
Dosare
Convogliare

Regolare

Liquidi

Sostanze gassose

Sistemi

Manuale d’uso originale

© Lutz-Jesco GmbH 2022

BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica
MAGDOS LK/LP
Manuale d'uso

Leggere il manuale d'uso!

In caso di errori di installazione o impiego, la responsabilità è del 
gestore!





Indice 3© Lutz-Jesco GmbH 2022
Salvo modifiche tecniche
220712

BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

Indice
1 Avvertenze per il lettore .....................................................4

1.1  Parità generale di trattamento linguistico ..................................4
1.2  Spiegazione delle parole di segnalazione ..................................4
1.3  Spiegazione dei simboli di avvertenza ......................................4
1.4  Identificazione degli avvertimenti .............................................4
1.5  Identificazione delle istruzioni operative ...................................4

2 Sicurezza ............................................................................5
2.1  Avvertimenti generali ...............................................................5
2.2   Pericoli dovuti all'inosservanza delle avvertenze di sicurezza ...6
2.3  Procedure di sicurezza .............................................................6
2.4  Dispositivi di protezione individuale ..........................................6
2.5  Qualificazione del personale .....................................................6

3 Utilizzo conforme ...............................................................8
3.1  Avvertenze sulla responsabilità da prodotto ..............................8
3.2  Finalità di utilizzo .....................................................................8
3.3  Revisione dell'apparecchio.......................................................8
3.4  Principi ....................................................................................8
3.5  Prodotti di dosaggio non ammessi ............................................8
3.6  Uso scorretto prevedibile ..........................................................8

4 Descrizione del prodotto ..................................................10
4.1  Proprietà................................................................................10
4.2  Fornitura ................................................................................10
4.3  Struttura della pompa di dosaggio ..........................................10
4.4  Descrizione del funzionamento ...............................................11
4.5  Targa .....................................................................................11

5 Dati tecnici .......................................................................12
5.1  Dati di mandata .....................................................................12
5.2  Condizioni di esercizio e limiti .................................................12
5.3  Dati elettrici ...........................................................................13
5.4  Altri dati .................................................................................14

6 Dimensioni .......................................................................15
6.1  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in PVC, PP o PVDF .........15
6.2  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in acciaio inox ..............16

7 Montaggio della pompa di dosaggio ...............................17
7.1  Avvertenze per l’installazione .................................................17
7.2  Esempi di montaggio .............................................................17

8 Installazione idraulica .....................................................18
8.1  Progettazione dell’impianto ....................................................18
8.2  Tubazioni dell’impianto ..........................................................18
8.3  Allineamento della testa di dosaggio .......................................19
8.4  Collegamenti idraulici ............................................................19
8.5  Collegare lo scolo per le perdite ..............................................20
8.6  Collegare lo sfiato della testa di dosaggio ...............................20
8.7  Accessori idraulici ..................................................................21

9 Installazione elettrica ......................................................23
9.1  Principi ..................................................................................23
9.2  Descrizione delle boccole di collegamento ..............................23

10 Utilizzo ..............................................................................27
10.1  Stato delle pompe ................................................................27
10.2  Elementi operativi della centralina di comando .....................27

10.3  Spiegazione della struttura del menu ....................................28
10.4  Spiegazione dei simboli del menu .........................................28
10.5  Impostazione dei menu durante la messa in funzione iniziale 28
10.6  Menu principale ...................................................................29
10.7  Setup sistema ......................................................................29
10.8  Informazioni sulla pompa di dosaggio ...................................33
10.9  Messaggi della centralina di comando (solo LP) ....................34

11 Funzionamento ................................................................35
11.1  Mettere in servizio la pompa di dosaggio ..............................35
11.2  Modalità operative ...............................................................37
11.3  ON/OFF esterno tramite ingresso rilascio ..............................44
11.4  Mettere fuori servizio la pompa di dosaggio ..........................44
11.5  Arresto di emergenza ...........................................................44
11.6  Stoccaggio ..........................................................................44
11.7  Trasporto .............................................................................45
11.8  Smaltimento dell'apparecchio usato .....................................45

12 Manutenzione ..................................................................46
12.1  Intervalli di manutenzione ....................................................46
12.2  Riserrare le viti della testa di dosaggio ..................................47
12.3  Sostituire la membrana ........................................................47
12.4  Pulire la valvola di aspirazione e di mandata .........................47

13 Analisi dei guasti..............................................................48
13.1  La pompa di dosaggio non alimenta o alimenta troppo poco ..48
13.2  La pompa di dosaggio non aspira .........................................48
13.3  La corrente di portata è instabile ..........................................49
13.4  Non vi è alcun movimento di sollevamento............................49
13.5  La pompa di dosaggio alimenta una quantità eccessiva ........50
13.6  La membrana è lacerata o si lacera troppo spesso ................50
13.7  Lista dei messaggi della centralina di comando ....................50

14 Parti di ricambio ...............................................................51
14.1  Set di parti di ricambio per la membrana ...............................51
14.2  Set di parti di ricambio per la testa di dosaggio, valvole 
incluse ..................................................................................... 51

15 Curve caratteristiche di mandata ....................................52

16 Dichiarazione di conformità ............................................53

17 Dichiarazione di nulla-osta ..............................................54

18 Richiesta di garanzia .......................................................55

19 Indice................................................................................56



Avvertenze per il lettore4 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

1 Avvertenze per il lettore
Questo manuale d'uso contiene informazioni e regole di comportamento 
per un azionamento sicuro e conforme alle disposizioni della pompa di 
dosaggio MAGDOS LK/LP.

Osservare i seguenti principi:

n	Leggere il manuale d'uso nella sua interezza prima della messa in 
funzione dell’apparecchio.

n	Accertarsi che chi lavora con o alla pompa di dosaggio abbia letto il 
manuale d'uso e dia seguito alle istruzioni ivi contenute.

n	Conservare il manuale d'uso per l’intera durata di vita della pompa di 
dosaggio.

n	Trasferire il manuale d'uso a eventuali proprietari successivi della 
pompa di dosaggio.

1.1  Parità generale di trattamento linguistico

Laddove la grammatica preveda una scelta del genere, in questo manua-
le d'uso sarà utilizzata la forma maschile. Lo scopo è assicurare neutrali-
tà e leggibilità al testo. Da qui la scelta di rivolgersi a uomini e donne 
usando una forma unica. Siamo certi che le nostre lettrici vorranno scu-
sare questa semplificazione.

1.2  Spiegazione delle parole di segnalazione

Questo manuale d'uso prevede l’utilizzo combinato di parole di segnala-
zione e simboli di avvertenza. Le parole di segnalazione chiariscono la 
gravità delle lesioni derivanti dall’inosservanza del pericolo:

Parola di 
segnalazione Significato

PERICOLO
Indica un pericolo con minaccia imminente. L'i-
nosservanza di questa avvertenza può causare la 
morte o lesioni molto gravi.

AVVISO DI 
PERICOLO

Designa una situazione potenzialmente pericolo-
sa. L'inosservanza di questa avvertenza può cau-
sare la morte o lesioni molto gravi.

CAUTELA
Designa una situazione potenzialmente pericolo-
sa. L'inosservanza di questa avvertenza può cau-
sare leggere lesioni o danni materiali.

AVVERTENZA
Designa un rischio la cui inosservanza può cau-
sare pericoli per la macchina e per la relativa fun-
zionalità.

Tab. 1:  Spiegazione delle parole di segnalazione

1.3  Spiegazione dei simboli di avvertenza
I simboli di avvertenza indicano il tipo e la fonte di un pericolo imminente:

Simbolo di 
avvertenza Tipo di pericolo

Punto pericoloso

Pericolo dovuto a tensione elettrica

Pericolo dovuto a sostanze corrosive

Pericolo dovuto a sostanze esplosive

Pericolo dovuto a un avviamento automatico

Pericolo dovuto a radiazione elettromagnetica

Pericolo di danni alla macchina o al suo funzio-
namento

Tab. 2:  Spiegazione dei simboli di avvertenza

1.4  Identificazione degli avvertimenti
Gli avvertimenti aiutano a riconoscere i pericoli e ad evitare conseguenze 
svantaggiose.

Ecco come si identifica un avvertimento:

Simbolo di avvertenza PAROLA DI SEGNALAZIONE

Descrizione del pericolo.
Conseguenze dell’inosservanza.

ð	La freccia connota una misura cautelativa da adottare per scongiu-
rare il pericolo.

1.5  Identificazione delle istruzioni operative
Ecco come si identifica una premessa operativa:

ü	La premessa che deve essere realizzata prima di poter procedere 
alle fasi operative.

@	Gli strumenti di esercizio, come ad esempio utensili o coadiuvanti, 
necessari per eseguire l’istruzione operativa.

Ecco come si compone un’istruzione operativa:

è	Fase operativa singola a cui non seguono altre fasi operative.
1. Prima fase operativa in una successione operativa.
2. Seconda fase operativa in una successione operativa.
4	Risultato della fase operativa svolta.

ü	L’operazione si è conclusa, l’obiettivo è stato raggiunto.
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2 Sicurezza

2.1  Avvertimenti generali

Gli avvertimenti di seguito riportati aiutano a escludere eventuali pericoli 
generati durante l’utilizzo della pompa di dosaggio. Le misure preventive 
valgono a prescindere dalle operazioni concrete da svolgere.

Ciascuno dei seguenti sottocapitoli presenta avvertenze di sicurezza volte 
a mettere in guardia da pericoli generati da attività o situazioni specifiche.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione!
Se collegati o posizionati in modo errato (o se danneggiati), i cavi pos-
sono provocare lesioni.

ð	Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa di corrente che 
sia messa in sicurezza mediante un interruttore differenziale (inter-
ruttore FI).

ð	Sostituire immediatamente i cavi danneggiati.

ð	Non utilizzare cavi di prolunga.

ð	Non interrare i cavi.

ð	Fissare i cavi per ridurre al minimo eventuali danni causati da altri 
apparecchi.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a esplosioni!
L’impiego di pompe di dosaggio prive di certificazione ATEX in ambien-
ti a rischio esplosione può portare a esplosioni mortali.

ð	Non utilizzare mai la pompa di dosaggio in ambienti a rischio esplo-
sione.

AVVISO DI PERICOLO

Pericolo dovuto a materiali inadatti!
I materiali della pompa di dosaggio e dei componenti idraulici dell’im-
pianto devono essere adatti al prodotto di dosaggio in uso. In caso 
contrario c’è il rischio di una fuoriuscita del prodotto di dosaggio.

ð	Accertarsi che i materiali impiegati siano adatti al prodotto di do-
saggio in uso.

ð	Accertarsi che i lubrificanti, i collanti, i materiali di tenuta, ecc. siano 
adatti al prodotto di dosaggio in uso.

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
Lavorando sulla testa di dosaggio, sulle valvole e sui collegamenti si 
può entrare in contatto con i prodotti di dosaggio.

ð	Indossare dispositivi di protezione individuale sufficienti.

ð	Sciacquare la pompa di dosaggio con un liquido non pericoloso (ad 
esempio con acqua). Accertarsi che il liquido scelto sia compatibile 
con il prodotto di dosaggio.

ð	Depressurizzare i componenti idraulici.

ð	Non guardare nelle estremità aperte di tubazioni o valvole otturate.

AVVISO DI PERICOLO

Pericolo dovuto a un avviamento automatico!
Una volta attivata l’alimentazione della tensione, nella testa di dosaggio 
si possono avere spruzzi residui del prodotto di dosaggio.

ð	Prima di attivare l’alimentazione della tensione, collegare le tuba-
zioni di dosaggio.

ð	Verificare che le connessioni a vite siano ben avvitate e a tenuta 
stagna.

AVVISO DI PERICOLO

Pericolo dovuto a radiazione magnetica!
Quando sono in funzione, le pompe di dosaggio a membrana magneti-
ca emettono un campo di dispersione magnetica. La funzionalità dei 
pacemaker può risultare compromessa qualora non vi sia una distanza 
sufficiente dalla macchina.

ð	Chi porta un pacemaker deve mantenere in qualsiasi momento una 
distanza superiore a 50 cm dalla pompa di dosaggio.

CAUTELA

Pericolo in fase di sostituzione del prodotto di dosaggio!
La sostituzione dei prodotti di dosaggio può scatenare reazioni inattese 
e provocare danni a persone e cose.

ð	Pulire a fondo la pompa di dosaggio e i componenti a contatto con il 
prodotto prima di procedere alla sostituzione.
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CAUTELA

Aumento del rischio di infortuni dovuto a una qualificazio-
ne carente del personale!
Le pompe di dosaggio e gli accessori possono essere installati, utiliz-
zati e sottoposti a manutenzione solo da personale sufficientemente 
qualificato. Una qualificazione insufficiente accresce il rischio di infor-
tuni.

ð	Accertarsi che tutte le attività siano eseguite solo da personale suf-
ficientemente qualificato.

ð	Impedire l’accesso all’impianto alle persone non autorizzate.

2.2   Pericoli dovuti all'inosservanza delle avvertenze di 
sicurezza

L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può causare pericoli per le 
persone, per l'ambiente e per gli apparecchi stessi.

Nel concreto, questo significa:

n	Fallimento di importanti funzioni della pompa di dosaggio e dell’im-
pianto

n	Mancata osservanza dei metodi prescritti per la manutenzione e il 
mantenimento in efficienza

n	Pericoli per le persone dovuti a prodotti di dosaggio pericolosi
n	Pericoli per l’ambiente dovuti alla fuoriuscita di sostanze

2.3  Procedure di sicurezza

Oltre alle avvertenze di sicurezza esposte in questo manuale d'uso, ci 
sono altre disposizioni di sicurezza da osservare:

n	Norme sulla prevenzione degli infortuni
n	Disposizioni operative e di sicurezza
n	Disposizioni di sicurezza nella gestione delle sostanze pericolose (in 

particolare le schede di sicurezza dei prodotti di dosaggio)
n	Disposizioni per la tutela dell’ambiente
n	Norme e leggi vigenti

2.4  Dispositivi di protezione individuale

In base alla pericolosità del prodotto di dosaggio e alla tipologia di lavoro 
da svolgere occorre indossare i corrispondenti dispositivi di protezione. 
Le informazioni relative ai dispositivi di protezione necessari sono conte-
nute nelle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulle schede di sicu-
rezza dei prodotti di dosaggio.

Sono necessari i seguenti dispositivi di protezione:

Dispositivi di protezione necessari

Occhiali di protezione

Abbigliamento di protezione

Guanti di protezione

Tab. 3:  Dispositivi di protezione necessari

Indossare dispositivi di protezione per le seguenti attività:

n	Messa in funzione
n	Lavori alla pompa di dosaggio in funzione
n	Messa fuori servizio
n	Lavori di manutenzione
n	Smaltimento

2.5  Qualificazione del personale

Tutti i lavori con o alla pompa di dosaggio richiedono conoscenze e com-
petenze specifiche da parte del personale.

Chi lavora alla pompa di dosaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:

n	Partecipazione a tutti i corsi di formazione offerti dal gestore,
n	Adeguatezza all’attività da svolgere,
n	Sufficienti qualificazioni per l’attività da svolgere,
n	Esperienza nell’utilizzo della pompa di dosaggio
n	Familiarità con i dispositivi di sicurezza e con il loro funzionamento,
n	Familiarità con questo manuale d'uso, in particolare con le avvertenze 

di sicurezza e con le sezioni più rilevanti per l’attività da svolgere
n	Familiarità con le norme basilari per la sicurezza sul lavoro e la pre-

venzione degli infortuni.

In linea di principio, tutti devono avere una delle seguenti qualificazioni 
minime:

n	Formazione per personale qualificato in grado di eseguire lavori in au-
tonomia alla pompa di dosaggio

n	Addestramento esaustivo per poter eseguire lavori alla pompa di do-
saggio con la supervisione e la guida di personale qualificato

In questo manuale d'uso si distinguono i seguenti gruppi di utenti:

2.5.1  Personale qualificato

Grazie a formazione, esperienza e nozioni specifiche, oltre che grazie alla 
conoscenza delle disposizioni pertinenti, il personale qualificato è in gra-
do di eseguire i compiti affidatigli e di riconoscere ed evitare possibili pe-
ricoli.
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2.5.2  Personale addestrato

Il personale addestrato ha ricevuto un addestramento specifico dal gesto-
re in merito ai compiti affidatigli e ai possibili pericoli derivanti da un 
comportamento errato.

La tabella seguente mostra le qualificazioni del personale che costitui-
scono un presupposto chiave per le attività da svolgere. Solo chi dispone 
delle qualificazioni necessarie può eseguire tali attività!

Qualificazione Attività

Personale qualificato n	Montaggio
n	Installazione idraulica
n	Installazione elettrica
n	Manutenzione
n	Riparazione
n	Messa in servizio
n	Messa fuori servizio
n	Smaltimento
n	Eliminazione dei guasti

Personale addestrato n	Stoccaggio
n	Trasporto
n	Utilizzo
n	Eliminazione dei guasti

Tab. 4:  Qualificazione del personale
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3 Utilizzo conforme

3.1  Avvertenze sulla responsabilità da prodotto

Un utilizzo non conforme del prodotto può compromettere la funzionalità 
dell’apparecchio e la protezione prevista. Di conseguenza viene meno 
ogni rivendicazione di garanzia.

Nei casi di seguito esposti la responsabilità viene trasferita al gestore:

n	La pompa di dosaggio non viene utilizzata in conformità a quanto indi-
cato in questo manuale d'uso, in particolare per quanto riguarda le av-
vertenze di sicurezza, le istruzioni operative e il capitolo “Utilizzo con-
forme”

n	Il prodotto viene utilizzato da persone che non sono sufficientemente 
qualificate per l’attività da svolgere.

n	Non si impiegano parti di ricambio o accessori originali.
n	All’apparecchio vengono apportate modifiche non autorizzate.
n	Il gestore impiega prodotti di dosaggio diversi da quanto indicato 

nell’ordine.
n	Il gestore impiega prodotti di dosaggio in condizioni che non sono sta-

te concordate con il produttore, in termini ad esempio di concentra-
zione, densità, temperatura, impurità, ecc.

3.2  Finalità di utilizzo

La pompa di dosaggio MAGDOS LK/LP è concepita per la seguente finali-
tà: alimentazione e dosaggio di liquidi.

3.3  Revisione dell'apparecchio

Il presente manuale d'uso si applica ai seguenti apparecchi:

Apparecchio Mese / Anno di co-
struzione

Firmware

MAGDOS LK a partire da 11 / 2016 a partire da 1.59

MAGDOS LP a partire da 11 / 2016 a partire da 1.59

Tab. 5:  Revisione dell'apparecchio

3.4  Principi
n	La pompa di dosaggio viene ispezionata dal produttore prima della 

consegna e operata in condizioni di esercizio specifiche (prodotto di 
dosaggio specifico con densità e temperatura specifiche, dimensioni 
specifiche delle tubazioni, ecc.). Dato che tali condizioni possono ri-
sultare differenti a seconda del luogo d'impiego, la pompa di dosaggio 
deve essere calibrata dal gestore dopo la consegna. Per maggiori in-
formazioni sulla procedura di calibrazione, si rimanda al Capitolo 
11.1.3 „Calibrare la pompa di dosaggio“ a pagina 36.

n	Occorre rispettare i dati relativi alle condizioni ambientali e di impiego 
(vedere il Capitolo 5 „Dati tecnici“ a pagina 12).

n	Occorre tenere in considerazione i limiti di viscosità, temperatura e 
densità dei prodotti di dosaggio. Questi, poi, vanno impiegati esclusi-
vamente a temperature superiori al punto di congelamento e inferiori 
al punto di ebollizione.

n	I materiali della pompa di dosaggio e dei componenti idraulici dell’im-
pianto devono essere adatti al prodotto di dosaggio in uso. A tal fine 
occorre tenere presente che la resistenza dei componenti cambia in 
funzione della temperatura del prodotto e della pressione di esercizio.

i Per maggiori informazioni sull’idoneità dei materiali ai diversi 
prodotti di dosaggio si rimanda alla lista delle resistenze di 
Lutz-Jesco GmbH.
Le informazioni della lista delle resistenze si basano sui dati 
forniti dal produttore dei materiali e sulle esperienze acquisite 
da Lutz-Jesco nella gestione dei materiali.
Dato che la resistenza dei materiali dipende da svariati fattori, 
tale lista è un semplice strumento orientativo per la selezione 
del materiale. Occorre in ogni caso testare l’apparecchiatura in 
condizioni di esercizio, con i prodotti chimici effettivamente 
impiegati.

n	In assenza di specifiche misure di protezione, la pompa di dosaggio 
non è idonea all’utilizzo in ambienti esterni.

n	Occorre evitare che liquidi e polvere penetrino nell’alloggiamento e 
che vi sia un’esposizione diretta alla luce del sole.

n	Le pompe di dosaggio prive di targhe o dichiarazioni di conformità CE 
per ambienti a rischio esplosione non possono essere utilizzate in am-
bienti a rischio esplosione.

