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Dichiarazione CE di Conformità 
EC declaration of conformity 

 
Nome del costruttore  
Manufacturer’s name  
Sicc tech S.r.L. viale Porta Po 89 z.i. 45100 Rovigo – Italy 
 
Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti 
Declares under sole responsibility that the products 
 
320 (*) 
320T0300 320I0300/075 320I0300/090 320I0300/110 320I0300/150 320I0300/170 
320T0500 320I0500/075 320I0500/090 320I0500/110 320I0500/150 320I0500/170 
320T0800 320I0800/075 320I0800/090 320I0800/110 320I0800/150 320I0800/170 
320T1000 320I1000/075 320I1000/090 320I1000/110 320I1000/150 320I1000/170 
320T2000 320I2000/075 320I2000/090 320I2000/110 320I2000/150 320I2000/170 
      
      
      
   
 
Sono conformi alla Direttiva  
Comply with the Directive  
ErP  
2009/125/CE 
 
Standard armonizzati applicabili  
Harmonized standard appliable   
Direttiva PED / Directive PED 
2014/68/UE – Art. 4 Par. 3 
 
 
 
(*) Questi modelli non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva ErP 2009/125/CE.  
(*) These models are not included within the scope of the ErP Directive 2009/125 / EC. 
 
 

Rovigo  01.06.2018  L’Amministratore Unico 
Luogo / Ort / Location / Lieu / Lugar 

 
Data / Datum / Date / Date / Fecha 

 

 
  

 
Declaration of conformity 218 – 218G 2009/125/CE ErP revision 1, issued on 01.06.2018 

Sicc tech Srl 
Viale Porta Po 89 z.i. 45100 Rovigo ITALIA 
Tel. +39 0425 403111   Fax. +39 0425 403177  
www.sicc-tech.it - info@sicc-tech.it 
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CERTIFICATO DI GARANZIA 
 

 
Per dare corso al periodo di garanzia l’Utente deve attenersi alle seguenti clausole: 

1. La durata di tale garanzia decorre dalla data di acquisto che deve essere comprovata da un documento valido agli 
effetti fiscali (fattura o scontrino fiscale) rilasciato dal venditore o installatore che attesti il nominativo dello stesso e la 
data in cui è stata effettuata la vendita/installazione. Conservare quindi il presente Certificato di Garanzia unitamente 
ai documenti fiscali; 

2. Sicc tech s.r.l. garantisce i propri prodotti come segue: 
- garanzia di 2 anni per tutti i prodotti acquistati dal consumatore (come definito dall’articolo 1 del Decreto 

Legislativo 2 Febbraio 2002, n. 24/Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle 
garanzie di consumo) 

- garanzia di un anno per tutti i prodotti acquistati da soggetti diversi dal consumatore; 
- il periodo di garanzia di ogni prodotto è indicato nella tabella sotto: 

320T0300-320T0500-320T0800-320T1000-320T2000 
320I0300/075-/090-/110-/150-/170 - 320I0500/075-/090-/110-/150-/170 
320I0800/075-/090-/110-/150-/170 - 320I1000/075-/090-/110-/150-/170 
320I2000/075-/090-/110-/150-/170 

GARANZIA 3 ANNI 

 
3. Tutti gli accessori, anche se forniti assemblati sul prodotto finito, hanno garanzia 12 mesi (quadro di comando, anodi 

a corrente impressa, circolatori, pompe monoblocco, inverter, valvole di sicurezza e rompi-vuoto, scambiatori a 
piastre); 

4. Per effetto di tale garanzia Sicc tech s.r.l., a propria discrezione, si limiterà a riparare o a sostituire gratuitamente il 
prodotto o i componenti che dovessero manifestare difetti di materiali, costruzione o progettazione o a diminuirne in 
modo apprezzabile il suo valore; 

5. Cesserà qualsiasi garanzia da parte di Sicc tech s.r.l. quando vengano apportate modifiche ai materiali o eseguite 
riparazioni da parte dei tecnici da essa non preventivamente autorizzati; 

6. E’ esclusa comunque all’acquirente sia la domanda di risoluzione, sia la domanda di diminuzione del prezzo, sia 
quella del risarcimento del danno diretto o indiretto comunque conseguente; 

7. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza 
nell’uso, di errata installazione o manutenzione, di manutenzioni eseguite da personale non autorizzato, di danni di 
trasporto, oppure circostanze che comunque non possono essere attribuite a difetti di fabbricazione.  

