B064-04-884
Issue F

Manuale d’uso
30B5M Pompe booster per vapore

Descrizione

Numero codice

30B5M Pompe booster per vapore non configurate:
200 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-200

220 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-220

380 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-380

400 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-400

415 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-415

440 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-440

460 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-460

480 V, 50/60 Hz, trifase

B064-07-480

30B5M Pompe booster per vapore configurate dal sistema di controllo:
200 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-200

220 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-220

380 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-380

400 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-400

415 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-415

440 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-440

460 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-460

480 V, 50/60 Hz, trifase

B064-08-480

Dichiarazione di conformità
La società, Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex, RH10 9LW, UK
dichiara sotto la sua propria e sola responsabilità, come produttrice e persona in ambito UE
autorizzata alla preparazione della documentazione tecnica, che i prodotti
30B5M Pompe booster a vapore:
B064-07-200
B064-07-220
B064-07-380
B064-07-415
B064-07-440
B064-07-460
B064-08-200
B064-08-220
B064-07-380
B064-08-415
B064-08-440
B064-08-460

B064-07-400
B064-07-480
B064-08-400
B064-08-480

a cui questa dichiarazione si riferisce, sono conformi ai seguenti standard o altre normative
EN60204-1: 2006 + A1: 2009

Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico
delle macchine. Requisiti generali

e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di
2006/95/EC
2004/108/EC

Direttiva bassa tensione
Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
Questa pagina è stata lasciata in bianco di proposito.

21 December 2009
Peter Meares, Technical Support Manager, Industrial and Chemical pumps
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Introduzione

1.1

Obiettivo e definizioni

Con il presente manuale si forniscono le istruzioni di installazione, uso e manutenzione delle pompe booster per
vapore Edwards modello 30B5M. Usare sempre la pompa come specificato nel presente manuale.
Leggere questo manuale prima di installare e mettere in funzione la pompa. Sotto il titolo di PERICOLO e AVVERTENZA
vengono fornite importanti informazioni di sicurezza a cui ci si dovrà sempre attenere. Qui di seguito definiamo le
informazioni di PERICOLO e AVVERTENZA.

PERICOLO
Istruzioni la cui mancata osservanza potrebbe provocare infortuni o lesioni mortali.

AVVERTENZA
Istruzioni la cui mancata osservanza potrebbe risultare in danni alla pompa, alle attrezzature associate o al
processo.
In conformità con la direttiva CEI 1010, sulla pompa o sui suoi accessori sono riportati i seguenti simboli di pericolo:

Pericolo — consultare la documentazione allegata.

Pericolo — rischio di scosse elettriche.

Pericolo — superficie rovente.

Le unità di misura impiegate nel presente manuale sono conformi al sistema internazionale SI.
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1.2

Descrizione

Nota:

Le pompe 30B5M sono disponibili in due versioni: configurate dal sistema di controllo e non configurate:
vedi Sezione 3.7.1.

Vedi Figura 1. Il modello 30B5M è una pompa booster a vapore ad alta portata. La pompa 30B5M è destinata a processi
industriali che comportano grossi quantitativi di vapore d’acqua o gas o processi che possono generare una forte
contaminazione.
La pompa è dotata di un complessivo di getti (3) all’interno del cono dello stadio a getti (32) che è montato
verticalmente sulla base della pompa. Il complessivo di getti ha tre stadi di getto; ognuno di essi ha un getto sulla
sommità di un tubo del vapore (26). La flangia d’ingresso della pompa (1) è situata sulla sommità del primo stadio di
getto.
La pompa ha due stadi eiettori orizzontali (29 e 30). Il primo stadio eiettore (30) si trova al di sotto degli stadi di
getto, mentre il secondo (29) è sul lato opposto della base della pompa. Ogni stadio eiettore ha un tubo del vapore
(26) e un getto eiettore conico (28 e 9).
Il secondo stadio eiettore (29) è collegato al condensatore di prevuoto (4), che è montato verticalmente vicino al
cono degli stadi di getto (32). Il condensatore di prevuoto è flangiato per l’attacco alla pompa di prevuoto.
La pompa è raffreddata dall’acqua che scorre nelle serpentine di rame (31) che circondano gli stadi di getto, gli stadi
eiettori e il condensatore di prevuoto.
I riscaldatori (14) intorno alla caldaia nella base della pompa scaldano il fluido della pompa (15) per generare il
vapore necessario. La pompa è dotata di 18 riscaldatori, con la stessa potenza per tutte le tensioni disponibili (vedi
Sezione 2.5). Uno schermo radiante situato sotto i riscaldatori riflette il calore dal retro dei riscaldatori alla caldaia,
aumentando così il rendimento della pompa.

Figura 1 — Vista parziale in sezione della pompa 30B5M: legenda
A

Gioco necessario per smontaggio/rimontaggio di un riscaldatore: 1,6 m

1

Flangia di ingresso

17

Collettore ingresso acqua raffreddamento
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Anello di protezione
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19
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4

Condensatore di prevuoto
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5

Piastra diaframma

21

Tappo scarico fluido
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Tubo ritorno fluido
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23
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31
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16
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32

Cono degli stadi di getto
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Figura 1 — Vista parziale in sezione della pompa 30B5M
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1.3

Principio di funzionamento
PERICOLO
Verificare che gli interruttori termici di protezione della caldaia siano collegati nel sistema di
controllo della pompa e siano correttamente regolati quando la pompa è completamente carica di
fluido e sotto vuoto.
Gli interruttori termici hanno lo scopo di proteggere la pompa dal surriscaldamento dovuto a un
livello d'olio insufficiente, che può causare l'implosione della caldaia.

Il fluido della pompa viene scaldato nella base della pompa, generando vapore che sale poi all’interno degli stadi di
getto e fuoriesce dai getti come flusso di vapore ad alta velocità. Il flusso di vapore condensa sulle pareti raffreddate
dei coni degli stadi di getto e degli stadi eiettori e si scarica nella base della pompa, per poi ricircolare.
Una parte del gas del sistema che arriva all’ingresso della pompa rimane intrappolato nel flusso di vapore del primo
stadio di getto. I gas vengono compressi e trasferiti allo stadio successivo. I gas passano poi per i due stadi eiettori e
raggiungono il condensatore di prevuoto, dove vengono eliminati dalla pompa di prevuoto.
La superficie raffreddata dell’anello di protezione situato al di sopra del primo stadio di getto intrappola e condensa
il vapore del fluido della pompa e minimizza qualsiasi controflusso di vapore del fluido nel sistema del vuoto.

