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Dichiarazione di conformità CE
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Direttiva CE Bassa tensione (2014/35/UE)
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Avvertenze generali
Queste istruzioni per l'uso devono essere lette ed osservate attentamente prima del montaggio e della messa
in funzione della pompa GENODOS. La pompa GENODOS deve essere utilizzata, sottoposta a manutenzione
e riparata solo da persone che abbiano familiarità con le istruzioni per l'uso.
Un contratto di garanzia garantisce un funzionamento sicuro anche oltre il periodo di garanzia. Decliniamo
ogni responsabilità per danni causati da un trattamento, un utilizzo o una riparazione impropria dei nostri impianti.
Durante il periodo di validità della garanzia, non effettuare interventi e non apportare modifiche in prima persona ai prodotti oggetto della nostra fornitura, salvo espressa autorizzazione da parte di Grünbeck. L'eventuale
inosservanza di questa prassi fa decadere la garanzia.
Assicurare il corretto funzionamento della pompa GENODOS eseguendone ispezioni e controlli regolari. L'impiego di pezzi di ricambio originali acquistati da un'azienda installatrice specializzata, dal servizio clienti Grünbeck o da un centro assistenza convenzionato o direttamente dalla fabbrica assicura il corretto funzionamento
e la lunga durata del dispositivo.



Nota: prima di installare la pompa GENODOS controllarne la completezza della fornitura e l'assenza di danni di trasporto.
Le manutenzioni, le riparazioni e le modifiche della pompa di dosaggio devono essere eseguite
esclusivamente da personale specializzato del servizio clienti o direttamente in fabbrica.
Per l'impiego di sostanze chimiche soggette all'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV in
Germania), ad esempio cloro, acidi, basi, ecc., nelle nostre pompe di dosaggio è necessario attenersi alle disposizioni di legge pertinenti (ad esempio l'articolo 20 della Direttiva sulle sostanze
pericolose – istruzioni operative).

Pompa GENODOS GP

Cod. art.

N. di serie

GP-0/..

118 . . .

...............

GP-1/..

118 . . .

...............

GP-2/..

118 . . .

...............

GP-6/..

118 . . .

...............

GP-10/..

118 . . .

...............

Pompa GENO-Baktox

118 . . .vp

...............

Queste istruzioni per l'uso possono essere ordinate indicando il cod. art. 118 940.
Informazioni editoriali
Tutti i diritti riservati.
 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Printed in Germany
Fa fede la data di edizione sul frontespizio.
-Con riserva di modifiche per miglioramenti tecniciQueste istruzioni per l'uso possono essere tradotte in lingue straniere, ristampate, salvate su un supporto dati o riprodotte
in qualsiasi modo, anche solo in parte, solo previa autorizzazione scritta da parte di Grünbeck Wasseraufbereitung.
Qualsiasi riproduzione non autorizzata da Grünbeck rappresenta una violazione del diritto d'autore ed è pertanto perseguibile ai sensi di legge.
Editore responsabile per il contenuto:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1  89420 Hoechstaedt
Germany
Tel.: 09074 41-0  Fax: 09074 41-100
www.gruenbeck.com  service@gruenbeck.de
Stampa: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädt/Do
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Avvertenze generali sulla sicurezza
L'uso e l'accesso agli impianti e ai dispositivi è riservato a persone che abbiano letto e
Personale operativo
Simboli e avvertenze

compreso queste istruzioni per l'uso. In particolare, si raccomanda di seguire scrupolosamente le avvertenze sulla sicurezza.
Le avvertenze più importanti in queste istruzioni per l'uso sono contrassegnate da simboli.
Al fine di assicurare un utilizzo sicuro e privo di rischi di questo impianto, si raccomanda di
osservare attentamente queste avvertenze.
Pericolo! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo simbolo può causare
lesioni gravi o morte, ingenti danni materiali o un livello di inquinamento dell'acqua potabile
inaccettabile.
Avvertimento! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo simbolo può
causare lesioni, danni materiali o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo simbolo comporta
il pericolo di danni all'impianto o ad altri oggetti.



Nota: questo simbolo indica informazioni e suggerimenti che facilitano il lavoro.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente da
personale dell'assistenza clienti Grünbeck o da un centro assistenza convenzionato e autorizzato da Grünbeck.
I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da esperti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente
dalla società di distribuzione idrica o da un'azienda installatrice autorizzata. In Germania,
ai sensi dell'art. 12(2) AVBWasserV (Decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico), l'azienda installatrice deve essere registrata nell'apposito registro delle
aziende di fornitura idrica.
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1 | Finalità di utilizzo
La pompa GENODOS GP può essere impiegata nei più disparati settori per dosare sostanze chimiche e minerali per il trattamento dell'acqua (ad esempio, sostanze minerali EXADOS, flocculanti, detersivi, detergenti,
disinfettanti e sterilizzanti, regolazione del pH).
La pompa GENODOS GP è destinata esclusivamente all'uso in ambienti industriali e commerciali.

2 | Metodologia
La pompa GENODOS è una pompa a membrana
autoaspirante e autoventilante con comando con
eccentrico e motore sincronizzato silenzioso.
Grazie all'azionamento ad eccentrico installato
nel riduttore, il movimento rotatorio del motore
viene convertito in un movimento di deflessione
della membrana dosatrice.
Lo spurgo automatico è di tipo forzato e viene
eseguito tramite una seconda membrana. La portata di dosaggio non viene influenzata dal processo di spurgo, sebbene sia sempre presente
un flusso parziale dell'agente di dosaggio che ritorna al proprio serbatoio attraverso il tubo flessibile di ritorno anche con il regolatore della corsa
regolato al minimo.
Grazie allo spurgo automatico, è possibile garantire l'aspirazione e il dosaggio contro la pressione
attiva anche in caso di sostanze degassanti o sostituendo il serbatoio dell'agente di dosaggio. In
questo modo, il fastidioso spurgo della pompa
GENODOS non è più necessario.

