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Informazioni

Avvertenze !
Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina assicurarsi di aver letto e compreso
completamente il presente manuale.
Per garantire un funzionamento sicuro del prodotto è necessario che il trasporto, l’immagazzinamento,
l’installazione e la manutenzione siano conformi a quanto riportato nel presente manuale.
Ogni operazione di collegamento ed installazione deve essere eseguita da personale qualificato ed
autorizzato. La SODI SCIENTIFICA srl non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone e/o
cose se non sono state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente manuale.
Il prodotto deve essere impiegato solo per l’uso specificato nel presente manuale, ogni altro utilizzo, oltre
che vietato, potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose e provocare danni
all’apparecchio stesso.
Utilizzare solo ricambi originali SODI SCIENTIFICA srl. L’uso di ricambi non originali, oltre a far decadere la
garanzia potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose.
Tutti i diritti sono riservati. Ogni forma di duplicazione o distribuzione del presente manuale è permessa solo
previa espressa autorizzazione della SODI SCIENTIFICA srl.
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Informazioni

1 Generalità
1.1 Simboli utilizzati per avvertenze e richiami
Ogni richiamo o simbolo presente nel testo sarà completato da una casella esplicativa dei rischi o delle
argomentazioni specifiche relative all’argomento trattato.

Richiami
Attenzione:

Questo simbolo indica la spiegazioni di questioni che potrebbero creare situazioni di
pericolo. Per evitare qualsiasi danno a cose o persone si consiglia di porre attenzione
a questo simbolo ed utilizzare l’apparecchiatura come riportato in questo manuale.

Simboli
Vietato. Possibili danni a cose o apparecchiature.
Pericolo. L’inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può generare rischi per
persone.
Attenzione. E’ necessario leggere ed apprendere il contenuto.
Divieto di smontare. L’apertura da parte di personale non autorizzato provoca il decadimento
della garanzia. In tale caso la Sodi Scientifica srl non risponde per il decadimento del livello di
sicurezza e/o il rispetto delle norme e direttive vigenti.
Gettare negli appositi raccoglitori. Non disperdere nell’ambiente ma smaltire secondo la
normativa vigente.

Opzionale. Strumento od accessorio non in dotazione alla configurazione standard, ma
acquistabile separatamente.

1.2 Guida all’uso del manuale
Il presente manuale deve essere considerato parte integrante della macchina, pertanto dovrà
rimanere sempre disponibile e consultabile da parte del personale addetto alla gestione e
manutenzione. Conservatelo con cura, in caso di smarrimento o deterioramento potete
richiederne una copia citando il modello ed il numero di matricola della macchina, rivolgendovi
al vostro fornitore o direttamente alla SODI SCIENTIFICA srl.
Le pompe dosatrici serie PD si suddividono in diversi modelli che a loro volta sono distinti per i materiali a
contatto con i prodotti chimici da dosare. I comandi sono diversi da un modello ad un altro, comunque per gli
addetti ai lavori le informazioni sono più che sufficienti per la loro individuazione. In alcuni casi è stato
necessario descrivere istruzioni differenziate.
I componenti principali ed i comandi delle pompe sono riportati nel capitolo 2.2.
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2 Pompe dosatrici serie “PD”
2.1 Identificazione
Fatta eccezione per la pompa PD 64 B, al corpo della pompa dosatrice si trova la targhetta identificativa in
cui sono riportati tutti i dati relativi al modello, alla portata massima, alla massima pressione di lavoro, il
numero di serie e l’anno di costruzione.

Fig. 1 - Esempio di targhetta identificativa per pompa PD 71 B
Nella pompa PD 64 B i dati identificativi sono incorporati nella mostrina della portata.

Fig. 2 - Esempio di targhetta identificativa per pompa PD 64 B

Quando si richiede assistenza / ricambi occorre citare sempre il modello, la portata massima ed il
numero di serie della pompa.
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2.2 Identificazione e descrizione delle parti principali
I comandi possono essere diversi da un modello ad un altro rispetto a quelli indicati nella figura
che segue, comunque per gli addetti ai lavori le indicazioni sono più che sufficienti per la loro
individuazione.

