SCHEDA TECNICA GRUNDFOS
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Panoramica del prodotto

1. Panoramica del prodotto
Conlift per applicazioni relative al condensato
Conlift1

Caratteristiche
•
•
•
•

TM05 1810 3611

•
•
•
•
•
•
•

Conlift2

•
•
•

Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i tubi di afflusso.
Flangia ruotabile di 180 ° per la selezione della posizione ottimale di andata.
Copertura in classe IP24 per la protezione contro gli spruzzi d'acqua.
Due chiusure a scatto per consentire un facile accesso al serbatoio in caso di manutenzione.
Pulsante di prova funzionamento pompa.
Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.
Valvola di non ritorno con attacco a baionetta per una facile manutenzione.
Speciale disegno per prevenire sedimentazione e evaporazione dalla caldaia.
Albero motore in acciaio inox, protetto da tenuta meccanica.
Idraulica autospurgante.
Tenuta a labbro rotante per proteggere cuscinetto e motore dall'evaporazione dal serbatoio.
Speciale interruttore galleggiante disegnato per prevenire l'evaporazione dal serbatoio e la corrosione dei microinterruttori.
Ruota di allineamento permette una facile regolazione in installazioni a parete.
Adatto per installazioni a muro e a pavimento.

Caratteristiche

TM05 1810 3611

• Il Conlift2 ha le stesse caratteristiche del Conlift1, ma incorpora una scheda (PCB)
con allarme acustico, che consente funzioni aggiuntive quando il liquido nel serbatoio
raggiunge livello alto. Il Conlift2 può essere impostato per avviare la pompa e/o spegnere la fonte di condensa.

Conlift2 pH+

Caratteristiche

TM05 1811 3611

• Il Conlift2 pH+ ha le stesse caratteristiche Conlift2, ma è provvisto di una unità di neutralizzazione che può essere installata sopra o vicino alla stazione di sollevamento.
L'unità neutralizza condensa con un valore pH inferiore a 2,5 proveniente da caldaie
a gas o gasolio.
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Funzioni

Grundfos Conlift1, Conlift2 e Conlift2 pH+ sono adatti
al pompaggio di condensa raccolta sotto al livello del
collettore fognario o che non può fluire naturalmente
per mezzo di sistema a gravità.
Applicazioni tipiche:
• Caldaie a condensazione. Una caldaia da 200 kW
può essere drenata fino a un punto di lavoro di 5 m.
• Per una condensa con pH superiore a 2,5.
• Per condensa da impianti di condizionamento, raffreddamento, refrigerazione, deumidificazione ed
evaporazione.
• Per condensa avente pH inferiore a 2,5, utilizzare
Conlift2 pH+.

La condensa scende per gravità attraverso un tubo
fino al serbatoio.
Il livello del liquido nel serbatoio è controllato automaticamente da un interruttore galleggiante. La condensa
è pompata attraverso il tubo di mandata fino allo scarico.
Il Conlift dispone di un interruttore di troppo pieno con
1,7 di cavo elettrico. L'interruttore di troppo pieno può
essere collegato alla caldaia a condensazione in modo
da spegnerla in caso di allarme.
Il Conlift dispone di un motore a poli schermati, che
non necessita di manutenzione e presenta le seguenti
caratteristiche:
• albero pompa passante in acciaio inox
• protezione termica incorporata
• per funzionamento intermittente S3.
La protezione termica spegnerà il motore in caso di
sovraccarico. Quando il motore ritorna a temperatura
normale, esso ripartirà automaticamente.

TM05 1812 3611

TM05 1813 3611

Panoramica del prodotto

Applicazioni

Fig. 1

4

Esempi di applicazioni

Fig. 2

Esempio di installazione di Conlift

Per proteggere il sistema fognario, si raccomanda
l'uso di una unità di neutralizzazione. L'unità di neutralizzazione è inclusa nel Conlift2 pH+ ed è disponibile
come accessorio per il Conlift1 e Conlift2.
Indipendentemente dalle caratteristiche del Conlift
installato, le leggi locali potrebbero richiedere comunque l'installazione di una unità di neutralizzazione,
anche con pH di 2,5 o superiore.
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Conlift1

2. Conlift1

TM05 1810 3611

Caratteristiche

Fig. 3

Conlift1

• Completamente sigillato contro umidità ed evaporazione.
• Installazione semplice e rapida.
• Funzionamento silenzioso.
• Può essere montato sul pavimento o a muro.
• Valvola di non ritorno pre-assemblata.
• Pulsante di prova funzionamento pompa.
• Interruttore di alto livello incorporato.
• Funzionamento completamente automatico.
• Tubi flessibili di aspirazione e mandata inclusi.

