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Regolatore Sospeso ad azionamento VERTICALE 
Suspended level control VERTICAL action

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUE 
REFLUE

Regolatore di livello per acque reflue ed 
acque chiare ad azionamento verticale. 
Insensibile ad umidità e condensa.

ARCHIMEDE controlla il riempimento 
svuotamento di serbatoi e cisterne pur non 
essendo immerso nel liquido controllato. 
Questo particolare funzionamento lo 
rende inattaccabile dai saponi e materiali 
agglomeranti oltreché facilmente 
installabile in serbatoi o pozzetti di ridotte 
dimensioni occupando solo 8x22 cm di 
ingombro.

Posizionato verticalmente in sospensione 
nel punto di massimo livello, grazie al suo  
corpo galleggiante non appena sollevato  
dal liquido ARCHIMEDE interagisce con 
la centralina elettronica che provvede al 
controllo temporizzato dell’elettropompa.

Il differenziale è regolabile in funzione 
del volume del serbatoio e della portata 
dell’elettropompa.

ARCHIMEDE

CUFFIA FLESSIBILE IN GOMMA
FLEXIBLE RUBBER BELLOW

LEVEL SWITCH FOR SEWER  SYSTEMS

Liquid level control suitable for sewage 
and clean water, vertical action. Insensitive 
to humidity and water condensation.

ARCHIMEDE controls  the filling/emptying 
of tanks and cisterns without to be 
submersed into the liquid.

ARCHIMEDE vertically and suspended 
installed on the maximum liquid level 
point,   thanks to his working action, can 
control sewer waters containing residues 
of suspended agglomerations by means 
the electronic circuit that foresees a pump 
timed action. Very easy to install into small  
sump pits thanks to reduced size 8x22 cm    
dimensions.
The working of the pump is adjustable in 
relation to the tank volume and the pump 
performances.
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Lunghezza cavo
Cable lenght
indicare i metri di cavo, es.:
indicate the cable lenght e.g.:
5 metri - meters = 05
10 metri - meters = 10
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INSTALLAZIONE/INSTALLATION
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CONTROL PUMP  1/16 TE

QUADRO MONOFASE oppure TRIFASE con timer e ingresso 

per 1 oppure 3 “ARCHIMEDE SWITCH”  (marcia pompa 1 - 

pompa 2 se prevista + allarme di troppo pieno). 

Completo di timer  per ritardare lo spegnimento della 

pompa al fine di consentire il completo svuotamento del 

pozzetto.

Completo di protezione AMPEROMETRICA regolabile del 

MOTORE (maggiori dettagli a pag. 39/40)

CONTROL PUMP 1/16 TE

SINGLE PHASE or THREE  PHASE control panel with 1 or 3  ARCHIMEDE SWITCHES INPUTS (pump 

1 start + pump 2 if foresees -  too high alarm level). Complete with timer for the pump STOP delay 

time necessary for the complete emptying of the sump pit.

Complete with adjustable AMPEROMETRIC  motor protection  (more details on pag 39/40)

ARCHIMEDE PANELS control pump 1/16 TE

Stop P2

Start P1

Start P2

ALARM

Pump Start

Pump Stop
P1 Stop

UNIT “SQ” 

Elettropompe- Electropumps

B =  1 pompa - One Pump
C =  2 pompe- Two pumps 

N.B. Il quadro può essere alimentato in MONO & TRIFASE, 
comando diretto POMPE MONO & TRIFASE

The panel can be powered SINGLE & THREEPHASE for SIN-
GLE & THREEPHASE PUMPS
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