1.4
Nota:

1.4.1

Protezione da sovratemperatura
Le sezioni seguenti descrivono il funzionamento degli interruttori termici delle pompe configurate; ci si
deve assicurare che le pompe non configurate funzionino allo stesso modo: vedi Sezione 3.7.

Interruttori termici di mancato raffreddamento

Vedi Figura 1. La pompa ha tre interruttori termici (7) sulle serpentine di raffreddamento. Questi interruttori sono
collegati alla centralina (11). Gli interruttori termici proteggono la pompa da danni dovuti a mancata alimentazione
d’acqua di raffreddamento. Se la temperatura della pompa supera i 46 ºC, entrano in funzione gli interruttori
termici, disinserendo i riscaldatori della pompa. Il resettaggio degli interruttori termici avviene automaticamente
quando la pompa si raffredda.
La temperatura di funzionamento degli interruttori termici di mancato raffreddamento è preregolata per l’uso con
fluido della pompa AP201. Per eventuale uso di altri tipi di fluido, consultare il proprio fornitore o Edwards.

1.4.2

Interruttori termici della caldaia

Vedi Figura 1. La pompa ha due interruttori termici per la protezione della caldaia (12). Un interruttore termico è
montato sul tubo di ritorno del fluido (8) del condensatore di prevuoto, mentre l’altro è situato vicino al tappo di
scarico (21). Questi interruttori termici sono collegati anche alla centralina (11). Gli interruttori termici proteggono
la pompa da danni dovuti a basso livello del fluido. Così come forniti, gli interruttori termici entrano in funzione a
250 ºC per lo spegnimento dei riscaldatori. Gli interruttori termici si possono regolare in modo che si azionino a
temperature diverse (vedi Sezione 4.4).

1.5

Modalità di funzionamento a tutto calore e medio calore
(solo pompe configurate dal sistema di controllo)

Le pompe configurate dal sistema di controllo possono funzionare in due modi: a tutto calore e a medio calore. Per
selezionare la modalità di funzionamento si usa l’interruttore di Alimentazione riscaldatori situato sulla centralina
(vedi Sezione 1.6).
La modalità di funzionamento normale è a tutto calore. Se viene selezionato questo modo, si accendono tutti i
riscaldatori.
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1.6

Comandi della centralina e spia luminosa
(solo pompe configurate dal sistema di controllo)

Vedi Figura 2. Le pompe configurate dal sistema di controllo sono dotate dei seguenti comandi e spia luminosa:
Interruttore di abilitazione
alimentazione (1)

Usare questo interruttore per il resettaggio della pompa dopo il suo
spegnimento automatico dovuto a sovratemperatura, oppure se la pompa
è stata isolata dall’alimentazione di rete.

Spia di abilitazione
alimentazione (2)

Questa spia è accesa quando la pompa è disponibile per il funzionamento.
Quando la spia è accesa, si può usare l’interruttore di alimentazione
riscaldatori per selezionare la modalità a tutto calore o medio calore: vedi
sotto. Se la spia è spenta, prima di poter accendere i riscaldatori si deve
premere l’interruttore di abilitazione alimentazione per il resettaggio
della pompa.

Interruttore di alimentazione
riscaldatori (3)

Usare questo interruttore per spegnere tutti i riscaldatori o per
selezionare il funzionamento a medio calore o tutto calore.

Sezionatore alimentazione di
rete (4)

Usare questo comando per isolare la pompa dall’alimentazione di rete.

Interruttore di arresto
d’emergenza (5)

Usare questo interruttore in caso d’emergenza per isolare la pompa
dall’alimentazione di rete.

1.7

Prestazioni

I valori di portata della pompa indicati nella Sezione 2 sono stati calcolati usando misuratori di pressione totale. Se
si usano misuratori di pressione parziale, i valori di portata calcolati sono di circa il 10% più alti. Ciò è dovuto al fatto
che i misuratori di pressione parziale non misurano la pressione aggiunta al sistema dai gas condensabili.
Non forniamo valori assoluti di pressione limite della pompa. Il vuoto limite dipende dal fluido usato nella pompa,
dalla tenuta del sistema, dal degassamento dalle superfici e dall’uso di “trappole fredde”.
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Se si seleziona la modalità a medio calore, viene disinserita l’alimentazione elettrica per alcuni dei riscaldatori. Se
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1.8

Funzionamento ad alta umidità relativa ambiente

Quando la pompa è spenta, i riscaldatori al suo interno assorbono umidità: ciò provoca una diminuzione della
resistenza di isolamento dei riscaldatori. Il funzionamento della pompa in ambiente ad elevata umidità relativa può
provocare il guasto dei riscaldatori. L’assorbimento di umidità (e quindi la velocità con cui la resistenza di isolamento
dei riscaldatori scende al di sotto del valore raccomandato) dipende dalla temperatura e umidità ambiente, e da
quanto tempo rimane spenta la pompa.
Oltre alle raccomandazioni fornite nelle sezioni successive del manuale, si può ovviare all’effetto dell’elevata
umidità ambiente nel modo seguente:


Configurare l’installazione elettrica della pompa per il funzionamento ad “avviamento dolce”, in cui la
pompa viene fatta funzionare tipicamente con il 20-25% della tensione nominale di rete.



Installare dei riscaldatori anticondensazione sotto la base della pompa. Accenderli quando si spegne la
pompa.

