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1 Generalità

1.1 Riguardo la documentazione

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono l'operazione di montaggio, l'eser-
cizio e la manutenzione preventiva del dispositivo seguente:

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
L'apparecchio viene fabbricato in diverse versioni. La versione presente nel
caso singolo è indicata sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio e vanno
fondamentalmente conservate sempre direttamente a portata di mano del
personale addetto ai lavori.

In caso di domande relative alle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al co-
struttore.

1.2 Indirizzo del produttore

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Tel: +49 2392 935-0

Fax: +49 2392 935-209

E-mail: info@kracht.eu

Web: www.kracht.eu

1.3 Documenti altrettanto validi

1. KTR Kupplungstechnik GmbH, DE 48407 Rheine
○ KTR-N 40210: Istruzioni per l'uso e il montaggio del giunto Rotex

Gli estratti da questi documenti sono contenuti nelle presenti istruzioni per
l'uso.

I documenti originali possono essere necessariamente richiesti al rispettivo
produttore.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

88024710005-28     2020-03-23 5

mailto:info@kracht.eu


1.4 Simbologia

 PERICOLO
Per identificare un immediato pericolo, che può avere per conseguenza
lesioni fisiche di entità grave o perfino mortali, qualora non venissero adot-
tate rispettive misure preventive.

 AVVERTENZA
Per identificare un possibile pericolo a rischio medio, che può avere per
conseguenza lesioni fisiche di entità grave o perfino mortali, qualora non
venissero adottate rispettive misure preventive.

 PRUDENZA
Per identificare un pericolo a rischio ridotto, che può avere per conseguen-
za lesioni fisiche di entità lieve o media, qualora non venissero adottate
rispettive misure preventive.

 ATTENZIONE
Identificazione delle avvertenze per prevenire danni materiali.

Identificazione delle informazioni di sicurezza fondamentali. In caso di una
mancata osservanza di queste informazioni non sono da escludere pericoli
per le persone e l'dispositivo.

Identificazione di particolari espedienti di impiego e altre informazioni par-
ticolarmente utili o importanti.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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2 Sicurezza

2.1 Impiego appropriato

1. Il dispositivo è stabilito per l'esercizio con liquidi. Non è ammissibile un
funzionamento a secco.

2. L'apparecchio deve essere utilizzato solo completamente riempito.
Il liquido deve essere compatibile con i materiali utilizzati nel dispositivo.
A tal fine è richiesta competenza chimica. Cautela nel maneggio di os-
sido di etilene o altre sostanze catalitiche o reagenti esotermicamente o
sostanze di autodecomposizione. In caso di dubbi, interpellare il produt-
tore.

3. Il dispositivo deve essere utilizzato fondamentalmente nella consueta
atmosfera industriale. In presenza di sostanze aggressive nell'atmosfera
è sempre necessario interpellare il produttore.

4. È consentito utilizzare l'apparecchio solo osservando scrupolosamente
le presenti istruzioni per l'uso e gli altri documenti di riferimento.
L'impiego dell'apparecchio in condizioni di esercizio diverse da quelle
specificate richiede l'espresso consenso del costruttore.

5. L'uso dell'apparecchio non conforme alle disposizioni implica l'estinzione
della garanzia.

2.2 Qualifica ed addestramento del personale

Il personale incaricato alle attività di installazione, impiego e manutenzione
preventiva del dispositivo deve presentare la rispettiva qualificazione richie-
sta. Ciò può avvenire tramite un addestramento o rispettive misure di istru-
zione. Il personale deve essere alla prefetta conoscenza del contenuto delle
presenti istruzioni per l'uso.

Leggere completamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparec-
chio.
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2.3 Informazioni di sicurezza fondamentali

1. Sono da rispettare scrupolosamente le norme vigenti per la prevenzione
di infortuni e per la sicurezza sul lavoro come pure le prescrizioni interne
dell'esercente.

2. Assicurare la massima pulizia possibile.
3. Portare attrezzature adatte per la protezione personale.
4. Non è consentito eliminare né rendere illeggibili o irriconoscibili i dati

dell'apparecchio o altre specifiche riportati sulla targhetta di identifica-
zione.

5. Non apportare modifiche tecniche all'apparecchio.
6. L'apparecchio deve essere sottoposto a una manutenzione e pulizia

periodica.
7. Impiegare esclusivamente i pezzi di ricambio indicati e raccomandati

dal costruttore.

2.4 Pericoli fondamentali

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Adottare delle misure per evitare un contatto involontario con i compo-

nenti rotanti.
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 AVVERTENZA
Componenti rotanti!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
1. I componenti devono essere racchiusi in maniera tale da escludere una

rottura o disfunzione ovvero pericolo dovuto ad una proiezione di pezzi.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Utilizzare solo raccordi e condotte ammessi per il campo di pressioni

previsto.
2. È da evitare con sicurezza un superamento delle pressioni ammissibili,

ad esempio, utilizzando delle valvole limitatrici di pressione o dei dischi
di rottura.

3. Le tubazioni vanno eseguite in maniera tale che durante l'esercizio non
possano essere trasmesse sull'apparecchio tensioni meccaniche, ad
esempio, in seguito ad una variazione della lunghezza dovuta a sbalzi
di temperatura.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Non utilizzare l'apparecchio contro gli organi d'arresto chiusi.
2. Non far funzionare l'apparecchio nel senso di rotazione sbagliato.
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3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Principio di funzionamento

Le pompe della serie costruttiva KF/KFF sono pompe ad ingranaggio esterno,
che funzionano secondo il principio di dislocamento.

S = Attacco di aspirazione
P = Attacco di mandata

Due ingranaggi temporaneamente innestati fra di loro durante la rotazione
favoriscono un ingrandimento di volume in seguito all'apertura delle fessure
fra gli ingranaggi nel lato di aspirazione (S), in maniera tale da consentire al
mezzo di affluire e favorire così al contempo una dislocazione del volume nel
lato di mandata (P) in seguito all'immersione dei denti nelle fessure riempite
negli ingranaggi. Il trasporto del liquido avviene mediante un trascinamento
nelle fessure dei denti lungo la parete della camera dell'ingranaggio. Per ogni
giro dell'ingranaggio viene dislocato il cosiddetto volume di convogliamento
geometrico Vg. Un valore nominato nelle documentazioni tecniche per iden-
tificare la dimensione della pompa come volume nominale Vgn.

La portata di liquido reale non corrisponde al valore teorico, infatti, viene ri-
dotta dalle perdite dovute ai giochi necessari. Le perdite si riducono in
proporzione all'abbassamento della pressione di esercizio e all'aumento della
viscosità del mezzo.

Le pompe ad ingranaggio sono ampiamente autoaspiranti. Il processo di di-
slocamento descritto avviene innanzitutto senza una sensibile generazione
di pressione. Solo in seguito a carichi esterni, ad esempio, altezze di convo-
gliamento, resistenze di flusso, elementi di condotta ecc., si imposta la
necessaria pressione di esercizio richiesta per superare queste resistenze.

Come normalmente conosciuto nelle pompe senza compensazione assiale,
il gioco fra la superficie dell'ingranaggio e la superficie cilindrica è regolato in
maniera tale da poter dominare con sicurezza la pressione di esercizio am-
missibile.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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I supporti e la guarnizione dell'albero dell'apparecchio vengono lubrificati con
il mezzo. Se il mezzo contiene componenti abrasivi, di conseguenza verrà a
ridursi la durata utile dell'apparecchio.

La camera di tenuta dell'albero è collegata con il lato aspirante dell'apparec-
chio. La pressione presente nella guarnizione dell'albero corrisponde alla
pressione presente nell'attacco di aspirazione dell'apparecchio. La pressione
ammissibile viene definita dal tipo di guarnizione.
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3.2 Possibili esecuzioni

Pompa ad ingranaggi con coperchio del supporto

Standard

Pompa ad ingranaggi con valvola limitatrice di pressione
Le valvole limitatrici di pressione diretta-
mente montate della serie costruttiva "D"
sono definite esclusivamente come pro-
tezione per la pompa ad ingranaggi e
devono reagire solo brevemente. Una
continua reazione della valvola può di-
struggere la pompa ad ingranaggi in se-
guito ad un surriscaldamento.

Pompa ad ingranaggio con valvola universale
KF 2,5 - 25 U

KF 32 - 80 U

Le pompe con valvola universale alimen-
tano sempre lo stesso attacco di manda-
ta anche in caso di un senso di rotazione
alternato dall'albero motore. DI principio,
l'attacco di mandata e aspirazione riman-
gono identici in qualsiasi senso d'azio-
namento. La posizione di montaggio
deve essere scelta in modo che lo stan-
tuffo di pressione si trovi in una posizione
orizzontale.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.3 Struttura principale

3.3.1 KF 2,5 - 630 R/L/B (con coperchio del supporto)

Legenda
1. Calotta cuscinetto 7. Anello paraolio
2. Anello torico (si veda "Paragrafo: Tipi di guarnizioni")
3. Alloggiamento 8. Supporto addizionale
4. Bullone della ruota (solo modalità di fissaggio: G; X)
5. Ruota dall'albero 9. Valvola
6. Boccola di supporto (solo senso di rotazione: B)

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.3.2 KF 2,5 - 630 R/L. .-D. (con valvola limitatrice di pressione)

Legenda
1. Valvola limitatrice di pressione 6. Anello torico
2. Pompa 7. Molla di pressione
3. Vite di registro 8. Cono valvola
4. Dado esagonale 9. Alloggiamento
5. Vite di fissaggio

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.3.3 KF 2,5 - 25 U (con valvola universale)

Legenda
1. Valvola universale 3. Pompa
2. Raccordo 4. Stantuffo

3.3.4 KF 32 - 80 U (con valvola universale)

Legenda
1. Calotta cuscinetto 3. Pompa
2. Valvola universale 4. Stantuffo

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.4 Senso di rotazione e convogliamento

Per quanto riguarda il senso di rotazione e convogliamento delle pompe ad
ingranaggio esterne, per gli attacchi della pompa situati sotto l'albero d'a-
zionamento, vale quanto segue:
Guardando sull'estremità dell'albero
della pompa, il senso di convoglia-
mento va in direzione da sinistra verso
destra, quando l'albero gira in senso
orario.

