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GENERALITÀ 
1.1 Premessa 

Il presente manuale contiene le istruzioni per l’uso e la manutenzione delle pompe 

monovite fabbricate dalla NOVA ROTORS®  S.r.l.. 

Le informazioni contenute nel manuale sono indirizzate all’utilizzatore, il quale dovrà 
essere certo di averle comprese pienamente prima di operare sulla macchina. 

Il manuale d’uso deve essere sempre disponibile per la consultazione. 

Nel caso di smarrimento o danneggiamento, richiedere al costruttore un nuovo 
manuale. 

 ATTENZIONE – Il costruttore non risponde delle conseguenze derivanti da un 
uso incauto della macchina dovuto ad una mancata o incompleta lettura del presente 
manuale. 

La NOVA ROTORS™  S.r.l. si riserva di poter modificare le specifiche menzionate in 
questo manuale o le caratteristiche di ciascuna macchina. Alcune figure di questo 
manuale possono riportare particolari che risultano parzialmente diversi da quelli 
assemblati sulle macchine. 

Il manuale è parte integrante di ciascuna pompa, pertanto deve essere conservato e 
deve sempre accompagnare la macchina, anche nel caso la stessa sia ceduta ad altro 
utilizzatore. 

1.2 Informazioni per la marcatura CE 

Sulla targa di marcatura CE affissa su ciascun esemplare di pompa monovite, oltre al 
simbolo CE sono indicati: 

Fabbricante:   NOVA ROTORS™  S.r.l. 
Indirizzo:    Via Carlo Cattaneo, 19/25 
Città:   36040 Sossano (VI) 
Macchina:   Pompa monovite 
Modello:    
Anno di fabbricazione 201x. 

1.3 Conformità CE della pompa 

Ciascun esemplare di pompa monovite è accompagnato da una dichiarazione di 
conformità CE sottoscritta dal legale rappresentante della NOVA ROTORS™  S.r.l. 

La pompa è stata costruita per essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza posti 
in essere dalle seguenti direttive applicabili: 

Direttiva macchine. 2006/42/CE 
Direttiva bassa tensione: 2006/95/CE 
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. 
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Per la progettazione e fabbricazione delle pompe sono state inoltre consultate le 
seguenti norme armonizzate: 

UNI EN 809: 2009 – Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi – Requisiti generali di 
sicurezza. 

UNI EN ISO 12100-1: 2005 – Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi 
generali di progettazione. Parte 1: Terminologia di base, metodologia. 

UNI EN ISO 12100-2: 2005 – Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi 
generali di progettazione. Parte 2: principi tecnici. 

CEI EN 60204-1: 2005 – Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle 
macchine. regole generali. 

1.4 Condizioni d’uso previste 

Le pompe monovite sono destinate al pompaggio di fluidi della tipologia specificata in 
sede di sottoscrizione dell’ordine. 

La pompa non deve essere utilizzata per fluidi con proprietà chimico-fisiche diverse da 
quelle di cui sopra. 

La pressione massima richiesta per l’applicazione di destinazione deve essere inferiore 
alla pressione massima raggiungibile dalla pompa, opportunamente ridotta per tenere 
conto delle perdite di carico delle tubazioni di mandata. 

Se non diversamente specificato, la pompa non deve essere utilizzata in ambienti 
soggetti alla formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. 

1.5 Rumore 

Il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina non è superiore ad 
80dB(A). 

1.6 Avvertenze inerenti la sicurezza 

1.6.1 Sovrappressione 

La pompa monovite è una pompa volumetrica destinata ad essere installata in un 
impianto. 

La pressione di mandata delle pompe volumetriche è limitata esclusivamente dalla 
potenza della macchina. 

 PERICOLO! 

Qualora sia intercettata la mandata della pompa, la pressione cresce fino a provocare la 
rottura della tubazione o il danneggiamento della pompa con pericolo di fuoriuscita di fluidi 
in pressione. 

Nell’impianto si devono pertanto installare adeguati dispositivi di sicurezza, come 
pressostati e dischi di rottura con tubazioni di ritorno del tipo illustrato nel § 4.6. 
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1.6.2 Collegamento elettrico 

Il collegamento elettrico delle macchine fornite con motore elettrico deve essere 
realizzato dall’utilizzatore nel rispetto delle indicazioni contenute nella norma CEI EN 
60204-1:2005. 

 In particolare si deve prestare attenzione : 

• alla scelta della sezione dei conduttori che devono essere in grado sopportare la 
corrente di avviamento a rotore bloccato, 

• al collegamento delle parti conduttrici della pompa al circuito di messa a terra, 
• al collegamento delle fasi, in modo da ottenere il senso di rotazione indicato sulla 

pompa. 

Per il corretto funzionamento della pompa sono previste delle trafilazioni minime del 
fluido pompato. 

 PERICOLO! 
Tutti i componenti elettrici installati in prossimità della pompa devono essere protetti da 

involucri con grado IP 66 o superiore. 

1.6.3 Parti mobili della macchina 

Il rotore della pompa monovite è collegato alla motorizzazione attraverso un giunto. 

 Divieto di rimozione dei ripari degli elementi mobili. 

È vietato avviare la pompa prima di aver riposizionato e fissato le protezioni degli 
elementi della trasmissione. 

1.6.4 Fuoriuscita di fluidi pericolosi 

Qualora la pompa sia utilizzata per pompare liquidi pericolosi (velenosi, corrosivi, ecc.), 
i volumi di fluido che trafilano attraverso le tenute devono essere raccolti e smaltiti senza 
creare pericolo per le persone e per l’ambiente. 

1.6.5 Movimentazione 

Alcune pompe raggiungono dimensioni e pesi tali da non poter essere movimentate 
manualmente da un solo operatore. 

 PERICOLO! 

Prima di movimentare la pompa leggere attentamente le istruzioni per la 
movimentazione riportate nel capitolo 5 del presente manuale. 
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1.6.6 Manutenzione della macchina 

I lavori di manutenzione della pompa devono essere effettuati solo a macchina ferma. 

Prima di rimuovere le protezioni degli elementi mobili, assicurarsi che il motore non 
possa essere riavviato prima del ripristino delle condizioni di sicurezza. 

La macchina non deve essere più sotto pressione e deve essersi raffreddata. 

Le pompe o i gruppi che alimentano mezzi pericolosi per la salute devono essere 
decontaminati. 

Qualora debba essere smontata una pompa utilizzata per pompare fluidi pericolosi, il 
manutentore deve indossare tutti i DPI previsti per la manipolazione di detta sostanza. 

Immediatamente dopo la fine dei lavori tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione 
devono essere riapplicati e rimessi in funzione. 

La rimessa in funzione dopo un fermo per manutenzione, deve essere eseguita 
seguendo le indicazioni riportate nel capitolo 7. 

1.6.7 Rischi dovuti all’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
manuale 

L’inosservanza delle avvertenze contenute nel presente manuale può comportare 
pericoli per le persone, per l’ambiente e per la macchina. 

In particolare, dette inosservanze possono provocare: 

• il mancato svolgimento di importanti funzioni della macchina e/o dell’impianto. 
• il danneggiamento della macchina e/o dell’impianto, 
• pericoli per le persone, di natura elettrica, meccanica e chimica, 
• pericoli l’ambiente dovuti a perdite di sostanze pericolose. 

1.7 Messa in marcia, esercizio e manutenzione 

L’impianto di destinazione della pompa monovite non è parte integrante della fornitura, 
pertanto è l’utilizzatore a dover scegliere la pompa più adatta alle sue esigenze, nonché 
tutti gli accessori necessari a garantire la sicurezza dell’impianto asservito dalla pompa. 

1.8 Avvertenze inerenti la sicurezza per lavori di manutenzione, ispezione e 
montaggio 

L’utilizzatore deve provvedere affinché tutti i lavori di manutenzione, ispezione e 
montaggio della pompa monovite siano eseguiti da tecnici specializzati. 

Detti tecnici, prima di intervenire sulla pompa, devono aver studiato attentamente il 
presente manuale d’istruzioni. 

1.9 Trasformazione e produzione arbitraria di parti  di ricambio 

Le trasformazioni o modificazioni della macchina, entro limiti non eccedenti la 
straordinaria manutenzione, sono ammesse solo previo accordo col costruttore. 

Per le operazioni di ordinaria manutenzione devono essere utilizzati ricambi originali o 
ricambi esplicitamente dichiarati compatibili dalla NOVA ROTORS™  S.r.l.. 
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L’utilizzo di ricambi non originali comporta l’estinzione anticipata della garanzia. 

2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA 

La pompa monovite è una pompa volumetrica rotante. Le parti principali che 
compongono il sistema, sono una parte rotante detta ROTORE (vedi part. A ) ed una fissa 
detta STATORE (vedi part. B). 

Il rotore è una vite con filettatura tonda con passo estremamente grande, notevole 
altezza del filetto e piccolo diametro del nocciolo. Lo statore ha due principi e passo di 
lunghezza doppia rispetto al rotore. In tal modo fra lo statore ed il rotore restano delle 
camere di mandata: queste si muovono continuamente dal lato di entrata a quello di 
uscita, mentre il rotore gira nello statore. 

Nelle pompe a vite l’asse di rotazione del rotore A non coincide con l’asse di rotazione 
della motorizzazione. Il rotore prende il suo moto da un albero di trasmissione a doppio 
giunto. Questo albero ha il compito di assorbire i movimenti eccentrici e di trasferire gli 
sforzi assiali sul supporto della motorizzazione della pompa. 

