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1 Su queste istruzioni 
Le presenti istruzioni d’uso costituiscono parte del prodotto. 
 Leggere le istruzioni d’uso prima di utilizzare l’apparecchio. 
 Conservare le istruzioni d’uso per tutta la durata utile del prodot-

to in modo da poterle consultare quando occorre. 
 Consegnare le istruzioni d’uso a ogni seguente proprietario o 

utente del prodotto. 

1.1 Struttura dei simboli di avvertimento 
 

PAROLA  
CAUTELATIVA 

 
 

Qui sono indicati il tipo e la fonte del pericolo. 

 Qui sono indicate le misure da prendere per evitare il pericolo. 

 
Ci sono tre livelli di avvertimento: 

Parola cautelativa Significato 

PERICOLO Pericolo immediato! 
La mancata osservanza comporta  
la morte o lesioni fisiche gravi. 

AVVERTIMENTO Pericolo incombente! 
La mancata osservanza può comportare  
morte o lesioni fisiche gravi. 

ATTENZIONE Situazione pericolosa! 
La mancata osservanza può comportare lesio-
ni fisiche leggere/medie o danni materiali. 

 

1.2 Spiegazione di simboli e caratteristiche tipografiche  
 

Simbolo Significato 

 Precondizioni di un’azione 

 Azione costituita da un passo 
1. Azione costituita da più di un passo 

 Risultato di un’azione 

• Elenco 

Testo Indicazione su display 

Evidenziazione Evidenziazione 



 Sicurezza 

Eurovac NV 5 

2 Sicurezza 
2.1 Uso conforme 

Il rilevatore di perdite Eurovac NV è un rilevatore di perdite per vuoto 
secondo EN 13160-1 della Classe 1.  
Il rilevatore di perdite Eurovac NV è stato progettato e prodotto e-
sclusivamente per l’indicazione di perdite da serbatoi per il deposito 
dei seguenti liquidi. 

Serbatoi 
• Serbatoi a parete semplice secondo EN 12285-1, EN 12285-2 

forma A, DIN 6617 forma A, DIN 6619, DIN 6624 e DIN 6625, 
dotati di rivestimento protettivo omologato per serbatoi di questo 
tipo costruttivo, nei quali il condotto di aspirazione del rilevatore 
di perdite viene condotto nell’interstizio di monitoraggio fino al 
fondo del serbatoio. 

• Serbatoi a parete semplice e doppia di cemento, cemento a-
mianto, materie plastiche o altri materiali omologati, di forma ci-
lindrica, rettangolare o sferica, con un rivestimento anti-perdite 
omologati per serbatoi del rispettivo tipo, nei quali il condotto di 
aspirazione delle perdite viene condotto nell’interstizio di moni-
toraggio fino al fondo del serbatoio. 

• Serbatoi a doppia parete e serbatoi con involucro interno, la cui 
idoneità all’impiego di rilevatori di perdite è comprovata da un 
certificato di collaudo generale del TÜV Nord. 

Liquidi 
• Liquidi combustibili del gruppo e della classe di pericolo AIII 
• AdBlue® (soluzione di urea tecnica al 32,5 %) secondo 

DIN 70070 
Ogni altro utilizzo non è conforme. 

2.2 Applicazione errata prevedibile 
Il rilevatore di perdite Eurovac NV non può essere utilizzato in parti-
colar modo nei seguenti casi: 
• In aree a rischio di esplosione 

Utilizzando il dispositivo in zone esposte a pericolo di esplosio-
ne la formazione di scintille può dare adito a deflagrazioni, in-
cendi o esplosioni. 

• Con liquidi aggressivi che attaccano la tubatura e il rilevatore di 
perdite. 
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2.3 Esercizio sicuro 
Questo dispositivo è stato prodotto a regola d’arte e in base alle re-
gole di sicurezza comunemente accettate. Il funzionamento e la sicu-
rezza di ogni esemplare vengono collaudati prima della fornitura. 
 Utilizzare questo dispositivo solo se è in stato ineccepibile, te-

nendo conto delle indicazioni delle istruzioni per l'uso, della 
normativa comunemente applicabile e delle disposizioni in ma-
teria di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

 

AVVERTI-
MENTO 

 
 

Gravi ustioni o morte causati dalla tensione di rete nel rilevatore 
di perdite. 

 Il rilevatore di perdite non deve venire in contatto con acqua. 