Guardando sull'estremità dell'al-
bero della pompa, il senso di con-
vogliamento va in direzione da
destra verso sinistra, quando l'al-
bero gira in senso antiorario.

Pompa ad ingranaggi con coperchio del supporto

S = Attacco di aspirazione
P = Attacco di mandata

Pompa ad ingranaggi con valvola limitatrice di pressione

S = Attacco di aspirazione
P = Attacco di mandata

Il senso di rotazione viene indicato dalla freccia piegata.

La direzione di alimentazione viene indicata dalle frecce dritte.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Simbolo idraulico Fissaggio della flangia Fissaggio del piede
Pompa ad ingranaggi con coperchio del supporto

KF . R F/G KF . R W/X

KF . L F/G KF . L W/X

KF . B F/G KF . B W/X

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Simbolo idraulico Fissaggio della flangia Fissaggio del piede
Pompa ad ingranaggi con valvola limitatrice di pressione

KF . R F/G. .-D. KF . R W/X. .-D.

KF . L F/G. .-D. KF . L W/X. .-D.
Pompa ad ingranaggio con valvola universale

KF 2,5 - 25 U F/G -

KF 32 - 80 U F/G -

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.5 Tipi di guarnizioni

Anello paraolio radiale
Tipo di guarnizione: 1; 2; 3; 9; 18;
31

Anello paraolio radiale
Tipo di guarnizione: 23

Anello paraolio radiale
con supporto addizionale
Tipo di guarnizione: 1; 2; 3; 9; 18;
31

Doppio anello paraolio radiale
Foro di connessione G1/8 (per al-
tezza piezometrica) (1)

Tipo di guarnizione: 4; 7; 19; 32

Doppio anello paraolio radiale
(per l'esercizio sottovuoto)
Foro di connessione G1/8 (per al-
tezza piezometrica) (1)

Tipo di guarnizione: 4; 7; 19; 32
Numero speciale 74

Triplo anello paraolio radiale (per
l'esercizio sottovuoto + per l'eser-
cizio normale)
Foro di connessione G1/8 (per al-
tezza piezometrica) (1)

Tipo di guarnizione: 7
Numero speciale 322
(solo KF 32 - 80)

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Guarnizione ad anello scorrevole
Tipo di guarnizione: 5; 40

Guarnizione ad anello scorrevole
Tipo di guarnizione: 6

Guarnizione ad anello scorrevole
con liquido precaricato (1)

KF 2,5 - 25: Foro di connessione
G1/8 (per altezza piezometrica)
(1)

KF 32 - 80: Foro di connessione
G1/4 (per altezza piezometrica)
(1)

Tipo di guarnizione: 5
Numero speciale 198

Guarnizione ad anello scorrevole
Tipo di guarnizione: 33, 34, 35

senza guarnizione dell'albero
(Scarico delle perdite d'olio attra-
verso la camera di tenuta dell'al-
bero)
Tipo di guarnizione: 30; 36

(1) Si veda Paragrafo 3.6 “altezza piezometrica”

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.6 altezza piezometrica

Le versioni con altezza piezometrica vengono utilizzate a condizione che sia
garantita una tenuta assoluta nella guarnizione dell'albero, ad esempio, du-
rante l'alimentazione di mezzi,

● che si induriscono al contatto con l'aria.
● cristallizzanti in contatto con l'umidità d'aria.
● la cui perdita non deve essere dispersa nell'ambiente.
● sotto vuoto e la cui guarnizione deve essere ermetica al gas.

Scegliere una posizione di montaggio tale da garantire che l'allacciamento
per l’altezza piezometrica sia rivolto verso l'alto.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.7 Codice tipologico

Esempio d'ordinazione KF 2,5 - 630
KF 40 R F 1 /... - D15 - ...
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Spiegazione della chiave tipologica KF 2,5 - 630
1. Nome del prodotto
2. Grandezza nominale (Volume nominale)

Vgn

Grandezza 1: 2,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25
Grandezza 2: 32; 40; 50; 63; 80
Grandezza 3: 100; 112; 125; 150; 180; 200
Grandezza 4: 250; 315; 400; 500; 630

3. Senso di rotazione

R Destra B Destra e sinistra
Direzione di alimentazione alternata

L Sinistra U
Destra e sinistra
direzione di convogliamento invaria-
ta

4. Tipo di fissaggio

F Flangia DIN senza supporto addi-
zionale W

Piede angolare senza supporto ad-
dizionale
(KF 2,5 - 200)

G Flangia DIN con supporto addizio-
nale X

Piede angolare con supporto addi-
zionale
(KF 2,5 - 200)

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Spiegazione della chiave tipologica KF 2,5 - 630
5. Tipo di guarnizione

1 Anello paraolio radiale
NBR (BABSL) 23

Anello paraolio radiale
FKM (MSS1) (Bassa temperatura)
(KF 2,5 - 80)

2 Anello paraolio radiale
FKM (BABSL) 30 senza guarnizione dell'albero

Anello torico FKM

3 Anello paraolio radiale
PTFE (HN2390) 31

Anello paraolio radiale
FKM (BABSL) (Bassa temperatura)
(KF 32 - 200)

4 Doppio anello paraolio radiale
PTFE (HN2390) 32

Doppio anello paraolio radiale
EPDM (R02-R)
(non resistente ad olio minerale)

5

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni secondarie FKM
(AX15)
C2S2V1G3G1 (KF 2,5 - 200)
B10SV1G3G1 (KF 250 - 630)

33

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni ausiliarie CR
Q3ANFE (KF 32 - 630)
(per applicazioni con compressore)

6

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni secondarie FFKM
(AX30)
Q2Q2K1G3 (KF 2,5 - 25; per appli-
cazioni con compressore)
Q2B2K1G3 (KF 32 - 200)

34

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni ausiliarie HNBR
Q3AP1FE (KF 32 - 630)
(per applicazioni con compressore)

7 Doppio anello paraolio radiale
FKM (BABSL) 35

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni secondarie FKM
Q3AVFE (KF 32 - 630)
(per applicazioni con compressore)

9
Anello paraolio radiale
EPDM (R02-R)
(non resistente ad olio minerale)

36 senza guarnizione dell'albero
Anello torico NBR

18 Anello paraolio radiale
FKM (BAUMX7) 40

Guarnizione ad anello scorrevole
con guarnizioni secondarie FKM
(L4)
AQ2VFF

19 Doppio anello paraolio radiale
NBR (BABSL)

6. Numero speciale per versioni speciali
Si veda Paragrafo 3.8 “Importanti numeri speciali”

7. Valvola limitatrice di pressione (solo per il senso di rotazione R o L)
D15 Regolabile da 0 - 15 bar D25 Regolabile da 15 - 25 bar
D30 Regolabile da 15 - 30 bar
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Spiegazione della chiave tipologica KF 2,5 - 630
8. Materiale dell'alloggiamento e del coperchio

Senza spe-
cifica EN-GJL-250 (GG-25)

GJS EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

24 2020-03-23     88024710005-28



3.8 Importanti numeri speciali

Numero
speciale

Descrizione

74 Doppio anello paraolio radiale (per l'esercizio sottovuoto)
Foro di connessione G1/8 (per altezza piezometrica)

156
KF 2,5 - 25 per applicazioni con compressore:
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar, Anelli torici CR

158
Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4"
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1"

197 Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1)

198 Guarnizione ad anello scorrevole con liquido precaricato

206
KF 2,5 - 25 per applicazioni con compressore:
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar, Anelli torici HNBR

232

Collegamento del corpo:
KF 50 - 80: Collegamento flangiato SAE 2"
KF 100 - 112: Collegamento flangiato SAE 2 1/2"
KF 125 - 150: Collegamento flangiato SAE 3"
KF 180 - 200: Collegamento flangiato SAE 3 1/2"

273 Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)
Weissmetalllager, Δpmax = 10 bar

277
Posizione di montaggio perpendicolare (estremità dell'albero superiore)
Lubrificazione separata dell'anello paraolio radiale (Portata ridotta)
(Grandezza 4: su richiesta)

304
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar
(Grandezza 4: su richiesta)

317
Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar (304)

322

Triplo anello paraolio radiale (per l'esercizio normale + per l'esercizio sottovuoto)
Foro di connessione G1/8 (per altezza piezometrica)
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar (304)
Collegamento del corpo:
KF 32; 40: Collegamento flangiato SAE 1 1/2" (Standard)
KF 50 - 80: Collegamento flangiato SAE 2" (232)

346
Applicazioni con compressore:
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Numero
speciale

Descrizione

353
Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1)  (197)
cuscinetto scorrevole multistrato DP4 (senza piombo)
(Grandezza 4: su richiesta)

359

Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1" (158)
Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)

363

cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar (304)
Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1" (158)

375
Applicazioni con compressore:
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar, Estremità albero speciale, Flangia speciale

391

Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)
Collegamento del corpo:
KF 50 - 80: Collegamento flangiato SAE 2" (232)
KF 100 - 112: Collegamento flangiato SAE 2 1/2" (232)
KF 125 - 150: Collegamento flangiato SAE 3" (232)
KF 180 - 200: Collegamento flangiato SAE 3 1/2" (232)

402

Doppio anello paraolio radiale (per l'esercizio sottovuoto) (74)
Foro di connessione G1/8 (per altezza piezometrica) (74)
Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1" (158)
KF 50 - 80: Collegamento flangiato SAE 2" (232)
KF 100 - 112: Collegamento flangiato SAE 2 1/2" (232)
KF 125 - 150: Collegamento flangiato SAE 3" (232)
KF 180 - 200: Collegamento flangiato SAE 3 1/2" (232)

437
KF 2,5 - 25 per applicazioni con compressore:
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X (senza metalli non ferrosi), Δpmax = 10
bar, Anelli torici FKM

455
Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)
Posizione di montaggio perpendicolare (estremità dell'albero superiore)
Lubrificazione separata dell'anello paraolio radiale (Portata ridotta) (277)

