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1.0 GENERALITÀ 
 
1.1 Avvertenze 
Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per un’opportuna installazione e 

manutenzione della pompa Isipool, per darvi i migliori risultati durante il funzionamento. 

Per questo motivo è molto importante leggere con attenzione le istruzioni sotto riportate; esse forniscono 

tutte le indicazioni necessarie per la sicurezza dell’installazione, dell’uso e della manutenzione. 

� Conservare con cura questo manuale per poterlo consultare all’occorrenza. 

� Controllare attentamente l’integrità della pompa al momento della consegna; in caso di anomalie 

constultare personale esperto prima di effettuare qualsiasi intervento. 

� Prima di procederre all’installazione assicurarsi che i dati di targa della pompa corrispondano alle 

specifiche dell’impianto elettrico. 

� Non operare con mani e/o piedi nudi. 

� Evitare di esporre l’apparecchio all’azione degli agenti atmosferici. 

� Gli interventi sulla pompa devono essere eseguiti da personale esperto. 

� In caso di funzionamento anomalo spegnere immediatamente la pompa e contattare l’assistenza tecnica 

per le riparazioni necessarie. 

� Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare accessori e pezzi di ricambio originali. 

AQUA S.p.A. declina ogni responsabilità in riferimento a danni dovuti ad un uso improprio o ad 

accessori o parti di ricambio non originali. 

� L’impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti nel Paese in cui viene realizzato. 

� La temperatura del locale in cui si installa la pompa non deve superare i 45°C. 

 

1.2 Conformità 
Le nostre pompe sono costruite in accordo con le direttive relative al marchio CE e in conformità con le 

seguenti direttive europee: 

� N° 89/336/CEE riguardante la “compatibilità elettromagnitica”; 

� N° 73/23/CEE riguardante “bassa tensione” e la successiva modifica N°93/68/CEE; 

� ed in accordo con le procedure previste dal nostro manuale di qualità che segue le direttive  

ISO 14001:1996 and ISO 9001:2000. 

 

Per ottenere il meglio e garantire la durata massima della pompa Isipool leggere e seguire con attenzione 

il resto del manuale, in particolare la parte relativa alla manutenzione. 

 
AQUA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità a fronte di interventi 
sull’apparecchio da parte di personale non qualificato. 

  
2.0 CARATTERISTICHE TECNICNE 
 
2.1 Norme generali 
Installare la pompa: 
� su un supporto orizzontale, cosicché la testa della pompa assuma posizione verticale con un’incertezza 

non superiore a +/-15°; 

� lontano da fonti di calore e in luogo asciutto, con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C; 

� in un luogo ventilato e facilmente accessibile ad un operatore per la manutenzione periodica; 

� ad un’altezza massima di 1,5 m dal livello del liquido da dosare; se fosse necessario installare la pompa 

al di sotto del livello del prodotto chimico, utilizzare una valvola di iniezione o una valvola anti-ritorno. 

� Non installare la pompa al di sopra del serbatoio del prodotto chimico se questo emette fumi, a meno 

che il recipiente non sia ermeticamente chiuso. 

 

2.2 Caratteristiche elettriche 
Alimentazione: 230 VAC 50/60 Hz. 

 
2.3 Collegamenti elettrici 
Prima di procedere all’installazione assicurarsi della presenza di un’adeguata messa a terra e di un 

interruttore differenziale di sensibilità opportuna. Rispettare i valori elettrici riportati sull’etichetta della 

pompa. 
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2.4 Accessori in dotazione 

 

 
 

 
1. Pompa Isipool Rx L3 

2. Tubi di aspirazione e mandata 

3. Soluzione tampone 475 mV 

4. Montaggio a parete ad incastro 

5. Viti per fissaggio a parete 

i. Sonda pH 

j. Portasonda 

k. Collare DN50 

g. Valvola d’iniezione 

h. Collare DN50 

f. Filtro di aspirazione 

 
2.5 Schema di collegamento elettrico/idraulico 

 
  
a: Cavo di alimentazione con spina Schuko per presa standard da parete. 

