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Per la dimostrazione oggetto del 

presente articolo è stato utilizzato 

Hydrocontroller, della gamma di 

inverter realizzati da Mac3 SpA di 

Calenzano (FI), caratterizzato da 

affidabilità e semplicità di installa-

zione e montaggio. Esiste sia una 

versione installabile direttamente 

su tubazione sia una versione 

installabile a parete e corredata 

da trasduttore di pressione che 

viene calettato sulla tubazione di 

mandata. L’interfaccia utente è 

estremamente amichevole; ogni 

inverter è fornito di display e ta-

stierino che permette una sempli-

ce configurazione e la lettura in 

chiaro dei messaggi di stato della 

di Luciana Sterlizia

L’installazione e il set-up
dell’inverter per autoclavi

idraulica
applicazione
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All’accessione si può scegliere 
di far partire la macchina o di 
operare la prima installazione.

1. Tramite i tasti + e – è possibile 
cambiare il valore desiderato con 
il tasto ENTER si salva il valore 
impostato. Il primo parametro 
da settare è la corrente di targa 
del motore.

2. Come secondo paramentro 
si imposta la pressione 
di impianto desiderata. 

3.
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Il set-up 
del software

Una volta data 

l’alimentazione all’HC 

si presenta un semplice 

menu di installazione. 

I paramenti fondamentali 

da settare sono la corrente 

di targa della pompa, che 

permette di proteggere 

l’elettropompa da 

sovracorrenti, e la pressione 

di impianto desiderata. 

Di fianco le singole 

schermate di set-up. 

macchina. La versione HCW MT, 

inverter raffreddato ad acqua per 

montaggio diretto su tubazione. 

Questa versione ha alimentazio-

ne monofase per pompe trifase 

230 volt connessione triangolo. 

A completare la gamma la versio-

ne monofase per monofase e tri-

fase per trifase 380 connessione 

triangolo.

Il montaggio
La realizzazione di una autoclave a 

pressione costante tramite Hydro-

controller è semplice e veloce e 

si può schematizzare in 3 passi: 

installazione idraulica; installazio-

ne elettrica; set-up software.

L’installazione elettrica
L’HC viene fornito già cablato con 

i cavi. Quindi è sufficiente connet-

tere il cavo di alimentazione alla 

presa ed effettuare il collegamen-

to elettrico fra il cavo di uscita del-

l’HC e la pompa. 

Sono possibili tre tipi di connes-

sioni: monofase 230V; trifase a 

triangolo 230V; trifase a stella 

380V.

L’installazione idraulica

Di norma si installa l’HCW in prossimità della pompa sulla mandata della stessa. 

Il passaggio da un pollice e un quarto permette portate sufficienti alle richieste 

delle installazioni più comuni. In caso si necessiti di portate superiori si può scegliere 

il modello raffreddato ad aria HCA che si adatta a qualsiasi diametro di tubazione.

Vaso precaricato a 60% 
pressione di impianto

Inserire manometro e rubinetto 
di servizio per manutenzione e 
prima installazione

A questo punto si fa partire 
la pompa mettendo lo stato 
impianto in modalità ON.

4. Terminata quindi 
l’installazione si preme 
di nuovo ENTER e con questa 
azione vengono salvati tutti 
i dati e si attiva l’autoclave. 

5. Nel display sono visualizzati: 
pressione di impianto, 
frequenza del motore e stato 
dell’autoclave (accesa, spento, 
manca acqua, blocco corto 
circuito, ecc).

6.