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Numero
speciale

Descrizione

459

Doppio anello paraolio radiale (per l'esercizio sottovuoto) (74)
Foro di connessione G1/8 (per altezza piezometrica) (74)
Esecuzione con insonorizzazione ottimizzata per oli contenenti aria (1) (197)
Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1" (158)
KF 50 - 80: Collegamento flangiato SAE 2" (232)
KF 100 - 112: Collegamento flangiato SAE 2 1/2" (232)
KF 125 - 150: Collegamento flangiato SAE 3" (232)
KF 180 - 200: Collegamento flangiato SAE 3 1/2" (232)

510

Tipo di guarnizione: 6
Gehäuseabdichtung: CR
Weissmetalllager, Δpmax = 10 bar (273)
Collegamento del corpo:
KF 2,5 - 12: Collegamento flangiato SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Collegamento flangiato SAE 1" (158)

(1) I provvedimenti adottati per ottimizzare l'insonorizzazione sono possibili solo per una direzione
di rotazione ed efficaci nell'impiego di oli contenenti aria o sotto vuoto (solo in combinazione con
una variante di tenuta adatta per il funzionamento sotto vuoto). Può verificarsi una riduzione di
portata.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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3.9 Materiale isolante in base al tipo di refrigerante e lubrificante (compressore a vite)

Refrigerante
Olio

M M* M* -
PAO AB E PAO AB -

PAO PAG

R717
(NH3)

Ammonia-
ca

CR/
HNBR

CR/
HNBR

CR/
HNBR CR - HNBR

CR (1) CR CR/
HNBR

R290
(C3H8)

Propano - - - - - HNBR - HNBR

R1270
(C3H6)

Propilene - - - - - HNBR - HNBR

R744
(CO2)

Anidride
carbonica - - - - CR HNBR - CR

R22 H-FCKW CR - - CR CR - CR -
R134a,
R404a,
R407C,
R410A,
R507, R23

H-FKW - - - - HNBR - - -

(1) solo per gli oli: Fuchs Reniso Synth 68, Klüber Summit R100/R150/R200

Legenda:
M Olio minerale
M* Olio minerale con trattamento speciale (hydrocracked oil)
AB Alchilbenzene
E Poliolestere
PAO Polialfaolefine
PAG Polialchilenglicole
CR Cloroprene-caucciù
HNBR Nitrile-caucciù idratato

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

28 2020-03-23     88024710005-28



4 Dati tecnici

4.1 Generalità

Informazioni generali KF 2,5 - 630
Tipo Pompa ad ingranaggio esterna
Tipo di fissaggio Flangia simile DIN ISO 3019 oppure Fissaggio del piede
Estremità dell'albero di trasmis-
sione

ISO R 775 corto-cilindrico

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Informazioni generali KF 2,5 - 630

Collegamento del corpo (1)

KF 2,5 - 12 Filettatura per tubi Whitworth
G3/4

KF 2,5 - 12 .. ./158 Collegamento flangiato SAE
3/4"

KF 16 - 25 Filettatura per tubi Whitworth
G1

KF 16 - 25 .. ./158 Collegamento flangiato SAE
1"

KF 32 - 80 Collegamento flangiato SAE 1
1/2"

KF 50 - 80 .. ./232 Collegamento flangiato SAE
2"KF 100 - 112

KF 100 - 112 .. ./232 Collegamento flangiato SAE 2
1/2"KF 125 - 150

KF 125 - 150 .. ./232 Collegamento flangiato SAE
3"KF 180 - 200

KF 180 - 200 .. ./232 Collegamento flangiato SAE 3
1/2"

KF 250 - 315 Collegamento flangiato SAE
3"

KF 400 - 630 Collegamento flangiato SAE
4"

KF 2,5 - 25 U

Attacco di aspirazione:
Filettatura per tubi Whitworth
G3/4
Attacco di mandata:
Filettatura per tubi Whitworth
G1/2

KF 32 - 80 U

Attacco di aspirazione:
Collegamento flangiato SAE
2"
Attacco di mandata:
Collegamento flangiato SAE
2"

Posizione di montaggio

KF . R/L/B senza altezza
piezometrica Qualsiasi (2)

KF . R/L/B con altezza pie-
zometrica

Estremità dell'albero orizzon-
tale, allacciamento altezza pie-
zometrica superiore

KF . U Stantuffo orizzontale
Forze esterne sull'estremità del-
l'albero

Si veda Paragrafo 4.2 “Panoramica sulle grandezze nomi-
nali”

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Informazioni generali KF 2,5 - 630

Numero di giri n
Si veda Paragrafo 4.2 “Panoramica sulle grandezze nomi-
nali” + Paragrafo 4.3 “Associazione viscosità - numero di
giri”

Pressione di eser-
cizio

pe

pb
Si veda Paragrafo 4.4 “Pressioni consentite”

Viscosità
νmin Si veda Paragrafo 4.4.3 “Associazione pressione differen-

ziale - viscosità”
νmax 20000 mm2/s

Temperatura del
mezzo ϑm

Si veda Paragrafo 4.5 “Temperature ammissibili ”
Temperatura am-
bientale ϑu

Materiali Si veda Paragrafo 4.6 “Dati dei materiali”
Filtraggio Finezza filtro ≤ 60 µm

Mezzi consentiti

Liquidi lubrificanti senza componenti abrasive.
(L'impiego di benzine, solventi ecc. è inammissibile.)
Applicazioni con compressore:
Olio per macchine di raffreddamento (max. 5 % di contenuto
di gas), Olio idraulico, Olio minerale

(1) Filettatura dei tubi: ISO 228-1; Collegamento flangiato: ISO 6162-1 (SAE J518)
(2) In caso di una posizione di montaggio perpendicolare (estremità dell'albero sopra), eventual-
mente è da prendere in considerazione una ridotta durata utile della guarnizione dell'albero.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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4.2 Panoramica sulle grandezze nominali

Gran-
dezza

nomina-
le

Vgn

Volume
geometrico
convoglia-

to
Vg [cm³/U]

Numero di giri n Forza ra-
diale

ammis-
sibile (1)

Fradiale

[N]
(n = 1500

1/min)

Forza
assiale
ammis-
sibile
Fassiale

[N]
(n = 1500

1/min)

Livello di
pressione
sonora (2)

LpA [dBA]

Momen-
to d'i-

nerzia di
massa
x10-6

J [kg m2]

nmin [1/
min]

nmax [1/
min] (3)

2,5 2,55

200

3600

700

-

≤ 67

14,0
4 4,03 15,9
5 5,05 17,8
6 6,38 20,5
8 8,05 24,0

10 10,11 28,4
12 12,58 33,7
16 16,09 42,3
20 20,1 50,8
25 25,1 61,7
32 32,12

1500

≤ 68

217
40 40,21 254
50 50,2 299
63 63,18 368
80 80,5

3000

443
100 101,5

≤ 69
741

112 113,5 806
125 129,4

≤ 65

1418
150 155,6 1637
180 186,6 1911
200 206,2 2500 2072
250 245,1

2000 2500

≤ 75
4133

315 312,9 5011
400 399,5

≤ 77
6618

500 496,5 7830
630 622,5 ≤ 80 9591

(1) Le forze assiali sono ammissibili solo in abbinamento ad un supporto addizionale. Fradiale sul
centro del perno dell'albero.
(2) n = 1500 1/min ; v = 34 mm2/s ; p = 5 - 25 bar.
(3) Osservare la viscosità.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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4.3 Associazione viscosità - numero di giri

Viscosità cinematica ν [mm2/s]
100 200 300 500 1000 2000 3000 6000 10000 20000

3600 2900 2300 1800 1200 800 650 450 300 200
Regime raccomandato n [1/min]

Scegliere un regime in modo tale da garantire un completo caricamento
della pompa. Ciò è garantito, quando non viene superata la pressione pe

min. ammissibile nel lato aspirante.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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4.4 Pressioni consentite

4.4.1 Pressione di esercizio nel lato di aspirazione e nel lato di mandata

Tipo di guarnizione (1) Numero
speciale

Pressione di esercizio (2)

Lato d'aspirazione Lato di mandata
pe min [bar
ass.] (3)

pe max [bar] pb [bar]
(Pressione
continua

ammissibi-
le)

pb max [bar]
(Picchi di
pressio-

ne)

1 WDR
(BABSL) -

0,6 (4)

Si veda Paragra-
fo 4.4.2 “Pressio-

ne di esercizio
max. lato di aspi-
razione per il tipo
di guarnizione 1,

2, 7 e 19”
25 40

2 WDR
(BABSL) -

3 WDR
(HN2390) -

2

4 DRWDR
(HN2390)

-
74 0,1 0,2

5 GLRD
(AX15) -

0,6 (4)

10

6 GLRD
(AX30)

-
156

25 35 -206
437

7 DRWDR
(BABSL)

-

Si veda Paragra-
fo 4.4.2 “Pressio-

ne di esercizio
max. lato di aspi-
razione per il tipo
di guarnizione 1,

2, 7 e 19”

25 40
74 0,1 0,2

9 WDR
(R02-R) -

0,6 (4)

0,5
18 WDR

(BAUMX7) -

19 DRWDR
(BABSL) -

Si veda Paragra-
fo 4.4.2 “Pressio-

ne di esercizio
max. lato di aspi-

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Tipo di guarnizione (1) Numero
speciale

Pressione di esercizio (2)

Lato d'aspirazione Lato di mandata
pe min [bar
ass.] (3)

pe max [bar] pb [bar]
(Pressione
continua

ammissibi-
le)

pb max [bar]
(Picchi di
pressio-

ne)

razione per il tipo
di guarnizione 1,

2, 7 e 19”
74 0,1 0,2

23 WDR
(MSS1) -

0,6 (4)

0,5 25 (5) -

30 - - 25 25 40

31 WDR
(BABSL) - 0,5 25 (5) -

32 DRWDR
(R02-R)

- 0,5
25 40

74 0,2
33 GLRD

375 25 35 -34 GLRD
35 GLRD
36 - - 25

25 40
40 GLRD

(L4) - 10

(1) WDR: Anello paraolio radiale, DRWDR: Doppio anello paraolio radiale, GLRD: Guarnizione ad
anello scorrevole
(2) bar ass.: Pressione assoluta, bar: Pressione relativa
(3) KF . U: pe min = 0,65 bar ass.
(4) Condizione d'avviamento: 0,4 bar ass. (max. 30 minuti).
(5) ϑm  < -20 °C: 16 bar (Materiale del corpo GJL).

