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Dichiarazione di conformità CE
Con la presente dichiariamo che l'impianto descritto corrisponde nella sua ideazione e nel tipo di
costruzione, così pure nel modello da noi commercializzato, alle norme di sicurezza e di salute delle
rispettive direttive europee.
Questa dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate delle modifiche all'impianto
non concordate con noi.
Produttore:

Responsabile per la documentazione:
Nome dell'impianto:
Modello impianto:
N° impianto:
Direttive europee interessate:
Norme armonizzate applicate, in
particolare:

Norme nazionali applicate e specificazioni tecniche,in particolare:
Data/Firma produttore:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
DE-89420 Hoechstaedt/Do.
Markus Pöpperl
Computer di dosaggio
EXADOS® EK 6, ES 6, ES 12,
EXADOS® EGS 20, EGS 30, EGS 80, EGS 100
cfr. etichetta del modello
Direttiva CE CEM (2004/108/CE)
Direttiva CE sulla bassa tensione (2006/95 CE)
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3
Prima ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti
(ordinanza sulla commercializzazione di materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 1° ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti).
DIN 19635
03.12.2013

p. p.
Markus Pöpperl
Dipl. Ing. (FH)

Ruolo del firmatario:

responsabile reparto progettazione
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A

Indicazioni generali

1 | Premessa
Siamo lieti che abbiate scelto un impianto di casa Grünbeck. Da anni ci
occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e forniamo, per
ogni problema idrico, la soluzione su misura.
L'acqua potabile è un mezzo di sostentamento e perciò va trattata con
molta cura. Prestate dunque sempre la dovuta attenzione all'igiene
durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di tutti gli impianti del settore dell'approvvigionamento di acqua potabile. Questo vale anche per
la depurazione dell'acqua usata per scopi industriali qualora non si
possano escludere del tutto ripercussioni sull'acqua potabile.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto valore
qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi
qualora utilizziate il Vostro impianto per la depurazione dell'acqua con
la dovuta cura. Questo libretto di impianto vi aiuta fornendo importanti
informazioni. A questo proposito, Vi invitiamo a leggere attentamente
il libretto di impianto prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la
consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le domande su questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o in generale
per la depurazione dell'acqua ed il trattamento dell'acqua di scarico, il
nostro collaboratore esterno è a vostra disposizione, come anche gli
esperti della ditta di Hoechstaedt.
Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza dai rappresentanti addetti per la Vostra zona
(vedi www.gruenbeck.com ). Inoltre il nostro centro assistenza è a vostra disposizione negli orari d'ufficio:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

++49-(0)9074/41-333
++49-(0)9074/41-120
service@gruenbeck.de

Fornite durante la chiamata i dati del Vostro impianto, affinché possiate essere immediatamente messi in contatto con il personale addetto.
Al fine di avere sempre a disposizione le informazioni necessarie, è
consigliabile inserire i dati dell'etichetta nella panoramica del
capitolo C, punto 1.
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2 | Garanzia
Tutti gli apparecchi e gli impianti della Grünbeck Wasseraufbereitung
GmbH vengono realizzati utilizzando i più moderni metodi di produzione, oltre ad essere sottoposti ad un ampio controllo di qualità. Tuttavia,
in caso di reclamo, riceverete un pezzo sostitutivo dalla ditta Grünbeck
secondo le condizioni generali di vendita e di consegna (vedi sotto).

Condizioni generali di vendita e di consegna (estratto)
........
11. Garanzia
a) In caso di consegna di pezzi visibilmente difettosi, si
prega di avvertirci entro 8 giorni dalla consegna.
b) Nel caso in cui si debba sostituire un solo pezzo
dell'impianto, possiamo richiedere che il cliente cambi autonomamente il pezzo che gli è stato messo a
disposizione da noi, qualora i costi di trasferta di un
installatore siano troppo elevati.
c) La garanzia è di:
- due anni per apparecchi ad uso privato (di persone
fisiche)
- un anno per apparecchi ad uso industriale (imprese)
- due anni per tutti gli apparecchi sottoposti a controllo DVGW anche per uso industriale e professionale secondo gli accordi di garanzia col ZVSHK
dalla data di consegna o di collaudo. Sono esclusi i
pezzi elettrici e quelli soggetti ad usura. Presupposto
per la garanzia sono l'attenta osservanza del libretto
di impianto, montaggio, messa in funzione, funzionamento e manutenzione degli apparecchi accurati
e/o la stipulazione di un contratto di manutenzione
nei primi sei mesi. Se queste premesse non vengono
rispettate, la garanzia decade. Nel caso di utilizzo di
soluzioni di dosaggio o di prodotti chimici di altri
produttori, sulla cui qualità ed efficacia noi non abbiamo

