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MANUALE D’ISTRUZIONE ALL’USO E ALLA MANUTENZIONE 
PARTE 1
DA CONSERVARE A CURA DELL’UTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE
Il presente manuale istruzioni è costituito da due fascicoli: la PARTE 1, 
contenente informazioni generali a tutta la ns. produzione, e la PAR-
TE 2, contenente informazioni specifiche per l’ elettropompa che avete 
acquistato. Le due pubblicazioni sono tra loro complementari, quindi 
assicuratevi di essere in possesso di entrambe.
Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere l’ottimale ren-
dimento ed il corretto funzionamento dell’elettropompa. Per eventuali 
altre informazioni, interpellate il rivenditore autorizzato più vicino. 
Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra loro atte-
nersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

È VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE 
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni è stata utilizzata la seguente sim-
bologia:
ATTENZIONE Rischio di arrecare danno alla pompa o all’impianto

Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose

Rischio di natura elettrica

2. INDICE
1. INTRODUZIONE pag. 2 
2. INDICE pag. 2
3. DATI DI IDENTIFICAZIONE pag. 2
4. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA pag. 2
5. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA pag. 2
6. CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE pag. 3
7. INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E TRASPORTO pag. 3
8. COLLEGAMENTO ELETTRICO pag. 3
9. UTILIZZAZIONE E AVVIAMENTO pag. 4
10. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE pag. 4
11. DEMOLIZIONE pag. 5
12. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO pag. 5
13. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ pag. 81

3. DATI DI IDENTIFICAZIONE
3.1. COSTRUTTORE
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Sede legale:
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Telefono: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

3.2. ELETTROPOMPA

Vedi targhette 
in FIG.6:

6.1 per elettropompe di superficie

6.2 per elettropompe sommergibili

Per il tipo di prodotto vedi PARTE 2.

4. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
L’INOSSERVANZA DELLE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO LI-
BRETTO ISTRUZIONI E/O L’EVENTUALE INTERVENTO SULLA 
ELETTROPOMPA NON EFFETTUATO DAI NOSTRI CENTRI ASSI-
STENZA, INVALIDERANNO LA GARANZIA E SOLLEVERANNO IL 
COSTRUTTORE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN CASO DI 
INCIDENTI A PERSONE O DANNI ALLE COSE E/O ALLA ELETTRO-
POMPA STESSA.
Ricevuta l’elettropompa, verificare che non abbia subito rotture o am-
maccature rilevanti, altrimenti farlo presente immediatamente a chi ha 
effettuato la consegna. Quindi, dopo aver estratto l’elettropompa, verifi-
care che non abbia subito danni durante il trasporto; se ciò è accaduto, 
informare entro 8 giorni dalla consegna il rivenditore. Controllare quindi 
sulla targhetta dell’elettropompa che le caratteristiche riportate siano 
quelle da Voi richieste.
Le seguenti parti, in quanto normalmente soggette ad usura, godono di 
una garanzia limitata:
• cuscinetti
• tenuta meccanica
• anelli di tenuta
• condensatori
Nel caso un’eventuale guasto non rientri tra quelli previsti nella tabella 
“RICERCA GUASTI” (cap. 10.1.), contattare il rivenditore autorizzato 
più vicino.

5. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
Prima di mettere in funzione l’elettropompa, è indispensabile che l’uti-
lizzatore sappia eseguire tutte le operazioni descritte nel presente ma-
nuale (PARTE 1 e PARTE 2), e le applichi ogni volta durante l’uso o la 
manutenzione dell’elettropompa.
5.1. MISURE DI PREVENZIONE A CURA DELL’UTILIZZATORE

