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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.

à Gli scostamenti sono riportati nella scheda della specifiche allegata
(CPD).

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 atmosfera esplosiva

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 Utilizzo

2.1 Utilizzo conforme
Le pompe sono destinate esclusivamente al convogliamento di gas e va-
pori.

Responsabilità del gestore
Parametri e condizioni

d’esercizio
Installare ed utilizzare le pompe esclusivamente secondo i parametri e nel-
le condizioni d’esercizio descritti ai capitoli 4 Dati tecnici e 2.3 Utilizzo in
aree a rischio di esplosione.

Nei Paesi al di fuori della UE, le pompe con contrassegno ATEX
non sempre sono conformi alle prescrizioni per zone esposte a peri-
colo di esplosione.

Le pompe andranno utilizzate esclusivamente se montate per intero e nel-
lo 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 pompa è idonea al convogliamento di atmosfere esplosive e all’eserci-
zio in atmosfera esplosiva.
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.

Requisiti del fluido convogliato Prima di convogliare un fluido, verificare che il fluido stesso sia effettiva-
mente convogliabile senza pericoli nel concreto caso applicativo.
Prima di utilizzare un fluido, verificare la compatibilità dei componenti a
contatto con il fluido stesso (vedere 4 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.
Accertarsi che, anche in situazioni d’esercizio estreme (temperatura, pres-
sione) o di perturbazioni nell’esercizio dell’impianto, non si crei un pericolo
di esplosione.
Convogliare esclusivamente gas che si mantengano stabili a fronte delle
pressioni e delle temperature interne alla pompa.

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 Esecuzione dei collegamenti elettrici).

2.2 Utilizzo non conforme
Le pompe non sono idonee all’impiego sotterraneo.
Le pompe non sono idonee al convogliamento di:

§ polveri

§ liquidi

§ aerosol

§ sostanze biologiche e microbiologiche

§ sostanze esplosive

§ fibre
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§ prodotti alimentari.
Le pompe che possano generare sia vuoto, sia sovrappressione, non an-
dranno utilizzate per generare contemporaneamente vuoto e sovrappres-
sione.
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.

2.3 Utilizzo in aree a rischio di esplosione
All’interno di aree (zone) esposte a rischio di esplosione, utilizzare esclusi-
vamente pompe e motori della corrispondente categoria apparecchio e
classe di temperatura.
Le pompe sono dotate del seguente contrassegno di protezione antiesplo-
sione UE:

Contrassegno Descrizione
Simbolo di pompe con protezione antiesplosione

II Gruppo apparecchi (vedere capitolo 2.4.1 Gruppi appa-
recchi)

2/2G Categoria apparecchio (vedere capitolo 2.4.2 Categorie
apparecchi per gas)

Ex Questo simbolo indica che l’apparecchio corrisponde a
uno o più gradi di protezione anti-innesco

h Simbolo del grado di protezione anti-innesco (vedere ca-
pitolo 2.4.5 Grado di protezione anti-innesco)

IIB + H2 Gruppi di esplosività (vedere capitolo 2.4.3 Gruppi di
esplosività)

T3 Classe di temperatura (vedere capitolo 2.4.4 Classi di
temperatura)

Gb Livello di protezione apparecchio (vedere capitolo 2.4.6
Livello di protezione apparecchio per gas)
Particolari condizioni d’impiego (vedere capitolo 2.4.7
Particolari condizioni d’impiego)

Tab.3 

Per le pompe è stata eseguita apposita valutazione di pericolo d’innesco,
conforme alle Normative DIN EN ISO 80079-36 e DIN EN ISO 80079-37.
Gli obiettivi di protezione sono stati raggiunti adottando il grado di protezio-
ne anti-innesco sicurezza costruttiva “c”.
Il contrassegno di protezione antiesplosione è applicato anche nel seguen-
te punto:

§ Targhetta identificativa della pompa
Motore Il motore della pompa dovrà presentare almeno lo stesso grado di prote-

zione antiesplosione di quello della pompa.
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2.4 Spiegazioni relative al contrassegno di protezione
antiesplosione

2.4.1 Gruppi apparecchi
Gruppo apparecchi I Il gruppo apparecchi I è valido per gli apparecchi da utilizzare in sotterra-

neo all’interno di miniere o nelle relative aree all’aperto che possano esse-
re messe a rischio da metano e/o polveri infiammabili.

Gruppo apparecchi II Il gruppo apparecchi II è valido per gli apparecchi da utilizzare nelle re-
stanti aree che possano essere messe a rischio da un’atmosfera poten-
zialmente esplosiva.

2.4.2 Categorie apparecchi per gas
La categoria apparecchio descrive la frequenza e la durata del verificarsi
di un'atmosfera esplosiva durante il funzionamento.

Categoria
apparec-

chio

Descrizione

1G Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmo-
sfera potenzialmente esplosiva formata da miscele di aria e
gas, vapori o nebbie.

1D Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmo-
sfera potenzialmente esplosiva formata da miscele di polve-
re e aria.

2G Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui vi è probabilità che si formi occasionalmente un'atmo-
sfera potenzialmente esplosiva formata da gas, vapori o
nebbie.

2/2G Apparecchi che aspirano dalla zona 1 e che sono destinati
ad ambienti in cui vi è probabilità che si formi occasional-
mente un'atmosfera potenzialmente esplosiva formata da
gas, vapori o nebbie.

2/-G Gli apparecchi che aspirano dalla zona 1 non sono tuttavia
destinati per l'installazione in un ambiente (zona) potenzial-
mente esplosivo.

2D Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui vi è probabilità che si formi occasionalmente un'atmo-
sfera potenzialmente esplosiva formata da miscele di polve-
re e aria.

3G Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui non vi è probabilità che si formi un'atmosfera poten-
zialmente esplosiva formata da gas, vapori o nebbie, ma
qualora si dovesse formare, in questo caso con tutta proba-
bilità soltanto raramente e durante un breve periodo.

3/-G Gli apparecchi che aspirano dalla zona 2 non sono tuttavia
destinati per l'installazione in un ambiente (zona) potenzial-
mente esplosivo.

3D Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti
in cui non vi è probabilità che si formi un'atmosfera poten-
zialmente esplosiva formata da polvere in sospensione, ma
qualora si dovesse formare, in questo caso con tutta proba-
bilità soltanto raramente e durante un breve periodo.

Tab.4 
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2.4.3 Gruppi di esplosività
I gas ed i vapori infiammabili vengono ordinati per gruppi di esplosività (I,
IIA, IIB e IIC) e classi di temperatura. La seguente tabella mostra la classi-
ficazione dei più diffusi tipi di gas e vapori infiammabili.

T1 T2 T3 T4 T5 T6
I Metano – – – – –
IIA Acetone

Etano
Acetato di
etile
Ammoniaca
Cloruro di
etile
Benzolo
Acido aceti-
co
Monossido
di carbonio
Metano
Metanolo
Cloruro di
metile
Naftalina
Fenolo
Propano
Toluene

i-amilacetato
n-butano
n-butanolo
Cicloesano
1,2-dicloroe-
tano
Anidride di
acido aceti-
co

Benzine
Gasolio
Kerosene
Oli combu-
stibili
n-esano

Acetaldeide – –

IIB Gas illumi-
nante

Etilene
Alcol etilico

Acido solfo-
rico

Etere etilico – –

IIC Idrogeno Acetilene – – – Solfuro di
carbonio

Tab.5 

La suddivisione di gas e vapori in gruppi di esplosività e classi di tempera-
tura è valida sia per il fluido convogliato, sia per l’ambiente circostante l’ap-
parecchio.

Fluido convogliato L’apparecchio andrà utilizzato esclusivamente per convogliare gas e vapo-
ri appartenenti al relativo gruppo di esplosività e alla classe di temperatura
corrispondente (o inferiore) (vedere contrassegno sulla targhetta identifica-
tiva), oppure che non siano esplosivi, né infiammabili.

Ambiente circostante
all’apparecchio

Gli apparecchi possono essere utilizzati esclusivamente in un ambiente
che contenga un’atmosfera appartenente al relativo gruppo di esplosività e
alla classe di temperatura corrispondente (o inferiore) (vedere contrasse-
gno sulla targhetta identificativa), oppure che non sia esplosiva, né infiam-
mabile.
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2.4.4 Classi di temperatura
Temperatura superficiale

massima
La temperatura superficiale massima è la massima temperatura raggiunta
da una superficie dell’apparecchio nelle condizioni più sfavorevoli.

Temperatura d’innesco La temperatura superficiale massima dell’apparecchio dovrà sempre esse-
re inferiore alla temperatura d’innesco minima della miscela di gas o di va-
pore/aria, in cui l’apparecchio stesso verrà impiegato.

Classe di temperatura La temperatura superficiale massima dipende dalle caratteristiche costrut-
tive dell’apparecchio ed è riportata come classe di temperatura.

Classe di tempe-
ratura

Temperatura superficiale
max. [°C]

Temperatura d’inne-
sco [°C]

T1 450 > 450
T2 300 > 300
T3 200 > 200
T4 135 > 135
T5 100 > 100
T6 85 > 85

Tab.6 

La classe di temperatura della pompa è stata determinata con l'aria. Se si
pompano miscele di gas costituite principalmente da gas con un esponen-
te isentropico maggiore dell'aria (elio, argon, xenon, neon, kripton), duran-
te la compressione possono verificarsi temperature del gas più elevate e
quindi anche temperature superficiali più elevate. Questo aspetto deve es-
sere preso in considerazione e controllato, se necessario, prima di mettere
in funzione la pompa. Quando si pompano tali miscele di gas, si racco-
manda di far funzionare la pompa con un sistema di raffreddamento ad ac-
qua collegato.

2.4.5 Grado di protezione anti-innesco

Contrassegno Descrizione
h Sicurezza costruttiva “c”
h Sorveglianza fonte d’innesco “b”
h Protezione per immersione in liquido “k”
Tab.7 

Per gli apparecchi è stata eseguita apposita valutazione di pericolo d’inne-
sco, conforme alle Normative DIN EN ISO 80079-36 e DIN EN ISO
80079-37. Gli obiettivi di protezione sono stati raggiunti adottando il grado
di protezione anti-innesco sicurezza costruttiva “c”.
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2.4.6 Livello di protezione apparecchio per gas
Il livello di protezione apparecchio descrive frequenza e durata del presen-
tarsi dell’atmosfera potenzialmente esplosiva all’interno di un’area.

Livello di pro-
tezione appa-
recchio

Descrizione* Sicurezza co-
struttiva

Ga Apparecchi con livello di protezione mol-
to elevato, per utilizzo in aree a rischio
di esplosione. Con tali apparecchi, nel
normale esercizio o in caso di errori/mal-
funzionamenti prevedibili, non vi è peri-
colo d’innesco.

Molto elevato

Gb Apparecchi con livello di protezione ele-
vato, per utilizzo in aree a rischio di
esplosione in cui, nel normale esercizio
o in caso di errori/malfunzionamenti pre-
vedibili, non vi sia pericolo d’innesco.

Elevato

Gc Apparecchio con livello di protezione
esteso, per utilizzo in aree a rischio di
esplosione. Nel normale esercizio, non
vi è pericolo d’innesco. Tali apparecchi
presentano alcuni ulteriori accorgimenti
di protezione volti a garantire che, in ca-
so di anomalie generalmente prevedibili
all’apparecchio, non vi sia pericolo d’in-
nesco.

Esteso

Tab.8 *Conformemente a DIN EN ISO 80079-36

2.4.7 Particolari condizioni d’impiego
§ Gli apparecchi non devono essere installati all’aperto. Gli apparecchi

andranno messi in servizio soltanto se con adeguata copertura di pro-
tezione anticorrosione e dagli agenti atmosferici.

§ Gli apparecchi devono essere installati in modo da non essere esposti
a radiazioni UV.
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3 Sicurezza
Attenersi alle avvertenze di sicurezza riportate nei capitoli 7 Mon-
taggio e collegamento ed 8 Esercizio.

Le pompe sono costruite conformemente alle regole tecniche generalmen-
te riconosciute e alle norme di sicurezza sul lavoro e antinfortunistiche.
Tuttavia, durante il loro utilizzo, possono insorgere pericoli che, a loro vol-
ta, 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.
I componenti da collegare alle pompe dovranno essere progettati per i dati
pneumatici delle pompe stesse.
Nel collegare le pompe alla rete elettrica, attenersi alle regole di sicurezza
del caso.

Personale Accertarsi che alle pompe operi esclusivamente personale specializzato,
oppure espressamente istruito ed addestrato. Ciò vale in particolare per in-
terventi di collegamento e manutenzione.
Accertarsi che il personale abbia letto e compreso le istruzioni d’uso, in
particolare il capitolo Sicurezza.

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 e con elementi della carcassa, poiché la
pompa si surriscalda durante l’esercizio.
Accertarsi che la pompa, in caso di interventi sulla stessa, sia scollegata
dalla rete e priva di tensione.
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.

Classificazione di un ambiente
circostante alla pompa

Per la classificazione di un ambiente circostante alla pompa in un’area (zo-
na) con protezione antiesplosione, attenersi alle “Direttive per la preven-
zione dei pericoli causate da atmosfere esplosive, con raccolta di esempi –
Direttive di protezione antiesplosione – (EX-RL)”.
In presenza di casi speciali, oppure in caso di dubbi riguardo alla definizio-
ne delle zone esposte a pericolo di esplosione, informare le Autorità di vi-
gilanza, che provvederanno a decidere in merito.

Impiego in ambiente esposto a
pericolo di esplosione

Per l’impiego in ambiente esposto a pericolo di esplosione composto da
gas, vapori o sostanze nebulizzate infiammabili, vale quanto segue:
La temperatura d’innesco minima per le atmosfere esplosive del caso do-
vrà essere superiore alla cosiddetta “temperatura superficiale massima”
della pompa.
La temperatura superficiale massima, secondo DIN EN ISO 80079-36, è la
massima temperatura raggiunta da una parte o superficie della pompa du-
rante l’esercizio, nelle condizioni più sfavorevoli (ma ancora entro le tolle-
ranze generalmente riconosciute).
La temperatura superficiale massima dipende dalle caratteristiche costrut-
tive della pompa ed è riportata come classe di temperatura, sulla targhetta
identificativa della pompa stessa.

Protezione antiesplosione L’introduzione di fonti d’innesco, quali scintille, fiamme libere e superfici
calde, può provocare esplosioni in zone esposte a pericolo di esplosione.
Pertanto, durante il trasporto, l’installazione e tutti gli interventi sull’appa-
recchio nella zona esposta a pericolo di esplosione:

§ Effettuare gli interventi solo ad esclusione di atmosfere esposte a peri-
colo di esplosione.
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§ Utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi di sollevamento omo-
logati per l’impiego nella zona esposta a pericolo di esplosione.

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
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.

Utilizzo di fluidi infiammabili Accertarsi che la temperatura del fluido sia sempre sufficientemente al di
sotto della temperatura d’innesco del fluido, 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 di esercizio massima consentita per
la pompa, sia sufficientemente al di sotto della temperatura d’innesco del
fluido. La sovrappressione di esercizio massima consentita per la pompa è
riportata nel capitolo 4 Dati tecnici.
Accertarsi che la temperatura ambiente consentita (4 Dati tecnici) non ven-
ga 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.

Tutela ambientale Conservare tutte le parti di ricambio in un luogo protetto e in conformità al-
le norme ambientali. Attenersi alle prescrizioni nazionali ed internazionali.
Ciò vale in particolare per parti contaminate con sostanze tossiche.
Il corretto smaltimento ed il riciclo contribuiscono a tutelare le risorse natu-
rali 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 12 Spedizione di ritorno).

Direttive / Normative UE/CE Vedere Dichiarazione di Conformità CE/UE

Servizio Assistenza Clienti e
riparazioni

Le pompe sono senza 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 all’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.
Le riparazioni sui motori devono essere eseguite esclusivamente dall’ap-
posito Servizio Assistenza Clienti KNF.
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4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici
Materiali della pompa
N630STE EX
N630.1.2STE EX
N630.3STE EX
N630.15STE EX

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

Acciaio inox

Tab.9 

Prestazioni pneumatiche

Parametro Valore
N630

Valore
N630.1.2

Valore
N630.3

Valore
N630.15

Sovrappressione di
esercizio max consen-
tita [bar rel*]
-Funzionamento conti-
nuo

4 4 0.5 9

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

Raccordi pneumatici

Modello di pompa Valore
N630, N630.3, N630.15 Dimensione filettatura G 1/4*
N630.1.2 Per tubo Ø 10
Tab.11 *Secondo ISO 228
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Collegamento raffreddamento ad acqua

Modello di pompa Valore
N630 Dimensione filettatura G 1/4*
N630.1.2 Dimensione filettatura G 1/4*
N630.3 Dimensione filettatura G 1/4*
N630.15 Dimensione filettatura G 1/4*
Tab.12 *Secondo ISO 228

Altri parametri

Parametro Valore
Temperatura ambiente consentita
[°C]

da + 5 a + 40

Temperatura del fluido consentita
[°C]

da + 5 a + 40

Quote
N630 EX

N630.1.2 EX

N630.3 EX

N630.15 EX

Vedere  Fig. 10, Kapitel 7.1 Montag-
gio della pompa
Vedere  Fig. 11, Kapitel 7.1 Montag-
gio della pompa
Vedere  Fig. 12, Kapitel 7.1 Montag-
gio della pompa
Vedere  Fig. 13, capitolo 7.1 Mon-
taggio della pompa

Tenuta al gas* della testa della pom-
pa

< 6 x 10-3 mbar l/s

Grado di protezione della pompa IP 20
Rumorosità** Max. 70-80 dB (A)
Tab.13 * La tenuta al gas della testa della pompa non è più garantita dopo l'apertu-
ra della testa stessa o dopo la sostituzione della membrana e delle piastre porta-
valvola/guarnizioni. Mediante un test di tenuta si potrà stabilire se l’originaria tenuta
al gas sia nuovamente raggiunta. 
**max. livello di pressione sonora emessa sull'intero intervallo di pressione con at-
tacco del gas collegato

Dati elettrici

Parametro Valore
Tensione [V] Vedere targhetta identificativa moto-

reFrequenza [Hz]
Potenza P1 [W]
Max. assorbimento di corrente [A]
Grado di protezione del motore
Protezione (termistore) Vedere targhetta identificativa e

istruzioni d’uso del motore
Max. fluttuazioni di tensione di rete
consentite

Vedere istruzioni d’uso del motore

Umidità atmosferica relativa 80% per temperature fino a 31°C. li-
nearmente decrescente fino al 50%
a 40°C (senza condensa).

Max. altezza di installazione Vedere istruzioni d’uso del motore
Tab.14 
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Peso

Modello di pompa Valore [kg]
N630 Circa 39,5
N630.1.2 Circa 47,5
N630.3 Circa 47,5
N630.15 Circa 56,5
Tab.15 

Giunto

Parametro Valore
Marcatura EX II 2G h IIC T6…T4 Gb
Dimensione 24
Tab.16 
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5 Descrizione del prodotto e funzionamento
Struttura

1 Uscita pompa
2 Ingresso pompa
3 Morsettiera elettrica
4 Motore
5 Calotta ventola motore
6 Collegamento raffredda-

mento ad acqua

Fig.1 Struttura N630 EX

1 Ingresso pompa
2 Collegamento raffredda-

mento ad acqua
3 Dado a risvolto
4 Allacciamento testa
5 Motore
6 Calotta ventola
7 Morsettiera elettrica
8 Uscita pompa

Fig.2 Struttura N630.1.2 EX
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1 Uscita pompa
2 Collegamento raffredda-

mento ad acqua
3 Dado a risvolto
4 Allacciamento testa
5 Motore
6 Calotta ventola motore
7 Morsettiera elettrica
8 Ingresso pompa

Fig.3 Struttura N630.3 EX

1 Ingresso pompa
2 Collegamento raffredda-

mento ad acqua
3 Dado a risvolto
4 Allacciamento testa
5 Motore
6 Calotta ventola
7 Morsettiera elettrica
8 Uscita pompa

Fig.4 Struttura N630.15 EX
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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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6 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.17 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
(4 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.

Trasporto con occhione
1. Svitare la vite M12 (1).

1 Vite M12

Fig.8 Svitare la vite M12 (l’illustrazione della pompa ha solo scopo esemplificativo)
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2. Avvitare manualmente a fondo gli occhielli di trasporto (2) nel foro filettato.

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

2 Occhiello di trasporto

Fig.9 Occhiello di trasporto (l’illustrazione della pompa ha solo scopo esemplificativo)

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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7 Montaggio e collegamento
Installare le pompe esclusivamente con i parametri e nelle condizioni
d’esercizio descritti nel capitolo 4 Dati tecnici.

à Prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza (vedere capitolo Sicu-
rezza).

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 4 Dati tecnici).

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

montaggio, per portarla a temperatura ambiente.
Quote di fissaggio à Per le quote di fissaggio, vedere le seguenti immagini:

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

Adduzione aria di
raffreddamento

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione in caso di carente adduzio-
ne di aria di raffreddamento

àMontare la pompa in modo che la girante della
ventola della pompa possa adeguatamente
aspirare l’aria di raffreddamento.

àProvvedere a un’adeguata aerazione o dissi-
pazione del calore nell’ambiente circostante
alla pompa.

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

à Accertarsi che sia evitato l’accesso alle parti in movimento.

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’influsso della polvere.

à Proteggere la pompa da urti e vibrazioni.

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.

Posizione d’installazione à La pompa deve essere montata nella posizione d’installazione illustra-
ta. Durante tale fase, fissare la pompa con viti metalliche, sui punti di
fissaggio illustrati al capitolo 7 Montaggio e collegamento.

7.2 Effettuazione 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.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione a causa di carica elettrosta-
tica

àCollegare la pompa in modo da evitare pericoli
d’innesco causati da carica elettrostatica.

àCollegare accuratamente a terra la pompa.

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).

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

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

Zone esposte a pericolo di
esplosione

à Nelle zone potenzialmente esplosive disporre unicamente le apparec-
chiature elettriche necessarie al funzionamento della pompa.

à Adottare accorgimenti di protezione contro i fulmini.
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)
Termistore Di serie, i motori sono dotati di termistori, preposti a sorvegliare il

surriscaldamento (vedere istruzioni d’uso del motore).

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

7.3 Effettuazione 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 4 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.
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AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione in caso di limitazione della
pressione causata da miscelazione del fluido con
l’ambiente

à Accertarsi che la miscelazione del fluido con
l’ambiente non comporti pericolo di esplosio-
ne.

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 stessa,
che talvolta raggiunge alte temperature, all’uscita pneumatica della
pompa stessa.

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 di raccordo gas.
2. Collegare la tubazione di aspirazione e quella di mandata (per le misu-

re di fissaggio vedere il capitolo 4 Dati tecnici).
3. Posare la condotta di aspirazione e di mandata in posizione discen-

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

7.4 Collegamento del raffreddamento ad acqua
(opzionale)

Un raffreddamento ad acqua (vedere 11.2 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.18 Parametri consigliati per il collegamento del raffreddamento ad acqua

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

Fig.14 Quote di fissaggio N630 EX
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Fig.15 Quote di fissaggio N630.1.2 EX
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Fig.16 Quote di fissaggio N630.3 EX
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Fig.17 Quote di fissaggio N630.15 EX
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8 Esercizio

8.1 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

Danneggiamento della pompa per surriscalda-
mento
Se si pompano gas con un esponente isentropico
maggiore dell'aria (elio, argon, xenon, neon, krip-
ton), durante la compressione si verificano tempe-
rature più elevate. A causa dell'aumento delle
temperature, le parti della pompa che entrano in
contatto con il fluido ed eventualmente anche i
componenti adiacenti (ad esempio i cuscinetti a
sfera) potrebbero non funzionare correttamente.
Questo riduce la durata della pompa.

à Se necessario, contattare il Servizio Assi-
stenza Clienti KNF.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione a causa della temperatura
superficiale eccessiva
La classe di temperatura della pompa è stata de-
terminata con l'aria. Se si pompano miscele di gas
costituite principalmente da gas con un esponente
isentropico maggiore dell'aria (elio, argon, xenon,
neon, kripton), durante la compressione possono
verificarsi temperature del gas più elevate e quindi
anche temperature superficiali più elevate.

àQuando si pompano tali miscele di gas, con-
trollare la temperatura superficiale prima di
azionare la pompa.

àQuando si pompano tali miscele di gas, far
funzionare la pompa con il sistema di raffred-
damento ad acqua collegato.
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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 Utilizzare le pompe esclusivamente con i parametri e nelle condizioni
d’esercizio descritti ai capitoli 4 Dati tecnici e 2.3 Utilizzo in aree a ri-
schio di esplosione.

à Assicurare l’utilizzo conforme delle pompe (vedere capitolo 2.1 Utilizzo
conforme).

à Prevenire l’utilizzo non conforme delle pompe (vedere capitolo 2.2 Uti-
lizzo non conforme).

à Attenersi alle avvertenze di sicurezza (capitolo 3 Sicurezza).

AVVERTI-
MENTO

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

àNon superare la sovrappressione massima
consentita (vedere 4 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 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.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione dovuto all’incremento della
temperatura ambiente

àSorvegliare la temperatura ambiente (calore di
compressione e calore del motore).

àProvvedere a un’adeguata adduzione di aria
di raffreddamento.
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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 9 Manutenzione).

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

Fermo della pompa à In caso di fermo della pompa, creare nelle condotte una normale pres-
sione atmosferica.

Vapori come fluido à La membrana potrà durare più a lungo, se all’interno della pompa non
si formerà condensa. Pertanto, eventuali operazioni con vapori saturi o
semisaturi andranno effettuate esclusivamente a pompa calda.

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

8.2 Informazioni sull’attivazione e la disattivazione della
pompa
Attivazione della pompa

All’attivazione, la pompa non dovrà avviarsi contro pressione o vuo-
to. Ciò vale anche per l’esercizio dopo brevi interruzioni di corrente.

à All'attivazione, accertarsi che nelle condotte vi sia una normale pres-
sione atmosferica.

Disattivazione della pompa
à KNF consiglia quanto segue: Quando si pompano fluidi aggressivi, la-

vare la pompa prima di disattivarla (vedere capitolo 9.2.1 Lavaggio del-
la pompa) per prolungare la durata della membrana.