3.5  Prodotti di dosaggio non ammessi

La pompa di dosaggio non può essere impiegata per il dosaggio dei pro-
dotti e delle sostanze seguenti:

n	Prodotti gassosi
n	Prodotti radioattivi
n	Solidi
n	Prodotti infiammabili
n	Tutti gli altri prodotti che non si prestano all’alimentazione della pom-

pa di dosaggio

3.6  Uso scorretto prevedibile

Qui di seguito sono esposte delle informazioni sull’utilizzo non conforme 
della pompa di dosaggio e dell’impianto corrispondente. Questo capitolo 
aiuta a riconoscere in maniera tempestiva eventuali usi scorretti così da 
poterli poi evitare.
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Ciascun uso scorretto prevedibile è associato alla relativa fase di vita del 
prodotto:

3.6.1  Montaggio erroneo

n	Mensola instabile o inadatta
n	Avvitamento errato o insufficiente della pompa di dosaggio

3.6.2  Installazione idraulica erronea

n	Tubi di aspirazione e di mandata di dimensioni errate
n	Collegamento delle tubazioni con materiale errato o accoppiamenti 

inadatti
n	Tubi di aspirazione e di mandata invertiti tra loro
n	Filettature danneggiate da un avvitamento troppo forte
n	Tubazioni piegate e distorte
n	Assenza di una corsa di ritorno libera per la valvola di sovracorrente
n	Sollecitazione eccessiva per l’enorme differenza di pressione tra la 

valvola di aspirazione e di mandata
n	Effetto sifone (risucchiamento) durante l’installazione in assenza di 

valvole di contenimento della pressione
n	Danneggiamento dovuto a forze di accelerazione di massa non smor-

zate
n	Superamento della pressione consentita sul lato di aspirazione e di 

mandata
n	Impiego di componenti danneggiati

3.6.3  Installazione elettrica erronea

n	Collegamento della tensione di rete in assenza di conduttore di prote-
zione

n	Rete non sicura o non conforme alle norme
n	Separazione dell’alimentazione della tensione non immediata o non 

abbastanza semplice
n	Tubazioni di collegamento errate rispetto alla tensione di rete
n	Accessori della pompa di dosaggio installati su boccole di collega-

mento errate
n	Sistema di monitoraggio per la rottura della membrana non collegato 

o difettoso
n	Rimozione del conduttore di protezione

3.6.4  Messa in funzione erronea

n	Messa in funzione con impianto danneggiato
n	Valvole di intercettazione chiuse in fase di messa in funzione
n	Tubo di aspirazione o di mandata chiuso, ad es. per via di ostruzioni
n	Personale disinformato prima della messa in funzione
n	Messa in funzione successiva a interventi di manutenzione senza il ri-

pristino di dispositivi di protezione, di fissaggio, ecc.
n	Abbigliamento protettivo assente o insufficiente

3.6.5  Funzionamento erroneo

n	Dispositivi di protezione smontati o dal funzionamento scorretto
n	Trasformazione arbitraria della pompa di dosaggio
n	Guasti di esercizio ignorati
n	Eliminazione dei guasti di esercizio ad opera di personale insufficien-

temente qualificato

n	Depositi nella testa di dosaggio dovuti a risciacqui insufficienti, so-
prattutto in caso di sospensioni

n	Ponticello del fusibile esterno
n	Funzionamento complicato da illuminazione insufficiente o macchine 

difficilmente accessibili
n	Funzionamento impossibile a causa di un display sporco e illeggibile 

della pompa di dosaggio
n	Alimentazione di prodotti di dosaggio incompatibili per l’impianto
n	Alimentazione di prodotti che contengono particelle o impurità
n	Abbigliamento protettivo assente o insufficiente

3.6.6  Manutenzione erronea

n	Esecuzione di interventi di manutenzione con apparecchio in funzione
n	Esecuzione di interventi non descritti nel manuale d'uso
n	Controllo insufficiente o irregolare del funzionamento corretto
n	Nessuna sostituzione dei componenti danneggiati o cavi con isola-

mento insufficiente
n	Nessuna protezione contro la riattivazione durante gli interventi di 

manutenzione
n	Utilizzo di detergenti che reagiscono con i prodotti di dosaggio
n	Pulizia insufficiente dell’impianto
n	Agente di risciacquo inadatto
n	Detergenti inadatti
n	Permanenza di detergenti nei componenti dell’impianto
n	Utilizzo di utensili di pulizia inadatti
n	Utilizzo di parti di ricambio o lubrificanti errati
n	Contaminazione del prodotto di dosaggio con lubrificanti
n	Installazione delle parti di ricambio non conforme alle istruzioni del 

manuale d'uso
n	Ostruzione delle aperture di ventilazione
n	Distacco dei componenti dell’impianto
n	Impurità in fase di installazione in assenza di apposito raccoglitore
n	Valvole invertite tra loro
n	Tubazioni dei sensori invertite tra loro
n	Mancato riallacciamento di tutte le tubazioni
n	Danneggiamento o mancata installazione di tutte le guarnizioni
n	Mancata sostituzione delle guarnizioni
n	Inosservanza delle schede di sicurezza
n	Abbigliamento protettivo assente o insufficiente

3.6.7  Messa fuori funzione erronea

n	Rimozione incompleta del prodotto di dosaggio
n	Smontaggio delle tubazioni a pompa di dosaggio in funzione
n	Apparecchio non separato dall’alimentazione della corrente
n	Utilizzo di utensili di smontaggio errati
n	Abbigliamento protettivo assente o insufficiente

3.6.8  Smaltimento erroneo

n	Smaltimento non a regola d’arte di prodotti di dosaggio, sostanze di 
esercizio e materiali vari

n	Nessuna identificazione delle sostanze pericolose
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4 Descrizione del prodotto

4.1  Proprietà

MAGDOS è una pompa di dosaggio a membrana magnetica che trova im-
piego ogni qualvolta siano necessari risultati di dosaggio precisi.

Presenta le seguenti proprietà:

n	Gamma di potenza 0,5 – 15 l/h, fino a 16 bar
n	Precisione di dosaggio riproducibile ± 2%
n	Sfiato automatico della testa di dosaggio (ad eccezione delle teste di 

dosaggio in acciaio inox (1.4571))
n	Compatibilità con prodotti di dosaggio molto aggressivi o tossici
n	Modalità operative: modalità manuale, ingresso impulsi
n	Display grafico: 128 x 64 px, display illuminato con indicazione di sta-

to in verde, giallo o rosso
n	Lingue dei menu: inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, 

nederlandese, polacco
n	Quattro tasti multifunzione di comando
n	Possibilità di montaggio a pavimento e a parete
n	Codice rilascio e codice di sicurezza
n	Possibilità di calibrazione
n	Modalità a risparmio energetico Eco-Mode
n	Collegamenti: spina M12x1, A, B o D codificato

Solo MAGDOS LP:

n	Modalità operative: ingresso analogico, modalità lotti, modalità rete 
(solo MAGDOS LP-Net)

n	Ethernet, collegamento in rete (solo MAGDOS LP-Net)
n	2. Eco-Mode
n	Orologio in tempo reale e data

4.2  Fornitura

Si prega di confrontare il documento di consegna con i componenti della 
fornitura. La fornitura comprende quanto elencato di eseguito:

n	Pompa di dosaggio MAGDOS LK/LP
n	Connessioni per il lato aspirazione e pressione
n	Manuale d'uso
n	Rapporto di ispezione e certificato del fabbricante (opzionale)
n	Set di accessori (opzionale)

4.3  Struttura della pompa di dosaggio

4.3.1  Panoramica

1

3

2

Fig. 1:  Panoramica della pompa di dosaggio MAGDOS LK/LP

N. Designazione

1 Testa di dosaggio

2 Unità di azionamento

3 Centralina di comando

Tab. 6:  Panoramica

4.3.2  Testa di dosaggio

1

4

3

2

Fig. 2:  Testa di dosaggio

N. Designazione

1 Valvola e collegamento sul lato di mandata

2 Sfiato integrato della testa di dosaggio

3 Freccia che indica la direzione del prodotto di dosaggio

4 Valvola e collegamento sul lato di aspirazione

Tab. 7:  Testa di dosaggio
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4.3.3  Elementi della centralina di comando

1

4

3

2

Fig. 3:  Centralina di comando della pompa di dosaggio MAGDOS LK/LP

N. Designazione

1 Display grafico

2 Tasti multifunzione della centralina di comando

3 Boccole di collegamento per il comando esterno

4 Cavo di rete per l’alimentazione della corrente

Tab. 8:  Designazione dei componenti

4.4  Descrizione del funzionamento

Le pompe di dosaggio sono pompe di dislocazione. Vengono impiegate 
ogni qualvolta sia necessario un apporto ben definito di un prodotto. Per-
mettono di trasferire un volume costante di prodotto in base alla corsa o 
in base al tempo.

Il prodotto di dosaggio viene trasferito o dosato tramite un ciclo continuo 
di corse di aspirazione e corse di mandata. Così facendo si viene a creare 
una corrente di portata pulsante.

Quando la pompa di dosaggio inizia la corsa di aspirazione, la membrana 
raggiunge la posizione finale posteriore. Per effetto della pressione nega-
tiva così generata, la valvola di mandata si chiude, la valvola di aspirazio-
ne si apre e il prodotto di dosaggio passa dalla tubazione di aspirazione 
alla testa di dosaggio.

Quando la pompa di dosaggio inizia la corsa di mandata, la membrana 
raggiunge la posizione finale anteriore. Per effetto della pressione gene-
rata nella testa di dosaggio, la valvola di aspirazione si chiude e il prodot-
to passa dalla valvola di mandata e dalla testa di dosaggio alla tubazione 
di mandata.

4.5  Targa

Sull’apparecchio sono apposte delle avvertenze relative alla sicurezza o 
al funzionamento del prodotto. Devono rimanere leggibili per tutta la du-
rata di vita del prodotto.

Material: 
Max. XXX l/h at      bar
Max. XXX l/h at      bar
IP XX, XXX V AC, XXXX Hz, XX W

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

MAGDOS LP

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 4:  Targa MAGDOS LK/LP

N. Designazione

1 Prodotto, tipo, dimensione nominale

2 Modello della testa di dosaggio / delle guarnizioni

3 Mandata massima con pressione media

4 Mandata massima con pressione massima

5 Tipo di protezione

6 Alimentazione della tensione

7 Simbolo di conformità alle direttive europee applicabili

8 Contrassegno WEEE

9 Frequenza

10 Potenza assorbita

11 Numero di serie

12 Numero di articolo

13 Mese/Anno di costruzione

Tab. 9:  Targa

13

12

11

2

3

4

1

5

6

7 8 9 10
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5 Dati tecnici

5.1  Dati di mandata

Si prega di notare che alcuni dati sono semplici valori orientativi. La potenza effettiva della pompa di dosaggio dipende da numerosi fattori. Per i valori 
approssimativi della mandata con pressioni diverse si rimanda al Capitolo 15 „Curve caratteristiche di mandata“ a pagina 53.

Informazioni
MAGDOS LK/LP Dimensione

05 1 2 4 6 10 15

Mandata con contropressione max.
litri/ora 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9,0 13

ml/corsa 0,05 0,05 0,2 0,32 0,57 0,83 0,87

Pressione di mandata max. bar 16 8 6 3

Pressione di mandata max. per Eco-Mode 
1*

bar 10 6 4 2

Pressione di mandata max. per Eco-Mode 
2*

bar 6 4 2 1

Mandata con contropressione media
litri/ora 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15

ml/corsa 0,08 0,24 0,35 0,63 0,92 1

Pressione di mandata media bar 8 4 3 1

Frequenza corse max. min-1 120 250 160 180 250

Altezza di aspirazione per prodotti non de-
gassanti (con tubazione di aspirazione pie-
na)

mWS 5 3 2

Tab. 10:  Prestazioni

* In modalità a risparmio energetico Eco-Mode, la portata è del 5-10% inferiore rispetto alla modalità normale (a parità di contropressione). Se necessa-
rio occorre adottare una nuova calibrazione (vedere Capitolo 11.1.3 „Calibrare la pompa di dosaggio“ a pagina 36).

5.2  Condizioni di esercizio e limiti

Informazioni Tutte le dimensioni

Temperatura ambiente consentita °C 5-45 (per componenti in PVC 5-40)*

Umidità relativa dell’aria % max. 90

Livello di pressione acustica max. (in assenza di pressione) dB(A) 68 – 75

Livello di pressione acustica max. (con pressione di prova) dB(A) 65 – 70

Pressione di alimentazione max. mbar 800

Limiti di viscosità mPa∙s 300**/1000***

Intervallo di dosaggio impostabile % 0,5 – 100 in passi di 0,1

Tab. 11:  Condizioni di esercizio e limiti

* L’impiego delle pompe di dosaggio a temperature ambiente inferiori a 5°C deve essere valutato in base alla situazione specifica. Si prega di mettersi 
in contatto con il produttore.
** In presenza di una viscosità superiore a ~300 mPa∙s occorre utilizzare valvole caricate a molla. 
*** Qualora la viscosità sia superiore a 1000 mPa∙s occorre valutare la situazione specifica mantenendo una cadenza compresa tra 50 e 100 corse/min.
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5.2.1  Temperatura fluido consentita

Informazioni Tutte le dimensioni

Testa di dosaggio in PVC °C 0 – 35

Testa di dosaggio in PP °C 0 – 60

Testa di dosaggio in PVDF °C 0 – 60

Testa di dosaggio in acciaio inox (1.4571) °C 0 – 80

Tab. 12:  Temperatura fluido consentita

5.3  Dati elettrici

5.3.1  MAGDOS LP

Informazioni
Dimensione – MAGDOS LP

05 1 2 4 6 10 15

Alimentazione della tensione 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita W 10 15 21 27 28 29 26

Corrente max. assorbita durante la corsa A 2,0 3,0 3,7 3,8 4,1 3,6

Eco-Mode 1

Potenza assorbita W 8 11 17 18 20 22 19

Corrente max. assorbita durante la corsa A 1,7 2,5 2,9 3,1 3,6 2,9

Eco-Mode 2

Potenza assorbita W 7 10 13 14 17 16 15

Corrente max. assorbita durante la corsa A 1,5 2 2,2 2,7 2,4

Tab. 13:  Dati elettrici per MAGDOS LP

5.3.2  MAGDOS LK

Informazioni
Dimensioni – MAGDOS LK

05 1 2 4 6 10 15

Alimentazione della tensione 210 – 250 o 100 – 125 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita W 8 13 19 25 22

Corrente max. assorbita durante la corsa A 1,8 2,3 2,5 2,3

Eco-Mode 1

Potenza assorbita W 6 9 14 16 18 17

Corrente max. assorbita durante la corsa
A @ circa 115 1,6 1,9 2,2 2,3 2,0

A @ circa 230 0,8 0,9 1 1,1 0,9

Tab. 14:  Dati elettrici per MAGDOS LK
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5.4  Altri dati

Informazioni
MAGDOS LK/LP Dimensione

05 1 2 4 6 10 15

Peso 

con testa di dosaggio in PVC, PP, PVDF kg ca. 3,2

con testa di dosaggio in acciaio 
inossidabile (1.4571)

kg ca. 4,3

Diametro della membrana mm 24 33 39

Tubazioni di collegamento elettrico m 1,8 (con spina di rete)

Tipo di protezione IP65 (con tappi sui collegamenti)

Classe di isolamento F

Collegamento della valvola G5/8 esterno

Dimensioni valvola DN3 DN4

Tab. 15:  Altri dati
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6 Dimensioni
Tutte le dimensioni sono riportate in mm

6.1  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in PVC, PP o PVDF
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Fig. 5:  Disegno quotato MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in PVC, PP o PVDF

Connessione Materiale Dimensione Diametro nom. L

Raccordo di serraggio per tubi flessibili PVC / PP / PVDF

4/6 mm DN4 31

1/4" x 3/8" 1/4" 13

6/9 mm DN6 34

6/12 mm DN6 13
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6.2  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in acciaio 
inox
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Fig. 6:  Disegno quotato MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in acciaio inox (tutte le 
dimensioni sono riportate in mm)

Connessione Materiale Dimensione Diametro nom. L

Raccordo di serraggio per tubi flessibili Acciaio inox (1.4571) / PVDF 4/6 mm DN4 50

Raccordo di serraggio per tubi flessibili Acciaio inox (1.4571) / PVDF 6/9 mm DN6 54
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7 Montaggio della pompa di dosaggio

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione!
Se l’alloggiamento della pompa, i raccordi a vite dei cavi e le spine di 
rete non vengono opportunamente messi in sicurezza, i liquidi dotati di 
conduttività elettrica possono penetrare al loro interno.

ð	Accertarsi che le misure di protezione e i requisiti della classe di 
protezione IP65 siano rispettati.

ð	Posizionare la pompa di dosaggio in modo tale che l’acqua non pos-
sa penetrare nell’alloggiamento.

CAUTELA

Pericolo di danni a persone e cose!
Una pompa di dosaggio poco accessibile è associata al rischio di un 
funzionamento scorretto e di una manutenzione carente.

ð	Installare la pompa di dosaggio in modo tale che sia sempre facil-
mente accessibile. 

7.1  Avvertenze per l’installazione

In fase di montaggio occorre rispettare i seguenti principi:

n	Le valvole vanno poste in verticale: quella di mandata in alto, quella di 
aspirazione in basso. A tal fine, osservare la freccia apposta sulla te-
sta di dosaggio. La testa di dosaggio va orientata in modo tale che la 
freccia sia verticale e punti verso l’alto.

n	La pompa di dosaggio va montata a un’altezza adatta per il successi-
vo comando.

n	Non deve essere installata sotto alla copertura.
n	Il telaio così come la base di fissaggio della pompa di dosaggio non 

devono essere sottoposti a vibrazioni e scosse. Occorre assicurare li-
bertà di oscillazione e stabilità di posizionamento.

n	Attorno alla testa di dosaggio, alla valvola di aspirazione e alla valvola 
di mandata occorre predisporre spazio sufficiente per eventuali inter-
venti di smontaggio dei componenti. L’ingombro complessivo per l’in-
stallazione e la manutenzione ammonta a circa 1 m².

n	La distanza tra le superfici laterali della pompa di dosaggio e la pare-
te, altre pompe di dosaggio o apparecchi vari deve essere pari ad al-
meno 3 cm. Occorre assicurare un sufficiente ricambio di aria.

n	Non superare la temperatura ambiente massima; vedere Capitolo 5.2 
„Condizioni di esercizio e limiti“ a pagina 12. Se necessario, scher-
mare il calore proveniente dagli apparecchi circostanti.

n	Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole.
n	In assenza di specifiche misure di protezione volte a impedire che pol-

vere e acqua penetrino nell’alloggiamento, la pompa di dosaggio non 
è idonea all’utilizzo in ambienti esterni.

n	Per le dimensioni dei fori di fissaggio si rimanda al Capitolo 6 „Dimen-
sioni“ a pagina 15.

n	Il momento torcente necessario per stringere le viti di fissaggio am-
monta a 1,5-2 Nm.

7.2  Esempi di montaggio

7.2.1  Montaggio su mensola a parete

Fig. 7:  Montaggio su mensola a parete

Per ridurre il suono intrinseco della pompa di dosaggio, questa viene fis-
sata alla mensola a parete tramite elementi in gomma. Il materiale ne-
cessario è annesso alla mensola a parete.

7.2.2  Montaggio a parete

Fig. 8:  Montaggio a parete

Oltre al montaggio a pavimento, la pompa di dosaggio prevede un possi-
bile montaggio a parete senza bisogno di elementi supplementari. La te-
sta di dosaggio viene fatta ruotare in modo tale da mantenere la stessa 
direzione di flusso per il prodotto che la attraversa.
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8 Installazione idraulica
Questo capitolo contiene tutte le informazioni necessarie per l’installazio-
ne iniziale o successiva dei componenti idraulici di un impianto. In certi 
casi occorre installare accessori idraulici per sfruttare tutte le funzionalità 
della pompa di dosaggio, per garantirne la sicurezza o per ottenere una 
precisione di dosaggio elevata.

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
La rottura della membrana, il blocco delle tubazioni di mandata o la 
presenza di materiali inadatti possono determinare la fuoriuscita del 
prodotto di dosaggio. In base al tipo e alla pericolosità del prodotto di 
dosaggio si possono verificare lesioni.

ð	Indossare i dispositivi di protezione individuale consigliati.

ð	Accertarsi che i materiali impiegati siano adatti al prodotto di do-
saggio in uso.

ð	Accertarsi che i lubrificanti, i collanti, i materiali di tenuta, ecc. siano 
adatti al prodotto di dosaggio in uso.

ð	Installare uno scolo per le perdite.

ð	Installare valvole di sovracorrente.

CAUTELA

Pericolo di danni a persone e cose!
In presenza di picchi di pressione, le tubazioni possono oscillare e usci-
re dalla loro sede. Il distacco delle tubazioni o la fuoriuscita dei prodot-
ti di dosaggio può determinare lesioni.

ð	Installare un attenuatore di pulsazioni.

AVVERTENZA

Danni all’azionamento dovuti a sollecitazione eccessiva
Per impedire che si vengano a creare sollecitazioni eccessive occorre 
bilanciare la pressione tra il lato di mandata e quello di aspirazione. In 
caso contrario si avrebbero processi di dosaggio incontrollati e danni a 
tubazioni e pompa di dosaggio.

ð	Accertarsi che la pressione sul lato di mandata superi quella sul lato 
di aspirazione di almeno 1 bar.

AVVERTENZA

Blocco della filettatura
I componenti in acciaio inox e plastica (specialmente in PVC), che vanno 
fissati con viti facilmente allentabili (ad esempio la testa di dosaggio e 
le valvole), rischiano di bloccarsi. In tal caso risulta complesso allentar-
li.

ð	Prima dell’avvitamento, applicare ai componenti un apposito lubri-
ficante (ad esempio, PTFE a spruzzo). Accertarsi che il lubrificante 
scelto sia compatibile con il prodotto di dosaggio.

8.1  Progettazione dell’impianto
n	Per progettare l’impianto occorre tenere presente i dati tecnici della 

pompa di dosaggio (ad esempio, la perdita di pressione nella proget-
tazione delle tubazioni sulla base di diametro nominale e lunghezza).

n	L’impianto e la pompa di dosaggio integrata devono essere concepiti 
in modo tale che la fuoriuscita del prodotto di dosaggio causata da un 
guasto dei componenti usurati (ad esempio della membrana) o dallo 
scoppio di tubi flessibili non porti a danni persistenti dei componenti 
dell’impianto e degli edifici.

n	L’apertura dello scolo per le perdite, posta sulla testa di dosaggio, 
deve essere visibile per poter riconoscere la rottura della membrana. 
La fuoriuscita dallo scolo per le perdite deve essere possibile a caduta 
libera.

n	Qualora si utilizzino prodotti di dosaggio pericolosi, l’installazione 
deve essere realizzata in modo tale che in caso di fuoriuscita del pro-
dotto di dosaggio non si verifichino danni sproporzionatamente eleva-
ti.

n	Per evitare un dosaggio errato dopo la fine del processo, si deve pre-
vedere un bloccaggio idraulico della pompa di dosaggio.

n	Per verificare senza sforzo i rapporti di pressione dell’impianto, nei 
pressi della valvola di aspirazione e di mandata si deve prevedere un 
possibile collegamento a un manometro.