4.4.2 Pressione di esercizio max. lato di aspirazione per il tipo di guarnizione 1, 2, 7 e 19

Numero di giri n [1/
min]

pe max [bar]
KF 2,5 - 63 KF 80 KF 100 -

180
KF 200 KF 250 -

315
KF 400 -

630
≤ 750 6 6 6 6 5,5 5
≤ 1000 5 5 5 5 4,5 4
≤ 1500 4 4 3,5 3,5 3 2,5
≤ 2000 3 3 2,5 2,5 2 1,5
≤ 2500 2,5 2,5 2 2 - -

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Numero di giri n [1/
min]

pe max [bar]
KF 2,5 - 63 KF 80 KF 100 -

180
KF 200 KF 250 -

315
KF 400 -

630
≤ 3000 2 2 1,5 - - -
≤ 3600 1,5 - - - - -

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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4.4.3 Associazione pressione differenziale - viscosità

Supporto Δpmax [bar]
ν ≥ 1,4 mm2/s ν ≥ 6 mm2/s ν ≥ 12 mm2/s

cuscinetto scorrevole multistrato contenente
piombo (Standard) DU, P10

3 12 25
cuscinetto scorrevole multistrato senza piombo
DP4
cuscinetto di scorrimento in plastica Iglidur® X

- 6 10 (1)Cuscinetto scorrevole di metallo bianco TEGO®
V738
(1) per applicazioni con compressore a partire da ν ≥ 7 mm2/s

4.5 Temperature ammissibili

Materiale di tenuta Temperatura del mezzo ϑm  (1)

ϑm min [°C] ϑm max [°C]
NBR

-20

90
PTFE / FEP con anima FKM 200

EPDM 120
FKM 150

FFKM / FEP con anima FKM 200
CR 100

HNBR 150
FKM

(Bassa temperatura) -30 150

(1) Osservare le proprietà specifiche del mezzo.

Materiale di tenuta Temperatura ambientale ϑu

ϑu min. [°C] ϑu max. [°C]
NBR

-20
60

PTFE / FEP con anima FKM
EPDM
FKM

FFKM / FEP con anima FKM
CR

HNBR
FKM

(Bassa temperatura) -30

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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4.6 Dati dei materiali

Tipo di guarni-
zione (1)

Materiale
Anello parao-

lio
Anelli
torici

Alloggia-
mento/Calot-
ta cuscinetto

Trasmis-
sione

Supporto

1 WDR
(BABSL) NBR NBR

EN-GJL-250
(GG-25)

- - -
EN-

GJS-400-15
(GGG-40)

Acciaio
cementa-

bile
(1.7139)

cuscinetto scorrevole
multistrato contenente

piombo (Standard)
DU, P10

(Acciaio, CuSn,
PTFE, Pb)

- - -
cuscinetto di scorri-

mento in plastica sen-
za metalli non ferrosi

Iglidur® X
- - -

cuscinetto scorrevole
multistrato senza

piombo
DP4

(Acciaio, CuSn,
PTFE)

- - -
Cuscinetto scorrevole

di metallo bianco
TEGO® V738

(Acciaio, Cu, Sn, Sb,
Cd, Ni, As)

(solo KF 2,5 - 80)

2 WDR
(BABSL) FKM FKM

3 WDR
(HN2390) PTFE

FEP
con

anima
FKM

4 DRWDR
(HN2390) PTFE

FEP
con

anima
FKM

5

GLRD
con guarni-

zioni se-
condarie

FKM
(AX15)

C2S2V1G3G1
(2)

(KF 2,5 - 200)
FKM

B10SV1G3G1
(3)

(KF 250 - 630)

6
GLRD

con guarni-
zioni se-

Q2Q2K1G3 (4)

(KF 2,5 - 25)

FEP
con

anima
FKM

N° spe-
ciale
156:
CR

N° spe-
ciale
206:

HNBR
N° spe-

ciale
437:
FKM

Q2B2K1G3 (5)

(KF 32 - 200)
FEP
con

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Tipo di guarni-
zione (1)

Materiale
Anello parao-

lio
Anelli
torici

Alloggia-
mento/Calot-
ta cuscinetto

Trasmis-
sione

Supporto

condarie
FFKM
(AX30)

anima
FKM

7 DRWDR
(BABSL) FKM FKM

9 WDR
(R02-R) EPDM EPDM

18 WDR
(BAUMX7) FKM FKM

EN-GJL-250
(GG-25)

- - -
EN-

GJS-400-15
(GGG-40)

Acciaio
cementa-

bile
(1.7139)

cuscinetto scorrevole
multistrato contenente

piombo (Standard)
DU, P10

(Acciaio, CuSn,
PTFE, Pb)

- - -
cuscinetto di scorri-

mento in plastica sen-
za metalli non ferrosi

Iglidur® X
- - -

cuscinetto scorrevole
multistrato senza

piombo
DP4

(Acciaio, CuSn,
PTFE)

- - -
Cuscinetto scorrevole

di metallo bianco
TEGO® V738

(Acciaio, Cu, Sn, Sb,
Cd, Ni, As)

(solo KF 2,5 - 80)

19 DRWDR
(BABSL) NBR NBR

23 WDR
(MSS1)

FKM
(Bassa tempe-

ratura)

FKM
(Bassa
tempe-
ratura)

30 - - FKM

31 WDR
(BABSL)

FKM
(Bassa tempe-

ratura)

FKM
(Bassa
tempe-
ratura)

32 DRWDR
(R02-R) EPDM EPDM

33 GLRD Q3ANFE (6)

N° spe-
ciale
375:
CR

34 GLRD Q3AP1FE (7)

N° spe-
ciale
375:

HNBR

35 GLRD Q3AVFE (8)

N° spe-
ciale
375:
FKM

36 - - NBR

40

GLRD
con guarni-

zioni se-
condarie

FKM
(L4)

AQ2VFF (9) FKM

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Tipo di guarni-
zione (1)

Materiale
Anello parao-

lio
Anelli
torici

Alloggia-
mento/Calot-
ta cuscinetto

Trasmis-
sione

Supporto

(1) WDR: Anello paraolio radiale, DRWDR: Doppio anello paraolio radiale, GLRD: Guarnizione ad
anello scorrevole
(2) Carbone impregnato di metallo/CrMo-Acciaio, FKM, CrNiMo-Acciaio
(3) Carbone impregnato di resina sintetica, Ghisa Cr, FKM, CrNiMo-Acciaio
(4) SiC/SiC, FFKM, CrNiMo-Acciaio
(5) SiC/Carbone impregnato di resina sintetica, FFKM, CrNiMo-Acciaio
(6) CSiC/Carbone impregnato di antimonio, CR, CrNi-Acciaio, Cr-Acciaio
(7) CSiC/Carbone impregnato di antimonio, HNBR, CrNi-Acciaio, Cr-Acciaio
(8) CSiC/Carbone impregnato di antimonio, FKM, CrNi-Acciaio, Cr-Acciaio
(9) Carbone impregnato di metallo/SiC, FKM, CrNi-Acciaio

4.7 Peso

Grandezza no-
minale

Vgn

Pompa ad ingranaggi
[kg]

Peso supple-
mentare

Piede angolare
[kg]

con coperchio del
supporto

con valvola D con valvola
universale

2,5

2,9
(KF . /158: +1,3)

3,7
(KF . /158: +1,3) 6,9

1,3

4
5
6
8

10
12
16

3,5
(KF . /158: +1,3)

4,3
(KF . /158: +1,3) 7,520

25
32

7,7 9,5 27,5
1,6

40
50
63

9,4 11,2 29,5
80

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

40 2020-03-23     88024710005-28



Grandezza no-
minale

Vgn

Pompa ad ingranaggi
[kg]

Peso supple-
mentare

Piede angolare
[kg]

con coperchio del
supporto

con valvola D con valvola
universale

100
16,0 18,7

-

3,3

112
125

22,2 26,5
150
180

24,8 29,1
200
250

44,2 47,2

-
315
400

54,7 57,9
500
630 60,8 64,0

4.8 Dimensioni

Le dimensioni dell'apparecchio sono indicate nelle schede tecniche.
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5 Trasporto ed immagazzinamento

5.1 Generalità

● Immediatamente al momento della consegna è necessario controllare
l'apparecchio, per accertare se vi sono danni di trasporto.

● Nel caso in cui venisse individuato un danno di trasporto, sarà neces-
sario segnalarlo immediatamente al costruttore e all'impresa di trasporto.
In questo caso l'apparecchio dovrà essere sostituito o riparato.

● Smaltire il materiale di imballaggio come pure i componenti consumati
secondo le prescrizioni locali.

5.2 Trasporto

 AVVERTENZA
Caduta o rovesciamento di carichi!
Pericolo di lesioni durante il trasporto di carichi grandi e pesanti.
1. Utilizzare solamente mezzi di trasporto e sollevatori adatti con una suf-

ficiente capacità di carico.
2. Applicare dispositivi di sollevamento solo in punti adatti del carico.
3. Applicare dispositivi di sollevamento in maniera tale da non poterli fare

scivolare.
4. Osservare il baricentro del carico.
5. Sono assolutamente da evitare movimenti a scossoni, urti e forti colli-

sioni durante il trasporto.
6. Non sostare sotto i carichi sospesi, non lavorare sotto i carichi sospesi.

Per il trasporto dell'apparecchio si possono avvitare le viti ad anello nelle
filettature dei collegamenti flangiati.
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5.3 Stoccaggio

L'apparecchio viene sottoposto ad un controllo di funzionamento in fabbrica
con olio idraulico minerale. Dopodiché vengono otturati tutti gli attacchi. L'olio
residuo conserva i componenti interni fino a 6 mesi.

