
POMPA PERISTALTICA 

STANDARD A 12 V 

ISTRUZIONI OPERATIVE 



1. Descrizione 
 

Questa pompa peristaltica, adatta all’uso in campo,  è alimentata a batteria e controllata da microprocessore. Il microproces-

sore assicura la regolazione del numero di giri, protezione contro i sovraccarichi ed altre funzioni di controllo. La batteria al 

piombo a 12V fornisce alimentazione per un periodo da 2 a 5 ore a seconda del carico. La protezione è di grado IP64 e può 

essere utilizzata in qualsiasi posizione. L’elemento aspirante è una classica peristaltica a 3 rotori, con elevata potenza mecca-

nica. 

 

 

Non infilate mai le dita in una pompa in rotazione! 

 

 

2. Primo utilizzo della pompa 
 

Anche se ogni pompa lascia la fabbrica dopo controlli molto accurati, vi preghiamo di verificare che pompa e caricabatterie 

non abbiano subito danni durante il trasporto. Se scuotendoli gentilmente da lato a lato  rileverete la presenza di componenti 

non ben serrate, è probabile che vi sia stato un danno. Vi preghiamo di non aprire e di segnalarci la cosa. 

 

Non utilizzate la pompa prima di aver letto le istruzioni. 

Assicuratevi che le istruzioni siano disponibili per ogni utente. 

 

E’ proibito l’uso della pompa in aree classificate (rischio di esplosioni) 

 

Subito dopo la consegna, suggeriamo di caricare la batteria. La troverete così già pronta quando necessario! 

 

Per caricare la batteria collegare il caricabatterie alla presa External battery / Charge sul pannellino frontale. Il tempo medio 

di carica è di 8 ore, dopo di chè il carica batterie cessa di funzionare ponendosi in stato di compensazione. La pompa è pronta 

all’uso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interruttore On/Off con indicatore     2. Direzione di rotazione 

3. Controllo velocità e memorie A e B    4. Tubo flessibile 

5. Molletta        6. Interruttore di selezione per batteria interna/esterna 

7. Tappo di protezione a tenuta     8.    Connettore per carica batterie esterno 

9. Connettore per pompa esterna     10. Selettore pompa interna/esterna 

11. Indicatore di problemi o presenza condensa   12. Indicatore di batteria bassa 



3. Utilizzo corrente 
 

La pompa viene controllata tramite i tasti posti sul pannello frontale; i tasti sono di tipo a membrana, e vengono attivati dalla 

semplice pressione (attenzione: la reazione avviene dopo una frazione di secondo) 

 

3.1 Accensione 

 

L’accensione avviene tramite il pulsante On/off, che attiva anche la luce verde. Per motivi di sicurezza, la pompa NON si 

avvia immediatamente dopo l’accensione. 

 

3.2 Direzione di rotazione 

 

Dopo l’accensione, la direzione di rotazione è verso destra. Può essere cambiata (anche durante il funzionamento) agendo sui 

pulsanti Rotate left (sinistra) o Rotate right (destra).  

 

3.3 Velocità di rotazione 

 

La pompa inizierà a funzionare utilizzando il tasto speed-up (accelera); ad ogni pressione la velocità aumenta di circa 10 giri 

al minuto, e raggiungerà la velocità massima in circa 5 secondi tenendo il pulsante premuto. Utilizzando il tasto speed down 

(decelera), la velocità diminuisce in modo analogo. In caso di problemi spegnere con il tasto On/off.  

 

3.4 Funzioni di memoria della velocità di rotazione 

 

La pompa peristaltica 12.25 è dotata di due memorie per la velocità di rotazione. Questa funzione può rilevarsi di utilità quan-

do si intende memorizzare le velocità di rotazione in attività di campionamento o per protocolli specifici di attività.  

 

Le velocità, e la relativa direzione di rotazione, permangono in memoria anche a pompa spenta. 

 

Per la programmazione della memoria: 

1. Spegnere la pompa tramite il pulsante On/Off  

2. I pulsanti Memory A o Memory B corrispondono a quelli di accelerazione e decelerazione. Sceglierne uno e tenerlo pre-

muto da 3 a 6 secondi; contemporaneamente premere il pulsante di accensione On/Off. Rilasciando il pulsante di memoria 

selezionato, si attiva la funzione di settaggio della memoria (la pompa rimane inerte durante queste operazioni). E’ ora possi-

bile settare la velocità agendo sul pulsante di accelerazione, a step di 10 giri al minuto per ogni pressione, e la direzione pre-

mendo uno dei due pulsanti Rotate. La memorizzazione delle scelte operate, avviene semplicemente premendo nuovamente il 

pulsante On/Off. 

 

Per avviare la pompa alla velocità registrata in memory A o B (la pompa è spenta): 

Premere contemporaneamente il pulsante di memoria (Memory A o Memory B per non più di 3 secondi) e  

quello di accensione On/Off. Al rilascio la pompa inizierà a girare alla velocità e nella direzione impostate) 

 

Sospensione momentanea del lavoro: 

Nel corso dell’attività, si può sospendere il lavoro mantenendo velocità e direzione al riavvio, premendo il pulsante “external 

battery”, anche se questo comporta una segnalazione di malfunzionamento in quanto in realtà non vi è collegata alcuna batte-

ria esterna. La pompa si riavvia premendo il pulsante internal battery. 



