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APPLICAZIONI

Gestione delle acque piovane negli edifici di 
tipo collettivo (abitazioni, uffici, ecc...) e nel 
settore industriale.

Irrigazione
Lavaggio di veicoli
Alimentazione WC
Alimentazione lavatrici (sperimentale)
Approvvigionamento idrico.

VANTAGGI

 Soluzione compatta, ‘‘tutto in uno’’, 
semplice da dimensionare

 Prodotto pre-confi gurato, pronto per 
essere installato e rispondente ai requi-
siti normativi.

 Soluzione che combina tutte le funzioni 
specifi che per il recupero delle acque 
piovane:
 Gestione automatica dell’approvvi-
gionamento di acqua piovana
 Commutazione automatica acqua pio-
vana / acqua di rete
 Disconnessione a camera d’aria 
(conformità alle norme EN 1717).

 Caratteristiche complete:
 Gestione delle pompe in cascata ed 
alternanza con sensore di pressione
 Protezione in caso di mancanza d’ac-
qua e protezione motore integrata

 Rapporto dettagliato in caso di guasto.

Récupéo master XL

Récupéo master L

Gestione delle acque piovane
per impianti collettivi

50 Hz

Serbatoio da 150L e valvola a galleggiante

CAMPO DI IMPIEGO

Portata max: 16 m3/h

Prevalenza max: 58 mc.a.

Pressione d’esercizio Master L: max. 8 bar

Pressione d’esercizio Master XL: max. 10 bar

Altezza d’aspirazione max: 8 m*

Temperatura fluido max: +35°C

Temperatura ambiente max: +40°C

DN Attacchi: 1’’1/2

Conformità Norme: EN 1717
*Esclusivamente modello Master L
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RÉCUPÉO MASTER

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

CONCEZIONE
RECUPEO MASTER L

 Tutte le componenti elettriche e idrauliche 
sono raccordate e montate su un telaio com-
patto in acciaio verniciato, trattato contro la 
corrosione.
 Automatismo RCP (‘‘Rain Control Pro’’), 
dotato di tutta l’elettronica necessaria: elet-
trovalvole, trasduttore di pressione 4 - 20 
mA, protezione in caso di mancanza d’acqua, 
sonda di livello con cavo da 20 metri per 
visualizzare il livello dell’acqua nel serbatoio.
 2 pompe di superficie auto-adescanti della 
serie Springson, immuni alla corrosione, e 
con un funzionamento silenzioso.
 Collettori in acciaio inox 304 con serbatoio 
a vescica da 8 litri di facile manutenzione e 
montaggio e manometro 0 – 10 bar(s). 
 Serbatoio di accumulo per l’acqua prove-
niente dall’acquedotto, con una capacità di 
150 litri, dotato di protezione anti-UV, dotato 
di cappuccio e di una valvola a galleggiante 
regolabile.
 Alimentazione elettrica: 1~230V – 50Hz 

IDENTIFICAZIONE SIGLA

RECUPEO MASTER L SP204 M

Gestione
delle acque piovane.

Impianti collettivi

Modello

Tipo di pompa: SPRINGSON 204 M

10 - Sensore di livello dell’acqua
12 - aspirazione galleggiante
17 - Serbatoio
18 - Filtro
19 - Aspirazione
20 - Condotto d’alimentazione dell’impianto
21 - Allacciatura acquedotto
22 - Serbatoio di accumulo

SCHEMA D’INSTALLAZIONE RÉCUPÉO MASTER L

RECUPEO MASTER L

 Sistema d’alimentazione che utilizza acque 
piovane e acque provenienti dall’acquedotto, 
equipaggiato con due pompe, pronto ad 
esserre allacciato alla rete e concepito come 
un’unità compatta per sostenere i bisogni dei 
condomini e degli edifici pubblici
 Utilizzato nell’ambito dell’approvvigiona-
mento interamente automatizzato dell’acqua 
piovana, all’interno di un serbatorio interrato 
o di un serbatoio di stoccaggio.
 Un condotto d’aspirazione distinto per ogni 
pompa è necessario.
 Il serbatoio di accumulo da 150 litri permette 
un approvvigionamento ottimale di acqua 
potabile in funzione dei bisogni dell’utiliz-
zatore. Assicura la totale disconnessione (di 
tipo AB) dalla rete cittadina in accordo con la 
norma EN1717.
 È prevista una connessione per un allarme 
anti-ritorno.
 Serbatoio a vescica anti-corrosione, per la 
riduzione dei cicli e l’ottimizzazione della 
regolazione.
 Permutazione ciclica delle pompe ed avvii au-
tomatici durante i lunghi periodi di inattività.