 Prima di aprire il rilevatore di perdite e di eseguire interventi di 
manutenzione e pulizia, staccare la tensione di rete e protegge-
re contro il re-inserimento accidentale. 

 Non apportare alterazioni e modifiche al rilevatore di perdite. 

 

2.4 Qualifica del personale 
Montaggio, manutenzione, riparazione e pulizia sono riservati a una 
ditta specializzata in ottemperanza al diritto idrico tedesco (ex § 19 I 
della legge sul bilancio idrico ted.), eccetto ove le norme locali non 
prevedono tale obbligo alla specializzazione o il produttore del di-
spositivo esegue le attività suddette con il proprio personale esperto 
in materia. 
I lavori su componenti elettrici possono essere eseguiti solo da per-
sonale qualificato e in conformità alle disposizioni e direttive vigenti. 

2.5 Modifiche del prodotto 
La modifica non autorizzata del prodotto può comportare malfunzio-
namenti ed è vietata per motivi di sicurezza. 

2.6 Utilizzo di ricambi e accessori 
L’utilizzo di ricambi e accessori non adatti può danneggiare il prodot-
to. 
 Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali del produt-

tore (cf. Cap. 11, pag. 25). 

2.7 Responsabilità civile 
Il produttore non si assume alcuna responsabilità e non riconosce 
alcuna garanzia per danni diretti o indiretti dovuti alla mancata 
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osservanza delle norme tecniche, delle raccomandazioni e delle 
istruzioni operative. 
Il produttore e il rivenditore non rispondono dei costi o danni che 
derivano all'utente o a terzi in concomitanza all'uso del dispositivo, in 
particolare in caso di uso improprio o abuso dello stesso, anomalie 
delle connessioni, guasti al dispositivo o ai dispositivi connessi. 
Dell'uso improprio non rispondono né il produttore né il rivenditore. 
Il produttore non risponde di eventuali errori di stampa. 

3 Descrizione del prodotto 
1 Becco di gomma 

2 LED verde "In funzione" 

3 Pulsante "Prova" 

4 LED rosso "Allarme" 

5 Pulsante "Conferma" 

6 LED giallo "Servizio" 

7 Pulsante "Set" 

8 Valvola di misurazione 

9 Raccordo tubo di misu-
ra 

10 Raccordo per manome-
tro 

11 Coperchio per raccordi 
tubo 

12 Raccordo tubo di sfiato 

13 Valvola di prova 

14 Raccordo tubo di aspi-
razione 

15 Recipiente per conden-
sa con filtro 

16 Avvitamento 

Fig. 1: Schema e dimensioni 

Il rilevatore di perdite Eurovac NV genera una depressione costante 
nell’interstizio di monitoraggio del serbatoio ed emette un allarme al 
calo della depressione. 
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Eurovac NV consiste di elementi indicatori e di operazione, una 
pompa a vuoto, un interruttore a pulsante, un circuito stampato con i 
componenti elettronici per l’elaborazione del segnale d’uscita, un fil-
tro e tre raccordi tubieri per il collegamento pneumatico all’interstizio 
di monitoraggio del serbatoio, il tutto racchiuso in uno stabile involu-
cro di materia plastica. 
Con tensione di rete allacciata è acceso il LED verde "in funzione". 
L’allarme è visivo e acustico e può essere derivato mediante un con-
tatto a relè senza potenziale (1 commutatore). 

3.1 Funzionamento 
Tramite il tubo di aspirazione la pompa a vuoto montata nel rilevato-
re di perdite genera una depressione (ambito di basso vuoto) 
nell’interstizio di monitoraggio del serbatoio. L’interruttore di pressio-
ne rileva la depressione nell’interstizio di monitoraggio tramite il con-
dotto di misura e lo mantiene costante in abbinamento alla pompa a 
vuoto. 
Quando nella parete del serbatoio o nel rivestimento protettivo inter-
no (nel mantello interno o esterno del serbatoio), sopra o sotto il li-
vello del bene di deposito o dell’acqua freatica si verifica una perdita 
maggiore della prestazione di aspirazione della pompa a vuoto, la 
depressione cala. Al raggiungimento del punto di commutazione di 
allarme si accende il LED rosso di "Allarme" e l’allarme acustico, il 
relè d’uscita diventa eccitato. L’allarme acustico può essere disatti-
vato premendo il pulsante di "conferma". 

