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Le caratteristiche tecniche, le dimensioni 

e ogni altro dato di questo catalogo non sono 

impagnativi. Il costruttore si riserva il diritto 

di modi! carli in ogni momento e senza preavviso.

Prestazioni secondo norma

UNI EN ISO 9906 livello 2

Gruppi automatici antincendio EN 12845
UNI 10779 con elettropompe sommerse

Applicazioni
- Pressurizzazione di impianti antincendio civili ed industriali, 
realizzati secondo la normativa EN 12845 - UNI 10779.

Caratteristiche costruttive
QUADRI DI COMANDO:
Per ogni elettropompa di servizio è previsto un quadro di 
comando a norme EN 12845 ed UNI 10779
composto da:
- Cassetta in lamiera verniciata in epossidico, 
 grado di protezione minimo IP 55;
- Interruttore generale blocco porta;
- Scheda elettronica di gestione programmabile 
 con spie a led di segnalazione;
- Prova settimanale integrata;
- Selettore a chiave ABILITATO - DISABILITATO con chiave 
estraibile solo in ABILITATO;

- Pulsanti di marcia ed arresto;
- Relè per segnalazione mancanza o inversione fasi;
- Batteria tampone con carica batteria;
- Trasformatore 400/24/12V per l'alimentazione 
 del circuito ausiliario;
- Fusibili per circuito ausiliario;
- Fusibili generali;
- Contattore di avviamento elettropompa senza protezione 
termica;

- Voltmetro ed amperometro con visualizzazione digitale;
- Morsettiera;
- Alimentazione 400V (3F) 50 Hz.
Un quadro elettronico per l' elettropompa pilota.

PARTE IDRAULICA
La parte idraulica del gruppo comprende:
- Una o due elettropompe sommerse di servizio;
- Una elettropompa sommersa pilota;
- Collettore di mandata in acciaio zincato con 
predisposizione per misuratore di portata;

- Kit mandata per ogni elettropompa di servizio 
 composto da:
- Kit ricircolo con diaframma calibrato, indicatore 
 visivo e manometro;
- Valvola di ritegno;
- Diaframma inter" angia con presa da ½" per 
pressostati;

- Valvola di intercettazione;
- Pressostati e manometri;
- Flange e minuteria;

- Kit mandata 1½” per elettropompa pilota composto da:
- Valvola di non ritorno;
- Niples per alimentatori con presa da ¼" per 
pressostato;

- Valvola a sfera;
- Pressostato e manometri;
- Minuteria;
- Serbatoio a membrana.

Accessori
- Kit " ussimetro;
- Quadro allarmi autoalimentato;
- Cofanatura a norma UNI 11292 da esterno.
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