8.2  Tubazioni dell’impianto
n	Le tubazioni dell’impianto non devono esercitare alcuna forza sui col-

legamentI e sulle valvole della pompa di dosaggio.
n	Le tubazioni in acciaio andrebbero quindi collegate alla pompa di do-

saggio tramite raccordi flessibili.
n	I diametri nominali delle tubazioni e delle rubinetterie installate do-

vrebbero essere pari o superiori ai diametri nominali delle valvole del-
la pompa di dosaggio (valvola di aspirazione e di mandata).

n	Prevedere la tubazione di aspirazione più breve possibile.
n	Evitare la presenza di tubi flessibili attorcigliati.
n	Evitare la presenza di passanti, perché vi si accumulano bolle d’aria.
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8.3  Allineamento della testa di dosaggio

3

2

1

Fig. 9:  Allineamento della testa di dosaggio

Per collegare le tubazioni alla pompa di dosaggio occorre tenere presente 
la direzione di flusso del prodotto di dosaggio (vedere freccia 2). La testa 
di dosaggio deve essere allineata in verticale. L’allineamento può essere 
modificato con spostamenti di 90°.

La valvola di aspirazione (3) deve essere sempre rivolta verso il basso. Di 
conseguenza, la freccia (2) e la valvola di mandata (1) devono essere 
sempre rivolte verso l’alto. Questo avviene a prescindere dall’allineamen-
to della testa di dosaggio rispetto all’azionamento.

8.4  Collegamenti idraulici

8.4.1  Collegare il raccordo di serraggio per tubi flessibili

In base alle caratteristiche del tubo flessibile (materiale, diametro interno 
e spessore della parete) occorre scegliere il raccordo di serraggio che as-
sicuri la resistenza massima alla pressione.

8.4.1.1  Dimensione 4/6 e 6/9
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Fig. 10:  Raccordi di serraggio per tubi flessibili 4/6 e 6/9 (diametro interno ed esterno in mm)

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Tagliare il tubo flessibile (1) in senso longitudinale e in maniera pulita, 
precisa e perpendicolare.

2. Posizionare una guarnizione compatibile con il prodotto di dosaggio 
tra l’elemento di raccordo (5) e la valvola.

3. Utilizzare il dado a risvolto (2) per fissare l’elemento di raccordo sulla 
valvola della pompa di dosaggio.

4. Infilare il dado a risvolto (3) e l’anello di serraggio (4) sul tubo flessibi-
le.

5. Inserire fino in fondo il tubo flessibile nella bocchetta dell’elemento di 
raccordo.

6. Far scorrere l’anello di serraggio sulla bocchetta dell’elemento di 
raccordo e fissarlo utilizzando il dado a risvolto.

7. Procedere allo stesso modo per l’altra valvola della pompa di dosag-
gio.

ü	Il raccordo di serraggio per tubi flessibili è stato collegato.

8.4.1.2  Dimensione 6/12
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Fig. 11:  Raccordo di serraggio per tubi flessibili 6/12 (diametro interno ed esterno in mm)

I raccordi di serraggio per tubi flessibili di dimensione 6/12 prevedono un 
solo dado a risvolto. Esso permette di bloccare il tubo flessibile sulla boc-
chetta dell’elemento di raccordo e al tempo stesso di fissarlo sulla valvola 
della pompa di dosaggio.

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Tagliare il tubo flessibile (1) in senso longitudinale e in maniera pulita, 
precisa e perpendicolare.

2. Posizionare una guarnizione compatibile con il prodotto di dosaggio 
tra il raccordo (4) e la valvola.

3. Far scorrere il dado a risvolto (2) e l’anello di taglio (3) lungo il tubo 
flessibile.

4. Schiacciare l’estremità del tubo flessibile sulla bocchetta dell’ele-
mento di raccordo. Per semplificare tale operazione è possibile inu-
midire la parte interna dell’estremità del tubo flessibile o lubrificare 
leggermente la bocchetta nella sua zona conica. Il tubo flessibile de-
v’essere spinto per almeno due terzi sulla bocchetta dell’elemento di 
raccordo.

5. Far scorrere l’anello di taglio lungo il tubo flessibile fino a raggiunge-
re la sezione conica della bocchetta dell’elemento di raccordo.

6. Avvitare il dado a risvolto sulla valvola della pompa di dosaggio.

ü	Il raccordo di serraggio per tubi flessibili è stato collegato.
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8.4.2  Collegare il raccordo di incollaggio

1

2

Fig. 12:  Raccordo di incollaggio

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Tagliare il tubo in PVC in senso longitudinale.

2. Far scorrere il dado a risvolto (1) sul tubo.

3. Incollare il manicotto di incollaggio (2) al tubo (rispettando i dati forni-
ti dal produttore del collante).

4. Avvitare il dado a risvolto sulla valvola della pompa di dosaggio. Uti-
lizzare una guarnizione compatibile con il prodotto di dosaggio.

ü	Il raccordo di incollaggio è stato collegato.

8.4.3  Collegare il raccordo di filettatura

1

2

Fig. 13:  Raccordo di filettatura

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Tagliare il tubo in senso longitudinale.

2. Tagliare la filettatura (2) sull’estremità del tubo.

3. Infilare il dado a risvolto (1) sul tubo.

4. Sigillare la filettatura. Per scegliere il mastice adatto, analizzarne la 
resistenza (materiale, temperatura, pressione).

5. Avvitare il dado a risvolto sulla valvola della pompa di dosaggio. Uti-
lizzare una guarnizione compatibile con il prodotto di dosaggio.

ü	Il raccordo di filettatura è stato collegato.

i In condizioni normali è sufficiente stringere a mano i collega-
menti idraulici. L’utilizzo del materiale, però, può determinare 
un cedimento della tensione preliminare di serraggio. Di con-
seguenza è necessario stringere di nuovo i raccordi a vite pri-
ma della messa in funzione.

8.5  Collegare lo scolo per le perdite

Le pompe di dosaggio di Lutz-Jesco GmbH sono apparecchi realizzati se-
condo elevati criteri di qualità e garantiscono un funzionamento di lunga 
durata. Alcuni componenti, però, sono soggetti a usura in fase di eserci-
zio. La membrana, in particolare, è sottoposta a forze persistenti nella 
corsa di aspirazione e di mandata e agli effetti del prodotto di dosaggio.

La rottura della membrana determina la fuoriuscita del prodotto di dosag-
gio. La dispersione avviene tramite un’apertura per le perdite. Sulla flan-
gia della testa di dosaggio ve ne sono tre. In base all’allineamento della 
pompa di dosaggio, il prodotto viene deviato verso il basso.

Fig. 14:  Aperture dello scolo per le perdite

AVVERTENZA

Danni all’azionamento dovuti a emissioni di gas
Se lo scolo per le perdite è collegato a un tubo flessibile ricondotto al 
recipiente di dosaggio, è possibile che le emissioni di gas penetrino 
nell’azionamento danneggiandolo.

ð	Raccogliere il prodotto fuoriuscito in una vasca di raccolta.

ð	In alternativa, riportare il prodotto fuoriuscito nel recipiente di do-
saggio per mezzo di un imbuto. Quest’ultimo va installato a suffi-
ciente distanza dall’apertura per le perdite.

8.6  Collegare lo sfiato della testa di dosaggio

Le teste di dosaggio di MAGDOS LK/LP 2, 5 e 10 dispongono di uno sfiato 
integrato (ad eccezione delle teste di dosaggio in acciaio inox).

Per la procedura di sfiato si rimanda al Capitolo 11.1.1 „Sfiatare la pompa 
di dosaggio“ a pagina 35.

Fig. 15:  Sfiato della testa di dosaggio con raccordo per tubi flessibili
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Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Collegare un tubo flessibile 4/6 allo sfiato della testa di dosaggio.

2. Condurre l’altra estremità del tubo flessibile al recipiente di dosaggio 
o a un recipiente di raccolta.

ü	Lo sfiato della testa di dosaggio è collegato.

8.7  Accessori idraulici

Il seguente capitolo vuole fornire una panoramica generale sulle diverse 
possibilità di installazione esistenti.

Si prega di notare che questo manuale d'uso non sostituisce in alcun 
modo i rispettivi manuali degli accessori. Per le avvertenze di sicurezza e 
le istruzioni sul montaggio si rimanda ai documenti di accompagnamento 
dei singoli prodotti.

8.7.1  Sensore di portata FLOWCON LP 1

Il sensore di portata FLOWCON LP 1 è stato appositamente sviluppato per 
il monitoraggio di portate volumetriche oscillanti. Si basa sull’analisi del 
dosaggio pulsato caratteristico delle pompe di dosaggio.

Durante la corsa di mandata il corpo oscillante del dispositivo si solleva 
dal liquido azionando un contatto a reed. Grazie a punti di attivazione pre-
definiti si può monitorare la quantità di dosaggio in base ai litri calcolati.

Così facendo non solo si rileva se la pompa di dosaggio apporta corretta-
mente il materiale, ma anche se la portata di dosaggio impostata è stata 
raggiunta o meno. La riproducibilità, a fronte di condizioni di esercizio in-
variate, è pari al 10-20% circa.

Per il collegamento elettrico di FLOWCON si rimanda al Capitolo 9.2.5.1.

i Si prega di rispettare il manuale d'uso del sensore di portata 
FLOWCON LP 1. Questo contiene importanti informazioni per 
l’uso combinato con la pompa di dosaggio MAGDOS LP.

8.7.2  Lancia d'iniezione

Quando la tubazione di mandata confluisce in una tubazione principale, si 
consiglia di installare una lancia d'iniezione.

Le lance d'iniezione svolgono due funzioni essenziali:

n	dosano il prodotto all’interno di una tubazione principale,
n	impediscono il riflusso nella tubazione di mandata grazie a una valvo-

la di non ritorno.

Avvertenze per il montaggio:

n	Le lance d’iniezione a doppia sfera vanno installate nella tubazione 
principale in verticale e dal basso. Si possono installare, a propria di-
screzione, lance per tubi flessibili o caricate a molla.

n	In presenza di prodotti di dosaggio che tendono a formare cristalli si 
consiglia un montaggio dal basso nella tubazione principale. Così fa-
cendo non si inglobano bolle d’aria nel fluido.

n	Alcuni prodotti di dosaggio tendono a inquinare la lancia d'iniezione, 
determinando di conseguenza delle ostruzioni. In casi simili si consi-
glia di ricorrere a una lancia d'iniezione che in fase di manutenzione 
sia facile da installare e da bloccare.

8.7.3  Sensore di rottura membrana con sonda anti-perdite

La rottura della membrana determina la fuoriuscita del prodotto di dosag-
gio. La dispersione avviene tramite un’apertura per le perdite.

La pompa di dosaggio MAGDOS LP prevede in via opzionale una sonda 
anti-perdite per la flangia della membrana, che in caso di rottura invia un 
segnale alla pompa di dosaggio e la arresta. Sul display compare il mes-
saggio “Rottura membrana” e si segnala un guasto. Si può riattivare la 
pompa di dosaggio confermando con Start.

Prima, però, è necessario sostituire la membrana e pulire la flangia da 
eventuali residui del prodotto di dosaggio. Tra i due anelli della sonda an-
ti-perdite non è possibile generare una connessione conduttiva.

Il cavo di collegamento  della sonda anti-perdite è dotato di una spina 
M12x1 che si collega alla boccola 5 (vedere Capitolo 9.2.5 „Boccola di 
collegamento 5 (solo LP)“ a pagina 25).

Per la configurazione si rimanda al Capitolo 10.7.13 „Impostare la voce 
del menu “Rottura membrana” (solo LP)“ a pagina 33.

8.7.4  Contatore dell’acqua per contatto

Il contatore dell’acqua per contatto rileva la portata di una tubazione e in-
via un impulso alla pompa di dosaggio affinché inizi a dosare il prodotto. È 
quindi possibile ottenere un dosaggio proporzionale anche in presenza di 
oscillazioni di portata elevate.

Il contatore dell’acqua per contatto si collega alla boccola 2 (vedere Capi-
tolo 9.2.2 „Boccola di collegamento 2“ a pagina 24).

8.7.5  Valvola di sovracorrente

Le valvole di sovracorrente sono strumenti di sicurezza fondamentali per-
ché proteggono la pompa di dosaggio e le tubazioni e rubinetterie ad essa 
collegate. La pompa di dosaggio può generare una pressione nominale 
elevata. Il blocco di una tubazione di mandata determina la fuoriuscita del 
prodotto di dosaggio.

Si ha una pressione eccessivamente elevata quando:

n	Le valvole di intercettazione vengono chiuse nonostante la pompa di 
dosaggio sia in funzione,

n	Le tubazioni si ostruiscono.

Al raggiungimento di una pressione predefinita, la valvola di sovracorren-
te apre una tubazione di bypass e protegge l’impianto dai danni derivanti 
da pressioni troppo elevate.

Avvertenze per il montaggio:

n	La tubazione di ritorno per il prodotto di dosaggio in arrivo dalla valvo-
la di sovracorrente va condotta al recipiente di dosaggio o a una vasca 
di dosaggio.

n	Per poter accogliere il prodotto di dosaggio di ritorno, il recipiente di 
dosaggio non può avere una pressione troppo elevata.

n	In alternativa, si può ricondurre il fluido nella tubazione di aspirazione 
prima della pompa di dosaggio. In questo caso, la tubazione di aspira-
zione non può avere valvole di non ritorno o di fondo. 

n	La valvola di sovracorrente andrebbe installata il più vicino possibile 
alla testa di dosaggio.
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8.7.6  Valvola di contenimento della pressione

Le valvole di contenimento della pressione sono necessarie quando:

n	Si hanno pressioni sistemiche con oscillazioni elevate,
n	La pressione sul lato di aspirazione è maggiore che sul lato di manda-

ta oppure occorre effettuare un dosaggio in tubazioni depressurizzate.

In casi simili, se non ci fosse una valvola di contenimento della pressione 
si avrebbero risultati di dosaggio imprecisi o sollecitazioni eccessive. La 
valvola di contenimento della pressione risolve questi problemi generan-
do una contropressione predefinita e costante.

Talvolta, però, la valvola di contenimento della pressione risulta superflua, 
come ad esempio quando si usa una lancia d'iniezione per tubi flessibili 
con una contropressione sufficiente.

8.7.7  Smorzatore di pulsazioni

Gli smorzatori o attenuatori di pulsazioni svolgono le seguenti funzioni:

n	Attenuano le correnti pulsate per i processi che richiedono dosaggi a 
pulsazioni ridotte,

n	Riducono la resistenza di portata nelle tubazioni più lunghe.

Se installati sul lato di aspirazione, gli attenuatori di pulsazioni:

n	Attenuano le forze di accelerazione di massa e quindi l’usura della 
pompa di dosaggio.

n	Impediscono la cavitazione (il distacco della colonna di liquido) dovuta 
ad accelerazioni eccessive.

Gli attenuatori di pulsazioni sono essenziali per la sicurezza: impediscono 
infatti che si vengano a creare picchi di pressione capaci di far oscillare le 
tubazioni e quindi di provocare distacchi.

Questo problema si può verificare in presenza di:

n	oscillazioni di ampiezze elevate,
n	lunghezze delle tubazioni elevate (la forza della pulsazione aumenta 

con la lunghezza della tubazione),
n	tubazioni rigide invece di tubi flessibili elastici.

Avvertenze per il montaggio:

n	Il montaggio deve avvenire nelle immediate vicinanze del punto in cui 
occorre attenuare i picchi di pressione (davanti alla valvola di aspira-
zione o dietro alla valvola di mandata).

n	Gli attenuatori di pulsazioni devono essere installati con valvole a far-
falla o valvole di contenimento della pressione. Grazie a una corretta 
impostazione delle valvole si può ottimizzare ulteriormente l’attenua-
zione delle pulsazioni.

n	Per evitare inutili perdite di attrito dei tubi è necessario che la tubazio-
ne di collegamento sia diritta e che il diametro nominale di raccordo 
dell’attenuatore di pulsazioni sia definito di conseguenza.

n	Gli attenuatori di pulsazioni più grandi e quelli con raccordi per tubi 
flessibili vanno fissati separatamente.

n	Le tubazioni non devono trasmettere tensioni meccaniche agli atte-
nuatori di pulsazioni.

8.7.8  Supporto all’aspirazione

I supporti all’aspirazione sono consigliati in caso di:

n	Pompe di dosaggio con portata elevata per ogni corsa o impostazioni 
ridotte per la lunghezza della corsa,

n	Grandi altezze di aspirazione,
n	Densità elevate dei prodotti di dosaggio,
n	Prima aspirazione, a causa delle valvole asciutte e della presenza di 

aria nella tubazione di aspirazione e nella testa di dosaggio,
n	Impianti di dosaggio con frequenti periodi di inattività.

Altri vantaggi derivanti dall’utilizzo di supporti all’aspirazione sono:

n	La ridotta occorrenza di cavitazione nella tubazione di aspirazione,
n	La separazione dei gas,
n	Il controllo visivo del dosaggio in presenza di quantità ridotte,
n	L’appianamento della corrente di aspirazione.

8.7.9  Monitoraggio del livello

Il monitoraggio del livello di prodotto apportato sul lato di aspirazione 
consente di impedire che il contenitore si svuoti e permette di rabboccar-
lo in maniera tempestiva.

8.7.10  Dosaggio di sospensioni

Per dosare le sospensioni occorre sciacquare regolarmente la testa di do-
saggio così da impedire che si formino dei depositi. A tal fine, sul lato di 
aspirazione è presente una tubazione per l’agente di risciacquo (acqua).

8.7.11  Regolatore della pressione di aspirazione

Il regolatore della pressione di aspirazione risulta necessario quando sul 
lato di aspirazione dell’impianto è presente una pressione di aspirazione 
o di mandata variabile:

n	Le pompe di dosaggio montate al di sopra dei recipienti di dosaggio 
hanno un apporto minore quando il contenitore si svuota, perché l’al-
tezza di aspirazione aumenta.

n	Le pompe di dosaggio montate al di sotto dei recipienti di dosaggio 
hanno un apporto minore quando il contenitore si svuota, perché la 
pressione di mandata positiva diminuisce.

Si possono verificare poi altri problemi:

n	Maggior usura della pompa di dosaggio con rottura della membrana, 
dovuta alle forze che si generano in presenza di contenitori elevati e 
prodotti di dosaggio ad alta densità.

n	Corsa a vuoto del recipiente di dosaggio in caso di rottura della mem-
brana o della tubazione.

n	Forze elevate non consentite nei cambi della pompa, che si generano 
quando le pompe di dosaggio ricevono il prodotto direttamente dalle 
tubazioni di mandata.

n	Prestazione carente o danni alle rubinetterie per cavitazione in caso di 
tubazioni di aspirazione lunghe.

L’installazione di un regolatore della pressione di aspirazione aiuta a ri-
solvere tali problemi. Il dispositivo si apre per effetto della pressione di 
aspirazione nella pompa di dosaggio. Così facendo il prodotto di dosaggio 
viene bloccato nel momento in cui una pompa di dosaggio non funziona 
o, in seguito alla rottura di una tubazione, non si genera il vuoto.

Avvertenze per il montaggio:

n	Quando si utilizza un regolatore della pressione di aspirazione di gran-
di dimensioni si deve prevedere un attenuatore di pulsazioni sul lato di 
aspirazione.
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9 Installazione elettrica

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione!
In caso di infortunio elettrico, la pompa di dosaggio va scollegata in 
fretta dalla rete.

ð	Installare un pulsante per l’arresto di emergenza e inserire la pompa 
di dosaggio nel piano di sicurezza dell’impianto.

CAUTELA

Pericolo dovuto ad avviamenti automatici!
La pompa di dosaggio non dispone di un pulsante ON/OFF e inizia a 
pompare quando è presente una tensione di rete.

ð	Installare un pulsante per l’arresto di emergenza e inserire la pompa 
di dosaggio nel piano di sicurezza dell’impianto.

AVVERTENZA

Danni dovuti a una tensione di rete errata
Il collegamento a una fonte di alimentazione della tensione errata de-
termina danni alla pompa di dosaggio.

ð	Osservare le indicazioni per l’alimentazione della tensione riportati 
sulla targa.

AVVERTENZA

Compatibilità elettromagnetica insufficiente
Collegando la pompa di dosaggio a una presa priva di conduttore di 
protezione non è possibile garantire la schermatura e la resistenza ai 
guasti in conformità alle disposizioni EMC.

ð	Collegare la pompa di dosaggio solo a prese munite di conduttore di 
protezione.

9.1  Principi
n	Alimentatori di rete: 

MAGDOS LK: 100 – 240 V AC o 100 – 125, 50/60 Hz 
MAGDOS LP: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (alimentatore ad ampio raggio)

n	Il collegamento elettrico deve rispettare le disposizioni locali.
n	La pompa di dosaggio deve essere connessa a una presa dotata di 

collegamento a terra.
n	Per evitare un dosaggio errato dopo la fine del processo, si deve pre-

vedere un bloccaggio elettrico della pompa di dosaggio.
n	La pompa di dosaggio non andrebbe azionata accendendo / spegnen-

do la tensione di rete.
n	I cavi di segnalazione non andrebbero disposti parallelamente alle tu-

bazioni di rete o con corrente trifase. Le tubazioni di alimentazione e 

segnalazione andrebbero disposte in canali separati. Le intersezioni 
delle tubazioni andrebbero eseguite a un angolo di 90°.

