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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gentile Cliente SICCE, grazie per aver scelto il nostro prodotto pompa SYNCRA SDC. Con l’acquisto di questa nuova generazione di pompe SYNCRA Silent 
potrà beneficiare di un prodotto altamente tecnologico e all’avanguardia. Le pompe sono regolabili e gestibili con l’utilizzo del controller in dotazione e 
attraverso la nuova App di SICCE,CONTRALL App , con connessione Wi-Fi nel vostro smartphone Android e iOS. Le pompe SYNCRA SDC offrono garanzia 
di una gestione completa, efficiente e senza piu limiti di tempo e spazio. Direttamente dallo smartphone, ovunque siate, potrete controllare e monitorare il 
vostro sistema in modo semplice e immediato. SYNCRA SDC e CONTRALL App:  il nostro futuro è energia e rispetto dell’ambiente.
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Le pompe multiuso controllabili SYNCRA SDC sono conformi alle norme di sicurezza nazionali ed 
internazionali.
1) Controllare che la tensione riportata sull’etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. 
L’Apparecchio deve essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita), la cui corrente 
nominale sia inferiore o uguale a 30mA. 
2) La pompa può funzionare in modalità “Wet&Dry” ,sommersa o fuori dall’acqua, ma non a secco, 
l’acqua deve sempre circolare all’interno della precamera- Applicazione IN-LINE.
3) Prima di collegare l’Apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche 
modo danneggiati.
4) La pompa è costruita con un collegamento di tipo Z. Il cavo e la spina non possono essere sostituiti o 
riparati; in caso di danneggiamento sostituire l’intero Apparecchio. 
5) ATTENZIONE: scollegare tutti gli Apparecchi elettrici sommersi prima di eseguire qualsiasi tipo di 
manutenzione nell’acqua; nel caso in cui la spina di connessione o la presa di corrente fossero bagnate, 
spengnere l’interruttore generale prima di staccare il cavo d’alimentazione. 
6) La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.
7) La pompa può essere utilizzata in liquidi o in ambienti con temperatura non superiore ai 35 °C / 95 °F.
8) Non utilizzare l’Apparecchio per scopi diversi da quelli per i quali è stato realizzato, come ad es. in 
stanze da bagno o Applicazioni simili.
9) Evitare di far funzionare la pompa con liquidi corrosivi ed abrasivi.
10) Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali e mentali a meno che non siano accompagnati da persone responsabili per la 
loro sicurezza. 
11) Per evitare che accidentali gocciolamenti bagnino la spina o la presa di corrente, realizzare con il cavo 
un’ansa sotto il livello della presa (Fig. A).
12) Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante l’installazione e la manutenzione.
13) La pompa può essere utilizzata solamente nelle Applicazioni suddette ed è destinata esclusivamente 
ad uso in ambienti interni quando la lunghezza del cavo è Inferiore a 10metri.
14) Nel caso la pompa o il filtro siano forniti con cavo di 10 metri oppure con cavo di misura superiore a 
6 piedi per il tipo americano (USA), questi Apparecchi sono per uso esterno come prescrive la normativa 
internazionale.

A

OUTDOOR USE
(10 m · 20 ft cable)

NORME DI SICUREZZA
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COMPONENTI
Le pompe SYNCRA SDC  sono state progettate per favorire la quasi totale scomponibilità dei 
suoi componenti, per facilitare un corretto uso, una semplice manutenzione e garantire una 
lunga durata nel tempo. Qui di seguito l’elenco delle singole parti e relativi pezzi di ricambio 
(Fig. B):
1. Corpo motore completamente sommergibile e isolato con resina bicomponente;
2. Gruppo rotore con flangia e girante e cuscinetto posteriore
3. Cuscinetto ceramico posteriore (Uncino di estrazione accessorio)
4. Guarnizioni in gomma
5. Gommini antivibrazione
6. Precamera Girevole Orientabile
7. Griglia Prefiltro
8. Raccordi
9. Controller per comando remoto 
10.  Alimentatore AC-DC con indicatore LED
11. Cavo connettore a T

TECHNICAL DATA 6.0 (24 V) 7.0 (24 V) 9.0 (24 V)