1
2

4
3

7

5

6

Fig. 3 - Identificazione delle parti
1

Morsettiera

6

Indicatore portata

2

Tappo olio

7

Pomello di regolazione portata

3

Testa

4

Attacco mandata

5

Attacco aspirazione

2.2.1 Motore
Il motore normalmente montato su queste pompe è con voltaggio a 230-400 V trifase 50 Hz, 1400 r.p.m. (4
poli); chiuso ventilato esterno, protezione IP55.
Su richiesta può essere fornito nelle seguenti versioni:
 monofase, per le pompe più piccole
 tropicalizzato (per ambienti fino a 60°C e 100% di umidità)
 60 Hz (con aumento della portata del 20%)
 voltaggi diversi
 antideflagrante per le pompe ad alte portate.

2.2.2 Corpo pompa
Il corpo è in lega leggera ad alta resistenza e contiene i meccanismi di manovellismo e regolazione. Ogni
componente è surdimensionato rispetto al lavoro che deve svolgere, per garantire il funzionamento senza
alcun intervento per un lungo periodo.

2.2.3 Manovellismo
Esistono due tipi di manovellismo. Il primo, delle pompe PDS/M, PD64B e PD71B, è costituito da un
ingranaggio elicoidale mosso da vite senza fine e da un eccentrico che trasforma il movimento rotatorio in
movimento lineare; il ritorno è a molla. Il secondo, della pompa PD80CV, è a biella/manovella e quindi con
ritorno positivo. Tutti i componenti sono racchiusi in un carter e immersi in olio.
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2.2.4 Dispositivo di regolazione
Nelle pompe con regolazione manuale la regolazione della portata si può effettuare sia in movimento che
con pompa ferma (vedere capitolo 6.4).

A richiesta, SODI Scientifica srl fornisce il regolatore automatico adeguato alla pompa dosatrice
utilizzata.

Le pompe con regolazione automatica devono essere comandante per mezzo di regolatori che posizionano
la portata in funzione di un segnale proveniente da un apparecchio di controllo (clororesiduometro,
misuratore di portata, misuratore di ossigeno disciolto, pH, ecc).

2.3 Accessori in dotazione
2.3.1 Pompe PD S e PD M










4,5m tubo in polietilene 7/10.
Serie di guarnizioni testata.
Valvola di iniezione e antisifone (AS) per le seguenti importati funzioni:
1. Elimina il passaggio spontaneo del reagente quando il dosaggio viene effettuato in una
vasca situata in basso rispetto al serbatoio di stoccaggio del reagente stesso, o in una
1
condotta in depressione .
2. Crea una perdita di carico in modo da mantenere costante la portata in mancanza o con
bassa contropressione.
3. Permette di staccare la tubazione di mandata da una condotta in pressione, senza che
fuoriesca l'acqua, in quanto la valvola ha funzioni anche di non ritorno (istruzioni di
installazione e manutenzione).
Un flacone olio lubrificante 0,3Kg.
Una valvola di fondo con filtro.
Un tubo di sfiato.
Una chiave per pistone (solo PD S).
Esploso dei componenti con denominazione, per la richiesta di eventuali ricambi.

2.3.2 Pompa PD64B, PD71B/PDH71B e PD80




1

Olio lubrificante (rispettivamente 0,6Kg, 0,9Kg e 2Kg).
Esploso dei componenti con denominazione, per la richiesta di eventuali ricambi.
Olio per testa idraulica (0,4Kg; solo PDH71B).

impurità e cristallizzazioni possono inibirne le funzioni
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3 Installazione
3.1 Schema d’installazione
8
7
9
10
6
5

