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1. Generalità 
 
1.1 Introduzione 
 

Questo prodotto è conforme alle esigenze di sicurezza della direttiva per le macchine della CE 
2006/42/CE. 

 
Il personale addetto al montaggio, all'azionamento, all'ispezione ed alla 
manutenzione deve possedere le relative cognizioni delle norme antinfortunistiche 
ed essere qualificato per questi lavori. In caso negativo il personale dovrà essere 
istruito di conseguenza. 
 

La sicurezza operativa della pompa e dell'aggregato forniti (=pompa con motore) è garantita 
esclusivamente per l'uso conforme all'applicazione prevista in base al foglio dati allegato e/o al 
Punto 4 "Montaggio, funzionamento". 
Il gestore è responsabile dell'osservanza delle istruzioni e delle misure di sicurezza in base a 
queste istruzioni per l'uso. 
Solamente se il montaggio e la manutenzione verranno effettuati diligentemente secondo i 
regolamenti vigenti per l'ingegneria meccanica e l'elettrotecnica si otterrà un funzionamento della 
pompa e dell'aggregato privo di disturbi. 
Se non si dovessero trovare tutte le informazioni in queste istruzioni per l'uso, sarà necessario 
farne richiesta. 
Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per la pompa e per l'aggregato se non verranno 
rispettate queste istruzioni per l'uso. 
Queste istruzioni per l'uso vanno conservate accuratamente per un eventuale utilizzo futuro. 
Se questa pompa o questo aggregato vengono ceduti a terzi dovranno essere assolutamente 
consegnate anche queste istruzioni per l'uso nonché le condizioni per il funzionamento e i limiti 
d'impiego citati nella conferma d'ordine. 
Queste istruzioni per l'uso non considerano né tutte le particolarità costruttive e varianti né tutti i 
possibili eventi o situazioni che si possono verificare nel corso del montaggio, del funzionamento 
e della manutenzione. 
La trasformazione o la modifica della macchina sono ammesse solamente previo accordo con il 
fabbricante. I ricambi originali e gli accessori autorizzati dal fabbricante contribuiscono alla 
sicurezza. L'utilizzo di pezzi diversi pone fine alla responsabilità per i danni da ciò derivanti. 
I diritti d'autore su queste istruzioni per l'uso restano di nostra proprietà, le istruzioni vengono solo 
affidate per uso personale al possessore della pompa e dell'aggregato. Le istruzioni per l'uso 
contengono norme di tipo tecnico e disegni che non possono essere riprodotti, diffusi o utilizzati 
senza autorizzazione a scopo di concorrenza o comunicati ad altri né completamente né 
parzialmente.  
 

1.2 Garanzia 
 

Garanzia in base alle nostre condizioni di fornitura e conferma d'ordine. 
I lavori di riparazione durante il periodo di validità della garanzia possono essere effettuati 
esclusivamente da noi oppure presuppongono la nostra approvazione scritta. Altrimenti decade il 
diritto alla garanzia. 
Garanzie con un periodo di validità più lungo si riferiscono fondamentalmente solo alla 
correttezza di lavorazione e all'utilizzo del materiale specificato. Sono naturalmente esclusi dalla 
garanzia il consumo e l'usura naturali, nonché tutti i pezzi di usura quali ad esempio giranti, tenute 
meccaniche, alberi, camicie protettive di alberi, cuscinetti, anelli spaccati e di usura ecc., e i danni 
causati dal trasporto o dal magazzinaggio non conforme. 
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Condizione indispensabile per la validità della garanzia è che la pompa e l'aggregato vengano 
impiegati in base alle condizioni operative indicate sulla targa di potenza, nella conferma d'ordine 
e nel foglio dati. Questo vale in particolare per la resistenza dei materiali e per il perfetto 
funzionamento della pompa e della tenuta meccanica.  
Se le condizioni operative effettive dovessero differenziarsi in uno o più punti, l'idoneità dovrà 
essere da noi confermata per iscritto previa richiesta.  
 

1.3 Norme di sicurezza 
 

Queste istruzioni per l'uso contengono istruzioni importanti che devono essere osservate durante 
l'installazione, la messa in funzione e durante il funzionamento e la manutenzione. E' quindi 
assolutamente necessario che il personale specializzato competente e il gestore dell'impianto 
leggano queste istruzioni per l'uso prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione e che 
le stesse vengano sempre tenute a disposizione a portata di mano nel luogo d'impiego della pompa 
e dell'aggregato. Il gestore deve assicurarsi che il contenuto delle istruzioni per l'uso sia 
pienamente compreso dal personale. Questo fatto dovrà essere confermato dalla firma del gestore 
apposta nella “Lista degli operatori dell'impianto" (vedi Punto 10). Queste istruzioni per l'uso non 
tengono in considerazione le norme antinfortunistiche generali e le norme di sicurezza e/o le 
istruzioni sull'uso riferite al luogo. Per l'osservanza delle stesse (anche da parte del personale 
aggiunto addetto al montaggio) è responsabile il gestore. 
Le istruzioni di sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso sono contrassegnate in modo 
particolare con simboli di sicurezza secondo DIN: 
 

 
Attenzione ai possibili danni alle persone che si potrebbero verificare in caso di 
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza citate in queste istruzioni per l'uso. 
 
 
Attenzione: tensione elettrica pericolosa. 
 

 
Possibili danni materiali e all'ambiente. 

 
E' assolutamente indispensabile rispettare le istruzioni di sicurezza segnalate sulla pompa e 
sull'aggregato: le stesse devono essere mantenute in condizioni tali da essere completamente 
leggibili. 

 
1.4 Istruzioni di sicurezza 
 
Pericoli in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza 

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può avere come conseguenza i seguenti rischi, 
per es.: 
•  pericolo per le persone a causa di effetti elettrici, meccanici e chimici. 
•  mancata attivazione di importanti funzioni della pompa o dell'impianto. 
•  pericolo per l'ambiente a causa di perdite di sostanze pericolose. 

 
Istruzioni di sicurezza per il gestore/l'operatore  

• In relazione alle condizioni operative, la durata di vita e quindi le caratteristiche specificate 
sono limitate da usura, corrosione o a causa dell'invecchiamento. Per mezzo di controlli e 
manutenzione regolari il gestore deve aver cura di sostituire in tempo tutti i pezzi che non 

 

 

ATTENZIONE! 
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garantiscono più un funzionamento sicuro. Ogniqualvolta venga riscontrato un funzionamento 
anomalo o un danno percepibile si dovrà interrompere l'uso. 

