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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 : 
POMPE AUTOADESCANTI CON GIRANTE IN GOMMA “EURO 30- 40- 50-60” 
 

DICHIARA 
 
La conformità dei propri macchinari ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute della Direttiva 
Macchine 89/392 CEE e successive integrazioni; e la conformità alle norme: 
 
EN 292-1 Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione 
Parte  
EN 292-2 Sicurezza del macchinario- Concetti fondamentali, principi generali di progettazione  
Parte 2: Specifiche e principi tecnici  
EN 294 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone 
pericolose con gli arti superiori l: Terminologia, metodologia di base  
EN 349 Sicurezza del macchinario - Aperture minime per evitare lo schiacciamento di parti del 
corpo umano  
EN 418 Sicurezza del macchinario - Impianto di arresto di emergenza, aspetti funzionali - Principi 
per la progettazione  
EN 953 Sicurezza del macchinario - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari 
(fissi, mobili) 
EN 954-1 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando correlate alla sicurezza - Parte l: 
Principi generali per la progettazione  
EN 7346 Rumore emesso da macchine ed impianti - Metodo per la misurazione della potenza 
sonora.  
EN 60204 Impianto elettrico delle macchine - Parte l: Requisiti generali  
EN 60947-4-1 Interruttori e comandi a bassa tensione - Parte 4: Contattori elettromeccanici ed 
avvia tori di motori  
EN 60947-5-1 Interruttori e comandi a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi dei circuiti di comando 
ed elementi di commutazione - Parte l: Dispositivi elettromeccanici dei circuiti di comando.  
IEC 227-1 Cavi isolati con cloruro di polivinile con voltaggi nominali fino a 450n50 v - Parte l: 
Requisiti generali  
IEC 245-1 Cavi isolati con gomma con voltaggi nominali fino a 450/750 V- Parte 1: Requisiti 
generali  
UNI 9456 Macchine Agricole- Ripari e schermature – Definizioni e prescrizioni    
 
 
 
Fornisce insieme alla sopraelencata macchina il manuale di istruzione d’uso per eseguire 
correttamente le operazioni di utilizzazione, manutenzione e riparazione senza alcun rischio 



 
L’elettropompa autoadescante con girante in gomma è indicata per il travaso di liquidi delicati di 
tipo alimentare anche in presenza di corpi in sospensione (quali vino, latte, olio, uva diraspata, 
succhi di frutta), e di una vasta gamma di sostanze chimiche. 
L’elettropompa è in grado di funzionare in entrambe i sensi di rotazione. Il corpo pompa è 
realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 o a richiesta AISI 316, mentre la girante è realizzata 
interamente in gomma per uso alimentare (Certificato N° 2218 del 05/11/98; N° 2218/b del 
05/11/98; N° 2844 del 30/11/98 in conformità al D.M. del 21/03/73 e D.M. n° 220 del 26/04/93). 
Nei modelli EURO 30, EURO 40 la pompa è calettata direttamente all’albero motore, mentre nei 
modelli EURO 50, EURO 60 la pompa è calettata ad una puleggia collegata al motore con cinghie 
di trasmissione.  
I modelli EURO 50 e EURO 60 sono disponibili anche nella versione con motovariatore , 
variatore a cinghie e inverter. 
In ogni modello la pompa risulta facilmente apribile per consentire lo svolgimento delle ordinarie 
operazioni di pulizia e manutenzione da parte di personale qualificato. 
Tutti i modelli possono essere provvisti di BY-PASS : una valvola in acciaio inox AISI 304 posta 
sul corpo pompa che permette di regolarne a piacimento la portata. 

 
L’elettropompa è costituita dalle seguenti componenti: 
-MOTORE 
-CARRELLO (opzionale nei modelli Euro 30, Euro 40) 
-PULEGGIA MOTORE(ove previsto) 
-PULEGGIA POMPA (ove previsto) 
-CINGHIA (ove previsto) 
-SUPPORTO POMPA 
-GIRANTE IN GOMMA 
-ALBERO IN ACCIAIO INOX AISI 304 o AISI 316 nei modelli Euro 50 e Euro 60 
 
 
 
 
 
L’elettropompa va posizionata ben ferma in luogo stabile e orizzontale rispetto al terreno (azionare 
il freno della ruota snodata centrale nei modelli che ne sono provvisti),e il livello del liquido da 
travasare deve essere ad una profondità massima non superiore ai 5/6 mt. dall’asse della pompa, e la 
bocca di aspirazione deve stare al di sotto del livello del liquido di almeno 10-15 cm. 
 
Verifiche prima dell’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.  

