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Avvertenza!
Prima di utilizzare la pompa e gli accessori, leggere e rispettare le istruzioni d’uso e di montaggio e le avver-
tenze di sicurezza!
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1 Informazioni sul presente documento

1.1 Utilizzo delle istruzioni d’uso e di montaggio
Le istruzioni d’uso e di montaggio sono parte integrante della pompa.

à In caso di dubbi riguardo alle istruzioni d’uso e di montaggio, si prega
di contattare il costruttore (per i dati di contatto, consultare il sito
www.knf.com). A tale scopo, tenere a portata di mano il modello e il
numero di serie della pompa.

à Leggere le istruzioni d’uso e di montaggio prima di mettere in funzione
la pompa.

à Consegnare le istruzioni d’uso e di montaggio solo complete e senza
modifiche al proprietario successivo.

à Tenere le istruzioni d’uso e di montaggio sempre a portata di mano.
Pompe per progetti specifici In caso di pompe personalizzate per progetti specifici (modelli di pompe

che inizino con “PJ” o “PM”), potranno esservi alcune differenze rispetto al-
le istruzioni d’uso e di montaggio.

à In caso di pompe per progetti specifici, attenersi inoltre alle specifiche
concordate.

Contenuti opzionali Nelle istruzioni per l'uso e il montaggio possono essere incluse opzioni
specifiche per il progetto.Sono contrassegnate come "Opzionali". È anche
possibile che nelle istruzioni per l'uso e l'installazione non siano state inse-
rite deviazioni specifiche per il progetto.

Motore Le istruzioni d'uso e di montaggio valgono per la parte pompa.

à Attenersi inoltre alle istruzioni d’uso del motore, riportate nell’allegato.

à Attenersi inoltre alle istruzioni d’uso del giunto, riportate nell’Allegato.

1.2 Esclusione di responsabilità
Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni e anomalie
dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni d’uso e di montaggio.
Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni e anomalie
dovuti a modifiche o cambiamenti del dispositivo nonché all’uso improprio.
Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni e anomalie
dovuti all’utilizzo di ricambi e accessori non consentiti.

http://www.knf.com
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1.3 Simboli e contrassegni
Avvertenza di pericolo

AVVERTI-
MENTO

Indica un’avvertenza che segnala un pericolo.
Indica possibili conseguenze in caso di mancata
osservanza dell’avvertenza di pericolo. La parola
chiave, ad es. “Avvertimento”, segnala il livello di
pericolo.

à Indica misure volte a prevenire il pericolo e le
relative conseguenze.

Livelli di pericolo

Parola chiave Significato Conseguenze in caso
di mancata osservan-
za

PERICOLO Segnala un pericolo im-
minente

Pericolo di morte o di
gravi lesioni, oppure di
gravi danni materiali.

AVVERTIMENTO Segnala un possibile
pericolo imminente

Possibilità di morte o di
gravi lesioni, oppure di
gravi danni materiali.

CAUTELA Segnala una situazione
potenzialmente perico-
losa

Possibilità di lesioni lie-
vi, oppure di danni ma-
teriali.

AVVERTENZA Segnala possibili danni
materiali

Possibilità di danni ma-
teriali.

Tab.1 Livelli di pericolo

Ulteriori avvertenze e simboli
à Indica un’attività da svolgere (un passaggio).
1. Indica il primo passaggio di un’attività da svolgere.

Seguono ulteriori passaggi, con numerazione progressiva.

Questo simbolo rimanda ad importanti informazioni.
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Spiegazione dei pittogrammi

Pittogramma Significato
Segnale di pericolo generico

Avvertimento di superficie calda

Avvertimento di tensione elettrica

Avvertimento di sostanze tossiche

Avviso di rischio lesioni da contusione alle mani

Attenersi alle istruzioni d’uso

Segnale d’obbligo generico

Utilizzare dispositivi di protezione dell'udito

RAEE
Simbolo per la raccolta differenziata di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche. L’utilizzo di tale simbolo
significa che il presente prodotto non vada smaltito
assieme ai normali rifiuti domestici.

Tab.2 Spiegazione dei pittogrammi
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2 Sicurezza
Attenersi alle avvertenze di sicurezza riportate ai capitoli Messa in
servizio e Funzionamento.

2.1 Personale e gruppo target
Personale Accertarsi che alle pompe lavori esclusivamente personale specializzato,

oppure espressamente istruito e addestrato. Ciò vale in particolare per in-
terventi di montaggio, collegamento e manutenzione.
Accertarsi che il personale abbia letto e compreso le istruzioni d’uso, in
particolare il capitolo Sicurezza.

Gruppo target Gruppo target Definizione
Utente Collaboratore
Personale specializzato Il personale specializzato ha le se-

guenti caratteristiche:
- dispone di formazione professiona-
le pertinente all’ambito trattato nel ri-
spettivo paragrafo di testo;
- dispone di conoscenze aggiornate
nell’ambito trattato nel rispettivo pa-
ragrafo di testo.

Tab.3 Gruppo target

Matrice dei ruoli Fase di vita Utente Personale specializza-
to

Trasporto X
Montaggio X
Collegamento X
Messa in servizio X X
Esercizio X X
Manutenzione X
Eliminazione anomalie X
Smaltimento X
Tab.4 Matrice dei ruoli

2.2 Responsabilità del gestore
Le pompe sono costruite conformemente alle regole tecniche generalmen-
te riconosciute ed alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza sul la-
voro. Tuttavia, durante il loro utilizzo possono insorgere pericoli che, a loro
volta, potrebbero causare lesioni all’utente o a terzi, oppure danneggiare la
pompa o altri beni materiali.
Utilizzare le pompe esclusivamente in condizioni tecniche a regola d’arte,
in maniera conforme e tenendo presenti norme di sicurezza e pericoli, nel
rispetto delle istruzioni d’uso e di montaggio.
I componenti da collegare alle pompe dovranno essere concepiti per i dati
pneumatici delle pompe stesse.
Nel collegare le pompe alla rete elettrica, attenersi alle regole di sicurezza
del caso.
Accertarsi che non possano insorgere situazioni di pericolo, né rischi di le-
sioni o di danni alla pompa.

Parametri
d’esercizio

Utilizzare ed installare la pompa esclusivamente secondo i parametri e
nelle condizioni d’esercizio descritti ai capitoli 2.4 Condizioni d’esercizio e
3 Dati tecnici.
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2.3 Operare nel rispetto delle norme di sicurezza
Per tutti gli interventi sulle pompe e durante l’esercizio, attenersi alle pre-
scrizioni antinfortunistiche e di sicurezza.
Evitare il contatto con le teste della pompa e con elementi della carcassa,
poiché la pompa si riscalda durante l’esercizio.
Accertarsi che la pompa, in caso di interventi sulla stessa, sia scollegata
dalla rete e priva di tensione.
Nel collegare la pompa alla rete elettrica, attenersi alle regole di sicurezza
del caso.
Accertarsi che non possano crearsi pericoli causati dal flusso proveniente
da raccordi del gas aperti, da rumorosità o da gas ad alta temperatura,
corrosivi, pericolosi o nocivi per l’ambiente.
Accertarsi che sia sempre garantita un’installazione della pompa conforme
alle normative EMC e che ciò non possa comportare situazioni di pericolo.

2.4 Condizioni d’esercizio
Utilizzare le pompe esclusivamente in condizioni tecniche a regola d’arte,
in maniera conforme e tenendo presenti norme di sicurezza e pericoli, nel
rispetto delle istruzioni d’uso.
Proteggere i compressori mediante un limitatore di pressione, posto fra il
lato mandata del compressore e la prima valvola d’intercettazione.
Installare ed utilizzare le pompe esclusivamente secondo i parametri e nel-
le condizioni d’esercizio descritti al capitolo 3 Dati tecnici.
Le pompe possono essere utilizzate esclusivamente se montate per intero
e nello stato di consegna.
Accertarsi che il luogo d’installazione sia asciutto e che la pompa sia pro-
tetta da acqua piovana, spruzzi, getti e stillicidio, nonché da ulteriori impu-
rità.
La tenuta dei collegamenti fra la tubazione dell’applicazione e la pompa (o
l’allacciamento della pompa) andrà verificata con regolarità. In caso di col-
legamenti anermetici, vi è pericolo che dal sistema di pompaggio si spri-
gionino gas e vapori pericolosi.

2.5 Fluidi
Requisiti dei fluidi convogliati Prima di convogliare un fluido, verificare che il fluido stesso sia effettiva-

mente convogliabile senza pericoli nel concreto caso applicativo.
A tale riguardo, prestare attenzione anche ad un’eventuale variazione del-
lo stato di aggregazione (condensazione, cristallizzazione).
Prima di utilizzare un fluido, verificare la compatibilità dei componenti a
contatto con il fluido stesso (vedere 3 Dati tecnici).
Pericolo di miscele gassose pericolose durante il pompaggio, in caso di
rottura della membrana: in base al tipo di fluido convogliato, in caso di rot-
tura della membrana può formarsi una miscela pericolosa, qualora il fluido
si misceli con l’aria all’interno della carcassa compressore, oppure con
l’aria ambiente.
Convogliare esclusivamente gas che si mantengano stabili a fronte delle
pressioni e delle temperature interne alla pompa.

Utilizzo di 
fluidi

pericolosi

In caso di rottura della membrana e/o di anermeticità, il fluido convogliato
si miscelerà con l’aria ambiente e/o con l’aria all’interno della carcassa del-
la pompa.
Accertarsi che ciò non possa comportare situazioni di pericolo.
Qualora vengano convogliati fluidi pericolosi, attenersi alle disposizioni di
sicurezza per l’utilizzo di tali fluidi.
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Utilizzo di fluidi infiammabili Nota bene: la pompa non è dotata di protezione antiesplosione.
Accertarsi che la temperatura del fluido sia sempre adeguatamente inferio-
re alla temperatura d’innesco del fluido stesso, per prevenire un innesco o
un’esplosione. Ciò vale anche per situazioni d’esercizio straordinarie.
Tenere presente che la temperatura del fluido aumenta quando la pompa
comprime il fluido.
Occorrerà, pertanto, accertarsi che la temperatura del fluido, anche in fase
di compressione alla sovrappressione massima consentita per la pompa,
sia adeguatamente inferiore alla temperatura d’innesco del fluido. La so-
vrappressione massima consentita per la pompa è riportata al capitolo 3
Dati tecnici.
Accertarsi che la temperatura ambiente consentita (vedere 3 Dati tecnici)
non venga superata.
All’occorrenza, tenere in considerazione eventuali fonti di energia esterne
(ad es. fonti d’irradiazione) che possano ulteriormente riscaldare il fluido.
In caso di dubbi, contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.

2.6 Utilizzo

2.6.1 Utilizzo conforme
Le pompe sono destinate esclusivamente al convogliamento di gas e va-
pori.
Le pompe sono destinate esclusivamente all’esercizio in ambienti interni e
in atmosfera non esplosiva.

Convertitore di frequenza Le pompe con motore trifase sono previste per l’esercizio con convertitore
di frequenza, nel campo di regime 500 – 1500 min-1 (50 Hz) o 600 – 1800
min-1 (60 Hz) (vedere anche capitolo 6.2 Esecuzione dei collegamenti elet-
trici).

2.6.2 Utilizzo improprio prevedibile
Le pompe non devono essere azionate in atmosfera esplosiva.
Le pompe non sono idonee al convogliamentodi:

§ polveri

§ liquidi

§ aerosol

§ sostanze biologiche e microbiologiche

§ combustibili

§ sostanze esplosive e materiale infiammabile

§ fibre

§ ossidanti

§ prodotti alimentari.
Le pompe non andranno utilizzate per generare contemporaneamente
vuoto e sovrappressione.
Previo contatto con il vostro Servizio Assistenza Clienti KNF, è possibile
attivare tale funzione, in base al progetto.
Sul lato aspirazione della pompa non deve essere applicata sovrappres-
sione.
Previo contatto con il vostro Servizio Assistenza Clienti KNF, è possibile
attivare tale funzione, in base al progetto.
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Le pompe con motore del condensatore non sono previste per il funziona-
mento con convertitore di frequenza.

2.7 Direttive e normative
Direttive /

UE/CE
Dichiarazione di conformità UE
Le pompe sono conformi alle direttive/regolamenti:

§ Direttiva macchine 2006/42/CE

§ Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica

§ Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elabora-
zione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia, e regolamento (UE) 2019/1781 che stabilisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei
variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio.

§ Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Allegato II
modificato dalla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione)

Norme Vengono applicate le seguenti norme armonizzate/indicate:

§ EN ISO 12100

§ EN 1012-2

§ EN IEC 63000

§ EN 61000-6-1/2/3/4

§ EN 60034-1

§ EN 60034-30-1 (solo pompe con motore trifase)

§ EN 60204-1

2.8 Servizio Assistenza Clienti e riparazioni
Servizio Assistenza Clienti e

riparazioni
La pompa è esente da manutenzione. KNF consiglia comunque di verifica-
re con regolarità che la pompa non presenti evidenti variazioni di rumorosi-
tà e vibrazioni.
Le riparazioni sulle pompe andranno affidate esclusivamente dall’apposito
Servizio Assistenza Clienti KNF.
Le carcasse con parti sotto tensione andranno aperte esclusivamente da
personale specializzato.
In caso di interventi di utilizzare esclusivamente  di KNF.