L’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme 
antinfortunistiche in vigore nei rispettivi Paesi; deve 
inoltre tenere conto delle caratteristiche della elettro-
pompa (vedi “DATI TECNICI” nella PARTE 2).
Usare sempre in fase di movimentazione e/o manu-
tenzione della pompa guanti di protezione.
Durante i servizi di riparazione o manutenzione dell’e-
lettropompa, interrompere l’alimentazione elettrica, 
impedendo così l’avviamento accidentale che potreb-
be causare danni alle persone e/o alle cose.
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di 
età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di espe-
rienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto 
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano rice-
vuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio 
e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I 
bambini non devono giocare con l’apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione destinata ad essere effet-
tuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da 
bambini senza sorveglianza. 
Ogni operazione di manutenzione, installazione o 
spostamento effettuata sull’elettropompa con l’im-
pianto elettrico sotto tensione, può provocare gravi 
incidenti, anche mortali, alle persone.
Nell’avviare l’elettropompa, evitare di essere a piedi 
nudi o, peggio, nell’acqua e di avere le mani bagnate.
L’utilizzatore non deve eseguire di propria iniziativa 
operazioni o interventi che non siano ammessi in 
questo manuale.
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5.2. PROTEZIONE E CAUTELE SIGNIFICATIVE
Tutte le elettropompe sono progettate in modo tale 
che le parti in movimento sono rese inoffensive tra-
mite l’uso di carterature. Il costruttore declina quindi 
ogni responsabilità nel caso di danni provocati in se-
guito alle manomissioni di tali dispositivi.
Ogni conduttore o parte in tensione è elettricamente 
isolato rispetto alla massa; vi è comunque una si-
curezza supplementare costituita dal collegamento 
delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di 
terra per far si che le parti accessibili non possano 
diventare pericolose in caso di guasto all’isolamento 
principale.

5.3. RISCHI RESIDUI PER POMPE DI SUPERFICIE
I rischi residui sono:
a) Possibilità di entrare in contatto (anche se non accidentalmente) con 
la ventola di raffreddamento motore attraversando i fori del copriventola 
con oggetti sottili (es. cacciaviti, bastoncini, e simili).
b) Nelle pompe monofasi possibile riavvio senza preavviso dovuto al 
riarmo automatico del motoprotettore, in caso questo sia intervenuto 
per surriscaldamento del motore.

 6. CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE
La elettropompa che avete acquistato è stata progettata e costruita ri-
spettando le seguenti norme:
• RISCHI DI NATURA MECCANICA (Allegato I Direttiva Macchine):
 - UNI EN ISO 12100
• RISCHI DI NATURA ELETTRICA (Allegato I Direttiva Macchine):
 - UNI EN ISO 12100
 - CEI EN 60204-1
• RISCHI DI VARIA NATURA (Allegato I Direttiva Macchine):
 - 2006/42/EC - Allegato I
I componenti elettrici ed i relativi circuiti installati sulle elettropompe 
sono a norme CEI EN 60204-1.

7. INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE, TRASPORTO  
E IMMAGAZZINAMENTO

ATTENZIONE
L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA 
UN TECNICO QUALIFICATO.

7.1. ACCORGIMENTI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE
a)  Utilizzare tubazioni metalliche per evitare che possano cedere sotto 

la depressione che si crea in aspirazione o in materiale plastico con 
un certo grado di rigidezza;

b)   supportare ed allineare le tubazioni in modo che non creino solleci-
tazioni sulla pompa;

c)  evitare, se si utilizzano tubi flessibili di aspirazione e di mandata, di 
piegarli al fine di evitare strozzature;

d)  sigillare le eventuali connessioni delle condutture: infiltrazioni d’aria 
nel tubo di aspirazione influiscono negativamente sul funzionamen-
to della pompa;

e)  sul tubo di mandata, all’uscita dall’elettropompa è consigliabile mon-
tare nell’ordine una valvola di non ritorno e una saracinesca;

f)  fissare le tubazioni alla vasca, o comunque a parti fisse, in modo 
che non siano sopportate dalla elettropompa;

g)  evitare di impiegare nell’impianto troppe curve (colli d’oca) e valvole;
h)  sulle POMPE DI SUPERFICIE installate sopra battente, il tubo di 

aspirazione dovrebbe essere dotato di una valvola di fondo e filtro 
per impedire l’entrata di corpi estranei e la sua estremità dovrebbe 
essere immersa ad una profondità di almeno due volte il diametro 
del tubo; inoltre dovrebbe avere una distanza di una volta e mezza 
il diametro del tubo dal fondo della vasca;

