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Caro cliente,
Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo prodotto! Come tutti gli articoli PENTAIR FLOTEC, questo prodotto 
è stato disegnato secondo i principi tecnici più avanzati ed è stato fabbricato utilizzando gli elementi elettrici/elet-
tronici più affidabili e più moderni.
Si raccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle seguenti istruzioni d'impiego prima di mettere in 
esercizio l'apparecchio.
Grazie!

ITISTRUZIONI ORIGINALI  
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- FIGURE 7

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scarica elettrica.

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danneggiamento della 
pompa e o dell'impianto.

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale. 

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio molto grave alle persone e/o 
alle cose.

Tenere gli apparecchi tecnici fuori dalla portata dei bambini!

Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con disabilità 
fisiche, sensoriali o mentali o carenza di esperienza e conoscenze, se sottoposti alla supervisione o 
sono state istruite sull'uso dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai bambini non è 
consentito giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non può essere eseguita da 
bambini senza supervisione

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

IDENTIFICAZIONE SIMBOLOGIA DI SICUREZZA

Avvertenza per la sicurezza delle persone e delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.

GENERALITÀ
CAPITOLO 1
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LIMITI DI IMPIEGO

La pompa non è idonea al pompaggio di acqua salata, liquidi infiammabili, corrosivi, esplosivi o 
pericolosi.

AVVERTENZA

Le POMPE DA GIARDINO PENTAIR FLOTEC sono idonee al pompaggio di acque pulite da pozzi, cisterne ecc., irriga-
zione di prati,  aiuole, riempimento o svuotamento di serbatoi di raccolta o bacini, lavaggio di terrazze e vialetti. 

CAPITOLO 2

Valori di emissione sonora ottenuti in conformità alla norma EN 12639
** Metodo di misurazione secondo EN  3744
* Le prestazioni indicate corrispondono alla condizione di bocca di mandata libera e non ridotta.

DATI TECNICI
GARDENJET 
1000

GJ INOX 1000 
PREM GJ INOX 
1000

GARDENJET 
INOX 1500

G.PREMIERE/
GARDY

GARDENPURA 
45/37

Tensione di rete / Frequenza 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Potenza assorbita 1100 Watt 800 Watt 1100 Watt 800 Watt 600 Watt

Tipo di protezione / Classe di isola-
mento IPX4 / F IPX4 / F IPX4 / F IPX4 / F IPX4 / F

Raccordo di aspirazione 1" 1" 1" 1" 1" M GAS

Raccordo di mandata 1" 1" 1" 1" 1" M GAS

Portata massima* 4.200 l/h 3.300 l/h 4.200 l/h 3.300 l/h 2.700 l/h

Prevalenza massima* 50 m 46 m 45 m 46 m 37 m

Altezza massima di aspirazione incluse 
perdite di carico 7 m 7 m 7 m 7 m 9 m

Cavo di alimentazione 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF

Peso 17,4 Kg 8,2 Kg / 9,2 Kg 9,2 Kg 7,8 Kg / 8,8 Kg 7,3 Kg

Dimensione massima corpi solidi 
pompati 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Pressione massima consentita di esercizio 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Minima temperatura ambiente 5° C 5° C 5° C 5° C 5° C

Massima temperatura ambiente 40° C 40° C 40° C 40° C 40° C

Massima temperatura del liquido pompa-
to in servizio continuo 50° C 50° C 50° C 50° C 50° C

Massimo numero di avviamenti orari, 
equamente distribuiti 40 40 40 40 40

Livello di potenza sonora (Lwa)** 85 dB 81 dB 82 dB 89 dB 80 dB

Livello di pressione sonora (Lpa) 73,2 72,8 70,1 76,5 68,2

I danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate non saranno coperti da garanzia. 
Conservare con cura il presente manuale. In caso di problemi, prima di contattare il servizio assistenza clienti, si 
prega di verificare che non sia stato effettuato un errore nell’uso oppure che si tratti di una causa non dovuta al 
funzionamento dell’apparecchio.
Ogni elettropompa all’atto del montaggio, viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima cura.
Al momento dell’acquisto verificare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di eventuali 
danni, avvertire immediatamente il rivenditore, entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto.
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Installazione (vedi Fig. 1)
CAPITOLO 3

Per diminuire le perdite di carico utilizzare delle tubazioni di mandata di diametro uguale o maggiore della bocca 
dell’elettropompa (5). Si consiglia di installare una valvola di non ritorno (6) direttamente sulla mandata, per evitare 
eventuali danni all’elettropompa dovuti a colpi d’ariete. 
Per facilitare eventuali interventi di manutenzione si consiglia anche l’installazione di una valvola di intercettazione 
(7) dietro la valvola di non ritorno. Le tubazioni devono essere fissate in modo che eventuali vibrazioni, tensioni e 
pesi non vadano a ripercuotersi sull’elettropompa. Le tubazioni dovranno percorrere il tratto più breve e rettilineo  
possibile evitando un numero eccessivo di curve. Assicurarsi infine che al motore sia garantita una sufficiente 
ventilazione.
Nel caso di installazioni fisse si consiglia di fissare l'elettropompa sulla superficie di appoggio, di collegare l'impianto 
con un tratto di tubo flessibile e di inserire tra la superficie di appoggio e la pompa uno strato di gomma (o altro 
materiale antivibrazioni), per ridurre le vibrazioni. Il luogo di installazione deve essere stabile e asciutto per garantire 
il corretto e continuo funzionamento dell'autoclave 