Guida al dimensionamento
Pompaggio verticale o orizzontale

Applicazioni

12

Il Conlift1 è adatto al pompaggio di condensa raccolta
sotto al livello del collettore fognario o che non può fluire naturalmente al collettore dell'edificio per mezzo di
sistema a gravità.
Applicazioni tipiche:
• Caldaie a condensazione. Una caldaia da 200 kW
può essere drenata fino a un punto di lavoro di 5 m.
• Per una condensa con pH superiore a 2,5.
• Per condensa da impianti di condizionamento, raffreddamento, refrigerazione, deumidificazione ed
evaporazione.
• Per condensa avente pH inferiore a 2,5, utilizzare
Conlift2 pH+.

4x

v = 0.7 m/s

Ø

Max. 5 m

>1%

4m

>1%
1%

+ 1x

8 - 10 mm

UãØ 60 mm
Uã

10 m

20 m

3m

>1%

30 m

2m

>1%

40 m

1m

>1%

TM05 1815 3611

50 m

TM05 1814 3611

Fig. 5

Fig. 4

Esempi di applicazioni

Lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo
flessibile di mandata

La fig. 5 mostra la lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo flessibile di mandata. La lunghezza del
tubo dipende dal suo diametro, basandosi su una velocità del flusso di 0,7 m/s. Quattro curve, una valvola di
non ritorno e una valvola di intercettazione sono sono
state incluse nel calcolo.
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Conlift1

Caratteristiche costruttive
Conlift1

Descrizione

4

Pos. Affidabilità di funzionamento

10

6

1

Speciale interruttore galleggiante disegnato per prevenire l'evaporazione dal serbatoio e la corrosione dei
microinterruttori.

8

2

Motore
Albero motore in acciaio inox, protetto da tenuta meccanica. Tenuta a labbro rotante per proteggere cuscinetto e
motore dall'evaporazione dal serbatoio.
Protezione motore integrata.

3

Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i tubi
di afflusso.

4

Copertura in classe IP24 per la protezione contro gli
spruzzi d'acqua.

5

Idraulica autospurgante.

6

Interruttore di troppo pieno può essere collegato alla caldaia a condensazione in modo da spegnerla in caso di
allarme.

3
2

15

1

TM05 1822 4011

13
13

Pos. Facilità di manutenzione e riparazione

14

180 °

7

11
12

Due chiusure a scatto per consentire un facile accesso al
serbatoio in caso di manutenzione.

8

Pulsante di prova funzionamento pompa.

9

Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

10

Valvola di non ritorno con attacco a baionetta per una
facile manutenzione.

11

Speciale disegno per prevenire sedimentazione e evaporazione dalla caldaia.

12

Quattro piedini posti sotto agli ingressi riparano il galleggiante dagli urti idurante le manutenzioni.

TM05 1824 4011

5

7

Pos. Facilità di installazione e di sostituzione
13

Adatto per installazioni a muro e a pavimento.

14

Flangia ruotabile di 180 ° per la selezione della posizione
ottimale di andata.

15

Ruota di allineamento permette una facile regolazione in
installazioni a parete.

9

TM05 1823 4011

13

6

2

Requisiti di installazione

Controllo di livello

Questo capitolo mostra un esempio di installazione e
ne descrive i requisiti. L'installazione viene effettuata
rapidamente e facilmente usando attacchi per tubi flessibili, con numerose opzioni di installazione per ogni
diametro di tubo.

Il livello del liquido nel serbatoio è controllato automaticamente da un interruttore galleggiante.
Il Conlift1 può essere completato con una scheda di
allarme e una unità di neutralizzazione, entrambe
disponibili come accessori.