2.9 Smaltimento
Tutela ambientale Conservare la pompa e tutte le parti di ricambio conformemente alle dispo-

sizioni di tutela ambientale. Attenersi alle prescrizioni nazionali ed interna-
zionali. Ciò vale in particolare per parti contaminate con sostanze tossiche.
Qualora i materiali d’imballaggio non fossero più necessari (ad es. per un
reso o per altro trasporto del sistema per vuoto), essi andranno smaltiti nel
rispetto dell’ambiente.
I dispositivi obsoleti non andranno smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Il
corretto smaltimento ed il riciclo contribuiscono a tutelare le risorse naturali
e l’ambiente. L’utilizzatore finale è tenuto a smaltire i dispositivi obsoleti
conformemente alle prescrizioni nazionali ed internazionali. In alternativa,
previo compenso, i prodotti KNF (dispositivi obsoleti) potranno essere riti-
rati anche da KNF stessa (vedere capitolo 11 Spedizione di ritorno).
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3 Dati tecnici

3.1 Dati tecnici
Materiali della pompa
N630SP/STE
N630.1.2SP/STE
N630.3SP/STE
N630.15SP/STE

Gruppo costruttivo Materiale SP Materiale ST
Coperchio testa, piastra intermedia Acciaio inox Acciaio inox
Membrana EPDM PTFE
Molle valvole Acciaio inox Acciaio inox
Limitatore di corsa Acciaio inox Acciaio inox
Vite a testa cilindrica con intaglio Acciaio inox Acciaio inox
O-ring FPM FPM
Rondella di spinta Acciaio inox Acciaio inox
Vite rondella di spinta Acciaio inox Acciaio inox
Allacciamento (solo
N630.1.2/.3/.15)

Acciaio inox Acciaio inox

Tab.5 

Forze pneumatiche

Parametro Valore
N630SP
N630ST

Valore
N630.1.2SP
N630.1.2ST

Valore
N630.3SP
N630.3ST

Valore
N630.15SP
N630.15ST

Sovrappressione max.
consentita [bar rel.*]
-Esercizio continuo

7,0 7,0 0,5 12
Vuoto finale [mbar ass.] 120 120 25 70
Portata alla pressione
atm. [l/min]**
-50 Hz
-60 Hz

30
35

58
68

30
35

30
35

Tab.6 *bar rel. riferiti a 1013 hPa
**Litri in stato normale (1013 hPa, 20 °C)

Raccordi pneumatici

Tipo di pompa Valore
N630, N630.3, N630.15 Dimensione filettatura G 1/4*
N630.1.2 Per tubo Ø 10
Tab.7 *secondo ISO 228
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Collegamento raffreddamento ad acqua

Tipo di pompa Valore Valore
N630 Dimensione filet-

tatura G 1/4*
Flessibile diame-
tro interno 9

N630.1.2 Dimensione filet-
tatura G 1/4*

Flessibile diame-
tro interno 9

N630.3 Dimensione filet-
tatura G 1/4*

Flessibile diame-
tro interno 9

N630.15 Dimensione filet-
tatura G 1/4*

Flessibile diame-
tro interno 9

Tab.8 *secondo ISO 228

Dati elettrici pompe con motore del condensatore

N630

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 100 115 220 230
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 580 610 560 520
Assorbimento di corren-
te [A]

10,0 6,0 2,8 3,9

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.9 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa

N630.1.2

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 100 115 220 230
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 710 750 700 670
Assorbimento di corren-
te [A]

9,5 7,0 3,3 4,2

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.10 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa

N630.3

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 100 115 220 230
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 580 610 560 520
Assorbimento di corren-
te [A]

10,0 6,0 2,8 3,9

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.11 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa
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Dati elettrici pompe con motore trifase

N630

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 340 350 360 340
Assorbimento di corren-
te [A]

3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.12 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa

N630.1.2

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 540 530 530 510
Assorbimento di corren-
te [A]

3,3/1,9 2,35/1,35 3,0/1,7 3,3/1,9

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.13 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa

N630.3

Parametro Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenza [Hz]* 50/60 60 60 50
Potenza P1 [W] 350 350 360 340
Assorbimento di corren-
te [A]

3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Grado di protezione del
motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di ten-
sione di rete consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.14 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa



Pompa a membrana N630 Dati tecnici

Traduzione del manuale d’istruzioni originale, italiano, KNF 311978-343747 12/22 13

N630.15

Parametro Valore Valore Valore Valore Valore
Tensione [V]* 200/346 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenza [Hz]* 50 60 60 60 50
Potenza P1 [W] 540 540 540 540 510
Assorbimento di cor-
rente [A]

6,15/3,55 7,0/4,05 7,0/4,05 3,9/2,2 6,5/3,75

Grado di protezione
del motore

Vedere targhetta identificativa motore

Max. fluttuazioni di
tensione di rete con-
sentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Tab.15 *per ulteriori varianti di tensione e frequenza vedere targhetta identificativa
**vedere targhetta identificativa

Interruttore termico / termistore Di serie, i motori sono dotati di interruttori termici (motore del con-
densatore) o termistori (motore trifase), preposti a sorvegliare il sur-
riscaldamento (vedere istruzioni d’uso del motore).

Peso

Tipo di pompa Peso [kg]
SP/ST

N630 Circa 36
N630.1.2 Circa 45
N630.3 Circa 45
N630.15 Circa 55
Tab.16 Peso
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Altri parametri

Parametro Valore
Temperatura ambiente consentita
[°C]
-senza raffreddamento ad acqua
-con raffreddamento ad acqua (mo-
tore trifase)
-con raffreddamento ad acqua (mo-
tore del condensatore)

Da + 5 a + 40
Da + 5 a + 60

da + 5 a + 50

Temperatura del fluido consentita
[°C]
-senza raffreddamento ad acqua
-con raffreddamento ad acqua

Da + 5 a + 40
Da + 5 a + 60

Temperatura di superficie max* [°C] + 85
Quote Vedere capitolo 6.1 Montaggio della

pompa
Tenuta al gas** della testa della
pompa 
(Rateo di perdita):
N630.9, N630.1.2.9, N630.3.9,
N630.15.9
N630.13, N630.1.2.13, N630.3.13,
N630.15.13

< 6 x 10-3 mbar l/s***

< 5 x 10-5 mbar l/s***

Umidità relativa massima consentita
dell’ambiente

80% per temperature fino a 31 °C,
decrescente in modo lineare fino al
50% a 40 °C (senza condensa).

Altezza di montaggio massima [m
s.l.m.]

Vedere istruzioni d’uso del motore

Grado di protezione della pompa IP20
Rumorosità**** Max. 70-80 dB (A)
Tab.17 *Per ridurre la temperatura di superficie delle teste delle pompe e per au-
mentare la durata della membrana, è possibile applicare in opzione un raffredda-
mento ad acqua (vedere capitolo 6.4 Collegamento del raffreddamento ad acqua
(opzionale)).
**La tenuta al gas della testa della pompa non sarà più garantita dopo l’apertura
della stessa, né dopo la sostituzione di membrana e molle valvole. Mediante un te-
st di tenuta si potrà stabilire se la tenuta al gas originaria sia stata nuovamente rag-
giunta.
***I valori sono validi per diagnosi perdite dell’elio
****max. livello di pressione sonora emessa sull’intero intervallo di pressione con
attacco del gas collegato

Avviamento sotto pressione/a
vuoto Contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.
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4 Descrizione del prodotto e funzionamento
Struttura

1 Scarico pompa pneu-
matica

2 Aspirazione pompa
pneumatica

3 Morsettiera elettrica
4 Motore
5 Calotta ventola motore
6 Collegamento raffredda-

mento ad acqua 6
5

4321

Fig.1 Struttura N630
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1 Dado a risvolto
2 Collegamento raffredda-

mento ad acqua
3 Allacciamento testa

pneumatico
4 Aspirazione pompa

pneumatica
5 Motore
6 Calotta ventola motore
7 Morsettiera elettrica
8 Scarico pompa pneu-

matica

121 3 4 5 6

3

8

2 1 7

1

Fig.2 Struttura N630.1.2
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1 Scarico pompa pneu-
matica

2 Collegamento raffredda-
mento ad acqua

3 Dado a risvolto
4 Allacciamento testa

pneumatico
5 Motore
6 Calotta ventola motore
7 Morsettiera elettrica
8 Aspirazione pompa

pneumatica

32 7

65432

1

8

Fig.3 Struttura N630.3

1 Aspirazione pompa
pneumatica

2 Collegamento raffredda-
mento ad acqua

3 Dado a risvolto
4 Allacciamento testa

pneumatico
5 Motore
6 Calotta ventola motore
7 Morsettiera elettrica
8 Scarico pompa pneu-

matica

432

1

8

2 3 7

65

Fig.4 Struttura N630.15
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Funzionamento pompa a membrana
1 Valvola di scarico
2 Valvola di aspirazione
3 Camera di compressio-

ne
4 Membrana
5 Eccentrico
6 Biella

2 1

4
3

6

5

Fig.5 Funzionamento pompa a membrana

Le pompe a membrana convogliano, comprimono (in base alla versione) ed
evacuano gas e vapori.
La membrana elastica (4) viene spostata verso l’alto e verso il basso dall’ap-
posito eccentrico (5) e dalla biella (6). Nella corsa discendente, essa aspira il
gas da convogliare tramite la valvola di aspirazione (2). Nella corsa ascen-
dente, la membrana espelle il fluido, tramite la valvola di scarico (1), dalla te-
sta della pompa. La camera di compressione (3) è separata dal motore della
pompa tramite la membrana.
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5 Trasporto

Informazioni generali

CAUTELA

Lesioni e/o danni materiali in caso di trasportoer-
rato o non corretto della pompa
In caso di trasporto errato o non corretto, la pom-
pa può cadere, subire danni o causare lesioni.

àAll’occorrenza, utilizzare ausili di tipo idoneo
(cinghia da trasporto, dispositivo di solleva-
mento ecc.).

àAll’occorrenza, indossare appropriati dispositi-
vi di protezione individuale (ad es. calzature e
guanti di sicurezza).

CAUTELA

Pericolo di lesioni in caso di spigoli vivi sull’imbal-
laggio
Afferrando l’imballaggio sugli angoli, oppure
aprendolo, c’è il rischio di lesioni da taglio sugli
spigoli vivi.

à All’occorrenza, indossare appropriati disposi-
tivi di protezione individuale (ad es. calzature
e guanti di sicurezza).

Solo per pompe a doppia testa:

CAUTELA

Lesioni e/o danni materiali in caso di trasporto er-
rato o non corretto della pompa
Se durante il trasporto la pompa viene sollevata e/
o tenuta dall'allacciamento, ciò può comportare
anermeticità e/o danneggiamenti alla pompa.

à Non tenere la pompa dall'allacciamento
pneumatico.

à Trasportare la pompa nell’imballaggio originale fino al luogo d’installa-
zione.

à Conservare l’imballaggio originale della pompa (ad es. per successiva
conservazione a magazzino).

à A consegna avvenuta, verificare che la pompa non presenti danni da
trasporto.

à Documentare per iscritto gli eventuali danni da trasporto.

à Se necessario, prima della messa in esercizio della pompa rimuovere
le sicurezze per il trasporto.
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Parametro

Parametro Valore
Temperatura di conservazione a
magazzino[°C]

da + 5 a + 40

Temperatura di trasporto[°C] Da -10 a +60
Umidità ammessa (senza conden-
sa) [%]

Da 30 a 85

Max. durata di conservazione a ma-
gazzino
(Invecchiamento, grasso per cusci-
netti a sfera) [Men.]

48

Tab.18 Parametro di trasporto e Parametro di conservazione a magazzino

AVVERTEN-
ZA

Prima della messa in servizio, accertarsi che la
pompa abbia raggiunto la temperatura ambiente
(3 Dati tecnici).

Trasporto con apposita cinghia

Fig.6 Posizione della cinghia di trasporto (a scopo esemplificativo)

1. Far passare la cinghia di trasporto sotto la pompa (vedere  Fig. 6).
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Fig.7 Fissaggio della cinghia di trasporto (pompa visualizzata a scopo esemplifica-
tivo)

2. Fissare la cinghia di trasporto tra la carcassa della pompa ed il moto-
re (fig. 1, vedere  Fig. 7).

3. Verificare che il carico di sollevamento non possa essere trasferito
dalla cinghia di trasporto all'allacciamento della pompa.

4. Sollevare la pompa dall’imballo mediante un dispositivo di solleva-
mento.

5. Deporre con cautela la pompa nel luogo d’installazione.
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Trasporto con occhione
1. Svitare la vite M12 (1).

1 Vite M12

1

Fig.8 Svitare la vite M12 (l’illustrazione della pompa ha solo scopo esemplificativo)

2. Avvitare manualmente a fondo gli occhielli di trasporto (2) nel foro filettato.

Gli occhielli di trasporto (2) sono disponibili come accessorio (vedere
10.2 Accessori).
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2 Occhiello di trasporto

2

Fig.9 Trasporto con occhiello

3. Sollevare la pompa dall’imballo mediante un dispositivo di sollevamento.
4. Deporre con cautela la pompa nel luogo d’installazione.
5. Rimuovere l’occhiello di trasporto (2).
6. Riavvitare la vite M12 (1) nella filettatura.
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6 Montaggio e collegamento
Installare le pompe esclusivamente con i parametri e nelle condizioni
d’esercizio descritti nel capitolo 3 Dati tecnici.

à Attenersi alle avvertenze di sicurezza (vedere capitolo Sicurezza).

PERICOLO

Pericolo di miscele gassose pericolose durante il
pompaggio
In base al tipo di fluido convogliato, in caso di rot-
tura dei componenti a contatto con il fluido può
formarsi una miscela pericolosa, qualora il fluido si
misceli con l’aria all’interno della carcassa del
compressore oppure con l’aria ambiente.

à Prima di utilizzare un fluido, verificare la
compatibilità dei componenti a contatto con il
fluido stesso (vedere capitolo 3 Dati tecnici).

