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Con il presente documento dichiara che:

- la pompa rotativa a lobi serie “Series L”
… è conforme alle specifiche contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla legalizzazione di implementazione nazion-
ale e NON deve essere messa in funzione finché il macchinario di cui questo prodotto fa parte non è dichiarato conforme alla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE
 
e dichiara inoltre che:

… sono state applicate le seguenti (parti/clausole degli) standard armonizzati
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- ISO 9001

Un archivio tecnico per questo macchinario è conservato all’indirizzo sopraindicato.

Firma         Data 
               (Persona autorizzata) 

Nome               Bjarne Søndergaard    Posizione Vice President R&D Equipment Division

Dichiarazione CE di incorporazione

L’azienda in oggetto

Telefono

Nome dell’azienda

Indirizzo

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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Dichiarazione di conformità CE

L’azienda in oggetto

Con il presente documento dichiara che:

- la pompa rotativa a lobi serie “Series L” - motorizzata
… è conforme alle specifiche contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla legalizzazione di implementazione nazionale.
 
e dichiara inoltre che:

… sono state utilizzate le seguenti (parti/clausole delle) direttive applicabili
- Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

… sono state applicate le seguenti (parti/clausole degli) standard armonizzati
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- EN 60529
- EN 60034
- EN 60204
- ISO 9001

Un archivio tecnico per questo macchinario è conservato all’indirizzo sopraindicato.

Firma         Data 
               (Persona autorizzata) 

Nome               Bjarne Søndergaard    Posizione  Vice President R&D Equipment Division

Telefono

Nome dell’azienda

Indirizzo

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555





         7

Dichiarazione di conformità CE per i componenti di sicurezza

L’azienda in oggetto

Con il presente documento dichiara che i componenti di sicurezza:
- Protezioni premistoppa
- Coprigiunto

… sono conformi alle specifiche contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla legalizzazione di implementazione 
nazionale.

e dichiara inoltre che:

… sono state applicate le seguenti (parti/clausole degli) standard armonizzati:

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

Un archivio tecnico per questo macchinario è conservato all’indirizzo sopraindicato.

Firma         Data 
               (Persona autorizzata) 

Nome               Bjarne Søndergaard    Posizione  Vice President R&D Equipment Division

Telefono

Nome dell’azienda

Indirizzo

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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TD 246-035

1.1 Descrizione generale 1. Descrizione generale

La gamma di pompe SSP Series L è costituita da pompe 
rotative a lobi dal disegno convenzionale la cui portata positiva 
è assicurata da rotori trilobo controrotanti e senza contatto 
racchiusi all’interno di una camera in cui i lobi lavorano tutto 
il volume. 

La serie Series L si contraddistingue per un design della scatola 
ingranaggi universale che consente di montare le pompe con 
le porte di aspirazione e di mandata su un piano verticale o 
orizzontale cambiando la posizione dei piedi.

Grazie alla sua capacità di gestire fluidi di viscosità sia bassa 
che alta, la caratteristica azione di pompaggio, uniforme e con 
basso fattore di taglio, è ideale per aree di applicazione quali 
industrie della birra, lattiero-casearie e alimentari ed è idonea 
per il CIP (Cleaning In Place). Coprigiunto

(racchiude il giunto)

Camera fluido

Coperchio 
camera 
fluido

Bocche

Scatola ingranaggi

Gruppo motore

Rumorosità
In talune condizioni di funzionamento, le pompe e/o i motori e/o i sistemi all’interno dei quali sono installate possono produrre livelli 
di pressione acustica superiori a 80 dB[A]. In tal caso, sarà necessario prendere le opportune misure di protezione antirumore.

Il disegno illustra solo un’unità montata

Condizioni d’uso della pompa
La pompa deve essere utilizzata unicamente allo scopo per il quale è stata creata. I limiti relativi alla pressione, alla velocità e 
alla temperatura di funzionamento vengono predisposti al momento dell’ordine e NON DEVONO essere superati. Tali dettagli 
sono indicati sulla documentazione originale dell’ordine e, in caso non siano disponibili, potranno essere richiesti al fornitore 
indicando il modello e il numero di serie della pompa. 
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2. Sicurezza 2.1 Informazioni importanti
2.2 Simboli di avvertimento

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la pompa!

AVVERTENZA!
Indica l’esistenza di speciali procedure alle quali attenersi obbligatoriamente per evitare gravi infortuni alle persone.

ATTENZIONE!
Indica l’esistenza di speciali procedure alle quali attenersi obbligatoriamente per evitare danni alla pompa.

NOTA!
Indica informazioni importanti per semplificare o chiarire le procedure.

Avvertenza generica:

Tensione elettrica pericolosa:

Sostanze caustiche:

In questo manuale sono evidenziate le procedure pericolose e altre informazioni importanti.
Gli avvertimenti sono evidenziati con simboli speciali.
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2.3 Norme di sicurezza 2. Sicurezza

Prestare particolare attenzione alle seguenti istruzioni per evitare gravi lesioni personali e/o danni alla pompa.

Installazione
- Attenersi sempre ai dati tecnici (vedere il capitolo 5).
- Non avviare mai la pompa nel senso di rotazione errato con fluidi al suo interno.
-  Non inserire mai le mani o le dita all’interno dei raccordi delle bocche o in qualsiasi altro punto 

vicino agli alberi in rotazione.

Il collegamento elettrico della pompa deve sempre essere effettuato da personale autorizzato 
(vedere le istruzioni relative al motore fornite con il gruppo motore).

Funzionamento
- Attenersi sempre ai dati tecnici (vedere il capitolo 5).
-  Non toccare mai la pompa o le tubazioni quando si impiegano liquidi caldi o durante la fase 

di sterilizzazione.
- Non salire mai sulla pompa o sulle tubazioni.
- Non avviare mai la pompa con il lato di aspirazione o il lato di mandata ostruiti.
-  Non inserire mai le mani o le dita all’interno dei raccordi delle bocche o in qualsiasi altro punto 

vicino alle parti rotanti.
-  Non avviare mai la pompa prima di averla completamente assemblata e prima di aver montato 

in sicurezza tutte le protezioni, ad esempio il corpo pompa non deve essere staccato dalla 
scatola ingranaggi.

In caso di utilizzo di liquidi tossici e acidi, attenersi alle istruzioni e alle  raccomandazioni  
dei produttori.

