
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE  
(Versione linguistica originale) 

 
Fabbricante e costituente del fascicolo tecnico: 

ESPANGO - peristaltic pumps technology 
divisione di Teknofluor Srl 

Via Pietrasanta, 12 - 20141 MILANO 
Tel. 02 5830 4949 - Fax 02 5830 4889 

email espango@espango.it 
www.espango.it 

 
Con la presente si dichiara che la pompa peristaltica ESPANGO  

modello IPL 10  
variante __________________ 

matricola ___________ anno ________. 
e’ conforme alle direttive CE sottoelencate e piu’ precisamente: 

 
Direttiva macchine: 2006/42/CE 

Direttiva Compatibilita’ Elettromagnetica: 2004/108/CE 
 

      Il compilatore                                                                 L’Amministratore 
     Fabio Miccolis                                                                    Aldo Scaletti 

_________________                                                       __________________. 
 
Milano, ___________________ 
 
 

[ ] DDT                                            [ ] Qualita’                                    [] Cliente 

 

ATTENZIONE  
 
Tutte le pompe peristaltiche fornite dalla ESPANGO vengono impiegate prevalentemente per 
trasferire prodotti chimici POTENZIALMENTE PERICOLO SI. 
 
ATTENERSI quindi alle seguenti istruzioni: 
• il montaggio e l’impiego devono essere eseguiti solo da personale autorizzato; 
• seguire le norme di funzionamento e di manutenzione, in caso di dubbio rivolgersi al nostro 
ufficio tecnico; 
• in prossimità delle pompe gli operatori devono indossare indumenti adatti di protezione, (casco, 
occhiali o schermo, grembiali, stivali, guanti, etc.); 
• non intervenire con utensili sulle pompe quando le stesse sono in funzione; 
• in caso di smontaggio o di ispezione lavare e bonificare prima tutte le parti che sono state a 
contatto con i liquidi; 
 

N.B.: Questi avvertimenti quando accompagnano la dichiarazione di conformità o il manuale 
istruzioni di funzionamento e di manutenzione sono parte integrante degli stessi. 
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Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare a lavorare con la pompa 
e seguitelo attentamente per evitare errori che potrebbero causare danni, in particolare alla 
salute e all’ambiente. 
I dati esposti nel presente manuale si riferiscono al modello standard. Eventuali varianti 
realizzate su specifica richiesta del cliente potrebbere differirne in tutto o in parte.  
In caso di necessita’ Vi invitiamo a contattare il nostro Ufficio Tecnico (tel. 02 5830 4949 - 
espango@espango.it) per qualsiasi chiarimento utile.  
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1.  INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA  
 
1.1   APPLICAZIONI  
 
L’utilizzo di pompe peristaltiche per trasferire liquidi o gas ha molti vantaggi : grazie al suo principio di funzionamento 
é la sola pompa in grado di trasportare fluidi senza nessun contatto diretto con il prodotto. 
Un nuovo tubo può essere utilizzato per ogni prodotto eliminando gravose operazioni di pulizia. 
L’utilizzo della pompa peristaltica permette di sterilizzare i contenitori collegati al tubo in sito, rendendo il sistema 
sterile. 
Un altro vantaggio di questa pompa é che il prodotto viene delicatamente trasportato senza subire stress, centrifugazioni 
o azioni turbolente che potrebbero deteriorarlo. 
 
• La pompa peristaltica IPL 10 é progettata per applicazioni in laboratorio o in campo industriale. 
• Il tubo può essere sostituito in pochi secondi. 
• Il motore ad elevato numero di giri accoppiato ad un preciso sistema di controllo, garantisce un uniforme 

convogliamento del prodotto. 
• La velocità della pompa IPL 10 é regolabile per permettere un preciso controllo dei volumi pompati. 
• La pompa é reversibile. Il senso di rotazione può essere scelto liberamente. Pur essendo l’operatività della pompa 

identica in entrambi i sensi di rotazione e’ preferibile utilizzare il senso di rotazione “orario”. 
 