6.1 Montaggio della pompa
à Prima di effettuarne il montaggio, conservare la pompa nel luogo di

montaggio, per portarla a temperatura ambiente (non deve avvenire al-
cuna formazione di condensa).

Quote di fissaggio à Per le quote di fissaggio, vedere le seguenti immagini:

Fig.10 Quote di fissaggio pompa serie N630
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Fig.11 Quote di fissaggio pompa serie N630.1.2
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Fig.12 Quote di fissaggio pompa serie N630.3
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Fig.13 Quote di fissaggio pompa serie N630.15

Adduzione aria di
raffreddamento

AVVERTI-
MENTO

Ustioni causate da superfici ad alta temperatura
Con il surriscaldarsi della pompa, le superfici pos-
sono raggiungere alte temperature.

à Nell’installare la pompa, accertarsi che sia
garantito un adeguato afflusso e deflusso
dell’aria di raffreddamento.

Immediate vicinanze degli
elementi pompa ad alta

temperatura

à Durante l’installazione assicurarsi che nelle immediate vicinanze delle
parti calde della pompa (testa, motore) non siano posizionati oggetti in-
fiammabili o termicamente deformabili.

Luogo d’installazione à Accertarsi che il luogo d’installazione sia asciutto e che la pompa sia
protetta da acqua piovana, spruzzi, getti e stillicidio, nonché da ulteriori
impurità.

à Accertarsi che il luogo d’installazione sia accessibile per interventi di
assistenza.

à Accertarsi che venga evitato l’accesso a parti mobili.

La classe di protezione IP del motore pompa è riportata sulla tar-
ghetta identificativa.

à Installare la pompa nel punto più alto del sistema in modo che non si
accumuli condensa nella testa della pompa.

à Proteggere la pompa dall’azione della polvere.

à Proteggere la pompa da vibrazioni e urti.
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Posizione d’installazione à Montare la pompa nella posizione illustrata. Fissare la pompa con viti
in metallo sui punti di fissaggio illustrati in figura.

AVVERTI-
MENTO

Lesioni e/o danni materiali dovuti a vibrazioni
Le vibrazioni della pompa, associate ad elementi
contigui, possono causare schiacciamento e/o
danneggiare i suddetti elementi.

à Accertarsi che non possano crearsi pericoli
causati da vibrazioni della pompa associate
ad elementi contigui.

Protezione da corpi estranei à Proteggere la pompa dal contatto e dalla penetrazione di corpi estra-
nei.

6.2 Esecuzione dei collegamenti elettrici

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione

àFar collegare la pompa esclusivamente da
tecnici specializzati e autorizzati.

àFar collegare la pompa esclusivamente ad ali-
mentazione elettrica disinserita.

à Nell’effettuare i collegamenti elettrici, attenersi alle normative, direttive
e prescrizioni di pertinenza e agli standard tecnici del caso.

à Prima di effettuare i collegamenti elettrici, leggere accuratamente e ri-
spettare le istruzioni d’uso del motore (tra l'altro anche l'avvertenza per
la misurazione della resistenza di isolamento).

AVVERTI-
MENTO

Riavvio automatico dopo un’interruzione di corren-
te
In caso di interruzione dell'alimentazione o inter-
vento della protezione da sovraccarico del motore,
la pompa si riavvia da sola.

à Adottare misure protettive adeguate.

à Installare nella rete elettrica un dispositivo per scollegare il motore del-
la pompa dalla rete elettrica (ad es. secondo EN 60335-1).

Rilevare l'assorbimento di corrente max della pompa dalla targhetta
identificativa.

à Installare un dispositivo di arresto di emergenza in modo da escludere
un riavvio automatico e situazioni pericolose per persone e cose.

à Montare le pompe di questo tipo in modo da escludere un contatto dei
componenti sotto tensione (collegamento elettrico).

Fissaggio dei cavi di
collegamento

à Fissare i cavi di collegamento in modo che
– i cavi non entrino a contatto con parti mobili o ad alta temperatura
– i cavi non facciano attrito su angoli o spigoli vivi, con i conseguenti

danni
– nessuna forza di trazione e compressione agisca sul punto di colle-

gamento dei cavi (scarico trazione)
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Convertitore di frequenza Le pompe con motore trifase sono previste per l’esercizio con convertitore
di frequenza, nel campo di regime 500 – 1500 min-1 (50 Hz) o 600 – 1800
min-1 (60 Hz) (vedere anche capitolo 6.2 Esecuzione dei collegamenti elet-
trici).

Interruttore termico / termistore Di serie, i motori sono dotati di interruttori termici (motore del con-
densatore) o termistori (motore trifase), preposti a sorvegliare il sur-
riscaldamento (vedere istruzioni d’uso del motore).

I motori trifasi sono idonei all’esercizio con convertitore di frequenza
(vedere istruzioni d’uso del motore).

Collegamento della pompa
1. Confrontare i dati dell’alimentazione di energia con quelli riportati sulla

targhetta identificativa della pompa. Rilevare l’assorbimento di corrente
nominale della pompa dalla targhetta identificativa della pompa.

Per lo scostamento ammesso della tensione di alimentazione, ve-
dere le istruzioni d'uso del motore.

2. Aprire il coperchio della morsettiera.
3. Collegare il conduttore di terra al motore della pompa.
4. Collegare il cavo della tensione elettrica in base alle istruzioni d'uso del

motore.

Regolare il senso di rotazione in base alla freccia sul convogliatore
della ventola (vedere 6.1 Montaggio della pompa e le istruzioni
d'uso del motore).

5. Collegare la protezione da sovraccarico termica (interruttore termico,
termistore) (vedere le istruzioni d’uso e di montaggio del motore).

6. Chiudere nuovamente il coperchio della morsettiera.

6.3 Esecuzione dei collegamenti pneumatici

CAUTELA

Lesioni o danni materiali in caso di proiezione
all’esterno del tappo di chiusura
Qualora non venga rimosso, il tappo di chiusura
sul lato mandata della pompa può venire proietta-
to all’esterno durante l’esercizio, a causa della so-
vrappressione che viene a formarsi.

àDurante l’installazione, rimuovere il tappo di
chiusura.

àIndossare appropriati dispositivi di protezione
individuale.

Componenti collegati à Collegare alla pompa esclusivamente componenti concepiti per i dati
pneumatici e i requisiti termici della pompa (vedere capitolo 3 Dati tec-
nici).

Limitatore di pressione à Proteggere i compressori mediante un limitatore di pressione, posto tra
il raccordo di mandata del compressore e la prima valvola d’intercetta-
zione.

Spurgo della pompa à Se la pompa viene impiegata come pompa per vuoto, deviare in sicu-
rezza (riguardo a fluido e rumorosità) lo spurgo della pompa, che tal-
volta raggiunge alte temperature, all’uscita pneumatica della pompa
stessa.
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Disaccoppiamento à KNF consiglia di disaccoppiare meccanicamente la pompa dal sistema
di tubazioni, ad es. mediante tubi o condotti flessibili. In tale modo, si
potrà evitare che eventuali oscillazioni e rumorosità della pompa si tra-
smettano al sistema.

Collegamento della pompa

Un’apposita marcatura sulla testa pompa indica la direzione di flus-
so.

CAUTELA

Pericolo di lesioni dovute allo scambio tra lato
aspirazione e lato mandata
L’accidentale scambio tra lato aspirazione e lato
mandata può causare la rottura di componenti col-
legati sul lato aspirazione e sul lato mandata.

à Attenersi ai contrassegni di ingresso e di
uscita sulla testa pompa.

1. Rimuovere il tappo di protezione dalle filettature del raccordo flessibile.
2. Collegare la tubazione di aspirazione e quella di mandata (per le misu-

re di fissaggio vedere il capitolo 3 Dati tecnici).
3. Posare la tubazione di aspirazione e di mandata in posizione discen-

dente, per impedire alla condensa d’infiltrarsi nella pompa.

I rumori pneumatici possono essere ridotti o deviati utilizzando un
insonorizzatore (vedere capitolo 10.2 Accessori).

6.4 Collegamento del raffreddamento ad acqua
(opzionale)

Temperatura ambiente /
Temperatura del gas
Da + 40°C a + 60°C

à Collegare il raffreddamento ad acqua per evitare di danneggiare la
membrana.

Un raffreddamento ad acqua (vedere 10.2 Accessori) potrà esten-
dere la durata utile della membrana, soprattutto in caso di pressioni
elevate o di elevata temperatura ambiente.

Parametri d’esercizio

Parametro Valore
Temperatura acqua [°C] da + 5 a + 30
Pressione dell’acqua [bar rel.] < 1,0
Portata acqua [l/min] > 1,0
Tab.19 Parametri consigliati per il collegamento del raffreddamento ad acqua

1. Collegare il raffreddamento ad acqua ai portagomma in dotazione.

à Far defluire l’acqua di scarico in modo sicuro.

Sono consentite entrambe le direzioni di flusso.

Quote di fissaggio Per le quote di fissaggio, vedere i seguenti disegni quotati:
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Fig.14 Quote di fissaggio pompa serie N630
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Fig.15 Quote di fissaggio pompa serie N630.1.2
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Fig.16 Quote di fissaggio pompa serie N630.3
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Fig.17 Quote di fissaggio pompa serie N630.15
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7 Esercizio

7.1 Informazioni generali

AVVERTI-
MENTO

Ustioni causate da elementi pompa ad alta tempe-
ratura e/o fluido ad alta temperatura
Durante o dopo l’esercizio della pompa, alcuni
elementi pompa possono raggiungere alte tempe-
rature.

àLasciar raffreddare la pompa dopo l’esercizio.

àAdottare accorgimenti di protezione per evita-
re il contatto con parti ad alta temperatura.

AVVERTI-
MENTO

Lesioni oculari
Qualora ci si avvicini eccessivamente all’ingresso/
all’uscita della pompa, vi è rischio di lesioni ocula-
ri, causate dal vuoto o dalla sovrappressione.

à Durante l’esercizio, non rivolgere lo sguardo
verso l’ingresso/l’uscita pompa.

à Azionare le pompe esclusivamente con i parametri e nelle condizioni
d’esercizio descritti nel capitolo 3 Dati tecnici.

à Assicurare l’utilizzo conforme delle pompe (vedere capitolo Utilizzo
conforme).

à Prevenire l’utilizzo non conforme delle pompe (vedere capitolo Utilizzo
non conforme).

à Prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza (capitolo Sicurezza).

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di scoppio della testa pompa in caso di
eccessivo incremento di pressione

àNon superare la sovrappressione massima
consentita (vedere 3 Dati tecnici).

àSorvegliare la pressione durante l’esercizio.

àSe la pressione supera quella di lavoro massi-
ma consentita per la pompa: arrestare imme-
diatamente la pompa ed eliminare l’anomalia
(vedere capitolo 9 Eliminazione anomalie).

àParzializzare o regolare la portata dell’aria o
del gas esclusivamente sulla condotta lato
aspirazione, per evitare di oltrepassare la so-
vrappressione di lavoro massima consentita.

àSe si parzializza o si regola la portata dell’aria
o del gas sulla condotta lato mandata, accer-
tarsi che sulla pompa non venga superata la
sovrappressione massima consentita.

àAccertarsi che l’uscita pompa non sia chiusa o
ristretta.
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I superamenti di pressione e i pericoli correlati si potranno prevenire
mediante una condotta di by-pass con valvola di scarico pressione,
posta tra il lato mandata e il lato aspirazione della pompa. Per ulte-
riori informazioni consultare il Servizio Assistenza Clienti KNF (per i
dati di contatto: consultare il sito www.knf.com).

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di miscele gassose pericolose durante il
pompaggio, in caso di rottura della membrana
In caso di rottura della membrana, il fluido si mi-
scelerà con l’aria all’interno della carcassa del
compressore, oppure con l’aria ambiente.

àArrestare immediatamente la pompa.

àPrima di proseguire le operazioni, sostituire la
membrana (vedere capitolo 8 Manutenzione).

Poiché la membrana è una parte soggetta a usura, deve essere
sempre considerata la possibilità di una sua rottura.

L’esercizio con raccordo gas lato aspirazione aperto può comporta-
re l’aspirazione d’impurità e oggetti.

Arresto della pompa à In caso di arresto della pompa, creare nelle tubazioni una normale
pressione atmosferica.

Avviamento sotto pressione/a
vuoto Contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.

Vapori come fluido La membrana potrà durare più a lungo, se all’interno della pompa non si
formerà condensa. Pertanto:

à eventuali operazioni con vapori saturi o semisaturi possono essere ef-
fettuate esclusivamente a pompa calda.

à KNF consiglia quanto segue: Qualora vengano convogliati gas aggres-
sivi, effettuare il lavaggio della pompa prima di spegnerla (vedere capi-
tolo 8.2.1 Lavaggio della pompa), per prolungare la durata della mem-
brana.
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7.2 Informazioni sull’accensione e sullo spegnimento
della pompa
Accensione della pompa

All’accensione, la pompa non dovrà avviarsi sotto pressione o a
vuoto. Ciò vale anche per l’esercizio dopo brevi interruzioni di cor-
rente. Se la pompa funziona sotto pressione o a vuoto, essa può
bloccarsi, dopo di che l'interruttore termico o il dispositivo di attiva-
zione del termistore reagisce e la pompa si disinserisce.

à All’accensione, accertarsi che nelle tubazioni sia presente una normale
pressione atmosferica.

Spegnimento della pompa / messa fuori servizio
à Creare nelle tubazioni normale pressione atmosferica (effettuare lo

scarico pneumatico della pompa).
Rimessa in servizio à Prima di rimettere in servizio i collegamenti elettrici, attenersi alle nor-

mative, direttive e prescrizioni di pertinenza e agli standard tecnici del
caso.