Switching 

power supply

INPUT:

100-240V

50/60Hz

OUTPUT:

24V DC

Q min - max
2000 - 5500 l/h 3000 - 7000 l/h 4000 - 9000 l/h

530 - 1450 US gph 800 - 1900 US gph 1000 - 2500 US gph

H min - max
1,0 - 3,5 m 2,0 - 5,0 m 2,6 - 7,0 m

3.5 - 11.5 ft 6.5 - 16.5 ft 8.5 - 23.0 ft

Watt min - max 10 - 40 W 20 - 65 W 30 - 95 W

Cable length
3,0 m +
10.0 ft +

1

2

3

4

5

6

7

8

8

External diameter 25mm 

(1”) for flexible pipeinternal 

diameter 25mm (1”)

External diameter 32mm (1” ¼) 

for flexible pipe internal diameter 

32mm (1” ¼)

Male threaded 1” GAS

Female threaded ring 1” 3⁄8 GAS

Inlet grid with female 

threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Female connector 1” GAS

Rigid pipe connector. External 

diameter 25/26,5mm (1”)

Rigid pipe connector. External 

diameter 32/33,5mm (1” ¼)

9
10

11

B
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PEZZI DI RICAMBIO 6.0 7.0 9.0

Rotore + alberino ceramica + Guarnizione A SGR0222 SGR0218 SGR0217

Boccola posteriore + uncino B SVE0054 SVE0052

Uncino B1 SPL0024

Guarnizione per precamera e rotore C SVE0055 SVE0053

Precamera con anello di chiusura D SPL0097 SPL0095

Piedini antivibrazioni in silicone E SVE0033 (4 pcs.)

Raccordi per tubi rigidi e flessibili F STR0029

Griglia di protezione G SPL0094

Controller H SKT0207

AC/DC trasformatore (EU) I SKT0216 SKT0208

AC/DC trasformatore (US) J SKT0217 SKT0209

AC/DC trasformatore (UK) K SKT0218 SKT0210

AC/DC trasformatore (AU) L SKT0219 SKT0211

B1

B

C

E

D

G
F

F

H

I
J
K
L

A

PEZZI DI RICAMBIO

B
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SYNCRA SDC può essere gestita utilizzando il controller in dotazione 
oppure scaricando la nuova App di SICCE CONTRALL App.
Per l’installazione fisica della della pompa  è necessario procedere 
come segue:
- Svolgete il cavo di alimentazione della pompa in una zona dove non 
possa venire danneggiato in alcun modo.
- Collegare il connettore del cavo pompa a quello presente sul cavo 
del controller. Collegare prima il cavo dell’alimentatore nella presa 
di sinistra del controller e poi alla presa di corrente. L’alimentatore è 
universale e funziona con tutte le tensioni e frequenze.
La pompa è alimentata ma non in funzione.
Il controller deve essere posizionato al riparo da spruzzi e umidità e 
dove non possa cadere accidentalmente in acqua.
Il controller è dotato di un supporto che può essere fissato al muro 
o al mobile dell’acquario tramite il bioadesivo in dotazione o tramite 
viti.
- Collegate il raccordo alla mandata della pompa al quale poi potete 
collegare il tubo flessibile o rigido di diametro opportuno.
-  Posizionare la pompa in una zona piana facilmente accessibile per 
le operazioni di manutenzione seguendo i suggerimenti sotto indicati
- Se utilizzata in acqua e non in linea, la pompa deve funzionare 
sempre completamente sommersa (Fig. 1)