à Creare nelle condotte una 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.



Manutenzione Pompa a membrana N630 EX

38 Traduzione del manuale d’istruzioni originale, italiano, KNF 320945 11/22

9 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.

9.1 Piano di manutenzione

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione dovuto a usura

àFar sostituire i cuscinetti di biella da KNF, co-
me da piano di manutenzione.

àFar sostituire i cuscinetti motore da KNF, co-
me da piano di manutenzione.

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione in caso di mancato utilizzo
di ricambi originali
In caso di mancato utilizzo di ricambi originali, la
protezione antiesplosione della pompa viene me-
no. Inoltre, il funzionamento della pompa e la rela-
tiva sicurezza vanno persi.
La validità della conformità CE decade se non si
utilizzano ricambi originali.

à In caso di interventi di manutenzione, utiliz-
zare esclusivamente ricambi originali KNF.
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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.

Membrana e molle valvole, oppure
piastra/e portavalvola/e

à Sostituire al più tardi quando si
nota un calo nelle prestazioni
della pompa

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

à Far sostituire dopo 27.000 ore
d’esercizio, o comunque non ol-
tre i 48 mesi

Per N630 EX, N630.1.2 EX, N630.3
EX
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’esercizio e di
montaggio del motore; all’occor-
renza, contattare il costruttore
del motore

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

Giunto à Controllare regolarmente il gioco
del giunto

à Vedere istruzioni d’uso del giun-
to

Tab.19 

I cuscinetti a sfere montati nella pompa e nel motore di trasmissione sono
lubrificati a vita. Ciò significa che i cuscinetti sono stati ingrassati dal co-
struttore di cuscinetti con un grasso di alta qualità, un livello di purezza
elevato ed un grado di riempimento ideale. Questi cuscinetti non possono
essere lubrificati a posteriori. I tempi prescritti di sostituzione dei cuscinetti
sono indicati nel capitolo 9.1 Piano di manutenzione.
La durata del grasso per cuscinetti dipende da diversi fattori molto indivi-
duali. Per l'indicazione dei tempi prescritti di sostituzione cuscinetti sono
state ipotizzate condizioni ambientali normali. I fattori che possono richie-
dere una sostituzione anticipata dei cuscinetti, sono ad esempio la polvere
o la sporcizia che possono penetrare nel cuscinetto, gas o vapori aggressi-
vi che possono modificare le caratteristiche di lubrificazione del grasso per
cuscinetti, ecc. Spetta all'operatore valutare questi fattori.
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9.2 Pulizia

9.2.1 Lavaggio della pompa

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione dovuto al lavaggio della
pompa con aria

à In aree a rischio di esplosione, oppure se la
pompa viene utilizzata con fluidi esplosivi, far
effettuare il lavaggio della pompa esclusiva-
mente a tecnici specializzati, con gas inerte.

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.

à Prima di disattivare la pompa, effettuarne il lavaggio con gas inerte per
alcuni minuti, in condizioni atmosferiche.

Qualora non vi sia pericolo di esplosione, il lavaggio si potrà effet-
tuare anche con aria.

à Far defluire il fluido in modo sicuro.

9.2.2 Pulizia della pompa

AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione dovuto a carica elettrostati-
ca degli elementi

à Pulire la pompa esclusivamente con un pan-
no umido.

à Pulire la pompa esclusivamente con un panno umido e con detergenti
non infiammabili.

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.
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9.3 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.

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 di esplosione dovuto alla formazione di
atmosfera esplosiva
In caso di collegamenti anermetici, è possibile che
si formino atmosfere esplosive pericolose.

àVerificare che le parti in elastomero siano inte-
gre, pulite e che vengano montate corretta-
mente.

àVerificare la tenuta dei raccordi pneumatici
della pompa.

àIn caso di interventi di manutenzione, operare
con cautela.

àSostituire immediatamente eventuali parti di-
fettose.

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.
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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.20 * Come da distinta ricambi, capitolo 11.1 Parti di ricambio
** Come da  Fig. 18

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.21 *Come da elenco accessori, capitolo 11.2 Accessori
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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 5 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.

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).
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AVVERTI-
MENTO

Pericolo di esplosione dovuto a danneggiamento
Se il coperchio carcassa viene piegato, o se la
vernice viene danneggiata, la protezione antie-
splosione viene meno.

à Eseguire i vari passaggi con cautela e senza
esercitare forza.

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.
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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).
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 5 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
Eseguire una prova di funzionamento in un'atmosfera non a rischio di
esplosione.

– 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 esplosione dovuta ad anermeticità

à Prima di rimettere in servizio la pompa, verifi-
care la tenuta delle teste pompa e dei raccor-
di pneumatici. In caso di anermeticità, vi è
pericolo di esplosione.
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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.

Prima di rimettere in servizio i collegamenti elettrici, attenersi alle
normative, direttive e prescrizioni di pertinenza e agli standard tec-
nici del caso.

9.4 Verifica e sostituzione della corona dentata sul giunto
Presupposti à Scollegare il motore dalla rete e assicurare l’assenza di tensione.

à Lasciar raffreddare la pompa e il motore.

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.

CAUTELA

Lesioni e/o danni materiali in caso di trasporto er-
rato o non corretto del motore
In caso di trasporto errato o non corretto, il motore
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).

Attrezzi e materiale Quantità Attrezzi/materiale
1 Spessimetro da 3 mm
1 Adattatore di verifica giunto (vedere capitolo 11.2 Accessori)
1 Chiave fissa da 8 mm
1 Chiave fissa da 13 con indicazione di coppia
Tab.22 

Parti di ricambio Parte di ricambio Denominazione posi-
zione

Quantità

Corona dentata (4) 1
Tab.23 
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Fig.20 Sollevamento del motore (l’illustrazione della pompa ha solo scopo esempli-
ficativo)

1 Dado
2 Rondella zigrinata
3 Motore
4 Corona dentata
5 Semigiunto lato motore
6 Semigiunto lato pompa
7 Carcassa compressore
8 Viti prigioniere
9 Calotta ventola motore

10 Vite di fissaggio della
calotta ventola motore

Fig.21 Sostituzione della corona dentata (l’illustrazione della pompa ha solo scopo
esemplificativo)

Smontaggio del motore
1. Applicare il dispositivo di sollevamento (vedere illustrazione Sollevamento

del motore) sul motore (3).
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2. Allentare i dadi (1) che collegano il motore (3) con la carcassa della pom-
pa (7).

3. Rimuovere le rondelle zigrinate (2).
4. Separare il motore (3) dalla carcassa della pompa (7).

Verifica della corona dentata

Attenersi agli intervalli di verifica periodica del gioco del giunto (vedere
istruzioni d’uso del giunto).

1. Porre la corona dentata (4) sul semigiunto lato motore (5).
2. Porre l’adattatore di verifica giunto sul semigiunto lato motore (5).
3. Verificare con lo spessimetro il gioco del giunto (vedere istruzioni d’uso

del giunto).
4. Sostituire la corona dentata (4), qualora il gioco del giunto sia eccessivo

(vedere istruzioni d’uso del motore).
5. Definire gli intervalli di regolare verifica del gioco del giunto (vedere istru-

zioni d’uso del motore).

Sostituzione della corona dentata
1. Rimuovere la corona dentata logora (4) dal semigiunto lato motore (5),

oppure dal semigiunto lato pompa (6).
2. Spingere la nuova corona dentata (4) sul semigiunto lato pompa (6).

La corona dentata è simmetrica e, quindi, potrà essere montata in en-
trambe le posizioni possibili.

Montaggio del motore
1. Allineare reciprocamente il semigiunto lato motore (5) e il semigiunto lato

pompa (6).
2. Montare il motore (3) sulla carcassa della pompa (7).

Il centraggio avviene mediante le quattro viti prigioniere (8) nella flan-
gia della carcassa della pompa (7) e tramite la corona dentata impie-
gata in precedenza.

3. Verificare che la superficie flangiata del motore (3) e quella della carcassa
della pompa (7) poggino correttamente l’una sull’altra.

4. Spingere le 4 rondelle zigrinate (2) sulle viti prigioniere (8).

Assicurarsi che il diametro interno della rondella zigrinata (2) appoggi
al dado (1) e il diametro esterno appoggi alla flangia del motore (3)
(vedere  Fig. 22).
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Fig.22 Allineamento della rondella zigrinata (2)

5. Ruotare i 4 dadi (1) sulle viti prigioniere (8) e serrarli in sequenza incrocia-
ta (coppia di serraggio: 11 Nm).

Verifica delle pompe
1. Contrassegnare la calotta ventola motore (9) con un tratto continuo a pen-

narello.
2. Allentare le viti di fissaggio (10) della calotta ventola motore (9) e rimuove-

re la calotta ventola motore (9).
3. Controllare che la pompa funzioni in modo scorrevole, ruotando la girante

della ventola.
4. Applicare nuovamente la calotta ventola motore (9) rispettando la marca-

tura.
5. Riavvitare manualmente le viti di fissaggio (10).

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.

6. Prova di funzionamento
Eseguire una prova di funzionamento in un'atmosfera non a rischio di
esplosione.

– 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 pneumati-

ci.
7. Pompa integrata nell'applicazione

– Collegare il lato aspirazione e il lato mandata alla pompa.
– Collegare elettricamente la pompa.
– Controllare la funzionalità della pompa.
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10 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).

à Per l’eliminazione di anomalie, attenersi anche alle istruzioni d’uso del
motore.

à Per l’eliminazione di anomalie, attenersi anche alle istruzioni d’uso del
giunto.

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 condotte
sono bloccati.

à Verificare i raccordi pneumatici e le condotte.

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

à Verificare le valvole esterne ed il filtro.

Nella testa della pompa si è raccol-
ta condensa.

à Scollegare dalla pompa la fonte di condensa.

à Effettuare il lavaggio della pompa con aria, a
pressione atmosferica, per alcuni minuti (se ne-
cessario per ragioni di sicurezza, utilizzare un gas
inerte).

à Montare la pompa nel punto più alto del sistema.
La membrana, oppure le molle val-
vole/piastra portavalvole, sono lo-
gore.

à Sostituire la membrana e le molle valvole/piastra
portavalvole 
(vedere capitolo 9 Manutenzione).

Il dispositivo di attivazione del ter-
mistore è intervenuto.

à Stabilire la causa.

à Vedere istruzioni d’uso del motore.
Tab.24 
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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 condensa.

à Scollegare dalla pompa la fonte di condensa.

à Effettuare il lavaggio della pompa con aria, a
pressione atmosferica, per alcuni minuti (se ne-
cessario per ragioni di sicurezza, utilizzare un gas
inerte).

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

à Modificare le condizioni pneumatiche.

Le condotte pneumatiche o gli ele-
menti di collegamento hanno sezio-
ne trasversale troppo ridotta oppu-
re sono strozzati

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

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

à All’occorrenza, impiegare condotte o elementi di
raccordo con sezione trasversale maggiore.

Punti di perdita sui raccordi pneu-
matici, sulle condotte o sulla testa
della pompa.

à Eliminare i punti di perdita.

I raccordi pneumatici o le condotte
sono del tutto o in parte ostruiti.

à Verificare i raccordi pneumatici e le condotte.

à Rimuovere parti e particelle che causano ostru-
zioni.

Alcune parti della testa presentano
contaminazioni.

à Pulire gli elementi della testa.

La membrana, oppure le molle val-
vole/piastra portavalvole, sono lo-
gore.

à Sostituire la membrana e le molle valvole/piastra
portavalvole 
(vedere capitolo 9 Manutenzione).

Membrana di lavoro rotta à Arrestare immediatamente la pompa.
La pompa emette rumori di funzio-
namento e vibrazioni inconsueti.

à Arrestare immediatamente la pompa.

à Contattare il Servizio Assistenza Clienti KNF.
Tab.25 

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 Vedere istruzioni d’uso del giunto.

Tab.26 
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Impossibile eliminare l’anomalia
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: con un gas inerte) a pressione atmosferica, per liberare la
testa della pompa da gas pericolosi o aggressivi (vedere capitolo 9.2.1
Lavaggio della pompa).

2. Pulire la pompa (vedere capitolo 9.2.2 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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11 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).

11.1 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.27 *Vedere capitolo 9.3 Sostituzione della membrana e delle molle valvole

Kit parti di ricambio Cod. ordine
N630.1.2/.3ST.9E 321882
N630ST.9E 321887
N630.15ST.9E 321882
Tab.28 

Parte di ricambio Numero di posi-
zione*

Cod. ordine

Corona dentata per giunto (4) 322095
Vite rondella di spinta (10) 314279
Tab.29 *Vedere 9.4 Verifica e sostituzione della corona dentata sul giunto

11.2 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.30 
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12 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 pompa da gas pericolosi o aggressivi
(vedere capitolo 9.2.1 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 9.2.2 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.
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13 Allegato
à 13.1 Dichiarazione di Conformità

à 13.2 Motore

à 13.3 Giunto

13.1 Dichiarazione di Conformità

Vedi anche
§ Konformitätserklärung N630EX.pdf
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13.2 Motore

Vedi anche
§ Betriebsanleitung Motor.pdf
§ Konformitätserklärung Motor.pdf
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1 Indicazioni generali 
Pos: 1.2 /KN2006- SM/Allgemei nes /110 1.1 Informati onen zur Anl eitung (Maschi ne)  @ 40\mod_1182336499793_1.doc @ 495957 a 

1.1 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso 

Le presenti istruzioni per l'uso consentono la gestione efficiente e 

in sicurezza della macchina.  

Le istruzioni sono parte integrante della macchina e devono essere 

conservate in un luogo nelle immediate vicinanze dell'impianto 

accessibile al personale in qualsiasi momento. Il personale è 

tenuto a leggere con attenzione tutti i contenuti delle presenti 

istruzioni comprendendone i contenuti prima dell'inizio di tutte le 

operazioni. La condizione di base per svolgere le operazioni in 

sicurezza è rappresentata dalla capacità di attenersi a tutte le 

indicazioni di sicurezza e istruzioni di gestione specificate nelle 

presenti istruzioni.  

Trovano inoltre applicazione le disposizioni locali vigenti in materia 

antinfortunistica e le disposizioni generali di sicurezza per il campo 

d'impiego della macchina. 

Le riproduzioni contenute nelle presenti istruzioni sono destinate a 

una comprensione di base e possono risultare diverse dalla 

versione effettiva della macchina.  
 Pos : 1.3 /KN2006- SM/Allgemei nes /111 1.1.0 Neben di eser  Anleitung gelten di e i m Anhang befindlichen Anl eitungen @ 8\mod_1142089202762_1.doc  @ 75765  

. 
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 Pos : 1.5 /KN2006- SM/Allgemei nes /120 1.1 Symboler kl ärung @ 8\mod_1142089345047_1.doc  @ 75774  

1.2 Spiegazione dei simboli 
 

Indicazioni di sicurezza Le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate dai simboli nelle 

presenti istruzioni. Le indicazioni di sicurezza sono introdotte da 

espressioni segnaletiche che evidenziano la portata del pericolo. 

Attenersi strettamente alle indicazioni di sicurezza e agire in modo 

oculato per evitare incidenti, lesioni alle persone e danni alle cose. 
  

 

PERICOLO! 

… indica una situazione di pericolo diretto che 

risulta fatale o provoca gravi lesioni nel caso in cui 

non venga esclusa. 
 

 

 

ATTENZIONE! 

... indica una situazione potenzialmente pericolosa 

che può risultare fatale o provocare gravi lesioni nel 

caso in cui non venga esclusa. 
 

 
 

 

CAUTELA! 

... indica una situazione potenzialmente pericolosa 

che può provocare lesioni leggere o trascurabili nel 

caso in cui non venga esclusa. 
 

 
 

 

CAUTELA! 

... indica una situazione potenzialmente pericolosa 

che può provocare danni alle cose nel caso in cui 

non venga esclusa. 
 

 
 

Consigli e suggerimenti 

 

 

 

NOTA 

… mette in evidenza consigli e suggerimenti utili, 

ma anche le informazioni per il funzionamento 

efficiente e privo di guasti. 
   Pos : 1.6 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 1.7 /KN2006- SM/Allgemei nes /121 1.1.1 Besondere Sicher heitshi nweise_Titel @ 8\mod_1142090242324_1.doc @ 75783   

Indicazioni di sicurezza particolari Per richiamare l'attenzione su situazioni particolarmente 

pericolose, si impiegano i seguenti simboli nelle indicazioni di 

sicurezza. 
 Pos : 1.8 /KN2006- SM/Allgemei nes /122 1.1.1.0 Symbol Gefähr dung durch elektrischen Strom @ 41\mod_1182344857792_1.doc @ 496362  

 

… contrassegna i pericoli derivanti da scariche 

elettriche. Non osservando queste indicazioni di 

sicurezza è presente il pericolo di riportare lesioni 

gravi o fatali.  
 Pos : 1.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 1.10 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Allgemeines /ATEX/003 1.1.1.0 EX-Schutz_Besondere Sicher heitshi nweise @ 59\mod_1203491034413_1.doc @ 1039243  

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

… contrassegna contenuti e istruzioni di questo 

manuale operativo che valgono per l'uso di questa 

macchina in un'area di pericolo di esplosione ai 

sensi della direttiva ATEX. La mancata osservanza 

di questi contenuti e istruzioni si può comportare la 

perdita della protezione antideflagrante. 
 Pos : 1.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 1.12 /KN 2006-SM /Allgemeines/130 1.1 H aftungsbeschränkung @ 8\mod_1142091543501_1.doc  @ 75810  

1.3 Limitazione di responsabilità 

Tutte le specifiche e le indicazioni contenute nelle presenti 

istruzioni per l'uso sono state raggruppate in considerazione delle 

norme e delle disposizioni vigenti, dello stato dell'arte della tecnica 

e delle conoscenze ed esperienze accumulate nel corso degli anni. 

Il produttore non si assume nessuna responsabilità di eventuali 

danni a causa di: 

◼ Mancato rispetto delle istruzioni 

◼ Uso improprio 

◼ Impiego di personale privo di debita formazione 

◼ Modifiche non autorizzate 

◼ Modifiche tecniche 

◼ Impiego di pezzi di ricambio non omologati 

In caso di versioni speciali e di richiesta di ordini aggiuntivi o a 

causa di modifiche tecniche recenti, la dotazione effettiva può 

presentare eventuali differenze rispetto alle spiegazioni e alle 

rappresentazioni riportate nella presente documentazione. 

Trovano applicazione gli obblighi concordati nel contratto di 

fornitura, le condizioni commerciali generali, ma anche le 

condizioni di fornitura del produttore e le regolamentazioni legali 

vigenti all'atto della conclusione del contratto. 
Pos: 1.13 /KN 2006-SM /Allgemeines/131 1.1.0 Techni sche Änderungen vorbehalten --> Wenn Kunde verlangt!  @ 8\mod_1142965766069_1.doc  @ 80002   

La ditta produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche 

tecniche nell'ambito delle opere di miglioria delle caratteristiche 

d'uso e ulteriori operazioni di sviluppo. 
Pos: 1.14 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 1.15 /KN 2006-SM /Allgemeines/140 1.1 Ur heberschutz @ 8\mod_1142092015791_1.doc @ 75819  

1.4 Tutela dei diritti d'autore 

Le presenti istruzioni per l'uso sono sottoposte alla tutela dei diritti 

d'autore ed esclusivamente destinate a scopi interni. 

Tranne che per scopi interni, non sono consentite le operazioni di 

cessione delle istruzioni per l'uso a terzi, quelle di riproduzione in 

più copie nello stesso tipo e forma - anche di estratti - ma anche 

quelle di riutilizzo e/o comunicazione dei contenuti senza 

autorizzazione scritta del produttore. 

Le eventuali infrazioni obbligano a un risarcimento danni. La ditta 

si riserva il diritto di tutelare altri ed eventuali diritti. 
Pos: 1.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 1.17 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Allgemeines /ATEX/007 1.1 EX-Schutz_Ersatz teil e @ 59\mod_1203491040178_1.doc  @ 1039264  

1.5 Pezzi di ricambio 

Protezione antideflagrante 

 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

L'utilizzo di pezzi di ricambio errati o difettosi può 

comportare esplosioni nell'area Ex. 

Per questo motivo: 

– Impiegare esclusivamente pezzi di ricambio 

originali del espressamente omologati dal 

produttore. 

– Consultare sempre il produttore in caso di 

eventuali dubbi. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
 

Acquistare i pezzi di ricambio attraverso concessionari o 

direttamente presso il produttore. L'indirizzo è riportato a pagina 2. 
Pos: 1.18 /KN 2006-SM /Allgemeines/151 1.1.0 Di e Ersatzteilliste befi ndet sich im Anhang @ 8\mod_1142092788222_1.doc @ 75837  

La lista pezzi di ricambio si trova alle pagine 23-24. 
Pos: 1.19 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 1.20 /KN 2006-SM /Allgemeines/160 1.1 Garantiebesti mmungen_Titel @ 9\mod_1144054714613_1.doc @ 84756  

1.6 Disposizioni di garanzia 
Pos: 1.21 /KN 2006-SM /Allgemeines/161 1.1.0 Gar antiebesti mmungen i n den AGB des H erstellers @ 9\mod_1144054766031_1.doc @ 84763  

Le condizioni di garanzia sono riportate nelle condizioni generali di 

commercio del produttore. 
Pos: 1.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 1.23 /KN 2006-SM /Allgemeines/170 1.1 Kundendienst_Titel+Text @ 8\mod_1142095433275_1.doc @ 75900  

1.7 Servizio di assistenza clienti 

Il servizio di assistenza tecnica ai clienti rimane a disposizione per 

le informazioni tecniche. I dati per mettersi in contatto sono riportati 

a pagina 2. 

Inoltre i dipendenti della ditta produttrice sono costantemente 

interessati a nuove informazioni ed esperienze che possono 

derivare dall'impiego e risultare preziose per migliorare i prodotti 

realizzati. 
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Pos : 1.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.1 /F I/. ... .... .. Seitenumbr uch .. ... ... .. @ 0\mod272_1.doc @ 1522  Pos : 2.2 /KN2006- SM/Sicherheit/001 1 Sicher hei t_Titel @ 8\mod_1142425976781_1.doc @ 77461  

2 Sicurezza 
Pos: 2.3 /KN2006- SM/Sicherheit/001 1.0 Einführung @ 8\mod_1142427208593_1.doc @ 77470  

Questo paragrafo fornisce una panoramica di tutti gli aspetti di 

sicurezza più importanti per una protezione ottimale delle persone 

nonché per un funzionamento sicuro e privo di anomalie. 

Non osservando le istruzioni di gestione e le indicazioni di 

sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso, si possono 

generare gravi situazioni di pericolo. 
Pos: 2.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 2.5 /KN2006- SM/Sicherheit/003 1.1 Verantwortung des  Betr eibers_Ti tel @ 8\mod_1142428931187_1.doc  @ 77567  

2.1 Responsabilità dell'operatore 
Pos: 2.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Sicherheit /ATEX/003 1.1.0 Verantwortung des Betr eibers allgemei ner Teil (M aschine) ATEX @ 59\mod_1203493296525_1.doc @ 1039307  

La macchina viene utilizzata in un'area industriale. Per questo 

motivo l'operatore della macchina è soggetto agli obblighi legali in 

materia di sicurezza sul posto di lavoro.  

Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni 

per l'uso, è necessario attenersi alle disposizioni vigenti per il 

campo d'impiego della macchina in materia di sicurezza, 

antinfortunistica e tutela dell'ambiente. In particolare trovano 

applicazione i punti riportati di seguito. 

◼ Il gestore deve informarsi sulle disposizioni relative alla tutela 

sul lavoro in vigore e comunicare ulteriori pericoli in una 

valutazione dei pericoli che possono sorgere a causa delle 

speciali condizioni di lavoro sul luogo di utilizzo della macchina. 

L'operatore è tenuto a tradurre questi aspetti sotto forma di 

istruzioni per l'uso per il funzionamento della macchina. 

◼ Durante tutto il tempo di utilizzo della macchina, il gestore deve 

controllare se le istruzioni di utilizzo redatte da lui 

corrispondono agli attuali standard normativi e, se necessario, 

adattarle a esse. 

◼ L'operatore è tenuto a disciplinare e fissare in maniera chiara le 

competenze per le operazioni di installazione, funzionamento, 

manutenzione e pulizia. 

◼ L'operatore è tenuto a garantire il fatto che tutti i dipendenti che 

svolgano operazioni sulla macchina abbiano preso visione delle 

istruzioni comprendendone i contenuti. 

Inoltre è tenuto a tenere corsi di formazione per il personale a 

intervalli regolari e a fornire informazioni in merito ai seguenti 

punti: 

⚫ Pericolo di incendio ed esplosione sul luogo di utilizzo della 

macchina e nelle sue immediate vicinanze 

⚫ Provvedimenti di protezione antincendio e antideflagrante da 

intraprendere in loco. 

⚫ Posizione e funzionalità dei dispositivi di protezione. 

⚫ Necessità di far rispettare il divieto di fumare. 

⚫ Necessità di evitare fiamme libere. 
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⚫ Procedura durante i lavori di pulizia e manutenzione, nonché 

di riparazione, inclusi gli utensili, i dispositivi ausiliari e di 

pulizia utilizzati. 

⚫ Necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale 

per le aree a rischio di esplosione. 

◼ Il gestore deve rispettare tutti gli ulteriori obblighi della direttiva 

99/92/CE per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei 

lavoratori, che possono essere messi in pericolo da 

un'atmosfera deflagrante. Rientra anche il rispetto di ulteriori 

provvedimenti organizzativi, come ad es: 

⚫ la marcatura delle aree Ex. 

⚫ la realizzazione di un documento di protezione 

antideflagrante per ogni zona. 

⚫ Il divieto di accesso per le persone non autorizzate. 

⚫ una chiara cartellonistica con tutti i divieti 

⚫ l'introduzione di un processo basato sui permessi per 

l'esecuzione di lavori pericolosi. 

◼ L'operatore deve mettere a disposizione del personale 

l'attrezzatura di sicurezza necessaria. 

