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1 Introduzione

1.1 Prefazione

Il presente manuale d'uso descrive tutte le grandezze e le forme 

costruttive nonché le versioni delle pompe a doppia vite FDS.

 Dalla targhetta di identificazione della propria pompa e dai  

documenti relativi all'ordine (presenti tra quelli allegati) è 

possibile desumere la forma e la grandezza costruttiva, 

come pure la versione della pompa e gli accessori adeguati.

1.2 Produttore

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

GERMANIA

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0

E-mail: info@fristam.de

1.3 Ambito della fornitura

La fornitura comprende:

– Pompa con motoriduttore (= gruppo pompa),

opzionale: fornitura senza motore

– Coperture degli attacchi dei tubi

– Documentazione

– Eventuali accessori Fristam

– opzionale: set di montaggio

 Verificare che la fornitura sia completa e che non vi siano 

danni dovuti al trasporto. In caso di scostamenti informare 

immediatamente Fristam.

1.4 Pompa senza motore (opzionale)

La pompa può essere fornita anche senza motore. In questo 

caso si consiglia di leggere il manuale fino al 3 ”Installazione e 

funzionamento” e di proseguire con il Capitolo 12 "Appendice 2 – 

Istruzioni di montaggio (opzionali) per pompa con estremità 

dell’albero libera", pagina 23.

1.5 Ambito della documentazione

La documentazione include:

– Il presente manuale d'uso

– Appendice 1, contenente le istruzioni di montaggio

– Documenti allegati

– Documenti relativi all'ordine (scheda tecnica)

– Documentazione del fornitore (motore, giunto di 

accoppiamento ecc.)

– Eventuale documentazione sugli accessori Fristam

– Eventuali certificati (attestati dei materiali ecc.)

– Dichiarazione di conformità o dichiarazione di 

incorporazione

1.6 Convenzioni di rappresentazione

Le voci di elenco sono precedute da trattini:

– Parte 1

– Parte 2

Le operazioni che devono essere svolte in sequenza sono 

numerate progressivamente:

1. Accendere l'apparecchio

2. Spegnere l'apparecchio

Le operazioni che non devono essere svolte in sequenza sono 

precedute da triangoli:

 Operazione

 Operazione

1.6.1 Avvisi di sicurezza

Un avviso di sicurezza preceduto dal termine "Pericolo" segnala 

situazioni di pericolo che causano inevitabilmente delle lesioni 

gravi o letali alle persone. 

Un avviso di sicurezza preceduto dal termine "Avvertenza" 

segnala situazioni di pericolo che possono causare delle lesioni 

gravi o letali alle persone.

Un avviso di sicurezza preceduto dal termine "Cautela" segnala 

situazioni di pericolo che possono causare delle lesioni di media 

o scarsa entità alle persone.

Un avviso di sicurezza preceduto dal termine "Attenzione" 

segnala situazioni di pericolo che possono causare dei danni 

materiali.
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2 Sicurezza

2.1 Avvisi di sicurezza generali

 Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di 

utilizzare la pompa e assicurarsi che esso sia sempre 

disponibile nel luogo d'impiego.

 Osservare le norme in vigore nel Paese di utilizzo 

dell'apparecchio, come pure le disposizioni aziendali interne 

in materia di lavoro e di sicurezza.

 Tutti le operazioni qui illustrate devono essere eseguite con 

estrema attenzione esclusivamente da personale tecnico 

qualificato. 

 Pericolo di contaminazione: durante il trasporto di mezzi di 

convogliamento pericolosi osservare le norme di sicurezza 

previste dalla legge e dai regolamenti aziendali. 

2.2 Utilizzo conforme

Le pompe e i gruppi pompa della ditta Fristam Pumpen sono 

pensati per essere utilizzati nei settori alimentare, farmaceutico 

e chimico, come pure in altri settori industriali, e vengono 

sviluppati e fabbricati in modo personalizzato al fine di 

soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. 

I materiali di base e quelli delle guarnizioni vengono scelti in 

base alle caratteristiche del mezzo di convogliamento. Una 

pompa può essere utilizzata solo con il mezzo di 

convogliamento per il quale è stata concepita (vedere le sezioni 

dell'appendice riguardanti le specifiche dell'ordine). 

La ditta Fristam Pumpen declina ogni responsabilità in merito a 

danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio. In questo 

caso l'operatore si assume tutte le responsabilità. 

Per garantire la sicurezza operativa e l'esercizio corretto della 

pompa è necessario attenersi anche alle istruzioni riportate nel 

manuale d'uso originale e nelle istruzioni di montaggio per 

quanto riguarda il comando e il funzionamento, come pure 

l'ispezione e la manutenzione.

2.3 Utilizzo anomalo prevedibile

Le pompe a doppia vite FDS in versione standard non possono 

essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive. A tal 

fine sono previste delle versioni speciali per zone a rischio 

d’esplosione.

L'utilizzo di mezzi di convogliamento non previsti può 

distruggere la pompa.

Il trasporto di corpi estranei assieme al mezzo di 

convogliamento può bloccare e distruggere la pompa.

Il presente manuale d'uso descrive gruppi pompa standard 

prodotti da Fristam. Se l'operatore esegue degli interventi 

eccezionali sulla pompa o monta delle parti aggiuntive, è 

ritenuto responsabile del funzionamento dell'apparecchio.

È possibile apportare dei cambiamenti o delle modifiche 

costruttive alla pompa solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione 

da parte di Fristam. 

2.4 Avvisi di sicurezza specifici per la pompa

Intervallo di pressione non consentito

Danni a persone e cose dovuti a rotture e perdite di ermeticità 

della pompa. 

 Rispettare l'intervallo di pressione della pompa. Consultare 

in proposito la scheda tecnica.

Intervallo di temperatura non consentito

Danni a persone e cose dovuti a rotture e perdite di ermeticità 

della pompa. 

 Rispettare l'intervallo di temperatura della pompa. 

Consultare in proposito la scheda tecnica dell'ordine.

Funzionamento a secco

Danni materiali 

 In linea di massima occorre evitare il funzionamento a secco. 

Se la pompa è munita di una guarnizione di tenuta 

dell'albero a effetto doppio, è possibile eseguire un breve 

funzionamento a secco ("riposo"), purché le guarnizioni 

vengano sciacquate. Se la pompa è munita di una 

guarnizione di tenuta dell'albero a effetto singolo, anche un 

breve funzionamento a secco può causare dei danni.

Acqua fredda di spegnimento versata sulla pompa 

surriscaldata

Danni materiali

 Durante lo spegnimento non dirigere il getto d'acqua 

direttamente sulla pompa.

 Se possibile, lasciare raffreddare la pompa lentamente.

Superficie surriscaldata dell'apparecchio

Ustioni cutanee al contatto con la pompa. 

 Prima di toccare la pompa controllare la temperatura. 

 Toccare la pompa solo con guanti di protezione resistenti al 

calore.

Emissioni acustiche durante il funzionamento della pompa

Danni permanenti all'udito. Il livello di pressione acustica 

ponderato A della pompa può essere superiore a 80 dB (A). 

 In caso di sosta nei pressi della pompa in funzione indossare 

sempre delle cuffie protettive. 

 Rispettare le norme di legge locali sull'inquinamento 

acustico. 

2.5 Targhette di segnalazione e di avviso

 Non rimuovere o alterare i simboli di avvertimento presenti 

sulla pompa.

 Sostituire immediatamente quelli danneggiati o mancanti 

con altri fedeli agli originali.
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2.5.1 Superficie surriscaldata

Fig. 1 Avviso di sicurezza: "Superficie surriscaldata"

Questo simbolo avverte che alcune sezioni dell’apparecchio 

possono surriscaldarsi durante il funzionamento o che vengono 

trasportati mezzi di convogliamento molto caldi. Prima di 

toccare la pompa controllare la temperatura. Toccare la pompa 

solo con adeguati guanti di protezione.

2.5.2 Targhetta di identificazione

Fig. 2 Esempio di targhetta di identificazione

2.6 Emissioni acustiche

Rumorosità durante il funzionamento della pompa

Danni permanenti all'udito.

 Rispettare le norme di legge locali sull'inquinamento 

acustico. 

 Durante l'utilizzo delle pompe identificate con un livello di 

pressione acustica superiore a 80 dB (A) indossare delle 

cuffie protettive. 

2.7 Smaltimento

2.7.1 Smaltimento dell'imballaggio di trasporto

 Conferire l'imballaggio di trasporto in un centro di raccolta 

di materiali riciclabili.