Manutenzione
- Attenersi sempre ai dati tecnici (vedere il capitolo 5).
- La pompa non deve mai essere calda durante gli interventi di manutenzione.
-  La pompa e le tubazioni non devono mai essere sotto pressione durante gli interventi di 

manutenzione.
-  Non inserire mai le mani o le dita all’interno dei raccordi delle bocche o in qualsiasi altro punto 

vicino alle parti rotanti.
-  L’installazione e il funzionamento della pompa devono sempre essere conformi alle norma-

tive su salute e sicurezza. Qualsiasi liquido pericoloso e/o caldo, drenato o fuoriuscito, deve 
essere smaltito in conformità con le normative su salute e sicurezza. Se richiesto al momento 
dell’ordine, l’apparecchiatura può essere fornita con mezzi per la rimozione sicura di qualsiasi 
liquido pericoloso e o caldo, drenato o fuoriuscito.

- Scollegare sempre l’alimentazione elettrica durante la manutenzione della pompa.
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TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044

3. Installazione 3.1 Disimballaggio, movimentazione e immagazzinamento

Passo 1
Fare riferimento alle informazioni sui pesi della pompa (vedere il capitolo 5) prima di selezionare e utilizzare qualsiasi meccanismo 
di sollevamento. Le figure che seguono indicano come sollevare la pompa. 

Assicurarsi che le attrezzature di sollevamento abbiano una capacità sufficiente e che vengano utilizzate entro i limiti previsti.

Pompa con solo alberoPompa con gruppo motore

Passo 2
Al ricevimento della macchina:
- Controllare sempre la bolla di consegna in riferimento alla merce ricevuta.
- In caso di versione motorizzata, controllare sempre che siano presenti le istruzioni relative al motore.
- Prestare attenzione a non gettare insieme all’imballo eventuali manuali inclusi.
- Ispezionare sempre l’imballo per verificare la presenza di eventuali danni occorsi durante il trasporto.
- Rimuovere con attenzione il materiale d’imballo dalla pompa.
- Ispezionare sempre la pompa per individuare eventuali danni.
- Rimuovere sempre l’imballo dai raccordi delle bocche della pompa.
- Riferire immediatamente al vettore l’eventuale presenza di danni.

Passo 3
Dopo il ricevimento e l’ispezione, se non si prevede di installare immediatamente la pompa, è necessario riavvolgerla nell’imballo 
e riporla in un luogo adatto. Osservare i punti seguenti:

- I coperchi delle bocche, in plastica o del tipo a guarnizione, non devono essere rimossi.
- Ripristinare il trattamento sulle pompe consegnate con il trattamento anticorrosione.
-  Scegliere un luogo di stoccaggio pulito, asciutto e privo di vibrazioni. Se si utilizza un luogo di stoccaggio umido o polveroso, 

proteggere ulteriormente la pompa o l’unità con una copertura adeguata.
- Ruotare manualmente la pompa o il gruppo pompa ogni settimana, per prevenire eventuali danni ai cuscinetti.
- Trattare allo stesso modo qualsiasi eventuale attrezzatura ausiliaria.
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3.2 Progettazione del sistema e installazione 3. Installazione

Design: 
-  Verificare che i requisiti NPSH (Net Positive Suction Head) 

del sistema siano superiori a quanto richiesto dalla pompa,  
in quanto ciò è essenziale per garantire il regolare funziona-
mento della pompa ed evitare la cavitazione.

-  Evitare elevate altezze di aspirazione e collettore/linee di 
aspirazione comuni per due pompe funzionanti in parallelo,  
in quanto ciò potrebbe provocare vibrazioni o cavitazione. 

-  Proteggere la pompa da eventuali blocchi causati da oggetti 
solidi, ad esempio dadi, bulloni, scorie di saldatura e così via. 
Proteggere inoltre la pompa dall’entrata in funzione accidentale 
con una valvola chiusa, utilizzando valvole di sicurezza, pres-
sostati o dispositivi di limitazione della corrente.

-  Installare dei punti di monitoraggio dell’aspirazione e della 
mandata a scopo diagnostico.

-  Installare delle valvole, nel caso in cui sul collettore/sulle linee 
di mandata comuni debbano essere utilizzate due pompe.

-  Predisporre i necessari dispositivi per le tubazioni nel caso sia 
richiesto il flussaggio per la tenuta.

-  Lasciare sempre almeno 1 m di spazio attorno alla pompa per 
consentire l’accesso e la manutenzione.

-  Non sottoporre le pompe rotative a lobi a rapide variazioni  
di temperatura, in quanto lo shock termico può provocarne  
il grippaggio.

Linea di mandata

Vista in sezione
Linea di aspirazione

Tubazioni:

La pompa non deve essere utilizzata per sostenere le tubazioni. Tutte le tubazioni di ingresso e di uscita sul gruppo pompa 
devono essere sostenute in modo indipendente. La mancata osservanza di questa indicazione può storcere i componenti 
del corpo pompa o il gruppo pompa e causare gravi danni permanenti

Collettore aspirazione/Linea comune

Per assicurare un funzionamento ottimale, è importante che ogni gruppo pompa sia installato correttamente. Durante la proget-
tazione di un sistema di pompaggio, tenere in considerazione quanto segue.
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TD 246-014

3. Installazione 3.2 Progettazione del sistema e installazione

Direzione del flusso:
La direzione del flusso è determinata dalla direzione di rotazione dell’albero di trasmissione. Invertendo la direzione della rotazione 
si invertirà anche la direzione del flusso.

Ingresso

UscitaIngresso

Ingresso

IngressoUscita

Uscita
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Fondazione del basamento
Le pompe, quando vengono fornite con un gruppo motore, sono solitamente montate su un basamento. I basamenti stand-
ard presentano fori di fissaggio predisposti per i bulloni di bloccaggio della base. Se si desidera assicurare un supporto rigido 
permanente per il fissaggio del gruppo pompa, è necessario provvedere alla posa della fondazione che consentirà anche 
l’assorbimento di vibrazioni, sollecitazioni o colpi sul gruppo di pompaggio. Vi sono diversi metodi per l’ancoraggio del basa-
mento, ovvero prigionieri inglobati nel cemento in fase di colata, come illustrato di seguito, o fissati con stucco epossidico. In 
alternativa è possibile utilizzare dispositivi di fissaggio meccanici.
La fondazione deve essere approssimativamente 150 mm più lunga e più larga del basamento. La profondità della fon-
dazione deve essere proporzionale alle dimensioni del gruppo pompa completo. Ad esempio, la profondità per un gruppo 
pompa di grandi dimensioni deve essere pari ad almeno 20 volte il diametro dei bulloni di fondazione.