alcun riscontro, la garanzia perde il suo valore. Problemi o guasti causati da un uso scorretto non sottostanno alla garanzia.
d) I diritti di garanzia sussistono solo se il cliente esegue
o fa eseguire una puntuale manutenzione secondo il
nostro libretto di impianto e se egli utilizza pezzi di ricambio, così come anche prodotti chimici che siano
stati consegnati o consigliati da noi.
e) I diritti di garanzia non sussistono nel caso di danni
causati da gelo, acqua e da una tensione elettrica
troppo elevata, nel caso di pezzi logorati, in particolare di pezzi elettrici.
f) I diritti dell'acquirente si limitano a ritocchi o ad una
consegna sostitutiva a nostra scelta. Sono ammessi ritocchi ulteriori. Nel caso di mancato ritocco o di mancata consegna dopo il tempo prefissato, il cliente può
richiedere a sua scelta la riduzione del prezzo d'acquisto o l'annullamento del contratto.
g) Nei casi di garanzia su impianti non installati in Germania, la garanzia spetta al locale servizio clienti autorizzato Grünbeck. Se il servizio clienti non è previsto in
un dato paese, l'intervento del servizio clienti Grünbeck termina al confine tedesco. Tutti gli altri costi derivanti, eccetto il materiale, sono a carico del cliente.
........
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3 | Indicazioni generali sulla sicurezza
Personale di utilizzo

Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone che abbiano letto e compreso il presento libretto di impianto. Osservare in modo
particolare le indicazioni sulla sicurezza.

Simboli ed indicazioni

Le indicazioni importanti in questo libretto di impianto vengono contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo dell'impianto
senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile osservare attentamente
queste indicazioni.
Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata causa
ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un illegale inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene rispettata,
possono sopraggiungere in certe condizioni ferite, danni alle cose o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! Nel caso di mancata osservanza dell'indicazione così contrassegnata, sussiste il pericolo di danni all'impianto o ad altri oggetti.



Nota: Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che Vi facilitano il
lavoro.
I lavori così contrassegnati dovranno essere realizzati dal servizio di assistenza clienti con contratto/clienti aziendali della ditta Grünbeck o esclusivamente da parte del personale autorizzato dalla stessa ditta Grünbeck.
I lavori così contrassegnati devono essere svolti soltanto da persone
esperte nel settore dell'elettronica secondo le direttive della VDE o di
istituzioni analoghe competenti per il
luogo di utilizzo.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente da
aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art. 12(2) AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico)
deve essere registrata nell'apposito registro di un'azienda di approvvigionamento idrico.
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Descrizione di pericoli
particolari

Pericolo derivante dall'energia meccanica. I componenti dell'impianto
possono sottostare ad una pressione eccessiva. Pericolo di ferite e di
danno alle cose a causa di acqua che fuoriesce e a causa di movimento
inatteso dei componenti dell'impianto  Controllare regolarmente le
tubazioni in pressione. Depressurizzare l'impianto prima di lavori di
riparazione e manutenzione.
Pericolo per la salute a causa di acqua potabile contaminata!  Far
installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Rispettare scrupolosamente il libretto di impianto. Intervenire in caso di scarso afflusso;
dopo prolungati periodi di inattività, mettere in funzione secondo le
regole. Rispettare gli intervalli d'ispezione e di manutenzione.



Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione si garantisce
la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. Le ispezioni tra un intervento e l'altro sono a Vostro carico.

4 | Trasporto e stoccaggio
Attenzione! L'impianto può essere danneggiato dal gelo o da temperature elevate. Evitare l'effetto del gelo nelle fasi di trasporto e di stoccaggio! Gli impianti non devono essere posti o conservati vicino a oggetti
con forte irraggiamento termico.
L‘impianto deve essere trasportato e stoccato esclusivamente nel suo
imballo originale. Fare attenzione a maneggiarlo con cura e a metterlo
nella giusta posizione (così come descritto sull‘imballo).

5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di utilizzo
Pezzi vecchi e materiali di utilizzo devono essere smaltiti secondo le
normative vigenti in loco o consegnati all'ente addetto al riciclaggio.
Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare le
indicazioni corrispondenti sugli imballi.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto allo
smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
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B

Informazioni di base

1 | Leggi, ordinamenti, norme
Nell'uso dell'acqua potabile sono da tenere in considerazione alcune
regole nell'interesse della tutela della salute. Questo libretto di impianto rispetta le disposizioni vigenti e fornisce tutte le indicazioni necessarie per un utilizzo sicuro del vostro apparecchio per il trattamento
dell'acqua.
Il regolamento prevede che:
 solo aziende specializzate ed autorizzate possano apportare delle

modifiche ai dispositivi per l'approvvigionamento idrico
 controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati vengano
eseguiti regolarmente.

2 | Scelta delle agenti minerali EXADOS®
Agenti minerali
 La capacità di stoccaggio delle agenti minerali è di almeno 3 anni







(protette da basse temperature e luce).
Dopo l'apertura del contenitore consumare entro 6 mesi.
Confermiamo che le agenti minerali contenute nei concentrati liquidi rispondono ai requisiti della normativa relativa ai generi alimentari, del regolamento relativo all'immissione sul mercato degli additivi,
all'ordinanza sull'acqua potabile nonché alle relative norme (DIN EN
896, DIN EN 1198, DIN EN 1209, DIN EN 1212).
Le diverse agenti minerali EXADOS® non devono essere miscelate,
per evitare possibili malfunzionamenti del computer di dosaggio.
Le agenti minerali vengono confezionate in modo igienico, sono
sterilizzate e sigillate.
Concentrati confezionati in base alla potenza della pompa 100
ml/m³ del computer di dosaggio.

