IMPIEGO
I gruppi antincendio AMISFIRE UNI EN 12845
UNI/TR 11438 sono progettati e costruiti per fornire
un’ alimentazione idrica affidabile ed efficace per gli
impianti antincendio a funzionamento automatico
(SPRINKLER), in conformità alla normativa UNI EN
12845 UNI/TR 11438
ESECUZIONI STANDARD
I gruppi antincendio AMISFIRE UNI EN 12845
UNI/TR 11438 sono realizzati in due diverse
esecuzioni standard:

CARATTERISTICHE
In conformità alla norma UNI EN 12845 UNI TR
11438, ogni gruppo è un impianto automatico che
deve restare sempre attivo per qualsiasi necessità di
intervento.
Conseguentemente esso è predisposto con le
sicurezze intrinseche di seguito elencate (in
parentesi il riferimento alla norma UNI EN 12845;
fare riferimento a schemi e disegni delle pag.
seguenti)
•

ED
•
ELETTROPOMPA DI ALIMENTAZIONE
•
MOTOPOMPA
•
ELETTROPOMPA DI COMPENSAZIONE
•

EL
•
•

ELETTROPOMPA DI ALIMENTAZIONE
ELETTROPOMPA DI COMPENSAZIONE
•

SCELTA DEL GRUPPO
Al fine di rispettare le norme UNI EN 12845 UNI/TR
11438, le caratteristiche di portata e prevalenza del
gruppo saranno determinate in funzione delle
prestazioni delle curve delle pompe installate.
Esecuzioni diverse sono realizzabili a richiesta, in
accordo alla norma UNI EN 12845 (10.2) :
nei gruppi con più di una pompa installata in
un’alimentazione idrica doppia o superiore, non più
di una può essere azionata da motore elettrico.

•

•

Inoltre, secondo l’impiego cui sono destinati, i gruppi
si classificano in:
ST
Per impiego SOTTOBATTENTE
•

SP
Per impiego SOPRABATTENTE
Per quanto possibile gli impianti devono essere
realizzati sottobattente, ma qualora non lo fosse
possono essere installate pompe soprabattente o ad
asse verticale.
NOTA: impianti soprabattente e pompe sommerse
dovrebbero essere evitati e usati solo quando non è
possibile realizzare un impianto sottobattente.
(10.6.1).
I gruppi sono interamente preassemblati su unico
telaio di supporto. Nei gruppi con motopompa (ED), il
telaio di supporto dei quadri elettrici è separabile dal
telaio dei motori per evitare di trasmettere vibrazioni
alle apparecchiature elettriche. Su richiesta, nei
gruppi di grandi dimensioni il telaio della motopompa
può essere separabile dal resto del gruppo per
praticità di trasporto.
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•

•

Le pompe sono scelte in modo da fornire una
pressione di almeno 0,5 bar superiore a quella
richiesta (10.7.3) e tali per cui al 140 % della
portata di progetto la pressione è almeno pari al
70 % di quella richiesta (10.7.2). Le curve di
prestazioni H(Q) sono stabili (10.1).
I motori elettrici o diesel sono in grado di fornire la
potenza richiesta a curva di potenza crescente a
NPSH 16 m come prescritto dalla UNI/TR 11438
(6.1).
Il giunto tra il motore e la pompa è tale da
consentire lo smontaggio e la manutenzione di
ciascuna unità indipendentemente senza operare
sulle tubazioni di aspirazione o di mandata (10.1).
Nelle installazioni con più pompe, le pompe
hanno caratteristiche compatibili e sono in grado
di funzionare in parallelo a tutte le possibili
portate (10.2).
Ciascuna pompa viene messa in funzione da due
pressostati collegati in serie con contatti
normalmente chiusi (10.7.5.1).
La prima pompa si avvia quando la pressione
nella condotta di mandata scende a un livello pari
all’ 80 % della pressione di progetto, la seconda
pompa, laddove installata, ad una pressione pari
al 60 % della stessa (10.7.5.2).
E’ prevista in parallelo alle valvole di
intercettazione dei pressostati una valvola di
ritegno per trasmettere agli stessi eventuali
variazioni di pressione nell’impianto anche con le
valvole di intercettazione chiuse (10.7.5.3).
Le pompe elettriche (10.8.5.1) e diesel (10.9.7.1)
sono dotate di un quadro di controllo
indipendente
in
grado
di
avviare
automaticamente il motore al segnale dei
pressostati oppure manualmente e di spegnerlo
solo manualmente.
Le funzioni monitorate hanno indicatori luminosi
sul quadro di controllo (10.8.6.2)
I fusibili sono ad alta capacità di rottura (10.8.2.1)
e i contatti in conformità con la categoria di
utilizzo AC-4 (10.8.5.3).
Tutte la valvole di intercettazione utilizzate sono
del tipo a chiara indicazione della posizione di
apertura e lucchettabili (15.2).