8. La garanzia cesserà inoltre quando l’acquirente non si sia tenuto alle scadenze ed alle modalità di pagamento e 
quando non siano state rispettate tutte le istruzioni di uso e manutenzione di cui il prodotto è corredato e comunque 
nel rispetto delle norme vigenti in materia;  

9. Sull’apparecchio può intervenire solo personale autorizzato; 

10. Sicc tech s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e cose subiti anche da terzi in funzione di 
eventi comunque indipendenti dalla fornitura e ancorché connessi ad eventuale opera prestata in sede di 
installazione, montaggio o assistenza tecnica; 

11. E’ riservata la facoltà a Sicc tech s.r.l. di apportare quelle modifiche che l’esperienza, le esigenze e i progressi tecnici 
suggeriscono, e pertanto nessuna contestazione diretta, indiretta o accessoria potrà essere proposta a questo titolo;  

12. Utilizzare solo ricambi originali;  

13. La garanzia non copre gli eventuali costi sostenuti dal cliente per smontaggio e montaggio dei prodotti che 
risultassero difettosi. Il cliente dovrà far pervenire il prodotto a proprie spese presso il nostro stabilimento per la 
verifica e l’eventuale riparazione o sostituzione in garanzia; 

14. Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti clausole si ritengono valide le Condizioni Generali di 
Vendita; 

15. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Rovigo. 
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GUARANTEE CERTIFICATE 
 
 
To start the guarantee period the user must follow the following conditions: 

1. The guarantee period starts from the purchase date which is proved by a fiscal document (invoce or sale slip) 
issued by the seller or installer stating his/her name and the date of selling/installation. Always keep this certificate 
of guarantee with the fiscal documents; 

2. Sicc tech s.r.l. guarentees its product as follow: 
- two years warranty for all products purchased by the consumer (as defined in Art. I of Legislative Decree dated 

February 2nd, 2002, n. 24 – Implementation of the CE Directive 1999/44/CE about sales and warrenty aspects) 
- one year warranty for all products purchased by subjects different from consumer; 
- the warranty period for each product is indicated in table shown below: 

320T0300-320T0500-320T0800-320T1000-320T2000 
320I0300/075-/090-/110-/150-/170 - 320I0500/075-/090-/110-/150-/170 
320I0800/075-/090-/110-/150-/170 - 320I1000/075-/090-/110-/150-/170 
320I2000/075-/090-/110-/150-/170 

WARRANTY 3 YEARS 

 
3. All the accessories, even though supplied along with the finished product, have 12 month guarantee (panel control, 

impressed current anodes, pumps, monobloc pumps, inverter, safety valves and vacuum breaker valves, plate heat 
exchangers); 

4. Under the terms of the warranty, Sicc tech s.r.l., at its own discretion, will solely repair or replace free-of-charge the 
product or components that have defects in materials, workmanship or design or to reduce considerably its value; 

5. Any warranties provided by Sicc tech s.r.l. will terminate if any modifications are made to the materials or repairs 
are carried out by personnel without prior authorization; 

6. The purchaser may not request cancellation of the contract nor a reduction in price, nor compensation for direct or 
indirect damages as a consequence; 

7. The guarantee will not cover all those parts which could be considered defective due to negligent use, wrong 
installation or maintenance, repairs made by unauthorized personnel, damages caused by transport, or any other 
circumstances which cannot be ascribed to manufacturing defects; 

8. The warranty will furthermore terminate if the purchaser does not fullfil its obligations as regards the deadlines and 
methods of payment, and if all operating and maintenance instructions provided with the product are not complied 
with, in the respect of the relevant rules in force; 

9. Refer servicing to authorized personnel only; 

10. Sicc tech s.r.l. is exempt from any responsibility for damages to persons or things, suffered also by a third party, 
due to events which do not depend on the supply or related to works of installation, assembly or technical 
assistance executed on site; 

11. Sicc tech s.r.l. shall introduce changes suggested by experience, needs or technical progress and no objections will 
be considered in this connection; 

12. Use only original spare parts; 

13. The warranty does not cover any costs borne by the customer for dismantling and assembling the faulty products. 
The customer must deliver the product at its own expense to our facilities, so as to verify and where necessary 
repair or replace the product under warranty; 

14. As to all what has not been explicity described in these conditions, the general terms of sale are valid; 

In case of disputes the Court of Rovigo is the competent court. 
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1. PRESENTAZIONE DEL SISTEMA 320 
Il sistema 320 è contemporaneamente un serbatoio di 
prima raccolta in pressione ed un sistema di 
pressurizzazione per il rilancio di acqua potabile. E' 
costituito da un serbatoio per pressione di esercizio fino a 6 
bar, da una pompa verticale, da un particolare sistema 
idraulico e da un sistema di regolazione inverter e da un 
gruppo di sicurezza.  
 

