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Apparecchiatura elettronica per il controllo e la protezione di
elettropompe destinate a:
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Il PRESSOFLUSSOSTATO avvia ed arresta l’elettropompa su cui è
installato, in funzione della richiesta dell’utenza.
Vantaggi:
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- flusso costante
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- protezione dell’elettropompa.
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A fronte dell’apertura di un rubinetto CONTROLVAREM avvia la
pompa e la mantiene in marcia, con flusso costante, anche a
basse portate. Quando la portata richiesta diventa praticamente
nulla, la pompa viene arrestata.
CONTROLVAREM si distingue dai tradizionali PRESSOFLUSSOSTATI per alcune innovative caratteristiche:
- il VASO di ESPANSIONE ad aria INTEGRATO
- la possibilità di SELEZIONARE la pressione di marcia della pompa.
Selezione della pressione di marcia (fino a 40 m) effettuabile
manualmente per mezzo di jumper posto sulla scheda elettronica,
in fase di installazione della pompa.
Da 1 a 4 bar.
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CONTROLVAREM integra un vaso di espansione ad aria della
capacità di circa 3 litri. Il suo importante volume di accumulo e la
capacità di assorbire sovrapressioni, tipica dei vasi di espansione,
ne permettono l’utilizzo anche in installazioni in cui altri pressoflussostati potrebbero mostrarsi inadeguati.
Il vaso può essere caricato alla pressione desiderata in funzione
della pressione di marcia della pompa selezionata, garantendo
così ottimali prestazioni di protezione ed accumulo.
L’integrazione del vaso nel corpo di CONTROLVAREM, oltre a
limitare gli ingombri, facilita l’installazione ed evita la laboriosa e
costosa installazione di giunti e raccordi a T , normalmente utilizzati per aggiungere piccoli vasi di espansione a pressoflussostati
privi di accumulo, solo apparentemente più economici.

Massima semplicità
di installazione
e di utilizzo.

Extremely easy
to install and to use.

Electronic equipment for the control and protection of pumps
used for:
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The electronic PRESSURE-FLOW REGULATOR starts and stops the
pump to which it is fitted as requested by users.
Advantages:
- reduced dimensions
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- pump protection.
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When a tap is opened CONTROLVAREM starts the pump and keeps
it running, delivering constant flow, even at low flow rates. It stops
the pump when the flow rate demanded is near zero.
The CONTROLVAREM series
differs from traditional pressure-flow regulators thanks to several
innovative characteristics such as:
- the BUILT-IN SURGE TANK
- the possibility to SELECT the pump start-up pressure.
'.'%6+101(6*'56#46+0)24'5574'(up to 40m) that can be effected
by hand when installing the pump by means of a jumper placed on
the circuit board.
From 1 to 4 bar.
74)'6#0-T
CONTROLVAREM is fitted with a surge tank with a 3 litre capacity. Its
substantial accumulation volume and ability to absorb over pressure,
a typical characteristic of surge tanks, permits it to be used in installations where other pressure-flow regulators may prove inadequate.
It is possible to set the tank pressure as desired according to the
pump start-up pressure selected, in order to guarantee optimum
protection and accumulation performance.
The integrated tank on the CONTROLVAREM body, as well as reducing the dimensions, simplifies the installation process and removes
the laborious and expensive task of installing union tees, as is the
case when installing small expansion tanks with seemingly cheaper
pressure-flow regulators that do not incorporate an accumulator.

CONTROLVAREM
Scheda elettronica resinata.
Facilmente sostituibile,
Alloggiata nella custodia IP 65 di facile accesso per il cablaggio, è resinata per un’assoluta protezione dall’umidità.
La logica a microprocessore protegge la pompa da:
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purposes and is resin bonded in order to assure complete
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The microprocessor protects the pump against:

- marcia a secco (provvedendo al riarmo automatico e/o
manuale della pompa)

- &4;4700+0) by restarting the pump automatically or
manually.
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Technical data:
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Ease of use.
Easy to use thanks to a unique start/stop button
and two leds that give information about the state
of the pump while working (power, on/off, alarm).

max = 40 m

Semplicità di utilizzo.
Un solo tasto per la marcia e l’arresto e due
LED che durante l’uso danno informazioni sullo
stato della pompa
(presenza tensione / marcia pompa /
stati di allarme).
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Dati, pesi e misure sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. Data, weights and measures are reported as an indication and are not binding.



