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Il costrutttore:

INOXPA, S.A
A.
c/ Telers, 57
17820 Bany
yoles (Girona),, Spagna

tramite la presente dich
hiara che la macchina:

Pompa au
utoaspiran
nte ASPIR
numero di serie:______
___________

è conform
me a tutte le disposizioni app
plicabili delle sseguenti diretttive:
Direttiva maccchine 2006/422/CE (RD 1644
4/2008)
Direttiva basssa tensione 20006/95/CE
Direttiva com
mpatibilità eletttromagnetica 2004/108/CE
2
Norme teccniche armoniizzate applicab
bili:
UNE-EN ISO 12100:2012
10
UNE-EN 809:1999+A1:201

ersona incariccata di redigeere la dichiara
azione a nome del produtttore, e avente
e facoltà di
Identificazzione della pe
elaborare la documenta
azione tecnica definita, resid
dente in loco:

Banyoles, 8 gennaio 20
014

David Reyyero Brunet
Responsabile ufficio teccnico

1. S
Sicure
ezza
1.1. MAN
NUALE DI IST
TRUZIONI
Il presente
e manuale co
ontiene inform
mazioni su riceevimento, installazione, fun
nzionamento, montaggio, smontaggio
s
e
manutenzio
one della pom
mpa ASPIR.
Le informazioni pubblicate nel manuale di istruzioni si basano su dati aggiornatti.
INOXPA si riserva il dirittto di modificarre il presente manuale di isttruzioni senza alcun preavviiso.
1.2. ISTR
RUZIONI DI MESSA IN FU
UNZIONE
Il presente
e manuale di istruzioni con
ntiene informaazioni essenzia
ali e utili affin
nché la pompaa possa essere utilizzata e
mantenuta
a in modo adeg
guato.
Leggere con attenzione
e le istruzion
ni prima di m
mettere in fu
unzione la pompa, acquissire familiarità
à con il suo
o
ento e attenersi rigorosame
ente alle istruzzioni fornite. È molto imporrtante conservvare queste isstruzioni in un
n
funzioname
luogo ben definito e vicin
no all’impianto
o.
1.3. SICU
UREZZA
1.3.1. Simboli di avv
vertenza
Pericolo perr le persone in
n generale

Perricolo di lesiooni causate da
d parti rotan
nti
delll’apparecchio..

Pericolo ele
ettrico

Perricolo! Agenti caustici o corrrosivi.

Pericolo! Ca
arichi in sospensione

il
Perricolo per
delll’apparecchio..

Obbligo di garantire
g
la siccurezza sul lavvoro.

Ob
bbligo di utilizzzare occhiali protettivi.

buon

funzionamentto

1.4. ISTR
RUZIONI GEN
NERALI DI SICUREZZA
S
Leggere atttentamente il manuale
m
di isttruzioni prima di installare la
a pompa e meetterla in funziione. In caso di
d
dubbi conta
attare INOXPA
A.
1.4.1. Du
urante l’insta
allazione
Fare costan
nte riferimento
o alle Specifich
he tecniche rip
portate nel cap
pitolo 8.
Non metterre mai in funzione la pompa prima di colle
egarla ai tubi.
Non metterre in funzione la pompa se ill corpo di adduzione della pompa
p
non è m
montato.
Verificare che le specifich
he del motoree siano correttte, soprattutto
o qualora in bbase alle cond
dizioni di lavorro
osione.
sussista il riischio di esplo
Durante l’in
nstallazione tuttti i gli interveenti elettrici de
evono essere svolti
s
da persoonale autorizza
ato.

1.4.2. Du
urante il funzionamento
Fare costan
nte riferimento
o alle Specifich
che tecniche riportate nel ca
apitolo 8. Nonn superare MA
AI i valori limitte
specificati.
H

Non toccare
e MAI la pompa o i tubi du
urante il funzio
onamento se la pompa è uutilizzata per travasare liquid
di
caldi o dura
ante la pulizia.
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La pompa con
ntiene parti in movimento. N
Non inserire mai
m le dita nella
a pompa quanndo è in funzio
one.