Attenzione! Si prega di notare che, in caso di utilizzo di agenti minerali di altri produttori, sulla cui composizione e qualità non abbiamo alcuna possibilità di controllo, viene a decadere la garanzia sui nostri apparecchi.
Gli articoli di consumo devono essere acquistati presso aziende specializzate nel campo dei sanitari. Qualora non vi sia alcun rivenditore specializzato per il nostro marchio nelle vicinanze, si prega di rivolgersi
direttamente ai nostri rappresentanti (ufficio vendite), al servizio clienti
della ditta Grünbeck o direttamente allo stabilimento.
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Tabella B-1: sostanze minerali EXADOS®
EXADOS®

Compiti e obiettivi

Livello di durezza*

spezial

Ristrutturazione e protezione anticorrosione di sistemi
in materiale ferroso zincato con corrosioni già presenti
("acqua marrone") tramite rapida formazione di uno strato protettivo di silicato.
Nota: Dopo la ristrutturazione, passare a un altro prodotto
EXADOS®.

Ristrutturazione:
1 - 3 (dolce - dura)**
fino a 21 °dH
Protezione anticorrosione:
1 (dolce)

spezial P

blau

rot

grün ST

fino a 8,4 °dH
Protezione anticorrosione di sistemi in materiale ferroso
1 (dolce)
zincato nel caso in cui si verifichino corrosioni con alcalinizza- fino a 8,4 °dH
zione e formazione di uno strato protettivo di silicato.
Protezione anticorrosione di sistemi composti da sostan- 1 (dolce)
ze metalliche con acque dolci ad alto contenuto di anidri- da 3 a 8,4 °dH
de carbonica. Protezione anticorrosione con legame
dell'anidride carbonica libera e aumento del pH.
Protezione anticorrosione di sistemi composti da sostan- 1 (dolce)
da 3 a 8,4 °dH
ze metalliche mediante legame di uno strato protettivo
stabile di fosfato.
> 2 °dH di durezza temporanea
Protezione anticorrosione ed anticalcare di sistemi com- 1 - 2 (da dolce a meposti da sostanze metalliche mediante legame di uno stra- dia)
to protettivo stabile di fosfato. Stabilizza la durezza fino a da 3 a 14 °dH
80 °C; anche a valle di impianti addolcitori con durezza
durezza di carbonati
residua > 3 °dH;
da 2 a 10 °dH
protezione anticorrosione fino a 60 °C.

grün

Protezione anticalcare ed anticorrosione di sistemi composti da sostanze metalliche mediante legame di uno strato protettivo stabile di fosfato. Stabilizza la durezza fino a
80 °C; utilizzabile anche con livello di durezza variabile
(acqua mista); protezione anticorrosione fino a 60 °C.

2 - 3 (da media a dura)**
> da 14 a 21 °dH
durezza di carbonati
da 5 a 15 °dH

gelb

Protezione anticalcare fino a 80°C e per sistemi solari,
nell'installazione decentralizzata della tecnica di dosaggio
nell'acqua calda.
Protezione anticalcare ed anticorrosione di sistemi composti da sostanze metalliche mediante legame di uno strato protettivo stabile di fosfato. Stabilizzazione della durezza fino a 80 °C; protezione anticorrosione fino a 60 °C.
Per integrazione in caso di dosaggio centralizzato effettuato dal fornitore di acqua.

3 (dura)**
a partire da 15 °dH

light

1 - 3 (da dolce a dura)**
fino a 21 °dH

* A seconda del tipo di compito da svolgere, le sostanze minerali EXADOS® possono essere impiegate in
base a quanto concordato con i consulenti specializzati Grünbeck anche per altri livelli di durezza.
** Si consiglia un impianto di addolcimento preferibilmente a partire da 21 °dH. Per una descrizione
dettagliata dei prodotti consultare le nostre schede tecniche dei prodotti.
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C

Descrizione del prodotto

1 | Etichetta del modello
L'etichetta del modello si trova sotto il coperchio verde. Richieste od
ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se fornirete i dati
dell'etichetta. Compilate quindi il seguente prospetto in modo da avere sempre a disposizione i dati necessari.
Computer di dosaggio
EXADOS®EK 6, ES 6, ES 12, EGS 20, EGS 30, EGS 80, EGS 100
EXADOS®



N°. di serie:

     / 

Codice prodotto:      

Fig. C-1: Etichetta del modello (esempio) Computer di dosaggio EXADOS® EK 6

2 | Struttura
I computer di dosaggio EXADOS® sono apparecchi da integrazione
nella tubatura. L'ottone utilizzato non è particolarmente soggetto a
dezincatura.
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3 | Uso conforme
I computer di dosaggio EXADOS® EK, ES, EGS sono destinati al dosaggio di soluzioni di agenti minerali EXADOS® in acqua potabile e acqua
sanitaria di case d’abitazione. Proteggono le tubature idriche e i componenti del sistema di convogliamento idrico ad esse collegati (rubinetteria, apparecchi, valvolame, boiler, impianti di produzione ecc.) da
malfunzionamenti e danni derivanti da incrostazioni calcaree e corrosione.

