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Pompa di carico impianto per gruppi di circolazione serie 255 e 256

28081www.caleffi.com

Cod. 255010

Caratteristiche tecniche

Materiali: - corpo: ottone UNI  EN 12165 CW617N

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate
Max percentuale di glicole: 50%

Pressione max esercizio: 4,5 bar
Portata: 2 l/min

Attacchi: - lato mandata: 1/2” M
- lato carico:  con portagomma Ø 15 mm

Funzione 

La pompa di carico impianto viene utilizzata per garantire
una pressione e un riempimento costante nei sistemi
solari dotati di gruppi di circolazione forzata. A seguito
della consueta procedura di lavaggio, carico, eventuale
intervento delle valvole di sicurezza o di altri dispositivi di
scarico si potrebbero infatti verificare variazioni nella
pressione dell’impianto.
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Componenti caratteristici

1
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CARICO

MANDATA
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1) Rubinetto di intercettazione di mandata
2) Impugnatura
3) Rubinetto di intercettazione carico impianto
4) Attacco tubo flessibile con portagomma
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Spurgo pompa

Per riempire di liquido la pompa ed eliminare l’aria presente, inserire un tubo flessibile sul
portagomma, lato carico. Aprire il rubinetto di intercettazione del carico e riempire
completamente il tubo e la pompa con il liquido da aspirare, tenendo il raccordo del carico
verso l’alto, per facilitare l’operazione. Aprire il rubinetto di intercettazione della mandata ed
eseguire alcune corse della pompa in modo tale da espellere l’aria presente all’interno. La
pompa a mano è ora pronta per l’installazione. Richiudere entrambi i rubinetti di
intercettazione e posizionarla sull’attacco dei gruppi di circolazione, come da procedura
descritta qui di seguito.

Riempimento

Ad impianto vuoto, svitare il rubinetto di scarico (1) sul gruppo di circolazione utilizzando una
chiave esagonale da 22 mm.  Avvitare la pompa tramite la filettatura 1/2” M della mandata
della pompa (2). Effettuare il caricamento dell’impianto solare come da procedura indicata sul
foglio istruzioni del gruppo di circolazione. 
La pompa di riempimento a mano può restare montata al sistema per rifornire di liquido,
quando necessario. Ricordare che il vaso d’espansione, a seconda delle dimensioni, può
contenere alcuni litri di liquido. Il tubo di aspirazione può essere lungo fino a 3 metri e deve
essere immerso direttamente nell’eventuale contenitore del liquido da pompare nell’impianto. 
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L’installazione della pompa di carico deve essere eseguita da parte di
personale tecnico qualificato secondo le indicazioni riportate nel presente
manuale ed in accordo alla normativa vigente.

Se la pompa di carico non è installata, messa in servizio e mantenuta
correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, potrebbe
non funzionare correttamente e può porre l’utente in pericolo. 

Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.
Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non
sovrasollecitare meccanicamente le filettature del corpo della pompa di
carico. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a
danno di cose e/o persone.

Temperature dell’acqua superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni.
Durante l’installazione, messa in servizio e manutenzione della pompa di
carico, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non
arrechino pericolo per le persone.

Lasciare il presente manuale ad uso e servizio dell’utente

Sicurezza