I componenti esterni meccanicamente lucidi vanno altrettanto trattati con del
prodotto conservente adeguato per una durata non superiore a 6 mesi.

Per lo stoccaggio si raccomanda di prevedere un ambiente asciutto, esente
da polvere e vibrazioni. Proteggere l'apparecchio contro le condizioni atmo-
sferiche, umidità e forti sbalzi di temperatura. Sono da rispettare le condizioni
di stoccaggio raccomandate.

Al di sotto della temperatura ambientale ammissibile ϑu le guarnizioni realiz-
zate in materiali elastomerici perdono la loro elasticità e caricabilità mecca-
nica, a causa di un superamento della temperatura di transizione vetrosa.
Questo procedimento è reversibile. Evitare influssi di forza sull'apparecchio
durante lo stoccaggio al di sotto della temperatura ambientale ammissibile
pari ϑu.

Gli apparecchi dotati di guarnizioni in EPDM non sono resistenti ad olio mi-
nerale e non vengono neanche sottoposti ad una prova di funzionamento.
Non è prevista una conservazione dei componenti interni. Qualora l'appa-
recchio non venisse messo in servizio subito, si raccomanda di proteggere
tutte le superfici a rischio di corrosione con dei prodotti conservanti adatti. Lo
stesso vale per apparecchi che non vengono controllati per altri motivi.

In caso di un immagazzinamento per un periodo prolungato (> 6 mesi) si
raccomanda di trattare tutte le superfici a rischio di corrosione con dei prodotti
conservanti adeguati.

Per tenere conto di una elevata umidità d'aria o un'atmosfera aggressiva,
adottare delle misure anticorrosione adeguate.

Supporto nel sacchetto anticorrosione (VCI) al massimo 6 mesi.

 ATTENZIONE
Corrosione/aggressione chimica
Un immagazzinamento non appropriato può rendere inutilizzabile l'appa-
recchio.
1. Proteggere le superfici a rischio adottando dei provvedimenti di con-

servazione adeguati.
2. Rispettare le condizioni di immagazzinamento raccomandate.
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Condizioni di immagazzinamento raccomandate
1. Temperatura di stoccaggio: 5 °C - 25 °C
2. Umidità d'aria relativa: < 70 %
3. Proteggere i componenti in materiale elastomerico dalla luce, in parti-

colare dalla diretta esposizione ai raggi solari.
4. Proteggere i componenti in materiale elastomerico da ossigeno e ozo-

no.
5. Rispettare il tempo di immagazzinamento massimo dei componenti in

materiale elastomerico:
○ 5 anni: AU (poliuretano-caucciù)
○ 7 anni: NBR, HNBR, CR
○ 10 anni: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ
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6 Installazione

6.1 Norme di sicurezza per l'installazione

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Adottare delle misure per evitare un contatto involontario con i compo-

nenti rotanti.

 AVVERTENZA
Componenti rotanti!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
1. I componenti devono essere racchiusi in maniera tale da escludere una

rottura o disfunzione ovvero pericolo dovuto ad una proiezione di pezzi.

 AVVERTENZA
Ingranaggi liberamente accessibili!
Gli ingranaggi possono incastrare le dita e le mani con la conseguenza di
uno schiacciamento o separazione.
1. Via le mani dagli ingranaggi.
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 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.

6.2 Riduzione dell'emissione sonora

Misure per riduzione dell'emissione sonora
1. Impiego di tutti flessibili di aspirazione e mandata.
2. Impiego di supporti per pompe con elevate proprietà di smorzamento

(di plastica o ghisa grigia).
3. Impiego di anelli e guide di smorzamento per ridurre il suono intrinseco.

6.3 Montaggio meccanico

6.3.1 Preparativi

● Controllare l'apparecchio per accertare se presenta danni di trasporto e
impurità.

● Verificare la scorrevolezza dell'apparecchio.
● Eliminare i presenti prodotti conservanti.

○ Utilizzare solo dei detergenti che siano perfettamente compatibili
con i materiali utilizzati nell'apparecchio.

○ Non utilizzare cascami di lana.
● Confrontare le condizioni ambientali e locali nel luogo di utilizzo con le

condizioni ammissibili.
○ Accertarsi che il fondamento sia sufficientemente stabile e piano.
○ Esporre l'apparecchio solo a delle vibrazioni ridotte, si veda la nor-

mativa IEC 60034-14.
○ È necessario garantire una sufficiente accessibilità per l'esecuzione

dei lavori di manutenzione e riparazione.
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6.3.2 Pompa con estremità dell'albero libera

Il presupposto per garantire un funzionamento privo di complicazioni è una
trasmissione di forza adeguata fra la pompa e l'azionamento. Normalmente
a tal fine viene utilizzato un giunto torsionale dentato elastico del tipo "R.".

● Premontare i componenti del giunto secondo le indicazioni del costrut-
tore.

Giunto a denti torsionale lastico tipo "R.": Si veda Paragrafo 6.3.3 “Giunto
Tipo "R."”

● Posizionare fra di loro la pompa e l'azionamento.
○ Rispettare la posizione di montaggio consentita.
○ Rispettare il senso di rotazione consentito.

Senso di rotazione e convogliamento: Si veda Capitolo 3 “Descrizione del-
l'apparecchio”

● Stringere tutte le viti di fissaggio alla coppia prescritta.
○ Rispettare i valori di spostamento ammissibili per il giunto.
○ È da escludere un serraggio errato dell'apparecchio.
○ Accertarsi che la profondità di avvitatura delle viti di fissaggio sia

sufficiente.

Coppie di serraggio [Nm]
Dimensione di filettatura (1) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Controfilettatura
Alluminio 4,6 11 22 39 95 184 315

Controfilettatura
Ghisa/Acciaio 10 25 49 85 210 425 730

(1) Viti/dadi con classe di resistenza minima 8.8/8

● Per gli apparecchi senza guarnizione dell'albero è necessario accertarsi
che l'olio di perdita venga scaricato in maniera mirata dalla zona di tenuta
dell'albero e che non venga disperso nell'ambiente.

● Accertarsi che all'interno dell'apparecchio non possano penetrare corpi
estranei.

● Adottare delle misure per evitare un contatto involontario con i compo-
nenti rotanti.

● Adottare delle misure per evitare un contatto involontario con le superfici
caldissime (> 60 °C).

● Per gli apparecchi con altezza piezometrica si raccomanda di montare
un recipiente per caricare il liquido alimentato.
○ Montare il recipiente al di sopra dell'apparecchio.
○ L'allacciamento dell'apparecchio deve essere rivolto verso l'alto.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

88024710005-28     2020-03-23 47



○ Deve essere possibile in qualsiasi momento eseguire un controllo
del liquido all'interno del recipiente.

Un secondo attacco nell'apparecchio consente un lavaggio della camera
quench e uno sfiato del liquido alimentato.

6.3.3 Giunto Tipo "R."

I giunti a denti del tipo "R." sono realizzati in versione torsionale elastica e
stabiliti per la trasmissione della coppia con un accoppiamento geometrico.
Devono essere in versione antiurto. È necessario smorzare e assorbire con
sicurezza le vibrazioni e gli urti che si verificano durante l'esercizio.

Giunto a denti Tipo "R."

 ATTENZIONE
Rottura del giunto o elevata usura
Un sovraccarico può causare un guasto precoce del giunto.
1. Assicurare un dimensionamento sicuro nella progettazione del giunto.

Considerare le vibrazioni, i picchi delle coppie e le temperature.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

48 2020-03-23     88024710005-28



Indicazioni di montaggio

Legenda
1. L'albero sporge nella

corona dentata
4. Metà del giunto

2. Metà del giunto 5. L'albero con la linguet-
ta sporge nella corona
dentata

3. Corona dentata 6. Perno filettato

Per il montaggio del giunto si deve rispettare la distanza "E", affinché la co-
rona dentata rimanga mobile in senso assiale. Se i diametri dell'albero (anche
con la linguetta) sono inferiori alla misura dH della corona dentata, le estremità
dell'albero possono sporgere nella corona dentata.

Dimensione del giun-
to (1)

14 19 24 28 38 42 48 55 65 75
- 19/24 24/28 28/38 38/45 42/55 48/60 55/70 65/75 75/90

Misura di distanza E
[mm] 13 16 18 20 24 26 28 30 35 40

dH [mm] 10 18 27 30 38 46 51 60 68 80
G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10
t [mm] 5 10 10 15 15 20 20 20 20 25
Coppia di serraggio
TA [Nm] 1,5 2 2 10 10 10 10 17 17 17

(1) Esempio: R.19-Z25/14-Z25/19 risp. R.19/24-Z25/14-Z25/24.
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Per il montaggio è possibile riscaldare a ca. 80 °C le metà dei giunti e spin-
gerli allo stato caldo sulle estremità dell'albero.

 PRUDENZA
Superfici caldissime!
Ustioni alla pelle in seguito al contatto.
1. In temperature di ≥ 48 °C sono da portare dei guanti di protezione.

● Montare le metà dei giunti sulle estremità dell'albero, evitando di battere
sui componenti costruttivi.

● Posizionare le metà dei giunti sulle estremità dell'albero, in maniera tale
da rispettare durante l'esercizio futuro la distanza „E“.