4 | Metodologia
Al momento del prelievo dell'acqua un contatore dell'acqua misura la
quantità d'acqua passante. Già a partire da una portata ridotta (vedere Dati tecnici) il contatore dell'acqua manda degli impulsi attraverso il
cavo d'impulso all'elettronica di comando, facendo partire i necessari
impulsi di dosaggio. A ogni impulso di dosaggio viene aspirata dalla
pompa una quantità definita di soluzione di sostanza attraverso una
lancia di aspirazione, che viene aggiunta all'acqua passante attraverso
un punto di dosatura.
L'elettronica è realizzata con una collaudata tecnologia modulare e
una struttura a cassetta (con funzione di autocontrollo), controlla il
motore di azionamento per la pompa di dosaggio e assicura un'aggiunta precisa della soluzione di agenti minerali.
La frequenza di dosaggio è indicata dal lampeggiare alternato di due
diodi luminosi gialli. Un monitoraggio elettronico del livello spegne
automaticamente la pompa se il contenitore della soluzione di agenti
minerali è vuoto, proteggendo così la pompa dal funzionamento a
secco. La necessaria sostituzione del contenitore è segnalata visivamente (attraverso un diodo luminoso rosso lampeggiante) e acusticamente (attraverso un segnale acustico interrotto).
In caso di anomalie il sistema di controllo automatico dell'elettronica
evita un sovradosaggio eccessivo spegnendo l'apparecchiatura.
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5 | Dati tecnici/Dimensioni
Computer di dosaggio EXADOS®

Tabella C-1: Dati tecnici
Dati di allacciamento
Diametro nominale dell'attacco
Tipo di protezione
Potenza elettrica allacciata in esercizio = max. / standby
Allacciamento alla rete elettrica
Tipo di contatto
Dati sulla prestazione
Campo di lavoro
Pressione nominale
Perdita di pressione alla portata max.
Capacità contenitore
Sequenza di dosaggio
Misure e pesi
Lunghezza costruttiva contatore
dell'acqua con raccordi filettati
Lunghezza costruttiva con attacco a
flangia
Lunghezza costruttiva contatore
dell'acqua senza raccordi filettati
Distanza dalla parete al centro del
tubo min.
Altezza di montaggio computer di
dosaggio
Altezza d'aspirazione
Peso in esercizio circa
Dati sul consumo
Agenti minerali EXADOS®
Marchi di controllo/certificazioni
Numero di registrazione DVGW
Num. certificato SVGW
Dati ambientali
Temperatura dell'acqua max.
Temperatura ambiente circostante
max.
Cod. prodotto

[DN]

EK 6

ES 6

ES 12

EGS 20

EGS 30

EGS 80

EGS 100

R 1"
25

R 1"
25

R 1 ¼"
32

R 1 ½"
40
IP 54

R 2"
50

80

100

[VA]

18 / 15

26 / 15

230 V/50 Hz
Funzionamento con bassa tensione di sicurezza 24 V/50Hz
Hall
[l/h]

406000

306000

[bar]

0,4

[l/Imp.]

0,4
3l
0.33

0.33

[mm]

272

272

280

312

356

-

-

[mm]

-

-

-

-

-

310

310

240

-

-

90

100

110

12

23

24

[mm]

4010000

5010010010020000 30000 80000 100000
PN 10
0,7
0,7
0.8
0.6
0.8
Standard 10/20 kg su richiesta 100/200 l
0.5
0.93
1.33
3.8
3.8

190

[mm]

55

[mm]

415

[mm]
[kg]

250
9.2

55

55

65
260
1200

6.3

6.5

[ml/m³]

7.7
100

NW-9101CM0333
8211 - 1236
[°C]
[°C]

30
40
115 100

115 200

115 300

115 400

115 500

115 501

115 502

Codice prodotto 265 115 940-it Creato: KONS-mhar-mrie G:\BA-115940-IT_EXADOS

13

Computer di dosaggio EXADOS®
EK 6, ES 6, ES 12, EGS 20, EGS 30, EGS 80, EGS 100
6 | Accessori (Opzione)



Nota: è possibile equipaggiare impianti esistenti con componenti opzionali. Il rappresentante responsabile della vostra zona e la centrale
Grünbeck sono a vostra disposizione per maggiori informazioni.

Quadro di comando

Per una segnalazione senza potenziale (messag- Cod. prod. 115 700
gio di vuoto e anomalia) a un quadro di controllo centrale. Comprende cavo di collegamento
con connettore per il computer di dosaggio.
Dimensioni: 105x105x60 mm.

Serbatoio

In plastica antiurto (PE, trasparente) con scala
dei litri segnata, foro di riempimento con coperchio a vite, lancia di aspirazione in PVC con 1,5
m di tubazione di aspirazione e di ritorno in PVC
e monitoraggio del livello con cavo e spina del
connettore per il collegamento all'unità di comando/unità pompa.
Serbatoio 100 l:

Cod. prod 115 800

Ø 465 mm, altezza 870 mm
Serbatoio 200 l:

Cod. prod 115 810

Ø 560 mm, altezza 1045 mm
Lancia di aspirazione
con monitoraggio del
livello per serbatoio

Convertitore di misura
D-DAM kpl.