Kit di collegamento lato mandata
2 Valvola di mandata
1

5

Valvola intermedia

6

Membrana di dosaggio

3

Membrana di aerazione

7

Valvola di aspirazione

4

Stelo della valvola

8

Kit di collegamento lato aspirazione

Fig. 2: testata della pompa GP-10/..
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3 | Controller della pompa GENODOS
3.1

Panoramica e insieme di funzioni

Le pompe GENODOS sono disponibili con tre diverse varianti di controllo: GP-../10, GP-../25 e GP-../40.
Gli elementi di comando e controllo sono protetti da un coperchio di materiale trasparente con possibilità di
piombatura.

Fig. 3a: Pompa GENODOS GP -../10

Fig. 3b: pompa GENODOS GP -../25

Fig. 3c: pompa GENODOS GP -../40

Pompa GENODOS GP-../10
• Pompa di dosaggio con frequenza di corsa costante (109 corse/min a 50 Hz).
• Segnalatore di funzionamento (LED verde).
• Lunghezza della corsa a regolazione continua.
• Possibilità di comando manuale tramite interruttore ON/OFF per mezzo di spina di alimentazione o interruttore orario (non incluso nella dotazione)
Pompa GENODOS GP-../25
Stesse caratteristiche della pompa GENODOS GP-../10, ma con
• segnalatore di vuoto (LED giallo).
• Monitoraggio membrana (LED rosso).
• Uscita segnalazione guasto cumulativo a potenziale zero.
• Connettore per un interruttore di livello (segnalazione di vuoto).
Pompa GENODOS GP -../40
Stesse caratteristiche della pompa GENODOS GP-../25 con in aggiunta
• Monitoraggio dosaggio (LED rosso).
• Selettore per controllo interno ed esterno.
• Attivazione esterna tramite un trasduttore di impulsi (Hall e Reed).
• Possibilità di divisione o di moltiplicazione degli impulsi in caso di attivazione esterna.
• Controller analogico 0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA o 4-20 mA.
• Connettore per un interruttore di livello (segnalazione di vuoto) con preallarme.

Cod. art. 014 118 940-it Creato da: mal/mrie • g:\BA-118940-it_014_Genodos-GP.docx
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3.2

Descrizione

1

Indicatore di funzionamento

7

Porta ingresso segnalazione di vuoto

2

Segnalatore di vuoto

8

Porta di ingresso comando esterno

3

Monitoraggio membrana

9

Uscita segnalazione guasti

4

Monitoraggio dosaggio

10

Selettore di modalità

5

Selettore per controllo interno ed esterno
Regolatore della lunghezza della corsa

11

Fattori di divisione o moltiplicazione degli impulsi

6

Fig. 3.2.a: pannello di comando pompa GENODOS GP-../40
1

Indicatore di funzionamento

Il LED di funzionamento (diodo luminoso) segnala che la pompa è collegata alla tensione di rete. Nelle pompe
GENODOS GP../40 ogni corsa di dosaggio viene segnalata da un breve lampeggiamento.
2

Segnalatore di vuoto

Il segnalatore di vuoto indica tramite l'accensione del LED giallo che il livello dell'agente di dosaggio nel
serbatoio è troppo basso. Se è collegata una sonda di segnalazione di vuoto, contemporaneamente la pompa
si arresta e si riavvia automaticamente dopo aver aggiunto liquido di dosaggio. Nel modello GP-../40 è possibile collegare anche una lancia di aspirazione con preallarme. La segnalazione del preallarme avviene tramite
il lampeggio del LED giallo di segnalazione di vuoto sul pannello di comando.
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3

Monitoraggio membrana

Il monitoraggio membrana segnala, con l'accensione del LED rosso, una perdita nelle membrane. Se la membrana si rompe, la pompa si arresta immediatamente. Dopo aver eliminato la perdita, il monitoraggio membrana deve essere confermato estraendo e reinserendo la spina di alimentazione.
4 Monitoraggio dosaggio

Il monitoraggio dosaggio confronta le corse di dosaggio richieste con quelle già effettuate. Se si rileva una
differenza,
il
LED
rosso
si
accende
e
la
pompa
si
arresta.
L'eliminazione del guasto deve essere confermata estraendo e reinserendo la spina di alimentazione. Se si
supera il numero massimo di corse, la pompa inizia a operare alla frequenza massima (109 corse/min a 50
Hz).
5 Selettore per controllo interno ed esterno

Controllo automatico
Il controllo automatico della pompa viene attivato portando il selettore nell'intervallo di scala "Int - 10".
Con impostazione "Int", la frequenza delle corse (numero di corse di dosaggio al minuto) è di circa 6
corse di dosaggio/min e può essere modificata su qualsiasi valore fino a "10" corrispondente a massimo
109 corse di dosaggio/min (50 Hz).
• Controllo esterno
Portando il selettore in posizione "Ext", la pompa elabora solo i segnali di un trasduttore di impulsi
esterno. Possibilità di collegamento (cfr. fig. 3.2.a rif. 8) o schema di collegamento punto 5 "Comando
esterno".
•

6

Regolatore della lunghezza della corsa

Il regolatore della lunghezza della corsa permette di regolare la portata di dosaggio per ogni corsa. Con la
manopola è possibile regolare la portata del dosaggio su qualsiasi valore compreso tra 0 e 100. L'intervallo
di regolazione efficace della corsa è compreso tra 30 e 100. La regolazione deve essere effettuata solo con
pompa in funzione e mentre sta eseguendo una corsa.
7