Inoltre l'operatore è responsabile del fatto che la macchina si trovi 

sempre in perfette condizioni tecniche; per questo motivo vengono 

applicate le seguenti indicazioni: 

◼ L'operatore è tenuto a garantire che vengano rispettati gli 

intervalli di manutenzione descritti nelle presenti istruzioni. In 

caso di sollecitazioni superiori alla media bisogna ridurre 

appositamente gli intervalli fra le manutenzioni. 

◼ L'operatore è tenuto a fare verificare periodicamente la 

funzionalità e l'integrità dei dispositivi di sicurezza. 
Pos: 2.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 2.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Sicherheit /ATEX/003 1.1.0 Verantw. d. Betr. - Verl ust des Explosi onsschutzes  - Gesamtanl age @ 59\mod_1203493477106_1.doc @ 1039352  

Perdita della protezione 

antideflagrante 
 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

Nelle macchine che sono previste per il montaggio 

in impianti in aree con pericolo di esplosione ai 

sensi della direttiva 2014/34/EU, il gestore deve 

assicurare il rispetto della direttiva per l'intero 

impianto. 

La mancata osservanza comporta la perdita della 

protezione antideflagrante. 
  Pos : 2.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 2.10 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1 Personalanforderungen_Titel @ 8\mod_1142431816578_1.doc @ 77625  

2.2 Requisiti del personale 
Pos: 2.11 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 Personal  Qualifi kati onen @ 13\mod_1152880813359_1.doc @ 148322  

2.2.1 Qualifiche 
 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di lesioni in caso di qualifica 

inadeguata. 

La gestione non appropriata può provocare gravi 

lesioni alle persone e pesanti danni materiali. 

Per questo motivo: 

– Fare svolgere tutte le attività solo a personale 

dotato di una formazione adeguata. 
 

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono indicate le seguenti 

qualifiche per i diversi settori di attività. 
Pos: 2.12 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 U nter wiesene Person/Fachpersonal @ 13\mod_1152880944937_1.doc @ 148341  

◼ Il personale qualificato 

è stato formato dal gestore sugli incarichi assegnati e sui 

possibili pericoli in caso di comportamento errato. 

◼ Il personale specializzato,  

grazie alle proprie conoscenze ed esperienze, nonché alle 

conoscenze delle normative vigenti, è in grado di eseguire gli 

incarichi assegnati nonché di riconoscere e di evitare 

autonomamente possibili pericoli. 
 Pos : 2.13 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 Elektrofachkr aft  @ 13\mod_1152885134593_1.doc @ 148350  

◼ Gli elettricisti  

grazie alla propria formazione professionale, conoscenza ed 

esperienza, ma anche alla familiarità con le norme e 

disposizioni vigenti, sono in grado di svolgere le operazioni 

sugli impianti e di individuare ed escludere gli eventuali pericoli 

in modo autonomo. 

Gli elettricisti sono dotati di una formazione adeguata ai punti 

d'impiego specifici in cui svolgono la propria attività e sono a 

conoscenza delle norme e delle disposizioni rilevanti.  
 Pos : 2.14 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/004 1.1.0 EX-Fachkraft @ 59\mod_1203494636587_1.doc @ 1039373  

◼ Personale specializzato per aree con pericolo di esplosione 

grazie alla propria formazione professionale, conoscenza ed 

esperienza, ma anche alla familiarità con le norme e 

disposizioni vigenti è in grado di eseguire i lavori sull'impianto o 

sui suoi componenti parziali in aree con pericolo di esplosione e 

di riconoscere i pericoli in maniera autonoma. 

 Il personale specializzato dispone delle conoscenze sui relativi 

tipi di protezione antideflagrante, sulle procedure di 

installazione e le suddivisioni spaziali degli ambienti con 

pericolo di esplosione e dispone di qualifiche in grado di 

dimostrare tali esperienze e conoscenze. 

 Esso conosce bene le normative e le disposizioni in materia di 

protezione antideflagrante per le attività da svolgere, 

soprattutto, ma non solo, la direttiva ATEX 2014/34/EU e la 

relativa norma EN 60079 e la norma IECEx IEC 60079. 
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Pos : 2.15 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 ...zuverlässiges Personal. .. @ 13\mod_1152892110812_1.doc @ 148627  

In qualità di personale sono ammessi solo quegli individui da cui si 

prevede che le mansioni siano svolte in modo affidabile. Non sono 

ammessi gli individui la cui reattività sia influenzata ad esempio da 

droghe, alcool o farmaci. 

◼ Per la selezione del personale rispettare le disposizioni vigenti 

nel punto d'impiego della macchina e specifiche per fascia d'età 

e professione. 
 Pos : 2.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.17 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 U nbefugte @ 13\mod_1152892272765_1.doc @ 148636  

2.2.2 Individui non autorizzati 
 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo per gli individui non autorizzati. 

Gli individui non autorizzati che non soddisfino i 

requisiti descritti nel presente documento non sono 

a conoscenza dei pericoli presenti nell'area 

lavorativa. 

Per questo motivo: 

– Tenere gli individui non autorizzati al di fuori 

dell'area operativa. 

– In caso di dubbio contattare gli individui e 

allontanarli dall'area operativa. 

– Sospendere i lavori fino a quando gli individui 

non autorizzati rimangono all'interno dell'area 

operativa. 
 Pos : 2.18 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.19 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 U nter weisung @ 8\mod_1142946308736_1.doc @ 79799  

2.2.3 Formazione 

L'operatore è tenuto a fornire al personale corsi di formazione 

periodici. Per garantire una migliore tracciabilità, è necessario 

registrare il completamento dei corsi di formazione. 
 

Data Nominativo Tipo di corso di 

formazione 

Corso di formazione 

a cura di 

Firma 

     

     

     
  

Fig. 1 

Pos: 2.20 /FI/.. .... ... . Seitenumbruch ... ... ... . @ 0\mod272_1.doc @ 1522  Pos : 2.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/005 1.1 Besti mmungsgemäße Ver wendung (Maschi ne) ATEX @ 59\mod_1203494796323_1.doc @ 1039394  

2.3 Uso appropriato 

La macchina è concepita e realizzata esclusivamente per un 

impiego conforme alle disposizioni descritto nelle presenti 

istruzioni. 
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La macchina è destinata esclusivamente all'impiego come 

azionamento in impianti industriali a bassa tensione. 
 

Per garantire un impiego conforme alle disposizioni è necessario 

rispettare anche tutte le indicazioni riportate nelle presenti 

istruzioni. 

Qualsiasi impiego della macchina, diverso da quanto previsto 

dall'uso conforme alle disposizioni, viene considerato improprio e 

può provocare situazioni di pericolo. 
 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo derivante da uso errato. 

Utilizzando la macchina in modo errato si possono 

generare situazioni pericolose. 

In particolare i seguenti impieghi della macchina 

compromettono: 

– il funzionamento al di fuori dei casi 

d'applicazione inizialmente previsti. 

– il funzionamento di macchine in aree a rischio 

d'esplosione non dotate di marcatura 

antideflagrante e, di conseguenza, non idonee 

all'impiego in atmosfere a rischio d'esplosione 

( Capitolo "Marcatura Ex"). 
 

Si escludono eventuali diritti di qualsiasi natura dovuti a un impiego 

non conforme alle disposizioni. 

Il solo operatore è responsabile di tutti i danni in caso di forme 

d'impiego inappropriate. 
Pos: 2.22 /FI/.. .... ... . Seitenumbruch ... ... ... . @ 0\mod272_1.doc @ 1522 

 
Pos: 2.23 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1 Persönliche Schutzausrüs tung @ 8\mod_1143360751363_1.doc @ 80980  

2.4 Dispositivi di protezione individuale 

Durante lo svolgimento delle operazioni è necessario indossare i 

dispositivi individuali di sicurezza per ridurre al minimo le situazioni 

nocive alla salute. 

◼ Indossare sempre l'attrezzatura personale di sicurezza richiesta 

per le mansioni durante lo svolgimento delle operazioni.  

◼ Osservare le indicazioni applicate nell'area operativa e relative 

all'attrezzatura di sicurezza personale. 
Pos: 2.24 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1.0_1 Grundsätzlich zu trag en_Titel @ 8\mod_1143360998458_1.doc @ 80989  

Attrezzatura fondamentale Per tutte le operazioni è fondamentale indossare: 
 Pos : 2.25 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Ar bei tsschutzkl eidung @ 8\mod_1143362598709_1.doc @ 81061  

 

Indumenti protettivi 

Si tratta di indumenti da lavoro aderenti con una ridotta resistenza, 

con maniche strette e senza parti sporgenti. Questi indumenti sono 

principalmente destinati a fornire una protezione dalla possibilità di 

rimanere incastrati nelle parti in movimento delle macchine.  

Non indossare anelli, catene e altri gioielli. 
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 Pos : 2.26 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Sicherheitsschuhe @ 8\mod_1143362886212_1.doc @ 81070  

 

Calzature di sicurezza 

Per garantire la protezione da componenti pesanti in caduta e la 

stabilità su fondi scivolosi. 

 Pos : 2.27 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.28 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1.0_2 Bei  besonderen Ar beiten zu tragen_Titel @ 8\mod_1143361122656_1.doc @ 80999  

Per lavori particolari indossare Durante l'esecuzione di lavori particolari sono necessari dei 

dispositivi di protezione speciali. Si rimanda espressamente a essi 

nei singoli capitoli appositi. Qui di seguito verranno spiegati 

i particolari dispositivi di protezione: 
 Pos : 2.29 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Atemschutz , l eicht @ 8\mod_1143361876540_1.doc @ 81034  

 

Protezione respiratoria leggera 

per proteggersi da polveri dannose. 

 Pos : 2.30 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.31 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/007 1.1 Besondere Gefahr en_Titel und Einl eitung @ 8\mod_1143366409048_1.doc @ 81170  

2.5 Pericoli speciali 

Nel seguente paragrafo sono riportati i pericoli residui accertati in 

base ad una valutazione dei rischi. 

◼ Osservare le indicazioni di sicurezza riportate in questo 

paragrafo e quelle d'avviso nei prossimi capitoli delle presenti 

istruzioni per l'uso per ridurre i pericoli nocivi per la salute ed 

escludere situazioni pericolose. 
Pos: 2.32 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.33 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/007 1.1.0 Besonder e Gefahren EX-SCHUTZ @ 59\mod_1203496019641_1.doc @ 1039437   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

sulla macchina in un'area Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare i lavori. 

– Lavorare solo se può essere esclusa 

un'atmosfera con pericolo di esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 2.34 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.35 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/El ektrischer Strom_Gefahr!  @ 8\mod_1143366795746_1.doc @ 81188  

Corrente elettrica 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i componenti sottoposti a 

tensioni elettriche è presente il pericolo immediato 

di morte. I danni all'isolamento o ai singoli moduli 

possono risultare fatali. 

Per questo motivo: 

– In caso di danni all'isolamento disattivare 

immediatamente l'alimentazione di tensione e 

procedere alla riparazione. 

– Fare eseguire le operazioni sull'impianto 

elettrico solo a elettricisti specializzati. 

– Durante tutte le operazioni svolte sull'impianto 

elettrico è necessario escludere le tensioni 

elettriche da quest'ultimo e verificarne 

l'assenza. 

– Prima di svolgere le operazioni di 

manutenzione, pulizia e riparazione disattivare 

l'alimentazione di tensione e impedire eventuali 

riattivazioni. 

– Non eseguire il bypass dei fusibili o procedere 

alla loro disattivazione. Rispettare il corretto 

amperaggio in caso di sostituzione dei fusibili. 

– Evitare di esporre all'umidità i componenti 

sottoposti a tensione elettrica. Si possono 

provocare eventuali cortocircuiti. 
   Pos : 2.36 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.37 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Bewegliche Bauteile_Warnung! @ 8\mod_1143369746320_1.doc @ 81253  

Moduli in movimento 

 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di lesioni causate dai moduli in 

movimento. 

I moduli in rotazione e/o con movimentazioni lineari 

possono provocare gravi lesioni. 

Per questo motivo: 

– Durante il funzionamento non intervenire sui 

moduli in movimento o manipolare i moduli in 

movimento. 

– Non aprire i rivestimenti durante il 

funzionamento. 

– Rispettare il tempo di funzionamento 

supplementare: 

Prima di aprire i rivestimenti accertarsi che i 

componenti non siano più in movimento. 

– Nell'area di pericolo indossare indumenti 

protettivi aderenti. 
  Pos : 2.38 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.39 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Heiße Oberfl ächen_Vorsicht!  @ 8\mod_1143375956657_1.doc @ 81347  

Superfici calde 

 

 

CAUTELA!  

Pericolo di ustione per la presenza di superfici 

a temperature elevate. 

Il contatto con i moduli a elevate temperature può 

provocare ustioni. 

Per questo motivo: 

– Per tutte le operazioni svolte in prossimità di 

moduli ad elevate temperature indossare 

indumenti protettivi e calzature protettive. 

– Per tutte le operazioni svolte in prossimità di 

moduli ad elevate temperature indossare 

indumenti protettivi e calzature protettive. 
  Pos : 2.40 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.41 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Schmutz  und herumli egende Geg ens tände_Vorsicht!  @ 8\mod_1143378670336_1.doc @ 81411  

Sporco e oggetti sparsi nelle 

vicinanze 

 

 

CAUTELA!  

Pericolo d'inciampo dovuto alla presenza di 

sporco e oggetti sparsi nelle vicinanze. 

I depositi di sporco e gli oggetti sparsi nella zona 

circostante possono provocare scivolamenti ed 

inciampi con conseguenti gravi lesioni. 

Per questo motivo: 

– Mantenere sempre pulita l'area operativa. 

– Rimuovere gli oggetti non più necessari. 

– Contrassegnare gli eventuali punti d'inciampo 

con il nastro giallo-nero. 
  Pos : 2.42 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.43 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Scharfe Kanten, s pitze Ecken_Vorsicht!  @ 8\mod_1143378164691_1.doc  @ 81402  

Bordi taglienti e spigoli appuntiti 

 

 

CAUTELA!  

Pericolo di lesioni nei bordi e negli spigoli. 

I bordi taglienti e gli spigoli appuntiti possono 

provocare escoriazioni e tagli alla pelle. 

Per questo motivo: 

– Procedere con cautela mentre si svolgono le 

operazioni nelle vicinanze di bordi taglienti ed 

spigoli appuntiti. 

– In caso di dubbio indossare guanti protettivi. 
  Pos : 2.44 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.45 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/008 1.1 Sicher heitsei nrichtungen_Titel @ 59\mod_1203337625484_1.doc @ 1037161  

2.6 Dispositivi di sicurezza 
 Pos : 2.46 /KN 2006-SM /Sicher hei t/008 Sicherheitseinrichtungen/Kein eigener Not-Aus (M aschine) @ 41\mod_1183384960738_1.doc  @ 503378  

Integrazione necessaria nel 

meccanismo di arresto 

d'emergenza 

La macchina è destinata all'impiego all'interno di un impianto. Non 

è dotata né di sistema di controllo né di funzione autonoma di 

arresto d'emergenza. 

Prima di azionare la macchina, installare i dispositivi di arresto 

d'emergenza della macchina ed allacciarli alla catena di sicurezza 

del sistema di gestione dell'impianto. 
  

Collegare i dispositivi d'arresto d'emergenza in modo da escludere 

le situazioni pericolose per persone e materiali in caso di 

interruzione dell'alimentazione elettrica o di attivazione 

dell'alimentazione elettrica dopo un'interruzione. 

I dispositivi d'arresto d'emergenza devono risultare sempre 

facilmente raggiungibili. 
 Pos : 2.47 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.48 /KN 2006-SM /Ausgemustert/Sicher heit /009 1.1 Sichern g egen Wieder einschalten_Titel+Text @ 9\mod_1144435859202_1.doc @ 86859  

2.7 Blocco contro eventuali riattivazioni 
 

 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte a causa di riattivazioni non 

consentite. 

Per le operazioni svolte nell'area di pericolo è 

presente il pericolo che l'alimentazione elettrica sia 

attivata senza autorizzazioni. In questo caso è 

presente il pericolo di morte per gli individui 

nell'area di pericolo. 

Per questo motivo: 

– Osservare le indicazioni in merito al blocco da 

eventuali riattivazioni nei capitoli delle presenti 

istruzioni per l'uso. 

– Rispettare sempre la procedura descritta di 

seguito per escludere eventuali riattivazioni. 
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Interruttore bloccato con lucchetto 

il: ……..          alle ore... 

NON ATTIVARE 

Il lucchetto può essere rimosso solo  

da:………………… 

una volta accertato che non si trovi più 

nessuno nell'area di pericolo. 
 

Fig. 2 

Blocco contro eventuali riattivazioni 

1. Disattivare l'erogazione di energia elettrica. 

2. Se possibile bloccare l'interruttore con un lucchetto ed 

applicare una targhetta in modo ben visibile sull'interruttore 

come mostrato in Fig. 2. 

3. La chiave deve essere conservata dal responsabile indicato 

sulla targhetta. 

Disattivato 

il: ……..          alle ore... 

NON ATTIVARE 

L'accensione può avvenire 

solo ad opera di: ………………… 

una volta accertato che non si trovi più 

nessuno nell'area di pericolo. 

Fig. 3 

4. Se non è possibile bloccare l'interruttore con il lucchetto, 

applicare una targhetta come mostrato in Fig. 3. 

5. Una volta eseguite tutte le operazioni, accertarsi che non si 

trovi più nessuno nell'area di pericolo. 

6. Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano installati e 

funzionanti. 

7. Rimuovere la targhetta solo a questo punto. 

 Pos : 2.49 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.50 /KN2006-SM/Sicherheit/010 1.1 Verhalten im Gefahrenfall und bei Unfällen @ 8\mod_1143382088320_1.doc @ 81515  

2.8 Comportamento in caso di pericoli o incidenti 
 

Misure preventive ◼ Essere sempre preparati a far fronte ad incidenti o incendi! 

◼ Conservare gli strumenti di pronto soccorso (cassette con 

fasciature, coperte, ecc.) e gli estintori a portata di mano. 

◼ Consentire al personale di acquisire dimestichezza con i 

dispositivi di segnalazione incidenti, strumenti di pronto 

soccorso ed attrezzature per il soccorso. 

◼ Mantenere libere le vie d'accesso previste per i veicoli di 

soccorso. 
 

 
 

Misure in caso di incidenti ◼ Azionare immediatamente l'arresto d'emergenza. 

◼ Avviare le misure di pronto soccorso.  

◼ Allontanare gli individui dalla zona a rischio e metterli al riparo. 

◼ Informare il responsabile disponibile nel punto d'impiego della 

macchina. 

◼ Avvisare il servizio di pronto soccorso. 

◼ Liberare le vie d'accesso previste per i veicoli di soccorso. 
 Pos : 2.51 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.52 /KN 2006-SM /Sicher hei t/011 U mweltschutz/011 U mweltschutz  Titel und Einführung @ 9\mod_1143987199086_1.doc  @ 84175  

2.9 Tutela dell'ambiente 
 

 

CAUTELA! 

Pericolo per l'ambiente in caso di gestione 

errata. 

In caso di gestione errata dei materiali nocivi per 

l'ambiente, in particolare in caso di smaltimento 

errato, si possono verificare gravi danni 

all'ambiente. 

Per questo motivo: 

– Osservare sempre le indicazioni riportate di 

seguito. 

– Se le sostanze nocive per l'ambiente vengono 

involontariamente disperse nell'ambiente, 

adottare immediatamente le misure adeguate. 

In caso di dubbio informare l'ente comunale 

competente in merito al danno provocato. 
 

 

Di seguito sono riportate le sostanze nocive per l'ambiente. 

 
Pos: 2.53 /KN 2006-SM /Sicher hei t/011 U mweltschutz/Schmierstoffe @ 9\mod_1143987769095_1.doc  @ 84196  

Lubrificanti I lubrificanti come grassi e oli contengono sostanze pericolose. 

Essi non devono finire nell'ambiente. Lo smaltimento deve 

avvenire ad opera di una ditta specializzata nello smaltimento. 
 Pos : 2.54 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 2.55 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/H INWEIS - R ohstoffrichtlini e @ 71\mod_1211355261046_1.doc @ 1184214  

 

NOTA 

I motori soddisfano la direttiva CE 2011/65/EU tesa 

alla restrizione dell'impiego di sostanze nocive 

specifiche nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 
  Pos : 2.56 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 3.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 3.2 /KN2006- SM/Technische D aten/001 1 Technische Daten_Ti tel @ 8\mod_1143124628960_1.doc  @ 80561  

3 Dati tecnici 
Pos: 3.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Technische D aten/HIN WEIS - Die notwendigen technischen D aten @ 59\mod_1203077215350_1.doc @ 1034411   

 

NOTA 

I dati tecnici necessari sono riportati sulle diverse 

targhette. I dati indicati sono determinanti. 

Gli altri dati tecnici sono disponibili nel catalogo. 
 Pos : 3.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 3.5 /KN2006- SM/Technische D aten/003 1.1 Betriebsbeding ung en_Titel @ 9\mod_1143989042992_1.doc @ 84238  

3.1 Condizioni di esercizio 
Pos: 3.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Technische D aten/003 1.1.0 Betri ebsbedi ngungen  @ 54\mod_1196341403646_1.doc @ 832739    

Ambiente 

  

Indicazione Valore Unità 

Intervallo di temperatura (standard) -20…+40 °C 

Intervallo termico (facoltativo) -50…+85 °C 

Altezza massima di installazione S.L.M. 1000 m 
  Pos : 3.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

L'intervallo di temperature ambiente viene indicato solo in caso di 

differenza dallo standard indicato sulla targhetta di identificazione. 

 
Pos: 3.8 /KN2006- SM/Technische D aten/008 1.1 Typenschild_Titel @ 9\mod_1144045129972_1.doc @ 84411  

3.2 Targhetta di identificazione 

 
Pos: 3.9 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Technische D aten/ATEX/008 1.1.0 Ex-Typenschil d @ 62\mod_1205227533086_1.doc @ 1061982   

 

Fig. 4: esempio di targhetta 

La targhetta del modello si trova sull'alloggiamento del motore e 

riporta in particolare le seguenti specifiche: 

◼ Simbolo Ex 

◼ Produttore / anno di produzione 

◼ Simbolo CE 

◼ Numero identificativo dell'ente designato 

◼ Numero di certificato (n. certificato) 

◼ Riconoscimento motore (tipo), numero motore (numero di serie) 

◼ Peso 

◼ Dati relativi alle prestazioni 

◼ Temperature ambiente, in base alle temperature indicate nella 

norma, che vanno da - 20°C a + 40°C 

 
 

 

NOTA 

Le specifiche riportate sulla targhetta possono variare a 

seconda del tipo di motore. 
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 Pos : 3.10 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  s: 3.11 /KN 2006-Pr ojekte/H erforder Elektr omotor en- Wer ke/Technische Daten/ATEX/009 1.1 Ex-Kennzeichnung @ 60\mod_1203497200012_1.doc @ 1039729  

3.3 Marcatura Ex 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/EU 

Norma EN 60079 risp. IECEx / Norma IEC 60079 
 

Denominazione ai sensi di ATEX dimensione costruttive da 63 

   II 2G   Ex db IIC T4 – T6 Gb bzw. Ex db e IIC T4 – T6 Gb 

Oder II 2G   Ex db IIC T4 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIC T4 – T6 Gb 

   II 2G   Ex db IIB T4 – T6 Gb bzw. Ex db e IIB T4 – T6 Gb 

Oder II 2G   Ex db IIB T4 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIB T4 – T6 Gb 

   II 2D   Ex tb IIIC T 135 – 85°C Db 

   II 2D   Ex tb IIIB T 135 – 85°C Db 
  

Denominazione ai sensi di IECEx dimensione costruttive da 63 

         Ex db IIC T4 – T6 Gb bzw. Ex db e IIC T4 – T6 Gb 

Oder Ex db IIC T4 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIC T4 – T6 Gb 

         Ex db IIB T4 – T6 Gb bzw. Ex db e IIB T4 – T6 Gb 

Oder Ex db IIB T4 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIB T4 – T6 Gb 

         Ex tb IIIC T 135 – 85°C Db 

         Ex tb IIIB T 135 – 85°C Db 

Denominazione ai sensi di ATEX dimensioni costruttive da 71 a 225 

   II 2G   Ex db IIC T1 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIC T1 – T6 Gb 

Oder II 2G   Ex d IIC T1 – T6 Gb bzw. Ex de IIC T1 – T6 Gb 

   II 2G   Ex db IIB T1 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIB T1 – T6 Gb 

Oder II 2G   Ex d IIB T1 – T6 Gb bzw. Ex de IIB T1 – T6 Gb 

   II 2D   Ex tb IIIC T 200 – 85°C Db 
  

Denominazione ai sensi di IECEx dimensioni costruttive da 71 a 225 

         Ex db IIC T1 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIC T1 – T6 Gb 

Oder Ex d IIC T1 – T6 Gb bzw. Ex de IIC T1 – T6 Gb 

         Ex db IIB T1 – T6 Gb bzw. Ex db eb IIB T1 – T6 Gb 

Oder Ex d IIB T1 – T6 Gb bzw. Ex de IIB T1 – T6 Gb 

         Ex tb IIIC T 200 – 85°C Db 
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Sezione Denominazione Significato 

 
Simbolo Ex Marcature per prevenire le esplosioni 

II Gruppo di dispositivi Gruppo di dispositivi II. Il motore può essere utilizzato in aree con 

pericolo di esplosione, a parte l'ambito minerario. 

2 Categoria Per l'utilizzo nella zona 1 e 21 

G 

D 

Atmosfera Ex … causato dal gas. 

… causato dalla polvere. 

Ex Norma Norma sulla protezione antideflagrante 

d /db 

 

e / eb 

tb 

Tipo di protezione 

antideflagrante 

Incapsulamento resistente alla compressione. 

 

Maggiore sicurezza. 