Non lavorare MAI con le valvole di aspiraazione e di add
duzione chiuse
e.
Non irrorare MAI
M il motore
e elettrico direettamente con
n acqua. La protezione del motore stand
dard è IP-55:
protezione da
a polvere e sprruzzi d’acqua.
1.4.3. Dura
ante la manu
utenzione
Fare costante
e riferimento alle Specifiche tecniche riporrtate nel capito
olo 8.
Non smontare
e MAI la pom
mpa fino a qu
uando i tubi non
n
vengono svuotati. Ricoordare che ne
el corpo della
pompa resta sempre del liquido (in asssegna di spu
urgo). Ricorda
are che il liquuido pompato
o può essere
uesti casi attenersi alle norm
me in vigore inn ciascun Paesse.
pericoloso o a temperatura elevata. In qu
c
sp
parsi a terra.
Non lasciare componenti
Scollegare SEMPRE l’alim
mentazione eleettrica della pompa prim
ma di iniziaree qualsiasi in
ntervento di
e. Staccare i fu
usibili e scolleg
gare i cavi deii terminali del motore.
manutenzione
Tutti gli intervventi elettrici devono
d
esseree svolti da perssonale autorizzzato.
1.4.4. In c
conformità co
on le istruzio
oni
ò essere caussa di rischi pe
er il personale, l’ambiente e la macchin
na, e potrà
Il mancato rrispetto delle istruzioni può
provocare la decadenza de
el diritto di rich
hiedere danni..
Tale non con
nformità può comportare i se
eguenti rischi::
 Danni a funzioni imp
portanti delle macchine/dell
m
’impianto.
d manutenzioone e riparazio
one.
 Problemi in procedure specifiche di
 Possibili rischi elettriici, meccanici e chimici.
nte a causa de
elle sostanze i n esso liberate.
 Pericollo per l’ambien
1.4.5. Gara
anzia
Qualsiasi garranzia emessa
a sarà annulla
ata immediataamente e con pieno diritto e INOXPA saarà sollevata da
d qualsiasi
reclamo per rresponsabilità civile sui prod
dotti presentatto da soggettii terzi nel caso
o in cui:
 I lavorri di messa in funzione e manutenzion
ne non siano stati realizza
ati secondo lee relative istruzioni e gli
interve
enti di riparazzione non sian
no stati realizzzati dal nostro
o personale o siano stati eeffettuati senzza la nostra
autorizzzazione scritta
a.
 Siano sstate apportatte modifiche al
a nostro mate riale in assenzza di nostra au
utorizzazione sscritta.
 I comp
ponenti utilizza
ati o i lubrifica
anti non siano articoli origina
ali di INOXPA.
 Il mate
eriale sia stato
o utilizzato in modo incorreetto o negligen
nte o non sia stato usato seecondo le indicazioni e la
destina
azione d’uso in
ndicate.
 I comp
ponenti della pompa siano
o danneggiati perché espossti a una fortte pressione ddato che non esiste una
valvola
a di sicurezza.
Anche le Con
ndizioni genera
ali di consegna
a, già fornite, trovano appliccazione.
Non sarà posssibile apportarre alcuna mod
difica alla maccchina senza av
ver prima connsultato il prod
duttore. Per
la propria sicu
urezza, utilizza
are ricambi e aaccessori originali.
L’uso di comp
ponenti diversi solleverà il prroduttore da qualsiasi
q
respo
onsabilità.
La modifica de
elle condizionii di servizio pootrà essere efffettuata solo previa
p
autorizzzazione scritta di INOXPA
In caso di dubbi o richie
este di chiarim
menti su dati sspecifici (rego
olazioni, monta
aggio, smontaaggio...), sare
emo lieti di
fornire assistenza.
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3. Infforma
azion
ni gen
neralli
3.1. DESCR
RIZIONE
La pompa AS
SPIR è una pompa
p
autoadescante a can
nale laterale, utilizzabile ne
ell'industria aliimentare, farm
maceutica e
chimica.
È una pompa
a dalla struttu
ura compatta, monoblocco, con aspirazio
one e impulso verticali. La ggirante ha forrma stellare
aperta, mon
nopezzo con fissaggio asssiale. I princi pali elementi costitutivi sono: corpo ddi aspirazione
e, corpo di
adduzione, girante, lantern
na e un asse rigidamente
r
fisssato all'asse del
d motore.
d forma costrruttiva IM B355, è protetto da un rivestime
ento con stratoo in acciaio inossidabile e
Il motore è sstandard IEC, di
provvisto di p
piedini, anch'e
essi in acciaio inossidabile, rregolabili in alttezza e con de
esign sanitarioo.
3.2. APPLIC
CAZIONE
In linea gene
erale, la gamm
ma ASPIR nella sua version e standard tro
ova principale
e applicazione nell’industria alimentare,
per il ritorno nel processo CIP.
C
Per ogni tipo
o di pompa son
no fornite prestazioni idraulliche con un solo
s
diametro di girante, mootori a 4 poli e by-pass di
c
(è un’o
opzione della pompa). Ancche nelle curv
ve caratteristtiche vengono
o indicati la
flusso interno aperto e chiuso
orbita e l'NPHS
S necessario. L'uso indicatoo per la pompa
a viene definitto in funzione della curva caratteristica
potenza asso
e dei limiti op
perativi riporta
ati nel capitolo
o 8 Specifiche tecniche.
H

U
Un uso non adeguato o ch
he superi i lim
miti indicati pu
uò risultare pe
ericoloso o caausare danni permanenti
a
all’apparato.

