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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e installazione di centralina di acquisizione dati da sensori di livello e portata.
Analisi 01 - E L E M E N T I:
offerta (L)  Fornitura comprensiva di: acquisitore dati, modem integrato, modulo uscite

addizionali, sistema di alimentazione, regolatore di tensione rete elettrica, protezione
contro sovratensioni per rete elettrica, protezione contro sovratensioni per sensore di
livello e di velocità, cassetta di protezione e palina di supporto h=2m da ancorare su
plinto in cemento. cadauno 1,00000 6´480,00000 6´480,00000
(L)  Sconto fornitura 40% (pr=6480,00000) % -0,40000 6´480,00000 -2´592,00000
(L)  Installazione h 0,00000 0,00000 0,00000
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 1,00000 28,17226 28,17226 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 1,00000 30,05088 30,05088 MDO

Sommano euro 3´946,22314
Spese Generali 15.00000% * (3 946.22314)  euro 591,93347

Sommano euro 4´538,15661
Utili Impresa 10% * (4 538.15661)  euro 453,81566

T O T A L E  euro cadauno 4´991,97227

Nr. 2 Fornitura e installazione di sensore di livello a impulsi Radar
Analisi 02 - E L E M E N T I:
offerta (L)  Fornitura comprensiva di: Idrometro radar, cavo di collegamento, sbraccio e

supporto per sensore. cadauno 1,00000 3´170,00000 3´170,00000
(L)  Sconto fornitura 40% (pr=3170,00000) % -0,40000 3´170,00000 -1´268,00000
(L)  Installazione h 0,00000 0,00000 0,00000
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 3,00000 28,17226 84,51678 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 1,00000 30,05088 30,05088 MDO
(L)  Installazione h 0,00000 0,00000 0,00000

Sommano euro 2´016,56766
Spese Generali 15.00000% * (2 016.56766)  euro 302,48515

Sommano euro 2´319,05281
Utili Impresa 10% * (2 319.05281)  euro 231,90528

T O T A L E  euro cadauno 2´550,95809

Nr. 3 Fornitura e installazione di sensore di misura della portata tipo Doppler
Analisi 03 - E L E M E N T I:
offerta Fornitura

(L)  Sensore di misura della velocità basato su principio di variazione di frequenza
Doppler cadauno 1,00000 10´880,00000 10´880,00000
(L)  Carrello di supporto mobile cadauno 1,00000 770,00000 770,00000
(L)  Asta di supporto per carrello L=2m cadauno 2,00000 400,00000 800,00000
(L)  Prima calibrazione cadauno 1,00000 0,00000 0,00000
(L)  Seconda calibrazione cadauno 1,00000 1´500,00000 1´500,00000
(L)  Accessori per il computer- software e licenza cadauno 1,00000 595,00000 595,00000
(L)  Assistenza all'installazione cadauno 1,00000 2´000,00000 2´000,00000
(L)  Sconto fornitura 40% (pr=16545,00000) % -0,40000 16´545,00000 -6´618,00000
Installazione
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 1,00000 30,05088 30,05088 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 3,00000 28,17226 84,51678 MDO

Sommano euro 10´041,56766
Spese Generali 15.00000% * (10 041.56766)  euro 1´506,23515

Sommano euro 11´547,80281
Utili Impresa 10% * (11 547.80281)  euro 1´154,78028

T O T A L E  euro cadauno 12´702,58309

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 4 Fornitura e installazione elettropompa galleggiante, completa di idoneo sistema di
Analisi 04 - fissaggio e ancoraggio tipo ormeggio.
offerta E L E M E N T I:

Fornitura
(L)  Elettropompa cadauno 1,00000 1´510,00000 1´510,00000
(L)  Modulo galleggiante cadauno 1,00000 2´210,00000 2´210,00000
(L)  Sconto fornitura 50% (pr=3720,00000) % -0,50000 3´720,00000 -1´860,00000
Installazione
(E) [TOS15_RU.M02.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 1,00000 24,91000 24,91000 MDO

Sommano euro 1´884,91000
Spese Generali 15.00000% * (1 884.91000)  euro 282,73650

Sommano euro 2´167,64650
Utili Impresa 10% * (2 167.64650)  euro 216,76465

T O T A L E  euro cadauno 2´384,41115

Nr. 5 Miscelatore sommerso con motore da 1,5kW in IP-55, giri albero 37 rpm, diametro
Analisi 05 - elica 1,5m 2 pale, realizzate in 316L lunghezza complessiva albero 4,5m. Con idoneo
offerta sistema di insonorizzazione del motore.

E L E M E N T I:
(L)  Fornitura cadauno 1,00000 11´000,00000 11´000,00000
(L)  Sconto fornitura (pr=11000,00000) % -0,35000 11´000,00000 -3´850,00000
(E) [TOS15_RU.M02.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 4,00000 24,91000 99,64000 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 4,00000 28,17226 112,68904 MDO

Sommano euro 7´362,32904
Spese Generali 15.00000% * (7 362.32904)  euro 1´104,34936

Sommano euro 8´466,67840
Utili Impresa 10% * (8 466.67840)  euro 846,66784

T O T A L E  euro cadauno 9´313,34624

Nr. 6 Fornitura e posa di misuratore di livello a ultrasuoni.
Analisi 06 E L E M E N T I:

(E) [09.P03.A20.005] MISURA DI LIVELLO AD ULTRASUONI Fornitura e posa di
misurato ... cad 1,00000 2´654,56000 2´654,56000 ---
(L)  A dedurre spese generali e utili di impresa da altro prezzario (-24.3%)
(pr=2654,56000) % -0,24300 2´654,56000 -645,05808

Sommano euro 2´009,50192
Spese Generali 15.00000% * (2 009.50192)  euro 301,42529

Sommano euro 2´310,92721
Utili Impresa 10% * (2 310.92721)  euro 231,09272

T O T A L E  euro cadauno 2´542,01993

Nr. 7 Fornitura e posa di accessori in lamiera di acciaio inox, comprese le saldature e i
Analisi 07 fissaggi necessari.

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N01.070.013] Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore
diesel s ... ora 0,00500 2,40000 0,01200 ---
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora 0,00500 21,36000 0,10680 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,00500 24,91000 0,12455 MDO
(E) [01.P12.E25.010] Profilati in acciaio inox kg 1,00000 3,55000 3,55000 ---

Sommano euro 3,79335

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,79335
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3,79335

Spese Generali 15.00000% * (3.79335)  euro 0,56900

Sommano euro 4,36235
Utili Impresa 10% * (4.36235)  euro 0,43624

T O T A L E  euro kg 4,79859

Nr. 8 Impianto di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico - 10000 l
Analisi 08 - E L E M E N T I:
offerta (L)  Serbatoio di stoccaggio PAA da 10000 l, compresi accessori. cadauno 1,00000 63´000,00000 63´000,00000

(L)  Vasca di contenimento AISI 304 da 20 mc cadauno 1,00000 30´000,00000 30´000,00000
(L)  Skid di dosaggio acido peracetico con una pompa cadauno 1,00000 11´000,00000 11´000,00000
(L)  Doccia lavaocchi cadauno 1,00000 1´200,00000 1´200,00000
(L)  Sconto su fornitura (pr=105200,00000) % -0,35000 105´200,00000 -36´820,00000
(E) [TOS15_AT.N06.018.001] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= mass ... 2,00000 27,67000 55,34000 NL
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 2,00000 28,17226 56,34452 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 4,00000 30,05088 120,20352 MDO

Sommano euro 68´611,88804
Spese Generali 15.00000% * (68 611.88804)  euro 10´291,78321

Sommano euro 78´903,67125
Utili Impresa 10% * (78 903.67125)  euro 7´890,36712

T O T A L E  euro cadauno 86´794,03837

Nr. 9 Impianto di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico - 7000 l
Analisi 09 - E L E M E N T I:
offerta (L)  Serbatoio di stoccaggio PAA da 7000 l, compresi accessori. cadauno 1,00000 52´000,00000 52´000,00000

(L)  Vasca di contenimento AISI 304 da 14 mc cadauno 1,00000 20´000,00000 20´000,00000
(L)  Skid di dosaggio acido peracetico con una pompa cadauno 1,00000 11´000,00000 11´000,00000
(L)  Doccia lavaocchi cadauno 1,00000 1´200,00000 1´200,00000
(L)  Sconto su fornitura (pr=84200,00000) % -0,35000 84´200,00000 -29´470,00000
(E) [TOS15_AT.N06.018.001] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= mass ... 2,00000 27,67000 55,34000 NL
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 2,00000 28,17226 56,34452 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 4,00000 30,05088 120,20352 MDO

Sommano euro 54´961,88804
Spese Generali 15.00000% * (54 961.88804)  euro 8´244,28321

Sommano euro 63´206,17125
Utili Impresa 10% * (63 206.17125)  euro 6´320,61712

T O T A L E  euro cadauno 69´526,78837

Nr. 10 Fornitura e posa di recinzione in maglia metallica di elevato impatto estetico.
Analisi 10 - E L E M E N T I:
listino (L)  Pannelli in lamiera di lega di alluminio spessore1.5 mm, barre passanti. Superficie

esterna zincata a caldo. Pannelli multipli di 160 mm. m2 1,00000 72,00000 72,00000
(L)  Sconto fornitura 50% (pr=72,00000) % -0,50000 72,00000 -36,00000
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora 1,00000 21,90000 21,90000 MDO

Sommano euro 57,90000
Spese Generali 15.00000% * (57.90000)  euro 8,68500

Sommano euro 66,58500
Utili Impresa 10% * (66.58500)  euro 6,65850

T O T A L E  euro m2 73,24350

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 11 Fornitura e posa tubazione interrata in PVC corrugato serie pesante per passaggio cavi
Analisi 11 elettrici e dati - Diam. 110 mm. Compreso strato di allettamento in sabbia.

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_PR.P15.055.006] Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - l ... m 1,00000 1,11320 1,11320 ---
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 0,15000 28,17226 4,22584 MDO

Sommano euro 5,33904
Spese Generali 15.00000% * (5.33904)  euro 0,80086

Sommano euro 6,13990
Utili Impresa 10% * (6.13990)  euro 0,61399

T O T A L E  euro m 6,75389

Nr. 12 Tubo guaina in acciaio DN 40.
Analisi 12 E L E M E N T I:

(E) [E.D.012.005] Tubo in acciaio zincato a caldo con procedimento sendzmir, c ... m 1,00000 18,70000 18,70000 ---
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 0,25000 28,17226 7,04307 MDO

Sommano euro 25,74307
Spese Generali 15.00000% * (25.74307)  euro 3,86146

Sommano euro 29,60453
Utili Impresa 10% * (29.60453)  euro 2,96045

T O T A L E  euro m 32,56498

Nr. 13 Fornitura e posa tubazione interrata in PVC corrugato serie pesante per passaggio cavi
Analisi 13 elettrici e dati - Diam. 63 mm. Compreso strato di allettamento in sabbia.

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_PR.P15.055.003] Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - l ... m 1,00000 0,70840 0,70840 ---
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 0,15000 28,17226 4,22584 MDO

Sommano euro 4,93424
Spese Generali 15.00000% * (4.93424)  euro 0,74014

Sommano euro 5,67438
Utili Impresa 10% * (5.67438)  euro 0,56744

T O T A L E  euro m 6,24182

Nr. 14 Sensore fotometrico di PAA residuo - sistema di prelievo con pompa peristaltica.
Analisi 14 - E L E M E N T I:
offerta (L)  Misuratore fotometrico con filtro per colorimetro, temporizzatore. cadauno 1,00000 11´500,00000 11´500,00000

(L)  Sconto fornitura % -0,35000 11´500,00000 -4´025,00000
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 4,00000 28,17226 112,68904 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 4,00000 30,05088 120,20352 MDO

Sommano euro 7´707,89256
Spese Generali 15.00000% * (7 707.89256)  euro 1´156,18388

Sommano euro 8´864,07644
Utili Impresa 10% * (8 864.07644)  euro 886,40764

T O T A L E  euro cadauno 9´750,48408

Nr. 15 Sensore fotometrico di PAA residuo - sistema di prelievo con pompa sommersa.
Analisi 15 - E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

offerta (L)  Misuratore fotometrico con filtro per colorimetro, temporizzatore, compressore. cadauno 1,00000 12´000,00000 12´000,00000
(L)  Sconto fornitura % -0,35000 12´000,00000 -4´200,00000
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 4,00000 28,17226 112,68904 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 4,00000 30,05088 120,20352 MDO

Sommano euro 8´032,89256
Spese Generali 15.00000% * (8 032.89256)  euro 1´204,93388

Sommano euro 9´237,82644
Utili Impresa 10% * (9 237.82644)  euro 923,78264

T O T A L E  euro cadauno 10´161,60908

Nr. 16 Stazione Meteo.
Analisi 16 E L E M E N T I:

(L)  Sistema di monitoraggio ambientale composto da stazione meteorologica dotata di
trasmissione remota GPRS e invio allarmistiche via mail al superamento di determinate
soglie. cadauno 1,00000 2´650,00000 2´650,00000
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 8,00000 28,17226 225,37808 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.002] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3° ora 4,00000 30,05088 120,20352 MDO

T O T A L E  euro cadauno 2´995,58160

Nr. 17 Tubazioni in acciaio inox AISI 316 DN 50.
Analisi 17 E L E M E N T I:

(E) [05.P57.G30.020] Tubi acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura ... kg 3,00000 17,49000 52,47000 ---
(E) [07.A06.F05.005] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in accia ...
di cui MDO= 73.31000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m 1,00000 6,09000 6,09000 ---
(L)  A dedurre spese generali e utili di impresa da altro prezzario (-24.3%)
(pr=58,56000) % -0,24300 58,56000 -14,23008

Sommano euro 44,32992
Spese Generali 15.00000% * (44.32992)  euro 6,64949

Sommano euro 50,97941
Utili Impresa 10% * (50.97941)  euro 5,09794

T O T A L E  euro m 56,07735

Nr. 18 Miscelatore sommerso con motore da 1,5kW in IP-55, giri albero 47 rpm, diametro
Analisi 18 - elica 1,5m 2 pale, realizzate in 316L lunghezza complessiva albero 3m.
offerta E L E M E N T I:

(L)  Fornitura cadauno 1,00000 11´000,00000 11´000,00000
(L)  Sconto fornitura (pr=11000,00000) % -0,35000 11´000,00000 -3´850,00000
(E) [TOS15_RU.M02.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 4,00000 24,91000 99,64000 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.002.003] Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4° ora 4,00000 28,17226 112,68904 MDO

Sommano euro 7´362,32904
Spese Generali 15.00000% * (7 362.32904)  euro 1´104,34936

Sommano euro 8´466,67840
Utili Impresa 10% * (8 466.67840)  euro 846,66784

T O T A L E  euro cadauno 9´313,34624

Nr. 19 Fornitura e installazione di valvola a sfera DN 80.
Analisi 19 E L E M E N T I:

(E) [01.P22.C89.045] Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizion ... cad 1,00000 95,95000 95,95000 ---
(L)  -24.3% (pr=95,95000) % -0,24300 95,95000 -23,31585
(E) [TOS15_RU.M02.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria 2,00000 23,81000 47,62000 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,25415
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 120,25415

Sommano euro 120,25415
Spese Generali 15.00000% * (120.25415)  euro 18,03812

Sommano euro 138,29227
Utili Impresa 10% * (138.29227)  euro 13,82923

T O T A L E  euro cadauno 152,12150

Nr. 20 Stacco da 1/2" in acciaio con rubinetto per prelievo acqua da campionare.
Analisi 20 E L E M E N T I:

(E) [01.P22.C89.010] Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizion ... cad 1,00000 5,54000 5,54000 ---
(L)  -24.3% (pr=5,54000) % -0,24300 5,54000 -1,34622
(E) [TOS15_RU.M02.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria 0,50000 23,81000 11,90500 MDO
(E) [06.A20.B01.005] F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio trafi ...
di cui MDO= 60.51000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m 1,00000 56,66000 56,66000 ---

Sommano euro 72,75878
Spese Generali 15.00000% * (72.75878)  euro 10,91382

Sommano euro 83,67260
Utili Impresa 10% * (83.67260)  euro 8,36726

T O T A L E  euro cadauno 92,03986

Nr. 21 Realizzazione botola per campionamento manuale 20x20.
Analisi 21 E L E M E N T I:

(E) [07.A12.L10.025] Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mo ...
di cui MDO= 96.00000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; cad 1,00000 15,20000 15,20000 ---
(E) [01.P13.E62.005] Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie ... kg 5,00000 2,98000 14,90000 ---
(E) [05.P67.F90.005] Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qua ... cm 20,00000 0,62000 12,40000 ---
(L)  -24.3% (pr=42,50000) % -0,24300 42,50000 -10,32750
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 6,00000 24,34000 146,04000 MDO

Sommano euro 178,21250
Spese Generali 15.00000% * (178.21250)  euro 26,73188

Sommano euro 204,94438
Utili Impresa 10% * (204.94438)  euro 20,49444

T O T A L E  euro cadauno 225,43882

Nr. 22 Realizzazione botola per campionamento manuale 50x50.
Analisi 22 E L E M E N T I:

(E) [07.A12.L05.065] Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cann ...
di cui MDO= 96.18000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; cad 1,00000 34,40000 34,40000 ---
(E) [05.P67.F90.005] Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qua ... cm 50,00000 0,62000 31,00000 ---
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ...
di cui MDO= 72.37000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; kg 9,00000 3,99000 35,91000 ---
(L)  -24.3% (pr=101,31000) % -0,24300 101,31000 -24,61833
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 6,00000 24,34000 146,04000 MDO

Sommano euro 222,73167
Spese Generali 15.00000% * (222.73167)  euro 33,40975

Sommano euro 256,14142
Utili Impresa 10% * (256.14142)  euro 25,61414

T O T A L E  euro cadauno 281,75556

Nr. 23 Realizzazione carotaggio in soletta in c.a. esistente (compresi tagli, possibilmente
Analisi 23 limitati, alle armature presenti preventivamente localizzate con pacometro) per

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

inserimento mixer ad asse verticale; compresa piastra di fissaggio al c.a. e tronchetto di
accoppiamento flagiato a tenuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.A08.050] Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, ...
di cui MDO= 80.57000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m³ 0,07000 391,21000 27,38470 ---
(E) [01.A02.B20.045] Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di  ...
di cui MDO= 99.54000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m³ 0,07000 1´799,97000 125,99790 ---
(E) [07.P15.P05.010] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchet ... kg 100,00000 4,77000 477,00000 ---
(E) [01.A18.A25.005] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ...
di cui MDO= 75.39000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; kg 70,00000 4,48000 313,60000 ---
(L)  -24.3% (pr=630,38260) % -0,24300 630,38260 -153,18297
(L)  Guarnizioni, rifiniture, piccoli ripristini ecc cadauno 1,00000 100,00000 100,00000

Sommano euro 890,79963
Spese Generali 15.00000% * (890.79963)  euro 133,61994

Sommano euro 1´024,41957
Utili Impresa 10% * (1 024.41957)  euro 102,44196

T O T A L E  euro cadauno 1´126,86153

Nr. 24 Realizzazione carotaggio in soletta in c.a. esistente (compresi tagli, possibilmente
Analisi 24 limitati, alle armature presenti preventivamente localizzate con pacometro) per

inserimento mixer ad asse verticale; compresa piastra di fissaggio al c.a. e tronchetto di
accoppiamento flagiato a tenuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.A08.050] Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, ...
di cui MDO= 80.57000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m³ 0,04000 391,21000 15,64840 ---
(E) [01.A02.B20.045] Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di  ...
di cui MDO= 99.54000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m³ 0,04000 1´799,97000 71,99880 ---
(E) [07.P15.P05.010] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchet ... kg 70,00000 4,77000 333,90000 ---
(E) [01.A18.A25.005] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ...
di cui MDO= 75.39000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; kg 70,00000 4,48000 313,60000 ---
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materi
... (qt=0,50000*0,5)
di cui MDO= 100.00000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m² 0,25000 11,01000 2,75250 ---
(E) [01.P11.B42.035] Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e  ...
(qt=0,25000) m² 0,25000 14,39000 3,59750 ---
(E) [01.A02.B20.045] Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di  ...
(qt=0,25000)
di cui MDO= 99.54000%; MAT= 0.00000%; ATT= 0.00000%; m³ 0,25000 1´799,97000 449,99250 ---
(L)  -24.3% (pr=1191,48970) % -0,24300 1´191,48970 -289,53200
(L)  Guarnizioni, rifiniture, ecc cadauno 1,00000 100,00000 100,00000

Sommano euro 1´001,95770
Spese Generali 15.00000% * (1 001.95770)  euro 150,29366

Sommano euro 1´152,25136
Utili Impresa 10% * (1 152.25136)  euro 115,22514

T O T A L E  euro cadauno 1´267,47650

Nr. 25 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con
TOS15_01.A03. mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza
001.002 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_AT.N01.001.205] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore
cingolat ... ora 0,03000 21,10000 0,63300 NL
(E) [TOS15_AT.N01.001.902] Macchine per movimento terra e accessori Consumo
carburanti, ... ora 0,03000 30,00000 0,90000 NL
(E) [TOS15_AT.N01.002.006] Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico
completo d ... ora 0,03000 6,08523 0,18256 NL
(E) [TOS15_AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
opera ... ora 0,03000 10,20000 0,30600 NL
(E) [TOS15_AT.N02.014.017] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, P ... ora 0,11000 59,41000 6,53510 NL

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 8,55666

(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,03000 26,20000 0,78600 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,03600 26,20000 0,94320 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,03600 24,34000 0,87624 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora 0,03600 21,90000 0,78840 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08051
- Incidenza Manodopera 22.44591

Sommano euro 11,95050
Spese Generali 15.00000% * (11.95050)  euro 1,79258

Sommano euro 13,74308
Utili Impresa 10% * (13.74308)  euro 1,37431

T O T A L E  euro m³ 15,11739

Nr. 26 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso
TOS15_01.A04. accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
002.001 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_AT.N01.001.205] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore
cingolat ... ora 0,05000 21,10000 1,05500 NL
(E) [TOS15_AT.N01.001.902] Macchine per movimento terra e accessori Consumo
carburanti, ... ora 0,05000 30,00000 1,50000 NL
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,05000 26,20000 1,31000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,01800 24,34000 0,43812 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02567
- Incidenza Manodopera 32.21292

Sommano euro 4,30312
Spese Generali 15.00000% * (4.30312)  euro 0,64547

Sommano euro 4,94859
Utili Impresa 10% * (4.94859)  euro 0,49486

T O T A L E  euro m³ 5,44345

Nr. 27 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS15_01.A05. da scavi.
001.001 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_AT.N01.001.091] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore
gommato  ... ora 0,01000 17,18750 0,17188 NL
(E) [TOS15_AT.N01.001.901] Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburant ... 0,01000 10,20000 0,10200 NL
(E) [TOS15_AT.N01.003.020] Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto o ... 0,00600 12,30804 0,07385 NL
(E) [TOS15_AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
opera ... ora 0,00600 10,20000 0,06120 NL
(E) [TOS15_AT.N02.014.009] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, P ... ora 0,04000 42,69000 1,70760 NL
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00600 26,20000 0,15720 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,01000 26,20000 0,26200 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00761
- Incidenza Manodopera 13.06859

Sommano euro 2,53573
Spese Generali 15.00000% * (2.53573)  euro 0,38036

Sommano euro 2,91609
Utili Impresa 10% * (2.91609)  euro 0,29161

T O T A L E  euro m³ 3,20770
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 28 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS15_01.B02. E L E M E N T I:
002.001 (E) [TOS15_AT.N01.011.041] Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per

ca ... 0,20000 1,40696 0,28139 NL
(E) [TOS15_AT.N06.016.006] Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000
kg. Nol ... 0,02000 4,16667 0,08333 NL
(E) [TOS15_PR.P03.009.001] Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 2,89275 0,05786 MT
(E) [TOS15_PR.P07.021.001] Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 0,30000 1,65760 0,49728 MT
(E) [TOS15_PR.P08.020.001] Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghe ... 0,01000 250,00000 2,50000 MT
(E) [TOS15_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess. ... 0,00600 220,00000 1,32000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,02000 26,20000 0,52400 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,26500 24,34000 6,45010 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,26500 24,34000 6,45010 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04087
- Incidenza Manodopera 58.42315

