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GARDENA
Pompa a energia solare per giochi d’acqua
WWPP 770000  SS // WWPP 11550000  SS

Benvenuti nel mondo aquamotion GARDENA...

Prima di mettere in uso la nuova pompa, si raccomanda di leggere
attentamente le istruzioni e di seguire le avvertenze riportate. Si
imparerà così a conoscere il prodotto e ad usarlo correttamente.

Per motivi di sicurezza bambini, giovani sotto i 16 anni o coloro
che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utiliz-
zare la pompa.

Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

Modalità d’impiego

Le pompe GARDENA per giochi d’acqua sono un prodotto a de-
stinazione hobbistica, concepito per uso privato in ambito dome-
stico.

A Le pompe GARDENA per giochi d’acqua non sono idonee
per impieghi prolungati (ad esempio, uso industriale o recircolo
in continuo di liquidi) e per alimentare irrigatori o impianti d’irri-
gazione.
Non devono essere adoperate per liquidi corrosivi, infiammabili
o esplosivi (come benzina, petrolio, diluenti alla nitro), acqua
salata, generi alimentari e acqua potabile.

Settore di utilizzo

Nota bene

A Norme di sicurezza

Prima di ogni impiego, controllare sempre la pompa (e in parti-
colare cavo e connettore). Non utilizzare mai una pompa dan-
neggiata. In caso, farla revisionare esclusivamente da un Centro
Assistenza GARDENA.

La pompa GARDENA a energia solare va alimentata esclusiva-
mente in bassa tensione, tramite il pannello in dotazione.
L’allacciamento diretto alla rete da 230 V può costituire pericolo
di morte !

Prima di qualunque intervento sulla pompa, staccare il collega-
mento col pannello solare.

Non reggere mai la pompa tenendola per il cavo. Non tirare 
mai il cavo per staccare la spina. Proteggere il cavo da fonti di
calore, olio e spigoli vivi.

La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 4 e 35 °C.

Sabbia o altre sostanze abrasive presenti nell’acqua provocano
un rapido deterioramento della pompa e ne riducono le presta-
zioni.

Controlli preliminari

Sicurezza elettrica

Avvertenze

La realizzazione di piscine e laghetti deve essere conforme ai
disposti internazionali e nazionali in materia. Rivolgersi alle
autorità locali competenti.

Giochi d’acqua

Aeratore

Zeolite

Accessori 

Per animare lo specchio d’acqua in giardino, si può montare uno
dei seguenti giochi con attacco filettato da 26,5 mm (G 3/4) :

Modello Cascata Campana Spuma Calice Ventaglio Giostra

art. 7814* 7816 7818 7820 7822 7823

WP 700 S 7851 ×× ×× – – ×× ××
WP 1500 S 7857 ×× ×× ×× – ×× ××

* in dotazione

Per ossigenare l’acqua del laghetto, preservandone l’equilibrio 
biologico, si può impiegare:

GARDENA Aeratore per laghetti art. 7936

Per aumentare la stabilità della pompa e proteggerla attraverso
un’efficace azione filtrante, per mantenere l’acqua pulita e con-
servare l’equilibrio biologico del laghetto, per neutralizzare le
sostanze nutritive in eccesso, si può riempire la gabbia della
pompa con l’apposito granulato:

GARDENA Zeolite art. 7914/7915

Nota bene:
Affinché la zeolite inserita nella gabbia della pompa svolga al 
meglio la sua funzione filtrante, si consiglia di sostituirla o di rige-
nerarla ogni 6 mesi (ad es. immergendola in una soluzione salina
e poi risciacquandola accuratamente).

.Prima di qualunque intervento sulla pompa, staccare sempre 
il collegamento col pannello solare.

.Per sostituire il gioco d’acqua, svitare quello in dotazione 
(cascata) e montare al suo posto il nuovo ugello (➔ l’attacco
snodato permette di orientare il getto in modo che risulti per-
fettamente perpendicolare).

.Usare la pompa attenendosi sempre alle istruzioni e, in parti-
colare, alle norme di sicurezza.
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Pulizia

.Per variare le dimensioni del gioco d’acqua montato sull’uscita
principale (verticale) della pompa, è sufficiente ruotare il regola-
tore di flusso che si trova sull’uscita secondaria (orizzontale).
(➔ Girandolo in senso antiorario, si riduce l’altezza del gioco
d’acqua.)

.L’uscita secondaria (orizzontale) può essere utilizzata per ulte-
riori collegamenti: ad esempio, per alimentare un altro gioco 
d’acqua, montato sull’apposito supporto GARDENA, art. 7886.
(➔ In caso, ancorare il supporto a una base fissa usando due
viti.)