3.2 Modi di funzionamento 
Eurovac NV è dotato di un relè d’uscita per la trasmissione del se-
gnale di allarme a dispositivi accessori. Durante il funzionamento 
normale il relè è diseccitato, in caso di allarme è eccitato. 
Eurovac NV può essere utilizzato con o senza unità accessorie. Co-
me apparecchi accessori sono possibili: dispositivi di allarme visivo e 
acustico, avvisatori remoti, sistemi di comunicazione d’edificio ecc. 
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3.3 Esempi applicativi 
1 Eurovac NV 

2 Sistema di segnala-
zione eventi AFRISO 

3 Internet 

4 E-mail 

5 Telefono cellulare 

6 Fax 

7 Telefono 

Fig. 2: Segnalazione remota di perdite con 
il sistema di segnalazione eventi AFRISO 

 

1 Rosso: condotto di 
misurazione 

2 Verde: condotto di sfia-
to 

3 Chiaro: condotto di 
aspirazione 

4 Allacciamento elettrico 

5 Collettore condensa 

6 Sfiato serbatoio 

7 Barriera liquidi 

8 Mantello esterno del 
serbatoio 

 

9 Interstizio di monitorag-
gio 

Fig. 3: Esempio applicativo 
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Fig. 4: Eurovac in involucro, senza (A) o con riscaldamento (B), 
premontato per la connessione. L’avvisatore acustico è collegato al 
relè d’uscita. Tipo di protezione IP 55. 

1 Avvisatore acustico HPW 2 6 Verde: condotto di sfiato 

2 Interruttore di conferma per 
avvisatore acustico HPW2 

7 Chiaro: condotto di aspira-
zione 

3 Eurovac 8 Regolazione riscaldamento 

4 Involucro protettivo 9 Riscaldamento  

5 Rosso: condotto di misura   
 

4 Dati tecnici 
Tabella 1: Dati tecnici 

Parametri Valore 

Dati generali 

Peso 1,1 kg 

Emissioni acustiche Min. 70 dB(A), livello di pressione 
sonora valutato ad A, a una distanza 
di un metro 

Relè d’uscita 1 commutatore 

Potere di rottura del relè 
d’uscita 

Max. 250 V, 2 A, carico resistivo o-
hmico 
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Parametri Valore 

Protezione relè T 2 A 

Pressione d’esercizio 
nell’interstizio di monitorag-
gio 

Ca. da -60 a -85 mbar 

Soglia allarme ON Da -35 a -44 mbar 

Soglia allarme OFF -50 mbar (valore indicativo derivato 
dall’isteresi di commutazione) 

Soglia attivazione pompa -65 mbar (valore indicativo derivato 
dall’isteresi di commutazione) 

Soglia disattivazione pompa Da -75 a -85 mbar 

Tubo di collegamento Tubo PVC 6 x 2 mm 

Ambito termico d’utilizzo 

Ambiente Da -5 °C a +50 °C 

Magazzinaggio Da -25 °C a +60 °C 

Alimentazione elettrica 

Tensione nominale AC 100-240 V ± 10 % 

Prestazione nominale < 10 VA 

Protezione elettrica 

Classe di protezione II 
Tipo di protezione IP 30 

Funzionamento e modo di 
funzionamento addizionale 

Tipo 1.B 

Compatibilità elettromagnetica (CEM) 

Emissioni Secondo CISPR 22 

Immunità a interferenze Secondo EN 61000 
 

4.1 Omologazioni, collaudi e conformità 
Eurovac NV è conforme alla Direttiva CEM (2004/108/CE), alla Diret-
tiva "Bassa Tensione" (2006/95/CE), alla Direttiva sui prodotti da co-
struzione (89/106/CEE) e possiede l’autorizzazione generale 
dell’ispettorato dell’edilizia Z-65.22-382. 
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5 Trasporto e magazzinaggio 
 

ATTENZIONE 

 
 

Rischio di danneggiamento da trasporto non adeguato 
dell’apparecchio. 

 Non gettare o fare cadere l’apparecchio. 

 Proteggere da liquidi, umidità, sporco e polvere. 

 

ATTENZIONE 

 
 

Danneggiamento da magazzinaggio inadeguato 
dell’apparecchio. 

 Proteggere da liquidi, umidità, sporco e polvere. 