1.1 Funzionamento Sistema 320 

Quando il serbatoio è vuoto, l'acqua in pressione entra 
dall'acquedotto e l'aria esce dalla valvola di sfiato 
automatico in testa. Quando il serbatoio è pieno, la valvola 
si chiude e il serbatoio 320 diventa fisicamente un 
allargamento del tubo. Nel caso in cui la pressione e la 
portata dell'acquedotto siano sufficienti, la pompa rimane 
ferma e l'acqua fluisce all'impianto mediante le valvole di 
non ritorno disposte per il by-pass. Quando la pressione 
disponibile è insufficiente, la pompa parte sommando la 
sua spinta a quella eventualmente disponibile 
dell'acquedotto. Se l'acquedotto ha una portata inferiore a 
quella di prelievo, il livello nel serbatoio cala e viene 
prelevata aria esterna dalla valvola rompivuoto in testa. In 
nessun caso il serbatoio e la rete idrica dell'acquedotto 
vengono messi in depressione. Ad un livello minimo la 
pompa viene fermata automaticamente per impedire il 
funzionamento a secco.  
 

1.2 Vantaggi 

Il sistema rappresenta una alternativa ai sistemi tradizionali 
costituiti da un serbatoio di prima raccolta (in pressione o 
atmosferico) e dal un sistema di pressurizzazione 
separato, con i seguenti fondamentali vantaggi: 
 
 

-Installazione di un unico serbatoio e di un sistema 
compatto con grande risparmio di spazio; 
 
 

-L'acqua è immagazzinata in un ambiente buio e sigillato, 
sono escluse contaminazioni dall'esterno ed è inibita 
l'evaporazione del cloro aggiunto dall'acquedotto 
(fenomeno normale in un serbatoio di prima raccolta a 
pressione atmosferica); 
 
 

-L'acqua immagazzinata conserva la pressione fornita 
dall'acquedotto, la pompa interviene esclusivamente 
quando la pressione è insufficiente, modulando la sua 
spinta per "aggiungere" la pressione mancante (modello 
con inverter); 
 
 

-Anche se la pressione e la portata, forniti dall'acquedotto, 
sono sufficienti per lunghi periodi, non vi è mai ristagno 
d'acqua perché la stessa è continuamente rinnovata 
all'interno del serbatoio; 
 
 

- Il sistema è di semplice e veloce installazione, viene 
fornito completamente assemblato, è sufficiente collegare 
l'ingresso dall'acquedotto, la mandata alle utenze e 
collegare la spina alla presa di corrente. La taratura della 
pressione è altrettanto semplice e veloce. 
 

1. SISTEMA 320 PRESENTATION 
The sistema 320 is at the same time a pressurized  primary 
collection tank and a pressurization system for drinking 
water recirculation. It is composed by a tank which can 
achieve a working pressure of 6 bar, a vertical pump, a 
particular hydraulic system, an inverter regulating system 
and also by a safety group. 
 
 

1.1 Sistema 320 Operation 

When the tank is empty, the pressurized water enters from 
the water mains and the air is expelled from the automatic 
vent valve at the tank’s head. When the tank is full, the 
valve gets closed and the 320 becomes physically a pipe 
enlargement. If the mains pressure are sufficient, the pump 
remains at a standstill and the water flows to the utilities via 
the by-pass system. Whenever the pressure is insufficient, 
the pump starts the inverter system that adds its thrust to 
that available from the water mains. If there is a lack of inlet 
flow rate as well as a lack of pressure, the 320 integrates 
by withdrawing water from the tank and making air enter 
from the vacuum breaker at the head. On reaching a 
minimum level, the pump stops automatically to avoid this 
one works at dry.  
 