Sommano euro 18,16406
Spese Generali 15.00000% * (18.16406)  euro 2,72461

Sommano euro 20,88867
Utili Impresa 10% * (20.88867)  euro 2,08887

T O T A L E  euro m² 22,97754

Nr. 29 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS15_01.B02. E L E M E N T I:
002.002 (E) [TOS15_AT.N01.011.041] Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per

ca ... 0,20000 1,40696 0,28139 NL
(E) [TOS15_AT.N06.016.006] Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000
kg. Nol ... 0,02000 4,16667 0,08333 NL
(E) [TOS15_PR.P03.009.001] Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 2,89275 0,05786 MT
(E) [TOS15_PR.P07.021.001] Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 0,30000 1,65760 0,49728 MT
(E) [TOS15_PR.P08.020.001] Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghe ... 0,01000 250,00000 2,50000 MT
(E) [TOS15_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess. ... 0,01000 220,00000 2,20000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,02000 26,20000 0,52400 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,33000 24,34000 8,03220 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,33000 24,34000 8,03220 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09994
- Incidenza Manodopera 59.04722

Sommano euro 22,20826
Spese Generali 15.00000% * (22.20826)  euro 3,33124

Sommano euro 25,53950
Utili Impresa 10% * (25.53950)  euro 2,55395

T O T A L E  euro m² 28,09345

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
TOS15_01.B03. (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle
004.001 apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle

sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo  ... ora 0,00100 4,16667 0,00417 NL
(E) [TOS15_PR.P06.006.001] Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398: ... kg 1,05000 0,84000 0,88200 MT
(E) [TOS15_PR.P26.114.001] Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,88617



pag. 10

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 0,88617

pigmenti  ... l 0,01000 6,89000 0,06890 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,00100 26,20000 0,02620 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,02250 26,20000 0,58950 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,02250 24,34000 0,54765 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora 0,02250 21,90000 0,49275 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01451
- Incidenza Manodopera 54.02329

Sommano euro 2,61117
Spese Generali 15.00000% * (2.61117)  euro 0,39168

Sommano euro 3,00285
Utili Impresa 10% * (3.00285)  euro 0,30029

T O T A L E  euro kg 3,30314

Nr. 31 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica
TOS15_01.B04. C12/15 - consistenza S3
003.001 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_AT.N01.060.001] Utensili e accessori Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,04155 0,14291 NL
(E) [TOS15_PR.P10.005.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratt ... m³ 1,00000 66,00000 66,00000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,18000 26,20000 4,71600 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,18000 24,34000 4,38120 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11441
- Incidenza Manodopera 9.40639

Sommano euro 75,24011
Spese Generali 15.00000% * (75.24011)  euro 11,28602

Sommano euro 86,52613
Utili Impresa 10% * (86.52613)  euro 8,65261

T O T A L E  euro m³ 95,17874

Nr. 32 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto
TOS15_01.B04. a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla
018.003 salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare classe di resistenza

caratteristica C32/40 - consistenza S5
E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N01.060.001] Utensili e accessori Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,04155 0,14291 NL
(E) [TOS15_PR.P10.010.315] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratt ... m³ 1,00000 97,43000 97,43000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,18000 26,20000 4,71600 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,18000 24,34000 4,38120 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15998
- Incidenza Manodopera 6.72695

Sommano euro 106,67011
Spese Generali 15.00000% * (106.67011)  euro 16,00052

Sommano euro 122,67063
Utili Impresa 10% * (122.67063)  euro 12,26706

T O T A L E  euro m³ 134,93769

Nr. 33 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto,
TOS15_01.C03. compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e
031.004 rivestimento in alluminio

E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [TOS15_AT.N06.016.006] Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000
kg. Nol ... 0,05000 4,16667 0,20833 NL
(E) [TOS15_PR.P20.012.004] Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato
con ... 1,00000 16,60050 16,60050 MT
(E) [TOS15_PR.P20.015.002] Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera
(col ... 0,25000 8,56800 2,14200 MT
(E) [TOS15_PR.P20.016.001] Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
sostegno ... 0,50000 6,03000 3,01500 MT
(E) [TOS15_PR.P20.016.011] Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
arcarecc ... 1,00000 3,68050 3,68050 MT
(E) [TOS15_PR.P20.016.021] Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti
aut ... 0,01000 0,47000 0,00470 MT
(E) [TOS15_PR.P20.016.022] Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
rondelle 0,01000 0,33000 0,00330 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,05000 26,20000 1,31000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,15000 26,20000 3,93000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,15000 24,34000 3,65100 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile - Comune 0,15000 21,90000 3,28500 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17024
- Incidenza Manodopera 25.44333

Sommano euro 37,83033
Spese Generali 15.00000% * (37.83033)  euro 5,67455

Sommano euro 43,50488
Utili Impresa 10% * (43.50488)  euro 4,35049

T O T A L E  euro m² 47,85537

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
TOS15_01.F05.0 braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.002 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P35.003.003] Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con
vi ... 0,80000 1,18800 0,95040 MT
(E) [TOS15_PR.P35.007.002] Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-
15  ... 0,90000 6,37000 5,73300 MT
(E) [TOS15_PR.P35.009.002] Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta
imbu ... 0,40000 1,90008 0,76003 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,26400 28,62000 7,55568 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria 0,26400 23,81000 6,28584 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12771
- Incidenza Manodopera 51.4068

Sommano euro 21,28495
Spese Generali 15.00000% * (21.28495)  euro 3,19274

Sommano euro 24,47769
Utili Impresa 10% * (24.47769)  euro 2,44777

T O T A L E  euro m 26,92546

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
TOS15_01.F06.0 chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
11.002 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_PR.P10.005.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratt ... m³ 0,10000 66,00000 6,60000 MT
(E) [TOS15_PR.P12.008.002] Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chius ... cad 1,00000 25,20000 25,20000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,54000 26,20000 14,14800 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,15000 26,20000 3,93000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora 0,54000 21,90000 11,82600 MDO

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 61,70400

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14299
- Incidenza Manodopera 37.12485

Sommano euro 61,70400
Spese Generali 15.00000% * (61.70400)  euro 9,25560

Sommano euro 70,95960
Utili Impresa 10% * (70.95960)  euro 7,09596

T O T A L E  euro cad 78,05556

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
TOS15_01.F06.0 chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
11.004 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N06.018.004] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= mass ... ora 0,22000 27,67000 6,08740 NL
(E) [TOS15_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
carburante p ... ora 0,22000 10,20000 2,24400 NL
(E) [TOS15_PR.P10.005.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratt ... m³ 0,14000 66,00000 9,24000 MT
(E) [TOS15_PR.P12.008.004] Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chius ... cad 1,00000 41,30000 41,30000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,22000 26,20000 5,76400 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,90000 26,20000 23,58000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile Comune ora 0,90000 21,90000 19,71000 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24958
- Incidenza Manodopera 34.88962

Sommano euro 107,92540
Spese Generali 15.00000% * (107.92540)  euro 16,18881

Sommano euro 124,11421
Utili Impresa 10% * (124.11421)  euro 12,41142

T O T A L E  euro cad 136,52563

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
TOS15_01.F06.0 chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
11.008 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N06.018.004] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= mass ... ora 0,40000 27,67000 11,06800 NL
(E) [TOS15_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,40000 10,20000 4,08000 NL
(E) [TOS15_PR.P10.005.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratt ... 0,30000 66,00000 19,80000 MT
(E) [TOS15_PR.P12.008.008] Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chius ... 1,00000 147,70000 147,70000 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,40000 26,20000 10,48000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 1,80000 26,20000 47,16000 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.004] Operaio edile - Comune 1,80000 21,90000 39,42000 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.62934
- Incidenza Manodopera 27.4312

Sommano euro 279,70800
Spese Generali 15.00000% * (279.70800)  euro 41,95620

Sommano euro 321,66420
Utili Impresa 10% * (321.66420)  euro 32,16642

T O T A L E  euro cad 353,83062

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in
TOS15_04.B03. vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle
001.002 piegature.

E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N01.060.050] Utensili e accessori Piegaferri combinata - 1 mese ora 0,00600 1,69063 0,01014 NL
(E) [TOS15_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo  ... ora 0,00010 4,16667 0,00042 NL
(E) [TOS15_PR.P06.001.065] Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma  ... kg 1,10000 0,64600 0,71060 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,01800 26,20000 0,47160 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,00010 26,20000 0,00262 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,00600 24,34000 0,14604 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,00900 24,34000 0,21906 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00322
- Incidenza Manodopera 46.18593

Sommano euro 1,56048
Spese Generali 15.00000% * (1.56048)  euro 0,23407

Sommano euro 1,79455
Utili Impresa 10% * (1.79455)  euro 0,17946

T O T A L E  euro kg 1,97401

Nr. 39 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
TOS15_04.E02. 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
001.001 ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N02.014.018] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, P ... 0,00240 70,00000 0,16800 NL
(E) [TOS15_AT.N09.006.001] Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l -  ... 0,00200 30,00000 0,06000 NL
(E) [TOS15_AT.N09.008.007] Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommat ... 0,00500 41,66660 0,20833 NL
(E) [TOS15_AT.N09.009.004] Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg -
1 mes ... 0,00280 18,82500 0,05271 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00280 10,20000 0,02856 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00500 10,20000 0,05100 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00200 10,20000 0,02040 NL
(E) [TOS15_PR.P36.002.006] Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080 520,00000 0,41600 MT
(E) [TOS15_PR.P36.011.001] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e f ... 0,22000 46,40000 10,20800 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00200 26,20000 0,05240 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00500 26,20000 0,13100 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00280 26,20000 0,07336 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00500 26,20000 0,13100 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,00500 24,34000 0,12170 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05275
- Incidenza Manodopera 3.43558

Sommano euro 11,72246
Spese Generali 15.00000% * (11.72246)  euro 1,75837

Sommano euro 13,48083
Utili Impresa 10% * (13.48083)  euro 1,34808

T O T A L E  euro m² 14,82891

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS15_04.E02. compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
002.001 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N02.014.018] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, P ... 0,00140 70,00000 0,09800 NL
(E) [TOS15_AT.N09.006.001] Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l -  ... 0,00200 30,00000 0,06000 NL
(E) [TOS15_AT.N09.008.007] Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommat ... 0,00370 41,66660 0,15417 NL
(E) [TOS15_AT.N09.009.004] Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg -
1 mes ... 0,00220 18,82500 0,04142 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00220 10,20000 0,02244 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00370 10,20000 0,03774 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00200 10,20000 0,02040 NL
(E) [TOS15_PR.P36.002.006] Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080 520,00000 0,41600 MT
(E) [TOS15_PR.P36.011.004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e f ... 0,13200 53,60000 7,07520 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00200 26,20000 0,05240 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00370 26,20000 0,09694 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00220 26,20000 0,05764 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00370 26,20000 0,09694 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,00370 24,34000 0,09006 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03744
- Incidenza Manodopera 3.74363

Sommano euro 8,31935
Spese Generali 15.00000% * (8.31935)  euro 1,24790

Sommano euro 9,56725
Utili Impresa 10% * (9.56725)  euro 0,95673

T O T A L E  euro m² 10,52398

Nr. 41 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS15_04.E02. ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
003.003 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
E L E M E N T I:
(E) [TOS15_AT.N02.014.018] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, P ... 0,00070 70,00000 0,04900 NL
(E) [TOS15_AT.N09.006.001] Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l -  ... 0,00200 30,00000 0,06000 NL
(E) [TOS15_AT.N09.008.007] Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommat ... 0,00250 41,66660 0,10417 NL
(E) [TOS15_AT.N09.009.004] Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg -
1 mes ... 0,00120 18,82500 0,02259 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00120 10,20000 0,01224 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00250 10,20000 0,02550 NL
(E) [TOS15_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante ... 0,00200 10,20000 0,02040 NL
(E) [TOS15_PR.P36.002.006] Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080 520,00000 0,41600 MT
(E) [TOS15_PR.P36.011.008] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e f ... 0,07140 56,80000 4,05552 MT
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00250 26,20000 0,06550 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00250 26,20000 0,06550 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00120 26,20000 0,03144 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 4,92786

(E) [TOS15_RU.M01.001.002] Operaio edile - Specializzato 0,00200 26,20000 0,05240 MDO
(E) [TOS15_RU.M01.001.003] Operaio edile - Qualificato 0,00250 24,34000 0,06085 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02268
- Incidenza Manodopera 4.32319

Sommano euro 5,04111
Spese Generali 15.00000% * (5.04111)  euro 0,75617

Sommano euro 5,79728
Utili Impresa 10% * (5.79728)  euro 0,57973

T O T A L E  euro m² 6,37701

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
TOS15_06.I01.0 pezzi speciali : Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
02.003 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P29.084.003] Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm ... 1,00000 1,67000 1,67000 MT
(E) [TOS15_PR.P29.084.012] Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Tubi  ... 0,50000 1,67000 0,83500 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,08800 28,62000 2,51856 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria 0,08800 21,36000 1,87968 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02071
- Incidenza Manodopera 50.36576

Sommano euro 6,90324
Spese Generali 15.00000% * (6.90324)  euro 1,03549

Sommano euro 7,93873
Utili Impresa 10% * (7.93873)  euro 0,79387

T O T A L E  euro m 8,73260

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
TOS15_06.I01.0 pezzi speciali : Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
02.007 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P29.084.007] Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm ... 1,00000 10,13000 10,13000 MT
(E) [TOS15_PR.P29.084.107] Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Tubi  ... 0,45000 10,13000 4,55850 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,20500 28,62000 5,86710 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria 0,20500 21,36000 4,37880 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0748
- Incidenza Manodopera 32.48334

Sommano euro 24,93440
Spese Generali 15.00000% * (24.93440)  euro 3,74016

Sommano euro 28,67456
Utili Impresa 10% * (28.67456)  euro 2,86746

T O T A L E  euro m 31,54202

Nr. 44 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS15_06.I01.0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32 mm
08.001 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P29.083.001] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 1,00000 1,44000 1,44000 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1,44000

(E) [TOS15_PR.P29.083.010] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 0,50000 1,44000 0,72000 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,22000 28,62000 6,29640 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria 0,22000 21,36000 4,69920 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03947
- Incidenza Manodopera 66.07204

Sommano euro 13,15560
Spese Generali 15.00000% * (13.15560)  euro 1,97334

Sommano euro 15,12894
Utili Impresa 10% * (15.12894)  euro 1,51289

T O T A L E  euro m 16,64183

Nr. 45 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS15_06.I01.0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø63 mm
08.004 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P29.083.004] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 1,00000 3,03000 3,03000 MT
(E) [TOS15_PR.P29.083.013] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 0,50000 3,03000 1,51500 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,30800 28,62000 8,81496 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria 0,30800 21,36000 6,57888 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05982
- Incidenza Manodopera 61.03185

Sommano euro 19,93884
Spese Generali 15.00000% * (19.93884)  euro 2,99083

Sommano euro 22,92967
Utili Impresa 10% * (22.92967)  euro 2,29297

T O T A L E  euro m 25,22264

Nr. 46 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS15_06.I01.0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø90 mm
08.006 E L E M E N T I:

(E) [TOS15_PR.P29.083.006] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 1,00000 4,90000 4,90000 MT
(E) [TOS15_PR.P29.083.015] Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD ... 0,50000 4,90000 2,45000 MT
(E) [TOS15_RU.M02.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livell ... 0,39600 28,62000 11,33352 MDO
(E) [TOS15_RU.M02.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria 0,39600 21,36000 8,45856 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08143
- Incidenza Manodopera 57.64449

Sommano euro 27,14208
Spese Generali 15.00000% * (27.14208)  euro 4,07131

Sommano euro 31,21339
Utili Impresa 10% * (31.21339)  euro 3,12134

T O T A L E  euro m 34,33473

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 47 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici,
01.A02.A08.050 valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle

discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica Elementi in
calcestruzzo armato

euro m³ 391,21000

Nr. 48 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.045 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque

piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10

euro m³ 1´799,97000

Nr. 49 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10.015 distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il

compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

euro m² 11,01000

Nr. 50 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.005 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
euro kg 4,48000

Nr. 51 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.010 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
euro kg 3,99000

Nr. 52 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.035 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta

della citta' Spessore cm 7-8 colore grigio
euro m² 14,39000

Nr. 53 Profilati in acciaio inox
01.P12.E25.010 euro kg 3,55000

Nr. 54 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i
01.P13.E62.005 disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

euro kg 2,98000

Nr. 55 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1/2" - mm
01.P22.C89.010 15

euro cad 5,54000

Nr. 56 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3" - mm 80
01.P22.C89.045 euro cad 95,95000

Nr. 57 Tubi acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura Fino diametro 1" e oltre
05.P57.G30.020 euro kg 17,49000

Nr. 58 Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo, ecc. Eseguita
05.P67.F90.005 sul posto

euro cm 0,62000

Nr. 59 F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API
06.A20.B01.005 schedula 80. diametro Ø 1/2 - inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 3000)

F.O. di tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80
euro m 56,66000

Nr. 60 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale
07.A06.F05.005 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei

tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante
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apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ;
escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi fino a DN 65

euro m 6,09000

Nr. 61 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa
07.A12.L05.065 la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura

occorrente e di ogni altro onere; per DN 700
euro cad 34,40000

Nr. 62 Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la
07.A12.L10.025 rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e

di ogni altro onere; per DN 200
euro cad 15,20000

Nr. 63 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.010 euro kg 4,77000

Nr. 64 MISURA DI LIVELLO AD ULTRASUONI Fornitura e posa di misuratore di livello
09.P03.A20.005 ad ultrasuoni costituito da: - - sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0÷10 m;

- supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
tropicalizzati da ponteggio; - indicatore digitale da incasso per la visualizzazione a
quadro; - unita di elaborazione per controllo della misura e regolazione (almeno 3
uscite a relè).

euro cad 2´654,56000

Nr. 65 Tubo in acciaio zincato a caldo con procedimento sendzmir, curvabile a freddo con
E.D.012.005 macchinetta, completo di raccordi in ottone nichelato con serraggio a pressione sul

tubo, grado di protezione IP55, montato a parete e/o soffitto con appositi collari,
compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m: diametro
40 mm

euro m 18,70000

Nr. 66 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala
TOS15_AT.N01. caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
001.091 euro ora 17,18750

Nr. 67 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura
TOS15_AT.N01. frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
001.205 euro ora 21,10000

Nr. 68 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
TOS15_AT.N01. macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
001.901 euro 10,20000

Nr. 69 Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburanti, oli e altri materiali -
TOS15_AT.N01. macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
001.902 euro ora 30,00000

Nr. 70 Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di
TOS15_AT.N01. fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne
002.006 350 KG - 1 mese

euro ora 6,08523

Nr. 71 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1
TOS15_AT.N01. mese
003.020 euro 12,30804

Nr. 72 Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
TOS15_AT.N01. euro 1,40696
011.041
Nr. 73 Utensili e accessori Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
TOS15_AT.N01. euro ora 2,04155
060.001
Nr. 74 Utensili e accessori Piegaferri combinata - 1 mese
TOS15_AT.N01. euro ora 1,69063
060.050
Nr. 75 Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-
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TOS15_AT.N01. 155 A - 1 mese
070.013 euro ora 2,40000

Nr. 76 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
TOS15_AT.N01. fino 126 CV.
100.901 euro ora 10,20000

Nr. 77 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro
TOS15_AT.N02. ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
014.009 euro ora 42,69000

Nr. 78 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro
TOS15_AT.N02. ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
014.017 euro ora 59,41000

Nr. 79 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
TOS15_AT.N02. con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
014.018 euro 70,00000

Nr. 80 Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
TOS15_AT.N06. euro ora 4,16667
016.006
Nr. 81 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
TOS15_AT.N06. euro 4,16667
016.006
Nr. 82 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT
TOS15_AT.N06. 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
018.001 sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.

euro 27,67000

Nr. 83 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT
TOS15_AT.N06. 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
018.004 sfilamento max 5 m, nolo mensile.

euro ora 27,67000

Nr. 84 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici
TOS15_AT.N06. euro ora 10,20000
100.900
Nr. 85 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
TOS15_AT.N06. euro 10,20000
100.900
Nr. 86 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
TOS15_AT.N09. euro 30,00000
006.001
Nr. 87 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
TOS15_AT.N09. 4,75 m - 1 mese
008.007 euro 41,66660

Nr. 88 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
TOS15_AT.N09. euro 18,82500
009.004
Nr. 89 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari
TOS15_AT.N09. per opere stradali
100.900 euro 10,20000

Nr. 90 Disarmante - per casseformi in legno
TOS15_PR.P03. euro 2,89275
009.001
Nr. 91 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non
TOS15_PR.P06. sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione
001.065 preliminare).

euro kg 0,64600

Nr. 92 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 fino a mm 240
TOS15_PR.P06. euro kg 0,84000
006.001
Nr. 93 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
TOS15_PR.P07. euro 1,65760
021.001
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Nr. 94 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
TOS15_PR.P08. euro 250,00000
020.001
Nr. 95 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-
TOS15_PR.P08. 15 cm)
020.002 euro 220,00000

Nr. 96 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato
TOS15_PR.P10. Dmax 32 mm consistenza S3
005.003 euro m³ 66,00000

Nr. 97 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato
TOS15_PR.P10. Dmax 32 mm - consistenza S3
005.003 euro 66,00000

Nr. 98 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato
TOS15_PR.P10. Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max
010.315 0,50

euro m³ 97,43000

Nr. 99 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls dimensioni esterne
TOS15_PR.P12. 40x40x40
008.002 euro cad 25,20000

Nr. 100 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls dimensioni esterne
TOS15_PR.P12. 60x60x60
008.004 euro cad 41,30000

Nr. 101 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne
TOS15_PR.P12. 100x100x100
008.008 euro 147,70000

Nr. 102 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per
TOS15_PR.P15. cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm spess. 5,2 mm
055.003 euro m 0,70840

Nr. 103 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per
TOS15_PR.P15. cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm
055.006 euro m 1,11320

Nr. 104 Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa
TOS15_PR.P20. elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio
012.004 preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

euro 16,60050

Nr. 105 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e
TOS15_PR.P20. scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
015.002 euro 8,56800

Nr. 106 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21
TOS15_PR.P20. cm
016.001 euro 6,03000

Nr. 107 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
TOS15_PR.P20. 20x60x40
016.011 euro 3,68050

Nr. 108 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
TOS15_PR.P20. euro 0,47000
016.021
Nr. 109 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
TOS15_PR.P20. euro 0,33000
016.022
Nr. 110 Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s.
TOS15_PR.P26. 1,60)
114.001 euro l 6,89000

Nr. 111 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
TOS15_PR.P29. euro 1,44000
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083.001
Nr. 112 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
TOS15_PR.P29. euro 3,03000
083.004
Nr. 113 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
TOS15_PR.P29. euro 4,90000
083.006
Nr. 114 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico
TOS15_PR.P29. in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
083.010 specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come

incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
euro 1,44000

Nr. 115 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico
TOS15_PR.P29. in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
083.013 specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come

incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
euro 3,03000

Nr. 116 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico
TOS15_PR.P29. in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
083.015 specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come

incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
euro 4,90000

Nr. 117 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
TOS15_PR.P29. euro 1,67000
084.003
Nr. 118 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm)
TOS15_PR.P29. 10,5
084.007 euro 10,13000

Nr. 119 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
TOS15_PR.P29. SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi
084.012 di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come

incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm)
4,2. Incidenza 50%

euro 1,67000

Nr. 120 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
TOS15_PR.P29. SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e
084.107 distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è

calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
63 Incidenza 45%

euro 10,13000

Nr. 121 Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
TOS15_PR.P35. euro 1,18800
003.003
Nr. 122 Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : -
TOS15_PR.P35. Lastra di rame.
007.002 euro 6,37000

Nr. 123 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro
TOS15_PR.P35. 10 cm
009.002 euro 1,90008

Nr. 124 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
TOS15_PR.P36. euro 520,00000
002.006
Nr. 125 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla
TOS15_PR.P36. norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla
011.001 norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;

fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e
scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

euro 46,40000

Nr. 126 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla
TOS15_PR.P36. norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla
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011.004 norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e
scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm

euro 53,60000

Nr. 127 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla
TOS15_PR.P36. norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla
011.008 norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;

fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e
scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

euro 56,80000

Nr. 128 Operaio edile Specializzato
TOS15_RU.M01 euro ora 26,20000
.001.002
Nr. 129 Operaio edile - Specializzato
TOS15_RU.M01 euro 26,20000
.001.002
Nr. 130 Operaio edile Qualificato
TOS15_RU.M01 euro ora 24,34000
.001.003
Nr. 131 Operaio edile - Qualificato
TOS15_RU.M01 euro 24,34000
.001.003
Nr. 132 Operaio edile Comune
TOS15_RU.M01 euro ora 21,90000
.001.004
Nr. 133 Operaio edile - Comune
TOS15_RU.M01 euro 21,90000
.001.004
Nr. 134 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
TOS15_RU.M02 euro 28,62000
.001.001
Nr. 135 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
TOS15_RU.M02 euro ora 24,91000
.001.003
Nr. 136 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
TOS15_RU.M02 euro 23,81000
.001.004
Nr. 137 Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
TOS15_RU.M02 euro ora 21,36000
.001.005
Nr. 138 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
TOS15_RU.M02 euro 21,36000
.001.005
Nr. 139 Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 3°
TOS15_RU.M02 euro ora 30,05088
.002.002
Nr. 140 Installatore impianti - Categoria: Artigianato Livello 4°
TOS15_RU.M02 euro ora 28,17226
.002.003

     Data, 27/06/2016

Il Tecnico

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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XYLEM  WATER  SOLUTIONS  ITALIA S.r.l. 
Società con unico socio 
 
01-Area NORD OVEST - Torino 
Via Sansovino, 217 - 10151 TORINO 
 

Tel .011-730592  - Fax  011-732517 
 
 

E-mail: filiale.torino@xyleminc.com 
Internet: http:// www.xylemwatersolutions.com/it 
 
 

 
 
 

 

 

 

Spett.le 

STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA-

BOASSO & ASSOCIATI 

CORSO  PRESTINARI, 86 

13100 VERCELLI 

 

Ns. rif.   FP/ap 

            Off. n. 42/0606/2015 

 

Vs. rif.    
 