Utilizzare una tubazione di aspirazione (2) di diametro uguale a quello della bocca di aspirazione dell’elettropompa 
(1). Nel caso che l’altezza di aspirazione (HA) sia superiore a 4 m, adottare una tubazione di diametro maggiore. La 
tubazione di aspirazione deve essere a perfetta tenuta d’aria; non deve presentare colli d’oca e/o contropendenze 
per evitare la formazione di sacche d’aria, che potrebbero compromettere il regolare funzionamento dell’elettro-
pompa. Alla sua estremità occorre installare una valvola di fondo (3) con filtro (4), circa mezzo metro sotto al livello 
del liquido da pompare (HI).

Queste pompe sono idonee per l'uso presso stagni da giardino o luoghi similari. In tali zone è fatto obbligatorio 
installare un dispositivo a corrente differenziale non superiore a 30 mA. Per l'uso continuo in queste stesse zone è 
necessario fissare l'apparecchio ad un supporto stabile in modo da evitare cadute.

Il montaggio delle tubazioni di allacciamento sia di aspirazione che di mandata deve essere eseguito con la massima 
cura. Assicurarsi che tutti i collegamenti a vite siano ermetici. Tuttavia è da evitare uno sforzo eccessivo durante 
il serraggio dei collegamenti a vite o di altri componenti. Utilizzare un nastro di Teflon per chiudere a tenuta le 
giunzioni.

ATTENZIONE

Proteggere l’elettropompa e l’intera tubazione dal congelamento e dalle intemperie.

AVVERTENZA

Per evitare gravi danni alle persone, è assolutamente vietato introdurre le mani  nella bocca della pompa, 
se la pompa è collegata alla rete di alimentazione.

PERICOLO

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con pompa scollegata dal-
la rete di alimentazione. Le pompe di questa serie non sono adatte per uso in piscine e le relative 
operazioni di pulizia e manutenzione.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
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Allacciamento elettrico

Messa in funzione (vedi Fig. 1)

CAPITOLO 4

CAPITOLO 5

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA MESSA IN FUNZIONE

Sarà cura del responsabile dell'installazione accertarsi che l'impianto di alimentazione elettrica 
sia dotato di un efficiente impianto di terra secondo le vigenti normative.

Occorre verificare che l'impianto di alimentazione elettrica  sia dotato di un interruttore differen-
ziale ad alta sensibilità  Δ =30 mA (DIN VDE 0100T739)

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Le POMPE DA GIARDINO PENTAIR FLOTEC hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico 
la pompa si arresta. Dopo il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente. (Per cause e relativi rimedi vedi 
ricerca guasti punto 3).
I cavi elettrici di prolungamento non devono avere una sezione inferiore a H07 RN-F. La spina e gli allacciamenti 
devono essere protetti da spruzzi d'acqua.  Si prega di rivolgersi al proprio elettricista specializzato di fiducia.

Evitare che la pompa sia esposta all'umidità. Mettere la pompa al riparo dalla pioggia. Assicurarsi che non vi siano 
raccordi gocciolanti sopra la pompa. Non utilizzare la pompa in ambienti bagnati o umidi. 
Assicurarsi che la pompa e i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.
Prima dell'utilizzo sottoporre sempre la pompa ad una verifica visiva (soprattutto i cavi di alimentazione rete e la 
spina). Se la pompa è danneggiata non deve essere utilizzata. 
In caso di danneggiamenti far controllare la pompa esclusivamente dal servizio assistenza specializzato. 
Non trasportare la pompa tramite il cavo e non utilizzare il cavo per togliere la spina dalla presa di corrente. Proteg-
gere la spina e i cavi di alimentazione rete da calore, olio e da spigoli vivi. 

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione 
disponibile.

Utilizzare l'elettropompa nel campo di prestazioni riportato sulla targhetta dati.

Non far girare l'elettropompa con la mandata completamente chiusa.

Evitare assolutamente la marcia a secco della pompa, in quanto la mancanza d'acqua può causarne il sur-
riscaldamento. In tal caso all'interno del sistema l'acqua raggiunge temperature molto elevate, per tanto 
sussiste il pericolo di scottature. È necessario quindi staccare la spina e lasciare raffreddare il sistema.            