•

•

•

•

Le motopompe diesel non dipendono da altra
fonte di energia se non il motore e le sue batterie
(10.9.1) montate su appositi supporti (10.9.10).
Le due batterie hanno tensione di 12 V(10.9.7.1)
e sono conformi alla EN 60623 o EN 50342
(10.9.8). Ogni batteria ha un caricabatteria
indipendente (10.9.9).

•

•

Il motore diesel ha trasmissione diretta
raffreddato ad aria o ad acqua (10.9.3) e
serbatoio di carburante in grado di consentirne il
funzionamento per il tempo previsto (10.9.6).
I gruppi AMISFIRE sono dotati di una pompa di
compensazione dotata di un dispositivo di
avviamento e arresto automatico, indipendente
dalle pompe di alimentazione.
Le pompe di alimentazione sono collegate ad un
tronchetto dritto o rastremato lungo almeno due
volte il diametro della bocca di aspirazione
(10.6.2.1), tale per cui la velocità del flusso non
superi la velocità di 1,8 m/s in condizioni di
sottobattente (10.6.2.2) e di 1,5 m/s in condizioni
di soprabattente (10.6.2.3).

•

•

•

Su ogni pompa è posizionata una valvola di
intercettazione in aspirazione collegata non
direttamente alla bocca della pompa (10.6.2.1) e
una valvola di non ritorno ispezionabile (20.3.5.3)
e una di intercettazione in mandata (10.5).
Sulla mandata delle pompe di alimentazione
elettriche (10.8.6.1) e diesel (10.9.11) sono inoltre
installati un pressostato di segnalazione pompa in
funzione e una valvola di sicurezza atta a
prevenire il surriscaldamento della pompa in caso
di funzionamento a mandata chiusa (10.5).
A valle della valvola di ritegno è prevista in
derivazione una valvola di intercettazione per
permettere il collegamento alla linea di prova
(20.3.4.2).
Ogni pompa di alimentazione è dotata di un
manovuotomentro in aspirazione (15.7.2) e un
manometro in mandata (15.7.1).
Gli impianti soprabattente devono essere dotati di
un dispositivo di adescamento delle pompe
costituito da un serbatoio di capacità adeguata. Il
collegamento è previsto in mandata ed è
presente una valvola di non ritorno (10.6.2.4).
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1