2.7.2 Smaltimento del grasso lubrificante

 Smaltire il grasso e gli oggetti con esso lubrificati in modo 

sostenibile nel rispetto delle normative in vigore.

2.7.3 Smaltimento dell'olio lubrificante 

 Smaltire l'olio e gli oggetti con esso lubrificati in modo 

sostenibile nel rispetto delle normative in vigore.

2.7.4 Smaltimento della pompa

1. Smaltire i residui tossici e pericolosi in modo sostenibile nel 

rispetto delle normative in vigore.

2. Pulire scrupolosamente la pompa.

3. Smontare la pompa nei suoi singoli componenti.

4. Smaltire i componenti in modo sostenibile nel rispetto delle 

normative in vigore.

2.7.5 Smaltimento dei componenti elettrici ed elettronici

 Smaltire i componenti elettrici ed elettronici nel rispetto 

delle normative in vigore.

3 Installazione e funzionamento

3.1 Schema di installazione generale

Fig. 3 Schema di installazione generale del gruppo pompa FDS

A Pompa con ingranaggio sincronico

B Giunto di accoppiamento

C Motore/Motoriduttore

B

A C
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3.1.1 Pompa con ingranaggio sincronico (A)

Fig. 4 Schema di installazione generale di una pompa volumetrica FDS

3.1.2 Giunto di accoppiamento (B)

Il giunto di accoppiamento collega l'albero del motore all'albero 

conduttore (6) della pompa. Trasmette alla pompa la coppia 

motrice del motoriduttore.

3.1.3 Motore/Motoriduttore (C)

L'azionamento è un motore elettrico con numero di giri fisso o 

regolabile. È avvitato al telaio di base o al basamento della 

macchina. 

3.2 Versioni generali

Per tutte le forme costruttive è possibile scegliere tra le seguenti 

versioni:

– Guarnizione di tenuta dell'albero semplice o doppia

È possibile scegliere tra due tipi di guarnizione: guarnizione 

di tenuta dell'albero semplice o doppia. 

In caso di guarnizione doppia, sulla flangia intermedia sono 

presenti quattro fori supplementari (vedere 6.8.1) per il 

liquido di tenuta. Nelle figure del presente manuale d'uso 

tali collegamenti non sono rappresentati. Vedere il 

Capitolo 6.8.1 "Collegamento delle tubazioni", pagina 13.

– Attacco pompa orizzontale, verticale o inclinato di 90° sul 

lato (variante a "U")

– Camicia di riscaldamento

Il corpo della pompa può essere dotato di una camicia di 

riscaldamento.

3.3 Grandezze costruttive

3.4 Accessori

Le pompe a doppia vite FDS possono essere dotate tra l'altro dei 

seguenti accessori:

– Rivestimento

Rivestimento in acciaio inossidabile per il motore. È fissato al 

telaio di base.

– Calotte

Calotte per l'installazione della pompa. Sono fissate al telaio 

di base della pompa.

Sono disponibili altri accessori. In caso di domande rivolgersi a 

Fristam.

3.5 Denominazione del tipo

Fig. 5 Esempio di denominazione del tipo

Nota: in caso di consegna di una pompa senza motore 

(opzionale) leggere dapprima il Capitolo 12 "Appendice 2 – 

Istruzioni di montaggio (opzionali) per pompa con estremità 

dell’albero libera", pagina 23.

1 Coperchio della pompa

2 Corpo della pompa

3 Flangia intermedia

4 Cavità di raccolta delle perdite della guarnizione di tenuta 
dell'albero

5 Portacuscinetto

6 Albero conduttore

1 2 3 4 5 6

Serie FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabella 1    Grandezze costruttive

(7) Tipo di pompa

(8) Grandezza costruttiva

(9) Simbolo complementare 2

L Allungato

(10)Pompa volumetrica

(11) Simbolo complementare 3 

V Verticale

U Laterale

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Trasporto

Il trasporto deve essere eseguito esclusivamente da personale 

qualificato.

Il gruppo pompa può essere trasportato con un carrello 

elevatore a mano o una gru.

4.1 Avvisi di sicurezza

Componenti a rischio di caduta o non fissati

Gravi lesioni da schiacciamento. 

 Durante tutte le operazioni di trasporto indossare sempre 

delle scarpe antinfortunistiche.

Errata posizione della pompa durante il trasporto

Fuoriuscita di liquidi corrosivi, tossici o inquinanti. Danni 

personali e materiali dovuti alla contaminazione.

 Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio. 

Attacchi delle tubazioni aperti o non sigillati

Danni materiali causati da impurità, urti o umidità all'interno 

della pompa.

 Togliere le coperture degli attacchi dei tubi solo 

immediatamente prima di eseguire il raccordo con le 

tubazioni. 

4.2 Trasporto con carrello elevatore a mano

Componenti non fissati

Ferite gravi, lesioni da schiacciamento agli arti, danni materiali.

 Prima del trasporto assicurare la pompa per evitarne il 

ribaltamento. Fissare la pompa al pallet con cinghie di 

trasporto oppure avvitarla al pallet. 

Preparazione

 Controllare che la pompa sia fissata correttamente al pallet, 

ad esempio con cinghie, vedere la Fig. 6 "Trasporto con 

carrello elevatore a mano", pagina 9. 

 Nella scelta del mezzo di trasporto tenere in considerazione 

il peso della pompa. Il peso della pompa è indicato nella 

targhetta di identificazione della pompa e nei documenti 

relativi all'ordine  (presenti tra quelli allegati).

Procedura 

1. Sollevare il pallet con la forca del carrello elevatore a mano. 

2. Trasportare il pallet lentamente e senza scosse fino al luogo 

di destinazione e ivi depositarlo. 

Fig. 6 Trasporto con carrello elevatore a mano

4.3 Trasporto con gru

Componenti a rischio di caduta

Morte da schiacciamento, gravi contusioni agli arti, danni 

materiali.

 Utilizzare solo mezzi di trasporto e accessori di imbracatura 

idonei. Il peso della pompa è indicato nella targhetta di 

identificazione della pompa e nei documenti relativi all'ordine  

(presenti tra quelli allegati).

 Non trasportare il gruppo pompa facendo presa sulle viti ad 

anello del motore o della pompa, poiché esse non sono 

progettate per reggere l'intero peso del gruppo pompa. 

 Non lasciare la pompa in posizione sollevata più a lungo del 

necessario.

 Accertarsi che nessuno sosti al di sotto della pompa.

Componenti oscillanti

Lesioni da schiacciamento e ferite gravi. 

 Azionare e arrestare la gru a cui è agganciata la pompa con 

moto uniforme. 

 Accertarsi che nessuno sosti nell'area di pericolo della 

pompa. 

Ausili

Accessorio di imbracatura: brache di sollevamento rotonde 

testate in conformità alle norme DIN EN1492-1 e 1492-2. 

Preparazione

 Rimuovere le protezioni per il trasporto. 
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Procedura

1. Avviso: danneggiamento e strappo della braca di 

sollevamento rotonda. Morte da schiacciamento, gravi 

contusioni, danni materiali. 

 Non far passare la braca di sollevamento rotonda 

attorno ad angoli taglienti e spigoli vivi.

Far passare la braca di sollevamento rotonda attorno al 

motoriduttore. Vedere in proposito la Fig. 7 "Trasporto con 

braca di sollevamento rotonda", pagina 10.

2. Far passare l'altra estremità della braca di sollevamento 

rotonda attorno al corpo della pompa. Vedere in proposito 

la Fig. 7 "Trasporto con braca di sollevamento rotonda", 

pagina 10. 

3. In caso di guarnizione di tenuta dell'albero doppia: 

Attenzione: la braca di sollevamento rotonda preme sui 

tubicini dell'acqua di tenuta. Danni materiali alla guarnizione 

di tenuta dell'albero doppia.

 Far passare la braca di sollevamento rotonda davanti ai 

tubicini dell'acqua di tenuta.

4. Avvicinare entrambe le brache al gancio di sospensione 

della gru, ruotarle e appoggiarle sul gancio in modo che il 

nastro si inserisca saldamente senza scivolare. 

5. Centrare il baricentro per far sì che la pompa venga sollevata 

in posizione orizzontale. 

