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ISTRUZIONI PER L‘USOPOMPA SOMMERSA

ITContenuto

Pompa sommersa
ISTRUZIONI PER L‘USO

Grazie per aver acquistato questa pompa sommersa. Prima di utilizzarla, si prega di 
leggere attentamente le istruzioni per l‘uso e conservarle per un uso futuro.
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1. NORME GENERALI DI SICUREZZA
Importanti avvertimenti di sicurezza

Disimballare con attenzione il prodotto, ricercare all‘inizio tutti i componenti del prodotto e
fare attenzione a non buttare via nessun componente del materiale dell‘imballo.
Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni.  L‘inosservanza delle avvertenze e
delle istruzioni per l‘uso  possono causare infortuni di origine elettrica, incendi e/o gravi 
lesioni.

ATTENZIONE! Proteggersi contro le scosse elettriche!

Imballo

L‘apparecchio è imballato in modo tale da prevenire danni durante il trasporto. L‘imballo è 
costituito da materie prime e quindi può essere riciclato.

Istruzioni per l‘uso

Prima di mettere in funzione l‘apparecchio, leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e le 
istruzioni per l‘uso. Familiarizzare con tutte le parti e l‘uso corretto dell‘apparecchio. Conservare 
le istruzioni accuratamente per riferimenti futuri. Se si consente l‘uso dell‘apparecchio a terze 
persone, fornire anche le istruzioni per l‘uso. Il rispetto delle istruzioni per l‘uso è il presupposto 
dell‘utilizzo corretto dell‘apparecchio da giardino.  Le istruzioni per l‘uso contengono inoltre le 
procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione.

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per infortuni o danni 
causate dal mancato rispetto di queste istruzioni.
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2. DESCRIZIONE DELL‘APPARECCHIO 
E CONTENUTO DELLA FORNITURAY

Estrarre l‘apparecchio con cautela dall‘imballo e verificare la completezza delle seguenti parti.

Descrizione dell‘apparecchio (vedere fig.1)

1   Corpo della pompa
2   Cavo di alimentazione con la spina elettrica
3   Raccordo per tubo flessibile da montare su tubo flessibile da 1/2 pollice
4   Raccordo a gomito
5   Raccordo del flessibile con il raccordo a gomito della pompa -  assemblata
6   Galleggiante con interruttore
7   Regolatore d‘altezza per l‘interruttore galleggiante

Contenuto della fornitura

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

Pompa sommersa
Istruzioni per l‘uso
Raccordo del flessibile con il raccordo a gomito della pompa

Se dovessero mancare dei componenti o se alcuni di questi fossero danneggiati, contattare il 
rivenditore dove è stato effettuato l‘acquisto.

3. MESSA IN FUNZIONE
Installazione

La pompa sommersa si installa come segue:
in una posizione fissa con tubazione rigida.
iin una posizione fissa con tubo flessibile.
iMai installare la pompa appendendolo al tubo flessibile di scarico o al cavo di alimentazione,
senza utilizzare un ulteriore supporto.
ila pompa sommersa deve essere appesa per la maniglia, oppure si deve trovare sul fondo
del serbatoio.
iPer un corretto funzionamento della pompa, la parte inferiore del serbatoio deve essere
protetta contro una qualsiasi sporcizia (vale per la pompa per l‘acqua pulita) e contro residui 
più grandi (vedere le dimensioni della sporcizia nella specifica tecnica di ciascun modello).
iSe il livello dell‘acqua è troppo bassa, tutti i sedimenti si essiccano ed impediscono il riavvio.
È pertanto necessario controllare la pompa sommersa regolarmente (con l‘avvio).
iIl galleggiante è impostato in modo tale che la pompa può essere avviata immediatamente.
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Dopo avere letto attentamente queste istruzioni, si può preparare la pompa per l‘attività, tuttavia 
si tengano presente i seguenti punti:

Verificare che la pompa si trovi sul fondo del serbatoio.
Verificare che la tubazione flessibile di scarico sia correttamente collegata.
Verificare che la corrente elettrica sia di 230 V ~ 50 Hz.
Verificare che la presa elettrica sia in buono stato.
Accertarsi che l‘umidità dell‘acqua non possa raggiungere la tensione di rete.
Evitare l‘esercizio della pompa a vuoto.

Prima di mettere in funzione la pompa, si prega di verificare i seguenti punti:
Il galleggiante interruttore deve essere installato in modo che il punto di attività o il livello di
azionamento dell‘interruttore per lo spegnimento si attivi con una forza piccola. Per verificare 
tale installazione, posizionare la pompa nel serbatoio con l‘acqua, alzare  delicatamente il 
galleggiante interruttore con la mano e dopo rimetterlo giù. Durante questa fase, verificare 
che la pompa sia entrata in funzione e che si sia spenta dopo.
Accertarsi, che la distanza tra il galleggiante interruttore e l‘incastro del fermo non sia
troppo piccola. Nel caso che il divario sia troppo piccolo, non sarà possibile garantire il 
corretto funzionamento.
Non appena il galleggiante interruttore sarà impostato,  accertarsi che non tocchi il fondo,
prima di spegnere la pompa.
La posizione del punto di attività dell‘interruttore galleggiante si può impostare modificando
la posizione del galleggiante nell‘incastro del fermo.

ATTENZIONE!  Rischio di esercizio a vuoto.

Nota: Il serbatoio per la pompa deve avere le dimensioni minime di 40 altezza, 40
larghezza, 50 profondità, in modo che il galleggiante interruttore si possa muovere 
liberamente.