A B

 
Il liquido proveniente dal gruppo rotore / statore viene fatto confluire al corpo centrale e 

da qui espulso tramite la bocca di scarico. 

 
 
 
 

01 Bocchettone 
02 Rotore 
03 Statore 
04 Albero trasmissione 
05 Albero cavo 
06 Corpo pompa 
07 Tenuta albero 
08 Supporto cuscinetti 
09 Supporto monoblocco 
10 Albero maschio 
11 Giunti albero trasmissione 
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3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO 

3.1 Principali caratteristiche tecniche delle pompe  monovite 

• Portata uniforme e proporzionale al numero di giri. 
• Autoadescanti con una capacità minima aspirante di 4mt (NPSH), dipendendo dal 

numero di stadi e numero di giri della pompa. 
• Pompaggio di prodotti disomogenei, contenenti gas ed abrasivi o sostanze solide e 

fibrose nella matrice liquida. 
• Pompaggio di liquidi con viscosità elevatissime. 
• Dosaggio di liquidi. 
• Prive di valvole di aspirazione e di mandata. 
• Pompaggio senza centrifugazioni con minimo stress tensionale del materiale da 

pompare. 
• Pressioni elevate di pompaggio (6 bar per ogni stadio). Si possono avere pompe da 

uno a quattro stadi, a seconda della pressione richiesta. 

 
 

3.2 Classificazione 

Le pompe monovite si dividono in due gruppi principali a seconda del tipo di 
accoppiamento scelto fra pompa e motorizzazione: 

• Pompe monovite CON SUPPORTO A CUSCINETTI. 
• Pompe monovite CON SUPPORTO MONOBLOCCO. 

3.3 Motorizzazioni possibili 

Le motorizzazioni possono essere innumerevoli, potendosi accoppiare con: 

• Motori elettrici 
• Motori idraulici 
• Motoriduttori 
• Motovariatori 

3.4 Configurazioni disponibili 

Le pompe monovite si costruiscono con molteplici configurazioni, adattandosi a diverse 
necessità, tra le quali: 

• Tramoggia con coclea di alimentazione 
• Tramoggia rompi ponte (“bridge-breaker”) 
• Tipo svuota fusto 
• Tipo verticale 
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Nota: le opzioni disponibili includono la possibilità di costruire bocche specifiche di ingresso ed 
uscita, basamento carrellato, basamento semplice, quadro elettrico, protezioni termiche, sonde di 
temperatura, etc. 

4 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO 

4.1 Rotore 

Il rotore può essere costruito con diversi materiali tra i quali acciaio al carbonio e acciaio 
inossidabile. Inoltre, può essere protetto con trattamenti superficiali di indurimento come la 
cromatura, la ceramicatura, la nitrurazione gassosa e ionica, etc. 

4.2 Statore 

Lo statore viene costruito con un tubo d’acciaio rivestito internamente con un materiale 
elastomerico e compatibile chimicamente con le proprietà del prodotto da pompare. 

Può essere costruito con diversi tipi di elastomeri: 

Class MST °C  MATERIALI  TEMP MAX  Class Stator 
T4 135  VITON} 180°C  T4 VITON} 
T5 100  EPDM 120°C  T5 EPDM 
T6 85  NBR 90°C  T6 NBR - SBR 

   SBR 90°C    
   CSM} 70°C    

 MST: Massima temperatura superficiale ammissibile per macchine appartenenti al 
Gruppo II (Norma Cenelec EN 50014). 

Nota: esiste anche la possibilità di costruire statori in Teflon} per applicazioni particolari. 

4.3 Supporti 

4.3.1 Supporto cuscinetto 

Nei supporti a cuscinetto, l’albero di trasmissione si collega ad un albero maschio, il 
quale prende il moto dalla motorizzazione ed è solidale, tramite cuscinetti volventi, ad un 
supporto in ghisa. Questa configurazione permette di reggere in modo ottimale la spinta 
assiale verso la motorizzazione nei modelli che lavorano in condizioni di alta pressione. La 
motorizzazione scelta non viene in questo caso influenzata da spinte assiali. 

L’accoppiamento finale fra motorizzazione e albero maschio si realizza tramite giunti 
elastici con carter di protezione. 
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4.3.2 Supporto monoblocco 

Il supporto monoblocco non prevede l’uso di un albero maschio e conseguentemente 
l’albero di trasmissione viene collegato direttamente alla motorizzazione. In questi casi le 
pompe si abbinano con gruppi di motorizzazione capaci di sopportare carichi assiali 
provenienti dalle reazioni di contro pressione di pompaggio. 

 
Nota: per una serie speciale di pompe a tramoggia, vi è la possibilità di abbinare l’albero di 

trasmissione direttamente ad un motoriduttore angolare a vite senza fine, senza alcun supporto. 

4.4 Giunti dell’albero di trasmissione 

A seconda del tipo di pompa l’albero di trasmissione utilizza diversi tipi di giunti elastici.  
Sono disponibili diversi tipi di giunti elastici per l’albero di trasmissione (vedere paragrafo 
9.3): 

o Tipo SN1: Giunto a spinotto con manicotto elastomerico. 
o Tipo SN2: Giunto cardanico con manicotto elastomerico e bronzine ricambiabili. 
o Tipo SN3: Giunto omocinetico con manicotto elastomerico. 
o Tipo SN4: Giunto a spinotto con doppio manicotto elastomerico e bronzine 

ricambiabili. 
o Tipo SN5: Giunto a crociera con manicotto e bronzine ricambiabili per elevate 

potenze. 
o Tipo SN6: Giunto a crociera con manicotto e bronzine ricambiabili. 
o Tipo SN7: Giunto a spinotto aperto per uso alimentare senza manicotto. 
o Tipo SN8: Giunto a spinotto a campana corta. 
o Tipo SN9: Giunto a spinotto a campana corta e manicotto per elevate potenze. 
o Tipo SN10: Giunto a spinotto a campana corta tipo “C”. 

4.5 Sistemi di tenuta 

I sistemi di tenuta per i liquidi sono diversi a seconda del tipo di fluido e delle condizioni 
tecnologiche in cui si va a pompare. Si distinguono le seguenti tipologie (vedere paragrafo 
9.4 e Manuale di Servizio allegato): 

o Tipo TEN 01: Tenuta a baderna. 
o Tipo TEN 02: Tenuta a baderna flussata. 
o Tipo TEN 03: Tenuta con paraoli in serie. 
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o Tipo TEN 04: Tenuta meccanica singola. 
o Tipo TEN 05: Tenuta meccanica doppia flussata. 
o Tipo TEN 06: Tenuta meccanica per uso alimentare.  
o Tipo TEN 07: Tenuta con paraoli per riduttore angolare. 
o Tipo TEN 08: Tenuta meccanica per uso alimentare con cuscinetto. 
o Tipo TEN 09: Tenuta meccanica  con quench di lavaggio. 
o Tipo TEN 10: Tenuta meccanica singola (per mod. pompa 010). 

Nota: le tenute meccaniche possono essere flussate, oppure utilizzare tecniche di quench.  
Si eseguono su richiesta alloggiamenti per tenute meccaniche conformi alle normative API 610. 

4.6 Accessori 

Tutte le pompe possono essere fornite con una serie di accessori finalizzati al 
raggiungimento di prestazioni migliori, ovvero alla messa in sicurezza dell’impianto. 

4.6.1 Protezione contro la marcia a secco 

La protezione contro la marcia a secco impedisce che lo statore si danneggi ogni 
qualvolta viene a mancare il prodotto. Una sonda termica viene installata nello statore e 
collegata ad un quadro elettrico. Nel caso non arrivi prodotto al rotore, la gomma dello 
statore si surriscalda e l’aumento della temperatura agisce sul circuito elettrico bloccando 
il motore; questo dispositivo può essere installato anche a posteriori. 

4.6.2 Protezione contro sovrappressioni in mandata 

La protezione contro la sovrappressione è composta da una valvola tarata alla 
pressione desiderata e completa di una tubazione di by-pass che chiude la mandata o 
riduce la portata nei casi in cui si preferisca non fermare la pompa (vedere pagina 
seguente). 

 
 

4.6.3 Valvola di ritorno in mandata 

Nel caso sia necessario far ritornare parte del prodotto aspirato nella vasca di raccolta 
per miscelare e rendere omogeneo il prodotto stesso è possibile installare una valvola in 
mandata. 
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4.6.4 Quadro elettrico 

Su richiesta specifica, le pompe possono essere dotate di quadro elettrico di comando, 
che comprende l’interruttore generale, la spia di linea, il conta litri, il selettore di marcia a 
due posizioni ed il pulsante di emergenza a riarmo. I quadri vengono anche dotati di 
chiave di sicurezza. Tutti i quadri sono costruiti in conformità alla direttiva sulla bassa 
tensione 2006/95/CE. 

5 IMBALLAGGIO, TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO 

5.1 Imballaggio e trasporto 

Le pompe monovite vengono imballate in contenitori (cartoni su pallet, casse o gabbie) 
a meno che l’utilizzatore/acquirente non desideri un sistema di diverso. 

I diversi colli vengono marchiati e muniti di indicazioni utili per la movimentazione. 

Al momento del ricevimento controllare se esistono eventuali danni dovuti al trasporto. 

I danni da trasporto vanno segnalati immediatamente al trasportatore. 