6. Sollevare la pompa. 
.

Fig. 7 Trasporto con braca di sollevamento rotonda

5 Stoccaggio

5.1 Condizioni di stoccaggio della pompa

La pompa deve essere conservata come segue:

– In ambiente asciutto, caratterizzato da scarsa umidità

– Al riparo da gelo e calore, possibilmente a una temperatura 

compresa tra 20 °C e 25 °C

– In ambiente ventilato

– In ambiente privo di polvere

 Tutti i componenti mobili della pompa devono essere 

ruotati ogni tre mesi.

5.2 Stoccaggio/Conservazione

Se la pompa viene tenuta a magazzino per più di sei mesi, 

attenersi alle seguenti istruzioni:

 Prima dello stoccaggio della pompa smontare 

completamente le guarnizioni di tenuta dell'albero e 

conservarle separatamente. 

Vedere in proposito il Capitolo 5.2.1 "Stoccaggio degli 

elastomeri", pagina 10.

 Riempire l'ingranaggio di olio fino allo spigolo superiore 

della ruota dentata. 

5.2.1 Stoccaggio degli elastomeri

Gli elastomeri devono essere conservati come segue:

– Temperatura di stoccaggio compresa tra +5  °C e +20  °C

– Umidità relativa dell'aria inferiore al 70%

– Nessuna esposizione diretta ai raggi del sole

– Imballo che non produce deformazioni

5.3 Rimessa in funzione

 Prima di rimettere in funzione la pompa dopo averla tenuta 

in magazzino, è necessario controllarne le guarnizioni, i 

cuscinetti e il livello dell'olio.

6 Installazione

6.1 Avvisi di sicurezza

Componenti a rischio di caduta o non fissati

Gravi lesioni da schiacciamento. 

 Durante tutti i lavori di installazione indossare sempre delle 

scarpe antinfortunistiche.

Montaggio incompleto e instabile

Gravi lesioni da schiacciamento, danni materiali.

 Stringere le viti con la coppia di serraggio indicata. Vedere in 

proposito il Capitolo 11.1.1 "Coppie di serraggio", pagina 19.

 Utilizzare la chiave dinamometrica (o avvitatore 

pneumatico) con coppia regolabile.

Oscillazioni durante l'installazione della base sulle calotte

Danni materiali all'impianto e alla pompa.

 Utilizzare la piastra delle calotte.
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6.2 Luogo di installazione

Il luogo di installazione delle pompe con caratteristiche 

standard deve soddisfare i seguenti requisiti:

– Atmosfera non esplosiva

– Ambiente privo di polvere

– Temperatura ambiente da -20  °C a +40  °C

– I valori relativi all'umidità e alla salinità dell'aria ambiente 

sono indicati nella documentazione fornita dal produttore 

del motore, reperibile tra i documenti allegati.

– Basamento di dimensioni adatte al peso della pompa. 

– Superficie di montaggio orizzontale e piana. Superficie di 

montaggio sufficientemente stabile per accogliere il corpo 

della pompa.

– Le distanze di montaggio sono indicate nella 

documentazione fornita dal produttore del motore.

– Spazio sufficiente anche per gli interventi di manutenzione. 

– Aerazione sufficiente per il raffreddamento del motore. 

6.3 Riduzione della rumorosità e delle 

vibrazioni

6.3.1 Misure primarie

– Installare la pompa in un ambiente di lavoro ottimale. 

 Far funzionare la pompa senza creare cavitazioni. Vedere 

in proposito il Capitolo 6.6 "Installazione delle tubazioni", 

pagina 11.

– Disaccoppiare la condotta di mandata e quella di 

aspirazione per evitare vibrazioni.

 Sostenere le tubazioni

 Orientare correttamente le tubazioni

 Inserire degli elementi di ammortizzazione delle 

vibrazioni

6.3.2 Misure secondarie

 Adottare delle misure costruttive quali:

– Rivestimento per isolamento acustico

– Compartimentazione

6.4 Fissaggio della pompa 

6.4.1 Pompa con telaio di base

 Avvitare la pompa al telaio di base con il basamento.

6.4.2 Pompa con telaio di base su calotte (opzionale)

 Montare e sistemare la pompa sulle calotte.

6.4.3 Carrello (opzionale)

1. Montare la pompa nel luogo di installazione. Azionare i 

fermi delle ruote (se presenti) o bloccare il carrello con cunei. 

2. Collegare a terra il carrello per deviare le cariche 

elettrostatiche. 

3. Posare i tubi flessibili in modo tale da evitarne il 

danneggiamento.

6.5 Sistemazione del giunto di accoppiamento

1. Verificare lo spostamento centrale e angolare degli alberi. 

Fig. 8 Spostamento centrale

Fig. 9 Spostamento angolare

2. Eventualmente sistemare di nuovo gli alberi o sostenerli dal 

basso. Per indicazioni più precise in merito vedere la 

documentazione allegata fornita dal produttore del giunto 

di accoppiamento.

6.6 Installazione delle tubazioni

Posare e collegare le tubazioni come segue:

 Ridurre il più possibile la resistenza delle tubazioni: evitare di 

montare valvole e gomiti inutili e di creare dei raccordi 

bruschi.

Fig. 10 Raccordi delle tubazioni

 Posare la sezione trasversale delle tubazioni in modo tale da 

evitare inutili perdite di pressione o la formazione di 

cavitazioni nell'area di aspirazione o di mandata.

 Marcatura: se possibile, montare delle valvole di 

intercettazione nelle condotte di aspirazione e di mandata, 

tenendo conto del loro corretto collegamento (lato 

aspirazione e lato mandata). Le relative marcature sono 

indicate nel corpo pompa.
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 Realizzare condotte di aspirazione più brevi possibili.

 Posare le condotte di aspirazione in senso orizzontale o 

sempre discendente in direzione del gruppo pompa. Evitare 

la formazione di sacche d'aria e di depressioni all'interno 

delle tubazioni.

Fig. 11 Sacca d'aria nella tubazione

Fig. 12 Depressione nella tubazione

 Realizzare gli attacchi dei tubi tenendo presente:  

pressione, temperatura e tipo di mezzo di convogliamento.

 Posare e collegare le tubazioni in modo tale da non creare 

tensioni con la pompa.

 Fissare le tubazioni mediante fascette per tubi al soffitto, 

alle pareti o al pavimento. 

 Con l'ausilio di un angolare posizionare le tubazioni in 

corrispondenza degli attacchi della pompa. 

6.7 Realizzazione del collegamento elettrico

Carica elettrostatica

Scossa elettrica.

 Collegare a terra le tubazioni e la pompa in modo tale da 

dissipare le cariche elettriche.

Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente 

da un elettricista qualificato.

Procedura

1. Reperire i valori di collegamento sulla targhetta di 

identificazione del motore. La tensione indicata non deve 

essere superata.

2. Collegare il motore esclusivamente a circuiti elettrici protetti 

per evitare un assorbimento di corrente eccessivo.

3. Collegare il motore in base allo schema elettrico indicato 

nella morsettiera del motore.

4. Proteggere i passacavi dall'ingresso di umidità.

5. Accendere il motore per 2-3 secondi, controllando la 

direzione di rotazione della ventola del motore.

6. Se la direzione di rotazione è errata, provare a cambiare la 

polarità.

6.8 Collegamento del liquido di tenuta o di 

flussaggio (opzionale)

Nelle versioni con guarnizione di tenuta dell'albero doppia 

occorre risciacquare la camera di tenuta della guarnizione con 

liquido di tenuta o di flussaggio.

 Utilizzare un mezzo adeguato come liquido di tenuta o di 

flussaggio.

 Consultare la scheda tecnica allegata.

Larghezza nominale 
flangia
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Forze sulla flangia
Fx, Fy e Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Momenti sulla flangia
Mx, My e Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabella 2   Carichi sulla flangia
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6.8.1 Collegamento delle tubazioni

In caso di dubbi si prega di rivolgersi a Fristam

1. Posizionare il condotto di entrata nella parte inferiore della 

guarnizione di tenuta dell'albero.

2. Posizionare il condotto di scarico nella parte superiore 

della guarnizione di tenuta dell'albero.

6.9 Pulizia

Utilizzare solo detergenti che soddisfano le disposizioni 

igieniche previste per il rispettivo mezzo di convogliamento.

1. Prima di chiudere la pompa, assicurarsi che al suo interno e 

nelle tubazioni non siano presenti sostanze estranee.

2. Chiudere la pompa.

3. Collegare le tubazioni.

4. Pulire accuratamente la pompa e il sistema di tubazioni 

prima del primo utilizzo dell'apparecchio.