La fornitura di informazioni dettagliate su queste raccomandazioni non rientra negli obiettivi di questo manuale. Per
ulteriori informazioni sul funzionamento della pompa in presenza di elevata umidità ambiente, consultare il proprio
fornitore o Edwards.
Figura 2 — Comandi della centralina e spia luminosa

1.
2.
3.
4.
5.
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Dati tecnici

2.1

Prestazioni

Portata (ISO)
Aria
Idrogeno
Vuoto limite
Portata a 1 x 10-1 mbar (10 Pa)
Perdita di fluido a 1 x 10-1 mbar (10 Pa)
Pressione critica di prevuoto
Pressione max sistema
Tempo di riscaldamento fino a prestazione max
a tutto calore
Portata min volumetrica pompa di prevuoto per
massima portata
Pompa di prevuoto raccomandata

2.2

12500 ls-1
15000 ls-1
meno di 1 x 10-4 mbar, 1 x 10-2 Pa
2,4 x 102 mbar.ls-1 (2,4 x 105 Pa.ls-1)
12 g.h-1
da 5,3 a 6 mbar (5,3 x 102 a 6 x 102 Pa)
1,3 bar absolute (1,3 x 105 Pa)
60 min
290 m3h-1
Edwards E1M275

Dati meccanici

Dimensioni
Massa
Flangia di ingresso

Vedi Figura 3
620 kg
737 mm di diametro con 12 fori di fissaggio da 20,6 mm
equidistanti su PCD (diametro primitivo) da 686 mm
279 mm di diametro con 4 fori di fissaggio da 16,7 mm
equidistanti su PCD da 235 mm

Flangia di uscita

2.3
Nota:

Dati tecnici

2

Dati del fluido della pompa
Per il fluido AP201 la Edwards fornisce a richiesta fogli di dati relativi alla sicurezza dei materiali.

Tipo di fluido raccomandato
Carica di fluido
Tipo fluido

Apiezon AP201

Apiezon AP201
55 litri
Punto
infiammabilità ºC

Punto
autoaccensione ºC

Peso
molecolare

196

305

310
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Dati tecnici

2.4

Acqua di raffreddamento

Flusso min acqua raffreddamento
Temperatura max uscita acqua ammessa
Differenza pressione tra alimentazione e ritorno
Attacchi acqua di raffreddamento

2.5

Dati elettrici

Potenza riscaldatore
Potenza nominale riscaldatori (18 riscaldatori)
Alimentazione elettrica
Protezione da sovracorrente a tutto calore
200 V, 50/60 Hz
220 V, 50/60 Hz
380 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
415 V, 50/60 Hz
440 V, 50/60 Hz
460 V, 50/60 Hz
480 V, 50/60 Hz
Tensione max interruttori termici di mancato
raffreddamento
Tensione max controllo interblocco

2.6

1950 lh-1 a 25 ºC
35 ºC
1 bar relativi (2 x 105 Pa)
1" BSP

1,25 kW
22,5 kW
200, 220, 380, 400, 415, 440, 460 o 480 V
73 A
66 A
38 A
36 A
35 A
33 A
32 A
30 A
24 V a.c., 60 V d.c.
24 V a.c.

Curve di prestazione

Come specificato nella Sezione 1.7, le prestazioni della pompa dipendono da vari fattori; la Figura 4 fornisce curve
tipiche di prestazione.

2.7

Materiali di fabbricazione

Corpo pompa
Serpentine di raffreddamento
Anello di protezione
O-ring di ingresso e uscita
O-ring della pompa
Pannelli/telaio
Guarnizione complessivo di getto

Pagina 8

Acciaio dolce verniciato
Rame ad alta conduttività
Rame
Nitrile
Fluoroelastomeri
Acciaio dolce
Fibra Aramid in gomma nitrilica
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Figura 3 — Dimensioni (mm)
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Figura 4 — Curve tipiche di prestazione

1. Portata (ls-1 ) rispetto a pressione aspirazione (mbar/Pa) per azoto
2. Portata (mbar.ls-1 ) rispetto a pressione aspirazione (mbar/Pa) per azoto
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3.1

Sicurezza

Installazione

3

PERICOLO
Attenersi alle istruzioni per la sicurezza fornite qui di seguito e adottare le appropriate
precauzioni per evitare infortuni alle persone e danni alle attrezzature.


La pompa deve essere installata da un tecnico opportunamente addestrato.



Accertarsi che il tecnico che esegue l’installazione sia a conoscenza delle procedure di sicurezza riguardanti
il fluido della pompa e i prodotti pompati. Indossare degli indumenti protettivi appropriati qualora si
debbano maneggiare componenti contaminati. Smontare e pulire i componenti contaminati all’interno di una
cappa aspirante.



Scollegare l’alimentazione elettrica degli altri componenti del sistema del vuoto in modo che non si possano
mettere in funzione per sbaglio.



Prima di procedere all’installazione scaricare e flussare con azoto il sistema del vuoto per 15 minuti.

3.2

Disimballaggio e ispezione

La pompa booster per vapore 30B5M viene fornita o completamente assemblata in un unico imballaggio o non
assemblata in due imballaggi. Al momento della consegna, togliere tutto il materiale di imballaggio e i tappi di
protezione, e controllare l’apparecchiatura.
Se l’apparecchiatura è danneggiata, informare il fornitore e il vettore per iscritto, entro tre giorni, specificando il
numero di codice della pompa unitamente al numero dell’ordine e al numero della fattura del fornitore. Conservare
tutto l’imballaggio per l’eventuale ispezione. Non usare la pompa se danneggiata.
Se sono stati consegnati due imballaggi, controllare di aver ricevuto gli articoli elencati nella Tabella 1. Se ne manca
uno, informare per iscritto il fornitore entro tre giorni.
Se non si deve usare la pompa 30B5M immediatamente, rimettere i tappi di protezione. Immagazzinare la pompa in
condizioni adeguate, come descritto nella Sezione 6.
Tabella 1 — Distinta della fornitura
Qtà

Descrizione

Controllo (✓)

1

Base pompa, con stadi eiettori e
condensatore di prevuoto

❏

1

Cono degli stadi di getto

❏

© Edwards Limited 2008. Tutti i diritti riservati.
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3.3

Posizionamento e montaggio della pompa
PERICOLO
Posizionare la pompa su una base piana e salda. In caso contrario, potrebbe destabilizzarsi e
ribaltarsi.

PERICOLO
Per spostare la base della pompa 30B5M usare un’attrezzatura di sollevamento adatta. La massa
della base della pompa è di 620 kg.

PERICOLO
Se la pompa viene installata sollevata da terra, sotto la pompa si deve montare una reticella di
protezione adatta (con fori più piccoli di 10 mm), per prevenire il contatto accidentale con
conduttori elettrici scoperti.
Nota:

Durante il funzionamento le superfici della pompa diventano roventi. Se necessario, dopo averla installata,
montare intorno alla pompa delle guide di protezione per impedire il contatto accidentale con le superfici
calde.