b: Cavo privo di spina per la connessione al pannello elettrico della piscina «m» sui morsetti 

della pompa di filtrazione «n» (o contatto ausiliario, in parallelo alla bobina A1 A2 del relé 

della pompa). La tensione da applicare a questo cavo è 230 Vac. Allorché la pompa di 



 12/05/2010 AQUA S.p.A. 
Via T. Crotti 1 S. Martino in Rio (RE) 

Tel. +390522695805 Fax. +390522646160 
www.aqua.it e-mail: aqua@aqua.it 

25 

filtrazione viene spenta, la pompa Isipool smette di dosare fino a che non compare di nuovo la 

tensione 230Vac su questo cavo. 

c: BNC maschio di ingresso Rx da connettere al BNC femmina della sonda "j". 

d: Tubo di aspirazione connesso al filtro di aspirazione “f ” all’interno del serbatoio di prodotto 

chimico “p”. 

e: Tubo di mandata collegato alla valvola d’iniezione "g". 

f: Filtro di aspirazione. 
g: Valvola di iniezione fissata sul collare “h” (mettere un po’ di Teflon sul filetto). 

h: Collare connesso alla valvola di iniezione “g” a monte dell’ingresso di ricircolo della piscina. 

i: Sonda Rx posizionata nel portasonda “j” con il collare “k”; deve essere posizionata in 

verticale con una tolleranza di +/-45°. 

j: Portasonda. 
k: Collare per il portasonda “j” positionato all’uscita del filtro dell’installazione. 

m: Pannello elettrico che controlla l’impianto di filtrazione. 

n: Pompa di filtrazione che aspira acqua dalla piscina e la manda nel filtro “o”. 

o : Filtro per la filtrazione dell’acqua della piscina. 

p: Serbatoio contenente il prodotto chimico da dosare. 

q: Piscina. 

  

 
2.6 Esempio di installazione 
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2.7 Montaggio degli accessori 

                                 
 

 

 

                                            
 

Montaggio della sonda: 
1) Togliere il cappuccio della sonda (riempire il cappuccio per ¾ di acqua per lo stoccaggio 

della sonda). 

2) Assemblare la sonda rispettando l’ordine dei pezzi mostrato nella figura centrale. Inserire la 

sonda nel portasonda  “j” spingendo e ruotando a destra e sinistra. Quando tutti i componenti 

sono nel portasonda avvitare il dado senza bloccarlo, spingere l’elettrodo fino al fondo del tubo 

e riritarlo di 2 cm per posizionarlo al centro della tubazione. 

3) Avvitare il dado del portasonda “j” fino al bloccaggio. 
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 3.0 Programmazione della pompa Isipool 
 

 3.1 Descrizione del pannello frontale 
 

 
 

 Se il LED è:  

Verde fisso, il Rx è corretto 

Verde lampeggiante, la pompa sta dosando 

Rosso fisso, la pompa è in modalità di calibrazione 

Rosso lampeggiante, si è riscontrato un errore  

 

Il display mostra: 

Il valore di Rx misurato in mV 

Lo stato della calibrazione 

Gli allarmi 

 

Mostra se la filtrazione è attiva: 

Il punto rosso lampeggia = filtrazione non attiva (pompa inattiva) 

Il punto rosso è spento = filtrazione attiva (la pompa può dosare) 

 Aumentare il Rx desirato (premuto insieme al tasto SET) 

Incremento della finestra di allarme (dopo lunga pressione del tasto 

SET) 

 Decrementare il Rx desirato (premuto insieme al tasto SET) 

Decremento della finestra di allarme (dopo lunga pressione del tasto 

SET) 

 

 Visualizza il Rx desiderato 

Modifica il Rx desiderato (premuto insieme ai tasti freccia) 

Tenere premuto per 10 s per entrare nella modalità di impostazione 

della finestra di allarme 

 

 

Tenere premuto per 5 s per effettuare la calibrazione della sonda 

 

 

 
3.2 Arresto/riavvio della pompa Isipool 
 

Arresto: 
Tenere premuto il tasto freccia in basso finché il display non si spegne (circa 5 secondi). Solo il 

punto rosso “pause” lampeggia per mostrare che la pompa è accesa. 