Data  15/05/2015 

 

Alla cortese attenzione dell’ Ing. Rabaglio   

 

Oggetto:  Offerta elettropompa Flygt  

  

________________________________________________________________________ 
 

A seguito della pregiata Vostra richiesta,  Vi trasmettiamo in allegato la  nostra offerta relativa alla 

fornitura di Vostro interesse. 

 

I  prodotti offerti  con   la   presente sono  stati  scelti   in base  alle indicazioni  da Voi pervenuteci. 

Vi preghiamo di esaminare attentamente i loro dati di  funzionamento e  la rispondenza  alle Vostre 

esigenze operative. 

 

Quanto offerto  è di produzione standard  e realizzato unicamente  secondo il regime di "Controllo Qualità  

Xylem Water Solutions Italia".  

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e,  in attesa di Vostre gradite decisioni, 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

 Xylem Water Solutions Italia S.r.l. 
      

                      Francesco Palumbo 

 

Allegati : -  offerta tecnico-economica 
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O F F E R T A    P R E Z Z I 

 

 

Pos.1) 

  

Elettropompa Flygt  BS 2008.212 MT 200 

Pot. Nom. 0,75 kW - 230 Volt -50 Hz -1 fasi 

10m.  Cavo H07RN-F 3x1 Mandata corpo pompa : 50 mm. 

Sezione Materiali: 

- Fusione principale: Acciaio inox (AISI 304), polimeri 

- Girante : Poliuretano 

   q.tà n. 1 
 

               PREZZO TOTALE  €   1.510,00 

 

 

Pos.2) 

Modulo galleggiante   

RAFT 25 

   q.tà n. 1 
 

               PREZZO TOTALE  €   2.210,00 

 

             TOTALE OFFERTA  €  3.720,00 
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C O N D I Z I O N I   C O M M E R C I A L I 

 

Garanzia 12 mesi dalla consegna.  La garanzia  viene prestata franco 

Officina Xylem Water  Solutions Italia e viene riconosciuta a 

condizione che  siano rispettate le condizioni di impiego e 

manutenzione  preventiva prescritte dal  manuale d'uso e 

manutenzione  allegato al prodotto. 

Resa Franco deposito Xylem, con servizio di consegna a cura di 

Xylem, con addebito in fattura. 

 

Prezzi Listino in vigore 

Sconto normalmente applicato alle imprese 50% 

 

Pagamento Da concordare 

 

Consegna 10 giorni dal ricevimento ordine salvo imprevisti. NOTA BENE : 

In presenza di pagamenti scaduti a Xylem Water Solutions Italia 

Srl, i tempi di consegna decorreranno dalla data di totale 

pagamento del debito. Non potranno essere imputati a Xylem 

Water Solutions Italia Srl, penali e/o addebiti per ritardi derivanti 

da consegne non realizzate e/o realizzate in ritardo, causate da 

ritardi  nei pagamenti da parte del Cliente 

 

Imballo Compreso, secondo nostro standard. 

 

Validità Offerta 60 giorni dalla presente. 
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IVA e CONAI I prezzi indicati nella presente offerta si intendono al netto di 

I.V.A. e di contributo ambientale (CONAI – D. Lgs 152/06) che, 

in caso di ordine, verrà calcolato in base alla tabella seguente: 

 

 

 
Varie Quanto non specificato da convenirsi con la nostra Filiale; 

Vedere condizioni generali di vendita Xylem allegate alla presente. 

Nota Bene In generale non sono accettabili resi di materiale ordinato, sia in corso 

di fornitura che successivamente dopo la consegna. In casi eccezionali, 

laddove il materiale da rendere sia giudicato, insindacabilmente da 

Xylem Water Solutions Italia Srl, standard e ad alta rotazione di 

magazzino, sarà autorizzato il reso, previa compilazione dei moduli 

preposti, con un minimo addebito al cliente del 20% dell'importo della 

fornitura. L'addebito potrà essere superiore al 20% anche in funzione 

del tempo trascorso dal momento dell'ordine e la sua cancellazione 

 

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti Vi dovessero necessitare e porgiamo i nostri 

migliori saluti. 

 

 

 

 

 

  Xylem Water Solutions Italia S.r.l. 
   

               Francesco Palumbo 

   

 

 

Contributo Campo di Applicazione

8 euro per ordini di importo compreso fra 500 - 5.000 euro

15 euro per ordini di importo compreso fra  5.001 - 10.000 euro

20 euro per ordini di importo compreso fra 10.001 - 20.000 euro

30 euro per ordini di importo compreso fra 20.001 - 40.000 euro

50 euro per ordini di importo compreso fra 40.001 - 60.000 euro

70 euro per ordini di importo compreso fra 60.001 - 80.000 euro

90 euro per ordini di importo superiore a 80.001 euro
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TRASMETTE 
Ufficio Commerciale – Mauro Merlini tel. 0297372420 
milano@chemitec.it 
 
Scandicci (FI), 17/06/2016 
 

Spett.le 
ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L. 
CORSO PRESTINARI 86 
13100 - VERCELLI (VC) 
c.a. ROBERTA RADICE 
isolaboasso@email.it 
 
c.p.c. Responsabile di zona: PERINO CARLO 

tel.3356284495 
 
 

 
 

OGGETTO: OFFERTA nr 16/00485 revisione 1 
MISURA PAA RESIDUO 

 
 
In riferimento all’oggetto, con la presente, provvediamo a formulare ns. migliore offerta, così come di seguito descritto:  
 
Condizioni generali di fornitura 
 
I prezzi esposti s'intendono al netto dell'IVA da calcolare nell'aliquota vigente al momento della fatturazione. 
Importo minimo fatturabile 150 € oltre IVA. 
 
 
 
Resa F.co Vs.sede con addebito in fattura o in porto assegnato con Vs corriere (N.B.: se non specificato 

la merce verrà spedita in f.co addebito in fattura con ns corriere) 
Imballo Std. Incluso 
Consegna 3 sett d.r.o. 
Garanzia La garanzia standard, se non specificato diversamente, ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data 

di consegna delle apparecchiature, indipendentemente dalla loro installazione ed effettivo utilizzo. 
Viene eseguita presso il ns. stabilimento, per gli accertati difetti di fabbrica. Non è applicabile ai 
componenti soggetti a naturale usura o in caso di mancato rispetto delle condizioni di funzionamen-
to specificate nella documentazione tecnica e nei manuali d'istruzione delle apparecchiature. 

Documentazione La fornitura include nr. 1 copia del manuale operativo per tipo di strumento. Copie supplementari, 
disegni e certificati specifici, se richiesti, saranno quotati separatamente. 

Collaudo Presso il ns. stabilimento e ove richiesto alla presenza di Vs. personale 
Validità dell'Offerta 60 gg 
Pagamento Da concordare 
 
 
 
 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti e con l’occasione porgiamo distinti saluti, 
 
 
 
 
CHEMITEC S.r.l. 
Sede Milano tel. 0297372420 
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LE SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA SI RIFERISCONO ALL'ULTIMA VERSIONE SOFTWARE E HARDWARE DEGLI STRUMENTI. 
CHEMITEC S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE LE  MODIFICHE RITENUTE NECESSARIE, IN RELAZIONE ALLE TECNOLOGIE CORRENTI, AI MATERIALI, AGLI 

EQUIPAGGIAMENTI E AI MODELLI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO. 
 

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti visitate il sito:  www.chemitec.it 
 

 
 

 
TABELLA PREZZI 
 
POS Descrizione Q.tà €uro / cad Tot. €uro 

 SISTEMA CON PRELIEVO CON POMPA SOMMERSA 
 

   

1.A.1 cod. 97XXX00000 
Box in metallo 

1,00   

1.A.2 cod. 9740450010 
4001-2/PPA Misuratore fotometrico Acido Peracetico  e Temp. 

1,00   

1.A.3 cod. 9700850060 
Filtro per colorimetro ColorTec 

1,00   

1.A.4 cod. 9400400014 
TEMPORIZZATORE 147 220V 

1,00   

1.A.5 cod. 9400410374 
Compressore Polar 24LT 2HP 

1,00   

1.A.6 cod. 9400410036 
Pompa SXM 2/A 

1,00   

 TOTALE 1,00 12.000,00 12.000,00 
  

 
 
 

   

 SISTEMA CON PRELIEVO CON POMPA PERISTALTICA 
 

   

1.A.7 cod. 97XXX00000 
Box in metallo 

2,00   

1.A.8 cod. 9740450010 
4001-2/PPA Misuratore fotometrico Acido Peracetico  e Temp. 

2,00   

1.A.9 cod. 97XXX00000 
Pompa Peristaltica 

2,00   

1.A.10 cod. 9400410192 
FILTRO BIG A1050179 

2,00   

 TOTALE 2,00 11.500,00 23.000,00 
     

 
Legenda: 1. Strumentazione 
 
Caratteristiche tecniche di seguito. 
 
 
1.A.1 - 97XXX00000: Box in metallo 
- carpernteria metallica, 1200x800x300; 
- gruppo riscaldante da 45 W; 
- ventilatore di estrazione; 
- termostato per controllo temperatura; 
- dispositivi di protezione per accessori. 
 
 
1.A.2 - 9740450010: 4001-2/PPA Misuratore fotometrico Acido Peracetico  e Temp. 
Ranges di misura: 
Acido Peracetico: 00.00 ÷ 05.00ppm  PPA  - risoluzione: 0.01ppm -  Precisione: 1% f.s. 
(sistema fotometrico con metodo colorimetrico a DPD) 
Temperatura: 0,0 ¸ + 50,0°C; risoluzione 0.1°C; precisione  1% f.s. 
Programmazione tramite tastiera 4 tasti. Visualizzazione di: misure  + linea di tendenza, stato delle uscite digitali, stato memorizza-
zione, malfunzionamenti, fase di misura fotometrica. 
Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione tabellare e grafica tabellare/grafica (1 per parametro) del trend del-
le misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo. 
Nr.2 uscite digitali di SET POINT per misura di Cloro, programmazione del campo di lavoro, del tempo di lavoro. Attivazione oraria 
giornaliera indipendente dal valore misurato. 
Nr.1  Uscita digitale ausiliaria programmabile come : Set point per misura Temperatura, Attivazione temporizzata per lavaggio cella 
(frequenza e tempo di attivazione programmabile) 
Nr.1  Uscita digitale di Allarme cumulativo per: Min/Max, ritardo del set point, anomalie (mancanza acqua campione, esaurimento 
reattivi, proiettore bruciato, cella sporca) 
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Nr.2 Uscite analogiche 0/4÷20mA  con limiti programmabili all’interno del range di misura. 
Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU.. 
Caratteristiche tecniche: 
§  Display grafico LCD STN 240x128 retroilluminato 
§  Tastiera di programmazione a 4 tasti. 
§  Nr. 2 uscite analogiche 0/4÷20mA 500 Ω separate galvanicamente. 
§  Nr. 2 uscite di Set Point - Relè in scambio (carico max. 3A a 230Vac resistivo) 
§  Nr.1 uscita Ausiliaria - Relè in scambio (carico max. 3A a 230Vac resistivo 
§  Nr.1 uscita per allarme - Relè in scambio (carico max. 3A a 230Vac resistivo) 
§  Nr.1 uscita seriale RS 485 protocollo ModBus 
Alimentazione 90÷264Vac 50-60Hz  Assorbimento medio 66 W 
Alimentazione idraulica: Portata: max 60lt/h. Pressione: max 1 bar. 
Contenitore per montaggio a parete in ABS grigio contenente: Centralina elettronica in cassetta stagna IP 65, Gruppo dosaggio reat-
tivi (pompa peristaltica),  Cella di misura fotometrica per determinazione del Cloro libero, sensore di temperatura . 
Dimensioni mm. 598 x 601 x 190p  – Peso Kg 10 ca. 
Fornito a corredo: nr 1 Kit S 613 per determinazione del Cloro libero ( conf. 2x1l), 1 tubicino per pompa peristaltica di ricambio. 
 
 
1.A.3 - 9700850060: Filtro per colorimetro ColorTec 
"Filtro 100u -  Sistema di filtrazione a 100micron per Colormeter  60series " 
Con candela filtrante a 100µ ed elettrovalvola per lavaggio con aria compressa. Montato su pannello in PP per montaggio a parete 
 
 
 
1.A.4 - 9400400014: TEMPORIZZATORE 147 220V 
 
 
 
1.A.5 - 9400410374: Compressore Polar 24LT 2HP 
 
 
 
1.A.6 - 9400410036: Pompa SXM 2/A 
 
 
 
1.A.7 - 97XXX00000: Box in metallo 
Come 1.A.1 
 
 
1.A.8 - 9740450010: 4001-2/PPA Misuratore fotometrico Acido Peracetico  e Temp. 
Come 1.A.2 
 
 
1.A.9 - 97XXX00000: Pompa Peristaltica 
GRUPPO ELETTROPOMPA, costituito da pompa peristaltica  direttamente accoppiata mediante riduttore di giri 1400/70 R.P.M. a 
motore elettrico trifase della potenza di 0,09 Kw – 230/400 V – 50 Hz – 4 poli 
Portata a 70 r.p.m: circa 90 l/h a travaso 
Attacchi portagomma Ø 12 mm 
Tubo corpo pompa in Silicone (*) 
 
 
1.A.10 - 9400410192: FILTRO BIG A1050179 
Descrizione: testa in PP nero, vaso in PP blu 
Altezza:20” 
In/Out: 1'' 
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Chemitec Service 

“Diamo qualità alle vostre misure” 
 
 
 
CHEMITEC srl , attraverso la propria rete di 
tecnici specializzati, propone soluzioni di as‐
sistenza tecnica in grado di garantire la mas‐

sima operatività, riducendo al minimo i 
tempi di inattività dei vostri sistemi. 

 
Avviamento strumentale con  istruzione del 
personale: 
 
Il  personale  CHEMITEC  srl  si  occupa  della 
messa in servizio della strumentazione forni‐
ta.  
La  strumentazione  dovrà  preventivamente 
essere fissata e cablata senza dare alimenta‐
zione. 
Sarà cura del personale CHEMITEC srl prov‐
vedere al primo avviamento della  strumen‐
tazione,  verificare  la  completa  funzionalità 
dello  strumento,  calibrarlo,  ove  previsto  e 
previo  accordo  sulla  fattibilità,  utilizzando  
standard presenti in commercio o forniti dal 
cliente. 
 
 
Intervento tecnico su chiamata: 
 
L’intervento prevede  il  ripristino dello  stru‐
mento  in  caso  di  malfunzionamento,  o 
l’intervento  di manutenzione  straordinaria. 
CHEMITEC    srl  garantisce  l’intervento di un 
tecnico specializzato, entro le 48 ore succes‐
sive alla richiesta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Servizio muletto o noleggio : 
 
CHEMITEC  srl  può  mettere  a  disposizione 
degli  strumenti  “muletto”,  da  utilizzare  du‐
rante  la  fase  di  riparazione;  tale  servizio  è 
subordinato  alla    disponibilità  del magazzi‐
no.  
Disponiamo  inoltre, di una  vasta  gamma di 
strumentazione di analisi da noleggiare . 
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Contratti di manutenzione: 
 
CHEMITEC  srl  propone  diverse  soluzioni  di 
contratti  di  manutenzione,  personalizzabili 
secondo le  esigenze dei propri clienti.  
Sono  previste  2  tipologie  di  contratti  stan‐
dard: Contratto Base e Contratto Full.  
 
Contratto Base: 
 
Manutenzione  programmata  per  due  inter‐
venti  annui  più  un  intervento  su  chiamata. 
Gli  interventi  si  intendono  programmati  in 
anticipo, con possibilità di variazione secon‐
do necessità di entrambe le parti. 
Chemitec,  previo  accordo  sulla  fattibilità,  è 
in grado di rilasciare certificati di calibrazio‐
ne  secondo  gli  standard  presenti  in  com‐
mercio o forniti dal cliente. 
Il materiale di consumo non è incluso. 
 
 
Contratto  Full: 
 
Il contratto full comprende: 
 
1)  Avviamento strumentale e  formazio‐
ne del personale per la messa in servizio del‐
la  strumentazione  fornita.  In  fase  di  avvia‐
mento viene effettuata  la verifica  funziona‐
le.  
 
 
2)  La  manutenzione  programmata  per 
quattro  interventi  annui  più  due  interventi 
su chiamata.  
Gli  interventi  si  intendono  programmati  in 
anticipo, e prevedono  la possibilità di varia‐
zione secondo necessità di entrambe le par‐
ti.  
Gli  interventi su chiamata non programmati 
sono  considerati  prioritari.  Il  materiale  di 
consumo non è incluso. 
 
Al termine di ogni intervento, ove previsto e 
previo  accordo  sulla  fattibilità,  il  contratto 

prevede  la  calibrazione  utilizzando  gli  stan‐
dard  presenti  in  commercio  o  forniti  dal 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ns. rif.: 18502B/15/VR

Spettabile

Corso Prestinari, 86

13100 Vercelli VC

Tel.: 0161 215214 

Fax: 0161 215456

Email: isolaboasso@email.it

Alla c.a.

Ing. Rabaglio Fabrizio

San Giovanni Lupatoto, 04/05/2015

Cordiali saluti,

OGGETTO: Offerta per la fornitura di una stazione di monitoraggio acque costituita da

data logger OTT mod. netDL1000 completo di dispositivi di teletrasmissione dati, e

sistema di misura della portata OTT mod. SLD

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi trasmettiamo la nostra offerta per quanto

di seguito indicato.

Claudio Sguazzardo

Corr-Tek Idrometria Srl

Via Giuseppe Garibaldi, 5/33

37057 San Giovanni Lupatoto VR (Italy)

Tel.: +39 045 8750041

Fax: +39 045 9251730

Mob.: +39 348 2612505

Email: claudio.sguazzardo@corr-tek.it

Email: corr-tek@corr-tek.it

Studio di Ingegneria

Isola Boasso & Associati srl

ANALISI 01-02-03



Pos. Descrizione Q.tà

Prezzo

Unitario €

IVA Esclusa

Prezzo 

Totale €

IVA Esclusa

Centralina di acquisizione dati

1 Acquisitore dati OTT netDL1000 1 6.480,00 6.480,00

Alimentazione: 9 ... 28 V DC (tip. 12 V DC)

Consumi @ 12 V DC: Sleep:<250 μA;Active 25…400 mA

Memoria 4 MB (piu di 500.000 valori)

Interfacce di comunicazione:  USB Host e USB Device, RS-232

Interfacce per sensori: 

- SDI-12 e RS-485 (SDI-12)

- Ingresso e uscita di stato / impulso

- Uscita Switched 

Comunicazione IP

- Integrated stack TCP / IP (HTTP, FTP, SMTP, SNTP ...)

- GPRS, Ethernet / DSL, PPP su rete fissa

- Web server integrato

- Trasmissione criptata SSL / TLS (HTTPS)

Sistema operativo: RTOS con la gestione dell'alimentazione per un 

consumo energetico minimo

Display: Grafico a matrice di punti (122 x 32 pixel),  Controllato da 

jog shuttle, Retroilluminazione a LED

Tempo di sincronizzazione: NTP (Network Time Protocol)

Temperatura operativa:-40°C...+70°C. Umidità relativa 5...95% 

Custodia ABS; Dim.(L x W x H): 148 mm x 124 mm x 86 mm

Grado di protezione IP 41

Modem integrato per OTT netDL 1 compreso compreso
Modulo di teletrasmissione integrato corrispondente ad un Modem 

GSM/GPRS completo di antenna.

Modulo Uscite addizionali per OTT netDL 1 compreso compreso
Modulo di estensione comprensivo di:

2x uscite di alimentazione max 5A

2x uscite analogiche 4...20mA

4x uscite di stato/relay

Sistema di alimentazione 12V 27Ah -Alte prestazioni 1 compreso compreso
Batteria di alimentazione ricaricabile al gel per condizioni ambientali 

estreme. Tipo 12VDC 27Ah.

Regolatore di tensione rete elettrica 1 compreso compreso
Modulo di regolazione di tensione e ricarica della batteria da collegare 

alla rete elettrica 220Vac.

Protezione contro sovratensioni per rete elettrica 1 compreso compreso
Protezione contro sovratensioni tipo Dehn. Adatta a proteggere il 

collegamento con la rete elettrica

Protezione contro sovratensioni per sensore di livello 1 compreso compreso
Protezione contro sovratensioni tipo Dehn. Adatta a proteggere il 

collegamento con il sensore di livello

18502B/15/VR
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Pos. Descrizione Q.tà

Prezzo

Unitario €

IVA Esclusa

Prezzo 

Totale €

IVA Esclusa

18502B/15/VR

Protezione contro sovratensioni per sensore di velocità 1 compreso compreso
Protezione contro sovratensioni tipo Dehn. Adatta a proteggere il 

collegamento con il sensore di velocità

Cassetta di protezione 1 compreso compreso

Cassetta in Acciaio Inox stagna con grado di protezione IP66. Adatta 

a contenere le parti assemblate. Completa di serrature a chiave.

Palina di supporto altezza 2 metri da ancorare su plinto in 

cemento

1 compreso compreso

2 OTT RLS - Sensore di livello ad impulsi Radar 1 3.170,00 3.170,00

Idrometro radar.

OTT RLS è la soluzione raccomandata da OTT per la misura del livello 

“senza contatto”. Si basa sulla tecnologia ad impulsi radar che offre 

elevate prestazioni e ottima flessibilità.

Range di misura: 0,8... 35 metri 

Accuratezza: ± 3 mm (nel range 2…30 m). Risoluzione 1 mm. 

Alimentazione: 9,6... 28 Vdc. Range di Temperatura operativa: -40° 

C ... 60°C. Uscita digitale: RS-485 (protocollo sdi12). Distanza fino a 

1km.

Inscluso gancio di fissaggio regolabile ne due assi.

Cavo di collegamento per OTT RLS 1 compreso compreso
Cavo di collegamento dati tipo UNITRONIC, 4 vie.

Lunghezza 10 metri

Sbraccio per sensore radar OTT RLS 1 compreso compreso
Sbraccio e supporto per sensore di livello radar in acciaio INOX

3 Sensore di misura della velocità OTT SLD - 1 MHz (altre 

frequenze sono disponibili per range maggiori)

1 10.880,00 10.880,00

Sensore di misura della velocità dell'acqua basato sul principio della 

variazione di frequenza Doppler che utilizza due fasci  ultrasonici 

orizzontali.