• Gli impianti il cui guasto o mancato funzionamento può portare a danni alle persone o a danni 
materiali, vanno dotati di dispositivi di allarme e/o di aggregati di riserva e la loro efficienza 
dovrà essere verificata ad intervalli regolari. 

• Se esiste il pericolo di ferimento a causa di parti della macchina molto calde o fredde, la ditta 
dovrà rendere sicure contro il contatto tali parti e dovranno essere applicati relativi segnali di 
avviso. 

• La protezione dal contatto per parti mobili (ad es. protezione di accoppiamenti) non deve 
essere tolta negli impianti che si trovano in funzione. 

• Le perdite (ad es. della guarnizione dell'albero) di materiali pericolosi contenuti nella pompa 
(ad es. esplosivi, velenosi, molto caldi) devono essere deviate in modo che non ne derivi alcun 
pericolo per le persone e per l'ambiente. Rispettare le disposizioni di legge. 

• Vanno esclusi i pericoli derivanti dall'energia elettrica (ad es. osservando le norme vigenti in 
loco per gli impianti elettrici). In caso di lavori su componenti sotto tensione scollegare prima 
la spina di rete, spegnere l'interruttore principale ed estrarre il fusibile svitandolo. Prevedere un 
salvamotore. 

• Per principio i lavori sulla pompa o sull'aggregato devono essere effettuati solamente durante 
l'inattività e in condizioni di mancanza di carico. Tutti i pezzi devono essersi acclimatati alla 
temperatura ambiente. Assicurarsi che durante i lavori il motore non possa essere messo in 
funzione da nessuno. La procedura descritta nelle istruzioni per l'uso per arrestare l'impianto 
devono essere assolutamente rispettate. Prima di essere smontati, le pompe o gli impianti che 
contengono sostanze nocive per la salute devono essere decontaminati. Osservare le schede dei 
dati di sicurezza delle rispettive sostanze contenute nella pompa. Immediatamente dopo la 
conclusione dei lavori tutti i dispositivi di sicurezza o di protezione devono essere nuovamente 
applicati e messi in funzione. 

• Secondo la direttiva sulle macchine della CE, ogni macchina deve essere dotata di uno o più 
dispositivi di comando d'emergenza per mezzo dei quali possono essere evitate situazioni di 
pericolo immediato o prossimo. Sono escluse quelle macchine nelle quali il dispositivo di 
comando di emergenza non diminuisce il pericolo in quanto il dispositivo di comando di 
emergenza non accorcia il tempo che intercorre fino al normale arresto oppure non consente di 
prendere particolari misure necessarie per la situazione di pericolo. Questo dispositivo di 
comando deve: 

• avere parti di regolazione riconoscibili, ben visibili e rapidamente accessibili; 
• provocare l'arresto quanto più rapido possibile del movimento pericoloso senza che questo 

produca ulteriori momenti di pericolo; 
• far scattare eventualmente precisi movimenti di protezione o consentire il disinnesto. 
• Se il dispositivo di comando di emergenza non viene più comandato dopo lo scatto di un 

comando di stop di emergenza, questo comando deve essere mantenuto con il bloccaggio del 
dispositivo di comando di emergenza fino al suo rilascio. Non deve essere possibile bloccare il 
dispositivo senza che questo produca un comando di stop di emergenza. Il dispositivo deve 
poter essere abilitato solo con un comando idoneo, con l'abilitazione non  deve essere messa 
nuovamente in funzione la macchina, bensì deve essere possibile solo una rimessa in funzione. 

• Un'eventuale interruzione, un ritorno dell'energia elettrica dopo un'interruzione o un'altra 
modifica dell'alimentazione di energia della macchina non devono produrre situazioni 
pericolose (ad es. colpo d'ariete). 

 
Numero di giri, pressione, temperatura 

Sull'impianto devono essere previste idonee misure di sicurezza in modo che numero di giri, 
pressione e temperatura nella pompa e sulla guarnizione dell'albero non superino assolutamente i 
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valori limite indicati nella conferma d'ordine. Non dovranno inoltre essere raggiunti valori 
inferiori alle pressioni di alimentazione (pressioni di sistema).  
Inoltre i colpi d'ariete che si possono produrre con un rapido spegnimento dell'impianto devono 
essere assolutamente evitati (ad es. con una valvola di non ritorno lato mandata, volano a disco, 
polmone compensatore). 
 

Forze sui raccordi e momenti consentiti 
Per principio la linea di aspirazione e di mandata devono essere eseguite in modo che sulla pompa 
agiscano forze quanto più possibile esigue. Se ciò non fosse possibile, non bisognerà in nessun 
caso superare i valori indicati nell’appendice per le “Forze sui raccordi e momenti consentiti”. 
 

NPSH 
All'ingresso della girante, il liquido deve presentare una pressione minima NPSH in modo da 
assicurare un funzionamento esente da cavitazione e da impedire lo scatto della pompa. Questa 
condizione è data quando il valore NPSH dell'impianto (NPSHA) tra tutte le altre condizioni 
operative è sicuramente superiore al valore NPSH della pompa (NPSHR). 
Si deve fare attenzione al valore NPSH in particolare nel trasporto di liquidi vicino al punto di 
ebollizione. Se si raggiunge un valore inferiore al valore NPSH della pompa, ciò può avere come 
conseguenza danni materiali in seguito a cavitazione e addirittura distruzione per 
surriscaldamento. 
Il NPSHR va indicato nei fogli caratteristiche per ogni tipo di pompa. Su richiesta forniamo i 
nostri stampati speciali per il calcolo dei valori NPSH. 
 

Bloccaggio, lavaggio, raffreddamento  
E' necessario fare in modo che vi siano idonee possibilità di regolare e sorvegliare gli eventuali 
sistemi di bloccaggio, lavaggio o raffreddamento esistenti. 
Se la pompa è alimentata con sostanze pericolose o a temperature elevate, in caso di guasto al 
sistema di bloccaggio, lavaggio o raffreddamento si dovrà aver cura di mettere la pompa fuori 
servizio. 
I sistemi di bloccaggio, lavaggio e raffreddamento devono essere sempre già in funzione prima 
della messa in funzione della pompa. Mettere tali sistemi fuori funzione solo a pompa ferma, 
sempre che ciò sia consentito dal tipo di funzionamento. 
 