  Per aspirazioni superiori ai 4 metri utilizzare, per un miglior rendi-
mento, un tubo di diametro maggiorato (consigliato 1⁄4 di pollice 
superiore in aspirazione);

7.2. INSTALLAZIONE
a) Posizionare la pompa su una superficie piana il più vicino possibile 

alla fonte d’acqua lasciandovi intorno spazio libero sufficiente per 
consentire le operazioni di uso e manutenzione in condizioni di si-
curezza. In ogni caso lasciare uno spazio libero di almeno 100 mm 
davanti alla ventola di raffreddamento delle pompe di superficie;

b) per pompe sommerse/sommergibili, calarle con una fune fissata alla 
maniglia o agli appositi ganci;

c) utilizzare tubazioni del diametro appropriato (vedi PARTE 2) dotate 
di manicotti filettati, che andranno avvitati ai bocchettoni di aspi-
razione e mandata della elettropompa o alle controflange filettate 
fornite con la stessa;

d) le POMPE DI SUPERFICIE non sono previste per usi trasportabili e 
all’ aperto eccetto dove indicato (vedi PARTE 2).

e) consultare l’eventuale capitolo “PREPARAZIONE PER L’UTILIZZA-
ZIONE” nella PARTE 2 per istruzioni specifiche.

7.3. DISINSTALLAZIONE
Per movimentare o disinstallare l’elettropompa è necessario:
a) interrompere l’alimentazione elettrica;
b)  staccare i tubi di mandata e aspirazione (ove presente) se troppo 

lunghi o ingombranti;
c)  se presenti svitare le viti che bloccano l’elettropompa sulla superfi-

cie d’appoggio;
d) se presente, tenere in mano il cavo d’alimentazione;
e)  sollevare l’elettropompa con mezzi idonei in funzione di peso e di-

mensioni della stessa (da vedersi in targhetta).
7.4. TRASPORTO
L’elettropompa è imballata in una scatola di cartone o, se peso e di-
mensioni lo richiedono, fissata su di un pallet in legno; comunque sia il 
trasporto non presenta particolari problemi.
In ogni caso verificare il peso totale impresso sulla scatola.
7.5. IMMAGAZZINAMENTO
a) Il prodotto deve essere conservato in un luogo coperto e asciutto, 

lontano da fonti di calore e al riparo da sporcizia e vibrazioni.
b) Proteggere il prodotto da umidità, fonti di calore e danni meccanici
c) Non collocare oggetti pesanti sull’imballo.
d) Il prodotto deve essere immagazzinato ad una temperatura am-

biente compresa tra +5°C e +40°C (41°F e 104°F) con un’umidità 
relativa del 60%.

8. COLLEGAMENTO ELETTRICO
−  IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO 

DA UN TECNICO QUALIFICATO.
−  È CONSIGLIABILE, SIA PER LA VERSIONE TRIFASE CHE MO-

NOFASE, INSTALLARE NELL’IMPIANTO ELETTRICO UN IN-
TERRUTTORE DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITÀ (0.03 A).

ATTENZIONE L’alimentazione dell’elettropompa non provvista di 
spina, dovrà avvenire tramite collegamento perma-
nente al quadro elettrico provvisto di interruttore, 
fusibili ed interruttore termico tarato sulla corrente 
assorbita dell’elettropompa.
La rete deve avere un efficiente impianto di mes-
sa a terra secondo le norme elettriche esistenti nel 
Paese: questa responsabilità è a carico dell’instal-
latore.
Nel caso di elettropompe non fornite con il cavo di 
alimentazione, munirsi di cavo conforme alle norme 
vigenti nel proprio paese e della sezione necessaria 
in funzione della lunghezza e della potenza installa-
ta e della tensione di rete.

Se presente, la spina delle versione monofase deve 
essere collegata alla rete elettrica in un ambiente 
interno lontano da spruzzi, getti d’acqua o pioggia 
e in modo che la spina sia accessibile.

Le versioni trifase non sono provviste di motopro-
tettore interno per cui la protezione contro il so-
vraccarico è a cura dell’utente.