Portare le pompe imballate il più vicino possibile al luogo dell’installazione e lasciarle 
imballate il più a lungo possibile. 

Le pompe ad asse orizzontale, una volta tolte dall’imballo, vanno sollevate 
esclusivamente per mezzo del basamento. Utilizzare i fori di fissaggio esterni o i golfari sul 
basamento. (Vedere il disegno dimensionale di misura d’ingombro nel Manuale di 
Servizio ). 

Le pompe ad asse verticale devono essere alzate servendosi dei fori di fissaggio sulla 
piastra d’appoggio o dei golfari o della staffa. La motorizzazione, in genere, è all’estremità 
superiore. (Vedere il disegno dimensionale di misura d’ingombro nel Manuale di 
Servizio ). 

 Attenzione! Non sollevare macchine con appesantimento in testa (con 
baricentro più alto del punto di sollevamento). Assicurarsi che non si rovescino! 

Le pompe ad asse verticale non vanno mai appoggiate in piedi senza adeguato 
fissaggio!  

 Attenzione! possono cadere! Disporle sempre e solo in posizione orizzontale. 

Evitare assolutamente di sollevare l’elettropompa completa utilizzando i golfari del 
motore o del riduttore. Questi sono previsti per il trasporto del solo motore o solo 
riduttore . 

Essendo molto diversificate le esecuzioni, qui possono essere date solamente 
indicazioni di carattere generale, le quali sono normalmente sufficienti per personale 
esperto in montaggi e trasporti. 

In caso di dubbio interpellate il fornitore o richiedete istruzioni dettagliate relative alla 
Vs. macchina. 

Quando si manovrano pompe carrellate: 
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• Prima di spostare la macchina, accertarsi che il motore sia fermo e che non possa 
essere rimesso in moto inavvertitamente. 

• Spostare il gruppo lentamente e con attenzione specie se il terreno è sconnesso o 
inclinato. 

 Pericolo di rovesciamento!  
• Nel nuovo luogo di stazionamento, verificare che la posizione sia sicura e bloccare 

tutte le attrezzature di fermo su tutte le ruote / rulli onde evitare spostamenti 
incontrollati. 

• Valutare le forze di reazione ed i movimenti di tubazioni flessibili ricurve che si 
avranno quando la pompa andrà in funzione. 

• Eventualmente fissare il gruppo con dei cunei supplementari. 

5.2 Immagazzinaggio 

Le pompe, salvo accordo diverso, vengono protette per il trasporto. 
In caso di immagazzinaggio prolungato prima della messa in funzione, procedere come 

segue: 

• Statore: in caso di fermo prolungato, il rotore può deformare in modo permanente lo 
statore sulle superfici di contatto (compression-set). Ciò al momento del 
riavviamento richiede una maggiore coppia di spunto. Pertanto smontare lo statore, 
imballarlo in modo da proteggerlo dalla luce e dall’aria e conservarlo al fresco e 
all’asciutto. 

• Rotore: appoggiarlo su ceppi di legno e coprirlo per evitare danni meccanici. 
• Tenuta albero a baderna: togliere il premistoppa, proteggere albero e l’alesatura 

con del grasso. 
• Parti della pompa in acciaio inossidabile: non è necessaria protezione. 
• Altre parti della pompa non verniciate: proteggerle con del grasso. 
• Motorizzazioni: seguire le istruzioni del produttore. 

6 COLLEGAMENTO ELETTRICO - MONTAGGIO A TUBAZIONI 

6.1 Installazione della motorizzazione 

6.1.1 Collegamento elettrico 

Tutti i lavori relativi all’allacciamento elettrico devono essere eseguiti da personale 
abilitato. 

Per il collegamento dell’equipaggiamento elettrico della macchina attenersi alle 
indicazioni della norma CEI EN 60204-1: 2005. 

L’impianto di alimentazione deve comprendere un salva-motore magnetotermico, 
oppure un termico a fusibili e deve essere collegato all’impianto di messa a terra secondo 
le indicazioni della norma di cui sopra. 

Il cavo elettrico dovrà essere del tipo a doppio isolamento ed autoestinguente con una 
sezione adeguata per ogni fase.  
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Il collegamento del neutro deve essere coerente con il sistema di protezione presente 
nel luogo di installazione (TT – TN ecc.). 

Prima di mettere in moto la pompa, controllare: 
• Tensione, frequenza della rete e numero di fasi devono corrispondere a quelle 

indicate sul motore elettrico. 
• Tipo di collegamento (stella / triangolo) dei motori adeguato alla tensione di rete. 
• Sezione dei cavi adeguata agli amperaggi. 

6.1.2 Accoppiamento pompa-motorizzazione 

6.1.2.1 Versione monoblocco 

L’accoppiamento di una pompa monovite con la sua motorizzazione, sebbene non sia 
complicato può presentare delle problematiche dovute al fatto che la tenuta meccanica (o 
baderna) è montata sull’albero cavo il quale, se non accoppiato al motore/variatore, tende 
facilmente a sbalzarsi con possibili rotture della tenuta. 

Pertanto, fare attenzione durante il montaggio a non scostare l’asse dell’albero cavo in 
maniera esagerata. Oliare l’albero maschio del motore/variatore e posizionarlo in modo 
che la sua chiavetta sia in allineata con la chiavetta dell’albero cavo. 

Innestare l’albero motore fino a portare le due flange (quella del motore e quella della 
pompa) in accoppiamento. Ruotare quindi il motore/variatore fino a far coincidere i fori per 
l’inserimento delle viti. 

Portare l’albero della pompa in battuta con l’albero del gruppo motore e stringere il 
grano (allineare nella rispettiva nicchia eseguita nell’albero del gruppo moto riduttore). 

6.1.2.2 Versione con supporto cuscinetto (con giunto elastico di accoppiamento) 

Infilare i semigiunti (o le pulegge, quando sono usate cinghie di trasmissione) sulle 
estremità dell’albero evitando di usare il martello  o altri arnesi che possono danneggiare 
le parti che stanno all’interno del supporto. Per il montaggio servirsi dei fori filettati 
sull’albero. 

L’esatto allineamento fra l’albero di motorizzazione e l’albero maschio della pompa è la 
premessa principale per il corretto funzionamento. 

Nel caso in cui la pompa venga consegnata completa, l'allineamento è già avvenuto 
presso il nostro stabilimento. 

È tuttavia possibile che durante il posizionamento a pavimento si possa creare un 
disassamento della pompa: quindi, prima dell’avviamento, è necessario togliere il 
coprigiunto e controllare l’allineamento del giunto con una riga. C’è la possibilità che il 
basamento si deformi se la fondazione è mal livellata. Lo scostamento normalmente 
ammesso per i giunti usati da NOVA ROTORS™  S.r.l., (giunti di tipo preciso) sono: 

• Variazione radiale ammissibile = 1% 
• Variazione angolare ammissibile = 1° 
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6.1.3 Senso di rotazione 

Il senso di rotazione della pompa è indicato sulla targhetta e sulla conferma d’ordine. 
Il senso di rotazione determina la direzione del flusso della pompa monovite. 
Situazioni diverse devono essere concordate con il fornitore e confermate dallo 

stesso. 
Invertendo il senso di rotazione della pompa, viene invertito il flusso del prodotto. 
Guardando la pompa dal lato motore, se essa gira in senso orario, aspira dalla bocca di 

estremità e manda dalla bocca intermedia; quando invece la pompa ruota in senso 
antiorario, aspira dalla bocca intermedia e manda dalla bocca di estremità (vedere sotto). 
 

 
 

Normalmente, la pompa ammette entrambi i versi di rotazione, sia se stata montata con 
baderna, sia se montata con tenuta meccanica (eccetto per le pompe che usano giunti 
omocinetici che ammettono un solo senso di marcia). 

Consigliamo, tuttavia, di far ruotare la pompa in senso antiorario come sopra, 
guardando dal lato motore, evitando cosi che anelli della baderna (o tenuta meccanica) ed 
altri componenti come snodi e relativi manicotti vengano a trovarsi sottoposti a pressioni di 
difficile controllo. 

Le pompe con tenuta meccanica, anche se reversibili, dovranno sempre girare nel 
verso indicato sulla pompa. 

Tale senso di rotazione sarà quello prestabilito al momento dell’ordinazione e la tenuta 
montata in sede di produzione. 

Nel caso di pompe con tenuta meccanica, se si volesse procedere ad invertire il senso 
di rotazione, contattare preventivamente NOVA ROTORS™  S.r.l. per ogni chiarimento. 

 Importante!  
Nelle versioni monoblocco bisogna controllare periodicamente che il grano dell’albero 

cavo sia ben stretto e chiuda correttamente nella nicchia dell’albero motore, specialmente 
se la pompa viene usata con frequenti inversioni del senso di marcia. Si fa riferimento su 
questa nota a ciò che abbiamo detto nel paragrafo 6.1.2.1 del presente Manuale. 

6.2 Montaggio a tubazioni 

6.2.1 Premesse importanti 

• Prevedere diametri delle tubazioni d’ingresso ed uscita adeguati alla viscosità ed 
alla portata richiesta. 
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• Prima di collegare la pompa, pulire accuratamente le tubazioni. 
• Le tubazioni devono essere collegate alla pompa in modo tale che sulla pompa 

stessa non possa agire nessun tipo di forza esterna. 
• Montare tra pompa e tubazioni dei compensatori adeguati, in modo da proteggere 

la pompa stessa da vibrazioni che possano produrre danni al corpo della pompa 
stessa. 