La base della pompa 30B5M è dotata di anelli di sollevamento (vedi Figura 1). Posizionare la base della pompa ad una
distanza conveniente dall’alimentazione di rete e dall’alimentazione d’acqua di raffreddamento. Si raccomanda di
lasciare almeno 1,6 m di spazio dalla parte della centralina per facilitare la sostituzione dei riscaldatori.
Se la pompa è stata fornita non assemblata in due imballaggi, dopo averne posizionato la base, montare gli altri
componenti come descritto sotto.
1. Vedi Figura 1. Sollevare il cono degli stadi di getto (32) al di sopra della pompa, quindi abbassare il tubo del
vapore (6) e complessivo di getto (3) nella flangia di ingresso (1).
2. Collegare il tubo del vapore (6) alla sommità del tubo a T.
3. Abbassare il cono degli stadi di getto (32) sulla pompa, quindi collegare la flangia inferiore del cono (32) al
tubo a T.
4. Montare i rinforzi che sostengono il cono degli stadi di getto (32).
5. Montare l’anello di protezione (2) e l’O-ring alla flangia di ingresso della pompa (1).
6. Esaminare tutti i giunti degli O-ring e controllare che siano stretti; serrare qualsiasi giunto allentato.
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Attacchi del vuoto

3.4.1

Progettazione del sistema

PERICOLO
Se si intende pompare sostanze pericolose, si deve montare un interblocco di pressione di
prevuoto.
Durante la progettazione del sistema tenere presente quanto segue:


Per tutte le applicazioni, si raccomanda di montare un interblocco di pressione di prevuoto alla tubazione di
uscita, per interrompere l’alimentazione elettrica ai riscaldatori se la pressione della tubazione raggiunge la
pressione critica di prevuoto. Si deve montare un interblocco di pressione di prevuoto quando si pompano
sostanze pericolose. Se non si monta un interblocco e la pressione della tubazione di prevuoto raggiunge la
pressione critica di prevuoto, il fluido rifluirà nel sistema del vuoto e potrebbe verificarsi una
decomposizione termica del fluido della pompa. Sulle pompe configurate dal sistema di controllo, usare la
spina PL1 (Figura 6, punto 13) per collegare l’interblocco; sulle pompe non configurate, collegare
l’interblocco di pressione di prevuoto nel modo descritto nella Sezione 3.7.3.



Accertarsi che la tubazione che collega la pompa 30B5M al sistema del vuoto sia la più corta possibile e di
diametro interno il più grande possibile.



Sostenere separatamente la tubazione che collega la pompa 30B5M al sistema del vuoto.



Accertarsi che la tubazione che collega la pompa 30B5M alla pompa di prevuoto sia la più corta possibile e di
diametro interno il più grande possibile.



Incorporare dei tubi flessibili nella tubazione di prevuoto per ridurre la trasmissione di vibrazioni ed evitare
la sollecitazione dei giunti. Se si usano tubazioni flessibili, accertarsi che abbiano una portata massima di
pressione superiore alla pressione massima che può generare il sistema. Si raccomanda di usare tubazioni
flessibili Edwards.



Deve essere possibile isolare aspirazione e scarico della pompa 30B5M dall’atmosfera e dal sistema del
vuoto.



Deve essere possibile sfiatare la pompa 30B5M nell’atmosfera.

3.4.2

Collegamento dell’attacco di aspirazione della pompa al sistema del vuoto

Prima di collegare la pompa al sistema del vuoto: esaminare la superficie di tenuta della flangia di ingresso per
controllare che sia priva di graffi; se necessario, ripassare la superficie di tenuta; pulire la flangia di ingresso con una
soluzione detergente adatta.
Per collegare la pompa al sistema del vuoto usare la quantità e la grandezza corrette di viti.
Per effettuare la tenuta dell’attacco usare un O-ring; prima di collegare la flangia di ingresso, pulire l’O-ring e
passare un po’ di fluido della pompa o grasso sull’O-ring. Accertarsi che l’O-ring non sia ritorto.
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3.4.3

Collegamento dell’attacco di scarico della pompa alla tubazione di prevuoto

PERICOLO
Condurre lo scarico ad un impianto di trattamento adatto per impedire che vapori e gas pericolosi
vengano scaricati nell’atmosfera circostante.
Collegare la tubazione di prevuoto alla flangia di scarico della pompa 30B5M usando un tubo flangiato da 100 mm di
diametro interno.
Per effettuare la tenuta dell’attacco usare un O-ring; prima di collegare la flangia di uscita, pulire l’O-ring e passare
un po’ di fluido della pompa o grasso sull’O-ring. Accertarsi che l’O-ring non sia ritorto.

3.5

Controllo delle perdite del sistema

La pompa 30B5M viene sottoposta ad un rigoroso controllo di tenuta prima della spedizione. Dopo aver installato la
pompa 30B5M, controllare la tenuta del sistema prima di riempire di fluido la pompa; il degassamento del fluido può
dare risultati di prova erronei. Il fluido della pompa è viscoso a temperatura ambiente e può bloccare perdite di
piccola entità.
Il livello di tenuta necessario dipende dall’applicazione del sistema del vuoto. Sottoporre il sistema ad un controllo
delle perdite per accertare l’integrità del sistema e delle sue guarnizioni del vuoto.

3.6

Collegamento dell’acqua di raffreddamento
AVVERTENZA

Mantenere la temperatura dell’acqua di raffreddamento a meno di 35 ºC. In caso contrario, non sarà possibile
ottenere le prestazioni specificate della pompa.
Collegare i tubi di alimentazione e ritorno dell’acqua di raffreddamento agli appositi attacchi di 1" BSP dei collettori
di ingresso e di uscita dell’acqua di raffreddamento (Figura 1, punti 17 e 18). Se si deve collegare più di una pompa
all’alimentazione d’acqua, si deve collegarle in parallelo, non in serie.
L’alimentazione d’acqua di raffreddamento deve essere conforme alle specifiche indicate nella Sezione 2.
Si raccomanda di filtrare l’acqua di raffreddamento e di incorporare nel sistema d’alimentazione un indicatore di
flusso.
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PERICOLO
Accertarsi che l’impianto elettrico della pompa 30B5M sia conforme alle norme sulla sicurezza
locali e nazionali. La pompa deve essere collegata ad una rete di alimentazione di portata e
protezione adeguate e ad un punto di messa a terra adatto.

