
ENOITALIA  S.r.l. 
 
 

Istruzioni per l’uso e manuale tecnico 
 

Elettropompe Autoadescanti   “ ENOS ” 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ C.E. 
 
La ditta Enoitalia S.r.l. con sede legale e operativa nel comune di Cerreto Guidi (FI) Fraz. Pieve a 
Ripoli,  in via Prov. Pisana 162 operante nel settore enologico quale costruttore e venditore delle 
macchine : 
POMPA CENTRIFUGA ENOS 20-25-30-35-40  
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità che il prodotto in oggetto risulta in conformità con quanto previsto 
dalle seguenti normative comunitare, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione 
nazionale di recepimento: 
2006/42CEE, 73/23CEE,  89/336CEE, 89/366CEE, 2000/14 CEE  
 
Cerreto Guidi , 02/02/2008     Enoitalia srl 
        Falorni Fabio 
 
INTRODUZIONE 
 

Prima dell’installazione leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito, 
in quanto il presente manuale costituisce parte integrante del macchinario. 
Questa elettropompa è consigliata per pompare liquidi filtrati di natura alimentare e non, ed in 
particolare per il travaso di: VINO, OLIO, LATTE, ACQUA. 
Non è adatta al pompaggio di liquidi infiammabili o ad operare in ambienti con pericolo di 
esplosione; non utilizzare con benzina, acidi concentrati o solventi.  
Non è idonea al travaso di liquidi con parti solide in sospensione superiori al 0,5%, in quanto 
possono usurare le componenti interne. 
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio 
dell’elettropompa, o dalla mancata osservanza delle istruzioni previste nel presente manuale. 
 

 
 
 

L’elettropompa centrifuga è costituita dalle seguenti componenti: 
• motore elettrico 
• corpo pompa in bronzo/in acciaio inox  
• girante in bronzo/in acciaio inox  
• quadro comando 

1. DESCRIZIONE 

ATTENZIONE! 



Il corpo pompa risulta facilmente apribile agendo sulle apposite viti di fissaggio, per consentire lo 
svolgimento in breve tempo di tutte le operazione di manutenzione e pulizia. 

 Prima di qualsiasi operazione di controllo e manutenzione togliere tensione 
all’impianto elettrico e staccare la spina dalla presa  di corrente  
 
La pompa è di tipo centrifugo autoadescante, in grado di lavorare in entrambe i sensi di rotazione 
grazie al commutatore elettrico posizionato sul quadro comandi. 
La tipologia della girante applicata, permette il travaso di liquidi anche discontinui, non essendoci 
la possibilità di uno svuotamento della pompa stessa durante l’utilizzo. 
La pompa è progettata per essere utilizzata da personale qualificato, in quanto può costituire fonte 
di pericolo per le persone. Quindi non lasciare la pompa in funzione senza sorveglianza 
 
 
 
L’elettropompa va posizionata ben ferma in luogo stabile e orizzontale rispetto al terreno,e il livello 
del liquido da travasare deve essere ad una profondità massima non superiore ai 3/4 mt. dall’asse 
della pompa, e la bocca di aspirazione deve stare al di sotto del livello del liquido di almeno 10-15 
cm. 
 
2.1 VERIFICA PRELIMINARE L’elettropompa è fornita imballata in una scatola di cartone al cui 
interno dovete trovare: n° 1 manuale di istruzioni; n°1 elettropompa completa di corpo pompa e 
scatola comandi pronta per l’installazione;n°1 cavo di alimentazione con spina a norme Schuko 
(versione monofase); n° 1 coppia di raccordi con portagomma. Una volta estratta la pompa 
verificarne l’integrità ed eventualmente informare il fornitore di qualsiasi difetto evidente. 
Verificare manualmente che l’albero motore ruoti liberamente e non vi siano ostacoli che blocchino 
la girante; eventualmente aprire il corpo pompa e provare manualmente a ruotare nei due sensi 
l’albero motore e la girante .  
 
