
26

In una abitazione civile in Friuli vi 
era la necessità di realizzare un 
impianto di pressurizzazione del-
l’acqua sia per l’abitazione sia per 
l’irrigazione, sfruttando la presen-
za di un antico pozzo romano.
Necessità dei proprietari avere 
un’installazione semplice, com-
patta, silenziosa e con il minor 
consumo energetico possibile.
Il committente ha individuato sul 
territorio la ditta GIUST-Tecnocom-
merciale, un’azienda anni operan-
te in Friuli Venezia Giulia nei settori 
dell’idraulica, dei motori elettrici e 
delle attrezzature industriali.

Le problematiche 
tecniche
GIUST-Tecnocommerciale nella 
molteplicità dei prodotti offerti e 
nell’ottica ormai comunemente 
sentita di un’ottimizzazione del 
risparmio energetico, dedica uno 
spazio di particolare interesse 
all’applicazione di elettropompe 
per impianti di pressurizzazione 
azionate da sistemi a inverter.
Nella gamma degli azionamenti 
proposti l’azienda era da tempo 
alla ricerca di un prodotto dal 
prezzo contenuto con raffred-
damento dell’elettronica ad aria: 

Franco Bozza di GIUST-Tecno-
commerciale ha individuato, dopo 
un’attenta analisi, la soluzione nel-
l’inverter ad aria Hydrocontroller 
HCA proposto da Mac3.

La soluzione adottata
L’inverter monofase HCA MT 1P 
da1.5 kW è stato installato a ser-
vizio di una pompa pluristadio ver-
ticale sommergibile monoblocco 
Ebara, modello Idrogo 80/20, 
installata in un pozzo romano.
La pompa sommersa monobloc-
co ha una potenza di 1.5 kW ed 
è in grado di erogare in centro 
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Come sfruttare 
l’acqua del pozzo? 
Autoclave a inverter

curva, una portata 80 l/min a una 
prevalenza di 48 m. 
È stato previsto inoltre un filtro 
ACLT (sempre fornito da Mac3) 
che elimina i disturbi legati all’uso 
di cavi di connessione molto lun-
ghi fra l’inverter ed elettropompe. 
Tramite questi filtri vengono an-
nullate le perdite di prestazione 
a viene diminuita notevolmente 
l’usura delle elettropompe.
Il sistema a inverter consente di 
avere una pressione costante di 
impianto al variare della portata 
e di diminuire il consumo energe-
tico: l’inverter aumenta o diminui-
sce la frequenza della pompa in 
base alla necessità e al numero 
delle utenze aperte. Inoltre, tra-
mite il dispositivo Multipress4, si 
interfaccia il sistema di pressuriz-
zazione, a inverter, alla centralina 
di irrigazione. All’attivazione di uno 
specifico settore di irrigazione il 
sistema imposta automaticamen-
te il gruppo di pressurizzazione 
alla pressione desiderata.

Oggetto
realizzazione di un impianto 
di pressurizzazione per uso civile 
e irrigazione

Progettista/installatore
GIUST Tecnocommerciale, Sacile (PN)

Fornitore materiale
Mac3 Spa, Calenzano (FI)

Materiale impiegato
inverter Hydrocontroller HCA MT 1P 
con filtro ACL e sistema Multipress 4 
di Mac3

Scheda lavori

«L’impianto realizzato si è 

dimostrato a mio avviso come 

la migliore soluzione disponibile 

sul mercato, con l’utilizzo di 

tecnologie moderne. La nostra 

ditta propone soluzioni ottimali 

per impianti di sollevamento 

acque luride, acque chiare 

anche supportati da sistemi 

di emergenza in assenza di 

rete Enel SpA. L’affidabilità 

dell’azienda, oltre che dalla 

competenza tecnica, che deriva 

da una ventennale collaborazione 

con multinazionali del settore, 

è garantita da fatto che esegue 

direttamente le manutenzioni, con 

l’ausilio di una officina interna. 

Il nostro staff utilizza da tempo 

i prodotti Mac3 e riteniamo che 

l’esperienza acquisita nell’uso 

avanzato di questi sistemi ci 

abbia permesso di costruire un 

ottima soluzione in linea con le 

esigenze del cliente. Non è poi 

da sottovalutare il fatto che le 

richieste di risparmio energetico 

sono sempre più attuali e il 

sistema Mac3 ha soddisfatto i 

committenti anche sotto questo 

aspetto perché permette di 

modulare e di gestire le richieste 

idriche in modo razionale».

Il parere dell’installatore

Franco Bozza, 
GIUST-Tecnocommerciale 
di Sacile (PN)

l’installatore f

L’IMPIANTO. L’inverter monofase HCA MT 1P da1.5 kW di Mac3 è stato installato a servizio di una pompa pluristadio verticale sommergibile monoblocco Ebara, modello Idrogo 80/20, 
sistemata in un pozzo romano. Il sistema di pressurizzazione, a inverter, tramite il dispositivo Multipress4, comunica con la centralina di irrigazione. All’attivazione di uno specifico settore di irrigazione 
il sistema si adatta automaticamente alla pressione desiderata.

Peculiarità del sistema

L’installatore ha elencato punti i punti di forza dell’impianto che ha proposto, la gamma Hydrocontroller di Mac3: oltre a 

mantenere un ottimo rapporto qualità prezzo, spazia da 1.5 a 5.5 kW, che associati a tutti gli altri accessori di produzione 

Mac3, permette installazioni compatte, semplici, veloci e plasmabili a ogni tipo di elettropompa proposta sul mercato.

Principalmente va ricordato che l’inverter raffreddato ad aria consente, in caso di anomalia del sistema, un’immediata 

identificazione del difetto e conseguentemente la sua veloce risoluzione senza dover effettuare operazioni idrauliche 

di smontaggio e rimontaggio tubazioni. L’Hydrocontroller HCA è protetto e protegge le elettropompe da sovratensioni, 

sottotensioni, operatività elettropompa fuori curva, contro la marcia a secco oltre a dialogare con altri inverter Mac3. 