 
 
 

1.2 Advantages 

The system represents an alternative way to the traditional 
systems which are composed by a first collection tank( at 
atmospheric pressure) and a separated pressurization 
system, with the following advantages:   
 
 

-The installation of only one tank and a compacted system 
make possible to save huge spaces  ; 
 
 

-The water is stored in a dark and sealed environment, 
contaminations from outside are excluded and is forbidden 
the evaporation of the chlorine added from the aqueduct( 
normal thing that happens in a first collection tank at 
atmospheric pressure) 
 
 

-The stored water keeps the pressure given by the 
aqueduct, the pump takes part only when the pressure is 
insufficient, regulating its thrust to ‘”add” the missing 
pressure(the inverter model); 
 
 
 

-Even if the pressure and the flow rate , given by the 
aqueduct, is sufficient for long periods, there will never be 
stagnated water because  this one is constantly renovated 
in the tanks inside ; 
 
 

- The system is very simple and fast to install: it is given 
totally assembled and is sufficient to connect the 
aqueduct’s inlet, the discharge to the utilities and to 
connect the plug to the socket. Also the pressure’s set is 
simple and fast. 
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1.3 Pompa 

Vengono utilizzate elettropompe centrifughe multistadio 
particolarmente adatte a movimentare acqua potabile con 
temperatura fino a 40 °C e con pressione di esercizio 
massima di 11 bar; tensione trifase 230V, giranti in ppe+ps 
rinforzate con fibre di vetro; corpo in ghisa, camicia esterna 
e albero in acciaio inox. I manuali delle pompe sono fornite 
dal costruttore insieme al serbatoio. Le grandezze 
disponibili per l'accoppiamento ai sistemi 320 sono se 
seguenti: 
 
 

- 0,75 kW 
- 0,9 kW 
- 1,1 kW 
- 1,5 kW 
- 1,7 kW 

 

Le curve di prestazioni delle pompe sopra elencate in 
funzione di portata / prevalenza, sono riportate nei 
diagrammi presenti nel manuale delle pompe allegato al 
serbatoio.  
 

1.4 Inverter 

Il sistema ad inverter assicura il massimo comfort e il 
massimo risparmio energetico. L'inverter permette alla 
pompa di girare alla velocità corretta al fine di assicurare la 
portata richiesta alla pressione impostata. Nessuna brusca 
partenza per prelievi modesti e regimi di rotazione sempre 
proporzionati alle esigenze. Il sistema 320 con l'inverter è il 
massimo sotto il profilo del risparmio energetico in quanto 
permette di conservare l'eventuale pressione 
dell'acquedotto e di sommare a questa solo quella 
strettamente necessaria. A questo punto la pressione verrà 
mantenuta sempre costante qualsiasi sia il prelievo (nei 
limiti delle prestazioni idrauliche della pompa scelta). 
L'inverter è direttamente installato sulla pompa, le istruzioni 
particolareggiate sono fornite dal costruttore insieme al 
serbatoio: leggere attentamente le note per la sicurezza. 
 

! Attenzione ! 

Per qualsiasi operazione (montaggio, manutenzione, 

intervento tecnico, etc.) togliere sempre l’alimentazione 

elettrica 
 
 
 

1.5 Accessori 

Fanno parte integrante della fornitura i seguenti elementi 
idraulicamente e/o elettricamente connessi : 
 

Trasduttore di pressione: rileva la pressione del fluido nel 
circuito di mandata e trasmette all’inverter connesso, il dato 
fondamentale per comandare la pompa. 
Valvole di non ritorno: Per acqua potabile con la funzione 
di attuare il by-pass in caso di pompa ferma e di impedire il 
ritorno dell'acqua nel serbatoio. 
Valvola rompivuoto: Per consentire l'ingresso dell'aria nel 
serbatoio quando il prelievo supera l'erogazione 
dell'acquedotto. 
 

1.3 Pump 
Multistage centrifugal electro pumps are used because 
they are particularly suitable for drinkable water movement 
at a temperature up to 40°C and a maximum working 
pressure of 11 bar; three-phase tension 230V, 
polypropylene and polystyrene endorse reinforced in  
fiberglass; the body is made in cast iron , the outer jacket 
and the drive shaft are in stainless steel. The pump’s user 
manuals are supplied from the constructor attached to the 
tank. The available quantities for the connection to the 320 
sistemas are the following: 
 

-         0,75 kW 
- 0,9 kW 
- 1,1 kW 
- 1,5 kW 
- 1,7 kW 

 

The lines of the pump’s performances underlined before as 
a flow rate / prevalence function, are represented in the 
diagrams inside the user manual attached to the tank. 
 