Quantità minime 
All'avviamento contro una saracinesca chiusa della linea di mandata, si deve osservare che la 
potenza assorbita dalla pompa viene ceduta alla sostanza trasportata trasformata in calore. Entro 
un tempo relativamente breve si può produrre un riscaldamento non consentito della sostanza 
trasportata che può avere come conseguenza un danneggiamento degli accessori interni della 
pompa. Dopo l'aumento del numero dei giri della pompa va quindi aperta quanto più rapidamente 
possibile la saracinesca sul lato di mandata. Se a causa dell'impianto non è possibile evitare 
condizioni operative con Q = 0, o con il trasporto di acqua calda, per proteggere la pompa è 
assolutamente necessario prevedere una valvola di non ritorno libera oppure, negli aggregati più 
piccoli, una linea di bypass. Siamo disponibili a fornire su richiesta il nostro apporto per il calcolo 
della quantità libera e della linea di bypass. 
 

Protezione per funzionamento a secco 
In nessun caso le pompe devono funzionare a secco in quanto il riscaldamento può portare alla 
distruzione di parti della pompa (ad es. tenuta meccanica). 
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Riflusso 
Negli impianti nei quali le pompe funzionano sotto pressione (cuscino di gas, pressione del 
vapore) in un sistema chiuso, lo scarico del cuscino di gas non deve in nessun caso avvenire 
tramite la pompa in quanto la velocità di riflusso può essere molto più elevata della velocità 
d'esercizio e ciò distruggerebbe l'aggregato. 

 
2. Descrizione dell'esecuzione 
 
2.1 Sistema costruttivo 

Costruzione Pa: albero orizzontale con supporto esterno su entrambi i lati, versione normale con 
azionamento lato mandata, destrorso (visto dal lato di comando) con bocca di aspirazione a 
sinistra e bocca di mandata in alto in posizione radiale. Lubrificazione ad grasso (modello 123 Pa 
lubrificazione ad olio) 
Versioni speciali: bocca di aspirazione a destra o in alto in posizione radiale, lubrificazione ad 
olio, azionamento sul lato aspirazione (sinistrorso). 
Il disegno in sezione relativo alla pompa fornita, completo di denominazioni dei pezzi e relativo 
disegno particolareggiato della guarnizione per l’albero, si trova nel foglio dati e negli allegati. 
 

2.2. Guarnizione per alberi 
Vi sono fondamentalmente due tipi di guarnizione per alberi: la cassetta premistoppa a 
guarnizione e la tenuta meccanica. Nel foglio dati alla voce "Informazioni sull'esecuzione" è 
indicato il tipo di guarnizione dell'albero della pompa acquistata. 
Nel relativo disegno particolareggiato in appendice si trovano le istruzioni per il montaggio di una 
cassetta premistoppa e per il montaggio ed il funzionamento delle tenute meccaniche. 
Per il significato delle "situazioni di funzionamento" per cassetta premistoppa a guarnizione e 
tenute meccaniche si veda in appendice. 

 
Ulteriori informazioni sulle guarnizioni a premistoppa e sulle tenute 
meccaniche e sui rischi di infortunio collegati all’uso delle stesse sono  

                                       trattati nel Punto 4.6 "Funzionamento e sorveglianza“ e al Punto 5  
                                      "Mantenimento, manutenzione“. 
 
2.3 Supporto e lubrificazione 
 

Il supporto della pompa è realizzato con cuscinetti volventi ampiamente dimensionati. Dal foglio 
dati risulta se per la Vostra pompa è previsto la lubrificazione ad olio oppure a grasso. 
 
Lubrificazione a grasso: esecuzione standard, tranne modello 123 Pa 
Lubrificazione ad olio: esecuzione standard modello 123 Pa, esecuzioni speciali da modello 43 Pa 
fino a 103 Pa. 

 
Lubrificazione ad olio 

Scelta degli oli e qualità dell'olio secondo tabella lubrificanti T 011 in appendice. 
Se si cambia il tipo di olio verificarne la compatibilità con l'olio residuo. 
 
Indicazione livello olio Altezza riempimento 
Astina di livello dell'olio tra il segno del minimo e quello del massimo (fare attenzione 

che l'astina sia introdotta correttamente) 
Spia dell'olio fino a metà 
Tubo di livello dell'olio fino al segno 

ATTENZIONE! 
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Tipi di cuscinetti e quantità d'olio 
 

 
Dim. pompa 

 

Lubrificazione a grasso 
Tipo di cuscinetto 

lato aspiraz.          lato mand. 

Lubrificazione ad olio 
Tipo di cuscinetto 

lato aspiraz.          lato mand. 

Quantità di 
olio 

in litri 

  

  33 Pa 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 - - - 
  43 Pa *) 6306-2Z-C3 6306-2Z-C3 6306-C3 6306-C3 ca. 0.12 
  51 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG ca. 0.14 
  53 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG ca. 0.14 
  63 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG ca. 0.14 
  83 Pa *) 6308-2Z-C3 2x 7308 BG 6308-C3 2x 7308 BG ca. 0.18 
103 Pa *) 6308-2Z-C3 2x 7308 BG 6308-C3 2x 7308 BG ca. 0.18 
123 Pa - - NU 310 2x 7310 BG ca. 1.8 

 
 *) Esecuzione standard: lubrificazione a grasso 
  Esecuzione speciale: lubrificazione ad olio 
  La quantità di olio indicata vale per tutte e due le scatole messe insieme. 
 
Lubrificazione a grasso 

Scelta del grasso in base alla tabella dei lubrificanti T 011 dell’appendice. 
I cuscinetti sono già riempiti di grassi e quindi pronti per il funzionamento. 
Nell’eventualità di un cambio del grasso, verificare la compatibilità con il grasso residuo. 
 

3. Trasporto, maneggio, conservazione 
 
3.1 Trasporto, maneggio 
 

• Verificare subito la pompa/l'aggregato alla consegna o ricevimento della spedizione per 
verificarne la completezza o la presenza di danni. 

• Il trasporto della pompa/dell'aggregato deve essere effettuato a regola d'arte e con cautela. 
Evitare assolutamente gli urti violenti. 

• Mantenere la posizione di trasporto data all'apparecchiatura. Fare attenzione alle istruzioni 
riportate sull'imballo. 

• Durante il trasporto e la conservazione il lato di aspirazione e il lato di mandata della pompa 
devono restare chiusi con tappi. 

 
Eliminare le parti dell'imballo secondo le norme locali. 
 

• I mezzi ausiliari di sollevamento (ad es. carrello elevatore, gru, dispositivo a gru, paranchi, 
corde di bloccaggio ecc.) devono essere sufficientemente dimensionate. Il peso della 
pompa/dell'aggregato è riportato nel foglio dati. 

• La pompa/l'aggregato possono essere sollevati solamente su punti di aggancio stabili come 
scatola, bocche, telaio. La figura sottostante mostra il corretto maneggio della pompa in caso di 
trasporto con una gru. 