Collegamento alla rete

La pompa sommersa è dotata di una spina, che impedisce le scariche ad arco elettriche, 
conforme alle norme pertinenti. La pompa è stata progettata per essere collegata ad una presa 
con protezione di sicurezza di 230 ~ 50 Hz. Accertarsi, che sia in perfette condizioni. Inserendo 
la spina nella presa, la pompa sarà pronta per l‘uso.

ATTENZIONE! Se il cavo di alimentazione o la spina sarà stato danneggiato in qualche
modo per motivi esterni, non riparare il cavo e contattare un centro di assistenza autorizzato!

ATTENZIONE! Questa riparazione deve essere eseguita solo da un centro di assistenza 
autorizzato.
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7. COSA FARE „QUANDO...“
Quando... Cause Riparazioni

La pompa non si avvia Nessuna alimentazione• 
Il galleggiante non • 
interviene

Controllare l‘alimentazione• 
Spostare il galleggiante in • 
una posizione più alta

Nessun flusso Il filtro di aspirazione è • 
intasato  

Il tubo di pressione è • 
piegato

Sciacquare il filtro di • 
aspirazione con un getto 
d‘acqua
Raddrizzare il tubo• 

La pompa non si spegne Il galleggiante non può • 
abbassarsi

Posizionare correttamente • 
la pompa sul fondo del 
serbatoio

Flusso insufficiente Il filtro di aspirazione è • 
intasato
La capacità di aspirazione • 
della pompa è minore ed è 
causata da acqua sporca 
e arenosa

Pulire il filtro di aspirazione • 

Pulire la pompa e • 
sciacquare il flessibile con 
acqua pulita

Dopo un breve periodo 
di tempo la pompa si 
spegne

Il fusibile termico interviene • 
ed arresta la pompa a 
causa dell‘acqua sporca
l‘acqua è troppo calda. Il • 
fusibile termico arresta la 
pompa.

Estrarre la spina di • 
alimentazione Pulire la 
pompa e il serbatoio
Accertarsi, che non • 
sia stata superata la 
temperatura massima si 
35 °C

Nota: Non è coperto dalla garanzia:
Il danneggiamento della tenuta meccanica rotante a causa di funzionamento a vuoto, o

        da corpi estranei nell‘acqua
IBloccaggio della ruta in movimento da corpi estranei
IDanni durante il trasporto
IDanneggiamento, causato dalla manomissione di persone
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ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DEGLI 
IMBALLAGGI USATI
Il materiale di imballaggio utilizzato si deve smaltire in una discarica comunale per lo 
smaltimento dei rifiuti.

SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI USATI

Questo simbolo sui prodotti oppure nella documentazione del prodotto, 
significa che i prodotti elettronici ed elettrici non devono essere smaltiti 
assieme ai rifiuti generici domestici. Lo smaltimento corretto, il recupero ed 
il riciclaggio di questi, avviene nei punti di raccolta designati. In alternativa, 
in alcuni paesi dell‘Unione Europea o altre paesi europei, è possibile 
restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell‘acquisto di un nuovo 
prodotto equivalente. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà 
alla conservazione di preziose risorse naturali ed eviterà impatti negativi 
sull‘ambiente e sulla salute umana, che potrebbero essere l‘effetto di uno 
smaltimento inappropriato dei rifiuti. Per ulteriori informazioni, contattare le 
autorità locali o il punto di raccolta più vicino. Lo smaltimento improprio di 
questo tipo di rifiuti, in conformità alle normative nazionali, può essere sancito 
con ammende.

Per entità commerciali nei paesi dell‘Unione Europea
Se si desidera smaltire dispositivi elettrici o elettronici, sarà necessario 
richiedere le informazioni per lo smaltimento al vostro rivenditore o fornitore. 

Smaltimento negli altri paesi non appartenenti all‘Unione 
Europea 
Questo simbolo è valido nell‘Unione Europea Per smaltire questo prodotto, 
sarà necessario richiedere le informazioni sul corretto smaltimento alle 
autorità locali o al vostro rivenditore.

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base delle direttive comunitarie che 
lo riguardano.

Modifiche del testo, del design e delle specifiche tecniche possono essere soggette a 
variazioni senza un necessario preavviso e di cui si riserva il diritto di effettuare. 

8. SMALTIMENTO
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FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, tel: 323 204 111, fax: 323 204 110 
E-mail: info@fastcr.cz 
Cejl 31, 602 00 Brno, tel: 531 010 292-3, fax: 531 010 294 
E-mail: brno@fastcr.cz 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

Produttore: 

FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00   Praga 10, Repubblica Ceca 
Partita IVA: CZ26726548 

Prodotto / marchio: POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE / FIELDMANN 

Tipo / modello:      FVC 4002‐EK 

230V AC/ 900W 

Il prodotto è conforme alle direttive riportate qui di sotto: 

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa 
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE  
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE                                                                                                                                                          
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

e le norme: 
EN 60335‐1:2002+A1+A11+A12+A2 
EN 60335‐2‐41:2003+A1 
EN 50366:2003+A1 
EN 55014‐1:2000+A1+A2 
EN 55014‐2:1997+A1 
EN 61000‐3‐3:1995+A1+A2 
EN 61000‐3‐2:2000+A2 

Marchio CE:     14 

La società FAST ČR, a.s. è autorizzata a rappresentare il produttore. 

Praga 7. 2. 2014 Nome e cognome: Ing. Zdeněk Pech 
 Presidente del consiglio d'amministrazione 
  
 Firma: 

 

Sede della società: Černokostelecká 2111, 100 00, Praha 10 
RCC (Registrazione alla camera di commercio): 26726548, IVA: CZ26726548 
Conto corrente bancario: Komerční banka Praha 1, c. c.  89309-011/0100 
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