1

2
4
3

Fig. 4 - Schema d'installazione
1
2
3

Serbatoio

7

Valvola di iniezione

Rubinetto di prelievo

8

Tubazione acqua da trattare
Polmone smorzacolpi
Valvola di sicurezza

Tubazione

9

4

Pompa dosatrice

10

5

Linea elettrica

6 Quadro elettrico
Lo schema indicato, con pompa dosatrice con battente di aspirazione positivo e battente di mandata,
anch'esso positivo (maggiore di quello del serbatoio di stoccaggio), è quello che permette la massima
sicurezza di funzionamento.
In caso di battente di aspirazione negativo, cioè con pompa dosatrice in posizione sopraelevata rispetto al
serbatoio del reattivo da dosare, si possono verificare disinneschi causati da impurità o cristallizzazioni
depositati sulle sedi delle valvole. Ciò è più frequente in caso di funzionamento intermittente dell'impianto
(fermate notturne, fermate per fine settimana, ecc).
In caso di battente di mandata negativo è indispensabile impiegare un'adeguata valvola antisifone, per
evitare che il liquido contenuto nel serbatoio di stoccaggio del reattivo travasi spontaneamente.
La valvola di iniezione, come quella in dotazione alla pompa PD S, serve a creare una resistenza sulla
tubazione di mandata per facilitare la tenuta delle valvole e quindi una maggior precisione alle basse portate.
La valvola di iniezione può servire anche da antisifone a condizione che il liquido dosato sia esente da
sospensioni di qualsiasi genere e che lo stesso liquido non formi cristallizzazioni, sia come composizione
chimica, sia in combinazione con il liquido da trattare.

3.2 Note sulla tubazione
Quando si usa una pompa alternata a semplice effetto, per il dimensionamento delle tubazioni non si
possono utilizzare gli stessi accorgimenti come per le pompe a flusso continuo (pompe centrifughe):
potrebbe essere necessario sovradimensionare la tubazione di mandata. Considerare che la maggior
lunghezza della tubazione e la maggior viscosità del fluido fanno aumentare la sovrapressione sulla
pompata.
Nella Tabella 1 riportiamo a titolo puramente indicativo, la porta massima (in l/h) di una tubazione in funzione
del diametro e della sua lunghezza, utilizzata con pompe alternate a semplice effetto.

10 / 28

Pompe “PD”
Tabella 1 - Portata massima indicativa [l/h] di una tubazione in funzione del DN e della lunghezza
DN
mm
16
20
25
32
40
50
63
75
90

TUBO PVC DA INCOLLAGGIO
Lunghezza tubazione
3m
12m
35m
88
58
44
136
91
68
213
142
106
351
234
175
551
368
276
859
573
430
1356
904
678
1926
1284
963
2787
1858
1393

DN
mm
⅜”
½"
¾"
1"
1" ¼
1" ½
2"
2" ½
3"

TUBO PVC FILETTABILE
Lunghezza tubazione
3m
12m
35m
82
55
41
134
89
67
228
152
114
359
239
180
603
402
301
815
543
407
1312
874
656
2141
1427
1070
3010
2007
1505

Per esempio, nella Tabella 1 si vede che (con pompe alternate a semplice effetto) è sconsigliabile utilizzare
una tubazione DN 32 lunga 12m per portate superiori a 234l/h.

3.3 Fissaggio
Il fissaggio della pompa deve essere effettuato in modo tale da poter accedere con facilità agli attacchi di
mandata e soprattutto d’aspirazione. Per le pompe il cui basamento non permetta di accedere con facilità
all’attacco d’aspirazione occorre fissarle su un supporto che le sollevi da terra

Basamento

Fig. 5 - Pompa installata su basamento
Ogni pompa ha una rumorosità propria, per evitare che tale livello sonoro venga superato, il
basamento deve essere in materiale che non accentui le risonanze provocate dalle vibrazioni
della pompa, come ad esempio i basamenti in lamiera.

3.4 Collegamenti idraulici
In Fig. 4 è illustrato il collegamento per tubazione con tutti gli accessori utili al buon funzionamento; le
operazioni e gli accessori sono differenziati per l’installazione in tubazione, in canaletta o in presenza di
solidi in sospensione.

3.4.1 Installazione per tubazione con valvola di iniezione





praticare un foro filettato femmina nella tubazione in cui deve essere dosato il reattivo delle
dimensioni necessarie; avvitare la valvola di iniezione nella tubazione;
collegare la tubazione di mandata alla valvola di iniezione e all'attacco di mandata della pompa
dosatrice;
collegare la tubazione di aspirazione all'attacco di aspirazione della pompa dosatrice e al serbatoio
del reattivo chimico;
controllare che le tubazioni non facciano pieghe che possano impedire od ostacolare il passaggio
del liquido
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3.4.2 Installazione per canaletta




Collegare la tubazione di mandata alla valvola di iniezione e all'attacco di mandata della pompa
dosatrice.
Collegare la tubazione di aspirazione all'attacco di aspirazione della pompa dosatrice e al serbatoio
del reattivo chimico.
Controllare che le tubazioni non facciano pieghe che possano impedire od ostacolare il passaggio
del liquido.

