
Istruzioni per l'uso originali
Istruzioni di montaggio

Pompa volumetrica 
Serie FKL

Tipo di pompa:

N° pompa:



Copyright

© Copyright 2010 Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.) 
Tutti i diritti riservati. Il contenuto, incluse le immagini e la forma grafica, del presente manuale di istru-
zioni è protetto da diritti d'autore e da ulteriori normative sulle proprietà intellettuali. La diffusione o 
la modifica del contenuto del presente manuale non sono ammesse. Inoltre quanto contenuto nel 
manuale non può essere copiato, diffuso, modificato o reso accessibile a terzi per scopi commerciali.

La versione originale delle istruzioni per l'uso è in tedesco. 
Le altre lingue sono le traduzioni delle istruzioni per l'uso originali.



3

Indice

1 Introduzione .............................................. 5

1.1 Prefazione................................................................. 5

1.2 Produttore ................................................................ 5

1.3 Oggetto della fornitura........................................ 5

1.4 Pompa senza motore (opzione) ....................... 5

1.5 Ambito della documentazione ......................... 5

1.6 Convenzioni di rappresentazione.................... 5

2 Sicurezza .................................................... 6

2.1 Indicazioni di sicurezza fondamentali ............ 6

2.2 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso .... 6

2.3 Utilizzo non conforme alla destinazione 
d'uso ........................................................................... 6

2.4 Indicazioni di sicurezza specifiche della 
pompa........................................................................ 6

2.5 Segnali di pericolo e di indicazione................. 6

2.6 Emissioni acustiche ............................................... 7

2.7 Smaltimento ............................................................ 7

3 Struttura e funzionamento....................... 8

3.1 Struttura di principio ............................................ 8

3.2 Forme strutturali .................................................... 8

3.3 Versioni generali..................................................... 8

3.4 Dimensioni strutturali .......................................... 9

3.5 Supplementi ............................................................ 9

3.6 Denominazione del tipo...................................... 9

4 Trasporto.................................................... 9

4.1 Indicazioni di sicurezza ........................................ 9

4.2 Trasporto con veicoli per il trasporto 
interno ....................................................................... 10

4.3 Trasporto con gru .................................................. 10

5 Stoccaggio ................................................. 11

5.1 Condizioni di stoccaggio per la pompa......... 11

5.2 Stoccaggio prolungato ........................................ 11

5.3 Rimessa in funzione .............................................. 11

6 Installazione .............................................. 11

6.1 Indicazioni di sicurezza ....................................... 11

6.2 Luogo di installazione ......................................... 11

6.3 Riduzione di rumore e vibrazioni .................... 11

6.4 Fissaggio della pompa ........................................ 12

6.5 Installazione delle tubazioni ............................. 12

6.6 Predisposizione dell'allacciamento 
elettrico..................................................................... 12

6.7 Collegamento del liquido di blocco o 
quench (opzione) .................................................. 13

6.8 Pulizia ........................................................................ 13

7 Funzionamento......................................... 13

7.1 Indicazioni di sicurezza ....................................... 13

7.2 Avvio del funzionamento................................... 14

7.3 Monitoraggio del funzionamento .................. 14

7.4 Arresto del funzionamento ............................... 14

7.5 Disattivazione della pompa............................... 14

8 Pulizia durante il funzionamento............ 15

8.1 Processo CIP ............................................................ 15

8.2 Processo SIP ............................................................ 15

9 Guasti......................................................... 15

9.1 Indicazioni di sicurezza ....................................... 15

10 Manutenzione ordinaria .......................... 15

10.1 Indicazioni di sicurezza ....................................... 15

10.2 Pezzi di ricambio ................................................... 16

10.3 Controllo del liquido di tenuta e quench 
(opzione) .................................................................. 16

10.4 Controllo del livello dell'olio ............................. 16

10.5 Cambio dell'olio..................................................... 16

10.6 Lubrificazione dei cuscinetti del motore...... 17

10.7 Sostituzione della guarnizione dell'albero .. 17

10.8 Smontaggio dell'alloggiamento della 
pompa....................................................................... 17

10.9 Montaggio dell'alloggiamento della 
pompa....................................................................... 19

10.10 Sostituzione dei cuscinetti della 
guarnizione dell'albero ....................................... 26

10.11 Sostituzione del giunto di accoppiamento . 26



/ / POMPE VOLUMETRICHE FKL / / /

4

10.12 Sostituzione del motoriduttore ........................ 27

10.13 Verifica del gioco.................................................... 27

11 Allegato 1 ................................................... 30

11.1 Dati tecnici................................................................ 30

11.2 Intervalli di manutenzione ................................. 31

11.3 Tabella dei guasti ................................................... 31

11.4 Codici numerici....................................................... 34

11.5 Dichiarazione di conformità CE ........................ 36

11.6 Dichiarazione di incorporazione CE ................ 36

12 Allegato 2 – Istruzioni di montaggio 
(opzione) .................................................... 37

12.1 Indicazione di sicurezza....................................... 37

12.2 Applicazione............................................................ 37

12.3 Targhetta identificativa ....................................... 37

12.4 Trasporto senza motore ...................................... 37

12.5 Luogo di installazione .......................................... 38

12.6 Montaggio della pompa ..................................... 39



5

1 Introduzione

1.1 Prefazione

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono le dimensioni, le for-
me strutturali, le versioni e i supplementi delle Pompe volume-
triche FKL.

► Sulla targhetta identificativa della propria pompa e nella "do-
cumentazione riferita all'ordine", presente nei documenti for-
niti in dotazione, la forma strutturale, la dimensione struttu-
rale, la versione e i supplementi della propria pompa.

1.2 Produttore

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Amburgo

GERMANIA

Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

E-Mail: info@fristam.de

1.3 Oggetto della fornitura

La fornitura è composta da:

– Pompa con motoriduttore (= gruppo pompa),

opzionale: spedizione senza motore,

– coperture degli attacchi dei tubi,

– documentazione.

► Controllare immediatamente la merce consegnata, per verifi-
carne l'integrità ed eventuali danni da trasporto. In caso di 
differenze, informare senza indugio Fristam.

1.4 Pompa senza motore (opzione)

Come opzione la pompa è fornita anche senza motore. In que-
sto caso continuare a leggere fino al capitolo 3 „Struttura e fun-
zionamento“ incluso, per poi proseguire al Capitolo 12 „Allegato 2 
– Istruzioni di montaggio (opzione)“, pagina 37.

1.5 Ambito della documentazione

La documentazione è composta da:

– queste istruzioni per l'uso

– Allegato 1 con tabelle per la manutenzione, la lubrifica-
zione e le coppie di serraggio,

– Allegato 2 con le istruzioni di montaggio,

– documenti forniti in dotazione

– documentazione riferita all'ordine,

– documentazione di fornitura (motore, giunto di accop-
piamento, etc.),

– eventuale documentazione sugli accessori Fristam,

– eventuali certificati (certificati dei materiali etc.),

– dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorpora-
zione.

1.6 Convenzioni di rappresentazione

Gli elenchi sono indicati con dei trattini:

– Parte 1,

– Parte 2.

Le azioni che devono essere eseguite nella sequenza definita, 
sono numerate in ordine crescente:

1. Accendere il dispositivo.

2. Spegnere il dispositivo.

Le azioni che non devono essere eseguite in una sequenza defi-
nita, sono contrassegnati con triangolini:

► Azione.

► Azione.

1.6.1 Indicazioni di sicurezza

Un'indicazione di sicurezza con la dicitura di segnalazione "Peri-
colo" richiama l'attenzione su eventuali pericoli per le persone, 
che comportano quasi inevitabilmente lesioni gravi o addirittura 
mortali. 

Un'indicazione di sicurezza con la dicitura di segnalazione "Av-
vertenza" richiama l'attenzione su eventuali pericoli per le per-
sone, che possono comportare lesioni gravi o addirittura morta-
li.

Un'indicazione di sicurezza con la dicitura di segnalazione "Cau-
tela" richiama l'attenzione su eventuali pericoli per le persone, 
che possono comportare lesioni di lieve o media entità.

Un'indicazione di sicurezza con la dicitura di segnalazione "At-
tenzione" richiama l'attenzione su possibili danni materiali.
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2 Sicurezza

2.1 Indicazioni di sicurezza fondamentali

► Le presenti istruzioni per l'uso devono essere lette in modo 
completo prima dell'utilizzo della pompa e tenute a disposi-
zione nel luogo di utilizzo della pompa.

► Occorre attenersi alle norme nazionali in vigore nonché alle 
disposizioni operative e di sicurezza interne all'azienda.

► Tutte le operazioni qui descritte possono essere eseguite 
esclusivamente da personale specializzato e qualificato e 
prestando la dovuta cautela. 

► Rischio di contaminazione: durante il trasporto di sostanze 
erogate pericolose, rispettare le norme di sicurezza operative 
e di legge. 

2.2 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Le Pompe volumetriche FKL nella versione standard sono con-
cepite per l'utilizzo nell'industria alimentare, nel settore farma-
ceutico e delle biotecnologie, così come per la tecnica di proces-
so CIP.

Le Pompe volumetriche FKL sono progettate per il funziona-
mento con sostanze erogate alle temperature e alle pressioni 
massime definite in funzione della versione e della dimensione 
strutturale. Vedere Capitolo 11.1 „Dati tecnici“, pagina 30.

La direzione del flusso della pompa è selezionabile a piacere. Le 
Pompe volumetriche FKL possono creare una depressione nella 
linea di aspirazione. 

Ogni pompa è realizzata conformemente alle richieste dei clien-
ti. I materiali delle guarnizioni sono stati selezionati in base al ri-
spettivo fluido erogato.

La pompa può essere azionata solo alle condizioni di utilizzo de-
finite nell'ordine. Vedere "documentazione riferita all'ordine". In 
caso di condizioni di utilizzo diverse, contattare Fristam.

2.3 Utilizzo non conforme alla destinazione 
d'uso

Le Pompe volumetriche FKL in versione standard non devono 
essere utilizzate in atmosfere esplosive. 

Il trasporto di sostanze erogate non previste può provocare dan-
ni irreparabili alla pompa.

Eventuali corpi estranei trasportati all'interno della sostanza ero-
gata possono bloccare o danneggiare in modo irreparabile la 
pompa.

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono descritti i gruppi standard 
della pompa di Fristam. In caso di eccezioni e di montaggio di 
elementi supplementari, la responsabilità per il funzionamento 
ricade sul gestore. Eventuali trasformazioni e alterazioni della 
pompa sono ammesse soltanto dopo avere contattato Fristam.

2.4 Indicazioni di sicurezza specifiche della 
pompa

Campo di pressione non ammesso

Possibili lesioni alle persone e danni materiali a causa di scoppi e 
difetti di tenuta. 

► Rispettare il campo di pressione della pompa. Vedere 
Capitolo 11.1.2 „Pressioni massime di erogazione“, pagina 30.

Campo di temperatura non ammesso

Possibili lesioni alle persone e danni materiali a causa di scoppi e 
difetti di tenuta. 

► Rispettare il campo di temperatura della pompa. Vedere 
Capitolo 11.1.3 „Temperature massima del liquido erogato“, 
pagina 30

Acqua di estinzione fredda sulla pompa bollente

Danni materiali

► All'atto dell'estinzione di un incendio, non dirigere il getto 
d'acqua direttamente sulla pompa.

► Lasciare raffreddare la pompa lentamente, per quanto possi-
bile.

Superfici del dispositivo calde

Ustioni in caso di contatto con la pompa. 

► Prima del contatto con la pompa, controllarne la temperatu-
ra. 

► Toccare la pompa solo indossando guanti di protezione resi-
stenti al calore.

Emissioni acustiche con pompa in funzione

Danni permanenti all'udito. Il livello di potenza acustica ponde-
rato A della pompa può superare gli 80 dB (A). 

► In caso di permanenza nei pressi della pompa in funzione, in-
dossare sempre degli otoprotettori. 

► Rispettare le normative locali di legge per l'inquinamento 
acustico. 

2.5 Segnali di pericolo e di indicazione

► Non rimuovere né modificare le indicazioni contrassegnate 
sulla pompa.

► Sostituire subito le indicazioni danneggiate o illeggibili con 
altre indicazioni fedeli a quelle originali.

2.5.1 Superficie calda

Fig. 1 Simbolo di sicurezza: "Superficie calda"

Questa indicazione richiama l'attenzione sul fatto che i compo-
nenti possono diventare caldi a seguito dell'azionamento o che 
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vengono trasportate in tale situazione eventuali sostanze eroga-
te calde. Prima del contatto con la pompa, controllare la tempe-
ratura. Toccare la pompa solo indossando guanti di protezione 
adatti.