Verifica della pompa à Verificare con regolarità che la pompa non presenti esternamente dan-
ni o perdite.
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8 Manutenzione

AVVERTEN-
ZA

Riparazione della pompa
In caso di mancata osservanza delle disposizioni
e delle norme legislative valide in loco, nonché a
causa di interventi di personale non istruito o ad-
destrato, le pompe possono subire danni materia-
li.

àLa riparazione può essere eseguita solo con-
formemente alle disposizioni (ad es. sicurezza
sul lavoro, tutela ambientale) e alle norme le-
gislative.

àLa riparazione può essere eseguita solo da
personale specializzato o istruito e addestrato.

8.1 Piano di manutenzione
Componente Intervallo di manutenzione
Pompa à Verificare con regolarità che la

pompa non presenti esterna-
mente danni o perdite.

à Verificare con regolarità cambia-
menti evidenti nel rumore e nelle
vibrazioni.

Raccordi del gas à Verificare con regolarità che la
pompa non presenti esterna-
mente danni o perdite.

Membrana e molle valvole à Sostituire al più tardi quando si
nota un calo nelle prestazioni
della pompa.

à Sostituirla, se la pressione o la
portata della pompa variano
senza motivo evidente.

Per N630.15
Cuscinetto pompa
(su albero della pompa e biella)

à Far sostituire dopo 8.000 ore
d’esercizio, o comunque non ol-
tre i 48 mesi

Per N630, N630.1.2, N630.3
Cuscinetto pompa
(su albero della pompa e biella)

à Far sostituire dopo 34.000 ore
d’esercizio, o comunque non ol-
tre i 48 mesi

Cuscinetti motore à Vedere istruzioni d’uso e di
montaggio del motore; all’occor-
renza, contattare il costruttore
del motore

Tab.20 
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8.2 Pulizia

8.2.1 Lavaggio della pompa
In caso di alimentazione di sostanze pericolose e nocive per l'ambiente,
KNF raccomanda di lavare la pompa con aria prima di disinserirla, per al-
cuni minuti, a pressione atmosferica (se necessario per ragioni di sicurez-
za: con gas inerte), per prolungare la durata della membrana.

à Far defluire il fluido in modo sicuro.

8.2.2 Pulizia della pompa

CAUTELA

Ustioni causate da elementi pompa ad alta tempe-
ratura
Dopo l’esercizio della pompa, la testa pompa o il
motore potranno essere ancora caldi.

à Lasciar raffreddare la pompa dopo l’eserci-
zio.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo per la salute a causa di sostanze perico-
lose all’interno della pompa
In base al tipo di fluido convogliato, sono possibili
irritazioni o intossicazioni.

àAll’occorrenza, indossare dispositivi di prote-
zione, ad es. guanti e occhiali protettivi.

àPulire la pompa con misure idonee.

AVVERTEN-
ZA

Durante le operazioni di pulizia accertarsi che non
penetri liquido all’interno della carcassa.

à Pulire la pompa esclusivamente con un panno asciutto. Se possibile,
durante la pulizia non utilizzare solventi poiché possono intaccare le
parti in plastica.

à I solventi possono essere utilizzati durante la pulizia solo se i materiali
della testa non vengono aggrediti (verificare la resistenza del materia-
le).

à Se è presente aria compressa, soffiare gli elementi.

8.3 Sostituzione della membrana e delle molle valvole
Presupposti à Scollegare il motore dalla rete e assicurare l’assenza di tensione.

à Lasciar raffreddare la pompa e il motore.

à Pulire la pompa e rimuovere le sostanze pericolose dalla pompa.

à Rimuovere i tubi/i condotti dall’ingresso e dall’uscita pneumatici della
pompa.
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à Se necessario, rimuovere l'occhiello di trasporto dalla pompa.
Nel caso di pompe multitesta, parti delle singole teste della pompa potreb-
bero essere scambiate tra loro.

à Cambiare una dopo l'altra le parti da sostituire per le singole teste della
pompa.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo per la salute a causa di sostanze perico-
lose all’interno della pompa
In base al tipo di fluido convogliato, sono possibili
irritazioni o intossicazioni.

àAll’occorrenza, indossare dispositivi di prote-
zione, ad es. guanti e occhiali protettivi.

àPulire la pompa con misure idonee.

CAUTELA

Ustioni causate da elementi pompa ad alta tempe-
ratura
Dopo l’esercizio della pompa, la testa pompa o il
motore potranno essere ancora caldi.

à Lasciar raffreddare la pompa dopo l’eserci-
zio.

Per pompe a doppia testa:
In linea generale, gli interventi di manutenzione devono essere ef-
fettuati contemporaneamente su entrambe le teste.

Parti di ricambio Parte di ricambio* Denominazione posi-
zione**

Quantità

Membrana (12) 1 (per ciascuna testa
della pompa)

Rondella (solo testa
ST)

(19) 1 (per ciascuna testa
della pompa)

O-ring (2) 2 (per ciascuna testa
della pompa)

O-ring (solo .13) (3) 1 (per ciascuna testa
della pompa)

O-ring (solo .13) (5) 1 (per ciascuna testa
della pompa)

O-ring (7) 2 (per ciascuna testa
della pompa)

Molle valvole (17) 2 (per ciascuna testa
della pompa)

Limitatore di corsa (18) 2 (per ciascuna testa
della pompa)

Vite rondella di spinta (10) 1 (per ciascuna testa
della pompa)

Vite a testa cilindrica
con intaglio

(16) 2 (per ciascuna testa
della pompa)

Tab.21 * Come da distinta ricambi, capitolo 10.1 Parti di ricambio
** Come da  Fig. 18
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Attrezzi e materiale Quanti-
tà

Attrezzi/materiale

1 Cacciavite TORX® T30 con indicazione di coppia
1 Chiave a brugola 5 con indicazione di coppia
1 Cacciavite, larghezza lama 5,5 mm
1 Pennarello
1 Chiave fissa da 19 mm (solo per pompe a doppia testa)
1 Cacciavite a stella PZ2 (per calotta della ventola)
Tab.22 *Come da elenco accessori, capitolo 10.2 Accessori

1 Coperchio testa
2 O-ring
3 O-ring (solo .13)
4 Rondella di spinta
5 O-ring (solo .13)
6 Piatto biella superiore
7 O-ring
8 Biella
9 Spessori di rasamento

10 Vite rondella di spinta
11 Carcassa
12 Membrana di lavoro
13 Piastra intermedia
14 Spina cilindrica
15 Vite a testa cilindrica

con esagono incassato
16 Vite a testa cilindrica

con intaglio
17 Molla valvola
18 Limitatore di corsa
19 Piastra d'appoggio (so-

lo testa ST)

Fig.18 Singoli particolari della testa della pompa

I seguenti numeri di posizione si riferiscono ai  Fig. 18 salvo diversa-
mente indicato.

Smontaggio testa della pompa
1. Per accedere alla ventola:

Contrassegnare la calotta ventola motore con un tratto continuo a penna-
rello (per il successivo rimontaggio) e quindi allentare le viti di fissaggio
della calotta ventola motore (vedere capitolo 4 Descrizione del prodotto e
funzionamento) e rimuoverla.

Dado a risvolto

Contrassegno

Fig.19 Contrassegno dei dadi a ri-
svolto

2. Solo per pompe a doppia testa:
Smontare l’allacciamento pneumatico tra le teste della pompa; a tale
scopo, contrassegnare i dadi a risvolto conformemente al capitolo  Fig.
19 e allentarli.

3. Contrassegnare il coperchio testa (1), la piastra intermedia (13) e la
carcassa (11) con un tratto continuo a pennarello.
Ciò impedisce che le parti vengano montate in modo errato durante il
successivo assemblaggio.
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4. Mediante la chiave a brugola, allentare in senso antiorario le sei viti a
testa cilindrica con l'esagono incassato (15); prelevare il coperchio te-
sta (1) e la piastra intermedia (13).

5. Per pompe a doppia testa:
Eseguire i passaggi 3 e 4 per la seconda testa della pompa.

Sostituzione della membrana
1. Mediante la chiave Torx, allentare in senso antiorario la vite rondella di

spinta (10).
2. Togliere gli O-ring (7), la rondella di spinta (4), la rondella (19) nonché

la membrana (12).

Durante l'estrazione della membrana (12) prestare attenzione che il
piatto biella (6) si stacchi dalla membrana e rimanga nella pompa.
Altrimenti gli spessori di rasamento (9) cadono nella carcassa (11).

3. Rimuovere gli O-ring (7) dalla vite rondella di spinta (10).
4. Solo .13:

Rimuovere l’O-ring (5) dalla carcassa (11).
5. Controllare su tutte le parti che non siano presenti impurità e, all’occor-

renza, pulirle.
6. Ruotando la ventola, portare il piatto biella (6) in posizione centrale.
7. Introdurre il nuovo O-ring (7) nel piatto biella (6).
8. Solo .13:

Introdurre il nuovo O-ring (5) nella carcassa (11).
9. Posare la nuova membrana (12) sul piatto biella (6).
10. Posare la rondella (19) sulla membrana (12).
11. Applicare la rondella di spinta (4).
12. Introdurre il nuovo O-ring (7) nella rondella di spinta (4).
13. Avvitare la vite rondella di spinta (10) nella biella (8).
14. Serrare la vite rondella di spinta (10) (coppia di serraggio: 11 Nm).
15. Per pompe a doppia testa:

Eseguire i passaggi da 1 a 13 per la seconda testa della pompa.

Sostituzione delle molle valvole
1. Rimuovere entrambi gli O-ring (2) dalla piastra intermedia (13).
2. Solo .13:

Rimuovere l’O-ring (3) dalla piastra intermedia (13).
3. Allentare entrambe le viti (16) e rimuovere le molle valvole (17) e il limi-

tatore di corsa (18) dalla piastra intermedia (13).
4. Sui lati di aspirazione e mandata, montare le nuove molle valvole (17)

e il limitatore di corsa (18), con la vite a testa cilindrica con intaglio (16,
coppia di serraggio: 2 Nm).

Accertarsi che le molle valvole (17) e il limitatore di corsa (18) pog-
gino simmetricamente rispetto al foro valvola.

5. Per pompe a doppia testa:
Eseguire i passaggi da 1 a 4 per la seconda testa della pompa.

Montaggio testa della pompa
1. Porre la piastra intermedia (13) sulla carcassa (11), conformemente al-

la marcatura a pennarello (durante tale fase, trattenendo la ventola, la
membrana deve essere mantenuta in posizione centrale).

2. Introdurre i due nuovi O-ring (2) nella piastra intermedia (13).
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3. Solo .13:
Introdurre l'O-ring (3) nella piastra intermedia (13).

4. Porre il coperchio testa (1) sulla piastra intermedia (13), conformemen-
te alla marcatura a pennarello; oppure, conformemente all’orientamen-
to prescritto, tramite le spine cilindriche (14).

5. Avvitare di uno o due filetti le viti a testa cilindrica con esagono incas-
sato (15).

6. Serrare entrambe le viti a testa cilindrica con esagono incassato (15) in
sequenza incrociata (coppia di serraggio: 11 Nm).

7. Controllare che la pompa funzioni in modo scorrevole, ruotando la gi-
rante della ventola.

8. Per pompe a doppia testa:
Eseguire i passaggi da 1 a 7 per la seconda testa della pompa.

9. Montare la calotta ventola motore (vedere capitolo 4 Descrizione del
prodotto e funzionamento) come da contrassegno a pennarello.

10. Per pompe a doppia testa:
Rimontare l’allacciamento pneumatico tra le teste della pompa. Duran-
te tale fase, serrare leggermente il dado a risvolto nella posizione origi-
naria (come indicato in fase di smontaggio, vedere  Fig. 19).

Nel montare la calotta ventola motore, assicurarsi che tutte le viti
siano reinstallate e che la calotta stessa e la girante della ventola
non siano danneggiate e che la girante della ventola possa ruotare
liberamente. A tale scopo eseguire una prova di funzionamento.

11. Prova di funzionamento
Controllare il funzionamento.

– Collegare il lato aspirazione e il lato mandata alla pompa.
– Collegare elettricamente la pompa.
– Controllare la funzionalità della pompa.
– Staccare nuovamente la pompa dai collegamenti elettrici e pneu-

matici.
12. Pompa integrata nell'applicazione

– Collegare il lato aspirazione e il lato mandata alla pompa.
– Collegare elettricamente la pompa.
– Controllare la funzionalità della pompa.

Per assicurare la necessaria tenuta al gas della pompa dopo la ma-
nutenzione, deve essere effettuato un test di tenuta.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di lesioni e di intossicazione dovute ad
anermeticità

à Prima di rimettere in servizio la pompa, verifi-
care la tenuta delle testate della pompa e dei
raccordi pneumatici. In caso di anermeticità,
sussiste il pericolo di intossicazione, irritazio-
ni o lesioni simili.
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9 Eliminazione anomalie

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a folgorazione

àTutti gli interventi sulla pompa devono essere
svolti esclusivamente da personale specializ-
zato autorizzato.

àPrima di effettuare interventi sulla pompa:
Scollegare la pompa dall'alimentazione di ten-
sione.

àControllare e verificare l'assenza di tensione.

à Lasciar raffreddare la pompa, prima di eliminare le anomalie.

à Controllare la pompa (vedere le seguenti tabelle).

La pompa non convoglia
Causa Eliminazione anomalie
La pompa non è collegata alla rete
elettrica.

à Collegare la pompa alla rete elettrica.

Assenza di tensione nella rete elet-
trica.

à Verificare l’apparecchio salvavita e, all’occorren-
za, attivarlo.

I raccordi pneumatici o le tubazioni
sono bloccati.

