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Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente dichiariamo che l'impianto descritto corrisponde nella sua ideazione e nel tipo di 
costruzione, così pure nel modello da noi commercializzato, alle norme di sicurezza e di salute delle 
rispettive direttive europee. 

Questa dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate delle modifiche all'impianto 
non concordate con noi. 

Produttore: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 
DE-89420 Höchstädt/Do.

Responsabile per la documentazione: Markus Pöpperl

Nome dell'impianto: Impianto di sollevamento delle acque reflue 

Modello impianto: AH-300 

N. impianto: 420 150

Direttive europee interessate: Direttiva CE Macchine (2006/42/CE) 
Direttiva CE Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) 
RoHS (2011/65/UE) 

Norme armonizzate applicate, in 
particolare: 

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 - 2 
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3 
Nono decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti 
(direttiva macchine – 9° decreto sulla sicurezza di apparecchia-
ture e prodotti). 
Primo decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti 
(decreto sulla messa in circolazione di materiale elettrico  
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione – 
1° decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti). 

Norme nazionali applicate e  
specificazioni tecniche,  
in particolare: 

ATV- DVWK-A 251 (08/03);

 

Data / firma del produttore: 20.11.13 p. p.   
 Markus Pöpperl 
 Dipl.-Ing. (FH) 

Ruolo del firmatario: Responsabile reparto progettazione 
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A Indicazioni generali 
 

1 | Premessa  

 Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio della Grünbeck. Da 
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e 
forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura. 

Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto 
valore qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza 
problemi qualora utilizziate il vostro impianto per la depurazione 
dell'acqua con la dovuta cura. Queste istruzioni per l'uso offrono 
importanti informazioni all'utente. A questo proposito, vi invitiamo 
a leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di installare, 
utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.  

I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la 
consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le 
domande su questo apparecchio, eventuali ulteriori chiarificazioni 
o in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento 
dell'acqua di scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra 
disposizione, come anche gli esperti dello stabilimento di 
Höchstädt.  

Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza dai rappresentanti addetti alla vostra 
zona (vedere www.gruenbeck.de). Inoltre il nostro centro assisten-
za è a vostra disposizione negli orari d'ufficio: 
Tel.:  +49 9074 41-333 
Fax: +49 9074 41-120 
E-mail: service@gruenbeck.de  
Durante la chiamata si prega di fornire i dati dell'impianto al fine di 
essere messi subito in contatto con il personale addetto. Al fine di 
avere sempre a disposizione le informazioni necessarie, 
è consigliabile completare la targhetta a pagina C-1. 
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2 | Garanzia 

 
 

Tutti gli apparecchi e gli impianti della Grünbeck Wasseraufberei-
tung GmbH vengono realizzati utilizzando i più moderni metodi di 
produzione, oltre ad essere sottoposti ad un ampio controllo di 
qualità. Tuttavia, in caso di reclamo, riceverete un pezzo sostitutivo 
dalla ditta Grünbeck secondo le condizioni generali di vendita e di 
consegna (vedi sotto). 

 
 
Condizioni generali di vendita e di consegna (estratto) 
. . . . . . . . 
11. Garanzia 

 

a) In caso di consegna di pezzi visibilmente difettosi, si prega 
di avvertirci entro 8 giorni dalla consegna. 

b) Nel caso in cui si debba sostituire un solo pezzo dell'im-
pianto, possiamo richiedere che il cliente cambi autono-
mamente il pezzo che gli è stato messo a disposizione da 
noi, qualora i costi di trasferta di un installatore siano 
troppo elevati.  

c) La garanzia è di:  
- due anni per apparecchi ad uso privato (di persone fisi-

che) 
- un anno per apparecchi ad uso industriale (imprese) 
- due anni per tutti gli apparecchi sottoposti a controllo 

DVGW anche per uso industriale e professionale secon-
do gli accordi di garanzia col ZVSHK 

dalla data di consegna o di collaudo. Sono esclusi i pezzi 
elettrici e quelli soggetti ad usura. Presupposto per la ga-
ranzia sono l'attenta osservanza delle istruzioni per l'uso, 
montaggio, messa in funzione, funzionamento e manu-
tenzione degli apparecchi e/o la stipulazione di un con-
tratto di manutenzione nei primi sei mesi. Se queste pre-
messe non vengono rispettate, la garanzia decade. Nel 
caso di utilizzo di soluzioni di dosaggio o di prodotti chi-
mici di altri produttori, sulla cui qualità ed efficacia non 

abbiamo alcun riscontro, la garanzia perde il suo valo-
re. Problemi o guasti causati da un uso scorretto non 
sottostanno alla garanzia. 

d) I diritti di garanzia sussistono solo se il cliente esegue o 
fa eseguire una puntuale manutenzione come descritto 
nelle nostre istruzioni per l'uso e se utilizza pezzi di ri-
cambio e prodotti chimici che siano stati consegnati o 
consigliati da noi.  

e) I diritti di garanzia non sussistono nel caso di danni causati 
da gelo, acqua e da una tensione elettrica troppo elevata, 
nel caso di pezzi logorati, in particolare di pezzi elettrici.  

f) I diritti dell'acquirente si limitano a ritocchi o ad una 
consegna sostitutiva a nostra scelta. Sono ammessi ritoc-
chi ulteriori. Nel caso di mancato ritocco o di mancata 
consegna dopo il tempo prefissato, il cliente può richiede-
re a sua scelta la riduzione del prezzo d'acquisto o l'an-
nullamento del contratto. 

g) Nei casi di garanzia su impianti non installati in Germa-
nia, la garanzia spetta al locale servizio clienti autorizza-
to Grünbeck. Se il servizio clienti non è previsto in un 
dato paese, l'intervento del servizio clienti Grünbeck 
termina al confine tedesco. Tutti gli altri costi derivanti, 
eccetto il materiale, sono a carico del cliente. 
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3 | Indicazioni generali sulla sicurezza 

3.1 Simboli ed indicazioni Le indicazioni importanti in queste istruzioni per l'uso vengono 
contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo 
dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile 
osservare in particolare queste indicazioni. 

Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata 
causa ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un illega-
le inquinamento dell'acqua potabile. 

Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene 
rispettata, possono sopraggiungere in certe condizioni ferite, danni 
alle cose o inquinamento dell'acqua potabile. 

Attenzione! Nel caso di mancata osservanza dell'indicazione così 
contrassegnata, sussiste il pericolo di danni all'impianto o ad altri 
oggetti.   

 Nota: questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che vi facilita-
no il lavoro. 

I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da esper-
ti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di istituzioni 
analoghe competenti per il luogo di utilizzo. 

I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente 
da aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici 
autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai 
sensi dell'art. 12(2) AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali 
per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposi-
to registro di un'azienda di approvvigionamento idrico. 

 

3.2 Personale di utilizzo Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone che 
abbiano letto e compreso queste istruzioni per l'uso. Osservare in 
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza. 

3.3 Uso conforme L'impianto può essere utilizzato solo per lo scopo indicato nella 
descrizione del prodotto (C). Queste istruzioni per l'uso e le norme 
locali, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro devo-
no essere rispettate.   

L'utilizzo ottimale comprende anche l'utilizzo dell'impianto soltan-
to in buono stato. Eventuali guasti devono essere eliminate imme-
diatamente. 
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3.4 Descrizione di  
particolari pericoli 

 

Pericolo! Da energia elettrica!  Non toccare le parti elettriche 
dell'impianto con le mani umide! Prima di iniziare lavori sui com-
ponenti elettrici, togliere la spina e scollegare la tensione da parti 
esterne dell'impianto (ad esempio uscite senza potenziale). 
Far sostituire i cavi danneggiati da personale addetto. 

Avvertimento! Pericolo per la salute a causa condensa conte-
nente acidi! 
Evitare il contatto diretto adottando opportune misure di protezio-
ne, ad esempio guanti protettivi ed occhiali di protezione.  
Pronto soccorso in seguito a contatto con gli occhi: in caso di 
contatto con gli occhi, lavare accuratamente con molta 
acqua. 
Misure di igiene: 
durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare e non fiuta-
re tabacco!   

Attenzione! La condensa può danneggiare le superfici con cui 
viene a contatto. 

 
4 | Trasporto e immagazzinamento  

Attenzione! L'impianto può essere danneggiato da temperature 
elevate.  
Al fine di evitare danni: Gli impianti non devono essere posti o 
conservati vicino a oggetti con forte irraggiamento termico. 

  

L'impianto deve essere trasportato ed immagazzinato esclusiva-
mente nel suo imballaggio originale. Fare attenzione a maneggiar-
lo con cura e a metterlo nella giusta posizione 
(così come descritto sull'imballaggio). 

 
5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di consumo 

Pezzi vecchi e materiali di consumo devono essere smaltiti secondo 
le normative vigenti in loco o consegnati all'ente addetto al rici-
claggio.  

Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare 
le indicazioni corrispondenti sugli imballi e nelle schede tecniche di 
sicurezza.  

In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto 
allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.  
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B  Informazioni di base  
 
1 | Leggi, ordinamenti, norme 

  Questo manuale delle istruzioni rispetta le disposizioni vigenti e 
fornisce le indicazioni per un utilizzo sicuro dell'impianto di solle-
vamento delle acqua reflue. 

Oltre alle disposizioni locali sono da applicare i seguenti regola-
menti come direttiva per il trattamento e l'immissione di condensa 
di caldaie a condensazione nella rete fognaria pubblica. 

 Foglio di lavoro ATV-DVWK-A 251 "Condensati di caldaie a 
condensazione" (regolamento ATV-DVWK - associazione tedesca 
per la gestione delle risorse idriche, le acque reflue ed i rifiuti). 

 DVGW-VP 114 "Impianti di neutralizzazione per sistemi di com-
bustione a gas; requisiti e controllo". 

 E DIN 4716-1 "Impianti di neutralizzazione – parte 1: 
impianti di combustione ad olio combustibile e loro impianti dei 
gas di scarico".  

 E DIN 4716-2 "Impianti di neutralizzazione – parte 2:  
sistemi di combustione a gas e loro impianti dei gas di scarico". 

 
2 | Tecnica a condensazione  

 Il calore residuo nei gas di scarico delle caldaie a condensazione 
funzionanti ad olio combustibile o a gas viene sfruttato tramite 
scambiatori di calore, ottenendo in questo modo un rendimento 
ottimale. A causa della bassa temperatura dei gas di scarico, l'ac-
qua presente in essi condensa. Per soddisfare le direttive vigenti in 
materia, questa condensa deve essere di norma trattata prima di 
immetterla nella rete fognaria. 