2.5.2 Funzionamento a secco non ammesso

Fig. 2 Simbolo di sicurezza: "Funzionamento a secco non ammesso"

Questa indicazione richiama l'attenzione sul fatto che la pompa 
non sopporta un eventuale funzionamento a secco. All'avvia-
mento della pompa deve sempre essere presente del fluido ero-
gato nella linea di aspirazione e all'interno della pompa. In caso 
contrario, la pompa subisce dei danni. 

2.5.3 Targhetta identificativa

Fig. 3 Targhetta identificativa

2.6 Emissioni acustiche

Rumorosità con pompa in funzione

Danni permanenti all'udito

► Rispettare le normative locali di legge per l'inquinamento 
acustico. 

► Durante l'utilizzo di pompe che presentano un livello di po-
tenza acustica superiore a 80 dB (A), indossare otoprotettori. 

2.7 Smaltimento

2.7.1 Smaltimento dell'imballaggio di trasporto

► Portare l'imballaggio di trasporto presso un centro di raccol-
ta dei materiali.

2.7.2 Smaltimento del grasso lubrificante

► Smaltire il grasso e gli oggetti sporchi di grasso in modo eco-
logico, rispettando le norme in vigore.

2.7.3 Smaltimento dell'olio lubrificante 

► Smaltire l'olio e gli oggetti sporchi di olio in modo ecologico, 
rispettando le norme in vigore.

2.7.4 Smaltimento della pompa

1. Smaltire i residui pericolosi e tossici in modo ecologico, ri-
spettando le norme in vigore.

2. Pulire accuratamente la pompa.

3. Scomporre la pompa nei singoli componenti.

4. Smaltire le parti della pompa in modo ecologico, rispettando 
le norme in vigore.

2.7.5 Smaltimento di rottami elettrici ed elettronici

► Smaltire i rottami elettrici ed elettronici rispettando le norme 
in vigore.

1 Produttore

2 Tipo: Serie della pompa, dimensione strutturale, forma struttu-
rale, versione

3 N° di serie: Numero di serie della pompa

4 H: Altezza di trasporto [m]

5 P: Potenza del motore [KW]

6 Anno di costruzione

7 mtot: Dimensioni (totali) [kg]

8 nN: Numero di giri nominali [1/min]

9 Q: Portata [m³/h]

10 Marchio CE

1

2
3

5

4

67

8

9

10
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3 Struttura e funzionamento

3.1 Struttura di principio

Fig. 4 Struttura di principio del gruppo pompa FKL

3.1.1 Pompa con riduttore sincrono (A)

Fig. 5 Pompa con riduttore sincrono 

3.1.2 Giunto di accoppiamento (B)

Il giunto di accoppiamento collega l'albero del motoriduttore 
con l'albero motore (12) della pompa. Dal giunto di accoppia-
mento si trasmette alla pompa la coppia motrice del motoridut-
tore.

3.1.3 Motoriduttore (C)

Il motoriduttore è un motore elettronico con numero di giri fisso 
o regolabile. È fissato al telaio di base o al basamento. 

3.2 Forme strutturali

La forma strutturale e la versione sono riportate sulla targhetta 
identificativa. Vedere Capitolo 2.5.3 „Targhetta identificativa“, 
pagina 7.

Le pompe volumetriche FKL sono pompe centrifughe a pistone. 
Le Pompe volumetriche FKL sono caratterizzate dalla forma del 
rotore.

3.3 Versioni generali

Il tipo di forma strutturale è riportato sulla targhetta identificati-
va. Vedere Capitolo 2.5.3 „Targhetta identificativa“, pagina 7.

Per qualsiasi forma strutturale, è possibile scegliere tra le se-
guenti versioni:

– guarnizione dell'albero singola o doppia

Si possono utilizzare a scelta due tipi di guarnizioni: guarni-
zione dell'albero singola o guarnizione doppia. 

In caso di guarnizione doppia sono presenti sull'alloggia-
mento della pompa due attacchi supplementari per il liquido 
di tenuta. Nelle immagini di queste istruzioni per l'uso tali at-
tacchi non sono rappresentati,

– Rotore per alte temperature

I rotori per alte temperature sono speciali rotori con i quali le 
Pompe volumetriche FKL possono essere azionate a una 
temperatura superiore del fluido erogato. I rotori per alte 
temperature presentano un gioco superiore. Vedere 
Tabella 21, “Gioco rotore per alte temperature,” a pagina 28,

– rotori da 10, 14, 20 e 30 bar

I rotori da 10, 14, 20 e 30 bar presentano un gioco speciale. 
Vedere Tabelle 17-20 "Gioco del rotore da 10-30 bar", 
Pagina 27,

– raccordo della pompa orizzontale o verticale,

– Camicia di riscaldamento

Il coperchio della pompa e sull'alloggiamento possono esse-
re dotati entrambi di una camicia di riscaldamento,

A Pompa con riduttore sincrono

B Giunto di accoppiamento

C Motoriduttore

11 Scatola di trasmissione

12 Albero motore

13 Albero sincrono

14 Raccordo del tubo

15 Coperchio della pompa

16 Alloggiamento della pompa

BA C

11

12

13
14

15

16
Fig. 6 Rotore a 1 aletta Fig. 7 Rotore a 2 alette
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– Ingresso rettangolare

L'ingresso rettangolare è un'apertura ampliata del bocchet-
tone di aspirazione.

3.4 Dimensioni strutturali

3.5 Supplementi

Le Pompe volumetriche FKL possono essere dotate tra le altre 
cose anche dei seguenti supplementi:

– Rivestimento

Rivestimento in acciaio inossidabile per il motoriduttore. Il ri-
vestimento è fissato sul telaio di base,

– Calotte

Calotte per l'installazione della pompa. Le calotte sono appli-
cate sul telaio di base della pompa.

Sono possibili altri supplementi. In caso di domande, contattare 
la Fristam.

3.6 Denominazione del tipo

Fig. 8 Esempio di una denominazione del tipo

Nota: in caso di consegna della pompa senza motore (opzione), 
leggere per prima cosa le Capitolo 12 „Allegato 2 – Istruzioni di 
montaggio (opzione)“, pagina 37.

4 Trasporto

Il trasporto può essere eseguito solo da personale formato.

Il gruppo pompa può essere trasportato con veicoli per il tra-
sporto interno o con una gru.

4.1 Indicazioni di sicurezza

Caduta di componenti o componenti non fissati

Grave pericolo di schiacciamenti. 

► In qualsiasi operazione di trasporto, indossare di base guanti 
di sicurezza.

Posizione errata di trasporto della pompa

Fuoriuscita di fluidi irritanti, tossici o che sporcano. Lesioni alle 
persone e danni materiali dovuti a contaminazione.

► Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio. 

Raccordi delle tubazioni aperti, non sigillati

Danni materiali dovuti a impurità, urti o umidità nella pompa.

► Rimuovere le coperture degli attacchi dei tubi subito prima 
dell'attacco alla tubazione. 

Forma strutturale FKL

FKL 15

FKL 20

FKL 25

FKL 50

FKL 75

FKL 150

FKL 205

FKL 250

FKL 400

FKL 580

FKL 600

Tabella 1   Dimensioni strutturali

17 Tipo di pompa

18 Carattere supplementare 1

19 Dimensione strutturale

20 Carattere supplementare 2

(17) Tipo di pompa

FKL Pompa centrifuga a pistone, autoaspirante

17 19 2018

(18) Carattere supplementare 1 

S Attacchi verticali

(19) Dimensione strutturale

XX Numero della dimensione strutturale

(20) Carattere supplementare 2 

H Alloggiamento della pompa con camicia di riscalda-
mento

h Coperchio della pompa con camicia di riscaldamento

R Ingresso rettangolare
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4.2 Trasporto con veicoli per il trasporto 
interno

Componenti non fissati

Gravi lesioni, schiacciamento di arti, danni materiali.

► Prima del trasporto, fissare la pompa per evitare che si rove-
sci. Fissare sul pallet con cinghie di trasporto o avvitare la 
pompa su un pallet. 

Preparazione

► Controllare se la pompa è fissata correttamente sul pallet. Ad 
esempio per il fissaggio con cinghie, vedere Fig. 9 „Trasporto 
con veicolo per trasporto interno“, pagina 10. 

► Tenere in considerazione il peso della pompa per la selezio-
ne dei mezzi di trasporto. Per le indicazioni relative al peso 
della pompa, vedere la targhetta identificativa della pompa e 
i documenti forniti in dotazione nella sezione "documentazio-
ne riferita all'ordine".

Procedura da seguire 

1. Afferrare il pallet con le forche del veicolo per il trasporto in-
terno. 

2. Spostare lentamente e senza scossoni il pallet fino al luogo 
di destinazione e depositarlo in tale posizione. 

Fig. 9 Trasporto con veicolo per trasporto interno

4.3 Trasporto con gru

Caduta di componenti

Morte dovuta a compressioni, schiacciamenti gravi degli arti, 
danni materiali.

► Utilizzare esclusivamente imbracature e strumenti di traspor-
to adatti. Per le indicazioni relative al peso della pompa, ve-
dere la targhetta identificativa della pompa e i documenti 
forniti in dotazione nella sezione "documentazione riferita 
all'ordine".

► Non trasportare il gruppo pompa dalle viti ad anello sul mo-
tore, in quanto tali viti non sono predisposte per il peso tota-
le del gruppo pompa. 

► Non lasciare più a lungo del necessario il gruppo pompa in 
posizione sollevata.

► Assicurarsi che non sosti nessuno sotto alla pompa.

Componenti oscillanti

Schiacciamento e gravi lesioni. 

► Fare avanzare e arrestare la gru con la pompa in modo uni-
forme. 

► Assicurarsi che non sosti nessuno nell'area di pericolo della 
pompa. 

Strumenti ausiliari

Imbracature: cinghie ad anello controllate come da DIN EN1492-
1 e 1492-2. 

Preparazione

► Rimuovere i fissaggi di sicurezza per il trasporto. 

Procedura da seguire

1. Avvertenza: danni e rotture delle cinghie ad anello. Morte 
dovuta a compressione, schiacciamenti gravi, danni materia-
li. 

► Non fare passare le cinghie ad anello sopra bordi e spigoli 
affilati.

Posizionare la cinghia ad anello sul motoriduttore; vedere 
Fig. 10 „Trasporto con cinghie ad anello“, pagina 10.

2. Posizionare l'altra estremità della cinghia ad anello attorno 
all'alloggiamento della pompa; vedere Fig. 10 „Trasporto con 
cinghie ad anello“, pagina 10. 

3. In caso di guarnizione dell'albero doppia: 

Attenzione: la cinghia ad anello preme sui piccoli tubi 
dell'acqua di tenuta. Possibili danni materiali alla guarnizione 
dell'albero doppia.

►  Fare passare le cinghie ad anello sui piccoli tubi dell'ac-
qua di tenuta.

4. Portare entrambe i cappi sul gancio della gru, ruotarli e posi-
zionarli sul gancio in modo che il nastro non possa scivolare 
sul gancio della gru. 

5. Piombare il baricentro in modo che la pompa sia sollevata in 
posizione verticale. 

6. Sollevare la pompa. 
.

Fig. 10 Trasporto con cinghie ad anello
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5 Stoccaggio

5.1 Condizioni di stoccaggio per la pompa

Conservare la pompa nel seguente modo:

– all'asciutto, con umidità dell'aria ridotta,

– protetta dal gelo e dal calore, se possibile a una temperatura 
da 20 °C a 25 °C,

– in ambiente ventilato,

– in assenza di polvere.

► Tutte le parti mobili delle pompa devono essere girate ogni 
tre mesi.

5.2 Stoccaggio prolungato

In caso di un periodo di stoccaggio superiore a sei mesi, rispetta-
re quanto segue:

► prima dello stoccaggio prolungato della pompa, smontare 
completamente le guarnizioni degli alberi e conservarle se-
paratamente. 

Vedere a tale proposito Capitolo 10.8 „Smontaggio dell'allog-
giamento della pompa“, pagina 17 e Capitolo 5.2.1 „Stoccaggio 
di elastomeri“, pagina 11.

5.2.1 Stoccaggio di elastomeri

Conservare gli elastomeri nel seguente modo:

– a un temperatura di stoccaggio tra +5  °C e +20  °C,

– a un'umidità relativa dell'aria inferiore al 70 %,

– in assenza di irraggiamento solare diretto,

– in modo che non si presentino deformazioni.

5.3 Rimessa in funzione

► Dopo uno stoccaggio prolungato, occorre controllare, prima 
della rimessa in funzione, le guarnizioni, i cuscinetti e il livello 
dell'olio.