Pompa centrifuga

19

Valvola di ritegno con by-pass incorporato

2

Elettropompa di compensazione

20

Pressostato di comando elettropompa di

3

Motore Diesel

4

Motore elettrico

21

Manometro con intercettazione

5

Valvola a farfalla in aspirazione

22

Serbatoio a membrana

6

Giunto antivibrante

23

Collettore di mandata

7

Vuotometro con intercettazione

24

Pressostati di comando pompe con circuito

8

Tronco di riduzione

9

Tronco a T

10

Pressostato di segnalazione pompa in moto

11

Valvola di sicurezza

12

Valvola a sfera

13

Valvola di ritegno

14

Valvola di ritegno ispezionabile

15

Valvola a farfalla in mandata

16

Valvola

a

compensazione

UNI 12845 di sicurezza, con manometro
25

farfalla

Quadro elettrico di comando e controllo
motopompa

26

Quadro elettrico di comando e controllo
elettropompa di alimentazione

27

in

collegamento linea di prova

derivazione

Quadro elettrico di comando e controllo
elettropompa di compensazione

per

28

Batterie

29

Telaio di supporto in profilati elettrosaldati

30

Riduzioni eccentriche in aspirazione per

17

Valvola a sfera

limitare la velocità del flusso secondo UNI

18

Valvola di ritegno

12845
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POMPA

MANOMETRO

VALVOLA INTERCETTAZIONE

MANOVUOTOMETRO

VALVOLA A FARFALLA

PRESSOSTATO

VALVOLA A SFERA

MISURATORE DI PORTATA

VALVOLA DI SICUREZZA

INTERRUTTORE EL. A GALLEGGIANTE

VALVOLA DI RITEGNO
VALVOLA DI FONDO
GIUNTO ANTIVIBRANTE
RIDUZIONE ECCENTRICA

6

SCARICO A PERDERE
DIAFRAMMA
VALVOLA A GALLEGGIANTE
AUTOCLAVE
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VERIFICHE PRELIMINARI
I gruppi di pompaggio devono essere installati in
locali aventi una resistenza al fuoco non inferiore a
60 minuti, utilizzati esclusivamente per la protezione
antincendio. Deve essere uno dei seguenti (in ordine
di preferenza) :
•
un edificio separato;
•
un edificio adiacente ad un edificio protetto da
sprinkler con accesso diretto dall’esterno;
•
un locale entro un edificio protetto da sprinkler
con accesso diretto dall’esterno (10.3.1).
I locali con gruppi di pompaggio devono essere
protetti tramite sprinkler (10.3.2).
Nel locale deve essere mantenuta una temperatura
minima di 4°C se sono installate solo elettropompe o
di 10°C se sono installate motopompe (10.3.3).
I locali per pompe azionate da motore diesel devono
essere dotati di un’adeguata ventilazione (10.3.4).
Il tubo di scarico deve essere posizionato in modo
tale da impedire che i gas di scarico rientrino nel
locale pompe. Deve essere isolato ed installato in
modo tale da non costituire pericolo di innesco di
incendio. Nei casi in cui il tubo di scarico sia posto
più in alto del motore, devono essere previsti dei
dispositivi per evitare che le condense possano
ritornare nel motore (10.3.5).
Il gruppo deve essere installato in modo tale da
risultare facilmente accessibile anche in situazioni
d’incendio e per le operazioni di prova e
manutenzione (8.4).
L’alimentazione elettrica deve essere dedicata
esclusivamente al gruppo di pompaggio e separata
da tutti gli altri collegamenti. Dove è consentito dal
gestore della rete elettrica, l’alimentazione per il
quadro di controllo della pompa deve essere presa a
monte dell’interruttore generale dell’alimentazione ai
fabbricati e dove ciò non è permesso mediante il
collegamento dall’interruttore generale (10.8.2.1).
Gli interruttori devono essere opportunamente
protetti contro le manomissioni e chiaramente
identificati in conformità alla norma (10.8.3.2),
(18.2.3.6).
Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i
danni meccanici e devono essere di singola tratta
senza giunzioni (10.8.2.2).
Nel locale deve essere presente un pozzetto di
scarico per evitare allagamenti derivanti da eventuali
perdite.
Il gruppo può essere fissato direttamente al
pavimento del locale, eventualmente interponendo
ammortizzatori di vibrazioni.
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INSTALLAZIONE
Laddove è possibile si devono utilizzare pompe
centrifughe
ad
asse
orizzontale,
installate
sottobattente (10.6.1).
Le tubazioni di aspirazione devono essere poste
orizzontalmente o con pendenza continua in salita
verso la pompa per prevenire la possibilità di
formazione di sacche d’aria nella tubazione
(10.6.2.1).
Negli impianti sottobattente, dove prevista più di una
pompa, le tubazioni di aspirazione possono essere
interconnesse se sono dotate di valvole di
intercettazione per consentire ad ogni pompa di
continuare a funzionare quando l’altra viene rimossa
per eseguire le operazioni di manutenzione. I
collegamenti
devono
essere
dimensionati
adeguatamente alla portata richiesta (10.6.2.2).
Negli impianti soprabattente, le tubazioni di
aspirazione non devono essere interconnesse
(10.6.2.3).
Nelle condizioni di sottobattente, il diametro della
tubazione di aspirazione non deve essere inferiore a
65 mm. Inoltre il diametro deve essere tale che la
velocità del flusso non superi 1,8 m/s quando la
pompa sta funzionando alla massima portata
richiesta (10.6.2.2).
Nelle condizioni di soprabattente, il diametro della
tubazione di aspirazione non deve essere inferiore a
80 mm. Inoltre il diametro deve essere tale che la
velocità del flusso non superi 1,5 m/s quando la
pompa sta funzionando alla massima portata
richiesta (10.6.2.3).
Tutte le tubazioni collegate al gruppo pompe devono
avere propri supporti di sostegno in modo da non
gravare col proprio peso sul collettore e sulle pompe.
Collegare il collettore di mandata alla rete
antincendio. Il collettore è biflangiato pertanto sono
disponibili due uscite.
L’eventuale misuratore di portata deve essere
collegato alla mandata della pompa tramite la valvola
di prova in derivazione a valle della valvola di non
ritorno (20.3.4.2), inoltre deve essere installato
lasciando a monte e a valle un tratto rettilineo
corrispondente a 10 volte il diametro dello stesso. La
linea di prova può proseguire verso uno scarico
libero o la vasca di accumulo.
Negli impianti sottobattente collegare le valvole di
sicurezza di ogni pompa ad uno scarico libero o al
serbatoio d’accumulo.