7 Funzionamento

7.1 Avvisi di sicurezza

Valvola chiusa nella condotta di mandata 

Gravi danni personali e materiali dovuti all'esplosione 

dell'impianto a causa di un notevole aumento di pressione.

 Prima dell'avvio e durante il funzionamento assicurarsi che 

tutte le valvole della condotta di mandata siano aperte. 

 Prevedere dei bypass o altri dispositivi di sicurezza consentiti 

per i picchi di pressione, poiché si tratta di una pompa di 

convogliamento in direzione obbligatoria. 

Valvola chiusa nella condotta di aspirazione 

Danneggiamento della guarnizione di tenuta dell'albero a causa 

del funzionamento a secco della pompa.

 Prima dell'avvio e durante il funzionamento assicurarsi che 

tutte le valvole della condotta di aspirazione siano aperte. 

Assenza del mezzo di convogliamento all'interno della 

pompa

Funzionamento a secco della pompa. Danneggiamento della 

guarnizione di tenuta dell'albero.

 In caso di guarnizione di tenuta semplice assicurarsi che 

prima dell'avvio e durante il funzionamento all'interno della 

pompa sia sempre presente il mezzo di convogliamento.

7.2 Messa in funzione

In caso di guarnizione di tenuta dell'albero doppia:  

perdita di liquido di tenuta

Danneggiamento della guarnizione di tenuta dell'albero.

 Durante il funzionamento assicurarsi che: 

– Il liquido di tenuta fluisca con pressione sufficiente 

attraverso la guarnizione di tenuta dell'albero doppia 

(vedere le indicazioni fornite nella scheda tecnica 

allegata)

– Venga mantenuta la temperatura prevista per il liquido 

di tenuta, ossia T < 70 °C. 

1. Aprire la valvola della condotta di aspirazione. 

2. Aprire la valvola della condotta di mandata. 

Ingresso
A

Uscita
B C D E F G

FDS 1 G¼" G¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 G¼" G¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 G¼" G¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 G¼" G¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 G½" G½" 7,5° 87 16 Ø12 632

Tabella 3   

Igiene prodotti 
alimentari

Industria

Liquido recipiente di 
raccolta, di tenuta

Acqua o condensa Miscela di acqua e glicole
(70/30)

Olio idraulico < 10 mm²/s 
(senza zinco e ceneri)

Portata FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Recipiente di rac-
colta statico

FDS 1-5: 0,5....5,0 bar
Controllo settimanale

Tabella 4   Fornitura di guarnizioni per 2 guarnizioni
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3. Riempire la pompa e la condotta di aspirazione con il mezzo 

di convogliamento fino allo spigolo superiore della pompa. 

Far fuoriuscire eventuali sacche d'aria. 

4. Solo per le pompe con liquido di tenuta o di flussaggio: 

Controllare la necessaria pressione di tenuta. Per conoscere 

la massima pressione di tenuta, consultare la scheda tecnica 

tra i documenti allegati.

5. Avviare il motore.

7.3 Controllo operativo

Durante il funzionamento della pompa prestare attenzione ai 

seguenti avvisi di sicurezza:

Corpi estranei nel mezzo di convogliamento

Blocco della pompa volumetrica e recisione dell'albero. 

 Eliminare i corpi estranei dal mezzo di convogliamento.

– Prevedere una limitazione di corrente come protezione 

per il motoriduttore.

Improvvisa chiusura delle valvole nella condotta di mandata

Possibili danni all'impianto causati da sovrapressione.

 Non chiudere improvvisamente o per lungo tempo la 

valvola della condotta di mandata durante il funzionamento.

Raffreddamento improvviso della pompa

Presenza di cricche da tensione nella pompa.

– Non raffreddare la pompa in modo eccessivamente rapido.

Cavitazione e funzionamento a secco della pompa

Danneggiamento della guarnizione di tenuta dell'albero.

– Assicurarsi che le valvole di aspirazione siano aperte durante 

il funzionamento.

7.4 Interruzione del servizio

1. Spegnere il motore.

2. Chiudere la valvola della condotta di aspirazione per evitare 

che la pompa funzioni a vuoto.

3. Chiudere la valvola della condotta di mandata.

7.5 Messa fuori servizio della pompa

1. Spegnere il motore.

2. Chiudere la valvola della condotta di aspirazione. 

3. Chiudere la valvola della condotta di mandata.

4. Mettere la pompa fuori tensione. 

5. Svuotare la pompa. 

6. Pulire la pompa come descritto nel Capitolo 6.9 "Pulizia", 

pagina 13.

7. Asciugare la pompa. 

8. Proteggere l'interno della pompa dall'umidità, ad esempio 

con gel di silice.

9. Chiudere gli attacchi dei tubi con le rispettive coperture per 

impedire l'ingresso di corpi estranei e sporcizia.

10. Per ulteriori operazioni vedere il Capitolo 5 "Stoccaggio", 

pagina 10.

8 Pulizia durante il funzionamento

8.1 Metodo CIP

Le pompe a doppia vite FDS sono idonee all'uso del metodo CIP 

(Cleaning In Place, pulizia in loco). Al metodo CIP si applicano i 

seguenti valori indicativi:

Esempio di ciclo di lavaggio

1. Eseguire un risciacquo preliminare con acqua.

2. Lavare quindi con soluzione alcalina contenente soda 

caustica (NaOH, vedere in proposito la Tabella 5   "Pulizia CIP", 

pagina 14).

3. Eseguire un risciacquo intermedio con acqua.

4. Lavare con soluzione acida contenente acido nitrico (HNO3, 

vedere in proposito la Tabella 5   "Pulizia CIP", pagina 14).

5. Eseguire un risciacquo finale con acqua.

La pressione differenziale all'interno della pompa deve essere 

compresa tra 2 e 3 bar per far sì che nella pompa si raggiunga 

una velocità di flusso sufficiente.

In caso di scostamento dei valori rivolgersi a Fristam.

8.1.1 Temperature CIP

– Max. shock termico 65 K

– In caso di variazioni superiori della temperatura è necessario 

rispettare i seguenti valori:

Mezzo Temperatura di processo [°C]

NaOH (da 1% a 2% ca.) Da 80 a 85

HNO3 (ca. 1%) Da 60 a 65

Tabella 5   Pulizia CIP
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8.1.2 Processo CIP tramite pompe/sistemi CIP separati:

Se la pulizia CIP viene realizzata tramite pompe CIP o un'unità 

centrale CIP, ossia la pompa a doppia vite FDS viene solo 

attraversata, come tutti gli altri componenti dell'impianto, è 

necessario attenersi a quanto segue:

– In caso di pressione d'ingresso > 1 bar, la pompa FDS deve 

essere bloccata o assicurata per evitare rotazioni 

incontrollate.

– Se la pompa funziona lentamente, è necessario creare una 

pressione d'ingresso < 1 bar o evitare la formazione di una 

pressione differenziale negativa.

8.2 Metodo SIP

Funzionamento a secco della pompa in caso di formazione 

di vapore

Danneggiamento della guarnizione di tenuta dell'albero.

 Se nelle tubazioni circola del vapore, assicurarsi che la 

pompa sia spenta.

 In caso di guarnizione di tenuta dell'albero doppia è 

possibile che la pompa funzioni lentamente (< 300 1/min)

È possibile utilizzare il metodo SIP (Sterilisation In Place, 

sterilizzazione in loco) per le pompe a doppia vite FDS solo 

previa approvazione da parte di Fristam. 

L'idoneità delle pompe dipende dalla scelta degli elastomeri. 

La temperatura di processo non supera 145 °C.

Nelle versioni speciali, come quelle previste dalla norma ATEX, 

le temperature possono variare. Vedere in proposito il manuale 

d'uso supplementare ATEX "Limiti di impostazione della 

temperatura". 

Effetto turbina!

Evitare le rotazioni incontrollate ed eventualmente bloccare la 

pompa!

9 Anomalie

Per informazioni sulle anomalie, sulle loro possibili cause e sui 

rimedi vedere il Capitolo 11.3 "Tabella delle anomalie", pagina 20.

9.1 Avvisi di sicurezza

Superficie surriscaldata dell'apparecchio

Ustioni cutanee al contatto con la pompa. A causa della 

circolazione del mezzo di convogliamento caldo la pompa può 

surriscaldarsi notevolmente. 

 Prima di eseguire degli interventi sulla pompa, lasciarla 

raffreddare completamente.