Nota bene: Il collegamento di un secondo gioco d’acqua riduce
sensibilmente le dimensioni del primo.

.Nel caso in cui si voglia usare tutta la portata della pompa sul-
l’uscita secondaria, chiudere quella principale con l’apposito
tappo in dotazione.

.Esempio di collegamento:
Per collegare il Supporto per luce e gioco d’acqua GARDENA, 
si consiglia di utilizzare il Tubo da laghetto da 3/4” (19 mm)
GARDENA, art. 7895, raccordandolo sui due lati con la Presa
Profi System GARDENA, art. 2801/2802, e il Raccordo rapido
Profi System GARDENA, art. 2817.

Manutenzione

La pompa deve essere sempre ben pulita: accertarsi periodica-
mente che le fessure della gabbia filtrante non siano ostruite.
In caso, procedere come segue:

.Staccare il collegamento col pannello solare!

.Estrarre la pompa dall’acqua e svuotare la gabbia dal granulato
o dalla ghiaia.

.Sciacquare bene il tutto con un getto d’acqua.
➔ Rimuovere con cura lo sporco dalle fessure utilizzando una
spazzola morbida.

.Se la pompa risulta sporca anche internamente, smontarla 
(vedi “Smontaggio”) e lavare con cura le parti interne.

Avvertenza: Per rimuovere lo sporco, non utilizzare oggetti duri
o detergenti aggressivi ! 

Se la girante si blocca, procedere alla pulizia della pompa e del 
filtro come sopra descritto.

Regolazione 
del gioco d’acqua 

Uscita secondaria

Messa in uso

1. Estrarre la pompa dalla gabbia filtrante e montare sull’uscita
secondaria il regolatore di flusso incluso nella confezione 
(➔ avvitandolo completamente fino alla battuta d’arresto, si
regola al massimo la portata della pompa sull’uscita principale).
Riposizionare quindi la pompa nella gabbia.

2. Collocare la pompa in acqua, su una base piana e stabile, in
modo che il bordo superiore della gabbia rimanga completa-
mente sommerso.

Rispettare la profondità massima d’immersione (vedi „Dati 
tecnici“).

Inserire i due tubi di alluminio 1 nelle apposite sedi 2 sui so-
stegni laterali del pannello solare. Montare un O-ring 3 su ciascun
perno 4 del pannello e quindi fissare i sostegni laterali inserendo 
le viti.

Avvertenza: Non stringere troppo le viti: il pannello solare deve
poter essere inclinato facilmente!

Posizionare il pannello in modo che sia sempre esposto ai raggi
diretti del sole e non rimanga mai in ombra.
L’inclinazione ideale si aggira intorno ai 30°.
Una volta individuata l’angolazione giusta, fissare il pannello 
serrando bene le viti.

A Il pannello solare non deve mai trovarsi in prossimità di so-
stanze facilmente infiammabili ! 

.Il pannello solare può rimanere permanentemente all’aperto. In
caso, si consiglia di fissarlo, per esempio avvitandolo al muro.

.Accertarsi che la posizione scelta sia quella più esposta al sole.

.La speciale lastra anteriore del pannello è a prova di grandine 
e non subisce alterazioni per il maltempo.

Inserire la spina della pompa nella presa del pannello solare.

La pompa si avvia non appena il pannello sviluppa un’energia 
sufficiente.

Non far mai funzionare la pompa a secco: si rischia di surriscal-
darla e danneggiarla irrimediabilmente.

Posizionamento 
della pompa

Montaggio 
del pannello solare

Posizionamento 
del pannello solare

Avviamento 

1

2

3

3

4

4
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Smontaggio

1. Staccare il collegamento col pannello solare!
2. Tirar fuori la pompa dall’acqua e svuotare la gabbia dal 

granulato o dalla ghiaia.
3. Estrarre la pompa dalla gabbia tirandola verso l’alto.

4. Sfilare il copri-filtro 1.
5. Sfilare il filtro 2 staccandolo dal mani-

cotto di aspirazione.
6. Facendo forza sul tubo di uscita 

dell’acqua, ruotare il carter 3 in senso 
antiorario fino alla battuta d’arresto 
e quindi tirarlo in fuori. Non capo-
volgerlo!

7. Estrarre la girante 4 dall’alloggiamento
del motore 6.

.Terminato l’intervento, rimontare le parti percorrendo in senso
inverso i singoli passaggi. Accertarsi che l’anello di tenuta 5
sia posizionato correttamente!

➔ Nel rimontare il carter, fare attenzione a inserirlo in modo che 
il tubo di uscita dell’acqua risulti inclinato come in fase di 
smontaggio; quindi premerlo bene e ruotarlo in senso orario.