● Bloccare le metà dei giunti serrando i perni filettati.
● Introdurre la corona dentata in una metà del giunto.
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Valori di spostamento
Spostamento assiale

ΔKa

Spostamento radiale
ΔKr

Spostamento angolare
ΔKw/ΔKL

ΔKL ≙ Lmax - Lmin

Dimensione del
giunto

14 19 24 28 38 42 48 55 65 75
- 19/24 24/28 28/38 38/45 42/55 48/60 55/70 65/75 75/90

Misura di distanza E
[mm] 13 16 18 20 24 26 28 30 35 40

ΔKa [mm]
+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0
-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5

ΔKr  [mm]

1500
1/min 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34

3000
1/min 0,08 0,09 0,1 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24

ΔKw [Gra-
di]

1500
1/min 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1

3000
1/min 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

ΔKL [mm]

1500
1/min 0,57 0,77 0,77 0,90 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50 3,00

3000
1/min 0,52 0,7 0,67 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 2,20 2,70
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Combinazioni di spostamento
Esempio per le combinazioni di spostamento indi-
cate nella figura a fianco:
Esempio 1:
ΔKr = 30 %
ΔKw = 70 %

Esempio 2:
ΔKr = 60 %
ΔKw = 40 %

ΔKr + ΔKw ≤ 100 %

6.4 Linee di collegamento

6.4.1 Generalità

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Utilizzare solo raccordi e condotte ammessi per il campo di pressioni

previsto.
2. È da evitare con sicurezza un superamento delle pressioni ammissibili,

ad esempio, utilizzando delle valvole limitatrici di pressione o dei dischi
di rottura.

3. Le tubazioni vanno eseguite in maniera tale che durante l'esercizio non
possano essere trasmesse sull'apparecchio tensioni meccaniche, ad
esempio, in seguito ad una variazione della lunghezza dovuta a sbalzi
di temperatura.

Allacciamenti supplementari
1. Prevedere allacciamenti di misura il più possibile vicino all'apparecchio

per la pressione e la temperatura.
2. Se necessario, prevedere una possibilità per il riempimento ovvero lo

svuotamento dell'apparecchio e del sistema di tubazione.
3. Se necessario, prevedere una possibilità per sfiatare l'apparecchio e il

sistema di tubazione.
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6.4.2 Condotta di aspirazione

Una linea di aspirazione non progettata in maniera ottimale può avere per
conseguenza una elevata emissione acustica, cavitazione nonché riduzione
di portata (a causa del ridotto riempimento della pompa).

Per la concezione delle linee, osservare i punti seguenti:

● La condotta aspirante deve essere posata con una misura possibilmente
corta e in linea retta.

● Prevedere un diametro nominale per la linea di aspirazione tale da non
superare la pressione di esercizio ammissibile pe min sul lato di aspira-
zione.

● Evitare grandi altezze di aspirazione.
● Sono da evitare ulteriori perdite di pressione dovute a resistenze, come

ad esempio raccordi , avvitamenti, elementi sagomati, filtri di aspirazio-
ne/vagli di aspirazione.
Dimensionare sufficientemente i filtri di aspirazione/vagli di aspirazione
tecnicamente necessari.

● Accertarsi che la distanza dell'apertura di aspirazione dal pavimento e
dalle pareti del recipiente del mezzo sia sufficiente.

● Accertarsi che l'apertura di aspirazione si trovi sempre al di sotto del
minimo livello di liquido in qualsiasi situazione di esercizio.

● Nell'impiego di tubazioni flessibili è necessario accertarsi che questi pre-
sentino una sufficiente stabilità, affinché non vengano a presentarsi delle
restrizioni a causa dell'effetto aspirante.

● Osservare la velocità di flusso raccomandata nella condotta aspirante
(max. 1,5 m/s).

Condotta aspirante nell'esercizio sottovuoto
Se la pompa deve aspirare da un recipiente sotto-
vuoto, sarà necessario installarla a ca. 1 m al di
sotto del recipiente. La condotta aspirante deve es-
sere posata in linea retta e senza resistenze.
È consentito alimentare la depressione nel reci-
piente solo quando il sistema di tubazione e la
pompa sono riempiti di liquido.
Per questa applicazione è consentito utilizzare
esclusivamente pompe adatte al'esercizio sotto-
vuoto.

(1) Vuoto
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 ATTENZIONE
Danni per cavitazione
Un calo al di sotto della pressione ammissibile nel lato di aspirazione ha
per conseguenza una cavitazione.
1. Concepire la linea di aspirazione in modo che la pressione regolantesi

durante l'esercizio nel lato di aspirazione sia sempre più alta della pres-
sione del vapore del mezzo alimentato. Rispettare anche l'altezza di
installazione dell'apparecchio sul livello del mare.

2. Montare l'apparecchio al di sotto del livello di liquido in presenza di li-
quidi contenenti acqua, limitare la temperatura d'esercizio a 50 °C e il
numero di giri a 1500 1/min.

Prevenzione di problemi di aspirazione
Nel caso in cui la condotta aspirante potesse svuo-
tarsi durante lo stato di inattività, una possibilità per
evitare dei problemi di aspirazione sarebbe quella
di installare una condotta aspirante come sifone.
In tal modo la pompa rimane riempita in continua-
zione dopo la prima messa in servizio.

Nelle condotte aspiranti più lunghe, che possono svuotarsi
in condizione di inattività, sarebbe opportuno utilizzare una
valvola di base ovvero una valvola di contraccolpo a far-
falla. Queste devono essere concepite per l'utilizzo in con-
dotte aspiranti e presentare una resistenza di flusso
possibilmente bassa.

Nell'impiego di una pompa che deve convogliare at-
traverso una valvola di ritenuta in un circuito sotto
pressione (ad esempio, pompa di riserva in un circuito
lubrificante), non sono da escludere dei problemi di
aspirazione, in particolare, quando la condotta aspi-
rante è riempita d'aria.
In questo caso sarà necessario sfiatare la linea di
mandata direttamente prima della valvola di ritenuta.
Qualora non venisse utilizzato un ugello di sfiato, è
necessario che il volume della condotta di mandata fra
la pompa e la valvola di ritenuta corrisponda almeno
al 75% del volume della condotta aspirante.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630

54 2020-03-23     88024710005-28



6.4.3 Condotta di mandata

Per la concezione delle linee, osservare i punti seguenti:

● Il diametro nominale della condotta di mandata deve essere tale da non
superare le massime pressioni ammissibili.

● Se necessario prevedere un ugello di sfiato per evitare problemi di aspi-
razione.

6.4.4 Montaggio Linee di collegamento

Posizione dei collegamenti dell'apparecchio: Si veda Capitolo 3 “Descri-
zione dell'apparecchio”

● Pulire tutte le condotte.
○ Non utilizzare cascami di lana.
○ Bagnare e sciacquare i tubi saldati.

● Eliminare i tappi protettivi presenti.
● Montare le condotte.

○ Osservare le indicazioni del costruttore.
○ Significa No di tenuta, come ad esempio la canapa, nastro in teflon

o l'uso stucco.
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6.5 Inversione del senso di rotazione

In base al tipo di versione è possibile invertire il senso di rotazione.

La trasformazione avviene generalmente da parte del costruttore e dovrebbe
essere eseguita solo in casi eccezionali da parte del cliente. Interpellare a tal
fine il costruttore.

Le pompe a ruota dentata nella versione silenziosa e/o con lubrificazione
forzata non possono essere trasformate. (p. es. numero speciale 197)

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.

 ATTENZIONE
Perdite o elevata usura
Le superfici di tenuta o i supporti danneggiati comportano delle perdite ov-
vero anomalie durante l'esercizio futuro.
1. Durante l'operazione di montaggio o smontaggio dei componenti del-

l'alloggiamento fare attenzione a non danneggiare i cuscinetti, ad esem-
pio a seguito di uno spigolamento.

2. Per lo smontaggio dei componenti dell'alloggiamento non fare leva con
dei cacciaviti o simili utensili nei giunti di separazione.

3. Non rimuovere, danneggiare o incastrare le guarnizioni.
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S = Attacco di aspirazione 1. Viti di fissaggio
P = Attacco di mandata 2. Foro per le perdite d'olio

In caso di un'inversione del senso di rotazione della pompa ad ingranaggi, è
necessario ruotare di 180° il coperchio del supporto ovvero la valvola limita-
trice di pressione.

● Allentare le viti di fissaggio.
● Staccare il coperchio di supporto ovvero la valvola limitatrice di pressione

dal corpo della pompa e riapplicarli nuovamente in posizione girata di
180°.

● Stringere tutte le viti di fissaggio alla coppia indicata.

Viti di fissaggio KF 2,5 - 630
Pompa ad ingra-
naggi

KF 2,5 - 25 KF 32 - 80 KF 100 -
200

KF 250 -
630

Coppie di serrag-
gio [Nm] 25 49 85 215

Nelle pompe con la guarnizione tipo 6 è necessario sostituire anche la
guarnizione ad anello scorrevole. A tal fine occorre osservare la direzione
delle spire della molla.

Per controllo, si raccomanda di osservare i punti seguenti:
1. Nelle pompe ad ingranaggi senza valvola limitatrice di pressione è ne-

cessario che il foro per le perdite d'olio si trovi nel coperchio del supporto
nel lato di aspirazione della pompa.

2. Nelle pompa ad ingranaggi dotate di valvola limitatrice di pressione è
necessario che la vite di registro della stessa sia rivolta verso il lato di
mandata della pompa.
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7 Messa in servizio

7.1 Norme di sicurezza per la messa in servizio

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Non utilizzare l'apparecchio contro gli organi d'arresto chiusi.
2. Non far funzionare l'apparecchio nel senso di rotazione sbagliato.

 PRUDENZA
Superfici caldissime!
Ustioni alla pelle in seguito al contatto.
1. In temperature di ≥ 48 °C sono da portare dei guanti di protezione.

7.2 Preparativi

● Prima di avviare l'impianto, accertarsi che sia disponibile una sufficiente
quantità di mezzo di esercizio, per evitare una corsa a secco.
Ciò è particolarmente da considerare per le linee di grande volume.

● Controllare tutte le viti di fissaggio nell'apparecchio.
● Riempire la pompa e la linea di aspirazione con il mezzo.
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7.3 Carico della camera quench

1. Camera quench
2. Recipiente per liquido di barriera (Accessori)

● Nelle versioni con altezza piezometrica, riempire la camera quench con
un liquido di barriera adatto.
○ Il riempimento avviene attraverso il recipiente appositamente pre-

visto.
○ Versare una quantità di liquido tale da riempire completamente la

camera quench e a metà il contenitore.
● Non esporre la camera quench a pressione o vuoto.

