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1 Su queste istruzioni 
Le presenti Istruzioni per l’uso costituiscono parte del prodotto.

Leggere le Istruzioni per l’uso prima di utilizzare
l’apparecchio.
Conservare le Istruzioni per l’uso consentendone
l’agevole consultazione per tutta la durata utile del prodot-
to.
Consegnare le Istruzioni per l’uso a ogni seguente pro-
prietario o utente del prodotto.

1.1 Struttura dei simboli di avvertimento

PAROLA CAU-
TELATIVA

Qui sono indicati il tipo e la fonte del pericolo.
Qui sono indicate le misure da prendere per evitare il pe-
ricolo.

Ci sono tre livelli di avvertimento: 
Parola cautelati-
va

Significato

PERICOLO Pericolo immediato!
La mancata osservanza comporta la morte o 
lesioni fisiche gravi.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo incombente!
La mancata osservanza può comportare la 
morte o lesioni fisiche gravi.

Attenzione Situazione pericolosa!
La mancata osservanza può comportare le-
sioni fisiche leggere o medie o danni materiali.
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2 Sicurezza 

2.1 Uso conforme 

Il gruppo di circolazione per circuiti solari chiusi ROTEX 
è progettato esclusivamente per il ricircolo dei fluidi termovet-
tori in impianti solari termici chiusi a sicurezza intrinseca. 

fluidi termovettori comuni adatti a impianti solari termici
("liquidi solari"), ad es. miscele di acqua-glicole

Il gruppo di sicurezza integrato serve per la protezione contro 
sovrappressione. 
Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme. 

2.2 Applicazione errata prevedibile 

Il gruppo pompe solari ROTEX  non deve essere utiliz-
zato in particolar modo nei seguenti casi: 

per la circolazione di acqua per piscine
per la circolazione di fluidi collosi, corrosivi o infiammabili
in superamento in eccesso o in difetto dei limiti indicati di
temperatura e pressione, vedere Tabella 1 a pag. 12

2.3 Utilizzo in sicurezza

Questo dispositivo è stato prodotto a regola d’arte e in base al-
le vigenti norme di sicurezza. Il funzionamento e di sicurezza 
di ogni singolo apparecchio sono sottoposti a collaudo prima 
della fornitura. 

Utilizzare questo prodotto solo se è in stato ineccepibile,
osservando le indicazioni contenute nelle presenti Istru-
zioni per l’uso, della normativa in vigore e delle disposi-
zioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
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AVVERTIMEN-
TO

Ustioni gravi o morte da tensione di rete (c.a. 230V, 50 Hz) 
nella testata della pompa.

Evitare ogni contatto della testata della pompa con acqua
o liquido solare.
Prima di aprire la testata della pompa e di eseguire inter-
venti di manutenzione e pulizia, interrompere la tensione
di rete e proteggere contro re-inserimento accidentale.
Non effettuare modifiche non autorizzate alla testata della
pompa.

2.4 Qualifica del personale

Montaggio, messa in esercizio, avviamento, manutenzione, 
messa fuori esercizio e lo smaltimento devono essere eseguiti 
da personale qualificato. 
I lavori su componenti elettrici possono essere eseguiti solo da 
personale qualificato e in conformità alle disposizioni e diretti-
ve vigenti. 

2.5 Modifiche del prodotto 

La modifica non autorizzata del prodotto può comportare mal-
funzionamenti ed è vietata per motivi di sicurezza. 

2.6 Ricambi e accessori 

L’utilizzo di ricambi e accessori non adatti può danneggiare il 
prodotto. 

Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori originali del
produttore.
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2.7 Responsabilità civile 

L’azienda produttrice declina ogni responsabilità e garanzia 
per danni diretti e conseguenti che risultano dalla mancata 
osservanza delle istruzioni, prescrizioni e raccomandazioni 
tecniche. 
Il produttore e il rivenditore non rispondono dei costi o danni 
che derivano all'utente o a terzi in concomitanza all'uso del 
dispositivo, in particolare in caso di uso improprio o abuso 
dello stesso, anomalie delle connessioni, guasti al dispositivo 
o ai dispositivi connessi. Dell'uso improprio non rispondono né
il produttore né il rivenditore. 
Con riserva di errori di stampa. 
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3 Descrizione del prodotto 
Gruppo di circolazione solare completo, solidamente assem-
blato e testato ermeticamente, dotato di tutti i componenti di 
sicurezza necessari, incluso il guscio coibente presagomato. Il 
guscio coibente funge da protezione per trasporti in sicurezza. 
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1 Mandata
2 Ritorno
3 Valvola di intercetta-

zione, azzurra, con 
ritegno anti-
circolazione naturale 
e termometro inte-
grati