➔ Osservare la marcatura.

Ricovero 

A Riporre la pompa lontano dalla portata dei bambini.

1. Prima dell’inverno rimuovere la pompa dal laghetto, 
pulirla con cura e verificare che non sia danneggiata.

2. Immergerla in un contenitore pieno d’acqua.
La spina deve rimanere all’asciutto.

3. Riporre la pompa in luogo riparato dal gelo.

Informazioni utili

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi 
al Servizio Clienti c /o GARDENA Italia, tel. 02.93.57.02.85 
oppure direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Nazionale.

GARDENA Service · Via F. De Sanctis, 38 · 20141 MILANO 
tel. 02.84.67.837 · numero verde 800-012024 · fax 02.84.67.838

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legisla-
zione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni
causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non
correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale
non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e,
in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un cen-
tro assistenza GARDENA o da personale specializzato autoriz-
zato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

Servizio Clienti

Centro Assistenza 
Tecnica Nazionale

Responsabilità 
del prodotto

Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · D-89079 Ulm

certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle
direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto.

Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente
dichiarazione.

Descrizione del prodotto:
Pompe a energia solare 
per giochi d’acqua

Modello:
WP 700 S / WP 1500 S

Art. :
7851 / 7857

Direttive UE:
Direttiva relativa alle macchine
CE/98/37 
Direttiva CE/93/68 

NE armonizzate:
NE 292-1 
NE 292-2 
NE 60335-1 
NE 60335-2-41

Anno di rilascio 
della certificazione CE:
1999

Ulm, 01.06.1999

Thomas Heinl
Direzione Tecnica

Dati tecnici

Modello WP 700 S WP 1500 S 

Art. 7851 7857

Potenza nominale 8 W 17 W
Passaggio acqua 12 l /min. 25 l /min.
Prevalenza max. 1,4 m 2,1 m 
Immersione max. 1,0 m 2,0 m
Cavo di alimentazione 12 V DC 12 V DC
Collegamento pompa filetto esterno filetto esterno

da 26,5 mm (G 3/4) da 26,5 mm (G 3/4)
Temperatura max. dell’acqua 35 °C 35 °C
Tensione 12 - 24 V DC 12 - 24 V DC

Livello rumorosità  LWA
1) 48 dB(A) 48 dB(A)

Pannello solare
Celle solari monocristalline monocristalline 

al silicio al silicio
Lastra di protezione vetro di sicurezza vetro di sicurezza 

resistente agli urti resistente agli urti
Prestazioni 10 W con 16,6 V/0,6 A 10 W con 16,6 V/0,6 A

1)  Metodo di rilevamento conforme a NE 60335-1
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Questo prodotto GARDENA
gode di un periodo di garanzia
di 3 anni (a partire dalla data 
di acquisto) relativamente a
tutti i difetti sostanziali imputa-
bili a vizi di fabbricazione o di
materiale impiegato. Il prodotto
in garanzia potrà essere, a
nostra discrezione, o sostituito
con uno in perfetto stato di fun-
zionamento o riparato gratuita-
mente qualora vengano osser-
vate le seguenti condizioni:

.il prodotto sia stato adopera-
to in modo corretto e confor-
me alle istruzioni e nessun
tentativo di riparazione sia
stato eseguito dall’acquirente
o da terzi;

.il prodotto sia stato spedito
con affrancatura sufficiente
direttamente a un centro
assistenza GARDENA alle-
gando lo scontrino fiscale, 
il certificato di garanzia com-
pilato in tutte le sue parti 
e una breve descrizione del
problema riscontrato.

L’intervento in garanzia non
estende in nessun caso il
periodo iniziale di 3 anni.

Le parti soggette a usura 
(ad es. la girante) non rien-
trano nella garanzia.

La presente garanzia del pro-
duttore non inficia eventuali
rivalse nei confronti del nego-
ziante/ rivenditore.

Garanzia
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Bon de garantie Pompe solaire pour jets d’eau  WP 1500 S ❏
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Tarjeta de garantía Set de bomba solar para juegos de agua

Garantibevis Solcelledrevet Springvandspumpe Sæt  

Wurde gekauft am: Händlerstempel
Was purchased on: Dealer’s stamp /Receipt
Achetée le (date et lieu d’achat) : Cachet du revendeur
Werd gekocht op: Stempel van de handelaar
Försäljningsdatum: Återförsäljarens stämpel
Data di acquisto : Timbro del rivenditore
Fecha de compra: Sello del comerciante
Købsdato: Firmastempel

Beanstandung:
Reasons for complaint:
Défaut constaté :
Klacht:
Reklamation:
Reclamo:
Reclamación:
Reklamation:
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