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Dichiarazione CE di conformità 

Noi STEELPUMPS srl dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le 
pompe I-VOR e I-DRENO tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi 
alle prescrizioni di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE, della Direttiva 
Bassa Tensione 2006/95/CE, della Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 
2004/108/CE. 



AVVERTENZE GENERALI 

Prima dell’installazione, leggere attentamente le presenti istruzioni 
per l’installazione e il funzionamento. 

Le pompe per drenaggio sono progettate per il pompaggio di acqua di scarico. 
Sono disponibili a partire da 0,37 a 2,2 kW con o senza galleggiante. Possiedono 
protettori automatici per ristabilire il sovraccarico termico per evitare il          
danneggiamento della pompa stessa.  
La pompa I-VOR è una pompa con girante VORTEX. La pompa è progettata per il 
drenaggio di acque reflue anche industriali.  Tutti i modelli la tenuta meccanica.  
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Consegna e prime nozioni 

Il trasporto della pompa si può fare in verticale o in orizzontale. Assicurarsi che la pompa 
non ruoti o cada.  
Alla ricezione della pompa verificare che non ci siano stati danneggiamenti durante il   
trasporto. Qualora ci fossero difetti contattare il rivenditore.  
La pompa deve essere sollevata per la maniglia. Non sollevare mai la pompa per mezzo 
del cavo.  
Conservare la pompa in luogo fresco e asciutto. Proteggere la pompa da umido, calore, 
polvere, sporco e corpi estranei. Temperatura per la conservazione  -30°C / + 60°C. Se la 
pompa si conserva in magazzino per un anno o per lunghe inattività accendere la pompa 
una volta al mese.  
Prima di montare la pompa dopo un lungo periodo di inattività assicurarsi che la girante 
giri liberamente e che la pompa si accenda normalmente.  
Le pompe sono adatte per pompare acqua di drenaggio residuale o di scarico con       
elementi solidi max. 11mm, la I-VOR ammette fino a dimensione max. di 40mm.  



È consigliabile mantenere una velocità di flusso continua per evitare sedimentazioni nella tubazione: 
 
- Tubazione verticale: velocità flusso 0,7 m/s 
- Tubazione orizzontale: velocità flusso 1.0 m/s 
 
TEMPERATURA AMBIENTE : Max. +50 °C  
TEMPERATURA LIQUIDO: 0 °C / 80 °C 
 
REGIME DI LAVORO:  
S3 - quando la pompa è parzialmente sommersa 
S1 - quando la pompa è completamente sommersa 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE MOTORE: 
Classe di protezione: IP68 
Classe di isolamento: F 
 
Il livello del rumore  della pompa è minore dei valori indicati nella  
Direttiva Macchine 98/37/CE.Macchine 98/37/CE. 
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DATI TECNICI 

Mod. 
P2 Q (l/min)    PORTATA 

Nom. m³/h 3 6 9 12 15 18 
kW HP l/min 50 100 150 200 250 300 

I-VOR 50 AUT 0.37 0.75 
m 

6.4 5.4 4.3 3.1 1.7 - 

I-VOR 100 AUT 0.5 1 7.6 6.5 5.3 3.9 2.5 1 

INGOMBRI E MISURE  

Mod. 
Dimensioni Peso 

L W H DNM kg 
I-DRENO 50 372 195 162 1”½ 15 
I-DRENO 100 372 195 162 1”½ 19 
I-DRENO 200 372 195 162 1”½ 44 
I-DRENO 300 410 220 190 2 46 
I-VOR 50 AUT 241  430 2 11.8 
I-VOR 100 AUT 241  430 2 11.8 

DATI TECNICI 

Mod. 
P2 Q (l/min)    PORTATA 

Nom. m³/h 6 9 12 18 24 30 36 
kW HP l/min 100 150 200 300 400 500 600 

I-DRENO 50 0.37 0.5 8.3 5.5 2.2 - - - - 

I-DRENO 100 0.75 1 
12.
5 11 9.4 5.5 - - - 

I-DRENO 200 1.5 2 19.
9 18 17 14.

