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BDSG 

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIA SERPENTINA CON GRUPPO SOLARE 

PRODUZIONE ACS IN ACCUMULO 

 

Bollitore a doppia serpentina con trattamento di vetrificazione secondo DIN 4753 p.3 per acqua 

calda sanitaria con gruppo solare e centralina montati a bordo. 

Possono essere utilizzati in impianti civili ed industriali; garantiscono elevate prestazioni grazie 

all’elevata superficie degli scambiatori; consentono di risparmiare energia grazie all’ottima 

qualità e al grande spessore dell’isolamento;  godono di una lunga durata e resistenza alla 

corrosione grazie alla vetrificazione interna e alla protezione di uno o più anodi in magnesio;  

sono appositamente studiati per massimizzare l’apporto di energia da un impianto solare. 

Disponibile nelle misure da 200 a 500 litri 

 

Con le seguenti caratteristiche: 
• Vetrificati secondo DIN 4753 P.3 

• Doppia serpentina 

• Materiali in accordo con la UNI EN 10025 e saldature secondo la UNI EN 287-1:2004 

• Isolati esternamente tramite calotte amovibili in poliuretano rigido, senza CFC e HCFC, 

spessore 50 mm, mantello in PVC bicolore accoppiato con chiusura a cerniera. 

 Il coefficiente di conducibilità termica medio è pari a 0,023 W/mk. 

• Anodi di magnesio, pozzetti porta sonda 

• Tappo laterale in termoplastica nera per flangia 

• Attacco per resistenza elettrica e per scarico sul fondo. 

• Massima pressione di esercizio serpentini 10 bar 

• Massima pressione di esercizio bollitori 6 bar 

• Temperatura max circuito 95°C 

• Garanzia 5 Anni  

 

Comprensivo di gruppo di circolazione solare GSDE12 e centralina solare CSTC montati e 

cablati a bordo. 

 

APPLICAZIONE 
 

Preparazione in accumulo di ACS per piccole e medie utenze (abitazioni, piccole attività ricettive, ecc…) 

senza dover provvedere ad inserire gruppi solari esterni, facilitando e riducendo i tempi di posa in 

opera dell’impianto. 

 

Studiato appositamente per impianti solari, collegamento dei collettori solari al serpentino inferiore, con possibilità di integrazione, 

in caso di necessità nella serpentina superiore, tramite generatore di calore esterno. 
 

 
 

 

Bollitori per Acqua Calda Sanitaria 
 

Disponibili 

bollitori in acciaio 

INOX. 

 

Modello BDSGX 
(a richiesta) 
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE BOLLITORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
 

Bollitore vetrificato a doppio serpentino per produzione di acqua calda sanitaria, per installazione verticale, massima pressione di esercizio 

serpentini 10 bar, accumulo 6 bar, con gruppo di circolazione e centralina montati e precablati a bordo in apposito box di isolamento in EPP 

(Dimensioni: 330x470x150). Serbatoio con trattamento interno di vetrificazione secondo DIN 4753 P.3, scambiatori con elevata superficie di 

scambio, anodo di protezione, 2 pozzetti per sonde di temperatura, attacco filettato 1”1/2 per resistenza elettrica di integrazione, attacco sul fondo 

per scarico impianto 1/2”,tappo laterale in termoplastica per la flangia di ispezione, termometro, isolamento esterno con calotte amovibili di 

poliuretano rigido, con spessore di 50 mm, senza CFC e HCFC avvolte con mantello in PVC bicolore accoppiato con chiusura a cerniera. Il coefficiente 

di conducibilità termica medio è pari a 0,023 W/mk. 

Gruppo di circolazione solare a 2 vie completo di Box di isolamento in EPP di dimensioni 330 x 470 x 150 mm, con vano porta centralina solare. 

Staffa posteriore metallica di supporto del gruppo all’isolamento e permette il facile posizionamento a parete o a bordo bollitore. Connessioni 

esterne 1” M, interasse 125 mm. Temperatura massima 120°C  su ritorno e 180°C su mandata. Pressione massima 10bar. Lato ritorno composto da 

misuratore di portata 3-12 l/min, regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto, circolatore solare  da 1 ½” (130 mm)  elettronico 

solare in classe A  YONOS PARA 25/6 con cavo di potenza con attacco molex, 2 modalità di regolazione velocità ∆p-v (portata variabile), ∆p-c 

(portata costante) (oltre alla posizione per facilitare lo sfiato dell’impianto) , valvola a sfera con valvola di non ritorno 10 mbar e  termometro 0°-

120°C, gruppo di sicurezza 6 bar, manometro 0-10 bar e collegamento ¾” maschio per vaso espansione solare. Lato andata composto da valvola a 

sfera con valvola di non ritorno provvista di maniglia (rossa) e termometro 0°-120°C, valvola di sfiato manuale, tubo di raccordo e connessione.  