3.7.1

Introduzione

PERICOLO
Verificare che gli interruttori termici di protezione della caldaia siano collegati nel sistema di
controllo della pompa e siano correttamente regolati quando la pompa è completamente carica di
fluido e sotto vuoto.
Gli interruttori termici hanno lo scopo di proteggere la pompa dal surriscaldamento dovuto a un
livello d'olio insufficiente, che può causare l'implosione della caldaia.
Nota:

Se necessario, consultare gli schemi elettrici delle pompe alle Figure 9 e 10.

La pompa 30B5M è disponibile in due versioni:


Sulla pompa configurata dal sistema di controllo, la centralina è completamente configurata; in caso di
sovratemperatura, gli interruttori termici di mancato raffreddamento e di protezione della caldaia spengono
automaticamente la pompa.



Sulla pompa non configurata, i terminali di uscita degli interruttori termici sono collegati ai morsetti della
centralina. Si deve configurare la centralina o collegare i terminali alla propria apparecchiatura di controllo
di modo che, in caso di sovratemperatura, la pompa si spenga: vedi Sezione 3.7.4.

3.7.2

Collegamento della pompa alla rete di alimentazione

Come descritto nella Sezione 1.8, quando la pompa è spenta, i riscaldatori assorbono umidità: ciò provoca un calo
della resistenza d’isolamento dei riscaldatori. Si raccomanda di collegare la pompa alla rete di alimentazione per
mezzo di un RCCB (interruttore automatico di corrente residua): l’RCCB entra in funzione scollegando
l’alimentazione elettrica se la resistenza d’isolamento dei riscaldatori è troppo bassa, o se si verifica un difetto di
messa a terra.
Per una maggiore sicurezza elettrica:


Se per l’installazione elettrica non si usa un tubo protettivo, usare un cavo che resista al calore (fino a
150 ºC) in caso di contatto accidentale con la pompa.



Su una 30B5M non configurata, montare un interruttore di arresto d’emergenza, un sezionatore di rete e un
dispositivo automatico di sovracorrente. Regolare il dispositivo automatico di sovracorrente secondo quanto
indicato nella Sezione 2.



Prima di accendere la pompa, controllare la continuità del collegamento a terra dell’alimentazione elettrica
della pompa.

Per collegare la pompa alla rete di alimentazione attenersi alla seguente procedura:
1. Controllare che la tensione e la potenza della rete di alimentazione corrispondano ai dati forniti sulla targhetta
della pompa.
2. Sbloccare e aprire lo sportello anteriore della centralina.
3. Vedi Figura 5 o 6. Togliere la piastrina passacavo (1) dalla sommità della centralina, quindi fare un foro nella
piastrina adatto al passacavo o tubo protettivo.
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4. Montare il passacavo alla piastrina (1), quindi rimontare la piastrina alla centralina.
5. Allentare il passacavo, quindi infilare il cavo di alimentazione nel passacavo e nella centralina.
6. Vedi Figura 5. Su una 30B5M non configurata, collegare i fili di fase del cavo di alimentazione ai morsetti 1-3 e ai
morsetti 4-6 (per funzionamento a medio calore) della morsettiera TS02 (4).
7. Vedi Figura 6. Su una 30B5M configurata, collegare i fili di fase del cavo di alimentazione ai morsetti “L1”, “L2”
ed “L3” del sezionatore / interruttore dell’alimentazione di rete (4).
8. Vedi Figura 5 o 6. Collegare il filo di terra del cavo di alimentazione al blocco di terra principale (2) della
centralina.
9. Usare un capocorda di terra adatto e un pezzo corto di cavo verde / giallo di terra per collegare l’armatura del
cavo o tubo protettivo al prigioniero di terra della centralina.
10. Se si tratta di una pompa non configurata, passare alla Sezione 3.7.3. Altrimenti, chiudere e bloccare lo
sportello anteriore della centralina.

3.7.3

Collegamento dell’interblocco di pressione di prevuoto

Vedi Figura 5. Su una pompa non configurata, collegare in serie l’interruttore d’interblocco di pressione di prevuoto
agli interruttori termici: vedi Sezione 3.7.4.
Vedi Figura 6. Su una pompa configurata, collegare la spina PL1 (13) all’interruttore d’interblocco di pressione di
prevuoto usando i morsetti a vite. Alternativamente, se si usa un altro tipo di interblocco (per esempio, un
interblocco d’azionamento della valvola di aspirazione) collegato direttamente all’apparecchiatura di comando,
collegare con un ponticello i piedini 1 e 4 della spina per assicurare l’inserimento permanente dell’interblocco.

3.7.4

Collegamento dei termostati di sovratemperatura (solo pompe non configurate)

PERICOLO
Si devono collegare gli interruttori termici in modo da interrompere l’alimentazione elettrica della
pompa se uno dei termostati si apre. In caso contrario, la pompa potrebbe surriscaldare e
danneggiarsi, e il suo fluido potrebbe essere soggetto a decomposizione termica.
Vedi Figura 5. Così come forniti:


I due interruttori termici normalmente chiusi che proteggono la caldaia sono cablati in serie e collegati ai
morsetti 1 e 2 della morsettiera TS01 (10).



I tre interruttori termici di mancato raffreddamento solo cablati in serie e collegati ai morsetti 3 e 4 della
morsettiera TS01 (10).

Questi due circuiti devono essere collegati in serie all’apparecchiatura di comando in modo che possano fermare la
pompa se uno degli interruttori termici si apre.
Se si usa un interruttore d’interblocco di pressione di prevuoto, si deve collegare in serie agli interruttori termici.
Dopo aver collegato gli interruttori termici (e l’interblocco di pressione di prevuoto, se usato), chiudere e bloccare
lo sportello anteriore della centralina.
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Figura 5 — Interno della centralina: pompe non configurate

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piastrina passacavo alimentazione
Blocco di messa terra
Prigioniero di messa a terra telaio
Morsettiera TS02
Tubi protettivi (a scatola morsettiera)
Tubi protettivi (a scatola morsettiera)

7. Tubo protettivo (a prigioniero di messa
a terra telaio)
8. Tubo protettivo (a interruttori termici
caldaia)
9. Tubo protettivo (a interruttori termici
mancato raffreddamento)
10. Morsettiera TS01
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Figura 6 — Interno della centralina: pompe configurate dal sistema di controllo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Piastrina passacavo alimentazione
Blocco di messa terra
Prigioniero di messa a terra telaio
Sezionatore rete/interr. automatico
Contattori K1 e K2
Tubi protettivi (a scatola morsettiera)
Tubi protettivi (a scatola morsettiera)
Tubo protettivo (a prigioniero messa
terra telaio)