Protezione garantita dall'alloggiamento 

IIC 

IIB 

IIIC 

IIB 

Gruppo di esplosione 

 

Gruppo antipolvere 

Distanza limite (MESG) 

T 

ipo e proprietà 

T1 – T6 

 

Classe di temperatura massima temperatura superficiale  

T1 (450 °C) – T6 (85 °C) 

Gb 

Db 

EPL livello di protezione delle apparecchiature 

 Pos : 3.12 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471   3.13 /KN2006- Proj ekte/H erfor der El ektromotoren- Wer ke/Technische D aten/HIN WEIS - Weitere Schilder @ 59\mod_1203071538887_1.doc @ 1034103   Pos : 4.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 

 

NOTA 

Sulla macchina si possono trovare anche altre targhette con diverse specifiche. 
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 Pos : 4.2 /KN2006- SM/Aufbau und Funktion/001 1 Aufbau und Funkti on_Titel @ 8\mod_1143713625726_1.doc @ 83161  

4 Montaggio e funzione 
Pos: 4.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und Funktion/ATEX/002 1.1.0 Übersicht  @ 68\mod_1209358678629_1.doc @ 1157152   

4.1 Panoramica dimensioni costruttive da 63 a 132 
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Fig. 5: Panoramica dimensioni costruttive da 63 a 132 

 

1 Anello flangiato 

2 Anello di guarnizione AS (DS)*1 

3 Cuscinetti volventi AS (DS)*1 

4 Alloggiamento dello statore completo  

5 Piede del motore 

6 Guarnizione della cassetta terminale  

7 Parte inferiore della cassetta terminale 

8 Passacavo 

9 Morsettiera 

 10 Coperchio della cassetta terminale 

11 Guarnizione del coperchio della cassetta terminale 

12 Passacavo filettato 

13 Albero del rotore completo 

14 Scudo BS (NS)*2 

15 Cuscinetti volventi BS (NS)*2 

16 Anello di tenuta BS (NS)*2 

17 Ventola di aerazione 

18 Copriventola (opzionale con copertura) 
 

*1 AS (DS) = lato trasmissione (drive side) 

*2 BS (NS) = lato ventilazione (non-drive side) 

! Per le versioni 63 e 71 la cassetta terminale è fusa integralmente 
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4.2 Panoramica dimensioni costruttive da 160 a 225 
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Fig. 6: Panoramica dimensioni costruttive da 160 a 225 

 

1 Anello flangiato 

2 Anello di guarnizione AS (DS)*1 

3 Disco di copertura AS (DS)*1 

4 Cuscinetti volventi AS (DS)*1 

5 Flangia di base 

6 Alloggiamento dello statore completo  

7 Piede del motore 

8 Adattatore cassetta terminale 

9 Passacavo 

10 Parte inferiore della cassetta terminale 

11 Morsettiera 

 12 Guarnizione del coperchio della cassetta terminale 

13 Coperchio della cassetta terminale 

14 Pressacavi  

15 Albero del rotore completo 

16 Scudo BS (NS)*2 

17 Cuscinetti volventi BS (NS)*2 

18 Disco di copertura BS (NS)*2 

19 Anello di tenuta BS (NS)*2 

20 Ventola di aerazione 

21 Copriventola (opzionale con copertura) 

 

*1 AS (DS) = lato trasmissione (drive side) 

*2 BS (NS) = lato ventilazione (non-drive side) 
Pos: 4.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 4.5 /KN2006- SM/Aufbau und Funktion/005 1.1 Anschl üsse_Titel  @ 9\mod_1144394868217_1.doc  @ 86353  

4.3 Collegamento, salvamotore 
Pos: 4.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und Funktion/005 1.1.0 Anschlüsse  @ 54\mod_1196341904624_1.doc  @ 832892    

Prima del collegamento di un motore con protezione antideflagrante bisogna controllare: 

- se corrispondono le indicazioni sulla targhetta di identificazione della tensione e della 

frequenza di rete 

- se la protezione antideflagrante è adeguata all'ambiente nel quale il motore viene messo in 

funzione (gruppo di gas, classe di temperatura). 

I collegamenti elettrici sono possibili attraverso la cassetta terminale. Nella cassetta terminale si trova lo 

schema dei collegamenti (schema elettrico). 

Facoltativamente è possibile fornire i motori anche con il cavo motore al posto della cassetta terminale 

( catalogo). 
Pos: 4.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

In caso di utilizzo di dispositivo di riscaldamento durante il fermo macchina, bisogna garantire mediante un 

sistema di controllo elettrico che non ci sia la presenza contemporanea della tensione del motore e del 

riscaldamento. 

La protezione del motore può avvenire mediante salvamotore o termosensore (PTC, PTO, PT100). 

Per i motori monovelocità con ventilazione autonoma, alimentati dalla rete in modalità S1 e sottoposti ad 

avviamenti dolci non frequenti, durante i quali non si verificano sostanziali innalzamenti della temperatura, 

basta il solo salvamotore come provvedimento per rispettare la protezione antideflagrante (classe di 

temperatura). 

Per tutte le modalità di esercizio diverse da A1 è consentito come unica protezione, un monitoraggio della 

temperatura tramite termosensore unitamente ad un dispositivo di disinnesto certificato. Questo dispositivo 

di intervento devono essere certificati in conformità della direttiva 2014/34/EU (IECEx) da un organismo 

notificato e marcati di conseguenza. È necessario includere gli apparecchi nel monitoraggio periodico 

dell'operatore. 

 
Pos: 4.5 /KN2006- SM/Aufbau und Funktion/005 1.1 Anschl üsse_Titel  @ 9\mod_1144394868217_1.doc  @ 86353  

4.4 Disposizioni e condizioni 

Le lunghezze del traferro di protezione antideflagrante di questo mezzo di esercizio sono in parte maggiori e 

le larghezze del traferro di protezione antideflagrante sono in parte inferiori a quanto indicato nella tabella 3 

di EN/IEC 60079-1:2014. Le informazioni sulle dimensioni possono essere richieste al produttore. 

Per il collegamento di un vano chiuso resistente alla pressione bisogna utilizzare viti con un limite di 

elasticità di almeno 640N/mm2. 

I motori che devono essere dotati di un monitoraggio diretto, devono essere monitorati tramite un dispositivo 

di disinserimento certificato a parte (vedi 4.3 ). 

Se il motore a corrente trifase viene raffreddato con una ventola esterna, bisogna prestare attenzione ad 

attivarlo solo con tale ventola esterna accesa. Il motore della ventola esterna deve corrispondere a EPL Gb 

risp. Db. 

Bisogna garantire che non vengano superate le temperature consentite per i moduli utilizzati. 

Se sul codolo dell'albero nell'area della sede della ventola funzionante in modalità nominale vengono 

raggiunte temperature >= 95°C è consentita solo la sostituzione di ventole metalliche. 

La definizione delle grandezze elettriche caratteristiche, della classe di temperatura e della temperature 

ambiente della relativa versione avviene dopo un controllo a campione da parte del produttore. 
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 Pos : 4.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und Funktion/1.1 Betrieb am Freq uenzumrichter @ 59\mod_1203343042775_1.doc @ 1037183  

4.5 Funzionamento con convertitore di frequenza 

I motori e le versioni Ex di "Incapsulamento resistente alla compressione." Ex d(e) e "Protezione garantita 

dall'alloggiamento" sono omologate per il funzionamento sul convertitore di frequenza. Per le versioni 

omologate è necessario ottenere l'eventuale intervallo di frequenze dai certificati di collaudo dei modelli CE. 

Nel seguente diagramma + tabella sono spiegate le linee caratteristiche più comuni per la modalità con 

convertitore di frequenza. La coppia di serraggio a 50Hz dipende dalle dimensioni costruttive, dal numero di 

poli e dalla potenza e può essere reperita anche dal catalogo HEW 

"motore elettrico con protezione antideflagrante" (parte 20). 

 

 

 
Linea 

 
Frequenza 

 
Motore 

 
Motore 

 
Convertitore 

 
Ventilazione 

 
Andamento del momento 

caratteristica  Versione Tensione / 
collegamento 

di frequenza  nell'intervallo di frequenza 
in base al catalogo 

parte 20 

       
1 5 - 50Hz 230/400V 400V Y U/f=costante con ventilazione 

autonoma 
ridotto 

  400/690V 400V  U/f=costante   

       
2 5 - 50Hz 230/400V 400V Y U/f=costante con ventilazione 

esterna 
costante 

  400/690V 400V  U/f=costante   

       
3 50 - 87Hz 230/400V 400V Y U=costante con ventilazione 

autonoma 
si abbassa con 1/f 

  400/690V 400V  U=costante  Modalità a campo debole 

       
4 50 - 87Hz 230/400V 230V  U/f=costante con ventilazione 

autonoma 
costante 

      Linea caratteristica 87Hz 

In caso di indicazioni dell'intervallo di frequenza 

nell'ordinazione, i motori ricevono un'ulteriore targhetta 

con scritti a destra i dati di esercizio del convertitore di 

frequenza: 

(Esempio: DCEx 112 M/4 K – 400V  50Hz 4,0kW) 

DCEx 112 M/4 K / n. motore 

40V    5Hz 0,24kW coppia consentita = 16Nm 

400V  50Hz 4,0kW coppia consentita = 27Nm 

400V  87Hz 4,0kW coppia consentita = 16Nm 

Andamento della coppia consentita 

Frequenza (Hz) 

M
/M

n
 (

%
) 
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La protezione per il motore nella modalità con convertitore di frequenza è descritta nelle sezioni 4.3 e 4.4. 

Per evitare guasti elettromagnetici bisogna usare linee schermate. 

Nei motori con dimensioni costruttive 250, si raccomanda l'utilizzo di cuscinetti isolati. 

È possibile richiedere in qualsiasi momento maggiori informazioni presso la casa madre HEW Herford. 
Pos: 5.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 



 

Motori elettrici dimensioni costruttive 63 - 225 ATEX / IECEx  

Trasporto, imballaggio e stoccaggio 

 

 

28  2021-05-31 
 

 Pos: 5.2 /KN2006-SM/Transport, Verpackung und Lagerung/001 1 Transport, Verpackung und Lagerung_Titel @ 9 \mod_1144048567385_1.doc @ 84502  

5 Trasporto, imballaggio e stoccaggio 
Pos: 5.3 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 War nung! Lebensgefahr  durch schwebende Las ten @ 9\mod_1144048709603_1.doc @ 84516  

Carichi sospesi 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di morte da carichi sospesi. 

Per il sollevamento dei carichi è presente il pericolo 

di morte derivante dai componenti in caduta o in 

sospensione senza controllo. 

Per questo motivo: 

– Non sostare mai sotto i carichi in sospensione. 

– Rispettare le specifiche in merito ai punti di 

attacco previsti. 

– Non fissare i moduli applicati ai componenti 

sporgenti della macchina o agli occhielli. 

Prestare attenzione alla stabilità della sede 

degli strumenti di fissaggio. 

– Impiegare solo gli apparecchi di sollevamento 

omologati e gli strumenti di fissaggio con una 

capacità di carico adeguata. 

– Non impiegare funi o cinghie logorate o usurate. 

– Non appoggiare le funi e le corde su bordi e 

spigoli taglienti, non annodarle e non ruotarle. 
  Pos : 5.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 5.5 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 Außermi ttiger Schwer punkt_War nung! @ 9\mod_1144502588366_1.doc  @ 87473  

Baricentro eccentrico 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di caduta per baricentro eccentrico. 

I colli possono presentare un baricentro eccentrico. 

In caso di fissaggio errato il collo può ribaltarsi e 

provocare lesioni fatali. 

Per questo motivo: 

– Prestare attenzione alle indicazioni riportate sui 

colli. 

– Fissare il gancio della gru in modo che si trovi 

sopra al baricentro. 

– Sollevare con attenzione ed osservare 

l'eventuale ribaltamento del carico. In caso di 

necessità modificare il fissaggio. 
  Pos : 5.6 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 5.7 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 Vorsicht Tr ansportschäden bei unsachgemäßem Transpor t_Vorsicht!Sachschaden @ 9\mod_1144051344560_1.doc  @ 84538  

Trasporto non appropriato 

 

 

CAUTELA! 

Danni da trasporto non appropriato. 

In caso di trasporto non appropriato si possono 

provocare danni materiali di grave entità. 

Per questo motivo: 

– Durante lo scarico dei colli al momento della 

consegna o per il trasporto all'interno 

dell'azienda procedere con cautela e prestare 

attenzione ai simboli e alle indicazioni riportati 

sull'imballaggio. 

– Utilizzare solo i punti di fissaggio previsti. 

– Rimuovere gli imballaggi solo prima del 

montaggio. 
  Pos : 5.8 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 5.9 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/004 1.1 Transpor tinspektion_Titel @ 9\mod_1144054094956_1.doc @ 84692  

5.1 Ispezione di trasporto 
Pos: 5.10 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/004 1.1.0 Transporti nspektion - Inhalt , Kurz for m @ 9\mod_1144054141858_1.doc @ 84699  

Alla consegna verificare immediatamente l'integrità e la presenza 

di danni da trasporto della fornitura. 

In presenza di danni da trasporto evidenti procedere come 

riportato di seguito. 

◼ Non prendere in consegna la fornitura o farlo solo con riserva. 

◼ Annotare l'entità dei danni sulla documentazione del trasporto o 

sulla bolla di consegna del trasportatore.  

◼ Presentare un reclamo. 
 

 

NOTA 

Presentare reclami per ogni vizio non appena lo si 

riscontri. È possibile rivendicare i diritti al 

risarcimento danni solo entro e non oltre i termini di 

reclamo in vigore. 
 Pos : 5.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 5.12 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /ATEX/004 1.1.0 Transportinspekti on EX-SCHUTZ @ 60\mod_1203497791228_1.doc @ 1039774  

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

I danni causati dal trasporto possono comportare la 

perdita di protezione antideflagrante. 

– Non mettere in funzione la macchina in caso di 

palesi danni causati dal trasporto. Contattare il 

produttore. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 5.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 5.14 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1 Transport_Titel @ 9\mod_1145448098995_1.doc @ 90988  

5.2 Trasporto 
Pos: 5.15 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /005 1.1.0 Anschl agpunkte  @ 54\mod_1196342213558_1.doc  @ 832949  

Punti di fissaggio ◼ Utilizzare un apparecchio di sollevamento adeguato. 

◼ Utilizzare gli occhielli di sollevamento disponibili presenti sul 

motore. 

◼ Per trasportare dei gruppi macchina (ad esempio set di 

trasmissione, set soffiatori, ecc.), utilizzare solo gli appositi 

occhielli o perni di sollevamento. Non è consentito sollevare i 

gruppi macchina dalle macchine singole. 

◼ Prima dell'attivazione rimuovere l'eventuale sistema di 

sicurezza per il trasporto contro i danni da stoccaggio. 
  Pos : 5.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 5.17 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1.0 Transport von Packstücken mit dem Kr an @ 9\mod_1144393009755_1.doc  @ 86326  

Trasporto dei colli con la gru 

 

Fig. 7 

I colli, dotati di occhielli di fissaggio, possono essere trasportati 

direttamente con una gru nelle seguenti condizioni. 

◼ La gru e gli apparecchi di sollevamento devono essere 

progettati per il peso dei colli. 

◼ L'operatore deve essere autorizzato a manovrare la gru. 

Punti di fissaggio 

1. Fissare le funi, le cinghie e i supporti di sospensione a punti 

multipli in modo corretto come mostrato in Fig. 7. 

2. Accertarsi che il collo sia sospeso in posizione diritta 

eventualmente prestando attenzione al baricentro eccentrico. 

3. Iniziare le operazioni di trasporto.  
 Pos : 5.18 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 5.19 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1.0 Transport von Pal etten mit  dem Kran @ 9\mod_1144391982978_1.doc @ 86312  

Trasporto di pallet con la gru 

 

Fig. 8 

I colli, che sono fissati su pallet, possono essere trasportati con 

una gru alle seguenti condizioni. 

◼ La gru e gli apparecchi di sollevamento devono essere 

progettati per il peso dei colli. 

◼ L'operatore deve essere autorizzato a manovrare la gru. 

Punti di fissaggio 

1. Fissare al pallet le funi, le cinghie e i supporti di sospensione 

a punti multipli in modo corretto come mostrato in Fig. 8. 

2. Verificare che i colli non vengano danneggiati dagli strumenti 

di fissaggio. In caso di necessità impiegare altri strumenti di 

fissaggio. 

3. Iniziare le operazioni di trasporto.  

 Pos : 5.20 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 5.21 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1.0 Transport von Pal etten mit  dem Gabels tapl er @ 9\mod_1144392667613_1.doc  @ 86319  

Trasporto di pallet con carrello 

elevatore 

 

Fig. 9 

I colli, che sono fissati su pallet, possono essere trasportati con un 

carrello elevatore alle seguenti condizioni. 

◼ Il carrello elevatore deve essere progettato per il peso delle 

unità di trasporto. 

◼ L'operatore deve essere autorizzato a manovrare il carrello 

elevatore. 

Punti di fissaggio 

1. Movimentare il carrello trasportatore con le forche tra le barre 

del pallet o al di sotto queste ultime. 

2. Inserire le forche per una lunghezza tale da farle sporgere dal 

lato opposto. 

3. Accertarsi che il pallet non possa ribaltarsi in presenza di 

baricentri eccentrici. 

4. Sollevare il collo ed iniziare le operazioni di trasporto. 
 Pos : 5.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 5.23 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/005 1.1 Verpackung _Titel @ 9\mod_1144054971395_1.doc @ 84770  

5.3 Trasporto 
Pos: 5.24 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/005 1.1.0 Zur Ver packung @ 9\mod_1144055345537_1.doc @ 84784  

Informazioni sull'imballaggio I singoli colli sono confezionati in base alle condizioni di trasporto 

previste. Per l'imballaggio sono stati esclusivamente impiegati 

materiali non dannosi per l'ambiente. 

L'imballaggio deve proteggere i singoli moduli fino al montaggio dai 

danni da trasporto, dalla corrosione e dai danni di altra natura. Per 

questo motivo non distruggere l'imballaggio e rimuoverlo solo 

prima del montaggio. 
 Pos : 5.25 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 5.26 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/005 1.1.0 U mg ang mit  Verpackungsmaterialien @ 9\mod_1144055030585_1.doc  @ 84777  

Manipolazione dei materiali 

dell'imballaggio 

Smaltire il materiale dell'imballaggio in conformità alle disposizioni 

legali in vigore e alle norme locali. 
 

 

CAUTELA! 

Danni all'ambiente da smaltimento errato. 

I materiali per l'imballaggio sono materie prime 

preziose ed in numerosi casi possono essere 

ulteriormente impiegate o preparate in modo 

intelligente e riciclate. 

Per questo motivo: 

– Smaltire i materiali per l'imballaggio in modo 

ecocompatibile. 

– Rispettare le disposizioni vigenti a livello locale 

in materia di smaltimento. Eventualmente 

incaricare dello smaltimento un'azienda 

specializzata. 
    Pos : 5.27 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 5.28 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/007 1.1 Lagerung_Ti tel @ 38\mod_1179315679426_1.doc @ 471241  

5.4 Stoccaggio 
Pos: 5.29 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /007 1.1.0 Lager ung der Packs tücke @ 59\mod_1203074612840_1.doc @ 1034278  

Stoccaggio dei colli Provvedere allo stoccaggio dei colli nelle condizioni riportate di 

seguito. 

◼ Non conservare all'aperto. 

◼ Conservare in ambienti asciutti e privi di polvere. 

◼ Non esporre a sostanze aggressive. 

◼ Tenere al riparo dall'esposizione al sole. 

◼ Prestare attenzione ad un ambiente con una ridotta quantità di 

oscillazioni (veff ≤ 0,2 mm/s). 

◼ Evitare forti escursioni della temperatura di stoccaggio. 

◼ Rispettare l'umidità relativa massima del 60%. 

◼ Eventualmente controllare la resistenza di isolamento 

( capitolo "Controllare la resistenza di isolamento"). 

◼ Eventualmente ingrassare o sostituire i cuscinetti volventi 

( Capitolo "Manutenzione"). 

◼ In caso di stoccaggio con una durata superiore ai 3 mesi, 

controllare periodicamente le condizioni generali di tutti i 

componenti e dell'imballaggio. In caso di necessità integrare 

o rinnovare il sistema di conservazione. 

 
 

 

NOTA 

In ogni caso, sui colli si trovano le indicazioni per lo 

stoccaggio che superano i limiti dei requisiti 

riportati nel presente documento. Attenersi a 

queste indicazioni in modo corretto. 
  Pos : 6.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 6.2 /KN2006- SM/Installation & Inbetri ebnahme/001 1 Ins tall ati on und Ers tinbetriebnahme_Titel @ 9\mod_1144393592402_1.doc @ 86332  

6 Installazione e prima attivazione 
Pos: 6.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Ins tall ation & Inbetriebnahme/ATEX/HIN WEIS -  Nor men, Richtlini en Ex- Ber eich @ 60\mod_1203665634793_1.doc @ 1043962  

 

NOTA 

Durante l'installazione e la messa in servizio 

bisogna rispettare le attuali norme e direttive 

relative ai mezzi di esercizio elettrici per le aree 

con pericolo di esplosione. 
 Pos : 6.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 6.5 /KN2006- SM/Installation & Inbetri ebnahme/002 1.1 Sicher heit_Titel @ 9\mod_1144395122392_1.doc @ 86367  

6.1 Sicurezza 
Pos: 6.6 /KN2006-SM/Installation & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Personal --> Standard --> ggf. anpassen @ 9\mod_1144395266192_1.doc @ 86374   

Personale ◼ L'installazione e la prima messa in servizio devono essere 

eseguite esclusivamente da personale specializzato dotato di 

una formazione specifica. 

◼ Le operazioni sull'impianto elettrico devono essere eseguite 

solo da elettricisti specializzati. 
 Pos : 6.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 6.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Ins tall ation & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Persönliche Schutzausr üstung  @ 54\mod_1196342349679_1.doc  @ 832968  

Dispositivi di protezione 

individuale 

Per tutte le operazioni relative all'installazione e alla prima 

attivazione indossare la seguente attrezzatura di sicurezza. 

◼ Indumenti protettivi 

◼ Calzature di sicurezza 
   Pos : 6.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 6.10 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/003 1.1.0 M ontag ear bei ten EX- SCHUTZ @ 60\mod_1203498686471_1.doc @ 1039833   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

di montaggio sulla macchina in un'area Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare il montaggio. 

– Effettuare il montaggio solo se può essere 

esclusa un'atmosfera con pericolo di 

esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 6.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.12 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 El ektrische Anl age_Gefahr!  @ 9\mod_1144397463440_1.doc @ 86395  

Impianto elettrico 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i moduli sottoposti a 

tensioni elettriche, è presente il pericolo di morte. 

I moduli elettrici attivati possono eseguire 

movimentazioni prive di controllo e provocare 

lesioni gravissime. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare l'alimentazione elettrica ed impedire 

eventuali riattivazioni. 
  Pos : 6.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.14 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Sichern g egen Wiedereinschalten @ 9\mod_1144397709746_1.doc @ 86412  

Blocco contro eventuali 

riattivazioni 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte a causa di riattivazioni non 

consentite. 

Per l'installazione è presente il pericolo che 

l'alimentazione elettrica sia attivata senza 

autorizzazioni. In questo caso è presente il pericolo 

di morte per gli individui nell'area di pericolo. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare tutte le alimentazioni di corrente 

elettrica ed impedire eventuali riattivazioni. 
   Pos : 6.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.16 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Gr undl egendes_Warnung! @ 9\mod_1144396463455_1.doc @ 86388  

Installazione e prima attivazione 

non appropriate 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di lesioni da operazioni non 

appropriate di installazione e di prima 

attivazione. 

Le operazioni non appropriate di installazione e di 

prima attivazione possono provocare gravi lesioni 

alle persone o pesanti danni materiali. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

accertarsi di disporre di un'adeguata libertà di 

movimento per il montaggio. 

– Gestire i moduli aperti con spigoli vivi prestando 

attenzione. 

– Prestare attenzione all'ordine e alla pulizia nel 

punto di montaggio. I moduli e gli utensili non 

montati, accumulati o sparsi, costituiscono le 

cause degli incidenti. 

– Montare i moduli a regola d'arte. Rispettare le 

coppie di serraggio previste per le viti. 

– Assicurare i moduli in modo da impedirne 

eventuali cadute o ribaltamenti. 
  Pos : 6.17 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 6.18 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/005 1.1 Installation_Titel @ 9\mod_1144401700720_1.doc  @ 86426  

6.2 Installazione 
Pos: 6.19 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Bel üftung am Einsatzort  @ 59\mod_1203072994994_1.doc  @ 1034256  

6.2.1 Ventilazione del punto d'impiego della macchina 

Non devono essere presenti ostacoli al sistema di ventilazione del 

motore.  

Per questo motivo prestare attenzione ai punti riportati di seguito. 

◼ Rispettare una distanza adeguata delle ventola del motore dalle 

pareti o da ostacoli simili. 

◼ La distanza gli ostacoli deve essere almeno pari a d/4  

(d = diametro del motore). 

◼ Accertarsi che l'aria di scarico non venga nuovamente aspirata 

in modo diretto. 

◼ In presenza di un forte accumulo di incrostazioni di sporco, 

pulire periodicamente i canali di ventilazione. 
Pos: 6.20 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/1.1.1 Baufor men nach DIN EN 60034- 7 ATEX @ 60\mod_1203513321369_1.doc @ 1040516  

6.2.2 Modelli conformi DIN EN 60034-7 

Modello e codice IM (International Mounting - montaggio 

internazionale) delle versioni utilizzate più frequentemente. 
 