 
3 | Neutralizzazione  

 Ai sensi del foglio di lavoro ATV-DVWK-A 251 per il trattamento 
della condensa di caldaie a condensazione, il termine "neutralizza-
zione" viene definito nel modo seguente: 
Aumento del pH della condensa acida fino ad un valore 
maggiore di 6,5. 
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4 | Obbligo di neutralizzazione secondo ATV-DVWK-A 251 

Estratto dal capitolo 4.1.3 dell'ultima edizione (agosto 2003): 

 Potenza termi-
ca nominale 

Necessità della neutralizzazione per impianti 
di combustione e motori senza catalizzatore 

  Gas Olio combustibile 
DIN 51603-1 
a basso tenore di 
zolfo 

Olio combustibile  
DIN 51603-1 

< 25 kW No 1), 2) No 1), 2) Sì 

25 ... 200 kW No 1), 2), 3) No 1), 2), 3) Sì 

> 200 kW Sì Sì Sì 

 La neutralizzazione è tuttavia necessaria 
1) se le acque reflue domestiche vengono immesse in impianti di 

depurazione, 
2) in caso di edifici e di terreni le cui tubazioni di scarico non  

soddisfano i requisiti sul materiale indicati nella sezione 5.3, 
3)  in caso di edifici che non soddisfano le condizioni di 

un sufficiente mescolamento secondo la sezione 4.1.1. 
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C Descrizione del prodotto  
 
1 | Targhetta 

 La targhetta si trova sulla scatola dell'impianto di neutralizzazione. 
Richieste od ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se 
si forniscono i dati della targhetta. Si prega pertanto di compilare il 
seguente prospetto in modo da avere sempre a disposizione i dati 
necessari. 

 Impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300

N. di serie:        /  

N° ordinazione Grünbeck: 420 150 

 
2 | Uso conforme 

 L'impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300 funzionante 
in modo automatico è previsto, nel contesto dei limiti di impiego e 
dei dati tecnici indicati, specialmente per il trasporto dei seguenti 
liquidi: 

 Condensa neutralizzata di caldaie a condensazione 

 Condensa di caldaie a condensazione a gas con 
pH >3 

 Acqua pulita o acqua ad uso domestico/sanitario poco sporca 

 L'impianto non è adatto specialmente per 

 Condensa non neutralizzata di caldaie a condensazione a olio 
combustibile  

 Acqua salata (ad esempio da impianti di addolcimento) 

 Acqua contenente cloro (ad esempio acqua di piscine) 

 Acqua sporca contenente residui di tessuti o di carta 

 Liquidi aggressivi, sostanze chimiche 

 Liquidi corrosivi, infiammabili, esplosivi o gassati 
L'impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300 è adatto 
anche per il funzionamento ininterrotto 

 L'impianto può essere utilizzato solo se tutti i componenti sono 
stati installati correttamente. Non si devono rimuovere o escludere 
in nessun caso i dispositivi di protezione e neppure o renderli inef-
ficaci in altro modo. 

L'uso conforme comprende, inoltre, il rispetto delle indicazioni 
delle presenti istruzioni per l'uso e delle disposizioni di sicurezza 
vigenti sul luogo d'impiego, nonché gli intervalli di manutenzione e 
ispezione. 
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3 | Struttura 

 

1  
Interruttore di segnalazione del 
trabocco 

7  Attacco del tubo flessibile 13  Valvola antiriflusso 

2  Interruttore di livello 8  Guarnizione piatta 14  Guarnizione piatta 

3  Raccordo filettato di serraggio 9  Dado 15  Nipplo per tubo flessibile 

4  Coperchio 10  Scatola di collegamento elettrico 16  Dado di accoppiamento 

5  Succhieruola 11  Pompa   

6  Serbatoi 12  Adattatore   

 
Fig. C-1: struttura dell'impianto 
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 L'impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300 è formato 
essenzialmente da: 

 recipiente di raccolta con raccordo di mandata per tubo flessibi-
le DN 20 e DN 25, 

 pompa con controllo in funzione del livello e succhieruola, 

 valvola antiriflusso e 6 m di tubo flessibile di deflusso DN 12, 

 interruttore di livello con contatto di inversione senza potenziale 
per la segnalazione guasti (allarme di trabocco). 

Tutti i componenti dell'impianto sono dimensionati per i rispettivi 
requisiti specifici e sono conformi alle norme e direttive vigenti. 

L'interruttore di livello per l'accensione e lo spegnimento della 
pompa e l'interruttore di segnalazione del trabocco senza poten-
ziale vengono azionati senza contatto tramite un cuscino d'aria. 
Questo riconoscimento sicuro del livello evita guasti dovuti alla 
corrosione e alle incrostazioni su componenti meccanici, come 
quelli che si possono presentare per i normali interruttori a galleg-
giante.  

La pompa è una robusta pompa centrifuga senza guarnizioni con 
albero montato in cuscinetti nel motore e immersa nel fluido solo 
con l'unità pompante resistente alla corrosione.  

Tutti i componenti elettrici sono situati sul coperchio, per cui pos-
sono essere rimossi completamente per facilitare la pulizia del 
recipiente di raccolta.  

 
4 | Metodologia 

 La condensa fluisce nel recipiente di raccolta dell'impianto di solle-
vamento delle acqua reflue e viene mandata alla rete fognaria 
dalla pompa con controllo in funzione del livello. La pompa si ac-
cende in corrispondenza di un livello di circa 80 mm e si spegne in 
corrispondenza di un livello di circa 55 mm. La succhieruola inte-
grata protegge la pompa dalla sporco grossolano. 
La valvola antiriflusso impedisce il riflusso del fluido nel recipiente 
di raccolta quando la pompa è spenta. 