Porta di ingresso per segnalazione di vuoto

A questa porta è possibile collegare una sonda di livello. Sulle pompe GENODOS GP-../40 è presente anche
una porta per il collegamento di interruttori di livello con preallarme. Per le opzioni di collegamento consultare
il punto 5 "Segnalazione di vuoto". Per le pompe GENODOS GP-../40 impiegare solo lance di aspirazione e
segnalatori di vuoto con preallarme.
8

Porta di ingresso per comando esterno

Porta per collegamento di un trasduttore di impulsi esterno (ad esempio, contatore dell'acqua a contatto
(Reed, Hall), controller ecc.)
• Connettore per centraline di comando con uscita di segnale analogico (0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA)
• Porta per collegamento di un'abilitazione al funzionamento esterna (ad es. interruttore orario, relè ecc.).
In caso di abilitazione del funzionamento esterna (abilitazione del controllo automatico), il selettore (rif. 5)
deve essere regolato sull'intervallo di scala "Int. - 10". Per le opzioni di collegamento consultare il punto 5
"Comando esterno".
•

9

Uscita segnalazione guasti

L'uscita segnalazione guasti a potenziale zero (contatto di commutazione) comprende una segnalazione guasto cumulativo per black-out di rete, segnalazione di vuoto (tuttavia non il preallarme per GP../40), rottura
della membrana e monitoraggio del dosaggio. Per le possibilità di collegamento cfr. lo schema di collegamento, punto 5.
Le pompe GENODOS GP-../25 e GP-../40 devono essere azionate con tensione continua, in quanto un'eventuale assenza di tensione attiva la segnalazione di guasto (sala di controllo).

Cod. art. 014 118 940-it Creato da: mal/mrie • g:\BA-118940-it_014_Genodos-GP.docx
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10

Selettore di modalità
Con questo interruttore è possibile selezionare le diverse modalità operative della pompa di dosaggio attivata
da un comando esterno. Il selettore della frequenza della corsa (rif. 5) deve trovarsi su "EXT". È possibile
selezionare uno dei modi operativi seguenti:
• 0: gli impulsi in ingresso vengono elaborati 1:1. Ogni impulso del contatore dell'acqua in ingresso attiva
una corsa di dosaggio.
• T: divisione degli impulsi, riduzione del numero di impulsi del fattore selezionato (impostazione del fattore: cfr. fig. 3.2.a,
rif. 11).
• V: moltiplicazione degli impulsi, aumento del numero di impulsi del fattore selezionato (impostazione del
fattore: cfr. fig. 3.2.a,
rif. 11).
• Attivazione analogica: 0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA.
Le pompe GENODOS GP-../40 con attivazione esterna possono memorizzare max. 65517 impulsi in ingresso
e poi elaborarli. In caso di tensione di rete scollegata o di passaggio a un'altra modalità di esercizio (selettore
di modalità 10), gli impulsi memorizzati verranno cancellati.
Se, tuttavia, non si desidera la funzione della possibile memorizzazione degli impulsi nelle diverse modalità
di esercizio (0 / T / V), il selettore di modalità (cfr fig. 3.2a, rif. 10) deve essere corretto su 00, T0 o V0.
• 00: gli impulsi in ingresso vengono elaborati 1:1. Ciascun impulso del contatore dell'acqua in ingresso
attiva una corsa di dosaggio, tuttavia senza memorizzazione degli impulsi al superamento della frequenza
delle corse pari a max. 109 corse/min.
• T0: divisione degli impulsi, riduzione del numero di impulsi del fattore selezionato (impostazione del fattore, cfr. fig. 3.2.a,
rif. 11), tuttavia senza memorizzazione degli impulsi al superamento della frequenza delle corse pari a
max. 109 corse/min.
•

V0: moltiplicazione degli impulsi, aumento del numero di impulsi del fattore selezionato (impostazione
del fattore: cfr. fig. 3.2.a, rif. 11), tuttavia senza memorizzazione degli impulsi al superamento della frequenza delle corse pari a max. 109 corse/min.

11

Fattori di divisione e moltiplicazione degli impulsi

Impostazione della divisione degli impulsi
Posizione
Ingresso impulsi

0
1

≙ fattore pompa

1
1

Posizione
Ingresso impulsi
≙ fattore pompa
Corse di dosaggio

0
1
1
1

Corse di dosaggio

1
3

-

2
5

3
8

4
10

5
15

-

6
20

7
30

-

8
40

9
50

0,333 0,200 0,125 0,100 0,066 0,050 0,033 0,025 0,020
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Regolazione della moltiplicazione degli impulsi
1
1
2
2

2
1
4
4

3
1
6
6

4
1
8
8
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1
10
10

6
1
12
12

7
1
14
14

8
1
16
16

9
1
18
18
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Netzversorgung

Extern

Teilung T

0
1 : 1

Vervielfachung V

Intern

0-20 mA

4-20 mA

0-5 V

1-6 V

6-109 Hübe/min.

WZ-Impuls : Dosierhub

Stellung 0-9

Stellung 0-9

Fig. 3.2.b: modalità di esercizio pompa GENODOS GP-../40

Collegando e scollegando la spina di alimentazione, i guasti verranno riconosciuti.