 Commutazione sull’altra pompa in caso di 
guasto di una delle pompe, e possibilità di 
funzionamento in parallelo per rispondere ai 
picci di richiesta di potenza.
 L’approvvigionamento dell’acqua potabile è 
effettuato in modo totalmente automatico 
tramite la valvola a galleggiante.
 Funzione automatica di rinnovo dell’acqua 
contenuta nel serbatoio di accumulo nei lun-
ghi periodi di inattività, in modo da mante-
nere le condizioni igieniche al top.
 Il RECUPEO Master L è equipaggiato con una 
protezione elettronica integrata nel motore, 
di una protezione contro i picchi di tensione 
e contro la mancanza d’acqua.
 La visualizzazione nel display sul quadro di 
controllo, riporta anche gli eventuali tipi di 
guasto.
 Funzionamento e configurazione del pan-
nello di controllo RCP attraverso tasti fun-
zione e menù. Display LCD per un continuo 
monitoraggio del livello di riempimento 
(percentuale) del serbatoio e della pressione 
di esercizio dell’impianto.

COSTRUZIONE DI BASE

Parti Materiale
Collettori Acciaio Inox AISI 304
Serb. di accumulo Polietilene MD
Corpo pompa Acciaio Inox AISI 304
Lanterna Alluminio
Giranti Noryl*
Cellule d’aspirazione Noryl
Albero motore Acciaio Inox AISI 420
Tenuta meccanica Carbonio
 *con il 30% di fibra di vetro
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DIMENSIONI RÉCUPÉO MASTER L

QUADRO DI COMANDO ED AUTOMATISMI

1 Serbatoio di accumulo (150 litri)
2 Pompa
3 Mandata
4 Aspirazione acque piovane
5 Telaio
6 Collegamento della rete idrica
7 Collegamento del troppo pieno (DN100)
8 Sicurezza troppo pieno

9 Quadri RCP
10 Sensore di livello acqua
14  Sensore di pressione e di pro-

tezione in esecuzione
15 Serbatoio a vescica
16 Elettrovalvole

Sistema RCP 

(1) - Interruttore principale
(2) - Display a LED
(3) - Display: comando, controllo e stato del sistema
(4) - Funzionamento: Manuale - 0 - Auto
(5) - LED  verde: pompe in funzione
  lampeggiante: guasto della pompa
(6) - LED rosso: mancanza di acqua
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RÉCUPÉO MASTER
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RECUPEO MASTER L 
SP 404 M  - SP 405 M Hm

Qm3/h

SP 405 M 

SP 404 M 

PRESTAZIONI IDRAULICHE RÉCUPEO MASTER L

Modello Codice Numero di pompe
Numero di stadi per 

pompa
P2

(kW)
Tensione

I totale 2 pompe
(A)

Peso
(kg)

SP 204 (1~) 2532591 2 4 0,55 1~230V 4,0 109

SP 205 (1~) 2532592 2 5 0,75 1~230V 5,3 109

SP 404 (1~) 2532593 2 4 0,75 1~230V 5,3 109

SP 405 (1~) 2532594 2 5 1,10 1~230V 7,2 109

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
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RÉCUPÉO-MASTER

