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PressureWave™ / Max™ / UltraMax™ / M-Inox™ / E-Wave™ / Challenger™
C2Lite™ / Flow-Thru™ / HeatWave™ / SolarWave™ / ThermoWave™ Series

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 ⚠ AVVERTENZA: Per l’incolumità del personale accertarsi 
sempre che il sistema su cui si deve operare non sia in 
pressione. Le elettropompe devono essere disconnesse dalla 
rete elettrica o isolate.

 ⚠ ATTENZIONE: Si raccomanda l’installazione nell’impianto 
di una valvola di sfi ato tarata alla pressione massima del 
vaso d’espansione o ancor meglio leggermente sotto 
questa soglia. In caso di malfunzionamento dell’impianto o 
di sovrappressione, la mancata installazione della valvola di 
sfi ato può  portare all’esplosione del vaso d’espansione, con 
potenziali danneggiamenti a cose e persone.

 ⚠ ATTENZIONE: Nel caso in cui il vaso d’espansione presenti 
perdite o segni di corrosione questo non deve essere 
utilizzato.

Installato il__________ da _________________

IMPORTANTE LEGGERE INTERAMENTE 
QUESTO MANUALE PRIMA DI INSTALLARE IL 
SUO NUOVO VASO D’ESPANSIONE GLOBAL 
WATER SOLUTIONS (GWS)
• Le presenti istruzioni sono state scritte per indicare il metodo 

più corretto per installare ed utilizzare i vasi d’espansione 
GWS. Consigliamo vivamente di studiare a fondo il presente 
manuale e di seguirne le raccomandazioni. Nel caso sorgano 
diffi coltà nell’installazione o necessitiate di maggiori chiarimenti 
contattate il distributore da cui avete acquistato il vaso oppure 
l’uffi cio GWS più vicino a voi. 

• La serie PressureWave™, Max™, UltraMax™, M-Inox™, 
E-Wave™, Challenger™, C2Lite™ e FlowThru™ possono 
essere utilizzate per acqua di pozzo o in generale per gruppi di 
aumento pressione con acqua potabile. Sez. 1 per informazioni 
sull’installazione. 

• La serie HeatWave™ e SolarWave™ sono progettati per un 
utilizzo in circuiti chiusi per  riscaldamento idronico o solare e 
in generale per il trattamento di acqua non potabile. Sez. 2 per 
informazioni sull’installazione.

• La serie ThermoWave™ è progettata per l’utilizzo in circuiti 
aperti per il riscaldamento di acqua potabile.Sez. 2 per 
informazioni sull’installazione. Le serie PressureWave™, 
E-Wave™, e Challenger™ Series possono essere usate in 
circuiti aperti per il riscaldamento di acqua potabile. Sez. 2 per 
informazioni sull’installazione.

• Fare riferimento all’etichetta del vaso d’espansione per la 
massima pressione di utilizzo.

• Assicurarsi che il vaso d’espansione, le tubazioni e l’intero 
impianto siano al riparo dal rischio di congelamento.

• Il costruttore non può essere considerato responsabile per 
alcun danno procurato dall’acqua trattata dall’impianto in cui il 
vaso d’espansione è installato. 

L’INSTALLAZIONE DEL VASO D’ESPANSIONE DEVE 
RISPETTARE LE NORME LOCALI.

1. Installazione per l’utilizzo in pozzi o 
gruppi di aumento pressione

1.1 Dove posizionare il vaso GWS
Installare il vaso in luogo asciutto e riparato ne assicura una 
maggior durata. Il vaso non deve entrare in contatto o strisciare 
con alcuna superfi cie quali muri, tubi etc. 

Installare il vaso in un luogo appropriato capace di raccogliere 
l’acqua in caso di perdite dell’impianto. Il vaso dovrebbe sempre 
essere installato a valle della pompa. Se il vaso è installato in 
posizione più bassa rispetto l’utenza dell’acqua allora è necessario 
prevedere una valvola a saracinesca. Se il vaso è installato a grande 
distanza dalla pompa allora il pressostato va installato vicino al 
vaso. In effetti il vaso dovrebbe essere intallato il più vicino 
possibile al pressostato, pressofl ussostato o sensore di fl usso. 
Questa pratica riduce l’effetto di perdite di carico e differenze 
geodetiche dell’impianto.

1.2 Connessione del sistema
1. Posizionare il vaso GWS nella posizione desiderata. 
2. Livellare la superfi cie di installazione se necessario. I modelli 

verticali e orizzontali devono essere istallati su superfi ci 
livellate e regolari. Se il vaso è sottoposto a vibrazioni allora 
occorre utilizzare tamponi anti-vibrazioni. I modelli con base 
metallica devono essere assicurati al terreno utilizzando la 
staffa a “L” fornita di serie. Per fi ssare i vasi con base plastica 
utilizzare gli appositi fori nella base. Per i modelli sprovvisti 
di fori nella base si consiglia di praticare i fori e di fi ssare 
la stessa al pavimento. I modelli IN-LINE devono essere 
connessi direttamente alla pompa o al tubo principale con 
una connessione a “T”.