Le valvole di sicurezza servono a garantire un flusso
continuo di acqua nelle pompe e quindi a prevenire il
surriscaldamento quando il gruppo funziona a
mandata chiusa (10.5).
Negli impianti soprabattente ogni pompa deve
essere collegata ad un dispositivo automatico di
adescamento separato.
Il dispositivo deve
comprendere un serbatoio posizionato ad un livello
più alto rispetto alla pompa e con una tubazione di
collegamento discendete dal serbatoio alla mandata
della pompa. Deve essere presente una valvola di
non ritorno su questo collegamento (10.6.2.4).
Per collegare il serbatoio di adescamento al gruppo,
collegare il diaframma di sicurezza e/o la relativa
valvola a sfera alla parte superiore del serbatoio di
adescamento e collegare l’uscita dello stesso alle
valvole a sfera con valvola di ritegno sulle singole
mandate, onde garantire l’adescamento automatico.
Nel serbatoio di adescamento è presente inoltre un
interruttore elettrico a galleggiante, con funzione di
allarme di minimo livello e avviamento pompa
(10.6.2.4).
Collegare i pressostati di segnalazione pompa in
funzione ad un quadro riassuntivo di allarmi
predisposto in locale presidiato (10.8.6.1).
Collegare la linea elettrica trifase (380 volt) ai
morsetti di ingresso (blocco porta) dei quadri elettrici
delle elettropompe e la linea elettrica monofase (220
volt) al quadro motopompa per i gruppi con
motopompa.
Nei gruppi con motopompa il telaio che sorregge i
quadri elettrici deve essere separato dal telaio delle
pompe ed essere fissato separatamente a
pavimento, per evitare che le vibrazioni causate dalla
motopompa
possano
pregiudicare
le
apparecchiature e i collegamenti all’interno dei
quadri.
Per ciascuna motopompa collegare alle batterie i
relativi cavi e verificare che il serbatoio sia pieno di
gasolio.