4 Gruppo di sicurezza
5 Valvola di sicurezza
6 Apertura di sfogo
7 Manometro con val-

vola di montaggio
8 Raccordo per vaso di 

espansione
9 Pompa di circolazio-

ne
1
0

Valvola/regolatore di 
portata

1
1

Rubinetti di carico e 
lavaggio

1
2

Flussometro

1
3

Coibentazione

1
4

Degassatore di cari-
co

1
5

Rubinetto di spurgo 
con manopola

1
6

Valvola di intercetta-
zione, rossa, con 
ritegno anti-
circolazione naturale 
e termometro inte-
grati
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Fig. 1: ROTEX ,
mandata e ritorno, con rubinetti di riempimento e lavaggio e 
degassatore di carico 
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4 Specifiche tecniche 

Fig. 2: Dimensioni [mm] ROTEX 
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Tabella 1: Specifiche tecniche 
Parametri Valore

Attacco al sistema Raccordo ad anello tagliente DN 22
Dati generali

Peso max. 5,5 kg
Materiale rubinet-
teria

Ottone CW 617 N

Materiale coiben-
tazione

Polipropilene EPP

Pressione d'eser-
cizio

max. 6 bar

Campo di temperatura

Ambiente max. 40 °C
Mezzo max. 120 °C, punte di max. 160 °C
Flussometro

Collegamento Lato pompa con flangia e dado per rac-
cordo G1½

Campo misura 2-12 l/min
Rubinetto combinato rosso (mandata)

Campo indicazio-
ne

da 0 °C a +120 °C

Rubinetto combinato azzurro (ritorno)

Collegamento Lato pompa con flangia e dado per rac-
cordo G1½

Campo indicazio-
ne

da 0 °C a +120 °C

Gruppo di sicurezza

Raccordo per 
vaso di espansio-
ne

G¾ con guarnizione piana e dado a ri-
svolto per tubo corrugato

Valvola sicurezza 6 bar
Manometro Ø 63 mm, 0-10 bar
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4.1 Omologazioni, prove e conformità 

La valvola di sicurezza del gruppo di sicurezza è conforme alla 
Direttiva per Apparecchi in Pressione (97/23/CE). 
Pompa di circolazione, si veda l’allegato manuale del produtto-
re della pompa. 

5 Trasporto e magazzinaggio 

ATTENZIONE Rischio di danneggiamento da trasporto non adeguato.
Non lanciare o fare cadere l’apparecchio.

ATTENZIONE Rischio di danneggiamento da magazzinaggio non ade-
guato.

Immagazzinare l’apparecchio in modo che sia protetto da
urti.
Immagazzinare l’apparecchio in ambiente di lavoro asciut-
to e pulito.

6 Montaggio e messa in esercizio 

AVVERTIMEN-
TO

Ustioni da liquido solare e vapore fuoriuscenti.
Durante il montaggio, la messa in esercizio e la manuten-
zione del gruppo di circolazione solare adottare tutte le
misure necessario per evitare che i liquidi surriscaldati
possano costituire un pericolo per gli addetti.
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Montare il gruppo di pompe solari sempre in modo che in
caso di stagnazione non possa penetrare vapore nel vaso
di espansione.
Quando il vaso di espansione è montato alla stessa altez-
za o ad altezza superiore del gruppo di circolazione sola-
re, applicare anche ad esso una protezione coibente.
Durante il riscaldamento deve essere possibile la evacua-
zione senza impedimento di liquido dal condotto di spurgo
della valvola di sicurezza.
Montare la valvola di sicurezza in modo non bloccabile.
Non montare intercettazioni, filtri o simili nel condotto di
spurgo.
Montare il gruppo di circolazione con la rubinetteria libera
da impedimenti e non soggetta a incidentali forze esterne.
I fissaggi non devono essere surriscaldati da eventuali la-
vori di saldatura o brasatura sull'impianto. Montare il
gruppo di circolazione solo dopo il completamento di tali
lavori.
Lavare bene le tubature del gruppo di circolazione prima
del montaggio. Residui come scorie di saldatura, canapa
o trucioli di metalli possono influire negativamente sulla
tenuta della valvola di sicurezza. 
Assicurarsi che la pressione nominale del gruppo di circo-
lazione corrisponda ai valori di progetto dell'impianto.
Assicurarsi che il liquido contenuto nell'impianto sia com-
patibile con l'ambito di impiego del gruppo di circolazione.