Conlift1

Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

TM05 1814 3611

Costruzione

Fig. 6

Esempio di installazione

Attacchi
Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i
tubi di afflusso.
Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

Codici prodotto
Prodotto

Con spina Schuko

Senza spina

Conlift1

97936156

97936173

Robusto serbatoio di raccolta con quattro ingressi per
installazione a muro o a pavimento. Pompa incorporata con controllo di livello automatico, idraulica autospurgante e girante a flusso libero per un sicuro pompaggio di condensa aggressiva con basso contenuto di
solidi. Il motore, l'interruttore galleggiante e il corpo
pompa sono montati su una staffa sulla sommità del
serbatoio, per facilitare la manutenzione.
Il cavo di allarme supplementare può essere collegato,
sia a un allarme esterno che a un circuito a bassa tensione per lo spegnimento della fonte della consensa.
Componente

Materiale

Serbatoio di raccolta

PP

Staffa componente e coperchio

PP

Corpo pompa

PP

Girante

PP

Albero

Acciaio inox

Tubo flessibile di mandata

PVC

Componentistica inclusa
•
•
•
•
•
•

1 adattatore ingresso, ∅19/32/30 mm
4 rondelle ingresso, ∅18-22 mm
1 adattatore tubo di drenaggio, ∅21,5/40 mm
viti e tappi per installazione a muro
6 metri di tubo in PVC, ∅10/14 mm
1 disco di allineamento.

Accessori
Accessorio/
ricambio

Descrizione

pH+ Box

Unità di neutralizzazione completa, comprendente accessori per il montaggio,
granulato di neutralizzazione e indicatore di pH.

Codice prodotto
97936176

Tubo flessibile di prolunga

6 metri di tubo PVC con diametro interno di 10 mm, incluso un attacco.

97936177

Confezione ricarica granulato

Granulato, 4 x 1,4 kg e indicatore di pH

97936178

Scheda allarme Conlift

Scheda elettronica (PCB) che consente l'avvio di una pompa supplementare o
l'arresto della caldaia con attivazione di allarme acustico.

97936209

7
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Conlift1

Dati tecnici

Dimensioni

Tensione di alimentazione
1 x 230 VAC - 6 %/+ 6 %, 50 Hz, PE.
Vedere la targhetta di identificazione.
Potenza assorbita
P1 = 70 W.
Corrente
I = 0,65 A.
165 mm

Collegamento allarme

Ø 8 - 10 mm

Un allarme esterno può venire collegato tramite l'interruttore di alto livello.
Il cavo può sopportare una tensione di controllo di
250 VAC, 2,5 A.
Lunghezza cavo
Cavi di allarme e alimentazione elettrica: 1,7 m.

183 mm

Se immagazzinata in luogo asciutto:
• Serbatoio vuoto: da -10 °C a +50 °C.
• Serbatoio con condensa: sopra 0 °C
(possibilità di gelo non ammissibile).

TM05 1816 3611

Temperatura di immagazzinamento

258.5 mm
Fig. 7

Dimensioni

Temperatura ambiente
Temperatura liquido
• Temperatura media: +50 °C.
• Brevi periodi: max. +90 °C per 5 min.

H
[mt]
5.5

4.5

Funzionamento intermittente: S3 - 30 %, 1 min.,
60 avviamenti/ora.

4.0

Max. prevalenza

3.0

5,5 m.

2.5

600 l/h.

2.0
1.5
1.0
0.5

2,5 o superiore.

0.0

Max. 1000 kg/m3.
Protezione motore
• Interruttore termico di sovraccarico. +120 °C.
• Classe di isolamento: F.
Classe di protezione
IP24.
Peso
2,0 kg.
Volume
•
•
•
•

Volume del serbatoio: 2,65 l.
Volume utile: 0,9 l.
Condizione di allarme: 2,1 l.
Condizione di funzionamento: 1,7 l.

50 Hz

3.5

Valore pH della condensa
Densità condensa

Conlift

5.0

Modalità di funzionamento

Max. portata

8

Prestazioni

0

Fig. 8

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Flow [It/h]

Curva delle prestazioni

TM05 1868 3811

da +5 °C a +35 °C.
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Conlift2

3. Conlift2

TM05 1810 3611

Caratteristiche

Fig. 9

Conlift2

• Completamente sigillato contro umidità ed evaporazione.
• Installazione semplice e rapida.
• Funzionamento silenzioso.
• Può essere montato sul pavimento o a muro.
• Valvola di non ritorno pre-assemblata.
• Pulsante di prova funzionamento pompa.
• Interruttore di alto livello incorporato.
• Allarme acustico per alto livello acqua, con possibilità di avviare la pompa e/o spegnere la caldaia.
• Rileva strozzature nel tubo di mandata.
• Funzionamento completamente automatico.
• Tubi flessibili di aspirazione e mandata inclusi.