IT
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ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE
DURANTE L’ALLACCIAMENTO EVITARE ASSOLUTAMENTE DI BA-
GNARE O INUMIDIRE LA MORSETTIERA O IL MOTORE.
–  Per la versione Monofase eseguire il collegamento a seconda che 

la protezione termoamperometrica “P” sia interna (FIG.1) o esterna 
(FIG.2).

–  Per la versione Trifase, dopo aver collegato alla morsettiera il cavo 
d’alimentazione a stella (FIG.3) o a triangolo (FIG.4), controllare, 
guardando l’elettropompa dal lato motore, che la ventola di raffred-
damento giri secondo la direzione della freccia adesiva applicata 
sul copriventola. Nel caso fosse errato, invertire due dei tre fili nella 
basetta del motore.

–  Per applicazioni con inverter utilizzare un cavo di lunghezza <25 
metri.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
–  Per la versione Monofase inserire la spina in una presa di corrente.
–  Per la versione Trifase (FIG.5), controllare che il senso di rotazione 

del motore sia orario guardando l’elettropompa dall’alto, proceden-
do come segue: con la elettropompa non ancora fissata nell’impian-
to, collegare il cavo d’alimentazione al quadro elettrico ed azionare 
per un istante l’interruttore di alimentazione: l’elettropompa partirà 
subendo un contraccolpo che dovrà essere in senso antiorario, visto 
dalla parte superiore della pompa. Nel caso fosse errato (orario), 
invertire due dei tre fili nella morsettiera del quadro elettrico.

In FIG.7 sono riportate le tensioni standard indicate in targhetta con le 
rispettive tolleranze.
8.1. REGOLAZIONI E REGISTRAZIONI
Per le pompe dotate di galleggiante, regolare la lunghezza del cavo 
del galleggiante rispetto al valore minimo e massimo dell’acqua (vedi 
PARTE 2).
Verificare che gli automatismi d’impianto non comportino un numero di 
avviamenti orari superiore a quanto riportato in FIG.8 per le pompe di 
superficie, e nella PARTE 2 per le pompe sommerse e sommergibili.

9. UTILIZZAZIONE E AVVIAMENTO
NON FARE MAI FUNZIONARE L’ELETTROPOMPA IN ASSENZA DI 
ACQUA: LA MANCANZA D’ACQUA CAUSA SERI DANNI AI COM-
PONENTI INTERNI.
9.1. AVVERTENZE GENERALI
a)  Le nostre elettropompe di superficie sono progettate per funzionare 

in luoghi la cui temperatura ambiente non superi i 40°C e l’altitudine 
sul livello del mare non sia superiore a 1000m;

b)  le nostre elettropompe non possono essere utilizzate in piscine o 
luoghi analoghi;

c)  il funzionamento prolungato dell’elettropompa con il tubo di manda-
ta chiuso può causare danni per sovrariscaldamento;

d)  sono da evitare troppi frequenti avviamenti e spegnimenti dell’elet-
tropompa (controllare in FIG.8 il numero massimo);

e)  in caso di mancanza di tensione è buona norma interrompere il cir-
cuito dell’alimentazione elettrica.

9.2. AVVIAMENTO
a)  Avviare la pompa due o tre volte per verificare le condizioni dell’im-

pianto;
b)  intervenendo sul tratto in mandata, indurre un brusco aumento di 

pressione per un paio di volte;
c)  controllare che rumore, vibrazioni, pressione e tensione elettrica 

siano a livello normale.
9.3. ARRESTO
a)  Interrompere gradualmente la circolazione dell’acqua nel tratto in 

mandata per evitare nelle tubazioni e nella pompa le sovrapressioni 
dovute al colpo d’ariete;

b) Interrompere l’alimentazione elettrica.

10. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Si consiglia solamente di controllarne periodicamente il regolare funzio-
namento, ed in particolare prestare attenzione all’eventuale insorgere 
di rumorosità e vibrazioni anomale e, per le pompe di superficie, ad 
eventuali perdite della tenuta meccanica.