Un secondo interruttore di livello (interruttore di segnalazione del 
trabocco) con contatto di inversione senza potenziale può essere 
utilizzato per la segnalazione esterna di guasti o per spegnere il 
generatore di calore. Esso si attiva in corrispondenza di un livello di 
circa 120 mm e si disattiva in corrispondenza di un livello di circa 
95 mm.  

L'unità di allarme ritardato opzionale (vedere gli accessori) da col-
legare all'interruttore di segnalazione del trabocco consente 
di spegnere il generatore di calore parallelamente alla segnalazione 
di guasto o con un certo ritardo. Lo spegnimento ritardato del 
generatore di calore deve avvenire solo se la condensa che segue 
non può causare danni o se è presente uno scarico a pavimento. 
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5 | Dati tecnici 

 
Impianto di sollevamento delle acque reflue AH-300 
  

Dati di allacciamento  
Allacciamento alla rete elettrica 230 V / 50 Hz 

Potenza assorbita 70 VA 

Tipo di protezione/classe di protezione IP 54/I 

Modo operativo  S1 (adatto per funzionamento in continuo) 

Contatto elettrico di segnalazione guasti (interruttore di segnala-
zione del trabocco) 

Contatto di commutazione, potere di interruzione  
250 V / 6 A (carico ohmico) 

Collegamento elettrico con capicorda a spina piatta  
6,3 x 0,8 mm 

Diametro nominale raccordo tubo flessibile di afflusso/deflusso DN 20 e DN 25 / DN 12 – 6 m 

Dimensionamento dell'attacco per rete fognaria (a cura del 
committente) 

Min. 18 l/min (min. DN 40) 

Dati sull'efficienza  
Prevalenza 4 m a 300 l/h 

Prevalenza max. 5,5 m 

Portata max. 11 l/min 

Misure, pesi  
Altezza del raccordo di mandata 50 mm 

Altezza del livello di accensione/spegnimento della pompa di 
mandata (altezza di ristagno della condensa nel funzionamento 
normale) 

80/55 mm 

Altezza del punto di attivazione/disattivazione dell'interruttore di 
segnalazione del trabocco 

120/95 mm 

Dimensioni (L x H x P) 300 x 270 x 400 mm 

Peso di spedizione 8 kg 

Dati ambientali  
Temperatura della condensa 5 ... 60 °C 

Temperatura ambiente 5 ... 40 °C 

N° ordinazione 420 150 

 

 

Fig. C-2: disegno quotato impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300  
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Fig. C-3: curva caratteristica della pompa di mandata con tubo flessibile lungo 6 m  

 

Attenzione! Prolungando il tubo flessibile di deflusso o 
riducendone la sezione, la portata diminuisce. 

 
6 | Materiale di consegna 

6.1 Equipaggiamento di 
base 

1 impianto di sollevamento delle acqua reflue AH-300 
(impianto compatto) 

1 sacchetto contenente 
 1 attacco del tubo flessibile 1" - DN20 
 1 attacco del tubo flessibile 1" - DN25 
 1 guarnizione piatta 
 1 dado 1" 
 2 fascette stringitubo 20-32 
 1 fascetta stringitubo 12-20 

6 m di tubo flessibile DN 12 

1 copia delle istruzioni per l'uso 

1 prospetto per il servizio di assistenza clienti 

Il tutto imballato in una scatola 

 
6.2 Accessori Tubo flessibile spiralizzato DN 20, 5 m 410 764e

 Tubo flessibile spiralizzato DN 25, 5 m 410 774e

 Unità di allarme ritardato GENO®-KZL 71 formato 
da relè multifunzione in scatola sopra intonaco 

410 285

Pr
ev

al
en

za
 [

m
] 

Portata [l/h]
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D Installazione  
 
1 | Indicazioni generali di montaggio 


Nota: per l'installazione di impianti con dotazione supplementare 
opzionale (vedere C) si devono osservare le istruzioni per l'uso ivi 
accluse. 

Attenzione! Se l'ambiente di installazione non possiede scarichi a 
pavimento, è necessario collegare un dispositivo di allarme all'in-
terruttore di segnalazione del trabocco. il quale deve segnalare un 
allarme ben visibile/udibile in caso di guasto ed eventualmente 
impedire il trabocco dell'impianto e danni conseguenti spegnendo 
il generatore di calore. 

 

 È necessario rispettare i dati tecnici dell'impianto e le disposizioni 
locali e generali in materia. 

Il luogo di installazione deve essere al riparo dal gelo e garantire la 
protezione dell'impianto da prodotti chimici, coloranti, solventi, 
vapori, alte temperature per irraggiamento e raggi solari diretti. 

La superficie di installazione dell'impianto deve avere dimensioni 
sufficienti ed essere orizzontale, piana, di portata sufficiente e ben 
accessibile per gli interventi di ispezione e di manutenzione. Si 
osservi che nel funzionamento normale la condensa ristagna fino 
al momento di accensione della pompa di mandata (vedere "Dati 
tecnici").  

Per l'immissione della condensa nella rete fognaria è necessario un 
attacco corrispondente (min. DN 40), il quale deve consentire 
l'immissione libera di minimo 18 l/min di condensa.  