Centralina differenziale CSTC per gestione impianto solare (o funzione termostato o termostata differenziale) con 9 varianti idrauliche. Guscio 

plastico con varie possibilità d’installazione (H115mm;L 86mm; P45mm), 3 entrate per sonde di Temperatura PT1000 (2comprese), 1 uscita relè in 

scambio 230VAC per pompa/valvola, descrizione dei grafici e dei testi nel display, semplice controllo dei valori correnti misurati, analisi e 

monitoraggio del sistema attraverso grafici statistici, ampi menù d’impostazione con spiegazioni e assistenza guidata alla programmazione, 

avanzata gestione delle sovratemperature del collettore solare, del bollitore, smaltimento energia in eccesso, dissipazione notturna controllata;  

blocco del menù attivabile per evitare modifiche indesiderate, funzione di reimpostazione dei valori precedenti o delle impostazioni del produttore, 

istruzioni di montaggio e messa in funzione. Marca Tekno Energy, modello GSPLUS ES 

• Capacità 200 litri. Altezza 1360mm, Diametro con isolamento 560mm con isolamento PUR 50mm, Peso 82Kg, Sup. serpentino superiore 0,6mq, 

Sup. serpentino inferiore 0,9mq. Marca Tekno Energy, modello BDSG111 

• Capacità 300 litri. Altezza 1680mm, Diametro con isolamento 600mm, senza isolamento 500mm, Peso 128Kg, Sup. serpentino superiore 0,9mq, 

Sup. serpentino inferiore 1,7mq. Marca Tekno Energy, modello BDSG112 

• Capacità 500 litri. Altezza 1700mm, Diametro con isolamento 750mm, senza isolamento 650mm, Peso 165Kg, Sup. serpentino superiore 0,9mq, 

Sup. serpentino inferiore 1,9mq. Marca Tekno Energy, modello BDSG114 

Caratteristiche dimensionali 

Modello   BDSG111 BDSG112 BDSG113 BDSG114 

Capacità  Litri 200 300 400 500 

Max pressione di 

esercizio serbatoio  
 bar 6 

Max pressione di 

esercizio scambiatori 
 bar 10 

Max temperatura di 

esercizio 
 °C 95 

Sup. Scambiatore 

superiore 
 mq 0,6 0,9 0,9 0,9 

Sup. Scambiatore 

inferiore 
 mq 0,9 1,7 1,9 1,9 

Ø con isolamento  mm 560 600 700 750 

Ø senza isolamento  mm -- 500 600 650 

Altezza con isolamento  mm 1360 1680 1615 1700 

Ingresso acqua fredda 

 (1”) 
A mm 202 127 142 152 

Pozzetto porta sonda 

(1/2”) 
B mm 302 420 445 455 

Ritorno scambiatore 

superiore (1”) 
C mm 812 1045 995 1030 

Ricircolo (3/4”) D mm 987 1160 1065 1140 

Pozzetto porta sonda 

(1/2”) 
E mm 1037 1260 1170 1245 

Mandata scambiatore 

superiore (1”) 
F mm 1112 1450 1355 1430 

Uscita ACS (1”) G mm 1168 1563 1483 1558 

Flangia (180-120) H mm 310 310 335 345 

Attacco resistenza 

elettrica (1”1/2) 
I mm 645 890 790 800 

Collegamento 

serpentino inferiore    

(1”- interasse 125mm) 

L mm 690 975 875 885 

Pozzetto termometro 

(1/2”) 
M mm 1045 1345 1245 1255 

Peso  Kg 82 128 138 220 

Prestazioni 200 300 400 500 

Scambiatore inferiore 

Produzione continua ACS 

70-10-45 °C (l/h) 
--- --- --- --- 

Potenza scambiata (KW) --- --- --- --- 

Perdite di carico (mca) --- --- --- --- 

Scambiatore superiore 

Produzione continua ACS 

70-10-45 °C (l/h) 
--- --- --- --- 

Potenza scambiata (KW) --- --- --- --- 

Perdite di carico (mca) 
Con portata 3mc/h 

--- --- --- --- 

Dispersione termica dell'apparecchio 

Conduc. Termica (W/m K) 0,023 0,023 0,023 0,023 

VISTA LATERALE 
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GSPLUS ES 

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE A 2 VIE con pompa elettronica classe A  

E CENTRALINA SOLARE CSTC precablata 

GESTIONE DEL CIRCUITO SOLARE 

 

Il gruppo di circolazione è quella parte d’impianto che permette al fluido solare di 

circolare nell’impianto e ne permette il bilanciamento.  

Necessario per tutti gli impianti a circolazione forzata a vaso chiuso (acqua o 

soluzione glicolata max 50%) e consigliato per una perfetta gestione dell’impianto, 

dalla lettura delle temperature e valvole di ritegno sia sulla mandata che sul ritorno,  

dalla presenza a bordo del gruppo di sicurezza. 

Peso (senza centralina) 7,5kg 

Il circolatore elettronica serie PARA in classe A ad efficienza energetica a ridotto  

consumo elettrico, permette sia la regolazione di velocità della pompa in 2 

differenti modalità: ∆∆∆∆p-v (variabile), ∆∆∆∆p-c (costante), oltre alla posizione per 

facilitare lo sfiato dell’impianto. 

 

 

Con le seguenti caratteristiche: 
 

Box di isolamento in EPP di dimensioni 330 x 470 x 150 mm, completa di centralina 

solare CSTC precablata a bordo  

Staffa posteriore metallica di supporto del gruppo all’isolamento e permette il facile 

posizionamento a parete o a bordo bollitore. 

Connessioni esterne 1” M, interasse 125 mm 

Temperatura massima 120°C  su ritorno e 180°C su mandata. Pressione massima 10bar  

 
Centralina tipo CSTC, completa di 2 sonde tipo PT1000 + predisposizione per 1 sonda 

PT1000 per sola lettura, collegamento elettrico con spina e  9 varianti idrauliche. 