Modello Simbolo Spiegazione 

IM B3 

IM 1001 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

IM V5 

IM 1011 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in basso 

◼ Fissaggio a parete 

IM V6 

IM 1031 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in alto 

◼ Fissaggio a parete 

IM B6 

IM 1051 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Modello IM B3 

◼ Fissaggio a parete 

◼ Piedini sul lato trasmissione, vista a sinistra 
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Modello Simbolo Spiegazione 

IM B7 

IM 1061 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Modello IM B3 

◼ Fissaggio a parete 

◼ Piedini sul lato trasmissione, vista a destra 

IM B8 

IM 1071 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Modello IM B3 

◼ Fissaggio sul soffitto 

IM B35 

IM 2001 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

IM B34 

IM 2101 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Flangia di fissaggio forma C 

IM B5 

IM 3001 

 

◼ 2 scudi 

◼ senza piedini 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

IM V1 

IM 3011 

 

◼ 2 scudi  

◼ senza piedini 

◼ Estremità dell'albero in basso 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

IM V3 

IM 3031 

 

◼ 2 scudi  

◼ senza piedini 

◼ Estremità dell'albero in alto 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

IM B14 

IM 3601 

 

◼ 2 scudi  

◼ senza piedini 

◼ Flangia di fissaggio forma C 
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Modello Simbolo Spiegazione 

IM V18 

IM 3611 

 

◼ 2 scudi  

◼ senza piedini 

◼ Estremità dell'albero in basso 

◼ Flangia di fissaggio forma C 

IM V19 

IM 3631 

 

◼ 2 scudi  

◼ senza piedini 

◼ Estremità dell'albero in alto 

◼ Flangia di fissaggio forma C 

IM V6/IM V19 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in alto 

◼ Flangia di fissaggio forma C 

IM V36 

IM 2031 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in alto 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

IM V5/IM V18 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in basso 

◼ Flangia di fissaggio forma C 

IM V15 

IM 2011 

 

◼ 2 scudi  

◼ Piedini in dotazione 

◼ Estremità dell'albero in basso 

◼ Flangia di fissaggio forma A 

 Pos : 6.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.23 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 M aschi nenaufstellung @ 59\mod_1203075619986_1.doc  @ 1034390  

6.2.3 Montaggio della macchina 
  

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte per classi di protezione non 

adeguate! 

Le classi di protezione non adeguate possono 

provocare danni materiali o pesanti lesioni fisiche 

fino alla morte. 

Per questo motivo: 

– Non montare le macchine con classi di 

protezione ≤ IP23 all'aperto. 
  

 

Per garantire cicli silenziosi e con un ridotto numero di oscillazione, 

durante il montaggio della macchina è necessario assicurare i 

punti riportati di seguito. 

◼ Stabilità delle fondamenta 

◼ La frequenza del piano con la macchina presenta una distanza 

adeguata dalla frequenza di rotazione e dalla frequenza di rete 

doppia 

◼ Orientamento corretto dei motori 

◼ Macchina di presa di moto ben bilanciata 
Pos: 6.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.25 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/005 1.1.1 M ontag e @ 54\mod_1196342352100_1.doc  @ 832987  

6.2.4 Montaggio 

Il montaggio risulta diverso a seconda dei modelli. In caso di dubbi, 

contattare il servizio di assistenza tecnica ( pagina 2). 

Per il montaggio prestare essenzialmente attenzione ai punti 

riportati di seguito. 

◼ Tutti gli elementi di collegamento (pareti, soffitti, ecc.) devono 

presentare dimensioni adeguate. 

◼ Il rotore è bilanciato in modo dinamico con mezza linguetta di 

aggiustamento. Prestare attenzione a questo punto durante il 

bilanciamento della presa di moto. 

◼ Evitare le tensioni della cinghia non consentite ( catalogo). 

Coprire i giunti di accoppiamento e le pulegge con una 

protezione da contatti. 

◼ Eseguire le operazioni di caricamento ed estrazione dei 

componenti di presa di moto (giunto di accoppiamento, 

pulegge, ruote dentate, ecc.) con dispositivi adeguati. 

◼ Serrare tutti i collegamenti a vite secondo le coppie di serraggio 

adeguate ( capitolo "Coppie di serraggio delle viti"). 

◼ Dotare i modelli, che dispongono di estremità di alberi rivolte 

verso il basso, di un rivestimento che impedisca la caduta di 

corpi estranei nella ventola del motore. 
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◼ In caso di necessità, i fori per lo scarico dell'acqua di condensa 

devono trovarsi nel punto più basso del motore dopo il 

montaggio e protetti da eventuali formazioni di sporco. 

◼ È necessario prestare attenzione alle misure generali 

necessarie per la protezione da contatti dei componenti di 

presa di moto. 
Pos: 6.26 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.27 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/006 1.1 Elektrischer Anschl uss_Titel @ 59\mod_1203082082094_1.doc  @ 1034835  

6.3 Collegamento all'alimentazione elettrica 
Pos: 6.28 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/El ektrischer Strom_Gefahr!  @ 8\mod_1143366795746_1.doc @ 81188  

Corrente elettrica 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i componenti sottoposti a 

tensioni elettriche è presente il pericolo immediato 

di morte. I danni all'isolamento o ai singoli moduli 

possono risultare fatali. 

Per questo motivo: 

– In caso di danni all'isolamento disattivare 

immediatamente l'alimentazione di tensione e 

procedere alla riparazione. 

– Fare eseguire le operazioni sull'impianto 

elettrico solo ad elettricisti specializzati. 

– Durante tutte le operazioni svolte sull'impianto 

elettrico è necessario escludere le tensioni 

elettriche da quest'ultimo e verificarne 

l'assenza. 

– Prima di svolgere le operazioni di 

manutenzione, pulizia e riparazione disattivare 

l'alimentazione di tensione e impedire eventuali 

riattivazioni. 

– Non eseguire il bypass dei fusibili o procedere 

alla loro disattivazione. Rispettare il corretto 

amperaggio in caso di sostituzione dei fusibili. 

– Evitare di esporre all'umidità i componenti 

sottoposti a tensione elettrica. Si possono 

provocare eventuali cortocircuiti. 
   Pos : 6.29 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.30 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/1.1.1 Kabel verschraubung @ 60\mod_1203664041040_1.doc  @ 1043941  

6.3.1 Passacavo filettato 
 

 

NOTA 

I motori nella versione Ex de sono dotati di 

pressacavo adatti Ex e. Nei motori in versione Ex d 

i pressacavi non sono compresi nella fornitura, ma 

è necessario adattarli in loco al diametro dei cavi. 
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NOTA 

In presenza di aperture di pressacavi non utilizzate 

bisogna chiuderle con tappi certificati che 

corrispondono al grado di protezione IP indicato 

nella targhetta di identificazione. 

 
 

Motori Ex d 1. In questi motori avviene il collegamento alla cassetta 

terminale sotto forma di collegamento standard. 

2. Durante la selezione di un collegamento del cavo bisogna fare 

molta attenzione. È assolutamente necessario che la versione 

sia omologata e almeno per la classe di protezione del 

motore. 

3. Il tipo e le dimensioni dei raccordi per i cavi devono 

corrispondere al tipo e alla sezione trasversale del cavo. 
 

 
 

Motori Ex de 1. In questi motori bisogna rispettare le direttive e normative 

vigenti per i collegamenti alla cassetta terminale. Il 

collegamento del cavo deve essere in versione omologata. 

2. Assicurarsi che il collegamento della linea di alimentazione 

avventa ai sensi delle istruzioni dello schema di collegamento 

della cassetta terminale. 

3. Inserire le tenute sulla cassetta terminale nelle apposite 

scanalature. 

4. I percorsi di scorrimento e il traferro d'aria devono essere 

conformi a EN 60079-7 
 Pos : 6.31 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.32 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Spannung und Schal tung @ 59\mod_1203082128766_1.doc  @ 1035016  

6.3.2 Tensione e collegamento 

◼ Rispettare le specifiche dei collegamenti riportate sulla 

targhetta e lo schema elettrico nella cassetta terminale. 

◼ Confrontare le tensioni d'esercizio con le tensioni di rete. 

◼ Le tensioni di misurazione del motore e la tensione di rete 

presente possono essere rispettivamente diverse per un ± 5 %, 

mentre per la frequenza di misurazione è consentita una 

differenza pari a ± 2 %. 
Pos: 6.33 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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 Pos : 6.34 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Isol ationswi ders tand pr üfen @ 59\mod_1203315508128_1.doc  @ 1036431  

6.3.3 Verifica della resistenza di isolamento 

◼ Esecuzione solo da parte di elettricisti. 

 
  

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da correnti di dispersione 

fuori controllo. 

A causa dei guasti all'isolamento si possono 

generare correnti di dispersione fatali. 

Per questo motivo: 

– Il valore della resistenza d'isolamento deve 

essere superiore al valore critico di 0,5 MΩ. 

– Se si scende al di sotto della resistenza 

d'isolamento critica, non azionare il motore 

o arrestarlo immediatamente. 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

Durante la misurazione ed immediatamente dopo 

questa operazione, i morsetti presentano tensioni 

in parte pericolose. 

Per questo motivo: 

– Non toccare i morsetti. 

– Eliminare le cariche dopo la misurazione. 

 

Prima della prima attivazione del motore, dopo un periodo 

prolungato di stoccaggio o di arresto, è necessario stabilire la 

resistenza di isolamento degli avvolgimenti. Durante queste 

operazioni rispettare le norme e le linee guida in vigore. 
 Pos : 6.35 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 

 
Pos: 6.36 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/007 1.1 Ers tinbetriebnahme_Titel @ 9\mod_1144401802375_1.doc @ 86433  

6.4 Prima messa in servizio 
  Pos : 6.37 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/Gefahr!  Elektrischer Strom @ 59\mod_1203336144609_1.doc @ 1037099  

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i componenti sottoposti a 

tensioni elettriche è presente il pericolo immediato 

di morte. 

Per questo motivo: 

– È possibile eseguire tutte le operazioni solo una 

volta esclusa la tensione elettrica dall'impianto. 

– Impedire eventuali riattivazioni dell'impianto. 
 Pos : 6.38 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.39 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/VOR SICHT -  Her ausg eschleuderte Passfeder @ 59\mod_1203079038551_1.doc  @ 1034432   

 

CAUTELA! 

Possibili danni a cose e/o persone provocati 

dall'espulsione della linguetta di 

aggiustamento. 

Durante l'attivazione di un motore non dotato di 

componenti di presa di moto la linguetta di 

aggiustamento può essere scagliata con forza 

all'esterno. 

Per questo motivo: 

– Nei motori non dotato di componenti di presa di 

modo, rimuovere la linguetta di aggiustamento 

prima dell'attivazione o impedirne eventuali 

espulsioni. 
 Pos : 6.40 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 6.41 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/Vor Inbetriebnahme pr üfen @ 59\mod_1203079708164_1.doc @ 1034523  

Prima della prima attivazione accertarsi che: 

◼ siano rispettate le resistenze di isolamento minime  

( Capitolo "Controllare la resistenza di isolamento"). 

◼ il collegamento del conduttore di protezione sia eseguito e, se 

necessario, sia avvenuta anche una compensazione del 

potenziale (vedere a tale scopo DIN EN 60079-14, Capitolo 6.3) 

◼ il rotore possa ruotare senza ostacoli. 

◼ il motore sia montato ed orientato in modo corretto. 

◼ i componenti di presa di moto presentino le condizioni di 

regolazione (ad esempio, tensione della cinghia per 

trasmissione a cinghia, ecc.). 

◼ i componenti di presa di moto sono adeguati alle condizioni 

d'impiego. 

◼ tutti i collegamenti elettrici, ma anche le viti di fissaggio e i 

componenti di collegamento siano fissati ed installati a norma. 

◼ siano adottate le misure per impedire eventuali contatti dei 

componenti in movimento conduttori di tensione. 

 
 

 

NOTA! 

La prima attivazione è possibile con il sistema di 

controllo generale dell'impianto ( istruzioni per 

l'uso di tutto l'impianto). 
 Pos : 7.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 7.2 /KN2006- SM/Bedienung/001 1 Bedi enung _Titel @ 9\mod_1144402040153_1.doc @ 86490  

7 Utilizzo 
Pos: 7.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Bedienung/1.1 Allgemei nes @ 59\mod_1203412166172_1.doc  @ 1038421  

7.1 Indicazioni generali 

Durante il funzionamento non è necessario il personale addetto 

nell'area della macchina e nelle sue immediate vicinanze. 

Il funzionamento è possibile con il sistema di controllo generale 

dell'impianto ( istruzioni per l'uso di tutto l'impianto). 
Pos: 7.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 7.5 /KN2006- SM/Bedienung/007 1.1 Stillsetzen im Notfall_Titel @ 9\mod_1144405047456_1.doc @ 86610  

7.2 Arresto in caso d'emergenza 
Pos: 7.6 /KN2006- SM/Bedienung/007 1.1 Stillsetzen im Notfall --> Anl age und größere M aschine @ 9\mod_1144432835796_1.doc @ 86788  

 Nelle situazioni di pericolo è necessario arrestare le 

movimentazioni della macchina nel modo più rapido possibile e 

disattivare l'alimentazione elettrica. 

Arresto in caso d'emergenza In caso di pericolo procedere come riportato di seguito. 

1. Avviare immediatamente un processo di arresto d'emergenza. 

2. Mettere al riparo gli individui dalla zona a rischio ed avviare le 

misure di pronto soccorso. 

3. Avvisare un medico ed i pompieri. 

4. Informare il responsabile disponibile nel punto d'impiego della 

macchina. 

5. Disattivare l'interruttore principale e bloccarlo per impedire 

eventuali riattivazioni. 

6. Mantenere libere le vie d'accesso previste per i veicoli di 

soccorso. 

Dopo le misure di soccorso 7. Informare le autorità competenti a meno che la gravità del 

caso di emergenza non lo richieda. 

8. Incaricare il personale specializzato della risoluzione del 

guasto. 
 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di morte da eventuali riattivazioni 

anticipate. 

In caso di riattivazione è presente il pericolo di 

morte per tutti gli operatori presenti nell'area di 

pericolo. 

Per questo motivo: 

– Prima di procedere alla riattivazione accertarsi 

che non si trovi più nessuno nell'area di 

pericolo. 
 

9. Sottoporre l'impianto ad un'ispezione prima della riattivazione 

ed accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano installati e 

funzionanti. 
 Pos : 8.1 /F I/. ... .... .. Seitenumbr uch .. ... ... .. @ 0\mod272_1.doc @ 1522 
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 Pos : 8.2 /KN2006- SM/Stör ung en/001 1 Stör ung en_Titel+Text @ 9\mod_1144439647801_1.doc @ 86957  

8 Guasti 

Nel seguente capitolo sono descritte le cause dei guasti e le 

operazioni necessarie per la risoluzione di questi ultimi. 

In caso di guasti che si verifichino con maggiore frequenza, 

accorciare gli intervalli di manutenzione a seconda delle effettive 

sollecitazioni. 

In caso di guasti che non sia possibile risolvere con le indicazioni 

riportate di seguito, contattare il produttore (vedere l'indirizzo del 

servizio di assistenza tecnica a pagina 2). 
Pos: 8.3 /KN2006- SM/Stör ung en/002 1.1 Sicherheit_Titel  @ 9\mod_1144439648502_1.doc  @ 86964  

8.1 Sicurezza 
Pos: 8.4 /KN2006-Projekte/Herforder Elektromotoren-Werke/Störungen/003 1.1.0 Personal @ 64\mod_1206009264903_1.doc @ 1073732   

Personale ◼ Alcune operazioni devono essere svolte esclusivamente da 

personale specializzato dotato di una formazione specifica o 

solo dal produttore: a questo proposito vengono fornite 

segnalazioni a parte per la descrizione dei singoli guasti. 

◼ In linea di massima le operazioni sull'impianto elettrico devono 

essere eseguite solo da elettricisti specializzati. 
 Pos : 8.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 8.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Störungen/003 1.1.0 Persönliche Schutzausrüs tung  @ 54\mod_1196342589631_1.doc @ 833025  

Dispositivi di protezione 

individuale 

Per tutte le operazioni svolte sull'impianto indossare la seguente 

attrezzatura di sicurezza. 

◼ Indumenti protettivi 

◼ Calzature di sicurezza 
 Pos : 8.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 8.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Störungen/ATEX/003 1.1.0 Arbeiten zur Störungsbeseitigung EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203499429928_1.doc @ 1039989   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

di eliminazione guasti sulla macchina in un'area 

Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare i lavori. 

– Effettuare i lavori per l'eliminazione dei guasti 

solo se può essere esclusa un'atmosfera con 

pericolo di esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 8.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 8.10 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Elektrische Anlage_Gefahr!  @ 9\mod_1144439649994_1.doc @ 86978  

Impianto elettrico 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i moduli sottoposti a 

tensioni elettriche, è presente il pericolo di morte. 

I moduli elettrici attivati possono eseguire 

movimentazioni prive di controllo e provocare 

lesioni gravissime. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare l'alimentazione elettrica ed impedire 

eventuali riattivazioni. 
  Pos : 8.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 8.12 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Sicher n geg en Wi ederei nschalten_Gefahr!  @ 9\mod_1144439652427_1.doc @ 86999  

Blocco contro eventuali 

riattivazioni 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte a causa di riattivazioni non 

consentite. 

Durante le operazioni per la risoluzione dei guasti è 

presente il pericolo che l'alimentazione elettrica sia 

attivata senza autorizzazioni. In questo caso è 

presente il pericolo di morte per gli individui 

nell'area di pericolo. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare tutte le alimentazioni di corrente 

elettrica ed impedire eventuali riattivazioni. 
  Pos : 8.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 8.14 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Grundlegendes_Warnung! @ 9\mod_1144439650705_1.doc  @ 86985  

Risoluzione dei guasti non 

appropriata 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di lesioni da risoluzione dei guasti non 

appropriata. 

La risoluzione dei guasti non appropriata può 

provocare gravi lesioni alle persone o pesanti danni 

materiali. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

accertarsi di disporre di un'adeguata libertà di 

movimento per il montaggio. 

– Prestare attenzione all'ordine e alla pulizia nel 

punto di montaggio. I moduli e gli utensili non 

montati, accumulati o sparsi, costituiscono le 

cause degli incidenti. 

– Se sono stati rimossi i moduli, prestare 

attenzione al corretto montaggio, installare 

nuovamente i componenti di fissaggio e 

rispettare le coppie di serraggio delle viti. 
  Pos : 8.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 8.16 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Verhalten bei Stör ung en (Ger ät) @ 9\mod_1144441786782_1.doc @ 87239  

Comportamento in caso di guasti In linea di massima si applicano le indicazioni riportate di seguito. 

1. In presenza di guasti che rappresentino un pericolo diretto per 

persone o beni materiali, azionare immediatamente la 

funzione di arresto di emergenza. 

2. Individuare la causa del guasto. 

3. Nel caso in cui la risoluzione del guasto richieda operazioni 

all'interno dell'area di pericolo, procedere alla disattivazione 

ed impedire eventuali riattivazioni. 

4. Informare il responsabile disponibile nel punto d'impiego della 

macchina in merito al guasto. 

5. A seconda del tipo di guasto procedere in modo autonomo 

alla risoluzione del guasto o farlo riparare da personale 

specializzato autorizzato. 
 

 

NOTA! 

La tabella dei guasti riportata di seguito fornisce 

informazioni in merito al personale autorizzato alla 

risoluzione dei guasti. 
  Pos : 8.17 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 8.18 /KN 2006-SM /Störungen/005 1.1 Störungstabelle_Titel @ 9\mod_1144442349705_1.doc @ 87246  

8.2 Tabella dei guasti 
Pos: 8.19 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Stör ung en/005 1.1.0 Stör ungstabell e  @ 54\mod_1196342592303_1.doc @ 833044  

Guasto Possibile causa Risoluzione del guasto Risoluzione 

a cura di 

◼ Cuscinetto troppo caldo Troppo grasso nel 

cuscinetto 

Rimuovere il grasso in 

eccesso 

Personale 

specializzato 

Cuscinetto sporco Sostituire i cuscinetti Produttore 

Tensione delle cinghia 

troppo elevata 

Ridurre la tensione della 

cinghia 

Personale 

specializzato 

Grasso del cuscinetto di 

colore scuro 

Verificare la presenza di 

correnti dei cuscinetti 

Personale 

specializzato 

◼ Cuscinetto troppo caldo 

◼ Funzionamento del motore 

rumoroso 

Aumentare o ridurre le forze 

di accoppiamento 

Orientare il motore in 

modo corretto, correggere 

l'accoppiamento 

Personale 

specializzato 

◼ Cuscinetto troppo caldo 

◼ Cuscinetti rumorosi 

Troppo poco grasso nei 

cuscinetti 

Procedere alla 

lubrificazione in base alle 

indicazioni 

Personale 

specializzato 

◼ Cuscinetto troppo caldo 

◼ Cuscinetti rumorosi 

◼ Funzionamento del motore 

rumoroso 

Montaggio del motore errato Verificare il modello del 

motore. 

Personale 

specializzato 
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Guasto Possibile causa Risoluzione del guasto Risoluzione 

a cura di 

◼ Cuscinetti rumorosi Scanalature presenti 

nell'anello interno del 

cuscinetto, dovute ad 

esempio all'accensione del 

motore con supporti 

bloccati. 

Sostituire i cuscinetti, 

evitare le sollecitazioni in 

fase di arresto 

Produttore 

◼ Funzionamento del motore 

rumoroso 

Sbilanciamento a causa 

della puleggia o 

dell'accoppiamento 

Eseguire il corretto 

bilanciamento 

Produttore 

Fissaggio della macchina 

non adeguato 

Controllare il fissaggio 

della macchina 

Personale 

specializzato 

◼ Il motore non si avvia 

◼ forte diminuzione del 

numero di giri 

Coppia resistente troppo 

elevata 

Verificare il momento del 

motore e del carico 

Elettricista 

Tensione di rete troppo 

bassa 

Controllare le condizioni 

della rete 

Elettricista 

◼ Il motore non si avvia 

◼ forte diminuzione del 

numero di giri 

◼ Attivazione del sistema di 

protezione 

Interruzione di fase Controllare la rete di 

collegamento 

Elettricista 

◼ Il motore non si avvia 

◼ Il motore è troppo caldo 

◼ forte diminuzione del 

numero di giri 

◼ Attivazione del sistema di 

protezione 

Collegamento errato Prestare attenzione allo 

schema elettrico e alla 

targhetta 

Elettricista 

◼ Il motore è troppo caldo 

◼ forte diminuzione del 

numero di giri 

◼ Attivazione del sistema di 

protezione 

Sovraccarico Prestare attenzione alle 

specifiche della targhetta 

Elettricista 

◼ Il motore è troppo caldo 

◼ Attivazione del sistema di 

protezione 

Frequenza di commutazione 

troppo elevata 

Prestare attenzione al tipo 

di attivazione della 

misurazione 

Elettricista 
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Guasto Possibile causa Risoluzione del guasto Risoluzione 

a cura di 

◼ Il motore è troppo caldo Ventilazione non adeguata Controllare i canali di 

raffreddamento, 

Controllare la direzione di 

rotazione 

Elettricista 

Canali di ventilazione 

sporchi 

Pulire i canali di 

ventilazione 

Personale 

specializzato 

◼ Attivazione del sistema di 

protezione 

Cortocircuito 

dell'avvolgimento o dei 

morsetti 

Misurare la resistenza di 

isolamento 

Elettricista 

Tempo di accensione 

superato 

Verificare le condizioni a 

pieno regime 

Elettricista 

 Pos : 8.20 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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 Pos: 8.21 /KN2006-SM/Störungen/007 1.1 Inbetriebnahme nach behobener Störung_Titel @ 9\mod_1144442691882_1.doc @ 87274  

8.3 Attivazione dopo la risoluzione dei guasti 
Pos: 8.22 /KN 2006-SM /Störungen/007 1.1.0 Inbetriebnahme nach behobener Störung --> Standard --> ggf. anpassen @ 9\mod_1144442763671_1.doc @ 87281  

Dopo aver risolto i guasti è necessario eseguire i passaggi riportati 

di seguito per procedere alla riattivazione. 

1. Eseguire il reset dei dispositivi di arresto d'emergenza. 

2. Confermare il guasto dal sistema di controllo. 

3. Accertarsi che non si trovi più nessuno nell'area di pericolo. 

4. Procedere all'avviamento in base alle indicazioni riportate nel 

capitolo "Funzionamento". 
Pos: 8.23 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 8.24 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Stör ung en/ATEX/007 1.1.0 Potential ausgleich und Er dung anbring en EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203499601815_1.doc @ 1040010   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille o 

fiamme libere può causare delle esplosioni in aree 

Ex. Pertanto durante tutti i lavori di eliminazione 

guasti sulla macchina in un'area Ex: 

– Assicurarsi che i gruppi siano sufficientemente 

e correttamente collegati fra loro con una 

compensazione di potenziale. Esecuzione solo 

da parte di elettricisti. 

– Assicurarsi che il motore abbia una messa a 

terra per evitare cariche elettrostatiche. 

Esecuzione solo da parte di elettricisti. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 9.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 9.2 /KN2006- SM/War tung/001 1 Wartung_Titel @ 9\mod_1144434830143_1.doc @ 86796  

9 Manutenzione 
Pos: 9.3 /KN2006- SM/War tung/002 1.1 Sicherheit_Titel  @ 9\mod_1144434831619_1.doc  @ 86810  

9.1 Sicurezza 
Pos: 9.4 /KN2006-SM/Wartung/003 1.1.0 Personal --> Standard --> ggf. anpassen @ 9\mod_1144434832402_1.doc @ 86817   

Personale ◼ Le operazioni di manutenzione descritte in questo capitolo 

possono essere eseguite dall'operatore salvo diversa 

indicazione. 

◼ Alcune operazioni di manutenzione devono essere svolte 

esclusivamente dal personale specializzato dotato di una 

formazione specifica o solo dal produttore. Nella descrizione 

delle singole operazioni di manutenzione vengono fornite delle 

segnalazioni specifiche a parte. 

◼ In linea di massima le operazioni sull'impianto elettrico devono 

essere eseguite solo da elettricisti specializzati. 
 Pos : 9.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 9.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Wartung/003 1.1.0 Persönliche Schutzausrüs tung  @ 54\mod_1196342705414_1.doc @ 833082  

Dispositivi di protezione 

individuale 

Per tutte le operazioni svolte sull'impianto indossare la seguente 

attrezzatura di sicurezza. 

◼ Indumenti protettivi 

◼ Calzature di sicurezza 
   Pos : 9.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos: 9.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Wartung/ATEX/003 1.1.0 Wartungsar bei ten EX- SCHUTZ @ 60\mod_1203499811448_1.doc @ 1040084   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

di manutenzione sulla macchina in un'area Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare i lavori di manutenzione. 

– Effettuare i lavori di manutenzione solo se può 

essere esclusa un'atmosfera con pericolo di 

esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 9.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 9.10 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Elektrische Anlage @ 9\mod_1144434833265_1.doc @ 86824  

Impianto elettrico 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i moduli sottoposti a 

tensioni elettriche, è presente il pericolo di morte. 