9.2  Descrizione delle boccole di collegamento

Fig. 16:  Boccole di collegamento 1-5

Ingressi Boccola di 
collegamento

Ingresso rilascio 1

Ingresso impulsi 2

Ingresso analogico (solo LP) 2

Ingresso livello 3

Ingresso per il controllo del dosaggio (solo LP) 5

Ingresso per la rottura della membrana (solo LP) 5

Tab. 16:  Ingressi della centralina di comando

Uscite Boccola di collegamento

Uscita per la conferma della corsa,
in alternativa:
Uscita dell’accoppiatore ottico per la se-
gnalazione dei guasti

1

Uscita del relè per la segnalazione dei 
guasti (solo LP)

4

Tab. 17:  Uscite della centralina di comando

9.2.1  Boccola di collegamento 1

La boccola di collegamento 1 dispone di un’uscita con accoppiatore otti-
co e di un ingresso di attivazione.

L’accoppiatore ottico si può configurare per la conferma della corsa o per 
la segnalazione dei guasti. L’assegnazione dei collegamenti e i dati di at-
tivazione sono esposti nella tabella di seguito riportata.
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Spinotto Funzione

Accoppiatore ottico (spinotto 1 e 2) max. 30 V DC, max. 5 mA

Ingresso rilascio (spinotto 3 e 4) Circuito a potenziale zero
Contatto di apertura N.C. o con-
tatto di chiusura N.O.,
liberamente programmabile

Tab. 18:  Dati tecnici della boccola di collegamento 1

S p i -
notto

M 1 2 x 1 
(A codifi-
cato)

Assegnazione Circuito Colore del filo*

1
Collettore 
dell’accoppia-
tore ottico (+) 1

2

Marrone BN

2
Emettitore 
dell'accoppia-
tore ottico (-)

Bianco WH

3 Massa (GND) 3

4

Blu BU

4 ON/OFF esterno Nero BK

Tab. 19:  Boccola di collegamento 1

* I colori dei fili valgono solo per i cavi di Lutz-Jesco GmbH. Per cavi di al-
tri produttori si declina qualunque responsabilità.

9.2.1.1  Uscita per la conferma della corsa

Tramite l’uscita per la conferma della corsa, la pompa di dosaggio comu-
nica all’ingresso impulsi di un’altra pompa di aver portato a termine una 
corsa. In questo modo è possibile collegare più pompe di dosaggio tra 
loro e attivare corse sincronizzate.

L’uscita per la conferma della corsa, poi, può essere utilizzata per analiz-
zare il segnale di un PLC (conteggio corse per la modalità lotti). 

Fig. 17:  Sincronizzazione di più pompe di dosaggio tramite la conferma della corsa e 
l’attivazione degli impulsi

9.2.1.2  Accoppiatore ottico per la segnalazione di guasti

Attivando questa funzione, l’accoppiatore ottico segnala all’esterno i gua-
sti della pompa di dosaggio. La segnalazione, ad esempio, può essere 
analizzata con un PLC.

Per impostare la funzione “Accoppiatore ottico per la segnalazione di 
guasti” si rimanda al Capitolo 10.7.3 „Voce del menu “Segnalazione gua-
sti”“ a pagina 29.

9.2.1.3  Ingresso rilascio

Tramite l’ingresso rilascio è possibile avviare o arrestare la pompa di do-
saggio dall’esterno.

Per impostare la funzione “Ingresso rilascio” si rimanda al Capitolo 10.7.5 
„Impostare la voce del menu “Ingresso rilascio”“ a pagina 30.

9.2.2  Boccola di collegamento 2

9.2.2.1  Ingresso analogico (solo LP)

Tramite l’ingresso analogico è possibile controllare la mandata con un se-
gnale da 0/4-20 mA e regolarla con la frequenza della corsa.

n	0/4 – 20 mA Segnale
n	Invertibile
n	Margine di corrente variabile
n	Carico: 200 ohm (tramite fusibile elettronico), non a potenziale zero

Per impostare la modalità Ingresso analogico si rimanda a pagina 
39. 

S p i -
notto

M12x1 (A 
codificato)

Assegnazio-
ne Circuito Colore del 

filo

1 - - - Marrone BN

2 (+)0/4 - 20 mA

3

2 Bianco WH

3 Massa (GND) Blu BU

4 - - - Nero BK

Tab. 20:  Boccola di collegamento 2

9.2.2.2  Ingresso impulsi

Tramite l’ingresso impulsi è possibile controllare la mandata per mezzo di 
impulsi e regolarla, sulla base del numero e della distanza degli impulsi, 
con la frequenza della corsa e il numero di corse della pompa di dosag-
gio.

n	Circuito a potenziale zero a cura del committente
n	Per contatti di chiusura a potenziale zero, ad esempio contatori 

dell’acqua per contatto
n	Tensione di alimentazione da 5 V DC (la corrente di tutti i collegamenti 

è limitata a un massimo di 50 mA)
n	Lunghezza d'impulso min. 4 ms

Per impostare la modalità Ingresso impulsi si rimanda a pagina 37.

S p i -
notto

M12x1 (A 
codificato) Assegnazione Circuito Colore del filo

1 Impulso 1

3

Marrone BN

2 (+)0/4 - 20 mA Bianco WH

3 Massa (GND) Blu BU

4 - - - Nero BK

Tab. 21:  Boccola di collegamento 2
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9.2.3  Boccola di collegamento 3

9.2.3.1  Ingresso livello

Collegamento per il monitoraggio del livello di un recipiente di dosaggio 
(ad esempio tubazione di aspirazione con interruttore di livello). 

n	Tensione di alimentazione da 5 V DC (la corrente di tutti i collegamenti 
è limitata a un massimo di 50 mA)

n	Preallarme e allarme principale
n	Circuito a potenziale zero

Per impostare la funzione Ingresso livello si rimanda al Capitolo 10.7.4 
„Impostare la voce del menu “Ingresso livello”“ a pagina 30.

S p i -
notto

M12x1 (A 
codificato) Assegnazione Circuito Colore del filo

1 Preallarme

3

2

1 Marrone BN

2
Allarme 
principale

Bianco WH

3 Massa (GND) Blu BU

4 - - - Nero BK

Tab. 22:  Boccola di collegamento 3

9.2.4  Boccola di collegamento 4 (solo LP)

9.2.4.1  Uscita relè allarme

Tramite il relè di allarme si possono trasmettere all’esterno i messaggi di 
guasto della pompa di dosaggio.

n	Contatto di commutazione a potenziale zero
n	Max. 250 V AC, 2,5 A e max. 30 V DC, 2,5 A

Per impostare la funzione Relè allarme si rimanda al Capitolo 10.7.3 
„Voce del menu “Segnalazione guasti”“ a pagina 29.

S p i -
notto

M12x1 (B 
codificato) Assegnazione Circuito Colore del filo

1
Contatto di 
riposo (N.C.)

1

2

4

Marrone BN

2
Contatto di 
lavoro (N.O.)

Bianco WH

3 - Blu BU

4 Deviatore Nero BK

Tab. 23:  Boccola di collegamento 4

9.2.5  Boccola di collegamento 5 (solo LP)

9.2.5.1  Ingresso per il controllo del dosaggio

Alla boccola 5 è possibile collegare il dispositivo opzionale FLOWCON LP 
1, che permette di monitorare il flusso del prodotto di dosaggio al termine 
di una corsa della pompa.

n	L’alimentazione della corrente (5 V DC) avviene tramite il collegamen-
to 5 della pompa di dosaggio. La corrente massima consentita per tut-
ti gli apparecchi collegati è pari a 50 mA.

S p i -
notto

M12x1 (A 
codificato) Assegnazione Circuito Colore del filo

1 FLOWCON LP 1 1

3

Marrone BN

2 - Bianco WH

3 Massa (GND) Blu BU

4 - - Nero BK

Tab. 24:  Boccola di collegamento 5

9.2.5.2  Ingresso per la rottura della membrana

Collegamento a una sonda anti-perdite sulla flangia della testa di dosag-
gio per monitorare eventuali crepe nella membrana.

n	Tensione di alimentazione da 5 V DC (la corrente di tutti i collegamenti 
è limitata a un massimo di 50 mA)

S p i -
notto

M12x1 (A 
codificato) Assegnazione Circuito Colore del filo

1 -

2

3

Marrone BN

2
Sonda 
anti-perdite

Bianco WH

3 Massa (GND) Blu BU

4 - - Nero BK

Tab. 25:  Boccola di collegamento 5
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9.2.6  Boccola di collegamento per Ethernet (solo MAGDOS 
LP-Net)

Fig. 18:  Boccola di collegamento per Ethernet

Tramite il collegamento di rete è possibile controllare la frequenza e il nu-
mero delle corse. È inoltre possibile trasmettere in direzione opposta tutti 
i messaggi di guasto e di stato.

La pompa di dosaggio ha una boccola M12x1 a 4 poli con D codificato 
che funge da ingresso di rete. Per garantire un collegamento a spina RJ-
45 tipico delle reti Ethernet, Lutz-Jesco GmbH offre gli speciali cavi di 
rete Twisted-Pair di lunghezze variabili. Qualora si preferisca optare per 
cavi di produttori terzi, è consigliabile scegliere cavi di categoria 3 con 
impedenza pari a 100 ohm o modelli di qualità superiore.

n	Protocollo Modbus TCP/IP
n	10 Mbit/s

Per impostare la modalità Modalità rete si rimanda al Capitolo 11.2.5 
„Modalità rete (solo MAGDOS LP-Net)“ a pagina 43.

S p i -
notto

M12x1 
(D codificato) Assegnazione Circuito

1 TX+ Coppia 1

2 RX+ Coppia 2

3 TX- Coppia 1

4 RX- Coppia 2

- Schermatura -

Tab. 26:  Boccola di collegamento per Ethernet

9.2.6.1  Installazione di una rete via cavo

Per l’installazione occorre notare quanto segue:

n	Il cablaggio per la rete Ethernet è a stella La lunghezza massima con-
sentita dei cavi è pari a 100 m.

n	Le diverse categorie di tubazioni (per l’alimentazione della tensione, 
per i dati, per le misurazioni, ecc.) vanno condotte separatamente e in 
fasci. Le intersezioni delle tubazioni andrebbero eseguite a un angolo 
di 90°.

n	Tra il cavo per la corrente trifase e la linea di trasmissione dei dati oc-
corre mantenere una distanza minima di 10 cm, installare un separa-
tore metallico o prevedere una trasmissione dei dati in un tubo metal-
lico. Laddove ciò non sia possibile, occorre prevedere sistemi separati 
di conduzione dei cavi.

n	Impiegare esclusivamente tubazioni e connettori a spina schermati.
n	Condurre le tubazioni in rame in speciali tubi di plastica, all’esterno 

dei sistemi di conduzione dei cavi.
n	In presenza di temperature troppo alte o troppo basse il carico mecca-

nico ed elettrico è eccessivamente ridotto e possono insorgere danni.
n	Sottoporre le linee di trasmissione dei dati a carichi di trazione ben 

definiti; in caso contrario non è possibile garantire i valori elettrici o di 
smorzamento previsti.

n	Durante la rimozione del tamburo avvolgicavo, impedire che si venga-
no a creare sfregamenti o contatti con spigoli vivi.

n	In caso di tubazioni in rame, assicurare un collegamento equipoten-
ziale e distinguere le zone a rischio da quelle non a rischio.

n	I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici influenzano la trasmis-
sione del segnale e in alcune circostanze danneggiano i componenti 
elettronici.
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10.2  Elementi operativi della centralina di comando

1

2

Fig. 20:  Elementi operativi della centralina di comando

N. Spiegazione

1 Display grafico

2 Quattro tasti multifunzione

Tab. 27:   Spiegazione degli elementi operativi della centralina di comando

L’utilizzo della pompa di dosaggio avviene grazie a quattro tasti posti al di 
sotto del display. L’assegnazione delle funzioni a questi tasti cambia a se-
conda del punto del menu in cui ci si trova. Le singole funzioni sono raffi-
gurate nel bordo inferiore del display:

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

0.00
Fig. 21:  Assegnazione delle funzioni ai tasti multifunzione

Nell’esempio raffigurato, il primo pulsante da sinistra ha la funzione 
Menu, il secondo -, il terzo + e il quarto Stop.

I tasti di selezione + e - e i tasti  e  hanno una funzione di ripetizione. 
In altre parole, se li si tiene premuti la funzione del pulsante viene ripetuta 
in automatico.

Il display riduce la luminosità una volta trascorsi 45 secondi dall’ultimo 
inserimento. 

Due minuti dopo l’ultimo inserimento, la centralina di comando torna alla 
schermata di partenza della modalità operativa selezionata.

i La pompa di dosaggio non dispone di un interruttore ON/OFF. 
Dopo un’interruzione di tensione, la pompa di dosaggio riparte 
dall’ultima modalità operativa e dall’ultima configurazione se-
lezionate.

10 Utilizzo

10.1  Stato delle pompe

È possibile identificare lo stato dell’apparecchio attraverso l’illuminazione del display. In condizioni normali, il display si illumina di verde; in caso di av-
visi di pericolo e guasti, di giallo o di rosso.

La seguente tabella mostra i diversi stati dell’apparecchio.

Colore Stato Spiegazione

Verde Tutto OK Pompa in funzione

Giallo AVVISO DI PERICOLO Pompa in funzione:
n	Preallarme (contenitore quasi vuoto, solo in presenza di monitoraggio del livello)
n	Memoria corse piena (solo LP)

Pompa non in funzione:
n	Pompa arrestata manualmente
n	Rilascio est. assente
n	Errore portata (solo LP con FLOWCON)

Rosso Errore Pompa non in funzione:
n	Allarme principale (contenitore vuoto, solo in presenza di monitoraggio del livello)
n	Errore ingresso analogico (ad esempio rottura cavo, solo LP con 4-20 mA)
n	Errore batteria (batteria vuota, solo LP)
n	Errore perdite (rottura membrana, solo LP con sonda anti-perdite)
n	Errore portata (solo LP con FLOWCON)

Fig. 19:  Stato delle pompe
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10.3  Spiegazione della struttura del menu

Manual mode

Menu Start- +

Liter
  h
100%

0.06
1

5

4

3

2

7

6
Fig. 22:  Rappresentazione della centralina di comando sul display

N. Spiegazione

1 Calcolo della mandata (in minuti, ore o giorni)

2 Designazione della modalità attiva

3 Simbolo per il monitoraggio del livello

4 Simbolo della modalità attiva

5 Simbolo di ON/OFF esterno

6 Assegnazione variabile dei quattro tasti della pompa di dosaggio

7
Barre per la rappresentazione della frequenza delle corse e della 
mandata

Tab. 28:  Spiegazione della struttura del menu

10.4  Spiegazione dei simboli del menu

10.4.1  Monitoraggio del livello

Simbolo Significato

Recipiente di dosaggio pieno

Recipiente di dosaggio al minimo (preallarme)

Recipiente di dosaggio vuoto (allarme principale)

Tab. 29:  Spiegazione dei simboli del menu – Monitoraggio del livello

10.4.2  Modalità operative

Simbolo Significato

Modalità manuale

Ingresso analogico (solo LP)

Ingresso impulsi

Modalità lotti (tipo di intervallo / timer) (solo LP)

Modalità rete (solo LP-Net)

Tab. 30:  Spiegazione dei simboli del menu – Modalità operative

10.4.3  Ingresso rilascio

Simbolo Significato

Contatto aperto

Contatto chiuso

Tab. 31:  Spiegazione dei simboli del menu – Ingresso rilascio

10.4.4  Codice rilascio

Simbolo Significato

Protezione con password attiva

Tab. 32:  Spiegazione dei simboli del menu – Codice rilascio

10.5  Impostazione dei menu durante la messa in 
funzione iniziale

Quando si attiva per la prima volta l’alimentazione della tensione o quan-
do si ripristinano le impostazioni di fabbrica, la pompa di dosaggio mostra 
in automatico il menu Lingua (menu 6.3).

Qui è possibile definire la lingua di lavoro.

Language

Deutsch
English

Back

6.3

OK↓
Fig. 23:  Menu 6.3 – Lingua

1. Selezionare una lingua con  o .

2. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra il menu 6 Setup sistema.

3. Premere Menu.
4	La pompa di dosaggio mostra il menu 1 Menu principale.

4. Premere Indietro.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale. Le impostazioni 

di fabbrica prevedono la modalità operativa Modalità manuale e 
una frequenza delle corse pari a 0% (= nessun dosaggio).

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

   0.00
Fig. 24:  Schermata iniziale della pompa di dosaggio dopo la messa in funzione iniziale
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10.6  Menu principale

è	Premere Menu.
4	La pompa di dosaggio mostra il menu 1 Menu principale.

Scaling
Venting

Back

1

OK

Operating mode

↓
Fig. 25:  Menu principale

Il menu principale elenca le funzioni più importanti della pompa di dosag-
gio:

n	Modalità operativa (vedere Capitolo 11.2 „Modalità operative“ a 
pagina 37)

n	Sfiato(vedere Capitolo 11.1.1 „Sfiatare la pompa di dosaggio“ a pa-
gina 35) 

n	Limitazione (vedere Capitolo 11.1.2 „Limitare la mandata“ a pagina 
36)

n	Calibrazione (vedere Capitolo 11.1.3 „Calibrare la pompa di dosag-
gio“ a pagina 36)

n	Setup sistema (vedere Capitolo 10.7 „Setup sistema“ a pagina 
29)

n	Info (vedere Capitolo 10.8 „Informazioni sulla pompa di dosaggio“ a 
pagina 33)

n	Solo LP: Messaggi (vedere Capitolo 10.9 „Messaggi della centralina 
di comando (solo LP)“ a pagina 34)

10.7  Setup sistema

Nella voce del menu Setup sistema si possono configurare tutti i para-
metri generali e indipendenti dalla modalità operativa della pompa di do-
saggio.

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Setup sistema e 
premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra il menu Setup sistema.

Language
Date

Menu

6

Setup

Time

↓
Fig. 26:  Menu Setup sistema

10.7.1  Impostare la voce del menu “Lingua”

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Lingua e premere 
Imposta.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	English (impostazione di fabbrica)
n	Deutsch
n	Francais
n	Espanol
n	Portugues
n	Nederlands
n	Polski

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare una lingua e premere OK.

ü	La lingua è stata impostata.

10.7.2  Impostare la voce del menu “Unità”

Manual mode

Menu Start- +
100%

0.06 Liter
  h

Fig. 27:  Visualizzazione dell’unità di mandata

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Unità e premere 
Imposta.

Sono disponibili le seguenti unità:

n	litri / giorno
n	litri / ora (impostazione di fabbrica)
n	USgal / giorno (galloni americani)
n	USgal / ora (galloni americani)
n	I.gal / giorno (galloni imperiali)
n	I.gal / ora (galloni imperiali)
n	ml / Min

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare l’unità desiderata e preme-
re OK.

ü	L’unità è stata impostata.

10.7.3  Voce del menu “Segnalazione guasti”

La funzione di segnalazione guasti consente di comunicare la presenza di 
guasti nella pompa di dosaggio tramite il relè o l’accoppiatore ottico ad 
essa deputati. Una volta attivato l’accoppiatore ottico all’interno del 
menu, il relè resta comunque azionato e lo si può utilizzare in parallelo.

Per il collegamento si rimanda al Capitolo 9.2.4.1 „Uscita relè allarme“ a 
pagina 25 e al Capitolo 9.2.1.2 „Accoppiatore ottico per la segnalazio-
ne di guasti“ a pagina 24.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Segnalazione 
guasti e premere Imposta.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	Non attivo (impostazione di fabbrica)
n	Relè N.O. (contatto di chiusura)
n	Relè N.C. (contatto di apertura)
n	Accoppiatore ottico N.O. (contatto di chiusura)
n	Accoppiatore ottico N.C. (contatto di apertura)

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la funzione desiderata e 
premere OK.

ü	La “Segnalazione guasti” è stata impostata.
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10.7.3.1  Configurazione del relè di segnalazione guasti

Relè N.O.

Situazione Relè di allarme uscita
RelèAlimentazione 

della tensione Guasto Spinotti 1/4 Spinotti 2/4

No
No Chiuso Aperto Inattivo

Sì Chiuso Aperto Inattivo

Sì
No Chiuso Aperto Inattivo

Sì Aperto Chiuso Attivo

Tab. 33:  Configurazione del relè N.O.

Relè N.C.

Situazione Relè di allarme uscita
RelèAlimentazione 

della tensione Guasto Spinotti 1/4 Spinotti 2/4

No
No Chiuso Aperto Inattivo

Sì Chiuso Aperto Inattivo

Sì
No Aperto Chiuso Attivo

Sì Chiuso Aperto Inattivo

Tab. 34:  Configurazione del relè N.C.

10.7.3.2  Configurazione dell’accoppiatore ottico di segnalazione 
guasti

i L’accoppiatore ottico si attiva solo in presenza dell’alimenta-
zione della tensione

Situazione Uscita

Funzione dell’ac-
coppiatore ottico Guasto Spinotti 1/2 (boccola 1)

N.O
No Aperto

Sì Chiuso

N.C. 
No Chiuso

Sì Aperto

Tab. 35:  Configurazione dell’accoppiatore ottico di segnalazione guasti

10.7.4  Impostare la voce del menu “Ingresso livello”

Monitoraggio del livello di prodotto apportato sul lato di aspirazione tra-
mite due livelli di allarme: preallarme e allarme principale. 

Per il collegamento si rimanda al Capitolo 9.2.3.1 „Ingresso livello“ a pa-
gina 25

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ingresso livello e 
premere Imposta.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	Non attivo (impostazione di fabbrica),
n	Allarme = Contatto (segnala un allarme se il contatto a galleggian-

te è chiuso),
n	Allarme = Aperto (segnala un allarme se il contatto a galleggiante è 

aperto; impostazione dei monitoraggi di livello standard di Lutz-Jesco 
GmbH).