• Disporre le tubazioni in entrata e uscita in modo che, a pompa ferma, sia assicurata 
la presenza di fluido a monte ed a valle della pompa stessa. In tal modo all’interno 
della pompa staziona una quantità di fluido sufficiente a garantire la lubrificazione in 
fase di avviamento. 

• Minimizzare l’ingresso d’aria all’aspirazione della pompa. 

Nota: se sono previsti premistoppa flussati o tenute meccaniche flussate o con quench, bisogna 
realizzare i collegamenti al sistema di alimentazione e mettere a punto il sistema prima della 
prima messa in esercizio . 

6.2.2 Pressioni ammissibili 

Se non è espressamente indicato sulla conferma d’ordine, s’intende che la pressione 
massima ammissibile all’interno del corpo pompa (pe r es.: quando la pompa gira in 
senso orario) è di 6 bar per stadio. La pressione massima ammissibile per il 
bocchettone di mandata dipende dalla sua costruzione: 

• flangia: non oltre la pressione nominale (es. PN 16) 
• filettatura femmina: non oltre 25 bar 
• filettatura maschio sanitaria secondo DIN 11851, fino a DN 100: 

� per pompe monostadio e bi-stadio: non oltre 12 bar, 
� per pompe pluristadio non oltre 25 bar 

Altre configurazioni : non oltre 6 bar per stadio dello statore montato. 

6.2.3 Consigli utili 

Sul bocchettone si consiglia di prevedere un tronchetto di tubo che rispetti la lunghezza 
L. Si facilita con ciò la sostituzione dello statore senza dover smontare la pompa. Gli spazi 
L sono indicati nella seguente tabella secondo grandezza della pompa e secondo il 
numero degli stadi: 
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7 MESSA IN FUNZIONE 

  Importante ! 

• Non fare MAI funzionare la pompa a secco!  È imperativo altrimenti lo statore di 
gomma o di materiale sintetico sarà soggetto a surriscaldamenti tali che possano 
portare alla bruciatura del rivestimento interno. Anche pochi secondi sono sufficienti 
a danneggiare lo statore. 

• La pompa a vite eccentrica fa parte del gruppo delle volumetriche e, pertanto, non 
deve MAI funzionare con una valvola chiusa in manda ta! Dato che la pressione 
raggiungibile teoricamente è infinita, si potrebbero creare delle sollecitazioni 
eccessive con danni parziali / totali sulla tubazione / pompa. 

• Controllare il senso di rotazione in modo che sia corretto prima dell’avviamento. 

7.1 Consigli per un funzionamento ottimale 

Per avere una buona durata ed un alto rendimento è utile seguire alcuni accorgimenti: 

• La pompa è auto adescante, ma è consigliabile riempire il corpo pompa con il 
liquido da pompare per la prima messa in funzione. 

• Se fosse necessario regolare la portata della pompa è meglio variare il numero di 
giri attraverso un moto variatore, piuttosto che agire su valvole di strozzatura. 

• Prevedere un dispositivo per l’arresto immediato della pompa nel caso di assenza 
di liquido in aspirazione installando un sensore di temperatura, montato sullo 
statore, per bloccare la pompa dopo qualche secondo di lavoro a secco. 

7.2 Pompe per uso alimentare 

 Per le pompe destinate a movimentare prodotti alimentari la messa in esercizio esige 
una perfetta pulizia dell’impianto. La pulizia può essere fatta in due modi: 

 LUNGHEZZA L 
POMPA 1 STADIO 2 STADI 3 STADI 4 STADI 

010 - 80 - - 
015 80 160 - - 
020 110 170 - 360 
030 160 300 - - 
040 200 420 - - 
050 260 - 530 - 
053 - - - 530 
055 270 550 - 980 
060 440 - - 1230 
062 320 630 - - 
080 440 880 - - 
120 500 - - - 
200 540 - - - 
300 540 1050 - 2110 
400 660 1260 - - 
500 820 1580 - - 
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• Smontando la pompa e lavando ogni componente con soluzione detergente adatta. 
Rimontare le parti senza sporcare nuovamente i componenti. 

• Procedere alla pulizia Cleaning in Place (CIP) nel caso in cui la pompa sia 
predisposta a questo tipo di pulizia. 

7.2.1 Quando eseguire la PULIZIA 

• Prima di mettere in funzione la pompa. 
• Dopo un arresto prolungato. 
• Dopo aver montato dei nuovi ricambi. 
• Dopo l’esercizio quando si prevede un arresto prolungato. 

Ci sono diverse ditte che forniscono prodotti per il lavaggio con metodi CIP. Contattare i 
fornitori dei prodotti più adatti al materiale da pompare. 

7.2.2 Ciclo CIP 

• Prelavaggio con acqua pulita, per svuotare tutto il prodotto della pompa. 
• Lavaggio basico con soda caustica all’1-2% a 60-80°C per un periodo di tempo di 

10-20 min. 
• Lavaggio intermedio con acqua pulita per un periodo di 5-10 min. 
• Lavaggio con acido nitrico all’1-1.5% a 50-70°C per un periodo di tempo di 5-10 

min. 
• Lavaggio finale con acqua pulita per 5-10 min. 

Nota: la velocità di lavaggio dei liquidi detergenti non dovrebbe essere minore a 2 m/s in ogni 
punto. 

Nel ciclo CIP lo statore viene sottoposto a elevate sollecitazioni chimiche e termiche. 
Per questo motivo la pompa deve essere fermata e accesa, ossia, si deve muovere la 
posizione relativa tra rotore e statore ogni due o tre minuti, limitandosi a farle fare pochi 
giri per volta, per assicurare che le diverse parti dello statore vengano pulite. 

7.3 Messa a riposo temporanea 

Dopo aver fermato la pompa bisogna svuotarla ed eventualmente lavarla se: 

• Sussistesse la possibilità di solidificazione del fluido. 
• C’è la possibilità che si formino incrostazioni sulla tenuta meccanica. 
• Si l’ambiente può raggiungere temperature molto basse che possano congelare il 

liquido dentro la pompa. 
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7.3.1 Procedure 

7.3.1.1 Statore 

In caso di fermata prolungata il rotore può deformare lo statore in modo permanente 
agendo sulle superfici di contatto (compression-set). Ciò richiede una maggiore coppia di 
spunto al successivo avviamento. 

È quindi opportuno smontare lo statore dalla pompa, imballarlo in modo da proteggerlo 
dall’influsso di aria e luce ed immagazzinarlo in luogo fresco ed asciutto. 

7.3.1.2 Rotore 

Dopo aver smontato lo statore poggiare il rotore su dei ceppi di legno e coprirlo onde 
evitare danneggiamenti. 

Prima di montare lo statore nuovamente, sgrassare e pulire il rotore per evitare una 
possibile incompatibilità con il materiale dello statore e con il prodotto da pompare. 

8 MANUTENZIONE 

 Importante! Tutte le operazioni di manutenzione e p ulizia devono essere 
effettuate a macchina ferma escludendo ogni fonte d i energia atta a far girare la 
pompa. 

Dopo un arresto e prima dell’avviamento, la macchina deve essere ispezionata per 
rilevare la causa che ha reso necessario il comando di arresto ed intervenire, con una 
azione di bonifica, eliminando, se possibile, il ripetersi di tale causa. 

La pompa monovite ha delle vibrazioni intrinseche che sono inferiori a 2.5 m/sec², tali 
da poter essere difficilmente fonte di rischio o causa di innesco di eventuali guasti. 

Le vibrazioni potrebbero però portare all’allentame nto delle viti di tenuta sulle 
ghiere. È quindi di fondamentale importanza verific are periodicamente il serraggio 
di tali viti . 

8.1 Pulizia superficiale 

 È importante stabilire degli intervalli di tempo fra una pulizia e l’altra che dipendono dal 
liquido da pompare e dall’ambiente di utilizzo. La pompa può essere pulita: 

• Attraverso le aperture di pulizia eventualmente esistenti sul corpo pompa. 
• Manualmente smontando la pompa. 
• In modo automatico (CIP) per le pompe che abbiano raccordi di lavaggi a questo 

fine. 



 

Manuale n.03 – Rev.4 02-02-2011 ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE   
 pag. 18 

® 

 

8.2 Statori e sistemi di tenuta 

8.2.1 Statori 

Dopo circa 900 ore lavoro, si deve procedere ad una verifica dello stato di usura, in 
particolare per lo statore e per il sistema di tenuta (baderna o tenuta meccanica). 

In base al grado di usura di entrambe, si stabilirà la periodicità dei futuri controlli che, 
comunque, non supererà le 1500 ore lavoro. 

8.2.2 Tenute 

8.2.2.1 Tenuta a baderna 

La tenuta a baderna ha la funzione di limitare la perdita del prodotto e non di impedirla 
totalmente. Una leggera perdita è necessaria per evitare un attrito eccessivo e di 
conseguenza un probabile surriscaldamento. 

All’avviamento, dopo la sostituzione, serrare la bussola premistoppa in modo leggero 
fino a raggiungere un assestamento e le ideali condizioni di lavoro (per 10-15 min); poi 
stringere più forte fino ad ottenere la minima perdita possibile. 

 Nel caso di eccessiva compressione della treccia, possono verificarsi i seguenti danni: 

• Rotazione a secco. 
• Treccia bruciata. 
• Albero di comando rigato (con conseguente perdita del fluido da pompare). 