4 | Montaggio
Tramite il suo piede liberamente regolabile (rif. 1), la pompa GENODOS viene montata in posizione orizzontale
su una mensola o sul pavimento oppure in posizione verticale direttamente sulla parete. Premendo il pulsante
a scatto del piede della pompa (rif. 2), la pompa viene sbloccata dal suo piede (rif. 1) e può essere quindi
estratta dal piede stesso spingendola in avanti o verso l'alto. Nel montaggio è necessario verificare che la
pompa venga fissata verticalmente. La prevalenza max. è di circa 1,5 m con acqua a 20 °C. E’ consigliabile
installare la pompa il più in basso possibile. La pompa possiede un manometro con linea di mandata lungo
1,7 metri e presa Schuko.
Tubazione di aspirazione, di mandata e di ritorno
Collegare in modo ermetico e fissare la linea di aspirazione e il flessibile di ritorno. Il tubo flessibile di ritorno
deve essere obbligatoriamente diretto verso il serbatoio dell'agente di dosaggio. Fare attenzione a non
schiacciare i tubi flessibili.

Cod. art. 014 118 940-it Creato da: mal/mrie • g:\BA-118940-it_014_Genodos-GP.docx
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Montaggio sul
pavimento

Montaggio a
parete

Fig. 4: schema di montaggio pompa GENODOS

Cod. art. 014 118 940-it Creato da: mal/mrie • g:\BA-118940-it_014_Genodos-GP.docx
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5 | Schema di collegamento
Attivazione esterna

d = massa, marrone
e = clock segnale, verde
f = segnale analogico, giallo
f = +11,6 V, bianco

Interruttore di Hall

Attivazione a
transistor NPN

Contatto relé
(NO)
Contatti contatore
acqua, ad es.
interruttore Reed

Attivazione analogica
0-5V
1-6V
0 - 20 mA
4 - 20 mA

Abilitazione esterna del
funzionamento
(ad es. timer)
(contatto NC)

Posizione selettore
E „ Ext.“

Posizione selettore
E „ Ext.“

Posizione selettore
E „ Ext.“

Posizione selettore
E „ Ext.“

Posizione selettore
E „ Int. - 10“

Segnalazione de vuoto
Attenzione :

per collegare la sonda di livello togliere
la boccola di contatto premontata

a = massa (punto di riferimento), marrone
b = livello vuoto, bianco
c = livello preallarme, verde

Sonda di livello
(200 µS)

Comando livello con
preallarme, ad es.
interruttore a
galleggiante

Se non si collega il preallarme, i contatti a e c devono essere collegati con un ponte.

Segnalazione guasti senza potenziale
Caricabilità dei contatti max. 230 V \ 60 VA

1+3 = funzionamento
2+3 = guasto
Contatto di inversione

(Marrone) (Blu) (Nero)

Fig. 5: schema di collegamento
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6 | Messa in funzione
Prima della messa in funzione della pompa è necessario verificare che questa sia ben fissata e che il tubo
flessibile di ritorno tra la pompa e il serbatoio dell'agente di dosaggio sia collegato in modo ermetico. Il tubo
flessibile di aspirazione e di mandata deve essere collegato in modo ermetico e le tubazioni di collegamento
devono essere fissate saldamente senza essere schiacciate. Il serbatoio dell'agente di dosaggio deve essere
pieno.
Attenzione! Il punto di dosaggio deve essere installato in modo da garantire un funzionamento
sicuro.
Attenzione! Durante la prima messa in funzione, la pompa ancora a secco deve essere riempita brevemente. A tal fine, il livello del liquido nel serbatoio deve essere al di sopra del bordo
superiore della testata della pompa.
Si consiglia di usare acqua per il riempimento iniziale, in modo da poter rilevare eventuali perdite sugli attacchi. Ciò è particolarmente importante in caso di liquidi aggressivi.
Attenzione! Prima di passare a un altro tipo di agenti di dosaggio, è necessario lavare la
pompa con acqua pulita. Se necessario, sostituire interamente la testata della pompa.
a) La pompa viene accesa e spenta inserendo e disinserendo la spina di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione a 230 V / 50/60 Hz.
b) Regolare il selettore per controllo interno ed esterno (cfr. fig. 3.2.a rif. 5) su "Int. 10"
(con GP-../40).
c) Impostare il regolatore della lunghezza della (cfr. fig. 3.2.a rif. 6) su "100".
d) Verificare la permeabilità e il funzionamento della pompa
Il LED verde di funzionamento (cfr. fig. 3.2.a rif. 1) deve accendersi.
e) Impostare la portata di dosaggio desiderata (cfr. punto 7, fig. 7, Portata di dosaggio).
Impiego di un dispositivo di segnalazione di vuoto (Pompa GENODOS GP-../40 lancia di aspirazione
o segnalazione del vuoto con preallarme):
• Collegare la spina nera in dotazione alla sonda di livello (schema di collegamento, punto 5).
• Svitare il tappo cieco (cfr. fig. 3.2.a, rif. 7).
• Togliere la boccola di contatto (il LED giallo di segnalazione di vuoto B si accende).
• Inserire la sonda di livello (cfr. fig. 3.2.a rif. 7).
• Verificare il livello del liquido (il LED giallo di segnalazione del vuoto si spegne).
In caso di impiego di controller esterni:
Collegare i controller esterni solo dopo aver verificato il loro funzionamento e la loro tenuta.
• Collegare la spina rossa in dotazione al cavo di trasmissione degli impulsi (schema di collegamento, punto
5).
• Svitare il tappo cieco (cfr. fig. 3.2.a, rif. 8).
• Collegare il cavo di trasmissione degli impulsi (cfr. fig. 3.2.a, rif. 8).
• Portare il selettore per controllo interno ed esterno (cfr. fig. 3.2.a, rif. 5) su "Ext.".
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In caso di attivazione tramite abilitazione esterna del funzionamento (ad es. interruttore orario - non
incluso nella dotazione)
• Collegare la spina rossa in dotazione al cavo di contatto (schema di collegamento, punto 5).
• Svitare il tappo cieco (cfr. fig. 3.2.a, rif. 8)
• Collegare il cavo di contatto (cfr. fig. 3.2.a, rif. 8)
• Portare il selettore per controllo interno ed esterno (cfr. fig. 3.2.a rif. 5) sull'intervallo di scala "Int. - 10"
regolandolo sulla frequenza delle corse desiderata (GP-../40).
1. Abilitazione esterna del funzionamento
tramite contatto senza potenziale adatta per
controllo interno delle pompe GENODOS