6.1 Montaggio di ROTEX 

Verificare che le superfici di tenuta siano pulite e non 
danneggiate. 
Verificare che tutte le estremità dei tubi siano ad angolo 
retto e non presentino bave. 
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ROTEX  viene fornito pronto al montaggio. Non smonta-
re componenti. 
1. Sfilare la parte superiore della coibentazione.
2. Appoggiare la coibentazione inferiore di ROTEX RDS 2

alla parete (allineare con una livella a bolla d'aria) e se-
gnare due marcature sulla parete.

3. Praticare fori (Ø 10 mm) alle posizioni marcate e inserire i
tasselli acclusi. Inserire in alto la vite a doppio filetto lun-
ga, in basso la vite a doppio filetto corta.

4. Agganciare ROTEX  con il fondo coibente inferiore
e fissare con la rondella e il dado accluso.

5. Avvitare le tubature del circuito solare agli attacchi dei
raccordi (vedere il Cap. seguente).

6. Inserire il guscio coibente superiore.

Fig. 3: Montaggio ROTEX 
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6.2 Collegare ROTEX 

1. Avvitare i tubi di collegamento del circuito solare agli at-
tacchi della rubinetteria.

2. Avvitare il tubo o il tubo corrugato del vaso di espansione
al gruppo di sicurezza.

1 Gruppo di sicurezza
2 Guarnizione piatta
3 Guarnizione piatta 

tubo corrugato

Fig. 4: Attacco tubo corrugato G¾ 

3. Avvitare la linea di scarico alla valvola di sicurezza del
gruppo, rif. sotto.

4. Eseguire l’allacciamento elettrico come descritto al
Cap. 6.3 a pag 19.
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6.2.1 Condotto di spurgo della valvola di sicurezza 

L’apertura di spurgo è contrassegnata da una freccia sul corpo 
della valvola. 

AVVERTIMEN-
TO

Pericolo di lesioni e ustioni causato da liquidi bollenti o 
vapore fuoriuscenti dall'apertura di spurgo.

Installare la tubatura di spurgo in modo in modo da preve-
nire lesioni o danni dall'eventuale fuoriuscita di fluido ter-
movettore surriscaldato, in modo che il fluido fuoriuscente
venga raccolto in un apposito raccoglitore.

Bild 5: Condotto di spurgo con vaschetta o raccoglitore per li-
quido solare AFRISO 

Posare il condotto di spurgo con pendenza e con diametro
almeno equivalente al diametro dell'apertura di spurgo.
Il condotto di spurgo non può superare i 2 m con max. 2
curve.
Il condotto di spurgo deve essere accessibile e visibile.
L'efflusso del condotto di spurgo deve condurre in un ser-
batoio di capienza sufficiente per contenere l'intero volu-
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me del fluido termovettore contenuto nel circuito di circo-
lazione solare. Il liquido che fuoriesce deve essere raccol-
to e riconvogliato nell'impianto da un'azienda specializza-
ta. 
Non scaricare il liquido in fognatura!
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6.3 Allacciamento elettrico

La tensione di rete è interrotta e protetta contro il reinse-
rimento. 

1. Allacciare la pompa di circolazione come descritto nel
manuale accluso.

2. Cablare il cavo di alimentazione della pompa di circola-
zione verso il basso nell'apposito condotto per il collega-
mento con la regolazione solare. Attenersi alle istruzioni
per l'uso della regolazione solare.

