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MATERIALE FORNITO NEL KIT 

 
 Pompa a mano (part. 1) per tubo di aspirazione L=800 mm (part.2), più tubo di mandata. 
 Tubo flex tipo SAE 100 R1AT 1/4” L=800 mm per collegamento pompa a mano / valvola 

di non ritorno (part. 6). 
 Raccorderia attacco manometro con rubinetto, attacco per ispezione 1/2” o 1/4” (Riduzione  
    M/F  1/2” - 1/4” + anello di tenuta in sacchetto a parte), valvola di non ritorno, raccordo   
    girevole F/M 1/4”,  raccordo a “T” 1/2” (part. 3 e pag. 3). 
 Leva di azionamento pompa a mano (part. 4). 
 Confezione viteria di fissaggio, gommino passaparete. 
 Staffe per fissaggio pompa a mano centralina (part. 5). 
 Schema idraulico. 
 Targhetta “Manovra salita di emergenza” pompa a mano (part. 7). 
 Manuale di istruzione adeguamento impianti esistenti. 
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Gruppo rubinetto-manometro 
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Campo di applicazione 

 
La pompa a mano in oggetto deve essere connessa al circuito tra la valvola di non ritorno o la 
valvola di discesa e la saracinesca. 
La pompa a mano è dotata di una valvola di sovrapressione che limita a 2.3 volte la pressione 
statica massima. 
E’ possibile montare il presente Kit montaggio per pompa a mano a codice 699001G07, su 
tutti i tipi di centraline idrauliche, sia con il gruppo valvole interno che esterno al serbatoio. 
Per centraline tipo HYDRONIC 300 =< 0.63 m/s, é possibile ordinare il corrispondente Kit 
pompa a mano a codice 699001G06. 
Nelle pagine seguenti due esempi di installazione per centraline presenti sul mercato 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 
 
La non corretta installazione del dispositivo potrebbe causare movimenti incontrollati 
dell’impianto. 
 
Nel caso si osservassero perdite o malfunzionamenti, bloccare immediatamente l’impianto e 
ricontrollare l’esatta messa in funzione del gruppo rubinetto-manometro. 
Eseguire la procedura di controllo ed attivazione pompa a mano (pag.7). 
Contattare eventualmente Hydronic Lift S.p.A., ai riferimenti sotto indicati, per eventuali 
chiarimenti. 
 
 
 
 
Hydronic Lift S.p.A. 

 
Tel.: 0332 773134 
Fax: 0332.773157 
E-mail: hydronic@hydroniclift.it 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT POMPA A MANO 

impianti F229 - COAM   

1.  Portare l’impianto al piano terra, chiudendo completamente la saracinesca durante il  
     movimento di discesa, per scaricare la pressione nella valvola. 
2.  Aprire il rubinetto del manometro. 
3.  Mettere in sicurezza l’impianto, disinserendo l’interruttore generale. 
4.  Valutare il miglior posizionamento del gruppo rubinetto-manometro sulla giunzione a “T”     
     3/4”/1/4”, tenendo presente la possibilità di invertire la posizione della valvola di non  
     ritorno con il nipplo girevole da 1/4” per un più comodo posizionamento del gruppo stesso. 
5.  Svitare tappo 1/4” da giunzione a “T” posto a chiusura della giunzione (vedi    
     disegno1).          
6.  Montare il gruppo rubinetto-manometro su giunzione a “T”  3/4”/1/4”, 
7.  Valutare la posizione migliore di montaggio. Considerare la   
     manovrabilità nell’azionamento, con possibili interferenze tra la leva e il bordo del   
     serbatoio.  
     Considerare inoltre che il tubo flessibile di collegamento arrivi agevolmente a collegare la   
     pompa a mano e la valvola di non ritorno. 
8.  Forare il serbatoio per il fissaggio della staffa supporto pompa a mano, avendo cura di   
     posizionare sotto la zona di foratura la bande magnetiche e uno straccio pulito per evitare  
     che eventuali trucioli possano cadere all’interno del serbatoio.  
     N.B.: Prestare attenzione a non forare sotto il livello max. dell’olio. 
9.  Fissare la staffa sul serbatoio utilizzando le viti M6x30, piu’ dadi e rondelle, fornite 
      con il kit.    
10. Prelevare il tubo rigido di carico e montarlo su apposito raccordo su corpo pompa,  
      accertandosi che la guarnizione assicuri la tenuta per evitare pescaggi d’aria. 
11. Fissare corpo pompa a mano su staffa utilizzando le due viti M8 x 25 piu’   
      rondelle piane. 
12. Avvitare il tubo flessibile su gruppo rubinetto-manometro (lato valvola di non ritorno) e    
      collegarlo all’attacco pompa a mano avendo cura di evitare strozzature o pieghe al tubo      
      flessibile. 
13. Procedere al controllo e all’attivazione dell’impianto (vedi pag.7).  
 

DIS. 1  
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT POMPA A MANO 

impianti GMV   

1.  Portare l’impianto al piano terra, chiudendo completamente la saracinesca durante il   
     movimento di discesa, per scaricare la pressione nella valvola. 
2.  Scaricare la pressione dalla valvola premendo il pulsante della bobina elettrovalvola VMD   
     (vedi dis.2). 
3.  Mettere in sicurezza l’impianto, disinserendo l’interruttore generale. 
4.  Smontare il manometro montato sulla centralina e l’eventuale rubinetto di esclusione.  
5.  Montare il gruppo rubinetto-manometro dove prima era posizionato il vecchio   
     manometro (vedi dis.2), avendo cura di serrare il raccordo girevole sul raccordo  
     a “T”, come a disegno. 
    Nel caso se ne presenti la necessità, smontare temporaneamente la bobina elettrovalvola  
    VMD, per un migliore e più comodo montaggio del nuovo gruppo rubinetto-manometro.  
6. Serrare. 
7. Smontare il coperchio della centralina e praticare i fori per il fissaggio della 
    pompa a mano con foro di pescaggio e scarico (vedi disegno a fondo pagina). 
8. Pulire il coperchio, facendo attenzione ad eliminare eventuali bave. 
 9. Posizionare la pompa a mano e serrarla al coperchio del serbatoio utilizzando la staffa 
     piatta (part. 5, pag 2) (dis.3,pag.8, pos.1). 
10. Prelevare il tubo rigido di carico e montarlo su apposito raccordo su corpo pompa,   
      accertandosi che la guarnizione assicuri la tenuta per evitare pescaggi d’aria. 
11. Richiudere il serbatoio.  
12. Avvitare il tubo flessibile su gruppo rubinetto-manometro e collegarlo all’attacco pompa a   
      mano avendo cura di evitare strozzature o pieghe al tubo flessibile. 
13. Procedere all’innesco dell’impianto (vedi pag.7).  
 

 

 
DIS.2
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CONTROLLO ED ATTIVAZIONE POMPA A MANO 
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DIS.3 

 
Posizioni consigliate fissaggio pompa a mano / staffa   

 

 
 

 