NOTA: il funzionamento ottimale di una tenuta a baderna si raggiunge quando essa viene 
lubrificata costantemente con il prodotto pompato. 

8.2.2.2 Tenuta meccanica singola 

Il tipo e la marca della tenuta meccanica montata sulla pompa viene descritto nella 
conferma d’ordine. 

In caso di perdite elevate verificare la superficie degli anelli di scorrimento e delle 
guarnizioni. Sostituirli se necessario. 

8.2.2.3 Tenute meccaniche per pompe verticali 

 Attenzione alle pompe montate in verticale, con la motorizzazione superiore (tipo 
SV/MV): all’avviamento, la tenuta meccanica non è ancora in contatto con il liquido da 
pompare e marcia brevemente a secco fino a quando non sarà uscita l’aria dal corpo 
pompa. 

Al primo avviamento dopo un prolungato arresto, lubrificare la tenuta meccanica prima 
di avviare la pompa. 

Lubrificare con acqua, glicerina oppure olio a seconda del prodotto da pompare: 
verificare la compatibilità con gli elastomeri della tenuta meccanica. 
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8.3 Verifica e sostituzione dei giunti articolati 

Il giunto di trasmissione risulta essere uno dei componenti più sollecitati della pompa e 
per tal motivo necessita di un controllo appropriato e regolare. 

Per qualsiasi tipo di giunto, vale la norma secondo la quale, anche se la pompa lavora 
in modo normale, qualora il manicotto risulti anche solo leggermente danneggiato, bisogna 
procedere subito alla sua sostituzione. 

Per tutti i tipi di manicotto, prima di procedere alla sostituzione, tenerli a bagno in acqua 
calda per alcuni minuti, in modo da renderli morbidi, facilitando il montaggio su ciascuna 
estremità del giunto ed evitando di danneggiare l’elastomero con cui il manicotto è 
costruito. 

8.4 Lubrificazione 

8.4.1 Generalità 

La pompa monovite NOVA ROTORS™ , è fornita provvista di lubrificanti adeguati per 
circa 3250 ore-lavoro.  

In caso di eventuale sostituzione di componenti che coinvolgano la lubrificazione, è 
consigliato lubrificare nuovamente le parti. A tale scopo, seguire la tabella di seguito 
riportata : 

Giunti cardanici  Molycote ®VN 2461 C 
Giunti in acciaio al cromo ( a crociera / a 
spinotto) Agip® SM2 – Esso® Beacon Q2 
Giunti in acciaio inox AISI ( a crociera / a 
spinotto) Agip ®SM2 – Esso® Beacon Q2 
Cuscinetti  Agip® MU3  
Statori gomma alimentare Agip® vaselina 1718  

 
8.4.2 Cuscinetti 

I cuscinetti dell’albero maschio montati sui supporti cuscinetto sono lubrificati con 
grasso al momento del montaggio, presso la NOVA ROTORS™ . Ogni qualvolta si decida 
di smontare i cuscinetti, è necessario riempire le sedi con grasso, secondo la tabella sopra 
riportata. 

8.4.3 Giunti dell’albero di trasmissione 

È necessario lubrificare periodicamente gli snodi a spinotto con manicotto. 

Peraltro ogni qualvolta ci siano parti sostituite con dei ricambi originali si dovrà 
procedere al ricambio del grasso corrispondente. 

 Importante!  Gli snodi a manicotto per uso alimentare devono essere riempiti con 
il corrispondente grasso di tipo alimentare. 
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8.4.4 Variatori meccanici 

Vedi il Manuale di Servizio. 

8.5 Irregolarità di funzionamento 

 Includiamo qui sotto una tabella di consultazione rapida. 

 Riferimenti delle irregolarità trovate: 

 
A La pompa non lavora F La pompa si ferma 

B La pompa non aspira G Lo statore è guasto 

C Portata errata H Il rotore è guasto 

D Flusso non regolare I La tenuta perde 

E Pompa rumorosa J Pressione insufficiente 

 
 A B C D E F G H I J CAUSE PROBABILI 

1 X      X    Statore e rotore sono incollati  in quanto nuovi 

2 X      X    Contatto elettrico difettoso - non regolare 

3   X X   X X X  Pressione troppo elevata sulla bocca di mandata 

4 X  X   X X    Corpo estraneo dentro alla pompa 

5 X X     X X X  Temperatura elevata, lo statore tende a restringere 

6 X X     X    Materiale dello statore non adatto. Controllare l’ordine 

7 X    X X X X   Granulometria del prodotto troppo elevata . 

8 X X  X  X X X  X Il prodotto tende a depositare  a pompa ferma. 

9  X  X X      Passaggio di aria dall’aspirazione 

10  X X X X      Aspirazione della pompa difficile 

11  X X X X      Aspirazione di aria dalla tenuta o baderna premistoppa 

12  X X X      X Velocità troppo bassa 

13  X X X     X  Senso di rotazione non corretto 

14  X   X     X Aspirazione troppo alta-NPSH dispon. inferiore al richiesto 

15  X X X  X X   X La pompa sta funzionando a secco 

16  X X       X Lo statore non è piu’ idoneo – bruciato 

17  X X X   X   X Lo statore è stato rovinato. Controllare la gomma . 

18  X X X    X  X Il rotore non è  piu’ idoneo 

19   X X X X     Albero di trasmissione non piu idoneo 

20     X X     La pompa non è allineata con  il giunto elastico  

21     X X     Rottura dell’albero di trasmissione 

22     X X     I cuscinetti non sono piu’ idonei. 

23     X  X X   Velocità elevata 

24 X X    X X   X Viscosità troppo elevata 

25  X X X X  X  X X Il premistoppa  deve essere  regolato. 

26   X      X X Sistema  di tenuta non idoneo 
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Riferimenti per l’eliminazione delle irregolarità: 

1) Riempire la pompa con un prodotto adatto, glicerina oppure acqua mista a sapone. 
(NON INTRODURRE nessun tipo di olio quando è installato uno statore in gomma Epdm). 

2) Controllare i dati dell’ordine riguardanti i collegamenti elettrici e confrontare. 
3) Misurare la pressione con un manometro e confrontare con il valore indicato sull’ordine. 
4) Togliere il corpo estraneo e sostituire le parti da esso danneggiate. 
5) Se la temperatura non può essere ridotta, montare un rotore ridotto. 
6) Controllare se il fluido corrisponde all’ordine, sostituire il tipo di gomma dello statore. 
7) Aumentare la percentuale di liquido. Applicare una griglia in aspirazione. 
8) Pulire la pompa ripetendo l’operazione dopo ogni esercizio. 
9) Aumentare il livello di liquido in aspirazione ed evitare infiltrazioni di aria nei raccordi. 
10) Controllare le tenute e chiudere bene i raccordi delle tubazioni. 
11) Stringere il premistoppa o sostituirlo. Nel caso di tenuta meccanica, effettuare una pulizia accurata 

ed eventualmente sostituirla. 
12) Aumentare il numero dei giri. 
13) Modificare l’allacciamento elettrico. 
14) Aumentare la pressione sull’aspirazione abbassando la pompa rispetto il livello di aspirazione ed 

abbassare la temperatura del fluido. 
15) Riempire la pompa, installare dispositivo contro la marcia a secco. 
16) Sostituire lo statore. 
17) Sostituire lo statore, controllare se il fluido corrisponde all’ordine ed eventualmente cambiare tipo di 

gomma statore.  
18) Sostituire il rotore cercando di individuare la causa tra abrasione – corrosione – cavitazione. 
19) Sostituire le parti usurate. 
20) Ripristinare l’allineamento tra pompa e giunto elastico. 
21) Sostituire l’elemento rotto e ripristinare l’allineamento. 
22) Sostituire i cuscinetti, lubrificare e rendere ermetico. 
23) Abbassare il numero dei giri con il comando del variatore. 
24) Verificare la viscosità e confrontarla con i dati dell'ordine. 
25) Verificare peso specifico e confrontare con i dati dell’ordine. 
26) Optare per un tipo di tenuta meccanica oppure per un altro tipo di baderna. 

Nota: per ogni problema si prega di contattare la N OVA ROTORS™   oppure i nostri agenti di 
zona. 

9 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI 

PREMESSE 

1. Attenersi alle prescrizioni di sicurezza definite nel Capitolo 1 di questo Manuale. 
2. La pompa e le tubazioni ad essa collegate devono essere svuotate e raffreddate. 

9.1 Smontaggio rotore-statore 

1. Scollegare la pompa dalle tubazioni d’aspirazione e mandata. 
2. Sostenere il corpo pompa (01) con dei ceppi in legno inseriti (02) sotto lo statore 

(03). 
3. Togliere le viti che fissano il bocchettone (04) ed il supporto (05) (cuscinetto o 

monoblocco secondo la tipologia di pompa) al suo basamento (06). 
4. Togliere il bocchettone togliendo i dadi e le rispettive rondelle. 
5. Allentare i dadi e svitare i tiranti (07). 
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6. Togliere il secondo piede d’appoggio (08) se presente. 
7. Sfilare lo statore dal rotore girando il primo lentamente e tirando in senso della 

freccia in neretto, (vedere sotto) affinché la coppia sia completamente liberata. 
 

 
 

9.1.1 Rotore in ceramica 

Per i rotori ceramicati, le sopraelencate operazioni devono essere svolte con particolare 
accortezza e senza forzature di alcun genere. In particolare sono da evitare colpi di 
martello, scosse ed urti. 