Range di misura velocità: ± 10 m/s

Precisione: 1% del valore misurato ± 0,5 cm/s

Frequenze di misura: 1 MHz (Range 25 metri)

Sensore di temperatura integrato

Alimentazione: 9 … 16 V DC

Tipi di uscita: RS232 e SDI-12

Completo di connettore e Cavo di collegamento da 15 m

Carrello di supporto mobile per OTT SLD 1 770,00 770,00

Carrello in acciaio inox adatto a scorrere su un trave a doppia T (HEA 

120). Completo di n. 8 ruote, supporto e copertura di protezione in 

acciaio inox. Ideato per agevolare le attività di ispezione, pulizia e 

manutenzione del sensore.
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Pos. Descrizione Q.tà

Prezzo

Unitario €

IVA Esclusa

Prezzo 

Totale €

IVA Esclusa

18502B/15/VR

Asta di supporto per carrello. Lunghezza 2 metri 2 400,00 800,00

Asta in acciaio inox da agganciarsi al carrello di supporto di OTT SLD 

per il corretto posizionamento, la protezione del cavo ed il fissaggio 

in testa trave. Pezzi da 2 metri componibili.

Prima Calibrazione 1 gratuita gratuita

Comprende le attività di nostri tecnici specializzati necessarie per 

definire il primo punto di taratura del sistema. Verrà eseguita 

contestualmente all'installazione, una misura speditiva della portata 

mediante opportuna strumentazione (profilatori/ battellini acustici 

doppler ADCP, mulinelli idrometrici, correntometri,...)

Seconda Calibrazione 1 1.500,00 1.500,00

Comprende le stesse attività di cui al punto "Prima calibrazione" da 

effettuarsi pero' in condizioni idrauliche differenti al fine di ottenere 

un secondo punto di taratura  e poter determinare con esattezza i 

coefficienti da inserire nel data logger.

4 Accessori per il computer (da acquistarsi una sola volta)

Software OTT HYDRAS 3 - Licenza d'uso Basic 1 595,00 595,00

Software da installare su PC in ambiente Windows per la 

comunicazione, la parametrizzazione, lo scarico dei dati e la 

visualizzazione professionale dei dati.

5 Assistenza all'Installazione 1 2.000,00 2.000,00
Comprende le attività di lavoro e viaggio di nostri tecnici specializzati, 

per  la verifica dell'installazione degli strumenti, la loro 

inizializzazione, l’istruzione degli operatori. Spese vive di trasferta 

incluse.

Totale (IVA esclusa) Euro 26.195,00

I prezzi non comprendono:

Richieste di autorizzazioni e permessi

Allacciamento alla rete elettrica 220 Volt 50 Hz

Eventuali opere civili

Eventuali attività subacquee (escluse)

Fornitura ed installazione trave a doppia T (HE 120) per SLD

Fornitura dell'eventuale deflettore per la protezione del sensore di velocità

Fornitura di aste idrometriche

Scavi e cavidotti per il passaggio di cavi elettrici

Fornitura SIMCARD e relativi canoni telefonici

Personal Computer del Centro di Controllo

Manutenzione ordinaria

Quanto non espressamente indicato
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CONDIZIONI GENERALI

Garanzia:

Consegna:

Resa:

Prezzi:

Pagamento:

Validità offerta:

Franco Destino

I prezzi indicati sono in EURO (IVA esclusa)

Da concordare

30 gg

Fiduciosi che quanto proposto incontri le Vs. esigenze, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

18502B/15/VR

Mesi 12 data consegna con esclusione delle parti soggette ad un consumo naturale come,

ad esempio, le batterie di alimentazione. La garanzia è comprensiva di materiali di

ricambio e manodopera resi franco ns. Sede di Verona. La garanzia copre i difetti

imputabili a problemi di origine o di fabbricazione. La garanzia non copre i guasti dovuti a

cause accidentali e tutte le cause che non siano direttamente attribuibili a difetti di

origine.

6-8 settimane dalla data di ricevimento dell'ordine
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ProMinent Italia srl 
 

Offerta Nr. 16OPB0166 

Bolzano 11/04/2016 
 
Oggetto: Offerta per Impianti di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico 
 
 
  A seguito della Vs. Gentile richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore 
quotazione per quanto in oggetto. 
 
  Portiamo a Vs. conoscenza, che la Consociata Italiana del Gruppo “ProMinent 
GmbH”, mette a disposizione tutta l’esperienza derivata dall’organizzazione internazionale e quella 
acquisita in Italia per risolvere le problematiche inerenti alle tecniche di dosaggio e dei trattamenti 
primari. 
 
 Restiamo in attesa di un Vs. gentile riscontro in merito e Vi porgiamo distinti saluti. 
 
 
   

 
CERTIFICAZIONI  DISPONIBILI    

    
  MARCHIO  CE 
 

 
 
 
 

PROMINENT ITALIANA S.r.l. 
 
Tecnico Sede Resp. Uff. Tecnico 
Menapace ing. Veronica Peluso ing. Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati 
Corso Prestinari 86 
13100 VERCELLI (VC) 
Italia 
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PREMESSA 

 
 
 
PREMESSA E REQUISITI DI SICUREZZA PER L’ACIDO PERACETICO: 

 
La presente offerta è stata sviluppata sulla base dei requisiti normativi di sicurezza indicati dalle 
buone norme di stoccaggio dell’acido peracetico al 15%. Si ricorda che, non essendovi una 
specifica norma nazionale si fa riferimento a prescrizioni dettate dagli stessi fornitori dei prodotti 
chimici e dagli organi di sorveglianza quali i Vigili del Fuoco (l’impianto è soggetto a visita e controllo 
di prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di competenza 
come da DPR 151/11).  
A tal proposito di seguito riportiamo i requisiti di sicurezza raccomandati da ProMinent per uno 
stoccaggio di acido peracetico al 15% e già applicati in impianti esistenti. 
 
In particolare i punti di maggiore attenzione sono come di seguito riportati: 

 Serbatoio di stoccaggio in acciaio AISI 316L, con volume di stoccaggio adeguatamente 
dimensionato. 

 Sfiato opportunamente dimensionato, in modo da consentire una fuoriuscita controllata del 
prodotto in caso di decomposizione rapida. Troppo pieno e scarico rapido di fondo 
dimensionati in maniera adeguata. 

 Sistema di raffreddamento del serbatoio mediante afflusso di acqua fredda con monitoraggio 
multifunzione della temperatura. Il serbatoio dev’essere opportunamente protetto dai raggi 
diretti del sole impedendo allo stesso tempo l’accumulo di vapori. 

 Vasca di contenimento con volume adeguato rispetto allo stoccaggio previsto. 

 Linea di carico, linea di aspirazione e di dosaggio in materiale resistente all’acido peracetico, 
progettate in maniera tale da evitare sovrappressioni in ogni sezione di linea.  

 Valvole a sfera forate per evitare l’intrappolamento di acido peracetico all’interno della sfera. 

 Sistema di svuotamento del bacino di contenimento, evitando di incanalare il prodotto tal 
quale in tubazioni chiuse o fognature. In caso di sversamento il PAA al 15% deve essere 
diluito con acqua in percentuali adeguate. Il residuo di prodotto deve essere diluito con 
acqua o neutralizzato prima dello smaltimento. 

 Valvole di sovrappressione su linee in pressione e di mantenimento pressione sulle linee di 
dosaggio per dosaggio regolato e senza sifonamenti. 

 
 
L’acido peracetico nella formulazione commerciale si mantiene senza perdite apprezzabili di attività 
per almeno sei mesi se conservato a temperatura inferiore a 20°C; in condizioni di elevate 
temperature, elevato valore di pH e presenza di metalli pesanti come ad es. Cu, Mn, Fe tende a 
decomporsi in maniera relativamente rapida con la formazione di schiuma. Di conseguenza bisogna 
prestare particolare cura nell’installazione, prevedendo soluzioni per garantire la corretta 
temperatura di stoccaggio, per evitare la presenza di impurità (es. ruggine) a contatto con il prodotto 
e per consentire in caso di reazione di decomposizione un contenimento in sicurezza. 
 
 
SOLUZIONE PROMINENT: 
 
Prodotto da stoccare: Acido peracetico con titolo 15% 
Volume di stoccaggio: 10.000 litri e 7.000 litri 
 
Si propone uno stoccaggio in serbatoio di acciaio inox AISI 316 L con sistema automatico di 
raffreddamento ad acqua, linee in aspirazione e mandata in acciaio inox 316 L progettate per 
evitare l’intrappolamento dell’acido peracetico in caso di fermo impianto.  
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Si consiglia una vasca di contenimento con volume di almeno il doppio di quello stoccato e di 
materiale idoneo e compatibile con l’acido peracetico, inoltre una pompa di sentina o sistema di 
svuotamento della vasca di contenimento (esclusi dalla fornitura). 
 
Si propone un sistema di dosaggio con pompa dosatrice elettromagnetiche a membrana Delta®, con 
dosaggio proporzionale in funione di un segnale analogico e con sistema di dosaggio continuo 
(evitando le pompate impulsive tipiche delle pompe dosatrici tradizionali si migliora la stabilità del 
prodotto riducendo il degassamento in linea) e sistema optoGuard® di controllo delle 
sovrappressioni in linea. La pompa verrà installata in armadio chiuso e sarà dotata di valvola di 
mantenimento pressione e di sovrappressione. 
 
Il sistema sarà regolato da quadro elettrico. 
Il quadro elettrico va ad alimentare e controllare i sistemi di gestione e sicurezza relativi ad un 
serbatoio di stoccaggio di acido peracetico. 
Sarà presente un sistema gestito da PLC per il controllo del prodotto chimico: in particolare il 
serbatoio sarà dotato di rilevatore di livello a ultrasuoni e di sonda di temperatura, al superamento di 
determinati valori di allarme il quadro attiverà un sistema di raffreddamento ad acqua. 
 
Da remoto arriverà un segnale 4-20 mA relativo alla portata nella vasca di clorazione che sarà 
gestito dalla centralina DACA (posizionata sul pannello di misura PAA) unitamente alla misura di 
PAA residuo e che verranno elaborati per il comando dalla pompa dosatrice. 
 
 
Esclusioni e limiti di fornitura generali 
Dalla presente offerta sono escluse le seguenti attività: 

 Scarico materiali dal mezzo di trasporto, movimentazione da terra a locale tecnico e 
posizionamento nel locale tecnico; 

 Montaggio, installazione in loco degli impianti; 

 Collegamenti elettrici principali od esterni al ns. impianto;  

 Alimentazione elettrica dalla rete esistente alla morsettiera di fornitura ProMinent compreso 
le protezioni elettriche necessarie a monte della ns. fornitura.  

 Collegamenti idraulici principali od esterni al ns. impianto; 

 Posa in opera tubi dosaggio; 

 Quanto non specificato nella presente offerta. 
 
Limiti di fornitura idraulici 
Prodotto stoccato: 

 Bocchettone per il caricamento del prodotto da autocisterna e flangia di collegamento 
tubazione di aspirazione alle pompe 

 Punto di aspirazione flangiato in ingresso allo skid 

 Punto di dosaggio flangia di mandata in uscita allo skid 
Acqua di raffreddamento: 

 Bocchettone di collegamento posto in prossimità del serbatoio per l’acqua di raffreddamento. 
 
Limiti di fornitura elettrici 
Alimentazione generale del quadro elettrico 
Segnali di regolazione pompe dosatrici su morsettiera quadro elettrico 
Allarmi ed eventuali segnali in uscita da morsettiera quadro elettrico 
 
 
NOTA: 
Il serbatoio va riparato per quanto possibile dalla luce diretta del sole, non sono incluse nell’offerta 
eventuali strutture per l’ombreggiamento. 
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Esempio di serbatoio di stoccaggio con accessori 
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DESCRIZIONE TECNICA DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE 

 
 

POS A – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 10.000LT + ACCESSORI 

 

Pos. A1 Nr. 1 
 

Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox AISI 316 L da 10 m3 

 

Serbatoio realizzato in acciaio inox AISI 316 L idoneo per lo 
stoccaggio di acido peracetico al 15%.  
 
Struttura circolare di tipo verticale a fondo bombato con travi di 
appoggio. 
 
Capacità:  10.000  litri 
Dimensioni:  Diametro 2000mm 
  Altezza tot. ca. 4500mm 
 
Accessori: 
n° 1 Gronda di raccolta dell’acqua di raffreddamento su tutta la 
circonferenza del serbatoio 
n° 1 Toroide per acqua di raffreddamento in aisi 316 DN25,  ugelli 
diffusori in inox completo di elettrovalvola 24Vac 
n° 1 Flangia acqua di raffreddamento DN25. 
n° 1 Flangia di carico DN50 
n° 1 Linea di carico da DN50 completa di valvola a sfera forata e 
valvola di ritegno a piattello, dotata di valvola a sfera forata, filtro a Y 
ed elettrovalvola a valle dell’ attacco carico. 
n° 1 Valvola di scarico della linea di carico del serbatoio 
n° 1 Giunto per attacco carico 
n° 1 Flangia di troppo pieno DN80 
n° 1 Scarico di fondo flangiato da DN80 compoleto di valvola a sfera 
forata 
n° 1 Linea di aspirazione delle pompe dosatrici pompe DN20 flangiato, 
dotata di tubo per l’aspirazione fino a fondo serbatoio, dotato di valvola 
di ritegno, filtro a Y, valvola a sfera forata per chiusura e valvola a 
sfera forata con funzione di sfiato. 
n°1 collegamento della linea di aspirazione con la linea acqua di 
servizio per lavaggio, con valvola a sfera forata. 
n° 1 Tubazione di sfiato DN100 con rete sottile in PTFE  
n° 1 Attacco filettato per inserimento Pt100 installato sil fasciame del 
serbatoio 
n° 1 Attacco filettato per misuratore di livello ad ultrasuoni  
n° 1 Passo d’uomo a disco di rottura diam. 500 mm 
n° 3 Golfari di sollevamento 
 
N.B. Tutte le tubazioni saranno saldate, i punti di connessione 
verranno realizzati con accoppiamento flangiato e idonea guarnizione 
di tenuta. 

 

Completo di: 
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Sonda di Temperatura 
Sonda di temperatura Pt100 con sensore posto su asta da circa 100 
mm che inserito nell’apposito attacco in testa al serbatoio effettua la 
misura di temperatura in prossimità del fondo del serbatoio, 
garantendo un monitoraggio anche con livello minimo di stoccaggio. 
 
Misuratore di livello 
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni con tastiera di programmazione 
 
Trasmettitore a ultrasuoni a 2 fili per la misura di livello e volume di 
liquidi in serbatoi di stoccaggio e in semplici serbatoi di processo 
nonché per la misura di portata in canali aperti. Si presta a misure di 
livello nell'industria dell'acqua e delle acque reflue come pure nello 
stoccaggio di sostanze chimiche. 
Il campo di misura è di 6 o 12 m (20 o 40 ft). La funzione di 
soppressione automatica dei falsi echi dovuti a ostacoli fissi, l'ottima 
distanza segnale-rumore ed una elevata precisione pari allo 0.15% del 
campo di misura o 6 mm (0.25") rendono lo strumento estremamente 
affidabile. 
Campi d'impiego principali: stoccaggio di sostanze chimiche, letti di 
filtraggio, serbatoi di stoccaggio con liquidi. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Quadro elettrico alimentazione e gestione 
 

Quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di 
misurare la temperatura del serbatoio, mediante Pt100, e  di attivare 
l’elettrovalvola di apertura dell’acqua di raffreddamento. 
 
Sul display viene visualizzata la temperatura ed il volume stoccato 
proveniente dal misuratore di livello ad ultrasuoni. 
Si potrà impostare una soglia di massima temperatura per l’apertura di 
una elettrovalvola e una  isteresi per la relativa chiusura. 
Possibilità di partenza manuale dell’elettrovalvola per un tempo pre 
definito. 
 
Inoltre il PLC provvederà a fare un controllo sul tempo di variazione 
della temperatura. 
 
L’elettrovalvola dell’impianto di raffreddamento sarà alimentata a 
24Vac – 50W 
 
Sempre lo stesso quadro alimenta il misuratore di livello ad ultrasuoni 
con alimentazione 24Vcc – 20W. 
 
E’ predisposto un ingresso per interruttore di livello che genera 
l’allarme. 
 

 Campo di misura  0,25 ... 12m (0.8 ... 39 ft) 

 Processo di temperatura  -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

 Uscite disponibili  4 ... 20 mA/HART  

PROFIBUS PA  

a sicurezza intrinseca (opzionale)  
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Il quadro contiene: 
Magnetotermico generale 
Sezionatore alimentazione 24Vcc 
Sezionatore alimentazione 24Vac 
PLC con visualizzazione temperatura e livello + uscita comando 
elettrovalvola + relè allarme 
 

 
 

POS B – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 7.000LT + ACCESSORI 

 

Pos. B1 Nr. 1 
 

Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox AISI 316 L da 7 m3 

 

Serbatoio realizzato in acciaio inox AISI 316 L idoneo per lo 
stoccaggio di acido peracetico al 15%.  
 
Struttura circolare di tipo verticale a fondo bombato con travi di 
appoggio. 
 
Capacità: 7.000  litri 
Dimensioni:  Diametro 1800 mm 
  Altezza tot ca. 4000 mm 
 
Accessori: 
n° 1 Gronda di raccolta dell’acqua di raffreddamento su tutta la 
circonferenza del serbatoio 
n° 1 Toroide per acqua di raffreddamento in aisi 316 DN25,  ugelli 
diffusori in inox completo di elettrovalvola 24Vac 
n° 1 Flangia acqua di raffreddamento DN25. 
n° 1 Flangia di carico DN50 
n° 1 Linea di carico da DN50 completa di valvola a sfera forata e 
valvola di ritegno a piattello, dotata di valvola a sfera forata, filtro a Y 
ed elettrovalvola a valle dell’ attacco carico. 
n° 1 Valvola di scarico della linea di carico del serbatoio 
n° 1 Giunto per attacco carico 
n° 1 Flangia di troppo pieno DN80 
n° 1 Scarico di fondo flangiato da DN80 compoleto di valvola a sfera 
forata 
n° 1 Linea di aspirazione delle pompe dosatrici pompe DN20 flangiato, 
dotata di tubo per l’aspirazione fino a fondo serbatoio, dotato di valvola 
di ritegno, filtro a Y, valvola a sfera forata per chiusura e valvola a 
sfera forata con funzione di sfiato. 
n°1 collegamento della linea di aspirazione con la linea acqua di 
servizio per lavaggio, con valvola a sfera forata. 
n° 1 Tubazione di sfiato DN100 con rete sottile in PTFE  
n° 1 Attacco filettato per inserimento Pt100 installato sil fasciame del 
serbatoio 
n° 1 Attacco filettato per misuratore di livello ad ultrasuoni  
n° 1 Passo d’uomo a disco di rottura diam. 500 mm 
n° 3 Golfari di sollevamento 
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N.B. Tutte le tubazioni saranno saldate, i punti di connessione 
verranno realizzati con accoppiamento flangiato e idonea guarnizione 
di tenuta. 

 

Completo di: 
 
Sonda di Temperatura 
Sonda di temperatura Pt100 con sensore posto su asta da circa 100 
mm che inserito nell’apposito attacco in testa al serbatoio effettua la 
misura di temperatura in prossimità del fondo del serbatoio, 
garantendo un monitoraggio anche con livello minimo di stoccaggio. 
 
Misuratore di livello 
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni con tastiera di programmazione 
 
Trasmettitore a ultrasuoni a 2 fili per la misura di livello e volume di 
liquidi in serbatoi di stoccaggio e in semplici serbatoi di processo 
nonché per la misura di portata in canali aperti. Si presta a misure di 
livello nell'industria dell'acqua e delle acque reflue come pure nello 
stoccaggio di sostanze chimiche. 
Il campo di misura è di 6 o 12 m (20 o 40 ft). La funzione di 
soppressione automatica dei falsi echi dovuti a ostacoli fissi, l'ottima 
distanza segnale-rumore ed una elevata precisione pari allo 0.15% del 
campo di misura o 6 mm (0.25") rendono lo strumento estremamente 
affidabile. 
Campi d'impiego principali: stoccaggio di sostanze chimiche, letti di 
filtraggio, serbatoi di stoccaggio con liquidi. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Quadro elettrico alimentazione e gestione 
 

Quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di 
misurare la temperatura del serbatoio, mediante Pt100, e  di attivare 
l’elettrovalvola di apertura dell’acqua di raffreddamento. 
 
Sul display viene visualizzata la temperatura ed il volume stoccato 
proveniente dal misuratore di livello ad ultrasuoni. 
Si potrà impostare una soglia di massima temperatura per l’apertura di 
una elettrovalvola e una  isteresi per la relativa chiusura. 
Possibilità di partenza manuale dell’elettrovalvola per un tempo pre 
definito. 
 
Inoltre il PLC provvederà a fare un controllo sul tempo di variazione 
della temperatura. 
 
L’elettrovalvola dell’impianto di raffreddamento sarà alimentata a 
24Vac – 50W 
 

 Campo di misura  0,25 ... 12m (0.8 ... 39 ft) 

 Processo di temperatura  -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

 Uscite disponibili  4 ... 20 mA/HART  

PROFIBUS PA  

a sicurezza intrinseca (opzionale)  
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Sempre lo stesso quadro alimenta il misuratore di livello ad ultrasuoni 
con alimentazione 24Vcc – 20W. 
 
E’ predisposto un ingresso per interruttore di livello che genera 
l’allarme. 
 
Il quadro contiene: 
Magnetotermico generale 
Sezionatore alimentazione 24Vcc 
Sezionatore alimentazione 24Vac 
PLC con visualizzazione temperatura e livello + uscita comando 
elettrovalvola + relè allarme 

 
 
 

POS B – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 

Pos. B1 Nr. 1 
 

Skid di dosaggio compelto di: 
 

N°1 Armadio di contenimento pompe  
Skid di dosaggio unico per contenimento n°1 pompa e accessori per il 
dosaggio di acido peracetico. 
La pompa sarà installata in un armadio chiuso in PE-HD con porte 
trasparenti removibili in PVC e adatto ad essere installato all’esterno. 
Dimensioni: ca. 800x410x1200H 
La pompa sarà collegata ad un collettore di aspirazione con cilindro di 
calibrazione e dotate di valvola a sfera di sezionamento in aspirazione 
ed in mandata. Sarà inoltre installata una valvola di sicurezza con 
ritorno del fluido in aspirazione, in mandata sarà installata una valvola 
di contropressione. 
Il limite di fornitura è identificato dai raccordi di ingresso uscita dello 
skid flangiati DIN DN10. 
La testata della pompa dosatrice, tutto il piping e le valvole saranno in 
acciaio inox 316.  
Il pannello sarà dotato di una junction box per le alimentazioni della 
pompa ed i segnali elettrici di comando.  
Lo skid di dosaggio completo sarà accompagnato da certificazione CE 
secondo la vigente Direttiva Macchine. 
 
 
N°1 Pompa dosatrice 

 
Pompa dosatrice ProMinent modello elettronico 
Delta DLTA 0280 SST 2000 UA 1030IT0 
 
Pompa dosatrice magnetica a membrana, comandata da 
microprocessore, per il dosaggio di liquidi. Pompa calibrabile, ovvero è 
possibile avere la visualizzazione diretta della quantità di dosaggio in 
l/h oppure corse/min. La portata può essere modificata manualmente 
tramite la lunghezza della corsa, per mezzo di una manopola girevole, 
dallo 0% al 100% (consigliato 30% - 100%) e le cadenza, per mezzo di 
un interruttore a tasto, da 200 corse/min. nel campo 1:2000. 
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La pompa è equipaggiata con: 

 Testata dosatrice con sfiato e senza molle valvole 

 Relè comunicazione guasti normalmente aperto; 1 x contattao C/O 
230V – 8 A 

 Comando manuale + contatto esterno Pulse Control + corrente 
analogica 
 
Modalità di comando: 
 
Manuale 
Permette di selezionare manualmente un numero di corse massime al 
minuto e la lunghezza della corsa della membrana. Solo agendo 
nuovamente a livello manuale è possibile cambiare i valori dei 
parametri. 
 
Contatto 
La pompe esegue in automatico una pompata alla chiusura di un 
contatto. La portata dipende dalla lunghezza della corsa impostata in 
centralina. 
 
Pulse Control 

Ideato per l'adattamento delle ProMinent® Delta a tutti i tipi di contatori 
e per un risparmio su ulteriori apparecchiature di comando. Le 
seguenti funzioni sono regolabili tramite la tastiera: 

- Divisione e moltiplicazione degli impulsi 
Impostando il fattore nel campo da 0,01 fino a 9999 si regola il 
rapporto di divisione oppure di moltiplicazione. 

- Contatore di preselezione "N" 
 il numero delle corse precedentemente preselezionato viene 

richiamato tramite contatto a potenziale zero oppure tasto P e le corse 
che devono ancora essere eseguite vengono indicate in conto alla 
rovescia. 