Lance di aspirazione in PVC con 1,5 m di tubazione di aspirazione e di ritorno in PVC e monitoraggio del livello con cavo e spina del connettore per il collegamento all'unità di comando/unità pompa.
Lancia di aspirazione per serbatoio 100 l:

Cod. prod 115 545

Lancia di aspirazione per serbatoio 200 l:

Cod. prod 115 548

Generatore di impulsi di dos.

Cod. prod 115 622

Cilindro graduato di dosaggio

Cod. prod 115 630

per la trasmissione della portata e del conteggio Cod. prod 115 850
del contatore, nonché di valori statistici di un
contatore dell'acqua tramite M-bus (IEC 870).
Inoltre: uscita a impulsi proporzionale alla portata, uscita analogica e contatto a relè su comando Grünbeck.Dimensioni 160 x 240 x 160 mm
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7 | Modifica per serbatoio
Attenzione! Modificando l'impianto di dosatura con un serbatoio si perde il marchio di collaudo DVGW. Secondo la norma EN 1717 l'impianto di
dosatura deve essere quindi protetto con separatore di sistema.
 In caso di successivo riequipaggiamento con un serbatoio da

100/200 litri è necessario rispettare i seguenti punti:
 Per via della maggiore lunghezza della lancia di aspirazione inclusa

in dotazione, è necessario rimuovere quella vecchia dall'apparecchio.
 Togliere la tensione elettrica all'apparecchio.
 Aprire la calotta di copertura verde sollevandola.
 Togliere il coperchio nero per mezzo delle due viti a stella.
 Tirare in avanti la pompa e rimuoverla dalla guida inferiore.
 Staccare le tubazioni flessibili tirandole verso il basso e tenendo

ferme le valvole.
 Staccare entrambi i connettori del cavo di segnalazione di vuoto

dalla lancia di aspirazione.
 Inserire le nuove tubazioni flessibili.
 Collegare il cavo di segnalazione di vuoto.
 Inserire la pompa nella guida e collegarla all'eccentrico.
 Fissare il coperchio e chiudere la calotta di copertura.
 Inserire la spina nella presa.
 Controllo visivo della corretta aspirazione della soluzione di dosag-

gio dell'apparecchio

Fig. C-2: Serbatoio da 100 e 200 litri
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D

Installazione

1 | Indicazioni generali
Il luogo d'installazione deve offrire spazio a sufficienza. I collegamenti
necessari devono essere messi a punto prima dell'inizio dei lavori d'installazione. Le misure ed i dati d'allacciamento sono riassunti nella tabella C-1.
Il luogo d‘installazione deve essere al riparo dal gelo. Bisogna garantire
la protezione dell‘impianto dai prodotti chimici, dai coloranti, dai solventi e dai vapori.
In caso di nuova installazione occorre lavare la tubatura secondo la
norma DIN 1988. Inoltre si consiglia di installare un microfiltro subito a
monte del generatore di impulsi.
I computer di dosaggio vengono installati o in posizione centralizzata a
valle del GENO®-microfiltro oppure a monte del distributore.
Per impianti installati a valle per la produzione di acqua calda (boiler,
scaldacqua istantaneo, ecc.) è necessario montare una protezione antiriflusso. Il miscelatore di un impianto di addolcimento con numero di
registrazione DVGW e il contatore dell'acqua di computer di dosaggio
sono muniti di una valvola antiriflusso integrata e, pertanto, non devono essere installati fra scaldacqua e relativo dispositivo di sicurezza di
sovrapressione.
I nostri computer di dosaggio devono essere installati da un'azienda
specializzata e autorizzata nel montaggio di impianti sanitari e di riscaldamento.
Rispettare tassativamente il verso di flusso indicato dalle frecce sul generatore di impulsi o sul contatore dell'acqua a turbina.
Per l'installazione è necessario attenersi alla norma DIN 1988 del
DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachs), del SVGW in
Svizzera, del ÖVGW in Austria e alle rispettive normative locali.
Per il montaggio di computer di dosaggio e impianti di addolcimento
l'acqua deve essere precedentemente depurata tramite un microfiltro
eliminandone le particelle di sporco (DIN 1988, DIN 50930).
L'allacciamento elettrico deve fornire una tensione costante (230 V,50
Hz), indipendentemente dall'interruttore luci. Nel trasformatore con
cavo lungo circa 1,5 m la tensione di rete viene ridotta a una bassa
tensione di sicurezza di 24 V.
Una volta concluso il montaggio, eseguire una prova di tenuta.
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2 | Istruzioni di installazione
Installare l'impianto al riparo dal gelo, proteggere l'apparecchio da
prodotti chimici, solventi, detergenti, coloranti e vapori di ogni tipo.
Con i computer di dosaggio EXADOS® EGS 20, EGS 30, EGS 80 e EGS
100 il cappuccio dell'encoder non deve essere pulito con sapone, alcol
e altri detergenti.
Temperatura dell'acqua:

max. 30°C

Temperatura ambiente:

max. 40°C

3 | Esempi di installazione
Gli apparecchi sono composti essenzialmente da 2 parti:
1. Il dispositivo di misurazione della quantità forma di contatore
dell'acqua a turbina (EK 6, ES 6, ES 12) o generatore di impulsi
(EGS 20, 30, 80, 100) con il cavo di collegamento per l'elettronica
EXADOS®.
2. Il computer di dosaggio EXADOS® EK (Fig. D-1) vero e proprio, che
si differenzia dal computer di dosaggio EXADOS® ES e EGS per il
fatto che nell'apparecchio compatto EK è presente un contenitore
di soluzione di dosaggio dal 3 litri, mentre nel computer di dosaggio EXADOS® ES e EGS è presente una lancia di aspirazione con
contenitore monouso da 10/20 kg separato. Su richiesta è possibile fornire anche un serbatoio da 100 o 200 litri. Inizialmente, occorre installare soltanto il contatore dell'acqua in un punto idoneo
in orizzontale. Il computer di dosaggio deve essere montato solo alla messa in funzione dell'impianto dell'edificio.
Il contatore dell'acqua deve essere montato in posizione orizzontale. In
caso di montaggio in tubi montanti aumenta il limite di avviamento
inferiore.
Controllare quindi come montare il computer di dosaggio:
 La distanza massima punto di montaggio del computer di dosaggio
dal contatore dell'acqua è pari a 1,5 m (lunghezza del tubo flessibile di dosaggio)
 O direttamente sulla parete tramite i tasselli e le viti in dotazione, ad
esempio in prossimità della presa di corrente
o direttamente sul contatore dell'acqua (fig. D-2, D-3) mediante i
fori di fissaggio di quest'ultimo e le viti in dotazione.
Nel caso dell'apparecchio compatto EK assicurarsi che rimanga uno
spazio di almeno 250 mm in basso per la sostituzione del contenitore
della soluzione di dosaggio (Fig. D-1).
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Fig. D-1: Computer di dosaggio EXADOS® EK 6

Fig. D-2: Computer di dosaggio EXADOS® ES 6, ES 12

Fig. D-3: Computer di dosaggio EXADOS® EGS 20, EGS 30
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E

Messa in funzione
I lavori qui descritti devono essere eseguiti esclusivamente da personale
specializzato ed autorizzato. Si consiglia di affidare la messa in funzione
alservizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della stessa
ditta Grünbeck o ad una ditta specializzata ed autorizzata.

1 | Messa in funzione dell'apparecchio
Dopo il montaggio del computer di dosaggio, far passare il cavo d'impulso (1) dal contatore dell'acqua (2) sotto la calotta di collegamento
(10) attraverso l'apertura inferiore della parete posteriore dell'EXADOS® (5) dentro l'apparecchiatura. Il connettore Panduit va quindi inserito nello slot libero dell'elettronica EXADOS®. (vedere Fig. E-1).

Trasformatore (nero,
marrone)
Motore (nero, grigio,
2
verde, grigio)
Cavo d'impulso (bianco,
3
verde, marrone)
Cavo della lancia di
4
aspirazione (messaggio di
vuoto (verde, marrone)
Fig. E-1: Assegnazione comando EXADOS®
1

La tubatura per dosatura (6) deve essere accorciata alla lunghezza necessaria dopo aver spostato il dado a risvolto, compresa la pinza di serraggio
e l'O-ring; collegare quindi la tubatura alla valvola di iniezione (4) sul lato
superiore del contatore dell'acqua EK 6, ES 6 e ES 12 e/o al lato inferiore
del contatore dell'acqua (7) EGS 20 - EGS 100 e inserire la spina elettrica.
Se il contenitore della soluzione di dosaggio non è ancora stato collegato compare il messaggio "Serbatoio vuoto" (vedere F-1 "Sostituzione del contenitore della soluzione di dosaggio").
Il cavo in eccesso può essere tirato all'interno della custodia e arrotolato al portacavi (3). A tal fine, aprire la calotta (8) con i due tasti laterali
9, (vedere Fig. E-2).
Se il cavo della lancia di aspirazione e i relativi tubi flessibili sono troppo
lunghi, utilizzare la calotta di collegamento 10 come deposito.
Lasciar acclimatare gli apparecchi troppo raffreddati senza collegarli alla
tensione elettrica.

Fig. E-2: Collegamento generatore di impulsi EGS 30
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Per il monitoraggio del funzionamento dell'apparecchio sono presenti 4
diodi luminosi sulla piastra frontale:
 Verde
 Apparecchio elettricamente pronto
 Giallo – giallo lampeggiante  Impulsi di dosaggio
 Rosso lampeggiante con
 Contenitore della soluzione di

contemporaneo segnale
acustico interrotto

dosaggio vuoto

Avvertimento! In presenza dei seguenti segnali, mettere fuori uso
l'apparecchio staccando la spina elettrica e avvisare il servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della ditta Grünbeck.
Segnale acustico:
1. Diodo verde lampeggiante con cicalino
2. Segnale acustico continuo, senza diodi accesi
Probabile soluzione:
Sostituzione dell'elettronica (vedere Fig. E-2 Pos. 11).
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F

Utilizzo

1 | Sostituzione del contenitore di dosaggio EK 6
Non appena compare il messaggio "Serbatoio vuoto", rimuovere il
contenitore vuoto e collegare il nuovo contenitore della soluzione di
dosaggio (1).
Nel caso dell'apparecchio compatto EK 6 eseguire l'operazione premendo contemporaneamente i due tasti sul retro della mensola del
contenitore (2).
La mensola può essere quindi abbassata insieme al contenitore (3),
(Fig. F-1).
A questo punto, è possibile presentare un nuovo contenitore della soluzione di dosaggio e portare la mensola del contenitore in posizione di
esercizio spingendola verso l'alto fino a sentire lo scatto in posizione
finale (4).