3.3. PRINC
CIPIO DI FUN
NZIONAMEN
NTO
La girante, a
alloggiata tra il corpo di asspirazione e ill diffusore, giira in modo solidale
s
con l'aalbero della pompa.
p
Con
questa dispossizione, la rota
azione della girante e la dissposizione del canale laterale
e nel diffusoree creano una depressione
d
nel corpo di a
aspirazione, che
c permette alla
a pompa di aspirare. Allo stesso tempo
o trasmettono al fluido enerrgia cinetica
e energia di p
pressione, che
e spinge il fluid
do attraverso il corpo di add
duzione.
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4.
4 Insstalla
azion
ne
4.1. RICE
EVIMENTO DELLA
D
POMPA
A

INOXPA non
n sarà respon
nsabile del detterioramento del materiale causato da ttrasporto o disimballaggio.
d
.
Verificare vissivamente che
e l’imballaggio non abbia subito danni.

Insieme allla pompa vien
ne fornita la se
eguente docum
mentazione:
 Docum
menti di spedizzione
 Manua
ale di istruzion
ni e messa in funzione
f
della pompa
 Manua
ale di istruzion
ni e messa in funzione
f
del m
motore (*)
 (*) se la pompa è stata fornita co
on motore da INOXPA.
Disimballarre la pompa e controllare:
 I collegamen
nti di aspiraziione e di adduzione della
a
pompa elimin
nando qualsiaasi residuo de
el materiale dii
imballaggio.
 Verificare che la pompa e il motore non abbiano
o
subito danni.

01.400.32.0006

 Qualora il prodotto non siia in condizioni idonee e/o
o
non siano presenti
p
tutti i pezzi, il corriere
c
dovrà
à
effettuare una
u
segnalazzione nel minor
m
tempo
o
possibile.

4.1.1. Id
dentificazione della pomp
pa
Ogni pomp
pa dispone di targa
t
delle carratteristiche coontenente i da
ati di base perr identificare il modello.

01.011.32.0014

Numero di se
erie

Targa pompa
a

2015/05
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4.2. TRASP
PORTO E STO
OCCAGGIO

LLe pompe ASP
PIR sono spessso troppo pesaanti per essere
e sistemate manualmente pper lo stoccagg
gio.

Sollevare la p
pompa come indicato di seg
guito:

ATTEN
NZIONE!

01.4000.32.0007

Rimuo
overe sempre
e il rivestime
ento del
motorre prima di solllevarlo.

4.3. UBICA
AZIONE
Posizionare la
a pompa affinché intorno vi sia spazio suffficiente per poter
p
accedere
e a questa e all motore.
Montare la po
ompa su una superficie piattta e orizzontaale.
ompa in modo
o tale che posssa essere adeg
guatamente ve
entilata.
Installare la po
S
Se la pompa viene
v
installatta all’esterno, dovrà essere
e protetta da una tettoia. La posizione scelta deve
cconsentire un facile
f
accesso per qualsiasi intervento di ispezione o manutenzione.
4.4. TUBI
 Come norrma generale, i tubi di aspirrazione e di ad
dduzione dovrranno essere montati
m
in sezzioni diritte, co
on il minimo
numero d
di gomiti e acccessori al fine di ridurre neella massima misura
m
possibile qualsiasi pperdita di caricco dovuta a
frizione.
 Verificare che gli attaccchi della pomp
pa siano correettamente allin
neati con i tubi e che abbiaano un diame
etro simile a
quello dei collegamenti della pompa.
 Posizionarre la pompa quanto più vicin
no al serbatoioo di aspirazion
ne, se possibile al di sotto ddel livello del liquido o più
in basso d
del serbatoio affinché
a
l’altezza manometriica di aspirazio
one statica sia
a al massimo.
 Sistemare
e i supporti perr i tubi quanto
o più vicino poossibile agli atttacchi di aspira
azione e adduuzione della po
ompa.
vole di interc
cettazione
4.4.1. Valv
La pompa pu
uò essere isola
ata per gli inte
erventi di man
nutenzione. A tal fine installare delle valvvole di interce
ettazione sui
collegamenti di aspirazione
e e adduzione della pompa.
ompa è in funzzione queste valvole
v
devonoo restare SEMPRE aperte.
Quando la po
4.5. CHIUS
SURA MECCA
ANICA CON SISTEMA
S
DI R
RAFFREDDA
AMENTO
Per i modelli con chiusura
a meccanica co
on sistema di raffreddamen
nto sarà necessario il colleggamento di in
ngresso e di
uscita con il lliquido di raffrreddamento.
Consultare il capitolo 8 per
p
indicazion
ni sui limiti di consumo di acqua e pressione de
el circuito di
raffreddamento. Specifiche
e tecniche.
H
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4.6. IMPIIANTO ELETT
TRICO
Il collegame
ento dei motori elettrici dovvrà essere affid
dato al person
nale qualificatoo.
Adottare le misure necessarie a preven
nire guasti su cavi e collegamenti.
L’impianto elettrico,
e
i morrsetti e i com
mponenti dei sistemi
s
di conttrollo possonoo veicolare an
ncora corrente
e
dopo essere
e stati scolleg
gati. Il contattto con questti elementi pu
uò mettere inn pericolo la sicurezza dell
personale o causare danni irreparabili aal materiale.
nipolare la pom
mpa, accertarrsi che il quadrro elettrico non sia alimentaato.
Prima di man
 Colle
egare il motore
e attenendosi alle istruzioni fornite dal prroduttore del motore.
m
 Verifficare il senso di rotazione.