 

Ritorno 
• Misuratore di portata 3-12 l/min  

• Regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto 

• Circolatore solare  da 1” (130 mm), tipo YONOS PARA 25/5 marca Wilo con cavo 

attacco molex 

• Valvola a sfera con valvola di non ritorno, e termometro 0°-120°C 

• Gruppo di sicurezza dotato di valvola di sicurezza 6 bar conforme alla normativa 

PED, manometro 0-10 bar e collegamento ¾” per vaso espansione. 

 

Andata 
• Valvola a sfera con valvola di non ritorno, provvista di maniglia (rossa) e 

termometro 0°-120°C 

• valvola di sfiato manuale. Tubo di raccordo e connessione 

 

 

APPLICAZIONE 
 

Gestione e regolazione di impianti solari a circolazione forzata con collettori vetrati 

piani e a tubi sottovuoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapidissima rimozione della 

centralina elettronica mediante 

connettori a pettine. NON occorre 

agire sui collegamenti elettrici, sia di 

potenza che di segnale. 

MODO REGOLAZIONE  VELOCITA’ CIRCOLATORE 

 

 

 

 
∆∆∆∆p-c (costante) 

Differenza di pressione 

generata dalla pompa 

costante 

 

 
∆∆∆∆p-c (costante) 

Differenza di pressione 

generata dalla pompa 

variabile 

 

 
Sfiato  

Ciclo di 10min 

per facilitare lo 

sfiato impianto 

 

A richiesta il gruppo può essere munito 

di Vortex (misuratore combinato 

temperatura  e portata) per la 

contabilizzazione effettiva dell’energia 

solare prodotta, mediante 

l’installazione della centralina solare 

CLTC (Codice gruppo GSPLUS EL) 
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E 

DATI TECNICI  

gruppo di circolazione due vie DATI TECNICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rif. Descrizione 

1 Misuratore meccanico di portata 3-12l/min 

2 Rubinetto di scarico 3/4” 

3 Rubinetto di carico 3/4” 

4 Valvola a sfera di bilanciamento ed intercettazione 

5 
Circolatore solare classe A Yonos Para 25/6  

con cavo molex 

6 Manometro 0-10 bar 

7 Valvola di sicurezza 6 bar  

8 
Raccordo con termometro 0-180°C e  

ritegni integrati (∆P=100 mm c.a) 

9 Valvola manuale di scarico aria 

10 Valvole a sfera 

11 Guscio di coibentazione in PPE 

C Collegamento ¾” a collettore solare 

B Collegamento ¾” a bollitore 

E Collegamento ¾” a vaso di espansione solare 

Curve e assorbimento pompa YONOS PARA 25/6  

 
 

 

Valvola di sicurezza 

In conformità alla direttiva  

 “PED” 97/23/CE, cat. IV  

 

P. max PN 10 
T max: 160°C 
 acqua con max 50% glicole 
1/2” F (in) x 3/4” F (out) 
Taratura  6 bar 

 

 
Prima dell’installazione di qualsiasi valvola di sicurezza, e necessario che il personale tecnico 

responsabile dell’impianto effettui il corretto dimensionamento, nel rispetto delle normative 

vigenti. Le valvole di sicurezza devono essere montate in posizione verticale, per evitare il 

deposito delle impurità presenti nell’impianto, e rispettando il senso di flusso indicato dalla 

freccia riportata sul corpo. Le valvole di sicurezza, inoltre, devono essere installate nella 

parte più fredda dell’impianto (in corrispondenza della mandata ai collettori solari, come 

mostrato in fig.) ben visibili e facilmente controllabili. La tubazione di collegamento della 

valvola di sicurezza deve essere lunga al massimo 1 m, senza alcuna riduzione, e con un 

diametro non inferiore a quello della sezione di ingresso della valvola stessa. Lo scarico della 

valvola di sicurezza deve essere ben visibile e convogliato in una tubazione di diametro non 

inferiore a quello della sezione. 

 

 

REGOLAZIONE DELLA PORTATA (in modalità meccanica) 

(si consiglia in alternativa la regolazione con il selettore posto sul circolatore elettronico) 

 

 

 

C 

B 

ATTACCHI CARICO/SCARICO IMPIANTO E MISURAZIONE DELLA PORTATA 

 

 

3
-1

2
 l/

m
in

 

YONOS PARA 25/6 

1 ~ 230V 50Hz 
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DATI TECNICI  

Centralina Solare Differenziale  

 

Centralina solare precablata al gruppo di circolazione, tipo CSTC, comprensiva di 2 sonde + 1 

predisposizione sonda per sola lettura, cavo di alimentazione rete con spina Shuko e cavo 

alimentazione circolatore con connettore Molex. 

Display luminoso ad alto contrasto con scritte a testo pieno e modalità grafica, 

programmazione autonoma con 4 tasti di programmazione, supporto per programmazione 

impianto con assistente, programmi per diversi collettori, accumuli e antigelo. 

Ampi menù d’impostazione con spiegazione, funzione di reimpostazione valori precedenti o 

delle impostazioni di fabbrica. 

Logica speciale di partenza per collettori sottovuoto e sistemi a giri variabili, memoria dati 

con statistiche e analisi grafica per un monitoraggio a lungo termine, funzione di controllo 

con memoria errori e analisi con data e tempo. 