- Memory "Mem." 
E’ possibile allacciare una memoria intermedia con una capacità di 
memoria di 65.535 (216-1) corse. Con tale memoria si possono 
registrare ed elaborare impulsi in entrata troppo veloci. Per alcune 
operazioni di dosaggio è quindi sufficiente una pompa dosatrice di una 
classe di portata inferiore. Ciò comporta un notevole risparmio sui 
costi. 

- Totalizzatore "N" 
Il numero di corse viene calcolato in ordine progressivo. La quota 
massima di conteggio è di 19.998 corse. 
 
Analog Control 
I segnali analogici possono essere impiegati per il comando 
proporzionale della cadenza, la quale viene modificata 
corrispondentemente al segnale 0/4 - 20 mA tra 0 e 100 %. Il numero 
massimo di corse possibili al minuto è regolabile. Con il comando 
analogico tramite il segnale 4 - 20 mA, in caso di segnali in ingresso 
inferiori a 4 mA ha luogo il disinserimento della pompa e la 
segnalazione di allarme. 
 
Altri vantaggi della nuova pompa delta con optodrive 
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Vantaggio 1: Massima qualità di dosaggio 

 Dosaggio continuo o impulsivo in base all’applicazione. 
 La durata della corsa di aspirazione può essere impostata a seconda 

del mezzo dosato. 
 Il sistema di azionamento Optodrive compensa automaticamente le 

fluttuazioni della contropressione nella linea di dosaggio. Di 
conseguenza si raggiunge un livello di precisione di dosaggio che 
verrebbe altrimenti ottenuto solo con complessi circuiti di controllo. 
 
Vantaggio 2: Massima affidabilità di processo 

 Il controllo di iniezione OPTOGUARD assicura che la quantità da 
dosare richiesta raggiunga realmente il processo. 

 OPTOGUARD rileva i punti in cui il dosaggio è bloccato o se la linea di 
mandata è danneggiata. 

 Anche aria e gas bloccati nella testata dosatrice vengono rilevati in 
modo da prevenire un dosaggio incorretto. 
 
Vantaggio 3: Massima economia 

 OPTODRIVE riduce i costi di acquisto dei sistemi di dosaggio non 
necessitando di sensori di flusso separati, valvole di sicurezza e 
smorzatori di pressione. 

 OPTODRIVE è costruito a prova di sovraccarico 
 Esiguo numero di parti mobili assicura un funzionamento a bassa 

usura. 
 

Dati tecnici: 
Portata max 75,0 l/h 
Contropressione max 2 bar 
Portata al 100% della corsa 6,25 ml/corsa 
Numero corse 200 corse/min. 
Dimensioni raccordo Ø est. x Ø int. G ¾ -per ghiera GF DN10 
Altezza di aspirazione 2 m.c.a. 

 
Potenza media assorbita a cadenza 
max 

78 W 

Precisione di dosaggio riproducibile ± 2% 
Temperatura ambiente massima da - 10 °C fino a + 45 °C 
Allacciamento elettrico 100 V ± 10%; 230 V ± 10%; 

50/60 Hz 

Tipo di protezione IP 65 
Classe di isolamento F 
Peso 10/11 kg 
Dimensioni di ingombro complessivo 324 x 244 x 140 mm 
Lingua menù Italiano 

 
Materiali: 
Testata dosatrice Acciaio inox 1.4404 
Raccordo aspirazione/mandata Acciaio inox 1.4404 
Guarnizioni PTFE 
Sfere Doppia sfera in ceramica 
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POS D – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 

Pos. D1 Nr. 1 
 

Doccia lavaocchi di emergenza 
 

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia e vaschetta del 
lavaocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. 
Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di 
resina Poliammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in 
atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in 
bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura 
manuale. Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato 
galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori 
lavaocchi a grande portata d’acqua nebulizzata con ugelli in ottone 
nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Come richiesto 
dalle norme in materia di sicurezza (UNI 9608), la valvola pulsante e/o 
il tirante doccia, rimangono aperti una volta azionate lasciando 
entrambe le mani libere. Alimentazione: 1-1/4”. Scarico: 1-1/4”. 

 
CODICE NR.  PM00012 
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OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 
Codice Q.tà Descrizione Prezzo unitario  Prezzo Totale 

 
 

POS A – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 10.000LT + ACCESSORI 
 

TBA 1 N Serbatoio di stoccaggio PAA 10.000Lt + accessori    
  ............................................. 63.000,- €  63.000,- € 
      

OPZIONE VASCA DI CONTENIMENTO 20 MC 
 
TBA 1 N Vasca di contenimento AISI 304 ca. 20 mc  

(Dim. Ca. 4500X4000XH1100) 
  

  ............................................. 30.000,- €  30.000,- € 
      

POS B – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 7.000LT + ACCESSORI 
 

TBA 1 N Serbatoio di stoccaggio PAA 7.000Lt + accessori    
  ............................................. 52.000,- €  52.000,- € 

 
OPZIONE VASCA DI CONTENIMENTO 14 MC 
 
TBA 1 N Vasca di contenimento AISI 304 ca. 14 mc  

(Dim. Ca. 3500X4000XH1000) 
  

  ............................................. 20.000,- €  20.000,- € 
 
 
POS C – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 
TBA 1 N Pannello di dosaggio PAA con N°1 pompa Delta 0280    

  ............................................. 11.000,- €  11.000,- € 
 
POS D – DOCCIA  LAVAOCCHI 
 
TBA 1 N Doccia Lavaocchi  in ABS   

  ............................................. 1.200,- €  1.200,- € 

 
 
 
NOTA: PREZZI PER CAPITOLATO 
 
 
  



 

OFF.NR. 16OPB0103  

INFORMAZIONI PER MANUTENZIONE 

 
 
 
POMPA DOSATRICE 
 

Manutenzione  Intervallo 

Verificare l'eventuale presenza di perdite Giornalmente o settimanalmente, a seconda delle condizioni 
operative 

Verificare la portata 
 

Giornalmente o settimanalmente, a seconda delle condizioni 
operative 
 

 
 
Set parti di ricambio per pompa dosatrice DELTA cod. 1027090 ,  prezzo unitario 242 euro  
da acquistare con frequenza ca. annuale, ma varia a seconda delle condizioni operative 

 

 
PANNELLO DI MISURA PAA 
 

Componente Manutenzione  Intervallo 

Componenti attraversati da acqua 
campione 
 

Verificare l'eventuale presenza 
di perdite 

A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 
 

Controllo della portata Verificare la portata 
 

A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 
 

Sensore Controllare stato della sonda, 
rimuovendo eventuali deposiiti 
 
Sostituzione della membrana  

Giornalmente o settimanalmente, a 
seconda delle condizioni operative 
 
Consigliata ogni 6 mesi ca., varia a 
seconda delle condizioni operative 
 

Portasonda DLG Svitare la tazza e pulire i sensori A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 

 

KIT per sonda acido peracetico cod. 1024022 ,  prezzo unitario 233 euro  da acquistare con 
frequenza ca. annuale, ma varia a seconda delle condizioni operative 
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- CONDIZIONI DI VENDITA 
 
1. RESA MERCE EXW FRANCO FABBRICA 
 
2. PAGAMENTO Da concordare 
 
3. IMBALLO STANDARD Compreso 
 
4. I.V.A. Esclusa 
 
5. CONSEGNA 50 gg dopo approvazione scritta salvo magazzino. 
 
6. VALIDITA’OFFERTA 30 gg. 
 
7. MONTAGGIO Escluso 
 
8. COLLAUDO E/O MESSA IN MARCIA Escluso 
 
9. GARANZIA Mesi 24 dalla consegna per tutte le parti elettroniche. 
 Mesi 12 per parti idrauliche e meccaniche, ad esclusione di 

quelle soggette ad usura. 
 Sono esclusi  dalla garanzia danni per forza maggiore, 

nonché danni contro terzi e/o consegnati. La garanzia non 
copre gli eventuali costi di trasporto della merce e di mano 
d’opera in cantiere o presso i nostri laboratori. 

 

10. ESCLUSIONI Tutto ciò non espressamente menzionato in preventivo. 
 
11. FORO Per ogni controversia che dovesse sussistere, il Foro 

competente è quello di Bolzano. 
 
12. PATTO DI RISERVATO DOMINIO La merce in oggetto di vendita rimane di proprietà di 

ProMinent Italiana S.r.l., sino ad avvenuto integrale 
pagamento degli importi pattuiti, con assunzione dei rischi da 
parte dell’acquirente dal momento dell’avvenuta consegna. 

 
PER INFORMAZIONI lunedì-venerdì dalle 08,00-12,30 
  dalle 14,00-17,30 
 
 Uff. Vendite e Spedizioni: Sig. B. Vallata 
  Sig.na F. Ceccon 
 Ufficio Tecnico: Ing. A. Peluso 
 
 Filiale di zona: ProMinent Italiana Srl 
   011 9006763 
 
Per quanto non sopra esposto valgono le condizioni generali di vendita consultabili sul sito 
www.prominent.it\condizionivendita  e il cliente con l'ordine dichiara di averle esaminate ed accettate. 
 
Firma del cliente per accettazione  
___________________________ 
 
Sono state lette ed approvate specificamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma le condizioni numero 11) 
e 12) delle sopraindicate condizioni generali di vendita 
 
 
Firma del cliente per accettazione  
___________________________ 

ProMinent Italiana srl 
Ufficio Tecnico 

http://www.prominent.it/condizionivendita
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Bologna, 29 marzo 2016 
 
Ns.Rif.        Sig. Massimo Marchetti 
 
Vs.Rif.        Ing. Roberta Radice 
 

 Spett.le 
 
Studio di Ingegneria 
Isola Boasso & Associati s.r.l. 
Corso Prestinari 86 
13100 VERCELLI 
ph. 0039 0161 215 214 
fax. 0039 0161 215 456 

 
Oggetto: preventivo per fornitura e pre installazione gratuita di un sistema di monitoraggio 
ambientale composto da una stazione meteorologica dotata di trasmissione remota GPRS e 
invio allarmistiche via mail al superamento di determinate soglie. Inclusi i nostri servizi 
gratuiti di assistenza remota illimitata, anche post-vendita 

 

 

Articolo Foto Descrizione Qtà Importo totale 

DW-
6322OV 

 

ISS wireless per stazione 
meteorologica Davis Vantage Pro 2 
 
Gruppo sensori Davis Vantage Pro 2 
wireless composto con sensori per la 
registrazione dei seguenti parametri: 

• temperatura 
• umidità 
• precipitazioni 
• intensità e direzione vento 

 
Inclusi pannello solare, trasmissione via 
wireless e hardware di montaggio. 
 
*Nuovo imbuto per pluviometro 
Davis, con dissuasore per volatili e 
nuovo filtro 
 
Info, manuali e datasheet:  
http://www.meteo-
system.com/davis/6152EU.pdf  

2   

DW-
6620SOV 

 
 

Vantage Connect wireless è un 
sistema integrato per l'invio dei dati di 
una stazione meteo attraverso la rete di 
telefonia mobile. Con un account online 
e un piano dati, è possibile ricevere i 
dati meteo su Internet, allarmi via 
email al superamento di 
determinate soglie, visualizzare i dati 
su Smartphone, effettuare il download 
dati meteo con il software incluso 
WeatherLink® oppure direttamente 
sul Internet. Vantage Connect Wireless 
richiede solo la copertura del segnale 
GSM/GPRS e la ricezione dei dati da 
qualsiasi blocco sensori ISS, Vantage 
Pro2, Vantage Vue o relative stazioni 

2  
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wireless. Include sensore di pressione. 
 
Info, manuali e datasheet: 
http://www.meteo-
system.com/davis/vantage_connect.pdf 

DW-6645 

 

 
Canone di attivazione 
 
 
 
 
 
Canone di attivazione per Vantage 
Connect una-tantum di € 27,00. 

2  

DW-
6636A 

 

Piano tariffario  
 
Invio dati meteo, visualizzati su 
database ogni 60 minuti con 
contratto 12 mesi. SIM Card inclusa nel 
pacchetto con possibilità di ricezione di 
tutti i gestori telefonici.  
Abbonamento annuo € 125,00.  
L’importo indicato comprende 
l’abbonamento per i primi 12 mesi 

2  

PIMS01 

 

 

Pre installazione in laboratorio e 
assistenza illimitata 
 
Pre installazione nei nostri laboratori di 
tutte le apparecchiature con test e 
collaudo finale di buon funzionamento. 
Configurazione hardware e software di 
tutti i dispositivi.  Assistenza remota 
illimitata via telefono e/o desktop 
remoto, anche per installazione e 
configurazione dei vostri dispositivi 
acquistati.  
Necessaria per il corretto 
montaggio e funzionamento della 
stazione meteorologica e per una 
corretta configurazione dei 
dispositivi del cliente.  

2 
€ 150,00 

Omaggio 

MS-05GR 

Pagine dati meteo gratuita  
Visualizzazione gratuita dati meteo 
personalizzata sul Web, in lingua 
italiana e con dati visibili su PC, 
Smartphone, Tablet.  
 
 
 

2 
€ 120,00 

Omaggio 

  Spese di spedizione 1  
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  TOTALE A LISTINO  € 3.050,00 

  TOTALE CON INCLUSO SCONTO   € 2.650,00 

  TOTALE + IVA 22%   € 3.233,60 
 
NOTE: 
*Pali di sostegno strumentazione a cura del committente 
*Opere civili a cura del committente 
*Meteo System srl non è responsabile del malfunzionamento di PC e/o Router (hardware e/o software), del committente per l’eventuale 
interfacciamento con i dispositivi da noi forniti. 
 
*Le immagini dei prodotti sono da considerarsi rappresentative per cui i prodotti effettivi possono anche differire leggermente. 
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Specifiche tecniche
Descrizione del prodotto
Design

Gli agitatori dall'alto (TEA) hanno un design modulare. Giranti, lunghezze dell'albero e
altre parti sono disponibili in svariate combinazioni per adattarsi un'ampia gamma di
condizioni di agitazione.

L'unità motore è di tipo parallelo integrale, sostenuta da una sede rigida con cuscinetto
sferico a rulli.

L'estremità dell'albero può sporgere liberamente o, se necessario, può essere sostenuta
da un'unità di supporto inferiore.

L'agitatore può essere provvisto di una o due giranti in una combinazione dei seguenti
tipi: una girante in alluminio Flygt autopulente, adatta per fluidi che contengono fibre
lunghe o stracci, e una girante con alette idrodinamiche in acciaio inossidabile a due o tre
pale, destinata alla miscelazione di liquidi e liquami. Le giranti a tre pale sono montate
lungo l'albero, all'altezza desiderata tra gli accoppiamenti.

Denominazione

• SY 4840.010
• SY 4840.020
• SY 4840.030

Approvazioni

SY 4840.010 CE, IEC, 400 V, 50 Hz

SY 4840.020 NEMA, 460 V, 60 Hz

SY 4840.030 CSA, 575 V, 60 Hz

Destinazione d'uso e installazione

Dati Descrizione

Installazione Installazione a secco dall'alto

Applicazione Trattamento secondario, vasche dei fanghi, flocculazione
e miscelazione rapida

Temperatura del liquido Massimo 40°C (104°F), pale in alluminio
Massimo 80°C (176°F), pale in alluminio

pH del liquido miscelato 6–9, pale in alluminio
1–12, pale in acciaio

Densità del liquido Massimo 1100 kg/m3

Dati sul motoriduttore
Descrizione

Gli agitatori dall'alto Flygt sono equipaggiati con motoriduttori Flender MOTOX di
Siemens. Tutti i motori elettrici sono provvisti di termistori PTC conformi a T4. I
motoriduttori sono concepiti per il funzionamento in continuo S1, con carico costante
conformemente a EN 60034-1. L'olio deve essere di viscosità conforme alla classe ISO VG
riportata sulla piastrina con i dati nominali. Il cambio dell'olio minerale va eseguito una
volta all'anno e quello dell'olio sintetico (PG) ogni due anni. Leggere e seguire
scrupolosamente le istruzioni operative del fornitore.

Specifiche tecniche
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• I motoriduttori sono forniti con protezione IP55 conforme agli standard IEC 60529 ed
IEC 60034-5

• Apparecchiatura di monitoraggio: termistori PTC in avvolgimenti
• Potenza nominale specificata per servizio continuo (S1) o funzionamento alimentato

da inverter (S9) secondo EN 60034-1
• Temperatura del refrigerante a 40 °C (104 °F) e altitudine della sede d'uso di 1.000 m

(3.280 ft) sopra il livello del mare

Per un elenco completo dei motori disponibili, contattare il rappresentante di vendita.

Tabella 1: Range dei motori

Standard per i motori
elettrici

Potenza (kW) Velocità (giri/min) Corrente nominale (A)

CE 400 V, 50 Hz 0,75-4,0 13-179 1,81-8,2

UL-R_CSA 460 V, 60 Hz 0,75-4,0 13-187 1,71-7,3

UL-R_CSA 575 V, 60 Hz 0,75-4,0 13-187 1,37-5,8

Specifiche di parti e materiali
Materiale

I tipi di acciaio e il trattamento di superficie assicurano una discreta resistenza alla
corrosione. Sotto il profilo estetico, questi tipi sono di norma sufficientemente resistenti in
quasi tutti gli ambienti che ospitano impianti di trattamento delle acque reflue.

Parte Materiale

Alloggiamento Ghisa

Albero motore dell'agitatore Acciaio inossidabile 2321: ASTM/AISI 431, EN 1.4057

Albero agitatore Inossidabile: ASTM/AISI 316L, EN 1.4436

Accoppiamenti alberi Inossidabile: ASTM/AISI 316L, EN 1.4436

Manicotto di serraggio conico Bronzo alluminio: ASTM C95500, C95800

Giranti in acciaio a 2 o 3 pale Inossidabile: ASTM/AISI 316L, EN 1.4436

Girante a banana in alluminio Flygt Alluminio, AA A413.0

Anelli OR Gomma nitrile

Guarnizione Gomma nitrile

Trattamento superficiale
Sono utilizzati i seguenti trattamenti superficiali:

• Il motoriduttore installato a secco e l'alloggiamento degli ingranaggi sono rivestiti per
le installazioni all'aperto.

• Il rivestimento del motoriduttore è una vernice 2C PUR bicomponente, colore NCS
5804-B07G.

• L'alloggiamento presenta un rivestimento di tipo epossidico, con uno spessore medio
del film di rivestimento pari a 100 µm (ISO 2808) colore NCS 5804-B07G semilucido
(ISO 2813)

• Rivestimento di finitura del mozzo e della girante in alluminio: rivestimento in polvere
epossidica antiusura.

Specifiche tecniche
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Giranti alternative

WS007511A

Tabella 2: Girante in alluminio

Parte Descrizione

Mozzo Alluminio

Pale Alluminio

Metodo di fissaggio Fissaggio all'albero mediante accoppiamenti

Diametro 1.200 mm (47")

WS0007512A

Tabella 3: Girante con alette idrodinamiche

Parte Descrizione

Mozzo Acciaio di alta lega

Pale Acciaio di alta lega, 2 o 3 pale

Metodo di fissaggio Fissaggio all'albero mediante manicotti conici

Diametro 800 mm (31,5")
1.000 mm (39,4")
1.200 mm (47")
1.500 mm (59")

Specifiche tecniche
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Albero agitatore

Parti dell'albero Descrizione e lunghezza

WS007508A

1

2

3

4

1. Perni portanti
2. Accoppiamenti amovibili
3. Acciaio di alta lega
4. Manicotto di serraggio conico
Lunghezza alberi:
500 mm (19,7")
1.000 mm (39,4")
1.500 mm (59")
2.000 mm (79")
3.000 mm (118")
4.000 mm (157")

Unità di supporto inferiore
L'unità di supporto inferiore è opzionale.

Parti Descrizione

WS007507A

1

2

Supporto inferiore per stabilizzare gli alberi
lunghi, materiale SS2333 e SS304.
1. Manicotto di usura in poliammide

sostituibile
2. Fori per bulloni di ancoraggio

Peso
Tutte le unità degli agitatori sono realizzate con alberi adattati in base alle lunghezze
necessarie. Il peso massimo totale di SY 4840 è di circa 645 kg (1.422 lbs). Il peso con
un'elica con diametro di 1.500 mm (59") e un albero di 3.000 mm (118") è di circa 250 kg
(551 lbs).

Altezza, unità motore
L'unità motore è formata dall'alloggiamento del motoriduttore e da un albero motore. La
figura mostra le misure massime per l'unità motore.

La lunghezza dell'albero agitatore sotto l'unità motore varia in base alla specifica
applicativa dell'agitatore.

Specifiche tecniche
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SY 4840 Dimensioni
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1. 412 mm (16")
2. 954 mm (37,6")
3. 394 mm (15,5")
4. 478 mm (18,8")

Particolari modulari
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1 2 3
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WS007509A

Parti Descrizione

1. F 48
2. F 68
3. Guarnizione
4. Giranti in acciaio
5. Girante a banana in alluminio Flygt
6. Unità di supporto inferiore
7. Alberi

Per informazioni sulle specifiche, consultare la sezione
pertinente.

Specifiche tecniche
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Kit di servizio

Parti Descrizione

W
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1. Bulloni
2. Estrattore e anello di ritegno
3. Bulloni ad occhiello per sollevare l'agitatore
4. Chiave a dente
5. Estrattore

Specifiche tecniche
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Introduzione e sicurezza
Introduzione
Finalità di questo manuale

Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per effettuare
correttamente le seguenti operazioni:

• Installazione
• Funzionamento
• Manutenzione

ATTENZIONE:

Prima dell'installazione e dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questo manuale.
L'uso improprio del prodotto può causare lesioni personali e danni alle cose e può
invalidare la garanzia.

NOTA BENE:

Conservare questo manuale per future consultazioni e tenerlo sempre disponibile e a
portata di mano nel luogo in cui è installata l'unità.

Altri manuali

Consultare anche i requisiti di sicurezza e le informazioni nei manuali originali del
produttore per il motore e la trasmissione, o qualsiasi altra apparecchiatura fornita
separatamente per l'utilizzo con questo prodotto.

Sicurezza
AVVERTENZA:

• L'operatore deve conoscere le precauzioni relative alla sicurezza per evitare lesioni
personali.

• L'uso, l'installazione o la manutenzione dell'unità in modi non previsti nel presente
manuale possono causare morte, gravi lesioni personali o danni ai componenti. È
inclusa ogni modifica agli accessori o l'impiego di parti non fornite da Xylem. Per
domande relative all'uso previsto degli accessori, rivolgersi a un rappresentante
Xylem prima di procedere.

• Non modificare l'applicazione di servizio senza l'approvazione di un rappresentante
autorizzato Xylem.

ATTENZIONE:

Attenersi alle istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di questa
indicazione può causare lesioni fisiche, danni o ritardi.

Terminologia e simboli di sicurezza

Informazioni sui messaggi di sicurezza

È molto importante leggere, comprendere e seguire le indicazioni riportate nei messaggi
e nelle normative di sicurezza prima di maneggiare il prodotto. Tali messaggi e normative
sono pubblicati per evitare i seguenti rischi:

• Lesioni personali e problemi di salute
• Danni al prodotto
• Malfunzionamento del prodotto

Introduzione e sicurezza
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Livelli di pericolo

Livello di pericolo Indicazione

PERICOLO:
 

Una situazione di pericolo che, se non evitata, causerà
morte o gravi lesioni personali.

AVVERTENZA:
 

Una situazione di pericolo che, se non evitata, può
causare morte o gravi lesioni personali.

ATTENZIONE:
 

Una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe
determinare lesioni di entità lieve o media.

NOTA BENE:
 

• Una situazione potenzialmente pericolosa che, se
non evitata, potrebbe determinare condizioni non
desiderabili

• Un'azione che non comporta lesioni personali

Categorie di pericolo

Le categorie di pericolo possono corrispondere ai livelli di pericolo o, in alternativa, dei
simboli specifici possono sostituire i normali simboli di livello di pericolo.

I pericoli elettrici sono indicati dal seguente simbolo specifico:

PERICOLO ELETTRICO:

 

Di seguito si elencano esempi di altre possibili categorie. Queste rientrano nei normali
livelli di pericolo e possono utilizzare simboli complementari:

• Pericolo di schiacciamento
• Pericolo di tagli
• Pericolo di arco elettrico

Sicurezza ambientale

Area di lavoro

Mantere sempre pulita la stazione.