à Controllare i raccordi e le tubazioni.

à Rimuovere il blocco.
La valvola esterna è chiusa, oppu-
re il filtro è ostruito.

à Controllare valvole e filtri esterni.

Nella testa della pompa si è raccol-
ta della condensa.

à Scollegare dalla pompa la fonte di condensa.

à Lavare la pompa con aria per alcuni minuti a
pressione atmosferica (se necessario per motivi
di sicurezza: utilizzare un gas inerte).

à Montare la pompa nel punto più alto del sistema.
L'interruttore termico o il dispositivo
di attivazione del termistore del
motore è intervenuto.

à Scollegare la pompa dalla rete elettrica.

à Far raffreddare la pompa.

à Rilevare la causa del surriscaldamento ed elimi-
narla.

Tab.23 
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Portata, pressione o vuoto insufficienti
La pompa non raggiunge la potenza riportata nei dati tecnici o nella scheda tecnica.
Causa Eliminazione anomalie
Nella testa della pompa si è raccol-
ta della condensa.

à Scollegare dalla pompa la fonte di condensa.

à Lavare la pompa con aria per alcuni minuti a
pressione atmosferica (se necessario per motivi
di sicurezza: utilizzare un gas inerte).

à Montare la pompa nel punto più alto del sistema.
Sul lato mandata vi è sovrappres-
sione; sul lato aspirazione, contem-
poraneamente, il vuoto, oppure
una pressione superiore a quella
atmosferica.

à Modificare le condizioni pneumatiche.

Le condotte pneumatiche o gli ele-
menti di raccordo hanno sezione
troppo ridotta, oppure sono parzia-
lizzati.

à Per rilevare i valori prestazionali, scollegare la
pompa dal sistema.

à All’occorrenza, rimuovere la parzializzazione (ad
es. valvola).

à Se necessario, utilizzare tubazioni o parti di colle-
gamento di sezione maggiore.

Su raccordi e tubazioni pneumati-
che o sulla testa della pompa di ve-
rificano delle perdite.

à Eliminare le perdite.

Raccordi o tubazioni pneumatiche
parzialmente o completamente
ostruite.

à Controllare i raccordi e le tubazioni pneumatiche.

à Rimuovere parti e particelle che causano ostru-
zioni.

Alcune parti della testa presentano
contaminazioni.

à Pulire gli elementi della testa.

Membrana di lavoro rotta à Arrestare immediatamente la pompa.
Tab.24 

La pompa mostra rumorosità di funzionamento e vibrazioni alterate
Causa Eliminazione anomalie
Supporto pompa logoro o difettoso. à Stabilire la causa.

à Contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.
Motore logoro o difettoso. à Vedere istruzioni d’uso del motore.
Giunto logoro o difettoso. à Contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.

Tab.25 

L’anomalia non può essere eliminata
Qualora non si possa stabilire alcuna delle cause riportate, inviare la pom-
pa al Servizio Assistenza Clienti KNF (per i dati di contatto, vedere
www.knf.com).
1. Lavare la pompa con aria per alcuni minuti (se necessario per motivi di

sicurezza: utilizzare un gas inerte), a pressione atmosferica, per libera-
re la testa della pompa da gas pericolosi o aggressivi (vedere capitolo
8.2.1 Lavaggio della pompa).

2. Pulire la pompa (vedere capitolo 8.2.2 Pulizia della pompa).
3. Inviare la pompa a KNF, allegando la Dichiarazione di non nocività e di

contaminazione compilata e specificando il tipo di fluido convogliato.
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10 Parti di ricambio e accessori
Per ordinare parti di ricambio e accessori rivolgersi al proprio part-
ner commerciale KNF oppure al Servizio Assistenza Clienti KNF
(per i dati di contatto, consultare il sito www.knf.com).

10.1 Parti di ricambio
Parti Numero di po-

sizione*
Quantità
N630

Quantità
N630.1.2/.3/.15

Membrana (12) 1 2
Rondella (solo testa ST) (19) 1 2
Molle valvole (17) 2 4
Limitatore di corsa (18) 2 4
O-ring (D10 x 2,0) (7) 2 4
O-ring (D38 x 3) (2) 2 4
O-ring (105 x 3) (solo
.13)

(3), (5) 2 4

Vite a testa cilindrica
con intaglio

(16) 2 4

Tab.26 *Vedere capitolo 8.3 Sostituzione della membrana e delle molle valvole

Kit parti di ricambio Cod. ordine
N630.1.2/.3ST.9E 321882
N630SP.9E 321874
N630ST.9E 321887
N630SP.13E 321875
N630ST.13E 321878
N630.1.2/.3SP.9E 321879
N630.1.2/.3SP.13E 321880
N630.1.2/.3ST.13E 321883
N630.15SP.9E 321879
N630.15ST.9E 321882
N630.15SP.13E 321880
N630.15ST.13E 321883
Tab.27 

Parte di ricambio Numero di posi-
zione*

Cod. ordine

Corona dentata per giunto (4) 322095
Vite rondella di spinta (10) 314279
Tab.28 *Vedere Verifica e sostituzione della corona dentata sul giunto



Pompa a membrana N630 Parti di ricambio e accessori

Traduzione del manuale d’istruzioni originale, italiano, KNF 311978-343747 12/22 47

10.2 Accessori
Accessori Cod. ordine
Allacciamento raffreddamento ad
acqua:
N630
N630.1.2
N630.3
N630.15

310064
310443
310443
310443

Occhione di trasporto 311535
Filtro di aspirazione G 1/4 316661
Chiave per rondelle di spinta 321664
Adattatore di verifica giunto 322184
Tab.29 
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11 Spedizione di ritorno
Preparazione del reso
1. Effettuare il lavaggio della pompa con aria, per alcuni minuti (se neces-

sario per ragioni di sicurezza, utilizzare un gas inerte), a pressione at-
mosferica, per liberare la testa della pompa da gas pericolosi o aggres-
sivi (vedere capitolo 8.2.1 Lavaggio della pompa).

Contattare il proprio partner commerciale KNF, nel caso in cui non
sia possibile lavare la pompa a causa di danneggiamenti.

2. Smontare la pompa.
3. Pulire la pompa (vedere capitolo 8.2.2 Pulizia della pompa).
4. Inviare la pompa a KNF, allegando la Dichiarazione di non nocività e di

contaminazione compilata e specificando il tipo di fluido convogliato.
5. Imballare l’apparecchio in modo sicuro, per evitare ulteriori danni al

prodotto. Richiedere eventualmente un imballo originale a pagamento.

Spedizione di ritorno
KNF si impegna a riparare la pompa solo a condizione che il Cliente pre-
senti un certificato relativo al fluido convogliato ed alla pulizia della pompa.
È possibile anche effettuare il reso dei dispositivi obsoleti. A tale riguardo,
seguire le istruzioni di cui all’indirizzo knf.com/repairs.
Rivolgersi direttamente al proprio rappresentante commerciale KNF, qua-
lora occorra ulteriore supporto per il servizio di reso.



Pompa a membrana N630 Allegato

Traduzione del manuale d’istruzioni originale, italiano, KNF 311978-343747 12/22 49

12 Allegato

Vedi anche
§ Betriebsanleitung Drehstrommotor.pdf
§ CE-Erklärung Drehstrommotor.pdf
§ Betriebsanleitung Kondensatormotor.pdf
§ CE-Erklärung Kondensatormotor DE-EN.pdf
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1 Note generali 

Nota 

 

Le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l’uso 
devono essere rispettate scrupolosamente! 

I dettagli tecnici dei modelli speciali e delle varianti costruttive possono 
divergere dal modello base. In caso di eventuali dubbi si raccomanda di 
contattare la EMOD Motoren GmbH. Indicare sempre il tipo di motore e il 
numero di matricola del motore. 

  

1.1 Ambito di utilizzo 

I motori possono essere utilizzati in conformità al livello di protezione stampato sulla targhetta, al 
modello previsto dal produttore indicato nel catalogo o alle indicazioni del cliente. In caso di utilizzo di 
motori speciali si applicano inoltre le informazioni contenute nell’offerta e nella conferma dell’ordine. 
  

1.2 Spiegazione dei contrassegni utilizzati 

Simbolo Significato 

Pericolo 
Indica un pericolo imminente. Se non evitato, causa morte o gravi lesioni. 

Avvertenza 
Indica un possibile pericolo. Se non evitato, può causare morte o gravi lesioni 

Attenzione 
Indica un possibile pericolo. Se non evitato, può causare lesioni lievi o 
minime. 

Nota 
Indica una situazione potenzialmente dannosa. Se non evitata, può causare 
danni all’impianto o ad altri oggetti nelle sue circostanze. 

 

Segnalazione di pericolo (generale). Il tipo di pericolo viene specificato 
dall’avvertenza scritta di fianco. 

 

Attenzione tensione elettrica pericolosa e dei suoi effetti. 

 

Attenzione superfici calde. 

 

Attenzione carico sospeso. 

 

Attenzione atmosfera esplosiva. 
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1.3 Elenco delle istruzioni per la sicurezza e per il montaggio 

 

Attenzione 

I motori elettrici hanno parti in tensione e parti rotanti pericolose. Tutti i lavori eseguiti 
durante l’allacciamento, la messa in funzione, la manutenzione e lo smaltimento 
devono essere eseguiti unicamente da personale tecnico specializzato. (Rispettare le 
EN50110-1 e IEC 60364) Prima di iniziare qualsiasi lavoro, in particolare prima di 
aprire le coperture, disattivare correttamente il motore. Fare attenzione al circuito 
elettrico principale e ai circuiti elettrici ausiliari eventualmente presenti. 

  

 

Attenersi alle 5 regole di sicurezza: 
  

• Disattivazione 

• Bloccare contro la riaccensione involontaria 

• Verificare che non sia presente tensione 

• Mettere a terra e cortocircuitare 

• Coprire o sbarrare le parti adiacenti sotto tensione 
  

Le misure precedentemente indicate possono essere rimosse soltanto dopo che i lavori sono stati 
terminati e che il motore è stato completamente montato. Comportamenti scorretti possono causare 
danni materiali e alle persone. Osservare e attenersi alle disposizioni nazionali, locali e specifiche per 
l’impianto rispettivamente applicabili. 

 
  

 

Avvertenza 

Per un uso ineccepibile e sicuro dei prodotti è fondamentale che il trasporto, lo 
stoccaggio, l’impostazione e il montaggio siano eseguiti correttamente e che l’uso e la 
manutenzione avvengano con cautela. 

  

 
  

 

Attenzione 

Durante il funzionamento, le superfici dei motori possono raggiungere temperature 
pari a ≥55°C! Non toccare le superfici calde. 

  

 
  

 

Nota 

Spostare e sollevare i prodotti con un peso pari a ≥20kg soltanto con idonei dispositivi 
per il sollevamento. 

  

1.4 Limitazione di garanzia 

Tutte le informazioni e indicazioni nelle presenti istruzioni sono state raccolte nel rispetto delle norme 
e disposizioni vigenti, dello stato della tecnica e delle nostre conoscenze ed esperienze pluriennali. 

 

Il produttore non respinge ogni responsabilità per i danni causati da: 
  

• inosservanza delle istruzioni 

• utilizzo non conforme 

• impiego di persone non qualificate 

• modifiche apportate autonomamente 

• modifiche tecniche 

• utilizzo di parti di ricambio non autorizzate 
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Valgono gli obblighi pattuiti nel contratto di fornitura, le condizioni generali di vendita, nonché le 
condizioni di fornitura del produttore e le normative legali vigenti al momento della stipula del 
contratto. 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nel quadro di un miglioramento delle proprietà di 
funzionamento e di implementazione del prodotto. 
  

1.5 Sicurezza 

 Avvertenza 

 

L’installazione, la messa in funzione e il montaggio devono essere 
eseguiti unicamente da personale qualificato e con una formazione ed 
esperienze idonee. 

  

Per tali operazioni, osservare in particolare: 
  

• i dati tecnici e le informazioni relative all’uso in sicurezza (messa in funzione, requisiti 
dell’ambiente circostanze e per l’uso) contenuti tra l’altro nel catalogo, nelle istruzioni per l’uso, 
nella segnaletica e nell’ulteriore documentazione del prodotto, 

• le prescrizioni pertinenti per il montaggio e la prevenzione degli incidenti, 

• l’uso corretto degli attrezzi, dei dispositivi di sollevamento e di trasporto, 

• l’installazione di una protezione contro il contatto quando montato in caso di pericolo per le 
persone a causa di parti in movimento, 

• l’uso di dispositivi di protezione individuale. 
  

2 Trasporto e stoccaggio 

 Avvertenza 

 

Pericolo per carichi pesanti 

sono possibili gravi lesioni e danni materiali 

► Spostare e sollevare i prodotti con un peso pari a ≥20kg soltanto con 
idonei dispositivi per il sollevamento 

► Per il trasporto dell’unità motore completamente montato, utilizzare 
unicamente le apposite asole di sollevamento 

► Non sollevare l’intera unità motore dalle asole di trasporto del motore 
  

2.1 Trasporto 

Subito dopo la ricezione, verificare la presenza di danni causati dal trasporto sui motori. Annotare 
accuratamente per iscritto eventuali danni presenti. 

Un dispositivo di sicurezza per il trasporto protegge i motori con cuscinetti a sfere cilindriche dai danni 
che possono verificarsi durante lo stoccaggio. Prima di montare gli elementi di trasmissione o della 
messa in funzione, rimuovere il dispositivo di sicurezza per il trasporto. 
  

2.2 Stoccaggio 

Il luogo di stoccaggio deve essere per quanto possibile asciutto, pulito, a temperatura costante e privo 
di vibrazioni. 