Il disegno mostra due metodi tipici per il bloccaggio dei bulloni di fondazione. Il manicotto consente un “leggero” movimento 
laterale dei bulloni dopo la colata della fondazione. È possibile utilizzare stracci o scarti di carta per evitare che il cemento 
entri nel manicotto durante la colata. Solitamente sono necessari almeno 14 giorni per consentire l’indurimento del cemento, 
prima di procedere all’installazione del gruppo pompa.

3.2 Progettazione del sistema e installazione 3. Installazione

Lubrificazione della pompa:
La pompa verrà consegnata con il pieno di grasso. Si consiglia di sostituire il grasso ogni 20.000 ore di funzionamento della 
pompa.
Quando si sostituisce il grasso, utilizzare uno dei prodotti consigliati elencati di seguito:

Aralube MFL 00
BP Energrease PR-EP00
Klubersynth UH 1 14-1600
Mobilux EP 004

Carta o stracci per chiu-
dere lo spazio attorno 
al bullone prima della 
colata di cemento

Superficie della fondazi-
one lasciata libera per 
l’ancoraggio al suolo

1 D
Minimo

1/2 D
Minimo

Manicotto

3D

Aletta saldata alla 
testa del bullone

10D

4D

D
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TD 246-047

Allineamento:
Prima dell’installazione del gruppo pompa, è importante verificare che la superficie di montaggio sia piana, per evitare defor-
mazioni del basamento che possono provocare il disallineamento dell’albero di trasmissione o della pompa e danni alla pompa 
o all’unità motore.

 Disallineamento parallelo Disallineamento angolare

Dopo che il basamento è stato fissato, è necessario verificare l’allineamento dell’albero della pompa con l’albero di trasmissione 
e, se necessario, regolarlo. Per fare ciò, verificare i massimi disallineamenti paralleli e angolari consentiti per l’accoppiamento, 
come indicato dal produttore.

3. Installazione 3.2 Progettazione del sistema e installazione
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TD 246-048

TD 246-049

3.3  Collegamenti per il flussaggio delle tenute e verifiche prima dell’avviamento 3. Installazione

Passo 4
Liquido di flussaggio
La scelta del liquido di flussaggio dipende dal liquido pompato e dalle condizioni di funzionamento, ovvero la pressione e la 
temperatura. In genere l’acqua viene utilizzata per il raffreddamento o il flussaggio di prodotti idrosolubili. Per le tenute mec-
caniche flussate, la temperatura del liquido di flussaggio non deve mai superare la temperatura massima del fluido pompato. 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla scelta del liquido di flussaggio più opportuno, contattare il fornitore della pompa.

Passo 5
Pressione e portata di flussaggio
In caso di tenuta meccanica flussata singola, max 0,5 bar (7 psi). Eventuali ulteriori incrementi di pressione provocano guasti 
alla tenuta a labbro. 

La portata del flussaggio deve essere adeguata, per evitare il superamento dei limiti di temperatura previsti per le tenute.  
Per ulteriori informazioni sulla portata consigliata, contattare il fornitore della pompa. 

La portata minima richiesta per la tenuta meccanica è di 30 l/h

Passo 6
Verifiche prima dell’avviamento
- Verificare che le tubazioni siano state spurgate e gli eventuali detriti rimossi.
- Verificare che ogni eventuale ostruzione sia stata rimossa da tubazioni e pompa.
- Verificare che i raccordi della pompa e i giunti delle tubazioni siano ben serrati.
- Verificare che i livelli di lubrificazione siano corretti.
- Verificare che il flussaggio della tenuta sia collegato, se applicabile.
- Verificare che tutte le protezioni di sicurezza siano al loro posto.
- Verificare che le valvole di ingresso e uscita siano aperte. 

Passo 3
Principi di disposizione del flussaggio

Uscita di flussaggio

Ingresso di flussaggio

Uscita di 
flussaggio

Ingresso di 
flussaggio

Tubo di
collegamento

Tubazioni in paralleloTubazioni in serie

Passo 1
Per raffreddare o pulire l’area di tenuta, viene installato un dispositivo di flussaggio delle tenute.

È importante che:
- Il flussaggio sia collegato correttamente (vedere di seguito).
- Venga utilizzato un liquido di flussaggio compatibile, erogato al corretto livello di pressione e di portata (vedere il passo 5).
-  Il flussaggio venga fatto partire contemporaneamente o prima dell’avvio della pompa e venga interrotto contemporaneamente 

o dopo l’arresto della pompa.

Passo 2
Collegamento del flussaggio
Quando si utilizza un sistema di flussaggio, si raccomanda l’adozione delle apparecchiature seguenti:
- Valvola di controllo e manometro, per garantire la corretta pressione di flussaggio e il suo monitoraggio.
-  Valvola di by-pass e valvola di ritegno, per poter arrestare il flusso e qualsiasi sostanza indesiderata che scorra nella  

direzione errata.
- Un sistema in grado di indicare visivamente il flusso del liquido di flussaggio.
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4. Manutenzione 4.1 Cleaning In Place (CIP)

La pompa è progettata per la pulizia manuale o il Cleaning In Place (CIP). Di seguito viene illustrato un esempio di una tipica 
procedura CIP. Si raccomanda tuttavia di rivolgersi al fornitore della pompa per informazioni specifiche per ogni applicazione.

Tipica procedura CIP
1. Far scorrere nel sistema acqua fredda o borica (6°C).
2. Far scorrere nel sistema soda caustica molto calda (70-80°C) diluita al 2,5% per 20-30 minuti.
3. Terminare infine con un nuovo getto di acqua fredda.

Avvertenze

-  Non toccare mai la pompa o le tubazioni poiché possono raggiungere temperature molto elevate.
-  Non sottoporre la pompa a rapide variazioni di temperatura durante le procedure CIP, in quanto 

lo shock termico può provocarne il grippaggio. Si consiglia l’utilizzo di un by-pass idoneo.
-  Eseguire sempre un accurato risciacquo con acqua pulita dopo aver utilizzato un prodotto  

di pulizia.

- Utilizzare sempre guanti di gomma e occhiali protettivi quando si maneggiano sostanze caustiche.
- Conservare/smaltire sempre i prodotti di pulizia nel rispetto delle normative/direttive vigenti.
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4.2 Programma di manutenzione 4. Manutenzione

Si consiglia l’installazione di manometri su entrambi i lati della pompa, per monitorare ogni eventuale problema dovuto alla 
pompa o alla tubazione.

Programma di manutenzione
Il programma settimanale dovrebbe prevedere:
- Controllo di eventuali perdite sulle guarnizioni.
- Controllo di eventuali perdite sulle tenute a labbro.
- Controllo delle pressioni di pompaggio.