 
1.2   SICUREZZA 
 
La sicurezza con il rispetto delle persone, dell’ambiente e dei materiali dipende in gran parte dal comportamento degli 
addetti che utilizzano la pompa. 
Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare a lavorare con la pompa e seguitelo attentamente per 
evitare errori che potrebbero causare danni, in particolare alla salute e all’ambiente. 
Gli operatori devono indossare i dispositivi di protezione individuale (casco, occhiali o schermo, grembiali, stivali, 
guanti, etc.) adatti alla pericolosita’ del liquido pompato. 
Allo smontaggio lavare e bonificare prima tutte le parti che sono state a contatto con il liquido e provvvedere allo 
smaltimento secondo le norme vigenti. 
In caso di rottura del tubo di pompaggio interrompere immediatamente il funzionamento onde evitare la fuoriuscita del 
liquido, e provvedere alla immediata rimozione dello stesso utilizzando, ove fosse necessario, tutti i dispositivi di 
protezione individuale adeguati alla sua pericolosita’ (guanti, occhiali, grembiale, stivali, ecc...). 
 
Per utilizzare questa pompa l’operatore deve fare sempre riferimento al manuale di istruzioni . 
Il presente manuale di istruzioni dovrà essere sempre a disposizione di tutto il personale addetto all’utilizzo della 
pompa. E’ consigliabile archiviare copia del manuale nelle vicinanze della pompa. 
Per ragioni di sicurezza é consigliato che l’apparecchiatura sia utilizzata da personale qualificato. 
 
Prima di accendere l’apparecchio verificare che il cavo e la spina elettrica non siano danneggiati; in caso lo siano non 
collegate la pompa alla rete elettrica. 
Il voltaggio di targa della pompa deve sempre essere lo stesso del voltaggio di rete. 
 
E’ proibito effetture lavori sui componenti elettrici contenuti all’interno della cassa dell’apparecchio. Rammentiamo che 
all’interno della cassa e’ presente tensione a 230V altamente pericolosa. Tutti i lavori sulla parte elettrica devono essere 
eseguiti da nostro personale qualificato e con l’apparecchio in condizioni di sicurezza (interruttore spento, cavo elettrico 
scollegato). 
 
Devono essere sempre utilizzati ricambi ed accessori originali. L’utilizzo di parti di ricambio non originali può causare 
rischi sconosciuti ed é quindi vivamente sconsigliato. 
Le caratteristiche e la sicurezza dell’apparecchio possono essere garantiti esclusivamente se tutti i controlli richiesti, la 
manutenzione, e le riparazioni sono effettuate da ns. personale autorizzato. 
Il costruttore non si assume nessuna responsabilità se le riparazioni non sono eseguite dal Suo Servizio Tecnico o se 
sono stati utilizzati ricambi o accessori non originali. 
Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per l’utilizzo improprio della pompa. 
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2.  DESCRIZIONE 

 
2.1   TESTINA 
 
Le pompe IPL 10 possono essere dotate dei seguenti modelli di testina: 
 
IPL 10/24: testa IPS24 a 2 o 3 rulli          IPL 10/30: testa IPS30 a 3 o 6 rulli     IPL 10/100: testa IPS100 3 o 6  rulli 

                                          
 

IPL 10/24: testa IPS24                              IPL 10/30: testa IPS30                         IPL 10/100: testa IPS100  
        Identificazione componenti:                   Identificazione componenti:                       Identificazione componenti: 
• 1. viti di chiusura                                     1. molla di chiusura                                    1. parte mobile 
• 2. cassa mobile trasparente                      2. cassa mobile trasparente                        2. rulliera 
• 3. rulliera                                                 3. rulliera                                                    3. parte fissa 
• 4. tubo                                                      4. tubo 
• 5. agganci in plastica                                5. agganci in plastica 
 

 
        IPL 10/200: testa IPS200 
        Identificazione componenti: 
• 1. viti di chiusura 
• 2. cassa mobile trasparente 
• 3. rulliera 
• 4. tubo 
• 5. agganci in plastica 
 
Su richiesta e per applicazioni speciali possono essere utilizzate anche teste di modelli diversi. In questo caso fare 
riferimento alla indicazioni tecniche impartiteVi dal ns. servizio tecnico. 
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2.2   PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD  

1
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• 1.    Luce di messa in tensione apparecchio (in versione Timer: attivazione funzionalita’ pedale I=Timer  