I moduli elettrici attivati possono eseguire 

movimentazioni prive di controllo e provocare 

lesioni gravissime. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare l'alimentazione elettrica ed impedire 

eventuali riattivazioni. 
  Pos : 9.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.12 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Sicher n geg en Wi eder einschalten @ 9\mod_1144434835685_1.doc  @ 86845  

Blocco contro eventuali 

riattivazioni 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte a causa di riattivazioni non 

consentite. 

Per le operazioni di manutenzione è presente il 

pericolo che l'alimentazione elettrica sia attivata 

senza autorizzazioni. In questo caso è presente il 

pericolo di morte per gli individui nell'area di 

pericolo. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

disattivare tutte le alimentazioni di corrente 

elettrica ed impedire eventuali riattivazioni. 
  Pos : 9.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.14 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Grundlegendes  @ 9\mod_1144434834059_1.doc @ 86831  

Operazioni di manutenzione 

eseguite in modo non appropriato 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di lesioni da operazioni di 

manutenzione eseguite in modo non 

appropriato. 

Le operazioni di manutenzione non appropriate 

possono provocare gravi lesioni fisiche o pesanti 

danni materiali. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

accertarsi di disporre di un'adeguata libertà di 

movimento per il montaggio. 

– Prestare attenzione all'ordine e alla pulizia nel 

punto di montaggio. I moduli e gli utensili non 

montati, accumulati o sparsi, costituiscono le 

cause degli incidenti. 

– Se i moduli sono stati rimossi, prestare 

attenzione al corretto montaggio, installare 

nuovamente tutti gli elementi di fissaggio e 

rispettare le coppie di serraggio delle viti. 
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 Pos : 9.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.16 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0 U mweltschutz_Titel @ 9\mod_1144436206520_1.doc @ 86865  

Tutela dell'ambiente Durante le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni 

riportate di seguito e tese alla tutela dell'ambiente. 
 Pos : 9.17 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0.0 Entsorgung Fett @ 9\mod_1144436328140_1.doc @ 86872  

 

◼ In tutti i punti di lubrificazione, riempiti di lubrificante in modo 

manuale, rimuovere il grasso che fuoriesce, che è esausto o è 

in eccesso, e provvedere al suo smaltimento in conformità alle 

disposizioni locali in vigore. 
Pos: 9.18 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0.0 Entsorgung Öl @ 9\mod_1144439240623_1.doc @ 86943  

◼ Raccogliere gli oli che sono stati sostituiti in contenitori adeguati 

e provvedere al loro smaltimento in conformità alle disposizioni 

locali in vigore. 
Pos: 9.19 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.20 /KN 2006-SM /Wartung/005 1.1 Rei nigung _Titel @ 9\mod_1144436963247_1.doc @ 86879  

9.2 Pulizia 
Pos: 9.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/ATEX/005 1.1 Rei nigung EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203501156710_1.doc @ 1040105  

◼ Ulteriori dispositivi di protezione: 

⚫ Protezione respiratoria leggera 

 

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

Gli accumuli vorticosi di polvere possono formare 

delle miscele esplosive polvere/aria e la presenza 

di fonti di ignizione come scintille, fiamme libere o 

superfici calde, può comportare delle esplosioni in 

aree Ex. 

Per questo motivo: 

– Evitare la formazione di polvere con spessore 

superiore a 5 mm con una pulizia periodica del 

luogo di utilizzo. 

– Effettuare i lavori di pulizia solo se può essere 

esclusa un'atmosfera con pericolo di 

esplosione. 

– Utilizzare solo utensili di pulizia omologati per 

l'impiego in area Ex. 

– Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 

  
    Pos : 9.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.23 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/1.1.0 Rei nigung @ 59\mod_1203075291752_1.doc @ 1034369  

◼ Non esporre le macchine elettriche a getti d'acqua o altri liquidi. 

◼ Verificare la presenza di incrostazioni di sporco lungo tutte le 

canalette di ventilazione di raffreddamento almeno una volta 

all'anno. 
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Pos : 9.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.25 /KN 2006-SM /Wartung/006 1.1 Wartungsplan_Titel  (Anleitung) @ 9\mod_1144437014193_1.doc @ 86886  

9.3 Programma di manutenzione 

Di seguito sono descritte le operazioni di manutenzione necessarie 

per un funzionamento ottimale e privo di guasti. 

A meno che non sia possibile individuare un elevato livello di 

logoramento con i controlli periodici, accorciare gli intervalli di 

manutenzione richiesti a seconda degli effettivi casi di usura. 

Per eventuali domande in merito alle operazioni e agli intervalli di 

manutenzione, contattare il produttore (vedere l'indirizzo del 

servizio di assistenza a pagina 2). 
Pos: 9.26 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  Pos : 9.27 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/006 1.1.0 Wartungsplan  @ 54\mod_1196342707944_1.doc  @ 833101  

I motori nella versione standard sono dotati di cuscinetti con 

lubrificazione permanente. 

I motori a partire dalla versione 160 possono essere dotati di un 

dispositivo per la lubrificazione secondaria. Gli intervalli delle 

lubrificazioni secondarie dipendono da molti fattori. In caso di 

normali condizioni di esercizio valgono i valori nella seguenti 

tabelle. 

Dopo la lubrificazione successiva bisogna rimuovere la vite di 

chiusura dal lato di fuoriuscita del grasso e poi richiuderla. 

 
 

 

NOTA! 

Per eventuali domande sulla lubrificazione, 

contattare il produttore. 

I dati per mettersi in contatto sono riportati a 

pagina 2. 
 

 

Lubrificazione cuscinetti a sfere – Intervalli ore d'esercizio 
 

Versione Quantità di 

grasso [g] 

Numero di giri [min-1] 

3600 3000 1800 1500 1000 500 

160 25 7000 9500 14000 17000 21000 24000 

180 30 6000 8000 13500 16000 20000 23000 

200 40 4000 6000 11000 13000 17000 21000 

225 50 3000 5000 10000 12500 16500 20000 
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 Pos : 9.29 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/1.1 Schraubenanzugsdr ehmomente @ 67\mod_1208937207889_1.doc @ 1150009    

9.4 Coppie di serraggio 
 

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

di manutenzione sulla macchina in un'area Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare i lavori di manutenzione. 

– Effettuare i lavori di manutenzione solo se può 

essere esclusa un'atmosfera con pericolo di 

esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
 

 

 

NOTA! 

Per tutti i collegamenti a vite impiegati per la 

chiusura del vano resistente alla pressione, 

è necessario utilizzare le viti della categoria di 

resistenza 8.8. 

Sostituire tutte le viti diventate inutilizzabili con viti 

nuove della stessa categoria di resistenza e della 

stessa versione. 
 

 

Se non vengono fornite altre specifiche, le coppie di serraggio delle 

viti riportate di seguito sono valide per i collegamenti a vite. 

 

9.4.1 Collegamenti a vite delle connessioni elettriche 
   

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

M 4 1,2 M 12 15,5 

M 5 2 M 16 30 

M 6 3 M 20 52 

M 8 6 M 24 80 

M 10 10 M 30 150 
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9.4.2 Collegamenti a vite categoria di resistenza 8.8 e A4-70 
 

 

NOTA! 

Utilizzare le coppie di serraggio delle viti della 

categoria di resistenza 8.8 e A4-70 (A4-80) solo nei 

moduli dotati di una resistenza superiore (ad 

esempio, ghisa grigia, acciaio). 
 

 

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

M 4 2,3 M 14 105 

M 5 4,6 M 16 160 

M 6 7,9 M 20 330 

M 8 19 M 24 560 

M 10 38 M 30 1100 

M 12 66 M 36 1900 

 

9.4.3 Collegamenti a vite della categoria di resistenza 5.6 

 

NOTA! 

Utilizzare le coppie di serraggio delle viti della 

categoria di resistenza 5.6, 4.6 A2 o delle viti nei 

moduli dotati di una resistenza inferiore (ad 

esempio alluminio). 

 

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

Filettatura Coppia di 

serraggio [Nm] 

M 4 1,1 M 14 49 

M 5 2,1 M 16 75 

M 6 3,7 M 20 150 

M 8 8,9 M 24 260 

M 10 18 M 30 520 

M 12 30 M 36 920 

 
Pos: 9.30 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 9.31 /KN 2006-SM /Wartung/009 1.1 M aßnahmen nach erfolgter Wartung_Titel @ 9\mod_1144438930025_1.doc @ 86928  

9.5 Misure al termine della manutenzione 
Pos: 9.32 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/ATEX/007 1.1.0 Potential ausgleich und Erdung anbring en EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203501310249_1.doc @ 1040296   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille o 

fiamme libere può causare delle esplosioni in aree 

Ex. Pertanto durante tutti i lavori di manutenzione 

sulla macchina in un'area Ex: 

– Assicurarsi che i gruppi siano sufficientemente 

e correttamente collegati fra loro con una 

compensazione di potenziale. Esecuzione solo 

da parte di elettricisti. 

– Assicurarsi che il motore abbia una messa a 

terra per evitare cariche elettrostatiche. 

Esecuzione solo da parte di elettricisti. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 9.33 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 9.34 /KN 2006-SM /Wartung/009 1.1.0 M aßnahmen nach erfolgter Wartung --> Standard @ 9\mod_1144438981309_1.doc  @ 86935  

Una volta concluse le operazioni di manutenzione, eseguire i 

seguenti passaggi prima dell'attivazione. 

1. Verificare la stabilità delle sedi di tutti i collegamenti a vite 

precedentemente allentati. 

2. Verificare che tutti i dispositivi di protezione e i rivestimenti 

precedentemente rimossi siano nuovamente installati in modo 

corretto. 

3. Accertarsi che tutti gli utensili impiegati, i materiali e le altre 

attrezzature siano stati rimossi dall'area operativa. 

4. Ripulire l'area operativa e rimuovere le sostanze 

eventualmente fuoriuscite come ad esempio fluidi, materiali 

della lavorazione o prodotti simili. 

5. Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza dell'impianto 

presentino un perfetto funzionamento. 

 
Pos: 10.1 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 10.2 /KN 2006-SM /Demontag e/001 1 D emontage_Titel @ 9\mod_1144501489239_1.doc @ 87445  

10 Smontaggio 
Pos: 10.3 /KN 2006-SM /Demontag e/001 1.0 N achdem das  Gebrauchsende erreicht ist. ..(Maschi ne) @ 41\mod_1183385607485_1.doc @ 503412  

Una volta raggiunto il termine d'impiego, è necessario smontare la 

macchina e procedere al suo smaltimento in modo ecocompatibile. 
Pos: 10.4 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 10.5 /KN 2006-SM /Demontag e/002 1 Sicherheit_Titel @ 9\mod_1144870285363_1.doc @ 89612  

10.1 Sicurezza 
Pos: 10.6 /KN2006-SM/Demontage/003 1.1.0 Personal --> Standard --> ggf. anpassen @ 9\mod_1144870288160_1.doc @ 89633   

Personale ◼ L'operazione di smontaggio deve essere eseguita 

esclusivamente da personale specializzato dotato di una 

formazione specifica. 

◼ Le operazioni sull'impianto elettrico devono essere eseguite 

solo da elettricisti specializzati. 
 Pos : 10.7 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 10.8 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Demontage/ATEX/003 1.1.0 D emontagear beiten EX-SCHUTZ @ 60\mod_1203501579116_1.doc  @ 1040381   

Protezione antideflagrante 

 

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE! 

La presenza di fonti di ignizione come scintille, 

fiamme libere o superfici calde può causare delle 

esplosioni in aree Ex. Pertanto durante tutti i lavori 

di smontaggio sulla macchina in un'area Ex: 

– Ottenere un'autorizzazione scritta prima di 

iniziare i lavori di smontaggio. 

– Effettuare lo smontaggio solo se può essere 

esclusa un'atmosfera con pericolo di 

esplosione. 

– Utilizzare solo utensili omologati per l'impiego in 

area Ex. 

La mancata osservanza di queste indicazioni 

comporta la perdita della protezione 

antideflagrante. 
  Pos : 10.9 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 10.10 /KN 2006-SM/D emontage/003 1.1.0 El ektrische Anlag e @ 9\mod_1144870286332_1.doc @ 89619  

Impianto elettrico 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di morte da scariche elettriche. 

In caso di contatto con i moduli sottoposti a 

tensioni elettriche, è presente il pericolo di morte. 

I moduli elettrici attivati possono eseguire 

movimentazioni prive di controllo e provocare 

lesioni gravissime. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni di 

smontaggio, disattivare l'alimentazione elettrica 

e scollegarla in modo definitivo. 
  Pos : 10.11 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 10.12 /KN 2006-SM/D emontage/003 1.1.0 Gr undleg endes @ 9\mod_1144870287285_1.doc @ 89626  

Operazione di smontaggio non 

appropriata 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di lesioni con operazioni di 

smontaggio non appropriate. 

Le cariche residue accumulate, i moduli, gli spigoli 

e gli angoli dai bordi taglienti presenti 

sull'apparecchiatura e al suo interno o sugli utensili 

necessari possono provocare eventuali lesioni. 

Per questo motivo: 

– Prima di dare inizio alle eventuali operazioni, 

predisporre uno spazio adeguato. 

– Gestire i moduli aperti con spigoli vivi prestando 

attenzione. 

– Prestare attenzione all'ordine e alla pulizia sul 

posto di lavoro! I moduli e gli utensili non 

montati, accumulati o sparsi, costituiscono le 

cause degli incidenti. 

– Smontare i moduli a regola d'arte. Prestare 

attenzione al peso parzialmente elevato dei 

moduli. In caso di necessità impiegare gli 

apparecchi di sollevamento. 

– Assicurare i moduli in modo da impedirne 

eventuali cadute o ribaltamenti. 

– Consultare il produttore in caso di eventuali 

dubbi. 
  Pos : 10.13 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos: 10.14 /KN 2006-SM/D emontage/008 1.1 Demontage --> Maschi ne --> ggf. anpassen! (Maschine) @ 41\mod_1183386016255_1.doc @ 503426  

10.2 Smontaggio 
      

Prima iniziare lo smontaggio: 

◼ Disattivare la macchina e bloccarla per impedire eventuali 

riattivazioni. 

◼ Scollegare fisicamente tutta l'alimentazione elettrica della 

macchina ed eliminare le cariche elettriche residue accumulate. 

◼ Rimuovere i mezzi d'esercizio e gli strumenti ausiliari, ma anche 

i materiali di lavorazione residui e procedere al loro smaltimento 

in modo ecocompatibile. 

 

Procedere alla pulizia dei gruppi e dei moduli a regola d'arte ed 

eseguire lo smontaggio rispettando le disposizioni vigenti in 

materia di protezioni antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente. 
Pos: 10.15 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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 Pos : 10.16 /KN 2006-SM/D emontage/009 1.1 Entsorgung  --> Standar d --> ggf. anpassen! @ 8\mod_1142093514566_1.doc  @ 75855  

10.3 Smaltimento 

A meno che non sia stato concluso un accordo per il ritiro e lo 

smaltimento, provvedere al riciclaggio dei componenti ottenuti con 

le operazioni di smontaggio: 

◼ Rottamare i metalli. 

◼ Consegnare ai centri di riciclaggio le parti in plastica. 

◼ Smaltire in modo differenziato i componenti residui a seconda 

delle caratteristiche dei materiali. 
   

 

CAUTELA! 

Danni all'ambiente da smaltimento errato. 

Gli apparecchi elettrici da rottamare, i componenti 

elettronici, i lubrificanti e gli altri strumenti ausiliari 

sono soggetti alla gestione dei rifiuti straordinari e 

devono essere smaltiti esclusivamente da aziende 

specializzate ed autorizzate. 
 

L'autorità comunale locale o le aziende specializzate nel campo 

dello smaltimento forniscono informazioni in merito alle operazioni 

di smaltimento ecocompatibile. 
<nts  styl e="Str ukturinfor mation" font=" Arial" size="1" fontcol our=" 0xff fff f" content=" ===== Ende der Stückliste ====="/>  



EC / EU – declaration of conformity              
 
 

HERFORDER ELEKTROMOTOREN-WERKE  GmbH & Co. KG 
 

D – 32051 Herford           Goebenstraße 106          Tel.: 05221 59040             info@HEW-HF.de 
D – 32008 Herford          post office box 1852 
 
 

Electrical operating equipment: 
 

Explosion-proof three phase asynchronous motors ( flame-proof encapsulation ) with squirrel cage 
 

Typ marking gas marking dust 

DCEx 63 II 2G Ex db e IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb  

DBEx 63 II 2G Ex db e IIB T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIB T4-T6 Gb  

DDEx 63 II 2G Ex db e IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C - 85°C Db 

DCEx 71 - 225 II 2G Ex db eb IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb  

DBEx 71 - 225 II 2G Ex db eb IIB T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIB T4-T6 Gb  

DDEx 71 - 225 II 2G Ex db eb IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C - 85°C Db 

DCEx 250 and DCEx 280 II 2G Ex db eb IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb  

DBEx 250 and DBEx 280 II 2G Ex db eb IIB T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIB T4-T6 Gb  

DDEx 250 and DDEx 280 II 2G Ex db eb IIC T4-T6 Gb oder II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C - 85°C Db 

DEx 315 II 2G Ex de IIC T4-T6 oder II 2G Ex d IIC T4-T6  

 

are conform to the regulations of the following European directives: 
 

- EMV- directive                      2014/30/EU 
- ATEX- directive                      2014/34/EU 
- RoHS- directive                      2011/65/EU        and (Amendment Annex II (EU) 2015/863) 
- Electric motor Regulation  2019/1781/EU 
- Machinery directive  2006/42/EC 

 

The compliance with the provisions of the directives is proved by the following series of standards with all relevant 
parts according to the current date:  
 

- DIN EN 60034 
- DIN EN 60079-0:2018, 60079-1:2014, 60079-7:2015 + A1:2018, 60079-31:2014 

 
The following EG/EU-type examination certificate is valid: 
 
D_Ex 63:  SIQ 16 ATEX 142  X 0158 DEKRA DTC Gmbh 
D_Ex 71 – 225:  BVS 14 ATEX E 114 X 0158 DEKRA DTC Gmbh 
D_Ex 250:  BVS 19 ATEX E 005 X 0158 DEKRA DTC Gmbh 

D_Ex 280:  BVS 19 ATEX E 006 X 0158 DEKRA DTC Gmbh 
DEx 315:  PTB 10 ATEX 1047 X 0158 DEKRA DTC Gmbh 
 
 

 
 
The designated product is to be seen as a component for installation into a machine or system. 
 Commissioning is prohibited until the conformity of the final product to the directive 2006/42/EC is established. 
 
 

 
 

( M. Scheidt ) Managing Director                   date    30.06.2021 
 

The safety instructions of the product documentation must be duly observed. 
 This declaration of conformity is no warranty of the characteristics in the sense of product liability. 
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13.3 Giunto

Vedi anche
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ROTEX® 
 
 

Giunti torsionalmente elastici a innesti 
frontali nei seguenti modelli 

N. 001 - Giunto di accoppiamento, 
N. 018 - DKM, 

con bussola conica di serraggio e 
combinazioni 

 
ai sensi della direttiva 2014/34/UE 

 
 

Modello N. 001 - Giunto di accoppiamento 
 
 
 

 
 

Modello N. 018 - DKM 
giunto cardanico doppio 

 
 
 

 
 

Modello con bussola conica di serraggio 
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ROTEX® è un giunto torsionalmente elastico ad innesti frontali. Sono in grado di compensare 
disallineamenti degli alberi causati per es. da imprecisioni di fabbricazione, espansione termica ecc. 
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Illustrazione 1: ROTEX® (materiale: metallo sinterizzato, Al-D and Al-H) 

 
Tabella 1: Materiale sinterizzato (polvere metallica) 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Foratura finita 2) 
d (min-max) 

In generale 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D1 N 

14 1a 7,5 12,5 - 6 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10 - - 

19 1a 10 17 - 6 - 24 66 25 16 12 2,0 40 - - 18 - - 

24 1a 34 60 - 9 - 28 78 30 18 14 2,0 56 - - 27 - - 

 
 
Tabella 2: Materiale pressofusione in Alluminio (Al-D) - non approvato per zone ATEX 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Foratura finita 2) 
d (min-max) 

In generale 

L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH 

D, 
D1 

N 
92 ShA 98 ShA 64 ShD 

19 
1 

10 17 - 
6 - 19 

66 25 16 12 2,0 41 - - 18 
32 

20 
1a 19 - 24 41 

24 
1 

35 60 - 
9 - 24 

78 30 18 14 2,0 56 - - 27 
40 

24 
1a 22 - 28 56 

28 
1 

95 160 - 
10 - 28 

90 35 20 15 2,5 67 - - 30 
48 

28 
1a 28 - 38 67 

 
 
Tabella 3: materiale Alluminio (Al-H) 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Foratura finita 2) 
d (min-max) 

In generale 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D1 N 

5 1a 0,5 0,9 - 0 - 6 15 5 5 4 0,5 10 - - - - - 

7 1a 1,2 2,0 2,4 0 - 7 22 7 8 6 1,0 14 - - - - - 

9 1a 3,0 5,0 6,0 0 - 11 30 10 10 8 1,0 20 - - 7,2 - - 

12 1a 5,0 9,0 12 0 - 12 34 11 12 10 1,0 25 - - 8,5 - - 

14 1a 7,5 12,5 16 0 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10,5 - - 

19 1a 10 17 26 0 - 24 66 25 16 12 2,0 40 - - 18 - - 

24 1a 35 60 75 0 - 28 78 30 18 14 2,0 55 - - 27 - - 

28 1a 95 160 200 0 - 38 90 35 20 15 2,5 65 - - 30 - - 

38 1a 190 325 405 0 - 45 114 45 24 18 3,0 80 - - 38 - - 

42 1a 265 450 560 0 - 55 126 50 26 20 3,0 95 - - 46 - - 

48 1a 310 525 655 0 - 62 140 56 28 21 3,0 105 - - 51 - - 

1) Coppia massima del giunto TKmax. = Coppia nominale del giunto TK Nenn. x 2 
2) Foro H7 con chiavetta secondo DIN 6885 foglio 1 [JS9] e grano di fermo assiale 
3) Per le dimensioni G e t vedi tabella 8; il grano è posizionato sulla chiavetta ad esclusione (del modello Al-D opposta - 180°) 
4) DZ1 = Diametro interno alloggiamento 
 

1 Dati tecnici 
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Figura 2: ROTEX® (Materiale: GJL/GJS) 

 
Tabella 4: Materiale ghisa lamellare (GJL)/ghisa nodulare (GJS) 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Foratura finita 2) 
d (min-max) 

In generale 

L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH 

D, 
D1 

N 
92 ShA 98 ShA 64 ShD 

Ghisa grigia (GJL) 

38 

1 

190 325 405 

12 - 40 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 

66 
37 

1a 38 - 48 
78 

1b 12 - 48 164 70 62 

42 

1 

265 450 560 

14 - 45 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 

75 
40 

1a 42 - 55 
94 

1b 14 - 55 176 75 65 

48 

1 

310 525 655 

15 - 52 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 

85 
45 

1a 48 - 62 
104 

1b 15 - 62 188 80 69 

55 
1 

410 685 825 
20 - 60 

160 65 30 22 4,0 120 - - 60 
98 

52 
1a 55 - 74 118 

65 1 625 940 1175 22 - 70 185 75 35 26 4,5 135 - - 68 115 61 

75 1 1280 1920 2400 30 - 80 210 85 40 30 5,0 160 - - 80 135 69 

90 1 2400 3600 4500 40 - 97 245 100 45 34 5,5 200 218 230 100 160 81 

Ghisa sferoidale (GJS) 

100 1 3300 4950 6185 50 - 115 270 110 50 38 6,0 225 246 260 113 180 89 

110 1 4800 7200 9000 60 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 

125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7,0 290 315 330 147 230 112 

140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 

160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9,0 370 400 415 190 290 140 

180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 185 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Coppia massima del giunto TKmax. = Coppia nominale del giunto TK Nenn. x 2 
2) Foro H7 con chiavetta secondo DIN 6885 foglio 1 [JS9] e grano di fermo assiale 
3) Per le dimensioni G e t vedi tabella 8; il grano è posizionato sulla chiavetta ad esclusione 
4) DZ1 = Diametro interno alloggiamento 
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Figura 3: ROTEX® (Materiale: acciaio) 

 
Tabella 5: Materiale acciaio 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Foratura finita 2) 
d (min-max) 

In generale 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D N 

14 
1a 

7,5 12,5 16 0 - 16 
35 11 

13 10 1,5 30 - - 10 30 - 
1b 50 18,5 

19 
1a 

10 17 21 0 - 25 
66 25 

16 12 2,0 40 - - 18 40 - 
1b 90 37 

24 
1a 

35 60 75 0 - 35 
78 30 

18 14 2,0 55 - - 27 55 - 
1b 118 50 

28 
1a 

95 160 200 0 - 40 
90 35 

20 15 2,5 65 - - 30 65 - 
1b 140 60 

38 
1 

190 325 405 0 - 48 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 
70 27 

1b 164 70 80 - 

42 
1 

265 450 560 0 - 55 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 
85 28 

1b 176 75 95 - 

48 
1 

310 525 655 0 - 62 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 
95 32 

1b 188 80 105 - 

55 
1 

410 685 825 0 - 75 
160 65 

30 22 4,0 120 - - 60 
110 37 

1b 210 90 120 - 

65 
1 

625 940 1175 0 - 80 
185 75 

35 26 4,5 135 - - 68 
115 47 

1b 235 100 135 - 

75 
1 

1280 1920 2400 0 - 95 
210 85 

40 30 5,0 160 - - 80 
135 53 

1b 260 110 160 - 

90 
1 

2400 3600 4500 0 - 110 
245 100 

45 34 5,5 200 218 230 100 
160 62 

1b 295 125 200 - 

100 1 3300 4950 6185 0 - 115 270 110 50 38 6,0 225 246 260 113 180 89 

110 1 4800 7200 9000 0 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 

125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7,0 290 315 330 147 230 112 

140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 

160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9,0 370 400 415 190 290 140 

180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 195 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Coppia massima del giunto TKmax. = Coppia nominale del giunto TK Nenn. x 2 
2) Foro H7 con chiavetta secondo DIN 6885 foglio 1 [JS9] e grano di fermo assiale 
3) Per le dimensioni G e t vedi tabella 8; il grano è posizionato sulla chiavetta ad esclusione 
4) DZ1 = Diametro interno alloggiamento 
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Figura 4: ROTEX® Modello DKM 

 
Tabella 6: Modello DKM 5) 

Gran-
dezza 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 3) 

Dimensioni 
d, D, D1 

In generale 

92 ShA 98 ShA LDKM l1, l2 E b s DH dH l11 l12 

19 10 17 

V
e
d
i 
ta

b
e
lla

 d
a
 1

 a
 5

 

92 25 16 12 2,0 40 18 10 42 

24 35 60 112 30 18 14 2,0 55 27 16 52 

28 95 160 128 35 20 15 2,5 65 30 18 58 

38 190 325 158 45 24 18 3,0 80 38 20 68 

42 265 450 174 50 26 20 3,0 95 46 22 74 

48 310 525 192 56 28 21 3,5 105 51 24 80 

55 410 685 218 65 30 22 4,0 120 60 28 88 

65 625 940 252 75 35 26 4,5 135 68 32 102 

75 1280 1920 286 85 40 30 5,0 160 80 36 116 

90 2400 3600 330 100 45 34 5,5 200 100 40 130 

1) Coppia massima del giunto TKmax. = Coppia nominale del giunto TK Nenn. x 2 
2) Foro H7 con chiavetta secondo DIN 6885 foglio 1 [JS9] e grano di fermo assiale 
3) Per le dimensioni G e t vedi tabella 8; il grano è posizionato sulla chiavetta ad esclusione (del modello Al-D opposta - 180°) 
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Forma costruttiva del giunto: 
 
TB1 Bussola conica lato innesto 
TB2 Bussola conica lato collare 
 
 
Diverse combinazioni delle forme costruttive 
TB1 e TB2 possibili. 