2.2 VERIFICA PRIMA DELLA INSTALLAZIONE : Prima di collegare la macchina accertarsi che 
il voltaggio del motore (riportato sull’apposita targhetta) corrisponda a quello della rete e che 
l’interruttore sia posizionato sulla posizione di arresto “Zero”. La sicurezza elettrica di questa 
macchina è consentita solo nel caso sia collegata ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito 
secondo le vigenti normative elettriche. La verifica e l’eventuale installazione degli opportuni 
componenti elettrici deve essere effettuata da personale qualificato. Inoltre è sconsigliato l’utilizzo 
di prese multiple o adattatori; qualora il loro impiego si rendesse indispensabile è necessario 
utilizzare solamente dei prodotti conformi alle vigenti norme di sicurezza, rispettando il limite di 
portata in valore di corrente e quello di massima potenza 
 
2.3 AVVIAMENTO. Dopo aver posizionato in un luogo stabile la pompa, con il cavo di 
alimentazione staccato procedere con il riempimento del corpo pompa, per metà della sua capienza, 
con il liquido da travasare,. 

 non avviare mai la macchina a vuoto (in assenza di liquido) in quanto si 
determina un deterioramento delle componenti soggette a sfregamento. La prima volta che viene 
avviata la macchina, è necessario effettuare un lavaggio preliminare al fine di rimuovere 
eventuali residui di lavorazione della fabbricazione. 
 
Una volta riempito procedere al fissaggio dei raccordi portagomma, e successivamente 
all’installazione dei tubi di travaso. I tubi devono essere di tipo rigido e rinforzato, e vanno fissati 
alla pompa attraverso apposite fascette, evitando che si formino strozzature che impediscano il 
regolare flusso del liquido.  

2. POSIZIONAMENTO, VERIFICHE E INSTALLAZIONE 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 



Le fascette da impiegare sono importanti in quanto garantiscono il perfetto funzionamento della 
pompa ed evitano perdite di liquido, che posso creare sia danni alla pompa che alle persone 
circostanti.  

 Qualora si verificasse una perdita di liquido sopra la pompa, arrestarla 
immediatamente, togliere la spina di alimentazione, e pulirla immediatamente con un panno 
asciutto. La pompa non è assolutamente idonea per impieghi in immersione 
 
Procedere verificando che l’interruttore sia sulla posizione centrale “0”, inserire la spina nella presa 
elettrica e premere l’interruttore nella direzione di adescamento desiderata . Entro 20/30 secondi la 
pompa deve iniziare ad adescare il liquido. Se ciò non avviene verificare che il senso di rotazione 
sia quello desiderato, e che il tubo di aspirazione sia esattamente collegato al portagomma di 
aspirazione; successivamente, dopo avere spento la pompa e staccato la spina dalla rete elettrica, 
verificare che le fascette siano bloccate correttamente e che siano bloccati i portagomma con le 
apposite ghiere.  

 Durante il funzionamento normale la temperatura esterna del motore può 
raggiungere i 45C°. Quindi la sensazione al tatto può essere quella di scottarsi.  Evitare di 
bloccare la griglia di aspirazione dell’aria da parte del motore, in quanto causa di 
surriscaldamento del motore stesso   
 
2.4 ARRESTO. Una volta terminato il lavoro di travaso spengere la pompa. Il corpo pompa non è 
soggetto a svuotarsi, quindi per un successivo riavvio, non è necessario procedere nuovamente al 
riempimento del corpo pompa.   
 