II=impulso) 
• 2.    Pulsante di marcia / arresto manuale 
• 3.    Selezione direzione di marcia 
• 4.    Potenziometro regolatore di velocita’ 
• 5.    Testa di pompaggio 
• 6.    Blocco di alimentazione: attacco cavo, interrruttore generale, fusibile di sicurezza 
• 7.    Attacco comando accensione esterna o attacco cavo di collegamento pedale esterno (opzionale) 
• 8.    Timer di accensione/spegnimento (opzionale) 
• 9.    Pulsante di attivazione timer (opzionale) 
 
ATTENZIONE: per applicazioni su richiesta possono essere implementate funzionalita' speciali con relativa modifica 
parziale o totale del layout tecnico. In questo caso fare riferimento alla indicazioni impartiteVi dal ns. servizio tecnico. 
 
 

3.  INSTALLAZIONE  
 
3.1   POSIZIONAMENTO 
 
Maneggiate la pompa con cura, evitando colpi . Non sollevare mai la pompa per la testina o per il cavo di alimentazione. 
La pompa non deve essere installata in un luogo eccessivamente polveroso o umido. 
Posizionate la pompa IPL 10 sopra un piano solido e non infiammabile e assicuratevi che sia stabilmente appoggiata. 
Proteggete la pompa dai raggi solari diretti (Radiazioni UV). 
 
3.2   COLLEGAMENTO ELETTRICO  
 
La pompa é dotata di un cavo di alimentazione flessibile. 
Utilizzare la spina per collegare e disconnettere l’apparecchio dalla rete. 
Prima di accendere l’apparecchio verificare che il cavo e la spina elettrica non siano danneggiati; in caso lo siano non 
collegate la pompa alla rete elettrica. 
Il voltaggio di targa della pompa deve sempre essere lo stesso del voltaggio di rete. 
 
 

4.  FUNZIONAMENTO  
 
4.1   INSERIMENTO DEL TUBO  
 
LA POMPA DEVE ESSERE SPENTA ! 
 
TESTINA IPS24 - IPS200 
1. Svitare le viti di fissaggio (1) 
2. Sfilare il tubo vecchio (4) 
3. Appoggiare il tubo nella testina eventualmente ruotando leggermente la rulliera (3) per agevolare la manovra, 
agganciandolo alla cassa attraverso i suoi terminali plastici (5). 
4. Ri-inserire il coperchio trasparente (2) 
5. Fissare le viti bloccando saldamente il tutto 
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TESTINA IPS30 
1. Aprire le due molle (1) poste ai lati della cassa 
2. Sfilare la parte di testina mobile trasparente (2) ruotandola leggemente in avanti / basso. 
3. Sfilare il tubo vecchio (4) 
4a. Per tubi con agganci in plastica: appoggiare il tubo nella testina agganciandolo alla cassa attraverso i suoi terminali 
plastici (5). 
4b. Per tubo passante senza agganci alla cassa: appoggiare il tubo nella testina tenendolo leggermente in tensione 
all’estremità, inserire il cavaliere in plastica fornito in dotazione, bloccate il tubo nella sede e tenetelo in leggera 
tensione. 
5. Ri-inserire la parte di testina trasparente (2) partendo dalla parte vicina all’uscita del tubo. Per la versione con tubo 
passante ricordarsi di tenere sempre in leggera tensione il tubo 
6. Agganciare le due molle di metallo (1) sulla cassa bloccando saldamente il tutto 
 
TESTINA IPS100 
1. Aprire la parte superiore mobile della testina (1) tirandola dolcemente verso l’alto 
2. Sfilare il vecchio tubo 
3. Appoggiare il tubo nuovo sulla rulliera (2) all’interno della testina, tenendolo leggermente in tensione alle estremità. 
4. Sempre tenendo il tubo in leggera tensione, richiudere la parte superiore della testina fino a sentire lo scatto di 
aggancio. 
 

La pompa é ora pronta per l’uso. 
 

NOTA IMPORTANTE: garantiamo il corretto funzionamento solo con tubi da noi forniti a da noi approvati per qualita’ 
e misure. NON UTILIZZARE MAI TUBI DI QUALITA’ NON SPECIFICA PER POMPE PERISTALTICHE. 
 