 

ATTENZIONE! 
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Le corde di fissaggio non devono essere fissate sulle estremità libere  
dell'albero o sugli anelli del motore. 

 
Non sostare sotto carichi oscillanti, osservare le norme antinfortunistiche generali. 
 
 
 
Finché la pompa/l'aggregato non sono fissati nel punto d'installazione definitivo, 
essi dovranno essere resi sicuri contro il ribaltamento o lo scivolamento. 
 
 

3.2 Conservazione 
 

Le pompe o gli aggregati che vengono conservati per lungo tempo prima di essere messi in 
funzione, vanno protetti da umidità, vibrazioni e sporcizia (ad es. avvolgendoli in carta oleata o 
telo in plastica). La conservazione deve essere effettuata per principio in un punto protetto da 
influssi esterni, ad es. sotto un tetto. Durante questo periodo le bocche di aspirazione e di mandata 
e tutte le altre bocche di alimentazione e uscita devono essere sempre chiusi con flange cieche o 
tappi ciechi (vedi Punto 6 - Inattività prolungata).  

 

4. Montaggio, funzionamento 
 

4.1 Installazione e allacciamento della pompa  
 

Se non è già esistente o compreso nella fornitura, per la pompa ed il motore (=aggregato) è 
necessaria una piastra comune di fondazione in acciaio o ghisa grigia e un telaio in acciaio in 
profilo saldato. Questa piastra di fondazione deve essere posta su un basamento che resista a tutti i 
carichi che si producono nel corso del funzionamento. 
Le dimensioni della fondazione e la posizione e le dimensioni delle rientranze per gli ancoraggi di 
fondazione sono contenuti nel disegno quotato impegnativo. 

 
 

Va previsto spazio sufficiente per la manutenzione ed il mantenimento, in 
particolare per la sostituzione del motore di comando o dell'intero gruppo  

                                      pompa. La ventola del motore deve poter aspirare sufficiente aria fresca.  
                                     Per questo motivo è necessario che la distanza della griglia di aspirazione  
                                     rispetto  alla parete ecc. sia almeno 10 cm. 
 

Se si deve evitare che vengano trasmesse vibrazioni su componenti vicine, la fondazione va 
realizzata su relative basi isolanti dalle vibrazioni (lastre smorzatrici di vibrazioni meccaniche o 
metalgomma). 
 

 

ATTENZIONE! 

 

 

ATTENZIONE! 
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Il dimensionamento di queste basi isolanti dalle vibrazioni è diverso per ogni 
caso applicativo e deve quindi essere eseguito da personale  

                                       specializzato. 
 
L'installazione dell'aggregato deve essere completamente separata dalle fondazioni in 
calcestruzzo. Posizionare l'aggregato sulla fondazione e allineare sulle bocche con la bolla d'aria. 
Saldare gli ancoraggi e la piastra di fondazione con la fondazione stessa. 
 
Fare attenzione a: 
• utilizzare materiali di tenuta esenti da vibrazioni con corrispondente tenuta. 
• evitare le cavità. 
• controllare che presa e indurimento siano perfetti. 
 
Dopo la presa, serrare saldamente in modo omogeneo gli ancoraggi di fondazione. Controllare 
l'allineamento dell'aggregato ed eventualmente rettificare, controllare inoltre che tutte le viti che 
collegano pompa e motore con la piastra di fondazione siano saldamente in sede. 
 
4.2 Montaggio e allineamento del giunto 

 
Assicurarsi che durante i lavori sul giunto l'apparato motore non possa essere 
messo in moto da nessuno. 
 
 

In base alle norme antinfortunistiche l'aggregato deve essere azionato solamente con la 
protezione del giunto montata. 
 
Montaggio 
Se l'aggregato viene completato solamente nel luogo d'impiego e non esistono istruzioni per l'uso 
da parte del fabbricante del giunto, si dovrà procedere come segue: 
 
• Prima di iniziare il montaggio pulire accuratamente le estremità dell'albero e i pezzi del giunto. 
• Applicare il giunto sull'estremità dell'albero, senza battere. E' possibile scaldare 

preventivamente il giunto in bagno d'olio a circa 100 °C (l'applicazione ne risulterà facilitata). 
Togliere prima i pacchetti in gomma dal pezzo del giunto. 

• I pezzi del giunto devono essere a pari con le aree frontali dell'albero. 
• Con prigionieri radiali assicurare i mozzi del giunto contro lo spostamento assiale. 

 
Allineamento 
Anche per aggregati forniti completamente montati sul telaio: 
dopo il montaggio sulla fondazione è necessario allineare nuovamente il giunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 

 

 

Pa 100/3_it           10 



Istruzioni per l´uso 
 

 
 
 
 
 

Allineamento con comparatore: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allineamento con riga e spessimetro: 

     Giunto normale               Giunto smontabile 

 
• Se si utilizzano riga a coltello e spessimetro, devono essere verificati e misurati vari punti del 

perimetro. Se si utilizza un comparatore va fatto ruotare un lato del giunto. 
• Nell'allineamento mantenere quanto più ridotto possibile lo spostamento parallelo e angolare 

reciproco delle sporgenze d’albero. Utilizzando un comparatore è possibile aumentare la 
precisione di allineamento. Consultare la seguente tabella per avere lo spostamento consentito 
per il proprio giunto (vale solo per giunti originali forniti da noi). Il foglio dati fornisce la 
denominazione esatta del giunto acquistato. 

 
Montaggio consentito per giunti elastici 
Tipo ..GK, A..FK(KK), B..FK(K), H..FK(KK) 
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Tipo NAN.. e NHN.. 

 

 
 
• Controllare nuovamente ed eventualmente correggere l'allineamento del giunto in condizioni di 

esercizio (quindi a caldo) e a pressione di sistema (se esistente). Osservare prima il punto 4.5 
"Messa in funzione". 

• L'aggregato deve poter essere mosso a mano facilmente e in modo omogeneo. 
• Montare la protezione del giunto secondo il disegno N. 6396-312 (in appendice). 

 
Quanto più accurati e scrupolosi saranno montaggio e allineamento del 
giunto, tanto più affidabile sarà il comando e maggiore la durata. I giunti  

                                       mal allineati provocano rumore, vibrazioni e maggiore usura di cuscinetti,  
                                       giunti e guarnizione dell'albero. 