6 Installazione

6.1 Indicazioni di sicurezza

Caduta di componenti o componenti non fissati

Grave pericolo di schiacciamenti. 

► In qualsiasi operazione di installazione, indossare di base 
guanti di sicurezza.

Montaggio incompleto e instabile

Grave pericolo di schiacciamenti, danni materiali.

► Stringere le viti alla coppia di serraggio indicata; vedere 
Capitolo 11.1.1 „Coppie di serraggio per le viti“, pagina 30.

► Utilizzare una chiave dinamometrica o un avvitatore a per-
cussione con coppia regolabile.

Oscillazioni durante il posizionamento della base della 
calotta

Danni materiali all'impianto e alla pompa.

► Utilizzare il fondo della calotta.

6.2 Luogo di installazione

Il luogo di installazione per le pompe con dotazione standard 
deve soddisfare le condizioni seguenti:

– Atmosfera non esplosiva.

– Ambiente privo di polvere.

– Temperatura ambientale: da -20 °C a +40 °C.

– Valori per umidità e salinità dell'aria ambientale sono reperi-
bili nella documentazione di fornitura del motore, nei docu-
menti in dotazione.

– Un basamento sufficientemente dimensionato per sostenere 
il peso della pompa. 

– Superficie di posizionamento orizzontale e piana. Resistenza 
sufficiente della superficie di posizionamento per sostenere 
la massa della pompa.

– Distanze di montaggio reperibili dalla documentazione di 
fornitura del motore.

– Spazio sufficiente anche per le operazioni di manutenzione. 

– Adduzione di aria sufficiente per il raffreddamento del moto-
re. 

6.3 Riduzione di rumore e vibrazioni

6.3.1 Misure primarie

– Azionare la pompa nel campo di lavoro ottimale. 

► Azionare la pompa senza cavitazione (vedere Capitolo 6.5 
„Installazione delle tubazioni“, pagina 12).

– Disaccoppiare dalle vibrazioni la linea di aspirazione e di 
mandata.

► Supportare le linee.

► Orientare le linee.

► Inserire elementi per ammortizzare le vibrazioni.

6.3.2 Misure secondarie

► Adottare misure secondarie quali:

– rivestimento di protezione acustica,

– rivestimento esterno.
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6.4 Fissaggio della pompa 

6.4.1 Pompa con telaio di base

► Avvitare la pompa sul telaio di base con il basamento.

6.4.2 Pompa con telaio di base su calotte (opzione)

► Installare e allineare la pompa sulle calotte.

6.4.3 Carrello (opzione)

1. Posizionare la pompa nel luogo di installazione. Azionare i 
dispositivi di bloccaggio sulle ruote (se presenti) o fissare il 
carrello tramite cunei frenanti. 

2. Mettere a massa il carrello per dissipare le cariche elettrosta-
tiche. 

3. Disporre la tubazione flessibile in modo che non possa subi-
re danni.

6.5 Installazione delle tubazioni

Posare e collegare le tubazioni come di seguito descritto:

► Mantenere la resistenza della tubazione più ridotta possibile: 
evitare un inutile montaggio di valvole, collettori e inutili 
punti di passaggio violento nei tubi.

Fig. 11 Passaggi nelle tubazioni

► Configurare la sezione della tubazione in modo che non sus-
sistano cadute di pressione inutili e cavitazione nell'area di 
aspirazione o alimentazione.

► Installare una valvola di chiusura nella linea di mandata.

► Realizzare le linee di aspirazione in modo che siano più corte 
possibili.

► Installare le linee di aspirazione in orizzontale o con un'incli-
nazione fissa verso il basso in direzione del gruppo di pom-
paggio. Nelle tubazioni sono da escludere cuscini d'aria e av-
vallamenti.

Fig. 12 Cuscinetto d'aria nella tubazione

Fig. 13 Avvallamento nella tubazione

► Configurare i raccordi dei tubi in funzione di: 

Pressione, temperatura e tipo di fluido erogato.

► Posare e collegare le tubazioni in modo che non sussistano 
tensioni deformanti sulla pompa.

► Fissare le tubazioni mediante apposite fascette stringitubo 
su soffitti, pareti o sul pavimento. 

► Allineare a filo, con l'aiuto di una staffa, le tubazioni in rela-
zione ai raccordi della pompa. 

6.6 Predisposizione dell'allacciamento elet-
trico

Carica elettrostatica

Scossa elettrica.

► Mettere a terra tubazioni e pompa, in modo che la carica 
elettrica possa essere dissipata.

L'allacciamento elettrico può essere eseguito solo da un elettri-
cista qualificato.

Procedura da seguire

1. Occorre rispettare i valori di collegamento sulla targhetta 
identificativa del motore. I valori di corrente e di tensione in-
dicati non devono essere superati.

2. Collegare il motore solo a circuiti elettrici messi in sicurezza, 
per impedire un assorbimento eccessivo.

3. Collegare il motore conformemente allo schema elettrico 
nella cassetta terminale del motore.

4. Accendere il motore per 2 - 3 secondi. Controllare in questo 
modo la direzione di rotazione della pompa e della ventola 
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del motore; vedere Fig. 14 „Direzione di rotazione a sinistra“, 
pagina 13 e Fig. 15 „Direzione di rotazione a destra“, pagina 13 . 
In questo caso occorre riempire la pompa con del fluido, per 
evitare un funzionamento a secco della guarnizione dell'al-
bero. 

Fig. 14 Direzione di rotazione a sinistra

Fig. 15 Direzione di rotazione a destra

5. In caso di direzione di rotazione errata, può essere necessario 
invertire la polarità.

6.7 Collegamento del liquido di blocco o 
quench (opzione)

In caso di versioni con guarnizione dell'albero doppia, occorre ri-
sciacquare l'area della guarnizione dell'albero con liquido di te-
nuta o quench.

► Utilizzare come liquido di tenuta o quench un fluido adatto.

► In base alla dimensione strutturale si hanno ca. 10-30 litri 
all'ora per pressione di 0,1 - 0,2 bar.

6.7.1 Installazione delle tubazioni

1. Installare e chiudere a tenuta i piccoli tubi di pulizia forniti in 
dotazione. 

2a. Prevedere un collegamento per l'acqua.

► Linea di alimentazione sotto alla guarnizione dell'albero.

► Linea di scarico sopra alla guarnizione dell'albero.

2b. Prevedere un collegamento per il vapore:

► Linea di alimentazione sopra alla guarnizione dell'albero.

► Linea di scarico sotto alla guarnizione dell'albero

3. Installare il seguente valvolame nelle tubazioni.

– Valvola a farfalla nella linea di alimentazione,

– Controllo della portata (manometro) nella linea di scarico.

6.8 Pulizia

Impiegare solo detergenti conformi alle direttive tecniche in ter-
mini di igiene per il relativo fluido erogato.

1. Prima di chiudere la pompa, assicurarsi che non siano pre-
senti sostanze estranee all'interno della pompa e delle tuba-
zioni.

2. Chiudere la pompa.

3. Collegare le tubazioni.

4. Pulire completamente la pompa e il sistema di tubazioni pri-
ma dell'utilizzo iniziale.

7 Funzionamento

7.1 Indicazioni di sicurezza

Valvola chiusa nella linea di mandata 

Gravi lesioni a persone e danni materiali a seguito di scoppio 
dell'impianto a causa di una pressurizzazione eccessiva.

► Prima dell'accensione e durante il funzionamento, assicurarsi 
che tutte le valvole della linea di mandata siano aperte. 

► Prevedere un sistema di bypass per la limitazione della pres-
sione. 

Valvola chiusa nella linea di aspirazione 

Danni alla guarnizione dell'albero a seguito di funzionamento a 
secco della pompa.

► Prima dell'accensione e durante il funzionamento, assicurarsi 
che tutte le valvole della linea di aspirazione siano aperte. 

► Eseguire la regolazione della potenza della pompa esclusiva-
mente con la valvola sul lato di mandata.

Sostanza erogata assente all'interno della pompa

Funzionamento a secco della pompa. Danni alla guarnizione 
dell'albero.

► Assicurarsi che prima e durante il funzionamento, sia sempre 
presente fluido erogato all'interno della pompa.

Druckseite

Auslauf

Saugseite

Einlauf

Druckseite

Auslauf

Saugseite

Einlauf
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7.2 Avvio del funzionamento

In caso di guarnizione dell'albero doppia: 
Anomalia del liquido di tenuta

Danni alla guarnizione dell'albero.

Assicurarsi che durante il funzionamento: 

► Il liquido di tenuta fluisca alla pressione necessaria attraver-
so la guarnizione dell'albero doppia.

Il valore indicato per la pressione del liquido di tenuta si tro-
va nella "Documentazione riferita all'ordine" sul "Disegno in 
sezione della guarnizione dell'albero". La "Documentazione 
riferita all'ordine" è fornita insieme a queste istruzioni per 
l'uso. 

– Non sia ammessa una depressione nell'area della guarni-
zione.

Se nel "Disegno in sezione della guarnizione dell'albero" non 
è riportata alcuna pressione, si applica quanto segue:

– Per le guarnizioni alimentate o pulite con liquido di te-
nuta in assenza di pressione, è ammessa una pressione 
massima di 0,2 bar. 

► La temperatura del liquido di tenuta T< 70 °C sia rispettata. 

1. Aprire la valvola nella linea di aspirazione. 

2. Aprire la valvola nella linea di mandata. 

3. Riempire la pompa e la linea di aspirazione con la sostanza 
erogata fino al bordo superiore della pompa. Lasciare sfiata-
re all'occorrenza eventuali infiltrazioni d'aria. 

4. Solo per pompe con liquido di tenuta o quench: 

Controllare la pressione di tenuta necessaria. Per la pressione 
di tenuta massima, vedere quanto indicato sul "Disegno in se-
zione della guarnizione dell'albero" nei documenti forniti in 
dotazione.

5. Avviare il motore.

7.3 Monitoraggio del funzionamento

Durante il funzionamento attuale delle pompa, rispettare le se-
guenti indicazioni di sicurezza:

Corpi estranei nel liquido erogato

Blocco del rotore e lesione dell'albero. 

► Escludere qualsiasi corpo estraneo nel liquido erogato.

– Prevedere un sistema di limitazione del flusso come siste-
ma di sicurezza sul motoriduttore.

Chiusura improvvisa delle valvole nella linea di mandata

Danni del fluido erogato a seguito di sbalzi di pressione nella 
pompa.

► Non chiudere in modo improvviso o per un tempo prolunga-
to la valvola nella linea di mandata.

Raffreddamento improvviso della pompa

Cricche da tensione nella pompa.

– Non raffreddare la pompa in modo improvviso.

Cavitazione e funzionamento a secco della pompa

Danni alla guarnizione dell'albero.

– Assicurarsi che le valvole sul lato di aspirazione siano aperte 
durante il funzionamento.

7.4 Arresto del funzionamento

1. Spegnere il motore.

2. Chiudere la valvola nella linea di mandata per impedire un 
funzionamento a vuoto della pompa.

3. Chiudere la valvola nella linea di mandata.

7.5 Disattivazione della pompa

1. Spegnere il motore.

2. Chiudere la valvola nella linea di aspirazione. 

3. Chiudere la valvola nella linea di mandata.

4. Scollegare la tensione dalla pompa. 

5. Scaricare la pompa. 

6. Pulire la pompa come descritto nel Capitolo 6.8 „Pulizia“, 
pagina 13.

7. Asciugare la pompa. 

8. Proteggere il vano interno della pompa dall'umidità, ad 
esempio con gel di silice.

9. Chiudere i raccordi dei tubi con coperchi, per impedire la pe-
netrazione di sporco e corpi estranei.

10. Per gli altri passaggi operativi, vedere Capitolo 5 „Stoccaggio“, 
pagina 11.
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8 Pulizia durante il funzionamento

Sostanze erogate o soluzioni detergenti con temperatura 
diverse tra loro

Danni materiali al rotore, all'albero e all'alloggiamento della 
pompa.

►  Evitare variazioni di temperatura per le sostanze erogate e le 
soluzioni detergenti quando la pompa è in funzione.

► Prima dell'avvio della pompa portare alla stessa temperatura 
tutti componenti della pompa a contatto col prodotto.

► Prevedere un gioco superiore. Vedere Tabella 19   „Gioco roto-
re da 20 bar“, pagina 28.