Per impedire che la pellicola lubrificante nei cuscinetti del motore e nel sistema di 
impermeabilizzazione non si rompa, ruotare di alcuni giri l’albero motore a mano, per es. a intervallo 
mensile. 
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I cuscinetti a rotolamento dei motori devono essere rilubrificati o sostituiti quando il tempo intercorso 
tra la fornitura e la messa in funzione è superiore a 4 anni. In caso di condizioni di stoccaggio 
sfavorevoli, questo periodo si riduce notevolmente. 
  

3 Montaggio e messa in funzione 

 Pericolo 

 

Eseguire le installazioni e i lavori solo quando il dispositivo è privo di 
tensione (entrambi i poli scollegati dalla rete) e arrestare il motore. 

Morte, aritmie cardiache 

► Rispettare le 5 regole di sicurezza, vedi capitolo Elenco delle istruzioni per 
la sicurezza e per il montaggio a pagina 5 

  

3.1 Installazione 

3.1.1 Postazione 
I motori devono essere installati e/o montati in modo da essere facilmente accessibili, a temperature 
ambiente e/o di raffreddamento di max. +60°C. Altezza di installazione max. 1000 m (al di sopra del 
livello del mare). 

L’aria di raffreddamento deve poter affluire e defluire liberamente e non deve essere immediatamente 
riaspirata. Le aperture di entrata e di fuoriuscita dell’aria nonché i canali tra le alette di raffreddamento 
devono mantenute libere da sporco grossolano e devono essere regolarmente pulite. 

In caso di installazione con l’estremità dell’albero rivolta verso l’alto e verso il basso, è necessario 
garantire che nel cuscinetto superiore non riesca a penetrare acqua. 
  

3.2 Fissaggi dei motori 

I motori con piedi devono essere montati e fissati su una superficie di appoggio piana e priva di 
vibrazioni. Tutti i piedi di fissaggio devono essere livellati su un piano; eventualmente, inserire sotto 
delle lamiere sottili per il livellamento. 

In caso di motori flangiati, far attenzione alla planarità della controflangia. Errori di planarità possono 
causare danni durante lo stoccaggio o il guasto dei sistemi di impermeabilizzazione. 
  

3.3 Fori di uscita dell’acqua di condensa 

Fare attenzione che dopo il montaggio, i fori di uscita dell'acqua di condensa presenti si trovino nella 
parte più bassa del motore e tenerli puliti dalle impurità. 

I fori di uscita dell’acqua di condensa chiusi (se presenti) devono ogni tanto essere aperti e richiusi 
prima di ogni messa in funzione. 
  

3.4 Bilanciamento 

 Pericolo 

 

parti rotanti 

gravi lesioni 

► Bloccare la linguetta di aggiustamento in modo che non venga espulsa 
fuori 

  

Nell’etichetta degli alberi motore è indicato il tipo di bilanciamento ai sensi della DIN ISO 8821: 
  

• Bilanciamento con mezza linguetta di aggiustamento “H” 

• Bilanciamento con completa linguetta di aggiustamento “F” 
  

Durante il montaggio dell'elemento motore fare attenzione al tipo di bilanciamento corrispondente! 
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3.5 Verifica della resistenza di isolamento 

Prima della messa in funzione del motore, dopo un periodo di stoccaggio o fermo prolungati 
(maggiore di 6 mesi), è necessario rilevare la resistenza di isolamento dell’avvolgimento. Verificare 
l’avvolgimento mediante un misuratore di isolamento (tensione continua max. 500 V) verso massa. Se 
la resistenza di isolamento minima ad una temperatura dell’avvolgimento pari a 25 °C è inferiore a 30 
MΩ, o ad una temperatura dell’avvolgimento di 75°C è inferiore a 1 MΩ, l’avvolgimento del motore 
deve essere asciugato fino a quando raggiunge nuovamente la resistenza di isolamento minima 
necessaria. La temperatura dell’avvolgimento non deve superare gli 80°C! Per consentire lo scambio 
di aria a motori chiusi, staccare la protezione del cuscinetto. Dopo aver asciugato l’avvolgimento è 
necessario eseguire una manutenzione dei cuscinetti (vedi capitolo relativo!). 
  

3.6 Collegamento elettrico 

La tensione e la frequenza di rete devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta. Variazioni di 
tensione di ±5% e/o variazioni di frequenza di ±2% sono ammesse come descritto nel campo A a 
norma EN60034-1. Chiediamo di tenere conto di questo aspetto durante il collegamento dei motori. 

Alla consegna, a ogni motore viene accluso uno schema di collegamento. Il collegamento del motore 
e dell’unità di controllo nonché della protezione contro il sovraccarico e della messa a terra devono 
essere eseguiti conformemente alle norme VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - Associazione 
elettrotecnica tedesca) e alle disposizioni delle Imprese di alimentazione energetica. 

Prima della messa in funzione, controllare la direzione di rotazione dell’estremità dell’albero dal lato 
dell’azionamento. L’inversione della direzione di rotazione è possibile scambiando due fasi di tensione 
qualsiasi. 

Le parti introduttive previste per lo scarico della trazione e come protezione contro la torsione per le 
linee di alimentazione deve essere utilizzate in modo corretto. Chiudere eventuali aperture introduttive 
non necessarie. 

Coppie di serraggio per collegamenti a vite degli attacchi della morsettiera (vedere a pagina 12) 
  

3.7 Protezione motore 

3.7.1 Conduttore a freddo 
Collegare i conduttori a freddo integrati con l’apparecchio di attivazione secondo lo schema di 
collegamento che si trova sul coperchio della cassetta di connessione e/o secondo quello vicino al 
motore. Eseguire controlli di passaggio eventualmente necessari solo con ponte di misurazione (max. 
2,5 V). 
  

3.8 Messa in funzione 

 Attenzione 

 

Durante l’uso, le superfici del motore possono raggiungere temperature 
elevate. 

Pericolo di ustioni 

► Proteggere le superfici roventi in modo da evitare il contatto durante 
l’utilizzo o involontario. A tal fine, montare delle coperture o una 
segnaletica in conformità a quanto prescritto. 

► Lasciar raffreddare il motore prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro. 
  

Montaggio degli elementi di trasmissione 

Per disporre e rimuovere gli elementi di trasmissione, utilizzare unicamente attrezzi e dispositivi adatti. 
Sull’elemento di supporto del motore non deve essere esercitata alcuna pressione o urto. 
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Orientamento per l’esercizio del giunto 

Nell’esercizio del giunto, gli alberi devono essere orientati l’uno contro l’altro in modo assiale e radiale. 
L’impostazione dell’aria tra le metà del giunto deve essere effettuata secondo le istruzioni dei 
produttori del giunto. 

Utilizzare esclusivamente giunti elastici a livello di scostamento centrale, angolo, longitudinale e 
rotazione. Giunti rigidi non sono ammessi e possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali 
previa consultazione con il produttore. 
  

Prima della messa in funzione, eseguire almeno le seguenti verifiche: 

• se è possibile ruotare il rotore, senza che strisci, 

• se il motore è disposto e montato correttamente, 

• se gli elementi di lavoro hanno le impostazioni corrette, 

• se tutti i collegamenti elettrici, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono serrati ed 
eseguiti correttamente, 

• se i dispositivi aggiuntivi presenti (per es. freno) sono funzionanti, 

• se l’alimentazione del refrigerante avviene correttamente, 

• se sono state prese le misure preventive contro il contatto per le parti in movimento e sotto 
tensione. 

  

4 Manutenzione 

 Pericolo 

 

Eseguire le installazioni e i lavori solo quando il dispositivo è privo di 
tensione (entrambi i poli scollegati dalla rete) e arrestare il motore. 

Morte, aritmie cardiache 

► Rispettare le 5 regole di sicurezza, vedi capitolo Elenco delle istruzioni per 
la sicurezza e per il montaggio a pagina 5 

  

4.1 Ispezione 

A seconda dell’entità di sporco, pulire regolarmente tutte le superfici del motore. 

Eseguire la prima ispezione, in caso normale, dopo circa 500 ore di esercizio, massimo dopo 1 anno. 
Ulteriori ispezioni devono essere svolte a seconda delle condizioni di utilizzo in intervalli appropriati, 
come per es. nei termini per la lubrificazione o la sostituzione del lubrificante, in tutti i casi almeno una 
volta all’anno. 

Fare inoltre attenzione a rimuovere periodicamente lo strato di polvere. 
  

Durante le ispezioni, verificare che 

• i dati tecnici corrispondano alla targhetta, 

• non ci siano perdite (olio, grasso, acqua), 

• i rumori durante il funzionamento dei cuscinetti e la stabilità di marcia del motore non siano 
peggiorati, 

• tutte le viti di fissaggio per i collegamenti elettrici e meccanici siano ben serrati, 
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• nei pressacavi dei cavi nella cassetta di connessione, i cavi di collegamento siano fissati 
saldamente. In caso di pressacavi allentati, svitare lo scarico della trazione (se presente) e poi 
serrare il raccordo a vite dei cavi fino a quando il cavo non si muove più. Non serrare mai fino a 
schiacciare il cavo. Dopo aver serrato correttamente il pressacavi, fissare nuovamente lo scarico 
di trazione (se presente). 

• in caso di funzionamento a frizione, che la disposizione del motore si trovi entro le tolleranze 
consentite. 

• sia stato rimosso lo strato di polvere. 
  

4.2 Cuscinetti 

4.2.1 Cuscinetti con lubrificante a lunga durata 
I cuscinetti dei motori con lubrificante a lunga durata non hanno bisogno di manutenzione per 10000 - 
20000 ore di esercizio in condizioni di utilizzo normali, ma al massimo per 3 anni. 
  

4.2.2 Cuscinetti con rilubrificazione 
Nei motori con dispositivi che necessitano di nuova lubrificazione, i termini di lubrificazione, la quantità 
e la qualità del lubrificante sono indicati in una targhetta apposita fissata sul motore. 

Gli intervalli di lubrificazione prescritti si riducono in caso di carichi estremi o temperature elevate. Se 
le ore di funzionamento indicate nella targhetta per la lubrificazione non vengono raggiunte entro 3 
anni, lubrificare prima delle ore previste. La lubrificazione deve essere eseguita soltanto quando 
l’albero è in rotazione. 

Per i lubrificanti consultare pagina 12 

Dopo ca. 15000 ore di esercizio, massimo dopo 3 anni, il lubrificante deve essere sostituito per via 
dell’invecchiamento ed eccesso di lubrificante nei cuscinetti. Verificare contemporaneamente i 
cuscinetti e sostituirli se necessario. 

Non mischiare tipi diversi di lubrificante! 

 
  

 

Attenzione 

Per la lubrificazione dei cuscinetti è assolutamente necessario aprire le viti di 
scarico del lubrificante, se presenti, nella protezione del cuscinetto AS e BS! 

  

 

Intervalli di pulizia 

La rimozione regolare del lubrificante vecchio è necessaria per non accorciare 
la durata di vita prevista del cuscinetto. 

  

Nota 

 

Assicurarsi che le guide di scorrimento del cuscinetto e i corpi rotanti 
non vengano danneggiate durante le operazioni di pulizia. Non utilizzare 
come ausili attrezzi metallici. In prossimità dei corpi rotanti o addirittura 
all’interno di essi, non deve penetrare alcuna sporcizia! 

In caso contrario la durata di vita si riduce drasticamente! 
  

Per ulteriori indicazioni consultare il capitolo Manutenzione ordinaria 
  

4.3 Manutenzione ordinaria 

Il listino dei ricambi e i normali disegni non contengono informazioni dettagliate circa il tipo e le 
dimensioni dei componenti. Pertanto, durante lo smontaggio determinare la disposizione di ogni 
singolo componente e annotarla per il riassemblaggio. 
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4.3.1 Sigillatura di giunti 
Nei motori della classe di protezione IP56 o di una classe superiore (vedere targhetta), i giunti di 
separazione tra l’alloggiamento del motore e le targhette dei cuscinetti devono essere sigillati con un 
sigillante adeguato, non indurente. 
  

5 Parti di ricambio 
Per ordinare le parti di ricambio, si prega di indicare a fianco all'esatta denominazione del pezzo, il 
timo e il numero di matricola del motore (i dati sono indicati sulla targhetta). 

Ad eccezione di parti equivalenti normate comunemente in commercio, per es. cuscinetti a sfera, 
utilizzate esclusivamente parti originali. 

Questo riguarda in particolare le guarnizioni e i morsetti di collegamento. 
  

6 Messa fuori esercizio definitiva (smontaggio, 
riciclaggio, smaltimento) 

Smontare i motori sempre in modo da poterli riciclare in modo ecosostenibile e smaltire i componenti 
del motore. 

Per il riciclaggio e lo smaltimento dei componenti smontati del motore, osservare sempre le norme e 
disposizioni legislative valide al momento della definitiva messa fuori servizio! 
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7 Allegato 

Condizioni di funzionamento Classe termica Lubrificante per cuscinetto a rotolamento / 
ambito di utilizzo 

Normale F Lubrificante resistente alle alte temperature e 
a lunga durata 

da -40 °C a +180 °C 

Temperature elevate, 

condizioni di esercizio estreme 

H Lubrificante resistente alle alte temperature e 
a lunga durata 

da -20 °C a +180 °C 

Temperature rigide F Lubrificante resistente a temperature rigide 

da -50 °C a +150 °C 

Tabella 1: Lubrificanti 
  

 

ᴓ della filettatura M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Coppia 
di 
serraggio 

min. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0 

max. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0 

Tabella 2: Coppie di serraggio per collegamenti a vite degli attacchi della morsettiera 
  

Salvo diversi valori indicati, hanno validità le coppie di serraggio! 
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N. di parte Denominazione 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

3.1 

4.0. 