In talune condizioni operative, la pompa può essere causa di ustioni e pertanto non deve essere toccata mentre è in funzione. 
Dopo lo spegnimento, attendere il tempo necessario per il raffreddamento del gruppo pompa. 

 Descrizione dei ricambi Quantità

 O-ring coperchio camera fluido 1

 O-ring lato albero tenuta rotore 2

 O-ring lato fermo rotore tenuta rotore 2

 Guarnizioni primarie 2  
 

Ricambi raccomandati
Nella tabella sono riportati i ricambi che si raccomanda di tenere 
in magazzino nell’ambito del programma di manutenzione.

Intervallo di sostituzione O-ring di tenuta dado rotore
Si consiglia di sostituire l’O-ring del dado del rotore ogni 12 mesi per assicurare una tenuta a prova di batteri.  

Ispezione della tenuta del dado rotore
Ispezionare periodicamente l’O-ring di tenuta per assicurarsi che non siano presenti scolorimenti, screpolature o tagli.  
In presenza dei suddetti difetti è necessario sostituire l’O-ring. L’ispezione e la sostituzione sono descritte nella procedura 
pertinente riportata di seguito.

Procedura di sostituzione della tenuta
1. Rimuovere il coperchio della camera fluido (vedere 4.3, passo 1).
2. Svitare i dadi del rotore e assicurarsi che i componenti siano asciutti prima di intervenire.
3.  Controllare l’eventuale presenza di contaminanti nel foro cieco del dado rotore utilizzando una torcia a penna. In caso 

affermativo, fare riferimento alla procedura di pulizia sotto.
4. Rimuovere e gettare l’O-ring del dado rotore.
5. Inserire un nuovo O-ring.
6. Inserire il dado rotore e utilizzare una chiave dinamometrica per serrare con la coppia corretta (vedere tabella 5.1.3).
7. Montare il coperchio della camera fluido.

Procedura di pulizia del foro filettato sul dado rotore
1. Rimuovere il dado rotore dall’albero.
2. Immergere per 5 minuti in un recipiente per COP (Clean Out of Place) con soluzione caustica al 2%. 
3.  Spazzolare vigorosamente l’interno filettato inserendo uno scovolo sanitario per tubi nel foro, per due minuti, sempre in 

immersione.
4. Immergere il dado in un sanitizzante acido per 5 minuti e quindi spazzolare ancora per due minuti l’interno del foro.
5. Risciacquare accuratamente e soffiare il foro con aria pulita.
6. Fare un prelievo dall’interno del foro per controllarne la pulizia. 
7. Se il test dell’esame batteriologico è positivo, ripetere i passi da 2 a 6, fino a ottenere un risultato negativo.

Nel caso continui a non passare il test, o sussistano problemi di tempo, utilizzare un nuovo dado rotore. 

TD 246-050

TD 246-051
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4. Manutenzione 4.3 Smontaggio

Passo 1
Prima di smontare la pompa leggere le precauzioni di 
sicurezza. Vedere le viste esplose (capitolo 6).

Rimozione del coperchio della camera fluido
1. Rimuovere le viti (10) e il coperchio (12) della camera fluido.

Passo 2
Rimozione dei rotori
1.  Inserire un blocco in legno o in plastica tra i due rotori (17) 

per impedirne la rotazione.
2.  Rimuovere i dadi dei rotori (22), i relativi O-ring (20) e i rotori.
3.  Se si richiede la sostituzione, rimuovere l’O-ring (11) del 

coperchio della camera fluido e gli O-ring (18) di tenuta 
sull’accoppiamento millerighe. 

Passo 3
Rimozione dei componenti di tenuta primaria
Per indicazioni sulla rimozione della tenuta, vedere la sezione 4.5.

Passo 4
Rimozione della camera fluido
1.  Rimuovere le viti (3) della camera fluido.
2.   Picchiettare entrambi i lati della camera (9) con un martello 

di gomma.
3.   Fare attenzione a non far cadere la camera fluido sugli 

alberi in fase di smontaggio.
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Passo 7
Rimozione degli ingranaggi di sincronizzazione
1.  Allentare i dadi (30) dei cuscinetti con una chiave a ‘C’ e 

battendo con vigore.
2.   Svitare le viti (40) del gruppo limitatore di coppia in più fasi 

(non rimuovere totalmente le viti una ad una).
3.  Inserire le viti nei fori filettati nella flangia del gruppo e ser-

rare a croce gradualmente fino a che il cono posteriore 
non risulti libero. 

4.   Estrarre gli ingranaggi di sincronizzazione (36) dagli alberi 
(24 e 25).

4.3 Smontaggio 4. Manutenzione

Passo 5
Smontaggio del carter
1.  Posizionare un contenitore sotto il carter (5) per raccogliere 

l’olio di scarto.
2.   Allentare le quattro viti (6) del carter e lasciar defluire l’olio. 
3.   Rimuovere il carter dall’alloggiamento dei cuscinetti (1) 

che è a tenuta tramite un O-ring (21). Per agevolare la 
rimozione, è possibile fare leva nelle apposite asole.

4.  Rimuovere l’O-ring (21) del carter nel caso in cui sia neces-
sario sostituirlo.

Passo 8
Rimozione del gruppo albero
1.   Rimuovere i dadi dei cuscinetti (30) con colpi decisi su una 

chiave a ‘C’ (vedere anche il disegno nel passo 7).
2.   Utilizzando un martello morbido, picchiettare delicatamente 

l’estremità posteriore di ciascun albero per estrarli dalla 
parte anteriore dell’alloggiamento dei cuscinetti. Sostenere 
l’albero durante l’estrazione. Con la rimozione dell’albero, 
si smonta anche la tenuta a labbro (16) della sede del 
cuscinetto e il cuscinetto posteriore (26).

3.   Rimuovere la tenuta a labbro dall’albero. È essenziale 
sostituire la tenuta a labbro prima del riassemblaggio.

Passo 6
Rimozione della tenuta a labbro dal carter
Estrarre la tenuta a labbro (7) dalla sua sede di arresto. Prima del 
rimontaggio, è essenziale sostituire la tenuta con una nuova.
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4. Manutenzione 4.3 Smontaggio

Passo 9
Rimozione del cuscinetto
1.   Montare l’albero verticalmente in una morsa (lato rotore 

in basso) con l’anello interno del cuscinetto anteriore ap-
poggiato contro le ganasce, come illustrato, e applicare 
una pressione alla parte superiore dell’albero in modo 
che questo scorra attraverso i cuscinetti.