 Prima di toccarla, controllare la temperatura.

 Toccare la pompa solo con guanti di protezione resistenti al 

calore.

10 Manutenzione

Per informazioni sugli intervalli di manutenzione vedere il 

Capitolo 11.2 "Intervalli di manutenzione", pagina 19.

10.1 Avvisi di sicurezza

Componenti in rotazione

Danni personali e materiali. 

 Prima di eseguire degli interventi sulla pompa, spegnere 

sempre il motore della pompa e adottare le misure 

necessarie per prevenirne la riaccensione.

Componenti a rischio di caduta o non fissati

Gravi lesioni da schiacciamento. 

 Durante tutti gli interventi di manutenzione indossare 

sempre delle scarpe antinfortunistiche.

Fuoriuscita incontrollata di liquidi

Danni personali e materiali causati da corrosione, 

contaminazione o imbrattamento.

Prima di eseguire degli interventi di manutenzione e pulizia 

sulla pompa:

 Chiudere la valvola di intercettazione delle condotte di 

aspirazione e di mandata a monte e a valle della pompa.

 In caso di guarnizione di tenuta dell'albero doppia: Bloccare 

la condotta del liquido di tenuta o di flussaggio.

 Svuotare completamente il corpo della pompa prima di 

aprire la pompa.

Raffreddamento improvviso della pompa

Presenza di cricche da tensione nella pompa.

 Non raffreddare la pompa in modo eccessivamente rapido.

Shock 
termico

Misura

< 65 K Nessuna misura necessaria

≥ 65 K Variazione lenta della 
temperatura

Gradiente di variazione della 
temperatura ≤ 40 K/min

Variazione 
progressiva della 
temperatura1

1Qui nella pratica dovrebbe essere inserito il mezzo nella pompa. 

Dopo ca. 20 s di funzionamento la pompa viene spenta. Il tempo 

di arresto consente ai componenti della pompa di raggiungere 

l'equalizzazione termica.

Tempi di arresto ≥ 2 min  
per equalizzare la temperatura. 
Incremento max. 50 K

Tabella 6   Shock termico CIP
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Impiego di avvitatrici di uso industriale

Graffiatura delle superfici levigate.

 In presenza di superfici levigate servirsi dell'inserto in rame 

per la chiave a tubo.

10.2 Parti di ricambio

Utilizzando parti di ricambio non autorizzate da Fristam è 

possibile causare gravi danni personali e materiali. Per eventuali 

domande sulle parti di ricambio autorizzate, rivolgersi a Fristam.

Fristam registra tutte le pompe consegnate. Per ordinare delle 

parti di ricambio è necessario fornire le seguenti informazioni: 

1. Numero di serie della pompa. Vedere in proposito la 

targhetta di identificazione o la stampigliatura sulla pompa.

2. Una descrizione delle parti di ricambio e dei rispettivi 

materiali è reperibile nei documenti relativi all'ordine 

(presenti tra quelli allegati).

10.3 Controllo del liquido di tenuta e di 

flussaggio (opzionale)

Nelle pompe che prevedono l'uso di un liquido di tenuta o di 

flussaggio è necessario controllare la pressione di quest'ultimo. 

Per informazioni sugli intervalli di manutenzione vedere la 

Tabella 8 a pagina 19.

 Controllare la pressione del liquido di tenuta e confrontarla 

con il valore indicato. 

Il valore indicato è reperibile nella scheda tecnica tra i  

documenti relativi all'ordine. I documenti relativi all'ordine 

sono allegati al presente manuale d'uso.

Il liquido di tenuta si surriscalda a causa del calore del mezzo di 

convogliamento e del funzionamento della pompa.

 Assicurarsi che durante il funzionamento la temperatura del 

liquido di tenuta si mantenga < 70 °C. 

10.4 Controllo del livello dell'olio

Il controllo avviene tramite una finestrella di ispezione (15) 

posta sul coperchio di chiusura posteriore. 

Per informazioni sugli intervalli di manutenzione vedere la 

Tabella 8 a pagina 19.

10.5 Cambio dell'olio

Nelle Pompe a doppia vite FDS è necessario eseguire 

periodicamente un cambio dell'olio. Per informazioni sugli 

intervalli di manutenzione vedere la Tabella 8 a pagina 19. 

Tipi di olio consigliati

Quantità di olio

Intervalli di manutenzione

In linea di massima cambiare l'olio una volta l'anno oppure ogni 

4000 ore di esercizio.

In condizioni difficili, ad esempio in presenza di livelli superiori 

di umidità nell'aria, ambienti aggressivi, oscillazioni elevate della 

temperatura, è consigliabile cambiare l'olio ogni 2000 ore di 

esercizio.

Fig. 13 Livello dell'olio e cambio dell'olio

FDS 1 0,35 dm³

FDS 2 0,55 dm³

FDS 3 0,95 dm³

FDS 4 2,70 dm³

FDS 5 4,80 dm³

13 Vite di spurgo

14 Tappo a vite

15 Finestrella di ispezione del livello dell'olio

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150
#1 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020

13

15

14
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Procedura

1. Accendere il motore e farlo funzionare fino a quando 

raggiunge la normale temperatura di esercizio.

2. Spegnere il motore e adottare le misure necessarie per 

prevenirne la riaccensione.

3. Posizionare un recipiente di raccolta dell'olio sotto il tappo a 

vite (14).

4. Cautela! Pericolo di ustioni causati dall'olio surriscaldato. 

 Indossare guanti di protezione resistenti al calore e agli 

oli.

Allentare la vite di spurgo (13).

5. Allentare il tappo a vite (14) e rimuoverlo.

6. Far defluire completamente l’olio e smaltirlo secondo le 

norme locali.

7. Pulire la vite di spurgo e le guarnizioni di tenuta.

8. Rimontare il tappo a vite e la vite di spurgo con le relative 

guarnizioni.

9. Riempire con olio nuovo, controllando il livello dell'olio dalla 

finestrella di ispezione del livello dell'olio (15).

10.6 Sostituzione dei cuscinetti volventi della 

pompa

Aumento della temperatura dei cuscinetti, forte rumorosità o 

vibrazioni elevate possono segnalare uno stato di usura dei 

cuscinetti volventi.

In pompe con pressione differenziale > 20 bar unita a regimi 

superiori a 1200 min-1 si consiglia di sostituire i cuscinetti al più 

tardi dopo 12.000 ore di esercizio.

Nelle pompe utilizzate in ambienti esposti al pericolo di 

esplosione, questo cambio è reso obbligatorio dalla norma ATEX 

categoria 2.

Per informazioni sugli intervalli di manutenzione vedere il 

Vedere "Intervalli di manutenzione" a pagina 19.

10.7 Lubrificazione dei cuscinetti del motore

 Lubrificare i cuscinetti del motore seguendo le indicazioni 

del produttore del motoriduttore. Vedere in proposito la 

documentazione del fornitore tra i documenti allegati.

10.8 Sostituzione della guarnizione di tenuta 

dell'albero

Sostituire la guarnizione di tenuta dell'albero quando:

– Dalla pompa fuoriesce il mezzo di convogliamento o il 

liquido di tenuta o di flussaggio lato atmosfera.

– Il liquido di tenuta o di flussaggio si riversa nel mezzo di 

convogliamento.

Procedura in sintesi

1. Smontare il corpo della pompa. Vedere in proposito il 

Capitolo 10.9 "Smontaggio della testa della pompa", pagina 17.

2. Sostituire la guarnizione di tenuta dell'albero. Vedere in 

proposito il Capitolo 10.10.2 "Montaggio della guarnizione di 

tenuta dell'albero", pagina 18.

 Premontare il corpo della pompa.

 Montare la guarnizione di tenuta dell'albero. 

3. Montare il corpo della pompa.

4. Montare la pompa volumetrica.

5. Chiudere il coperchio della pompa.

La procedura esatta è descritta nei capitoli riportati di seguito.

10.9 Smontaggio della testa della pompa 

10.9.1 Smontaggio del corpo della pompa e delle coclee

Preparazione

1. Prima di avviare le operazioni di smontaggio, individuare 

con l'ausilio della scheda tecnica allegata il tipo di 

guarnizione di tenuta dell'albero impiegato.

2. Spegnere il motore e adottare le misure necessarie per 

prevenirne la riaccensione.

3. Chiudere la valvola della condotta di mandata.

4. Chiudere la valvola della condotta di aspirazione.

5. In caso di guarnizione di tenuta dell'albero doppia: Bloccare 

la condotta del liquido di tenuta o di flussaggio.