3. Per prolungare il cavo di allacciamento è possibile usare
un comune cavo schermato con max.3 x 1,5 mm² e
max.Ø 10 mm.

6.4 Mettere in esercizio ROTEX

ROTEX  si può riempire con le valvole di riempimento e
svuotamento dell'indicatore di portata. 
1. In prossimità del condotto di spurgo della valvola di sicu-

rezza applicare in modo ben visibile una targhetta con la
dicitura: "Per ragioni di sicurezza il liquido deve poter
fuoriuscire dalla linea di spurgo durante il processo di
riscaldamento. Non chiudere!"

2. Controllare la tenuta di tutte le connessioni.
3. Posizionare entrambe le valvole a sfera in posizione 45°.

0° Operazione – aprire nella dire-
zione di flusso del liquido solare

45° Avviare, riempire, sfiatare, 
sciacquare – entrambi gli 
estremi sono aperti (i ritegni sono 
inibiti)

90° Manutenzione – chiuso
Fig. 6: Valvole a sfera 
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4. Avvitare i raccordi portagomma alle valvole di riempimen-
to/svuotamento e collegare i tubi. Aprire le valvole di inter-
cettazione (1, 2) e la chiusura (3) per il riempimento.

5. Riempire il sistema con liquido solare dal rubinetto supe-
riore (1).

6. Non appena il liquido solare fuoriesce dalla valvola inferio-
re (2), chiudere la valvola.

7. Pressurizzare il sistema.
8. Chiudere la valvola superiore. Riposizionare l'intercetta-

zione (3).
9. Sfiatare il sistema, vedere Cap. 7.2 a pag. 22.
10. Posizionare entrambe le valvole a sfera in posizione 0°.
11. Inserire la parte superiore della coibentazione.
12. Isolare le tubazioni di collegamento fino alle aperture della

coibentazione del gruppo di circolazione.
Il gruppo di circolazione solare ora è pronto all'esercizio. 
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7 Operazione 
Per motivi di sicurezza, durante il riscaldamento il liquido ter-
movettore deve poter fuoriuscire dal tubo di spurgo della val-
vola di sicurezza. 

Non bloccare la valvola di sicurezza.
Dopo la fuoriuscita del liquido dallo spurgo della valvola di
sicurezza, controllare il sistema prima di ripristinarne il
funzionamento.

Il corretto funzionamento è possibile solo a rubinetti comple-
tamente aperti (posizione 0°, vedere fig. 6 a pag. 19).

7.1 Bordo di lettura sul flussometro

Il bordo inferiore del galleggiante è il bordo di lettura sul flus-
sometro. 

Fig. 7: Bordo di lettura sul flussometro 
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7.2 Sfiatare l'impianto.

AVVERTIMEN-
TO

Pericolo di ustioni causato da liquido o vapore surriscal-
dato che fuoriesce dal rubinetto di spurgo o da contatto 
con il degassatore.

Sfiatare l’impianto solo con temperature < 50 °C indicate
dal termometro rosso.

1 Liquido solare con 
aria

2 Direzione di flusso 
del liquido solare

3 Liquido solare sfiata-
to

4 Valvola
5 Rubinetto di spurgo 

con tubo
6 Aria espulsa

Fig. 8: Funzionamento degassatore di carico 

Il liquido solare fluisce dall'alto (1) nel fondo del degassatore. 
Le bolle d’aria che contiene risalgono naturalmente verso il ru-
binetto e si possono evacuare a mano: L’aria si condensa nel-
la parte superiore del degassatore. Quest’aria si può evacuare 
a mano dall'impianto: 
1. Condurre il tubo del rubinetto di spurgo (5) in un recipiente

di raccolta.
2. Aprire la valvola (4).

L’aria fuoriesce dal degassatore. 
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3. Non appena comincia a fuoriuscire liquido solare, richiu-
dere la valvola.
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8 Manutenzione 
Tabella 2: Intervalli di manutenzione 
Quando Intervento

Non è possibile leg-
gere il flussometro

Svuotare, sciacquare e riempire
nuovamente il sistema.

Pompa di circolazio-
ne difettosa.

Sostituire la pompa di circolazio-
ne, vedi sotto

8.1.1 Sostituire la pompa di circolazione. 

1. Chiudere la valvola di intercettazione del flussometro e gi-
rare in posizione a 90° la valvola azzurra.

2. Sostituire la pompa di circolazione.
3. Aprire la chiusura del flussometro e riposizionare la valvo-

la a sfera sullo 0°.
4. In caso di perdita di pressione dell’impianto, ricaricare li-

quido solare e rimettere in esercizio l'impianto.

