
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
Fissare la pompa di raffreddamento al motore in accordo con il 
tipo di fissaggio richiesto

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo pompa: Bronzo alluminio
• Girante: neoprene
• Bocche: 1/2 ” Gas
• Portata: vedi tabella A

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Queste pompe devono essere utilizzate esclusivamente per il raffreddamento del motore con 
l’acqua dolce o di mare. Queste pompe sono perfettamente autoadescanti.
Utilizzare solo con acqua.
La pompa non deve girare a secco.

Attenzione: Le presenti istruzioni, sono rivolte a meccanici professionisti, addestrati all’uso corretto di attrezzi manuali e 
motorizzati,  che adottano tutte le precauzioni di sicurezza previste (ivi comprese le precauzioni per gli occhi). Prima di 
utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto con attenzione le avvertenze riportare sul presente manuale d’uso.  Per ogni 
intervento suggeriamo l’utilizzo di guanti protettivi. Lo smaltimento del prodotto deve avvenire secondo le modalità in uso 
nel Paese di destinazione. La garanzia del prodotto è di 1 anno. Vi ringraziamo per aver acquistato un nosro prodotto.

POMPE RAFFREDDAMENTO
MOTORE - MODELLO ST

ISTRUZIONI PER L’USO
Dopo aver effettuato il fissaggio della pompa come descritto nei paragrafi “ Istruzioni di 
montaggio”, collegare un tubo di aspirazione alla bocca di aspirazione della pompa.
Le sezioni delle tubazioni di aspirazione e mandata devono rispettare le sezioni originali 
delle bocche della pompa e/o essere superiori alla loro sezione.
Immergere il suddetto tubo nel liquido e quindi azionare la pompa. 
Dopo circa 15 secondi la pompa inizierà ad erogare il liquido aspirato

AVVERTENZE 
• Mai utilizzare l’elettropompa con benzina, prodotti a base di petrolio o qualsiasi altro 
prodotto con punto di infiammabilità inferiore ai 37°C (98°F).
• Il motore non è antideflagrante
• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini
• Utilizzare la pompa esclusivamente per le funzioni indicate
• Non aspirare parti solide con la pompa

MANUTENZIONE
Una regolare manutenzione del circuito di raffreddamento è indispensabile per evitare danni 
dovuti al surriscaldamento. E’ inoltre importante proteggere il circuito di raffreddamento 
durante tutto il periodo del  rimessaggio onde evitare danni dovuti al gelo e alla corrosione.
N.B. E’ meglio effettuare lavori sul circuito di raffreddamento a terra. Altrimenti si corre il 
rischio che entri acqua nella barca. Non lasciare girare mai a vuoto la pompa di aspirazione. 
Si consiglia inoltre di controllare e pulire il filtro acqua se montato.
Girante: La girante forza l’acqua nel circuito di raffreddamento. Essa è quindi una parte 
estremamente vitale per la sicurezza. Occorre  quindi sostituire la girante almeno ogni 500 ore 
di lavoro. Una girante consumata o danneggiata, deve essere sostituita immediatamente (si 
consiglia anche la sostituzione della guarnizione).
Le pompe dotate di anello di tenuta ,se utilizzate in condizioni normali (0,3 bar), necessitano 
sostituzione dello stesso ogni 700 ore di lavoro e una verifica ed eventuale sostituzione 
dell’albero ogni 1000 ore di lavoro.

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO
• La pompa non si avvia: controllare che il fissaggio della pompa al motore sia stato 
effettuato correttamente
• La pompa non aspira: controllare la presenza del liquido e che il tubo sia immerso a 
sufficienza nel liquido stesso
• La pompa aspira poco: 
- Controllare che la girante interna sia integra o che non ci siano residui all’interno o che 
non siano presenti distacchi dalla boccola interna.
- Controllare che non siano presenti fughe d’aria all’interno della zona di aspirazione. A 
questo proposito, verificare che l’acqua in uscita dalla pompa non presenti un aspetto 
lattiginoso, segno di presenza di aria nebulizzata all’interno.
- Verificare che la tenuta posizionata internamente sotto la girante, sia integra  ed in 
buono stato.
 Nel caso tutte le procedure di montaggio e collegamento  siano state effettuate 
correttamente, ma la pompa comunque presenta un malfunzionamento, Vi preghiamo 
cortesemente di contattare il ns. ufficio assistenza clienti al nr +39 029657321.