 
Riavvio: 
Per passare dallo stato di arresto al funzionamento normale premere una volta il tasto freccia in 

basso: il display si riaccende e la pompa è pronta per regolare il Rx. 
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 3.3 Impostazioni di fabbrica 
- Rx desiderato = 720 mV 

- Finestra di allarme = +/- 200 mV 

   

3.4 Calibrazione della sonda Rx 
Accessori per la calibrazione della sonda: 

- Soluzione tampone 475mV 

- Sonda Rx estratta dalle tubazioni dell’impianto 

  

A) Sciacquare la sonda e immergerla nella soluzione tampone 475 mV; muovere lentamente per 

10 secondi 

B) Tenere premuto il tasto CAL per circa 5 secondi; il display visualizza il numero 475 

lampeggiante. 

C) Attendere circa 1 minuto finché il display non visualizza la qualità della sonda (dal 25% al 

99%); il LED è alternativamente rosso e verde. Se la qualità riportata è inferiore al 25% si 

consiglia la sostituzione della sonda. 

D) Riposizionare la sonda sulla tubatura dell’impianto di filtrazione. 

E) Premere il tasto CAL per tornare al modo di funzionamento normale. 

  

3.5 Modifica delle impostazioni di fabbrica 
 
Finestra di allarme sul valore misurato 
La pompa Isipool Rx ha la possibilità di controllare la massima differenza tra il valore di Rx 

desiderato e la misura. 

Tale differenza può essere impostata su uno dei seguenti valori: 200mV, 100mV and 50mV. 

Se, per esempio, il valore desiderato è pari a 720 mV e la differenza massima impostata è di 

100mV, l’allarme “rEr” apparirà: 

- se la misura è inferiore a 620 mV (720-100=620); 

- se la misura è superiore a 820 mV (720+100=820). 

 

Modifica della finestra di allarme 
A) Tenere premuto il tasto SET per circa dieci secondi finché il display non visualizza il valore 

200 che è la massima differenza tra la misura e il valore desiderato. 

B) Rilasciare il tasto SET. 

C) Premere una o due volte il tasto freccia giù per decrementare la finestra a 100 o 50 mV, 

premere una o due volte il tasto freccia su per incrementare la finestra a 100 o 200 mV.  

D) Premere il tasto SET per confermare la scelta e tornare alla modalità di funzionamento 

normale. 

  

Modifica del valore desiderato di Rx 
Il valore di Rx misurato in mV sull’impianto dipende dalle proprietà dell’acqua e dalla sostanza 

chimica usata per la disinfezione. A pagina 29 viene riportato un diagramma per il dosaggio del 

cloro. Il valore di Redox in mV è funzione del pH dell’acqua e della quantità di cloro desiderata. 

A) Premere il tasto SET per leggere il valore desiderato di Rx. Se si desidera modificarlo 

premere contemporaneamente al tasto SET il tasto freccia in alto per incrementare il valore o il 

tasto freccia in basso per decrementarlo. Ogni pressione dei tasti freccia modifica il valore di 1 

mV. E’ possibile tenere premuti i tasti freccia per velocizzare l’operazione di modifica. 

B) Una volta raggiunto il valore desiderato rilasciare il tasto SET. 
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4.0 Alarms 
  

rEr Il valore diRx misurato è al di fuori della finestra di allarme. Ci sono due possibilità: 
1) il valore misurato è troppo basso : 

- Il serbatoio del prodotto chimico è vuoto. 

- Verificare lo stato della valvola d’iniezione «g». 

- Verificare lo stato dei tubi della pompa. 

2) il valore misurato è troppo alto : 

- Controllare che non si sia verificato un effetto sifone (verificare lo stato dei tubi della pompa). 

- Verificare che la valvola di iniezione sia ben posizionata (si veda il diagramma di pag. 24). 