 

1.4 Inverter 

The inverter system guarantees the maximum comfort and 
the maximum energetical save . The inverter allows the 
pump, to spin at the correct speed till it guarantees the 
requested flow rate at the setted pressure. No abrupt 
starting for modest suctions and regimes of rotation always 
proportionated to needs. The Sistema 320 with inverter is 
the maximum under energetical saving profile, because it 
allows to keep the main pressure and to add to this one, 
that strictly needed. At this point the pressure will be kept 
always constant with any  suction ( inside the limits of the 
hydraulics performances of the chosen pump). The inverter 
is directly installed on the pump and particular instructions 
are given by the constructor together with the tank: read 
carefully the safety notes. 
 
 

!!! Warning !!! 

Always disconnect the power supply before  

any kind of operation  

(assembly, maintenance, technical repair, etc)! 
 
 
 

1.5 FITTINGS 

The following elements connected hydraulically and/or 
electrically are integral part of the supply : 
 

Pressure transducer: Measures the pressure of fluid in 
circuit water outlet and transfers, to connected inverter, the 
essential figure for set the pump. 
Non-returning valve: For drinkable water, it has the 
function to realize the by-pass in case of stopped pump 
and to deny water returning into the tank . 
Vacuum breaker: To allow air’s inlet into the tank when 
the suction overcomes the aqueduct’s supply. 
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Valvola sfiato: Per consentire l'uscita dell'aria in fase di 
riempimento dell'accumulo. 
Vaso d’espansione: Ha l’unica funzione di compensare 
le perdite (o i minimi consumi idrici) e mantenere la 
pressione quando la pompa viene arrestata evitando 
così cicli di avvio/arresto troppo frequenti 

 

 

2. L’ACQUA 

Verificare che le caratteristiche fisico - chimiche dell’acqua 
rientrino nei valori indicati nella direttiva 98/83CE recepita 
in Italia da DL 31/01 (decreto attuativo dal 25/12/03 e che 
supera il DPR 236/88). Utilizzare sistemi di trattamento 
idonei a mantenere le caratteristiche dell’acqua potabile 
sopraindicate e non in contrasto con quanto stabilito dalle 
Autorità competenti. 
 
 
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
3.1 L’accumulo 

E' realizzato in lamiere di acciaio al carbonio di qualità, 
saldato ad arco elettrico, è trattato internamente con 
trattamento anticorrosivo VITROFLEX idoneo al 
contenimento di acqua per uso igienico - alimentare 
secondo la direttiva CE.  
Esternamente sono verniciati. 
 
3.2 VITROFLEX 

La superficie interna dei bollitori è trattata con anticorrosivo 
VITROFLEX, risulta idrorepellente, dielettrica, con ottima 
resistenza agli shock termici e agli urti, inoltre è assicurato 
l’ottimo comportamento igienico alimentare. VITROFLEX 
infatti rende i bollitori Sicc tech idonei all’erogazione di 
acqua alimentare secondo la direttiva CE. 
 
 
 

3. INSTALLAZIONE, USO E SMALTIMENTO 

3.1 Installazione 

Il serbatoio è già corredato di alcuni accessori di sicurezza 
(vedi paragrafo 1.5). Comunque, prevedere sempre 
l’aggiunta di valvole di sicurezza e vasi di espansione per i 
circuiti primario e secondario. Nella fase di installazione, 
rispettare comunque le normative vigenti e gli schemi 
allegati.  
 
 

3.2 Uso 

L'accumulatore è stato costruito per lo stoccaggio di acqua, 
qualsiasi altro tipo di utilizzo è da ritenere non idoneo e 
pericoloso. Usare l'accumulatore entro i limiti di 
temperatura e pressione indicati sulla targhetta e su questo 
libretto. Per i dispositivi del sistema 320 riferirsi ai manuali 
allegati.  
 
 

Vent valve: To allow air’s outlet in storage’s filling phase. 
 
Expansion vessel: Its only function is to compensate 
losses (or minimum water consumption) and mantain the 
pressure while the pump is stoped, avoiding frequent 
start and arrest cycles. 

 

 

2. WATER 

Check that the physical-chemical characteristics of water 
are within the values shown into EC directive 98/83, 
implemented in Italy by Legislative Decree 31/01 (decree 
from 25/12/03 and which exceeds the DPR 236/88). Make 
use of treatment systems that are suitable to keep the 
drinkable water characteristics as above specified and 
being in compliance with what provided for by the 
Authorities in charge. 
 