9. Tubo protettivo (a interruttori termici
caldaia)
10. Tubo protettivo (a interruttori termici
mancato raffreddamento)
11. Morsettiera TS01
12. Relè RL1
13. Spina PL1
14. Trasformatore TFMR1
15. Fusibili F1-F3
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3.8.1

Sicurezza dei fluidi delle pompe per vapore

I fluidi delle pompe per vapore non sono pericolosi se usati in una pompa fatta funzionare nel modo appropriato.
Tuttavia, se si fa funzionare la pompa in modo improprio, lasciando che raggiunga temperature molto elevate, il
fluido può subire un processo di decomposizione termica. I prodotti della decomposizione termica possono essere
pericolosi. La Tabella 2 fornisce ulteriori dati della decomposizione termica dei vari fluidi per pompe per vapore. La
decomposizione termica si verifica in prevalenza se la temperatura di decomposizione si avvicina alla temperatura
di funzionamento della pompa.
Tabella 2 — Decomposizione termica dei fluidi per pompe a vapore

Fluido pompa
vapore

Prodotto
Edwards

Temp.
Autoaccensione
ºC

Temp.
decomp.
termica
ºC

Prodotti
decomposizione
termica

Tipo di pericolo

Possibile
infortunio

Fluidi siliconici DC 702,
(metil fenil
DC704 EU,
silossani)
DC 705

500

400

Idrocarburi
decomposti e
specie a base
di silicone

Trascurabile

Trascurabile

Fluido di
naftalene
alchilico

Edwards L9

370

 300

Naftalene e
idrocarburi
decomposti

Il naftalene è
tossico in grosse
quantità se
ingerito e a
contatto con la
pelle

Di minore entità
(può richiedere
intervento di
pronto soccorso)

Etere
polifenilico
(5 anelli)

Santovac 5

590

460
(in elio)

Fenolo,
benzene e
materiali
fenolici

I materiali fenolici
sono tossici e
caustici se ingeriti
e a contatto con la
pelle

Di maggior
entità (possibile
incidente con
perdita di
tempo)

Fluidi
paraffinici e di
estere

Apiezon
A, B, C, AP201
e AP301

 305

 300
(in aria)

Idrocarburi
decomposti

Incendio (Nota:
AP201 ha una
bassa temperatura
di autoaccensione)

Di maggior
entità (possibile
incidente con
perdita di
tempo)

Perfluoropolietere

Nessuno

Nessuno

260

Fluorocarburi
decomposti
compreso acido
fluoridrico

Materiali
altamente
aggressivi.
Tossici e caustici
se inalati e a
contatto con la
pelle.

Potenzialmente
letale
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3.8.2

Fluido raccomandato

PERICOLO
Non usare un fluido di perfluoropolietere (PFPE) nella pompa 30B5M. La temperatura di
decomposizione termica dei fluidi PFPE si avvicina alla temperatura di esercizio della 30B5M. I
prodotti della decomposizione termica del fluido PFPE sono molto pericolosi.
Si consiglia di usare Apiezon AP201 nella pompa 30B5M. I prodotti della decomposizione termica di questo fluido
possono essere pericolosi; particolari dei prodotti della decomposizione sono forniti nella Tabella 2. La pompa ha un
sistema di protezione che le impedisce di raggiungere le temperature a cui ha luogo questa decomposizione termica.

3.8.3

Procedura di riempimento

PERICOLO
Non lasciar entrare aria nella pompa dal complessivo dell’astina di livello o da qualsiasi altro
attacco finché la pompa non si sia raffreddata a temperatura ambiente. Il fluido AP201 ha una
bassa temperatura di autoaccensione e potrebbe incendiarsi se entra aria. Inoltre, se la pompa è
calda, l’espansione dell’aria immessa può provocare la fuoriuscita violenta di fluido caldo dal
complessivo dell’astina di livello o da qualsiasi altro attacco aperto.
Usare il fluido migliore per l’applicazione richiesta. Se nella pompa 30B5M ci sono già tracce di fluido, si deve
riempire con lo stesso tipo di fluido. Se è necessario usare un fluido diverso, si deve pulire a fondo la pompa 30B5M
prima di riempirla.
Riempire la pompa nel modo qui descritto.
1. Se necessario, isolare la pompa dalla rete di alimentazione, lasciarla raffreddare per almeno cinque ore, quindi
aprirla a pressione atmosferica.
2. Vedi Figura 1. Estrarre l’astina di livello (25) dal tubo di ritorno del fluido (22).
3. Usando un imbuto, versare nel tubo di ritorno la quantità corretta di fluido, indicata nella Sezione 2.
4. Lasciar scorrere il fluido nella pompa per cinque minuti.
5. Controllare il livello del fluido con l’astina di livello. Quando si estrae l’astina di livello, ci saranno residui del
fluido presente sui lati del tubo di ritorno. Accertarsi di non confondere il livello effettivo di fluido nella caldaia
con il livello indicato da questo fluido residuo.
6. Se il livello è basso, versare altro fluido nella pompa. Se il livello è troppo alto, togliere il tappo di scarico (21),
scaricare il fluido in eccesso e rimettere il tappo di scarico.
7. Una volta ottenuto il giusto livello, reinserire l’astina di livello.

3.9

Messa in esercizio conforme a EMC

Dopo l’installazione della 30B5M, si deve collaudare l’intero impianto per accertare che sia conforme alle normative
EMC appropriate.
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4.1

Introduzione
PERICOLO
Non toccare nessuna parte della pompa 30B5M accesa. Evitare il contatto tra la pompa e materiali
combustibili, materiali di plastica e cavi elettrici. Le superfici della pompa sono roventi e possono
provocare infortuni alle persone e danni all’apparecchiatura.

PERICOLO
Se durante il funzionamento viene a mancare l’alimentazione d’acqua di raffreddamento, può
fuoruscire vapore o acqua dai giunti, se staccati.