Normative su rifiuti ed emissioni

Osservare queste norme di sicurezza relative alle sostanze di rifiuto ed alle emissioni:

• Smaltire conformemente tutti gli scarti.
• Trattare e smaltire il liquido processato in conformità con le normative ambientali

applicabili.
• Pulire tutte le perdite di liquido in conformità delle procedure ambientali e di

sicurezza.
• Segnalare tutte le emissioni ambientali alle autorità appropriate.

ATTENZIONE: Pericolo radiazioni

NON spedire il prodotto a Xylem se è stato esposto a radiazioni nucleari, a meno che
Xylem non ne sia stata informata e non siano state concordate le misure appropriate.

Introduzione e sicurezza
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Installazione elettrica

Per i requisiti di riciclaggio dell'installazione elettrica, rivolgersi al gestore della rete
elettrica locale.

Istruzioni per il riciclaggio

Riciclare sempre i materiali in base alle seguenti istruzioni:

1. Attenersi alle leggi e alle normative locali relative al riciclaggio se l'unità o alcune parti
sono accettate da una società di riciclaggio autorizzata.

2. Se la prima linea guida non è applicabile, rendere l'unità o le parti al rappresentante
di vendita e assistenza di zona.

Sicurezza dell'utente

Norme generali di sicurezza

Valgono le seguenti norme di sicurezza:

• Tenere sempre pulita l'area di lavoro.
• Fare attenzione ai rischi legati alla presenza di gas e vapori nell'area di lavoro.
• Evitare qualsiasi pericolo elettrico. Prestare attenzione ai rischi di scosse elettriche o di

arco elettrico.
• Tenere sempre presente il rischio di annegamento, incidenti elettrici e lesioni da

ustioni.

Accessori di sicurezza

Utilizzare l'attrezzatura di sicurezza in base alle norme aziendali. Nell'area di lavoro
utilizzare questa attrezzatura di sicurezza:

• Casco
• Occhiali di protezione preferibilmente con schermi laterali
• Calzature di protezione
• Guanti di protezione
• Maschera antigas
• Protettori per l'udito
• Kit di pronto soccorso
• Dispositivi di sicurezza

NOTA BENE:

Non mettere in funzione un'unità se non sono installati dispositivi di sicurezza. Fare
inoltre riferimento alle informazioni specifiche sui dispositivi di sicurezza riportate in
altri capitoli di questo manuale.

Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da tecnici certificati, in conformità delle
normative internazionali, nazionali, statali e locali. Per ulteriori informazioni sui requisiti,
fare riferimento alle sezioni che si riferiscono specificamente ai collegamenti elettrici.

Spazi confinati

PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

Non lavorare mai da soli in uno spazio confinato. Prima di accedere allo spazio,
controllare che siano soddisfatti i requisiti seguenti:

• L'atmosfera deve contenere ossigeno sufficiente
• L'atmosfera non deve contenere gas esplosivi o tossici
• Tutte le fonti di energia devono essere etichettate e messe in sicurezza

Introduzione e sicurezza
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• La ventilazione deve essere adeguata
• Deve essere disponibile una via di fuga segnalata chiaramente
• Deve essere attivo il monitoraggio per rilevare i rischi che possono svilupparsi dopo

l'accesso allo spazio confinato

Annegamento

Degli spazi non perfettamente drenati o asciutti possono esporre al rischio di
annegamento. Il rischio di annegamento sussiste anche in presenza di poca acqua o altro
liquido stagnante. Una quantità insufficiente di ossigeno, ad esempio, oppure la presenza
di un materiale tossico possono determinare uno stato d'incoscienza di un operatore che
diventa così vulnerabile al rischio di annegamento se cade con il viso in una pozza di
acqua. Non lavorare mai da soli se sussiste un rischio di annegamento.

AVVERTENZA:

 

Fare attenzione al rischio di soffocamento.

Rischi biologici

Il prodotto è progettato per l'uso in liquidi che possono essere pericolosi per la salute.
Quando si utilizza il prodotto, attenersi alle regole riportate di seguito:

• Assicurarsi che il personale che può essere esposto a rischi biologici sia vaccinato
contro le malattie con cui potrebbe entrare a contatto.

• Osservare una rigorosa pulizia personale.

AVVERTENZA: Pericolo biologico

Pericolo di infezione Prima di intervenire sull'unità, risciacquarla a fondo con acqua pulita

Polvere organica

AVVERTENZA: Pericolo biologico

Pericolo di infezione Prima di intervenire sull'unità, risciacquarla a fondo con acqua pulita

Quando eseguono la manutenzione all'interno del prodotto oppure in prossimità della
vasca o del pozzo in cui è utilizzato il prodotto, gli operatori possono essere esposti a
polvere organica contaminata da microorganismi.

Dipendenti e operatori possono ridurre al minimo i rischi dell'esposizione alla polvere
organica, adottando le seguenti precauzioni:

• Facendo attenzione agli effetti nocivi causati dall'inalazione di polvere organica.
• Per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere organica, utilizzando dei mezzi di

controllo tecnici, ad esempio un sistema di ventilazione di scarico locale, e metodi
umidi per eliminare la polvere.

• Se l'esposizione alla polvere organica è inevitabile, indossando dei respiratori adatti.
• Seguendo tutte le altre regole di igiene e sicurezza e le norme ed ordinanze locali.

Lavorare ad altezze elevate

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Non lavorare ad altezze elevate quando vi è la possibilità di fulmini.

Introduzione e sicurezza
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ATTENZIONE: Pericolo di caduta

Scivolate e cadute possono causare gravi infortuni. Prestare attenzione quando si
cammina.

Evitare le altezze elevate nelle seguenti situazioni:

• In presenza di forti venti, tempeste o quando sussiste la possibilità di fulmini.
• In caso di stanchezza o vertigini, o se si ha la predisposizione a perdere l'equilibrio.

Preparazione per il lavoro ad altezze elevate:

• Indossare scarpe pulite e anti-scivolo.
• Assicurarsi che le scale a pioli o le apparecchiature di salita siano delle dimensioni

corrette e siano in buono stato.
• Utilizzare adeguate apparecchiature anti-caduta, come imbracature, cordoni e draglie

di sicurezza.

Liquidi pericolosi

Il prodotto è progettato per l'uso in liquidi che possono essere pericolosi per la salute.
Quando si utilizza il prodotto, attenersi alle regole riportate di seguito:

• Accertarsi che tutto il personale che lavora con i sistemi di trattamento delle acque di
scarico sia vaccinato per le malattie alle quali potrebbe essere esposto.

• Osservare una rigorosa pulizia personale.

Lavaggio di pelle e occhi

Seguire queste procedure per i liquidi chimici o pericolosi che sono entrati a contatto
con gli occhi o la pelle:

Condizione Azione

Liquidi chimici o pericolosi negli
occhi

1. Tenere le palpebre spalancate con le dita.
2. Sciacquare gli occhi con collirio o acqua corrente per almeno 15 minuti.
3. Richiedere assistenza medica.

Liquidi chimici o pericolosi sulla
pelle

1. Rimuovere i vestiti contaminati.
2. Sciacquare la pelle con acqua e sapone per almeno 1 minuto.
3. Richiedere assistenza medica, se necessario.

Garanzia del prodotto
Copertura

Xylem s'impegna a rimediare ai danni dei prodotti Xylem nei seguenti casi:

• I danni sono dovuti a difetti di progettazione, dei materiali o di fabbricazione.
• I guasti vengono comunicati a un rappresentante di vendita e assistenza di zona,

prima della scadenza della garanzia
• Il prodotto è utilizzato esclusivamente come descritto nel presente manuale.
• L'attrezzatura di monitoraggio incorporata nel prodotto è correttamente collegata e in

uso
• Gli interventi di assistenza e di riparazione vengono effettuati da personale autorizzato

Xylem.
• Usare solo parti originali provenienti dai produttori dell'apparecchiatura originale.
• Nei prodotti antideflagranti sono utilizzati solo ricambi e accessori antideflagranti,

approvati da un rappresentante Xylem con omologazione EX.

Limitazioni

La garanzia non copre i guasti causati da:

• Manutenzione insufficiente
• Installazione errata

Introduzione e sicurezza
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• Modifiche o variazioni al prodotto e all'installazione effettuate senza previa
consulenza con un rappresentante autorizzato Xylem

• Riparazioni eseguite in modo errato
• Normale usura e rottura

La modifica non autorizzata delle impostazioni delle apparecchiature originali escluderà il
produttore da qualsiasi responsabilità derivante da danni o circostanze di non-conformità.

Xylem non si assume responsabilità nei seguenti casi:

• Lesioni fisiche
• Danni materiali
• Perdite economiche

Richiesta di intervento in garanzia

I prodotti Xylem sono prodotti di alta qualità progettati per funzionare a lungo in totale
affidabilità. Qualora sia, comunque, necessario sporgere un reclamo in garanzia,
rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Parti di ricambio

Xylem garantisce che le parti di ricambio rimarranno disponibili per 15 anni dalla
cessazione della produzione del prodotto.

Introduzione e sicurezza
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Movimentazione e stoccaggio
Ispezione del prodotto alla consegna
Ispezione della confezione

1. Ispezionare l'imballo per rilevare eventuali articoli danneggiati o mancanti alla
consegna.

2. Annotare eventuali articoli danneggiati o mancanti sulla ricevuta e sulla bolla di
trasporto.

3. In caso di problemi, aprire un reclamo con la compagnia di spedizione.

Se il prodotto è stato prelevato presso un distributore, presentare un reclamo
direttamente al distributore.

Ispezione dell'unità
1. Rimuovere i materiali di imballaggio dal prodotto.

Smaltire tutti i materiali di imballaggio in base alle normative locali.

2. Ispezionare il prodotto per determinare l'eventuale presenza di parti danneggiate o
mancanti.

3. Se applicabile, liberare il prodotto rimuovendo viti, bulloni o cinghie.

Per la propria sicurezza personale, fare attenzione quando si maneggiano chiodi o
nastri.

4. Per qualsiasi inconveniente, contattare il rappresentante di vendita di zona.

Linee guida per la movimentazione
Linee guida per lo spostamento

Pallet di fabbrica

L'agitatore viene consegnato in parti fissate a pallet di legno. Disimballare i pallet presso il
luogo di installazione.

É possibile spostare i pallet contenenti le parti dell'agitatore tramite carrello elevatore o
gru di sollevamento. Attenersi sempre alle normative in vigore per paranchi e
movimentazione merci. Usare apparecchiature conformi alle norme locali e alle linee
guida di sicurezza.

Altri casi

Si raccomanda sempre di trasportare le parti dell'agitatore sui pallet originali imballati in
fabbrica e di disimballare questi ultimi soltanto presso il luogo di installazione.

Se per qualche ragione l'agitatore non risulta più essere imballato sui pallet di fabbrica,
assicurarsi che tutte le parti siano saldamente fissate durante il trasporto e non possano
rotolare, spostarsi o cadere.

Linee guida per il sollevamento
Sono sempre necessari accessori di sollevamento durante la movimentazione
dell'agitatore. Prima dell'installazione, è possibile spostare i pallet contenenti le parti
dell'agitatore tramite carrello elevatore o gru di sollevamento. L'assemblaggio e
l'installazione dell'agitatore richiedono una gru di sollevamento.

Non spostare il prodotto se ad esso sono collegati tubi esterni, tubi flessibili o condotte.

Movimentazione e stoccaggio

Flygt SY 4840 Manuale di installazione, uso e manutenzione 9



AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

Norme locali

Attenersi sempre alle normative in vigore per paranchi e movimentazione merci. Usare un
paranco conforme alle norme locali e alle linee guida di sicurezza. Assicurarsi che non vi
siano aree danneggiate o curve strette nei cavi, cinghie o funi di sollevamento.

Requisiti della gru di sollevamento

Le gru utilizzate per sollevare l'agitatore devono soddisfare questi requisiti:

• Assicurarsi che il blocco dei fili sulla gru possa passare attraverso il foro di
installazione al di sopra del serbatoio.

• L'altezza minima tra il gancio di sollevamento e la terra deve essere sufficiente a
sollevare il prodotto. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita
e assistenza di zona.

• Gli accessori di sollevamento devono essere in grado di sollevare il prodotto
direttamente in su e in giù, preferibilmente senza bisogno di riposizionare il gancio di
sollevamento.

• Gli accessori di sollevamento devono essere ancorati saldamente e in buone
condizioni.

• Gli accessori di sollevamento devono supportare l'intero gruppo ed essere utilizzati
solo da personale autorizzato.

• Gli accessori di sollevamento devono essere dimensionati per sollevare l'agitatore
senza alcun supporto vario rimanente attaccato ad esso.

Golfari e cinghie di sollevamento

É possibile fissare quattro golfari di sollevamento. Devono essere utilizzati almeno tre
golfari di sollevamento durante il sollevamento.
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Figura 1: Golfare di sollevamento

Le cinghie di sollevamento devono essere disposte nel seguente modo:

Movimentazione e stoccaggio
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• Assicurarsi di non sottoporre la scatola di connessione del motore ad alcuna
sollecitazione durante il sollevamento.

• Assicurarsi che il motore non si ribalti durante il sollevamento.

NOTA BENE:

Non attaccare direttamente ganci di sollevamento ai golfari di sollevamento sull'unità.
Usare sempre fascette e corde e idonei bozzelli e paranchi.
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Istruzioni per lo stoccaggio
Requisiti di stoccaggio dell'agitatore

Se l'agitatore non sarà installato direttamente alla consegna, deve essere conservato al
chiuso in un luogo privo di calore eccessivo, sporcizia e vibrazioni.

Motore

Dopo periodi prolungati di stoccaggio o non utilizzo, è necessario che il personale
qualificato misuri la resistenza dell'isolamento fase a fase e fase a terra degli avvolgimenti
prima di avviare il motore. Gli avvolgimenti umidi possono produrre corrente di
dispersione, scariche esterne e scariche di disturbo. Consultare le istruzioni del
produttore del motoriduttore per i valori di resistenza minima e le azioni raccomandate.

Se il motore contiene cuscinetti a rulli, consultare le istruzioni del produttore per
informazioni sui blocchi dei cuscinetto e grassi speciali per lunghi periodi di inattività.

Cuscinetti nel cavalletto

Se l'agitatore viene stoccato per più di sei mesi, è necessario ispezionarlo con particolare
attenzione ai cuscinetti prima di utilizzarlo. Assicurarsi che la quantità e la qualità del
grasso dei cuscinetti sia sufficiente.

Movimentazione e stoccaggio
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Descrizione del prodotto
Descrizione generale
Destinazione d'uso

• Trattamento secondario
• Pozzi fanghiglia
• Flocculazione
• Miscelazione flash

Capacità

Agitatore Volume Spinta massima Diametro dell'elica, intervallo

SY 4840 Circa 1.000 m3 (35.316 ft3) 4.500 N 800–1.500 mm (31,5–59,0")

Serbatoi

Gli agitatori a ingresso superiore sono progettati per essere utilizzati con i seguenti
modelli di serbatoio:

• Serbatoi flangiati
• Serbatoi a coperchio piatto
• Serbatoi aperti senza coperchi (pozzetti)

Livello minimo del liquido

Durante il funzionamento, è necessario mantenere un livello minimo del liquido. Il livello
del liquido deve essere pari ad almeno la metà del diametro dell'elica al di sopra
dell'elica inferiore.
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D

0.5 x D

D: Diametro dell'elica
0,5 × D: Altezza minima del liquido al di sopra dell'elica
inferiore

Limiti di applicazione

Dati Acciaio inossidabile Elica in alluminio

Temperatura del liquido Massimo 80°C (176°F) Massimo 40°C (104°F)

pH del liquido miscelato 1–12, ASTM/AISI 316L, EN 1.4436 6–9

Altitudine sopra il livello del mare 1000 m (3.281 ft) 1000 m (3.281 ft)

Concentrazione di cloruri — ≤ 200 ppm

Descrizione del prodotto
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Metodi di avvio

• Accensione diretta (Direct on line – DOL)
• Avviamento progressivo
• Motore a frequenza variabile (Variable Frequency Drive – VFD)

Design del prodotto
Parti modulari
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1 2

3

Articolo Descrizione Note

1 Unità motore La piastra di tenuta è opzionale

2 Eliche e alberi Varia in base al numero di eliche, al numero delle pale
dell'elica, ai tipi di elica e alle lunghezze dell'albero

3 Unità di supporto inferiore Opzione

Altezza
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1.

 2.

1. 1.000 mm (39,4")
2. 500 mm (19,7")

Figura 2: Altezza massima, unità motore

Descrizione del prodotto
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1.

1. 3.000 mm (118,1")

Figura 3: Lunghezza tipica dell'unità agitatore

Peso

Unità motore Assieme albero ed elica, medio/
massimo

Peso totale, medio/massimo

170 kg (375 libbre) 250 (551 libbre)/386 kg (851 libbre) 420 (926 libbre)/556 (1.226 libbre)

Unità motore

Descrizione generale
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1

2

3

4

5

6

Voce Descrizione Note

1 Motoriduttore —

2 Supporto per l'agitatore Contiene la trasmissione dal motore all'albero

3 Flangia al serbatoio Interfaccia al serbatoio (opzionale)

4 Albero —

5 Flangia di accoppiamento
all'albero

Flangia per collegare unità motore e albero rotore

Descrizione del prodotto
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Voce Descrizione Note

6 Bullone golfare di sollevamento Quantità = 4

Flangia al serbatoio

Modello agitatore Flangia

SY 4840 ISO DN 250 PN10

Unità agitatore

Eliche

W
S0

00
56

8A

Figura 4: Elica saldata a 2 o 3 pale, tipo aliscafo

Numero di pale Apertura più piccola richiesta per
l'entrata nel serbatoio

Diametro della pala Note

Due 300 mm (11,8") 800 mm (31,5")
1.000 mm (39,4")
1.200 mm (47")
1.500 mm (59")

Fornita con pale e mozzo saldati
insieme.

Tre 1.200 mm (47,2") 800 mm (31,5")
1.000 mm (39,4")
1.200 mm (47")
1.500 mm (59")

Fornita con pale e mozzo saldati
insieme.
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Figura 5: Elica in alluminio

Apertura più piccola richiesta
per l'entrata nel serbatoio

Diametro della pala Note

300 mm (11,8") 1.200 mm (98") Le pale sono montate sul mozzo in loco.

Alberi

Diametro albero di trasmissione Lunghezze albero agitatore

45 mm (1,8") 0,5 m (1,6 ft.), 1,0 m (3,3 ft.), 1,5 m (5,0 ft.), 2,0 m
(6,6 ft.), 3,0 m (9,8 ft.), 4,0 m (13,0 ft.)

Unità di supporto inferiore
L'unità di supporto inferiore conferisce stabilità agli assiemi dell'albero di lunghe
dimensioni. Viene fissata al pavimento del serbatoio con bulloni e si attacca al fondo
dell'assieme elica-albero per impedire movimenti indesiderati dell'albero nel piano XY.

Descrizione del prodotto
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Cuscinetto di supporto inferiore
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Materiali
Materiali dell'unità motore

Articolo Materiale

Albero unità motore Acciaio inossidabile

Cavalletto Ghisa

Cuscinetti nel cavalletto Acciaio, strutturale

Materiali dell'unità agitatore

Articolo Materiale

Albero agitatore Acciaio inossidabile

Elica idrodinamica Acciaio inossidabile

Pale dell'elica Alluminio

Unità di supporto inferiore

Articolo Materiale

Unità di supporto inferiore Acciaio inossidabile

Rivestimento

Il sistema di rivestimento del motoriduttore è un poliuretano a 2 componenti per uso
esterno, progettato per soddisfare i requisiti della categoria di corrosività C2
(ISO 12944-2). Viene applicato in due strati per dare uno spessore totale nominale del
rivestimento asciutto di 160 μm.

L'alloggiamento è verniciato secondo la norma ISO 2808. Colore NCS 5804-B07G.

Dati di alimentazione
Motoriduttore

SY 4840 50 Hz 60 Hz

Tensione 380-420 V • 460 V (CSA/UL-R)
• 575 V (CSA/UL-R)

Velocità 13-186 r/m 13-187 r/m

Alimentazione 0,75-4 kW 0,75-4 kW

Fasi Trifase Trifase

Tutti i motori elettrici sono muniti di termistori PTC negli avvolgimenti.

Descrizione del prodotto
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Targa dati
La targa dati è un'etichetta metallica situata sul corpo principale della pompa. L'etichetta
contiene le specifiche chiave del prodotto.

1 2

4

3

5

W
00
01
29
B

1. Numero di serie
2. Codice prodotto
3. Leggere il manuale di installazione
4. Peso del prodotto
5. Paese di origine

Nome del prodotto
Istruzioni per la lettura

In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I vari tipi di codice sono contrasseganti con a, b e c. I parametri dei codici sono identificati
da numeri.

Codici e parmetri

XXYYYY  YYY  YYY YYYY

1 2 3 4 5 6 7
a

b
c W

S0
06

26
5B

.

Tipo di riferimento Numero Indicazione

Tipo di codice a Nome di vendita

b Codice prodotto

c Numero di serie

Parametro 1 Lato idraulico

2 Tipo di installazione

3 Codice di vendita

4 Versione

5 Anno di produzione

6 Ciclo di produzione

7 Numero in esecuzione

Descrizione del prodotto
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Installazione
Precauzioni

Prima di cominciare a lavorare, assicurarsi che le istruzioni di sicurezza nel capitolo 
Introduzione e sicurezza (pagina 3) siano state lette e comprese.

PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere diretti da
un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e normative locali.

• Tutti gli utensili devono essere a portata di mano e in buone condizioni.
• Tutte le parti o le unità assemblate devono essere posizionate in maniera tale da

evitare ribaltamenti o cadute.
• Utilizzare adeguate apparecchiature di protezione personale per lavorare sulle

altezze, come imbracature e draglie di sicurezza. Vedere le istruzioni di sicurezza nel
capitolo Introduzione e sicurezza (pagina 3).

• I bordi delle parti possono essere taglienti. Indossare abbigliamento protettivo.

Ispezionare l'area di lavoro prima dell'esecuzione di lavori a caldo che necessitano di autorizzazione

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione/incendio

Prima di cominciare qualsiasi lavoro a caldo, ad esempio saldature, tagli alla fiamma,
rettifiche o prima di utilizzare degli attrezzi elettrici, adottare i seguenti accorgimenti: 1.
Verificare il rischio di esplosione. 2. Provvedere a una ventilazione sufficiente.

Requisiti

• Verificare che la superficie su cui sarà montato l'agitatore soddisfi le condizioni
descritte in Requisiti della flangia del serbatoio (pagina 19).

• Se è necessaria una piattaforma di lavoro all'interno della camera, installare la
piattaforma. Vedere Requisiti della piattaforma di lavoro (pagina 20).

• Se l'albero del serbatoio e le eliche sono stati imballati separatamente per la
spedizione, sollevare tutte le parti nel serbatoio e depositarle sulla piattaforma di
lavoro prima di cominciare il lavoro.

• Per qualsiasi componente che abbia il suo manuale di istruzioni specifico,
l'installazione deve essere effettuata attenendosi alle raccomandazioni del fornitore
del componente.

• Gli accessori di sollevamento non devono essere più larghi di 200 mm (7,9") per
passare attraverso la controflangia.

Installazione
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Figura 6: Larghezza massima 200 mm (7,9")

Requisiti della flangia del serbatoio

Se l'agitatore è installato direttamente sulla flangia del serbatoio, allora la flangia del
serbatoio deve soddisfare questi requisiti:

• La ruvidità della superficie è un massimo di Ra 6,3.
• La superficie della flangia è pulita e priva di danneggiamenti.
• Il diametro interno ed esterno della flangia è compatibile all'agitatore.
• I fori della flangia sono delle stesse dimensioni e distanza dell'unità motore.
• La deviazione massima dalla posizione orizzontale è 1 mm/1 m

1 mm

1000 mm
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Se la flangia del serbatoio è incorporata nella parte superiore del contenitore in cemento,
tale flangia deve soddisfare questi requisiti:

• La flangia del serbatoio è fissata alle barre di rinforzo in cemento.
• La flangia del serbatoio è saldamente installata per impedire movimenti causati

dall'agitatore e da altri fattori.

Installazione
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Requisiti delle dimensioni di interfaccia unità motore
o30   (12x)

22 mm (12x)

290 mm

390 mm W
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350 mm

Requisiti della piattaforma di lavoro

PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

Questa sezione attiene all'installazione dell'agitatore in un serbatoio.