1

INSTALLAZIONE
USO E REGOLAZIONE
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UTILIZZO CON COLLEGAMENTO IN LINEA

Si consiglia di posizionare la pompa in spazi dove ci sia un’ adeguata 
areazione e la pompa non sia direttamente esposta a fonti di calore.
Posizionare la pompa in modo da evitare collegamenti idraulici troppo 
lunghi che ne diminuirebbero le prestazioni.
La pompa non deve essere posizionata sopra il livello dell’acqua (Fig. 
2)  perché non è autoadescante e il rischio che funzioni a secco o che 
si creino delle bolle d’aria non visibili è molto alto.  Danni derivanti dal 
funzionamento  a secco della pompa non sono coperti da garanzia.
Per massimizzare l’ efficienza della pompa, prediligere in aspirazione 
un tratto rettilineo e/o un gomito con raggio grande. (Fig. 3)
Si consiglia di utilizzare, in aspirazione e in mandata, tubi di diametro 
uguale o maggiore al diametro del portagomma fornito in dotazione. Il 
tubo di mandata e di aspirazione dovrebbero avere lo stesso diametro 
per minimizzare perdite di pressione. (Fig. 4)
Non far funzionare la pompa con mandata completamente chiusa. 
Lasciare sempre che un minimo flusso d’acqua tenga il motore della 
pompa refrigerato e non a secco. (Fig. 5)

IN LINE

2 3

4 5
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Per un corretto ed efficiente funzionamento SYNCRA SDC richiede 
una semplice ma necessaria manutenzione periodica, Staccare 
innanzitutto la spina dalla presa di corrente elettrica e procedere 
come di seguito:
1) Sganciare l’anello di chiusura della voluta tirando la linguetta verso 
l’esterno (Fig.6)
2) Rimuovere l’anello (Fig. 7).
3) Rimuovere la voluta dalla pompa ruotandola e contemporaneamente 
tirandola in avanti (in caso di incrostazioni questa operazione potrebbe 
richiedere un po’ di forza). 
4) Estrarre il rotore completo di flangia (Fig.8)
5) Risciacquare il tutto in acqua corrente, utilizzando uno spazzolino 
per rimuovere eventuali incrostazioni. 
6) Riassemblare tutto in ordine inverso assicurandosi che la 
guarnizione sia in posizione corretta e inserire la voluta, bagnando la 
guarnizione per agevolare l’inserimento. 

6 7

8

O-RING 2

O-RING 1

MANUTENZIONE
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7) Rimettere in posizione l’anello con i denti più grandi rivolti verso la 
pompa e chiuderlo premendo sulla linguetta fino ad udire un “click”. 
(Fig.9)
Eventuali lesioni alla guarnizione anche di piccola entità, possono 
compromettere seriamente le prestazioni della pompa e pertanto ne 
comportano la sostituzione.  

IMPORTANTE: la scheda elettronica incorporata nella pompa è stata 
programmata per garantire 3 livelli di protezione:
- Protezione in caso di rotore bloccato: il blocco o il funzionamento 
anomalo del rotore potrebbe verificarsi a causa di sporco eccessivo. In 
questo caso la scheda elettronica interna attiverà 10 tentativi per far 
ripartire la pompa correttamente. Se la pompa dopo i 10 tentativi non 
dovesse ripartire automaticamente, il controller rimarrà alimentato 
ma il motore della pompa si spegnerà. In questo caso per riavviare la 
pompa sarà necessario togliere la spina dell’alimentatore alla presa 
di corrente, aspettare circa 30 secondi e re-inserire la spina.
- Protezione marcia a secco: protezione del motore in caso di 
funzionamento senza acqua. La pompa si arresta qualora funzioni 
senz’acqua. Quando la pompa viene estratta dall’acqua, il motore si 
ferma.
- Protezione termica: Entra in funzione automaticamente per prevenire 
danni al motore quando il sensore incorporato nella pompa rileva un 
aumento consistente della temperatura ambiente.

ATTENZIONE: non sottostimate la forza magnetica del gruppo rotore. 
Se accidentalmente si perde un po’  la presa e l’ alberino colpisce 
il cuscinetto posteriore in ceramica pura, il rischio di danneggiare lo 
stesso o il cuscinetto è molto alto. Un danno di questo tipo comporta 
costi elevati di riparazione.