4.1 

4.2 

5.1 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7.0 

7.1 

8.2 

8.3 

9.2 

9.3 

10.0 

11.2 

11.3 

12.0 

12.1 

13.0 

13.1 

14.0 

14.1 

14.2 

14.3 

15.0 

16.0 

17.1 

18.0 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

18.7 

18.8 

18.9 

18.10 

18.11 

18.12 

Alloggiamento (IMB3) 

Alloggiamento senza piedi (IMB5 / IMB14) 

Piedi del motore 

Pacchetto statore con avvolgimento 

Rotore con albero 

Targhetta del cuscinetto AS (IMB3) 

Targhetta del cuscinetto flangiato (IMB5) 

Targhetta del cuscinetto flangiato (IMB14) 

Targhetta del cuscinetto BS 

Coperchio del cuscinetto ASi 

Coperchio del cuscinetto ASa 

Coperchio del cuscinetto BSi 

Coperchio del cuscinetto BSa 

Disco centrifugo 

Ventola (termoplastica) 

Ventola (lega in alluminio) 

Cappuccio della ventola 

Tetto protettivo (IMV1) 

Telaio della morsettiera 

Guarnizione del telaio della morsettiera 

Morsettiera, completa 

Coperchio della morsettiera 

Guarnizione del coperchio della morsettiera 

Cuscinetto volvente AS 

Cuscinetto volvente BS 

Anello di tenuta per alberi 

Anello di tenuta per alberi 

Anello di fermo (cuscinetto volvente) 

Anello di fermo (cuscinetto volvente) 

Anello di fermo (ventola) 

Anello di fermo (freno) 

Molla a nastro per alberi 

Vite ad anello 

Raccordo a vite del cavo 

Freno, completo 

Disco del freno 

Piastra di ancoraggio 

Parte magnetica 

Molla di compressione 

Pressore 

Anello di regolazione 

Ventilazione manuale completa 

Morsettiera a listello 

Raddrizzatore 

Lamiera ad attrito 

Vite a testa cilindrica 

Boccola di regolazione 

Tabella 3: Pezzi di ricambio 
  

Esempio di 
ordinazione: 

Grandezza 
costruttiva: 

N. motore: 

Componente: 

160L 

3574507 

3.1 Rotore con albero 
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8 Dichiarazione di conformità 

Dichiarazione di conformità CE 

 
  

N. documento/mese.anno : 1.51.821.010/06.22 

Produttore : EMOD Motoren GmbH 

Indirizzo : Zur Kuppe 1 

D-36364 Bad Salzschlirf 

Denominazione del prodotto : Motori a corrente trifase 

Tipo (grandezza costruttiva) : HEF IE2 56L/.. - HEF IE2 450L/.. 

HEF IE3 56L/.. - HEF IE3 450L/.. 
  

 

I motori a corrente trifase sono conformi alla Direttiva 2009/125/CE, al Regolamento (UE) n. 
2019/1781 e al Regolamento (UE) n. 4/2014 

 

Il prodotto denominato è conforme alla norme delle seguenti direttive europee: 

 

2014/35/UE 

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle 
norme giuridiche degli stati membro sulla fornitura sul mercato di mezzi di esercizio elettrici da 
utilizzare entro determinati limiti di tensione (nuova versione) 

 

2014/30/UE 

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle 
norme giuridiche degli stati membro sulla compatibilità elettromagnetica (nuova versione) 

 

Il prodotto denominato è stato sviluppato e realizzato in conformità con le seguenti norme: 
  

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993 

EN 60034-9: 2005 + A1: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019 

EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018 

EN IEC 60034-30-1: 2014   
  

Prima applicazione del marchio CE: 2010 
  

Emittente: : EMOD Motoren GmbH 

Luogo, data : Bad Salzschlirf, 28.06.2022 

direzione aziendale : 

 

  Roland Odenwald 
  

La presente dichiarazione certifica la conformità con le direttive e le norme menzionate, sebbene non 
contenga alcuna garanzia delle proprietà ai sensi della responsabilità per danno da prodotti difettosi. 

Devono essere osservate le avvertenze per la sicurezza della documentazione del prodotto in 
dotazione. 
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9 Documenti allegati 

• Schema elettrico 
  

 

 



 

Hausanschrift/ address: 
Zur Kuppe 1 
D- 36364 Bad Salzschlirf 
 
Tel.  06648  51-0 
Fax. 06648  51-143 
info@emod-motoren.de 
www.emod-motoren.de 

Emod Motoren GmbH 

Elektromotorenfabrik 

 
Anschlussschaltbild(er) 
Connection diagram(s) 
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Istruzioni per l'uso per motori monofase 

Grandezza costruttiva 56 .... 112 EHB / EARZ 
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EMOD Motoren GmbH 

 

Fabbrica di motori elettrici 

Zur Kuppe 1 

36364 Bad Salzschlirf 

Germania 

Telefono: +49 6648 51-0 

Fax: +49 6648 51-143 

info@emod-motoren.de 

www.emod-motoren.de 
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1 Note generali 

Nota 

 

Le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l’uso 
devono essere rispettate scrupolosamente! 

I dettagli tecnici dei modelli speciali e delle varianti costruttive possono 
divergere dal modello base. In caso di eventuali dubbi si raccomanda di 
contattare la EMOD Motoren GmbH. Indicare sempre il tipo di motore e il 
numero di matricola del motore. 

  

1.1 Ambito di utilizzo 

I motori possono essere utilizzati in conformità al livello di protezione stampato sulla targhetta, al 
modello previsto dal produttore indicato nel catalogo o alle indicazioni del cliente. In caso di utilizzo di 
motori speciali si applicano inoltre le informazioni contenute nell’offerta e nella conferma dell’ordine. 
  

1.2 Spiegazione dei contrassegni utilizzati 

Simbolo Significato 

Pericolo 
Indica un pericolo imminente. Se non evitato, causa morte o gravi lesioni. 

Avvertenza 
Indica un possibile pericolo. Se non evitato, può causare morte o gravi lesioni 

Attenzione 
Indica un possibile pericolo. Se non evitato, può causare lesioni lievi o 
minime. 

Nota 
Indica una situazione potenzialmente dannosa. Se non evitata, può causare 
danni all’impianto o ad altri oggetti nelle sue circostanze. 

 

Segnalazione di pericolo (generale). Il tipo di pericolo viene specificato 
dall’avvertenza scritta di fianco. 

 

Attenzione tensione elettrica pericolosa e dei suoi effetti. 

 

Attenzione superfici calde. 

 

Attenzione carico sospeso. 

 

Attenzione atmosfera esplosiva. 
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1.3 Elenco delle istruzioni per la sicurezza e per il montaggio 

 

Attenzione 

I motori elettrici hanno parti in tensione e parti rotanti pericolose. Tutti i lavori eseguiti 
durante l’allacciamento, la messa in funzione, la manutenzione e lo smaltimento 
devono essere eseguiti unicamente da personale tecnico specializzato. (Rispettare le 
EN50110-1 e IEC 60364) Prima di iniziare qualsiasi lavoro, in particolare prima di 
aprire le coperture, disattivare correttamente il motore. Fare attenzione al circuito 
elettrico principale e ai circuiti elettrici ausiliari eventualmente presenti. 

  

 

Attenersi alle 5 regole di sicurezza: 
  

• Disattivazione 

• Bloccare contro la riaccensione involontaria 

• Verificare che non sia presente tensione 

• Mettere a terra e cortocircuitare 

• Coprire o sbarrare le parti adiacenti sotto tensione 
  

Le misure precedentemente indicate possono essere rimosse soltanto dopo che i lavori sono stati 
terminati e che il motore è stato completamente montato. Comportamenti scorretti possono causare 
danni materiali e alle persone. Osservare e attenersi alle disposizioni nazionali, locali e specifiche per 
l’impianto rispettivamente applicabili. 

 
  

 

Avvertenza 

Per un uso ineccepibile e sicuro dei prodotti è fondamentale che il trasporto, lo 
stoccaggio, l’impostazione e il montaggio siano eseguiti correttamente e che l’uso e la 
manutenzione avvengano con cautela. 

  

 
  

 

Attenzione 

Durante il funzionamento, le superfici dei motori possono raggiungere temperature 
pari a ≥55°C! Non toccare le superfici calde. 

  

 
  

 

Nota 

Spostare e sollevare i prodotti con un peso pari a ≥20kg soltanto con idonei dispositivi 
per il sollevamento. 

  

1.4 Limitazione di garanzia 

Tutte le informazioni e indicazioni nelle presenti istruzioni sono state raccolte nel rispetto delle norme 
e disposizioni vigenti, dello stato della tecnica e delle nostre conoscenze ed esperienze pluriennali. 

 

Il produttore non respinge ogni responsabilità per i danni causati da: 
  

• inosservanza delle istruzioni 

• utilizzo non conforme 

• impiego di persone non qualificate 

• modifiche apportate autonomamente 

• modifiche tecniche 

• utilizzo di parti di ricambio non autorizzate 
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Valgono gli obblighi pattuiti nel contratto di fornitura, le condizioni generali di vendita, nonché le 
condizioni di fornitura del produttore e le normative legali vigenti al momento della stipula del 
contratto. 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nel quadro di un miglioramento delle proprietà di 
funzionamento e di implementazione del prodotto. 
  

1.5 Sicurezza 

 Avvertenza 

 

L’installazione, la messa in funzione e il montaggio devono essere 
eseguiti unicamente da personale qualificato e con una formazione ed 
esperienze idonee. 

  

Per tali operazioni, osservare in particolare: 
  

• i dati tecnici e le informazioni relative all’uso in sicurezza (messa in funzione, requisiti 
dell’ambiente circostanze e per l’uso) contenuti tra l’altro nel catalogo, nelle istruzioni per l’uso, 
nella segnaletica e nell’ulteriore documentazione del prodotto, 

• le prescrizioni pertinenti per il montaggio e la prevenzione degli incidenti, 

• l’uso corretto degli attrezzi, dei dispositivi di sollevamento e di trasporto, 

• l’installazione di una protezione contro il contatto quando montato in caso di pericolo per le 
persone a causa di parti in movimento, 

• l’uso di dispositivi di protezione individuale. 
  

1.6 Serie (breve descrizione) 

EHB 

Motore monofase con avvolgimento di lavoro e ausiliario 

MA/MN ca. 0,3 - 0,7 
  

EARZ 

Motore monofase con avvolgimento di lavoro e ausiliario, con condensatore di funzionamento e di 
avviamento. 

Dopo l'avvio, il condensatore di avviamento viene spento da un relè in funzione del tempo. Il tempo di 
avvio è regolabile. 

MA/MN ca. 1,5 - 2,0 
  

2 Trasporto e stoccaggio 

 Avvertenza 

 

Pericolo per carichi pesanti 

sono possibili gravi lesioni e danni materiali 

► Spostare e sollevare i prodotti con un peso pari a ≥20kg soltanto con 
idonei dispositivi per il sollevamento 

► Per il trasporto dell’unità motore completamente montato, utilizzare 
unicamente le apposite asole di sollevamento 

► Non sollevare l’intera unità motore dalle asole di trasporto del motore 
  

2.1 Trasporto 

Subito dopo la ricezione, verificare la presenza di danni causati dal trasporto sui motori. Annotare 
accuratamente per iscritto eventuali danni presenti. 
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Un dispositivo di sicurezza per il trasporto protegge i motori con cuscinetti a sfere cilindriche dai danni 
che possono verificarsi durante lo stoccaggio. Prima di montare gli elementi di trasmissione o della 
messa in funzione, rimuovere il dispositivo di sicurezza per il trasporto. 
  

2.2 Stoccaggio 

Il luogo di stoccaggio deve essere per quanto possibile asciutto, pulito, a temperatura costante e privo 
di vibrazioni. 

Per impedire che la pellicola lubrificante nei cuscinetti del motore e nel sistema di 
impermeabilizzazione non si rompa, ruotare di alcuni giri l’albero motore a mano, per es. a intervallo 
mensile. 

I cuscinetti a rotolamento dei motori devono essere rilubrificati o sostituiti quando il tempo intercorso 
tra la fornitura e la messa in funzione è superiore a 4 anni. In caso di condizioni di stoccaggio 
sfavorevoli, questo periodo si riduce notevolmente. 
  

3 Montaggio e messa in funzione 

 Pericolo 

 

Eseguire le installazioni e i lavori solo quando il dispositivo è privo di 
tensione (entrambi i poli scollegati dalla rete) e arrestare il motore. 

Morte, aritmie cardiache 

► Rispettare le 5 regole di sicurezza, vedi capitolo Elenco delle istruzioni per 
la sicurezza e per il montaggio a pagina 5 

  

3.1 Installazione 

3.1.1 Postazione 
I motori devono essere facilmente accessibili e devono essere installati o montati a temperature 
ambiente o del refrigerante non superiori a +50°C. Temperature del refrigerante o dell'ambiente più 
elevate, fino a un massimo di 60°C, con adeguata riduzione della potenza, sono possibili previa 
consultazione con il produttore. 

L'aria di raffreddamento deve poter entrare e uscire senza ostacoli e non deve essere riaspirata 
immediatamente. Le aperture di ingresso e uscita dell'aria e i canali tra le alette di raffreddamento 
devono essere mantenuti liberi da sporco grossolano e puliti regolarmente. 

Quando l'installazione avviene con l'estremità dell'albero rivolta verso l'alto e verso il basso, è 
necessario assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nel cuscinetto superiore. 
  

3.2 Fissaggi dei motori 

I motori con piedi devono essere montati e fissati su una superficie di appoggio piana e priva di 
vibrazioni. Tutti i piedi di fissaggio devono essere livellati su un piano; eventualmente, inserire sotto 
delle lamiere sottili per il livellamento. 