2.   Dalla sede del cuscinetto, picchiettare gli anelli es-
terni dei cuscinetti (anteriori e posteriori) e rimuovere 
gli spessori (27). Se i cuscinetti vengono estratti 
dall’albero, sostituirli.

TD 246-015

TD 246-016
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4.4 Montaggio 4. Manutenzione

Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dell’albero, in particolare dove verranno posizionate le tenute e i cuscinetti.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati alle coppie indicate nei dati tecnici (capitolo 5).

Passo 1
Montaggio dei cuscinetti sugli alberi
1.   Applicare un prodotto antigrippaggio sulle superfici del cusci-

netto dell’albero.
2.   Porre ciascun albero verticalmente in una morsa e inserire 

l’anello interno del cuscinetto con gli elementi di scorrimento.

Passo 2
Montaggio dei cuscinetti nelle sedi
1.  Applicare un prodotto antigrippaggio sui fori dei cuscinetti nelle 

sedi dei cuscinetti.
2.  Premere o picchiettare leggermente gli anelli esterni del cus-

cinetto posteriore nei fori del cuscinetto posteriore.
3.  Capovolgere la sede del cuscinetto e mettere uno spessore 

(27) da 0,10 mm sulla spallatura di ciascun foro del cuscinetto 
anteriore.

4.  Premere o picchiettare leggermente gli anelli esterni del cus-
cinetto anteriore nei fori del cuscinetto anteriore.

Passo 4
Montaggio della camera fluido
Montare la camera fluido (9) sul supporto cuscinetti (1) e 
serrare le viti di fissaggio (3) applicando il valore di coppia 
raccomandato.

TD 246-064
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Passo 3
Montaggio dei gruppi albero
1.  Inserire l’albero attraverso i fori dei cuscinetti superiori (la parte posteriore per 

prima), in modo che l’anello interno del cuscinetto anteriore con gli elementi 
di scorrimento si inserisca nell’anello esterno del cuscinetto anteriore posto 
nella sua sede.

2.   Tenere in posizione e far scorrere l’anello interno del cuscinetto posteriore 
con gli elementi di scorrimento sull’albero e nell’anello esterno corrispondente 
posto nella sua sede (vedere figure sopra).

3. Applicare un po’ di frenafiletti sul filetto del dado del cuscinetto.
4.   Inserire il dado (30) del cuscinetto per mezzo di una chiave a C e serrare fino 

a eliminare qualsiasi gioco assiale e radiale.
5.   Ruotare gli alberi per vari giri per assestare i cuscinetti e controllare che la 

coppia di rotazione corrisponda alle specifiche come segue:
 Modelli L2: 0,23 - 0,34 Nm (2 - 3 lb/pollice)
 Modelli L3: 0,51 - 0,62 Nm (4,5 - 5,5 lb/pollice)
 Modelli L4: 0,57 - 0,68 Nm (5 - 6 lb/pollice)
6. Ripetere i passi 1, 2, 3 e 4 per l’altro albero. TD 246-018
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4. Manutenzione 4.4 Montaggio

Passo 5
Montaggio dei rotori
5.1.  Inserire i rotori (17) sugli alberi con entrambi i lobi principali 

forati in posizione delle lancette dell’orologio 6 - 12 per 
le pompe con bocche orizzontali o in posizione 3 - 9 per 
quelle con bocche verticali. Per il rotore dell’albero di tras-
missione (24) si raccomanda che il suo foro sia allineato 
con la scanalatura dell’albero di trasmissione.

5.2. 
Inserire i dadi (22) del rotore sugli alberi - Inserire un blocco 
in legno o in plastica tra i rotori per impedirne la rotazione, 
serrando contemporaneamente i dadi (22) di bloccaggio del 
rotore alla coppia consigliata (vedere la tabella 5.1.3).

5.3. 
Utilizzando uno spessimetro, eseguire la misurazione della luce 
posteriore dietro ogni lobo e la camera fluido. Fare riferimento 
a Informazioni sui giochi del corpo pompa (sezione 5.2). Se la 
misura non è corretta, rimuovere i rotori, la camera fluido, gli 
alberi e i cuscinetti anteriori e cambiare lo spessore (27) per 
ottenere un valore corretto.

Passo 6
Montaggio degli ingranaggi di sincronizzazione
1.   Lubrificare leggermente le superfici posteriori di entrambi 

gli alberi.
2.   Lubrificare leggermente i gruppi limitatori di coppia (40) e 

inserirli negli ingranaggi.
3.  Inserire i gruppi degli ingranaggi (36 e 40) sugli alberi.

Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dell’albero, in particolare dove verranno posizionate le tenute e i cuscinetti.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati alle coppie indicate nei dati tecnici (capitolo 5).
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TD 246-055

4. Manutenzione4.4 Montaggio

Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dell’albero, in particolare dove verranno posizionate le tenute e i cuscinetti.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati alle coppie indicate nei dati tecnici (capitolo 5).

Passo 7
Regolazione della sincronizzazione
Serrare un solo gruppo limitatore di coppia al valore di coppia 
di serraggio raccomandato, in modo che l’albero ruoti sull’altro 
ingranaggio e consenta la sincronizzazione. Le viti devono 
essere serrate gradualmente in sequenza incrociata.

Passo 8
Regolazione della sincronizzazione del rotore
1.   Ruotare l’albero in modo che i rotori si trovino nelle nuove 

posizioni, come illustrato.
2.   Stringere tra loro i rotori e con uno spessimetro control-

lare che il gioco minimo tra di essi sia entro le specifiche. 
Fare riferimento a Informazioni sui giochi del corpo pompa 
(sezione 5.2). 

3.   Serrare l’altro gruppo limitatore di coppia applicando la 
coppia di serraggio raccomandata.

4.   Controllare che la sincronizzazione sia corretta come 
descritto al passo 8.

5.  Rimuovere i dadi dei rotori e i rotori.

Passo 9
Montaggio delle tenute a labbro sull’alloggiamento dei 
cuscinetti
1.   Lubrificare leggermente le tenute a labbro (16) con un 

prodotto compatibile. 
2.   Far scorrere le tenute a labbro sugli alberi e picchiettarle 

fino a posizionarle nei fori dei cuscinetti.  
  Assicurarsi di non danneggiarle durante l’operazione di 

scorrimento sugli alberi.

Passo 10
Montaggio degli O-ring di tenuta sull’accoppiamento 
millerighe
Lubrificare leggermente gli O-ring (18) dell’accoppiamento 
millerighe e inserirli sui millerighe degli alberi fino a battuta 
sulla spallatura del rotore.