Figura 5: ROTEX® modello con bussola conica di serraggio  

 
Tabella 7: Modello con bussola conica di serraggio 

Gran-
dezza 

Com-
ponen-

te 

Corona dentata 1) 
(Componente 2) 

Coppia nominale [Nm] 

Dimensioni [mm] 

Bussola 
conica 

Foratura finita 
d (min-max) 

In generale 

92 ShA 98 ShA L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
2) dH D1 N 

24 1a 35 60 10 - 25 64 23 18 14 2,0 55 - - 27 - - 1008 

28 1a 95 160 10 - 25 66 23 20 15 2,5 65 - - 30 - - 1108 

38 1a 190 325 10 - 25 70 23 24 18 3,0 80 - - 38 78 15 1108 

42 1a 265 450 14 - 25 78 26 26 20 3,0 95 - - 46 94 16 1610 

48 1a 310 525 14 - 40 106 39 28 21 3,5 105 - - 51 104 28 1615 

55 1a 410 685 14 - 50 96 33 30 22 4,0 120 - - 60 118 20 2012 

65 1 625 940 14 - 50 101 33 35 26 4,5 135 - - 68 115 5 2012 

75 1 1280 1920 
16 - 60 

144 52 40 30 5,0 160 - - 80 158 36 
2517 

25 - 75 3020 3) 

90 1 2400 3600 25 - 75 149 52 45 34 5,5 200 218 230 100 160 14 3020 

100 1 3300 4950 35 - 90 230 90 50 38 6,0 225 246 260 113 180 69 3535 

125 1 6650 10000 55 - 110 288 114 60 46 7,0 290 315 330 147 230 86 4545 

1) Coppia massima del giunto TKmax. = Coppia nominale del giunto TK Nenn. x 2 
2) DZ1 = Diametro interno alloggiamento 
3) Disponibile solo per forma costruttiva TB2 

 

 

I giunti ROTEX® con componenti che possono generare calore, scintille e carica statica (es. 
combinazioni con tamburi, dischi freno, sistemi di sovraccarico come limitatori di coppia, 
giranti dei ventilatori ecc.) non sono consentiti per l'uso in atmosfere potenzialmente 
esplosive. 
E' necessario un controllo separato. 

 
 

 

 

 
Prima di mettere in funzione il giunto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso/montaggio. 
Prestare particolare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza! 

 

Il giunto ROTEX® è adatto e confermato per l'impiego in zone a rischio di esplosione. Per l'impiego 
del giunto in tali zone, osservare le indicazioni e disposizioni speciali sulla tecnica di sicurezza 
riportate nell'Allegato A. 

Le istruzioni per l’uso/montaggio sono parte integrante del prodotto. Conservarle con cura nei pressi del giunto. Il 
copyright di queste istruzioni per l’uso/montaggio rimane della KTR. 

1 Dati tecnici 

2 Avvertenze 

2.1 Indicazioni generali 
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Pericolo di atmosfere potenzialmente 
esplosive 

Questo simbolo indica le note che possono contribuire 
alla prevenzione di lesioni personali o gravi lesioni 
fisiche, che possono portare anche alla morte causata da 
esplosione. 

 
 

STOP 

 

Pericolo di lesioni personali 
Questo simbolo indica gli avvisi che possono contribuire 
alla prevenzione di lesioni personali o gravi lesioni 
fisiche, che possono portare anche alla morte. 

 
 

! 
 

Pericolo di danni ai prodotti 
Questo simbolo indica gli avvisi che possono contribuire 
alla prevenzione di danni materiali o ai macchinari. 

 

 Indicazioni generali 
Questo simbolo indica gli avvisi che possono contribuire 
alla prevenzione di condizioni o effetti dannosi. 

 

 
Pericolo di superfici calde 

Questo simbolo indica le note che possono contribuire 
alla prevenzione di ustioni con superfici calde e 
conseguenti gravi lesioni fisiche. 

 
 
 

 
 

STOP 

 

Durante il montaggio, l’uso e la manutenzione del giunto, provvedere affinché l’intera unità 
di comando sia assicurata contro l'avviamento accidentale. Le parti rotanti possono 
provocare gravi lesioni. Per questo è fondamentale leggere e rispettare tassativamente le 
seguenti avvertenze sulla sicurezza. 

• Tutti i lavori con e sul giunto devono essere eseguiti nel rispetto della regola “La sicurezza prima di tutto”. 

• Prima di intervenire sul giunto, spegnere il gruppo propulsore. 

• Assicurare il gruppo propulsore contro l'avviamento accidentale, per es. applicando cartelli di segnalazione sul 
punto di avviamento o togliendo il fusibile dell’alimentazione elettrica. 

• Non accedere all’area di lavoro del giunto, finché questo è in funzione. 

• Proteggere il giunto contro il contatto accidentale. Applicare adeguati dispositivi di protezione e coperture. 
 
 
 

 
Il giunto può essere montato, usato e sottoposto a manutenzione, solo se il personale incaricato: 

• ha letto e compreso perfettamente le istruzioni per l’uso/montaggio 

• è tecnicamente qualificato e appositamente formato (es. Sicurezza, ambiente, logistica) 

• è stato autorizzato dall’azienda 

Il giunto può essere utilizzato solo conformemente ai dati tecnici (v. capitolo 1). Non è consentito apportare 
modifiche strutturali arbitrarie al giunto. Decliniamo ogni responsabilità in caso di eventuali danni conseguenti. 
Nell'interesse dello sviluppo tecnologico, ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche. 
Il ROTEX® qui descritto corrisponde allo stato tecnico al momento della messa in stampa di queste istruzioni per 
l’uso/montaggio. 
 
 

2 Avvertenze 

2.2 Simboli di sicurezza e avvertimento 

2.3 Avviso di pericolo generico 

2.4 Utilizzo conforme 
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! 
 

Per un funzionamento duraturo e perfetto del giunto, esso deve essere scelto per un utilizzo 
conforme alle specificazioni del progetto (secondo DIN 740, parte 2) (vedi catalogo 
„ROTEX®“). 
In caso di cambiamento delle condizioni di funzionamento (potenza, velocità, cambiamenti 
della macchina motrice e operatrice), è assolutamente necessaria una verifica della scelta 
del giunto. 
I dati di coppia trasmissibile riportati si riferiscono esclusivamente alla corona dentata. La 
coppia trasmissibile dell’accoppiamento albero-mozzo deve essere controllata dal 
committente che ne ha la responsabilità. 

 
Nei comandi con pericolo di oscillazioni torsionali (comandi con sollecitazioni da vibrazioni torsionali periodiche), 
per una scelta sicura del giunto è necessario eseguire un calcolo delle vibrazioni torsionali. Comandi tipici con 
pericolo di oscillazioni torsionali sono per es. comandi con motori diesel, pompe a pistone, compressori a pistoni, 
ecc. Su richiesta, KTR esegue la scelta del giunto e il calcolo delle vibrazioni torsionali. 
 
 

 
I giunti forniti da KTR non possono essere considerati componenti, non macchine o macchine parzialmente 
completate, come da Direttiva macchine CE 2006/42/CE. Di conseguenza, KTR non deve rilasciare una 
dichiarazione di incorporazione. Per dettagli sul montaggio sicuro, l'avviamento e il funzionamento sicuro, 
consultare le presenti istruzioni per l’uso/montaggio considerando le avvertenze. 
 
 
 
 
 

 

 
I mozzi dei giunti vengono consegnati conservati e possono essere immagazzinati in un luogo coperto e asciutto 
per 6-9 mesi. 
In condizioni di magazzinaggio appropriate, le proprietà delle corone dentate dei giunti (elastomeri) rimangono 
invariate per 5 anni al massimo. 
 

 

! 
 

I luoghi di stoccaggio non devono contenere dispositivi generanti ozono, come fonti di luce 
fluorescenti, lampade al vapore di mercurio, apparecchiature elettriche ad alta tensione. 
I luoghi umidi non sono inadatti allo stoccaggio. 
Prestare attenzione che non si formi condensa. L’umidità relativa dell’aria ideale deve 
essere inferiore al 65 %. 

 
 

 
 

! 
 

Utilizzare sempre mezzi di trasporto e sollevamento adeguati, al fine di evitare lesioni e 
danni materiali. 

 
I giunti sono confezionati in modo differente, secondo dimensioni, numero e tipo di trasporto. Salvo accordi 
contrattuali diversi, l’imballo è conforme alle specifiche di confezionamento di KTR. 
 
 
 
 

2 Avvertenze 

2.5 Scelta del giunto 

2.6 Riferimento alla Direttiva Macchine CE 2006/42/CE 

3 Stoccaggio, trasporto e imballo 

3.1 Stoccaggio 

3.2 Transporto e imballo 
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In generale, il giunto viene consegnato non assemblato. Prima di iniziare il montaggio, controllarne la 
completezza. 
 
 
 

 

Componenti ROTEX®, giunto di accoppiamento modello N. 001 
 

Componente Unità Denominazione 

 

Figura 6: ROTEX® 

1 2 Mozzo 

2 1 Corona dentata 1) 

3 5 2) Elementi DZ 1) 

4 2 
Grani di fissaggio 
DIN EN ISO 4029 

1) a scelta corona dentata oppure elementi DZ 
2) con Gr. 180 l'unità è = 6 

 
 

Componenti ROTEX® modello DKM 1) 
 

Componente Unità Denominazione 

 

Figura 7: ROTEX® Modello DKM 

1 2 Mozzo 

2 2 Corona dentata 

3 1 Pezzo centrale DKM 

4 2 
Grani di fissaggio 
DIN EN ISO 4029 

1) Modello DKM non possibile con elementi DZ. 

 
 

Componenti ROTEX® modello con bussola conica di serraggio 
 

Componente Unità Denominazione 

 

Figura 8: ROTEX® modello con bussola conica di serraggio 

TB1/TB2 2 
Mozzo per bussola 
conica di serraggio 

1 2 Bussola conica 

2 1 Corona dentata 1) 

3 5 2) Elementi DZ 1) 

4 4 
Grani di fissaggio 
DIN EN ISO 4029 

1) a scelta corona dentata oppure elementi DZ 
2) con Gr. 180 l'unità è = 6 

 

4 Montaggio 

4.1 Componenti dei giunti 
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Caratteristiche di riconoscimento delle corone dentate standard 

Durezza corona 
dentata 
(Shore) 

92 Shore A 98 Shore A 64 Shore D 

T-PUR® 
(arancione) 

PUR 
(giallo) 

T-PUR® 
(viola) 

PUR 
(rosso) 

T-PUR® 
(verde chiaro) 

PUR 
(bianco 

naturale 1)) 

Marcatura 
(colore) 

      

1) bianco naturale con marcatura denti verde 

 
 
 

 
 

STOP 

 

Non superare i diametri massimi consentiti di foratura d 
(vedi capitolo 1 - Dati tecnici). L’inosservanza di questi 
valori può causare la rottura del giunto. Pericolo di morte 
dovuto a frammenti vaganti. 
 

• Per la realizzazione del foro del mozzo da parte del cliente 
si deve assicurare la concentricità ed eccentricità assiale 
(vedi figura 9). 

• Rispettare assolutamente i valori per Ø dmax. 

• Durante l’esecuzione del foro finito allineare 
accuratamente i mozzi. 

• Prevedere un grano di fermo secondo DIN EN ISO 4029 
con una punta a coppa o piatta per fissare assialmente i 
mozzi. 

 

Figura 9: Concentricità ed  
eccentricità assiale 

 
 

! 
 

Per tutti i lavori eseguiti in un secondo tempo da parte del committente ai giunti 
preforati/non forati, come anche alle parti dei giunti ed ai ricambi finiti, è responsabile 
esclusivamente il committente. I diritti di garanzia che scaturiscono da lavori successivi 
non eseguiti correttamente non sono coperti dalla KTR. 

 

 

KTR fornisce parti di giunti e pezzi di ricambio non forati/pre-forati solo su espressa 
richiesta del cliente. Queste parti vengono inoltre stampigliate con il simbolo 

 

. 
 
Riferimento alla responsanilità del giunto con mozzi non forati o componenti di 
accoppiamento alesati con foro pilota e marcatura antideflagrante: 
La società KTR può fornire giunti o mozzi di accoppiamento con contrassegno di protezione 
antideflagrante non forato o con foro pilota solo su esplicita richiesta del cliente. Il prerequisito è 
una dichiarazione di esenzione presentata dal cliente che si assume ogni responsabilità sulla 
corretta esecuzione delle successive lavorazioni. 

 
 

Tabella 8: Spina filettata DIN EN ISO 4029 

Grandezza 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

Dimensioni G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20 

Misura t 5 10 10 15 15 20 20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 

Coppia di 
serraggio TA 

[Nm] 
1,5 2 2 10 10 10 10 17 17 17 40 40 80 80 140 140 140 

 

4 Montaggio 

4.1 Componenti dei giunti 

4.2 Indicazioni sulla foratura finita 
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Tabella 9: abbinamenti degli accoppiamenti consigliati secondo DIN 748/1 

Foro [mm] 
Tolleranza albero Tolleranza foro 

oltre fino a 

 50 k6 H7 
(Standard KTR) 50  m6 

 
Se nel mozzo è prevista una cava per linguetta, in condizioni di impiego normali, deve essere eseguita con il 
campo di tolleranza ISO JS9 (standard KTR) ed in condizioni di impiego difficili (cambio frequente del senso di 
rotazione, sollecitazioni d’urto, ecc.) con tolleranza ISO P9. La scanalatura della chiavetta deve essere eseguita 
preferibilmente tra le camme del giunto (denti). Con il fissaggio assiale tramite grano di fermo, il foro filettato deve 
essere posizionato sulla sede della chiavetta, ad eccezione del modello in materiale Al-D, che deve essere 
posizionato in posizione opposta alla sede. 
 
La coppia trasmissibile dell’accoppiamento albero-mozzo deve essere controllata dal committente che ne ha la 
responsabilità. 
 
 
 

 

 
Prima del montaggio consigliamo di controllare la precisione dimensionale di fori, alberi, 
scanalature e linguette. 

 

 

Un leggero riscaldamento dei mozzi (ca. 80 °C) facilita il montaggio sull’albero. 

 

 

Nelle zone a rischio di esplosioni considerare il pericolo di accensione! 

 
 

STOP 

 

ll contatto con mozzi riscaldati causa ustioni. 
Indossare guanti di protezione. 

 
 

! 
 

Nella fase di montaggio assicurarsi che la dimensione E (vedi tabelle da 1 a 7) venga 
mantenuta, per garantire che durante l’uso la corona dentata mantenga una mobilità assiale. 
In caso di inosservanza, il giunto può subire danni. 

 

 

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i grani per il fissaggio dei mozzi e tutti i 
collegamenti a vite devono essere assicurati anche contro lo svitamento, per es. mediante 
incollaggio con Loctite (a media resistenza). 

 

• Montare i mozzi sull'albero del lato di comando e lato condotto (vedi figura 10). 

• Inserire gli elementi elastici o DZ nella sezione della camma del mozzo sul lato guida o lato condotto. 

• Inserire i mozzi in direzione assiale fino al raggiungimento della dimensione della distanza E (vedere la  
figura 11). 

• Quando i gruppi sono già montati definitivamente, regolare la misura E mediante spostamento assiale dei 
mozzi sugli alberi. 

• Fissare i mozzi stringendo il grano di fissaggio DIN EN ISO 4029 con estremità a coppa (coppie di serraggio 
vedi tabella 8). 

 

 
Se i diametri dell’albero, compresa la sporgenza della chiavetta, sono più piccoli della 
dimensione dH della corona dentata (vedi tabella da 1 a 7), uno o entrambi possono 
sporgere all’interno della corona dentata. 

 

4 Montaggio 

4.2 Indicazioni sulla foratura finita 

4.3 Montaggio dei mozzi 
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Figura 10: Montaggio dei mozzi Figura 11: Montaggio del giunto 

 
 
 

 
Montaggio della bussola conica di serraggio 

Pulire le superfici della bussola conica di serraggio come anche dell'albero e del mozzo e quindi applicare uno 
strato sottile di olio (per es. olio universale Ballistol o Klüber Quietsch-Ex). 
La bussola ha fori ciechi paralleli all'asse, cilindrici e lisci posizionati solo per metà nel materiale del manicotto. 
L'altra metà che si trova all'interno del mozzo ha passi di filettatura. 
Assemblare la parte del giunto e la bussola di serraggio, allineare i fori e stringere leggermente i perni filettati. 
Inserire la parte del giunto con la bussola di serraggio sull'albero e stringere i perni filettati con la coppia di 
serraggio specificata nella tabella 10. 
Durante la procedura di avvitamento il mozzo viene tirato sulla bussola che viene premuto sull'albero. La bussola 
conica deve essere introdotta ulteriormente nel foro conico con leggeri colpi di martello mediante un'apposito 
manicotto. Quindi stringere nuovamente i perni filettati con la coppia di serraggio della tabella 10. Questa 
procedura deve essere eseguita minimo una volta. 
Dopo che il motore ha girato per breve tempo sotto carico, si raccomanda di controllare se i perni filettati si sono 
allentati. 
Un fissaggio assiale della bussola conica di serraggio (mozzo con bussola conica) si ottiene solo attraverso un 
montaggio corretto. 
 

 

! 
 

 

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i perni filettati per il fissaggio della 
bussola conica di serraggio devono essere inoltre assicurati contro lo svitamento, per es. 
incollaggio con Loctite (a media resistenza). 
Le bussole di serraggio coniche senza chiavetta non sono ammesse in atmosfere 
potenzialmente esplosive e non sono quindi dotate del rispettivo marchio di protezione 
antideflagrante. 

 
 

! 
 

Non devono essere usati oli e grassi con additivi a base di solfuro di molibdeno o ad alta 
pressione, aggiunte di teflon e silicone come anche di paste lubrificanti che riducono 
notevolmente il coefficiente di attrito. 

 
 

 

 

Figura 12: ROTEX® modello con bussola conica di serraggio 
 

4 Montaggio 

4.3 Montaggio dei mozzi 

4.4 Montaggio della bussola conica di serraggio 
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Smontaggio della bussola conica di serraggio: 

L'allentamento della bussola conica di serraggio avviene mediante rimozione dei perni filettati. Successivamente 
uno dei perni filettati viene avvitato come vite di sollevamento nella filettatura del manicotto e stretto. 
Il mozzo di accoppiamento non serrato in questo modo può essere rimosso manualmente dall'albero con la 
bussola di serraggio conica. 
 
Tabella 10: 

Bussola 
conica 

Dimensioni viti 

Numero 

 

Figura 13: Perno filettato Withworth (BSW) 

G 
[pollici] 

L 
[pollici] 

SW 
[mm] 

TA 
[Nm] 

1008 1/4 1/2 3 5,7 2 

1108 1/4 1/2 3 5,7 2 

1610 3/8 5/8 5 20 2 

1615 3/8 5/8 5 20 2 

2012 7/16 7/8 6 31 2 

2517 1/2 7/8 6 49 2 

3020 5/8 1  1/4 8 92 2 

3535 1/2 1  1/2 10 115 3 

4545 3/4 1  3/4 12 170 3 

 

 

 
I valori di disallineamento indicati nella tabella da 11 a 13 offrono la sicurezza di compensare fattori esterni, come 
per es. dilatazioni termiche o cedimenti del basamento. 
 

 

! 
 

 

Per garantire una lunga durata del giunto ed evitare pericoli in caso di impiego in zone a 
rischio di esplosioni, le estremità dell’albero devono essere perfettamente allineate. 
Rispettare assolutamente i valori di disallineamento prescritti (vedi tabella da 11 a 13).  
Un superamento di questi valori danneggia il giunto. 
Un buon allineamento del giunto ne assicura una lunga durata nel tempo. 
In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni del relativo gruppo IIC è consentita solo la 
metà dei valori di disallineamento (vedi tabella da 11 a 13). 

 
Considerare: 

• I valori di disallineamento indicati nelle tabelle da 11 a 13 sono valori massimi che non devono presentarsi 
contemporaneamente. In caso di disallineamento angolare e radiale contemporaneo, questi valori possono 
essere usati solo proporzionalmente (vedi tabella 15). 

• Con comparatore, righello o spessimetro, controllare se i valori di disallineamento consentiti come da tabella 
da 11 a 13 vengono rispettati. 

 
 

 

 

 

 

 

Disallineamenti angolari Disallineamenti radiali Disallineamenti assiali 
 

Kw = L1max. - L1min.   [mm] Figura 14: disallineamenti Lmax = L + Ka   [mm] 
 

4 Montaggio 

4.4 Montaggio della bussola conica di serraggio 

4.5 Disallineamento - allineamento dei giunti 
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Esempi di combinazioni dei disallineamenti 
indicati nella figura 15: 
 
esempio 1: 

Kr = 30 % 

Kw = 70 % 
 
esempio 2: 

Kr = 60 % 

Kw = 40 % 

 
 
 

Figura 15: 
combinazioni dei 

disallineamenti 

 Ktotale = Kr + Kw  100 % 
 
 

Tabella 11: Valori di disallineamento per 92 e 98 Shore A 

Grandezza 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

max. disallineamento assiale 

Ka [mm] 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

max. 
disallineament

o radiale Kr 
[mm] a 

1500 1/min 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50 0,52 0,55 0,60 0,62 0,64 0,68 

3000 1/min 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,26 0,28 0,32 0,34 0,36 0,38 - - - - 

Kw [Gradi] 
max. disallineamento 

angolare a n=1500 1/min 

Kw [mm] 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

0,67 0,82 0,85 1,05 1,35 1,70 2,00 2,30 2,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 

Kw [Gradi] 
max. disallineamento 

angolare a n=3000 1/min 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 - - - - 

0,60 0,70 0,75 0,85 1,10 1,40 1,60 2,00 2,30 2,90 3,80 4,20 5,00 - - - - 

 
 

Tabella 12: Valori di disallineamento per 64 Shore D 

Grandezza 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

max. disallineamento assiale 

Ka [mm] 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

max. 
disallineament

o radiale Kr 
[mm] a 

1500 1/min 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,36 0,37 0,40 0,43 0,45 0,46 0,49 

3000 1/min 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 0,26 0,28 - - - - 

Kw [Gradi] 
max. disallineamento 

angolare a n=1500 1/min 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

0,57 0,77 0,77 0,90 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50 3,00 3,80 4,30 5,30 6,00 6,10 7,10 8,00 

Kw [Gradi] 
max. disallineamento 

angolare a n=3000 1/min 

Kw [mm] 

1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 - - - - 

0,52 0,70 0,67 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 2,20 2,70 3,50 4,00 4,90 - - - - 

 
 

Tabella 13: Valori di disallineamento solo per modello DKM 

Grandezza 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 

max. disallineamento assiale Ka [mm] 
+1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 

-1,0 -1,0 -1,4 -1,4 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 

max. disallineamento radiale 

Kr [mm] a 

1500 1/min 0,45 0,59 0,66 0,77 0,84 0,91 1,01 1,17 1,33 1,48 

3000 1/min 0,40 0,53 0,60 0,70 0,75 0,82 0,81 1,05 1,19 1,33 

Kw [Gradi] max. 
disallineamento angolare a n= 

1500 1/min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3000 1/min 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

4 Montaggio 

4.5 Disallineamento - allineamento dei giunti 



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
16 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 
Prima della messa in funzione del giunto, controllare ed eventualmente correggere il serraggio dei grani nei 
mozzi, l’allineamento, la distanza E e verificare se tutti i collegamenti a vite sono stati stretti con le coppie di 
serraggio prescritte. 
 

 

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i grani per il fissaggio dei mozzi e tutti i 
collegamenti a vite devono essere assicurati anche contro lo svitamento, per es. mediante 
incollaggio con Loctite (a media resistenza). 

 
Infine applicare la protezione del giunto contro contatti accidentali. È richiesto in conformità con la norma 
DIN EN ISO 12100 (Sicurezza del macchinario) e la direttiva 2014/34/UE e deve essere protetto da: 

• accesso con il dito mignolo 

• caduta di oggetti solidi estranei 
 
La copertura può prevedere aperture destinate alla necessaria dissipazione del calore. Queste aperture devono 
essere conformi alla norma DIN EN ISO 13857. 
La copertura deve essere elettricamente conduttiva e integrata nella compensazione del potenziale. Come 
elemento di collegamento tra la pompa e il motore elettrico sono ammissibili lanterne in alluminio (percentuale di 
magnesio inferiore al 7,5 %) e anelli ammortizzatori (NBR). La rimozione della copertura è ammessa solo in caso 
di fermo. 
 