ATTENZIIONE!

01.400.32.0009

Fare riiferimento all'etichetta
a
indicativva posta sulla pompa.

Mettere
e in funzione
e e arrestare momentaneaamente il mo
otore della po
ompa. Guardaando la pomp
pa da dietro,,
accerta
arsi che la dire
ezione di rotazione del ventillatore del mottore sia in senso orario.
Verificare SEMPRE il sensso di rotazionee del motore con
c del liquido all’interno deella pompa.
Nei modelli con camera di
d chiusura, acccertarsi SEMP
PRE che sia pie
ena di liquido prima di verifficare il senso
e.
di rotazione

2015/05
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5. Messa
M
a in fu
unzio
one
Prima di metttere in funzio
one la pompaa, leggere con attenzione le istruzioni rriportate nel capitolo 4.
Installazione.

A IN FUNZIO
ONE
5.1. MESSA
Leggere con attenzione il capitolo 8. S
Specifiche tec
ecniche. INOXP
PA non sarà responsabile di un uso
incorretto dell’apparato.

Non toccare MAI
M la pompa o i tubi duran
nte il pompagg
gio di liquidi a temperatura eelevata.

5.1.1. Veriifiche da effe
ettuare prima di mettere
e in funzione
e la pompa
 Aprire com
mpletamente le valvole di in
ntercettazione dei tubi di asp
pirazione e di adduzione.
 Qualora il liquido non fluisca verso la pompa, riemp
pirla con il liqu
uido da pompa
are.

n deve MAI girare a secco.
La pompa non

 Verificare che la direzione di rotazione del motore ssia corretta.
mpa dispone dii by-pass di flu
usso interno, q
quando questa aspira da un
n livello inferioore al livello della pompa,
 Se la pom
il by-pass dovrà essere chiuso perché
é altrimenti noon aspirerà.

e di messa in
n funzione de
ella pompa
5.1.2. Veriifiche in fase
a non emetta suoni
s
anomali..
 Verificare che la pompa
one di ingressso sia sufficien
nte onde evita
are la cavitazio
one all’internoo della pompa
a. Osservare
 Verificare che la pressio
a richiesta sia al di sopra della pressione del
d vapore (NPPSHr).
la curva affinché la presssione minima
d adduzione.
 Verificare la pressione di
p
dalle zo
one di otturaziione.
 Verificare l’assenza di perdite
Nei tubi di asp
pirazione non utilizzare una valvola di intercettazione per
p regolare laa portata. Que
este devono
restare complletamente ape
erte durante il funzionamentto.

V
Verificare il co
onsumo del mo
otore per evitaare un sovracccarico elettrico
o.

10
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otore:
Ridurre la potenza conssumata dal mo
nendo la pre
ressione di adduzione de
ella
 Conten
pompa
a.
 Riducendo la velocitàà del motore.

01.400.32.0010

 Nelle pompe
p
con byy-pass di flusso interno, aprrirlo
(vedere la curva carratteristica con
n by-pass ape
erto
e chiusso).
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5.Messa in funzione

11
1

6. Proble
emi d
di fun
nzion
name
ento
Nella tabella allegata sono
o riportate le soluzioni ai p
problemi che possono prese
entarsi durantte il funzionam
mento della
pompa. Viene dato come assunto di ba
ase il fatto ch
he la pompa sia
s stata corre
ettamente insstallata e adeg
guatamente
selezionata p
per l’applicazio
one di destinazzione.
Contattare IN
NOXPA in caso
o di necessità di assistenza ttecnica.
Sovraccarico del motore
a produce una portata
p
o una pressione insufficciente.
La pompa
Non
n c’è pressione sul
s lato di adduzzione.
Portata/pressione di adduzione irregolare.
Rumore e vibrazioni.
uisce.
La pompa si ostru
Pompa surrisscaldata.
a
Usura anomala.
Pe
erdita dalla chiu
usura meccanica
a.
P
POSSIBILI CAU
USE
•

•

•

•

•

•

•

Svuotare o rieempire.
Aumentare laa pressione di asspirazione.

•

Cavitazionee.

•

•

•

•

La pompa aaspira aria.

•

•

Tubo di asp
pirazione ostruitto.

•

Pressione d
di adduzione ecccessivamente
alta.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pressione eeccessivamente alta.

•
•
•

Viscosità deel liquido eccesssivamente
alta.
Temperaturra del liquido ecccessivamente
alta.
Chiusura m
meccanica danne
eggiata o
usurata.
O-ring non adeguati al liqu
uido.

•

•

•

Sfregamentto della girante.

•

•

•

•

Tensione su
ui tubi.