TD 246-022
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4.4 Montaggio4. Manutenzione

Passo 12
Montaggio dei rotori
1.   Inserire i rotori sugli alberi con entrambi i lobi principali forati in 

posizione delle lancette dell’orologio 6 - 12 per le pompe con boc-
che orizzontali o in posizione 3 - 9 per quelle con bocche verticali.  
Per il rotore dell’albero di trasmissione, il foro del rotore deve essere 
allineato con la scanalatura dell’albero di trasmissione.

2.   Lubrificare leggermente gli O-ring (20) dei dadi del rotore e 
inserirli sui rotori.

3.  Inserire i dadi dei rotori sugli alberi.
  Inserire un blocco in legno o in plastica tra i rotori per impedirne 

la rotazione, quindi serrare i dadi di bloccaggio del rotore alla 
coppia consigliata.

4.   Controllare i giochi. Fare riferimento a Informazioni sui giochi 
del corpo pompa (sezione 5.2).

Passo 13
Montaggio del coperchio della camera fluido
1.   Lubrificare leggermente l’O-ring (11) con un prodotto com-

patibile e inserirlo nella sua sede della camera fluido.
2.   Inserire il coperchio sulla camera e serrare le viti (3) ap-

plicando la coppia raccomandata.

Passo 14 
Montaggio del carter e della tenuta a labbro
1.   Lubrificare leggermente l’O-ring (21) del carter e inserirlo 

nella scanalatura dell’alloggiamento dei cuscinetti (1).
2.   Inserire la tenuta a labbro (7) nel suo fermo presente  

sul carter.
3.   Applicare olio sul labbro interno della tenuta e inserire 

delicatamente il carter sull’albero, allineando i fori delle viti 
per accoppiare il carter correttamente. Inserire e serrare 
le viti (6) applicando la coppia raccomandata.

Passo 11
Montaggio delle tenute meccaniche
Per le istruzioni sul montaggio delle tenute, fare riferimento 
alla sezione 4.5.

Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dell’albero, in particolare dove verranno posizionate le tenute e i cuscinetti.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati alle coppie indicate nei dati tecnici (capitolo 5).
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4. Manutenzione4.4 Montaggio

Passo 15
Aggiunta di lubrificante
1.  Togliere entrambi i tappi in plastica sull’alloggiamento dei 

cuscinetti per scoprire le viti da rimuovere.
2.  Immettere il grasso raccomandato attraverso il foro filettato.
3. Riavvitare le viti e inserire i tappi.

Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dell’albero, in particolare dove verranno posizionate le tenute e i cuscinetti.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati alle coppie indicate nei dati tecnici (capitolo 5).

TD 246-039
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4.5 Rimozione e montaggio delle guarnizioni primarie4. Manutenzione

4.5.1 Tenuta meccanica singola EasyFit
Le tenute meccaniche sono delicate. Maneggiare con la mas-
sima attenzione. Pulire i componenti prima del montaggio, 
assicurandosi che non vi siano danni ai riporti delle tenute.  
In fase di montaggio, montare parti elastomeriche nuove.

La tenuta meccanica EasyFit è completamente a carica-
mento frontale e non richiede la rimozione della camera 
fluido per accesso o sostituzione. La distanza di montag-
gio della tenuta è preimpostata.

Passo 1
Rimozione della tenuta
1.  Rimuovere il coperchio della camera fluido, i dadi dei rotori, 

i rotori e le protezioni premistoppa.
2.  Dalla parte posteriore del rotore, estrarre l’anello di tenuta 

rotante (105), l’anello di trascinamento della tenuta rotante 
(104), la molla a tazza (101) e l’O-ring dell’anello di tenuta 
rotante (102). 

  Fare particolare attenzione durante l’estrazione dell’anello 
di tenuta rotante.

3.  Estrarre con delicatezza il gruppo di tenuta fisso dalla 
camera, aiutandosi con una leva adatta e forzando contro 
le sporgenze fisse dell’anello di trascinamento della tenuta 
fissa (106), raggiungibili dal lato posteriore della camera.

Passo 2
Montaggio della tenuta
1. Lubrificare leggermente la tenuta a ‘L’ (103) e inserirla sull’anello di tenuta fisso (107).
2.  Inserire l’anello di trascinamento sul gruppo dell’anello di tenuta della coppa a L allineando le parti piane sull’anello di trasci-

namento della tenuta fissa (106) con l’anello di tenuta fisso.
3.  Premere delicatamente il gruppo dell’anello di tenuta fisso nel foro sulla camera fluido facendo attenzione che le sporgenze che 

impediscono la rotazione presenti sull’anello di trascinamento della tenuta fissa (106) siano allineate con le asole nella camera.
4. Inserire la molla a tazza (101) nel foro posteriore del rotore.
5.  Inserire l’anello di trascinamento della tenuta rotante (104) nel foro posteriore del rotore, facendo attenzione che le sporgenze 

che impediscono la rotazione entrino nelle asole del rotore.
6. Lubrificare leggermente l’O-ring dell’anello di tenuta rotante e inserirlo nel foro posteriore del rotore.
7.  Allineare le due parti piane dell’anello di tenuta rotante (105) con quelle sull’anello di trascinamento e premere delicatamente 

l’anello di tenuta rotante nel foro posteriore del rotore, attraverso l’O-ring (102) dell’anello di tenuta rotante. 
8.  Pulire perfettamente le superfici di tenuta con solvente e inserire le protezioni premistoppa, i rotori, i dadi dei rotori e il co-

perchio della camera fluido.

 Articolo Descrizione

 101 Molla a tazza

 102 O-ring anello di tenuta rotante

 103 Tenuta coppa a ‘L’

 104 Anello di trascinamento tenuta rotante

 105 Anello di tenuta rotante

 106 Anello di trascinamento tenuta fisso

 107 Anello di tenuta fisso 

101

104
102

105
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fluido



30      

4.5 Rimozione e montaggio delle guarnizioni primarie 4. Manutenzione

Passo 1
Rimozione della tenuta
1. Rimuovere il coperchio della camera fluido, i dadi dei rotori, i rotori e le protezioni premistoppa.
2.  Dalla parte posteriore del rotore, estrarre l’anello di tenuta rotante (105), l’anello di trascinamento della tenuta rotante (104), 

la tenuta a tazza (101) e l’O-ring dell’anello di tenuta rotante (102). Fare particolare attenzione durante l’estrazione dell’anello 
di tenuta rotante.