6. Svuotare completamente la pompa.

7. Rimuovere gli attacchi di aspirazione e di mandata.

Procedura

Fig. 14 Smontaggio del corpo della pompa con coperchio e coclee

1. Allentare le viti (20) che fissano il corpo della pompa. 

2. Rimuovere il corpo della pompa (17) con il coperchio (16).

3. Avviso: componenti della macchina in rotazione. Gravi 

lesioni da schiacciamento alle mani.

 Bloccare le coclee (19) con un cuneo in alluminio o in 

plastica.

Svitare il fissaggio delle coclee (18) con i rispettivi anelli 

di tenuta (filettatura destrorsa).

4. Rimuovere le coclee (19) dall'albero conduttore e dall'albero 

condotto.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Smontaggio della guarnizione di tenuta dell'albero

Può essere installata una guarnizione di tenuta dell'albero 

semplice o doppia (vedere la scheda tecnica).

1. Allentare le viti di fissaggio (21) della lamiera di fissaggio 

(22).

2. Estrarre le lamiere di fissaggio.

3. Rimuovere le unità rotanti dagli alberi.

4. Estrarre le unità stazionarie dalla flangia intermedia.

10.10 Montaggio della testa della pompa

L'assemblaggio della pompa dipende dalla grandezza e dalla 

forma costruttiva della pompa, come pure dalla guarnizione di 

tenuta dell'albero utilizzata. Il tipo di guarnizione di tenuta 

dell'albero impiegato è indicato nella scheda tecnica.

Elastomeri errati 

Mancanza di tenuta della pompa. 

 Assicurarsi che gli elastomeri siano adatti alle caratteristiche 

del mezzo di convogliamento utilizzato. Vedere in proposito 

la scheda tecnica.

Preparazione 

 Pulire tutti i componenti della pompa. Verificare l'eventuale 

presenza di danni o difetti dimensionali.

 Se necessario riparare o sostituire i componenti della 

pompa.

 Procedere all'assemblaggio in condizioni di perfetta 

igienicità. Le guarnizioni possono danneggiarsi facilmente.

 Per ridurre l'attrito, inumidire le guarnizioni di tenuta 

secondarie e le superfici di scorrimento con acqua, alcol o 

grasso al silicone.

 Pulire le superfici delle guarnizioni di tenuta ad anello 

scorrevole con un detergente sgrassante, ad esempio il 

detergente universale "OKS 2610". In seguito evitare di fare 

entrare in contatto le superfici di tenuta con olio o grasso e 

di toccarle con le mani. 

Suggerimento: per fare aderire cuscinetti e boccole si consiglia ad 

esempio il sigillante per componenti "Euro Lock A64.80". 

Suggerimento: per fare aderire i perni filettati si consiglia ad 

esempio il sigillante per viti "Euro Lock A24.10".

10.10.1 Rispetto delle marcature 

Le coclee non devono assolutamente essere scambiate. Sono 

associate all'albero conduttore o all'albero condotto e 

caratterizzate ciascuna da una grana diversa.

 Prima di montare le coclee, osservarne la marcatura: 

– Una grana sul lato frontale individua la coclea dell'albero 

conduttore. 

– Due grane sul lato frontale individuano la coclea 

dell'albero condotto.

10.10.2 Montaggio della guarnizione di tenuta dell'albero

1. Inserire nuovamente la guarnizione di tenuta dell'albero 

nella flangia intermedia in base al disegno in sezione 

(scanalatura antitorsione esattamente di lato).

2. Reinserire le lamiere di fissaggio fino a farle scattare in 

posizione e fissarle con le viti.

3. Spingere le unità rotanti sugli alberi.

10.10.3 Montaggio del corpo della pompa e delle coclee

1. Attenzione: le coclee sono associate all'albero conduttore o 

all'albero condotto. Vedere in proposito il Capitolo 10.10.1 

"Rispetto delle marcature", pagina 18. 

2. Spingere le coclee sugli alberi.

3. Avviso: componenti della macchina in rotazione. Gravi 

lesioni da schiacciamento alle mani.

 Bloccare le coclee con un cuneo in alluminio o in 

plastica. 

4. Serrare il fissaggio delle coclee con la coppia di serraggio 

indicata. Vedere in proposito la Tabella 7   "Coppie di 

serraggio per il fissaggio delle coclee", pagina 18.

5. Posizionare e avvitare il corpo con il coperchio.

10.10.4 Chiusura della pompa

1. Applicare al coperchio della pompa una guarnizione di 

tenuta rotonda.

2. Spingere il coperchio della pompa sul corpo della pompa. 

3. Avvitare il coperchio della pompa al corpo della pompa con 

dadi e rondelle.

10.11  Sostituzione dei cuscinetti dell'albero

 Rivolgersi a Fristam.

10.12 Verifica della misura della fessura

Rivolgersi a Fristam.

Grandezza 
costruttiva

Filetto Coppie di serraggio [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabella 7   Coppie di serraggio per il fissaggio delle coclee
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11 Appendice 1

11.1 Dati tecnici

11.1.1 Coppie di serraggio

Coppie di serraggio per viti e dadi ± 15%

Materiale: acciaio, classe di resistenza 8,8

Materiale: acciaio, classe di resistenza 10,9

Materiale: acciaio, classe di resistenza 70

Materiale: acciaio inossidabile, classe di resistenza 80

11.2 Intervalli di manutenzione

Filetto M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Coppia di serraggio [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Filetto M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Coppia di serraggio [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Filetto M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Coppia di serraggio [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Filetto M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Coppia di serraggio [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Intervallo Forma costruttiva Intervento di manutenzione Capitolo

Giornalmente Tutte Controllo del livello dell'olio Vedere il Capitolo 10.4 "Controllo del livello dell'olio", 
pagina 16

Giornalmente Opzione con liquido di 
tenuta e di flussaggio

Controllo del liquido di tenuta o di flussaggio Vedere il Capitolo 10.3 "Controllo del liquido di tenuta e di 
flussaggio (opzionale)", pagina 16

2000 h Tutte in caso di condizioni 
difficili

Cambio dell'olio Vedere il Capitolo 10.5 "Cambio dell'olio", pagina 16

4000 h Tutte in condizioni normali Cambio dell'olio Vedere il Capitolo 10.5 "Cambio dell'olio", pagina 16

In caso di necessità Tutte Sostituzione della guarnizione di tenuta dell'albero Vedere il Capitolo 10.8 "Sostituzione della guarnizione di 
tenuta dell'albero", pagina 17

In caso di necessità Tutte Sostituzione del giunto di accoppiamento/stella per 
giunto

In caso di necessità Tutte Sostituzione del motore

In base alle istruzioni del 
produttore

Tutte Lubrificazione dei cuscinetti del motore.
Per ulteriori intervalli di manutenzione del motore 
vedere la documentazione fornita dal produttore del 
motore.

Vedere il Capitolo 10.7 "Lubrificazione dei cuscinetti del 
motore", pagina 17

1200 h Tutte Sostituzione dei cuscinetti in pompe di grandi capacità e 
ATEX

Giornalmente Nelle pompe ATEX Controllo della rumorosità, delle vibrazioni e della 
temperatura dei cuscinetti

Giornalmente Nelle pompe ATEX Controllo del livello dell'olio Vedere il Capitolo 10.4 "Controllo del livello dell'olio", 
pagina 16

Dopo le prime 250 ore di 
esercizio, al più tardi dopo 3 
mesi

Tutte Cambio dell'olio Vedere il Capitolo 10.5 "Cambio dell'olio", pagina 16

Tabella 8   Intervalli di manutenzione
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11.3 Tabella delle anomalie

Problema Possibile causa Soluzione

La pompa non convoglia o lo fa in modo irregolare Interno della pompa non riempito completamente di 
liquido;
valvola di intercettazione della pressione chiusa

Riempire l'interno della pompa di liquido;
aprire la valvola di intercettazione della pressione

Condotta di aspirazione chiusa o otturata Aprire o pulire la condotta di aspirazione

Pompa con altezza geodetica di aspirazione1: il liquido
si ferma e il corpo della pompa funziona a vuoto

Incorporare una valvola di fondo nella condotta di 
aspirazione

La condotta di aspirazione non è ermetica; la guarnizione 
di tenuta del coperchio della pompa non è ermetica e 
lascia passare aria