•

•

•

•

Corpi estran
nei nel liquido.
•

12

Pompa non
n svuotata.
•

•

•

NPSH insuffficiente.

Sollevare il seerbatoio di aspirrazione.
Abbassare la pompa.
Ridurre la tennsione di vapore
e.
Aumentare il diametro del tu
ubo di
aspirazione.
Ridurre e sem
mplificare la stru
uttura del
tubo di aspiraazione.

•

•

•

Invertire il seenso di rotazione
e.

•

•

SOLUZIONI

Senso di rot
otazione errato.

Tensione deella molla della chiusura
meccanica ttroppo bassa.

6.Prob
blemi di funziona
amento

Ispezionare ill tubo di aspirazzione e tutti i
collegamenti..
Verificare il tuubo di aspirazione e i filtri,
se presenti.
Se necessarioo, ridurre le perd
dite di
carico, aumenntando ad esem
mpio il
diametro del tubo.
Aprire parzial mente la valvola di
adduzione.
Ridurre la vellocità.
Aprire il by-paass interno
Ridurre la visccosità, ad esem
mpio
riscaldando il liquido.
Ridurre la tem
mperatura raffre
eddando il
liquido.
Sostituire la cchiusura.
Montare gli O
O-ring adeguati consultando
il fornitore.
Ridurre la tem
mperatura.
Ridurre la preessione di adduzzione.
Regolare il grruppo girante/co
operchio.
Collegare i tuubi senza tension
ne alla
pompa.
Sistemare un filtro sul tubo di
d
aspirazione.
Regolare com
me indicato nel presente
p
manuale.

2015/05

7.
7 Man
nutenzion
ne
7.1. IND
DICAZIONI GENERALI
G
Questa po
ompa, come qualsiasi
q
altra macchina, riichiede manutenzione. Le istruzioni conntenute in questo manuale
e
o l’identificazio
one e la sostittuzione delle parti di ricam
mbio. Le istruzzioni sono staate redatte pe
er il personale
e
riguardano
addetto alla
a manutenzione e per i resp
ponsabili dellaa fornitura dei ricambi.
Leggere atttentamente il capitolo
c
8. Spe
pecifiche tecnicche.
H

Tutto il ma
ateriale sostituito dovrà esssere debitam
mente smaltito
o/riciclato in base alle dire
ettive vigenti
localmente.
Scollegare SEMPRE
S
la pompa prima di iniziare gli intterventi di man
nutenzione.
7.1.1. Ve
erificare la ch
hiusura mec
ccanica
Verificare periodicamentte l’assenza di perdite neella zona dell’asse. Qualorra siano rileva
vate perdite dalla
d
chiusura
a
e istruzioni desscritte nella se
ezione Montaggio e smontagggio.
meccanica,, sostituirla atttenendosi alle
7.2. STOC
CCAGGIO
Prima di sttoccare la pom
mpa, svuotarla completamen
nte da ogni tip
po di liquido. Evitare
E
per quuanto possibile
e l’esposizione
e
dei compon
nenti ad ambie
enti eccessivamente umidi.
7.3. PULIIZIA
odotti di pulizia
a aggressivi coome la soda ca
austica e l’acid
do nitrico può produrre ustioni cutanee.
L’uso di pro
Utilizzare gu
uanti in gomm
ma durante gli interventi di pulizia.
p
Utilizzare se
empre occhialii di protezionee.
7.3.1. Pu
ulizia CIP (Cllean-in-place
e)
Se la pomp
pa è installata in un sistema
a dotato di proocesso CIP, no
on occorre smo
ontarla.
Se non è previsto il processo di pullizia automaticco, smontare la pompa co
ome indicato nella sezione Montaggio e
smontaggio
io.
52H

Soluzioni di pulizia per processi CIP.
Utilizzare
e esclusivamen
nte acqua pulitta (senza cloruri) da miscela
are con i deteergenti:
a) Soluz
zione alcalina
a:

1% in peeso di soda cau
ustica (NaOH) a 70ºC (1500ºF)
H + 100 litri di
d acqua = solu
uzione detergeente
1 Kg NaOH
o

2,2 litri NaOH
H al 33% + 10
00 litri di acqua = soluzionee detergente
b) Soluz
zione acida:

0,5% in peeso di acido niitrico (HNO3) a 70ºC (150ººF)
0,7 litri HNO
O3 al 53% + 100
1 litri di acqua = soluzionne detergente

Controllare la concentrrazione delle soluzioni detergenti; ev
ventuali errorri potrebbero
o causare il
ento delle gua
arnizioni della pompa.
deteriorame
Per elimina
are i residui di detergente, effettuare SEM
c acqua pullita al termine
e del processo
o
MPRE un risciacquo finale con
di pulizia.
2015/05
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7.4. SMONT
TAGGIO/MO
ONTAGGIO DELLA
D
POMPA
A
7.4.1. Pom
mpa e chiusura meccanica semplice.

1.

Estrarre il morsettto di suppo
orto (15) e
01A).
smonttare il corpo di adduzione (0

2.