3.5 Dosaggio di liquidi con sospensioni

Filtro

Fig. 6 - Dosaggio liquidi con sospenzioni




Impiegare un filtro adeguato sull'aspirazione.
Evitare di montare la tubazione di mandata in verticale sulla testa della pompa, per diminuire la
possibilità di sedimentazione delle sospensioni sulla testa stessa.
Prevedere un sistema di lavaggio della testa in caso di funzionamento intermittente (arresto notturno
o per fine settimana).

3.6 Dosaggio con battente di mandata negativo




Effettuare l'installazione come descritto in precedenza.
Inserire sulla tubazione di mandata un'adeguata valvola antisifone.
In presenza di liquidi contenenti sospensioni la valvola antisifone può presentare delle lacune a
causa delle impurità che potrebbero depositarsi sulle tenute della valvola stessa, in tal caso è
consigliabile costruire un rompisifone il cui schema è descritto in Fig. 7.

Fig. 7 - Dosaggio con battente di mandata negativo
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3.7 Collegamenti elettrici

Attenzione:

Tutti i motori devono essere collegati a terra.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva “CE”, la pompa deve essere
collegata impiegando una spina controllata da interruttore. L’interruttore e la spina,
con funzione di sezionamento, devono essere nei pressi della pompa e facilmente
raggiungibili dal personale.
Se la pompa viene installata in ambienti in cui devono essere impiegate
apparecchiature a sicurezza intrinseca secondo norme EEx anche gli allacciamenti
elettrici devono essere in osservanza di tali norme.

3.7.1 Motori trifase


Prevedere un teleruttore, preferibilmente con limitatore, adeguato alla potenza del motore indicata
sulla targhetta d'identificazione.

Fig. 8 - Schema di collegamento motore trifase

3.7.2 Motori monofase
I motori monofase sono previsti come optional solo per le pompe PD S e PD M.

L'alimentazione monofase viene realizzata con un condensatore da 10 µF 450 V:

Fig. 9 - Schema di collegamento motore monofase
Il condensatore trova alloggiamento all'interno del piede della pompa PD S e PD M. Impiegare un teleruttore
con limitatore adeguato al motore della pompa.
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3.8 Esempi d'installazione
Gli esempi d’installazione riportati in questo capitolo valgono per tutti i tipi di pompe “PD”.

Tabella 2 - Esempi d'installazione corretta
Installazione corretta

Aspirazione fuori dalla zona di sedimentazione

Corretta con liquidi puliti e senza sospensioni

Collettore di aspirazione ben dimensionato

Filtro in aspirazione
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Tabella 3 - Esempi d'installazione errata
Installazione errata

Le valvole della pompa potrebbero intasarsi

Rischio di disinnesco della pompa

Aspirazione irregolare

Battente di mandata negativo

Rischio di miscelazione dei fluidi nella mandata

Aspirazione insufficiente

Impossibile svuotare tutto il contenuto del serbatoio

Il filtro non è montato correttamente
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Tabella 4 - Esempi d'installazione non ottimale
Installazione non ottimale
Potrebbero verificarsi problemi con liquidi viscosi

e

Valvola di fondo con filtro

Contropressione /o scarico a livello superiore

Valvola di iniezione
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4 Componenti opzionali









Tubazione in polietilene per la mandata e l’aspirazione.
Valvola di fondo. (Solo PD S o M).
Valvola di limitazione di sovrapressione (conformi direttiva PED).
Valvola di contropressione.
Polmone smorzacolpi.
Regolatore automatico della portata (“Autoregolatore”)
Apparecchiature di controllo per la regolazione automatica della portata (GR91, GR93).
Piede alto per sollevare la pompa (solo PD64B e PD71B).

4.1 Installazione dei componenti opzionali
4.1.1 Polmone smorzacolpi
Serve a rendere costante il flusso di una pompa alternativa quale la pompa dosatrice. Il polmone
smorzacolpi deve essere installato a valle della pompa sulla tubazione di mandata.