 ATTENZIONE
Guasto dalla guarnizione in seguito ad una corsa a secco
Una mancanza del liquido di alimentazione può causare un guasto della
guarnizione.
1. Non mettere in funzione la pompa senza liquido di alimentazione.

Un secondo attacco nell'apparecchio consente un lavaggio della camera
quench e uno sfiato del liquido alimentato.
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7.4 Regolazione della valvola limitatrice di pressione

Le valvole limitatrici di pressione direttamente montate della serie costruttiva
"D" sono definite esclusivamente come protezione per la pompa ad ingra-
naggi e devono reagire solo brevemente.

Le valvole sono alla pressione nominale del rispettivo stadio di pressione im-
postato in fabbrica. Le pressioni regolate con valori diversi sono indicate sulla
targhetta di identificazione.

 ATTENZIONE
Guasto della pompa
Una reazione prolungata della valvola potrebbe surriscaldare la pompa.
1. Fare azionare la valvola solo a breve tempo.

- Pressione di risposta più bassa 1. Dado esagonale
+ Pressione di risposta più alta 2. Vite di registro

Regolazione della pressione:

● Allentare il dado esagonale
● Regolare la pressione di risposta per mezzo della vite di registro
● Bloccare la vite di regolazione con il dado esagonale

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Osservare il campo di regolazione ammissibile per la pressione nella

valvola.
2. Controllare la regolazione di pressione (la valvola non deve bloccare).
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7.5 Ulteriori lavori di messa in servizio

● Aprire gli elementi di arresto presenti davanti e dietro l'apparecchio.
● Le valvole limitatrici di pressione installate nel sistema devono essere

regolate alla minima pressione di apertura.
● Lasciare avviare l'apparecchio senza o solo con uno ridotto carico di

pressione (modo intermittente).
○ Dopo max. 30 s deve essersi impostato un determinato flusso.

● Utilizzare l'apparecchio per alcuni minuti senza pressione o con una
pressione ridotta.

● Sfiatare il sistema possibilmente nel punto più alto.
● Aumentare gradualmente il carico di pressione fino a raggiungere la

pressione di esercizio desiderata.
● Lasciare in funzione il sistema finché non è stata raggiunta la condizione

di esercizio definitiva.
● Controllare i dati di esercizio:

○ Portata
○ Pressione di esercizio (in un punto possibilmente vicino all'appa-

recchio)
○ Temperatura del mezzo (in un punto possibilmente vicino all'appa-

recchio)
○ Temperatura dell'apparecchio (in particolare nella zona dei punti di

supporto)
○ ...

● I dati di esercizio relativi alla prima messa in servizio dovrebbero essere
documentati per future comparazioni.

● Controllare il livello del mezzo di esercizio all'interno dell'impianto.
● Controllare il livello del liquido di alimentazione (se presente).
● Controllare l'apparecchio per accertare se presenta delle perdite.
● Controllare tutti i raccordi filettati per accertare se presentano delle per-

dite e se necessario stringerli.

Al fine di poter garantire una funzionalità costante ed affidabile dell'appa-
recchio, si consiglia di effettuare la prima manutenzione dell'apparecchio
dopo diverse ore di rodaggio (max. 24 h). In tal modo è possibile ricono-
scere tempestivamente eventuali anomalie.
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8 Smontaggio

8.1 Norme di sicurezza per lo smontaggio

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 AVVERTENZA
Ingranaggi liberamente accessibili!
Gli ingranaggi possono incastrare le dita e le mani con la conseguenza di
uno schiacciamento o separazione.
1. Via le mani dagli ingranaggi.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.
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 PRUDENZA
Superfici caldissime!
Ustioni alla pelle in seguito al contatto.
1. In temperature di ≥ 48 °C occorre prima lasciar raffreddare l'apparec-

chio.

 ATTENZIONE
Bloccaggio dell'apparecchio a causa di un mezzo indurito
Il mezzi indurente può bloccare meccanicamente l'apparecchio e renderlo
di conseguenza inutilizzabile.
1. Dopo un funzionamento con mezzi indurenti è assolutamente neces-

sario pulire immediatamente l'apparecchio.

8.2 Smontaggio

● Depressurizzare il sistema e disinserire la tensione.
● Chiudere gli elementi di arresto presenti davanti e dietro l'apparecchio.
● Aprire gli organi di scarico presenti e staccare le condotte di collega-

mento. Raccogliere il mezzo pericoloso fuoriuscito e smaltirlo in maniera
tale da escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

● Smontaggio dell'apparecchio.
● Pulire l'apparecchio.
● I raccordi e le linee di allacciamento dell'apparecchio devono essere

protette contro una penetrazione di sporcizia.
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9 Manutenzione

9.1 Norme di sicurezza per la manutenzione

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.

 PRUDENZA
Superfici caldissime!
Ustioni alla pelle in seguito al contatto.
1. In temperature di ≥ 48 °C occorre prima lasciar raffreddare l'apparec-

chio.
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9.2 Lavori di manutenzione

Controllo e documentazione dei dati di esercizio
Un periodico controllo e documentazione di tutti i dati di esercizio, quali ad
esempio pressione, temperatura, assorbimento di corrente, grado di spor-
cizia dei filtri ecc. contribuisce notevolmente affinché si riconoscano pre-
cocemente eventuali anomalie.

● Eseguire i lavori di manutenzione secondo le prescrizioni.
● Sostituire i componenti difettosi ossia usurati.
● Se necessario richiedere al produttore gli elenchi dei pezzi di ricambio e

i disegni di assemblaggio.
● Documentare il tipo e la mole delle attività di manutenzione nonché i dati

di esercizio.
● Confrontare i dati di esercizio con i valori della prima messa in servizio.

In caso di differenze maggiori (> 10 %) occorrerà individuare la causa.
● Smaltire il materiale di imballaggio come pure i componenti consumati

secondo le prescrizioni locali.

Barriere e informazioni
Dopo la manutenzione ordinaria e/o manutenzione preventiva è necessario
riapplicare tutte le barriere e informazioni rimosse in precedenza.

9.3 Note per la manutenzione

Le specifiche in seguito riportate rappresentano solo delle raccomandazioni
relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione e agli intervalli di manuten-
zione dell'apparecchio utilizzato.

A seconda dei carichi realmente previsti durante l'esercizio, il tipo, il volume
e l'intervallo dei lavori di manutenzione possono deviare dalle raccomanda-
zioni. Il costruttore/esercente è tenuto a preparare un programma di manu-
tenzione vincolante.

Nell'ambito di una manutenzione preventiva sarebbe opportuno sostituire i
componenti di usura prima del raggiungimento del limite di usura.

A condizione di un adeguato know-how e una sufficiente attrezzatura il co-
struttore/esercente può effettuare da solo la sostituzione. Interpellare a tal
fine il costruttore.

Garanzia
In caso di una versione non appropriata verrà declinata qualsiasi richiesta
di garanzia.
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Consigli di manutenzione Pompa ad ingranaggi
Intervallo Lavori di manutenzione Perso-

nale
Durata
ca. [h]

La prima volta:
dopo max. 24 h

Controllo: Portata

1 1

Controllo: Pressione di esercizio
Controllo: Temperatura del mezzo
Controllo: Temperatura dell'apparecchio
Controllo: Funzione della valvola supplementare (se
presente)
Controllo: Verificare la sede e la funzionalità dell'e-
quipotenzializazione. (se presente)
Controllo: Condizione del liquido di esercizio

Giornaliera

Controllo acustico: Rumori insoliti

1 0,1

Pulizia: Eliminare i depositi di polvere e sporcizia con
un panno umido e pulito
Controllo visivo: Perdite
Controllo visivo: Livello di riempimento del liquido di
alimentazione (se presente)

3000 Ore di esercizio

Controllo: Portata

1 1

Controllo: Pressione di esercizio
Controllo: Temperatura del mezzo
Controllo: Temperatura dell'apparecchio
Controllo: Funzione della valvola supplementare (se
presente)
Controllo: Verificare la sede e la funzionalità dell'e-
quipotenzializazione. (se presente)
Controllo: Condizione del liquido di esercizio

6000 Ore di esercizio

Controllo visivo: Condizione della trasmissione

1 2

Controllo visivo: Condizione dei componenti dell'al-
loggiamento
Controllo visivo: Condizione dei cuscinetti radenti
Controllo visivo: Condizione della guarnizione dell'al-
bero
Controllo visivo: Condizione dei supporti addizionali
(se presente)

Secondo necessità

Sostituzione: Cuscinetto radente (solo tramite il pro-
duttore)

1 2Sostituzione: Supporto addizionale (se presente)
Sostituzione: Anello paraolio
Sostituzione: Altre guarnizioni
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10 Riparazione

10.1 Norme di sicurezza per la riparazione

 PERICOLO
Liquidi pericolosi!
Pericolo di morte durante il maneggio di liquidi pericolosi.
1. Osservare le schede dei dati di sicurezza e le norme per la manipola-

zione di liquidi pericolosi.
2. Raccogliere i liquidi pericolosi convogliati e smaltirli in maniera tale da

escludere qualsiasi pericolo per le persone e l'ambiente.

 PERICOLO
Componenti rotanti!
Pericolo di morte dovuto ad un incastramento o avvolgimento di parti del
corpo, capelli o pezzi di indumenti.
1. Prima di tutti i lavori è necessario disinserire ovvero depressurizzare gli

azionamenti esistenti.
2. Sopprimere con sicurezza una rimessa in funzione durante l'esecuzione

di lavori.

 AVVERTENZA
Guasto dei componenti sotto pressione in seguito a sovraccarico!
Pericolo di lesioni dovuto alla proiezione di pezzi.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di spruzzi di liquido.
1. Prima di tutti i lavori è necessario depressurizzare l'apparecchio e le

condotte d'allacciamento.
2. Sopprimere con sicurezza una nuova creazione di pressione durante

l'esecuzione di lavori.

 PRUDENZA
Superfici caldissime!
Ustioni alla pelle in seguito al contatto.
1. In temperature di ≥ 48 °C occorre prima lasciar raffreddare l'apparec-

chio.
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10.2 Generalità

La riparazione comprende:
1. Localizzazione di errori

L'individuazione di un danno, rilevamento e localizzazione di cause che
hanno provocato i danni.