Verificcare lo stato dell’O-ring
d
(80
0A) del corpo
e sostituirlo qualora
a sia in cattive condizioni.

3.

mento del mo
ontaggio dell’O
O-ring, fare
Al mom
attenzzione a non mo
ontarlo in posizione
invertiita.
Estrarre il diffusore (16). Può succcedere che
endo il corpo di
d adduzione (0
01A) il
estrae
diffuso
ore fuoriesca insieme
i
a questo.
Allenta
are la vite a te
esta svasata (5
50) che fissa
la gira
ante.
Estrarre la rondella (35) e la giran
nte (02). Se
necesssario, utilizzarre un estrattorre sui fori
filettatti della girante
e.

5.
6.

7.
8.
9.

Toglie
ere le viti (50A
A) ed estrarre la
l protezione
(47A)..
Toglie
ere le viti (52B) ed estrarre ili corpo di
aspirazione (01).
Smonttare con le ditta la parte stazzionaria della
chiusu
ura (08) ubicata sul corpo di
d aspirazione
(01).

01.400.32.0012

4.

01.400.32.0011

Smonta
aggio

10. La parrte rotante della chiusura re
esterà libera
sull’assse (05). Estrarla facendola scivolare
lungo l’asse.
perfici di otturrazione e gli
11. Verificcare che le sup
O-ring
g della chiusurra (08) non sia
ano
danne
eggiati.

1.

Mo
ontare con le
e dita la partte stazionariaa della
chiusura (08) ubicata
u
sul co
orpo di aspirrazione
1).
(01

2.

Farr scorrere la parte rotante della
d
chiusura
me
eccanica (08) sull’asse.
s
Mo
ontare il corpo di aspirazione
e (01) fissandoolo
con
n le viti (52B) e le rondelle (53A).
(
Verrificare che la misura di mon
ntaggio A sia
allin
neata con la tabella
t
seguen
nte. Se la misu
ura non
è ccorretta, allenttare le viti prig
gioniere (55) e
e alla quota A, quindi serrarre le
possizionare l’asse
viti prigioniere (5
55).
ontare la gira
ante (02) sulll’asse della pompa
Mo
(05
5). Montare prima la ch
hiavetta (61) se il
mo
odello di pomp
pa ne è provvissto.

3.
4.

5.

14

6.

Insserire la girantte (02), la rond
della (35) e fisssare il
tuttto con la vite a testa svasatta (50).

7.

Mo
ontare il diffussore (16) con i due O-ring
g (80A)
inse
eriti.

8.

Inffine posizionare il corpo di
d adduzione (01A)
fisssandolo con l’a
anello di suppo
orto (15).

9.

Ruo
otare manualm
mente l’asse della
d
pompa (005) per
verrificare che la girante (0
02) ruoti in modo
age
evole e sen
nza sfregare con il corrpo di
7.Manutenzione
e
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Monta
aggio

Modello
M

A 0,2 [mm]

A-50

3

A-80

6,67

A-150
A

3

A-200
A

5,9

2015/05

a
aspirazione (01
1) o il diffusorre (16).
A
ATTENZIONE
E! Quando si monta la nu
uova chiusura
a, avere cura
a di montare
e i componen
nti e
le
e guarnizion
ni con acqua
a saponata p
per facilitarn
ne lo scivolamento, sia d
della parte fissa
f
s
sul corpo sia della parte rotante
r
sull’a
asse.
7.4.2. So
ostituzione del
d motore
nnanzitutto sarà necessario procedere con
n i passaggi precedentemen
nte descritti.
In

2.

Esstrarre il parasspruzzi (82).

3.

Alllentare le viti Allen (55) ed estrarre l’assee (05).

4.

Se
e la pompa è provvista di rivestimento, estrarre le vitti (50B) che sostengono
s
lee due parti del rivestimento
o
(1
14) e le viti (51C) che lo fisssano ai piedinii (07). Estrarre
e il rivestimento (14).

5.

Esstrarre le viti esagonali (52
2) e le rondeelle (53), quin
ndi estrarre la
a lanterna (044) e la parte anteriore dell
rivvestimento.

6.

In
nfine togliere i piedini (07) estraendo
e
prim
ma le viti (52),, poi il dado (5
54) e le rondeelle (53 e 53A).

01.400.32.0014

1.

7.4.3. Ch
hiusura mecc
canica con sistema di rafffreddamentto
Smo
ontaggio
1.

Prrocedere innan
nzitutto secon
ndo quanto ind
dicato nella se
ezione 7.4.1.

2.

All punto 9 estra
arre con cura il corpo di asp
pirazione (01) che contiene l’anello di ten uta (88).

ntaggio
Mon
1.

M
Montare con le dita la parte stazionaria
s
de lla chiusura (0
08) ubicata sul corpo di aspiirazione (01).

2.

M
Montare l’anello
o di tenuta (88
8) sul corpo dii aspirazione (01).
(

3.