4.2   SUGGERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO   
• Per evitare contropressioni elevate le tubazioni di aspirazione e di mandata devono essere le più corte possibili. 

Evitate strozzature e limitate al minimo le curve nelle tubazioni rigide. 
• Utilizzare tubi di grande diametro ad una bassa velocità per una maggior durata del tubo 
• Utilizzare tubi di piccolo diametro alla massima velocità per una maggiore precisione 
• Operate a basse velocità quando si pompano liquidi viscosi . Un tubo con uno spessore di parete elevato ha un 

migliore ritorno elastico e aumenta la capacità di aspirazione. 
• Se la resistenza chimica del tubo con il prodotto da pompare é sconosciuta, é consigliato un test pratico: pesate un 

pezzo di tubo (3/4 cm) e lasciatelo in immersione per almeno 24 h nel liquido. Controllate anche visivamente che il 
tubo non presenti deformazioni o screpolature e pesate nuovamente il tubo; un cambiamento in peso del 10% é 
ancora accettabile . Successivamente provate il tubo nelle condizioni di esercizio. 
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4.3   FUNZIONAMENTO CON TIMER (VERSIONE OPZIONALE)  

 
4.3.1   VERSIONE CON TIMER 1 SECONDO 
• Premere il tasto 1. “PROG” sul frontalino per attivare la programmazione del tempo di accensione 
• Scorrere con il tasto PROG la funzionalita’ ore/minuti/secondi. Usare i tasti 2. “+” / 3. “-” per variare il valore 

impostato - ripremere PROG per memorizzare il valore impostato 
 
4.3.2   VERSIONE CON TIMER 0.01 SECONDO 
• Premere il tasto 1 (3 secondi) per attivare la programmazione del tempo di accensione 
• Scorrere con il tasto 1 la funzionalita’ ore/minuti/secondi/decimi/centesimi. La cifra da impostare lampeggera’, 

usare i tasti 2 e 3 per incrementare o decrementare il valore impostato - premere il tasto 1 per spostarsi sulla nuova 
cifra da variare fino alla fine delle cifre 

• Premere il tasto 4 per confermare il tempo impostato 
 
Per azionare la pompa 
- selezionare sul frontale dal pulsante num. 1 la posizione I (Timer comandato dal pedale) poi 
              a) premere il pedale UNA VOLTA oppure  
              b) premere il tasto 3 “START” sul pannello di comando (solo per versione Timer 1 Secondo) 
La pompa si attivera’ per il tempo di funzionamento preimpostato, fermandosi al completamento del tempo. 
La pompa attende ora un nuovo segnale per la ripartenza 
 
Per la sola versione con Timer 1 secondo: 
Per mettere in PAUSA la pompa DURANTE il funzionamento premere nuovamente il pedale o il pulsante “START”. 
Per riprendere il funzionamento dopo la pausa ripremere il pedale o START. Il funzionamento sara’ pari al tempo 
residuo indicato sul visore. 
 
E’ possibile utilizzare la pompa dotata di Timer anche in manuale con due differenti modalita’: 
1) accensione in continuo: sul pannello frontale utilizzare il pulsante num. 2 posizionandolo su ON. La pompa 
funzionera’ in continuo. 
2) accensione a impulsi: posizionando il pulsante 2 su OFF e il pulsante 1 su II, la pompa si attivera’ alla pressione del 
pedale e si fermera’ al suo rilascio. 
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4.4   PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO  
 
PROBLEMA                                  POSSIBILE CAUSA                                    AZIONE CORRETTIVA               
1. La pompa non parte.                    a. Il cavo di alimentazione non é collegato     Collegare il cavo                               

                                                         b. Fusibile bruciato/difettoso                          Sostituire il fusibile                           
                                                         c. Rotore bloccato a causa di un                     Assemblare correttamente 
                                                             errato assemblaggio 
2. Il tubo e’ schiacciato e la             Dimensioni del tubo sbagliate,                        Usare il tubo appropriato,  
    portata é ridotta                            oppure il tubo e’ usurato                                 oppure sostituire il tubo 
3. La pompa non dà la portata          a. Il materiale del tubo non é                          Utilizzare un tubo idoneo  

    corretta                                             compatibile con il liquido                           al prodotto                                         