8.1 Processo CIP

Le Pompe volumetriche FKL sono adatte per il processo CIP (Cle-
aning In Place). Nel processo CIP si applicano le seguenti diretti-
ve:

Esempio di un ciclo di pulizia

1. Prelavaggio con acqua.

2. Lavaggio con soluzioni alcaline come la soda caustica (NaOH, 
vedere Tabella 2   „Pulizia CIP“, pagina 15).

3. Pulizia intermedia con acqua.

4. Lavaggio con soluzioni acide come l'acido nitrico (HNO3, ve-
dere Tabella 2   „Pulizia CIP“, pagina 15).

5. Lavaggio finale con acqua.

La pressione differenziale della pompa dovrebbe essere com-
presa tra 2 e 3 bar, in modo che possano essere raggiunte nella 
pompa velocità di scorrimento sufficienti.

In caso di valori diversi, rivolgersi a Fristam.

8.2 Processo SIP

Funzionamento a secco della pompa con vapore

Danni alla guarnizione dell'albero.

► Se affluisce del vapore attraverso le tubazioni, assicurarsi che 
la pompa sia disattivata.

Le Pompe volumetriche FKL sono adatte per il processo SIP (Ste-
rilisation In Place) solo se concordato con Fristam. 

L'idoneità dipende dalla scelta degli elastomeri. 

La temperatura di processo può arrivare al massimo a 145 °C.

9 Guasti

In caso di guasti, fare riferimento alle possibili cause e soluzioni 
Capitolo 11.3 „Tabella dei guasti“, pagina 31.

9.1 Indicazioni di sicurezza

Superfici del dispositivo calde

Ustioni in caso di contatto con la pompa. A seguito del trasporto 
di una sostanza erogata calda, la pompa può scaldarsi molto. 

► Prima di operare sulla pompa, lasciare raffreddare completa-
mente la pompa.

► Prima del contatto, controllare la temperatura.

► Toccare la pompa solo indossando guanti di protezione resi-
stenti al calore.

10 Manutenzione ordinaria

Per gli intervalli di manutenzione, vedere Capitolo 11.2 „Intervalli 
di manutenzione“, pagina 31.

10.1 Indicazioni di sicurezza

Parti rotanti

Lesioni a persone e danni materiali. 

► Prima di operare sulla pompa, spegnere sempre il motore 
della pompa e metterlo in sicurezza contro un'eventuale ri-
accensione.

Caduta di componenti o componenti non fissati

Grave pericolo di schiacciamenti. 

► In qualsiasi operazione di manutenzione, indossare di base 
guanti di sicurezza.

Scorrimento incontrollato di fluidi

Lesioni a persone e danni materiali a causa di irritazioni, intossi-
cazione o sporco.

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia sulla 
pompa:

► Chiudere la valvola a saracinesca di aspirazione e mandata a 
monte e a valle della pompa.

► In caso di guarnizione dell'albero doppia: Interrompere la li-
nea del liquido di tenuta o quench.

Sostanza Temperatura di processo [°C]

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

HNO3 (ca. 1 %) da 60 a 65

Tabella 2  Pulizia CIP
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► Scaricare completamente l'alloggiamento della pompa pri-
ma di aprire la pompa.

Raffreddamento improvviso della pompa

Cricche da tensione nella pompa.

► Non raffreddare la pompa in modo improvviso.

Utilizzo di strumenti per avvitare duri

Graffiatura delle superfici levigate.

► In caso di superfici levigare, utilizzare un inserto in rame per 
la chiave a tubo.

10.2 Pezzi di ricambio

Se si utilizzano pezzi di ricambio non autorizzati da Fristam, pos-
sono verificarsi gravi lesioni alle persone e danni materiali. In 
caso di domande relative ai pezzi di ricambio ammessi, rivolgersi 
a Fristam.

Fristam registra tutte le pompe consegnate. All'atto dell'ordine 
di pezzi di ricambio, sono necessarie le seguenti informazioni: 

1. Numero di serie della pompa; vedere targhetta identificativa 
o incisione sulla pompa.

2. Denominazione dei pezzi di ricambio e materiali; vedere "do-
cumentazione riferita all'ordine" nei documenti forniti in dota-
zione.

10.3 Controllo del liquido di tenuta e quench 
(opzione)

In caso di pompe dotate di un "Sistema di tenuta" o di un "Siste-
ma quench", occorre controllare la pressione del liquido di tenu-
ta. Per gli intervalli di manutenzione, vedere Tabella 26 a 
pagina 31.

► Controllare la pressione del liquido di tenuta e confrontarla 
con il valore indicato. 

Il valore indicato si trova nel "Disegno in sezione della guarni-
zione dell'albero" all'interno della "documentazione riferita 
all'ordine". La "documentazione riferita all'ordine" è fornita in-
sieme a queste istruzioni per l'uso.

A causa di un fluido erogato e a seguito di funzionamento della 
pompa, il liquido di tenuta si riscalda.

► Assicurarsi che durante il funzionamento la temperatura del 
liquido di tenuta sia mantenuta T < 70 °C. 

10.4 Controllo del livello dell'olio

Il controllo si svolge per mezzo di un spioncino di livello dell'olio 
(23), che si trova sul lato della scatola di trasmissione. 

Per gli intervalli di manutenzione, vedere Tabella 26 a pagina 31.

10.5 Cambio dell'olio

Per le pompe Pompe volumetriche FKL occorre eseguire un 
cambio dell'olio regolare. Per gli intervalli di manutenzione, ve-
dere Tabella 26   „Intervalli di manutenzione“, pagina 31. 

Intervalli di manutenzione

Nel caso di condizioni difficili, come umidità dell'aria elevata, 
ambiente aggressivo, grandi oscillazioni di temperatura, si con-
siglia un cambio dell'olio ogni 2000 ore di esercizio; in condizio-
ni normali è sufficiente una volta all'anno o ogni 4000 ore di 
esercizio.

Lubrificanti e quantità

Per le quantità di olio necessarie, vedere Tabella 3   „Qualità di 
olio forma strutturale FKL“, pagina 17.

Fig. 16 Livello dell'olio e cambio dell'olio

Procedura da seguire

1. Avviare il motore e farlo funzionare fino a quando non ha 
raggiunto la temperatura di esercizio.

2. Spegnere il motore e metterlo in sicurezza contro un'even-
tuale riaccensione.

3. Collocare un recipiente adatto per la raccolta dell'olio sotto 
la vite di chiusura (22).

Pericolo di ustioni dovute a olio caldo. 

► Indossare guanti di protezione resistenti all'olio e al calore.

4. Allentare la vite di sfiato (21).

5. Allentare la vite di chiusura (22) e rimuoverla.

6. Scaricare completamente l'olio e smaltirlo conformemente 
alle norme locali.

21 Vite di sfiato

22 Vite di chiusura

23 Spioncino di livello dell'olio

22

21

23
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7. Pulire la vite di sfiato e le guarnizioni.

8. Installare la vite di chiusura e la vite di sfiato con le rispettive 
guarnizioni.

9. Riempire con olio nuovo, controllato il livello dell'olio per 
mezzo dell'apposito spioncino (23).

10.6 Lubrificazione dei cuscinetti del motore

► Lubrificare i cuscinetti del motore come indicato dal produt-
tore del motoriduttore. Vedere "Documentazione di fornitu-
ra" all'interno dei documenti forniti in dotazione.

10.7 Sostituzione della guarnizione dell'albero

Sostituire la guarnizione dell'albero, quando:

– Il fluido erogato, il liquido di tenuta e quench fuoriescono 
dalla pompa sul lato a pressione atmosferica,

– Il liquido di tenuta o quench affluisce nel fluido erogato.

Procedura da seguire

1. Smontare l'alloggiamento della pompa, 
vedere Capitolo 10.8 „Smontaggio dell'alloggiamento della 
pompa“, pagina 17.

2. Sostituire la guarnizione dell'albero, 
vedere Capitolo 10.9.1 „Montaggio della guarnizione“, 
pagina 20.

► Premontare l'alloggiamento della pompa.

► Montare la guarnizione dell'albero. 

3. Montare l'alloggiamento della pompa.

4. Montare il rotore.

5. Chiudere il coperchio della pompa.

La procedura esatta è descritta nei seguenti capitoli.

10.8 Smontaggio dell'alloggiamento della 
pompa

Preparazione

1. Spegnere il motore e metterlo in sicurezza contro un'even-
tuale riaccensione. 

2. Chiudere la valvola nella linea di mandata. 

3. Chiudere la valvola nella linea di aspirazione. 

4. In caso di guarnizione dell'albero doppia: Interrompere la li-
nea del liquido di tenuta o quench.

5. Svuotare completamente la pompa. 

6. Allentare i raccordi di aspirazione e di mandata.

7. Smontare la pompa dall'impianto. 

Procedura da seguire per dimensione strutturale 15-580

Fig. 17 Allentamento del coperchio della pompa

1. Allentare i dadi (25) sul coperchio della pompa. 

2. Rimuovere dadi, coperchio della pompa (26) e guarnizione 
del coperchio (27). 

Nota: se si fa fatica ad allentare il coperchio della pompa:

►  Sul coperchio sono presenti due viti di estrazione (24) 
con manopola a stella. Ruotare le viti di estrazione in sen-
so orario fino a quando il coperchio non si allenta.

Dimensione 
strutturale

Quantità di olio 
prevista [l]

Olio

Disposizione 
orizzontale dei 
raccordi dei 
tubi

Disposizione 
verticale dei 
raccordi dei 
tubi

FKL 15 0,47 0,47

SAE 15W40

FKL 20 0,47 0,47

FKL 25 0,7 0,7

FKL 50 0,95 0,95

FKL 75 3,8 3,8

FKL 150 4,7 4,7

FKL 205 4,7 4,7

FKL 250 5,7 5,7

FKL 400 8 8

FKL 580 12 12

FKL 600 18 18

Tabella 3  Qualità di olio forma strutturale FKL

26

24

27

25
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Fig. 18 Smontaggio del rotore

Parti della macchina in rotazione. Gravi schiacciamenti delle 
mani

► Bloccare il rotore (29) con un cuneo in legno o in plastica.

3. Allentare il sistema di fissaggio del rotore (28) e le relative 
guarnizioni, per poi rimuovere il tutto. 

4. Estrarre il rotore dall'albero motore e sincrono.

5. Rimuovere le guarnizioni ad anello dai rotori.

6. Indicazione solo per forma strutturale 15-20:  Estrarre le lin-
guette per i rotori dagli alberi.

Fig. 19 Sfilare l'alloggiamento della pompa dalla scatola di trasmissione

7. Allentare e rimuovere le viti ad esagono incassato (30) per il 
fissaggio dell'alloggiamento.

8. Sfilare con attenzione l'alloggiamento della pompa (31) dalla 
scatola di trasmissione (32). 

Nota: se l'alloggiamento della pompa fa fatica a staccarsi dal-
la scatola di trasmissione: 

► Battere con un martello in plastica in modo alternato sui 
raccorda lato mandata e lato aspirazione.

9. Rimuovere gli anelli scorrevoli con le guarnizioni ad anello 
dall'albero.

Procedura da seguire per dimensione strutturale 600

Fig. 20 Allentamento del coperchio della pompa

1. Allentare i dadi (34) sul coperchio della pompa. 

2. Rimuovere dadi, coperchio della pompa (35) e guarnizione 
del coperchio (36). 

Nota: se si fa fatica ad allentare il coperchio della pompa:

► Sul coperchio sono presenti due viti di estrazione (33) 
con manopola a stella. Ruotare le viti di estrazione in sen-
so orario fino a quando il coperchio non si allenta.

Fig. 21 Smontaggio del rotore

Parti della macchina in rotazione. Gravi schiacciamenti delle 
mani

► Bloccare il rotore (38) con un cuneo in legno o in plastica.

28 29

30 31

32

35
36

33
34

37

38
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3. Allentare il sistema di fissaggio del rotore (37) e le relative 
guarnizioni, per poi rimuovere il tutto.

4. Estrarre il rotore dall'albero motore e sincrono.

5. Rimuovere le guarnizioni ad anello dai rotori

Fig. 22 Sfilare l'alloggiamento della pompa dalla scatola di trasmissione

6. Allentare le viti esagonali (43) sull'alloggiamento della pom-
pa e rimuoverle insieme alle rondelle (44).

7. Sfilare con attenzione l'alloggiamento della pompa (42) dalla 
scatola di trasmissione (39). 

Nota: se l'alloggiamento della pompa fa fatica a staccarsi dal-
la scatola di trasmissione: 

► Battere con un martello in plastica in modo alternato sui 
raccorda lato mandata e lato aspirazione.