3. Connettere il vaso alla tubazione principale utilizzando un 
tubo corto per non generare inutili perdite di carico.

4. Le tubazioni utilizzate per realizzare l’impianto devono 
rispettare le normative vigenti nel luogo d’installazione.

5. Fare riferimento all’etichetta del prodotto per verifi care il 
tipo di fi lettatura della connessione, BSP o NPT

6. I vasi applicati a sistemi di aumento pressione devono essere 
fi ssati e protetti per la spedizione.

1.3 Settaggio della pressione di precarica
Il corretto settaggio della precarica è indispensabile per il 
funzionamento del vaso d’espansione.
1. Per i vasi d’espansione installati su pompe controllate da 

pressostati il cui differenziale di pressione non sia maggiore 
di 1,4 bar, la pressione di precarica deve essere tarata a 0,2 
bar sotto la pressione di partenza della pompa.

2. Per i vasi d’espansione installati su pompe controllate da 
pressostati il cui differenziale di pressione sia maggiore di 
1,4 bar o anche in caso di dispositivi elettronici o variatori 
di frequenza. la pressione di precarica deve essere tarata 
al 65% della pressione di arresto o massima pressione del 
sistema.

3. Nel caso il vaso d’espansione sia collegato direttamente alla 
tubazione principale, la pressione di precarica sarà uguale 
alla pressione della tubazione principale. Per pressioni 
superiori ai 6 bar consigliabile installare un riduttore di 
pressione.

MANUALE USO E MANUTENZIONEIT
essere installato tra i pannelli solari e il vaso d’espansione. Una 
valvola di sicurezza per la sovrappressione deve essere installata 
in maniera da non superare i limiti di utilizzo dichiarati per il vaso 
d’espansione. Nel caso in cui la temperatura del sistema possa 
raggiungere il punto di evaporazione del liquido una camera di 
condensazione  o una bobina di rame deve essere installata tra il 
collettore e il vaso d’espansione (vedi Fig. 2.4).

2.5  Principi dell’espansione termica
L’acqua se scaldata aumenta di volume. Un vaso d’espansione ha 
lo scopo di accogliere questa naturale variazione di volume che 
potrebbe danneggiare il sistema, le tubazioni e altri componenti. 
Il vaso d’espansione utilizza un diframma per creare due camere 
al suo interno, una contiene l’aria compressa e l’altra il liquido 
di riscaldamento. La camera ad aria compressa agisce da cuscino 
assecondando la variazione di volume dell’acqua calda. Il vaso 
d’espansione accoglie quindi il maggior volume richiesto dal 
liquido e nel contempo garantisce pressione costante all’impianto. 
Il vaso d’espansione conserva perciò liquido e l’energia. Questo 
risustato elimina il bisogno di aggiungere e riscaldare l’acqua che 
verrebbre espulsa dalla valvola di sicurezza in caso non ci fosse il 
vaso d’espansione.

3. SMALTIMENTO

Smaltire il vaso d’espansione in accordo 
con le norme vigenti relative i rifi uti e il 
riciclaggio.  

o pressione di riempimento. Per i modelli ThermoWave™ 
normalmente la precarica è uguale alla pressione dell’impianto 
primario. Togliere o pompare aria nel vaso fi no a raggiungere la 
pressione di precarica corretta. Accertarsi che non vi sia residuo 
di acqua nel vaso  e che l’impianto non sia sotto pressione per non 
alterare la lettura del manometro.

2.2 Posizionamento del vaso per espansione 
termica
Per ovviare danneggamenti dovuti ad eventuali perdite individuare 
un locale adatto per ospitare tubi, valvole, vasi d’espansione e tutta 
la componentistica dell’impianto. Il vaso per espansione termica 
dovrebbe essere installato nel lato più freddo del bollitore. 
Comunque sempre consigliabile installare il vaso d’espansione al 
riparo da agenti atmosferici e dal gelo, ideale un vano o un locale 
chiuso.

2.3 System Connection
I vasi d’espansione per espansione termica inline sono progettati 
per essere supportati dalla tubazione a cui sono fi ssati, possono 
ad esempio essere fi ssati utilizzando un raccordo a “T” (vedi fi g. 
2.3-1). Come optional sono disponibili staffe di fi ssaggio a muro 
(rivolgersi a più vicino rivenditore GWS per informazioni).
I vasi d’espansione verticali con base sono invece progettati per 
una installazione a pavimento e richiedono uno spezzone di tubo 
per essere collegati all’impianto.