1. Abilitazione esterna del funzionamento tramite collegamento dell‘alimentazione di rete adatta solo per pompe GENODOS
senza uscita di segnalazione guasti senza potenziale

Posizione interruttore 4-5 chiusa
= stop dosaggio

Posizione interruttore 4-5 chiusa
= stop dosaggio
Posizione interruttore 3-4 chiusa
= dosaggio
Rete
230 V
50/60Hz

Pompa GENODOS GP-../40
Connettore interno per
attivazione esterna
(vista dal lato saldato)

Posizione interruttore 3-4 chiusa
= dosaggio
Rete
230 V
50/60Hz

Pompa GENODOS
230V\50/60Hz

Fig. 6: Controllo temporizzato

6.1

Manutenzione e parti soggette a usura



Nota: per evitare di contaminare il sistema, durante gli interventi di manutenzione su parti a contatto
con l'acqua potabile si raccomanda di operare osservando le relative norme di igiene.

Indicazioni di base
Al fine di assicurare un funzionamento regolare e duraturo della pompa GENODOS, è necessario eseguire
regolarmente alcuni interventi di manutenzione. Le misure richieste sono definite in norme e direttive, specialmente per quanto riguarda il dosaggio nel settore dell'approvvigionamento dell'acqua potabile. Le norme vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in qualsiasi caso.
La norma DIN 1988 parte 8/A.11 prevede quanto segue:
Ispezione regolare in base alle condizioni operative, in ogni caso a intervalli inferiori a 6 mesi, ad opera
del gestore dell'impianto o di un'azienda installatrice.
• Manutenzione annuale ad opera di una ditta specializzata e autorizzata o del servizio di assistenza clienti
Grünbeck.
•



Nota: si consiglia di eseguire un'ispezione almeno ogni 2 mesi. Stipulando un contratto di manutenzione, si garantisce la puntuale esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione necessari.

Cod. art. 014 118 940-it Creato da: mal/mrie • g:\BA-118940-it_014_Genodos-GP.docx

15

Tecnologia di dosaggio
Pompa GENODOS GP

Ispezione
• Verificare la tenuta dell'impianto.
• Controllare il contenuto e la data di scadenza del serbatoio della sostanza minerale.
• Valutare il consumo di sostanza minerale in rapporto all'acqua consumata.
• Controllare il funzionamento della pompa GENODOS prelevando acqua (ogni corsa di dosaggio viene
confermata dal lampeggiamento del LED verde).
Manutenzione
Come l'ispezione, in aggiunta:
• Controllo della portata di dosaggio.
• Controllo del punto di iniezione, se necessario pulizia o sostituzione.
• Pulizia di tutte le parti a contatto con sostanze chimiche della pompa GENODOS (valvole, testata della
pompa) e, se necessario, sostituzione.
Avvertimento! Osservare le indicazioni precauzionali sulle sostanze chimiche!
Parti soggette a usura
I seguenti componenti vengono considerati parti soggette a usura:
• Valvole di aspirazione e di mandata (cfr. fig. 2) e valvola di sfiato.
• Membrana di dosaggio e di aerazione (cfr. fig. 2).
• Stelo della valvola (cfr. fig. 2).
Pur trattandosi di parti soggette a usura, concediamo per questi articoli una garanzia limitata di 6 mesi.
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7 | Portata di dosaggio
Selettore per controllo interno ed esterno sull'intervallo di scala "Int.-10" (interno)
La portata di dosaggio per corsa può essere regolata su qualsiasi valore compreso fra 0 e 100 per mezzo del
regolatore della corsa. L'intervallo di regolazione efficace del regolatore della corsa è compreso tra 30 e 100.
La portata di dosaggio varia in funzione della contropressione del sistema. Con il controller GP-../40 è possibile, inoltre, regolare la portata di dosaggio tramite il potenziometro in modo continuo e con una curva crescente quasi lineare.



Nota: nel prelievo di campioni per il controllo della concentrazione dellagente di dosaggio è necessario tenere presente che, a seconda dellimpulso di dosaggio o della sequenza degli impulsi,
la concentrazione dellagente di dosaggio nel fluido (ad esempio a cqua) non è uniforme (nuvole
di sostanza dosata). È quindi necessario raggiungere lequilibrio della concentrazione nel fluido
prelevando un campione di volume sufficiente.

Regolazione interna
Selettore per controllo interno ed esterno in corrispondenza di "Int. - 10" (interno):
Rif.