Rendere ermetica la condotta di aspirazione; sostituire la 
guarnizione di tenuta del coperchio

Sacca d'aria nella condotta di aspirazione Posare la condotta di aspirazione in posizione sempre 
ascendente con poche curve

La pompa è bloccata; corpi estranei nella pompa Pulire l'interno della pompa; esame visivo; consultare 
Fristam

La viscosità del mezzo di convogliamento è troppo alta;
nessuna fluidità, il mezzo è troppo denso

Consultare Fristam

Giunto di accoppiamento perforato a causa di un 
sovraccarico
precedente

Consultare Fristam

Flusso di convogliamento troppo alto Pompa sovradimensionata Consultare Fristam

Numero di giri troppo elevato Diminuire il numero di giri

Flusso di convogliamento troppo basso, altezza di 
convogliamento troppo bassa

Pompa scelta troppo piccola; numero di giri del motore 
troppo basso a causa della frequenza errata

Consultare Fristam;
eseguire il collegamento in base alla targhetta di 
identificazione del motore

La condotta di aspirazione non è ermetica e lascia 
passare aria

Eliminare le mancanze di tenuta

Viscosità del mezzo di convogliamento troppo alta Eventuale conversione al riscaldamento; consultare 
Fristam

Usura della pompa volumetrica; misura della fessura 
troppo grande

Riparazione/Sostituzione

Senso di rotazione errato Eseguire correttamente il collegamento elettrico e dei 
tubi

Rumore metallico Corpi estranei all'interno della pompa Smontaggio, perizia, eventuale riparazione

Avviamento meccanico delle coclee;
il dado della coclea è allentato

Smontaggio, riparazione,
regolazione corretta del gioco, serraggio con coppia, 
sostituzione

Usura eccessiva dei cuscinetti e delle ruote dentate 
dovuta a sovraccarico o lubrificazione insufficiente

Smontaggio, perizia, riparazione, 
manutenzione periodica; assistenza per lubrificanti

Numero di giri troppo elevato Utilizzare un motore con convertitore di frequenza;
Consultare Fristam

La pompa funziona a secco; la guarnizione di tenuta 
dell'albero funziona a secco

Far affluire immediatamente il mezzo di convogliamento; 
far affluire immediatamente l'acqua di tenuta

Rumorosità del flusso Funzionamento in gamma di carico Regolare il punto di lavoro della disposizione

Perdite di flusso eccessive nella condotta di aspirazione Aumentare le ampiezze nominali,
escludere eventuali strozzature

Cavitazione Verificare le condizioni per la valutazione NPSH. Vedere 
in proposito il Capitolo 6.6 "Installazione delle tubazioni", 
pagina 11;
Consultare Fristam

Oscillazioni La pompa risulta sovraccaricata dal proprio peso e dalle 
forze idrauliche delle tubazioni.

Sostenere le tubazioni in modo da non sovraccaricare la 
pompa; incorporare eventualmente degli ammortizzatori 
per le vibrazioni; evitare i picchi di pressione nelle 
tubazioni

Orientamento errato del giunto di accoppiamento Orientare il giunto di accoppiamento in base alle 
indicazioni del produttore

Riscaldamento eccessivo del supporto
degli alberi della pompa e degli ingranaggi di 
azionamento

Danni ai cuscinetti Smontaggio, sostituzione dei cuscinetti

Mancanza di olio di lubrificazione Cambio dell'olio di lubrificazione.  
Per informazioni sulla manutenzione periodica vedere la 
Tabella 8 a pagina 19 oppure rabboccare l'olio

Orientamento errato del giunto di accoppiamento Orientare il giunto di accoppiamento in base alle 
indicazioni del produttore

Tabella 9   Tabella delle anomalie
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11.4 Codici numerici

I codici numerici sono desumibili dai "disegni in sezione" allegati. I codici dei componenti sono stabiliti dalla norma DIN 24250. 

Assorbimento di corrente del motore eccessivo Resistenza nella condotta di mandata troppo elevata; 
(flusso di convogliamento troppo basso)

Aumentare l'ampiezza nominale della condotta di 
mandata; ridurre

Viscosità e/o densità del mezzo di convogliamento 
eccessiva

Consultare Fristam

Danni consistenti ai cuscinetti degli alberi della pompa o 
al motoriduttore

Smontaggio e perizia.
Consultare Fristam

Perdite dalla guarnizione di tenuta dell'albero Danno meccanico o usura della guarnizione di tenuta 
dell'albero

Sostituire la guarnizione di tenuta ad anello scorrevole e 
l'anello di tenuta radiale incluse tutte le guarnizioni di 
tenuta secondarie; cambiare eventualmente il materiale 
di lavorazione; consultare Fristam

Funzionamento a secco della guarnizione di tenuta 
dell'albero; altezza di aspirazione troppo grande; 
temperatura del mezzo di convogliamento troppo 
elevata

Diminuire l'altezza geodetica di aspirazione1; impiegare 
una guarnizione di tenuta dell'albero doppia; consultare 
Fristam

Pressione dell'acqua di tenuta o di risciacquo troppo 
elevata

Regolare con una valvola a farfalla e un manometro

Materiali della guarnizione di tenuta dell'albero non 
resistenti chimicamente al mezzo di convogliamento; 
temperatura troppo elevata del mezzo

Consultare Fristam.
Conversione al raffreddamento o guarnizione di tenuta 
doppia

Pressione dell'acqua di tenuta o di risciacquo troppo 
bassa; i tubicini dell'acqua di tenuta si sono otturati; la 
guarnizione di tenuta dell'albero è incrostata o 
danneggiata

Regolare l'afflusso e il deflusso dell'acqua di tenuta; pulire 
i tubicini dell'acqua di tenuta; sostituire la guarnizione di 
tenuta dell'albero

Acqua di tenuta sporca o troppo calda Utilizzare acqua potabile a una temperatura max. di 70 °C
 

1L'"altezza geodetica di aspirazione" è la distanza verticale tra la superficie del pelo del liquido e il centro degli attacchi dei tubi della pompa 

lato aspirazione.

Problema Possibile causa Soluzione

Tabella 9   Tabella delle anomalie

Posizione Denominazione

101 Corpo della pompa

113 Flangia intermedia

160 Coperchio

161 Coperchio del corpo della pompa

182 Base della pompa

213 Albero conduttore

223 Albero condotto

232 Coclea destra

233 Coclea sinistra

320 Cuscinetto a rulli

325 Cuscinetto ad aghi

350 Sede del cuscinetto

360 Cappello del cuscinetto

365 Coperchio di chiusura

410 Anello di tenuta profilato

411 Anello di tenuta

412 Anello di tenuta rotondo

421 Anello di tenuta radiale

433 Tenuta ad anello scorrevole

490 Lamiera di fissaggio per tenuta ad 
anello scorrevole

515 Anello elastico

540 Bussola della ruota dentata

552 Rondella elastica

554 Rondella

562 Spina cilindrica

642 Finestrella di ispezione del livello 
dell’olio

872 Ruota dentata

901 Vite a testa esagonale

902 Prigioniero

903 Tappo a vite

913 Vite di spurgo

914 Vite a testa esagonale interna

922 Dado della coclea

923 Dado del cuscinetto

930 Protezione

931 Rosetta di sicurezza

932 Anello di fermo

940 Chiavetta

Posizione Denominazione
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11.5 Dichiarazione di conformità CE 

Il produttore: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

GERMANIA

Stabilimento produttivo di Stadthagen:

Stabilimento produttivo di Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

GERMANIA

dichiara con la presente che il seguente prodotto (pompa con 

motore): 

– Tipo di pompa a doppia vite: FDS 

– Numero di serie: vedere la copertina del presente manuale 

d’uso 

soddisfa tutte le disposizioni applicabili della Direttiva 

Macchine (2006/42/CE). 

La macchina soddisfa inoltre tutte le disposizioni della Direttiva 

Bassa Tensione (2014/35/UE), della Direttiva compatibilità 

elettromagnetica (2014/30/UE), del Regolamento (CE) n. 1935/

2004 e della FDA. 

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

– DIN EN 809:2012-10: Pompe e gruppi pompa per liquidi – 

Requisiti generali di sicurezza 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Sicurezza del Macchinario – 

Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e 

riduzione del rischio. 