3.5 Spegnimento 

 

Lo spegnimento si ottiene tramite il pulsante On/off. La pompa si spegne automaticamente dopo un’ora di inattività. 

 

3.6 Carica della batteria interna 

 

Utilizzare solo il caricabatterie fornito; l’impiego di altri carcabatterie, ad es. da auto, potrebbe danneggiare 

la pompa. 

 

 

E’ proibito ricaricare la pompa in aree classificate. 

 

La batteria può essere ricaricata in qualunque momento (non richiede di essere del tutto scarica) ed il caricabatterie può rima-

nere collegato anche a batteria carica. E’ anzi raccomandabile ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo, per allungarne la vita; 

ed in caso di prolungata inattività di ricaricarla almeno una volta al mese. 

Quando il voltaggio scende sotto i 10.5 Volt la pompa si spegne e si accende l’indicatore rosso battery low. 

Sarà quindi necessario ricaricare la batteria 12.25.02 con il caricabatterie 12.25.24, tramite gli appositi connettori.  

Nell’eventualità in cui si preveda un uso molto intenso della pompa (con ricariche giornaliere) la vita della batteria potrebbe 

risentirne. 

 

3.7 Alimentazione esterna 

 

Può essere utilizzata una batteria esterna a 12 volt con una capacità minima di 6 Ah tramite l’apposito connettore  External 

Battery / Charge. Sezione e lunghezza del cavo di collegamento debbono essere appropriati. L’elevato consumo della pompa 

determina una corrente elevata, che suggerisce di adottare cavi di ridotta lunghezza, da collegare a una batteria tipo 12.25.02 

o ad un accendisigari da auto. Con la selezione di “external battery” si scollega la batteria interna. 

 

3.8 Pompa esterna 

 

E’ possible utilizzare la pompa peristaltica come regolatore di velocità di pompe immergibili esterne a 12V, attraverso il con-

nettore External Pump 

 

Non è possibile utilizzare contemporaneamente l’elemento pompante della peristaltica ed una pompa ester-

na 



4. Utilizzo 

 

Una pompa peristaltica può essere utilizzata per gas o liquidi, ed è auto innescante. Anche se la pompa è inattiva, il tubo vie-

ne compresso da uno dei tre rotori, ed il fluido non può rifluire. Nella pompa possono essere impiegati tubi flessibili di diffe-

renti diametri e caratteristiche chimiche.  

Il principio di funzionamento è molto semplice: i rotori spingono il fluido espellendolo dalla pompa; alle loro spalle, il tubo 

flessibile si riapre aspirando del nuovo fluido. 

 

Nonostante il grado di protezione IP64, in presenza di pioggia si raccomanda di non far bagnare il tubo fles-

sibile: potrebbe diventare scivoloso e perdere le sue proprietà. E’ comunque possibile utilizzare la pompa a 

faccia in giù, trattenendola per la cinghia, in modo che la pioggia non bagni il pannello frontale. E’ anche 

importante assicurarsi che la pioggia non penetri nel comparto batterie tramite le aperture di ventilazione. 

 

Lo schermo trasparente deve essere sempre mantenuto sui rotori per prevenire danni causati da sporcizia o 

umidità. Attenzione alla sicurezza: la pompa è molto potente! 

 

4.1 Tipo di tubi (ATTENZIONE!! Con il termine “pompa” si intende solo il meccanismo a 

rotori; con “pompa peristaltica” l’intero strumento) 

 

La pompa è progettata per essere utilizzata con uno spezzone di tubo elastico con uno spessore totale (=doppio) delle pareti 

da 4 a 4.4 mm. La sua flessibilità deve essere compresa tra 50 e 55 gradi Shore. Maggiore la flessibilità, maggiore la forza di 

suzione. In termini pratici, comunque, il materiale normalmente usato è tubo flessibile in silicone. Il tubo interno di trasporto 

è in genere in polietilene, anche se in casi speciali può essere utilizzato il teflon, inerte ma molto costoso.  

Quando è necessario applicare pressioni elevate (come in caso di filtrazione in linea) è opportuno proteggere lo spezzone di 

tubo flessibile da possibili scavallamenti attraverso una molletta di tenuta. 

 

Anche se non è realistico fornire dati precisi, le portate possono variare tra 1 l/m a 400 gm con i tubi più sottili, e 2.4 l/m con 

tubi di maggior dimensione. 

 

Il più comune tubo in silicone da 6 x 10 mm dovrebbe essere utilizzato in combinazione con tubo di portata 

in PE da 6 x 8 mm. 

Per la disponibilità di tubi si suggerisce di contattare Ecosearch 

 

 

4.2 Come inserire il tubo 

 

 

Spegnere la pompa prima di inserire il tubo. 