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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Manutenzione e ricerca guasti
CAPITOLO 6

MESSA A IN FUNZIONE

Il cavo di alimentazione rete può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare l’elettropompa dalla rete di 
alimentazione elettrica.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Prima di avviare l’elettropompa, riempire d’acqua il tubo di aspirazione (2) ed il corpo pompa (8) attraverso il tappo di 
riempimento (9). Assicurarsi che non vi siano perdite, richiudere il tappo. Aprire gli elementi di chiusura nella tuba-
zione di mandata (p. es. il rubinetto dell'acqua) in modo che l'aria possa fuoriuscire dal ciclo di aspirazione.
Inserire la spina della pompa in una presa di corrente alternata a 230 V e azionare l'interruttore. 
Le POMPE DA GIARDINO PENTAIR FLOTEC sono del tipo autoadescante, è pertanto possibile l’avviamento senza 
riempire il tubo di aspirazione con acqua, è però necessario effettuare il riempimento del corpo pompa. La pompa 
impiegherà alcuni minuti per adescare. Eventualmente può anche essere necessario  riempire più volte il corpo 
pompa con acqua. Questo dipende dalla lunghezza e dal diametro del tubo di aspirazione. Se l’elettropompa rimane 
inattiva per lunghi periodi occorre ripetere tutte le operazioni sopra descritte prima di riavviarla. 

In condizioni normali le POMPE DA GIARDINO PENTAIR FLOTEC non hanno bisogno di alcuna manutenzione. Per 
prevenire possibili inconvenienti si consiglia di controllare periodicamente la pressione fornita e l’assorbimento di 
corrente. Una diminuzione della pressione è sintomo di usura dell’elettropompa. Sabbia e altri materiali corrosivi 
nel liquido di mandata provocano un'usura veloce e ad una riduzione delle prestazioni. In questo caso si consiglia 
l'impiego di un filtro.  Un aumento dell'assorbimento di corrente è segno di attriti meccanici anomali nella pompa e/o 
nel motore.
Nel caso l’elettropompa debba rimanere inutilizzata per un lungo periodo (p.es. un anno intero), si consiglia di svuo-
tarla completamente (aprendo il tappo di scarico, vedi fig. 1 n. 10), risciacquarla con acqua pulita e riporla in luogo 
asciutto e al riparo dal gelo.
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Se dopo aver eseguito queste operazioni l'inconveniente non è stato eliminato occorre rivolgersi al servizio di 
assistenza clienti.

INCONVENIENTE POSSIBILI CAUSE RIMEDIO

L’ELETTROPOMPA NON EROGA 
ACQUA, IL MOTORE NON GIRA

1) Mancanza di alimentazione. 1) Controllare se c’è tensione e se la spina è ben inserita.

2) Protezione motore inter-
venuta.

2) Accertarsi della causa e riarmare l’interruttore. Se è intervenuto il 
termoregolatore attendere che il sistema si raffreddi.

3) Condensatore difettoso. 3) Contattare il servizio assistenza clienti.

4)Albero bloccato. 4) Verificare la causa e sbloccare la pompa.

IL MOTORE GIRA, MA L’ELETTRO-
POMPA NON EROGA LIQUIDO

1) Aspira aria.

1) -Controllare che le giunzioni siano a tenuta.

    -Controllare che il livello del liquido non si sia abbassato al di 
sotto della  valvola di fondo.

    -Controllare che la valvola di fondo sia a tenuta e non sia bloccata.

L’ELETTROPOMPA SI FERMA 
DOPO UN PERIODO DI FUNZIONA-
MENTO PER INTERVENTO DEL 
MOTOPROTETTORE TERMICO.

1) Alimentazione non conforme 
ai dati di targa.

1) Controllare la tensione sui conduttori del cavo di alimentazione.

2) Girante bloccata da corpo 
solido

2) Contattare il servizio assistenza clienti.
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Fig. 1

Fig. 2



GARANZIA

Questo apparecchio è coperto da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente 

ai vizi e difetti di fabbricazione  e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri 

Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.,  della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose.I 

componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli e guarnizioni di tenuta, girante e parte 

idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata del 

prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, è necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza 

autorizzati tali parti, in funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al 

Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.L’eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non 

appena viene riscontrata l’anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data 

di acquisto e deve essere dimostrato dall’acquirente mediante presentazione contestuale del documento comprovante l’acquisto: 

scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.

La garanzia decade: se il guasto è provocato da trattamenti o operazioni improprie e messa in opera o magazzinaggio errati, errori 

di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se l’impianto o l’installazione dell’apparecchio non sono stati 

eseguiti correttamente. Se il guasto  è dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto è utilizzato 

con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione 

delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte 

dell’acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche o manomissioni. Se i materiali 

sono avariati a seguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d’uso e manutenzione non è garantito 

se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il libretto 

di istruzioni.

Avvertenze: 

Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad esempio 

interruzione dell’alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata.ricordarsi di 

allegare all’apparecchio difettoso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata 

del difetto riscontrato. 
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