PERICOLO
La pompa deve funzionare con i pannelli laterali montati. I pannelli sono una parte fondamentale
della sicura gestione termica della pompa. La rimozione dei pannelli può causare uno scorretto
funzionamento degli interruttori termici, con il conseguente rischio di surriscaldamento e
implosione della caldaia.
Nelle seguenti sezioni si presume che la pompa 30B5M debba essere usata con un sistema di pompaggio come quello
illustrato nella Figura 7. Salvo indicazione diversa, i numeri indicati tra parentesi nelle sezioni seguenti si riferiscono
ai componenti del sistema di pompaggio della Figura 7.
Il sistema di pompaggio illustrato nella Figura 7 ha una pompa di mantenimento (11). Se il sistema del vuoto non è
grande e il pompaggio di prevuoto non richiede molto tempo, la pompa di mantenimento può essere superflua.
Quando si aziona la pompa, attenersi sempre alle seguenti norme:


Prima di accendere la pompa, aprire sempre l’acqua di raffreddamento; in caso contrario, la pompa
potrebbe surriscaldarsi.



Prima di chiudere l’acqua di raffreddamento, lasciar sempre raffreddare la caldaia della pompa a 100 ºC.



Non lasciare mai che la pressione all’attacco di aspirazione della pompa salga al di sopra di 1300 mbar
(1,3 x 105 Pa) quando la pompa è a temperatura d’esercizio.



Quando la pompa è a temperatura d’esercizio, non lasciare mai che la pressione di prevuoto superi la
pressione critica di prevuoto per il fluido usato.



Lasciare sempre che la pompa si raffreddi prima di permettere che le pressioni di aspirazione e prevuoto
superino i valori critici.

4.2

Controllo della resistenza d’isolamento dei riscaldatori

Se i riscaldatori della pompa hanno assorbito umidità quando la pompa era spenta, la loro resistenza d’isolamento
potrebbe essere troppo bassa. Prima di accendere la pompa, misurare la resistenza d’isolamento dei riscaldatori
usando la seguente procedura.
Se il circuito di alimentazione elettrica è dotato di interruttore di corrente residua (RCCB), non è necessario misurare
la resistenza d’isolamento dei riscaldatori in quanto, se la resistenza è troppo bassa, entra in funzione l’RCCB,
scollegando la pompa dalla rete di alimentazione.
Se l’RCCB è scattato, prima di resettarlo controllare la resistenza d’isolamento dei riscaldatori attenendosi alla
seguente procedura.
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1. Misurare la resistenza d’isolamento (a 500 V d.c.) tra qualsiasi morsetto dei riscaldatori (Figura 1, punto 13) e la
terra. Poi:


Se la resistenza d’isolamento per ogni riscaldatore è superiore a 1 M, si può accendere la pompa.



Se la resistenza d’isolamento per ogni riscaldatore è inferiore a 1 M, procedere all’operazione 2 indicata di
seguito.

2. Smontare i riscaldatori dalla pompa (vedi Sezione 5.7). Trattare al forno i riscaldatori ad una temperatura di
120 ºC per 12 ore o più.
3. Togliere dal forno i riscaldatori. Misurare la resistenza d’isolamento di ogni riscaldatore:


Se un riscaldatore ha una resistenza d’isolamento superiore a 1 M, si può rimontare nella pompa.



Se un riscaldatore ha una resistenza d’isolamento inferiore a 1 M, ripetere le operazioni 2 e 3 di questa
procedura. Se la resistenza d’isolamento di un riscaldatore è inferiore a 1 M dopo 24 ore in forno, il
riscaldatore è guasto e se ne deve montare uno nuovo.

4.3
Nota:

Avviamento della pompa
Se il circuito di alimentazione elettrica non è dotato di RCCB, prima di accendere la pompa si deve
controllare la resistenza d’isolamento dei riscaldatori nel modo descritto nella Sezione 4.2.

Si consiglia di attenersi alla seguente procedura quando la pompa e il sistema del vuoto sono a pressione atmosferica.
1. Vedi Figura 7. Chiudere la valvola d’isolamento (3) e la valvola di immissione aria (4) del sistema del vuoto.
Chiudere qualsiasi altra apertura a pressione atmosferica.
2. Aprire la mandata d’acqua di raffreddamento alla pompa 30B5M.
3. Accendere la pompa di mantenimento (11, se in dotazione), quindi accendere la pompa di prevuoto (8).
4. Aprire la valvola di attesa (12, se in dotazione), quindi aprire la valvola di prevuoto (7).
5. Sulle pompe non configurate, quando la pressione di prevuoto raggiunge 10 mbar (1 x 103 Pa) o meno, inserire
l’alimentazione di rete ai riscaldatori della pompa. Inizialmente, la pressione di prevuoto aumenterà a causa del
degassamento del fluido della pompa. Procedere con l’operazione 8.
Sulle pompe configurate, procedere con l’operazione 6.
6. Vedi Figura 2. Accertarsi che l’interruttore dei riscaldatori sulla centralina (3) sia in posizione di spento, quindi
usare il sezionatore (4) per inserire l’alimentazione di rete alla pompa.
7. Quando la pressione di prevuoto raggiunge 10 mbar (1 x 103 Pa) o meno, premere l’interruttore della corrente
(Figura 2, punto 1) e accertarsi che si accenda la spia luminosa (Figura 2, punto 2). Quindi spostare
l’interruttore dei riscaldatori (Figura 2, punto 3) in posizione Full di tutto calore. Inizialmente, la pressione di
prevuoto aumenterà a causa del degassamento del fluido della pompa.
8. Lasciar scaldare la pompa per circa 1 ora di modo che raggiunga la sua temperatura di funzionamento.
9. Controllare che la pressione di prevuoto sia inferiore al valore critico per il fluido della pompa che si usa, quindi
chiudere la valvola di prevuoto (7) e aprire la valvola di prevuoto sommario (5).
10. Una volta raggiunta una pressione di sistema inferiore a 2 mbar (2 x 102 Pa), chiudere la valvola di prevuoto
sommario (5) e la valvola di mantenimento (12, se in dotazione), aprire la valvola di prevuoto (7) e la valvola
d’isolamento del sistema del vuoto (3) per iniziare il pompaggio di precisione con la 30B5M.
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Figura 7 — Sistema tipico di pompaggio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema del vuoto
Manometro sistema del vuoto
Valvola di isolamento
Valvola di immissione aria
Valvola di prevuoto sommario
Manometro di prevuoto
Valvola di prevuoto

8. Pompa di prevuoto
9. Valvola isolamento pompa di
prevuoto
10. Tubo flessibile
11. Pompa di mantenimento
12. Valvola di mantenimento
13. Pompa 30B5M
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4.4