SCHEMA D’INSTALLAZIONE RÉCUPÉO MASTER XL

FUNZIONAMENTO

CONCEZIONE
RECUPEO MASTER XL

 Tutti i componenti elettrici ed idraulici sono col-
legati e montati su un telaio in acciaio verniciato 
compatto, trattato contro la corrosione.
 Automatismo HRC (Hybrid Rain Control), con 
gestione elettronica della pompa tramite tras-
duttore di pressione 4 – 20 mA, che controlla 
autonomamente la fornitura di acqua piovana/
acqua dall’acquedotto tramite sensore che ne 
verifica il livello.
 Collettore in acciaio inox con serbatoio a vescica 
da 8 litri, raccordo facile da montare e mano-
metro 0 - 10 bar.
 Serbatoio di accumulo di grandi dimensioni 
(400 litri), dotato di tutte le connessioni, l’elet-
trovalvola e troppopieno con sifone.
 2 pompe centrifughe multistadio HYDROSON 
non autoadescanti, resistenti alla corrosione e 
con un funzionamento silenzioso.
 Alimentazione elettrica: 3~400V + Neutro / 50Hz 

Attenzione:
Una pompa sommersa (3~400V / 50hz, max. 
3A) nel serbatoio è indispensabile per trasferire 
l’acqua piovana: in questo modo si evitano 
tutti i problemi all’aspirazione.
Il quadro necessita di un’alimentazione  
230V per alimentare i componenti interni. RECUPEO MASTER XL

 Sistema d’alimentazione che utilizza acque 
piovane e acque provenienti dall’acquedotto, 
equipaggiato con due pompe, pronto ad 
esserre allacciato alla rete e concepito come 
un’unità compatta per servire acqua non 
potabile agli edifici nel settore industriale. 
 Alimentazione interamente automatica 
dell’acqua piovana grazie ad un pilotaggio 
automatico ed all’integrazione di una pompa 
di trasferimento sommersa.
  Il serbatoio di accumulo da 400 litri munito 
di tutti gli accessori necessari permette un 
approvvigionamento ottimale di acqua pota-
bile in funzione dei bisogni dell’utilizzatore. 
Assicura la totale disconnessione (di tipo AA) 
dalla rete cittadina in accordo con la norma 
EN1717.
 l sistema di comando della pompa sommersa 
e della pompa di trasferimento è dotato di 
un interruttore principale, di un commutatore 
di funzionamento e di un segnale di marcia/
arresto/guasto per ogni pompa oltre che un 
di un dispositivo l’allerta in caso di mancanza 
d’acqua. 

 In funzione della pressione e del bisogno 
d’acqua, le pompe sono avviate in cascata. 
Commutazione sull’altra pompa in caso di  
guasta di una delle pompe e funzionamento 
in parallelo in caso aumenti la richiesta 
idraullica.
 Serbatoio a vescica anti-corrosione, per la 
riduzione dei cicli e l’ottimizzazione della 
regolazione. 
 Permutazione ciclica delle pompe ed avvii au-
tomatici durante i lunghi periodi di inattività 
 Funzionamento e configurazione del pan-
nello di controllo RCP attraverso tasti fun-
zione e menù. Display LCD per un continuo 
monitoraggio del livello di riempimento 
(percentuale) del serbatoio e della pressione 
di esercizio dell’impianto.

IDENTIFICAZIONE SIGLA

RECUPEO MASTER XL  HY 204 T 
Gestione
delle acque piovane.

Impianti collettivi

Modello

Tipo di pompa: HYDROSON 204 T

15 - Serbatoio
16 - Filtro
17 - Pompa di trasferimento delle acque piovane
18 - Galleggiante di protezione contro la marcia a secco
19 - Condotto d’alimentazione dell’impianto
20 - Allacciamento all’acquedotto
21 - Récupéo Master XL

COSTRUZIONE DI BASE

Parti Materiale
Collettori Acciaio Inox AISI 304
Serb. di accumulo Polietilene MD
Corpo pompa Acciaio Inox AISI 304
Lanterna Alluminio
Giranti Noryl*
Cellule d’aspirazione Noryl
Albero motore Acciaio Inox AISI 420
Tenuta meccanica Carbonio
 *con il 30% di fibra di vetro
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RÉCUPÉO MASTER