8 
12.
2 9.2 6 

I-DRENO 300 2.2 3 27 26 24.
5 

21.
2 

16.
6 10.5 - 

m 

45 
750 

- 

- 

- 

- 

54 
900 

- 

- 

- 

- 



Durante l’installazione e l’operazione per il servizio di dre-
naggio seguire attentamente le istruzioni di seguito: 
 
 
 

• Verificare i regolamenti locali prima dell’installazione. L’applicazione deve rispettare i requisiti 
richiesti.  

• Durante l’installazione non si devono toccare i componenti elettrici soprattutto quando la 
fonte di alimentazione è attiva. 

• La pompa non deve essere installata in un ambiente esplosivo o infiammabile. 

• Sfiato del drenaggio o fossa settica in accordo con i requisiti locali. 

• La pompa deve essere installata solo da personale qualificato. Assicurarsi che tutte le fonti di 
energia siano scollegate quando si lavora con la pompa, bisogna rispettare le norme di    
riferimento. Gli operatori devono essere informati con delle procedure di scurezza. 

• I serbatoi per le pompe da drenaggio possono contenere o acque residuali con sostanze  
tossiche e/o sostanze che provocano malattie. Per tanto le persone che installano o        
manutenzionano la pompa devono essere protette anche nell’abbigliamento, e qualsiasi tipo 
di manovra deve rispettare le norme valide di igiene. 

• Assicurarsi che l’apparato di sollevamento sia ben stretto prima di alzare la pompa. La     
mancanza di attenzione durante il sollevamento della pompa o il trasporto può provocare 
danni a persone o alla pompa stessa.  

• La pompa deve essere installata in posizione verticale. Se la pompa è installata in altre    
posizioni la garanzia non può essere riconosciuta. 

• Per lavorare dentro o vicino ai serbatoi  si devono rispettare tutte le normative locali. 

• Durante la manutenzione si deve spegnere l’interruttore.  

• Per ragioni di sicurezza, tutto il lavoro nei serbatoi deve essere supervisionato da un’altra 
persona esterna alla vasca.       

• È raccomandabile effettuare tutti i lavori di manutenzione quando la pompa è fuori dal    
serbatoio.  

• Quando la pompa lavora è normalmente calda. Pertanto prima di eseguire qualsiasi tipo di 
manutenzione lasciar raffreddare per almeno 20 minuti dallo spegnimento.  

• Se la pompa lavora a secco può danneggiarsi e ciò annullerà la garanzia . 

• Mantenere la pompa fuori dalla portata dei bambini.    
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INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

INSTALLAZIONE 

Prima di cominciare qualsiasi tipo di installazione,       
scollegare l’alimentazione e posizionare l’interruttore su 
OFF. 
 
Qualsiasi tipo di voltaggio esterno connesso alla pompa 

deve essere spento prima di lavorare sulla pompa. 
 
Non accendere la pompa per verificare la direzione di rotazione fino a che non è immersa nel liquido.  
Prima di far partire la pompa effettuare i seguenti controlli: 
La pompa corrisponde all’ordine? 
È la pompa adatta per la tensione e la frequenza presenti sull’impianto? 
Gli accessori sono in buono stato? 



Devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e bisogna installare degli apparecchi per la  
ventilazione per fornire aria fresca nel serbatoio.  
 
La pompa deve sempre essere connessa a un adatto conduttore di terra come anche la tubazione. 
 
Non porre la mano o qualsiasi altra cosa nell’aspirazione della pompa o davanti allo scarico dopo che 
la pompa è collegata., a meno che la pompa non sia stata disattivata. Assicurarsi che la pompa non si 
possa accendere accidentalmente. 
 
Si raccomanda di utilizzare sempre accessori Steelpumps per evitare danni causate da una non   
corretta installazione.  
 
Non sollevare la pompa per il cavo di alimentazione. Utilizzare solo la maniglia per il sollevamento. 
Non utilizzarla durante il funzionamento.  
 