 
4.3 Collegamento delle tubazioni alla pompa 
 
Linea di aspirazione e di mandata 

• Le tubazioni devono essere dimensionate e realizzate in modo che sia garantito il perfetto 
ingresso nella pompa e quindi non ne venga compromesso il funzionamento. Si deve fare 
particolare attenzione all'ermeticità delle linee di aspirazione e all'osservanza dei valori NPSH. 
Posare la linea di aspirazione nella parte orizzontale leggermente in salita rispetto alla pompa, in 
modo che non si producano sacche d'aria. Nella maggior parte dei casi è opportuno prevedere 
nella linea di mandata una valvola di non ritorno poco a valle della pompa. 

• Nella disposizione della linea fare attenzione all'accessibilità della pompa per manutenzione e 
montaggio. 

• Osservare le "Forze sulle bocche e momenti consentiti" indicati al punto 1.4. 
• Prima del collegamento con la pompa: togliere i tappi protettivi dalle bocche della pompa. 
• Per proteggere la guarnizione dell’albero (in particolare le guarnizioni meccaniche) da corpi 

estranei nel funzionamento di avviamento: filtro da 800 Micron nella linea di 
aspirazione/mandata. 

ATTENZIONE! 
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• Prima della messa in funzione deve essere pulito da perle di saldatura, scorie ecc. il sistema di 
tubi, il valvolame e gli apparecchi installati. Gli impianti che sono in relazione diretta o indiretta 
con sistemi di acqua potabile vanno liberati da eventuali impurità prima dell'incorporamento e 
della messa in funzione. 

• Se il sistema di tubi viene scaricato con pompa incorporata, allora: 
• osservare la pressione finale massima consentita per il carter della pompa e della guarnizione 

per alberi, vedi foglio dati. 
• Dopo lo svuotamento della tubazione dopo la prova di pressione, proteggere la pompa di 

conseguenza (altrimenti si produce ruggine e si manifestano problemi nella messa in funzione). 
• Nelle pompe con scatola premistoppa, dopo la prova di pressione sostituire la guarnizione (in 

quanto compressa in modo non consentito - non più idonea per il funzionamento). 
 
Tubazioni ausiliarie 

Vanno installate le eventuali tubazioni di blocco, di lavaggio o raffreddamento necessarie. Nel 
foglio dati sono indicate le tubazioni, pressioni e quantità necessarie. Per la posizione e le 
dimensioni dei raccordi della pompa si veda l'appendice "Vista d'insieme dei raccordi a vite". 
Sul relativo disegno particolareggiato della guarnizione dell'albero è raffigurata una proposta 
schematica sul tracciato delle tubature e dei raccordi. In tale proposta non si è tenuto conto delle 
apparecchiature di sicurezza necessarie in modo specifico per l'impianto. 

 
Ai fini della regolazione e della sorveglianza osservare il capitolo  
"Bloccaggio, lavaggio, raffreddamento" al punto 1.4. 

 
Si consiglia di prevedere una tubazione per l'eliminazione di eventuali perdite della guarnizione 
dell'albero. Per l'allacciamento si veda "Vista d'insieme dei raccordi a vite" in appendice. 

 
4.4 Collegamento elettrico 
 

L'allacciamento elettrico deve essere realizzato esclusivamente da un elettricista 
esperto e autorizzato. Vanno osservati i regolamenti e le norme in vigore per 
l'elettrotecnica in particolare per quanto riguarda le misure protettive. Vanno 
rispettate inoltre le norme delle aziende nazionali locali di alimentazione  

                         dell'energia. 
 

Prima dell'inizio dei lavori controllare i dati sulla targa di potenza del motore per verificarne la 
corrispondenza con la rete elettrica locale. Eseguire il collegamento ai morsetti dei cavi di 
alimentazione della corrente del motore di comando accoppiato secondo lo schema elettrico del 
fabbricante del motore. 
Prevedere un salvamotore. 

 
La verifica del senso di rotazione deve essere effettuata esclusivamente a 
pompa piena. Qualsiasi funzionamento a secco porta a distruzioni nella  

                                       pompa.  

ATTENZIONE! 

 

ATTENZIONE! 
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4.5 Messa in funzione 
 
L'impianto deve essere messo in funzione esclusivamente da personale che ha 
dimestichezza con le locali disposizioni di sicurezza e con queste istruzioni per l'uso 
(in particolare con le norme di sicurezza e le istruzioni di sicurezza ivi contenute).Ai 
fini di poter osservare e sottoporre a manutenzione senza ostacoli la guarnizione  

                          dell'albero, in questa zona non esiste alcun coperchio protettivo. Quando la pompa è  
                          in funzione è quindi necessario usare particolare prudenza (evitare capelli lunghi  
                          sciolti, capi d'abbigliamento larghi o pendenti, ecc.). 

 
Prima messa in funzione 

• Nel caso di pompe lubrificate ad olio aprire prima i due scarichi dell'olio "AS" e fare uscire 
l'eventuale liquido raccolto (ad es. acqua di condensa). Chiudere nuovamente gli scarichi 
dell'olio "AS" e alimentare l'olio secondo il punto 2.3 (per la posizione di tutti i raccordi ausiliari 
si veda in appendice "Vista d'insieme dei raccordi a vite"). Per l'altezza del riempimento si veda 
la descrizione al punto 2.3. 

• Pompe con lubrificazione a grasso non hanno bisogno di altre lubrificazioni prima della prima 
messa in funzione. 

• Alla messa in funzione, pompa e linea di aspirazione devono essere riempite di liquido. Tale 
operazione può essere effettuata tramite l'apertura della vite di sfiato “LV” sulla prima camicia 
(visto dal lato aspirazione).  

• Svitare nuovamente a mano l'aggregato e verificare che il movimento sia leggero e regolare. 
• Controllare che la protezione del giunto sia montati e tutti i dispositivi di sicurezza pronti per il 

funzionamento. 
• Attivare le condutture di bloccaggio, lavaggio o raffreddamento eventualmente esistenti. Per le 

quantità e le pressioni si veda il foglio dati. 
• Aprire la saracinesca nella conduttura di aspirazione e alimentazione. 
• Impostare la saracinesca lato pressione su circa il 25% della portata di progetto. Nelle pompe 

con diametro nominale delle bocche di mandata inferiore a DN 200, durante l'avviamento la 
saracinesca può anche restare chiusa (vedi anche al Punto 1.4 "Quantità minime"). 

• Accendere e spegnere rapidamente controllando il senso di rotazione. Deve corrispondere alla 
freccia del senso di rotazione indicata sul supporto del cuscinetto. 

• Avviare il motore. 
• Subito dopo l'aumento della velocità fino alla velocità di esercizio aprire la saracinesca sul lato 

di mandata e impostare il punto di esercizio desiderato. 
• Guarnizione a premistoppa:  
• Per funzionare perfettamente, le guarnizioni hanno bisogno di una perdita (uscita in gocce della 

sostanza trasportata). All'inizio impostare una perdita piuttosto abbondante. Durante le prime 
ore di esercizio ridurre la perdita con la pompa in funzione serrando lentamente e regolarmente 
il premistoppa (vedi posizione "69" e “M2” nel disegno in sezione). Prendere circa 10 
gocce/minuto come valore indicativo. 