Per il collegamento elettrico è necessaria una presa Schuko 
230 V / 50 Hz dedicata. Sull'impianto è montato un cavo di 
rete lungo circa 2 m. 
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2 | Installazione dell'impianto sanitario 

2.1 Indicazioni di montaggio 

L'installazione deve essere eseguita solo da un'azienda installatrice 
autorizzata con personale specializzato ed autorizzato. 
Ne può essere incaricato anche il servizio di assistenza clienti diretto 
o con relazione contrattuale con la Grünbeck (vedere il prospetto 
per il servizio di assistenza clienti accluso). 

 

  Per il tubo flessibile di afflusso si può utilizzare il tubo flessibile 
in dotazione all'impianto di neutralizzazione. 

 Se sono necessari altri tubi flessibili e raccordi, per la condensa 
non neutralizzata di caldaie a condensazione si devono utilizzare 
solo materiali approvati e resistenti alla corrosione secondo il fo-
glio di lavoro ATV-DVWK-A 251 (ad esempio PP, PE, PVC, ecc.). 
Non utilizzare parti di ottone, di rame o di acciaio (vedere il capi-
tolo C, Accessori). 

 Prolungando il tubo flessibile di deflusso e/o riducendone la 
sezione tramite manicotti di raccordo, la portata diminuisce. Se 
è necessario un tubo flessibile più lungo, consigliamo di sostitui-
re il tubo flessibile in dotazione con un tubo flessibile della lun-
ghezza necessaria (un pezzo unico, senza raccordi o giunzioni). 
In questo caso la portata effettiva deve essere controllata misu-
rando la quantità di liquido che fuoriesce dal tubo di deflusso 
già posato. La portata deve essere almeno pari alla massima 
quantità di condensa prodotta + 10%. La massima quantità di 
condensa prodotta da caldaie a condensazione viene calcolata 
nel modo seguente:  
Potenza max. della caldaia [kW] x quantità di condensa specifica [l/kWh]
= max. quantità di condensa prodotta [l/h] 
Esempio: 
Gas 1000 kW x (0,14 l/kWh per gas)  = 140 l/h 
Olio combustibile 1000 kW x 
(0,08 l/kWh per olio combustibile)                     = 80 l/h 
È necessario considerare anche l'acqua esterna, ad esempio a 
causa dell'ingresso di pioggia dal camino. Attenersi alle disposi-
zioni vigenti sul luogo di installazione. 
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2.2 Lavori di preparazione e collegamento idraulico 

 1. Disimballare tutti i componenti dell'impianto e controllarne la 
completezza (materiale di consegna: vedere il capitolo C) e  
l'integrità. Togliere anche il coperchio del serbatoio e la minute-
ria. 

2. Montare il tubo flessibile di afflusso DN 20 o DN 25 sul  
recipiente secondo la fig. C-1, pos. 7-9. 

3. Installare l'impianto in modo da minimizzare la lunghezza delle 
tubazioni di afflusso e di deflusso. 

4. Collegare i tubi flessibili all'impianto e fissare i tubi flessibili con 
fascette stringitubo. 

5. Fissare l'estremità libera del tubo flessibile di deflusso, in quan-
to l'acqua fuoriesce sotto pressione. 

 

 

Fig. D-1: esempio di montaggio 

 
3 | Installazione elettrica 

3.1 Indicazioni di montaggio 

I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da 
esperti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di 
istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo. 


Nota: se uno scarico a pavimento non è disponibile, si deve colle-
gare un idoneo dispositivo di allarme (vedere il capitolo D-1) all'in-
terruttore di segnalazione del trabocco senza potenziale e spegne-
re la caldaia a condensazione senza ritardo. 

 

Caldaia a  
condensazione 

Impianto di 
sollevamento 
delle acqua 
reflue 
AH 300 
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3.2 Collegamento elettrico dell'impianto 

  Collegare eventualmente l'interruttore di segnalazione del  
trabocco (fig. C-1, pos. 1) secondo lo dei morsetti (fig. D-4). 

 

Fig. D-3: schema dei morsetti scatola di collegamento elettrico Fig. D-4: schema dei morsetti interruttore di 
segnalazione del trabocco 

Funzioni dei morsetti scatola 
di allacciamento elettrico 

N°ordinazione 410213 

Funzioni dei morsetti  
interruttore di segnalazione 

del trabocco 
N° ordinazione 8949350

Potere di interruzione: 
250 V / 6 A (carico ohmico) 
 
Allacciamento elettrico: 
capicorda a spina piatta 6,3 x 0,8 mm 

Cavo di rete 
230 V / 50 Hz Pompa di mandata 

230 V / 50 Hz 

bl
u 

m
ar

ro
ne

 

ve
rd

e-
gi

al
lo
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E Messa in funzione  
 

La messa in funzione deve essere eseguita solo da un'azienda in-
stallatrice autorizzata con personale specializzato ed autorizzato. 
Ne può essere incaricato anche il servizio di assistenza clienti diretto 
o con relazione contrattuale con la Grünbeck (vedere il prospetto 
per il servizio di assistenza clienti accluso). 

 

 1. Controllare il corretto fissaggio del tubo flessibile di deflusso 
e del tubo flessibile di afflusso. 

Attenzione! Controllare la stabilità dell'interruttore di livello e 
dell'interruttore di segnalazione del trabocco. Entrambi devono 
essere completamente inseriti nel raccordo filettato di serraggio ed 
essere a contatto con il raccordo filettato di serraggio stesso. 