Il pozzetto di scarico deve essere di misura adeguata per assicurare che il galleggiante si muova 
liberamente senza entrare in contatto con la pompa (quando la pompa è fornita con il galleggiante). 
Nel caso in cui sono installate due pompe in un pozzetto di scarico bisogna assicurarsi che il        
galleggiante sia installato sul tubo di scarico o su una struttura separata. Non devono entrare in con-
tatto l’una con l’altra.  
La superficie del collettore di scarico deve essere sufficiente per supportare la pompa. La pompa deve 
essere installata a un certo livello con mattoni o blocchi di cemento se la superficie inferiore del   
pozzetto non è solida.  
 
La pompa è stata costruita per essere installata sommersa con basamento di supporto. 
 
La pompa può essere installata sul fondo del serbatoio. Questa pompa è fornita con un basamento di 
supporto. Al fine di facilitare il funzionamento della pompa, collocare un tubo flessibile o             
accoppiamento con gomito sullo scarico. Se si usa un tubo flessibile, assicurarsi che questa non si 
attorcigli e che il diametro interno dell’uscita coincide con la bocca di scarico della pompa. Se si   
utilizza una tubazione rigida collocare l’accoppiamento, la valvola di ritegno e la valvola di isolamento 
in quest’ordine a partire dalla pompa. Se si installa la pompa su un terreno melmoso o disuguale, 
appoggiare la pompa su di un piano (mattone o simile). 
 
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 
1) Connettere il tubo di scarico  
2) Far scendere la pompa nel liquido per mezzo di una catena fissata alla maniglia di sollevamento . 
Assicurarsi che la pompa sia tenuta per la catena e non per il cavo e che sia appoggiata verticalmente 
sul suolo.  
3) Legare la catena fuori dal serbatoio in modo che non possa cadere all’interno e che non entri in 
contatto con la pompa.  
4) Aggiustare il cavo e assicurarsi che non sia attorcigliato o danneggiato.  
 

  
L’estremo libero del cavo non deve essere sommerso perché l’acqua può entrare      
attraverso il cavo nel motore.  
 
 
 

 
5) Collegare il cavo del motore al quadro elettrico.  
  
  

6 - ITALIANO 



La lunghezza della tubazione di scarico deve essere più corta possibile, con meno curve possibili per 
diminuire attriti. Tuttavia, se è inevitabile installare una tubazione corta, il diametro della tubazione di 
scarico può essere maggiore per un flusso maggiore. La tubazione non deve essere minore del    
diametro dello scarico della pompa.  
La tubazione deve permettere il passaggio di solidi. È consigliabile mantenere una velocità di flusso 
come si mostra qui di seguito per evitare sedimentazione nella tubazione stessa: 
 
Tubazione verticale   0,7 m/s 
Tubazione orizzontale   1,0 m/s 
 
Per evitare che il reflusso del liquido nel serbatoio , installare una valvola di ritegno sul tubo di    
scarico. La valvola di controllo deve permettere il passaggio di solidi. La tubazione deve rispettare 
tutte le normative locali.  Installare una valvola a saracinesca dopo la valvola di ritegno sul tubo di 
scarico della pompa. Nel caso in cui le pompe installate sono due, la valvola di  
ritegno e la valvola a saracinesca devono essere installate sulle rispettive linee di scarico prima della 
connessione comune del collettore di scarico.  
La tubazione deve essere indipendente e adeguatamente installata per evitare tensioni sulle pompe e 
colpi d’ariete sui tubi.  
Provvedere a dimensionare la ventilazione del pozzetto/serbatoio secondo normativa.  
 
Nota: per un migliore funzionamento della valvola di ritegno, per il passaggio dei solidi, non installarla  
a più di 45° in posizione orizzontale. Non installare la valvola in posizione verticale per evitare che i 
solidi blocchino il funzionamento corretto.    
 

 
 
 

Le connessioni elettriche devono essere realizzate da un elettricista autorizzato. 
Prima di realizzare qualsiasi tipo di connessione assicurarsi che la fornitura di energia elettrica sia 
staccata e che non si possa accendere accidentalmente. La pompa deve essere connessa a un    
pannello di controllo con interruttore generale.  
Durante l’installazione seguire le istruzioni riportate qui di seguito: 
• Non prolungare il cavo . Se si è obbligati a farlo, assicurarsi che la connessione per il      

prolungamento sia impermeabile e che sia effettuata da personale qualificato. 
• Non maneggiare o riparare la pompa se è ancora collegata alla corrente elettrica. 