Avanzata gestione delle sovratemperature del collettore solare, del bollitore, smaltimento 

energia in eccesso, dissipazione notturna controllata. 

Blocco menu attivabile contro cambiamenti di settaggio non voluti. 

Alloggiamento attraente (H 115mm, L86mm, P 45mm) con varie possibilità d‘installazione. 

Per 9 diversi impianti (solare con accumulo, solare con piscina, termostato, termostato 

differenziale, innalzamento del ritorno, valvola chiusura, ecc…)  

E‘ possibile una funzione di semplice contabilizzazione per controllo generale, quale stima 

dell’energia prodotta oltre ad un contaore del circolatore solare. 

Marchiatura CE 

 

Con le seguenti caratteristiche: 
• 3 entrate per sonde di Temperatura PT1000 (2 comprese)  

• 1 uscita relè in scambio 230VAC per pompa/valvola 

• Descrizione dei grafici e dei testi nel display 

• Semplice controllo dei valori correnti misurati 

• Analisi e monitoraggio del sistema attraverso grafici statistici 

• Ampi menù d’impostazione con spiegazioni 

• Funzione di reimpostazione dei valori precedenti o delle impostazioni del produttore 

• Istruzioni di montaggio e messa in funzione 

 
Specifiche elettriche: 

Tensione   230VAC +/- 10% 

Frequenza  50...60Hz 

Consumo corrente  2VA 

Relè meccanico  R2 460VA per AC1 / 185W per AC3 

Fusibile interno  2A slow-blow 250V 

Grado protezione  IP40 

Classe di protezione II 

Range di misura PT1000 da -40°C fino a 300°C 

 

 

Altre specifiche e dimensioni 

Involucro 2 parti, ABS plastica 

Dimensioni 115mm x 86mm x 45mm 

Grande display grafico, 128 x 64 punti 

Led Multicolore 

Programmazione 4 pulsanti 

 

 



 

BDSG_Rev.201403 
TEKNO ENERGY SRL      Via Principe Amedeo n° 1    12030 Scarnafigi (Cn)    ITALY      tel +39 0172 811325      fax +39 0172 811907      info@teknoenergy.com 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 
 

Varianti idrauliche 
 

 

 
 

 

 
Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.  

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di composizione e stampa.   © Copyright  TEKNO ENERGY srl 

Assistenza all’avvio Modalità manuale Grafici statistici Schermata principale 
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO

FFS - FFB
GRUPPI ANTINCENDIO UNI EN 12845
I gruppi antincendio EBARA tipo FFS-FFB vengono applicati nelle 
alimentazioni idriche per gli impianti automatici antincendio a norma 
europea UNI EN 12845.

APPLICAZIONI:
I gruppi sono idonei per alimentazione idrica e pressurizzazione in 
impianti automatici sprinkler, idranti o naspi per controllo incendi o per 
il controllo degli stessi.

DESCRIZIONE
I gruppi di alimentazione idrica per sistemi antincendio vengono 
costruiti secondo la norma EN 12845, sono composti a seconda del 
modello, da 1 a 3 pompe del tipo orizzontale base e giunto – EN 733 – 
accoppiate mediante giunto elastico spaziatore con relativo coprigiunto 
a motori elettrici/diesel e pompa jockey.

DATI TENICI PRINCIPALI
Liquidi trattabili
Acqua pulita non aggressiva priva di sostanze fibrose o di altro 
materiale abrasivo in sospensione.

Campo di impiego
• Temperatura fluido da +25 a +40 °C
• Temperatura ambiente min 4 °C (10°C)
• Pressione max di esercizio 12 bar

Motore elettrico pompa principale/riserva
• Motore asicrono autoventilato trifase di tipo chiuso autoventilato 

esternamente
• Numero giri 2900 rpm 
• Grado di protezione IP 55
• Classe di isolamento F
• Alimentazione rete 400V
• Tensione 50 Hz

Motore endotermico diesel
• Iniezione diretta o sovralimentato; avviamento senza preriscaldamento
• Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi
• Filtro olio a passaggio totale
• Pre-riscaldatore olio per partenza a freddo alla massima potenza, 

posizionato sotto il carter
• Raffreddamento (in funzione della potenza): ad aria con doppia 

cinghia di trasmissione ad acqua glicolata mediante radiatore in 
circuito chiuso; a richiesta con scambiatore acqua/acqua

• Avviamento elettrico mediante doppia batteria in grado di essere 
completamente operativo entro 15 sec. da ogni sequenza ad una 
temperatura minima di 10 °C nel locale di pompaggio

Motore elettrico pompa jokey
• Asincrono trifase di tipo chiuso autoventilato esternamente con rotore 

a gabbia di scoiattolo
• Numero giri 2900 rpm
• Classe di isolamento F
• Alimentazione rete 400V
• Tensione 50 Hz

MATERIALI PRINCIPALI POMPA PRINCIPALE/RISERVA
ENR
• Corpo pompa in ghisa
• Girante in ghisa
• Albero in AISI 420
• Tenuta meccanica in SiC/Carbone/EPDM

SERIE 3
• Corpo pompa in AISI 304 
• Girante in AISI 304
• Albero in AISI 304
• Tenuta meccanica in Carbone/Ceramica/NBR 

MATERIALI PRINCIPALI POMPA JOCKEY
AGA
• Corpo pompa in ghisa
• Girante in ottone
• Albero in AISI 303 (parte in contatto con il liquido)
• Tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/NBR