3. PRODUCT CHARACTERISTICS 
3.1 Storage  

It is realized in high quality carbon steel sheets, welded in 
electrical bow, and is inside treated with VITROFLEX 
corrosion-proofing suitable for use with drinking water in 
accordance with EC directives.  
They are painted externally  
 
 
3.2 VITROFLEX  

Accumulator’s internal surface has been treated with the 
anticorrosive treatment of VITROFLEX, which is 
waterproof, dielectric, highly thermal shock-resistant and 
collision proof; furthermore, it can ensure the best 
alimentary-sanitary characteristics. VITROFLEX, in fact, 
makes Sicc tech cylinders suitable for the potable water 
supply, in accordance with EEC directive. 
 
 

3. INSTALLATION, USE AND DISPOSAL 
3.1 Installation 

The tank is already equipped of safety fittings (see chapter 
1.5). However, always envisage the addition of safety 
valves and expansion tanks for the primary and secondary 
circuits. During the installation phase, always comply with 
the laws in force and the drawings attached. 
 
 
 

3.2 Use 

The tank has been manufactured for storage of water, any 
other different use shall be considered as dangerous and 
unsuitable. The cylinder should be used in accordance with 
the temperature and pressure limits shown on the 
nameplate and within such booklet as well. Read carefully 
the user manuals of the devices attached to the tank. 
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3.3 Smaltimento 

Il prodotto al termine del suo utilizzo può essere suddiviso 
in varie parti, di materiali differenti, per uno smaltimento 
differenziato. Tali materiali sono: acciaio, plastica, 
componenti elettronici, etc... 
L'utilizzatore deve verificare le norme per la raccolta 
differenziata applicabile nel proprio Paese e smaltire le 
varie parti secondo tali normative vigenti. 
 
Per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE) vedere la seguente tabella: 
 
 

Tipologia di rifiuto Caratteristica Simbolo 

I Rifiuti di 

Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche 

(RAEE) devono essere 

inviati nei centri di 

raccolta adeguatamente 

attrezzati (Direttiva 

WEEE - RAEE 

2002/96/CE e successive 

modifiche) 

NON 

RICICLABILE 

 

 
 
 
4. INSTALLAZIONE TANDEM 

Quando i disservizi dell'acquedotto sono frequenti e 
prolungati, potrebbe rendersi necessario avere a 
disposizione una grande quantità d'acqua. Una volta scelta 
la pompa in base al numero e alla quota geometrica delle 
utenze da servire, si può valutare separatamente la 
capacità di accumulo considerando i consumi medi e la 
durata massima presunta dei disservizi. Le unità 320 sono 
disponibili con capacità fino a 2000 litri ma è possibile 
aumentare la capacità di stoccaggio con i serbatoi 
"TANDEM": 
 

3.3 Disposal 

The product at the end of its use can be divided in different 
parts for a separate disposal. These materials can be iron, 
plastic, electronic components etc…  
The user must check the norms in use in his country and 
dispose the different parts accordingly. 
 
 
 
For disposal of Electric and Electronic Equipment  (WEEE) 
see table below. 
 
 

Type of waste Feature Sign 

The Waste of Electric 

and Electronical 

Equipment (WEEE) 

must be sent to 

collection center 

adequately equipped. 

(WEEE – RAEE 

Directive 2002/96/CE 

and following 

amendments) 

UNRECYCLABLE 

 

 
 
 
4. TANDEM INSTALLATION 
When the aqueduct inefficiency are frequently and 
extended, it could become necessary to have an available 
huge quantity of water. Once the pump has been chosen 
according to the number and the geometric altitude of the 
utilities to serve, you can consider separately the storage 
capacity estimating the medium consumes and the 
maximum endurance alleged by the inefficiency. The 
unities 320 are available in dimensions up to 2000 litres, 
but is possible to upgrade the storing capacity with 
“TANDEM” tanks: 
 

 
 
 

 
 
 

. 
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6. COLLEGAMENTI IDRAULICI 6. HYDRAULIC CONNECTIONS  
 

 
 

     Descrizione/ Description 

S Valvola sfiato automatica / Vent valve 

VR Valvola rompivuoto / Vacuum breaker 

VE Vaso espansione / Expansion vessel 

VN Valvola di non ritorno / Non-returning valve 

MD Mandata alla distribuzione / Water outlet 

TP Trasduttore di pressione / Pressure control 

Pm Manometro / Pressure gauge 

P+I Pompa+Inverter / Pump+Inverter 

x Scarico/ Drain 

a Alimentazione acqua / Water supply (G 2”-F) 

b Attacco by-pass idrico / Water bypass fitting (G 1”1/4-F) 

f Attacco pompa / The pump fitting (G 1”1/4-F) 

L Attacco controllo di livello / Level control fittiing (G 1/2”-F) 

  

 