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro servizio assistenza clienti al numero telefonico +39 
029657321 oppure, con posta elettronica all’ indirizzo ancor@ancor.it
Ulteriori opuscoli tecnici e le informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità CE, nonché la 
dichiarazione stessa, sono scaricabili da sito www.ancor.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE (in conformità 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato II) 
Con la presente documentazione la ANCOR s.r.l. dichiara che i materiali accompagnati da questo 
documento e esposti nel frontespizio sono prodotti e commercializzati in conformità alla Direttiva 
Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti.
Tutta la documentazione relativa al prodotto, inclusi disegni e dichiarazioni dei fornitori per i 
componenti e le lavorazioni del prodotto sono conservate presso la sede della società e gestite 
nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Pertanto la ANCOR s.r.l. ottempera alla norma sopracitata con l’elaborazione del “FASCICOLO 
TECNICO” del relativo prodotto.
Caronno Pertusella, 01/04/2010
Andrea Melgrati
Rappresentante Legale autorizzato a costituire il fascicolo tecnico
(domiciliato per la funzione presso  Ancor s.r.l.)



ELENCO KIT DI RICAMBIO 

Pompa 
Pump 

Kit Portata 
Range 

Pompa  
Pump 

Kit Port 
Range 

784-ST103 2490 1 2031-ST146 2499 4 
3181-ST104 2490 1 0250-

ST146AF 
2499 4 

3400-ST102 2496 2 2352-ST147 3745 3 
0255-ST108 2501 2 2468-ST148 3745 3 
2880-ST109 2496 2 3501-ST149 3745  
0406-ST111 2496  2600-ST150 2500 5 
2022-ST114 2496 2 3361-ST160 3603 6 
0361-ST115 2496 2 3502-ST161 3603 6 
3319-ST116 2496 2 0298-PFF12 2805 8 
3320-ST117 2496 2 0702-CZE200 2810  
3321-ST118 2496 2 0487-

MFF57CS 
2801  

2726-ST120 2495 7 3515-ST162 3603 6 
2728-ST122 2805 8 3521-ST163 3603 6 
0701-ST123 2487 8 3523-ST170 3745 3 
   3237-ST150-2 2500 5 
3333-ST130 2495  3238-ST150-3 2500 5 
0395-ST131 2495 7 3605-ST128 2495 7 
3331-ST132 2495 7 3628-ST172 2499  
3156-ST133 2495 7 3650-ST173 3745 3 
0416-ST134 2495 7 3380-ST101 2496 2 
2023-ST135 2495 7 3541-ST112 2496 7 
2024-ST136 2495 7 3700-ST151 3704  
2025-ST137 2495 7 3670-ST127 2495 7 
2026-ST138 2809 7 3614-ST171 2497 3 
2027-ST139 2809 7 3694-ST174 2499 4 
2028-ST140 2497 3 3415-ST175   
2029-ST141 2497 3 3859-ST176 3745  
3336-ST142 3745 3 3901-ST177 2499  
2351-ST143 3745 3 3600-ST153 3988  
0134-ST144 2497 3 3900-ST126 3932 7 
2030-ST145 2499 4 3835-ST125 3987 7 
3946-ST105 2501   298-PFF12 2805 8 

 

TABELLA PORTATE - LITRI
range 900 r.p.m. 1400 r.p.m. 2000 r.p.m. 

0 Bar 0,6 Bar 0 Bar 0,6 Bar 0 Bar 0,6 Bar 
1 8   6,5   12 9 14 11 
2 9 7 10,5 8,5 14 11,5 
3 27 23 41 37 56 48 
4 44 39 74 65 94 87 
5 55 47 85 78 130 112 
6 55 47 85 78 130 112 
7 16 10,5 23 16,5 28 21 
8 11 8 15 12 18 14,5 

Range = Legenda (vedere tabella Kit – SEE KITS  SCHEME) 