Quando si sfila lo statore da un rotore ceramicato si deve sostenere il rotore in modo 
che non possa ribaltarsi inavvertitamente verso il basso colpendo il bordo del corpo (09) 
danneggiandosi. 

Il rotore non deve urtare contro il corpo pompa per nessun motivo. Le parti urtate sono 
zone critiche che durante il funzionamento producono l’innesto di rotture premature. 
 

 
 

9.2 Rimontaggio rotore-statore 

1. Prima di rimontare è necessario procedere al lavaggio accurato delle parti smontate 
ed anche di quelle visibili. 
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2. Infilare lo statore sul rotore facendo uso di glicerina, vaselina od olio al silicone 
neutro come lubrificante. Il montaggio avviene secondo la successione inversa a 
quella descritta nel § 9.1. 

3. L’operazione viene conclusa reinserendo il corpo pompa, statore, tiranti e 
bocchettone. 

NOTA: Alcuni modelli di statori hanno all’estremità un profilo di tenuta integrato. 
In quei casi non occorrono guarnizioni tipo O’ Ring (10) (fig. Cap. 9.1.1) né lato bocchettone, né 
lato corpo pompa. In tutti gli altri casi occorre sostituire gli O’ Ring ogni volta che si procede nello 
smontaggio delle parti. 

 Attenzione! Non serrare eccessivamente il tappo filettato (11) (fig. Cap. 9.1.1) 
del corpo pompa in quanto la sua filettatura conica potrebbe spaccare il corpo pompa 
stesso. La sua coppia di serraggio è di ca. 40-50 Nm. 

Non esagerare con la coppia da applicare sulle vite e tiranti. Vedere la tabella sotto: 

Vite Dia M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 
Coppia (Nm) 8 15 30 45 75 80 100 12 

 

 PERICOLO!  Nell’inserire il rotore nello statore c’è il rischio di schiacciarsi le dita! 

9.3 Smontaggio rotore / giunto e sostituzione giunt i 

 Attenzione!  Nel rimontaggio dei giunti con manicotto si deve provvedere a lasciare 
immersi i manicotti in acqua calda affinché si ammorbidiscano, onde poterli montare 
facilmente nelle apposite cavità. Per il rimontaggio procedere seguendo a ritroso le 
indicazioni di smontaggio. 

9.3.1 Misure preliminari 

1. Procedere come descritto nel § 9.1 per togliere lo statore. 
2. Sfilare il corpo della pompa verso la freccia in neretto (vedere sotto). A questo 

punto si può vedere il giunto di trasmissione collegato al rotore. 
3. Seguire le indicazioni specificate nei successivi paragrafi per ciascun tipo di giunto. 
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9.3.2 Giunto Tipo SN1 

1. Spostare indietro il manicotto (1) secondo la direzione della freccia. 
2. Togliere lo spinotto (2). In questo modo si libera la trasmissione del rotore o dell’ 

albero cavo. 

SN1

 
9.3.3 Giunto Tipo SN2 

1. Togliere le fascette (3). 
2. Rimuovere il manicotto (4) facendo leva con un cacciavite. 
3. Togliere i due anelli seeger (5) che tengono lo spinotto. A questo punto, togliendo 

spinotto e crociera, il rotore sarà libero di essere sostituito. 
 

SN2

 
 

9.3.4 Giunto Tipo SN3 

1. Togliere le viti (6) che tengono il giunto con il rotore. 
2. Sfilare l’albero di trasmissione (6b) verso la direzione della freccia in neretto. 
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SN3

 
Quando sulla pompa viene installato questo tipo di giunto, non è possibile aspirare 

dalla bocca di estremità (è ammessa solo la rotazione antioraria). 
Per questo tipo di giunto non sono previsti ricambi di parti usurate. In caso di guasto 

deve essere completamente sostituito. 

9.3.5 Giunto Tipo SN4 

Per separare questo tipo di giunto dal rotore bisogna smontarlo quasi completamente. 
Seguire la seguente procedura: 

1. Togliere le due fascette (08) che bloccano il manicotto. 
2. Facendo forza, spostare indietro il manicotto di gomma (09) in direzione della 

freccia in neretto. 
3. Rimuovere il manicotto piatto interno (10) agendo sul diametro maggiore e 

successivamente spostarlo verso la direzione della freccia in neretto. 
4. Rimuovere il grano (11). 
5. Spostare indietro l’anello copri-snodo (12) in direzione della freccia. A questo punto 

sono visibili le bronzine e lo spinotto (13). 
6. Battere lo spinotto facendo attenzione a non rovinare la campana (14). Ora si 

possono sostituire spinotto e bronzine, se necessario. 
7. Ritirare la sfera seguendo la direzione della freccia in neretto che, essendo solidale 

all’albero di trasmissione (15), verrà insieme liberata dal giunto. Ora si vedranno le 
viti a testa esagonale che fissano la campana con il rotore (od albero cavo, secondo 
il giunto preso in considerazione). 

8. Svitare le viti (7). In questo modo la campana viene totalmente svincolata dal rotore 
(o albero cavo, come detto sopra). 
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SN4

 

 Importante!  Le bronzine aiutano a migliorare il rendimento temporale del 
sistema ma costituiscono una unità meccanica con lo spinotto, pertanto ad ogni 
sostituzione dello spinotto si devono sostituire pure le bronzine. 

Per il rimontaggio del manicotto piatto interno (10) conviene applicare del grasso sulla 
sfera ed agire con due attrezzi simultaneamente (per es.: due grossi cacciavite). 

9.3.6 Giunto Tipo SN5 

1. Togliere le viti (17) lato rotore. Ora il giunto è libero. 
2. Separare il giunto dal rotore spostandolo verso la direzione della freccia in neretto.  
3. Il rotore rimane ancora collegato ad una flangia d’adattamento (18) per mezzo delle 

viti (19); pertanto queste viti devono essere ulteriormente smontate per liberare 
totalmente il rotore della flangia di adattamento (18). 

NOTA: La vite (20) serve per rabboccare l’olio del giunto, da usare nei cicli di manutenzione. 

SN5

 
Per questo tipo di giunto non sono previsti ricambi di parti usurate. In caso di guasto 

deve essere completamente sostituito. 

9.3.7 Giunto Tipo SN6 

1. Togliere le viti (21) lato rotore. 
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2. Separare il giunto dal rotore spostando il giunto verso la direzione della freccia in 
neretto. A questo punto il rotore è libero. 

 NOTA: (22) serve per rabboccare l’olio nel giunto in occasione della manutenzione. 

SN6

 

Per questo tipo di giunto non sono previsti ricambi di parti usurate. In caso di guasto 
deve essere completamente sostituito. 

9.3.8 Giunto Tipo SN7 

1. Togliere la vite (23), rimuovere l’O ring (27) e lo spinotto (24). 
2. Sfilare l’albero di trasmissione (25) dal rotore (26) (o albero cavo, secondo il giunto 

preso in considerazione) spostandolo verso la direzione della freccia. 
 

SN7

 
Per questo tipo di giunto non sono previsti ricambi di parti usurate. In caso di guasto 

deve essere completamente sostituito. 

9.3.9 Giunto Tipo SN8 

1. Rimuovere il manicotto piatto (28) agendo sul diametro maggiore e 
successivamente spostarlo verso la direzione della freccia in neretto. 

2. Rimuovere il grano (29). 
3. Spostare indietro l'anello copri-snodo (30) in direzione della freccia. A questo punto 

sono visibili le bronzine e lo spinotto (31). 
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4. Battere fuori lo spinotto facendo attenzione a non rovinare la campana (32). Ora si 
possono sostituire spinotto e bronzine, se necessario. 

5. Ritirare la sfera seguendo la direzione della freccia in neretto che, essendo solidale 
all’albero di trasmissione (33), verrà liberata dal giunto. Ora si vedranno le viti a 
testa esagonale che fissano la campana con il rotore (od albero cavo secondo il 
giunto preso in considerazione). 

6. Svitare le viti (34). In questo modo la campana viene totalmente svincolata dal 
rotore (o albero cavo, come detto sopra). 

 

SN8

 

 Importante!  le bronzine aiutano a migliorare il rendimento nel tempo del sistema, 
ma costituiscono una unità meccanica con lo spinotto: pertanto ad ogni sostituzione dello 
spinotto è opportuno sostituirle. 

Per il rimontaggio del manicotto piatto (28) conviene applicare del grasso sulla sfera ed 
agire con due attrezzi simultaneamente (per es.: due cacciavite di grosso diametro). 

9.3.10 Giunto Tipo SN9 

1. Togliere le due fascette (35) che bloccano il manicotto. 
2. Facendo forza, spostare indietro il manicotto di gomma (36) in direzione della 

freccia in neretto. 
3. Rimuovere il grano (37). 
4. Spostare indietro l’anello copri-snodo (38) in direzione della freccia. A questo punto 

sono visibili le bronzine e lo spinotto (39). 
5. Battere lo spinotto facendo attenzione a non rovinare la campana (40). Ora si 

possono sostituire spinotto e bronzine, se necessario.  
6. Ritirare la sfera seguendo la direzione della freccia in neretto che, essendo solidale 

all’albero di trasmissione (41), verrà liberata dal giunto. Ora si vedranno in fondo le 
viti a testa esagonale che fissano la campana con il rotore (o albero cavo, a 
seconda del giunto preso in considerazione). 