Applicazioni

Guida al dimensionamento

Il Conlift2 è progettato per per offrire una sicurezza
superiore al Conlift1. Viene fornito con un allarme acustico integrato che scatta quando viene raggiunto il
livello di acqua alta. Fornisce, inoltre, la possibilità di
spegnere la caldaia o di avviare la pompa per consentire un funzionamento della caldaia senza interruzioni.
Applicazioni tipiche:
• Caldaie a condensazione. Una caldaia da 200 kW
può essere drenata fino a un punto di lavoro di 5 m.
• Per una condensa con pH superiore a 2,5.
• Per condensa da impianti di condizionamento, raffreddamento, refrigerazione, deumidificazione ed
evaporazione.
• Per condensa avente pH inferiore a 2,5, utilizzare
Conlift2 pH+.

Pompaggio verticale o orizzontale
12

4x

v = 0.7 m/s

Ø

Max. 5 m

>1%

4m

>1%
1%

+ 1x

8 - 10 mm

UãØ 60 mm
Uã

10 m

20 m

3m

>1%

30 m

2m

>1%

40 m

1m

>1%

TM05 1814 3611

TM05 1815 3611

50 m

Fig. 10 Esempi di applicazioni

Fig. 11 Lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo
flessibile di mandata

La fig. 11 mostra la lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo flessibile di mandata. La lunghezza
del tubo dipende dal suo diametro, basandosi su una
velocità del flusso di 0,7 m/s. Quattro curve, una valvola di non ritorno e una valvola di intercettazione
sono sono state incluse nel calcolo.

9
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Conlift2

Caratteristiche costruttive
Conlift2

Descrizione
Pos. Affidabilità di funzionamento

6

1

Speciale interruttore galleggiante disegnato per prevenire l'evaporazione dal serbatoio e la corrosione dei
microinterruttori.

2

Motore
Albero motore in acciaio inox, protetto da tenuta meccanica. Tenuta a labbro rotante per proteggere cuscinetto e
motore dall'evaporazione dal serbatoio.
Protezione motore integrata.

3

Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i tubi
di afflusso.

4

Copertura in classe IP24 per la protezione contro gli
spruzzi d'acqua.

5

Idraulica autospurgante.

6

Scheda (PCB) di allarme acustico per avviare una pompa
supplementare.

7

Interruttore di troppo pieno può essere collegato alla caldaia a condensazione in modo da spegnerla in caso di
allarme.

4
7
9

11

3
2

16

1
TM05 1825 4111

14

Pos. Facilità di manutenzione e riparazione
15

180 °

8

12

8

Due chiusure a scatto per consentire un facile accesso al
serbatoio in caso di manutenzione.

9

Pulsante di prova funzionamento pompa.

10

Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

11

Valvola di non ritorno con attacco a baionetta per una
facile manutenzione.

12

Speciale disegno per prevenire sedimentazione e evaporazione dalla caldaia.

13

Quattro piedini posti sotto agli ingressi riparano il galleggiante dagli urti durante le manutenzioni.

13

TM05 1824 4111

5

Pos. Facilità di installazione e di sostituzione

10

TM05 1823 4011

14

10

14

Adatto per installazioni a muro e a pavimento.

15

Flangia ruotabile di 180 ° per la selezione della posizione
ottimale di andata.

16

Ruota di allineamento permette una facile regolazione in
installazioni a parete.

3

Requisiti di installazione

Controllo di livello

Questo capitolo mostra un esempio di installazione e
ne descrive i requisiti. L'installazione viene effettuata
rapidamente e facilmente usando attacchi per tubi flessibili, con numerose opzioni di installazione per ogni
diametro di tubo.

Il livello del liquido nel serbatoio è controllato automaticamente da un interruttore galleggiante.
Il Conlift2 incorpora una scheda (PCB) che realizza
funzioni supplementari quando viene raggiunto l'alto
livello acqua nel serbatoio.
Il contatto sulla scheda può essere impostato su due
posizioni:
Posizione 1: La pompa viene avviata e viene generato
un allarme acustico.
Posizione 0: La fonte della condensa viene spenta e
viene generato un allarme acustico.
Il Conlift2 può essere completato con una unità di neutralizzazione, disponibile come accessorio.