1. DESCRIZIONE 

2. POSIZIONAMENTO, VERIFICHE E INSTALLAZIONE 



 
Attacco tubi: 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. 
Prima di avviare la macchina e di attaccare i tubi è necessario riempire il corpo pompa, per metà 
della sua capienza, del liquido da travasare.  
IMPORTANTE: non avviare mai la macchina a vuoto (in assenza di liquido). La prima volta 
che viene avviata la macchina, è necessario effettuare un lavaggio preliminare al fine di 
rimuovere eventuali residui di lavorazione della fabbricazione. 
 
 
 
 
Le elettropompe autoadescanti EURO sono azionate da un motore elettrico (realizzato nel rispetto 
di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza), il cui interruttore, a macchina spenta, va sempre 
posizionato sullo “zero centrale”. 
Per avviare occorre posizionare l’interruttore sulla velocità desiderata, o sulla posizione “1” nei 
modelli provvisti di una sola velocità. La bocca della pompa che effettuerà l’aspirazione del liquido 
da travasare è determinata dal senso di rotazione della girante, che può essere controllato 
osservando la rotazione della ventola visibile nella parte posteriore del motore. 
Avviato il motore l’adescamento avviene dopo pochi istanti; se trascorrono oltre 10/13 secondi 
occorre spengere il motore scollegare il cavo d’alimentazione, e controllare il corretto fissaggio, e la 
mancanza di fori, nei tubi di alimentazione in quanto possono causare infiltrazioni d’aria. 
Qualora la macchina sia provvista di by-pass, è possibile agire su tale valvola per poter aumentare 
(valvola chiusa) o diminuire (valvola aperta) a piacimento la portata. 
IMPORTANTE: all’inizio della lavorazione il by-pass deve essere chiuso; per l’aspirazione di 
parti solide il by-pass deve essere chiuso. 
Per spegnere la macchina è sufficiente agire sull’interruttore del motore posizionandolo sullo “zero 
centrale”. 
Nel caso di un arresto di emergenza è necessario riavviare la macchina nel senso di rotazione 
inverso, e subito dopo invertire la rotazione, consentendo quindi l’eliminazione di eventuali corpi 
che ostacolano la rotazione della girante. 
 
 
 
 
Dopo l’uso è necessario procedere ad un lavaggio della macchina al fine di preservarne le 
caratteristiche meccaniche e igieniche. E’ quindi necessario far funzionare al macchina per alcuni 
minuti con acqua pulita procedendo in seguito allo svuotamento completo del liquido contenuto 
nelle tubazioni e nel corpo pompa. Qualora sia prevista una sosta duratura della macchina è 
opportuno introdurre nella pompa alcune gocce di olio di glicerina, azionando, in seguito, per alcuni 
secondi la pompa. 
Manutenzione: tutti i componenti della pompa vengono controllati e regolati in fabbrica prima della 
spedizione. Quindi la macchina non necessita di particolari manutenzioni, ma solo di controlli 
regolari nel tempo, che peraltro aumentano la durata della macchina.  
IMPORTANTE: Tali controlli devono essere effettuati da personale qualificato e con la 
macchina disinserita dalla corrente. 
I controlli da effettuare sono i seguenti: 
•  verifica usura della girante 
•  verifica usura cinghie di trasmissione 
•  verifica guarnizioni di tenuta 
•  verifica cuscinetti 
 

3. FUNZIONAMENTO 

4. LAVAGGIO E MANUTENZIONE 



Nel caso di eventuali operazioni di riparazione è necessario utilizzare i ricambi originali 
rivolgendosi al rivenditore o direttamente al fabbricante. 
 
Possibili cause di malfunzionamento 
INCONVENIENTI RIMEDI 
La pompa non riesce a spingere con sufficiente 
pressione 

Regolare la tensione delle cinghie di 
trasmissione. 
Controllare l’usura della girante. 

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

Perdita liquido dalla flangia del motore o dal 
supporto della pompa 

Controllare ed eventualmente sostituire le 
guarnizioni di tenuta 

Rottura di una o più alette della girante Cambiare al girante rivolgendosi al rivenditore o 
direttamente al fabbricante 

La macchina parte con difficoltà  Controllare che la macchina sia alimentata da 
giusta tensione di rete. Non impiegare prolunghe 
di sezione insufficiente che possono provocare 
cadute di tensione 

 
 
 
 
 
•  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 65 °C; temperature 

superiori determinano un peggioramento delle prestazioni globali della girante 
•   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 (nei modelli ove è previsto) durante la lavorazione della 

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

conservato 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 
 

5. AVVERTENZE 