 

6 Montaggio e messa in esercizio 
Il rilevatore di perdite deve essere montato e messo in esercizio da 
un’azienda specializzata, vedere Cap. 2.4, pagina 6. 

6.1 Preparare il montaggio 

Vuoto di base 
La pompa a vuoto del rilevatore di perdite non deve superare la por-
tata di 100 l/h. 
 Pre-evacuare l’interstizio di monitoraggio fino a una depressione 

di -400 mbar circa. Allo scopo utilizzare una pompa di montag-
gio con prestazione di volume superiore. 

Prova di tenuta 
 Verificare la tenuta dell’interstizio di monitoraggio. 

 Un leggero calo di pressione durante la prima ora è inevitabile. 
In seguito però, non ci dovrebbe più essere calo di pressione 
percettibile. 

Adattamento 
 Ridurre la depressione nell’interstizio di monitoraggio a -90 

mbar. 
Se la depressione è superiore quando viene collegato il rilevato-
re di perdite, il dispositivo di misura può riportare danni. 
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6.2 Posizione di montaggio 
 Montare il rilevatore di perdite il più vicino possibile al serbatoio 

da monitorare e tenere conto che non venga superata la tempe-
ratura ambiente limite. 

 Montare il rilevatore di perdite su una parete piana, stabile e a-
sciutta, all’altezza degli occhi. 

 Il rilevatore di perdite deve essere accessibile e visibile in ogni 
momento. 

 Il rilevatore di perdite deve essere protetto da acqua e spruzzi. 
 Non montare il rilevatore di perdite in locali umidi. 
 Non montare il rilevatore di perdite in zone esposte a pericolo di 

esplosione o nei pozzetti di serbatoi sotterranei. 
 Montando il rilevatore di perdite all’aperto dovrà essere dotato di 

un alloggiamento di protezione con tipo di protezione IP 55. 
Quando il rilevatore è montato nell’alloggiamento protettivo, si 
dovrà prevedere un addizionale allarme acustico a prova di in-
temperie all’esterno dell’alloggiamento protettivo. Accessori ve-
dere Cap. 11 a pag. 25. 

 Quando viene montato in locali coperti o chiusi solo parzialmen-
te, proteggere il rilevatore di perdite da agenti atmosferici o uti-
lizzare l’alloggiamento protettivi sopra descritto. 
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6.3 Montare il rilevatore di perdite 
1. Fissare il rilevatore di perdite alla parete (utilizzare A o B), una 

maschera di foratura si trova a corredo. 

 
 
2. Aprire il rilevatore di perdite 

 
3. Eseguire l’allacciamento come descritto al Cap. 6.4 a pag. 15. 
4. Richiudere il rilevatore di perdite. 
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6.4 Allacciamento elettrico 

 La tensione di rete è interrotta e protetta contro il reinserimento. 

1 Interruttore di pressione 

2 Pompa 

3 Passaggio cavi attra-
verso avvitamento su-
periore 

4 Passaggio cavi attra-
verso avvitamento inte-
riore 

5 Protezione relè 

6 Collegamento relè 

7 Allacciamento rete 

Fig. 5: Allacciamento elettrico 

 Collegare il rilevatore di perdite direttamente alla rete, senza in-
terruttori o connettori intermedi. 
Per l’impiego dell’apparecchio in Svizzera: eseguire un allac-
ciamento fisso e condurlo attraverso la protezione di un’altra u-
tenza elettrica di uso continuo (ad es. un impianto di illumina-
zione utilizzato ogni giorno). Contrassegnare questa protezione 
anche come "rilevatore di perdite". 

 Per condurre il cavo di rete o il cavo del relè verso l’alto e farlo 
uscire dalla parte alta della scatola, sostituire la boccola di 
gomma sulla parte alta della scatola con l’avvitamento a corre-
do. 

 Chiudere gli avvitamenti non utilizzati sull’apparecchio con il 
tappo a corredo. 

Alimentazione elettrica 
Eseguire l’allacciamento elettrico del rilevatore di perdite con un ca-
vo fisso, ad es. NYM-J 2 x 1,5 mm². 
1. Inserire il cavo di allacciamento nel rilevatore di perdite, facen-

dolo passare attraverso l’avvitamento superiore o inferiore. 
2. Collegare la fase al morsetto L1 e il conduttore neutro al mor-

setto N. Il cavo verso il rilevatore di perdite deve essere protetto 
separatamente (max 16 A). 
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Uscita 
Il segnale di uscita del rilevatore di perdite è utilizzabile mediante un 
contatto a relè senza potenziale (1 commutatore). 
 Posare stabilmente il cavo di collegamento del relè, facendolo 

passare attraverso l’avvitamento superiore o inferiore del rileva-
tore di perdite e collegare i fili ai morsetti contrassegnati per il 
contatto relè. 