8. Rimuovere gli anelli scorrevoli (41) con le guarnizioni ad 
anello (40) dall'albero.

10.8.1 Smontaggio della guarnizione dell'albero

In base alla guarnizione dell'albero, il procedimento prosegue 
nel seguente modo:

Dimensione strutturale 15-20

1. Smontare la guarnizione dell'albero dall'alloggiamento della 
pompa.

2. Rimuovere l'anello scorrevole con la guarnizione ad anello 
dall'albero.

3. Un ulteriore smontaggio della guarnizione dell'albero avvie-
ne sulla base del "Disegno in sezione della guarnizione dell'al-
bero". 

Dimensione strutturale 25-600

Fig. 23 Smontaggio della guarnizione dell'albero

1. Posizionare l'alloggiamento della pompa (45) sul banco da 
lavoro con il vano interno rivolto verso il basso.

2. Allentare le viti (47) sull'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole (46).

3. Un ulteriore smontaggio della guarnizione dell'albero avvie-
ne sulla base del "Disegno in sezione della guarnizione dell'al-
bero". 

10.9 Montaggio dell'alloggiamento della 
pompa

Lo smontaggio della pompa dipende dalla rispettiva forma e di-
mensione strutturale, nonché dalla relativa guarnizione dell'al-
bero. La guarnizione dell'albero presente si trova nella "docu-
mentazione riferita all'ordine". 

Elastomeri errati

Difetto di tenuta della pompa.

► Assicurarsi che gli elastomeri siano compatibili con le carat-
teristiche del liquido erogato. Consultare la "documentazione 
riferita all'ordine".

Preparazione

► Pulire tutte le pompe. Verificare in questo caso la presenza di 
danni e la precisione di adattamento.

► Se necessario rielaborare all'occorrenza le parti della pompa 
o sostituirle. 

► Eseguire con cura l'assemblaggio in condizioni di pulizia. Le 
guarnizioni possono essere facilmente danneggiate.

► Sostituire tutte le guarnizioni ad anello.

► Per ridurre l'attrito, inumidire le guarnizioni ad anello e le su-
perficie di scorrimento con acqua, alcool o grasso siliconico. 

40
41

42

43
44

39

45
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47
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► Pulire le superfici di tenuta delle guarnizioni ad anello scorre-
vole con detergente sgrassante, ad esempio "Detergente 
universale OKS 2610". Fare poi in modo che le superfici di te-
nuta non entrino più in contatto con olio o grasso e non toc-
carle con le dita. 

Consiglio: per attaccare cuscinetti e boccole, è adatto ad esempio il 
composto di giunzione "Euro Lock A64.80".

Consiglio: per attaccare perni filettati, è adatto ad esempio il com-
posto di fissaggio per viti "Euro Lock A24.10".

10.9.1 Montaggio della guarnizione

La rispettiva guarnizione dell'albero installata nella pompa è for-
nita in dotazione nella "documentazione riferita all'ordine" sotto 
forma di "Disegno in sezione della guarnizione dell'albero" e di 
elenco dei pezzi di ricambio. 

I codici identificativi dei pezzi in questo capitolo corrispondono 
alla normativa DIN 25250.

Nel seguito è descritto l'assemblaggio di guarnizioni dell'albero 
standard con casi di applicazione da A a D. La propria versione 
relativa all'ordine può discostarsi leggermente da questo.

In caso di dubbi e richieste di maggiori informazioni, contattare 
Fristam.

Nota: i seguenti processi di montaggio sono rappresentati e de-
scritti solo per l'albero motore. Tutte le azioni sono valida anche 
per l'albero sincrono.

Caso di applicazione A

Premontare la guarnizione sull'albero:

Fig. 24 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

► Inserire un anello scorrevole adatto per la disposizione in 
piano sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della pompa:

Fig. 25 Montaggio dell'alloggiamento della pompa

3. Inserire la guarnizione ad anello (412.65) nell'alloggiamento 
della pompa (101).

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e inse-
rirli insieme nell'alloggiamento della pompa.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.60) dell'alloggiamento della pompa.

5. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa con viti a esagono in-
cassato nell'alloggiamento della pompa sulla scatola di tra-
smissione:

6. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

Caso di applica-
zione

Guarnizione 
dell'albero

Dimensioni struttu-
rali

A semplice 15 - 20

B doppia 15 - 20

C semplice 25 - 580

D doppia 25 - 580

E semplice 600

F doppia 600

Tabella 4  Casi di applicazione delle guarnizioni

412.63

472.60

Dimensione strut-
turale

Viti dell'alloggiamento
Coppie di serraggio [Nm]

15 - 20 5

Tabella 5  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

101

412.65

477.60

475.60
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Caso di applicazione B

Premontare la guarnizione sull'albero:

Fig. 26 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

► Inserire un anello scorrevole adatto per la disposizione in 
piano sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della pompa:

Fig. 27 Montaggio dell'alloggiamento della pompa

3. Inserire la guarnizione ad anello (412.65) e (412.67) nell'al-
loggiamento della pompa (101).

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e inse-
rirli insieme nell'alloggiamento della pompa.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.60) dell'alloggiamento della pompa.

5. Inserire la molla (477.61) nell'alloggiamento della pompa.

► Allineare la molla sulle spine cilindriche dell'alloggiamento 
della pompa.

6. Montare il controanello (475.61) nell'alloggiamento della 
pompa.

► Allineare il controanello sulle spine cilindriche dell'alloggia-
mento della pompa.

7. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa con viti a esagono in-
cassato nell'alloggiamento della pompa sulla scatola di tra-
smissione:

8. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

Caso di applicazione C

Premontare la guarnizione sull'albero:

Fig. 28 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

► Inserire un anello scorrevole adatto per la disposizione in 
piano sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole:

412.63

472.60

101

412.65
412.67

477.60
475.60

475.61

477.61

Dimensione strut-
turale

Viti dell'alloggiamento
Coppie di serraggio [Nm]

15 - 20 5

Tabella 6  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

472.60

412.63
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Fig. 29 Premontaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad anello scorrevole

3. Dotare un alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole (47-2.60) di una guarnizione ad anello (412.65) e 
(412.60).

Nota: Guarnizione ad anello (412.60) presente solo per FKL 205-
580.

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e inse-
rirli insieme nell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.60) dell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

5. Inserire la molla (477.61) nell'alloggiamento della guarnizio-
ne ad anello scorrevole.

► Allineare la molla sulle spine cilindriche dell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

6. Inserire la guarnizione ad anello (412.67) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

7. Inserire l'anello distanziatore (504.60) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

►  Allineare l'anello distanziatore sulle spine cilindriche dell'al-
loggiamento della guarnizione ad anello scorrevole.

8. Fissare con un anello elastico (93-1.60).

Montaggio finale sull'alloggiamento della pompa:

9. Stringere bene l'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole premontata con le viti (901.64) sull'alloggiamen-
to della pompa (101).

Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

10. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa alla scatola di trasmis-
sione con i seguenti collegamenti, a seconda della dimensio-
ne strutturale:

– Dimensione strutturale 25-580: Viti ad esagono incassato 
nell'alloggiamento della pompa

Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

11. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

Caso di applicazione D

Premontare la guarnizione sull'albero:

Fig. 30 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

► Inserire un anello scorrevole adatto per la disposizione in 
piano sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole:

101

412.60
412.65

47-2.60

901.64

475.60
477.60

412.67
477.61

504.60

93-1.60 Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

25 - 250 3,4

400 13,5

580 19

Tabella 7  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della 
pompa
Coppie di serraggio [Nm]

25 - 250 13,5

75 - 580 61

Tabella 8  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

472.60

412.63
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Fig. 31 Premontaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad anello scorrevole

3. Dotare un alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole (47-2.60) di una guarnizione ad anello (412.65) e 
(412.60).

Nota: Guarnizione ad anello (412.60) presente solo per FKL 205-
580.

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e inse-
rirli insieme nell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.60) dell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

5. Inserire la molla (477.61) nell'alloggiamento della guarnizio-
ne ad anello scorrevole.

► Allineare la molla sulle spine cilindriche dell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

6. Inserire la guarnizione ad anello (412.67) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

7. Inserire il controanello (475.61) nell'alloggiamento della 
guarnizione ad anello scorrevole.

►  Allineare il controanello sulle spine cilindriche dell'alloggia-
mento della guarnizione ad anello scorrevole.

8. Fissare con un anello elastico (93-1.60).

Montaggio finale sull'alloggiamento della pompa:

9. Inserire le guarnizioni ad anello (412.70) tra i due alloggia-
menti della guarnizione ad anello scorrevole.

10. Stringere bene l'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole premontata con le viti (901.64) sull'alloggiamen-
to della pompa (101).

 Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

11. Avvitare i piccoli tubi dell'acqua di tenuta (701.60) nell'allog-
giamento della guarnizione ad anello scorrevole e chiuderli a 
tenuta.

12. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa alla scatola di trasmis-
sione con i seguenti collegamenti, a seconda della dimensio-
ne strutturale:

– Dimensione strutturale 25-580: Viti ad esagono incassato 
nell'alloggiamento della pompa

Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

13. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

Caso di applicazione E

Montare la guarnizione sull'albero:

Fig. 32 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

101

412.60
412.65

701.60

901.64

475.60
477.60

412.67
477.61

475.61

47-2.60

93-1.60

412.70

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

25 - 250 3,4

400 13,5

580 19

Tabella 9  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della 
pompa
Coppie di serraggio [Nm]

25 - 250 13,5

75 - 580 61

Tabella 10  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

412.63

472.60
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1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

► Spingere un anello scorrevole idoneo per le spine cilindriche 
(562.68) 
sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole:

Fig. 33 Premontaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad anello scorrevole

3. Dotare un alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole (47-2.60) di una guarnizione ad anello (412.65) e 
(412.60).

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e inse-
rirli insieme nell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.60) dell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole.

5. Inserire la molla (477.61) nell'alloggiamento della guarnizio-
ne ad anello scorrevole.

► Allineare la molla sulle spine cilindriche dell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

6. Inserire la guarnizione ad anello (412.67) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

7. Inserire l'anello distanziatore (504.60) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

► Allineare l'anello distanziatore sulle spine cilindriche dell'al-
loggiamento della guarnizione ad anello scorrevole.

8. Fissare con un anello elastico (93-1.60).

Montaggio finale sull'alloggiamento della pompa:

9. Stringere bene l'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole premontata con le viti (914.60) sull'alloggiamen-
to della pompa (101).

Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

10. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa con viti esagonali 
nell'alloggiamento della pompa sulla scatola di trasmissione:

11. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

Caso di applicazione F

Premontare la guarnizione sull'albero:

Fig. 34 Anello scorrevole con guarnizione ad anello

1. Dotare un albero di guarnizione ad anello (412.63).

2. Spingere un anello scorrevole (472.60) sull'albero.

101

412.60
47-2.60

914.60
412.65

477.60
475.60

477.61
412.67

504.60

93-1.60
Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

600 19

Tabella 11  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

600 149

Tabella 12  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

412.63

472.60
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► Spingere un anello scorrevole idoneo per le spine cilindriche 
(562.68) 
sull'albero.

Premontare l'alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole:

Fig. 35 Premontaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad anello scorrevole

3. Dotare un alloggiamento della guarnizione ad anello scorre-
vole (47-2.60) di una guarnizione ad anello (412.65) e 
(412.60).

4. Spingere la molla (477.60) sul controanello (475.60) e 
inserirli insieme nell'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole.

► Allineare la molla e il controanello sulle spine cilindriche 
(562.50) dell'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole

5. Inserire la molla (477.61) nell'alloggiamento della guarnizio-
ne ad anello scorrevole.

► Allineare la molla sulle spine cilindriche dell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

6. Inserire la guarnizione ad anello (412.67) nell'alloggiamento 
della guarnizione ad anello scorrevole.

7. Inserire il controanello (475.61) nell'alloggiamento della 
guarnizione ad anello scorrevole.

► Allineare il controanello sulle spine cilindriche dell'alloggia-
mento della guarnizione ad anello scorrevole.

8. Fissare con un anello elastico (93-1.60).

Montaggio finale sull'alloggiamento della pompa:

9. Stringere bene l'alloggiamento della guarnizione ad anello 
scorrevole premontata con le viti (914.60) sull'alloggiamen-
to della pompa (101).

Per le coppie di serraggio, vedere la seguente tabella:

10. Posizionare l'alloggiamento della pompa sugli alberi e spin-
gerlo sulla scatola di trasmissione.

11. Avvitare i piccoli tubi dell'acqua di tenuta (701.60) nell'allog-
giamento della guarnizione ad anello scorrevole e chiuderli a 
tenuta.

L'alloggiamento della pompa non è disposto in piano sulla 
scatola di trasmissione. Possibili danni materiali a seguito 
della deformazione dell'alloggiamento della pompa.