DIMENSIONI RÉCUPÉO MASTER XL

1 Un serbatoio di accumulo (400 litri)
2 Pompe
3 Connessione mandata
4  Collegamento della pompa di trasfe-

rimento delle acque piovane
5 Telaio
6 Elettrovalvola collegata all’acquedotto
7 Collegamento del troppo pieno (DN100)
8 Quadri RCH
9 Sensore magnetico di livello
10 Collegamento superiore di gemellaggio
11 Collegamento inferiore di gemellaggio
12  Trasduttore di pressione e di prote-

zione in caso di assenza d’acqua
13 Serbatoio a vescica
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QUADRO DI COMANDO ED AUTOMATISMI

Sistema RCH 

(1) - LED rosso:  protezione in caso di mancanza di 
acqua nella pompa sommersa

(2) - Spia di funzionamento / guasto pompa sommersa
(3) - LED rosso: protezione a secco della pompa
(4) - LED verde: Spia di funzionamento / guasto pompa 1 & 2
(5) - Controllo della pompa 1 & 2
(6) - Comando pompa sommersa

Distribuzione & Irrigazione | Recupero acque piovane
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RÉCUPÉO-MASTER
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RECUPEO MASTER XL 
HY 403 T - HY 404 T - HY405 Hm

Qm3/h

HY 403 T 

HY 404 T 

HY 405 T 

PRESTAZIONI IDRAULICHE RÉCUPEO MASTER XL

Modello Codice Numero di pompe
Numero di stadi per 

pompa
P2

(kW)
Tensione

I totale 2 pompe
(A)

Peso
(kg)

HY 204 (3~) 2532586 2 4 0,55 3~400V 1,9 138

HY 205 (3~) 2532587 2 5 0,75 3~400V 2,1 138

HY 403 (3~) 2532588 2 3 0,55 3~400V 1,9 138

HY 404 (3~) 2532589 2 4 0,75 3~400V 2,1 138

HY 405 (3~) 2532590 2 5 1,10 3~400V 2,8 138

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
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RÉCUPÉO MASTER

ACCESSORI

 Serbatoio
 Filtri autopulenti (grondaia DN80 - DN100)
 Filtro di aspirazione a galleggiante
 Tubo flessibile di aspirazione.
 Pompa di trasferimento
 Aspirazione galleggiante

NORMA EN 1717

Protezione contro l’inquinamento delle reti di 
acqua potabile e requisiti generali dei dispositivi 
di protezione contro l’inquinamento da riflusso.

 Récupéo Master L
Disconnessione dalla rete idrica dell’acqua pota-
bile (Sistema AB - EN13077)

 Récupéo Master XL
Disconnessione dalla rete idrica dell’acqua pota-
bile (Sistema AA - EN13077)

GAMMA

RÉCUPÉO MASTER L :
Sensore di livello dell’acqua (sensore IPAE) ser-
batoio a vescica 8L
Protezione contro la marcia a secco
Valvole di isolamento
Valvola di ritegno alla mandata della pompa

RÉCUPÉO MASTER XL :
Serbatoio a vescica 8L
Valvole di isolamento
Valvola di ritegno alla mandata della pompa
Elettrovalvola per l’allacciamento all’acquedotto
Sensore magnetico di livello dell’acqua

 PARTICOLARITÀ

 a) Elettriche
Récupéo Master L

 Mono 230V - 50 Hz (M), con protezione ter-
mica integrata e riarmo automatico.
 Condensatore integrato nella morsettiera.

Récupéo Master XL
 Alimentazione sistema a 3~400V + Neutro 
(L1, L2, L3, N, PE).
 Pompa di trasferimento: 3~400V / 50Hz, 10A max.  
(tipo SBS-2-204).

b) Montaggio
 Installazione a pavimento: sistema fornito 
assemblato su telaio con smorzatori di vibra-
zioni regolabili in altezza.

c) Imballo
 Su pallet

d) Manutenzione
 Vedere manuale di uso e manutenzione 
consegnato con RÉCUPÉO MASTER

Sensore di livello IPAE

 Elettrovalvole - trasduttore di pressione 
e protezione dalla marcia a secco

 Serbatoio di accu-
mulo, elettrovalvola 
e sensore magnetico 
di livello dell’acqua
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