Addetto alla documentazione: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Indirizzo: vedere l’indirizzo del produttore

Stadthagen, il 5.5.2020 

 Torben Hahn / Responsabile Costruzione e sviluppo

11.6 Dichiarazione di incorporazione CE 

Il produttore: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

GERMANIA

Stabilimento produttivo di Stadthagen:

Stabilimento produttivo di Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

GERMANIA

dichiara con la presente che il seguente prodotto (pompa senza 

motore): 

– Tipo di pompa a doppia vite: FDS 

– Numero di serie: vedere la copertina del presente manuale 

d’uso 

è una quasi-macchina in conformità alla Direttiva macchine 

(2006/42/CE) Appendice II B. 

In essa vengono applicate e rispettate le prescrizioni generali 

per la protezione della salute e della sicurezza previste 

dall'Appendice I della succitata direttiva. 

La quasi-macchina soddisfa inoltre tutte le disposizioni del 

Regolamento (CE) N. 1935/2004 e della FDA.

La quasi-macchina può essere messa in funzione solo dopo 

avere accertato che la macchina finale in cui deve essere 

incorporata è conforme alle disposizioni della Direttiva 

Macchine (2006/42/CE). 

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

– DIN EN 809:2012-10: Pompe e gruppi pompa per liquidi – 

Requisiti generali di sicurezza 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Sicurezza del macchinario – 

Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e 

riduzione del rischio

Il produttore si impegna a trasmettere elettronicamente, in 

risposta a una richiesta delle autorità nazionali, documenti 

specifici sulla quasi-macchina. 

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in 

conformità all'Appendice VII Parte B. 

Addetto alla documentazione: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Indirizzo: vedere l’indirizzo del produttore

Stadthagen, il 5.5.2020

Torben Hahn / Responsabile Costruzione e sviluppo
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12 Appendice 2 – Istruzioni di montaggio 
(opzionali) per pompa con estremità 
dell’albero libera

12.1 Avviso di sicurezza

Le presenti istruzioni di montaggio sono riservate 
esclusivamente al personale tecnico. 

12.2 Applicazione

Le presenti istruzioni di montaggio si applicano a pompe fornite 

senza motore (opzionale). La pompa è inizialmente una quasi-

macchina.

Fig. 15 Quasi-macchina: pompa senza motore, giunto di accoppiamento e telaio di 
base

Le seguenti indicazioni tratte dal “Manuale d’uso originale” per 

macchine complete non sono valide in questo caso:

– Capitolo 11.5 "Dichiarazione di conformità CE", pagina 22,

– Capitolo 2.5.2 "Targhetta di identificazione", pagina 7.

12.3 Targhetta di identificazione

12.4 Trasporto senza motore

Il trasporto deve essere eseguito esclusivamente da personale 

qualificato.

La pompa può essere trasportata con un carrello elevatore a 

mano o una gru.

Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio.

12.4.1 Avvisi di sicurezza

Componenti a rischio di caduta o non fissati

Gravi lesioni da schiacciamento. 

 Durante tutte le operazioni di trasporto è assolutamente 

necessario indossare delle scarpe antinfortunistiche.

Errata posizione della pompa durante il trasporto

Fuoriuscita di liquidi corrosivi, tossici o inquinanti. Danni 

personali e materiali dovuti alla contaminazione.

 Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio. 

Attacchi delle tubazioni aperti o non sigillati

Danni materiali causati da impurità, urti o umidità all’interno 

della pompa.

 Togliere le coperture degli attacchi dei tubi solo prima di 

eseguire il raccordo con le tubazioni. 

12.4.2 Trasporto con carrello elevatore a mano

Componenti non fissati

Morte da schiacciamento, contusioni agli arti, danni materiali.

 Prima del trasporto assicurare la pompa per evitarne il 

ribaltamento. Fissare la pompa al pallet con cinghie di 

trasporto oppure avvitarla al pallet.

Preparazione

 Controllare che la pompa sia fissata correttamente al pallet, 

ad esempio con cinghie. Vedere in proposito la Fig. 16 

"Trasporto con carrello elevatore", pagina 24. 

Procedura 

1. Sollevare il pallet con la forca del carrello elevatore. 

2. Trasportare il pallet con attenzione fino al luogo di 

destinazione e depositarlo. 
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Fig. 16 Trasporto con carrello elevatore

12.4.3 Trasporto con gru

Componenti a rischio di caduta

Morte da schiacciamento, contusioni agli arti, danni materiali.

 Utilizzare soltanto mezzi di trasporto e di imbracatura 

adeguati, dimensionati al peso complessivo della pompa.

Per indicazioni sul peso della pompa vedere la targhetta di 

identificazione della pompa e i documenti relativi all’ordine  

(presenti tra quelli allegati).

 Non lasciare la pompa in posizione sollevata più a lungo del 

necessario.

 Accertarsi che nessuna persona sosti al di sotto della pompa.

Componenti oscillanti

Lesioni da schiacciamento e ferite gravi. 

 Azionare e arrestare la gru a cui è agganciata la pompa con 

moto uniforme. 

 Accertarsi che nessuna persona sosti nell’area di pericolo 

della pompa. 

Ausili

– Accessorio di imbracatura: brache di sollevamento rotonde 

testate in conformità alle norme DIN EN1492-1 e 1492-2.

Preparazione

 Rimuovere le protezioni per il trasporto. 

.

Fig. 17 Trasporto con braca di sollevamento rotonda

Procedura

1. Avviso: danneggiamento e strappo delle braca di 

sollevamento rotonda. Morte da schiacciamento, gravi 

contusioni, danni materiali. 

 Non passare la braca di sollevamento rotonda attorno ad 

angoli taglienti e spigoli.

Passare la braca di sollevamento rotonda attorno al corpo e 

all'albero conduttore. Vedere in proposito la Fig. 17 

"Trasporto con braca di sollevamento rotonda", pagina 24

2. In caso di guarnizioni di tenuta dell’albero doppie: 

Attenzione: la braca di sollevamento rotonda preme sui 

tubicini dell’acqua di tenuta. Danni materiali alla guarnizione 

di tenuta doppia.

  Far passare la braca di sollevamento rotonda davanti ai 

tubicini dell’acqua di tenuta.

3. Appoggiare le brache a croce sul gancio di sospensione in 

modo che il nastro si inserisca saldamente senza scivolare.

4. Centrare il baricentro per fa sì che la pompa venga sollevata 

in posizione orizzontale.

5. Sollevare la pompa.

12.5 Luogo di installazione

Le condizioni generali per il luogo di installazione sono illustrate 

nel manuale d’uso al Capitolo 6.2 "Luogo di installazione", 

pagina 11.

12.6 Montaggio della pompa

Presupposto (da parte del cliente)

– Motoriduttore adatto,

– giunto sufficientemente dimensionato, (giunto elastico, ad 

esempio KTR)

– Superficie di installazione comune per il motoriduttore e la 

pompa affinché l’albero della pompa e l’albero del 

motoriduttore possano essere sistemati correttamente l’uno 

rispetto all’altro.
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Motore e giunto disposti in modo errato

Distruzione della pompa e del giunto di accoppiamento

 Utilizzare solo motori e giunti adatti alle caratteristiche della 

pompa. In caso di dubbi rivolgersi a Fristam.

Nota: le misure di regolazione del giunto di accoppiamento 

sono reperibili nella documentazione fornita dal produttore del 

giunto. 

Procedura 

1. Montare i componenti del giunto sull’albero conduttore e 

sull’albero condotto.

2. Posizionare la pompa sul telaio di base o sul basamento in 

modo che l’albero conduttore e l’albero condotto possano 

essere collegati dal giunto di accoppiamento.

3. Avvitare leggermente il sistema di fissaggio a vite sulla base 

della pompa.

4. Verificare lo spostamento centrale e angolare dell’albero 

conduttore e dell’albero condotto.

5. Contenere per quanto possibile gli scostamenti degli 

spostamenti centrale e angolare degli alberi. Eventualmente 

sistemare di nuovo i componenti o sostenerli dal basso.

6. Avvitare la pompa e il riduttore al telaio di base o al 

basamento.

7. Orientare il giunto di accoppiamento in base alle indicazioni 

del produttore.

8. Prevedere dispositivi di protezione separatori senza contatto 

(protezione del giunto) in conformità alla Direttiva Macchine 

2006/42/CE capitolo 1.4 “Requisiti dei dispositivi di 

protezione”.

9. La pompa è ora montata. Mettere in funzione la pompa solo 

se la macchina finale soddisfa le disposizioni della Direttiva 

Macchine CE. 

Nota: proseguire con il Capitolo 4 "Trasporto", pagina 9. 
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