Conlift2

Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

TM05 1814 3611

Costruzione

Fig. 12 Esempio di installazione

Attacchi
Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i
tubi di afflusso.
Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

Codici prodotto
Prodotto
Conlift2

Con spina Schuko
97936158

Robusto serbatoio di raccolta con quattro ingressi per
installazione a muro o a pavimento. Pompa incorporata con controllo di livello automatico, idraulica autospurgante e girante a flusso libero per un sicuro pompaggio di condensa aggressiva con basso contenuto di
solidi. Il motore, l'interruttore galleggiante e il corpo
pompa sono montati su una staffa sulla sommità del
serbatoio, per facilitare la manutenzione.
Il cavo di allarme supplementare può essere collegato,
sia a un allarme esterno che a un circuito a bassa tensione per lo spegnimento della fonte della consensa.
Componente

Materiale

Serbatoio di raccolta

PP

Staffa componente e coperchio

PP

Senza spina

Corpo pompa

PP

97936174

Girante

PP

Albero

Acciaio inox

Tubo flessibile di mandata

PVC

Componentistica inclusa
•
•
•
•
•
•

1 adattatore ingresso, ∅19/32/30 mm
4 rondelle ingresso, ∅18-22 mm
1 adattatore tubo di drenaggio, ∅21,5/40 mm
viti e tappi per installazione a muro
6 metri di tubo in PVC, ∅10/14 mm
1 disco di allineamento.

Accessori
Accessorio/
ricambio

Descrizione

pH+ Box

Unità di neutralizzazione completa, comprendente accessori per il montaggio,
granulato di neutralizzazione e indicatore di pH.

Codice prodotto
97936176

Tubo flessibile di prolunga

6 metri di tubo PVC con diametro interno di 10 mm, incluso un attacco.

97936177

Confezione ricarica granulato

Granulato, 4 x 1,4 kg e indicatore di pH

97936178

Scheda allarme Conlift

Scheda elettronica (PCB) che consente l'avvio di una pompa supplementare o
l'arresto della caldaia con attivazione di allarme acustico.

97936209

11
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Conlift2

Dati tecnici

Dimensioni

Tensione di alimentazione
1 x 230 VAC - 6 %/+ 6 %, 50 Hz, PE.
Vedere la targhetta di identificazione.
Potenza assorbita
P1 = 70 W.
Corrente
I = 0,65 A.
165 mm

Collegamento allarme

Ø 8 - 10 mm

Un allarme esterno può venire collegato tramite l'interruttore di alto livello.
Il cavo può sopportare una tensione di controllo di
250 VAC, 2,5 A.
Lunghezza del cavo
Cavi di allarme e alimentazione elettrica: 1,7 m.

183 mm

Se immagazzinata in luogo asciutto:
• Serbatoio vuoto: da -10 °C a +50 °C.
• Serbatoio con condensa: sopra 0 °C
(possibilità di gelo non ammissibile).

TM05 1816 3611

Temperatura di immagazzinamento

258.5 mm
Fig. 13 Dimensioni

Temperatura ambiente
Temperatura liquido
• Temperatura media: +50 °C.
• Brevi periodi: max. +90 °C per 5 min.
Modalità di funzionamento

H
[mt]
5.5

Max. prevalenza

3.0

5,5 m.

2.5

Max. portata

2.0

600 l/h.

1.5

Densità condensa
Max. 1000

kg/m3.

Protezione motore
• Interruttore termico di sovraccarico. +120 °C.
• Classe di isolamento: F.
Classe di protezione
IP24.
Peso
2,0 kg.
Volume
•
•
•
•

Volume del serbatoio: 2,65 l.
Volume utile: 0,9 l.
Condizione di allarme: 2,1 l.
Condizione di funzionamento: 1,7 l.

50 Hz

4.5
4.0

2,5 o superiore.

Conlift

5.0

Funzionamento intermittente: S3 - 30 %, 1 min.,
60 avviamenti/ora.

Valore pH della condensa

12

Prestazioni

3.5

1.0
0.5
0.0
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Flow [It/h]

Fig. 14 Curva delle prestazioni

TM05 1868 3811

da +5 °C a +35 °C.