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la funzione desiderata e 
premere OK.

ü	L’ “ingresso livello” è stato impostato.

i Nella schermata iniziale di qualsiasi modalità operativa com-
pare il simbolo dell’impostazione selezionata.

10.7.4.1  Configurazione dell’ “ingresso livello”

Stato

Visualiz-
zazione 

del 
display

Ingresso livello
Pompa di 
dosaggioAllarme = 

Contatto
Allarme = 

Aperto

Contenito-
re pieno

In funzione

Contenito-
re al 

minimo 
(preallar-

me)

In funzione

Contenito-
re vuoto 
(allarme 

principale)

Arrestato

Tab. 36:  Configurazione dell’ingresso livello

10.7.5  Impostare la voce del menu “Ingresso rilascio”

Possibilità di avviare o di arrestare la pompa di dosaggio dall’esterno.

Per il collegamento si rimanda al Capitolo 9.2.1 „Boccola di collegamento 
1“ a pagina 23.

Per l’avvio e l’arresto della pompa di dosaggio si rimanda al Capitolo 11.3 
„ON/OFF esterno tramite ingresso rilascio“ a pagina 44.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ingresso rilascio 
e premere Imposta.
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Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	Non attivo (impostazione di fabbrica),
n	Attivato = Contatto (sblocca la pompa di dosaggio se entrambi i 

contatti sono chiusi),
n	Attivato = Aperto (sblocca la pompa di dosaggio se entrambi i con-

tatti sono aperti).

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la funzione desiderata e 
premere OK.

ü	L’ “ingresso rilascio” è stato impostato.

i Nella schermata iniziale di qualsiasi modalità operativa com-
pare il simbolo dell’impostazione selezionata.

10.7.6  Impostare un codice rilascio

Se la funzione Codice rilascio è attiva, la pompa di dosaggio risulta 
bloccata. È possibile modificare le impostazioni del dispositivo solo dopo 
aver inserito il corretto codice rilascio.

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
Se la funzione Codice rilascio è attiva, la pompa di dosaggio risulta 
bloccata. Qualora non si inserisca il codice rilascio, la pompa di dosag-
gio accesa può essere arrestata soltanto tramite l’alimentazione della 
corrente. Nella malaugurata ipotesi in cui il codice rilascio venga inav-
vertitamente attivato o dimenticato dall’utente, la pompa di dosaggio 
non sarà arrestata in tempo e si potranno avere lesioni.

ð	Installare un pulsante per l’arresto di emergenza e inserire la pompa 
di dosaggio nel piano di sicurezza dell’impianto.

Il codice rilascio può essere un qualsiasi numero compreso tra 0001 e 
9999.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Codice rilascio e 
premere Imposta.

4	La pompa di dosaggio mostra il menu 6.10 Codice rilascio.

Release code

4  3  2  1  Off

Back 

6.10

  Next  -      +
Fig. 28:  Codice rilascio

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare un valore compreso tra 0 e 9 
per la prima cifra del codice e premere Avanti.

3. Procedere come indicato al punto 2 per tutte le cifre rimanenti.

4. Selezionare l’ultimo punto, OFF, e premere +.

5. Premere Indietro.
4	Il codice rilascio è stato attivato. La pompa di dosaggio presenta il 

simbolo corrispondente:

Manual mode
Liter
day

    0.0%
0.00

Fig. 29:  Avvio con codice rilascio attivato

ü	Il codice rilascio è stato attivato.

10.7.6.1  Inserire il codice rilascio

Premendo un qualsiasi pulsante del dispositivo è necessario inserire il 
codice rilascio. Una volta inserito correttamente il codice ci sono 120 
secondi di tempo per azionare la pompa di dosaggio. Alla scadenza dei 
120 secondi occorre inserire nuovamente il codice rilascio, anche se il 
primo inserimento era già avvenuto in maniera corretta (fanno però ecce-
zione le impostazioni dei menu).

Release code

4  3  2  1

Back

8.1

  Next- +
Fig. 30:  Inserire il codice rilascio

1. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare un valore compreso tra 0 e 9 
per la prima cifra del codice e premere Avanti.

2. Procedere come indicato al punto 1 per tutte le cifre rimanenti.

3. Una volta inserite tutte le cifre, premere OK.
4	Dopo aver inserito correttamente il codice, la pompa di dosaggio 

mostra la schermata iniziale.

i Se il codice è stato dimenticato, si prega di contattare Lutz-Je-
sco GmbH.

ü	Il codice rilascio è stato inserito.

10.7.6.2  Disattivare il codice rilascio

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Setup sistema e 
premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Codice rilascio e 
premere Imposta.

4. Premere Avanti fino a selezionare ON.

5. Premere -.

6. Premere Indietro.

ü	Il codice rilascio è stato disattivato.

10.7.7  Attivare un codice di sicurezza

Protezione del menu Setup sistema dall’accesso non autorizzato.

Il codice di sicurezza può essere un qualsiasi numero compreso tra 
0001 e 9999.
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1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Codice di sicu-
rezza e premere Imposta.

4	La pompa di dosaggio mostra il menu 6.11 Codice di sicurezza.

Safety code

1  2  3  4  Off

Back 

6.11

  Next  -      +
Fig. 31:  Codice sicurezza

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare un valore compreso tra 0 e 9 
per la prima cifra del codice e premere Avanti.

3. Procedere come indicato al punto 2 per tutte le cifre rimanenti.

4. Selezionare l’ultimo punto, OFF, e premere +.

5. Premere Indietro.
4	Il codice di sicurezza è stato attivato. Dovrà essere inserito per 

poter accedere al menu Setup sistema.

ü	Il codice di sicurezza è stato attivato.

10.7.7.1  Inserire il codice di sicurezza

Safety code

1  2  3  4

OK

8.2

  Next- +
Fig. 32:  Inserire il codice di sicurezza

1. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare un valore compreso tra 0 e 9 
per la prima cifra del codice e premere Avanti.

2. Procedere come indicato al punto 1 per tutte le cifre rimanenti.

3. Una volta inserite tutte le cifre, premere OK.
4	Dopo aver inserito correttamente il codice, la pompa di dosaggio 

mostra il menu Setup sistema.

ü	Il codice di sicurezza è stato inserito.

i Se il codice è stato dimenticato, si prega di contattare Lutz-Je-
sco GmbH.

10.7.7.2  Disattivare il codice di sicurezza

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Setup sistema e 
premere OK.

3. Inserire il codice di sicurezza corretto e premere OK.

4. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Codice di sicu-
rezza e premere Imposta.

5. Premere Avanti fino a selezionare ON.

6. Premere -.

7. Premere Indietro.

ü	Il codice di sicurezza è stato disattivato.

10.7.8  Impostare la voce del menu “Impostazione di 
fabbrica”

Ripristino delle impostazioni di fabbrica per la centralina di comando del-
la pompa di dosaggio.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Impostazione di 
fabbrica e premere Imposta.

2. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra il menu Lingua (menu 6.3).

ü	Sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica della pompa 
di dosaggio.

10.7.9  Impostare la voce del menu “Eco-Mode”

Impostazione della modalità a risparmio energetico. In questo modo si 
modificano la potenza assorbita e l’entità e la pressione della mandata; a 
tale proposito si rimanda al Capitolo 9.2.2 „Boccola di collegamento 2“ a 
pagina 24.

è	Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Eco-Mode e pre-
mere Imposta.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	OFF (impostazione di fabbrica),
n	Eco-Mode 1,
n	Eco-Mode 2 (solo LP).

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la funzione desiderata e 
premere OK.

4	La funzione Eco-Mode selezionata compare nella schermata prin-
cipale, dietro alla modalità operativa in uso.

Fig. 33:  

Manual mode Eco 1

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

0.00
Visualizzazione della funzione Eco-Mode 1 nella Modalità manuale

10.7.10  Impostare la voce del menu “Setup utente” (solo LP)

Tramite questa voce di menu si possono salvare le impostazioni personali 
per la pompa di dosaggio.

10.7.10.1  Salvare le impostazioni personali

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Setup utente e 
premere Imposta.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Salva e premere 
OK.

ü	Le impostazioni personali sono state salvate.

10.7.10.2  Caricare le impostazioni personali

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Setup utente e 
premere Imposta.
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2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Carica e premere 
OK.

ü	Le impostazioni personali sono state caricate.

10.7.11  Impostare la voce del menu “Indirizzo IP” (solo 
LP-Net)

Tramite questa voce del menu è possibile impostare l’indirizzo di rete, 
stabilito dall’amministratore di rete locale. Non è possibile impostare sot-
toreti, proxy o gateway.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Indirizzo IP e pre-
mere Imposta.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare un valore compreso tra 001 e 
255 per la prima cifra dell’indirizzo IP e premere Avanti.

3. Procedere come indicato al punto 2 per tutte le cifre rimanenti 
dell’indirizzo IP.

4. Premere Indietro.

ü	L’indirizzo IP è stato impostato.

10.7.12  Impostare la voce del menu “Controllo dosaggio” 
(solo LP)

Tramite l’accessorio opzionale FLOWCON LP 1 è possibile monitorare la 
portata del prodotto di dosaggio al termine di ciascuna corsa della pompa 
di dosaggio.

n	Per avvertenze sull’installazione idraulica si rimanda al Capitolo 8.7.1.
n	Per il collegamento elettrico di FLOWCON si rimanda al Capitolo 

9.2.5.1.

Si prega di rispettare il manuale d'uso del sensore di portata FLOWCON 
LP 1. Questo contiene importanti informazioni per l’uso combinato con la 
pompa di dosaggio MAGDOS LP.

10.7.13  Impostare la voce del menu “Rottura membrana” 
(solo LP)

La pompa di dosaggio MAGDOS LP prevede in via opzionale una sonda 
anti-perdite per la flangia della membrana, che in caso di rottura invia un 
segnale alla pompa di dosaggio e la arresta.

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Rottura membrana 
e premere Imposta.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

n	Non attivo (impostazione di fabbrica),
n	Allarme = Contatto (segnala un allarme se l’uscita del sensore re-

sta chiusa per 10 secondi; impostazione standard della sonda an-
ti-perdite di Lutz-Jesco GmbH),

n	Allarme = Aperto (segnala un allarme se l’uscita del sensore resta 
aperta per 10 secondi).

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la funzione desiderata e 
premere OK.

ü	La “rottura membrana” è stata impostata.

10.7.14  Impostare la voce del menu “Ora”

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ora e premere 
Imposta.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare l’ora desiderata e premere 
Avanti.

3. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare i minuti desiderati.

i Tenendo premuto il pulsante, la pompa di dosaggio aumenta 
progressivamente il valore di due ore o di due minuti.

4. Premere Indietro.

ü	L’ora è stata impostata.

10.7.15  Impostare la voce del menu “Data”

1. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Data e premere 
Imposta.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il giorno desiderato e preme-
re Avanti.

3. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il mese desiderato e premere 
Avanti.

4. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare l’anno desiderato e premere 
Avanti.

5. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il giorno della settimana de-
siderato.

i Per utilizzare la funzione Modalità lotti della pompa di do-
saggio MAGDOS LP occorre impostare il giorno della settimana 
corretto.

6. Premere Indietro.

ü	La data è stata impostata.

10.8  Informazioni sulla pompa di dosaggio

La voce Info contiene numerose informazioni sulla pompa di dosaggio.

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Info e premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra il menu 7.1 Info 1.

Info 1
Strokes / min         180
Capacity                3.80 l/Std
Calibration             3.80 l/Std

Menu

7.1

Next
Fig. 34:  Visualizzazione del menu Info 1

3. Premere ancora Avanti per raggiungere i menu Info successivi.

I menu Info forniscono le seguenti informazioni:
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Menu Informazioni

Info 1
n	Numero massimo di corse / minuto
n	Mandata massima in l / h
n	Mandata calibrata in l / h

Info 2
n	Volume della corsa con impostazione di fabbri-

ca in ml
n	Volume della corsa dopo la calibrazione in ml

Info 3
n	Durata della pompa di dosaggio in h
n	Corse totali già eseguite dalla pompa di 

dosaggio

Info 4

n	Versione del software e data dell'aggiorna-
mento

n	Numero articolo
n	Numero di serie

Info 5  
(Solo LP)

n	Valore della corrente per l’ingresso analogico 
in mA

n	Data e ora

Info 6  
(Solo LP-Net)

n	Numero MAC
n	Numero IP

Info 7 Assegnazione della boccola di collegamento 1

Info 8 Assegnazione della boccola di collegamento 2

Info 9 Assegnazione della boccola di collegamento 2 e 3

Info 10 Assegnazione della boccola di collegamento 4

Info 11 Assegnazione della boccola di collegamento 5

Tab. 37:  Spiegazione dei menu Info

4. Premere Menu per uscire dal menu Info.

10.9  Messaggi della centralina di comando (solo LP)

I messaggi di guasto della pompa di dosaggio sono protocollati insieme a 
data, ora e codice di errore.

Fig. 35:  

Messages

Menu

10

   Delete↓↓

01.02.2012 - 14.32   #09
Manual Stop

14:39:50

Visualizzazione dei messaggi di guasto

Si utilizzano i seguenti simboli:

Simbolo Significato

Simbolo di un evento

Simbolo dell’inizio di un messaggio

Simbolo della fine di un messaggio

Tab. 38:  Spiegazione dei simboli del menu – Messaggi di guasto

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Messaggi e pre-
mere OK.

3. Utilizzare ancora i pulsanti  o  per visualizzare i messaggi di gua-
sto, che vengono elencati in ordine cronologico.

4. Premere Menu per uscire dal menu Messaggi.

Eliminare i messaggi dalla centralina di comando

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Messaggi e pre-
mere OK.

3. Premere Elimina.

4. Premere ancora Elimina.

ü	I messaggi sono stati eliminati dalla centralina di comando.



Funzionamento 35© Lutz-Jesco GmbH 2022
Salvo modifiche tecniche
220712

BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

11 Funzionamento

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
Una volta attivata l’alimentazione della tensione, nella testa di dosaggio 
si possono avere spruzzi residui del prodotto di dosaggio.

ð	Prima di attivare l’alimentazione della tensione, collegare le tuba-
zioni di dosaggio.

ð	Verificare che le connessioni a vite siano ben avvitate e a tenuta 
stagna.

CAUTELA

Pericolo dovuto ad avviamenti automatici!
La pompa di dosaggio non dispone di un pulsante ON/OFF e inizia a 
pompare quando rileva la presenza di una tensione di rete. Di conse-
guenza c’è il rischio di una fuoriuscita del prodotto di dosaggio. In base 
al tipo e alla pericolosità del prodotto di dosaggio si possono verificare 
lesioni.

ð	Arrestare la pompa di dosaggio prima di scollegarla dall’alimenta-
zione della corrente.

ð	Prima di attivare l’alimentazione della corrente, accertarsi che la 
pompa di dosaggio sia stata installata correttamente.

11.1  Mettere in servizio la pompa di dosaggio

Premesse indispensabili:

ü	La pompa di dosaggio è stata montata e installata in base a quanto 
esposto nei capitoli “Montaggio della pompa di dosaggio”, “Installa-
zione idraulica” e “Installazione elettrica”.

ü	Tutti i dispositivi di fissaggio meccanico sono stati testati per verifi-
carne il carico.

ü	Le viti della testa di dosaggio sono state serrate con un momento tor-
cente corretto.

ü	Tutti i componenti idraulici sono stati testati per verificarne la tenuta 
e la direzione di scorrimento.

ü	La pompa di dosaggio è stata impostata in base a quanto esposto nel 
Capitolo 10.5 „Impostazione dei menu durante la messa in funzione 
iniziale“ a pagina 28.

i Per la messa in funzione iniziale si suggerisce di utilizzare l’ac-
qua come prodotto di dosaggio, così da verificare la tenuta 
dell’impianto e la funzionalità della pompa. Accertarsi, però, 
che non vi siano eventuali reazioni indesiderate tra il prodotto 
di dosaggio effettivamente in uso e l’acqua.

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Aprire le valvole di intercettazione sul lato di mandata e di aspirazio-
ne, se presenti.

2. Collegare la spina di rete della pompa di dosaggio all’alimentazione 
della corrente.

3. Qualora la testa di dosaggio sia munita di una vite di sfiato, sfiatare la 
pompa di dosaggio (vedere Capitolo 11.1.1 „Sfiatare la pompa di do-
saggio“ a pagina 35).

4. Se necessario, limitare la mandata della pompa di dosaggio (vedere 
Capitolo 11.1.2 „Limitare la mandata“ a pagina 36).

5. Calibrare la pompa di dosaggio (vedere Capitolo 11.1.3 „Calibrare la 
pompa di dosaggio“ a pagina 36).

6. Selezionare una modalità operativa e avviare la pompa di dosaggio 
seguendo le istruzioni esposte nel Capitolo 11.2 „Modalità operative“ 
a pagina 37.

4	La pompa di dosaggio inizia ad aspirare. Qualora l’aspirazione fosse 
insufficiente, utilizzare un supporto all’aspirazione (vedere Capitolo 
8.7.8 „Supporto all’aspirazione“ a pagina 22).

i Durante la messa in funzione iniziale si consiglia di azionare la 
pompa di dosaggio senza contropressione. A questo scopo è 
raccomandabile installare una valvola di decompressione sul 
lato di mandata della pompa di dosaggio.

ü	La pompa di dosaggio è stata messa in servizio.

11.1.1  Sfiatare la pompa di dosaggio

Le teste di dosaggio in plastica sono munite di una vite di sfiato che per-
mette di rimuovere le bolle di gas dalla testa di dosaggio e di conseguen-
za migliorare le prestazioni della pompa. L’efficacia dello sfiato dipende 
dal prodotto di dosaggio in uso e dalle dimensioni della pompa.

CAUTELA

Pericolo di danni a persone e cose!
Se durante il funzionamento della pompa vengono allentati i collega-
menti sulla testa di dosaggio (ad esempio i dispositivi di sfiato), si può 
avere una fuoriuscita di prodotto.

ð	Indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti.

ð	Rispettare la scheda di sicurezza del prodotto di dosaggio.

ð	In caso di fuoriuscita del prodotto di dosaggio, pulire la pompa.

ð	Smaltire il prodotto di dosaggio a regola d’arte.

Fig. 36:  Sfiato della testa di dosaggio mediante vite di sfiato
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Premesse indispensabili:

ü	Lo sfiato della testa di dosaggio è stato collegato in base a quanto 
esposto nel Capitolo 8.6 „Collegare lo sfiato della testa di dosaggio“ 
a pagina 20.

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Aprire la vite di sfiato con una rotazione completa (in senso antiorario 
e volgendo lo sguardo alla testa di dosaggio).

2. Premere Menu.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Sfiato e premere 
OK.

4. Premere Start e tenere premuto il pulsante.
4	La pompa di dosaggio inizia ad alimentare materiale con la frequen-

za della corsa più elevata possibile.

5. Rilasciare il pulsante Start quando dallo sfiato della testa di do-
saggio fuoriesce un flusso continuo di prodotto senza bolle d’aria.

4	La pompa di dosaggio smette di alimentare materiale.

6. Chiudere la vite di sfiato.

ü	La pompa di dosaggio è stata sfiatata.

i Qualora si decida di utilizzare prodotti di dosaggio degassanti, 
si consiglia di impostare un deflusso persistente. Aprire la vite 
di sfiato in maniera tale da far fuoriuscire 1 goccia nell’arco di 
1-3 corse e collegare una derivazione.

11.1.2  Limitare la mandata

Con la funzione Limitazione si può adeguare la pompa di dosaggio alle 
caratteristiche locali in maniera flessibile durante la messa in funzione. A 
volte capita che in fase di progettazione si scelga un modello di pompa 
eccessivamente grosso. Per ridurre al minimo il rischio di sovradosaggio 
è possibile limitare la mandata.

La limitazione della mandata vale per qualsiasi modalità operativa della 
pompa di dosaggio. L’impostazione rimane inalterata anche in caso di in-
terruzione dell’alimentazione della corrente. Qualora la pompa di dosag-
gio venisse calibrata, la limitazione percentuale della mandata si appli-
cherebbe alle prestazioni effettive.

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Limitazione e 
premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la mandata desiderata in l/h 
e premere OK.

4	La barra di visualizzazione della mandata è divisa in due colonne.

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
day

    75.0%
90.0

Fig. 37:  Visualizzazione della mandata limitata

Le barre hanno il seguente significato:

Barra Significato

Superiore
Valore limitato della mandata (quota di mandata 
come da impostazione di fabbrica)

Inferiore
Mandata attuale espressa come valore percen-
tuale della mandata limitata

ü	La mandata è stata limitata.

i Per revocare la limitazione, accedere al menu Limitazione e, 
nella sezione relativa alla mandata, impostare il valore 0 o il 
valore massimo consentito.

11.1.3  Calibrare la pompa di dosaggio

A seconda del prodotto di dosaggio in uso e della pressione di mandata 
esistente è necessario armonizzare la mandata teorica e quella effettiva-
mente misurata. A tale proposito si può ricorrere alla funzione Calibra-
zione.

Premesse indispensabili:

ü	Accertarsi che i componenti dell’impianto sul lato di mandata siano 
stati installati correttamente e siano pronti all’uso.

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Riempire con il prodotto di dosaggio un recipiente di misurazione.

2. Tenere l’estremità della tubazione di aspirazione della pompa all’in-
terno del recipiente.

3. Sfiatare la pompa di dosaggio.

4. Premere Menu.

5. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Calibrazione e 
premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra il menu 5 Calibrazione.

Calibration

Capacity 100 %

Menu

5

Start- +
Fig. 38:  Menu 5 Calibrazione

6. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il valore percentuale della 
mandata con cui eseguire la calibrazione. Intervallo di regolazione 
10% - 100%.