 Verificare la separazione sicura del cavo del relè. Le caratteri-
stiche isolanti del cavo del relè devono soddisfare almeno la 
norma CEI 60227 o CE 60245. 

Durante il funzionamento normale il relè è diseccitato, in caso di al-
larme è eccitato. 

ATTENZIONE 

 
 

Distruzione del contatto di commutazione e danno al funziona-
mento di impianti elettrici da punte di tensione causate dal di-
sinserimento di utenze induttive. 

 Collegare le utenze induttive con le comuni combinazioni RC, 
ad es. 0,1 µF/100 Ohm. 

 

Batteria da 9 V per allarme da caduta di corrente 
 Utilizzando l’apparecchio in Svizzera, collegare la batteria 9 V 

(1) che si trova a corredo. 

 
Quando l’apparecchio viene usato in Germania, il volume di fornitura 
non contiene batteria. Il collegamento a una comune batteria 9 V è 
opzionale. 
Quando la batteria è collegata, una caduta di corrente viene segna-
lata da un allarme acustico. L’allarme acustico non può essere con-
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fermato e termina solo con il ritorno della tensione di rete. Dopo il ri-
torno della tensione, l’apparecchio è immediatamente pronto al fun-
zionamento. Una fuga verificatasi nel frattempo viene segnalata. 

6.5 Tubature 
Tubature dal rilevatore di perdite al serbatoio da monitorare, vedere 
anche Fig. 3 a pag. 9. 
1. Posare il tubo di misura (rosso), il tubo di aspirazione (chiaro) e 

il tubo di sfiato (verde) in un tubo protettivo di materia plastica 
resistente a pressione, olio e acqua 6 x 2 mm. 
In impianti esistenti nei quali viene sostituito il rilevatore di perdi-
te è permesso usare anche tubi da 4 x 2 mm, se questi erano 
già in uso prima della sostituzione. 
I raccordi per tubi sull’apparecchio sono previsti per il collega-
mento di tubi da 4 x 2 mm e 6 x 2 mm. 

 
2. Posare i tubi senza pieghe ad angolo vivo e punti di pressione 

per mantenere l’intera portata. 
3. Se possibile, posare i tubi con pendenza continua 

dall’apparecchio al serbatoio. 
Per gli alloggiamenti all’aperto, posare i tubi con una pendenza 
continua del 4%. 

4. Qualora la pendenza continua verso il serbatoio non fosse pos-
sibile, montare un collettore di condensa al punto più basso del-
la tubatura. 

5. Non utilizzare dispositivi di ritenuta. 
6. Quando i tubi vengono posati sotto terra o all’aperto, condurre i 

tubi attraverso un involucro protettivo resistente a colpi, urti e 
agli agenti atmosferici. 

7. Collegare il tubo di misura al collegamento di misura del serba-
toio. 

8. Collegare il tubo di sfiato al tronchetto di sfiato del serbatoio. 
Utilizzando un dispositivo di prelievo AFRISO Euroflex, il tubo di 
sfiato può essere collegato direttamente al collegamento di ri-
torno dell’Euroflex. 

9. Collegare il tubo di aspirazione al tronchetto di aspirazione 
dell’interstizio di monitoraggio. Inserire una barriera liquidi nel 
tubo di aspirazione. Montare la barriera liquidi in posizione verti-
cale, ad es. sul tombino. 
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10. Per l’installazione a serbatoi in superficie fissare i collegamenti 
tubieri con cravatte fermatubo. 

11. Per proteggere i collegamenti dei tubi, spingere i rivestimenti sui 
collegamenti. 

 

6.6 Posizioni valvola 
Posizione 
valvola 

Valvola di misura sul 
collegamento del tubo di 
misura rosso 

 

Valvola di prova sul col-
legamento del tubo di 
aspirazione bianco 

 

 
Esercizio normale Esercizio normale 

 
Prova con manometro Aerazione 

  
Non ammesso Non ammesso 

 

6.7 Messa in esercizio 

 Rilevatore montato come descritto al Cap. 6.3 a pag. 14 . 