3. Vuotare l’alloggiamento della tenuta (108) dalla presenza di liquidi e smaltire quest’ultimi secondo la legislazione locale. 
4.  Se è necessario sostituire solo le tenute meccaniche, è possibile utilizzare una leva appropriata per estrarre delicatamente 

il gruppo della tenuta fissa dalla camera fluido.
  Nel caso fosse necessario lo smontaggio totale dei componenti della tenuta, rimuovere la camera fluido e l’alloggiamento cuscinetti.
5. Svitare i dadi dell’alloggiamento tenuta.
6. Rimuovere gli alloggiamenti delle tenute ed estrarre le tenute a labbro dagli alloggiamenti.
7. Rimuovere l’O-ring della sede di tenuta dalla camera fluido.
8.  Estrarre con delicatezza il gruppo di tenuta fisso dalla camera, aiutandosi con una leva adatta e forzando contro le sporgenze 

fisse dell’anello di trascinamento della tenuta fissa, raggiungibili dal lato posteriore della camera.

Passo 2
Montaggio della tenuta
1. Lubrificare leggermente la tenuta coppa a ‘L’ (103) e inserirla nell’anello di tenuta fisso (107).
2.  Inserire l’anello di trascinamento della tenuta fissa (106) sul gruppo dell’anello di tenuta a L allineando le parti piane sull’anello 

con quelle dell’anello di tenuta fisso.
3.  Premere delicatamente il gruppo dell’anello di tenuta fisso nel foro sulla camera fluido facendo attenzione che le sporgenze che 

impediscono la rotazione presenti sull’anello di trascinamento della tenuta fissa siano allineate con le asole nella camera.
4. Se è stata rimossa la camera fluido, lubrificare leggermente gli O-ring dell’alloggiamento di tenuta e inserirli nella camera.
5. Premere le nuove tenute a labbro nelle rispettive sedi.
6. Montare l’alloggiamento delle tenute sulla camera fluido e serrare i rispettivi dadi, applicando la coppia raccomandata.
7. Rimontare la camera fluido sull’alloggiamento dei cuscinetti.
8. Inserire la molla a tazza (101) nel foro posteriore del rotore.
9.  Inserire l’anello di trascinamento della tenuta rotante (104) nel foro posteriore del rotore, facendo attenzione che le sporgenze 

che impediscono la rotazione entrino nelle asole del rotore.
10. Lubrificare leggermente l’O-ring dell’anello di tenuta rotante e inserirlo nel foro posteriore del rotore.
11.  Allineare le due parti piane sull’anello di tenuta rotante (105) con quelle dell’anello di trascinamento della tenuta rotante 

(104) e premere delicatamente l’anello di tenuta rotante nel foro posteriore del rotore, attraverso l’O-ring (102) dell’anello di 
tenuta rotante. Sul lato anteriore dell’anello di tenuta è presente una tacca di allineamento che indica la posizione dei punti 
piani nella faccia posteriore.

12.  Pulire perfettamente le superfici di tenuta con solvente e inserire le protezioni premistoppa, i rotori, i dadi dei rotori e il 
coperchio della camera fluido.

4.5.2 Tenuta meccanica flussata singola EasyFit

Le tenute meccaniche sono delicate. Maneggiare con la mas-
sima attenzione. Pulire i componenti prima del montaggio, 
assicurandosi che non vi siano danni ai riporti delle tenute. In 
fase di montaggio, montare parti elastomeriche nuove.

La tenuta meccanica EasyFit è completamente a carica-
mento frontale e non richiede la rimozione della camera 
fluido per accesso o sostituzione. La distanza di montag-
gio della tenuta è preimpostata.

 Articolo Descrizione

 101 Molla a tazza

 102 O-ring anello di tenuta rotante
 103 Tenuta coppa a L

 104 Anello di trascinamento tenuta rotante

 105 Anello di tenuta rotante

 106 Anello di trascinamento tenuta fisso

 107 Anello di tenuta fisso

 108 Sede della tenuta
 109 Prigioniero sede della tenuta
 110 Dado sede della tenuta
 111 Tenuta a labbro 

101

104
102

105
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4. Manutenzione 4.6 Ricerca guasti

 Problema

     Probabili cause Soluzioni

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Direzione di rotazione errata. Invertire la polarità del motore.

	l                Pompa non adescata.  Espellere il gas dalla linea di aspirazione e dalla camera di pompaggio  

e introdurre il fluido.

                 Aumentare il diametro della linea di aspirazione.

	l	l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  NPSH insufficiente. Aumentare l’altezza di aspirazione.

                 Semplificare la configurazione della linea di aspirazione e ridurre la lunghezza.

                 Ridurre la velocità della pompa.

                   Aumentare il diametro della linea di aspirazione.

		 l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Vaporizzazione del fluido nella linea di aspirazione. Aumentare l’altezza di aspirazione.

                 Semplificare la configurazione della linea di aspirazione e ridurre la lunghezza.

                 Ridurre la velocità della pompa.

	l	l	l	 	 l	l					 	 	 	 	 	 l	  Entrata di aria nella linea di aspirazione. Rifare i giunti della tubazione.

		 l	l  l	l	l	    l     Filtro ostruito. Eseguire la manutenzione dei raccordi.

                    Aumentare la temperatura del fluido.

		 l	 	 	 	 l	l	l	l	l	l	 	 	 	 	 Viscosità del fluido superiore al valore nominale. Ridurre la velocità della pompa.

                 Controllare le limitazioni di viscosità per il riporto della tenuta.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Viscosità del fluido sotto il valore nominale. Ridurre la temperatura del fluido.

                 Aumentare la velocità della pompa.    

        l	 	 	 l	l			 	 l	 Temperatura del fluido superiore  Ridurre la temperatura del fluido.

                al valore nominale. Controllare le limitazioni di temperatura per il riporto della tenuta e l’elastomero.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l		 	 	 	  Temperatura del fluido inferiore al valore nominale. Aumentare la temperatura del fluido.    

                 Pulire il sistema.

           l	l	 	 l	l Presenza inaspettata di solidi nel fluido. Montare un elemento filtrante sulla linea di aspirazione.

                 Controllare la presenza di ostruzioni, ad esempio valvola chiusa.

	l	l	l	 			 l	l	l	l	l	l	l	 	 l	l	   Eseguire la manutenzione del sistema e sostituire per evitare che il prob-

lema si ripresenti.

                 Semplificare la linea di mandata per diminuire la pressione.

               l Flussaggio della tenuta insufficiente. Aumentare la portata di flussaggio.