2.4 Connessione a sistema di riscaldamento a 
pannelli solari
I vasi d’espansione SolarWave™  sono progettati per l’utilizzo in 
impianti a circuito chiuso a pannelli solari, possono essere installati 
sia in entrata che in uscita del circolatore. Se un condensatore 
è utilizzato per raffreddare il liquido evaporato questo deve 

Dichiarazione di Conformità
Noi Global Water Solutions Ltd. dichiariamo sotto la nostra 
esclusiva responsabilità che i vasi di espansione tipo MUPA / 
MUPN / CUPA / CUTA, ai quali questa dichiarazione si riferisce, 
sono conformi alle seguenti Direttive emanate dal Consiglio 
Europeo e valide per tutti gli Stati membri CE:
• Direttiva apparecchi in pressione, PED (97/23/EC)
• Moduli utilizzati per la verifi ca delle categorie II,  III  e IV: B + D
• Ente notifi catore numero: CE 0038

Dichiarazione di Conformità
In accordance with EU directive 97/23/EC

Pressure Vessels Type MUPA / MUPN / CUPA / CUTA

Dichiarazione di Conformità
In accordance with EU directive 97/23/EC

Pressure Vessels Type MT_ _ / ST_ _/HT_ _

Dichiarazione di Conformità
Noi Global Water Solutions Ltd. dichiariamo sotto la nostra 
esclusiva responsabilità che i vasi di espansione tipo MT_ _ / ST_ 
_ / HT_ _, ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi 
alle seguenti Direttive emanate dal Consiglio Europeo e valide per 
tutti gli Stati membri CE:
Direttiva apparecchi in pressione, PED (97/23/EC)
Moduli utilizzati per la verifi ca delle categorie I,  II  e III: H
Ente notifi catore numero: CE 0035

Alexander Staudt
Technical Manager

Luxembourg, February 15th 2013

14 Revision: M-MT-IT-1.01
Fig. 2.4

Caldo

Freddo

Pompa

Pompa

Collettore

Condensatore

SolarWaveTM

Vaso 
d’espansione

Vaso di 
accumulo

Scambiatore

Fig. 2.3-1 Fig. 2.3-2

Caldo

Valvola di 
sicurezza

Valvola di 
sicurezza

Bo
llit

or
e

Bo
llit

or
e

Valvola 
di non 

ritorno o 
saracinesca

Valvola 
di non 
ritorno o 
saracinesca

Vaso 
verticale 
con base

Vaso 
inline

FreddoCaldo Freddo



www.globalwatersolutions.com www.globalwatersolutions.com

1.5 Installazione di più vasi d’espansione in un 
impianto
Tutti i vasi d’espansione devono essere precaricati con la 
stessa pressione in base all’impianto. Il collettore a cui ogni 
vaso d’espansione è collegato assicura la distribuzione e il 
bilanciamento della pressione. Tarare la pressione di precarica 
come da sezione 1.3. Il pressostato o in generale l’apparecchio di 
misurazione deve essere installato al centro del collettore (vedi fi g. 
1.5) per assicurare un corretto funzionamento.

1.6 Principi di controllo per accensione della 
pompa
Senza un vaso d’espansione, la pompa si avvierebbe ogni volta 
che c’è una richiesta di acqua. Questa continua frequenza di cicli 
(START/STOP) sarebbe causa di una vita breve per la pompa. I 
vasi d’espansione sono progettati per immagazzinare acqua mentre 
la pompa è in funzione per poi rilasciarla nel sistema al bisogno, 
quando la pompa è spenta (vedi fi g. 1.6). Un vaso d’espansione 
correttamente dimensionato conterrebbe un litro di acqua per 
ogni litro al minuto che la pompa può pompare. Questo permette 
di ridurre i cicli della pompa e di farla lavorare più a lungo 
massimizzandone la vita.

1.7 Sostituzione di un vaso d’espansione con 
un vaso  GWS
GWS raccomanda di sostituire qualsiasi vaso con prodotti  GWS. 
Si raccomanda inoltre di installare una valvola di sicurezza contro 
la sovrappressione. Nel caso di una pompa tipo Jet ricordarsi di 
tappare il foro per l’adescamento una volta avviata.