► Avvitare l'alloggiamento della pompa con viti esagonali 
nell'alloggiamento della pompa sulla scatola di trasmissione:

12. Concludere l'assemblaggio della guarnizione dell'albero ap-
plicando il rotore; vedere Capitolo 10.9.2 „Montaggio del roto-
re“, pagina 25.

10.9.2 Montaggio del rotore 

Fig. 36 Montaggio del rotore

1. Posizionare la guarnizione ad anello (50) nella scanalatura 
del rotore.

101

412.60
47-2.60

914.60

93-1.60

477.61
475.60

477.60
412.65

710.60

412.67
475.61

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

600 19

Tabella 13  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della guarnizione ad 
anello scorrevole

Dimensione struttu-
rale

Fissaggio dell'alloggiamento della guar-
nizione ad anello scorrevole
Coppie di serraggio [Nm]

600 149

Tabella 14  Coppie di serraggio per il fissaggio dell'alloggiamento della pompa

50

49

48
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Nota: Solo per la forma strutturale 15-20 occorre inserire nell'al-
bero delle linguette per il rotore.

Scambio dei due sensori (48). Danni materiali in caso di bloc-
co o sfregamento dei rotori. 

I rotori sono adattati all'albero sincrono o all'albero motore e 
contrassegnati tutti con dei segni di marcatura.

Un segno di marcatura per l'albero motrice.

Due segni di marcatura per l'albero sincrono.

► Prima del montaggio dei rotori, fare attenzione alle mar-
cature.

► Posizionare i rotori sui relativi alberi.

2. Allentare il sistema di fissaggio del rotore (49) e le relative 
guarnizioni. Disporre la rondella eccentrica in modo idoneo 
per l'albero.

Nota: nel modello FKL 600 non è presente alcuna rondella.

Parti della macchina in rotazione. Gravi schiacciamenti delle 
mani. 

► Bloccare il rotore con un cuneo in legno o in plastica.

3. Stringere il sistema di fissaggio del rotore. Per le coppie di 
serraggio, vedere la seguente tabella:

.

10.9.3 Chiusura della pompa

Fig. 37 Chiusura della pompa

1. Dotare il coperchio della pompa (53) della guarnizione ad 
anello (54).

2. Tirare all'indietro le viti di estrazione (52). Le viti di estrazione 
devono essere disposte a filo con la parete interna del coper-
chio della pompa.

3. Spingere il coperchio della pompa sull'alloggiamento della 
pompa (55). 

4. Avvitare il coperchio della pompa con i dadi (51). Per le cop-
pie di serraggio, vedere la seguente tabella:

10.10  Sostituzione dei cuscinetti della guarni-
zione dell'albero

► Rivolgersi a Fristam.

10.11 Sostituzione del giunto di accoppiamento

► Utilizzare solo giunti di accoppiamento concordati con Fri-
stam. Il giunto di accoppiamento deve essere conforme alla 
curva caratteristica della pompa. In caso di domande, contat-
tare la Fristam.

Procedura da seguire

1. Spegnere il motore e metterlo in sicurezza contro un'even-
tuale riaccensione.

2. Smontare la protezione del giunto.

3. Allentare il motoriduttore dal telaio di base o basamento ed 
estrarlo.

4. Allentare il giunto di accoppiamento come da indicazioni del 
produttore del giunto.

5. Smaltire i componenti del giunto in modo ecologico.

6. Montare nuovi componenti del giunto di accoppiamento 
sull'albero della pompa e sull'albero del motore.

7. Posizionare la pompa sul telaio di base o sul basamento, in 
modo che sia possibile collegare l'albero della pompa e l'al-
bero del motore con il giunto di accoppiamento.

8. Avvitare la pompa leggermente sul telaio di base o sul basa-
mento. 

9. Verificare l'eccentricità e lo scostamento angolare degli albe-
ri. 

Fig. 38 Eccentricità

Dimensione strut-
turale

Fissaggio del rotore
Coppie di serraggio [Nm]

da 15 a 75 34

150 68

da 205 a 580 88

600 108

Tabella 15  Coppie di serraggio per il fissaggio dei rotori

55

52
53

54

51

Dimensione strut-
turale

Fissaggio del coperchio della pompa
Coppie di serraggio [Nm]

15 - 20 7,3

25 21

50 - 580 61

600 149

Tabella 16  Coppie di serraggio per il fissaggio del coperchio della pompa
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Fig. 39 Scostamento angolare

10. Mantenere le differenze di eccentricità e scostamento ango-
lare più piccole possibili. Se necessario riallineare o rivestire 
gli alberi.

11. Avvitare la pompa e il motoriduttore sul telaio di base o sul 
basamento.

12. Fissare il giunto di accoppiamento come da indicazioni del 
produttore del giunto.

13. Montare la protezione del giunto.

10.12 Sostituzione del motoriduttore

Giunto di accoppiamento

Le istruzioni per l'uso del giunto di accoppiamento si trova nella 
documentazione di fornitura.

Motoriduttore troppo potente

L'utilizzo di un motoriduttore dimensionato in modo errato può 
provocare danni al gruppo pompa.

► Sostituire il motoriduttore solo con un motore analogo; ve-
dere documentazione di fornitura del motore.

Procedura da seguire

1. Spegnere il motoriduttore e metterlo in sicurezza contro 
un'eventuale riaccensione.

2. Smontare la protezione del giunto.

3. Allentare il giunto di accoppiamento come da indicazioni del 
produttore del giunto e rimuoverlo.

4. Smontare i componenti del giunto dal motoriduttore.

5. Allentare il vecchio motoriduttore dal telaio di base o basa-
mento.

6. Smaltire il vecchio motoriduttore. Vedere Capitolo 2.7 „Smal-
timento“, pagina 7.

7. Pulire tutte le parti del giunto da vernici di protezione e gras-
si.

8. Posizionare i componenti del giunto di accoppiamento 
sull'albero della pompa e sull'albero del motore.

9. Posizionare il motore sostitutivo sul telaio di base o sul basa-
mento e fissarlo.

10. Procedere poi come descritto in: "Verifica dell'eccentricità e 
dello scostamento angolare gli alberi" nel Capitolo 10.11 „Sosti-
tuzione del giunto di accoppiamento“, pagina 26, a partire dal-
la sezione 9.

10.13 Verifica del gioco

Il gioco garantisce una mobilità priva di complicazioni dei rotori. 
Il gioco deve essere controllato, qualora fosse stato sostituito 
uno dei componenti seguenti:

– Cuscinetti dell'albero e albero,

– Rotori,

– Alloggiamento della pompa.

Tipo di misurazioni

Il gioco viene misurato fra il rotore e l'alloggiamento della pom-
pa. Sono richieste le misurazioni seguenti:

– Misurazione del gioco assiale: La misurazione dipende dalla 
posizione dei rotori sugli alberi.

– Misurazione del gioco radiale: La misurazione dipende dalla 
posizione dell'alloggiamento della pompa sulla scatola di 
trasmissione.

Condizione preliminare

– Il coperchio della pompa è smontato.

– I rotori sono montati alla coppia di serraggio prescritta.

10.13.1 Gioco necessario

► Nella documentazione relativa al proprio ordine, verificare se 
nella pompa da 10 bar, 14 bar, 20 bar, 30 bar, è installato un 
rotore standard o un rotore per alte temperature. Contattare 
eventualmente la Fristam.

Rotore da 10 bar

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 25 0,06 - 0,08 0,12 - 0,16

FKL 50 0,07 - 0,11 0,13 - 0,19

FKL 75 0,08 - 0,12 0,15 - 0,21

FKL 150 0,08 - 0,12 0,17 - 0,23

FKL 205 0,09 - 0,13 0,20 - 0,26

FKL 250 0,09 - 0,13 0,20 - 0,26

FKL 400 0,10 - 0,14 0,22 - 0,28

Tabella 17   Gioco rotore da 10 bar

Rotore da 14 bar

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 15 0,06 - 0,08 0,12 - 0,16

FKL 20 0,06 - 0,08 0,12 - 0,16

Tabella 18   Gioco rotore da 14 bar
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10.13.2 Misura del gioco radiale

Fig. 40 Misura del gioco radiale

1. Rilevare il gioco tra gioco e alloggiamento per mezzo di uno 
spessimetro; vedere Fig. 40 „Misura del gioco radiale“, 
pagina 28.

2. Confrontare i valori di misura con i valori della tabella in 
10.13.1 „Gioco necessario“, pagina 27.

10.13.3 Misura del gioco assiale 

Fig. 41 Misura del gioco assiale

1. Misurare la distanza A dall'alloggiamento della pompa (56) 
al rotore (57) in più punti di misurazione usando uno spessi-
metro.

2. Confrontare i valori di misura con i valori della tabella a 
Pagina 27.

3. Controllare sul fissaggio del rotore, usando un utensile, se 
l'albero motore riesce a ruotare. 

4. Confrontare i valori di misura con i relativi valori della tabella 
in 10.13.1 „Gioco necessario“, pagina 27.

Rotore da 20 bar

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 25 0,11 - 0,14 0,14 - 0,18

FKL 50 0,12 - 0,17 0,16 - 0,22

FKL 75 0,13 - 0,18 0,17 - 0,23

FKL 150 0,13 - 0,18 0,22 - 0,28

FKL 205 0,14 - 0,19 0,23 - 0,30

FKL 250 0,14 - 0,19 0,23 - 0,30

FKL 400 0,15 - 0,20 0,25 - 0,31

Tabella 19   Gioco rotore da 20 bar

Rotore da 30 bar

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 50 0,14 - 0,20 0,17 - 0,23

FKL 75 0,15 - 0,21 0,23 - 0,28

FKL 150 0,15 - 0,21 0,25 - 0,31

FKL 205 0,16 - 0,22 0,27 - 0,33

FKL 250 0,16 - 0,22 0,27 - 0,33

FKL 400 0,17 - 0,23 0,29 - 0,35

Tabella 20   Gioco rotore da 30 bar

Rotore per alte temperature

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 15 0,11 - 0,14 0,08 - 0,12

FKL 20 0,11 - 0,14 0,08 - 0,12

FKL 25 0,11 - 0,14 0,08 - 0,12

FKL 50 0,12 - 0,17 0,09 - 0,15

FKL 75 0,13 - 0,18 0,12 - 0,18

FKL 150 0,13 - 0,18 0,13 - 0,19

FKL 205 0,14 - 0,19 0,18 - 0,24

FKL 250 0,14 - 0,19 0,18 - 0,24

FKL 400 0,15 - 0,20 0,20 - 0,26

Tabella 21   Gioco rotore per alte temperature

Rotore standard

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

FKL 15 0,06 - 0,08 0,05 - 0,09

FKL 20 0,06 - 0,08 0,05 - 0,09

FKL 25 0,06 - 0,08 0,05 - 0,09

FKL 50 0,07 - 0,11 0,05 - 0,11

FKL 75 0,08 - 0,12 0,07 - 0,13

FKL 150 0,08 - 0,12 0,08 - 0,14

FKL 205 0,09 - 0,13 0,11 - 0,17

FKL 250 0,09 - 0,13 0,11 - 0,17

Tabella 22   Gioco del rotore standard

FKL 400 0,10 - 0,14 0,12 - 0,18

FKL 580 0,11 - 0,16 0,14 - 0,19

FKL 600 0,11- 0,16 0,14 - 0,19

Rotore standard

Dimensione 
strutturale

Gioco assiale [mm] Gioco radiale [mm]

Tabella 22   Gioco del rotore standard

A

56

57
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10.13.4 Risultati di misura

In base al risultato delle misurazioni, procedere nel seguente 
modo:

I valori di misura rientrano nel campo di valori della tabella

► Chiudere la pompa; vedere Capitolo 10.9.3 „Chiusura della 
pompa“, pagina 26. 

La misura del gioco è conclusa. 

Il gioco non rientra nel campo di valori della tabella

– Gioco radiale

► Contattare Fristam per ordinare la documentazione relati-
va al riposizionamento dell'alloggiamento della pompa.