• Collegare elettricamente la pompa a terra prima di farla funzionare 

• Verificare che la frequenza e la tensione elettrica corrispondano alle caratteristiche riportate 
sulla targa. Un voltaggio sbagliato può danneggiare il motore, provocare un incendio e    
invalidare la garanzia. 

• La girante deve ruotare in senso orario, osservando la pompa dall’alto quando è posizionata 
verticalmente. 

• Non deve mai lavorare nel verso contrario  
 
TENERE LA MANI DISTANTI DALLA GIRANTE DURANTE IL CONTROLLO DEL VERSO DI ROTAZIONE. 
 
• Per il funzionamento automatico, cablare la pompa con un galleggiante automatico o      

pannello di controllo. Per un funzionamento manuale usare un modello adeguato.  
• Installare la pompa su un impianto che rispetti le norme elettriche. Installare un interruttore 

di disconnessione.  
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 



Connessioni: 
Pompa monofase            Pompa trifase                         
 
 E: terra del cavo (giallo/verde)   E: terra del cavo (giallo/verde)  
 U: cavo di alimentazione (nero)  U: cavo di alimentazione (rosso) 
 V: cavo di alimentazione (bianco)     V: cavo di alimentazione (giallo) 
       W: cavo di alimentazione (azzurro) 
 
 
   
                                  
 
  
 

     a: fili per connessione al motore  
     b: motore 
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Azionamento Voltaggio MISURA DEL CAVO (mm²) 

DIRETTO 

DIRETTO 

DIRETTO 

DIRETTO 



Verificare la rotazione prima montare la pompa. Una freccia sulla camicia indica la rotazione corretta 
(vedi sezione precedente). Se il verso è sbagliato scambiare due delle fasi nel cavo di alimentazione.  
 
La sostituzione del cavo deve essere effettuata solo da Steelpumps o personale autorizzato.  
 
La pompa deve essere ispezionata ogni 3000 ore di funzionamento o almeno una volta all’anno. Se il 
liquido è troppo fangoso ispezionare la pompa più frequentemente.  
 
Se c’è più del 20% di liquido in eccesso nella camera d’olio, la tenuta è difettosa. L’olio deve essere 
sostituito ogni 3000 ore o almeno una volta l’anno. 

9 - ITALIANO 

Prima di lavorare sulla pompa assicurarsi che i fusibili siano stati tolti o la rete elettrica sia spenta. 
Assicurarsi che tutti gli strumenti di protezione siano connessi correttamente. La pompa non può 
lavorare a secco.  
Per la prima partenza, dopo che la pompa è stata montata nel serbatoio: 
1. verificare che la girante ruoti liberamente 

 
 La girante può avere i bordi taglienti. Indossare i guanti di protezione.  
 
 
 

2. Controllare che tutte le valvole, tubazioni, ecc. siano in buone condizioni 
3. Montare la pompa  
4. Accendere l’alimentazione 
5. Verificare che il sistema di controllo sia funzionante 
6. Verificare il verso di rotazione della girante (vedi sezione precedente) 
7. Aprire, se ci sono, le valvole 
8. Verificare che il livello del liquido sia sopra il motore per il servizio S1 e sopra la voluta per il    

servizio S3. Se il livello minimo non è raggiunto non bisogna far partire la pompa.  
9. Accendere la pompa e controllare se il livello del liquido scende 
10. Osservare se la pressione e l’assorbimento elettrico sono normali, diversamente controllare che 

non ci sia aria nella pompa.   
 
Nota: per rimuovere l’aria è necessario inclinare la pompa sollevando la pompa durante il           

funzionamento.  
Nel caso di rumori anomali o vibrazioni fermare immediatamente la pompa. Non accendere la 
pompa prima di aver risolto il problema. 
 