                  Controllare che il liquido di flussaggio possa scorrere liberamente nell’area 

della tenuta.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   Velocità della pompa superiore al valore nominale. Ridurre la velocità della pompa.

	l	l              Velocità della pompa inferiore al valore nominale. Aumentare la velocità della pompa.

                    Controllare l’allineamento dei tubi.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l			 l	 	  Montare tubi flessibili o raccordi elastici.

                 Sostenere la tubazione.

 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	l			 l  Giunto elastico disallineato. Controllare l’allineamento e regolare i supporti di conseguenza.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Supporti trasmissione della pompa non sicuri. Montare rondelle elastiche per allentare i dispositivi di fissaggio, quindi riserrarli.

        l	l	l	l	l			 l	l Cuscinetto dell’albero usurato o guasto. Rivolgersi al produttore della pompa per consigli e ricambi.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Lubrificazione della scatola ingranaggi insufficiente. Fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore della pompa.

	l	l							 	 l	l	l	l	l			 l   Controllare le pressioni nominali e di lavoro.

                . Rivolgersi al produttore della pompa.

	l    	l			 l           Elemento di pompaggio usurato. Montare componenti nuovi.

	l				 	 l           Altezza di aspirazione troppo elevata. Abbassare la pompa o aumentare il livello di liquido.

               l	  Utilizzare i materiali opzionali.

             l     Assicurarsi che la tubazione di mandata sia più elevata del serbatoio  

di aspirazione.  

               l Funzionamento a secco della pompa. Assicurarsi che il funzionamento del sistema impedisca che ciò accada.

                 Montare tenute meccaniche flussate singole.

         	l	l     Motore guasto. Controllare e sostituire i cuscinetti del motore.

	l               Elemento di pompaggio mancante Montare l’elemento di pompaggio.
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Pressione di mandata superiore al 
valore nominale

Contatto metallo-metallo 
dell’elemento di pompaggio.

Fluido pompato non compatibile 
con il materiale utilizzato.
Nessuna barriera presente nel sistema 
per impedire il passaggio del flusso.

Coperchio della pompa sottoposto 
a stress dalle tubature.
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5.1 Dati tecnici 5. Dati tecnici

5.1.1 Lubrificazione

 Modello pompa Capacità grasso

 L2-0017 1,0
 L2-0021 1,0
 L3-0032 2,0
 L3-0040 2,0
 L4-0064 3,5
 L4-0082 3,5

5.1.2 Pesi

 Modello pompa Pompa con solo albero Pompa tipica con gruppo motore
  kg lb kg lb
 L2-0017 20,5 45 67 148
 L2-0021 21,5 47 72 158
 L3-0032 33,5 74 125 276
 L3-0040 34,5 76 128 282
 L4-0064 60,0 132 215 474
 L4-0082 63,0 139 218 481

5.1.3 Utensili necessari

Descrizione Utensili necessari  Modello pompa  
  L2 L3 L4
Vite, coperchio camera fluido (10) Misura chiave (mm) 17 17 17
 Coppia di serraggio (Nm) 30 30 30
 Coppia di serraggio (lb/piede) 22,1 22,1 22,1
Dado, fissaggio rotore (22) Misura chiave (mm) 24 24 36
 Coppia di serraggio (Nm) 80 120 160
 Coppia di serraggio (lb/piede) 59,0 88,5 118,0
Vite, fissaggio camera fluido (3) Misura chiave (mm) 6 6 6
 Coppia di serraggio (Nm) 20 20 20
 Coppia di serraggio (lb/piede) 14,8 14,8 14,8
Vite, fissaggio carter (6) Misura chiave (mm) 8 8 8
 Coppia di serraggio (Nm) 5 5 5
 Coppia di serraggio (lb/piede) 3,7 3,7 3,7
Vite, gruppo limitatore di coppia Misura chiave (mm) 5 5 5
 Coppia di serraggio (Nm) 17 17 17
 Coppia di serraggio (lb/piede) 12,5 12,5 12,5
Vite, piede (58) Misura chiave (mm) 6 6 6
 Coppia di serraggio (Nm) 20 20 20
 Coppia di serraggio (lb/piede) 14,8 14,8 14,8
Tappo di scarico (45) Misura chiave (mm) 1/8 1/4 1/4
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 L2-0017 0,32 0,20 0,150 0,100 
  0,16 0,10 0,100  
       
  
 L2-0021 0,34 0,20 0,160 0,110 
  0,18 0,10 0,110  
       
  
 L3-0032 0,38 0,20 0,180 0,110 
  0,20 0,10 0,120  

  
 L3-0040 0,41 0,20 0,200 0,120 
  0,25 0,10 0,140  
       
  
 L4-0064 0,33 0,22 0,220 0,070 
  0,17 0,12 0,150  
       
  
 L4-0082 0,40 0,22 0,270 0,100 
  0,24 0,12 0,200  

Gioco di accoppiamento minimo in qualsiasi punto. 
 Tutte le quote in millimetri

5.2 Informazioni sui giochi del corpo pompa5. Dati tecnici

Gioco radiale

Gioco di 
accoppiamento

Gioco 
posteriore

Gioco 
anteriore

Gioco di accoppia-
mento minimo trilobo

Gioco 
radiale

Gioco pos-
teriore

Gioco ante-
riore

Modello 
pompa
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6.1 Pompa serie Series L 6. Lista dei ricambi

Lista dei ricambi

Pos. Denominazione

1 Sede del cuscinetto
2 Spina
3 Vite, fissaggio camera fluido
5 Carter
6 Vite, fissaggio carter
7 Tenuta a labbro, lato trasmissione
7A Supporto, tenuta a labbro
9 Camera fluido
10 Vite, coperchio camera fluido 
11 ‘O’-Ring, coperchio camera fluido
12 Coperchio, camera fluido
16 Tenuta a labbro, lato premistoppa
17 Rotori
18 ‘O’-ring lato albero tenuta rotore
20 ‘O’-ring lato dado tenuta rotore
21 ‘O’-Ring, carter
22 Dado, bloccaggio rotore
23 Chiavetta
24 Albero, trasmissione
25 Albero, ausiliario
26 Cuscinetto, posteriore
27 Spessore, spallatura albero
30 Dado, cuscinetto
31 Cuscinetto, anteriore
36 Ingranaggio di sincronizzazione
38 Gruppo limitatore di coppia
40 Vite, gruppo limitatore di coppia
49 Tappo
54 Piede
58 Vite, piede
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In questa pagina è riportato il disegno esploso e sono illustrati tutti i componenti della pompa.

Vista esplosa

6. Lista dei ricambi 6.1 Pompa serie Series L
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