                                                         b. Rulli sporchi                                               Smontare la testina e pulirla              
                                                         c. Dimensioni del tubo sbagliate                     Usare il tubo appropriato  
                                                         d. Il prodotto pompato e’ molto viscoso         Usare il tubo appropriato  
4. La pompa si ferma durante           E’ intervenuto un sovraccarico                       Spegnere pompa, individuare ed 
     il lavoro                                       e il fusibile e’ bruciato                                    eliminare la causa del sovraccarico,  
                                                                                                                                 sostituire il fusibile  
 

Nota : il fusibile di protezione e’ posto nel blocco di alimentazione sul lato sinistro della pompa 
 
4.5   SPEGNIMENTO 
Spegnere la pompa portando l’interruttore generale su OFF. 
Scollegate il cavo di alimentazione dalla rete 
Se la pompa dovesse rimanere ferma per parecchio tempo (diverse ore o giorni), provvedete a togliere il tubo dalla testa. 
Non togliendo compressione, il tubo potrebbe rimanere deformato permanentemente con una notevole riduzione delle 
prestazioni e della durata.  
 

5.  MANUTENZIONE  
 
Le prestazioni della pompa IPL 10 possono essere garantite esclusivamente se tutti i controlli richiesti, la manutenzione 
straordinaria, e le riparazioni sono effettuate da ns. personale autorizzato. 
 
5.1   PULIZIA 
Se necessario pulite con una soluzione di acqua e sapone delicato, con un panno morbido senza abrasivi per la pulizia 
delle superfici e dei comandi di controllo. Evitare prodotti sgrassanti o abrasivi che potrebbero danneggiare 
irreversibilmente le superfici. 
Se la pompa dovesse sporcarsi con prodotti chimici, ecc. dovrà essere pulita immediatamente per evitare che questo 
indurisca. 
Non versare mai liquido sopra la pompa durante il funzionamento o la pulizia! 
 
Si consiglia vivamente di procedere ad una accurata pulizia della testina dopo che la pompa ha lavorato per parecchio 
tempo. Particelle residue della normale usura del tubo possono aderire sui rulli compromettendone il preciso 
funzionamento. 
Residui di prodotto devono essere regolarmente rimossi dai raccordi di aspirazione e di mandata per assicurare un 
corretto passaggio del prodotto ed evitare strozzature. 
Il modulo motore e i cuscinetti della testina non necessitano di manutenzione. Non lubrificarli mai!  
 
5.2   DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE 
La cassa in plastica può essere decontaminata in caso di contaminazione biologica, passandola esternamente con una 
soluzione disinfettante. Per quanto riguarda la disinfezione  la legislazione vigente deve essere rispettata. 
Consultare il costruttore prima di utilizzare metodi di pulizia e di disinfezione diversi da quelli indicati in questo 
manuale, che potrebbero danneggiare la pompa. 
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6. CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
CARATTERISTICHE        Unità di misura 
Dimensioni cassa al netto della testa di pompaggio 
(Lar. x h x Lun.)                              mm.                   120 x 120 x 240 
Dimensioni cassa compreso testa di pompaggio 
IPS24 (Lar. x h x Lun.)                   mm.                   146 x 120 x 240 
IPS30 (Lar. x h x Lun.)                   mm.                   166 x 120 x 240 
IPS100 (Lar. x h x Lun.)                 mm.                   175 x 120 x 240 
IPS200 (Lar. x h x Lun.)                 mm.                   185 x 200 x 240 
Peso                                                 Kg.                    1.5 
 
Versione a 230 Volt 
Alimentazione                                  V / Hz                  230 Volt / 50/60 Hz 
Potenza                                            W                         testa IPS24: 10 Watt -  
                                                                                      testa IPS30: 50 Watt 
                                                                                      testa IPS100: 50 Watt 
                                                                                      testa IPS200: 50 Watt 
Fusibile                                            A / V                    1 x Fuse 2.0 A / 250V - ritardato 
 
Versione a 24 Volt AC/DC 
Alimentazione                                  V                          24 Volt AC/DC 
Potenza/fusibile                                                             vedi versione 230 Volt 