Fa
ar scorrere la parte rotante della chiusuraa meccanica (0
08) sull’asse.

4.

Ve
erificare che la cromatura della
d
superfici e di contatto dell'asse (05)) con l’anello ddi tenuta (88)) sia in buono
o
sttato. In caso contrario,
c
sosstituire l'asse ccon uno nuov
vo. Fissare l'assse in base allla tabella della figura nella
a
se
ezione 7.4.1

5.

M
Montare il corp
po di aspirazio
one (01A) co n delicatezza per non danneggiare l’aneello di tenuta con la parte
e
otante della ch
hiusura e fissarlo con le viti (52B) e le ron
ndelle (53A).
ro

2015/05
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ATTE
ENZIONE! Qu
uando si mo
onta la nuov
va chiusura e l’anello di
d tenuta, avvere cura dii
monttare i com
mponenti e le guarniziioni con ac
cqua sapon
nata per fa
acilitarne lo
o
scivo
olamento.

16
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8. Speciffiche
e tecn
niche
e
8.1. SPEC
CIFICHE TEC
CNICHE
Pressione m
massima di lavvoro

1000
1
kPa (10 bar)

Intervallo d
di temperatura
a

Da
D -10 a 120 ºC
º (EPDM)

Velocità ma
assima

1500
1
rpm (50 Hz)
1800
1
rpm (60 Hz)

umorosità
Livello di ru

Da
D 61 a 80 dB
B

Materiali
c il prodotto
o
Componenti a contatto con

AISI
A
316L (1.4
4404)

Altri compo
onenti in accia
aio

AISI
A
304 (1.43
301)

Guarnizioni a contatto co
on il prodotto

EPDM
E
(standard)
FPM
F
(richiederre altri materiaali)

Finitura estterna

Satinata
S

Finitura estterna

Lucida,
L
a eccezione della girrante elettrolu
ucidata

Chiusura meccanica
Tipo

Chiusura
C
interna semplice

Materiale p
parte rotante

Carburo
C
di silic
cio (SiC) (stanndard)

Materiale p
parte stazionarria

Grafite
G
(C) (sta
andard)
Carburo
C
di silic
cio (SiC)

delle guarnizio
oni
Materiale d

EPDM
E
(standard)
FPM
F

Consumo d
di acqua (chiussura con sistema di raffredd
damento)

Da
D 0,25 a 0,6 l/min

Pressione ((chiusura con sistema di rafffreddamento))

Dalla
D
pressione
e atmosferica a 100 kPa (1 bar)

Motore
Tipo

Trifase
T
asincrrono, forma IIEC B35, a 4 poli, IP55 e
classe
c
diisolam
mento F

Potenza

Da
D 0,75 a 15 kW
k

Tensione e frequenza

220-240
2
V ∆ / 380-420 V Υ,, ≤ 4 kW
380-420
3
V ∆ / 660-690 V Υ,, ≥ 5,5 kW

PIE DI SERR
RAGGIO
8.2. COPP
Se non dive
ersamente ind
dicato, sulle viti e sui dadi d i questa pomp
pa applicare le
e coppie riporttate nella tabe
ella seguente.

2015/05

Dimensioni

Nm

lbf·ft

M6

10

7

M8

21

16
6

M10

42

31
1

M12

74

55
5

M16

112

83
3

8.Specifiche teccniche
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8.3. SEZIONE ASPIR
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8.4. ELEN
NCO PARTI DELLA
D
POMP
PA ASPIR
Posizio
one

Desc
crizione

Qua
antità

Materiale

01

Corpo
o di aspirazione

1

CF 3M
M

01A

Corpo
o di adduzione
e

1

AISI 31
16L

02

Girantte

1

CF 3M
M

04

Lante
erna

1

CF 8

05

Asse

1

AISI 31
16L

07

Piedin
no motore

2

AISI 304

Piedin
no regolabile

4

AISI 304

Chiusura meccanica
a - parte rotan
nte

1

-

Chiusura meccanica
a - parte fissa

1

-

14

Rivesttimento

1

AISI 304

15

Morse
etto corpo

1

AISI 304

16

Diffussore

1

CF 3M
M

35

Ronde
ella fissaggio girante
g

1

AISI 31
16L

47A

Protezzione lanterna
a

2

PETP
P

50

07A
08
08A

Vite a testa svasata
a

1

A4

50A

Vite di
d protezione

4

A2

51C

Vite con
c flangia

5

A2

52

Vite esagonale
e

4

A2

52A

Vite esagonale
e

4

A2

52B

Vite esagonale
e

3

A2

53

Ronde
ella “grower”

4

A2

53A

Ronde
ella piatta

3

A2

53C

Ronde
ella piatta

4

A2

53D

Ronde
ella “grower”

4

A2

54A

Dado esagonale

4

A2

55

Vite prigioniera
p

2

A2

61

Chiavvetta

1

A4

O-ring
g

2

EPDM
M

82

Parasspruzzi

1

EPDM
M

93

Motorre

1

-

80A

2015/05
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SURA MECCA
ANICA CON SISTEMA
S
DI R
RAFFREDDA
AMENTO
8.5. CHIUS