 

 2. Realizzare il collegamento alla rete. 

3. Riempire l'impianto d'acqua e controllarne il funzionamento. 

4. In caso di prolunga della tubazione o di riduzione della sezione 
(ad esempio montando connettori per tubo flessibile) 
può essere necessario controllare la portata. 

5. Controllare la tenuta dell'intero impianto. 

6. L'impianto è pronto all'uso. 

7. Documentare la messa in funzione nel libretto di impianto. 
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F Utilizzo  
 Dopo averlo collegato alla rete elettrica, l'impianto di sollevamento 

delle acqua reflue funziona automaticamente e non deve essere 
comandato in qualche modo particolare. 
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G Guasti  
 
 Anche nei migliori impianti tecnici, progettati e costruiti con cura e 

utilizzati secondo le regole, non è possibile escludere del tutto 
guasti di funzionamento. La tabella G-1 fornisce una visione globa-
le su quelli che possono essere i guasti durante l'uso dell'impianto 
di sollevamento delle acqua reflue AH-300, le cause e le soluzioni. 


Nota: in caso di guasti non eliminabili con le indicazioni nella ta-
bella G-1, avvisare il servizio clienti! Indicare la denominazione 
dell'impianto, il n° ordinazione ed il numero di serie. 

 

Tabella G-1: guasti  

Sintomo Causa Rimedio 

Il recipiente trabocca o  
segnalazione di guasto trasmes-
sa dall'interruttore di segnala-
zione del trabocco, se collegato 

 Allacciamento alla rete senza 
tensione. 

 Controllare l’allacciamento 
alla rete. 

 Succhieruola sporca. 

 Valvola antiritorno sporca. 

 Pulire il componente, se  
necessario sostituirlo. 

 Fusibile nella centralina di 
comando guasto. 

 Interruttore di livello guasto. 

 Pompa guasta. 

 Sostituire il componente. 

 Il punto di intervento dell'in-
terruttore di livello o dell'in-
terruttore di segnalazione del 
trabocco è troppo alto (è 
possibile che il cuscino d'aria 
non sia più presente nel tubo 
di Pitot). 

 Estrarre brevemente l'inter-
ruttore per far entrare aria 
nel tubo di Pitot. 

  La portata di afflusso della 
condensa è maggiore di 
quella massima dell'impianto.

 Controllare la portata della 
pompa misurandola; se ne-
cessario, installare un impian-
to di sollevamento delle ac-
qua reflue più grande o sup-
plementare. 

  Prevalenza eccessiva sul de-
flusso. 

 Controllare la portata o la 
prevalenza. 

La pompa di mandata si accen-
de ripetutamente sebbene non 
riceva condensa. 

 La valvola antiriflusso è spor-
ca o danneggiata (per cui ri-
flusso della condensa). 

 Svuotare e svitare il tubo 
flessibile di deflusso. Con una 
pinza adatta estrarre la valvo-
la antiriflusso e pulirla, se ne-
cessario sostituirla. 

 



 

Impianto di sollevamento delle acque reflue
AH-300

 
 

   
N° ordinazione 024 420 941-it   Creato: KONS-gme-rg G:\BA-420941-IT_AH-300 

 21

Avvertimento! La pompa di mandata possiede un interruttore 
termico (nella testa avvolta, ON-OFF in funzione della temperatura 
con qualche migliaio di manovre). Se l'interruttore termico inter-
viene, si è in presenza di un'irregolarità che sovraccarica e surri-
scalda il motore e, se il sistema continua a funzionare, porta infine 
al danneggiamento irreparabile dell'interruttore termico e quindi 
del motore. L'interruttore termico può essere danneggiato irrepa-
rabilmente nello stato aperto o chiuso, per cui non costituisce una 
protezione termica (il motore può bruciarsi). 
È necessario eliminare la causa del guasto. 
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H Ispezione e manutenzione  
 
1 | Indicazioni di base 

Per assicurare un funzionamento regolare e duraturo dell'impianto 
di sollevamento delle acqua reflue AH-300, è necessario eseguire 
dei lavori regolarmente. Le regole vigenti nel luogo di utilizzo de-
vono essere rispettate in qualsiasi caso. 


Nota: si tengano presenti anche le condizioni di garanzia (vedere il 
capitolo A). 

Avvertimento! Pericolo per la salute a causa condensa conte-
nente acidi!  
Evitare il contatto diretto adottando opportune misure di protezio-
ne, ad esempio guanti protettivi ed occhiali di protezione. 
Pronto soccorso in seguito a contatto con gli occhi: in caso di 
contatto con gli occhi, lavare accuratamente con molta acqua. 
Misure di igiene: 
durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare e non fiuta-
re tabacco!   

Attenzione! La condensa può danneggiare le superfici con cui 
viene a contatto. 

Pericolo! Far sostituire i cavi o i tubi flessibili danneggiati o invec-
chiati da un'azienda specializzata ed autorizzata. 


Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione, 
garantite la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. 

 

 L'ispezione regolare può essere effettuata dal titolare o da una 
persona esperta incaricata. Consigliamo di controllare l'impianto 
dapprima a brevi intervalli e successivamente a seconda delle  
necessità. È comunque necessario effettuare un‘ispezione almeno 
ogni 2 mesi. 