 
Le guarnizioni che si trovano a funzionare a secco si induriscono e 
distruggono il canotto di protezione dell'albero. 

 
Rimessa in funzione 

Ad ogni nuova messa in funzione è fondamentale procedere come per la prima messa in funzione. 
E' tuttavia possibile tralasciare il controllo del senso di rotazione e dell'accessibilità dell'aggregato. 
Una nuova messa in funzione può avvenire solamente quando sia assicurato che la pompa 
nell'inattività resta piena di liquido.  

 

ATTENZIONE! 
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4.5 Funzionamento e sorveglianza 
 
Usare particolare prudenza prima di toccare parti della macchina molto calde e 
nella zona non protetta della guarnizione dell'albero. Nel caso di impianti a 
comando automatico pensare che gli stessi possono attivarsi in qualsiasi momento e 
a sorpresa. Applicare relativi segnali di avviso sul lato dell'impianto. 

 
Regolari interventi di controllo e manutenzione aumentano la durata della 
pompa o dell'impianto. 

 
• Rispettare il campo d'impiego indicato nel foglio dati.. 
• Non deve essere superata la potenza indicata sulla targa del modello dell'impianto motore. 
• Evitare assolutamente il funzionamento a secco, il funzionamento contro la saracinesca chiusa 

sul lato di mandata o il funzionamento nella fase di vapore della sostanza trasportata. 
• Vanno evitati i cambiamenti di temperatura improvvisi (shock termici). 
• Pompa e impianto motore devono funzionare in modo regolare e senza vibrazioni, controllare 

almeno una volta per settimana. 
• La temperatura del cuscinetto (misurata sul supporto del cuscinetto) deve essere al massimo di 

50°C superiore alla temperatura ambiente e non deve superare i 90 °C, controllare almeno una 
volta alla settimana. 

• Controllare il livello dell'olio almeno ogni settimana ed eventualmente rabboccare. 
• Controllare almeno una volta per settimana la quantità di perdita nella guarnizione a (Vedi dati 

al punto 4.5 "Guarnizioni a premistoppa). 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di regolazione e sorveglianza dei sistemi di 

bloccaggio o raffreddamento con frequenza settimanale. L'acqua di raffreddamento deve uscire 
a temperatura media. 

• Le pompe che a causa del funzionamento sono esposte ad aggressione chimica o ad usura 
abrasiva devono essere ispezionate periodicamente per controllare l'asportazione chimica o 
abrasiva. La prima ispezione va eseguita dopo sei mesi. Tutti gli altri intervalli di ispezione 
vanno fissati sulla base delle rispettive condizioni della pompa. 

 
Numero consentito di avviamenti 

Non superare il numero di manovre consentito per la pompa, vedi diagramma. Per i motori elettrici 
il numero  di manovre consentito è riportato nelle allegate istruzioni per l'uso del motore. 
In caso di valori discordanti prendere come riferimento per il numero consentito il valore più basso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE! 
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4.7 Messa fuori servizio 
 

• Chiudere la saracinesca nella linea di mandata. Questa operazione non è necessaria se esiste una 
valvola di non ritorno a cerniera. 

• Spegnere il motore. Fare attenzione che l'arresto graduale sia silenzioso. 
• Chiudere la saracinesca sul lato aspirazione. 
• Chiudere i circuiti ausiliari. Chiudere le condutture di raffreddamento solo quando la pompa è 

raffreddata. 
• In caso di pericolo di gelo svuotare accuratamente pompa, vani di raffreddamento e condutture. 

 
Se la pompa resta sotto pressione e in temperatura anche durante l'inattività: 
lasciare accesi tutti i sistemi di bloccaggio, lavaggio e raffreddamento esistenti. 
Il bloccaggio della guarnizione dell'albero deve essere attivato se esiste il rischio di aspirazione 
d'aria (nell'alimentazione da impianti sotto vuoto o in caso di funzionamento parallelo con 
conduttura di aspirazione comune). 

 
4.8 Smontaggio 
 

Il personale addetto al montaggio del gestore o del fabbricante deve essere 
informato sul tipo di sostanza trasportata. Nel caso di pompe che vengono azionate 
con sostanze pericolose, prima di procedere allo smontaggio sarà necessario 
provvedere ad eliminare il liquido pompato in modo corretto per l'ambiente. 

 
• Prima di iniziare le operazioni di smontaggio l'aggregato dovrà essere reso sicuro in modo che 

non possa essere attivato. 
• Il carter della pompa deve essere privo di pressione e svuotato. 
• Tutti gli elementi di bloccaggio nella linea di aspirazione, alimentazione e mandata devono 

essere chiusi. 
• Tutti i pezzi devono essere a temperatura ambiente. 

 
5. Mantenimento, manutenzione 
 

I lavori sulla pompa o sull'impianto devono essere eseguiti esclusivamente in 
condizioni di inattività. Va assolutamente osservato il punto 1.4 "Istruzioni di 
sicurezza. 
 

 
I lavori di mantenimento e manutenzione devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale addestrato ed esperto che ha dimestichezza  

                                        con il contenuto di queste istruzioni per l'uso oppure da personale di  
                                        assistenza del fabbricante. I lavori eseguiti vanno annotati in ordine nel  
                                       "giornale di funzionamento" (vedi punto 11) e confermati con la firma. 
 
Guarnizione a premistoppa  

Le guarnizione a premistoppa sono soggette ad una manutenzione continua, si veda a tale 
proposito il punto 4.4 "Prima messa in funzione". Se la quantità di perdita non può più essere 
impostata correttamente, la guarnizione è consumata e deve essere prontamente sostituita 
(maggiore usura del canotto di protezione e dell’albero).  
 

 

 

ATTENZIONE! 
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E’ severamente vietato montare le pompe durante il funzionamento o con impianto sotto 
pressione o temperatura a causa dell’alto rischio di infortuni. 

 

Tenute meccaniche 
Se il liquido pompato fuoriesce in forma di gocce dalla tenuta ad anello scorrevole, 

questa ne sarà danneggiata e dovrà essere sostituita. 
 

Prima di aprire la pompa osservare assolutamente il punto 1.4 "Istruzioni di 
sicurezza", il punto 4.7 "Smontaggio" e il punto 8 "Riparazioni". 