Interno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Corse/min

6

19

29

38

46

56

65

75

85

94

109

Attenzione! La regolazione del regolatore della corsa deve essere effettuata solo con la pompa
in funzione e durante la sua corsa.
Attenzione! Se la pompa di dosaggio è azionata internamente, la spina di collegamento
esterno rossa (presa di accoppiamento a 4 poli) deve essere staccata (fig. 3.2.a, rif. 8).
Eccezione: abilitazione del funzionamento esterna tramite interruttore orario.
Attenzione! Per mantenere la corretta portata di dosaggio, in caso di contropressioni inferiori a
1 bar
(10 mWs) e anche in caso di contropressioni oscillanti, occorre installare una valvola di mantenimento pressione a valle.
In linea generale, si consiglia di utilizzare una valvola di troppopieno, specialmente in presenza
di liquidi aggressivi. Una valvola di troppopieno svolge la funzione di organo di sicurezza per la
protezione della pompa di dosaggio, delle sue valvole e delle tubazioni ed impedisce laumento
della pressione oltre il valore massimo ammissibile nel sistema di mandata della pompa di dosaggio.
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0.9 l/h a max. 10 bar

2.0 l/h a max. 10 bar

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Portata di dosaggio

0.15 l/h a max. 10 bar

8.8 l/h a max. 6 bar

Portata di dosaggio

6.8 l/h a max. 8 bar

GENO® -Baktox-Pompa

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Regolazione sul regolatore della
corsa F

Fig. 7: portata di dosaggio (l/h) alla massima frequenza di dosaggio (109 corse/min a 50 Hz)
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8 | Esempio di dimensionamento di un dosaggio in proporzione al volume
Compito:

In una linea di rabbocco di diametro nominale DN 32 si vogliono iniettare 100 ml/m3 di
agente di dosaggio; la massima portata di rabbocco e la pressione di sistema sono pari
rispettivamente a 6 m3/h e a 6 bar.

Dati

Quantità da addizionare richiesta
ml/1000 l
Capacità di rabbocco

Da calcolare

=

= 100 ml/m³
6 m3/h

=

100

= 6.000 l/h

1) Quantità da addizionare [ml/h] per eseguire ulteriori calcoli e per la scelta del serbatoio
2) Sequenza di impulsi [l/imp.] del contatore dell'acqua a contatto (il tipo, il diametro
nominale e la sequenza di impulsi devono essere scelti a parte).
3) Quantità di impulsi [imp./h]
4) Fattore [corse/imp.]
5) Quantità di corse [corse/h]
6) Portata di dosaggio [ml/corsa]

Soluzione

1) quantità da addizionare [ml/h]
Quantità da addizionare = Quantità da addizionare [ml/h]
= quantità da addizionare
600 ml/h
ml/m³
x portata di rabbocco m³/h
= 100 ml/m³
x 6 m³/h
= 600 ml/h

Soluzione

2) sequenza di impulsi [l/imp.]
Scelta del contatore dell'acqua a contatto:
contatore dell'acqua a turbina con attacco di diametro R 1", una portata nominale max. di 6 m3/h e con una sequenza di impulsi di 0,03 l/imp.

Soluzione

3) quantità di impulsi [imp./h]

Quantità di impulsi = 200 000
[imp./h]

Capacità di rabbocco m3 ⁄h x 1000
Sequenza di impulsi l/imp.
6 m³/h x 1000
=
0,03 l/imp.
= 200 000 imp./h

Quantità di impulsi [Imp.] =
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Soluzione

4) Fattore calcolato [corse/imp.]
Se nelle pompe GENODOS la quantità di impulsi supera il numero max. di
corse di 6540 corse/h, mediante la divisione degli impulsi è possibile dividere
la quantità di impulsi.
Sono possibili i seguenti fattori pompa:
0,020 / 0,025 / 0,033 / 0,050 / 0,066 / 0,100 / 0,125 / 0,200 / 0,333 / 1,000
Se la frequenza degli impulsi è molto bassa, nelle pompe GENODOS è possibile moltiplicare la quantità di impulsi con la moltiplicazione degli impulsi. È,
tuttavia, necessario fare attenzione a evitare un sovradosaggio.
Sono possibili i seguenti fattori pompa: 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18

Fattore calcolato = 0,025
[corse/imp.]

Frequenza max. delle corse Corsa⁄h
Quantità di impulsi imp./h
6540 corsa/h
=
200 000 imp./h
= 0,0327 corse/imp.
arrotondare sempre 0,025 corse/imp.

Fattore calcolato [corsa/Imp.] =

Una volta calcolato il fattore, arrotondando per difetto il valore ottenuto, si sceglie il fattore pompa immediatamente minore, che viene impostato sulla pompa.

Soluzione

5) quantità di corse corse/h.

Soluzione

6) Portata di dosaggio [ml/corsa]

Quantità di corse = 5000
[corse/h]

Portata di dosaggio = 0,12
[ml/corsa]

Soluzione

Quantità di corse [corse/h] = quantità di impulsi imp./h x fattore Pompa corse/imp.
= 200 00 imp./h x 0,025 corse/imp.
= 5000 corse/h

Quantità da addizionare ml/h
Quantità di corse corsa/h
600 ml/h
=
5000 corse/h
= 0,12 ml/corsa

Portata di dosaggio [ml/cors =

7) Selezione della pompa

Portata di dosaggio = 0,12
[ml/corsa]

Col valore calcolato, a questo punto è possibile scegliere la pompa mediante
i diagrammi della portata di dosaggio (cfr. punto 7, fig. 7, portata di dosaggio).
In questo esempio la pompa GENODOS GP-1/.. è quella di dimensioni giuste.
Poiché si tratta di un dosaggio in proporzione al volume, è necessario scegliere un controller con possibilità di collegamento esterno. Il grande numero
di impulsi del contatore dell'acqua a contatto richiede una pompa di dosaggio
con l'opzione divisione degli impulsi (impostazione su T8). È necessario impiegare la pompa GENODOS GP-1/40 con corsa regolata su circa il 72% a
una pressione di sistema di 6 bar.