7. Svitare le viti (42). In questo modo la campana viene totalmente svincolata dal 
rotore (o albero cavo, come detto sopra). 
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8. Rimane ancora il rotore ancorato alla flangia di adattamento (43) da svincolare dal 
rotore tramite le viti (44). In questo modo il rotore resta totalmente libero, pronto alla 
sostituzione. 

SN9

 
 

 Importante!  Le bronzine aiutano a migliorare il rendimento temporale del 
sistema, ma costituiscono una unità meccanica con lo spinotto, pertanto ad ogni 
sostituzione dello spinotto è opportuno sostituirle. 

9.3.11 Snodo a spinotto a campana corta (sn10) tipo “c” 
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SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO 

1. Per prima cosa bisogna togliere le viti (81.8). 
2. Estrarre quindi il coperchio (56) e tirare indietro la guarnizione piatta in gomma 

(37.1). 
3. Tirare indietro l’anello frontale (56) 
4. Ora sono visibili le bronzine (47) e lo spinotto (40). 
5. Estrarre lo spinotto (40) facendo attenzione a non danneggiare la campana (67); 

sostituire questi ultimi componenti, se necessario. 
6. Per svincolare completamente la campana dalla trasmissione, tirare indietro la sfera 

e svitare le viti testa esagonale che si trovano dentro la campana. 

Per il rimontaggio agire eseguendo a ritroso le operazioni appena descritte. 

9.4 Sostituzione TENUTE 

9.4.1 Tenuta a baderna 

L’operazione è semplice e veloce poiché esiste lo spazio necessario per la sostituzione 
della treccia senza dover procedere allo smontaggio di alcun pezzo. 

1. Allentare le viti (01) e fare forza sulla bussola (02) per allontanarla 
dall’alloggiamento (03) verso la direzione della freccia in neretto. 

2. Rimuovere la treccia vecchia od usurata (04).  
3. Pulire a questo punto l’albero cavo (05) e sostituirlo, se usurato.  
4. Inserire la treccia nuova, premendo inizialmente con le mani per posizionarla 

all’interno tra albero e alloggiamento. 

 Attenzione!  Durante l’inserimento della treccia, non fare uso di strumenti 
appuntiti, perché esiste il pericolo di danneggiare l’albero o la treccia. 
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9.4.2 Sostituzione della tenuta meccanica 

9.4.2.1 Taglie piccole di pompe (modelli 015 – 020 – 022) 

9.4.2.1.1 smontaggio 

1. Togliere lo statore ed il corpo pompa seguendo le procedure descritte nel Capitolo 
9.3.1 (punto 1 e 2). 

2. Allentare il grano di fissaggio (06) e togliere la motorizzazione della pompa 
sfilandola in direzione opposta alla freccia in neretto. 

3. Spostare il manicotto (07) verso la direzione della freccia in neretto. 
4. Svitare il grano dalla bussola (08) per poterla spostare lungo la trasmissione nella 

direzione della freccia in neretto. 
5. Estrarre la spina lunga (09) e staccare l'albero di trasmissione spostando il tutto 

verso la direzione della freccia in neretto. 
6. Sfilare l'albero cavo (10) dalla pompa verso la direzione opposta alla freccia in 

neretto, tenendo in mano la parte mobile della tenuta (11) per non ammaccarla nel 
momento del distacco della tenuta con l’albero cavo. 

7. Con un cacciavite togliere il resto della tenuta (12). 

 
9.4.2.1.2 RIMONTAGGIO 

1. Controllare che gli O’ ring e le facce della tenuta siano integri.  
2. Controllare che l’albero cavo sia in buono stato. 
3. Pulire l’albero cavo, l’alloggiamento (13) (vedere fig. sopra) e tutte le parti 

interessate. 
4. Pulire ed oliare l’albero motore (la ruggine blocca l’accoppiamento degli alberi 

aumentando il rischio di rompere la tenuta durante la fase di smontaggio). 
5. Bagnare con glicerina l’albero cavo (10) e la bussola (08) nella zona interessata, 

per facilitare l’inserimento della tenuta meccanica. 
6. Pulire le facce della tenuta con cura prima del montaggio. 
7. Ripetere le operazioni elencate nel Capitolo 9.4.2.1.1 a ritroso. 
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 Attenzione ! Nel montaggio distribuire la pressione sull’anello fisso in modo 
uniforme poiché c’è rischio di malfunzionamento o rottura. 

9.4.2.2 Tenuta meccanica singola (TEN4) per pompe 030, 040, T062-1 

 
 
MONTAGGIO 

1. Inserire l’alloggiamento (13) nel supporto monoblocco con la parte fissa (12) della 
tenuta già inserita nell’alloggiamento. 

2. Inserire la trasmissione dal lato opposto alla freccia con la restante parte della 
tenuta (11) e l’eventuale anello separatore già montati. 

3. Fissare il grano (06) assicurandosi che sia ben inserito nella sua nicchia. 
4. Nell’assemblare il supporto monoblocco con il corpo pompa, fare attenzione alle 

condizioni dell’anello OR tra di essi interposto. Sostituirlo se danneggiato (vedi 
spaccato pompa). 

 Attenzione!  Per facilitare il montaggio della tenuta meccanica si consiglia di 
usare esclusivamente sapone neutro. 

SMONTAGGIO 

1. Togliere lo statore ed il corpo pompa seguendo le procedure già descritte. 
2. Allentare il grano (06) sull’albero cavo e sfilare dal supporto la trasmissione nel 

senso della freccia. 
3. Sfilare l’alloggiamento (13) dal supporto monoblocco nel senso della freccia. 
4. Rimuovere la tenuta (11) e l’eventuale anello separatore (09). 

9.4.2.3 Pompe di taglia media e grossa 

9.4.2.3.1 Tenuta meccanica doppia 

9.4.2.3.1.1 Smontaggio 
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1. Scollegare le tubazioni di flussaggio nei punti indicati (01) (vedere figura A). 
2. Togliere lo statore ed il corpo pompa seguendo le procedure descritte nel Capitolo 

9.3.1 (punto 1 e 2). 
3. Allentare il grano di fissaggio che si trova nel foro filettato (02) e sfilare dal supporto 

(05) la trasmissione (03) e poi l’ alloggiamento (04) in direzione della freccia in 
neretto. 

4. Sfilare l’alloggiamento della trasmissione lentamente cercando di non rovinare le 
tenute che sono all’interno (vedere figura B). 

5. Smontare le viti (06) e togliere la bussola (07). 
6. Rimuovere le tenute (08) e l’anello separatore (09). 

 

 Attenzione!  Per le pompe con supporto a cuscinetto come nella figura sopra, nel 
momento di infilare l’albero maschio (10) nell’albero cavo bisogna accertarsi che la sede 
del grano (11) sia coincidente con il foro filettato (02) dell’albero cavo; così la tenuta 
meccanica risulterà correttamente caricata. Se ciò non fosse, applicare una spinta verso 
l’albero motore fino a fare coincidere la cava con il foro filettato del grano dell’albero cavo. 
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9.4.2.3.1.2 Rimontaggio 

1. Controllare l’integrità delle facce della tenuta (idem gli O’ Rings per alcuni tipi di 
tenuta). 

2. Controllare che l’albero cavo sia in buono stato. 
3. Pulire l’albero cavo, l’alloggiamento (04) (vedere fig. sopra) e tutte le parti 

interessate. 
4. Pulire ed oliare l’albero maschio (10) (la ruggine blocca l’accoppiamento degli alberi 

aumentando il rischio di rompere la tenuta durante la fase di smontaggio). 
5. Bagnare con glicerina l’albero cavo nella zona interessata per facilitare 

l’inserimento della tenuta meccanica. 
6. Pulire le facce ed l’anello separatore della tenuta con cura prima del montaggio. 
7. Ripetere le operazioni elencate nel Capitolo 9.4.2.2 a ritroso. 

 Attenzione!  Nel montaggio distribuire la pressione sull’anello fisso in modo 
uniforme poiché c’è rischio di malfunzionamento o rottura. 

9.4.2.3.2 Tenuta meccanica singola 

9.4.2.3.2.1 Smontaggio 

1. Scollegare le tubazioni di flussaggio (se tenuta flussata). 
2. Togliere la motorizzazione (vedere figura A) previo svitamento del grano che si 

trova nella filettatura (01). 
3. Togliere lo statore ed il corpo pompa seguendo le procedure descritte nel Capitolo 

9.3.1 (punto 1 e 2). 
4. Sfilare dal supporto (02) la trasmissione (03) + alloggiamento (04) in direzione della 

freccia in neretto. 
5. Sfilare l’alloggiamento della trasmissione lentamente cercando di non rovinare la 

tenuta che si trova al suo interno (vedere figura B). 
6. Rimuovere l’anello separatore (05), la parte mobile della tenuta (06) e la parte fissa 

(07). 
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 Attenzione!  Per le pompe con supporto a cuscinetto come nella figura sopra, nel 
momento d’infilare l’albero maschio (08) nell’albero cavo bisogna accertarsi che la sede 
del grano praticata sull’albero della motorizzazione sia coincidente con il foro filettato (01) 
dell’albero cavo; così la tenuta meccanica risulterà correttamente caricata. Se ciò non 
fosse, applicare una spinta verso l’albero motore fino a fare coincidere la cava con il foro 
filettato del grano dell'albero cavo. 