–  Gioco assiale

► Contattare Fristam.
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11 Allegato 1

11.1 Dati tecnici

11.1.1 Coppie di serraggio per le viti

11.1.2 Pressioni massime di erogazione

11.1.3 Temperature massima del liquido erogato

                                                                                                                                              Forma strutturale

Fissaggio del FKL 15 FKL 20 FKL 25 FKL 50 FKL 75 FKL 150 FKL 205 FKL 250 FKL 400 FKL 580 FKL 600

Coperchio della 
pompa

7,3 7,3 21 61 61 61 61 61 61 61 149

Rotori 34 34 34 34 34 68 88 88 88 88 108

Alloggiamento 
della pompa

— — — — — — — — — — 149

Alloggiamento 
della pompa 
(Vite a esagono 
incassato)

5 5 13,5 13,5 61 61 61 61 61 61 —

Alloggiamento 
della guarnizione 
ad anello scorre-
vole

— — 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 13,5 19 19

Tabella 23  Coppie di serraggio per le viti [Nm]

Dimensione strutturale Pressione massima di eroga-
zione

[bar]

FKL 15 14

FKL 20 14

FKL 25 21

FKL 50 35

FKL 75 35

FKL 150 35

FKL 205 35

FKL 250 35

FKL 400 35

FKL 580 21

FKL 600 21

Tabella 24  Pressioni massime di erogazione

Tipo di rotore Temperatura massima

[°C]

Rotore normale 95

Rotore per alte temperature 135

Tabella 25  Temperature massime
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11.2 Intervalli di manutenzione

11.3 Tabella dei guasti

Intervallo Forma strutturale Attività di manutenzione Capitolo

Giornaliero Tutte Controllo del livello dell'olio Vedere Capitolo 10.4 „Controllo del livello dell'olio“, 
pagina 16

Giornaliero Opzione "Liquido di tenuta e 
quench"

Controllare il liquido di tenuta o quench Vedere Capitolo 10.3 „Controllo del liquido di tenuta 
e quench (opzione)“, pagina 16

2000 h Tutte, in condizioni difficili Cambio dell'olio Vedere Capitolo 10.5 „Cambio dell'olio“, pagina 16

4000 h Tutte Controllare il corretto posizionamento e 
stringere se necessario il dado/la vite del 
rotore

Vedere Capitolo 10.13 „Verifica del gioco“, 
pagina 27

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

All'occorrenza Tutte Sostituzione della guarnizione dell'albero Vedere Capitolo 10.7 „Sostituzione della guarni-
zione dell'albero“, pagina 17

All'occorrenza Tutte Sostituzione del giunto di accoppiamento Vedere Capitolo 10.11 „Sostituzione del giunto di 
accoppiamento“, pagina 26

All'occorrenza Tutte Sostituzione del motore Vedere Capitolo 10.12 „Sostituzione del motoridut-
tore“, pagina 27

Come da indica-
zioni del produt-
tore

Tutte Lubrificazione dei cuscinetti del motore;
per altre attività di manutenzione del 
motore, vedere la documentazione di forni-
tura del motore stesso.

Vedere Capitolo 10.6 „Lubrificazione dei cuscinetti 
del motore“, pagina 17

Tabella 26  Intervalli di manutenzione

Problema Eventuale causa Eliminazione

La pompa non convoglia fluido o è irregolare Riempire completamente il vano interno della 
pompa con del
liquido; valvola a saracinesca di mandata chiusa

Riempire il vano interno della pompa con del 
liquido;
aprire la valvola a saracinesca di mandata

Linea di aspirazione interrotta o intasata Aprire o pulire la linea di aspirazione

Pompa con altezza di aspirazione geodetica1: il 
liquido
scende al momento dell'arresto e l'alloggiamento 
funziona a vuoto

Installare una valvola di fondo nella linea di aspi-
razione

Linea di aspirazione non a tenuta; la guarnizione 
sul coperchio della pompa non è a tenuta o aspira 
aria

Mettere a tenuta la linea di aspirazione; sostituire 
la guarnizione del coperchio

Sacca d'aria nella linea di aspirazione Disporre la linea di aspirazione con inclinazione 
costante verso l'alto con pochi punti di cambio 
direzione

La pompa è bloccata; corpi estranei nella pompa Pulire l'interno della pompa; controllo visivo; con-
sultare Fristam

Viscosità eccessiva della sostanza erogata;
fluidità assente, perché il liquido è troppo denso

Consultare Fristam

Giunto di accoppiamento spaccato in due a causa
di un sovraccarico precedente

Consultare Fristam

Portata eccessiva Pompa sovradimensionata Consultare Fristam

Assenza di una valvola di regolazione dietro al 
raccordo di mandata

Installazione di una valvola di regolazione; regola-
zione della valvola a farfalla; riduzione del numero 
di giri del motore

Tabella 27  Tabella dei guasti
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Portata troppo bassa, altezza di trasporto 
troppo bassa

Pompa selezionata troppo piccola; numero di giri 
del motore insufficiente a causa di una tensione 
errata

Consultare Fristam;
eseguire il collegamento come da targhetta iden-
tificativa del motore

Linea di aspirazione non a tenuta o che aspira aria Eliminare i difetti di tenuta

Viscosità eccessiva della sostanza erogata (troppo 
densa)

Eventuale modifica del sistema di riscaldamento; 
consultare Fristam

Usura dei rotori; gioco eccessivo Riparazione

Contropressione troppo alta; la valvola limitatrice 
della pressione (se presente) è regolata in modo 
errato

Regolare correttamente la valvola limitatrice della 
pressione

Direzione di rotazione errata Eseguire correttamente il collegamento dei tubi e 
l'allacciamento elettrico

Rumore metallico Corpi estranei nel vano interno della pompa Smontaggio, perizia ed eventuale riparazione

Azionamento meccanico dei rotori;
il fissaggio dei rotori è allentato

Smontaggio, rielaborazione,
regolazione corretta del gioco

Usura eccessiva sui cuscinetti e sulle ruote den-
tate a causa di un sovraccarico o di lubrificazione 
insufficiente

Smontaggio, perizia, riparazione;
manutenzione regolare; servizio lubrificanti

Numero di giri troppo alto Inserire un motore con convertitore di frequenza;
consultare Fristam

Fare funzionare a secco la pompa; fare funzionare 
a secco la guarnizione dell'albero

addurre subito la sostanza erogata; addurre 
subito l'acqua di tenuta

Con una temperatura del fluido erogato molto 
alta non è installato un rotore per temperature 
elevate (con un gioco maggiore)

Verificare le condizioni di esercizio;
consultare Fristam

Strozzatura eccessiva nella linea di mandata Verificare le condizioni di esercizio;
consultare Fristam

Rumore del flusso Funzionamento nel campo di sovraccarico o di 
carico parziale

Regolare il punto di lavoro della configurazione

Riduzione del flusso nella linea di mandata ecces-
siva

Aumentare le larghezze nominali,
escludere la strozzatura

Cavitazione Verificare la condizione per l'analisi NPSH; vedere 
Capitolo 6.5 „Installazione delle tubazioni“, 
pagina 12;
consultare Fristam

Vibrazioni Il peso proprio e le forze idrauliche delle tubazioni 
sollecitano molto la pompa.

Supportare le tubazioni in modo che la pompa 
non sia sollecitata troppo; installare all'occorrenza 
degli smorzatori di oscillazioni; evitare sbalzi di 
pressione della pompa

Riscaldamento eccessivo del supporto
dell'albero della pompa e del riduttore di azio-
namento

Danni ai cuscinetti Smontare e sostituire i cuscinetti

Carenza di olio lubrificante Per il cambio dell'olio lubrificante, vedere 
Tabella 3 a pagina 17; per la manutenzione rego-
lare, vedere Tabella 26 a pagina 31

Corrente assorbita del motore troppo alta Resistenza nella linea di mandata troppo alta; la 
pompa
è troppo strozzata; portata insufficiente

Aumentare le larghezze nominali della linea di 
mandata; aprire la valvola a farfalla; ridurre il 
numero di giri mediante CF sul motore

Viscosità e/o densità eccessiva della sostanza ero-
gata

consultare Fristam

Rotori installati con un gioco inferiore rispetto a 
quanto preindicato

Consultare Fristam

Danni notevoli al supporto dell'albero della 
pompa o al motoriduttore

Smontaggio e perizia;
consultare Fristam

Problema Eventuale causa Eliminazione

Tabella 27  Tabella dei guasti
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Perdite sulla guarnizione dell'albero Danni meccanici o usura della guarnizione 
dell'albero

Sostituire la guarnizione ad anello scorrevole e la 
guarnizione dell'albero radiate, incluse tutte le 
guarnizioni secondarie; se necessario adattare il 
materiale; consultare Fristam

Funzionamento a secco della guarnizione 
dell'albero; altezza di aspirazione eccessiva; tem-
peratura eccessiva della sostanza erogata

Ridurre l'altezza di aspirazione1 geodetica; inserire 
una guarnizione dell'albero doppia; consultare Fri-
stam

Pressione dell'acqua di tenuta o di pulizia troppo 
alta

Mettere a punto con la valvola a farfalla e il mano-
metro

Materiali della guarnizione dell'albero non resi-
stente agli agenti chimici contenuti nel liquido 
erogato; temperatura della sostanza troppo ele-
vata

Consultare Fristam;
Conversione a sistema di raffreddamento o guar-
nizione dell'albero doppia

Pressione del liquido di blocco o dell'acqua di 
pulizia troppo ridotta; i piccoli tubi dell'acqua di 
tenuta si sono ostruiti; la guarnizione dell'albero è 
incrostata o danneggiata;

Mettere a punto l'alimentazione e lo scarico 
dell'acqua di tenuta; pulire i piccoli tubi dell'acqua 
di tenuta; sostituire la guarnizione dell'albero

Acqua di tenuta sporca o troppo calda Inserire acqua corrente a max. 70 °C
di temperatura

1 La cosiddetta "altezza di aspirazione geodetica" è la distanza verticale tra la superficie della superficie del liquido sul lato di aspirazione e 
il centro dei raccordi dei tubi della pompa.

Problema Eventuale causa Eliminazione

Tabella 27  Tabella dei guasti
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11.4 Codici numerici

I codici numerici si riferiscono ai "Disegni in sezione". I codici identificativi dei pezzi corrispondono alla normativa DIN 24250.