7. Premere Start.
4	La pompa di dosaggio inizia ad alimentare materiale e permette di 

visualizzare il numero di corse eseguite.



Funzionamento 37© Lutz-Jesco GmbH 2022
Salvo modifiche tecniche
220712

BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

8. Premere Fine nel momento in cui si raggiunge un valore facilmente 
misurabile all’interno del recipiente di misurazione.

4	La pompa di dosaggio si arresta e indica il valore teorico della porta-
ta.

Calibration
Capacity 5.67ml

Menu

5.3

OK- +
Factory setup +0.0%

Fig. 39:  Menu 5.3 Calibrazione

9. Desumere la portata effettiva dal recipiente di misurazione e correg-
gerne il valore utilizzando i pulsanti + e -. Intervallo di regolazione: 
-50 % ... +100 %

10. Premere OK.

ü	La pompa di dosaggio è stata calibrata.

11.2  Modalità operative

La pompa di dosaggio prevede le seguenti modalità operative:

n	Modalità manuale - Impostazione manuale della mandata.
n	Ingresso impulsi - Definizione della frequenza e del numero delle 

corse a seconda del numero e della distanza degli impulsi.
n	Modalità lotti - Definizione della mandata e della portata con un av-

vio manuale, un impulso esterno o intervalli fissi.

Solo MAGDOS LP:

n	Ingresso analogico - Controllo della mandata con un segnale da 
0/4-20 mA.

n	Modalità lotti - in momenti ben definiti.
n	Modalità rete (solo MAGDOS LP-Net) - Definizione della frequenza e 

del numero delle corse tramite una rete.

11.2.1  Modalità manuale

11.2.1.1  Selezionare la modalità operativa

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità opera-
tiva e premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità ma-
nuale e premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 
manuale.

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
 h
    0%

0.00
Fig. 40:  Schermata iniziale della Modalità manuale

11.2.1.2  Avviare la pompa di dosaggio

1. Premere + per aumentare la frequenza della corsa dello 0,1%. 
4	La pompa di dosaggio inizia subito a dosare. La mandata così otte-

nuta viene calcolata in automatico e visualizzata sul display.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la frequenza della corsa de-
siderata.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

11.2.1.3  Arrestare la pompa di dosaggio

è	Premere Stop.
4	Appare il segnale “Stop” e Stop diventa Start. Premere 

Start per avviare nuovamente la pompa di dosaggio.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.

i Premendo Menu non si interrompe il dosaggio!
L’unico modo per arrestare la pompa di dosaggio da menu è 
passare a un’altra modalità operativa.

11.2.2  Ingresso impulsi

Nella modalità Ingresso impulsi, in presenza di segnali di impulso, la 
frequenza e il numero delle corse della pompa di dosaggio vengono defi-
niti in base al numero e alla distanza degli impulsi (vedere Capitolo 
9.2.2.2 „Ingresso impulsi“ a pagina 24).

11.2.2.1  Selezionare la modalità operativa

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità opera-
tiva e premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ingresso impulsi 
e premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-
tri per questa modalità (menu 03:31).

Pulse input
1 Impulse = 1 Stroke
Memory = 1 Stroke

Menu Mode

3.31

OKSetup
Fig. 41:  Parametri della modalità operativa

4. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso impulsi.
Pulse input

Menu Reset Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Fig. 42:  Schermata iniziale della Modalità ingresso impulsi
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11.2.2.2  Selezionare il tipo

Nella modalità Ingresso impulsi sono disponibili i seguenti tipi:

Tipo Spiegazione

Corse Moltiplicazione e riduzione del numero di im-
pulsi rispetto al numero di corse

Portata Apporto di una portata fissa in base all’impulso

Contatore 
dell’acqua

Funzionamento con un contatore dell’acqua 
per contatto

Tab. 39:  Spiegazione dei tipi – Ingresso impulsi

i Il tipo attualmente attivo è contrassegnato con (ON) dietro la 
voce di menu. Nell’impostazione di fabbrica, il tipo Corse è 
già predefinito: Corse (ON).

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:31).

2. Premere Tipo.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare un tipo e premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:31).

4. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso impulsi.

11.2.2.3  Tipi – Ingresso impulsi

I parametri che si possono impostare cambiano in funzione del tipo.

Corse

Il tipo Corse della Modalità ingresso impulsi offre le seguenti possibilità 
di configurazione:

Parametri Spiegazione

Corse per 
impulso

Definisce il numero di corse che la pompa di do-
saggio esegue per ciascun impulso. La frequenza 
delle corse viene determinata in maniera dinami-
ca sulla base della distanza temporale tra gli ulti-
mi due impulsi emessi.
Frequenza corse = numero corse / distanza im-
pulsi
Impostazioni di fabbrica: 1 corsa
Intervallo di regolazione: 1 – 999 corse

Impulsi per 
corsa

Definisce il numero di impulsi in ingresso che 
sono necessari per azionare una corsa.
Impostazione di default: 1 impulso
Intervallo di regolazione: 1 – 999 impulsi

Tab. 40:  Configurazione del tipo Corse

Parametri Spiegazione

Memoria corse Nella memoria corse vengono salvate tutte le cor-
se ancora da eseguire. Se si imposta una moltipli-
cazione delle corse, tutte le corse relative a un 
singolo impulso vengono salvate nella memoria 
corse. Il numero di corse nella memoria aumenta 
a ogni impulso e diminuisce a ogni corsa comple-
tata. Per salvare le richieste di impulso giunte du-
rante lo svolgimento delle corse e relative a ri-
chieste precedenti occorre aumentare il limite 
della memoria corse. Se il numero di richieste di 
corsa supera la capacità massima della memoria, 
compare il messaggio di errore “Memoria corse 
al massimo”.
Impostazione di fabbrica: 1 corsa
Intervallo di regolazione: 1 – 999 corse

Tab. 40:  Configurazione del tipo Corse

i In caso di moltiplicazione degli impulsi, la memoria corse va 
ampliata manualmente di conseguenza. Altrimenti non sarà 
possibile confermare la configurazione premendo OK.

È possibile configurare in contemporanea i parametri Corse per impul-
so e Impulsi per corsa così da definire un numero preciso di corse per 
un determinato numero di impulsi. La frequenza delle corse viene deter-
minata in maniera dinamica sulla base della distanza temporale tra gli ul-
timi due impulsi emessi.

Esempio:

Se ad esempio si impostano “7 corse per impulso” e “3 impulsi per cor-
sa”, la pompa di dosaggio esegue 7 corse per ciascuno dei 3 impulsi in 
ingresso.

Portata

Il tipo Portata della Modalità ingresso impulsi offre le seguenti possibili-
tà di configurazione:

Parametri Spiegazione

Portata Definisce la portata per ciascun impulso, espres-
sa in ml. La portata si ottiene a partire dal volume 
della corsa della pompa al termine della calibra-
zione e sulla base del rapporto calcolato in auto-
matico tra il numero di corse e il numero di impul-
si.
Il valore tra parentesi indica il numero di corse e 
di impulsi (numero corse / numero impulsi).

Memoria corse Vedere “Memoria corse” nel tipo „Corse“ a pagi-
na 38.

Tab. 41:  Configurazione del tipo di portata

i La mandata è indipendente dalla pressione della pompa di do-
saggio. Per visualizzare correttamente la mandata è necessa-
rio calibrare la pompa di dosaggio.
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Contatore dell'acqua

Il tipo Contatore dell’acqua della Modalità ingresso impulsi offre le 
seguenti possibilità di configurazione:

Parametri Spiegazione

Portata Definisce la portata in ml della pompa di dosag-
gio per un metro cubo di acqua (m3) che attra-
versa il contatore. Il valore corrisponde alla 
quantità di flusso per impulso.
Dato che la pompa di dosaggio definisce la por-
tata tramite la frequenza delle corse, è necessa-
rio sincronizzare l’impulso del contatore dell’ac-
qua e la corsa della pompa.
Il valore tra parentesi indica il numero di corse 
attivate in funzione del numero di impulsi del 
contatore dell’acqua. (Numero corse / numero 
impulsi).

Memoria corse Vedere “Memoria corse” nel tipo „Corse“ a pa-
gina 38.

ml/imp. Definisce la portata dell’acqua per ciascun im-
pulso, espressa in ml.

l/imp. Definisce la portata del contatore dell’acqua per 
ciascun impulso, espressa in l.

m3/imp. Definisce la portata del contatore dell’acqua per 
ciascun impulso, espressa in m3.

Massimo Definisce la portata massima del contatore 
dell’acqua, espressa in m3 / h.

Tab. 42:  Configurazione del tipo Contatore dell’acqua

i I parametri Durata e Lotto vengono visualizzati solo se la 
portata è espressa in ppm o in percentuale.

Sulla base dei valori relativi al contatore dell’acqua (ml/imp., l/imp. o 
m3/imp.) e alla portata di dosaggio (quantità di mandata), la pompa tra-
smette in automatico la frequenza delle corse. Se in presenza di una suc-
cessione di impulsi troppo rapida si supera la portata massima della 
pompa di dosaggio, appare un messaggio di avviso.

i Se vengono inseriti parametri discordanti, in fase di salvatag-
gio si hanno messaggi di errore (menu 3.41). Non è possibile 
attivare la modalità operativa senza aver prima corretto i para-
metri in questione.

11.2.2.4  Configurare il tipo in Modalità ingresso impulsi

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:31).

2. Premere Imposta.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare un parametro del tipo e 
premere OK.

4. Utilizzare il pulsante + per incrementare il valore del parametro e il 
pulsante - per ridurlo.

5. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:31).

6. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso impulsi.

11.2.2.5  Avviare la pompa di dosaggio

Premesse indispensabili:

ü	La pompa di dosaggio è stata collegata in base a quanto esposto nel 
Capitolo 9.2.2.2 „Ingresso impulsi“ a pagina 24.

1. Premere Start.

2. Inviare un impulso all’ingresso impulsi della pompa di dosaggio. 
4	La pompa di dosaggio inizia subito a dosare. La mandata così otte-

nuta viene calcolata in automatico e visualizzata sul display.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

11.2.2.6  Arrestare la pompa di dosaggio

è	Premere Stop.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.

11.2.2.7  Eliminare la memoria corse

è	Premere Reset.
4	Tutte le corse in sospeso nella memoria corse vengono eliminate. La 

pompa di dosaggio si ferma, ma resta attiva e in attesa dell’impulso 
seguente.

ü	La memoria corse è stata eliminata.

11.2.3  Ingresso analogico (solo LP)

Nella Modalità ingresso analogico la frequenza delle corse viene defi-
nita sulla base di un segnale esterno da 0/4-20 mA inviato all’ingresso 
analogico (vedere Capitolo „Boccola di collegamento 2“ a pagina 24).

11.2.3.1  Selezionare la modalità operativa

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità opera-
tiva e premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ingresso analo-
gico e premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-
tri per questa modalità (menu 3.21).

Fig. 43:  

Analog input
0%      =   4.00 mA
100%  = 20.00 mA
4..20 mA

OKSetup

3.21

Menu  

Parametri della modalità operativa
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4. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso analogico.

Fig. 44:  

Analog input

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Schermata iniziale della Modalità ingresso analogico

11.2.3.2  Impostare il tipo di segnale

È possibile impostare un segnale da 0 – 20 mA o un segnale da 4 – 20 
mA.

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

2. Premere Imposta.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce 0/4..20mA e pre-
mere Imposta.

4. Premere Tipo per impostare il segnale da 0 – 20 mA o da 4 – 20 
mA.

5. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

6. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso analogico.

ü	Il tipo di segnale è stato impostato.

11.2.3.3  Impostare il valore della corrente per una mandata pari a 
0%

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

2. Premere Imposta.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce 0% corr. elettri-
ca e premere Imposta.

4. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il valore della corrente desi-
derato. Sono ammessi i valori compresi tra 0,00 e 20,00 mA. Il valore 
tra parentesi indica il valore della corrente effettivo.

5. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

6. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso analogico.

ü	Il valore della corrente per una mandata pari a 0% è stato 
impostato.

11.2.3.4  Impostare il valore della corrente per una mandata pari a 
100 %

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

2. Premere Imposta.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce 100% corr. elet-
trica e premere Imposta.

4. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il valore della corrente desi-
derato. Sono ammessi i valori compresi tra 0,00 e 20,00 mA. Il valore 
tra parentesi indica il valore della corrente effettivo.

5. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 3.21).

6. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

ingresso analogico.

i Per ottenere un segnale analogico (invertito) da 20-4 mA è ne-
cessario portare il parametro 0% corr. elettrica su 20 mA e 
il parametro 100% corr. elettrica su 4 mA.

ü	Il valore della corrente per una mandata pari a 100 % è stato 
impostato.

11.2.3.5  Avviare la pompa di dosaggio

Premesse indispensabili:

ü	La pompa di dosaggio è stata collegata in base a quanto esposto nel 
Capitolo 9.2.2.1 „Ingresso analogico (solo LP)“ a pagina 24.

1. Premere Start.

2. Inviare un segnale da 0-20 mA o un segnale da 4-20 mA all’ingresso 
analogico della pompa di dosaggio. 

4	La pompa di dosaggio inizia subito a dosare. La mandata così otte-
nuta viene calcolata in automatico e visualizzata sul display.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

11.2.3.6  Arrestare la pompa di dosaggio

è	Premere Stop o ridurre il segnale in ingresso fino a raggiungere un 
valore pari o inferiore a quello di 0% corr. elettrica.

i Se in presenza di un segnale da 4-20 mA il valore del segnale è 
inferiore a 4 mA, compare il messaggio di errore “Errore in-
gresso analogico”.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.
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11.2.4  Modalità lotti

Nella Modalità lotti la frequenza e il numero delle corse della pompa di 
dosaggio vengono regolati in base alla portata. Quest’ultima si può impo-
stare individualmente tramite durata di funzionamento, numero di corse e 
potenza di mandata (frequenza delle corse) della pompa di dosaggio. 

L’avvio può essere manuale o tramite un segnale di impulso inviato all’in-
gresso impulsi. 

Il dosaggio a intervalli è possibile con il MAGDOS LK da 0 a 1440 minuti 
(24 ore). Con MAGDOS LP, si possono impostare fino a 14 punti nel tempo 
nel corso di una settimana.

11.2.4.1  Selezionare la modalità operativa

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità opera-
tiva e premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità lotti e 
premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-
tri per questa modalità (menu 03:41).

Fig. 45:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

Batch mode

Menu

3.41

OKSetupMode

Start/Stop
100 Strokes / 100%
Output 35.2 ml

Parametri della modalità operativa

4. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

lotti.

Fig. 46:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

Schermata iniziale della Modalità lotti.

11.2.4.2  Selezionare il tipo in Modalità lotti

Nella Modalità lotti sono disponibili i seguenti tipi:

Tipo Spiegazione

Start/Stop Avvio manuale del dosaggio

Start est. Avvio esterno del dosaggio

Intervallo Avvio automatico del dosaggio a intervalli 
regolari

Timer
(Solo LP)

Avvio del dosaggio in un momento ben definito

Tab. 43:  Spiegazione dei tipi – Modalità lotti

i Il tipo attualmente attivo è contrassegnato con (ON) dietro la 
voce di menu. Nell’impostazione di fabbrica, il tipo Start/Stop 
è già predefinito: Start/Stop (ON).

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:41).

2. Premere Tipo.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare un tipo e premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:41).

4. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

lotti.

11.2.4.3  Tipi – Modalità lotti

I parametri che si possono impostare cambiano in funzione del tipo.

Start/Stop e Start est.

I tipi Start/Stop e Start est. della Modalità lotti non sono diversi in ter-
mini di configurazione, ma consentono due attivazioni diverse della pom-
pa di dosaggio. Offrono le seguenti possibilità di configurazione:

Parametri Spiegazione

Durata Definisce la durata richiesta per la pompa di do-
saggio, espressa in minuti. Il valore tra parentesi 
indica la portata calcolata dal sistema.

Numero corse Definisce il numero di corse richieste. Il valore tra 
parentesi indica la portata calcolata dal sistema.

Mandata Definisce la frequenza richiesta per le corse, 
espressa come valore percentuale della frequen-
za massima.

Tab. 44:  Configurazione dei tipi Start/Stop e Start est.

Intervallo

Il tipo Intervallo della Modalità lotti offre le seguenti possibilità di confi-
gurazione:

Parametri Spiegazione

Durata Definisce la durata richiesta per la pompa di do-
saggio, espressa in minuti. Il valore tra parentesi 
indica la portata calcolata dal sistema.

Numero corse Definisce il numero di corse richieste. Il valore tra 
parentesi indica la portata calcolata dal sistema.

Mandata Definisce la frequenza richiesta per le corse, 
espressa come valore percentuale della frequen-
za massima.

Intervallo Definisce la distanza regolare tra un dosaggio e 
quello successivo. L’intervallo non può essere in-
feriore alla durata predefinita o calcolata; se ne-
cessario viene corretto in automatico di modo da 
raggiungere il valore minimo.

Tab. 45:  Configurazione del tipo intervallo
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Il tipo Intervallo è rappresentato dal simbolo dell’orologio e dal lasso di 
tempo che intercorre prima dell’avvio successivo del dosaggio:

Fig. 47:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

   13:59

Schermata iniziale della Modalità lotti – Tipo intervallo

Timer (Solo LP)

Il tipo Timer della Modalità lotti consente di programmare due processi 
di dosaggio diversi per la pompa MAGDOS LP nell’arco di una settimana.

Per ciascun giorno della settimana si possono impostare uno o due pro-
cessi di dosaggio facendoli iniziare a un’ora prestabilita (che sarà appli-
cata a qualsiasi altro dosaggio dello stesso tipo in altri giorni della setti-
mana). Così facendo si possono programmare fino a 14 processi di 
dosaggio a settimana. Per ciascun giorno della settimana occorre decide-
re se non avviare alcun processo di dosaggio oppure se avviare il proces-
so di dosaggio 1, il processo di dosaggio 2 o entrambi in successione.

Inoltre, per ciascun processo occorre stabilire se la pompa dovrà eseguire 
il dosaggio per un lasso di tempo ben definito o se dovrà eseguire un dato 
numero di corse.

Per il processo di dosaggio 1 si possono configurare i seguenti parametri:

n	Ora di inizio 1
n	Tempo 1
n	Numero corse 1
n	Mandata (per il processo di dosaggio 1 e 2)
n	Lu-Do
Per il processo di dosaggio 2 si possono configurare i seguenti parametri:

n	Ora di inizio 2
n	Tempo 2
n	Numero corse 2
n	Mandata (per il processo di dosaggio 1 e 2)
n	Lu-Do

i Prima di configurare questi parametri occorre impostare data, 
ora e giorno della settimana. A tale proposito si rimanda a pa-
gina 33.

Il tipo Timer della Modalità lotti offre le seguenti possibilità di configura-
zione:

Parametri Spiegazione

Ora di inizio 1 Definisce l’ora richiesta per il processo di dosag-
gio 1.

Ora di inizio 2 Definisce l’ora richiesta per il processo di dosag-
gio 2.

Tempo 1 Definisce la durata richiesta per il processo di do-
saggio 1, espressa in minuti. Il valore tra parente-
si indica la portata calcolata dal sistema (come da 
impostazioni del parametro Mandata).

Tab. 46:  Configurazione del tipo Timer

Parametri Spiegazione

Tempo 2 Definisce la durata richiesta per il processo di do-
saggio 2, espressa in minuti. Il valore tra parente-
si indica la portata calcolata dal sistema (come da 
impostazioni del parametro Mandata).

Numero corse 
1

Definisce il numero di corse richiesto per il pro-
cesso di dosaggio 1. Il valore tra parentesi indica 
la portata calcolata dal sistema.

Numero corse 
2

Definisce il numero di corse richiesto per il pro-
cesso di dosaggio 2. Il valore tra parentesi indica 
la portata calcolata dal sistema.

Mandata Definisce la frequenza richiesta per le corse di 
entrambi i processi di dosaggio, espressa come 
valore percentuale della frequenza massima.

Lu-Do Definisce in quale giorno della settimana verrà 
avviato un dato processo di dosaggio.

Tab. 46:  Configurazione del tipo Timer

11.2.4.4  Programmare i processi di dosaggio

1. Premere Imposta.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:41).

2. Premere Imposta.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Ora di inizio 1 e 
premere Imposta.

4. Utilizzare il pulsante + per incrementare il valore del parametro e il 
pulsante - per ridurlo.

5. Premere OK.

6. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Tempo 1 o Nu-
mero corse 1 e premere Imposta.

7. Utilizzare il pulsante + per incrementare il valore del parametro e il 
pulsante - per ridurlo.

8. Premere OK.

9. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Mandata e pre-
mere Imposta.

10. Utilizzare il pulsante + per incrementare il valore del parametro e il 
pulsante - per ridurlo.

11. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:41).

12. Se necessario, programmare anche il processo di dosaggio 2 con i 
parametri Ora di inizio 2 e Tempo 2 o Numero corse 2.

13. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Lu-Do e premere 
Imposta.

14. Premere Avanti per selezionare un giorno della settimana.

15. Premere 1/2/- per programmare i processi di dosaggio relativi al 
giorno della settimana selezionato. È possibile applicare le seguenti 
impostazioni:



Funzionamento 43© Lutz-Jesco GmbH 2022
Salvo modifiche tecniche
220712

BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

Imposta-
zione

Spiegazione

1 Il processo di dosaggio 1 verrà eseguito nel giorno della 
settimana selezionato.

2 Il processo di dosaggio 2 verrà eseguito nel giorno della 
settimana selezionato.

3 I processi di dosaggio 1 e 2 verranno eseguiti nel giorno 
della settimana selezionato.

- Nessun processo di dosaggio verrà eseguito nel giorno del-
la settimana selezionato.

i Si prega di notare che per selezionare 3 è necessario pro-
grammare i processi di dosaggio 1 e 2 a una distanza suffi-
ciente l’uno dall’altro. Qualora non sia stato concluso un pro-
cesso di dosaggio prima dell’ora di inizio del processo 
successivo, il primo viene interrotto e il secondo viene avviato 
comunque.

16. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la configurazione attuale dei parame-

tri per questa modalità (menu 03:41).

Fig. 48:  

Batch mode

Menu

3.41

OKSetupMode

Start 1  09:00    10 min
Start 2  16:00    100 Strokes
Y 50%   Mo-Su  1 - - 2 3 - -

Configurazione del tipo Timer – Modalità lotti

Nell’esempio qui riportato, il processo di dosaggio 1 inizia il lunedì e il ve-
nerdì alle ore 9. Il processo di dosaggio 1 dura 10 minuti con una fre-
quenza delle corse pari al 50% (Y 50%). Il processo di dosaggio 2 inizia il 
giovedì e il venerdì alle ore 16. Il processo di dosaggio 2 prevede 100 cor-
se con una frequenza pari al 50%.

17. Premere OK.
4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 

lotti.

Fig. 49:  

Batch mode

Menu StartSetup

   14:50Next start
1 h : 10 min

   0%

Schermata iniziale della Modalità lotti – Tipo timer

La schermata iniziale della Modalità lotti per il tipo Timer mostra l’ora at-
tuale e il tempo rimanente prima dell’avvio successivo.

ü	I processi di dosaggio sono stati programmati.

11.2.4.5  Avviare la pompa di dosaggio

Qualora sia stato impostato il tipo Start/Stop per la Modalità lotti:

1. Premere Start.

2. Premere ancora Start.
4	La pompa di dosaggio inizia subito a dosare. La mandata così otte-

nuta viene calcolata in automatico e visualizzata sul display.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

Qualora sia stato impostato il tipo Start est. per la Modalità lotti:

1. Premere Start.

2. Inviare un impulso all’ingresso impulsi della pompa di dosaggio. 
4	La pompa di dosaggio inizia subito a dosare. La mandata così otte-

nuta viene calcolata in automatico e visualizzata sul display.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

Qualora sia stato impostato il tipo Intervallo per la Modalità lotti:

è	Premere Start.
4	La pompa di dosaggio mostra il lasso di tempo rimanente per rag-

giungere l’intervallo impostato. Alla scadenza di tale lasso di tempo, 
la pompa inizia a dosare.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

Qualora sia stato impostato il tipo Timer per la Modalità lotti:

è	Premere Start.
4	La pompa inizia a dosare quando si raggiunge uno dei giorni della 

settimana impostati o una delle ore di inizio impostate.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

11.2.4.6  Arrestare la pompa di dosaggio

è	Premere Stop.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.

11.2.5  Modalità rete (solo MAGDOS LP-Net)

11.2.5.1  Selezionare la modalità operativa

1. Premere Menu.

2. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità opera-
tiva e premere OK.

3. Utilizzare i pulsanti  o  per selezionare la voce Modalità rete e 
premere OK.

4	La pompa di dosaggio mostra la schermata iniziale della Modalità 
rete.

Fig. 50:  

Network mode

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Schermata iniziale della Modalità rete
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Nella Modalità rete la frequenza e il numero delle corse della pompa 
vengono definite sulla base di un segnale condotto al collegamento di 
rete (Ethernet). È inoltre possibile trasmettere in direzione opposta tutti i 
messaggi di guasto e di stato.

Per questa modalità operativa non occorre eseguire nessun’altra configu-
razione.

Ad ogni modo è necessario inserire e verificare l’indirizzo IP (vedere Capi-
tolo 10.7.11 „Impostare la voce del menu “Indirizzo IP” (solo LP-Net)“ a 
pagina 33).

Per l’identificazione all’interno della rete Ethernet, la pompa di dosaggio 
dispone di un numero MAC univoco di portata globale (esempio: "00-C0-
3D-00-27-8B"). Per l’identificazione all’interno di una rete TCP/IP, la 
pompa di dosaggio deve disporre di un numero IP (esempio: 
“169.254.55.114”). Tale numero IP viene assegnato dall’amministratore 
di rete locale. Non è presente una funzione DHCP per l’assegnazione au-
tomatica del numero IP.

Qualora vi siano più pompe di dosaggio sulla stessa rete, è necessario 
stabilire i loro rispettivi numeri IP per consentire la differenziazione e l’in-
dirizzamento delle pompe.

I pacchetti TCP/IP, basati sul protocollo MODBUS TCP/IP, si possono invia-
re e ricevere tramite ad esempio un regolatore multicanale TOPAX DX 
Net, un PLC munito di collegamento Ethernet o la console di un PC. 

La pompa di dosaggio può essere utilizzata solo in una rete TCP/IP locale 
(senza gateway).

La pompa di dosaggio monitora il collegamento in rete. Se i pacchetti dati 
presentano errori, la pompa interrompe in automatico l’alimentazione. Il 
PLC o la console del PC devono comunicare con la pompa di dosaggio in-
viando segnali continui a una distanza inferiore a un secondo.

La pompa di dosaggio integra un server web. Per monitorare la connes-
sione alla rete è possibile avviare il server web da PC tramite un browser 
precedentemente installato e leggere la mandata attuale del dispositivo. 
L’indirizzamento avviene tramite l’indirizzo IP.

11.3  ON/OFF esterno tramite ingresso rilascio

A prescindere dalla modalità operativa selezionata, la pompa può essere 
avviata e arrestata tramite un contatto di attivazione dell’ingresso rila-
scio.

Una volta impostata tale funzione, nella schermata della modalità opera-
tiva in uso appare il simbolo necessario per configurare l’ingresso rila-
scio.

Fig. 51:  

Analog input

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Schermata iniziale della Modalità ingresso analogico – Simbolo di contatto aperto

11.3.1  Avviare la pompa di dosaggio

Qualora sia stata impostata la funzione Attivato = Contatto:

è	Chiudere il contatto di attivazione dell’ingresso rilascio.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

Qualora sia stata impostata la funzione Attivato = Aperto:

è	Aprire il contatto di attivazione dell’ingresso rilascio.

ü	La pompa di dosaggio è stata avviata.

11.3.2  Arrestare la pompa di dosaggio

Qualora sia stata impostata la funzione Attivato = Contatto:

è	Aprire il contatto di attivazione dell’ingresso rilascio.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.

Qualora sia stata impostata la funzione Attivato = Aperto:

è	Chiudere il contatto di attivazione dell’ingresso rilascio.

ü	La pompa di dosaggio è stata arrestata.

i La disattivazione esterna della pompa di dosaggio è accompa-
gnata da un messaggio di allarme.

11.4  Mettere fuori servizio la pompa di dosaggio

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Arrestare la pompa di dosaggio in base alla modalità operativa sele-
zionata.

2. Scollegare la spina di rete della pompa di dosaggio dall’alimentazio-
ne della corrente.

3. Scollegare tutti i collegamenti elettrici.

4. Depressurizzare tutti i componenti idraulici dell’impianto.

5. Allentare tutti i componenti idraulici della pompa di dosaggio.

6. Svuotare la testa di dosaggio.

7. Rimuovere gli eventuali residui di prodotto dalla testa di dosaggio e 
dalle valvole con appositi agenti di risciacquo. Accertarsi che l’agente 
di risciacquo scelto sia compatibile con il prodotto di dosaggio.

ü	La pompa di dosaggio è stata messa fuori servizio.

11.5  Arresto di emergenza
n	In caso di emergenza, scollegare immediatamente la pompa di do-

saggio dall’alimentazione della corrente oppure azionare il pulsante 
per l’arresto di emergenza posto sull’impianto.

n	A seconda del tipo di infortunio in corso, depressurizzare o bloccare i 
collegamenti idraulici per impedire una fuoriuscita del prodotto di do-
saggio.

n	Rispettare la scheda di sicurezza del prodotto di dosaggio.

11.6  Stoccaggio

Uno stoccaggio appropriato aumenta la durata di vita della pompa di do-
saggio. Occorre evitare influssi negativi, dovuti ad esempio a temperature 
estreme, umidità elevata, polvere, sostanze chimiche, ecc.

Garantire le migliori condizioni di stoccaggio possibili:

n	Luogo di stoccaggio fresco, asciutto, privo di polvere e sufficiente-
mente ventilato

n	Temperature comprese tra +2 °C e +40 °C (per teste di dosaggio in 
PP e PVDF, tra +2 °C e +60 °C)

n	Umidità relativa dell’aria non superiore a 90%
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11.7  Trasporto
Eseguire le operazioni di seguito elencate:

n	Pulire a fondo l’apparecchio. In presenza di prodotti di dosaggio peri-
colosi, procedere alla neutralizzazione e alla decontaminazione.

n	Smontare tutti gli eventuali accessori.
n	Chiudere tutte le aperture per impedire l’accesso a corpi estranei.
n	Spedire la pompa di dosaggio in un imballaggio adatto, preferibilmen-

te nell’imballaggio originale.

In caso di restituzione al produttore, si prega di osservare quanto esposto 
nel Capitolo 17 „Dichiarazione di nulla-osta“ a pagina 55 e nel Capitolo 
18 „Richiesta di garanzia“ a pagina 56.

11.8  Smaltimento dell'apparecchio usato
n	Pulire a fondo l’apparecchio. In presenza di prodotti di dosaggio peri-

colosi, procedere alla neutralizzazione e alla decontaminazione.
n	Smaltire a regola d’arte eventuali residui del prodotto di dosaggio.
n	Smaltire la pompa di dosaggio in conformità alle leggi e alle disposi-

zioni vigenti a livello locale. L'apparecchio non va mischiato ai normali 
rifiuti domestici!



Manutenzione46 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

12 Manutenzione
Le pompe di dosaggio di Lutz-Jesco sono apparecchi realizzati secondo 
elevati criteri di qualità e garantiscono un funzionamento di lunga durata. 
Tuttavia, alcuni componenti sono soggetti a usura durante il funziona-
mento (ad esempio, membrana, sedi delle valvole, sfere delle valvole) Per 
garantire un esercizio duraturo è necessario eseguire un controllo a inter-
valli regolari. La manutenzione regolare della pompa di dosaggio evita 
eventuali interruzioni del funzionamento.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione!
I componenti sotto tensione possono determinare lesioni mortali.

ð	Scollegare la pompa di dosaggio dall’alimentazione della corrente 
prima di eseguire interventi manutentivi.

ð	Bloccare la pompa di dosaggio così da impedire un'accensione ac-
cidentale.

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
Lavorando sulla testa di dosaggio, sulle valvole e sui collegamenti si può 
entrare in contatto con i prodotti di dosaggio.

ð	Indossare dispositivi di protezione individuale sufficienti.

ð	Sciacquare la pompa di dosaggio con un prodotto non pericoloso (ad 
esempio con acqua).

ð	Depressurizzare i componenti idraulici.

ð	Non guardare nelle estremità aperte di tubazioni o valvole otturate.

AVVISO DI PERICOLO

Corrosioni o ustioni dovute ai prodotti di dosaggio!
Una volta attivata l’alimentazione della tensione, nella testa di dosaggio 
si possono avere spruzzi residui del prodotto di dosaggio.

ð	Prima di attivare l’alimentazione della tensione, collegare le tuba-
zioni di dosaggio.

ð	Verificare che le connessioni a vite siano ben avvitate e a tenuta 
stagna.

CAUTELA

Pericolo di danni a persone e cose!
La pompa di dosaggio può generare una pressione nominale elevata. In 
caso di avaria dei materiali o di usura della testa di dosaggio, delle tu-
bazioni di collegamento o delle guarnizioni si può avere una fuoriuscita 
del prodotto di dosaggio.

ð	Eseguire gli interventi di manutenzione sulla base degli intervalli 
consigliati.

12.1  Intervalli di manutenzione

La seguente tabella fornisce una panoramica degli interventi e degli in-
tervalli di manutenzione. Le istruzioni operative connesse agli interventi 
di manutenzione sono esposte nei capitoli successivi.

Intervento di manutenzione Frequenza

Verificare la tenuta in posizione del-
le tubazioni

Regolarmente

Verificare la tenuta in posizione del-
la valvola di aspirazione e di man-
data

Regolarmente

Pulire la valvola di aspirazione e di 
mandata

Regolarmente

Verificare l’integrità dei collega-
menti elettrici

Regolarmente

Riserrare le viti della testa di dosag-
gio

n	Regolarmente
n	Prima della messa in funzio-

ne iniziale
n	Dopo ogni sostituzione della 

membrana

Verificare la presenza di perdite do-
vute a rottura della membrana

Regolarmente (in assenza di di-
spositivi di monitoraggio delle 
perdite)

Verificare la corretta funzionalità 
degli accessori installati

Regolarmente

Verificare la presenza di rumori, 
temperature o odori insoliti della 
pompa di dosaggio

Regolarmente

Tab. 47:  Avvertenze e intervalli di manutenzione
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Intervento di manutenzione Frequenza

Sostituire i componenti soggetti a 
usura (membrane, valvole, guarni-
zioni, ecc.)

In presenza di segni di usura ri-
conoscibili e inaccettabili

Risciacquare e pulire la pompa di 
dosaggio

n	Prima della sostituzione della 
membrana

n	Prima di una messa fuori 
servizio di lunga durata

n	Dopo aver convogliato liquidi 
aggressivi, adesivi, cristalliz-
zanti o sporchi

Tab. 47:  Avvertenze e intervalli di manutenzione

12.2  Riserrare le viti della testa di dosaggio

è	Riserrare in sequenza incrociata con una chiave dinamometrica le 
viti della testa di dosaggio.

Il momento torcente necessario è pari a 180 Ncm.

12.3  Sostituire la membrana

1

43

2

5

Fig. 52:  Disegno esploso di membrana e testa di dosaggio

12.3.1  Smontare la vecchia membrana

Premesse indispensabili:

ü	La pompa di dosaggio è stata scollegata dall’alimentazione della cor-
rente.

ü	I componenti idraulici dell’impianto sono stati depressurizzati.

ü	La pompa di dosaggio è stata sciacquata con un prodotto non perico-
loso (ad esempio con acqua).

Eseguire le operazioni di seguito elencate:

1. Estrarre le quattro viti (5) poste sulla testa di dosaggio con un utensi-
le adatto (brugola SW 3) e rimuovere la testa di dosaggio (4).

2. Incurvare leggermente la membrana (3) verso l’alto tenendola per i 
bordi con una pinza e svitarla procedendo in senso antiorario.

12.3.2  Montare una nuova membrana

Premesse indispensabili:

ü	L’asta della membrana (2) e la flangia della membrana (1) sono state 
pulite a fondo così che la nuova membrana non sia compromessa da 
residui del prodotto di dosaggio.

ü	Sulla filettatura della membrana (3) è stato applicato del grasso (ad 
esempio Molykote Longterm W2).

1. Avvitare manualmente la membrana (3) in senso orario fino a inserir-
la saldamente nell’asta.

2. Posizionare la testa di dosaggio e le relative viti. Stringere solo leg-
germente le viti. Stringere saldamente le viti procedendo in diagona-
le, ossia ad esempio in alto a sinistra – in basso a destra – in alto a 
destra – in basso a sinistra.

AVVERTENZA

Danneggiamento della testa di dosaggio / Mancanza di 
tenuta della membrana
Stringendo le viti troppo saldamente si potrebbe danneggiare la testa di 
dosaggio. D’altro canto, stringendole troppo lievemente si potrebbe 
avere una mancanza di tenuta della membrana, con conseguente dan-
neggiamento della funzionalità del dispositivo.

ð	Stringere le viti applicando un momento torcente pari a 180 Ncm.

ü	La sostituzione della membrana è stata eseguita.

i Dopo aver sostituito la membrana o altri parti di ricambio della 
pompa di dosaggio può risultare necessario misurare nuova-
mente la mandata dell’apparecchio.

12.4  Pulire la valvola di aspirazione e di mandata

Le valvole sporche mettono a rischio la precisione di dosaggio, di conse-
guenza è necessario pulirle a intervalli regolari.

Qualora si utilizzino teste di dosaggio in plastica, la sostituzione delle val-
vole deve avvenire in fase di sostituzione della testa di dosaggio nel suo 
complesso.
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13 Analisi dei guasti
Qui di seguito sono esposte le informazioni necessarie per eliminare i 
guasti dell’apparecchio o dell’impianto. Qualora non si riesca a eliminare 
un guasto, contattare il produttore per avere procedure utili o mandare la 
pompa di dosaggio in riparazione.

13.1  La pompa di dosaggio non alimenta o alimenta 
troppo poco

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

È stato selezionato il tipo di 
pompa di dosaggio errato

è	Verificare i dati tecnici della pom-
pa di dosaggio ed ev. scegliere un 
tipo di pompa con mandata mag-
giore.

La valvola non è a tenuta sta-
gna oppure è intasata

è	Pulire la valvola e sfiatare la pom-
pa di dosaggio.

è	Stringere saldamente i raccordi a 
vite.

La valvola è installata in modo 
errato

è	Rimontare la valvola in modo cor-
retto. In questo si deve fare atten-
zione che le sfere delle valvole si 
trovino sulle rispettive sedi.

La valvola è danneggiata (ad 
esempio le sfere della valvola)

è	Sostituire i componenti danneg-
giati o installare una nuova valvo-
la.

La tubazione di aspirazione 
non è a tenuta stagna

è	Sigillare i punti non a tenuta sta-
gna o sostituire i componenti.

La tubazione di aspirazione è 
intasata (ad esempio il setac-
cio nella valvola di fondo)

è	Pulire la tubazione di aspirazione.

Le valvole di intercettazione 
sono chiuse

è	Aprire le valvole di intercettazio-
ne. Verificare ev. danni della pom-
pa di dosaggio.

L’altezza di aspirazione è 
troppo grande

è	Avviare la mandata della pompa 
di dosaggio o ridurre l’altezza di 
aspirazione.

è	Installare un dispositivo di sup-
porto dell’aspirazione.

La viscosità è troppo elevata è	Ridurre ev. la concentrazione del 
prodotto di dosaggio o aumentare 
la temperatura.

è	Montare valvole caricate a molla.

è	Aumentare la sezione della tuba-
zione.

L’alimentazione della corrente 
è interrotta

è	Ripristinare l’alimentazione della 
corrente.

I dati elettrici della pompa di 
dosaggio non coincidono con 
quelli della rete

è	Verificare l’installazione elettrica.

Tab. 48:   Tipo di guasto: La pompa di dosaggio non alimenta o alimenta troppo poco

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

La contropressione è troppo 
elevata (sul collegamento di 
mandata della pompa di do-
saggio)

è	Pulire la lancia d'iniezione intasa-
ta.

è	Livellare i picchi di pressione do-
vuti alle lunghe tubazioni instal-
lando attenuatori delle pulsazioni.

è	Verificare il funzionamento delle 
valvole di sicurezza.

Tab. 48:   Tipo di guasto: La pompa di dosaggio non alimenta o alimenta troppo poco

13.2  La pompa di dosaggio non aspira

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

La valvola non è a tenuta sta-
gna oppure è intasata

è	Pulire la valvola e sfiatare la pom-
pa di dosaggio.

è	Stringere saldamente i raccordi a 
vite.

La valvola è installata in modo 
errato

è	Rimontare la valvola in modo cor-
retto. In questo si deve fare atten-
zione che le sfere delle valvole si 
trovino sulle rispettive sedi.

La valvola è danneggiata (ad 
esempio le sfere della valvola)

è	Sostituire i componenti danneg-
giati o installare una nuova valvo-
la.

La tubazione di aspirazione 
non è a tenuta stagna

è	Sigillare i punti non a tenuta sta-
gna o sostituire i componenti.

La tubazione di aspirazione è 
intasata (ad esempio il setac-
cio nella valvola di fondo)

è	Pulire la tubazione di aspirazione.

Le valvole di intercettazione 
sono chiuse

è	Aprire le valvole di intercettazio-
ne. Verificare ev. danni della pom-
pa di dosaggio.

L’altezza di aspirazione è 
troppo grande

è	Avviare la mandata della pompa 
di dosaggio o ridurre l’altezza di 
aspirazione.

è	Installare un dispositivo di sup-
porto dell’aspirazione.

La viscosità è troppo elevata è	Ridurre ev. la concentrazione del 
prodotto di dosaggio o aumentare 
la temperatura.

è	Montare valvole caricate a molla.

è	Aumentare la sezione della tuba-
zione.

L’alimentazione della corrente 
è interrotta

è	Ripristinare l’alimentazione della 
corrente.

Tab. 49:   Tipo di guasto: La pompa di dosaggio non aspira
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Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

Le valvole sono asciutte è	Inumidire la testa di dosaggio e le 
valvole.

è	Sfiatare la testa di dosaggio.

Nella tubazione di aspirazione 
c’è dell'aria quando si applica 
pressione sulla valvola di 
mandata

è	Sfiatare la testa di dosaggio o le 
tubazioni.

Tab. 49:   Tipo di guasto: La pompa di dosaggio non aspira

13.3  La corrente di portata è instabile

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

La valvola non è a tenuta 
stagna oppure è intasata

è	Pulire la valvola e sfiatare la 
pompa di dosaggio.

è	Stringere saldamente i raccordi a 
vite.

La valvola è danneggiata  
(ad esempio le sfere della 
valvola)

è	Sostituire i componenti danneg-
giati o installare una nuova 
valvola.

La tubazione di aspirazione 
non è a tenuta stagna

è	Sigillare i punti non a tenuta 
stagna o sostituire i componenti.

La tubazione di aspirazione è 
intasata  
(ad esempio il setaccio nella 
valvola di fondo)

è	Pulire la tubazione di aspirazione.

La viscosità è troppo elevata è	Ridurre ev. la concentrazione del 
prodotto di dosaggio o aumentare 
la temperatura.

è	Montare valvole caricate a molla.

è	Aumentare la sezione della 
tubazione.