 Allacciamento eseguito come descritto al Cap. 6.4 a pag. 15. 

 Ambedue le valvole sono in posizione "Esercizio normale". 

  
Valvola di misura (racc. rosso) Valvola di prova (racc. bianco) 

 Interstizio di monitoraggio pre-evacuato. 

 Pressione di tenuta dell’interstizio di monitoraggio eseguita. 
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 Depressione nell’interstizio di monitoraggio ridotta a -90 mbar. 

 Rilevatore di perdite collegato all’interstizio di monitoraggio. 

 Barriera liquidi montata. 

 Scatola del rilevatore perdite chiusa e avvitata. 
1. Inserire l’alimentazione elettrica mediante la protezione di rete a 

cura del committente. 

 Si accende il LED verde "In funzione". 

 Il comando pompa mantiene la depressione necessaria per il 
funzionamento. 

Quando la depressione nominale è raggiunta, la pompa del rilevato-
re di perdite viene disinserita. 

 L’impianto è ora pronto all’uso. 
2. Farsi certificare il montaggio, la messa in esercizio e il collaudo 

del rilevatore di perdite dall’azienda specializzata, vedere 
Cap. 16.1 a pag. 27. 

7 Esercizio 
Il rilevatore di perdite controlla serbatoi a doppia parete. Quando si 
verifica una fuga, la depressione nell’interstizio di monitoraggio cala 
e il rilevatore di perdite segnala un allarme. L’operazione del rilevato-
re quindi è limitata al suo regolare controllo visivo: 
• Il LED verde "In funzione" è acceso. 
• Il LED rosso "Allarme" è spento. 
• L’allarme acustico non si sente. 

7.1 Allarme 

 Il LED rosso "Allarme" accende e si sente l’allarme acustico. 
1. Premere il tasto "Conferma" per disattivare l’allarme acustico. 

 Il LED rosso "Allarme" continua ad essere acceso. 
2. Mettersi in contatto tempestivamente con l’azienda installatrice. 
3. Dopo aver ovviato all’errore, eseguire una completa prova di 

funzionamento, come descritta al Cap. 7.2 a pag. 19. 

7.2 Prova di funzionamento 
1. Controllare il corretto funzionamento del rilevatore di perdite da 

un tecnico specializzato dopo ogni messa in esercizio, ogni al-
larme e ogni intervento di riparazione guasti, ma almeno una 
volta all’anno. 
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2. Dopo ogni prova di funzionamento, redarre un rapporto di prova 
da conservare con la documentazione del rilevatore di perdite. 

L’impostazione e la calibrazione dell’interruttore di pressione e della 
valvola di sicurezza per sovrappressione montati nel rilevatore di 
perdite sono riservate al produttore o a personale esperto apposita-
mente addestrato. 

Prova di funzionamento mediante simulazione 
1. Portare la valvola di prova (racc. bianco) in pos. "Aerazione". 

 
 L’interstizio di monitoraggio del serbatoio viene ventilato. 

 La depressione nell’interstizio di monitoraggio cala e il rilevatore 
di perdite segnala un allarme. 

2. Portare la valvola di prova (racc. bianco) in pos. "Es. normale". 

 
 Viene generata una depressione nell’interstizio di monitoraggio. 

 I segnali di allarme devono spegnersi automaticamente. 

Prova di funzionamento mediante misurazione 
Il collegamento laterale libero della valvola di misura rossa è previsto 
per collegare manometro di depressione per controlli all’impianto. 
1. Collegare un manometro a depressione (0-100 mbar): 
2. Portare la valvola di misura (racc. rosso) in pos. di "Prova". 

 
 Il manometro indica la depressione nell’interstizio di monitorag-

gio. 
3. Portare la valvola di prova (racc. bianco) in pos. "Aerazione". 

 
 La depressione cala lentamente. 

4. Tenere d’occhio il manometro e annotare i valori di pressione ai 
quali si accendono la pompa e i segnali di allarme. 

5. Portare la valvola di prova (raccordo bianco) in posizione "Eser-
cizio normale". 

 
6. Confrontare i valori di pressione annotati con i valori nominali 

previsti. 
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7. Portare la valvola di misurazione (raccordo rosso) in posizione 
di "Esercizio normale". 

 
8. Staccare il manometro. 

Prova di funzionamento degli indicatori 
 Premere il tasto "Prova". 