ROTATING PRECHAMBER

9

BIG TEETH

BEHIND

CLICK
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Per un’accurata pulizia o sostituzione del gruppo rotore (2) procedere 
come segue:
Ripetere le operazioni di apertura come indicato nei punti  1,2,3, 4 
del paragrafo manutenzione.
Si consiglia di lasciare la pompa sommersa in acqua e Pump Clean 
per favorire la disincrostazione dell’interno pompa ed una più facile 
estrazione della boccola.
- Inserire l’uncino, disponibile come accessorio,  all’interno del 
canotto della pompa. ( Fig.10)
- Agganciare il cuscinetto e tirarlo verso l’esterno 
- Pulire il cuscinetto sotto l’acqua corrente (non usare assolutamente 
detersivo o detergenti di qualsiasi genere perché inquinano l’acqua 
dell’acquario/laghetto: consigliamo di utilizzare una soluzione di 
acqua e aceto) eventualmente utilizzando uno spazzolino morbido 
per rimuovere i depositi calcarei. In caso sia molto usurato, sostituirlo 
con uno nuovo.
- Inserire nuovamente il cuscinetto nel canotto della pompa ( Fig.10) 
dopo averlo bagnato e spingerlo fino in fondo. 

10

1

2

RIGHT SIDE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ROTORE
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• Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi). Una distanza eccessiva 
può indebolire la potenza del segnale e richiedere molto tempo per effettuare la registrazione 
o l’installazione  potrebbe non andare a buon fine.
• Per verificare il collegamento Wi-Fi controllare che l’icona Wi-Fi  sia illuminata.
• Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria 
rete è necessario contattare il provider dei servizi internet o fare riferimento al proprio manuale 
per il router wireless.
• SICCE Srl non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di 
guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connesione di rete.
• In caso di problemi di connessione del dispositivo alla rete Wi-Fi, è possibile che lo stesso 
sia tropo distante dal router. Acquistare un ripetitore (range extender) per aumentare l’intensità 
del segnale Wi-Fi.
• La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o interrompersi a causa dell’ambiente della rete 
domestica.
• La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del 
servizio Internet.
• L’ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti del servizio di rete wireless.
• Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale 
wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare 
nuovamente.
• Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
• Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e 
numeri. (non utilizzare caratteri speciali).
• L’ interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del  sistema operativo (OS) ,del 
produttore o in seguito ad aggiornamenti dell’ App CONTRALL o del sistema operativo stesso.
• Se il protocollo di sicurezza del router èimpostato su WEP, potrebbe non essere possibile 
impostare le rete.  Cambiare il protocollo (WPA2 è quello consigliato) e registrare nuovamente 
il prodotto.

COSE DA CONTROLLARE PRIMA DI CONFIGURARE CONTRALL



MANUALE DI ISTRUZIONI · ITSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0 INDICE

Collegando l’alimentatore al controller, tutti i led si accendono 
una volta. Dopo circa 20 secondi il simbolo del Wi-Fi comincerà a 
lampeggiare lentamente ad indicare di essere pronto in attesa di 
configurazione. Dopo la configurazione, una volta connesso alla rete 
Wi-FiI, il led farà 5 rapidi lampeggi ogni 5 secondi. Se il controller 
è già stato configurato, una volta alimentato il Wi-Fi si riconnette 
automaticamente alla rete e ricarica le programmazioni settate sull’ 
App CONTRALL. 

Per attivare la pompa  tenere premuto per 3 secondi il tasto di destra 
(+). La pompa parte al 50% del range di funzionamento. Premendo 
a impulsi i tasti (+) e (-) è possibile aumentare o diminuire il flusso 
della pompa. Di consegueza varierà l’intensità luminosa dei 5 led.  Il 
simbolo della pompa si illuminerà del colore impostato tramite l’App 
CONTRALL. Il simbolo del Wi-Fi lampeggerà di blu lentamente perchè 
in attesa di essere collegato alla rete Wi-Fi tramite l’ App CONTRALL. 
Se la pompa è gestita tramite CONTRALL, non sarà possibile 
modificarne il funzionamento usando il controller. Sarà solo possibile 
spegnerla tenedo premuto il tasto di destra (+) per 3 secondi.

Il Controller in dotazione  può regolare solo il flusso, può essere 
alimentato solo con il trasformatore in dotazione e gestisce solo la 
pompa in dotazione. Qualsiasi altro utilizzo potrebbe danneggiare in 
maniera irreparabile il dispositivo e far decadere la garanzia.