COMPACT
• Corpo pompa in polipropilene rinforzato con fibre di vetro
• Girante in Noryl
• Albero in AISI 316
• Tenuta meccanica in grafite/ceramica

MATRIX
• Corpo pompa in AISI 304
• Girante in AISI 304
• Albero in AISI 304 (parte in contatto con il liquido)
• Tenuta meccanica standard in Ceramica/Carbone/EPDM

MATERIALI CARPENTERIA METALLICA
• Il basamento è formato da profilati in acciaio zincato
• I collettori sono in acciaio zincato
• Tipologia delle valvole di intercettazione a farfalla (materiale: ghisa EN 

GJL 250 trattate)
• Tipologia delle valvole di ritegno a clapet ispezionabile (materiale: 

ghisa EN GJL 250 trattata)
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DATI TECNICI PRINCIPALI
Impiego
Alimentazione e pressurizzazione idrica in edifici residenziali, commerciali 
e pubblici, alberghi, ospedali, supermercati, applicazioni industriali e di 
processo. Con acqua ad uso antincendio non aggressiva chimicamente o 
meccanicamente verso i materiali utilizzati e priva di sostanze abrasive o 
fibrose in sospensione.

Funzionamento
Attraverso la pompa Jockey ad avviamento ed arresto automatico 
tramite pressostato, dimensionata in modo da non risultare in grado 
di fornire pressione e portata sufficienti ad alimentare un singolo 
erogatore sprinkler aperto evitando l’avviamento della pompa 
principale, il sistema viene mantenuto in pressione. In caso di 
abbassamento della pressione per richiesta d’acqua, non compensato 
dalla pompa jockey, si avviano in sequenza la pompa principale e la 
pompa di emergenza se presente, ciascuna ad avviamento automatico 
e spegnimento manuale tramite interruttore posto sul quadro di 
comando.

Costruzione
Gruppo preassemblato su unico basamento fino a 90 kW, in robusti 
profilati di acciaio saldati e verniciati, con piedini di supporto atti 
a facilitare la movimentazione, composto a seconda del tipo di 
costruzione, da:

• Pompa principale
 Del tipo centrifugo ad asse orizzontale monogirante normalizzata 

base e giunto con aspirazione assiale e mandata radiale end suction e 
back pull out, accoppiata a motore elettrico o endotermico di potenza 
superiore alla potenza richiesta dalla pompa in qualsiasi condizione 
di carico, da portata nulla a portata corrispondente ad NPSHr pari a 
16 mca, secondo norma EN 12845. Accoppiamento tramite lanterna, 
supporto, giunto elastico con spaziatore, base di allineamento ed 
ancoraggio.

• Accessori motopompa inclusi
 - N° 2 batterie
 - N° 1 serbatoio carburante (con capacità adeguata alle specifiche 

richieste) con indicatore di livello e bacino di raccolta (fino a 16 l) 
per grandezze superiori il serbatoio è provvisto di doppia camera

 - N° 1 pompa a mano per carico carburante (capacità serbatoio >50 l)
 - N° 1 scaldiglia olio motore

• Pompa jockey
 Del tipo multistadio orizzontale o autoadescante con prestazione 

idonea al mantenimento della pressione nell’impianto, della serie 
AGA, COMPACT, MATRIX.

• Quadri di comando
 Costruiti secondo la norma CEI in vigore ed UNI EN 12845 ed UNI 

10779 per le pompe principali/jockey, in cassa di lamiera verniciata, 
grado di protezione IP 54. Ogni pompa è dotata di un quadro di 
comando alloggiato su apposita spalliera di sostegno (a richiesta 
separati per installazioni a parete)

• Quadro elettrico elettropompa
 Sul frontale: interruttore generale blocco porta con manopola idonea 

come “fermo macchina”; centralina elettronica di controllo e gestione 
elettropompa secondo norma UNI EN 12845 ed UNI 10779:

  

 - Chiave selettore Auto - 0 – Man. con disinserimento di sicurezza
 - Segnale di arresto 
 - Segnale mancato avviamento 
 - Segnale pompa in marcia 
 - Segnale alimentazione 
 - Segnale sequenza/mancanza fase 
 - Segnale di richiesta avviamento 
 - N° 1 pulsante prova lampade 
 - N° 1 pulsante marcia manuale 
 - N° 1 pulsante arresto pompa 
 - N° 1 display grafico informazioni di stato
• trasformatore per circuiti ausiliari in bassa tensione. 
• contattore avviamento, diretto fino a 7,5 kW, stella triangolo per 

potenze superiori. 
• fusibili di protezione ad alto potenziale di rottura che consentono 

passaggio corrente di spunto entro 20 sec. 
• sistema di rilevamento per mancanza fase o inversione delle fasi. 
• contatti puliti per segnalazione remota: pompa in marcia, mancanza 

fase, richiesta di avviamento, mancato avviamento, presenza 
alimentazione elettrica. 