4.1.2 Valvola di sicurezza
Serve ad evitare carichi eccessivi sulla pompa dosatrice in caso di ostruzione o di pressioni oltre i limiti per
cui è stata progettata la pompa stessa. La valvola di sicurezza deve essere installata a valle della pompa
dosatrice ed a monte della prima valvola di intercettazione (Fig. 10).

2
1

Fig. 10 - Installazione valvola di sicurezza
1

Valvola di sicurezza

2

Valvola d’intercettazione

Attenzione:

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere riciclato possibilmente nel serbatoio
di stoccaggio, come in figura; ove non fosse possibile assicurarsi che l’eventuale
fuoriuscita non venga dispersa nell’ambiente e, a causa dell’aggressività del prodotto
pompato, non provochi danni a cose o persone.
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5 Istruzioni per la sicurezza
In generale, per la sicurezza, osservare rigorosamente le seguenti raccomandazioni:

Usare l'apparecchio entro i limiti previsti dalle caratteristiche tecniche.

Non smontare o modificare l'apparecchio se non si possiedono i necessari requisiti di
competenza.

Fare attenzione che liquidi infiammabili, solventi o corrosivi in particolare, vengano a contatto con
le parti non protette contro tali reagenti (motore, basamento, ecc.).

Evitare all'apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive.

Non usare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura raggiunge limiti di cristallizzazione del
liquido da dosare.
Attenzione:

I liquidi dosati sono generalmente aggressivi ed inquinanti.

Fare attenzione a qualsiasi tipo di perdita, anche la più insignificante può causare guasti e danni
a persone, a cose e all'ambiente, oltre che alla stessa pompa.

Maneggiare i liquidi con le appropriate protezioni.

Prima di effettuare la manutenzione lavare con cura la testata e tutte le parti a contatto con il
liquido.

In caso di contatto accidentale con il reattivo seguire le raccomandazioni indicate sulla
confezione del prodotto.

Per la manutenzione della parte meccanica (gruppo ingranaggio-riduttore) si rende quasi sempre
necessaria la sostituzione dell'olio lubrificante: tenere presente che esso è infiammabile,
inquinante e che deve essere smaltito attraverso le apposite organizzazioni secondo la
normativa vigente.

Le pompe ed i componenti delle pompe stesse che vengono sostituiti devono essere smaltiti
attraverso le apposite organizzazioni secondo la normativa vigente.
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6 Istruzioni per l’utilizzatore
6.1 Lubrificazione
Attenzione:

La pompa viene imballata e spedita senza olio nel corpo: mettere l’olio prima di
avviare la pompa.

L'olio lubrificante è spedito in flaconi, per cui occorre immetterlo nel carter appena fissata la pompa.
La quantità occorrente alla pompa è inferiore a quella in dotazione, in modo da poter disporre di una riserva
in caso di necessità.
L'olio deve essere immesso attraverso l'apposito tappo. Esistono diversi sistemi di controllo del livello
dell’olio a seconda del modello di pompa in uso:
 Nel caso delle pompe PD S o M si ha un tappo dell’olio a spinta, munito di asta di livello dove sono
riportati i livelli minimo e massimo.
 La pompa PD64B ha il tappo dell’olio filettato munito di asta di livello con impressa una tacca ad
indicare la giusta quantità di olio lubrificante.
 La pompa PD71B (e PDH71B) ha un indicatore di livello posto sul corpo pompa. Aggiungere olio fino
a coprire completamente l’indicatore. Il livello dell’olio non deve mai scoprire l’indicatore oltre la metà
dello stesso.
 La pompa PD80 ha un indicatore di livello posto sul coperchio del corpo pompa. Valgono le stesse
indicazioni descritte per la PD71B.
Per il tipo di olio impiegato sulle pompe vedere la Scheda Tecnica di Prodotto.
Attenzione:

Seri danni possono verificarsi in caso in cui la pompa funzioni senza o con una
quantità insufficiente di olio.

6.2 Prove a vuoto
Attenzione:

La pompa viene imballata e spedita senza olio nel corpo: mettere l’olio prima di
avviare la pompa.