2. Riparazione di danni
Il rimedio di danni, cioè l'eliminazione delle cause primarie e la sostitu-
zione o riparazione di componenti difettosi. La riparazione viene gene-
ralmente eseguita dal costruttore.

Riparazione da parte del costruttore
● Prima di rispedire l'apparecchio, compilare il modulo Registrazione di

rispedizione. È possibile compilare online il modulo, disponibile anche
come file PDF da scaricare.

L'apparecchio contiene sostanza pericolosa
Se l'apparecchio è stato utilizzato con dei liquidi pericolosi, si raccomanda
di pulirlo accuratamente prima della rispedizione. Qualora ciò non dovesse
essere possibile, sarà necessario approntare preventivamente la scheda
dei dati di sicurezza della sostanza pericolosa.

Riparazione da parte del costruttore/esercente
A condizione di un adeguato know-how e una sufficiente attrezzatura il co-
struttore/esercente può anche effettuare da solo la riparazione. Interpellare
a tal fine il costruttore.

● Se necessario richiedere al produttore gli elenchi dei pezzi di ricambio e
i disegni di assemblaggio.

● Impiegare esclusivamente i pezzi di ricambio indicati e raccomandati dal
costruttore.

● Smaltire il materiale di imballaggio come pure i componenti consumati
secondo le prescrizioni locali.

Garanzia
In caso di una versione non appropriata verrà declinata qualsiasi richiesta
di garanzia.

Barriere e informazioni
Dopo la manutenzione ordinaria e/o manutenzione preventiva è necessario
riapplicare tutte le barriere e informazioni rimosse in precedenza.
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10.3 Riconoscimento ed eliminazione di anomalie

Anomalia Possibili cause Possibile provvedimento
1.1 Eccessiva emissione so-

nora
Cavitazione della pompa

Eccessiva depressione
(riempimento ridotto della
pompa)

Controllare la concezione del-
la condotta di aspirazione
Utilizzare una pompa con in-
sonorizzazione ottimizzata

Condotta d'aspirazione inta-
sata

Pulire la condotta di aspirazio-
ne

Filtro d'aspirazione intasato o
troppo piccolo

Pulire il filtro di aspirazione op-
pure utilizzare un filtro più
grande
Sostituire l'elemento filtrante

Vaglio di aspirazione intasato
o insufficientemente dimen-
sionato

Pulire il vaglio di aspirazione o
prevederne un dimensiona-
mento maggiore

Temperatura del mezzo trop-
po bassa

Regolare la temperatura del
mezzo

1.2 Eccessiva emissione so-
nora
Formazione di schiuma o in-
clusione d'aria nel mezzo

La pompa aspira aria Controllare il livello d'olio nel
serbatoio
Controllare la condotta di aspi-
razione.
Controllare la guarnizione del-
l'albero

Guarnizione dell'albero difet-
tosa

Sostituire la guarnizione del-
l'albero

L'attacco di aspirazione non è
ermetico

Stringere o sostituire i collega-
menti a vite
Sostituire le guarnizioni

Sistema non sfiatato Sfiatare il sistema
La condotta di ritorno termina
al di sopra del livello di liqui-
do.

Prolungare la condotta di ritor-
no

Forte formazione di schiuma
nel sistema, ad esempio, nel-
le trasmissioni

Utilizzare una pompa con in-
sonorizzazione ottimizzata

1.3 Eccessiva emissione so-
nora
Vibrazioni meccaniche

Giunto non correttamente al-
lineato e/o lento

Correggere l'allineamento del
giunto e fissare le metà dei
giunti

Fissaggio delle condotte
scorretto e/o insufficiente

Fissare le condotte con del
materiale di fissaggio adatto
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Anomalia Possibili cause Possibile provvedimento
(ad esempio, utilizzando delle
fascette serratubo)

Vibrazioni nella valvola limi-
tatrice di pressione (se pre-
sente)

Aumentare la pressione di
apertura della valvola

Nessuna struttura insonoriz-
zante

Inserire gli elementi smorzatori

2 Mancata aspirazione della
pompa

Corsa a secco Riempire la pompa e la linea di
aspirazione con il mezzo.

Minimo livello di riempimento
superato nel serbatoio di ri-
serva

Rabboccare il mezzo

Senso di rotazione errato del-
la pompa

Correggere il senso di rotazio-
ne

Elemento d'arresto chiuso
nella condotta aspirante

Aprire l'organo d'arresto

Condotta d'aspirazione inta-
sata

Pulire la condotta di aspirazio-
ne

L'aria presente nella linea di
aspirazione non può essere
compressa nella linea di
mandata

Ridurre la pressione di avvia-
mento
Sfiatare la condotta di manda-
ta
Aumentare il volume nella con-
dotta di mandata

Numero di giri della pompa
troppo basso

Controllare il dimensionamen-
to della pompa
Per l'esercizio con convertitore
di frequenza: Controllare la
frequenza di lavoro/rete

Eccessiva altezza di aspira-
zione geodetica

Controllare il luogo di montag-
gio
Prevedere una pompa di pre-
carico
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Anomalia Possibili cause Possibile provvedimento
3 Pressione insufficient

Portata insufficiente
Eccessiva depressione
(riempimento ridotto della
pompa)

Controllare la concezione del-
la condotta di aspirazione

Viscosità troppo alta Prevedere una pompa di pre-
carico

Numero di giri della pompa
troppo basso

Controllare il dimensionamen-
to della pompa
Per l'esercizio con convertitore
di frequenza: Controllare la
frequenza di lavoro/rete

Elemento d'arresto strozzato
nella condotta aspirante

Aprire l'organo d'arresto

Condotta d'aspirazione inta-
sata

Pulire la condotta di aspirazio-
ne

Filtro d'aspirazione intasato o
troppo piccolo

Pulire il filtro di aspirazione op-
pure utilizzare un filtro più
grande
Sostituire l'elemento filtrante

Vaglio di aspirazione intasato
o insufficientemente dimen-
sionato

Pulire il vaglio di aspirazione o
prevederne un dimensiona-
mento maggiore

Continua reazione di una val-
vola limitatrice di pressione
(se presente)

Aumentare la pressione di
apertura della valvola

La pompa aspira aria Controllare il livello d'olio nel
serbatoio
Controllare la condotta di aspi-
razione.
Controllare la guarnizione del-
l'albero

Usura Sostituire l'apparecchio
4 Eccessiva temperatura di

esercizio
Raffreddamento e scarico del
calore insufficienti

Aumentare la potenza di raf-
freddamento

Insufficiente riserva d'olio nel
sistema

Controllare il dimensionamen-
to del recipiente

Il liquido eccedente viene
convogliato attraverso la val-
vola limitatrice di pressione
sotto carico nei serbatoi di ali-
mentazione

Controllare il dimensionamen-
to della pompa

5 Riscaldamento inammissi-
bile della pompa

Continua reazione di una val-
vola limitatrice di pressione

Aumentare la pressione di
apertura della valvola
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Anomalia Possibili cause Possibile provvedimento
montata direttamente (se
presente)
Pressione troppo alta in com-
binazione con una insuffi-
ciente viscosità del mezzo

Controllare il dimensionamen-
to del sistema

Numero di giri troppo elevato
in combinazione con una ele-
vata viscosità del mezzo

Controllare il dimensionamen-
to del sistema

Anello premistoppa serrato
troppo strettamente
(nella tenuta a premistoppa)

Allentare l'anello premistoppa
e regolare di nuovo la perdita

Pressione in entrata troppo
alta

Ridurre la pressione

Usura Sostituire l'apparecchio
6 Perdite

Guasto della guarnizione
Manutenzione carente Rispettare gli intervalli di ma-

nutenzione
Sostituire le guarnizioni

Danno meccanico Sostituire le guarnizioni
sovraccarico termico Controllo dei dati di esercizio

Sostituire le guarnizioni
Pressione troppo alta Controllo dei dati di esercizio

Sostituire le guarnizioni
Concentrazione di gas troppo
alta nel mezzo

Controllo dei dati di esercizio
Sostituire le guarnizioni

Corrosione/aggressione chi-
mica

Controllare la compatibilità dei
materiali
Sostituire le guarnizioni

Senso di rotazione errato Correggere il senso di rotazio-
ne
Sostituire le guarnizioni

Mezzo contaminato Prevedere una filtrazione
Sostituire le guarnizioni

Anello premistoppa insuffi-
cientemente serrato
(nella tenuta a premistoppa)

Riserrare l'anello premistoppa

Raccordi filettati allentati Stringere o sostituire i collega-
menti a vite

7.1 Giunto
Usura del giunto

Errore di allineamento Correggere l'allineamento del
giunto e fissare le metà dei
giunti

Corona dentata sovraccarica Controllo dei dati di esercizio
Utilizzare una corona dentata
più dura

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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Anomalia Possibili cause Possibile provvedimento
7.2 Giunto

Rottura di una camma
Usura della corona dentata
Trasmissione di coppia trami-
te contatto metallico

Adattamento degli intervalli di
manutenzione
Sostituzione del giunto

7.3 Giunto
Precoce usura della corona
dentata

Errore di allineamento Correggere l'allineamento del
giunto e fissare le metà dei
giunti
Sostituire la corona dentata

Guasto della corona dentata
in seguito ad un'aggressione
chimica

Controllare la compatibilità dei
materiali
Sostituire la corona dentata

8 È scattato l'interruttore
salvamotore

Potenza d'azionamento trop-
po bassa

Verificare il dimensionamento
del motore

Motore non correttamente
collegato

Controllare l'allacciamento del
motore

Mancanza di fase Controllare l'alimentazione.
Assorbimento di corrente
troppo alto

Controllo dei dati di esercizio
Verificare il senso di rotazione

Interruttore salvamotore non
correttamente dimensionato

Controllo dei dati di esercizio

Interpellare il produttore in caso di anomalie non identificabili.

Pompa ad ingranaggi KF 2,5 - 630
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