In caso di motori flangiati, far attenzione alla planarità della controflangia. Errori di planarità possono 
causare danni durante lo stoccaggio o il guasto dei sistemi di impermeabilizzazione. 
  

3.3 Fori di uscita dell’acqua di condensa 

Fare attenzione che dopo il montaggio, i fori di uscita dell'acqua di condensa presenti si trovino nella 
parte più bassa del motore e tenerli puliti dalle impurità. 

I fori di uscita dell’acqua di condensa chiusi (se presenti) devono ogni tanto essere aperti e richiusi 
prima di ogni messa in funzione. 
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3.4 Bilanciamento 

 Pericolo 

 

parti rotanti 

gravi lesioni 

► Bloccare la linguetta di aggiustamento in modo che non venga espulsa 
fuori 

  

Nell’etichetta degli alberi motore è indicato il tipo di bilanciamento ai sensi della DIN ISO 8821: 
  

• Bilanciamento con mezza linguetta di aggiustamento “H” 

• Bilanciamento con completa linguetta di aggiustamento “F” 
  

Durante il montaggio dell'elemento motore fare attenzione al tipo di bilanciamento corrispondente! 
  

3.5 Verifica della resistenza di isolamento 

Prima della messa in funzione del motore, dopo un periodo di stoccaggio o fermo prolungati 
(maggiore di 6 mesi), è necessario rilevare la resistenza di isolamento dell’avvolgimento. Verificare 
l’avvolgimento mediante un misuratore di isolamento (tensione continua max. 500 V) verso massa. Se 
la resistenza di isolamento minima ad una temperatura dell’avvolgimento pari a 25 °C è inferiore a 30 
MΩ, o ad una temperatura dell’avvolgimento di 75°C è inferiore a 1 MΩ, l’avvolgimento del motore 
deve essere asciugato fino a quando raggiunge nuovamente la resistenza di isolamento minima 
necessaria. La temperatura dell’avvolgimento non deve superare gli 80°C! Per consentire lo scambio 
di aria a motori chiusi, staccare la protezione del cuscinetto. Dopo aver asciugato l’avvolgimento è 
necessario eseguire una manutenzione dei cuscinetti (vedi capitolo relativo!). 
  

3.6 Collegamento elettrico 

La tensione e la frequenza di rete devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta dei dati tecnici. 
Sono ammesse deviazioni di tensione del ±5% e/o deviazioni di frequenza del ±2% come descritto 
nella gamma A secondo la norma EN60034-1. Vi chiediamo di tenerne conto quando collegate i 
motori. 

Il motore deve essere spento scollegando completamente tutte le fasi dalla rete. 

Alla consegna di ogni motore è allegato uno schema di collegamento. Il collegamento del motore e 
dell'unità di controllo così come la protezione da sovraccarico e la messa a terra devono essere 
eseguiti in conformità alle norme VDE e alle norme di installazione nonché alle disposizioni delle 
aziende fornitrici di energia elettrica. 

Il senso di rotazione dell'estremità dell'albero sul lato di uscita deve essere controllato prima della 
messa in funzione. Invertire il senso di rotazione secondo lo schema di collegamento allegato. 

Le sonde previste per lo scarico della trazione o come protezione antitorsione per le linee di 
alimentazione devono essere applicate correttamente. Chiudere le aperture di ingresso non 
necessarie. 

Per le coppie di serraggio per i collegamenti a vite degli attacchi della morsettiera, vedere a pagina 11. 
  

3.7 Protezione motore 

3.7.1 Contatto di apertura 
Se per proteggere il motore è previsto un dispositivo di monitoraggio della temperatura come contatto 
di apertura, questo deve essere inserito in serie secondo lo schema di collegamento con il circuito 
elettrico ausiliario (min. 25 ...... max. 250 V 1,6 A). 
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3.8 Messa in funzione 

 Attenzione 

 

Durante l’uso, le superfici del motore possono raggiungere temperature 
elevate. 

Pericolo di ustioni 

► Proteggere le superfici roventi in modo da evitare il contatto durante 
l’utilizzo o involontario. A tal fine, montare delle coperture o una 
segnaletica in conformità a quanto prescritto. 

► Lasciar raffreddare il motore prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro. 
  

Montaggio degli elementi di trasmissione 

Per disporre e rimuovere gli elementi di trasmissione, utilizzare unicamente attrezzi e dispositivi adatti. 
Sull’elemento di supporto del motore non deve essere esercitata alcuna pressione o urto. 
  

Orientamento per l’esercizio del giunto 

Nell’esercizio del giunto, gli alberi devono essere orientati l’uno contro l’altro in modo assiale e radiale. 
L’impostazione dell’aria tra le metà del giunto deve essere effettuata secondo le istruzioni dei 
produttori del giunto. 

Utilizzare esclusivamente giunti elastici a livello di scostamento centrale, angolo, longitudinale e 
rotazione. Giunti rigidi non sono ammessi e possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali 
previa consultazione con il produttore. 
  

Prima della messa in funzione, eseguire almeno le seguenti verifiche: 

• se è possibile ruotare il rotore, senza che strisci, 

• se il motore è disposto e montato correttamente, 

• se gli elementi di lavoro hanno le impostazioni corrette, 

• se tutti i collegamenti elettrici, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono serrati ed 
eseguiti correttamente, 

• se i dispositivi aggiuntivi presenti (per es. freno) sono funzionanti, 

• se l’alimentazione del refrigerante avviene correttamente, 

• se sono state prese le misure preventive contro il contatto per le parti in movimento e sotto 
tensione. 

  

4 Manutenzione 

 Pericolo 

 

Eseguire le installazioni e i lavori solo con l'apparecchio scollegato dalla 
tensione (tutti i poli scollegati dalla rete) e arrestare il motore. Scaricare 
sempre i condensatori, in quanto, anche dopo lo spegnimento del 
motore, potrebbero essere soggetti a una tensione residua pericolosa 
per le persone! 

Morte, aritmie cardiache 

► 5 Osservare le norme di sicurezza, vedere il capitolo Elenco delle 
istruzioni per la sicurezza e per il montaggio a pagina 5 

  

4.1 Ispezione 

A seconda dell’entità di sporco, pulire regolarmente tutte le superfici del motore. 

Eseguire la prima ispezione, in caso normale, dopo circa 500 ore di esercizio, massimo dopo 1 anno. 
Ulteriori ispezioni devono essere svolte a seconda delle condizioni di utilizzo in intervalli appropriati, 
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come per es. nei termini per la lubrificazione o la sostituzione del lubrificante, in tutti i casi almeno una 
volta all’anno. 

Fare inoltre attenzione a rimuovere periodicamente lo strato di polvere. 
  

Durante le ispezioni, verificare che 

• i dati tecnici corrispondano alla targhetta, 

• non ci siano perdite (olio, grasso, acqua), 

• i rumori durante il funzionamento dei cuscinetti e la stabilità di marcia del motore non siano 
peggiorati, 

• tutte le viti di fissaggio per i collegamenti elettrici e meccanici siano ben serrati, 

• nei pressacavi dei cavi nella cassetta di connessione, i cavi di collegamento siano fissati 
saldamente. In caso di pressacavi allentati, svitare lo scarico della trazione (se presente) e poi 
serrare il raccordo a vite dei cavi fino a quando il cavo non si muove più. Non serrare mai fino a 
schiacciare il cavo. Dopo aver serrato correttamente il pressacavi, fissare nuovamente lo scarico 
di trazione (se presente). 

• in caso di funzionamento a frizione, che la disposizione del motore si trovi entro le tolleranze 
consentite. 

• sia stato rimosso lo strato di polvere. 
  

4.2 Cuscinetti 

4.2.1 Cuscinetti con lubrificante a lunga durata 
In condizioni di esercizio normale, i cuscinetti dei motori con lubrificazione permanente a grasso sono 
esenti da manutenzione da 10000 a 20000 ore di esercizio, tuttavia al massimo 3 anni. 

Per i lubrificantivedere a pagina 11. 

Evitare la miscelazione di diversi tipi di grasso lubrificante! 
  

4.3 Manutenzione ordinaria 

Il listino dei ricambi e i normali disegni non contengono informazioni dettagliate circa il tipo e le 
dimensioni dei componenti. Pertanto, durante lo smontaggio determinare la disposizione di ogni 
singolo componente e annotarla per il riassemblaggio. 
  

4.3.1 Sigillatura di giunti 
Nei motori della classe di protezione IP56 o di una classe superiore (vedere targhetta), i giunti di 
separazione tra l’alloggiamento del motore e le targhette dei cuscinetti devono essere sigillati con un 
sigillante adeguato, non indurente. 
  

5 Parti di ricambio 
Per ordinare le parti di ricambio, si prega di indicare a fianco all'esatta denominazione del pezzo, il 
timo e il numero di matricola del motore (i dati sono indicati sulla targhetta). 

Ad eccezione di parti equivalenti normate comunemente in commercio, per es. cuscinetti a sfera, 
utilizzate esclusivamente parti originali. 

Questo riguarda in particolare le guarnizioni e i morsetti di collegamento. 
  

6 Messa fuori esercizio definitiva (smontaggio, 
riciclaggio, smaltimento) 

Smontare i motori sempre in modo da poterli riciclare in modo ecosostenibile e smaltire i componenti 
del motore. 

Per il riciclaggio e lo smaltimento dei componenti smontati del motore, osservare sempre le norme e 
disposizioni legislative valide al momento della definitiva messa fuori servizio! 
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7 Allegato 

Condizioni di funzionamento Classe termica Lubrificante per cuscinetto a rotolamento / 
ambito di utilizzo 

Normale F Lubrificante resistente alle alte temperature e 
a lunga durata 

da -40 °C a +180 °C 

Temperature elevate, 

condizioni di esercizio estreme 

H Lubrificante resistente alle alte temperature e 
a lunga durata 

da -20 °C a +180 °C 

Temperature rigide F Lubrificante resistente a temperature rigide 

da -50 °C a +150 °C 

Tabella 1: Lubrificanti 
  

 

ᴓ della filettatura M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Coppia 
di 
serraggio 

min. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0 

max. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0 

Tabella 2: Coppie di serraggio per collegamenti a vite degli attacchi della morsettiera 
  

Salvo diversi valori indicati, hanno validità le coppie di serraggio! 
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Cod. pezzo Denominazione 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

3.1 

4.0. 

4.1 

4.2 

5.1 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7.0 

8.2 

9.2 

9.3 

10.0 

11.2 

11.3 

12.0 

12.1 

13.0 

13.1 

14.0 

14.1 

14.2 

15.0 

16.0 

17.1 

19.0 

Alloggiamento (IMB3) 

Alloggiamento senza piedi (IMB5 / IMB14) 

Piedi del motore 

Unità statore con avvolgimento 

Rotore con albero 

Protezione del cuscinetto AS (IMB3) 

Protezione del cuscinetto flangiato (IMB5) 

Protezione del cuscinetto flangiato (IMB14) 

Protezione del cuscinetto BS 

Coperchio del cuscinetto ASi 

Coperchio del cuscinetto ASa 

Coperchio del cuscinetto BSi 

Coperchio del cuscinetto BSa 

Disco rotante 

Ventilatore 

Calotta ventilatore 

Telaio morsettiera 

Guarnizione telaio morsettiera 

Piastra di raccordo, completa 

Coperchio morsettiera 

Guarnizione coperchio morsettiera 

Cuscinetto a rotolamento AS 

Cuscinetto a rotolamento BS 

Anello di guarnizione per alberi 

Anello di guarnizione per alberi 

Anello di arresto (cuscinetto a rotolamento) 

Anello di arresto (cuscinetto a rotolamento) 

Anello di arresto (ventola) 

Molla a nastro albero 

Vite ad anello 

Raccordo a vite cavo 

Condensatore (motori monofase) 

3 :Elenco parti di ricambio 
  

Esempio 
ordinazione: 

Dimensione: 

N. di 
matricola del 
motore: 

Componente: 

160L 

3574507 

3.1 Rotore con albero 
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8 Dichiarazione di conformità 

Dichiarazione di conformità CE 

 
  

N. documento/mese/anno : 1.51.820.001/06.22 

Produttore : EMOD Motoren GmbH 

Indirizzo : Zur Kuppe 1 

D-36364 Bad Salzschlirf 

Denominazione del prodotto : Motori monofase 

Tipo (grandezza costruttiva) : 56 EHB.. - 112 EHB.. 

56 EAZR.. - 112 EAZR.. 
  

 

Il prodotto designato è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee: 

 

2014/35/UE 

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione 
delle disposizioni giuridiche degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato 
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione (nuova 
versione) 

 

2014/30/UE 

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione 
delle disposizioni giuridiche degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
(nuova versione) 

 

Il prodotto designato è stato sviluppato e realizzato in conformità alle seguenti norme: 
  

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993 

EN 60034-9: 2005 + A1: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019 

EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018 
  

Prima apposizione del marchio CE: 1996 
  

Espositore: : EMOD Motoren GmbH 

Luogo, data : Bad Salzschlirf, 28.06.2022 

   

Gestione aziendale : 

 

  Roland Odenwald 
  

La presente dichiarazione certifica la conformità alle direttive e alle norme menzionate, ma non 
include alcuna garanzia di proprietà ai sensi della responsabilità per danno da prodotti difettosi. 

È necessario osservare le avvertenze per la sicurezza contenute nella documentazione del prodotto 
fornita. 
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9 Documenti allegati 

• Schema elettrico 
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info@emod-motoren.de 
www.emod-motoren.de 

Emod Motoren GmbH 
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