Per le applicazioni di maggiori dimensioni, l'albero lungo dell'albero e le eliche sono
imballati separatamente per la spedizione e quindi assemblati sul luogo di lavoro.
L'assemblaggio viene effettuato dall'interno del serbatoio, pertanto è necessario uno
spazio di lavoro in piano. A seconda della conformazione del pavimento, potrebbe essere
necessario costruire una piattaforma di lavoro temporanea all'interno del serbatoio.

Accertarsi che la piattaforma di lavoro soddisfi questi requisiti:

• La superficie di lavoro deve essere abbastanza grande da accomodare tutte le parti
dell'albero e dell'elica e lasciare uno spazio di lavoro sufficiente per almeno due
persone addette all'installazione.

• Deve sostenere il peso di tutte le parti dell'albero e dell'elica più quello del personale
addetto all'installazione.

• Non deve danneggiare il serbatoio.

Procedura di installazione
Il flusso di lavoro complessivo per l'installazione dell'agitatore è visualizzato nell'elenco in
basso. A seconda della configurazione per il luogo specifico, alcune attività sono
opzionali.

• Pre-installazione, flangia (pagina 21)
• Assemblare l'albero e le eliche (pagina 21)
• Fissare l'elica (pagina 22)

• Installare l'elica saldata (pagina 22)

• Installare l'elica in alluminio (pagina 23)

• Sollevare l'unità dell'albero (pagina 26)

Installazione
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• Installare l'unità motore (pagina 27)

• Installare l'unità motore direttamente sulla flangia del serbatoio (pagina 27)
• Installare l'unità di supporto inferiore (pagina 29)
• Installazione elettrica (pagina 31)

Pre-installazione, flangia
Se l'unità motore viene montata direttamente su una flangia con una guarnizione,
posizionare la guarnizione sulla flangia prima di procedere. Risulta difficile mettere la
guarnizione in posizione successivamente, dal momento che gli accessori di sollevamento
e l'albero dell'unità agitatore sono d'intralcio.
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Figura 7: Posizione della guarnizione direttamente su una flangia

Assemblare l'albero e le eliche
PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

Questa procedura consente di installare l'agitatore in un serbatoio. Seguire le istruzioni
applicabili a seconda della configurazione.

1. Abbassare il gancio di sollevamento nel serbatoio in modo che risulti accessibile dal
piano di lavoro.

2. Fissare l'albero superiore al gancio di sollevamento, usando il bullone di
sollevamento nel kit di assistenza.

Assicurarsi che la flangia maschio sia rivolta verso l'alto.

3. Fissare l'elica al fondo dell'albero.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Fissare l'elica (pagina 22) e Sostituire la
flangia (pagina 47).

4. Annodare una corda attorno all'albero, al di sopra delle pale dell'elica.

5. Sollevare l'albero con l'elica finché il fondo della flangia non si trova appena sopra la
parte superiore dell'albero successivo.

Tenere le estremità della corda per impedire all'albero di oscillare quando viene
sollevato.

Installazione
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6. Collegare l'albero successivo.

7. Fissare l'elica al fondo dell'albero inferiore. Vedere Fissare l'elica (pagina 22).

8. Spostare la fune sull'albero inferiore.

9. Sollevare l'albero con l'elica finché il fondo della flangia non si trova appena sopra la
parte superiore dell'albero successivo.

Tenere le estremità della corda per impedire all'albero di oscillare quando viene
sollevato.

10. Sollevare l'assieme albero-elica lontano dal livello operativo.

11. Rimuovere la fune dall'albero inferiore.

12. Rimuovere la piattaforma di lavoro, se utilizzata.

13. Procedere a Sollevare l'unità dell'albero (pagina 26)

Fissare l'elica
AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

ATTENZIONE: Pericolo di taglio

Bordi taglienti. Indossare abbigliamento protettivo.

Sono necessari degli accessori di sollevamento per movimentare le pale e i mozzi e le
pale assemblati.

La procedura di fissaggio delle pale dell'elica dipende dal tipo di pala impiegata. Vedere 
Installare l'elica saldata (pagina 22) o Installare l'elica in alluminio (pagina 23).

Installare l'elica saldata

L'elica è fornita con le pale saldate al mozzo.

1. Se l'albero ha una flangia inferiore, rimuoverla.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sostituire la flangia (pagina 47).

2. Pulire tutte le superfici di contatto e le filettature.

3. Lubrificare tutte le filettature e tutte le superfici di contatto tranne l'albero e la
superficie interna della bussola.

Il lubrificante corretto è grasso per cuscinetti, ad esempio Exxon Mobil Unirex N3,
Mobil Mobilith SHC 220 o un prodotto equivalente.

4. Assicurarsi che l'albero e la superficie interna della bussola siano privi di grasso.

Pulire con uno sgrassatore se necessario.
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Figura 8: Superficie interna della bussola

5. Montare l'unità senza serrare il dado rotondo.

Installazione
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Il dado rotondo deve essere in contatto ma non serrato.

6. Posizionare l'elica sull'albero secondo la specifica.

7. Utilizzare lo strumento 778 93 00 e una chiave dinamometrica per serrare il dado
rotondo.

Coppia di serraggio: 450-550 Nm (332-406 lb ft).
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8. Piegare un bordo appropriato della rondella di blocco in uno slot nel dado rotondo.
Se non ci sono bordi appropriati, serrare il dado fino a raggiungere il bordo idoneo
più vicino.

9. Verificare la lunghezza di estensione della bussola oltre il dado rotondo.
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Se la lunghezza è maggiore di 6 mm (0,24"), la parti non sono in condizioni
funzionanti e devono essere sostituite.

10. Se sono necessari ulteriori alberi, ricollegare la flangia inferiore rimovibile all'albero.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sostituire la flangia (pagina 47).

Installare l'elica in alluminio

NOTA BENE:

Il peso del mixer non deve poggiare su nessuna parte dell'elica. L'elica non deve entrare
in contatto con il pavimento in calcestruzzo né con altre superfici dure e ruvide.

Installazione
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Montaggio del mozzo dell'elica sull'albero

1. Preparazione dell'albero:

a) Rimuovere eventuali imperfezioni utilizzando una tela smeriglio fine.

L'estremità dell'albero deve essere pulita e priva di detriti.
b) Lubrificare la superficie conica interna, la superficie cilindrica esterna e la

filettatura della bussola conica con un sottile strato di grasso.

Il lubrificante corretto è grasso per cuscinetti, ad esempio Exxon Mobil Unirex N3,
Mobil Mobilith SHC 220 o un prodotto equivalente.

NOTA BENE:

Il grasso in eccesso può causare l'allentamento della girante. Rimuovere il grasso
in eccesso dalle superfici coniche e/o cilindriche degli alberi e/o dei manicotti.
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2. Ruotare la vite di regolazione fino a che non raggiunge 1,5 mm (0,06 in) +/– 0,5 mm
(0,02 in).

Fare riferimento ad A nella figura. Utilizzare un adattatore a punta esagonale da
17 mm.

A
W

S0
01

47
2A

3. Spingere la bussola conica nel mozzo di base.
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4. Spingere il mozzo di base sulla flangia di connessione.

5. Lubrificare la rondella e la vite dell'elica.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.
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6. Serrare la vite dell'elica.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 14 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

7. Serrare con un ulteriore 1/8 di giro (45°).

8. Fissare il mozzo sull'albero:

a) Rimuovere i dadi e i bulloni dalla flangia dell'albero.
b) Sistemare il mozzo sull'albero utilizzando i perni guida.
c) Serrare i bulloni.

Assemblaggio delle pale dell'elica

1. Lubrificare le sporgenze sulle pale dell'elica

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.

2. Installare le pale dell'elica sul mozzo.

Verificare che le due sporgenze fuoriescano completamente dalle cave.
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3. Lubrificare viti e rondelle.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.
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4. Serrare le viti.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

Montaggio della parte superiore del mozzo

1. Lubrificare viti e rondelle.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.

2. Montare la parte superiore del mozzo.
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3. Se si utilizza la parte inferiore, montare l'adattatore di supporto inferiore.

4. Serrare le viti.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

Sollevare l'unità dell'albero
AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.
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1. Con l'attrezzatura di sollevamento, sollevare attentamente l'unità dell'albero in modo
che circa 20 cm (8") risultino al di sopra della flangia del serbatoio.

2. Se viene utilizzata una guarnizione sulla flangia del serbatoio, controllare che la
guarnizione sia posizionata correttamente.

3. Collocare dei supporti su ambo i lati dell'albero, tra la flangia del serbatoio e la
flangia sull'albero. Fissare i supporti in modo che non si possano staccare. I supporti
devono essere dimensionati per il peso combinato dell'agitatore e dell'unità motore.
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4. Rimuovere il gancio di sollevamento e la staffa di sollevamento dall'albero.

Installare l'unità motore
AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

L'unità motore è composta da motoriduttore e cavalletto.

Installare l'unità motore direttamente sulla flangia del serbatoio
1. Sollevare l'unità motore con gli accessori di sollevamento.
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2. Verificare che la guarnizione sia ancora posizionata correttamente.
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3. Serrare l'unità motore all'unità dell'albero:

a) Allineare l'unità motore sopra la flangia dell'albero.
b) Abbassare l'unità motore sull'albero dell'elica.
c) Fissare le viti, e serrare le viti diametralmente opposte in maniera alternata alla

coppia di serraggio corretta.

Per la coppia di serraggio, vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).
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4. Sollevare il motore e l'unità dell'albero e rimuovere i supporti.

Utilizzare l'attrezzatura di sollevamento corretta.

5. Abbassare il motore e l'unità dell'albero sul serbatoio.

6. Fissare le viti, e serrare le viti diametralmente opposte in maniera alternata alla coppia
di serraggio corretta.

Per la coppia di serraggio, vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).
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7. Rimuovere il gancio di sollevamento e le cinghie di sollevamento.

8. Svitare la vite di tenuta sul lato superiore della trasmissione e sostituirla con la valvola
di scarico della pressione fornita separatamente.

9. Se utilizzato, installare il supporto inferiore.
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Installare l'unità di supporto inferiore
PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione/incendio

Prima di cominciare qualsiasi lavoro a caldo, ad esempio saldature, tagli alla fiamma,
rettifiche o prima di utilizzare degli attrezzi elettrici, adottare i seguenti accorgimenti: 1.
Verificare il rischio di esplosione. 2. Provvedere a una ventilazione sufficiente.

Installazione del cuscinetto di supporto inferiore
1. Osservare la parte inferiore dell'albero quando si ruota l'elica a mano.

Fare attenzione al cerchio che il fondo dell'albero forma durante la rotazione. Il centro
di questo cerchio costituirà il punto centrale sopra il quale verrà posizionato il
cuscinetto di supporto inferiore.
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2. Posizionare il cuscinetto di supporto inferiore sul punto centrale.
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3. Posizionare le tre gambe di supporto contro il pavimento della camera. Segnare le
posizioni dei bulloni per ciascuna gamba.
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4. Rimuovere il cuscinetto e praticare i fori dei bulloni con un trapano.

Non trapanare completamente attraverso il fondo della camera.

5. Serrare i bulloni di ancoraggio seguendo le istruzioni e lasciarli asciugare secondo le
istruzioni del produttore.
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6. Serrare il cuscinetto inferiore.

7. Serrare le quattro viti e i dadi su ciascuna gamba.
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8. Fissare il cuscinetto inferiore all'unità dell'albero.
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Serrare le viti diametralmente opposte in maniera alternata alla coppia di serraggio
corretta. Vedere Valori della coppia di serraggio.
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9. Assicurarsi che la distanza tra l'estremità dell'albero e la parte inferiore del serbatoio
sia maggiore di 250 mm (10").

La distanza consente di sostituire il cuscinetto senza smontare l'intero supporto.

Installazione elettrica
Requisiti

Precauzioni generiche

PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere diretti da
un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e normative locali.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Se i collegamenti elettrici non sono effettuati correttamente o in caso di guasti o danni del
prodotto, sussiste il rischio di scosse elettriche o esplosione. Condurre un'ispezione visiva
dell'apparecchiatura per rilevare danni ai cavi, spaccature ai telai o altri segni di danno.
Accertare che le connessioni elettriche siano state effettuate correttamente.

ATTENZIONE: Pericolo elettrico

Evitare di danneggiare o piegare eccessivamente i cavi.

Requisiti

Controllare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

• Se l'unità sara collegata alla rete elettrica pubblica è necessario avvisare l'ente
preposto prima dell'installazione. Quando l'unita è collegata alla rete elettrica
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pubblica è possibile che, all'avvio, si verifichi un abbassamento dell'intensità luminosa
delle lampade a incandescenza.

• La tensione e la frequenza di rete devono corrispondere alle specifiche riportate sulla
targa dati.

• I fusibili e gli interruttori di circuito devono avere la potenza nominale appropriata e il
unit deve essere collegato a una protezione da sovraccarico (interruttore di
protezione del motore) impostata sulla potenza nominale. Impostare le specifiche
riportate sulla piastra dati. La corrente assorbita allo spunto per l'avviamento diretto
può essere fino a 6 volte l'assorbimento nominale.

• La taratura dei fusibili e i cavi devono essere conformi alle leggi e alle normative
locali.

• Se è indicato il funzionamento intermittente, l'unità deve essere dotata di dispositivi di
monitoraggio che supportino tale funzionamento.

Cavi

Durante la scelta dei cavi:

• I cavi devono essere in buone condizioni, non devono presentare curve acuminate e
non devono essere tirati.

• In caso di utilizzo di motori a frequenza variabile (VFD, Variable Frequency Drive) il
cavo selezionato deve essere utilizzato in conformità ai requisiti della CE europea. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona
(fornitore VFD).

• È necessario prevedere l'eventualità di cadute di tensione nei cavi lunghi. La tensione
nominale dell'unità motore è quella misurata alla morsettiera nella parte superiore del
prodotto.

Connessioni del motore

Fare riferimento alle informazioni sul prodotto del fabbricante del motore per istruzioni
sulla connessione del motore all'alimentazione di rete.

I collegamenti elettrici vanno effettuati da un elettricista qualificato conformemente alle
norme di sicurezza in vigore. Attenersi alle informazioni relative all'installazione e alle
norme operative in vigore a livello locale, nazionale e internazionale.

Messa a terra (massa)

PERICOLO: Pericolo elettrico

È necessario mettere a terra tutti gli accessori elettrici. Testare il conduttore di messa a
terra per verificare se è connesso correttamente. Ispezionare spesso gli impianti elettrici
per assicurarsi che il percorso di terra sia continuo.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Qualora sussista la possibilità di un contatto fisico tra
delle persone e la pompa o i liquidi pompati o a contatto con la pompa, è necessario
collegare ai connettori di messa a terra un dispositivo di terra aggiuntivo per la protezione
dai guasti.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Se per errore si stacca il cavo del motore, il conduttore di messa a terra deve essere
l'ultimo a staccarsi dal terminale. Verificare che il conduttore di messa a terra sia più lungo
dei conduttori di fase. Vale per entrambe le estremità del cavo.
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Funzionamento
Messa in funzione
Processo

La messa in funzione dell'agitatore si articola nelle seguenti fasi:

1. Verificare l'installazione. Vedere Lista di verifica pre-avviamento (pagina 33).
2. Eseguire un funzionamento di prova con acqua nel serbatoio. Vedere Esecuzione di

una prova di collaudo (pagina 34)
3. Avviare l'agitatore in produzione. Vedere Avviare l'agitatore in produzione. (pagina

34)

Frequenza

Non superare mai la frequenza specificata di 50 Hz o 60 Hz (a seconda della corrente).

Registro servizio

Durante il periodo di garanzia, tenere un registro dettagliato di qualsiasi riparazione
eseguita sull'agitatore e qualsiasi problema o comportamento insolito riscontrato.

Agitatore intasato

Se l'agitatore si intasa, cercare di sturarlo seguendo la procedura in Disintasare l'agitatore
(pagina 35).

Livello di rumore

Il livello di pressione sonora massima dell'unità è di 70 dB(A).

Il rumore, anche a livelli praticamente normali, può in conseguenza di una
sovraesposizione causare danni al sistema nervoso umano.

Lista di verifica pre-avviamento
Controlli di installazione

Verificare l'installazione nei seguenti punti:

• L'agitatore assemblato è in buone condizioni e non mostra alcun segno di
danneggiamento o corrosione.

• Tutti gli elementi di fissaggio meccanici sono serrati alla coppia di serraggio corretta.
Vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

• L'assieme albero ed elica ruota liberamente.
• Il cavo del motore è collegato secondo le istruzioni del motoriduttore del produttore.
• Il sistema di controllo è stato installato secondo le istruzioni del produttore.
• Il serbatoio è in buone condizioni e non mostra alcun segno di danneggiamento o

corrosione.
• Non sono presenti persone all'interno del serbatoio e l'interno del serbatoio è pulito.

La pulizia comprende la rimozione di tutte le parti e i materiali utilizzati all'interno del
serbatoio per l'installazione.

Controlli di collaudo e messa in funzione

Prima di avviare il collaudo e la messa in funzione dell'agitatore, verificare quanto segue:

• Il serbatoio è riempito di liquido a sufficienza in modo tale che l'elica è
sufficientemente coperta.

• C'è dell'olio nel motoriduttore.
• I cuscinetti sono lubrificati.
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Esecuzione di una prova di collaudo
PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere diretti da
un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e normative locali.

1. Riempire il serbatoio al livello con acqua pulita utilizzata durante la produzione.

Assicurarsi che il livello del liquido sopra l'elica sia sempre pari ad almeno la metà del
diametro dell'elica. Se il livello del liquido è vicino o al di sotto dell'elica per qualsiasi
lasso di tempo, potrebbero verificarsi delle vibrazioni che possono comportare la
trazione metallica.

2. Avviare brevemente il motore per controllare la direzione di rotazione. Se la direzione
di rotazione è errata, eseguire le seguenti operazioni:

La direzione corretta della rotazione dell'elica è in senso orario dall'alto.

a) Fermare il motore.
b) Scollegare l'alimentazione.
c) Verificare che il cablaggio sia corretto in base ai diagrammi specifici. Se collegati

correttamente, modificare le posizioni di due dei tre terminali di rete
all'alimentazione.

d) Avviare brevemente il motore per controllare che la direzione di rotazione sia
corretta.

3. Avviare l'agitatore e lasciarlo in funzione per diverse ore. Eseguire questi controlli:

a) Controllare che la temperatura del cuscinetto non aumenti continuamente
durante il test.

b) Prendere nota dei livelli di rumore e delle vibrazioni.
c) Verificare che l'acqua venga agitata come previsto.

Se i cuscinetti sembrano riscaldarsi in qualsiasi momento, ci sono rumori o vibrazioni
inattesi o la quantità di agitazione è inferiore di quella prevista, arrestare l'agitatore e
contattare il rappresentante di assistenza o di vendita di zona.

4. Misurare la corrente applicata e confrontarla con le informazioni sulla targa dati.

La corrente utilizzata dall'agitatore non può superare quella fornita dal produttore.

5. Se non si osserva nulla di particolare durante il collaudo, arrestare l'agitatore e
svuotare il serbatoio.

Avviare l'agitatore in produzione.
PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere diretti da
un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e normative locali.
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1. Riempire il serbatoio al livello utilizzato durante la produzione.

Assicurarsi che l'altezza del liquido sopra l'elica sia sempre pari ad almeno la metà del
diametro dell'elica. Se il livello del liquido è vicino o al di sotto dell'elica per qualsiasi
lasso di tempo, potrebbero verificarsi delle vibrazioni che possono comportare la
trazione metallica.

2. Avviare l'agitatore.

3. Verificare che i seguenti elementi non si discostino dai risultati della prova di
collaudo:

• Temperatura cuscinetto
• Livelli di rumore e vibrazione
• La quantità di agitazione è come previsto.

Se i cuscinetti sembrano riscaldarsi in qualsiasi momento o ci sono rumori o vibrazioni
inattesi, arrestare l'agitatore e contattare il rappresentante di assistenza o di vendita di
zona.

4. Misurare la corrente applicata e confrontarla con le informazioni sulla targa dati.

La corrente utilizzata dall'agitatore non può superare quella fornita dal produttore.

Seguire le linee guida per la manutenzione giornaliera, mensile e annuale, vedere 
Scadenze per la manutenzione (pagina 37)

Disintasare l'agitatore
PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

ATTENZIONE: Pericolo termico

Lasciare raffreddare le superfici prima di iniziare il lavoro, o indossare indumenti
protettivi.

1. Arrestare l'agitatore.

2. Lasciare a riposo l'agitatore per 10 minuti in modo da consentire al liquido di
smettere di muoversi.

3. Far funzionare l'agitatore all'indietro per 15 minuti.

4. Arrestare l'agitatore.

5. Lasciare a riposo l'agitatore per 10 minuti in modo da consentire al liquido di
smettere di muoversi.

6. Lasciare l'agitatore in funzione nella consueta maniera di produzione.

Se il problema persiste una volta tentata questa procedura, rivolgersi al rappresentante di
vendita e assistenza di zona.
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Manutenzione
Precauzioni

Prima di cominciare a lavorare, assicurarsi che le istruzioni di sicurezza nel capitolo 
Introduzione e sicurezza (pagina 3) siano state lette e comprese.

PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere diretti da
un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e normative locali.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione/incendio

Se nel rubinetto è presente acqua insufficiente, dalla zona esplosiva possono fuoriuscire
dei gas. Non utilizzare mai l'unità senza acqua sufficiente nel rubinetto e un sensore di
livello dell'acqua funzionante.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione/incendio

Prima di cominciare qualsiasi lavoro a caldo, ad esempio saldature, tagli alla fiamma,
rettifiche o prima di utilizzare degli attrezzi elettrici, adottare i seguenti accorgimenti: 1.
Verificare il rischio di esplosione. 2. Provvedere a una ventilazione sufficiente.

Attenersi ai seguenti requisiti:

• Se il prodotto è approvato EN/ATEX o FM, prima di procedere con ulteriori azioni,
leggere le specifiche informazioni EX nel capitolo sulla sicurezza.

• Prima del sollevamento, accertarsi che le istruzioni di sicurezza nel capitolo 
Movimentazione e stoccaggio (pagina 9) siano state lette e comprese.

• Lasciare che tutti i componenti si raffreddino prima di toccarli, o indossare indumenti
di protezione dal calore.

• I bordi delle parti possono essere taglienti. Indossare abbigliamento protettivo.
• Accertarsi che il prodotto e tutti i componenti siano stati adeguatamente puliti.

Requisiti

• L'agitatore deve essere isolato dall'alimentazione elettrica.
• È necessario affiggere un cartello di Avvertimento con la dicitura "Lavoro in corso,

non avviare" al pannello di avviamento e lasciarlo in posizione durante lo svolgimento
del lavoro.

• Non spostare il prodotto se ad esso sono collegati tubi esterni, tubi flessibili o
condotte.

• Tutte le parti o le unità assemblate devono essere posizionate in maniera tale da
evitare ribaltamenti o cadute.
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• Utilizzare adeguate apparecchiature di protezione personale per lavorare sulle
altezze, come imbracature, cordoni e draglie di sicurezza.

• Tutti gli utensili devono essere a portata di mano e in buone condizioni.
• Tutte le parti rimosse devono essere pulite accuratamente.
• Tutte le viti rimosse devono essere lubrificate prima di essere inserite nuovamente.

Scadenze per la manutenzione
Le scadenze di manutenzione ottimali dipendono dalle condizioni di servizio
dell'agitatore.

Per qualsiasi componente che abbia il suo manuale di istruzioni specifico, l'assistenza
deve essere effettuata attenendosi alle raccomandazioni del fornitore del componente.
Gli elementi elencati sono suggerimenti per la manutenzione preventiva, e sono intesi
come complemento alle raccomandazioni del fornitore del componente.

L'assistenza al motoriduttore deve essere eseguita in conformità alle raccomandazioni del
fornitore del motoriduttore.

Manutenzione giornaliera

• Verificare la presenza di rumori insoliti.
• Verificare la presenza di vibrazioni insolite.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a L'agitatore emette un rumore insolito durante
il funzionamento (pagina 55) e L'agitatore emette delle vibrazioni insolite (pagina 55).

Manutenzione mensile

• Verificare che il senza livello della superficie della flangia soddisfi i requisiti. Regolare
se necessario.

• Verificare l'unità motore per la presenza di:

• Crepe o altri segni di danneggiamento
• Parti allentate
• Perdite d'olio

Se è necessario riparare o sostituire il motoriduttore, rimuoverlo seguendo le
istruzioni in Rimuovere l'unità motore (pagina 49).