Le operazioni principali e più ricorrenti di manutenzione straordinaria 
sono generalmente le seguenti:
− sostituzione della tenuta meccanica
− sostituzione degli anelli di tenuta
− sostituzione dei cuscinetti
− sostituzione dei condensatori
Quando la pompa DI SUPERFICIE rimane inattiva per un lungo perio-
do, è consigliabile svuotarla completamente levando i tappi di scarico e 
riempimento, lavarla accuratamente con acqua pulita, quindi svuotarla, 
evitando di lasciarvi depositi d’acqua all’interno.
Questa operazione deve sempre essere eseguita quando esiste il pe-
ricolo di gelo, per evitare rotture ai componenti della pompa stessa.
Per le pompe sommerse l’eventuale sostituzione del cavo di alimenta-
zione può essere eseguito solamente dal centro di assistenza.
10.1. RICERCA GUASTI

MANIFESTAZIONE 
DEL GUASTO CAUSA RIMEDIO

LA POMPA 
NON FUNZIONA

il motore non gira

Mancanza 
di elettricità

Controllare il 
contatore della linea 
elettrica

Spina non inserita
Controllare 
l’allacciamento elettri-
co alla linea

Collegamento 
elettrico errato

Controllare 
morsettiera e 
quadro elettrico

Interruttore automa-
tico scattato o fusibili 
bruciati

Riarmare l’interruttore 
o sostituire i fusibili e 
verificare la causa

Galleggiante 
bloccato

Verificare che il gal-
leggiante raggiunga il 
livello ON

Protezione termica 
intervenuta 
(monofase)

Si riattiva 
automaticamente 
(solo monofase)

LA POMPA NON 
FUNZIONA

Il motore gira

Calo di tensione 
sulla linea elettrica

Attendere il 
ripristino

Filtro/foro in 
aspirazione ostruito Pulire il filtro/foro

Valvola di fondo 
bloccata

Pulire la valvola 
e verificarne il funzio-
namento

Pompa 
disadescata

Adescare la pompa
Controllare valvola 
ritegno in mandata
Controllare livello 
liquido

Pressione troppo 
bassa

Parzializzare la sara-
cinesca di mandata

LA POMPA 
FUNZIONA
con portata 

ridotta

Impianto 
sottodimensionato

Riesaminare 
l’impianto

Impianto sporco Pulire le tubazioni, le 
valvole, i filtri

Livello dell’acqua 
troppo basso

Spegnere la pompa o 
immergere la valvola 
di fondo

Senso di rotazione 
errato (solo trifase)

Invertire tra loro 
due fasi

Tensione di 
alimentazione errata

Alimentare la pompa 
con la tensione di 
targa

Perdite dalle tu-
bazioni

Controllare le giun-
zioni

Pressione troppo 
elevata

Riesaminare 
l’impianto

IT
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LA POMPA SI FER-
MA DOPO BREVI 
FUNZIONAMENTI

intervento 
della protezione 

termica

Temperatura liquido 
troppo alta

La temperatura oltre-
passa i limiti tecnici 
della pompa

Difetto interno Interpellare il rivendi-
tore più vicino

LA POMPA SI FER-
MA DOPO BREVI 
FUNZIONAMENTI

applicazioni di 
pressurizzazione

Piccola differenza tra 
pressione 
massima e minima

Ampliare la 
differenza tra 
le due pressioni

LA POMPA NON 
SI FERMA applica-
zioni di pressuriz-

zazione

Pressione massima 
troppo alta

Regolare la pressione 
massima a 
valori inferiori

LA POMPA VIBRA
o fa eccessivo 

rumore durante il 
funzionamento

Portata troppo 
grande Ridurre la portata

Cavitazione Interpellare il rivendi-
tore più vicino

Tubazioni irregolari Fissarle in modo 
migliore

Cuscinetto 
rumoroso

Interpellare il rivendi-
tore più vicino

Corpi estranei stri-
sciano sulla ventola 
del motore

Rimuovere i corpi 
estranei

Adescamento non 
corretto

Sfiatare la pompa e/o 
riempirla nuovamente

11. DEMOLIZIONE
Nel demolire la pompe attenersi rigorosamente alle disposizioni in vi-
gore nel proprio paese, accertandosi di non lasciare all’interno della 
pompa residui del fluido trattato.
La maggior parte delle nostre pompe non contengono materiali par-
ticolarmente inquinanti. Casi specifici vengono indicati nell’eventuale 
capitolo “DEMOLIZIONE” nella PARTE 2. 
Questo simbolo presente sulla pompa indica che non può essere smal-
tita insieme ai rifiuti domestici.