ADESCAMENTO DELLE POMPE
Prima della messa in funzione di ogni pompa, è
necessario procedere all’adescamento della stessa,
mediante il riempimento con acqua e la disareazione
del corpo pompa e della tubazione aspirante.
Operare quindi come descritto nel seguito.
Verificare che la vasca d’accumulo o il serbatoio di
adescamento siano pieni d’acqua.
Aprire la valvola di intercettazione in aspirazione e
chiudere quelle in mandata ed in derivazione.
Svitare il tappo posto sulla parte superiore del corpo
pompa
e
attendere
che
l’acqua
riempia
completamente la tubazione pescante e il corpo
pompa fino alla sua fuoriuscita dal foro. Rimontare il
tappo, serrandolo accuratamente
Per l’elettropompa di compensazione portare il
selettore del quadro in manuale per alcuni istanti,
verificando che il senso di rotazione del motore
corrisponda alla freccia posta sul coperchio della
ventola motore. Mettere la pompa in funzione ed
aprire un po’ alla volta la valvola di mandata
verificando la continuità del flusso in uscita, se ciò
non si verificasse ripetere l’operazione di
adescamento.
Per l’elettropompa di alimentazione posizionare il
selettore del quadro in manuale e premere
brevemente il pulsante di avvio motore, verificando
che il senso di rotazione del motore sia orario dal
lato del copriventola. A pompa in funzione aprire un
po’ alla volta la valvola in derivazione verificando che
il flusso in uscita sia costante, se ciò non fosse,
ripetere l’operazione di adescamento.
Per la motopompa posizionare il selettore in
manuale, il motore parte dopo pochi secondi, al
raggiungimento della velocità di regime, aprire un po’
alla volta la valvola in derivazione verificando che il
flusso in uscita sia costante, se ciò non fosse,
ripetere le operazioni di adescamento.

Se la messa in funzione di un gruppo dotato di
motopompa non viene effettuata entro tre mesi dalla
data di fornitura è necessario provvedere alla
ricarica periodica delle batterie o al collegamento
elettrico del quadro motopompa, lasciandolo in
funzione nella sola funzione di ricarica. Se queste
operazioni non vengono effettuate decade ogni
garanzia sulle batterie.
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AVVIAMENTO
Dopo aver adescato correttamente ogni pompa,
procedere al suo avviamento in automatico,
verificando che le rispettive pressioni di avviamento
corrispondano alle tarature minime dei pressostati.
La normativa prevede che la prima pompa si debba
avviare automaticamente quando la pressione nella
condotta principale scende ad un valore non inferiore
a 0,8 P, laddove P rappresenta la pressione nella
condizione di mandata chiusa. Dove sono installate
due pompe, la seconda pompa deve avviarsi prima
che la pressione scenda ad un valore non inferiore a
0,6 P (10.7.5.2).
Eventuali variazioni delle tarature di pressostati e
valvole di sicurezza devono essere effettuate da
personale competente ed in conformità alle
specifiche istruzioni.
La pompa di compensazione è l’unica dotata di avvio
ed arresto automatico, avendo la funzione di
mantenere
in
pressione
l’intero
impianto,
compensando eventuali piccole perdite.
Le pompe di alimentazione, sia diesel che elettriche,
come prescritto dalle norme UNI 12845, si avviano
automaticamente, ma devono essere arrestate
manualmente, agendo sui pulsanti di arresto posti
sui rispettivi quadri, dopo che l’impianto ha raggiunto
la massima pressione (10.7.5.2).
Per i gruppi con motopompa, la pompa deve essere
completamente operativa entro 15 secondi dall’inizio
di ogni sequenza di avviamento (10.9.1).
L’arresto manuale del motore diesel avviene agendo
sul pulsante di arresto rosso sul quadro dopo aver
posizionato il selettore in posizione di STOP.
Avvertenze:
non tentare di arrestare il motore diesel togliendo i
cavi delle batterie, si potrebbero causare gravi danni
al regolatore di tensione e al quadro elettrico. Il
motore diesel si può arrestare anche agendo sulla
farfalla che toglie alimentazione al motore posta a
fianco dell’acceleratore.
Accertato il regolare funzionamento di ogni pompa,
posizionare i selettori di tutti i quadri elettrici in
posizione AUT, estrarre le chiavi di blocco degli
stessi e riporle in luogo presidiato.