- Verificare che non sia stato aggiunto manualmente del prodotto dentro la piscina.  

cEr La calibrazione della sonda di Rx è fallita per una delle seguenti ragioni: 

-La soluzione tampone si è deteriorata (sostituirla con una soluzione nuova) 

-La sonda Rx è guasta (sostituire la sonda) 

-La qualità della sonda è inferiore al 25% (sostituire la sonda) 

ULo Il serbatoio del prodotto chimico è vuoto (opzionale). 

  

 
 
4.1 Diagramma Cl/Rx/pH 

 
 
5.0 Manutenzione 
 

ATTENZIONE! 
E’ necessario effettuare tutte le operazioni in assenza di alimentazione indossando guanti e occhiali adatti al tipo di 

prodotto chimico utilizzato. Consultare il fornitore del prodotto chimico. 
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5.1 Sostituzione del tubo peristaltico 
 

 
5.2 Sostituzione del fusibile 
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5.3 Stoccaggio della pompa 
Per lo stoccaggio della pompa (per esempio durante l’inverno) è consigliabile proteggere il tubo 

peristaltico. Si raccomanda di dosare acqua pulita in modo da evitare attacchi chimici al tubo 

durante il periodo di inutilizzo. Ruotare il porta rulli in senso orario e portarlo nella posizione 

indicata nella figura sotto, in modo da non tenere premuto il tubo in prossimità della bocchetta 

di aspirazione. 

 
5.4 Stoccaggio della sonda 
Quando la piscina è chiusa per un lungo periodo di tempo (per esempio durante l’inverno) la 

sonda deve essere rimossa dall’installazione e riposta con il cappuccio. Il cappuccio deve essere 

riempito per 1/3 di acqua pulita. 

  

6.0 Consigli sui prodotti chimici 
  

6.1 Prodotti chimici consigliati 
Utilizzare un prodotto chimico diluito a base di cloro non superiore al 3.8% (12° clorimetrici). 

 

6.2 Prodotti chimici sconsigliati 
Tutti i prodotti con cloro organico con o senza stabilizzanti. 

   

7.0 CERTIFICATO DI GARANZIA 
Le pompe costruite da AQUA S.p.A. sono garantite prive di difetti di fabbricazione e di 

materiali per 24 mesi di funzionamento a partire dalla data di consegna al primo acquirente. 

Durante il suddetto periodo di tempo AQUA S.p.A. fornirà gratuitamente qualsiasi componente 

che, in seguito ad un esame di AQUA S.p.A. o di un rivenditore autorizzato, sia rilevato 

difettoso nei materiale o nella lavorazione o, a sua scelta, riparerà il componente, direttamente o 

attraverso officine autorizzate. AQUA S.p.A. rimane tuttavia esclusa da qualsiasi responsabilità 

e obbligo per quanto concerne altri costi, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall’uso o 

dall’impossibilità d’uso della pompa, totale o parziale; da detta garanzia sono esclusi tutti i 

componenti soggetti a normale usura, quali: valvole, guarnizioni, raccordi, ghiere fissatubo, 

tubetti, filtri, valvola di iniezione, sonde,elettrodi e componenti in vetro. 

 

La riparazione o sostituzione non estende né rinnova il periodo di garanzia. Rimangono a carico 

dell’acquirente i costi di montaggio e disassemblaggio delle pompe dell’impianto, i costi di 

trasporto e i materiali utilizzati (filtri, valvole, ecc.). 

Il diritto di riparazione o sostituzione in garanzia decade qualora: 

- La pompa non sia utilizzata in accordo con le istruzioni di installazione, uso e manutenzione 

fornite da AQUA S.p.A.; 

- La pompa sia riparata, smontata o modificata da officine non autorizzate da AQUA S.p.A.; 

- Si siano utilizzate parti di ricambio o accessori non originali; 

- L’impianto di iniezione sia danneggiato in seguito all’uso di prodotti incompatibili; 

- L’impianto elettrico sia stato danneggiato in seguito a cause esterne di qualsiasi tipo, per 

esempio sovratensioni. 

 

Al termine del ventiquattresimo mese dalla data di consegna, AQUA S.p.A. sarà libera da tutti 

gli obblighi sopraelencati. 