9.4.2.3.2.2 Rimontaggio 

1. Controllare l’integrità delle facce della tenuta (idem gli O’ Rings per alcuni tipi di 
tenuta).  

2. Controllare che l’albero cavo sia in buono stato. 
3. Pulire l’albero cavo, l’alloggiamento (04) (vedere sopra) e tutte le parti interessate. 
4. Pulire ed oliare l’albero della motorizzazione (la ruggine blocca l’accoppiamento 

degli alberi aumentando il rischio di rompere la tenuta durante la fase di 
smontaggio). 

5. Bagnare con glicerina l’albero cavo nella zona interessata per facilitare 
l’inserimento della tenuta meccanica. 

6. Pulire le facce e l’anello separatore della tenuta con cura prima del montaggio. 
7. Ripetere le operazioni elencate nel Capitolo 9.4.2.3.2.1 a ritroso. 

 Attenzione!  Nel montaggio distribuire la pressione sull’anello fisso in modo 
uniforme poiché c’è rischio di malfunzionamento o rottura. 
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9.4.3 Tenuta meccanica per uso alimentare (TEN6) 

 

 
9.4.3.1 Smontaggio 

1. Smontare il corpo pompa. 
2. Sfilare lo spinotto che collega l’albero di trasmissione con l’albero cavo. 
3. Togliere la bussola (54) 
4. Rimuovere l’anello seeger (71) che blocca il cuscinetto 
5. Sfilare il cuscinetto (74) 
6. Rimuovere il secondo anello seeger più interno (71). 
7. Estrarre ora la tenuta meccanica (23), maneggiandola con cura; estrarre il paraolio 

(35) e l’alloggiamento (53); estrarre il distanziale (16), se presente. 

9.4.3.2 Rimontaggio 

1. Verificare che gli OR della tenuta siano integri e che le facce della stessa (23) siano 
a posto. 

2. Verificare il buono stato dell’albero cavo. 
3. Pulire l’alloggiamento (53) e la bussola  (54) prima di riassemblarli. 
4. Bagnare con glicerina l’albero cavo dove va a scorrere la tenuta meccanica. 
5. Procedere a ritroso nel rimontaggio, inserendo il distanziale (16) ove presente; 

quindi la prima parte della tenuta col paraolio (53), poi il seeger interno (71), il 
cuscinetto (74), il secondo seeger (71) e infine chiudere il tutto con la bussola (54). 
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9.4.4 Tenuta a paraolio per riduttore angolare (TEN7) 

 
9.4.4.1 Smontaggio / rimontaggio 

1. Per lo smontaggio con pompa in posizione orizzontale, aver cura di tenere l’albero 
di trasmissione dritto, allineato con il rotore. 

2. Togliere la motorizzazione sfilandola dai prigionieri da cui è sostenuta. 
3. Togliere il seeger (71); con un martello in plastica battere senza esagerare 

sull’albero maschio in direzione corpo pompa, finché il cuscinetto (74) non esce 
dall’albero maschio (fare attenzione affinché il cuscinetto rimanga dritto e non si 
scomponga). 

4. Svitare le viti a brugola dall’alloggiamento (53), togliere i paraoli (35) e sostituirli. 
5. Per il rimontaggio con pompa in orizzontale, assicurarsi sempre di tenere l’albero di 

trasmissione dritto. Battere senza esagerare con un martello in plastica sul rotore 
dalla parte del bocchettone, fino a riportare in posizione l’albero maschio. 

6. Procedere poi a ritroso con l’inserimento dei vari particolari. 
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9.4.5 Tenuta meccanica per uso alimentare (TEN8) 

 
 

9.4.5.1 Smontaggio 

1. Smontare il corpo pompa. 
2. Sfilare lo spinotto che collega l’albero di trasmissione con l’albero cavo. 
3. Togliere la bussola (54) 
4. Rimuovere l’anello seeger (71) che blocca il cuscinetto 
5. Sfilare il cuscinetto (74) 
6. Rimuovere il secondo anello seeger più interno (71). 
7. Sfilare l’alloggiamento (53) ed estrarre ora la tenuta meccanica (23), 

maneggiandola con cura; estrarre il paraolio (35). 

9.4.5.2 Rimontaggio 

1. Verificare che gli OR della tenuta siano integri e che le facce della stessa (23) siano 
a posto. 

2. Verificare il buono stato dell’albero cavo. 
3. Pulire l’alloggiamento (53) e la bussola  (54) prima di riassemblarli. 
4. Bagnare con glicerina l’albero cavo dove va a scorrere la tenuta meccanica. 
5. Procedere a ritroso nel rimontaggio, inserendo la prima parte della tenuta col 

paraolio (53), poi il seeger interno (71), il cuscinetto (74), il secondo seeger (71) e 
infine chiudere il tutto con la bussola (54). 
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9.4.6 Tenuta meccanica con QUENCH  (TEN9) 

 
Questa tenuta meccanica fa parte delle tenute meccaniche singole (vedi paragrafo ad 

esse riferito): come optional è munita di un foro filettato (quench) per i lavaggio interno 
della tenuta stessa. 

9.4.7 Tenuta meccanica singola (TEN10) per pompa mod.010 

 
9.4.7.1 Smontaggio 

1. Svitare le due viti dal bocchettone 
2. Svitare i due tiranti 
3. Svitare e togliere lo statore 
4. Togliere il grano dall’albero cavo 
5. Togliere le due viti che tengono il corpo pompa fissato al supporto monoblocco 
6. Togliere le due viti dal coperchio tenuta (81) 
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7. Sfilare ora la trasmissione (ATTENZIONE! Sfilare dalla parte del supporto 
monoblocco!). Una parte della tenuta rimane sulla trasmissione e una parte sul 
supporto di acciaio 

8. Rimuovere ora le due parti della tenuta. 

9.4.7.2 RIMONTAGGIO 

Eseguire le operazioni sopraindicate nel senso opposto. 

 Nota importante: la parte di tenuta che va posizionata sul supporto di acciaio va 
montata per ultima e poi si chiude il coperchio tenuta. Questa parte va montata con molta 
cura, usando del sapone liquido affinché la gomma, entrando nella sede, non si pieghi. 

Fare attenzione alla posizione in cui la si era trovata. 
L’altra parte di tenuta, quella che va infilata nella trasmissione, va messa in appoggio 

alla battuta dell’albero cavo, senza bisogno di pre-carico. 

10 TENUTE MECCANICHE CON BLOCCA TENUTA PER POMPE AD  ASSE NUDO 

 
Questo sistema di bloccaggio per tenuta meccanica viene usato principalmente su 

pompe ad asse nudo e dosatrici di piccole taglie. Serve per accoppiare la motorizzazione 
senza danneggiare la tenuta meccanica. La sequenza di smontaggio dell’anello blocca 
tenuta per effettuare l’accoppiamento è la seguente: 

1. Lubrificare il foro dell’albero cavo e inserire la motorizzazione. 
2. Fissare la motorizzazione al supporto monoblocco con i relativi bulloni. 
3. Svitare il grano dell’anello blocca tenuta così da staccarlo dall’alloggiamento. 
4. Posizionare l’anello centralmente allo spazio tra le due sedi per grano. 
5. Fissare ora il grano di collegamento tra la motorizzazione e l’albero cavo. 
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6. È ora possibile tirare indietro l’anello blocca tenuta e lasciarlo bloccato nell’albero 
cavo in una posizione dove non dia ingombro. 

11 MOTORI 

11.1 Informazioni utili 

11.1.1 Tipologia di servizio (sec. CEI 34-1) 

1. SERVIZIO CONTINUO 
Funzionamento con carico costante di durata tale da raggiungere l'equilibrio 
termico. 

2. SERVIZIO TEMPORANEO  
Funzionamento con carico costante di durata inferiore a quanto richiesto per 
raggiungere l'equilibrio termico, seguito da pausa sufficiente da ristabilire sul motore 
la temperatura ambiente. 

3. SERVIZIO INTERMITTENTE – PERIODICO 
Funzionamento con frequenza di cicli identici, ciascuno comprendente un 
funzionamento a carico costante e un periodo di fermo. Il riscaldamento del motore 
non è significativo. 

11.1.2 Condizioni di esercizio 

In conformità alla norma CEI 34-1 i motori possono funzionare nelle seguenti condizioni 
di esercizio. 

1. T°C ambiente compresa tra -16 e +40 
2. Altitudine inferiore a 1000 s.l.m. 

11.2 Collegamento motori 

Motori ad una velocità con collegamento a stella-triangolo (6 morsetti) 

L1 L2 L3 L3L2L1 STAR−DELTA

 

12 SMALTIMENTO DELLA POMPA 

Quando il ciclo di vita della macchina è concluso, procedere alla rottamazione secondo 
le normative vigenti, separando le parti metalliche dalle parti in plastica, dalle parti 
elettriche/elettroniche ecc.. 
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13 INDICE DEGLI ALLEGATI 

13.1 Manuale di servizio 

• Sezioni degli snodi 
• Dichiarazione di Conformità 
• Caratteristiche tecniche della pompa 
• Misure d’ingombro 
• Curva di portata 
• Lista assieme pompa 
• Spaccato pompa 
• Lista ricambi 
• Descrizione e ricambi snodi 
• Descrizione e ricambi tenuta 
• Sezioni delle tenute 
• Esplosi e lubrificazione motorizzazione 

 
13.2 Allegato per pompe atex 
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