9 Guasti 
Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato 
specializzato. 

In caso di guasto della pompa di circolazione, tenere con-
to anche del manuale apposito accluso.

Tabella 3: Guasti 
Problema Possibile causa Contromisure

L’impianto è rumo-
roso.

Aria nell’impianto. Sfiatare il sistema, vedere il
Cap. 7.1 a pag. 21

Prestazione pom-
pa troppo alta.

Impostare un regime di giri più
basso.
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Problema Possibile causa Contromisure

La pompa di circo-
lazione è rumorosa.

Pressione impian-
to troppo bassa.

Aumentare la pressione
dell’impianto o verificare il vo-
lume di gas nel vaso di espan-
sione.

La pompa di circo-
lazione non si av-
via.

Allacciamento 
elettrico non cor-
retto.

Controllare i fusibili e morsetti
eventualmente non stretti.

Pompa di circola-
zione bloccata da 
residui nei cusci-
netti.

Portare brevemente al numero
di giri massimo oppure
Sbloccare il rotore, inserire un
cacciavite nell'intaglio e girare
a mano.

Pompa di circola-
zione imbrattata.

Smontare la pompa di circola-
zione e pulirla.

Pompa di circola-
zione difettosa.

Sostituire la pompa di circola-
zione.

Manca pressione 
nell'impianto.

Valvola di sicurez-
za difettosa.

Sostituire il gruppo di sicurez-
za.

Vaso di espansio-
ne non ermetico.

Sostituire il vaso di espansio-
ne.

Perdita nel siste-
ma

Identificare i punti di perdita ed
ermetizzare a regola d'arte.

Non esce il fluido 
dai raccordi di 
riempimento e la-
vaggio durante lo 
svuotamento.

Valvole a sfera e/o 
intercettazione 
chiusa.

Girare le valvole a sfera in
posizione 45°-e aprire l'inter-
cettazione del flussometro:

Altri guasti. – Rispedire l’apparecchio al pro-
duttore
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10 Smontaggio e smaltimento 
1. Disconnettere il dispositivo dalla rete di alimentazione.
2. Smontare ROTEX (vedere il Cap. 6 a pag. 13, in

ordine inverso).

NOTA SULLO 
SMALTIMENTO

ROTEX  è ecocompatibile. In sede di smaltimento con-
tiene solo rifiuti riciclabili o idonei al recupero termico. I mate-
riali idonei al recupero termico sono separabili al 100%, 

Con la struttura ecocompatibile di ROTEX , la ROTEX
ha creato le condizioni che rendono possibile uno 
smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Lo smaltimento a 
regola d'arte e in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel 
paese di utilizzo so-no responsabilità dell'utente / proprietario. 

Il contrassegno sul prodotto significa che prodotti elettrici ed 
elettronici non vanno smaltiti assieme ai rifiuti domestici.
Lo smaltimento a regola d'arte e in ottemperanza alle disposi-
zioni vigenti nel paese di utilizzo sono responsabilità dell'uten-
te / proprietario.
- lo smontaggio del sistema e di altri componenti e la manipo-
lazione del liquido solare sono riservati a un tecnico qualifica-
to.
- smaltire il prodotto solo in punto di raccolta specializzato in 
riutilizzo, recupero e recycling,
Richiedere ulteriori informazioni in merito presso l'azienda in-
stallatrice o le autorità locali competenti.

11 Garanzia 
Per questo apparecchio il produttore estende una garanzia di 
24 mesi dalla data d’acquisto. La garanzia è valida in tutti i 
paesi nei quali l’apparecchio viene venduto dal produttore 
stesso o da distributori/rivenditori da esso autorizzati. 
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12 Diritto d’autore
Il produttore resta titolare dei diritto d’autore per le presenti 
istruzioni. La loro ristampa, traduzione o riproduzione anche 
parziale non è consentita se non a seguito di consenso scritto. 
Con riserva di modifiche di dettagli tecnici rispetto alle indica-
zioni e illustrazioni contenute nel presente manuale. 