I dati elettrici della pompa di 
dosaggio non coincidono con 
quelli della rete

è	Verificare l’installazione elettrica.

La pressione sul lato di 
aspirazione è troppo alta (la 
pompa di dosaggio produce 
l’effetto sifone)

è	Installare una valvola di 
contenimento della pressione 
nella tubazione di mandata.

Ci sono picchi di pressione 
dovuti all’accelerazione 
all’interno delle tubazioni più 
lunghe

è	Installare un regolatore della 
pressione di aspirazione.

Tab. 50:   Tipo di guasto: La corrente di portata è instabile

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

Il dosaggio è impreciso a 
causa di altezze di mandata 
alternativamente positive e 
negative

è	Installare un regolatore della 
pressione di aspirazione.

La contropressione è troppo 
elevata (sul collegamento di 
mandata della pompa di 
dosaggio)

è	Pulire la lancia d'iniezione 
intasata.

è	Livellare i picchi di pressione 
dovuti alle lunghe tubazioni 
installando attenuatori delle 
pulsazioni.

è	Verificare il funzionamento delle 
valvole di sicurezza.

Tab. 50:   Tipo di guasto: La corrente di portata è instabile

13.4  Non vi è alcun movimento di sollevamento

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

Piastra a molla rotta è	Contattare il produttore.

L’alimentazione della corrente 
è interrotta

è	Ripristinare l’alimentazione della 
corrente.

I dati elettrici della pompa di 
dosaggio non coincidono con 
quelli della rete

è	Verificare l’installazione elettrica.

Ci sono picchi di pressione 
dovuti all’accelerazione 
all’interno delle tubazioni più 
lunghe

è	Installare un regolatore della 
pressione di aspirazione.

La contropressione è troppo 
elevata (sul collegamento di 
mandata della pompa di 
dosaggio)

è	Pulire la lancia d'iniezione 
intasata.

è	Livellare i picchi di pressione 
dovuti alle lunghe tubazioni 
installando attenuatori delle 
pulsazioni.

è	Verificare il funzionamento delle 
valvole di sicurezza.

Tab. 51:   Tipo di guasto: Non vi è alcun movimento di sollevamento
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13.5  La pompa di dosaggio alimenta una quantità eccessiva

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

La pressione sul lato di aspi-
razione è troppo alta (la pom-
pa di dosaggio produce l’ef-
fetto sifone)

è	Installare una valvola di conteni-
mento della pressione nella tuba-
zione di mandata.

Ci sono picchi di pressione 
dovuti all’accelerazione all’in-
terno delle tubazioni più lun-
ghe

è	Installare un regolatore della 
pressione di aspirazione.

Tab. 52:  Tipo di guasto: La pompa di dosaggio alimenta una quantità eccessiva

13.6  La membrana è lacerata o si lacera troppo spesso

Possibile causa Misure correttive per l’eliminazione

Le valvole di intercettazione 
sono chiuse

è	Aprire le valvole di intercettazio-
ne. Verificare ev. danni della 
pompa di dosaggio.

Ci sono picchi di pressione 
dovuti all’accelerazione 
all’interno delle tubazioni più 
lunghe

è	Installare un regolatore della 
pressione di aspirazione.

I materiali impiegati non sono 
adatti per il prodotto di 
dosaggio in uso

è	Verificare la resistenza dei 
materiali.

La membrana non è stata 
avvitata fino alla battuta 
nell’asta della membrana

è	Inserire la nuova membrana 
ruotando fino a battuta.

La contropressione è troppo 
elevata (sul collegamento di 
mandata della pompa di 
dosaggio)

è	Pulire la lancia d'iniezione 
intasata.

è	Livellare i picchi di pressione 
dovuti alle lunghe tubazioni 
installando attenuatori delle 
pulsazioni.

è	Verificare il funzionamento delle 
valvole di sicurezza.

Il prodotto da dosare 
sedimenta nella testa di 
dosaggio

è	Prevedere un risciacquo della 
testa di dosaggio.

Tab. 53:   Tipo di guasto: La membrana è lacerata o si lacera troppo spesso
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13.7  Lista dei messaggi della centralina di comando

Visualizzazione 
del display

Designazione nel 
menu “Messaggi” Spiegazione

Codice di errore 
dei messaggi nel 

menu

Arresto pompa 
di dosaggio Relè allarme

- Riavvio pompa Ripristino impostazioni di fabbrica #00 Sì No

Contenitore al 
minimo

Livello al minimo
Messaggi di monitoraggio del livello

#01 No Sì

Contenitore vuoto Livello vuoto #02 Sì Sì

Errore Flowcon Controllo dosaggio
Flowcon segnala corse difettose
La pompa di dosaggio continua a 
funzionare

#05 No Sì

Arresto Flowcon Controllo dosaggio
Flowcon segnala corse difettose
La pompa di dosaggio si è fermata 

#05 Sì Sì

Arresto ingresso 
rilascio

Nessun rilascio 
esterno

La pompa di dosaggio aspetta ON/OFF 
esterno

#06 Sì No

Arresto rottura 
membrana

Rottura membrana
La sonda anti-perdite segnala una 
rottura della membrana

#07 Sì Sì

Errore ingresso 
analogico

Errore ingresso da 20 
mA

Nessun segnale o segnale errato 
nell’ingresso analogico

#08 Sì Sì

Stop Arresto manuale
La pompa di dosaggio è stata arrestata 
dall’utente

#09 Sì Sì

Errore setup
Errore generale 
dell’apparecchio

Errore interno dell’hardware #10 Sì Sì

Errore corsa
Errore generale 
dell’apparecchio

Errore interno dell’hardware #10 No Sì

- Sovratemperatura Monitoraggio della temperatura #11 Sì Sì

Offline Offline
Nessun segnale in Modalità rete o 
trasmissione erronea dei dati

#12 Sì Sì

Errore batteria Ora – Batteria
Errore ora – La pompa di dosaggio si 
ferma in Modalità lotti, tipo Timer

#13 Sì Sì

Memoria corse  
al massimo

Memoria corse piena
La memoria corse ha dimensioni 
eccessivamente ridotte

#14 No No

Errore tensione  
di rete

Errore tensione Sovratensione #15 Sì Sì

-
La lista allarmi è stata 
eliminata

Eliminare la lista dei messaggi #18 No No

Tab. 54:  Lista dei messaggi della centralina di comando
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14 Parti di ricambio

1

3

2

Fig. 53:  Set di parti di ricambio per MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (testa di dosaggio in plastica)

3

2

1

Fig. 54:  Set di parti di ricambio per MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (testa di dosaggio in acciaio inox 
(1.4571))

Set necessari per una manutenzione completa:

n	1 set di parti di ricambio per la membrana
n	1 set di parti di ricambio per la testa di dosaggio, valvole incluse

14.1  Set di parti di ricambio per la membrana

Set di parti di ricambio per la membrana composto da:

n	1 membrana (1)
n	1 set di viti per la testa di dosaggio (3)

Set membrana Dimensione

05, 1

2, 4

6, 10, 15

14.2  Set di parti di ricambio per la testa di dosaggio, 
valvole incluse

Set di parti di ricambio per la testa di dosaggio, viti incluse, composto da:

n	Testa di dosaggio (2)
n	Valvole
n	1 set di viti per la testa di dosaggio (3)

PVC Dimensione

Ceramica/PVDF/FPM
(sfere/sedi/guarnizioni)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PP Dimensione

Ceramica/PVDF/FPM
(sfere/sedi/guarnizioni)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PVDF Dimensione

PTFE/PVDF/FPM
(sfere/sedi/guarnizioni)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

Acciaio inossidabile 
(1.4571) Dimensione

Inox/Inox/FPM
(sfere/sedi/guarnizioni)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

i Per altri set con diverse combinazioni di materiali si rimanda al 
listino prezzi di Lutz-Jesco GmbH.
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15 Curve caratteristiche di mandata

Questo capitolo fornisce linee guida orientative in merito alla mandata della pompa di dosaggio sulla base della contropressione. Queste mandate sono 
state rilevate su banchi di prova del produttore. Sono valide a 20 °C (68 °F) per l'acqua, a una frequenza delle corse pari al 100%. Il fluido (densità e vi-
scosità) e la temperatura modificano la portata. Dato che queste condizioni possono risultare differenti a seconda del luogo d'impiego, si dovrebbe cali-
brare la pompa dosatrice.

Fig. 55:  
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Curve caratteristiche di portataMAGDOS LK/LP 05 – 4

Fig. 56:  
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16 Dichiarazione di conformità

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in 
overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering 
aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

(EN) EC Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG, 2014/30/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance 
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 809:2012-10 
DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Omschrijving van het apparaat:

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Magnet-Membrandosierpumpe

Bomba dosificadora magnética de membrana

Solenoid diaphragm dosing pump

Magneet Membraandoseerpomp

Pompe doseuse à membrane magnétique

Bomba doseadora de membrana magnética

MAGDOS LK 05 – 15 
MAGDOS LP 05 – 15

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.01.2017

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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17 Dichiarazione di nulla-osta
Si prega di creare una copia della dichiarazione, apporla esternamente 
all’imballaggio e spedirla insieme all’apparecchio!

Declaration of no objection
Please fill out a separate form for each appliance!

We forward the following device for repairs:

Device and device type: ................................................................ Part-no.:...................................................................................

Order No.: ..................................................................................... Date of delivery: .......................................................................

Reason for repair: ......................................................................................................................................................................................

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

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

Dosing medium

Description: .................................................................................. Irritating: Yes  No

Properties: .................................................................................... Corrosive: Yes  No

We hereby certify, that the product has been cleaned thoroughly inside and outside before returning, that it is free from hazardous 
material (i.e. chemical, biological, toxic, flammable, and radioactive material) and that the lubricant has been drained.

If the manufacturer finds it necessary to carry out further cleaning work, we accept the charge will be made to us.

We assure that the aforementioned information is correct and complete and that the unit is dispatched according to the legal 
requirements.

Company / address:...................................................................... Phone:......................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Customer No.:............................................................................... Contact person: ........................................................................

Date, Signature:............................................................................
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18 Richiesta di garanzia

Warranty claim
Please copy and send it back with the unit!

If the device breaks down within the period of warranty, please return it in a cleaned condition with the complete warranty claim.

Sender

Company: ............................................................................................................... Phone: .................................. Date: ..........................

Address: ....................................................................................................................................................................................................

Contact person: .........................................................................................................................................................................................

Manufacturer order no.: .......................................................................................... Date of delivery: .........................................................

Device type: ............................................................................................................ Serial number: ...........................................................

Nominal capacity / nominal pressure: .........................................................................................................................................................

Description of fault:.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Service conditions of the device
Point of use / system designation:...............................................................................................................................................................

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

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

Accessories used (suction line etc.):............................................................................................................................................................

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

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

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

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

Commissioning (date): ................................................................................................................................................................................

Duty period (approx. operating hours): ........................................................................................................................................................

Please describe the specific installation and enclose a simple drawing or picture of the chemical feed system, showing materials of const-
ruction, diameters, lengths and heights of suction and discharge lines.
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19 Indice

A
Dimensioni   ......................................................................................14
Messaggi di allarme ..........................................................................47
Relè allarme   ....................................................................................27
Uscita relè allarme   ...........................................................................23
Avvertimenti generali ...........................................................................5
Ingresso analogico

Modalità operative ........................................................................37
Tubazioni dell’impianto ......................................................................16
Supporto all’aspirazione .....................................................................20
Boccole di collegamento ....................................................................21
Struttura della pompa di dosaggio .....................................................10
Avvertenze per l’installazione .............................................................15
Progettazione dell’impianto ................................................................16
Messa fuori servizio ...........................................................................42

B
Elementi operativi della centralina di comando ..................................25
Utilizzo ...............................................................................................25
Limitazione ........................................................................................34
Utilizzo conforme .................................................................................8
Funzionamento ..................................................................................33
Modalità operative .............................................................................35

Ingresso analogico........................................................................37
Modalità lotti ................................................................................38
Spiegazione dei simboli ................................................................26
Modalità manuale .........................................................................35
Ingresso impulsi ...........................................................................35
Modalità rete ................................................................................41

Condizioni di esercizio e limiti ............................................................12

D
Testa di dosaggio

Struttura .......................................................................................10
Allineamento ................................................................................17
Pezzi di ricambio ..........................................................................48

Sfiato della testa di dosaggio .............................................................18
Riserrare le viti della testa di dosaggio ...............................................43
Prodotti di dosaggio

Prodotti di dosaggio non ammessi ..................................................8
Temperature del prodotto consentite.............................................13

Mettere fuori servizio la pompa di dosaggio .......................................42
Sfiatare la pompa di dosaggio ............................................................33
Mettere in servizio la pompa di dosaggio ...........................................33
Calibrare la pompa di dosaggio ..........................................................34
Montare la pompa di dosaggio ...........................................................15
Programmare i processi di dosaggio ..................................................40
Valvola di contenimento della pressione .............................................20

E
Eco-Mode

Impostazione ................................................................................30
Dati tecnici   .................................................................................13

Ingressi della centralina di comando ..................................................21
Unità ..................................................................................................27
Raccordo di incollaggio ......................................................................18
Dati elettrici .......................................................................................13

Installazione elettrica .........................................................................21
Sfiato .................................................................................................33
Smaltimento dell'apparecchio usato   ................................................42
Pezzi di ricambio ................................................................................48
Messa in funzione iniziale

Impostazione dei menu .................................................................26
Dichiarazione di conformità UE ..........................................................50
ON/OFF esterno tramite ingresso rilascio ...........................................42
Start est. (Modalità lotti) .....................................................................39

F
Personale specializzato ........................................................................7
Messaggi di errore .............................................................................47
Curve caratteristiche di mandata .......................................................49
Limitare la mandata ...........................................................................34
Dati di mandata .................................................................................12
Portata (Tipo Ingresso impulsi) ...........................................................36
Codice rilascio ...................................................................................29
Ingresso rilascio

Collegamento ...............................................................................22
Configurazione della centralina di comando ..................................28

Descrizione del funzionamento ..........................................................11

G
Pericoli dovuti all'inosservanza delle avvertenze di sicurezza   .............6
Revisione dell’apparecchio ..................................................................8
Richiesta di garanzia ..........................................................................52
Raccordo di filettatura ........................................................................18

H
Istruzioni operative

Identificazione ................................................................................4
Menu principale .................................................................................26
Avvertenze per il lettore .......................................................................4
Corse (Ingresso impulsi) .....................................................................36
Uscita per la conferma della corsa .....................................................22
Eliminare la memoria corse ...............................................................37
Collegamenti idraulici ........................................................................17
Accessori idraulici ..............................................................................19
Installazione idraulica ........................................................................16

I
Lancia d'iniezione   ............................................................................19
Ingresso impulsi

Collegamento ...............................................................................22
Modalità operative ........................................................................35

Messa in funzione   ............................................................................33
Informazioni sulla pompa di dosaggio ................................................31
Installazione

Elettrica ........................................................................................21
Idraulica .......................................................................................16

Intervallo (Modalità lotti).....................................................................39

K
Calibrazione .......................................................................................34
Contatore dell’acqua per contatto ......................................................19



Indice58 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-07-V07

Pompa di dosaggio a membrana magnetica MAGDOS LK/LP Manuale d'uso

L
Stoccaggio.........................................................................................42
Scolo per le perdite ............................................................................18
Fornitura ............................................................................................10

M
Grafici dimensionali   .........................................................................14
Messaggi della centralina di comando

Lista di tutti i messaggi ................................................................47
Membrana

Set di parti di ricambio .................................................................48
Impostazione dei menu durante la messa in funzione iniziale .............26
Struttura del menu

Spiegazione ..................................................................................26
Montaggio   .......................................................................................15

N
Rete

Modalità rete ................................................................................41
Ingresso livello

Collegamento ...............................................................................23
Configurazione della centralina di comando ..................................28

Monitoraggio del livello ......................................................................20

P
Qualificazione del personale ................................................................6
Descrizione del prodotto ....................................................................10
Responsabilità da prodotto ...................................................................8
Smorzatore di pulsazioni   ..................................................................20

S
Regolatore della pressione di aspirazione ..........................................20
Pulire la valvola di aspirazione e di mandata ......................................44
Sicurezza .............................................................................................5
Lavori in sicurezza ...............................................................................6
Codice di sicurezza   ..........................................................................29
Parole di segnalazione

Spiegazione ....................................................................................4
Lingua   .............................................................................................27
Start/Stop (Tipo Modalità lotti) ............................................................39
Elementi della centralina di comando .................................................11
Arresto di emergenza .........................................................................42
Analisi dei guasti   .............................................................................45
Sospensioni .......................................................................................20
Setup sistema   ..................................................................................27

T
Dati tecnici   ......................................................................................12
Temperature

Temperature del prodotto consentite.............................................13
Temperatura ambiente consentita   ...............................................12

Timer (Modalità lotti) ..........................................................................40
Trasporto ...........................................................................................42
Targa   ...............................................................................................11

U
Valvola di sovracorrente .....................................................................19
Dichiarazione di nulla-osta   ...............................................................51

Prodotti di dosaggio non ammessi .......................................................8

V
Finalità di utilizzo .................................................................................8
Uso scorretto prevedibile .....................................................................8

W
Mensola a parete ...............................................................................15
Montaggio a parete ............................................................................15
Avvertimenti

Avvertimenti generali ......................................................................5
Identificazione ................................................................................4

Simbolo di avvertenza
Spiegazione ....................................................................................4

Manutenzione   ..................................................................................43
Intervalli di manutenzione ..................................................................43
Contatore dell’acqua ..........................................................................19
Contatore dell'acqua (Ingresso impulsi) ..............................................37
Impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazioni di fabbrica ........................................30

Z
Accessori ...........................................................................................19
Temperature del prodotto consentite ..................................................13





Lutz-Jesco GmbH 

Am Bostelberge 19 
D-30900 Wedemark

Telefono: +49 5130 5802-0 
info@lutz-jesco.com 
www.lutz-jesco.com

Manuale d'uso
MAGDOS LK/LP

 C
op

yr
ig

ht
 2

02
2 

di
 L

ut
z-

Je
sc

o 
Gm

bH


	1	Avvertenze per il lettore
	1.1  Parità generale di trattamento linguistico
	1.2  Spiegazione delle parole di segnalazione
	1.3  Spiegazione dei simboli di avvertenza
	1.4  Identificazione degli avvertimenti
	1.5  Identificazione delle istruzioni operative

	2	Sicurezza
	2.1  Avvertimenti generali
	2.2   Pericoli dovuti all'inosservanza delle avvertenze di sicurezza
	2.3  Procedure di sicurezza
	2.4  Dispositivi di protezione individuale
	2.5  Qualificazione del personale

	3	Utilizzo conforme
	3.1  Avvertenze sulla responsabilità da prodotto
	3.2  Finalità di utilizzo
	3.3  Revisione dell'apparecchio
	3.4  Principi
	3.5  Prodotti di dosaggio non ammessi
	3.6  Uso scorretto prevedibile

	4	Descrizione del prodotto
	4.1  Proprietà
	4.2  Fornitura
	4.3  Struttura della pompa di dosaggio
	4.4  Descrizione del funzionamento
	4.5  Targa

	5	Dati tecnici
	5.1  Dati di mandata
	5.2  Condizioni di esercizio e limiti
	5.3  Dati elettrici
	5.4  Altri dati

	6	Dimensioni
	6.1  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in PVC, PP o PVDF
	6.2  MAGDOS LK/LP con testa di dosaggio in acciaio inox

	7	Montaggio della pompa di dosaggio
	7.1  Avvertenze per l’installazione
	7.2  Esempi di montaggio

	8	Installazione idraulica
	8.1  Progettazione dell’impianto
	8.2  Tubazioni dell’impianto
	8.3  Allineamento della testa di dosaggio
	8.4  Collegamenti idraulici
	8.5  Collegare lo scolo per le perdite
	8.6  Collegare lo sfiato della testa di dosaggio
	8.7  Accessori idraulici

	9	Installazione elettrica
	9.1  Principi
	9.2  Descrizione delle boccole di collegamento

	10	Utilizzo
	10.1  Stato delle pompe
	10.2  Elementi operativi della centralina di comando
	10.3  Spiegazione della struttura del menu
	10.4  Spiegazione dei simboli del menu
	10.5  Impostazione dei menu durante la messa in funzione iniziale
	10.6  Menu principale
	10.7  Setup sistema
	10.8  Informazioni sulla pompa di dosaggio
	10.9  Messaggi della centralina di comando (solo LP)

	11	Funzionamento
	11.1  Mettere in servizio la pompa di dosaggio
	11.2  Modalità operative
	11.3  ON/OFF esterno tramite ingresso rilascio
	11.4  Mettere fuori servizio la pompa di dosaggio
	11.5  Arresto di emergenza
	11.6  Stoccaggio
	11.7  Trasporto
	11.8  Smaltimento dell'apparecchio usato

	12	Manutenzione
	12.1  Intervalli di manutenzione
	12.2  Riserrare le viti della testa di dosaggio
	12.3  Sostituire la membrana
	12.4  Pulire la valvola di aspirazione e di mandata

	13	Analisi dei guasti
	13.1  La pompa di dosaggio non alimenta o alimenta troppo poco
	13.2  La pompa di dosaggio non aspira
	13.3  La corrente di portata è instabile
	13.4  Non vi è alcun movimento di sollevamento
	13.5  La pompa di dosaggio alimenta una quantità eccessiva
	13.6  La membrana è lacerata o si lacera troppo spesso
	13.7  Lista dei messaggi della centralina di comando

	14	Parti di ricambio
	14.1  Set di parti di ricambio per la membrana
	14.2  Set di parti di ricambio per la testa di dosaggio, valvole incluse

	15	Curve caratteristiche di mandata
	16	Dichiarazione di conformità
	17	Dichiarazione di nulla-osta
	18	Richiesta di garanzia
	19	Indice