Quadro elettrico motopompa
Sul frontale: interruttore generale blocco porta con manopola idonea 
come “fermo macchina”; centralina elettronica di controllo e gestione 
motopompa secondo norma UNI EN 12845 ed UNI 10779:
• Chiave selettore Auto - 0 – Man. con disisnserimento di sicurezza
• N° 1 spia alimentazione 
• N° 1 spia consenso marcia manuale 
• N° 1 pulsante marcia manuale indipendente (pulsante unico di 

avviamento di emergenza associato a un diodo di potenza per evitare 
l’influenza di una batteria di avviamento sull’altra) 

• N° 1 pulsante arresto motore Diesel
- All’interno 
 • Trasformatore per circuiti ausiliari in bassa tensione 
 • Fusibili di protezione 
 • Contatti puliti per segnalazione remota: 
 • Pompa in marcia 
 • Allarme generale motopompa 
 • Richiesta di avviamento 
 • Mancato avviamento
 • N° 2 caricabatterie (dedicati per ogni singola batteria)

Quadro elettrico pompa jockey
Sul frontale: 
• Selettore Auto - 0 – Man. 
• spia rossa blocco termico (e presenza tensione a seconda del modello) 
• spia verde pompa in marcia (oppure gialla a seconda del modello) 
• interruttore generale blocco porta con manopola idonea come 

“fermo macchina” 
- All’interno: 
 • trasformatore 
 • contattore avviamento diretto 
 • relè termico 
 • fusibili di protezione 

Circuiti pressostatici 
• N° 2 circuiti composti da pressostato a doppia scala, manometro, 

portamanometro, valvola di ritegno, rubinetto, sia per la pompa 
principale che per la pompa di emergenza, per l’avviamento 
automatico. 

• N° 1 pressostato per l’avviamento e spegnimento automatico della 
pompa Jockey.

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO

SCHEMA IDRAULICO RAPPRESENTATIVO CON POMPE DI SUPERFICIE SOPRABATTENTE

LEGENDA
1   Pompa di alimentazione 
2   Pompa di compensazione
3   Valvola di intercettazione a farfalla
4   Vasca di alimentazione pompa 
6   Valvola di intercettazione a sfera 
7   Attacco circuito di ricircolo
8   Manometro
9   Valvola di sfiato automatica
10  Valvola di non ritorno
11  Flangia ceca/tappo di chiusura
12  Pressostato comando pompa
13  Vaso di espansione a membrana
14  Attacco misuratore
15  Tronchetto di prolunga a monte misuratore
16  Misuratore di portata
17  Filtro
18  Serbatoio adescamento pompa 
19  Interruttore basso livello per avviamento pompa
20  Valvola di fondo

NB: I componenti numerati con l’asterisco sono forniti su richiesta e 
separatamente, (*3, *15, *16, kit misuratore di portata completo) (13 
vaso di espansione), montaggio e collaudo sono di competenza del 
costruttore dell’impianto antincendio.

NB: I componenti numerati fra parentesi e le relative reti idrauliche 
segnate in tratteggio non fanno parte della fornitura del gruppo di 
pressurizzazione, ma sono di competenza del costruttore dell’impianto 
antincendio.

Coni di allargamento
Del tipo concentrico inseriti sulla colonna di mandata per limitare la 
velocità entro i parametri richiesti dalla norma.

Valvole a farfalla o a sfera
Lucchettabili, con indicatore di posizione, sulla colonna di mandata, 
in abbinamento al cono concentrico. Incluso dispositivo per il 
monitoraggio dello stato ON/OFF.

Valvole di ritegno
Del tipo a clapet, ispezionabili, inserite sulla colonna di mandata. 

Giunti antivibranti
Sulla colonna di mandata in presenza di motore diesel. 

Tronchetti per attacco misuratore di portata
Sul collettore di mandata di adeguato DN. (compreso nel kit misuratore 
portata, vedi accessori)

Circuito ricircolo
Attacchi per circuito a flusso continuo di acqua per prevenire 
surriscaldamento con pompa funzionante con mandata chiusa, 
completi di diaframma tarato inseriti sulla linea di mandata pompe 
principali. 

Attacchi per serbatoio di adescamento 
Secondo norma UNI EN 12845, inseriti sulla colonna di mandata, 
obbligatori per installazioni soprabattente.

ACCESSORI
• Riduzione eccentrica in aspirazione con inclinazione max 20°
• Valvola Lug con contatto fine corsa versione maniglia a leva o 

volantino in funzione del modello del gruppo
• Kit misuratore di portata
• Serbatoio d’adescamento orizzontale da 500 litri (uno per ciascuna 

pompa di servizio), con valvola a galleggiante meccanico e 
galleggiante elettrico per comando riempimento tramite pompa di 
servizio

• Kit giunto antivibrante
• Quadro remoto per segnalazione allarmi
• Kit ricambi per motori diesel
• Kit scambiatore acqua/acqua
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SCHEMA IDRAULICO RAPPRESENTATIVO CON POMPE DI SUPERFICIE SOTTOBATTENTE

LEGENDA
1    Pompa di alimentazione 
2    Pompa di compensazione
3    Valvola di intercettazione a farfalla
4    Vasca di alimentazione pompe 
6    Valvola di intercettazione a sfera 
7    Attacco circuito di ricircolo
8    Manometro
9   Valvola di sfiato automatica
10  Valvola di non ritorno
11  Flangia ceca/tappo di chiusura
12  Pressostato comando pompa
13 Vaso di espansione a membrana
14 Attacco misuratore
15 Tronchetto di prolunga a monte misuratore
16 Misuratore di portata
17 Filtro

NB: I componenti numerati con l’asterisco sono  forniti solo su richiesta e 
separatamente (*3, *14, *15, *16, misuratore di portata completo) 
(*13 vaso di espansione), montaggio e collaudo sono di competenza 
del costruttore dell’impianto.