Attenzione! Per ottenere una precisione di dosaggio adeguata, si raccomanda di regolare il regolatore della corsa sempre su un valore maggiore di 30. Se il valore calcolato è inferiore a 30,
è necessario impostare il fattore pompa immediatamente minore.
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9 | Dati tecnici/Tabella riassuntiva
Dati tecnici
Diametro nominale di allacciamento
Raccordo
Allacciamento elettrico
Grado/classe di protezione
Misure e pesi
Dimensioni (L x P x H)
Peso
Dati ambientali
Temperatura ambiente min./max.
Umidità relativa dell'aria ambientale
Temperatura max. agente di dosaggio
Materiali
Guarnizioni di tenuta
Altro
Corsa di dosaggio regolabile
Indicatore di funzionamento
Segnalatore di vuoto
Preallarme livello
Segnalatore di rottura membrana
Monitoraggio dosaggio
Selettore per controllo interno o esterno
Attivazione senza potenziale
Uscita di segnalazione guasto cumulativi senza
potenziale
Controller analogico
0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA o 4-20 mA.
Divisione impulsi e moltiplicazione impulsi
Dati caratteristici
Frequenza di dosaggio a 50 Hz
[corse/min.]
Prevalenza max.
Precisione di dosaggio
Dati caratteristici pompa GENODOS
GP-0/..
0,15 l/h a max. 10 bar
GP-1/..
0,9 l/h con max. 10 bar
GP-2/..
2,0 l/h con max. 10 bar
GP-6/..
6,8 l/h con max. 8 bar
GP-10/.. 8,8 l/h con max. 6 bar
GP-0/..
0,15 l/h con max. 10 bar
GP-1/..
0,9 l/h con max. 10 bar
GP-2/..
2,0 l/h con max. 10 bar
GP-6/..
6,8 l/h con max. 8 bar
GP-10/.. 8,8 l/h con max. 6 bar
Pompa GENO-Baktox
per dosatore DM-B 6/10
per dosatore DM-B 20/30
per dosatore DM-B 6/10
per dosatore DM-B 20/30

../ 10

Controller GENODOS GP../ 25

../ 40

G 5/8
230 V / 50 / 60 Hz / 18 / 21 VA
IP 54
170 x 175 x 285 mm
2,5 kg
5 °C / 40 °C
< 95 % (senza formazione di condensa)
40 °C
Membrane rivestite in EPDM-PTFE,
testata della pompa/valvole PPO (standard), PVDF (4G);
sfere delle valvole in vetro borosilicato/Hastelloy
EPDM (standard) / Viton (4G) e GENO-Baktox
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

109

109
6-109
1,5 m WS (con riferimento acqua a 20°C)
< ± 5% del valore di fondo scala (riferito ad acqua a 20 °C)
Cod. art. versione PPO / EPDM (standard)
118 110
118 130
118 150
118 160
118 180
118 200
118 210
118 230
118 250
118 260
118 280
118 300
118 310
118 330
118 350
Cod. art. versione PVDF / Viton (4G)
118 110 4G
118 150 4G
118 160 4G
118 180 4G
118 200 4G
118 210 4G
118 230 4G
118 250 4G
118 260 4G
118 280 4G
118 300 4G
118 310 4G
118 330 4G
118 350 4G
Cod. art. versione piombata (vp)
118 221vp
118 222vp
118 223vp
118 224vp
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10 | Elenco delle sostanze che non attaccano l'impianto
Resistenza
complessiva
Agente di dosaggio

Formula chimica
Cloruro di alluminio
AICI3
Solfato di alluminio
AI2(SO4)3
Ammoniaca
NH3
Etanolammina
HOC2H4NH2
Glicole etilenico
C2H4(OH) 2
Cloruro di calcio
CaCI2
Idrossido di calcio
Ca(OH)2
Cloruro di ferro (II)
FeCI2
Solfato di ferro (II)
FeSO4
Cloruro di ferro (III)
FeCI3
Solfato di ferro (III)
Fe2(SO4)3
Acido acetico
CH3COOH
Glicerina
C3H5(OH)3
Carbonato di potassio
K2CO3
Idrossido di potassio
KOH
Perclorato di potassio
KCIO4
Permanganato di potassio
KMnO4
Perossidisolfato di potassio K2S2O8
Acido silicico
SiO2 x H2O
Acido carbonico
H2CO3
Cloruro di rame (II)
CuCI2
Solfato di rame (II)
CuSO4
Solfato di magnesio
MgSO4
Metilammina
CH3NH2
Idrogenosolfato di sodio/bi- NaHCO3
carbonato di sodio
Idrogenosolfato di sodio/bi- NaHSO4
solfato di sodio
Carbonato di sodio
Na2CO3
Cloruro di sodio
NaCI
Diidrogenofosfato di sodio
NaH2PO4
Idrossido di sodio
NaOH
Ipoclorito di sodio
NaOCI+NaCI
Metafosfato di sodio
(NaPO3)n
Perossidisolfato di sodio
Na2S2O8
Silicato di sodio
Na2SiO3
Bisolfito di sodio
Na2SO3
Tripolifosfato di sodio
Na5P3O10
Acido perclorico
HCIO4
Acido peracetico
H3COCOOH
Acido peracetico
H3COCOOH
Acido fosforico
H3PO4
Acido nitrico
HNO3
Acido cloridrico
HCI
Acido solforico
H2SO4
Perossido di idrogeno
H2O2
Cloruro di zinco
ZnCI2
Solfato di zinco
ZnSO4
Acido citrico
C6H8O7

Versione

PPO/
EPDM

PVDF/
Viton

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1

sol. satura

1

1

sol. satura
sol. satura
sol. satura
30%
12,5%
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
70%
10%
15%
20%
30%
30%
37%
35%
sol. satura
sol. satura
sol. satura