I lavori di manutenzione devono essere svolti solo dal servizio di 
assistenza clienti diretto o con relazione contrattuale con la  
Grünbeck o da un'azienda specializzata ed autorizzata. La manu-
tenzione deve essere eseguita ad intervalli regolari dipendenti dalla 
quantità di sporco e di condensa, tuttavia almeno una volta  
all'anno.  

 A documentazione dei lavori di ispezione e di manutenzione occor-
re tenere un libretto di impianto (libretto di impianto: vedere alle-
gato). In caso di un guasto di funzionamento, il libretto di impianto 
agevola l'individuazione delle possibili fonti di guasto e documenta 
la corretta esecuzione della manutenzione dell'impianto. 
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2 | Ispezione 


Nota: gli interventi di ispezione sono opportuni e necessari per 
assicurare il corretto funzionamento dell'impianto e per riconosce-
re tempestivamente la manutenzione necessaria. 

 

 Esecuzione: 
 Controllare le impurità della succhieruola e pulirla se necessario. 

 Controllare il fissaggio dei tubi flessibili. 

 Controllo visivo dell'integrità e della tenuta di tutti i componenti.  

Attenzione! Controllare la stabilità dell'interruttore di livello e 
dell'interruttore di segnalazione del trabocco. Entrambi devono 
essere completamente inseriti nel raccordo filettato di serraggio ed 
essere a contatto con il raccordo filettato di serraggio stesso. 

 

  Riportare l'avvenuta ispezione e tutti gli altri lavori eventualmen-
te svolti nel libretto di impianto. 

 
3 | Manutenzione 

I lavori di manutenzione devono essere svolti solo dal servizio di 
assistenza clienti della Grünbeck o da un'azienda specializzata ed 
autorizzata. 

Pericolo! Prima di svolgere la manutenzione e specialmente prima 
di pulire l'impianto, estrarre la spina di rete e separare dalla rete il 
cavo di alimentazione dei contatti senza potenziale. 


Nota: se usate in modo conforme, le pompe non richiedono ma-
nutenzione o la manutenzione è limitata ad interventi di pulizia e 
di controllo. Per la loro eventuale riparazione dovuta ad usura 
normale o a sovraccarico è necessario utilizzare solo pezzi di ri-
cambio originali e deve esserne incaricato personale specializzato 
ed autorizzato. 

 

 Per eseguire la manutenzione di raccomanda di preparare almeno i 
seguenti componenti. 

  Valvola antiriflusso (scarico nella rete fognaria). 

 Succhieruola per la pompa di mandata. 

 Tubo flessibile di afflusso 
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 Esecuzione: 
  Pulire la pompa di mandata come descritto nel punto 3.1.  

 Pulire e, se necessario, sostituire la valvola antiriflusso e la  
succhieruola. 

 Pulire e, se necessario, sostituire il tubo flessibile di afflusso. 

 Eseguire la rimessa in funzione come descritto nel capitolo E. 
 

Attenzione! Controllare la stabilità dell'interruttore di livello e 
dell'interruttore di segnalazione del trabocco. Entrambi devono 
essere completamente inseriti nel raccordo filettato di serraggio ed 
essere a contatto con il raccordo filettato di serraggio stesso. 

 

  Controllo visivo dell'integrità e della tenuta di tutti i componenti. 

 Riportare l'avvenuta manutenzione e tutti gli altri lavori even-
tualmente svolti nel libretto di impianto. 

 
3.1 Pulizia della pompa di mandata 

 1. Lavaggio con acqua pulita per rimuovere la morchia non incrostata. 

2. Controllo visivo dell'integrità. 

3. Controllo del funzionamento e controllo della portata mediante 
misura. 

4. In caso di incrostazioni o di depositi di particelle all'interno del 
gruppo pompante che possono causare guasti o che impedi-
scono già la libera rotazione della girante della pompa, il grup-
po pompante deve essere pulito. 

 Dopo l'apertura del coperchio della pompa, il rimontaggio 
deve essere eseguito accuratamente nel modo seguente: 
 Accurata pulizia (su entrambi i lati) delle superfici di tenuta sen-

za tuttavia danneggiarle (assenza di bave o di asperità, assenza 
di impurità). 

 Applicazione corretta della camera di mandata nel coperchio 
attraverso il bocchettone di mandata. 

Serrare a fondo prima le due viti di fissaggio in prossimità del boc-
chettone di mandata e poi quelle sul lato opposto. Si devono ri-
montare e serrare a fondo tutte le viti si fissaggio come nello stato 
originale. 

Attenzione! il coperchio deve essere montato a tenuta. Non si 
deve verificare nessun tipo di perdita (quantità minime sono con-
sentite, formazione di gocce). Le perdite comportano la riduzione 
della pressione e della quantità di condensa neutralizzata. Perdite 
notevoli rimandate nel serbatoio sovraccaricano il motore fino a 
danneggiarlo irreparabilmente (vedere "Guasti"). 
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4 | Parti di ricambio 

 Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo dell'impianto 
di neutralizzazione, è necessario eseguire dei lavori regolarmente. 
Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in 
qualsiasi caso. 


Nota: i pezzi di ricambio possono essere acquistati dal rappresen-
tante di zona (vedere www.gruenbeck.de) oppure da un'azienda 
specializzata ed autorizzata (idraulico specializzato 
Grünbeck). 

 Nota: per gli accessori ed il materiale di consumo vedere il 
capitolo C.  

 

 Parti soggette ad usura: 
 Numerosi pezzi sono soggetti ad una certa usura o all'invecchia-

mento, per cui sono considerati parti soggette ad usura. 