N° pezzo Denominazione
101 Alloggiamento della pompa

108 Alloggiamento graduato

160 Coperchio

13-1 Parte posteriore dell'alloggia-
mento

13-2 Inserto dell'alloggiamento

130 Parte dell'alloggiamento

132 Raccordo intermedio

135 Boccola di attacco

154 Parete intermedia

156 Raccordo a pressione

18-1 Calotta

18-2 Smorzatore di oscillazioni

182 Basamento

21-1 Albero sincrono

213 Albero motore

23-1 Rotori

26-1 Supporto per alloggiamento 
della guarnizione ad anello 
scorrevole

230 Girante

32-1 Cuscinetto a sfere obliquo

32-2 Cuscinetto a rulli cilindrici

32-3 Cuscinetto a sfere a gola pro-
fonda

32-4 Cuscinetto a rulli conici

321 Cuscinetto radiale a sfere

322 Cuscinetto radiale a rulli

325 Cuscinetto ad aghi

330 Supporto dei cuscinetti

331 Supporto del cuscinetto

341 Lanterna di azionamento

344 Lanterna di supporto dei cusci-
netti

350 Alloggiamento del cuscinetto

360 Cappello del cuscinetto

40-4 Spina intagliata

400 Guarnizione piatta 

410 Guarnizione profilata

411 Anello di tenuta 

412 Guarnizione ad anello

421 Anello di tenuta radiale

422 Anello in feltro

423 Anello a labirinto

433 Guarnizione ad anello scorre-
vole 

45-1 Anello di supporto

451 Alloggiamento del premistoppa

454 Anello del premistoppa

47-1 Molla con rondella

47-2 Alloggiamento della guarni-
zione ad anello scorrevole

47-3 Chiavetta ad anello

47-5 Dado ad anello
471 Coperchio della guarnizione

472 Anello scorrevole

474 Anello di pressione

475 Controanello

476 Supporto del controanello

477 Molla per guarnizione ad anello 
scorrevole

478 Molla destra

479 Molla sinistra

481 Soffietto

482 Supporto del soffietto

484 Scodellino

485 Trascinatore

500 Anello

50-1 Rondella elastica

50-2 Anello a V

50-3.60 Anello di regolazione

504 Anello distanziatore

520 Bussola

523 Boccola dell'albero

524 Bussola di protezione 
dell'albero

525 Boccola distanziatrice

54-1 Bussola di scorrimento del 
coperchio

54-2 Bussola di scorrimento

54-3 Boccola fissa

540 Bussola

543 Boccola distanziatrice

55-1 Rondella dentellata

550 Rondella

551 Rondella distanziatrice

554 Rondella di spessore

561 Spina intagliata

56-1 Spina elastica

56-2 Perno scanalato

560 Spina

562 Spina cilindrica

59-2 Rondella di bloccaggio

59-3 Disco per calettamento termico

59-4 Lanterna

59-5 Membrana

642 Spioncino di livello dell'olio

680 Rivestimento

68-1 Lamiera di supporto

68-2 Strisce in materiale espanso

68-3 Supporto per rivestimento

68-4 Diaframma

68-5 Lamiera di protezione CF

681 Protezione del giunto

701 Linea di deviazione

710 Tubo

71-1 Tubo di collegamento
715 Collettore

N° pezzo Denominazione
722 Raccordo di transizione a flan-

gia

723 Flangia

724 Flangia cieca

733 Fascetta stringitubo

751 Alloggiamento della valvola

755 Pistone della valvola

756 Molla della valvola

759 Disco della valvola

800 Motore

801 Motore flangiato

87-1 Scatola di trasmissione

87-2 Calotta della trasmissione

87-3 Coperchio del riduttore

87-4 Basamento del riduttore

839 Contatto

872 Ruota dentata

89-1 Raccordo di riempimento

89-2 Telaio della calotta

89-3 Basamento del motore

89-4 Impugnatura

89-5 Cappuccio di protezione

89-6 Ruota

89-8 Acciaio piatto

89-9 Supporto del motore

89-10 Supporto del motore

89-11 Supporto del basamento della 
calotta

892 Supporto a suola

894 Console

897 Raccordo di guida

90-1 Perno filettato

90-3 Spina conica

90-4 Spina intagliata

90-5 Vite ad anello

900 Vite

901 Vite a testa esagonale

902 Vite prigioniera

903 Vite di chiusura

904 Perno filettato

906 Vite della girante

909 Vite di regolazione

91-1 Vite a testa cilindrica con inta-
glio

913 Vite di sfiato

914 Vite a esagono incassato

92-1 Manopola filettata a croce lunga

92-2 Manopola filettata a croce corta

92-3 Dado cieco

92-4 Dado del rotore

92-5 Vite di estrazione

92-6 Fissaggio del rotore
92-7 Dado con giunto

920 Dado esagonale

N° pezzo Denominazione
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921 Dado dell'albero

922 Dado della girante

923 Dado del cuscinetto

93-1 Anello elastico

930 Fusibile

931 Lamiera di protezione

932 Anello di sicurezza

940 Linguetta

941 Chiavetta di Woodruff

950 Molla

N° pezzo Denominazione
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11.5 Dichiarazione di conformità CE

Il produttore: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Amburgo

dichiara che il seguente prodotto (pompa con motore):  

– Pompe rotative del tipo: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH, 
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– Pompe volumetriche del tipo: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Miscelatore di polveri del tipo: PM

– Numero di serie: si veda la scheda dei dati nelle istruzioni 
per l'uso

è conforme alle disposizioni pertinenti della Direttiva macchine 
(2006/42/CE).

La macchina soddisfa ulteriormente tutte le disposizioni della 
Direttiva macchine sui mezzi di servizio elettrici (2014/35/
UE) e sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), e 
l'ordinanza (CE) No. 1935/2004 e FDA.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

– DIN EN 809:2012-10: Pompe e gruppi di alimentazione 
per liquidi – requisiti tecnici di sicurezza generali

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Sicurezza del macchinario - 
Principi generali di progettazione – Valutazione del ri-
schio e riduzione del rischio.

Responsabile della redazione della documentazione: Julia 
Friedsch
Tel.: +49(0)40 72556-107
Indirizzo: si veda l’indirizzo del produttore

Amburgo, 30/10/2020

Julia Friedsch / Direzione gestione della qualità

11.6 Dichiarazione di incorporazione CE

Il produttore: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Amburgo

dichiara con la presente che i seguenti prodotti (pompa senza 
motore):   

– Pompe rotative del tipo: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, 
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– Pompe volumetriche del tipo: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Miscelatore di polveri del tipo: PM

– Numero di serie: si veda la scheda dei dati nelle istruzioni 
per l'uso

è una quasi macchina ai sensi della Direttiva macchine (2006/
42/CE) Allegato II B.

I requisiti essenziali e rilevanti di sicurezza e di tutela della salute 
ai sensi dell’Allegato I della suddetta direttiva vengono applicati 
e rispettati.

La quasi-macchina soddisfa ulteriormente tutte le disposizioni 
dell'ordinanza (CE) no. 1935/2004 e FDA.

La macchina incompleta può essere messa in esercizio solo 
dopo essersi accertati che la macchina sulla quale la macchina 
incompleta deve essere installata risponde alle prescrizioni della 
direttiva Macchine (2006/42/CE).

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

– DIN EN 809:2012-10: Pompe e gruppi di alimentazione 
per liquidi – requisiti tecnici di sicurezza generali

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Sicurezza del macchinario - 
Principi generali di progettazione - Valutazione del ri-
schio e riduzione del rischio

Il produttore si impegna su richiesta a trasmettere la documen-
tazione specifica relativa alla macchina incompleta agli organi-
smi nazionali in formato elettronico.

La documentazione tecnica specifica relativa alla macchina è 
stata redatta ai sensi dell’allegato VII, parte B.

Responsabile della redazione della documentazione: Julia 
Friedsch
Tel.: +49(0)40 72556-107
Indirizzo: si veda l’indirizzo del produttore

Amburgo, 30/10/2020

Julia Friedsch / Direzione gestione della qualità
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12 Allegato 2 – Istruzioni di montaggio 
(opzione)

12.1 Indicazione di sicurezza

Le presenti istruzioni di montaggio si rivolgono esclusivamente 
a personale specializzato. 

12.2 Applicazione

Queste istruzioni di montaggio si applicano a pompe fornite 
senza motore (opzione). La pompa rappresenta innanzitutto 
una quasi-macchina.

Fig. 42 Quasi-macchina: pompa senza motore, giunto di accoppiamento e telaio di 
base

Le seguenti indicazioni reperite dalla "Istruzioni per l'uso origi-
nali" per quasi-macchine non sono valide in questo caso:

– Capitolo 11.5 „Dichiarazione di conformità CE“, pagina 36,

– Capitolo 11.1.2 „Pressioni massime di erogazione“, pagina 30,

– Capitolo 2.5.3 „Targhetta identificativa“, pagina 7.

12.3 Targhetta identificativa

Fig. 43 Targhetta identificativa per pompa senza azionamento

12.4 Trasporto senza motore

Il trasporto può essere svolto solo da personale formato.

La pompa può essere trasportata con veicoli per il trasporto in-
terno o con una gru.

Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio.

12.4.1 Indicazioni di sicurezza

Caduta di componenti o componenti non fissati

Grave pericolo di schiacciamenti. 

► In qualsiasi operazione di trasporto, indossare di base guanti 
di sicurezza.

Posizione errata di trasporto della pompa

Fuoriuscita di fluidi irritanti, tossici o che sporcano. Lesioni alle 
persone e danni materiali dovuti a contaminazione.

► Trasportare sempre la pompa in posizione di montaggio. 

Raccordi delle tubazioni aperti, non sigillati

Danni materiali dovuti a impurità, urti o umidità nella pompa.

► Rimuovere le coperture degli attacchi dei tubi subito prima 
dell'attacco alla tubazione. 

12.4.2 Trasporto con veicolo per il trasporto interno

Componenti non fissati

Morte dovuta a compressioni, schiacciamento degli arti, danni 
materiali.

► Prima del trasporto, fissare la pompa per evitare che si rove-
sci. Fissare sul pallet con cinghie di trasporto o avvitare la 
pompa su un pallet.

Preparazione

► Controllare se la pompa è fissata correttamente sul pallet. Ad 
esempio per il fissaggio con cinghie, consultare Fig. 44 „Tra-
sporto con carrello elevatore“, pagina 38. 

Procedura da seguire 

1. Afferrare il pallet con le forche del veicolo per il trasporto in-
terno. 

58 Produttore

59 Tipo: Serie della pompa, dimensione strutturale, forma struttu-
rale, versione

60 N° di serie: Numero di serie della pompa

58

6364

65

60

59

61

62

66

61 H: altezza di trasporto [m]; senza azionamento: nessuna indi-
cazione

62 P: potenza del motore [kW]; senza azionamento: nessuna indi-
cazione

63 Anno di costruzione

64 m: Massa (pompa senza azionamento) [kg]

65 nN: numero di giri nominale [1/min]; senza azionamento: nes-
suna indicazione

66 Q: portata [m³/h]; senza azionamento: nessuna indicazione
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2. Spostare con attenzione il pallet fino al luogo di destinazione 
e depositarlo in tale posizione. 

Fig. 44 Trasporto con carrello elevatore

12.4.3 Trasporto con gru

Caduta di componenti

Morte dovuta a compressioni, schiacciamenti degli arti, danni 
materiali.

► Utilizzare esclusivamente dispositivi di trasporto e imbraca-
ture adatti, progettati per il peso totale della pompa.

Per le indicazioni relative al peso della pompa, vedere la tar-
ghetta identificativa della pompa e i documenti forniti in do-
tazione nella sezione "documentazione riferita all'ordine".

► Non lasciare più a lungo del necessario il gruppo pompa in 
posizione sollevata.

► Assicurarsi che non sosti nessuno sotto alla pompa.

Componenti oscillanti

Schiacciamento e gravi lesioni. 

► Fare avanzare e arrestare la gru con la pompa in modo uni-
forme. 

► Assicurarsi che non sosti nessuno nell'area di pericolo della 
pompa. 

Strumenti ausiliari

– Imbracature: cinghie ad anello controllate come da 
DIN EN1492-1 e 1492-2.

Preparazione

► Rimuovere i fissaggi di sicurezza per il trasporto. 

.

Fig. 45 Trasporto con cinghie ad anello

Procedura da seguire

1. Avvertenza: danni e rotture delle cinghie ad anello. Morte 
dovuta a compressione, schiacciamenti gravi, danni materia-
li. 

► Non fare passare le cinghie ad anello sopra bordi e spigoli 
affilati.

Posizionare la cinghia ad anello sull'alloggiamento e sull'al-
bero motore; vedere Fig. 45 „Trasporto con cinghie ad anello“, 
pagina 38

2. In caso di guarnizione dell'albero doppia: 

Attenzione: la cinghia ad anello preme sui piccoli tubi 
dell'acqua di tenuta. Possibili danni materiali alla guarnizione 
dell'albero doppia.

►  Fare passare le cinghie ad anello sui piccoli tubi dell'ac-
qua di tenuta.

3. Posizionare i cappi sul gancio, in modo che il nastro non pos-
sa scivolare sul gancio.

4. Piombare il baricentro in modo che la pompa sia sollevata in 
posizione verticale.

5. Sollevare la pompa.

12.5 Luogo di installazione

Le condizioni generali per il luogo d'installazione è reperibile 
nelle istruzioni per l'uso Capitolo 6.2 „Luogo di installazione“, 
pagina 11.
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12.6 Montaggio della pompa

Presupposto (cliente)

– Motoriduttore adatto,

– giunto di accoppiamento correttamente dimensionato,

– superficie di posizionamento complessiva del motoriduttore 
e della pompa, in modo che l'albero della pompa e quello 
del motoriduttore siano allineati tra loro.

Motore e giunto di accoppiamento non correttamente confi-
gurati

Danni irreversibili a pompa e giunto

► Utilizzare solo motori e giunti di accoppiamento adattati alla 
curva caratteristica della pompa. In caso di domande, rivol-
gersi a Fristam.

Nota: le misure di regolazione per il giunto di accoppiamento 
sono reperibili nella documentazione di fornitura del giunto. 

Procedura da seguire 

1. Montare i componenti del giunto sull'albero motore e sull'al-
bero del riduttore.

2. Posizionare la pompa sul telaio di base o sul basamento, in 
modo che sia possibile collegare l'albero motore e l'albero 
del riduttore con il giunto di accoppiamento.

3. Avvitare leggermente il fissaggio delle viti sul basamento 
della pompa.

4. Verificare l'eccentricità e lo scostamento angolare di albero 
motore e albero del riduttore.

5. Mantenere le differenze di scostamento angolare ed eccen-
tricità più piccole possibili. Se necessario riallineare o rivesti-
re i componenti.

6. Avvitare la pompa e il riduttore sul telaio di base o sul basa-
mento.

7. Fissare il giunto di accoppiamento come da indicazioni del 
produttore del giunto.

8. Realizzare un dispositivo di sicurezza separatore senza con-
tatto (protezione del giunto) come da Direttiva macchine 
2006/42/CE, capitolo 1.4 "Requisiti dei dispositivi di protezio-
ne".

9. La pompa è a questo punto montata. Mettere in funzione la 
pompa solo se le definizioni della macchina completa sono 
conformi alla Direttiva macchine CE. 

Nota: continuare al Capitolo 4 „Trasporto“, pagina 9. 
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