2.Installazioni di vasi per espansione termica
I vasi d’espansione per applicazioni termiche sono progettati per 
assecondare la naturale espansione dell’acqua che si scalda. I vasi 
d’espansione per espansione termica sono utilizzabili in diverse 
applicazioni come i circuiti chiusi di riscaldamento, sistemi solari e 
sistemi di scambio termico. GWS ha sviluppato tre diverse serie 
utilizzabili nelle diverse applicazioni:

HeatWave™ ideali per i sistemi di riscaldmento a circuito 
chiuso, SolarWave™ per sistemi indiretti per riscaldamento a 
pannelli solari a circuito chiuso, e ThermoWave™ per sistemi 
diretti per riscaldamento a pannelli solari a circuito aperto e per 
riscaldamento di acqua potabile. Per vasi d’espansione di volume 
maggiore si raccomandano le serie Challenger™ e SuperFlow™. 

 ⚠ ATTENZIONE: Prima dell’installazione verifi care la pressione 
massima di utilizzo indicata sulla targhetta del prodotto

 ⚠ ATTENZIONE: Additivi (come glicole) possono modifi care 
il fattore di espansione termica dell’acqua. Rivolgersi al 
rivenditore GWS o alla fi liale GWS più vicini.

 ⚠ ATTENZIONE: è caldamente raccomandato che ogni 
impianto termico sia protetto da una valvola di sicurezza 
per la sovrappressione, settata alla pressione massima del 
vaso d’espansione o appena sotto. La mancata presenza di 
una valvola di sicurezza può causare l’esplosione del vaso 
d’espansione in caso di malfunzionamento o sovrappressione 
dell’impianto causando seri rischi per persone e cose.

2.1 Pressione di precarica
Utilizzando un manometro verifi care la pressione del vaso 
d’espansione prima dell’installazione. Fare riferimento all’etichetta 
del prodotto per avere la conferma del valore della precarica 
originale. La precarica deve essere settata alla pari della pressione 
dell’impianto per i modelli HeatWave™. Per i vasi SolarWave™ la 
giusta pressione di precarica è la pressione minima dell’impianto 

Ecco come intervenire per settare la pressione di precarica:
1. Spegnere la pompa, staccare il vaso d’espansione dal sistema e 

svuotarlo completamente dall’acqua in modo da non alterare 
la lettura della pressione

2. Utilizzare un manometro per verifi care la pressione di 
precarica del vaso d’espansione attraverso la valvola superiore.

3. Togliere o aggiungere aria fi no a raggiungere il valore di 
precarica corretto

4. Riavvitare la protezione della valvola aria ed applicare l’adesivo, 
se fornito, per sigillarla. L’etichetta strappata sarà evidenza di 
interventi di persone non autorizzate.

5. Una volta settata correttamente la pressione il vaso 
d’espansione non necessita di rigonfi aggio periodico. 

Non necessita di verifi ca pressione una volta installato.

 ⚠ ATTENZIONE: Non immettere più aria di quanto sia 
necessario ed utilizzare solamente normale aria compressa a 
temperatura ambiente.

Nel caso il vaso debba essere precaricato oltre i 4 bar (58 psi):
1. Pompare aria nel vaso fi no a raggiungere i 4bar (58 psi) di 

precarica.
2. Installare il vaso nel sistema.
3. Mettere in pressione il sistema con acqua fi no a equilibrare la 

pressione di precarica al fi ne di sostenere meglio la membrana.
4. Aumentare la precarica con aria compressa di massimo 

3 bar (44 psi) alla volta poi aggiustare di nuovo la pressione 
dell’impianto aggiungendo acqua.

5. Ripetere l’operaizone al punto 2 fi no al raggiungimento della 
precarica desiderata.

Nel caso di debba svuotare un vaso di espansione precaricato 
oltre i 4 bar (58 psi):
1. Assicurarsi vi sia dell’acqua nel vaso a sostegno della 

membrana.
2. Isolare il vaso di espansione dal sistema chiudendo le valvole 

di intercettazione.
3. Assisurarsi che pompe e altri dispositivi dell’impianti siano 

spenti al fi ne di evitare nuvo apporto di acqua nel vaso di 
espansione.

4. Sgonfi ate il vaso fi no ad una pressione residua di 3 bar (44 psi).
5. Riaprire le saracinesche di intercettazione per svuotare il vaso.

 ⚠ CAUTION: Assicurarsi che la pressione del sistema non sia 
mai inferiore di 4 bar (58 psi) rispetto la precarica. Nel caso 
la pressione di sistema debba scendere al di sotto di questo 
valore il vaso deve essere isolato o svuotato come descritto 
sopra.

1.4 Installazione tipica

• Questo è un vaso d’espansione a diaframma installato su una 
pompa da pozzo o su un gruppo di aumento pressione. Il 
sistema deve essere protetto da una valvola di sicurezza per 
limitare i danni di una sovrappressione.

• La serie FlowThru™ è adatta all’utilizzo esclusivo in presenza 
di variatori di velocità o di frequenza elettronici a comando 
delle pompe.
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