 
 
 
Una volta terminato il lavoro di travaso, se la pompa non  deve essere più utilizzata, procedere ad 
un lavaggio del corpo pompa, semplicemente effettuando un pompaggio di acqua pulita. In tal 
modo se ne preservano le qualità meccaniche ed igeniche.  Successivamente, dopo aver scollegato 
la spina dalla rete elettrica, togliere i tubi ed i raccordi, e svuotare il corpo pompa dal liquido interno 
ed asciugare.   
Non occorre lubrificazione per le parti in movimento: non inserire oli o grassi all’interno del corpo 
pompa in quanto potrebbero causare dei danneggiamenti alla pompa e un non corretto 
funzionamento. 
E’ opportuno effettuare una lubrificazione degli attacchi della pompa per facilitare l’assemblaggio 
dei raccordi portagomma, ed evitare situazioni di grippaggio 

 tutti gli interventi di riparazione devono essere fatti direttamente dalla 
Enoitalia srl o da personale qualificato e specializzato  
 
Nel caso di eventuali operazioni di riparazione è necessario utilizzare i ricambi originali 
rivolgendosi al rivenditore o direttamente al fabbricante. 
 
 
 
 
INCONVENIENTI RIMEDI 
La pompa non riesce a spingere con sufficiente 
pressione 

Controllare l’usura della girante 
Verificare che non vi siano ostruzioni nel tubo di 
aspirazione. 

Perdita liquido dal corpo pompa Controllare ed eventualmente sostituire le 
guarnizioni di tenuta  

La pompa non riesce ad aspirare Controllare il corretto senso di rotazione della 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

3. PULIZIA, MANUTENZIONE RIMESSAGGIO 

4. POSSIBILI CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO 
PULIZIA, MANUTENZIONE RIMESSAGGIO 



pompa 
Verificare che le fascette siano strinte 
Verificare l’altezza di adescaggio non sia troppo 
elevata ed eventualmente avvicinare la pompa al 
livello del liquido 

La macchina non parte  Controllare che la macchina sia alimentata da 
giusta tensione di rete. Non impiegare prolunghe 
di sezione insufficiente che possono provocare 
cadute di tensione 
Controllare eventuali dispositivi di sicurezza 
dell’impianto elettrico 
Verificare che la girante non sia bloccata ed  
pulirla 
Sostituire il condensatore 

 
 
 
 
 
•   Posizionare al macchina in ambiente asciutto, al riparo dalle intemperie, e proteggerla 

dall’umidità  
•   Non utilizzare la macchina per il travaso di liquidi infiammabili, esplosivi o in atmosfera 

esplosiva, poiché il motore non è di tipo antideflagrante  
•    La temperatura dei liquidi da travasare deve essere compresa tra i +5 °C e i 35 °C; 

temperature superiori determinano un peggioramento delle prestazioni globali della girante 
• Il livello di rumorosità rilevato rientra nei limiti previsti dalla direttiva 2006/42 CEE (<85dB) 
•    Prima di avviare al macchina controllare che non abbia subito danni durante il trasporto 

(rotture o ammaccamenti) che potrebbero pregiudicarne il funzionamento 
•   Non effettuare mai il collegamento elettrico, l’azionamento dei comandi o qualsiasi altra 

operazione sugli organi elettrici con le mani bagnate  
•    Non togliere mai il carter di protezione della ventola del motore durante la lavorazione della 

macchina, e durante il lavaggio 
•    Leggere attentamente il presente manuale in ogni sua parte, prima di utilizzare la macchina , 

e conservarlo con cura per ogni futuro riferimento 
•    L’azienda Enoitalia S.r.l. non è responsabile dei danni derivanti da eventuali modifiche 

apportate da terzi alla macchina 
•    L’azienda Enoitalia S.r.l. si riserva di apportare modifiche costruttive in qualsiasi momento 

senza obbligo di comunicazione 
 
 
 
 

 
      Enoitalia S.r.l. 

Via Provinciale Pisana,  162 Fraz. Pieve a Ripoli 
50050  Cerreto Guidi- (FI) 

Tel: +39 0571588031  Fax:+39 0571588080 
www.enoitalia.net   info@enoitalia.net 

 

5. AVVERTENZE 