Fig. F-1: Sostituzione del contenitore di dosaggio EXADOS® EK 6
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Seguire le indicazioni sul contenitore delle agenti minerali.



La soluzione di sostanza restante non deve essere mescolata alla soluzione nuova.
La chiusura che protegge igienicamente il nuovo contenitore di agenti
minerali non deve essere danneggiata.
Se non è disponibile della soluzione di agenti minerali per il ricambio, è
necessario staccare la pompa per metterla fuori servizio. In alternativa
è possibile riempire il vecchio contenitore con acqua completamente
desalinizzata.
Avvertimento! Per motivi igienici non è consentito il travaso da fusti
più grandi a fusti più piccoli (ad esempio il travaso da fusti da 10 kg a
fusti da 3 l). Vi è il pericolo di contaminare la soluzione di dosaggio
durante il travaso.

2 | Cambio della soluzione di agenti minerali
I lavori qui descritti devono essere eseguiti esclusivamente da personale
specializzato ed autorizzato. Si consiglia di cambiare la soluzione di
agenti minerali e di eseguire i lavori correlati rivolgendosi al servizio di
assistenza clienti con una relazione contrattuale della ditta Grünbeck
oppure a un'azienda specializzata e autorizzata.
Se si rende necessario cambiare la sostanza in seguito alla variazione
della qualità dell'acqua può un risanamento, l'impianto deve essere
lavato con acqua completamente decalcificata, demineralizzata o distillata. Continuare con il lavaggio fino ad aver fatto passare una quantità
d'acqua pari al consumo d'acqua di 1 giorno circa, che corrisponde a
un consumo di soluzione di lavaggio di circa 0,05 - 0,1 l (500 - 1000 l
di consumo d'acqua). La pompa con la lancia di aspirazione può essere
anche lavata manualmente, come descritto in H-6. In alternativa è possibile sostituire la pompa usata, la tubatura per dosatura e la valvola di
iniezione con componenti nuovi. Solo in seguito utilizzare il contenitore
con la nuova soluzione di agenti minerali. Lavando e/o sostituendo la
pompa si evita una miscelazione delle diverse soluzioni di agenti minerali.
Attenzione! Il cambio di soluzione di agenti minerali senza aver prima
lavato e/o sostituito la pompa può annullare l'efficacia delle agenti minerali e, quindi, provocare danni alla pompa.
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G

Guasti
Anche nei migliori impianti tecnici, progettati e costruiti con cura e
utilizzati secondo le regole, non è possibile escludere del tutto guasti di
funzionamento. La tabella G-1 fornisce una visione globale su quelli
che possono essere i guasti durante l'uso del computer di dosaggio
EXADOS®, le cause e le soluzioni.



Nota: In caso di guasti non eliminabili con le indicazioni nella tabella
G-1, avvisare immediatamente il servizio di assistenza clienti con una
relazione contrattuale della stessa ditta Grünbeck (vedere
www.gruenbeck.de). Fornire quindi il nome dell‘impianto et il numero
di serie.

Tabella G-1: Eliminazione anomalie
Sintomi

La causa

Mancanza di tenuta sui
raccordi dei tubi flessibili.

Tubo flessibile troppo allargato.

La portata di dosaggio
diminuisce.

Il computer di dosaggio
non aspira nonostante la
corsa completa.

La soluzione

Staccare il tubo flessibile dal raccordo
del tubo flessibile interessato e tagliarlo
di circa 2 cm. Quindi ricollegare e fissare
il tubo flessibile.
Depositi cristallini e impurità dei
Risciacquare bene il computer di dosagcomponenti che trasportano il pro- gio.
dotto.
Cambiare le valvole e la pompa completa.
Sostituire la valvola di dosatura.
Pulire e/o sostituire i tubi flessibili.
Altezza d'aspirazione superata (max. Ridurre l'altezza d'aspirazione.
1,2 m).
Livello del liquido sotto il limite inferiore (messaggio di vuoto).
Valvola a secco.

Montare un nuovo contenitore.