Posizione
e

20

Descriz
zione

Quan
ntità

Materiale
e

05A

Asse pe
er quench

1

AISI 316L
L

88

Anello di
d tenuta

1

-

92

Connetttore diritto perr tubo D.8

2

AISI 316L
L

8.S
Specifiche tecniche
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NOTE

NOTE

NOTE

INOXPA, S.A.
c/ Telers, 54 – PO Box 174
17820 BANYOLES (GIRONA)
Tel: 34 972575200
Fax: 34 972575502
e-mail: inoxpa@inoxpa.com
www.inoxpa.com
DELEGACIÓN STA
GALDACANO (BILBAO)
Tel: 944 572 058
Fax: 944 571 806
e-mail: sta@inoxpa.com

DELEGACIÓN NORD-ESTE
BARBERÀ DEL VALLÈS (BCN)
Tel: 937 297 280
Fax: 937 296 220
e-mail: inoxpa.nordeste@inoxpa.com

DELEGACIÓN LEVANTE
PATERNA (VALENCIA)
Tel: 963 170 101
Fax: 963 777 539
e-mail: inoxpa.levante@inoxpa.com

LOGROÑO
Tel: 941 228 622
Fax: 941 204 290
e-mail: sta.rioja@inoxpa.com

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
Tel: 983 403 197
Fax: 983 402 640
e-mail: sta.valladolid@inoxpa.com

DELEGACIÓN CENTRO
ARGANDA DEL REY (MADRID)
Tel: 918 716 084
Fax: 918 703 641
e-mail: inoxpa.centro@inoxpa.com

DELEGACIÓN SUR
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Tel / Fax: 956 140 193
e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS LEVANTE
PATERNA (VALENCIA)
Tel: 963 170 101
Fax: 963 777 539
e-mail: isf@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS FRANCE
GLEIZE
Tel: 33 474627100
Fax: 33 474627101
e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

INOXPA COLOMBIA SAS
BOGOTA
Tel: 571 4208711
Fax: 571 4190562
e-mail: colombia@inoxpa.com

INOXPA MIDDLE EAST FZCO
DUBAI - U.A.E
Tel. +971 (0)4 372 4408
sales.ae@inoxpa.com

INOXPA AUSTRALIA PTY (LTD)
MORNINGTON (VICTORIA)
Tel: 61 3 5976 8881
Fax: 61 3 5976 8882
e-mail: inoxpa.au@inoxpa.com

INOXPA ALGERIE
ROUIBA
Tel: 213 21856363 / 21851780
Fax: 213 21854431
e-mail: inoxpalgerie@inoxpa.com

INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD
JOHANNESBURG
Tel: 27 117 945 223
Fax: 27 866 807 756
e-mail: sales@inoxpa.com

INOXPA USA, Inc
SANTA ROSA
Tel: 1 7075 853 900
Fax: 1 7075 853 908
e-mail: inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA UK LTD
SURREY
Tel: 44 1737 378 060 / 079
Fax: 44 1737 766 539
e-mail: inoxpa-uk@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA
VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256 472 722
Fax: 351 256 425 697
e-mail: comercial.pt@inoxpa.com

INOXPA ITALIA, S.R.L.
BALLO DI MIRANO – VENEZIA
Tel: 39 041 411 236
Fax: 39 041 5128 414
e-mail: inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA SKANDINAVIEN A/S
HORSENS (DENMARK)
Tel: 45 76 286 900
Fax: 45 76 286 909
e-mail: inoxpa.dk@inoxpa.com

IMPROVED SOLUTIONS PORTUGAL LDA
VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256 472 140 / 138
Fax: 351 256 472 130
e-mail: isp.pt@inoxpa.com

INOXPA INDIA PVT. LTD.
Maharashtra, INDIA.
Tel: 91 2065 008 458

INOXPA SPECIAL PROCESSING
EQUIPMENT, CO., LTD.
JIAXING (China)
Tel.: 86 573 83 570 035 / 036
Fax: 86 573 83 570 038

INOXRUS
MOSCOW (RUSIA)
Tel / Fax: 74 956 606 020
e-mail: moscow@inoxpa.com

CHAMBLY (PARIS)
Tel: 33 130289100
Fax: 33 130289101
e-mail: isf@inoxpa.com

inoxpa.in@inoxpa.com

SAINT PETERSBURG (RUSIA)
Тel: 78 126 221 626 / 927
Fax: 78 126 221 926
e-mail: spb@inoxpa.com

INOXPA UCRANIA
KIEV
Tel: 38 050 720 8692
e-mail: kiev@inoxpa.com

Oltre alle proprie sedi, INOXPA opera tramite una rete di distributori indipendenti con una presenza totale in oltre 50 Paesi del mondo. Per
www.inoxpa.com
maggiori informazioni consultare il nostro sito web.
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