4
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Conlift2 pH+

4. Conlift2 pH+

TM05 1817 3611

Caratteristiche

Fig. 15 Conlift2 pH+

Applicazioni
Il Conlift2 pH+ è dotato di un allarme acustico integrato
per segnalare situazioni di alto livello acqua.
Il Conlift2 pH+ è fornito di una unità di neutralizzazione
che aumenta il valore del pH delle condense aggressive da valori inferiori a 2,5 sino a livello neutro. Si raccomanda particolarmente il Conlift2 pH+ per caldaie a
gasolio che producono condense a basso pH e per caldaie a gas di potenza superiore a 200 kW.
Applicazioni tipiche:
• Caldaie a condensazione. Una caldaia da 200 kW
può essere drenata fino a un punto di lavoro di 5 m.
• Per condense con pH inferiore a 2,5 da caldaie a
gas o fasolio.
• Si raccomanda l'uso di unità di neutralizzazione per
condense aggressive in questi casi:
– Se la potenza della caldaia è superiore a 200 kW.
– Caldaie a gasolio.
– Se il pH della condensa è inferiore a 2,5.
• Per condensa da impianti di condizionamento, raffreddamento, refrigerazione, deumidificazione ed
evaporazione.

• Completamente sigillato contro umidità ed evaporazione.
• Installazione semplice e rapida.
• Funzionamento silenzioso.
• Può essere montato sul pavimento o a muro.
• Valvola di non ritorno pre-assemblata.
• Pulsante di prova funzionamento pompa.
• Interruttore di alto livello incorporato.
• Allarme acustico per alto livello acqua, che offre la
possibilità di avviare la pompa e/o spegnere la caldaia.
• Rileva strozzature nel tubo di mandata.
• Funzionamento completamente automatico.
• Unità di neutralizzazione con relativo granulato, per
valori di pH inferiori a 2,5.
• Posizione selezionabile della unità della unità di
neutralizzazione.
• Tester del pH per monitoraggio del livello del pH.
• Tubi flessibili di aspirazione e mandata inclusi.

Guida al dimensionamento
Pompaggio verticale o orizzontale

4x

v = 0.7 m/s

Ø

Max. 5 m

>1%

4m

>1%
1%

+ 1x

8 - 10 mm

UãØ 60 mm
Uã

10 m

20 m

3m

>1%

30 m

2m

>1%

40 m

1m

>1%

Fig. 16 Esempi di applicazioni

TM05 1818 3611

TM05 1819 3611

50 m

Fig. 17 Lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo
flessibile di mandata

La fig. 17 mostra la lunghezza max. verticale e orizzontale del tubo flessibile di mandata. La lunghezza
del tubo dipende dal suo diametro, basandosi su una
velocità del flusso di 0,7 m/s. Quattro curve, una valvola di non ritorno e una valvola di intercettazione
sono sono state incluse nel calcolo.
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Conlift2 pH+

Caratteristiche costruttive
Conlift2 pH+

Descrizione
Pos. Affidabilità di funzionamento

3

1

Speciale interruttore galleggiante disegnato per prevenire l'evaporazione dal serbatoio e la corrosione dei
microinterruttori.

2

Motore
Albero motore in acciaio inox, protetto da tenuta meccanica. Tenuta a labbro rotante per proteggere cuscinetto e
motore dall'evaporazione dal serbatoio.
Protezione motore integrata.

3

Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i tubi
di afflusso.

4

Copertura in classe IP24 per la protezione contro gli
spruzzi d'acqua.

5

Idraulica autospurgante.

6

Scheda (PCB) di allarme acustico per avviare una pompa
supplementare.

7

Interruttore di troppo pieno può essere collegato alla caldaia a condensazione in modo da spegnerla in caso di
allarme.

4

2
6

10
11

1

TM05 1826 4111

5

Pos. Facilità di manutenzione e riparazione
15

Due chiusure a scatto per consentire un facile accesso al
serbatoio in caso di manutenzione.

9

Pulsante di prova funzionamento pompa.

10

Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

11

Valvola di non ritorno con attacco a baionetta per una
facile manutenzione.

12

Speciale disegno per prevenire sedimentazione e evaporazione dalla caldaia.

13

Quattro piedini posti sotto agli ingressi riparano il galleggiante dagli urti durante le manutenzioni.

TM05 1827 4111

180 °

8

Pos. Facilità di installazione e di sostituzione

17

7

12

9
8

13
14

14

TM05 1828 4111

16

14

Adatto per installazioni a muro e a pavimento.