NB: I componenti numerati fra parentesi e le relative reti idrauliche 
segnate in tratteggio non fanno parte della fornitura del gruppo di 
pressurizzazione antincendio, ma sono di competenza del costruttore 
dell’impianto antincendio.

SCHEMA IDRAULICO RAPPRESENTATIVO CON POMPE SOMMERSE

LEGENDA
1 Pompa di alimentazione 
2 Pompa di compensazione
3 Valvola di intercettazione a farfalla
4 Vasca di alimentazione pompe 
5 -    
6 Valvola di intercettazione a sfera 
7 Attacco circuito di ricircolo
8 Manometro
9 Valvola di sfiato automatica
10 Valvola di non ritorno
11 Flangia ceca/tappo di chiusura
12 Pressostato comando pompa
13 Vaso di espansione a membrana
14 Raccordo a T, attacco misuratore
15 Tronchetto di prolunga a monte misuratore
16 Misuratore di portata
17 Valvola di sicurezza
18 Interruttore minimo livello avviamento pompa
19 Valvola a galleggiante di riempimento

NB:  Gli accessori e i tratti di tubazioni dalla bocca di uscita delle pompe fino 
ai raccordi a monte valvole a clapet, connessioni elettriche incluse, sono 
di competenza del costruttore dell’impianto antincendio.

NB:  I componenti numerati con l’asterisco sono forniti su richiesta e 
separatamente (*3,*14,*15,*16, kit misuratore di portata completo) 
(*13, vaso di espansione) (*17, valvola di sicurezza), montaggio e 
collaudo sono di competenza del costruttore dell’impianto antincendio.

NB:  I componenti numerati fra parentesi e le relative reti idrauliche 
segnate in tratteggio non fanno parte della fornitura del gruppo di 
pressurizzazione, ma sono di competenza del costruttore dell’impianto 
antincendio

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SCHEMA GRUPPO ANTINCENDIO FFS CON ELETTROPOMPE BASE-GIUNTO

LEGENDA
1 Raccordo a monte valvola di non ritorno
2 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile
3 Tronchetto di collegamento
4 Valvola d’intercettazione a farfalla con segnale elettrico mancata apertura 
5 Collettore di mandata
6 Tubazione di collegamento jockey pump (non fornito per le pompe sommerse)
7 Raccordo TEE, linea jockey pump
8 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile, linea jockey pump
9 Valvola d’intercettazione a sfera, linea jockey pump
10 Valvola d’intercettazione a sfera
11 Valvola di sfiato automatica
14 Valvola a squadra / diaframma, circuito di ricircolo
15 /15A Tappo chiusura / Kit adescamento
16 /16A Tappo chiusura / Predisposizione attacco alimentazione sprinkler locale pompe
18 Valvole circuito di prova pressostato
19 Pressostati di avviamento elettropompa alimentazione
24 Manometro, circuito pressostati
25 Manometro, linea jockey pump
26 Valvola d’intercettazione a sfera, circuito pressostato jockey pump
27 Pressostato di avviamento jockey pump
28 Flangia cieca
29 Controflangia
30 Quadro elettrico di comando elettropompa di alimentazione
31 Quadro elettrico di comando elettropompa di compensazione
32 Quadro allarmi locale presidiato
33 Centralino allarme sonoro

34 Vaso di espansione
(*) Kit misuratore di portata pompa alimentazione
36 (*) Tronchetto stabilizzatore
37 (*) Valvola d’intercettazione
38 Flussimetro
39 Elettropompa di alimentazione (fornita/e separatamente per i kit gruppo con pompe sommerse)
 Diffusore conico per riduzione velocità mandata pompa (per i gruppi con pompe 3PS)
40 Controflangia (per i kit gruppo con pompe sommerse)
41 Jockey pump (fornita separatamente per i kit gruppo con pompe sommerse)
43 (*) Diffusore conico eccentrico (non previsto per i kit gruppo con pompe sommerse)
44 (*) Valvola d’intercettazione a farfalla per aspirazione con segnale elettrico mancata apertura 

(escluse pompe sommerse)
 (*) Kit adescamento (non previsto per i kit gruppo con pompe sommerse)
45 Valvola d’intercettazione a sfera
46 Valvola di non ritorno a clapet kit adescamento
47 Basamento (non previsto per i kit gruppo con pompe sommerse)
48 Telaio
49 Golfari di sollevamento
50 Raccordo 3 pezzi linea jockey pump
51 Attacco per misuratore di portata

(*) Fornito separatamente su richiesta

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO
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SCHEMA GRUPPO ANTINCENDIO FFB CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA BASE-GIUNTO