SPEED LED

NEW SDC SMART CONTROLLER

CUSTOM COLOR 
PUMP’S ID

WI-FI

SPEED DOWN

SPEED UP /
ON - OFF

USO DEL CONTROLLER E GESTIONE DEI PARAMETRI DELLA POMPA
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Scaricare gratuitamente l’app CONTRALL
Selezionare I MIEI DISPOSITIVI e premere sul simbolo + in alto a destra

Selezionare queste SYNCRA SDC

Leggere il testo e premere PROCEDI
Individuare la rete WIFI alla quale volete collegare la pompa e digitare la psw di rete

Registrare la pompa con un nome e premere FATTO.

 Quando vengono alimentati pompa e controller,
possono volerci alcuni secondi perché si attivi la connessione WI FI.

Faster Set-Up with New configuration system

CONFIGURAZIONE DELLA POMPA SU APP CONTRALL
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Comandi vocali attivabili tramite Siri - Google assistant - Alexa

- ACCENSIONE
- SPEGNIMENTO
- CONTROLLO TEMPERATURA
- LETTURA DELL’ALERT NEL CASO IN CUI SI SIA ATTIVATO
- VARIAZIONE PRESETTATA DEL  FLUSSO E POTENZA DELLA POMPA – ( RIDUCI DEL 10% / AUMENTA DEL 10%)

COMPATIBILE ANCHE CON: 
-          Apple Watch (iOS) 
-          Smartwatch (Android)

COMANDI VOCALI

Nel caso in cui la connessione Wi-Fi sia momentaneamente assente, la pompa continuerà a funzionare e l’utente verrà avvisato della mancanza di 
connessione attarverso una mail di notifica, se è stata attivata questa funzione nell’ APP CONTRALL. Non appena la connessione sarà nuovamente disponibile, 
il collegamento della pompa via ContrALL verrà ripristinato automaticamente.
RESET DEL WIFI E CONTROLLER
Togliere l’alimentazione al controller. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “+” e “-“ e rialimentare il controller. Mantenerli premuti fino al lampeggio 
veloce del led Wi-Fi. Rilasciare i pulsanti. Dopo circa 20 secondi il simbolo del Wi-Fi comincerà a lampeggiare lentamente ad indicare di essere pronto in 
attesa di configurazione.

PERDITA DELLA CONNESSIONE WI-FI E NOTIFICA
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Notifiche in tempo reale con un sistema di allerte completo,  possono essere attivate nella sessione del profilo di CONTRALL App. Gli avvisi in tempo reale 
saranno inviati in caso di:
- Temperatura dell’acquario al di fuori dell’intervallo personalizzato impostato
- Protezione del rotore bloccato
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Perdita del segnale Wi-Fi

CONTRALL APP E IL SISTEMA DEGLI ALERTS

Si raccomandano gli aggiornamenti periodici dell’App al fine di poter usufruire di eventuali miglioramenti del servizio e dell’Applicazione stessa.

SCHERMATA INIZIALE

I MIEI DISPOSITIVI: si intendono i singoli dispositivi registrati e gestibili singolarmente
I MIEI SMART SYSTEMS: è possibile raggruppare in un sistema una serie di singoli dispositivi, ad esempio 2 pompe XSTREAM SDC , una pompa SYNCRA 
SDC ed una pompa per skimmer PSK SDC e creare un sistema al quale attribuire un nome distintivo. Nel caso in cui si vogliano gestire più acquari, questa 
funzione ne permette il controllo in modo più immediato ed efficiente. Sarà possibile spegnere e accendere tutti i dispositivi premendi un solo tasto e 
schedulare dei FEED TIME.
NOTIFICHE: in questa sessione verranno archiviate automaticamente le notifiche ricevute.
PROFILO: all’interno di questa sessione si raccomanda di attivare le NOTIFICHE, di adeguare le unità di misura al sistema paese, di dare il consenso alla 
newsletter per ricevere aggiornamenti  e comunicazioni , di selezionare la lingua desiderata.