Questa disposizione riguarda solamente lo smaltimento delle apparec-
chiature da parte di privati nel territorio dell’Unione Europea.
È responsabilità dell’utente smaltire le apparecchiature consegnandole 
presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di 
apparecchiature elettriche.
Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchia-
ture, contattare l’ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il ne-
gozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Le pompe soggette a questa disposizione sono le seguenti famiglie di 
prodotto:
OPTIMA
BEST monofase
AGA – AGE – AGF monofase versione “GARDEN”
JESM – JEM- JESXM – JEXM versione “GARDEN”

12. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO
12.1. SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO POMPA MONOFASE
Vedi FIG. 1-2
12.2. SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO POMPA TRIFASE
Vedi FIG. 3-4-5
12.3. ESEMPIO DI TARGHETTA
Vedi FIG. 6.1-6.2 (Il costruttore si riserva di apporre eventuali
modifiche).

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 1

FIG. 2
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SERIES PRODUCT:
JES, JE, JESX, JEX, AGE, AGF, AGA, AGC, CD, CDX, CDXL, 2CDX, 2CDXL, DWO, DWC, CMA, CMB, CMC, CMD, CMR, CDA, 
PRA, LPS, COMPACT, CVM, MATRIX, HVM, MULTIGO, EVM, EVML, EVMG, 3M, 3LM, 3S, 3LS, 3P, 3LP,3PF, 3LPF, 3D, 3DS, 3DP, 
MD, OPTIMA, BEST, RIGHT, DW, DW VOX, WINNER, BHS, IDROGO.

IT: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (ORIGINALE)
Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A con sede in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, dichiariamo sotto la nostra responsabilità 
che i nostri prodotti sono in conformità alle disposizioni delle seguenti direttive Europee: Direttiva Macchine 2006/42/CE; Direttiva Bassa 
Tensione 2014/35/UE; Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE; Direttiva RoHS II 2011/65/UE; Direttiva EcoDesign 2009/125/
CE ed alle seguenti norme tecniche armonizzate: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.



EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Torri di Confine 2/1 int. C 

36053 Gambellara (Vicenza), Italy
Phone: +39 0444 706811

Fax: +39 0444 405811
ebara_pumps@ebaraeurope.com

www.ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. UK
Unit A, Park 34
Collett Way - Didcot
Oxfordshire - OX11 7WB, United Kingdom
Tel.: +44 1895 439027 - Fax +44 1235 815770
e-mail: mktguk@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. FRANCE
555, Rue Juliette Recamier
69970 Chaponnay, France
Tel. +33 4 72769482 - Fax +33 805101071
e-mail: mktgf@ebaraeurope.com

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Działkowa 115 A
02-234 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 3909920 - Fax +48 22 3909929
e-mail: mktgpl@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. GERMANY
Elisabeth-Selbert-Straße 2
63110 Rodgau, Germany
Tel. +49 (0) 6106 66099-0 - Fax +49 (0) 6106 
66099-45
e-mail: mktgd@ebaraeurope.com

EBARA Pumps RUS Ltd.
Prospekt Andropov 18, building 7, floor 11 
115432 Moscow
Tel. +7 499 6830133 
e-mail: mktgrus@ebaraeurope.com

EBARA ESPAÑA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6 Y 8
Poligono Ind. La Estación
28320 Pinto (Madrid), Spain
Tel. +34 916.923.630 - Fax +34 916.910.818
e-mail: marketing@ebara.es

EBARA PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
26 Kyalami Boulevard,Kyalami Business Park,
1684, Midrand, Gauteng
South Africa
Phone: +27 11 466 1844
Fax: +27 11 466 1933

EBARA Pumps Europe S.p.A. SAUDI ARABIA
Tel.: +966 11 810 4561 - Fax: +966 11 810 4562
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