2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Concentrazione
sol. satura
sol. satura
25%
100%
30%
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
25%
100%
sol. satura
30%
sol. satura
20%
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
sol. satura
32%
sol. satura

Nota

Senza flessibile in PVC; senza O-Ring Viton

Senza O-Ring Viton, senza flessibile in PVC
Senza flessibile in PVC
Sostituire la valvola di aspirazione e di mandata
Senza O-Ring Viton
Senza O-Ring Viton

Senza O-Ring Viton

Senza flessibile in PVC; senza O-Ring Viton

Sostituire la valvola di aspirazione e di mandata

Senza O-Ring Viton
Senza O-Ring EPDM
Sostituire la valvola di aspirazione e di mandata
Senza O-Ring Viton

Sostituire la valvola di aspirazione e di mandata
Senza O-Ring Viton, senza flessibile in PVC
Senza O-Ring EPDM, senza flessibile in PVC
Senza O-Ring EPDM, senza flessibile in PVC
Senza O-Ring EPDM, senza flessibile in PVC
Senza O-Ring EPDM, senza flessibile in PVC
Senza flessibile in PVC

1 = resistente
2 = relativamente resistente
3 = non resistente
Sostituire la valvola di aspirazione e di mandata in occasione della manutenzione annuale

Questi dati sulla resistenza sono stati desunti dalla relativa documentazione dei fornitori e integrati con le esperienze acquisite.
La resistenza delle parti a contatto con le sostanze chimiche dipende anche da altri fattori, ad esempio la temperatura ambiente,
la temperatura del liquido di dosaggio, le caratteristiche della superficie ecc. Questo elenco ha uno scopo puramente orientativo
e non può essere utilizzato come base per avanzare eventuali richieste di garanzia. Si tenga presente, inoltre, che l'attacco di
una miscela di sostanze chimiche è diverso da quello esercitato da un singolo componente, per cui, in caso di dubbio, è necessario
che l'operatore esegua un test specifico della resistenza dell'impianto.
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11 | Risoluzione dei problemi
Attenzione! In fase di montaggio della testata della pompa, dopo l’eliminazione di un eventuale
guasto, è necessario prestare attenzione ad applicare innanzitutto lo stelo della valvola nella
guida del canale di sfiato sulla testata della pompa, al fine di non danneggiarlo.
Guasto

Causa

La pompa non aspira nonostante sia Prevalenza superata
regolata sulla corsa massima (rego- (max. 1,5 m)
latore della corsa 6 su 100)
Livello del liquido troppo basso

Eliminazione

• Installare la pompa ad un'altezza mi-

nore

• Aggiungere il prodotto chimico di do-

saggio

Attacco di aspirazione non ermetico

• Ermetizzare

Valvole secche (con possibile formazione di incrostazioni cristalline)

• Sollevare brevemente il tubo flessibile

di aspirazione

• Risciacquare bene la pompa
• Smontare e pulire la valvola di aspira-

zione e di mandata
• Smontare e pulire la valvola di spurgo

La pompa non entra in funzione
L’indicatore di funzionamento 1 non
si accende

Dalla testata della pompa fuoriesce
liquido

Il segnalatore di vuoto 2 è acceso
Il monitoraggio membrana 3 è acceso
Il monitoraggio dosaggio 4 è acceso

Perdite sui kit di collegamento

Linea di aspirazione schiacciata o
sporca

• Sostituire la linea di aspirazione o pu-

Black-out di rete

• Controllare il cavo di alimentazione e la

Fusibili guasti

• Controllare i fusibili e, se necessario,

testata della pompa serrata in modo
insufficiente o non uniforme

• Riserrare le viti della testata della

Membrana di dosaggio difettosa

• Sostituire

Membrana di areazione difettosa

• Sostituire

Livello del liquido troppo basso

• Rabboccare agente di dosaggio

Osservare il preallarme

• Controllare la sonda di livello

Membrana di dosaggio difettosa

• Sostituire

Membrana di areazione difettosa

• Sostituire

Sovraccarico del motore

• Estrarre e reinserire la spina di alimen-

Tensione di rete inferiore a 230 V

• Controllare la tensione di rete, estrarre

Tubo flessibile troppo dilatato

• Staccare il tubo flessibile dal kit di colle-

lirla

tensione di rete
sostituirli
pompa

tazione, controllare la contropressione
e reinserire la spina di alimentazione

gamento e tagliarlo di un tratto lungo
circa 1 cm. Quindi, ricollegare e fissare
il tubo flessibile

Se non è possibile eliminare l'anomalia, è necessario informare il servizio clienti Grünbeck o un centro assistenza convenzionato.

12 | Accessori
Cfr. anche informazioni tecniche "Accessori per pompe GENODOS", cod. art.: 118 950.
Attenzione! Per le pompe GENODOS GP-../40 impiegare solo lance di aspirazione e segnalatori di vuoto con preallarme.
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Tecnologia di dosaggio
Pompa GENODOS GP

13 | Smaltimento
Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti.
13.1. Confezione

Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.

13.2. Prodotto

Se sul prodotto è presente questo simbolo (bidoncino barrato), significa che
il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Ciò significa anche
che questo prodotto e/o i suoi componenti elettrici ed elettronici non possono
essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Smaltire prodotti o componenti elettrici ed elettronici in modo ecologicamente
corretto.



Per informazioni sui punti di raccolta del prodotto, contattare il comune, l'ente
pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente preposto allo smaltimento dei
prodotti elettrici ed elettronici o l'ente per la raccolta dei rifiuti.
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