15

Flangia ruotabile di 180 ° per la selezione della posizione
ottimale di andata.

16

Dischi di allineamento rendono semplice la regolazione
in installazioni a muro.

17

Unità progettata per neutralizzare la condensa acida da
caldaie a gas o gasolio.

4

Requisiti di installazione

Controllo di livello

Questo capitolo mostra un esempio di installazione e
ne descrive i requisiti. L'installazione viene effettuata
rapidamente e facilmente usando attacchi per tubi flessibili, con numerose opzioni di installazione per ogni
diametro di tubo.

Il livello del liquido nel serbatoio è controllato automaticamente da un interruttore galleggiante.
Il Conlift2 pH+ incorpora una scheda (PCB) che realizza funzioni supplementari quando viene raggiunto
l'alto livello acqua nel serbatoio.
Il contatto sulla scheda può essere impostato su due
posizioni:
Posizione 1: La pompa viene avviata e viene generato
un allarme acustico.
Posizione 0: La fonte della condensa viene spenta e
viene generato un allarme acustico.

Conlift2 pH+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

Costruzione

TM05 1820 3611

Robusto serbatoio di raccolta con quattro ingressi per
installazione a muro o a pavimento. Pompa incorporata con controllo di livello automatico, idraulica autospurgante e girante a flusso libero per un sicuro pompaggio di condensa aggressiva con basso contenuto di
solidi. Il motore, l'interruttore galleggiante e il corpo
pompa sono montati su una staffa sulla sommità del
serbatoio, per facilitare la manutenzione.
Il cavo di allarme supplementare può essere collegato,
sia a un allarme esterno che a un circuito a bassa tensione per lo spegnimento della fonte della consensa.
Componente

Materiale

Serbatoio di raccolta

PP

Staffa componente e coperchio

PP

Corpo pompa

PP

Girante

PP

Albero

Acciaio inox

Attacchi

Tubo flessibile di mandata

PVC

Quattro ingressi con rondelle per fissare e sigillare i
tubi di afflusso.
Prese scalate per tubi da ∅8 e ∅10 mm.

Componentistica inclusa

Fig. 18 Esempio di installazione

Codici prodotto
Prodotto

Con spina Schuko

Senza spina

Conlift2 pH+

97936172

97936175

•
•
•
•
•
•
•

1 adattatore ingresso, ∅19/32/30 mm
4 rondelle ingresso, ∅18-22 mm
1 adattatore tubo di drenaggio, ∅21,5/40 mm
viti e tappi per installazione a muro
6 metri di tubo in PVC, ∅10/14 mm
2 dischi di allineamento
granulato e indicatore di pH.

Accessori
Accessorio/
ricambio

Descrizione

pH+ Box

Unità di neutralizzazione completa, comprendente accessori per il montaggio,
granulato di neutralizzazione e indicatore di pH.

Codice del prodotto
97936176

Tubo flessibile di prolunga

6 metri di tubo PVC con diametro interno di 10 mm, incluso un attacco.

97936177

Confezione ricarica granulato

Granulato, 4 x 1,4 kg e indicatore di pH

97936178

Scheda allarme Conlift

Scheda elettronica (PCB) che consente l'avvio di una pompa supplementare o
l'arresto della caldaia con attivazione di allarme acustico.

97936209
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Dati tecnici

Dimensioni

Tensione di alimentazione
1 x 230 VAC - 6 %/+ 6 %, 50 Hz, PE.
Vedere la targhetta di identificazione.
Potenza assorbita
P1 = 70 W.
177 mm

177 mm

Corrente in ingresso
I = 0,65 A.
Un allarme esterno può venire collegato tramite l'interruttore di alto livello.
Il cavo può sopportare una tensione di controllo di
250 VAC, 2,5 A.

294 mm

183 mm

258.5 mm

Lunghezza del cavo

TM05 1821 3611

Collegamento allarme

258.5 mm

Fig. 19 Dimensioni

Cavi di allarme e alimentazione elettrica: 1,7 m.
Se immagazzinata in luogo asciutto:
• Serbatoio vuoto: da -10 °C a +50 °C.
• Serbatoio con condensa: sopra 0 °C
(possibilità di gelo non ammissibile).
Temperatura ambiente
da +5 °C a +35 °C.

H
[mt]
5.5

4.0
3.5
3.0
2.5

Modalità di funzionamento

1.5

Funzionamento intermittente: S3 - 30 %, 1 min.,
60 avviamenti/ora.