Per l’identificazione dei componenti fare riferimento alla Fig. 4 a pagina 10.
 Assicurarsi che nel corpo pompa sia stata immessa la giusta quantità di olio lubrificante.
 Accendere l'interruttore di messa in marcia.
 Controllare che tutto sia in ordine (il senso rotatorio del motore non ha importanza).
La prova a vuoto deve essere di breve durata, non più di 10 minuti. Infatti nella costruzione vengono
protette mediante lubrificazione le parti in sfregamento fra loro (pistone e tenute); una prova prolungata fa
diminuire l'azione di tale protezione con conseguente danneggiamento del sistema pompante.
Una certa rumorosità, un assorbimento di corrente maggiore del previsto ed un surriscaldamento del motore
rientrano nella normalità delle macchine in rodaggio. Qualora l'assorbimento fosse eccessivo controllare
l'efficienza e la correttezza dei collegamenti. Se l'anomalia persiste interpellare l'assistenza tecnica.

6.3 Messa in marcia
 Assicurarsi che nel corpo pompa sia presente la giusta quantità di olio lubrificante.
 Aprire tutti i rubinetti a valle ed a monte della pompa.
 Accendere l'interruttore di messa in marcia.
 Controllare che tutto sia in ordine (il senso rotatorio del motore non ha importanza).
Una certa rumorosità, un assorbimento di corrente maggiore del previsto ed un surriscaldamento del motore
rientrano nella normalità delle macchine in rodaggio. Qualora l'assorbimento fosse eccessivo controllare
l'efficienza e la correttezza dei collegamenti e se la tubazione di mandata presenta ostacoli al normale
deflusso del liquido. Se l'anomalia persiste interpellare l'assistenza tecnica.
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6.4 Regolazione della portata
La regolazione della portata può essere effettuata sia con pompa in funzione che con pompa ferma. I sistemi
di regolazione sono visivamente diversi tra pompa e pompa.

6.4.1 Regolazione pompe PD S e PD M




Allentare il pomello del disco graduato.
Posizionare il disco graduato sulla portata desiderata, portando il numero corrispondente all'altezza
della freccia impressa sul carter.
Bloccare il disco graduato con il pomello.

1
2

3

+

Fig. 11 - Regolazione pompa PD S
1

Pomello di bloccaggio

2

Disco graduato di regolazione portata

3

Freccia

6.4.2 Regolazione pompe PD 64 B; PD71 B; PDH 71 B





Allentare il pomello di bloccaggio.
Girare il pomello di regolazione; in senso orario aumenta la portata, antiorario diminuisce.
Controllare la regolazione attraverso l'indice.
Serrare il pomello di bloccaggio.
1
2

+

3

Fig. 12 - Regolazione portata pompe PD64B, PD71B e PDH71B
1

Pomello di bloccaggio

2

Pomello di regolazione portata

3

Indice indicatore di portata
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6.4.3 Regolazione pompa PD 80





Allentare il pomello di bloccaggio.
Girare la manopola di regolazione; in senso orario aumenta la portata, antiorario diminuisce.
Controllare la regolazione mediante l’indice.
Serrare il pomello di bloccaggio.

+

2

1

3

Fig. 13 - Regolazione portata pompa PD80
1

Pomello di bloccaggio

2

Manopola di regolazione portata

3

Indice indicatore di portata
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7 Manutenzione
Prima di effettuare la manutenzione togliere la spina di alimentazione elettrica ed assicurarsi che
nessuno abbia la possibilità di rimettere in marcia la pompa prima che le operazioni siano
terminate.
I prodotti normalmente pompati dalle pompe dosatrici sono molto aggressivi per cui prima di
procedere alla manutenzione osservare le precauzioni relative al prodotto chimico pompato.

Per ordinare parti di ricambio citare il modello dell'apparecchio, la portata massima ed il
materiale con cui è costruita la testa, quindi il numero di riferimento dei particolari richiesti, come
da esploso.

