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Jebao Pond Pump ELP Series 
 

Leggere attentamente queste istruzioni nella tabella sottostante prima di 

utilizzare una delle pompe da stagno. 

 
modello tensione/frequenza potenza prev. max portata max prof. max 

ELP-16 220-240V 50Hz 75W 4.5m 16000l/h 1-2 m 
ELP-20 220-240V 50Hz 85W 5.0m 20000l/h 1-2 m 
ELP-25 220-240V 50Hz 110W 5.5m   25000l/h   1-2 m 
ELP-28 220-240V 50Hz 135W 6.0m   28000l/h   1-2 m 
ELP-32 220-240V 50Hz   200W 7m   32000l/h   1-2 m 

 

Queste pompe vengono utilizzate come pompe ad immersione dotate di dispositivo protettivo 

per sovraccarico e sono adatte per stagni da giardino, fontane, fontane a terrazze, fontane 

interne per circolare e per ossigenare l'acqua pulita. NON sono adatte per piscine ! La pompa 

deve essere posizionata immerse dall´acqua. Assicurarsi che la pompa sia inserita 

correttamente nella scanalatura prima di utilizzarla. 

 

Questa pompa non é adatta per l´impiego in piscine ! 
 

ATTENZIONE: Queste pompe devono essere installate in base al codice di installazione 

elettrica locale. Per l´installazione corretta si prega di contattare un elettricista. 

Tutti i dati tecnici, fsono riportate sull'etichetta della targhetta della pompa. 

 

Istruzioni di sicurezza 
 Leggere e osservare tutte le istruzioni fornite con l'apparecchio e sull'apparecchio. 

 Assicurarsi che la tensione di uscita corrisponda a quella indicata sull'etichetta delle pompe. 

 Assicurarsi che l'apparecchio sia installato correttamente prima di utilizzarlo. 

 Il collegamento elettrico dovrebbe essere situato in una zona impermeabile e deve essere a 

distanza di almeno 2 metri (6 piedi) dal bordo dello stagno (vedi fig.1). 

 Tenere i collegamenti elettrici asciutti ! Assicurarsi che il cavo elettrico si snoda sotto la presa 

elettrica per formare un "cappio di gocciolamento". Ciò impedisce all'acqua di scorrere 

attraverso il cavo nella presa elettrica. 

 Prima di mettere o rimuovere le parti, scollegare sempre l'apparecchio dal collegamento 

elettrico. Questo vale anche quando non è in uso, prima di pulire le pompe e prima di eseguire 

lavori per la fontana o lo stagno. 

 La pompa non deve essere utilizzata quando le persone lavorano in acqua. Scollegare 

sempre prima la pompa ! 

 Non utilizzare alcuna apparecchiatura con cavo danneggiato o con la spina in uno stato 

anomalo. Non è possibile sostituire il cavo di alimentazione dell'apparecchio. Se il cavo è 

danneggiato, l'apparecchio deve essere smaltito. 

 Per motivi di sicurezza, qualsiasi operazione di riparazione deve essere eseguita solo dal 

produttore dei prodotti o dal servizio di assistenza autorizzato alla riparazione. 

 Non appendere o trasportare la pompa attraverso il cavo di alimentazione! 

 É neccessaria una stretta supervisione e/o attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato da 

o in vicinanza di bambini. 

 Se si desidera scollegare la pompa, è possibile estrarre la spina dalla presa elettrica. Questa 

deve essere posizionata dove è possibile accedere con facilitá. 

 Non utilizzare mai accessori che non siano raccomandati dal produttore dell'apparecchio. 

Possono provocare incendi, scosse elettriche e/o lesioni personali. 

 La pompa deve essere protetta tramite un dispositivo di corrente residua (RCD) con una 

corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30mA. 

 Lunghezza del cavo di alimentazione: 10m. 

 Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere la spina in acqua o in altri liquidi. 

 Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenze, a 

meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di 

una persona responsabile della loro sicurezza . 

I bambini non devono accedere o giocare con l'apparecchio 

 

La pompa deve essere utilizzata come pompa ad immersione  (vedi fig.1 (a) e (b)) 
IMPORTANTE: non lasciare che la pompa si asciughi; questo potrebbe causare danni al 

motore. 

 Immergere completamente le pompe nello stagno in modo da far riempire il corpo della 
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pompa con acqua. 

 Per evitare che la pompa viene intasata da detriti a fanghi posizionare la pompa elevate al di 

sopra del fango nello stagno ! 

 Installare la spugna filtrante per evitare che l'ingresso della pompa venga intasata. 

 La pompa può essere accesa semplicemente inserendolala spina nella presa della corrente. 

La pompa puó essere spenta togliendo la spina dalla presa di corrente. 

 La temperatura dell'acqua non deve superare i 35 ℃ (95 ℉). Evitare che la pompa si congela 

durante l'inverno. 

 

Protezione da sovraccarico 
La pompa ha un interruttore di sovraccarico termico incorporato che impedisce il 

surriscaldamento della pompa. La pompa deve essere lasciata raffreddare prima di riavviare. 

Se la pompa non si riavvia automaticamente quando si raffredda, verificare le seguenti 

condizioni: 

 Esiste un approvvigionamento idrico sufficiente? aggiungere acqua se necessario 

 Il filtro è intasato? Pulire se necessario 

 La sporcizia è entrata nell'alloggiamento della pompa? seguire le istruzioni di pulizia 

riportate di seguito 

 I tubi oi getti sono intasati? pulirli se necessario 

 La pompa si è sufficientemente raffreddata dopo il surriscaldamento? 

 Non appena completata questa lista di controllo, è possibile avviare nuovamente la pompa 

ricollegandola. 

 
Manutenzione e pulizia (vedi figure 2 e 3) 
1. Seguire queste istruzioni di sicurezza. Assicurarsi sempre che la pompa sia scollegata ! 

2. Allentare lateralmente le quattro viti che abbinano l'alloggiamento della pompa (1) e 

l'alloggiamento del motore (3) e togliere l'alloggiamento del motore (3) dall'alloggiamento della 

pompa (1). 

3. Allentare le 4 viti esterne dell'alloggiamento del motore (3). 

4. Sfilare il coperchio dell'alloggiamento del motore (6) dal coperchio del filtro (2). 

5. Rimuovere il rotore (4) dall'alloggiamento del motore (3). 

6. Pulire tutte le parti con acqua e poi asciugarle con spugna morbida. 

Assemblaggio della pompa: 
 Mettere il rotore (4) nell'alloggiamento del motore (3) con cautela. 

 Assicurarsi che il rotore sia montato correttamente e ruota liberamente, controllare la 

posizione dell'anello di tenuta (5) sul coperchio dell'alloggiamento del motore (6). 

 Collocare insieme il coperchio del filtro (2) e il coperchio dell'alloggiamento del motore (6) 

mettere con sé il corpo motore (3) e stringere tutte e tre le parti con 4 viti uniformemente. 

 Stringere lateralmente la custodia della pompa (1) e l'alloggiamento del motore (3) con 4 

viti. 

 

 SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuti urbani non ordinati. 

La raccolta di tali rifiuti deve essere eseguita separatamente da centri specializzati . 
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Figura 1 

 

 

(For 16,20 models) 
  

           

    

 

 

 

 
 
 
     Figura 2 
 
 
 
   
 
 
 

Figura 3 (for 25, 28, 32 models) 
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 Jebao Co., Ltd. 

Tongmao Industrical Park,Dongsheng,                                      

Zhongshan,Guangdong.China. 

Email:info@jebao.com 

Website:www.jebao.com 

Tel:+86-760-22212306,22212307 

Fax:+86-760-22212368 

 