1.0

Max. prevalenza

0.0

600 l/h.
Valore pH della condensa
2,5 o superiore.
Densità condensa
Max. 1000 kg/m3.
Protezione motore
• Interruttore termico di sovraccarico. +120 °C.
• Classe di isolamento: F.
Classe di protezione
IP24.
Peso
2,0 kg.
Volume
•
•
•
•
•

Volume del serbatoio: 2,65 l.
Volume utile: 0,9 l.
Condizione di allarme: 2,1 l.
Condizione di funzionamento: 1,7 l.
Volume contenitore del granulato: 1,2 kg.

50 Hz

4.5

• Temperatura media: +50 °C.
• In breve: max. +90 °C per 5 min.

Max. portata

Conlift

5.0

Temperatura liquido

5,5 m.
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Prestazioni
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Fig. 20 Curva delle prestazioni

TM05 1868 3811

Temperatura di immagazzinamento
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Ulteriore documentazione sui prodotti

5. Ulteriore documentazione sui prodotti
WebCAPS
WebCAPS è un software di selezione basato su Internet (Web-based Computer Aided Pump Selection) e
disponibile su www.grundfos.com.
WebCAPS contiene dettagliate informazioni su oltre
220.000 prodotti Grundfos in oltre 30 lingue.
Le informazioni in WebCAPS sono suddivise in sei
sezioni:
• Catalogo
• Documentazione
• Service
• Dimensionamento
• Sostituzione
• Disegni CAD.

Catalogo
Suddivisa in campi di applicazione e tipi di pompe, questa
sezione contiene quanto segue:
• dati tecnici
• curve (QH, Eta, P1, P2, ecc.) che possono essere modificate
in base alla densità e alla viscosità effettiva del liquido pompato e al numero di pompe in funzione.
• foto dei prodotti
• disegni dimensionali
• schemi elettrici
• testi, quotazioni, ecc.

Documentazione
Questa sezione contiene tutti i più recenti documenti relativi alle
pompe, come ad es.
• schede tecniche
• istruzioni di installazione e funzionamento
• documentazione sulla manutenzione, come il catalogo dei kit
di manutenzione e le istruzioni dei kit di manutenzione
• guide rapide
• brochure prodotti.

Service
Questa sezione contiene un catalogo di manutenzione interattivo
facile da usare. Qui potete trovare e identificare parti di ricambio
per pompe Grundfos, sia esistenti che fuori produzione.
Inoltre, la sezione contiene i video di manutenzione che
mostrano come sostituire le parti di ricambio.

17

5

Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

Ulteriore documentazione sui prodotti

Dimensionamento

0

1

Questa sezione, partendo dai differenti campi di applicazione,
fornisce facili istruzioni passo-passo su come dimensionare un
prodotto.
• Selezionare la pompa più idonea per il vostro impianto.
• Eseguite calcoli avanzati basati sul consumo di energia,
i periodi di ritorno dell'investimento, i profili di carico, i costi del
ciclo di vita, etc.
• Analizzate la pompa selezionata tramite la funzione di analisi
del costo del ciclo di vita.
• Determinare la velocità del flusso nelle applicazioni fognarie,
ecc.

Sostituzione
In questa sezione trovate una guida per selezionare una pompa
Grundfos destinata a sostituire una vecchia pompa di efficienza
inferiore.
La sezione contiene dati per la sostituzione di modelli di altri
produttori con prodotti Grundfos equivalenti.
Seguendo una facile guida contenente istruzioni dettagliate, è
possibile confrontare le pompe Grundfos con quelle installate
presso di voi. Una volta inserito il tipo di pompa esistente, il
programma suggerirà una lista di pompe Grundfos sostitutive
che potranno migliorare efficienza e comfort.

Disegni CAD
In questa sezione è possibile scaricare disegni CAD a due
dimensioni (2D) e a tre dimensioni (3D) della maggior parte delle
pompe Grundfos.
In WebCAPS sono disponibili i seguenti formati:
disegni a 2-dimensioni:
• .dxf, disegni vettoriali (wireframe)
• .dwg, disegni vettoriali (wireframe).
disegni a 3-dimensioni:
• .dwg, disegni senza superfici
• .stp, disegni solidi (con superfici)
• .eprt, E-drawing.

Soggetto a modifiche.
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