 
Ogni volta che la pompa è rimossa dal serbatoio, seguire la 
procedura di messa in funzione.  

MESSA IN MARCIA 

allarme 

START 

Livello Servizio S1 

Livello Servizio S3 
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Controllare il cavo che non sia danneggiato e che sia permeabile.  
 
Cambio olio: 
Dopo 3000 ore di funzionamento o almeno una volta all’anno l’olio deve essere sostituito.  
 
Drenaggio olio: 
1. Collocare la pompa su una superficie piana, con la vite della camera d’olio spinta verso il basso. 
2. Collocare un recipiente adeguato, per esempio in plastica. 
(l’olio deve essere eliminato secondo le normative locali) 
3. Rimuovere la vite più bassa della camera d’olio. 
4. Rimuovere la vite più alta.  
Se la pompa ha lavorato a lungo, se l’olio è drenato oppure è di colore grigio, l’olio contiene acqua. 
se l’olio contiene più del 20% d’acqua, è un segnale che la tenuta è difettosa e deve essere sostituita 
altrimenti il motore si danneggia. 
5. Lasciare che l’olio dreni completamente nel contenitore. 
6. Pulire le guarnizioni delle viti. 
7. Se l’olio è meno rispetto alla tabella in basso significa che l’albero tenuta è difettoso.  
 
Riempimento olio: 
1. Girare la pompa in modo che i fori per posizionare la camere siano opposti. 
2. Versare l’olio nella camera. 
3. Porre le viti con nuove guarnizioni. 
 
Quantità olio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se la pompa ha lavorato con un liquido pericoloso per la salute o tossico, la pompa sarà classificata 
come contaminata.  
 
Per qualsiasi dubbio, contattare Steelpumps.  
 
 

Potenza (kW) I-DRENO (l) 

0.37 0,150 

0.75 0,150 

1.5 0,500 

2.2 0,500 



COME COMPORTARSI QUANDO LA POMPA NON FUNZIONA 
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INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO 

 
La pompa non parte.  

 
A : no collegamento elettrico 
B : cavo difettoso 
C : connessione incompleta o difettosa 
D : motore difettoso 
E : Circuito elettrico bruciato 

 
A : assicurarsi che sia collegata 
B : sostituire il cavo 
C : completare la connessione 
D: sostituire il motore 
E : sostituire i fusibili elettrici 

La pompa non funziona. Fa 
rumore 

A : connessione incompleta o difettosa 
B : cavo difettoso 
C : Motore difettoso 
D : problema cuscinetti/supporti 
E : girante bloccata da impurità 
F : Basso voltaggio 

A : completare connessione 
B : sostituire il cavo 
C : riparare o sostuiriee il motore 
D : sostituire i cuscinetti 
E : pulire la girante 
F : controllare connessione elettrica  
 

La pompa si ferma subito 
dopo la partenza 

A : Basso voltaggio 
B : Girante del motore difettosa 
C : Liquido pompato troppo viscoso 
D : Liquido con temperatura troppo alta 
E : Rotazione sbagliata 

A : controllare connessione elettrica  
B : Sostituire la girante 
C : Consultare distributore 
D : Consultare distributore 
E : Scambiare due fasi per modificare 
rotazione 
 

Poco scarico o assente A : Prevalenza troppo alta 
B : Rotazione sbagliata 
C : Basso voltaggio 
D : girante bloccata da impurità 
E : tubo ostruito 

A : Sostituire la pompa con una  
misura appropriata 
B : Scambiare due del trifase per 
modificare rotazione 
C : controllare connessione elettrica  
D : Scollegare la pompa e pulire la 
girante 
E : Pulire il tubo  

Vibrazione eccessiva A : girante usurata 
B : Rotazione sbagliata 
C : Supporto usurato 
D : perdita dal tubo 

A : sostituire la girante 
B : Scambiare due fasi per modificare 
rotazione 
C : Sostituire il supporto 
D : controllare il tubo e se necessario 
sostituirlo 

Per lo smaltimento del liquido pompato, consultare le normative locali. 
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Esploso 

GARANZIA 
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