 Il LED verde "In funzione", il LED rosso "Allarme" e il LED giallo 
"Servizio" si accendono e viene attivato l’allarme acustico. 
L’allarme acustico può essere disattivato premendo il pulsante 
di "Conferma". 

8 Manutenzione 
Il rilevatore di perdite è un dispositivo di sicurezza e gli interventi di 
manutenzione devono essere eseguiti da una azienda specializzata, 
vedere Cap. 2.4 a pag. 6. 
 All’occorrenza stipulare un contratto di manutenzione con 

un’azienda specializzata. 

8.1 Indicatore di servizio 
Il rilevatore di perdite è dotato di un indicatore di perdite integrato. 
Quando è tempo per l’intervento di servizio annuale del rilevatore di 
perdite, il LED giallo "Servizio" lampeggia e l’allarme acustico viene 
attivato ogni ora per 1 secondo circa. 
1. Premere il tasto "Conferma" per disattivare l’allarme acustico. 

 Il LED giallo "Servizio" si accende continuamente. 
2. Fare eseguire la manutenzione annuale da un’azienda specia-

lizzata. 
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8.2 Interventi di manutenzione 

Manutenzione annuale 
 Eseguire la prova del funzionamento mediante simulazione, ve-

dere Cap. 7.2a pag. 20. 
 Controllare e svuotare il collettore di condensa sul rilevatore di 

perdite ed eventuali altri collettori di condensa montati sulla tu-
batura. 
Sostituire il filtro nella valvola di non ritorno quando è imbrattato 
e riavvitare il collettore di condensa nel contenitore. 

 Se montata, sostituire la batteria 9 V per l’allarme in caso di ca-
duta di corrente. 

 Verificare che il rilevatore di perdite e i dintorni siano puliti, ac-
cessibili e ben visibili. 

Sostituire la protezione F1 del relè. 

 La tensione di rete è interrotta e protetta contro il reinserimento. 
1. Staccare la parte superiore della scatola. 
2. Estrarre il coperchio trasparente dalla protezione. 
3. Protezione relè F1: sostituire T 2 A. 
4. Rimontare il coperchio trasparente sulla protezione. 
5. Collegare la piattina multipolare al listello di connessione. 
6. Rimontare e avvitare la parte superiore della scatola. 
7. Inserire la tensione di rete. 
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9 Guasti 
Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da un’azienda 
specializzata, vedere Cap. 2.4 a pag. 6. 

Tabella 2: Guasti 

Problema Possibile causa Contromisure 

Il LED verde "In 
funzione" non si 
accende. 

Manca tensione 
di rete. 

 Controllare la tensio-
ne di rete. 

Si è verificata 
una fuga. 

 Controllare le 
tubature. 

 Mettersi in contatto 
con l’azienda 
installatrice. 

Valvola di misu-
ra/prova in posi-
zione "Pro-
va/Aerazione". 

 Portare la valvola di 
misura/prova in posi-
zione "Esercizio nor-
male". 

Il LED rosso "Allar-
me" è acceso. 

Collettore di con-
densa aperto. 

 Avvitare il collettore 
di condensa. 

LED giallo 
"Servizio" lampeg-
gia. 

Tempo di esegui-
re la manuten-
zione annuale. 

 Eseguire la manu-
tenzione annuale, 
vedere Cap. 8.1 a 
pag. 21. 

Acqua nel collettore 
di condensa. 

–  Svuotare il collettore 
di condensa. 

Filtro imbrattato. –  Sostituire il filtro. 

Altri guasti. –  Spedire l’apparecchio 
al produttore. 
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9.1 Verifica dei tempi di attività pompa 
L’installatore può farsi indicare i tempi di attività della pompa pre-
mendo il pulsante "Conferma" sull’apparecchio per ottenere 
un’informazione rapida sulla tenuta del completo sistema. 
 Tenere premuto il pulsante "Conferma". 

 Dopo 5 secondi, il LED verde della tastiera indica il tempo di at-
tività della pompa. 