 

Se i giunti vengono utilizzati in zone a rischio di esplosioni di polvere e in imprese 
minerarie, l’utente deve provvedere affinché tra copertura e giunto non si depositi polvere in 
quantità pericolosa. Il giunto non deve funzionare in un cumulo di polvere. 
 
Per le coperture con aperture non chiuse nella parte superiore, in caso di utilizzo dei giunti 
come apparecchiature del gruppo di apparecchi II, non si dovrebbero usare metalli leggeri 
(possibilmente in acciaio inossidabile). 
Se i giunti vengono usati in imprese minerarie (gruppi apparecchi I M2), la copertura non 
deve essere in metallo leggero e deve inoltre resistere a sollecitazioni meccaniche maggiori 
di quelle che possono sopportare le apparecchiature del gruppo di apparecchi II. 

 
 
Durante il funzionamento del giunto fare attenzione a: 

• cambiamenti di rumore 

• presenza di vibrazioni. 
 

 

! 
 

Qualora si verificasse irregolarità durante l'esercizio del giunto, è necessario spegnere 
immediatamente l'unità di azionamento. La causa del guasto deve essere rilevata mediante 
la tabella „Anomalie di funzionamento“ e, laddove possibile, eliminata secondo i 
suggerimenti. I possibili guasti elencati possono rappresentare solo punti di riferimento. Per 
una ricerca degli errori devono essere considerati tutti i fattori d'esercizio e i componenti 
della macchina. 

 
 
Rivestimento del giunto: 

 

Se vengono usati giunti rivestiti (fondo, pittura, ...) nelle zone a rischio di esplosione, deve 
essere osservato il requisito della conduttività e dello spessore dello strato. In presenza di 
applicazioni di colore fino a 200 μm non si prevede una carica elettrostatica. Pitture e 
rivestimenti che superano uno spessore di 200 µm sono generalmente non ammessi per 
atmosfere potenzialmente esplosive. Ciò vale anche per i rivestimenti multipli che superano 
uno spessore complessivo di 200 µm. Accertarsi che con la verniciatura o il rivestimento i 
componenti del giunto siano collegati conduttivamente con il dispositivo / i dispositivi da 
connettere. In questo modo il legame equipotenziale non è impedito dalla vernice o dallo 
strato applicato. Inoltre, assicurarsi che la marcatura del giunto rimanga leggibile. La pittura 
o il rivestimento dell’elemento elastico non sono generalmente ammessi. 

 
 
 

5 Messa in funzione 
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Gli errori elencati qui di seguito possono portare a un uso improprio del giunto ROTEX®. Oltre a rispettare le 
indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l’uso/montaggio, si deve anche cercare di evitare questi errori. 
I malfunzionamenti elencati sono solo dei riferimenti per la ricerca dei guasti. Generalmente, la ricerca dei guasti 
comprende anche i componenti adiacenti. 
 

 

Un uso non appropriato può trasformare il giunto in una fonte di accensione. 
La direttiva UE 2014/34/UE esige dal produttore e dall’utente una particolare attenzione. 

 
 
Errori generali che causano un uso improprio: 

• Importanti dati di selezione del giunto non vengono presi in considerazione. 

• Il calcolo del calettamento albero-mozzo non viene considerato. 

• Montaggio di parti del giunto danneggiate durante il trasporto. 

• Durante l’applicazione a caldo dei mozzi, la temperatura consentita viene superata. 

• Mancata compatibilità tra gli accoppiamenti delle parti da montare. 

• Mancato rispetto delle coppie di serraggio. 

• I componenti vengono scambiati/assemblati in modo non appropriato. 

• Non vengono inserite nel giunto corone dentate/elementi DZ oppure vengono inserite corone dentate/elementi 
DZ errate. 

• Impiego di pezzi non originali KTR (parti di fornitori esterni). 

• Vengono usate corone dentate/elementi DZ vecchi/già usurati o sovraccaricati. 

• Mancato rispetto degli intervalli di manutenzione. 
 
 

Avarie Cause 
Indicazioni di pericolo 
per zone a rischio di 

esplosione 
Rimedio 

Cambiamento dei 
rumori di 

funzionamento e/o 
presenza di 
vibrazioni. 

Errore di allineamento 

Aumento della 
temperatura sulla 

superficie della corona 
dentata; pericolo di 

accensione a causa di 
superfici calde 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Eliminare la causa dell’errore di 

allineamento (per es. bulloni di fondazione 
allentati, rottura del fissaggio del motore, 
dilatazione termica di elementi dell’impianto, 
cambiamento della quota di montaggio “E” 
del giunto) 

3) Per il controllo dell’usura vedi il capitolo 10.2 

Usura della corona 
dentata, breve 

trasmissione della 
coppia a causa di 
contatto metallico 

Pericolo di accensione a 
causa di formazione di 

scintille 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Smontare il giunto ed eliminare i residui 

della corona dentata 
3) Controllare i componenti del giunto, 

sostituire le parti danneggiate del giunto 
4) Inserire la corona dentata, montare i 

componenti del giunto 
5) Controllare ed eventualmente correggere 

l’allineamento 

Viti per il fissaggio 
assiale del mozzo 

allentate 

Pericolo di accensione a 
causa di superfici calde e 

formazione di scintille 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Controllare l’allineamento del giunto 
3) Stringere le viti per il fissaggio dei mozzi e 

assicurarle contro l’autosvitamento 
4) Per il controllo dell’usura vedi il capitolo 10.2 

Rottura camme 

Usura della corona 
dentata, trasmissione 

della coppia a causa di 
contatto metallico 

Pericolo di accensione a 
causa di formazione di 

scintille 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Sostituire l’intero giunto 
3) Controllare l’allineamento 

Rottura della camma 
dovuta a un’alta 

energia 
d’urto/sovraccarico 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Sostituire l’intero giunto 
3) Controllare l’allineamento 
4) Accertare il motivo del sovraccarico 

 
 

6 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi 
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Avarie Cause 
Indicazioni di pericolo 
per zone a rischio di 

esplosione 
Rimedio 

Rottura camme 

I parametri di 
funzionamento non 
corrispondono alla 

prestazione del giunto 
Pericolo di accensione a 
causa di formazione di 

scintille 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Controllare i parametri di funzionamento, 

scegliere un giunto più grande (considerare 
lo spazio di montaggio) 

3) Montare il nuovo giunto 
4) Controllare l’allineamento 

Errore nell’uso 
dell’unità dell’impianto 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Sostituire l’intero giunto 
3) Controllare l’allineamento 
4) Istruire e addestrare il personale di servizio 

Usura precoce della 
corona dentata 

Errore di allineamento 

Aumento della 
temperatura sulla 

superficie della corona 
dentata; pericolo di 

accensione a causa di 
superfici calde 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Eliminare la causa dell’errore di 

allineamento (per es. bulloni di fondazione 
allentati, rottura del fissaggio del motore, 
dilatazione termica di elementi dell’impianto, 
cambiamento della quota di montaggio “E” 
del giunto) 

3) Per il controllo dell’usura vedi il capitolo 10.2 

per es. contatto con 
liquidi/oli aggressivi, 
azione dell’ozono, 

temperatura ambiente 
troppo alta/bassa, ecc. 

che causano un 
cambiamento fisico 
della corona dentata 

Pericolo di accensione a 
causa di formazione di 

scintille al contatto 
metallico delle camme 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Smontare il giunto ed eliminare i residui 

della corona dentata 
3) Controllare i componenti del giunto, 

sostituire le parti danneggiate del giunto 
4) Inserire la corona dentata, montare i 

componenti del giunto 
5) Controllare ed eventualmente correggere 

l’allineamento 
6) Assicurare l’esclusione di altri cambiamenti 

fisici della corona dentata 

La temperatura 
ambiente è 

inammissibile - la 
corona dentata è 
adatta per temp. 
-30 °C/+90 °C 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Smontare il giunto ed eliminare i residui 

della corona dentata 
3) Controllare i componenti del giunto, 

sostituire le parti danneggiate del giunto 
4) Inserire la corona dentata, montare i 

componenti del giunto 
5) Controllare ed eventualmente correggere 

l’allineamento 
6) Controllare e regolare la temperatura 

ambiente/di contatto (eventualmente anche 
rimedio con altri materiali della corona 
dentata) 

Usura precoce della 
corona dentata 

(liquefazione del 
materiale all'interno 
della camma della 
corona dentata) 

Vibrazioni del sistema 
di comando 

1) Mettere fuori servizio il giunto. 
2) Smontare il giunto ed eliminare i residui 

della corona dentata 
3) Controllare i componenti del giunto, 

sostituire le parti danneggiate del giunto 
4) Inserire la corona dentata, montare i 

componenti del giunto 
5) Controllare ed eventualmente correggere 

l’allineamento 
6) Rilevare la causa delle vibrazioni 

(eventualmente rimedio con corona dentata 
con durezza Shore inferiore o superiore) 

 
 

 

! 
 

Quando si utilizza un elemento elastico usurato (vedere il capitolo 10.3) non è garantito il 
corretto funzionamento. 

 
 
 

6 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi 
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Ai fini della protezione ambientale, smaltire l’imballaggio e/o i prodotti al termine del ciclo di vita, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle norme vigenti in materia. 
 

• Metallo 
Ogni componente metallico deve essere pulito e smaltito nei rottami metallici. 

• Materiali in plastica 
I materiali in plastica devono essere raccolti e smaltiti da una società di smaltimento rifiuti. 

 
 
 
 
 

 
Il giunto ROTEX® è un giunto che richiede scarsa manutenzione. Raccomandiamo un’ispezione visiva sul giunto 
almeno una volta all’anno, prestando particolare attenzione allo stato della corona dentata del giunto. 
 

• Dato che i cuscinetti, sia sul lato motore che sul lato condotto, possono assestarsi durante il funzionamento, si 
prega di controllare l’allineamento del giunto e di riallineare il giunto, se necessario. 

• Le parti del giunto devono essere ispezionate in caso di danni. 

• Le viti di connessione devono essere ispezionate visivamente. 
 

 

! 
 

Una volta messo in funzione il giunto, le coppie di serraggio delle viti devono essere 
controllate durante i normali intervalli di ispezione. 

 

 

Per l’utilizzo in zone a rischio esplosione, si prega di osservare il capitolo 10.2 “Intervalli di 
controllo per giunti in zone pericolose ”. 

 
 
 
 
 

 
Raccomandiamo di conservare le parti di ricambio principali in loco per garantire una veloce messa in servizio in 
caso di necessità. 
 
Gli indirizzi di contatto dei partner KTR per pezzi di ricambio/ordini sono riportati nella homepage di KTR 
www.ktr.com. 
 

 
L'impiego di pezzi di ricambio e accessori non forniti da KTR invalida le condizioni di 
garanzia. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti 
dall'uso di ricambi non originali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Smaltimento 

8 Manutenzione e manutenzione periodica 

9 Scorta dei pezzi di ricambio, indirizzi del servizio assistenza 
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Design / tipi di mozzi applicabili: 
 
 
a) Mozzi che possono essere utilizzati nel gruppo II, categoria 2 e 3 

(mozzi con cava per chiavetta e mozzi con set di serraggio CLAMPEX® o mozzi ad anello di serraggio) 

• 1.0 Mozzo con chiavetta e vite di fissaggio 

• 1.3 Mozzo con profilo scanalato 

• 1.4 Mozzo con sede per chiavetta, senza vite di fissaggio 

• 2.1 Mozzo di serraggio con taglio singolo e con sede per chiavetta 

• 2.3 Mozzo di serraggio con taglio singolo e con scanalatura 

• 2.6 Mozzo di serraggio con taglio doppio e con scanalatura 

• 4.0 Mozzo con set di serraggio CLAMPEX® KTR 150 

• 4.1 Mozzo con set di serraggio CLAMPEX® KTR 200 

• 4.2 Mozzo con set di serraggio CLAMPEX® KTR 250 

• 4.3 Mozzo con set di serraggio CLAMPEX® KTR 400 

• 4.4 Mozzo con set di serraggio CLAMPEX® KTR 401 

• 6.0 Mozzo con anello di calettamento 

• 6.5 Mozzo con anello di serraggio (tipo di mozzo come 6.0, ma solo viti di serraggio esterne) 

• 7.6 Mozzo a mezzo guscio (DH) con sede per chiavetta 

• 7.9 Mozzo a mezzo guscio (H) con sede per chiavetta 

• Tipo standard, AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN, DKM, ZS-DKM, ZS-DKM-H, SP e TB con mozzi 
corrispondenti alle specifiche sopra indicate 

 
 
b) Mozzi che possono essere utilizzati solo nel gruppo II, categoria 3 

(mozzi senza cava per chiavetta) 

• 2.0 Mozzo di serraggio con taglio singolo e senza chiavetta 

• 2.5 Mozzo di serraggio con taglio doppio e senza chiavetta 

• 2.8 Mozzo di serraggio con intaglio assiale senza sede per chiavetta 

• 7.5 Mozzo a mezzo guscio (DH) senza chiavetta 

• 7.8 Mozzo a mezzo guscio (H) senza chiavetta 

• Tipo standard, AFN, BFN, CF, CFN, DKM, ZS-DKM, ZS-DKM-H e SP con mozzi corrispondenti alle 
specifiche sopra indicate 

 
 
ROTEX® DKM e ROTEX® ZS-DKM solo con pezzo intermedio di acciaio o alluminio semilavorato con un limite di 
dilatazione Rp0,2 ≥ 250 N/mm2. 
 
 

 

I mozzi standard, i mozzi di serraggio o tipi simili senza cava per chiavetta possono essere 
utilizzati solo nella categoria 3 e sono contrassegnati di conseguenza con la categoria 3. 
I mozzi di tipo 1.1 e 1.2 non sono approvati per atmosfere potenzialmente esplosive! 
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ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
21 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 

Condizioni d’impiego  
 
I giunti ROTEX® sono adatti per l'impiego secondo la direttiva UE 2014/34/UE. 
 
 
1. Industria (eccetto mineraria) 

• Gruppo di apparecchi II delle categorie 2 e 3 (accoppiamento non approvato / non adatto per il gruppo di 
apparecchi 1) 

• Gruppo di sostanze G (gas, nebbie, vapori), zona 1 e 2 (accoppiamento non approvato / non adatto per 
zona 0) 

• Gruppo di sostanze D (polveri), zone 21 e 22 (accoppiamento non approvato / non adatto alla zona 20) 

• Gruppo di esplosione IIC (gas, nebbie, vapori) (i gruppi di esplosione IIA e IIB sono inclusi in IIC) e  
gruppo di esplosione IIIC (polveri) (il gruppo di esplosione IIIA e IIIB sono inclusi nell'IIIC) 

 
Classe di temperatura: 

Classe di temperatura 
PUR / T-PUR® 

Temperatura ambiente e d’impiego Ta 1) Temperatura superficiale max. 2) 

T4 da -30 °C a +90 °C +110 °C 

T5 da -30 °C a +75 °C +95 °C 

T6 da -30 °C a +60 °C +80 °C 

Spiegazione: 
Le temperature superficiali massime risultano dalla relativa temperatura ambiente e d’impiego massima consentita Ta più l’aumento massimo 

della temperatura T da considerare di 20 K. Per la classe di temperatura viene aggiunto un margine di sicurezza standard di 5 K. 
1) La temperatura ambiente o di esercizio Ta è limitata a +90 °C a causa della temperatura di funzionamento permanente ammissibile degli 

elastomeri utilizzati. 
2) La temperatura superficiale massima di +110 °C si applica per l'uso in luoghi potenzialmente soggetti a esplosione di polvere. 

 
 
In atmosfere potenzialmente esplosive: 

• la temperatura di accensione delle polveri generate deve essere almeno 1,5 volte la temperatura superficiale 
da considerare. 

• la temperatura d’incandescenza deve essere almeno considerata come la temperatura superficiale più una 
distanza di sicurezza di 75 K. 

• i gas e i vapori generati devono corrispondere alla classe di temperatura specificata. 
 
 
2. Industria mineraria 

Gruppo di apparecchi I della categoria M2 (giunto non approvato / non adatto per il gruppo di apparecchi M1). 
Temperatura ambiente consentita da -30 °C a +90 °C. 
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10.1 Uso appropriato nelle zone pericolose  



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
22 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 

Categoria dell‘attrezzatura Intervalli di controllo 

3G 
3D 

Per gli accoppiamenti operanti nella zona 2 o nella zona 22 si applicano gli 
intervalli di ispezione e manutenzione delle normali istruzioni per 
l'uso/montaggio per il funzionamento standard. Nel funzionamento normale, che 
deve basarsi sull’analisi dei pericoli d’accensione, i giunti sono privi di fonti 
d’innesco. Per i gas, i vapori e le polveri generate è necessario considerare ed 
osservare le temperature di incandescenza e di accensione consentite 
specificate nel capitolo 10.1. 

M2 
2G 
2D 

Nessun gas e vapori di 
gruppo di esplosione IIC 

La verifica del gioco torsionale e il controllo visivo della corona dentata 
elastica/degli elementi DZ, dopo la messa in funzione del giunto, devono essere 
eseguiti per la prima volta dopo 3.000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 6 
mesi. 
Se durante questa prima ispezione si constata una scarsa o inesistente usura 
della corona dentata/degli elementi DZ, con i medesimi parametri di 
funzionamento le ulteriori ispezioni possono essere eseguite dopo 6.000 ore di 
funzionamento, al più tardi dopo 18 mesi. 
Se durante la prima ispezione si riscontra una forte usura, a causa della quale 
sarebbe già consigliabile una sostituzione della corona dentata/degli elementi 
DZ, si deve – se possibile – determinare la causa secondo la tabella “Anomalie 
di funzionamento”. 
Gli intervalli di manutenzione devono poi essere adeguati assolutamente ai 
modificati parametri di funzionamento. 

M2 
2G 
2D 

Gas e vapori di 
gruppo di esplosione IIC 

La verifica del gioco torsionale e il controllo visivo della corona dentata 
elastica/degli elementi DZ, dopo la messa in funzione del giunto, devono essere 
eseguiti per la prima volta dopo 2.000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 3 
mesi. 
Se durante questa prima ispezione si constata una scarsa o inesistente usura 
della corona dentata/degli elementi DZ, con i medesimi parametri di 
funzionamento le ulteriori ispezioni possono essere eseguite dopo 4.000 ore di 
funzionamento, al più tardi dopo 12 mesi. 
Se durante la prima ispezione si riscontra una forte usura, a causa della quale 
sarebbe già consigliabile una sostituzione della corona dentata/degli elementi 
DZ, si deve – se possibile – determinare la causa secondo la tabella “Anomalie 
di funzionamento”. 
Gli intervalli di manutenzione devono poi essere adeguati assolutamente ai 
modificati parametri di funzionamento. 

 
 

 

I mozzi standard, i mozzi di serraggio o tipi simili senza cava per chiavetta possono essere 
utilizzati solo nella categoria 3 e sono contrassegnati di conseguenza con la categoria 3. 
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10.2 Intervalli di controllo per giunti in zone pericolose  



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
23 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 
Giunto ROTEX® 

 

Illustrazione 17.1: 
ROTEX® elementi DZ 

 

Figura 17.2: ROTEX® 
corona dentata 

 Figura 16: Giunto ROTEX® 

 
 
Durante tale operazione deve essere controllato il gioco tra le camme del giunto e la corona dentata 
elastica/l'elemento DZ mediante uno spessimetro. 
Al raggiungimento del limite di usura corrosione massima indipendentemente dagli intervalli di ispezione è 
necessario sostituire immediatamente la corona dentata/l'elemento DZ. 
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10.2 Intervalli di controllo per giunti in zone pericolose  



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
24 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 
Con un gioco > X mm deve essere eseguita una sostituzione della corona dentata elastica/degli  
elementi DZ. 
 
Le condizioni generali del giunto possono essere monitorate sia a macchina ferma che durante il funzionamento. 
Lampada stroboscopica, telecamera ad alta velocità, ecc., che è assolutamente paragonabile ai test a macchina 
ferma. Nel caso in cui dovessero insorgere delle caratteristiche distintive, devono comunque essere ricontrollati 
con la macchina ferma. 
 
Il raggiungimento dei limiti di sostituzione dipende dalle condizioni d’impiego e dai parametri di funzionamento 
esistenti. 
 

 

! 
 

Per garantire una lunga durata del giunto ed evitare pericoli in caso di impiego in zone a 
rischio di esplosioni, le estremità dell’albero devono essere perfettamente allineate. 
Rispettare assolutamente i valori di disallineamento prescritti (vedi tabella da 11 a 13).  
Un superamento di questi valori danneggia il giunto. 

 
 

  

Figura 18: Controllo del limite di usura Figura 19: Usura della corona dentata 

 
 
Tabella 14: 

Grandezza 
Limiti di usura (corrosione) 

Grandezza 
Limiti di usura (corrosione) 

Xmax. [mm] Xmax. [mm] 

9 2 65 5 

14 2 75 6 

19 3 90 8 

24 3 100 9 

28 3 110 9 

38 3 125 10 

42 4 140 12 

48 4 160 14 

55 5 180 14 
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10.3 Valori limiti di usura 



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
25 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 
La marcatura ATEX del giunto ROTEX® è applicata sull parte esterne o sul lato anteriore. 
La corona dentata elastica o l'elemento DZ non vien contrassegnato. 
 
Per la marcatura completa, consultare le istruzioni per l’uso/montaggio e / o la bolla di consegna / imballo. 
 
 
La seguente marcatura si applica ai prodotti: 
 

• Mozzi o distanziatori senza alluminio 
Categoria 2 (mozzi o mozzi di serraggio con sede per chiavetta) 

 
ROTEX® 
<anno di produzione> 

  

I M2 Ex h I    Mb  
II 2G Ex h IIC T6 … T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Db  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Mozzi o distanziatori senza alluminio 
Categoria 3 (mozzi o mozzi di serraggio senza cava per chiavetta) 

 
ROTEX® 
<anno di produzione> 

  

I M2 Ex h I    Mb  
II 3G Ex h IIC T6 … T4 Gc  
II 3D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Dc  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Mozzi o distanziatori realizzati esclusivamente in alluminio 
Categoria 2 (mozzi o mozzi di serraggio con sede per chiavetta) 

 
ROTEX® 
<anno di produzione> 

  

II 2G Ex h IIC T6 … T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Db  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Mozzi o distanziatori realizzati esclusivamente in alluminio 
Categoria 3 (mozzi o mozzi di serraggio senza cava per chiavetta) 

 
ROTEX® 
<anno di produzione> 

  

II 3G Ex h IIC T6 … T4 Gc  
II 3D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Dc  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 
Marcatura breve: 
(Una marcatura breve viene effettuata solo se non esiste altra opzione per motivi di spazio o funzionamento.) 

 
ROTEX® 
<anno di produzione> 
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10.4  Contrassegno dei giunti per le zone a rischio di esplosioni 



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
26 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 
La marcatura diversa si applica fino al 31 ottobre 2019: 
 
Marcatura breve: 

  
II 2GD c IIC T X/I M2 c X 

    

Marcatura completa: 
(valida solo per T-PUR®) 

  

II 2G c IIC T6, T5, T4 oppure T3 -50 °C  Ta  +65 °C, +80 °C, 

+115 °C oppure +120 °C 

II 2D c T 140 °C/I M2 c -50 °C  Ta  +120 °C 

    

Marcatura completa: 
(valida solo per PUR) 

  

II 2G c IIC T6, T5 oppure T4 -30 °C  Ta  +65 °C, +80 °C oppure 

+90 °C 

II 2D c T 110 °C/I M2 c -30 °C  Ta  +90 °C 

 
 
 
Gruppo di sostanze - gas, nebbie e vapori: 
Il contrassegno con il gruppo di esplosione IIC, comprende i gruppi di esplosione IIA e IIB. 
 
Gruppo di sostanze - polveri: 
Il contrassegno con il gruppo di esplosione IIIC, comprende i gruppi di esplosione IIIA e IIIB. 
 
 
 
Se oltre al contrassegno  è stato impresso il simbolo 

 

, il componente del giunto è stato fornito dalla KTR non 
forato o forato di sgrossato (vedere il capitolo 4.2 delle presenti istruzioni per l’uso/montaggio). 
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10.4  Contrassegno dei giunti per le zone a rischio di esplosioni 



 

ROTEX® 
Istruzioni per l’uso/montaggio 

KTR-N 
Foglio: 
Edizione: 

40210 IT 
27 di 27 
23 

 

Rispettare i diritti secondo 
ISO 16016. 

Siglato: 05/08/2019 Pz/Wb Sostituzione di: KTR-N del 06/09/2017 

Controllato: 29/10/2019 Pz Sostituito da:  

 

 

 

Dichiarazione di conformità UE 

ai sensi della direttiva UE 2014/34/UE del 26/02/2014 
e delle norme giuridiche emanate per la sua attuazione 
 
Il produttore - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - dichiara che 
 

i giunti elastici ROTEX® 
 
in un design a prova di esplosione descritto in queste istruzioni d’uso/montaggio sono dispositivi 
corrispondenti all’articolo 2, 1. della direttiva 2014/34/UE e conformi ai requisiti di sicurezza e salute 
generale secondo l’allegato II della direttiva 2014/34/UE. 
 
Il giunto qui descritto è conforme alle specifiche delle seguenti norme / regole: 

DIN EN ISO 80079-36 
DIN EN ISO 80079-37 
DIN EN ISO 80079-38 
IEC/TS 60079-32-1 

 
Il ROTEX® è in accordo con le specifiche della direttiva 2014/34/UE. 
 
Secondo dell'articolo 13 (1) b), ii), della direttiva 2014/34 / UE la documentazione tecnica è depositata 
presso l'organismo notificato (certificato di omologazione IBExU13ATEXB016 X): 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Numero identificativo: 0637 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 05/08/2019 p. p.  

 

p. p.  

 

Luogo Data Reinhard Wibbeling 
Engineering/ 
Ricerca e sviluppo 
 

 Michael Brüning 
Responsabile prodotti 
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10.5 Dichiarazione di conformità UE 







KNF nel mondo
L'elenco dei nostri partner locali KNF è disponibile all’indirizzo: www.knf.com
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