MANUTENZIONE PERIODICA
I gruppi di pressurizzazione antincendio sono sistemi
non destinati ad un funzionamento continuo.
Pertanto è necessario garantirne l’integrità tramite un
accurato programma di manutenzione affinché siano
pienamente efficienti in caso di emergenza.
Non utilizzare mai idranti collegati alla rete
antincendio per scopi diversi a quello a cui sono
preposti, come ad esempio lavaggi o irrigazione.
La normativa UNI 12845 prevede che l’utente debba
eseguire un programma di ispezione e controlli
(20.2), predisporre un programma di prova,
assistenza e manutenzione (20.3) e che debba
documentare e registrare le attività custodendone i
documenti in apposito registro tenuto nel fabbricato.
L’utente deve provvedere affinché il programma di
prova, assistenza e manutenzione, sia eseguito per
contratto dall’installatore del sistema o da un’azienda
ugualmente qualificata (20.1.1).
Tale programma di manutenzione ha cadenza
settimanale, mensile, trimestrale, semestrale,
annuale, triennale e decennale (20.2 e 20.3); tra gli
aspetti più importanti da monitorare per un’adeguata
manutenzione dell’impianto antincendio, citiamo i
seguenti:
CONTROLLO SETTIMANALE (20.2.2)
Quanto segue deve essere controllato e registrato:
•
tutte le letture di pressione dei manometri sugli
impianti e condotte principali;
•
i livelli dell’acqua nei serbatoi di accumulo e
adescamento;
•
la
posizione
corretta
delle
valvole
di
intercettazione
La prove sulle pompe automatiche devono
comprendere quanto segue (20.2.2.4):
•
controllare i livelli di carburante e olio lubrificante
dei motori diesel;
•
ridurre la pressione dell’acqua sul dispositivo di
avviamento simulando in questo modo la
condizione di avviamento automatico;
•
quando la pompa si avvia, controllare e registrare
la pressione di avviamento.
In seguito alla prova di avviamento del motore
diesel, farlo funzionare per 20 minuti, fermarlo e
provare il riavvio utilizzando il pulsante di prova
dell’avviamento manuale (20.2.2.5).
Durante la prova del motore eseguire un’ispezione
generale per rilevare eventuali perdite di carburante,
liquido refrigerante o fumi di scarico.
CONTOLLO MENSILE (20.2.3)
Controllare il livello e la densità dell’elettrolito delle
batterie. Se la densità è bassa deve essere
controllato il caricabatteria e, se questo sta
funzionando correttamente, la batteria o le batterie
interessate devono essere sostituite.
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CONTROLLO TRIMESTRALE (20.3.2)
Verificare l’avviamento automatico delle pompe e i
valori di pressione e portata misurati. Tali valori non
devono essere inferiori a quelli nominali e ogni
eventuale variazione deve essere registrata
(20.3.2.5).
CONTROLLO ANNUALE (20.3.4.1)
Ciascuna pompa di alimentazione deve essere
provata nella condizione di pieno carico (mediante il
collegamento della linea di prova collegata alla
mandata della pompa a valle della valvola di non
ritorno ) e deve fornire i valori di pressione/portata
indicati sulla targa della pompa.
Si deve adeguatamente tener conto delle perdite di
pressione nella tubazione di alimentazione e nelle
valvole tra la risorsa d’acqua e ciascun gruppo
stazione di controllo (20.3.4.2).
Controllare l’allarme di mancato avviamento.
Immediatamente dopo questa verifica il motore
diesel deve essere avviato utilizzando il sistema di
avviamento manuale (20.3.4.3).
Controllare le valvole a galleggiante dei serbatoi di
accumulo e assicurarsi del corretto funzionamento
(20.3.4.4).
CONTROLLO TRIENNALE (20.3.5.3)
Tutte le valvole di intercettazione e di non ritorno
devono essere esaminate e sostituite o revisionate
se necessario.
Dopo ogni procedura di ispezione, controllo, prova
assistenza o manutenzione, l’impianto, e qualsiasi
pompa automatica, serbatoio a pressione e
serbatoio a gravità devono essere riportati nelle
corrette condizioni di funzionamento (20.1.1).
Effettuare anche gli ulteriori controlli sull’impianto qui
non riportati perché non riguardanti direttamente il
gruppo di pressurizzazione.