 

Tagliare uno spezzone di 28/30 cm e inserirlo nella pompa rimuovendo la copertura trasparente e rilasciando con attenzione il 

fermaglio a pressione. Il tubo si posiziona ruotando uniformemente con le dita i rotori.  

 

Attenti alle dita ! 

 

In alternativa si può avviare la pompa, allentare il fermaglio a pressione e togliere il vecchio spezzone, inserendo allo stesso 

modo quello nuovo. E’ importante che lo spezzone venga afferrato saldamente dai rotori, altrimenti verrà lentamente tirato 

all’interno bloccando il motore. 



5. Problemi e manutenzione 
 

5.1 Problemi 

 

 La pompa viene accesa ma l’indicatore On/off non si accende 

 

 La batteria è completamente scarica. Ricaricarla o sostituirla 

 A causa di una sovratensione, si è attivata la protezione di auto reset. 

 Individuare la causa che ha fatto scattare la protezione (in genere connessioni errate), e rimuoverla. La pompa dovrebbe 

riaccendersi in un minuto. 

 

 Lampeggia l’indicatore di batteria bassa “Battery low” 

 

 Ricaricare la batteria o collegare un alimentatore esterno.  

 

 La pompa si è fermata e lampeggia l’indicatore di batteria bassa “Battery low” 

 

 Ricaricare la batteria scarica o collegare un alimentatore esterno. Spegnere e riaccendere la pompa in sequenza. 

 

 La batteria si scarica rapidamente dopo la ricarica 

 

 Sostituire la batteria. 

 

 Selezionando External battery, l’indicatore Battery low si accende e l’indicatore External battery lampeggia 

 

 L’alimentatore esterno è troppo baso, non è collegato o i poli sono invertiti. Risolvere il problema e spegnere l’indicatore 

premendo internal battery 

 

 Insufficienti pressione e suzione della pompa 

 

 Rotori e copertura sono bagnati. Asciugare rotori, copertura e spezzone di tubo flessibile. 

 Lo spezzone flessibile è uscito di sede; riposizionarlo 

 Assicurarsi che si stia utilizzando un tipo corretto di tubo flessibile 

 Deformazione dell’alloggio della pompa; assicurarsi con un calibro che la distanza tra il fondo dell’alloggiamento e la 

superficie del porta rotori sia uniforme ovunque. 

 

 La pompa si spegne da sola dopo un po’, l’indicatore Pump fault si accende e l’indicatore On/off lampeggia 

 

 Il motore è sovraccarico, facendo scattare l’autoprotezione. Assicurarsi che non vi siano sabbia o altri detriti nel tubo in 

silicone o che la pompa non sia bloccata da altri ostacoli. Spegnere e riaccendere la pompa in sequenza per risettare. 

 

 Il motore gira, la pompa no 

 

 Stringere l’alberino di collegamento, rimuovendo la piastra della pompa 

 

 L’indicatore External pump lampeggia 

 

 E’ stata selezionata per errore la funzione pompa esterna. Per spegnere l’indicatore agire sul tasto internal pump  

 

 L’indicatore Pump fault lampeggia, ma la pompa funziona normalmente 

 

 Vi è condensa nell’alloggio della pompa; controllarla al più presto per prevenire danni all’elettronica 



 

5.2 Manutenzione 

 

La pulizia della pompa è fondamentale per l’integrità e rappresentatività dei campioni raccolti. Pulire regolarmente con un 

panno umido la pompa peristaltica, la copertura, i rotori, il pannello frontale e l’alloggio 

 

Non usare mai agenti abrasive o solventi nella pulizia della pompa ! 



Appendice:Collegamenti: alimentazione esterna, carica batterie 

Connessione 

alimentazione esterna/ 

Carica batterie 

Alimentazione ext. o batteria 

1. rosso, batt. ext. 

2. non collegare 

3. nero, carica batt./batt. ext 

4. non collegare 

Vista del connettore laterale Vista del connettore laterale 

1. non collegare 

2. rosso, carica b. + max. 1 Amp. 

3. nero, carica batt./batt. ext 

4. non collegare 

Carica batterie 

Linea di Alimentazione  Carica della batteria interna 

Alimentatore stabilizzato 12V/>= 8A 

Prodotto NON fornito da Eijkelkamp 

Nero o blu 0V 

 

Alimentazione con batteria ext.   

Rosso + 12V 

Nero 0 V 

All’auto 

 

Rosso + 

Rosso + 

Nero o blu 
0V 

Carica della batteria esterna 



Dichiarazione di Conformità EC 

(Directive 98/37/EG, Annex II, sub A) 

 

 

 

Il Produttore:  

 

Eijkelkamp Agrisearch Equipment 

Nijverheidsstraat 30 

6987 EM Giesbeek 

Netherlands 

 

Dichiara che: 

 

 

Equipaggiamento : Pompa peristaltica STANDARD 

       

      Art. no.: 12.25 

  

  è in accordo con:  

 

   Machinery Directive 98/37/EG 

   EMC Directive 89/336/EG 

  Applied to European standards (generic): 

    -EN 50081-1 Emission test, light industrial 

    -EN 50082-1 Immunity test, light industrial 
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