LEGENDA

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO

1 Giunto antivibrante 27 Pressostato di avviamento jockey pump
2 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile 28 Flangia cieca
3/3A- Flangia cieca (tappo)/ kit misuratore di portata 29 Controflangia
4 Valvola d’intercettazione con segnale elettrico mancata apertura 30 Quadro elettrico di comando motopompa di alimentazione
5 Collettore di mandata 30A Quadro elettrico di comando elettropompa di alimentazione
6 Tubazione di collegamento jockey pump 31 Quadro elettrico di comando elettropompa di compensazione
7 Raccordo con tappo di chiusura, linea jockey pump 32 (*) Quadro allarmi locale presidiato
8 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile, linea jockey pump 33 (*) Centralino allarme sonoro
9 Valvola d’intercettazione a sfera, linea jockey pump 34 (*) Vaso di espansione
10 Valvole d’intercettazione a sfera per vasi d'espansione (*) Kit misuratore di portata pompa alimentazione
11 Valvola di sfiato automatica 36 Tronchetto stabilizzatore
12 Raccordo a T, circuito di ricircolo 37 Valvola d’intercettazione
13 Valvola di non ritorno circuito di prova pressostati 38 Flussimetro
14 Valvola a squadra / diaframma, circuito di ricircolo 39 Motopompa di alimentazione
15/15A Tappo chiusura / Kit adescamento 39A Elettropompa di alimentazione
16/16A Tappo chiusura / Predisposizione attacco alimentazione sprinkler locale pompe 40 Diffusore conico per riduzione velocità mandata pompa
17 Raccordo a T, circuito di prova pressostato 41 Jockey pump
18 Valvole d’intercettazione a sfera, scarico circuito pressostati 42 Valvola d’intercettazione a sfera, in aspirazione jockey pump
19 Pressostati di avviamento elettropompa alimentazione 43 (*)   Diffusore conico eccentrico
20 Raccordo tappo di chiusura, circuito di prova pressostati 44 (*)  Valvola d’intercettazione a farfalla con segnale elettrico mancata apertura (aspirazione delle pompe di alimentazione)
21 Serbatoio combustibile (*)  Kit adescamento
22 Vasca di raccolta 45 Valvola d’intercettazione a sfera
23 Batterie 46 Valvola di non ritorno a clapet kit adescamento
24 Manometro, circuito di prova pressostati 47 Basamento
25 Manometro, linea jockey pump 48 Spalle di supporto collettore
26 Valvola d’intercettazione a sfera, circuito pressostato jockey pump 49 Raccordo 3 pezzi linea jockey pump
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SCHEMA GRUPPO ANTINCENDIO FFS-S KIT CON ELETTROPOMPE SOMMERSE

LEGENDA

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO

1 Raccordo a monte valvola di non ritorno 26 Valvola d’intercettazione a sfera, circuito pressostato jockey pump
2 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile 27 Pressostato di avviamento jockey pump
3 Tronchetto di collegamento 28 Flangia cieca
4 Valvola d’intercettazione a farfalla con segnale elettrico mancata apertura 29 Controflangia
5 Collettore di mandata 30 Quadro elettrico di comando elettropompa di alimentazione
7 Raccordo a tee, linea jockey pump 31 Quadro elettrico di comando elettropompa di compensazione
8 Valvola di non ritorno a clapet ispezionabile, linea jockey pump 32 (*) Centralina allarmi locale presidiato
9 Valvola d’intercettazione a sfera, linea jockey pump 33 (*) Centralino allarme sonoro
10 Valvola d’intercettazione a sfera 34 (*) Vaso di espansione
11 Valvola di sfiato automatica (*) Kit misuratore di portata pompa alimentazione
14 Valvola a squadra / diaframma, circuito di ricircolo 36- Tronchetto stabilizzatore
15 /15A- Tappo chiusura / Kit adescamento 37- Valvola d’intercettazione
16 /16A- Tappo chiusura / Predisposizione attacco alimentazione sprinkler locale pompe 38- Flussimetro
18 Valvole d’intercettazione a sfera, prova e scarico circuito pressostati 40 Controflangia
19 Pressostati di avviamento elettropompa alimentazione 48 Telaio
24 Manometro, circuito di prova pressostati 49 Golfari di sollevamento
25 Manometro, linea jockey pump 50 Raccordo 3 pezzi linea jockey pump

51 Attacco per misuratore di portata



Your Life, our Quality. Worldwide. 11 Fire-Fighting

I c
on

te
nu

ti 
de

lla
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 n
on

 d
ev

on
o 

es
se

re
 c

on
sid

er
at

i im
pe

gn
at

ivi
. E

BA
RA

 P
um

ps
 E

ur
op

e 
S.

p.
A.

 s
i r

ise
rv

a 
il d

irit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vis
o 

le 
m

od
ific

he
 c

he
 ri

te
rrà

 p
iù 

op
po

rtu
ne

.

CONFIGURAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO FFS-FFB SECONDO NORMA UNI EN 12845

FFS-FFB
GRUPPI ANTINCENDIO

SERBATOIO DEL CARBURANTE 
CON VASCA CONTENIMENTO

VALVOLA DI MANDATA BLOCCABILE 
CON INDICATORE DI STATO PER 

ALLARME REMOTO

CONO CONCENTRICO

TRONCHETTO PER 
MISURATORE DI 

PORTATA

FLUSSIMETRO
VALVOLE REGOLAZIONE 

MISURATORE DI PORTATA

ATTACCO PER SPRINKLER 
LOCALE ANTINCENDIO

GIUNTO DI 
COMPENSAZIONE

ATTACCO PER CIRCUITO DI 
RICIRCOLO

PRESSOSTATI 
DI COMANDO

SERBATOI A MEMBRANA

RIDUzIONI 
ECCENTRICHE

ATTACCO PER CIRCUITO 
ADESCAMENTO

QUADRI DI COMANDO 
INDIPENDENTI PER OGNI POMPA 

CON SEGNALAzIONE E COMANDI

VALVOLE DI 
INTERCETTAZIONE 
BLOCCABILI CON 

SEGNALAzIONE DI STATO 
PER ALLARME REMOTO