GARANZIA
I gruppi da noi costruiti vengono garantiti per 12 mesi
dalla data di consegna.
La società AMIS si impegna a riparare gratuitamente
ogni difetto di costruzione che comprovatamene si
verifichi durante detto periodo di garanzia, a patto
che siano state rispettate dal cliente le prescrizioni di
installazione, uso e manutenzione precedentemente
descritte.
Le riparazioni verranno eseguite presso la nostra
sede e i materiali difettosi ci dovranno essere
recapitati in porto franco.
Sono esclusi dalla garanzia i particolari soggetti ad
usura naturale.
Sono inoltre esclusi da garanzia i danni derivanti da
difetti dei materiali.
RECLAMI
I reclami devono essere fatti per iscritto entro 10
giorni dalla data di consegna del gruppo.
In nessun caso il cliente potrà lamentare il mancato
esame della merce oltre detto termine.
COLLAUDI
I gruppi vengono collaudati presso la nostra sede
prima della consegna; il cliente su richiesta può
presenziare al collaudo.
Il cliente può richiedere il collaudo in opera a proprie
spese entro 15 giorni dal montaggio ultimato e non
oltre i due mesi dalla consegna del gruppo.
IMBALLAGGIO
I gruppi vengono forniti pallettizzati con protezioni
sulle parti fragili. Imballaggi diversi (casse, gabbie)
devono essere richiesti e concordati in fase d’ordine
e verranno fatturati al costo.
TRASPORTO
I trasporti dei gruppi vengono effettuati con corrieri o
con mezzi del cliente.
RISERVA DI PROPRIETA’
La vendita si intende effettuata riconoscendo ad
A.M.I.S. S.r.l. la riserva di proprietà della merce ai
sensi degli artt. 1523 e segg. C.C. e DLgs. N.
231/2002.
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SERBATOI DI ADESCAMENTO
Nei gruppi installati soprabattente la normativa UNI
12845 prevede l’obbligo di dotare ogni pompa di un
dispositivo di adescamento automatico (10.6.2.).
E’ pertanto necessario installare un serbatoio di
accumulo acqua non in pressione della capacità di
100 lt per impianti a basso rischio e di 500 lt per
impianti a rischio ordinario o alto. Il serbatoio è
corredato di rubinetto a galleggiante,interruttore di
minimo livello per avviamento pompa, intercettazioni
in ingresso e uscita.

MISURATORI DI PORTATA
Come indicato dalle norme UNI 12845 (20.3.4.2) è
necessario installare un misuratore di portata sulla
mandata delle pompe al fine di eseguire i controlli
periodici. Il misuratore deve essere posizionato
lungo la tubazione che, partendo dalla valvola di
prova portata, ritorna in vasca d’accumulo.
E’ necessario lasciare a monte e a valle del
misuratore tratti di tubazione rettilinea pari a circa 10
volte il diametro della tubazione.
I misuratori sono del tipo a diaframma con asametro,
installabili in qualsiasi posizione.

DN
40
50
65
80
100
125
150
200

A.M.I.S. si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo

A.M.I.S. Srl
Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino
Tel : 011 7399696
Fax : 011 7396367
Web : www.amis.it
e-mail : amis@amis.it
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PORTATA [m³/h]
MIN
MAX
2,5
25
5
50
8
80
13
130
15
150
30
300
45
450
80
800