 
 

Cambio dell'olio 
• Scaricare l'olio dopo le prime 200 ore di esercizio (scarico olio "AS") e risciaquare con olio 

fresco. Chiudere nuovamente gli scarichi dell'olio "AS" e riempire olio negli attacchi “FS” 
secondo le indicazione del punto 2.3 (tutti gli attacchi sono indicati nell’appendice “Elenco dei 
raccordi a vite”). Per il livello dell’olio vedi descrizione al punto 2.3. 

• Successivamente cambiare l'olio con frequenza semestrale o annuale (a seconda dell'umidità 
dell'aria). 

• In caso di inattività prolungata della pompa cambiare l'olio dopo 2 anni. 
• Per la scelta e la quantità d'olio si veda il punto 2.3 "Supporto e lubrificazione". 

 
Smaltire gli olii esausti secondo le norme locali. 
 

Lubrificazione a grasso 
• I supporti delle pompe con cuscinetti ingrassati a vita non hanno bisogno di manutenzione. 
• In caso di inattività prolungata della pompa cambiare il grasso dopo 4 anni. 
 
Accoppiamento 

Verificare il gioco nelle parti di accoppiamento ad intervalli regolari di circa 1000 ore di esercizio. 
 

In caso di forte usura si dovrà dedurre che il motore non è allineato oppure 
che la distanza dei mezzi giunti si è modificata. E' necessario sostituire gli  

                                      elementi logorati e montare nuovamente o allineare il giunto come descritto  
                                      al punto 4.2. 
 
Pulizia della pompa 

La sporcizia che si deposita sulla pompa pregiudica la dissipazione del calore. Si dovrà quindi 
provvedere a pulire la pompa con acqua a intervalli regolari (a seconda del grado di sporcizia). 

 
Non pulire la pompa con acqua sotto pressione - l’acqua potrebbe penetrare 
nei cuscinetti. 

 
6. Inattività prolungata  

 
Dopo un lungo periodo di inattività le guarnizioni premistoppa possono 
presentarsi indurite e dovranno essere sostituite prima della messa in  

                                      funzione. La messa in funzione deve intendersi come prima messa in  
                                      funzione  (vedi punto 4.5)! 
 

 
 

 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 
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6.1 Pompe a secco 
 

• Svitare manualmente almeno 1 volta x settimana  (non accendere a causa del funzionamento a 
secco). 

• Se necessario sbloccare battendo leggermente sull'albero in direzione assiale. 
• Dopo 4 anni rinnovare il grasso dei cuscinetti. 

 
6.2 Pompe piene 
 

• Accendere e spegnere immediatamente 1 volta per settimana. 
• Se la pompa di riserva è sotto pressione e a temperatura: 
• lasciare accesi tutti i sistemi di blocco, lavaggio e raffreddamento esistenti. 
• Dopo 2 anni rinnovare il grasso dei cuscinetti. 
• Non serrare la guarnizione premistoppa fino all'assenza di perdite. 

 
7. Guasti - Cause e rimedi 
 

Le istruzioni riportate in merito a cause e rimedi di guasti servono a riconoscere il problema. Per i 
guasti che il gestore non può o non vuole eliminare autonomamente è disponibile il servizio 
clienti del fabbricante. In caso di riparazioni o modifiche alla pompa eseguite dal gestore devono 
essere osservati in particolare i dati di progetto riportati nella conferma d'ordine e nei punti 1.2 - 
1.4 di queste istruzioni per l'uso. Eventualmente chiedere l'approvazione scritta del fabbricante. 

 
Guasti Codice causa e rimedio 
Portata troppo scarsa 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 
La portata dopo un po' di tempo si interrompe  8, 10, 11, 12, 30 
Prevalenza troppo scarsa 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 34 
Prevalenza troppo elevata 3, 5, 34 
Impianto motore sovraccarico 2, 3, 5, 15, 16, 25, 27 
Funzionamento della pompa rumoroso 7, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33 
Temperatura eccessiva nella pompa 7, 10, 30 
Temperatura eccessiva sulla guarnizione 
dell'albero 

17, 18, 19, 20, 21 

Temperatura eccessiva sul supporto 2, 14, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 
Pompa non a tenuta 25, 28 
Perdita eccessiva sulla guarnizione dell'albero  16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 

 
Significato del codice di causa e rimedio 
 
1. 

 
Contropressione troppo alta 
• aprire ulteriormente saracinesca lato mandata  
• ridurre le resistenza nella linea di mandata (ad es. pulire eventualmente il filtro) 
• utilizzare una girante più grande (fare attenzione alla potenza di comando disponibile) 

 
2. 

 
Contropressione troppo scarsa, portata eccessiva 
• parzializzare saracinesca lato mandata 
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3. 

 
Numero di giri troppo alto 
• Ridurre il numero dei giri 
• Confrontare il numero dei giri del motore con il numero di giri prescritto per la pompa 

(targa delle prestazioni) 
• Nella regolazione del numero dei giri (convertitore di frequenza) controllare l'impostazione 

del valore nominale 
4. Numero di giri troppo basso 

• Aumentare il numero dei giri (osservare la potenza disponibile) 
• Confrontare il numero dei giri del motore con il numero di giri prescritto per la pompa 

(targa delle prestazioni) 
• Nella regolazione del numero dei giri (convertitore di frequenza) controllare l'impostazione 

del valore nominale 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

 
Diametro della girante troppo grande 
• Usare una girante più piccola 
 
Diametro della girante troppo piccolo 
• Usare una girante più grande 
 
La pompa e/o la tubazione non sono completamente piene di liquido  
• riempire 
• disaerare 

 
8. 

 
Pompa o linea di aspirazione/alimentazione intasate   
• pulire 

 
9. 

 
Sacca d'aria nei tubi 
• disaerare 
• correggere la disposizione dei tubi 

 
10. 

 
NPSH dell'impianto troppo basso 
• aumentare il livello del liquido 
• aumentare la pressione di entrata 
• ridurre le resistenze della linea di alimentazione/aspirazione (modificare corso e diametro 

nominale, aprire elementi di chiusura, pulire filtri) 
 
11. 

 
L'aria viene aspirata 
• aumentare il livello del liquido 
• verificare tenuta di vuoto della linea di aspirazione  
• dotare di raccoglitori di liquido gli steli del valvolame della linea di aspirazione 

 
12. 

 
Aspirazione d'aria attraverso la guarnizione dell'albero  
• Pulire la tubazione di bloccaggio 
• Aumentare la pressione di bloccaggio 
• sostituire la guarnizione dell'albero 

 
13. 