• Controllare il livello del grasso nei cuscinetti e aggiungere grasso ove necessario.
Vedere Lubrificare i cuscinetti (pagina 51).

• Controllare le pale di raffreddamento del motoriduttore per la presenza di sporcizia,
olio e altri agenti contaminanti. Rimuovere se necessario.

• Controllare tutte le superfici accessibili per la presenza di sporcizia e pulire con un
panno se necessario.

Manutenzione annuale

• Cambiare l'olio nella trasmissione secondo le istruzioni del fabbricante.
• Riempire il grasso nei cuscinetti del cavalletto. Vedere Lubrificare i cuscinetti (pagina

51).
• Controllare il cavalletto dell'agitatore per la presenza di crepe, parti allentate o altri

danni visibili.
• Controllare che non ci siano fermi allentati e che l'unità motore sia saldamente fissata.

Manutenzione da eseguire quando si svuota la camera

• Controllare l'unità agitatore per la presenza di crepe, parti allentate o altri danni
visibili. Per sostituire le pale danneggiate, vedere Sostituzione della pala dell'elica
(pagina 38).

• Pulire le pale e i mozzi, e rimuovere gli eventuali depositi di accumulo.
• Controllare l'unità di supporto inferiore:
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• Verificare che nessun elemento di fissaggio sia allentato.
• Verificare che sia saldamente ancorata al pavimento.
• Verificare che sia saldamente fissata all'albero dell'unità agitatore.

• Controllare la bussola del cuscinetto nel cuscinetto di supporto inferiore. Se usurata,
sostituirla secondo le istruzioni in Sostituire la bussola del cuscinetto per il cuscinetto
di supporto inferiore (pagina 52).

Sostituzione della pala dell'elica
PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l’alimentazione elettrica sia disinserita
e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi, neppure accidentalmente.
Questo vale anche per il circuito ausiliario.

PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

ATTENZIONE: Pericolo di taglio

Bordi taglienti. Indossare abbigliamento protettivo.

Rimuovere l'elica saldata

Prima di cominciare questa procedura, è necessario fissare l'assieme dell'elica
all'apparrecchiatura di sollevamento oppure fissarlo altrimenti per evitare che cada
quando si allentano i bulloni. Le fasce di sollevamento o sicurezza devono essere
relativamente serrate, in modo che il mozzo non possa cadere lontano.

1. Verificare che l'elica si fissata in modo che non cada quando il dado rotondo viene
allentato.

2. Liberare il bordo di blocco della rondella.

3. Utilizzare lo strumento 778 93 00 e una chiave per allentare il dado rotondo per metà,
senza rimuoverlo.
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4. Verificare che sia presente dello spazio tra il dado rotondo e la rondella di blocco.

WS007578A

5. Rimuovere lo strumento 778 93 00.

6. Assemblare l'estrattore 778 92 00 senza serrare i dadi. I dadi devono essere in
contatto ma non serrati.
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7. Fissare la parte che cade quando si rimuove la forza dell'espansore.
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8. Serrare i tre dadi alternativamente in fasi. Mantenere lo strumento parallelo
verificando la distanza tra lo strumento e il mozzo.

9. Verificare che sia presente dello spazio tra il dado rotondo e la rondella di blocco.

WS007579A

Se non è presente alcuno spazio e la bussola dell'espansore non è ancora allentata,
procedere come segue:

a) Smontare l'estrattore 778 92 00.
b) Rimuovere il dado rotondo dalla filettatura.
c) Rimontare l'estrattore 778 92 00 sotto il dado rotondo e la rondella di blocco.
d) Ripetere i passaggi 4–6.

Installare l'elica saldata

L'elica è fornita con le pale saldate al mozzo.

1. Se l'albero ha una flangia inferiore, rimuoverla.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sostituire la flangia (pagina 47).

2. Pulire tutte le superfici di contatto e le filettature.

3. Lubrificare tutte le filettature e tutte le superfici di contatto tranne l'albero e la
superficie interna della bussola.

Il lubrificante corretto è grasso per cuscinetti, ad esempio Exxon Mobil Unirex N3,
Mobil Mobilith SHC 220 o un prodotto equivalente.

4. Assicurarsi che l'albero e la superficie interna della bussola siano privi di grasso.

Pulire con uno sgrassatore se necessario.
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Figura 9: Superficie interna della bussola

5. Montare l'unità senza serrare il dado rotondo.

Il dado rotondo deve essere in contatto ma non serrato.

6. Posizionare l'elica sull'albero secondo la specifica.

7. Utilizzare lo strumento 778 93 00 e una chiave dinamometrica per serrare il dado
rotondo.

Coppia di serraggio: 450-550 Nm (332-406 lb ft).
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8. Piegare un bordo appropriato della rondella di blocco in uno slot nel dado rotondo.
Se non ci sono bordi appropriati, serrare il dado fino a raggiungere il bordo idoneo
più vicino.

9. Verificare la lunghezza di estensione della bussola oltre il dado rotondo.
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Se la lunghezza è maggiore di 6 mm (0,24"), la parti non sono in condizioni
funzionanti e devono essere sostituite.

10. Se sono necessari ulteriori alberi, ricollegare la flangia inferiore rimovibile all'albero.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sostituire la flangia (pagina 47).

Smontare l'elica

Rimuovere la parte superiore del mozzo.

1. Allentare di poco le tre viti e la parte superiore del mozzo per scaricare eventuale
liquido.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm.
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2. Mantenere la parte superiore del mozzo e rimuovere viti e rondelle.

3. Se si utilizza la parte inferiore, rimuovere l'adattatore di supporto inferiore.

4. Rimuovere la parte superiore del mozzo.
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Rimuovere le pale dall'elica

1. Rimuovere viti e rondelle.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm.

2. Rimuovere le pale dall'elica

Se necessario, battere con cautela con un maglio per allentare le pale dell'elica.
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Rimozione del mozzo dell'elica dall'albero

Prima di cominciare questa procedura, è necessario fissare il mozzo dell'elica
all'apparrecchiatura di sollevamento oppure fissarlo altrimenti per evitare che cada
quando si allentano i bulloni. Le fasce di sollevamento o sicurezza devono essere
relativamente serrate, in modo che il mozzo non possa cadere lontano.

1. Allentare i quattro bulloni.

1
2
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1. Dadi
2. Fori filettati

2. Lubrificare la rondella e la vite dell'elica.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 14 mm.
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3. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario finché la flangia di connessione non
si rompe, liberandosi dal mozzo dell'elica.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 17 mm.
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4. Rimuovere dall'albero la parte inferiore del mozzo con la bussola conica.

5. Rimuovere la bussola conica.
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6. Collocare il mozzo dell'elica su una superficie piana, lontano da superfici dure o
scabre.

Installare l'elica in alluminio

NOTA BENE:

Il peso del mixer non deve poggiare su nessuna parte dell'elica. L'elica non deve entrare
in contatto con il pavimento in calcestruzzo né con altre superfici dure e ruvide.

Montaggio del mozzo dell'elica sull'albero

1. Preparazione dell'albero:

a) Rimuovere eventuali imperfezioni utilizzando una tela smeriglio fine.

L'estremità dell'albero deve essere pulita e priva di detriti.
b) Lubrificare la superficie conica interna, la superficie cilindrica esterna e la

filettatura della bussola conica con un sottile strato di grasso.

Il lubrificante corretto è grasso per cuscinetti, ad esempio Exxon Mobil Unirex N3,
Mobil Mobilith SHC 220 o un prodotto equivalente.

NOTA BENE:

Il grasso in eccesso può causare l'allentamento della girante. Rimuovere il grasso
in eccesso dalle superfici coniche e/o cilindriche degli alberi e/o dei manicotti.
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2. Ruotare la vite di regolazione fino a che non raggiunge 1,5 mm (0,06 in) +/– 0,5 mm
(0,02 in).

Fare riferimento ad A nella figura. Utilizzare un adattatore a punta esagonale da
17 mm.
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3. Spingere la bussola conica nel mozzo di base.
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4. Spingere il mozzo di base sulla flangia di connessione.

5. Lubrificare la rondella e la vite dell'elica.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.
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6. Serrare la vite dell'elica.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 14 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

7. Serrare con un ulteriore 1/8 di giro (45°).

8. Fissare il mozzo sull'albero:
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a) Rimuovere i dadi e i bulloni dalla flangia dell'albero.
b) Sistemare il mozzo sull'albero utilizzando i perni guida.
c) Serrare i bulloni.

Assemblaggio delle pale dell'elica

1. Lubrificare le sporgenze sulle pale dell'elica

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.

2. Installare le pale dell'elica sul mozzo.

Verificare che le due sporgenze fuoriescano completamente dalle cave.
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3. Lubrificare viti e rondelle.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.
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4. Serrare le viti.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

Montaggio della parte superiore del mozzo

1. Lubrificare viti e rondelle.

Utilizzare il lubrificante bianco 80 37 82 in dotazione.

2. Montare la parte superiore del mozzo.
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3. Se si utilizza la parte inferiore, montare l'adattatore di supporto inferiore.

4. Serrare le viti.

Utilizzare un adattatore a punta esagonale da 8 mm. Per la coppia di serraggio,
vedere Valori della coppia di serraggio (pagina 53).

Sostituire la flangia
Smontare la flangia

Quando viene rimossa la forza dell'espansore della flangia, la flangia ed eventuali assiemi
collegati ad essa possono cadere improvvisamente. Prima di iniziare il lavoro, fissare le
parti o l'assieme per evitare cadute improvvise quando viene allentata la flangia.

1. Liberare il bordo di blocco della rondella.

2. Allentare, senza rimuoverlo, il dado rotondo.

Tenere il dado rotondo almeno a metà strada sulle filettature.

Utilizzare lo strumento 778 93 00 e una chiave.
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3

1. Strumento 778 93 00
2. Rondella di bloccaggio
3. Dado rotondo

3. Verificare che sia presente dello spazio tra il dado rotondo e la rondella di blocco.
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4. Rimuovere lo strumento 778 93 00.

5. Assemblare l'estrattore 778 92 00 senza serrare le viti.

Le viti devono essere in contatto con le filettature, ma non serrate.
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2
1. Estrattore 778 92 00
2. Viti grandi

6. Verificare che la parte o l'assieme allentato lungo la flangia sia fissato contro eventuali
cadute.

7. Serrare le quattro viti grandi in diverse fasi.

In ogni fase, serrare tutte e quatro le viti intervenendo su coppie diametralmente
opposte.

8. Verificare che sia presente dello spazio tra il dado rotondo e la rondella di blocco.

Se non è presente alcuno spazio e la bussola dell'espansore non è ancora allentata,
procedere come segue:

1. Smontare l'estrattore 778 92 00.
2. Rimuovere il dado rotondo dalla filettatura.
3. Rimontare l'estrattore 778 92 00 sotto il dado rotondo e la rondella di blocco.
4. Ripetere i passaggi 5–7.

Montare la flangia
1. Pulire tutte le superfici di contatto e le filettature.

2. Lubrificare tutte le filettature e tutte le superfici di contatto tranne l'albero e la
superficie interna della bussola.

Il lubrificante corretto è grasso per cuscinetti, ad esempio Exxon Mobil Unirex N3,
Mobil Mobilith SHC 220 o un prodotto equivalente.

3. Assicurarsi che l'albero e la superficie interna della bussola siano privi di grasso. Pulire
con uno sgrassatore se necessario.
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Figura 10: Superficie interna della bussola

4. Montare la flangia senza serrare il dado rotondo.

La flangia maschio deve essere installata sulla parte superiore dell'albero e la flangia
femmina sulla parte inferiore dell'abero. Il dado rotondo deve essere stretto con le
dita. L'estremità della bussola dell'espansore deve essere allineata con l'estremità
dell'albero.

5. Utilizzare lo strumento 778 93 00 e una chiave dinamometrica per serrare il dado
rotondo a 450-550 Nm (332-406 lb ft).
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1. Strumento 778 93 00
2. Rondella di bloccaggio
3. Dado rotondo

6. Piegare il bordo appropriato della rondella di blocco in uno slot nel dado rotondo. Se
non ci sono bordi appropriati, serrare il dado fino a raggiungere il bordo idoneo più
vicino.

7. Verificare la lunghezza di estensione della bussola oltre il dado rotondo.

Se la lunghezza è maggiore di 6 mm (0,24"), la parti non sono in condizioni
funzionanti e devono essere sostituite.
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Rimuovere l'unità motore
Prima di cominciare il lavoro, leggere le istruzioni di sicurezza e consultare la sezione in 
Requisiti (pagina 36).
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PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l’alimentazione elettrica sia disinserita
e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi, neppure accidentalmente.
Questo vale anche per il circuito ausiliario.

AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento

1) Per sollevare l'unità utilizzare sempre gli appositi punti di sollevamento. 2) Utilizzare
degli accessori di sollevamento idonei e accertare che il prodotto sia imbracato
correttamente. 3) Indossare i dispositivi di protezione personale. 4) Tenersi a distanza da
cavi e carichi sospesi.

ATTENZIONE: Pericolo termico

Lasciare raffreddare le superfici prima di iniziare il lavoro, o indossare indumenti
protettivi.

Se il motore necessita di assistenza, l'unità motore completa viene rimossa.
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1. Serrare golfari al cavalletto e fissare gli accessori di sollevamento ai golfari.

2. Allentare l'unità motore dalla flangia.

3. Sollevare attentamente l'unità motore e l'albero in modo che circa 20 cm (8") risultino
al di sopra della flangia del serbatoio.

4. Collocare dei supporti su ambo i lati dell'albero, tra la flangia del serbatoio e la
flangia sull'albero. Fissare i supporti in modo che non si possano staccare.

I supporti devono essere dimensionati per il peso combinato dell'agitatore e
dell'unità motore.

5. Allentare l'unità motore dall'albero.

6. Per reinstallare l'unità motore, vedere Installare l'unità motore direttamente sulla
flangia del serbatoio (pagina 27).
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Lubrificare i cuscinetti
Il lubrificante dei cuscinetti deve esser riempito una volta all'anno.

Prima di iniziare il lavoro, vedere Requisiti (pagina 36).

PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

1. Allentare le quattro viti per rimuovere il coperchio laterale del cavalletto.

Le viti vengono tenute sul coperchio con gli O-ring.

2. Rimuovere la vite dal foro per grasso eccessivo.
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3. Riempire con grasso attraverso l'apposito ugello fino a quando il grasso in eccesso
non fuoriesce dal foro.

Il foro è sul lato del cavalletto.

Utilizzare una pistola con codice numero 84 04 70.
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4. Pulire l'eventuale grasso in eccesso sul foro e sull'ingrassatore.

5. Serrare la vite.

6. Serrare il coperchio laterale.

Sostituire la bussola del cuscinetto per il cuscinetto di supporto
inferiore

Prima di cominciare il lavoro, leggere le istruzioni di sicurezza e consultare Requisiti
(pagina 36).

PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l’alimentazione elettrica sia disinserita
e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi, neppure accidentalmente.
Questo vale anche per il circuito ausiliario.

PERICOLO: Pericolo di inalazione

La camera o il serbatoio in cui è installata l'apparecchiatura vanno trattati come uno
spazio confinato. Seguire sempre le linee guida, le normative e le leggi pertinenti in
materia di sicurezza per gli spazi confinati.

ATTENZIONE: Pericolo di taglio

Bordi taglienti. Indossare abbigliamento protettivo.

1. Rimuovere il tappo inferiore svitando le viti.
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2. Dall'alto, inserire uno strumento sottile accanto all'albero e spingere per far
fuoriuscire dal basso la bussola del cuscinetto.
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3. Inserire una nuova bussola del cuscinetto dal fondo.

4. Reinstallare il tappo inferiore e fissarlo con le viti.

Valori della coppia di serraggio
Tutte le viti e i dadi devono essere lubrificati per ottenere il corretto valore di coppia di
serraggio. Le viti avvitate nell'acciaio inossidabile devono avere filettature rivestite di
lubrificanti idonei per prevenire il grippaggio.

In caso di incertezze sulle coppie di serraggio, rivolgersi al rappresentante di vendita e
assistenza di zona.

Viti e dadi

Tabella 1: Acciaio inossidabile, A2 e A4, coppia di serraggio Nm (ft-lbs)

Classe di
proprietà

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

50 1,0 (0,74) 2,0 (1,5) 3,0 (2,2) 8,0 (5,9) 15 (11) 27 (20) 65 (48) 127 (93,7) 220 (162) 434 (320)

70, 80 2,7 (2) 5,4 (4) 9,0 (6,6) 22 (16) 44 (32) 76 (56) 187 (138) 364 (268) 629 (464) 1240 (915)

100 4,1 (3) 8,1 (6) 14 (10) 34 (25) 66 (49) 115 (84,8) 248 (183) 481 (355) — —
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Tabella 2: Acciaio, coppia di serraggio Nm (ft-lbs)

Classe di
proprietà

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

8,8 2,9 (2,1) 5,7 (4,2) 9,8 (7,2) 24 (18) 47 (35) 81(60) 194 (143) 385 (285) 665 (490) 1310
(966,2)

10,9 4,0 (2,9) 8,1 (6) 14 (10) 33 (24) 65 (48) 114 (84) 277 (204) 541 (399) 935 (689) 1840
(1357)

12,9 4,9 (3,6) 9,7 (7,2) 17 (13) 40 (30) 79 (58) 136 (100) 333 (245) 649 (480) 1120
(825,1)

2210
(1630)

Viti esagonali con teste accecatoio

Per viti a testa esagonale a brugola con testa accecatoio, la coppia massima per tutte le
classi di proprietà deve essere dell'80% del valore della classe di proprietà 8.8 e
successive.
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Risoluzione dei problemi
Introduzione

PERICOLO: Pericolo elettrico

La risoluzione dei problemi su un pannello di controllo alimentato espone il personale a
tensioni pericolose. La risoluzione dei problemi elettrici va effettuata da elettricista
qualificato.

Seguire queste linee guida durante la risoluzione dei problemi:

• Scollegare ed escludere l'alimentazione elettrica a meno che i controlli da eseguire
non richiedano corrente.

• Accertarsi che al momento di ricollegare l'alimentazione elettrica non ci sia nessuno
accanto alla pompa.

• Durante la risoluzione di eventuali problemi relativi alle attrezzature elettriche,
utilizzare i seguenti strumenti:

• Multimetro universale
• Lampada di prova (tester di continuità)
• Diagramma di cablaggio

L'agitatore emette un rumore insolito durante il funzionamento
Causa Soluzione

Il livello di grasso è basso. Controllare la presenza di perdite. Riempire con grasso e
controllare se si verifica ancora il rumore insolito. Vedere 
Lubrificare i cuscinetti (pagina 51).

C'è un ingranaggio difettoso nel motoriduttore. Arrestare l'agitatore.
Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di
zona.

C'è un cuscinetto difettoso. Arrestare l'agitatore.
Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di
zona.

Il supporto inferiore è scollegato. Verificare che l'unità sia correttamente ancorata al
pavimento del serbatoio e correttamente fissata
all'albero.

Il cuscinetto di supporto inferiore è usurato. Sostituire la bussola. Vedere Sostituire la bussola
del cuscinetto per il cuscinetto di supporto
inferiore (pagina 52).

Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
Indicare sempre il numero di serie del prodotto, v.Descrizione del prodotto (pagina 12).

L'agitatore emette delle vibrazioni insolite
Causa Soluzione

C'è un accumulo di deposito sulle pale dell'elica. A seconda dell'applicazione, invertire l'agitatore o pulire
l'elica. Vedere Disintasare l'agitatore (pagina 35).

C'è un collegamento allentato nell'assieme albero-elica. Serrare il collegamento e sostituire delle parti, se
necessario.

L'albero è deformato. Arrestare l'agitatore.
Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di
zona.
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Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
Indicare sempre il numero di serie del prodotto, v.Descrizione del prodotto (pagina 12).

L'agitatore non si avvia
PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l’alimentazione elettrica sia disinserita
e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi, neppure accidentalmente.
Questo vale anche per il circuito ausiliario.

Consultare il manuale del produttore per informazioni su come effettuare la risoluzione
dei problemi dell'unità motore e del motoriduttore.

Causa Soluzione

Si è attivato un segnale di allarme nel quadro elettrico. Controllare i contatti termici e verificare che la protezione
da sovraccarico non sia scattata.

L'agitatore non si avvia automaticamente ma può essere
avviato manualmente.

• che tutti i collegamenti siano intatti.
• che le bobine dei relè e dei contattori siano intatte.
• che il selettore di comando (manuale/automatico)

faccia contatto in entrambe le posizioni.

che l'installazione non riceva tensione. • che l'interruttore generale sia acceso.
• che ci sia tensione nel circuito ausiliario dei

dispositivi di avviamento.
• che i fusibili siano intatti.
• che ci sia tensione in ogni fase della linea di

alimentazione.
• che tutti i fusibili ricevano corrente e siano

saldamente fissati ai supporti.
• che la protezione da sovraccarico non sia scattata;
• che il cavo motore non sia danneggiato.

L'elica è bloccata. Pulire l'elica. Vedere Disintasare l'agitatore (pagina
35).

Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
Indicare sempre il numero di serie del prodotto, v.Descrizione del prodotto (pagina 12).

L'agitatore si avvia, si arresta e si riavvia in successione rapida

NOTA BENE:

Non sostituire più volte la protezione del motore in caso di guasto. Ciò può causare danni
ai componenti.

Causa Soluzione

La funzione di auto-ritenuta del contattore
non funziona correttamente.

Controllare la tensione nel circuito di controllo in relazione alle tensioni
nominali sulla bobina e verificare che i collegamenti dei contattori
siano intatti.

Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
Indicare sempre il numero di serie del prodotto, v.Descrizione del prodotto (pagina 12).
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L'agitatore viene attivato ma scatta la protezione del motore
PERICOLO: Pericolo di schiacciamento

Gli organi in movimento possono intrappolare o schiacciare. Scollegare ed escludere
sempre l'alimentazione prima di iniziare l'intervento in modo da evitare l'avvio inatteso
dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la morte
o gravi lesioni personali.

Causa Soluzione

L'impostazione della protezione del motore è
troppo bassa.

Impostare la protezione del motore in base alle specifiche
riportate sulla targhetta dati.

La rotazione manuale dell'elica risulta difficile. Pulire l'elica. Vedere Disintasare l'agitatore (pagina 35).

L'impianto non riceve la tensione totale su tutte e
tre le fasi.

• Verificare i fusibili del motore. Sostituire i fusibili
danneggiati.

• Se i fusibili sono integri, rivolgersi a un elettricista
certificato.

Le correnti di fase variano o sono troppo elevate. Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

La velocità nominale è diversa da quella indicata
sulla targa dati.

Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

La densità del liquido è troppo alta. • Diluire il liquido.
• Cambiare le pale dell'elica o utilizzare un agitatore più

adatto.
• Rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
• Cambiare il rapporto di riduzione.

Si è verificato un malfunzionamento nella
protezione da sovraccarico.

Sostituire la protezione da sovraccarico.

Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.
Indicare sempre il numero di serie del prodotto, v.Descrizione del prodotto (pagina 12).
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Xylem |’zīləm|

1) Nelle piante, il tessuto che porta l'acqua dalle radici verso l'alto
2) Un'azienda globale leader nelle tecnologie dell’acqua

Siamo 12.500 persone unite da un obiettivo comune: creare soluzioni innovative
per rispondere alle esigenze idriche del nostro pianeta. Sviluppare nuove
tecnologie per migliorare uso responsabile dell'acqua, la sua conservazione e il
suo futuro riutilizzo è un valore fondamentale per la nostra attività. Trasportiamo,
trattiamo, analizziamo e restituiamo l'acqua all'ambiente aiutando la gente ad
utilizzare le risorse idriche in modo efficiente, a casa, negli edifici, nelle attività
industriali e agricole. Sono più di 150 i paesi in cui abbiamo allacciato relazioni
solide e durature con i clienti che conoscono nostri importanti marchi di
prodotto, apprezzano la nostra competenza nelle applicazioni e la nostra
vocazione a fornire sempre soluzioni innovative.

Per saperne di più su quello che Xylem può fare per voi, visita xyleminc.com.

Fare riferimento all'indirizzo www.xylemwatersolutions.com/contacts/ per i dettagli sulle modalità di contatto
del rappresentante vendite e servizi locale.

Xylem Water Solutions
Manufacturing AB
361 80 Emmaboda
Svezia
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
http://tpi.xyleminc.com

Visitate il nostro sito web per l'ultima versione di questo
documento e ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni
non in inglese sono traduzioni delle istruzioni originali.

© 2013 Xylem Inc
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