Sollevare per breve tempo la tubazione
di aspirazione.
Lavare bene manualmente la pompa
(vedere il capitolo H, punto 6).
Tubazione di aspirazione piegata e/o Sostituire e/o pulire la tubazione di aspisporca.
razione.
Portata di dosaggio troppo Jumper nel ripartitore di segnali del Aprire il ripartitore di segnali, controllare
alta o troppo bassa (EGS
contatore dell'acqua male inserito.
e correggere la posizione del jumper
20, 30, 80, 100).
secondo quanto indicato nel libretto di
impianto del ripartitore di segnali.
Diodo verde lampeggiante Elettronica danneggiata.
Sostituzione dell'elettronica.
con cicalino.
Segnale acustico continuo,
senza diodo acceso.
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H

Ispezione/Manutenzione e parti soggette a usura

1 | Indicazioni di base
Per garantire il funzionamento privo di inconvenienti e di lunga durata
dei computer di dosaggio EXADOS® è necessario eseguire alcuni lavori
a cadenza regolare. In particolare, per la dosatura nell'ambito della
fornitura di acqua potabile, le misure richieste sono definite da norme
e direttive. Rispettare sempre le misure fissate dalle regole vigenti nel
luogo di utilizzo. La norma DIN 1988 parte 8/A.11 prevede che:
 Il gestore deve controllare la tenuta dell'impianto almeno ogni 2

mesi (ispezione).
 Secondo le condizioni d'esercizio, e comunque a intervalli inferiori

ai 6 mesi, far eseguire un breve ispezione da parte del gestore o
dell'azienda incaricata dell'installazione.
 Una dettagliata manutenzione annuale deve essere eseguita da

un'azienda specializzata e autorizzata oppure dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della ditta Grünbeck.
 Inoltre il gestore deve controllare la tenuta dell'impianto almeno ogni

2 mesi.



Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione, si garantisce la puntuale esecuzione di tutti i lavori di manutenzione necessari.

2 | Breve ispezione
 Controllo della tenuta dell'impianto.
 Controllo del contenuto e della durata del contenitore delle agenti

minerali.
 Valutazione del consumo di agenti minerali in funzione della quanti-

tà d'acqua consumata.
 Verifica del funzionamento del computer di dosaggio tramite prelie-

vo dell'acqua (lampeggio variabile dei due LED gialli).
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3 | Dettagliata Manutenzione
Vedere breve ispezione, inoltre:
 Verifica della quantità di dosaggio.
 Sostituzione della valvola di iniezione (Fig. E-2 Pos. 4).

4 | Parti soggette a usura
I seguenti componenti sono considerati componenti soggetti a usura:
 Valvola di iniezione Fig. E-2 Pos. 4
 Pompa Fig. H-1
 Eccentrici
 Ruota dentata condotta
Anche se si tratta di pezzi soggetti ad usura, prevediamo per essi una
garanzia di 6 mesi. Lo stesso vale per i componenti elettrici.
Eccentrico - Scatola cuscinetto

Pistone

Pompa
Punto di dosaggio 1
Collegamento
tubo di dosaggio
Bocchettone di aspirazione
Fig. H-1: Pompa EXADOS®

Con i computer di dosaggio EXADOS® EGS 20, EGS 30, EGS 80 e EGS
100 il cappuccio dell'encoder non deve essere pulito con sapone, alcol
e altri detergenti.

5 | Controllo della pompa
 Rimuovere il coperchio del corpo della pompa (Fig. E-2).
 Rimuovere la pompa (Fig. H-1).
 Azionare più volte manualmente la pompa fino alla fuoriuscita del

liquido dal tubo flessibile di dosaggio (Fig. H-1).
 Inserire la pompa e avvitare il coperchio.
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6 | Controllo della pompa dopo prolungati periodi di inattività
Dopo periodi di immagazzinamento prolungati le sedi di tenuta della
pompa possono seccarsi impedendo un'aspirazione e uno sfiato automatici. Svitare la tubatura per dosatura dal punto di dosatura e rimuovere la pompa dal relativo supporto (2), quindi pompare a mano (3)
finché il prodotto di dosatura non fuoriesce dal punto di dosatura.
Quindi, riavvitare il tubo flessibile di dosaggio e fissare la pompa al relativo supporto (vedere Fig. H-1).

7 | Materiali di consumo



Nota: Si prega di notare che, in caso di utilizzo di agenti minerali di
altri produttori, sulla cui composizione e qualità non abbiamo alcuna
possibilità di controllo, viene a decadere la garanzia sui nostri apparecchi.
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Tabella H-1: Tabella di consumo delle agenti minerali EXADOS®
Agenti minerali
EXADOS®-spezial

EXADOS®-spezial P

EXADOS®-blau

EXADOS®-rot

EXADOS®-grün ST

EXADOS®-grün

EXADOS®-gelb

EXADOS®-light

Dimensione del fusto

Volume di dosaggio per riempimento
circa (apparecchi standard 100 ml/m³)

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

8,8 l

88 m³

20 kg

≙

17,6 l

176 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

8,4 l

84 m³

20 kg

≙

16,8 l

168 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,1 l

91 m³

20 kg

≙

18,2 l

182 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,5 l

95 m³

20 kg

≙

19,0 l

190 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,4 l

94 m³

20 kg

≙

18,8 l

188 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,4 l

94 m³

20 kg

≙

18,8 l

188 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,6 l

96 m³

20 kg

≙

19,2 l

192 m³

-

≙

3l

30 m³

10 kg

≙

9,5 l

95 m³

20 kg

≙

19 l

190 m³

Codice prodotto 265 115 940-it Creato: KONS-mhar-mrie G:\BA-115940-IT_EXADOS

27