 
Senso di rotazione errato 
• Scambiare due fasi dell'alimentazione di corrente (far eseguire l'operazione ad un 

elettricista esperto) 
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14. 

 
Usura delle parti interne 
• sostituire i pezzi consumati 

 
15. 

 
Densità e/o viscosità della sostanza trasportata eccessive  
• è necessaria una consultazione 

16. Briglia premitreccia serrata obliqua 
• serrare regolarmente 

 
17. 

 
Briglia premitreccia troppo serrata 
• allentare 

 
18. 

 
Guarnizione dell'albero consumata 
• serrare guarnizione premistoppa  
• sostituire guarnizione premistoppa e tenuta meccanica  
• Controllare le tubazioni di bloccaggio, lavaggio e raffreddamento (pressione) 
• evitare il funzionamento a secco  

 
19. 

 
Rigature e rugosità sull'albero 
• sostituire i pezzi 

 
20. 

 
Materiale guarnizione non idoneo 
• utilizzare materiale idoneo (prima verificare se l'albero o il canotto sono danneggiati) 

 
21. 

 
Depositi sulla tenuta meccanica 
• pulire 
• eventualmente sostituire tenuta meccanica 
• eventualmente prevedere lavaggio esterno o quench 

 
22. 
 
 
 
 
 
23. 
 
 
24.. 

 
Squilibrio della girante 
• eliminare intasamenti/depositi  
• sostituire se vi sono rotture o usura irregolare  
• verificare la corsa dell’albero 
 
 
L’accoppiamento non è allineato 
• Allineare l’unità 
 
• Distanza dell’accoppiamento troppo piccolo 
• - modificare 

 
25. 

 
Forze tubazioni troppo elevate (aggregato serrato eccessivamente) 
• modificare (intercettare tubazioni, compensatori, ecc.) 
• piastra di fondazione/telaio colati correttamente? 

 
26. 

 
Lubrificante eccessivo, troppo scarso o non idoneo  
• modificare 
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27. Alimentazione elettrica non idonea 
• controllare la tensione di tutte le fasi (funzionamento a 2 fasi) 
• verificare allacciamenti dei cavi 
• verificare fusibili 

 
28. 

 
Guarnizione insufficiente 
• serrare viti 
• sostituire guarnizione 

29. Cuscinetto danneggiato 
• sostituire 
• controllare se vi sono impurità nel lubrificante e nel vano di supporto (pulire il vano 

dell’olio) 
 
30. 

 
Portata troppo scarsa 
• Aumentare portata minima (aprire saracinesca, bypass) 

 
31. 

 
Portata eccessiva 
• Diminuire portata (parzializzare saracinesca) 

 
32. 

 
Dispositivo di scarico insufficiente 
• pulire fori di scarico nella girante  
• sostituire parti consumate (girante, anelli a fessura) 
• adeguare alla pressione di sistema/pressione di alimentazione indicata nell'ordinazione  

 
33. 

 
Oscillazioni dovute all'impianto  (risonanze) 
• è necessaria una consultazione 

 
34. 

 
Indicatore manometro errato 
• verificare manometro 
• eliminare intasamenti 
• posizionare il manometro in un punto indicato (senza vortici di corrente, senza distacchi di 

corrente) 
 
8. Riparazioni 

 
Le riparazioni della pompa o dell'impianto devono essere eseguite esclusivamente 
da personale specializzato autorizzato o da personale specializzato del fabbricante. 

 
 
Su richiesta siamo lieti di inviare una esauriente guida alle riparazioni. Per montaggio e 
riparazioni sono disponibili su richiesta montatori addestrati per l'assistenza clienti. 
Nello smontare la pompa osservare assolutamente il punto 1.4 "Istruzioni di sicurezza, il punto 3.1 
"Trasporto, maneggio"  e il punto 4.8 "Smontaggio". 
 

9. Ricambi consigliati, pompe di riserva 
 
9.1 Ricambi 
 

I ricambi vanno scelti per le condizioni di un funzionamento continuo di due anni. 

 

 

Pa 100/3_it           21 



Istruzioni per l´uso 
 

 
 
 
 
 

Se non devono essere osservate altre direttive, si consigliano i quantitativi indicati nella seguente 
lista (secondo VDMA 24296). 
 
 Numero di pompe (pompe di riserva incluse) 

       2            3             4            5            6/7          8/9      10/più 
Ricambi Quantitativo ricambi 
Girante i i i 2i 2i 3i 30% 
Ruota conduttrice  i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
Anello spaccato 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 
Albero con linguetta e viti e/o dadi   1 1 2 2 2 3 30% 
Cuscinetti (volventi) 1 1 2 2 2 3 30% 
Canotto protezione albero 2 2 2 3 3 4 50% 
Guarnizioni 16 16 24 24 24 32 40% 
Set di guarnizioni per scatola pompa 4 6 8 8 9 12 150% 
Set di altre guarnizioni 4 6 8 8 9 10 100% 
Tenuta meccanica 2 3 4 5 6 7 90% 
i=numero stadi 

 
Per garantire l'ottimale disponibilità consigliamo di fare scorta di ricambi, 
in particolare per le versioni in materiali speciali e tenuta meccanica, in  

                                        considerazione dei tempi di fornitura più lunghi. 
 

Ordinazione dei ricambi 
Per l'ordinazione dei ricambi preghiamo di fornire i seguenti dati: 
 
Tipo:  
  
Nordine:  
  
Denominazione 
pezzo: 
 
Conforme a 
disegno: 

 

  
  
 
Tutti i dati sono riportati nel foglio dati e nel rispettivo disegno in sezione. 
 

9.2 Pompe di riserva 
 

Per le pompe di impianti il cui guasto mette in pericolo vite umane o può provocare 
danni materiali o costi elevati, va tenuta assolutamente pronta per il funzionamento 
nell'impianto una quantità sufficiente di pompe di riserva. Con controlli continui si 
dovrà verificare che le pompe di riserva siano pronte per l'uso (vedi punto 6.2). 

ATTENZIONE! 
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10. Lista degli operatori dell'impianto 
 
Ogni operatore dell'impianto conferma con la propria firma di aver ricevuto, letto e compreso queste 
istruzioni per l'uso. Egli si impegna a seguire coscientemente le istruzioni. In caso di mancata 
osservanza la garanzia e la responsabilità del fabbricante decadono. 

Nome: Data: Firma: 
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11. Protocollo di funzionamento 
 

Ogni operatore dell'impianto annota regolarmente tutti i lavori di manutenzione e mantenimento 
eseguiti e li fa confermare dal responsabile . 

Lavori eseguiti: Data: 
 

Firma dell'operatore: Conferma del 
responsabile: 
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