Nota: Anche se si tratta di parti soggette ad usura, concediamo su 
di essi una garanzia limitata di 6 mesi. Ciò vale per i componenti 
elettrici. Le parti soggette ad usura sono riportate di seguito. 

 

 Le parti soggette ad usura dell'impianto di sollevamento delle  
acqua reflue AH-300 sono elencate qui di seguito (vedere anche la 
fig. C-1): 

  Pompa centrifuga sommersa  
TK-3VA-155  

N° ordinazione 410 584

  Succhieruola N° ordinazione 410 342

  Valvola antiriflusso  N° ordinazione 855 08 120e
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Libretto di impianto

 Cliente 

Nome: ........................................................................  

Indirizzo: ....................................................................  

 ..................................................................................  

Telefono:....................................................................  

 

 Impianto di sollevamento 

delle acqua reflue AH 300 
N° ordinazione 420 150 

Numero di serie ..........................................................  

 

Impianto di neutralizzazione  
installato? 

 Sì  No  

Impianto di neutralizzazione, 
tipo…………………………………. 

   

   

Installazione: Data: ..........................................................................   
Ditta: ..........................................................................   
Telefono:....................................................................   

   

Messa in funzione: Data: ..........................................................................   
Ditta: ..........................................................................   
Telefono:....................................................................   

Dati di allacciamento/
caldaia a condensazione: Produttore: ................................................................  

 

Tipo: .......................................................................... P  
Materiale dell'impianto dei gas di scarico: ..................   

   

Nella caldaia a condensazione e/o nel sistema dei gas di 
scarico sono presenti parti di alluminio a contatto con la conden-
sa? 

   

  Sì  No 
    

Combustibile:  Olio   Gas 

  Olio / gas  
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list) 
Attenersi alle istruzioni per l'uso!  

 

Lavori svolti Messa in servizio  Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o 
registrare 

Valvola antiriflusso n/a 
 

pulito o  
sostituito 

Tubo flessibile di afflusso n/a 
 

pulito o  
sostituito 

Pompa di mandata n/a 
 

pulito 

Succhieruola sulla pompa di man-
data 

n/a 
 

pulito o  
sostituito 

Controllo della stabilità dell'inter-
ruttore di livello e dell'interruttore 
di segnalazione del trabocco 

 eseguito  eseguito 

Controllo visivo dell'integrità e 
della tenuta di tutti i componenti 

 eseguito  eseguito 

 

Descrizione di altri lavori  

 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

........................................... .................................................. 

Tecnico assistenza clienti ........................................... .................................................. 

Ditta ........................................... .................................................. 

N° bolla rapporto di lavoro ........................................... .................................................. 

Data/firma ........................................... .................................................. 

 
 



 

Impianto di sollevamento delle acque reflue
AH-300
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list) 
Attenersi alle istruzioni per l'uso!  

 

Lavori svolti  Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

 Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o 
registrare 

Valvola antiriflusso pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Tubo flessibile di afflusso pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Pompa di mandata pulito 
 

pulito 

Succhieruola sulla pompa di man-
data 

pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Controllo della stabilità dell'inter-
ruttore di livello e dell'interruttore 
di segnalazione del trabocco 

eseguito  eseguito 

Controllo visivo dell'integrità e 
della tenuta di tutti i componenti 

eseguito  eseguito 

 

Descrizione di altri lavori  

 

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

Tecnico assistenza clienti ........................................... ................................................

Ditta ........................................... ................................................

N° bolla rapporto di lavoro ........................................... ................................................

Data/firma ........................................... ................................................

 



Impianto di sollevamento delle acque reflue  
AH-300 
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list) 
Attenersi alle istruzioni per l'uso!  

 

Lavori svolti  Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

 Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o 
registrare 

Valvola antiriflusso  
 

pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Tubo flessibile di afflusso  
 

pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Pompa di mandata  
 

pulito 
 

pulito 

Succhieruola sulla pompa di man-
data 

 
 

pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Controllo della stabilità dell'inter-
ruttore di livello e dell'interruttore 
di segnalazione del trabocco 

 eseguito  eseguito 

Controllo visivo dell'integrità e 
della tenuta di tutti i componenti 

 eseguito  eseguito 

 

Descrizione di altri lavori  

 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

........................................... ................................................ 

Tecnico assistenza clienti ........................................... ................................................ 

Ditta ........................................... ................................................ 

N° bolla rapporto di lavoro ........................................... ................................................ 

Data/firma ........................................... ................................................ 

 
 



 

Impianto di sollevamento delle acque reflue
AH-300
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list) 
Attenersi alle istruzioni per l'uso!  

 

Lavori svolti  Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

 Ispezione 

 Manutenzione  

 Riparazione 

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o 
registrare 

Valvola antiriflusso pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Tubo flessibile di afflusso pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Pompa di mandata pulito 
 

pulito 

Succhieruola sulla pompa di man-
data 

pulito o  
sostituito  

pulito o  
sostituito 

Controllo della stabilità dell'inter-
ruttore di livello e dell'interruttore 
di segnalazione del trabocco 

eseguito  eseguito 

Controllo visivo dell'integrità e 
della tenuta di tutti i componenti 

eseguito  eseguito 

 

Descrizione di altri lavori  

 

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

........................................... ................................................

Tecnico assistenza clienti ........................................... ................................................

Ditta ........................................... ................................................

N° bolla rapporto di lavoro ........................................... ................................................

Data/firma ........................................... ................................................
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