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USO E MANUTENZIONE

BRILLANTANTE

DOSATORE PERISTALTICO PR1 cod.  0006

Pompa peristaltica a dosaggio predisponibile mediante la regolazione della velocità di funzionamento.
Altezza di aspirazione: 1,5 m

AVVERTENZE
In fase di installazione della pompa, leggere l’etichetta e verificare che:
•  il tubo membrana sia di materiale compatibile con il liquido che deve essere dosato;
• la tensione di alimentazione sia corrispondente a quella indicata;
• la pressione in corrispondenza del punto di iniezione sia inferiore o uguale a quella nominale della 

pompa;
• il tubo di aspirazione sia inserito all’interno del serbatoio del prodotto, sia connesso al raccordo di 

aspirazione della pompa (segnato sul coperchio con▲) e serrato con l’apposita ghiera
• il tubo di mandata sia connesso al raccordo di mandata della pompa (segnato sul coperchio con ▼), 

serrato con l’apposita ghiera, e sia inserito nel raccordo di entrata in vasca;
• il coperchio di protezione del gruppo idraulico sia correttamente incastrato nella sua sede;
• la pompa sia connessa alla rete in modo che sia presente un dispositivo di disinserzione onnipolare con 

distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm;

IL MANCATO RISPETTO DI UNA DELLE PRESCRIZIONI QUI CONTENUTE PUÒ PROVOCARE 
DANNI ALLE PERSONE E/O IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO DEGLI 
APPARECCHI.

!!! ATTENZIONE !!!
Prima di effettuare qualunque intervento sulla pompa, disconnettere la tensione di 

alimentazione.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Montaggio con staffa in dotazione
• Fissare la staffa metallica mediante la vite in dotazione.
• Nel caso di fissaggio su pareti con piastrelle o con finitura superficiale a basso attrito, fare uso del biadesivo fornito con la pompa: togliere uno dei 

due fogli protettivi dal biadesivo, attaccare il biadesivo alla staffa, togliere il secondo foglio protettivo dal biadesivo e procedere al fissaggio della 
staffa con la vite;

• Appoggiare la parte posteriore della pompa al di sopra della staffa, in modo da far scivolare la staffa nel canale di invito ricavato sul coperchio 
posteriore, sino all’incastro.

Montaggio con fissaggio del coperchio
• Smontare la pompa svitando le viti di fissaggio sulla scatola
• sollevare verso l’alto il morsetto della tensione per staccarlo dal circuito
• i fori per il fissaggio sono sul coperchio posteriore della pompa: far saltare le protezioni plastiche dai fori destinati al fissaggio mediante un 

punteruolo o un giravite (come dima di foratura, si può utilizzare il coperchio stesso);
• fissare il coperchio mediante la vite in dotazione o mediante viti Ø 4 mm;
• connettere nuovamente il morsetto volante al circuito e montare la parte anteriore della pompa, mediante le viti di fissaggio.
Montaggio filtro di aspirazione
• Inserire l’estremità del tubo di aspirazione nel peso, in modo che il tubo fuoriesca dalla parte svasata del peso stesso;
• infilare fino in fondo il portafiltro nella stessa estremità del tubo;
• serrare il tubo, avvicinando con una rotazione il peso al portafiltro, fino a battuta;
• si consiglia di usare sempre il filtro di fondo in aspirazione, di accertarsi che arrivi sul fondo del serbatoio e di pulirlo periodicamente da eventuali 

residui di prodotto essiccato o sporcizia accumulata.
Regolazione della portata
Per impostare il valore di portata desiderato, estrarre con un giravite 5x20 il tappo di protezione a destra della spia di funzionamento;
per diminuire la velocità di rotazione, ruotare in senso antiorario.
Sostituzione tubo
• Togliere la alimentazione alla pompa, in maniera che non possa azionarsi il motore in maniera non voluta;
• togliere il coperchio trasparente a scatto di protezione del gruppo idraulico;
• per lo smontaggio, posizionare il portarullini con i due rullini in posizione verticale;
• rimuovere dalla sua sede il raccordo posto a sinistra della pompa, tirando il tubo verso l’alto, seguendone il percorso ruotando manualmente il 

portarullini in senso orario, sino ad estrarre anche il raccordo posto a destra della pompa
• per il montaggio, posizionare il portarullini con i due rullini in posizione orizzontale;
• inserire a fondo il raccordo posto a sinistra della pompa, con la parte curva in basso;
• premere il tubo nella sua sede, seguendone man mano il percorso ruotando manualmente il portarullini in senso orario, sino ad inserire a fondo 

anche il raccordo posto a destra della pompa;
• inserire nuovamente il coperchio di protezione a partire dal bordo superiore, posizionandolo con il bordo di incastro verso la pompa e premendo 

leggermente sui lati, sino a sentire lo scatto di chiusura.
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