7.1 Ispezioni di routine




Controllare periodicamente il livello dell'olio nel carter della pompa. Qualora il livello non fosse
sufficiente, provvedere al ripristino con olio uguale od equivalente (vedere scheda tecnica di prodotto
della pompa in uso).
Evitare che l'apparecchio funzioni senza liquido da dosare, infatti la mancanza del liquido provoca il
rapido deterioramento delle tenute e del pistone
Controllare frequentemente che la testata non presenti perdite dalle guarnizioni. In caso di
fuoriuscita del prodotto procedere immediatamente alla sostituzione delle guarnizioni, facendo
attenzione a rimontare sia le guarnizioni che tutti gli altri componenti nello stesso ordine, vedi Fig. 14
(la disposizione potrebbe essere diversa da quella illustrata, importante da osservare sono le
scanalature di passaggio del liquido).

Scanalature interne di
passaggio del liquido

Scanalature interne di
passaggio del liquido

Fig. 14 - Testata


Evitare che la contropressione superi i limiti di esercizio per i quali è costruito l'apparecchio.
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7.2 Ordinaria



Dopo le prime 5000 ore di funzionamento sostituire l'olio nel carter della pompa con uno di tipo
uguale od equivalente (vedere scheda tecnica di prodotto).
Ogni 20000 ore di lavoro sostituire l'olio nel carter con uno di tipo uguale od equivalente (vedere
scheda tecnica di prodotto).
L’olio sostituito deve essere smaltito attraverso le apposite organizzazioni, secondo le normative
vigenti.

Per la lubrificazione fare riferimento al capitolo 6.1.

7.3 Straordinaria
Le incrostazioni di calcio sulla testata vengono eliminate facendo pompare, in circuito chiuso, una soluzione
di acido cloridrico diluito in quantità doppia di acqua per circa 30 minuti, quindi lavare facendo pompare
acqua per ulteriori 10 minuti.
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8 Soluzione dei problemi
Sintomo
Motore della pompa fermo

Causa e/o rimedio
- Manca l’energia elettrica
 Ripristinare

- Motore bruciato
 Sostituire lo statore

- Motore bruciato a causa della mancanza di una fase dell’energia
elettrica
 Ripristinare la fase e sostituire lo statore

Gruppo pompante bloccato

-

Guarnizione pistone deformata perché non idonea al liquido
pompato
 Sostituire la guarnizione con una di materiale idoneo

Il motore della pompa funziona
ma il liquido non viene
pompato

- Materiali solidi/sporco che non fanno chiudere le valvole di
e
aspirazione /o mandata
 Pulire le sedi valvole
e

- Valvole di aspirazione /o mandata deformate perché non idonee al
liquido pompato
 Sostituirle con altrettante idonee
Liquido che sifona con pompa
ferma

- Depressione sulla mandata
 Impiegare una valvola antisifone
- Valvola antisifone che non tiene
 Impiegare una valvola antisifone adeguata

- Cristallizzazioni sulla valvola antisifone
 Creare un sistema antisifone

- Valvola antisifone con depositi a causa del liquido non filtrato
 Impiegare un filtro sull’aspirazione oppure creare un sistema antisifone
Formazione di bolle d’aria e
conseguente perdita di portata

- Liquido troppo viscoso
 Impiegare testata adatta al liquido da pompare

- Rubinetto chiuso sulla linea di aspirazione
 Aprire il rubinetto

- Tubazione o valvola di aspirazione ostruite
 Pulire
Assorbimento eccessivo del
motore

- Errata alimentazione elettrica
 Controllare la linea elettrica

- Tubazione o valvola di mandata ostruite
 Pulire

- Tubazione di mandata con sezione troppo piccola per la portata
della pompa
 Aumentare la sezione della tubazione che in ogni caso non deve
essere inferiore alle misure degli attacchi di aspirazione e mandata
della pompa
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9 Specifiche tecniche
Fare riferimento alla scheda tecnica di prodotto della pompa. Eventualmente, richiedere il documento a
SODI Scientifica srl citando modello, portata massima e numero di serie della pompa.

10 Ricambi
Fare riferimento all’elenco ricambi in dotazione alla pompa. Eventualmente, richiedere il documento a SODI
Scientifica srl citando modello, portata massima e numero di serie della pompa.
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Centri assistenza

12 Centri assistenza
SODI SCIENTIFICA srl
Via Poliziano, 20
50041 CALENZANO (Fl)
tel. 055-886 861
fax 055-88 73 140
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