A Indicazione dei tem-
pi di attività pompa: 

LED acceso per 1 
secondo 

=̂ 

in totale, 1 giorno di 
attività della pompa 
durante gli ultimi 5 
giorni 

L’indicazione LED si riferisce sempre agli ultimi 5 giorni. I tempi di at-
tività della pompa vengono indicati come somma. Una durata di ac-
censione del LED di 1 secondo corrisponde a un tempo di attività to-
tale della pompa di un giorno durante gli ultimi cinque giorni.  
Quando il LED, ad es., si accende solo brevemente, ciò indica un 
tempo di accensione della pompa corrispondentemente breve duran-
te gli ultimi cinque giorni. 
A scatola aperta un LED giallo sulla platina indica sempre questo 
tempo di attività della pompa (A) (senza premere il tasto di "Confer-
ma"). 
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10 Messa fuori esercizio e smaltimento 
1. Disinserire la tensione di allacciamento. 
2. Smontare l’apparecchio (cf. Cap. 6 a pag. 12 in ordine inverso). 
3. Per proteggere l’ambiente, questo apparecchio non deve esse-

re smaltito con i rifiuti domestici. Procedere allo smaltimento in 
ottemperanza alle disposizioni locali. 

Questo apparecchio consiste di materiali riutilizzabili dai centri di rici-
claggio. Allo scopo abbiamo eseguito gli inserti elettronici in modo da 
poter essere staccati con facilità e utilizziamo materiali riciclabili. 
Se non doveste avere la possibilità di smaltire a regola d’arte il vo-
stro apparecchio usato, chiamateci e vi assisteremo nella ricerca di 
una possibilità di smaltimento. 

11 Ricambi e accessori 
Articolo Art. N° 

Allarme acustico resistente alle intemperie 61012 

Lampada di allarme resistente alle intemperie 61015 

Listello condensa triplo 43692 

Tubo PVC 6 x 2 mm, 100 m, rosso 43662 

Tubo PVC 6 x 2 mm, 100 m, verde 43663 

Tubo PVC 6 x 2 mm, 100 m, trasparente 43664 

Tubo PVC 4 x 2 mm, 100 m, rosso 43648 

Tubo PVC 4 x 2 mm, 100 m, verde 43649 

Tubo PVC 4 x 2 mm, 100 m, trasparente 43650 

Pompa per Eurovac NV 43783 

Interruttore di pressione per Eurovac NV 43787 

Valvola di non ritorno 43605 

Sistema di segnalazione eventi Phone Alarm SD1 90003 

Sistema di segnalazione eventi GSM Alarm 90002 

Sistema di segnalazione eventi EMS 220 90220 

Sistema di segnalazione eventi EMS 442 90442 

Cravatta fermatubi 7-11 mm 810 000 0004 

Combinazione RC 0,1 µF/100 Ω 618 001 5100 

Protezione relè T 2 A 960127 2000 
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12 Garanzia 
Per questo apparecchio il producente estende una garanzia di 24 
mesi dalla data d’acquisto. La garanzia è valida in tutti i paesi nei 
quali questo apparecchio viene venduto dal produttore stesso o da 
distributori/rivenditori da esso autorizzati. 

13 Diritto d’autore 
Il produttore resta titolare dei diritto d’autore per le presenti Istruzioni 
per l’uso La ristampa, traduzione e riproduzione anche di estratti so-
no vietate in mancanza di previo permesso scritto. 
Con riserva di modifiche di dettagli tecnici rispetto alle indicazioni e il-
lustrazioni contenute nelle presenti istruzioni per l’uso. 

14 Soddisfazione del cliente 
La soddisfazione del cliente costituisce la priorità suprema della no-
stra azienda. Vi preghiamo di rivolgervi direttamente a noi con ogni 
domanda, proposta o difficoltà con il prodotto. 

15 Indirizzi di contatto 
Troverete gli indirizzi delle nostre filiali in tutto il mondo sul nostro sito 
internet www.afriso.de. 

http://www.afriso.de/�
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16 Appendice 
16.1 Certificato d’esperto 

Con il presente certificato confermo che l’installazione, la messa in 
esercizio e la prova di funzionamento del rilevatore di perdite è stato 
eseguito in conformità alle presenti Istruzioni per l’uso: 

Pompa OFF:  mbar, pompa ON:  mbar 

Allarme ON:  mbar, allarme OFF:  mbar 

Caduta di pressione impianto completo:  mbar in   minuti 

Serbatoio secondo norma: , anno di costr.:  

Litri:  

N° di fabbr.: ,   in superficie,   sotterraneo 

Produttore serbatoio:   

Azienda specializzata:  

Gestore:  

Luogo di installazione:  

 

  

Data, firma 
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16.2 Certificati di omologazione 
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