INFO SU CONTRALL APP



MANUALE DI ISTRUZIONI · ITSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0 INDICE

Per una accurata pulizia delle parti meccaniche della pompa (rotore, 
girante) se particolarmente sporca, si consiglia SICCE PUMP CLEAN, 
ottimo per filtri, pompe e molto altro. Una corretta manutenzione 
garantisce una maggiore durata del prodotto e lo preserva da 
formazioni di calcare o depositi di alghe e materiale organico 
mantenendolo in perfetta efficienza per una efficace funzionamento.

CONSIGLI

Nel caso si preveda, dopo averla utilizzata una prima volta, di non 
impiegare la pompa per un periodo superiore alla settimana, si 
consiglia di estrarre il gruppo rotore dalla pompa, lavarlo attentamente, 
e conservare pompa e rotore separatamente.
Depositi di calcare e la naturale usura dei componenti, potrebbero 
comportare un aumento della rumorosità della pompa, ma non 
pregiudicano in alcun modo il buon funzionamento della stessa. In 
questo caso raccomandiamo di sostituire il gruppo rotore.

PULIZIA 
E CONSIGLI PER UNA LUNGA DURATA

SICCE PUMP CLEAN
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Vi consigliamo di prendere visione dei nostri video Tutorial a supporto 
dell’installazione e manutenzione dei prodotti, disponibili nel canale ufficiale

www.youtube.com/SICCEspa

Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli Appositi centri di raccolta differenziata 
predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente 
di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute favorendo il recupero dei materiali ed un importante risparmio energetico. 

ASSISTENZA

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL 
PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

http://www.youtube.com/SICCEspa
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SICCE garantisce questo prodotto  contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto originale, ad eccezione del 
rotore della pompa, che è garantito per un periodo di sei (6) mesi. Questa garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione (a discrezione di SICCE) del 
prodotto difettoso e non copre: perdita di pesci e/o piante nell’ acquario, lesioni personali, danni da usura , danni da trasporto,  o danni derivanti dall’uso 
improrio del prodotto. È necessario conservare la prova di acquisto originale per convalidare la garanzia. Qualsiasi garanzia qui contenuta deve essere 
eseguita in concomitanza e non in aggiunta a qualsiasi periodo minimo di garanzia stabilito dalla legge. I reclami in garanzia devono essere presentati al 
rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. La mancanza di presentazione della prova d’acquisto allegata al reclamo, invaliderà il diritto alla garanzia. 
Collegandosi al sito www.SICCE.com, nell’Apposita sessione, si potrà richiedere assistenza, qualora  non sia stato possibile contattare il rivenditore. Anche in 
questo caso la prova d’acquisto sarà requisito fondamentale per il corretto proseguio della procedura.  Il richiedente deve ottenere una “Autorizzazione alla 
restituzione della merce” al momento della presentazione prima di inviare qualsiasi prodotto in garanzia o assistenza tecnica. L’acquirente sostiene i costi di 
spedizione da e verso il centro di assistenza o di riparazione. ESCLUSIONI. Questa garanzia non copre quanto segue: * Danni derivanti da incidenti, trasporto, 
uso improprio, abuso, mancanza di ragionevole cura, uso del prodotto diverso dal normale o ordinario, utilizzo del prodotto in condizioni di lavoro anomale 
o qualsiasi altro guasto non derivante da difetti nei materiali o nella lavorazione. * Danni derivanti da modifiche, manomissioni o tentativi di riparazione da 
parte di soggetti diversi da SICCE o da un suo incaricato. * Trasferimento del prodotto a soggetto diverso dall’acquirente originale. * Utilizzo del  prodotto con 
standard elettrico diverso ( Volt/Hz)  da quello indicato.

SCOPRI COME OTTENERE 5 ANNI DI GARANZIA SUL TUO PRODOTTO (Solo sulla pompa).Per migliorare il servizio e la soddisfazione dei clienti, SICCE 
offre la possibilità di Applicare 2 anni extra di garanzia semplicemente registrando il prodotto nel sito web www.SICCE.com alla sessione  “Supporto/ 
Registrazione prodotto”.
Compilare quindi il modulo nelle sue parti e caricare elettronicamente la ricevuta d’acquisto del prodotto. 

Garanzia Controller e Alimentatore: 2 anni

GARANZIA
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TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DATA DI VENDITA

____ / ____ / ____
day               month               year

GARANZIA