Regolazione degli interruttori termici della caldaia
AVVERTENZA

Accertarsi che gli interruttori termici della caldaia siano regolati nel modo appropriato quando la pompa è a
pieno carico di fluido e sotto vuoto. In caso contrario, la pompa potrebbe surriscaldarsi e la caldaia potrebbe
implodere.
Così come forniti, gli interruttori termici della caldaia (Figura 1, punto 12) sono regolati in modo da spegnere la
pompa quando la temperatura della caldaia raggiunge i 250 ºC. Se è necessario regolarli per il funzionamento ad una
temperatura diversa, seguire la procedura qui indicata. Gli interruttori termici devono essere regolati quando la
pompa è completamente piena d’olio, a temperatura di funzionamento e sotto vuoto, altrimenti potrebbero non
funzionare alla temperatura giusta e la pompa potrebbe surriscaldarsi.
1. Togliere il coperchio posteriore della caldaia dalla parte della centralina della pompa.
2. Vedi Figura 8. Allentare la vite di bloccaggio (3) dell’interruttore termico.
3. Girare lentamente in senso orario la vite di fermo della temperatura (2) finché l’interruttore termico non scatti
appena, aprendosi; la pompa si fermerà automaticamente.
4. Girare di nuovo la vite di fermo in senso antiorario di ¾ di giro (270º); un giro completo della vite in senso
antiorario (nella direzione della freccia, 4) corrisponde ad un aumento di circa 40 ºC della temperatura di
funzionamento.
5. Una volta regolato l’interruttore termico, serrare la vite di bloccaggio (3).
6. Rimontare il coperchio posteriore della caldaia.
7. Riavviare la pompa: vedi Sezione 4.5.
8. Togliere il coperchio posteriore della caldaia dalla parte del tappo di scarico della pompa.
9. Regolare l’altro interruttore termico nel modo indicato nelle operazioni da 2 a 7.

4.5

Avviamento della pompa dopo lo spegnimento per
sovratemperatura

Se la pompa è stata fermata automaticamente a causa di sovratemperatura (cioè gli interruttori termici sono entrati
in funzione, interrompendo l’alimentazione elettrica dei riscaldatori), si deve riavviare manualmente. Attenersi alla
seguente procedura:
1. Lasciare raffreddare la pompa fino alla sua temperatura di funzionamento normale.
2. Sulle pompe non configurate, inserire l’alimentazione di rete alla pompa.
Sulle pompe configurate:


Premere l’interruttore della corrente sulla centralina (Figura 2, punto 1) e accertarsi che si accenda la spia
luminosa (Figura 2, punto 2).



Regolare l’interruttore dei riscaldatori (Figura 2, punto 3) sul modo di funzionamento richiesto (medio calore
o tutto calore).
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Figura 8 — Regolazione degli interruttori termici della caldaia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.6

Fili elettrici
Vite di fermo temperatura
Vite di bloccaggio
Freccia
Manicotto di supporto
Corpo interruttori termici

Selezione delle modalità a medio calore e tutto calore (solo
pompe configurate)

Per selezionare in qualsiasi momento la funzione a medio calore o tutto calore, spostare l’interruttore dei riscaldatori
(Figura 2, punto 3) sulla posizione richiesta.
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4.7

Reimmissione di aria nel sistema del vuoto
PERICOLO
Non lasciar entrare aria nella pompa dal complessivo dell’astina di livello o da qualsiasi altro
attacco finché la pompa non si sia raffreddata a temperatura ambiente. Il fluido AP201 ha una
bassa temperatura di autoaccensione e potrebbe incendiarsi se entra aria. Inoltre, se la pompa è
calda, l’espansione dell’aria immessa può provocare la fuoriuscita violenta di fluido caldo dal
complessivo dell’astina di livello o da qualsiasi altro attacco aperto.

1. Chiudere la valvola d’isolamento del sistema del vuoto (3) e la valvola di prevuoto sommario (5), e aprire la
valvola di prevuoto (7) e la valvola di attesa (12, se in dotazione).
2. Aprire la valvola di immissione aria del sistema del vuoto (4).

4.8

Rimessa a vuoto del sistema del vuoto

1. Chiudere la valvola di immissione aria del sistema del vuoto (4) e qualsiasi altro attacco a pressione atmosferica.
2. Chiudere la valvola di prevuoto (7) e aprire la valvola di prevuoto sommario (5) e la valvola di mantenimento
(12, se in dotazione).
3. Una volta raggiunta una pressione del sistema inferiore a 2 mbar (2 x 102 Pa), chiudere la valvola di prevuoto
sommario (5) e la valvola di mantenimento (12, se in dotazione), e aprire la valvola di prevuoto (7).
4. Aprire la valvola d’isolamento del sistema del vuoto (3).

4.9

Spegnimento della pompa

Come descritto nella Sezione 1.8, quando la pompa è spenta i riscaldatori assorbono umidità: ciò provoca un calo
della resistenza di isolamento dei riscaldatori. Per evitare l’assorbimento di umidità quando la pompa si trova in un
ambiente ad elevata umidità, si raccomanda di mantenere la caldaia della pompa ad una temperatura compresa fra
20 e 30 ºC al di sopra della temperatura ambiente. Accertarsi che la caldaia non si scaldi troppo, altrimenti il fluido
della pompa potrebbe vaporizzare e contaminare il sistema del vuoto.
Il seguente metodo di spegnimento assicura che la pompa 30B5M rimanga sotto vuoto e impedisce l’assorbimento
d’aria da parte del fluido della pompa.
Al successivo avviamento della pompa, mettere in vuoto il sistema ad una pressione di circa 10 mbar (1 x 103 Pa)
attraverso la valvola di prevuoto, prima di accendere i riscaldatori della 30B5M.
1. Vedi Figura 7. Chiudere la valvola d’isolamento del sistema del vuoto (3).
2. Su una pompa non configurata, disinserire l’alimentazione di rete della pompa. Su una pompa configurata,
spostare l’interruttore dei riscaldatori (Figura 2, punto 3) sulla posizione di spento.
3. Lasciare raffreddare la pompa per almeno quattro ore; durante tutto questo tempo si deve lasciare accesa la
pompa di prevuoto.
4. Dopo il periodo di raffreddamento, chiudere la valvola di prevuoto (7).
5. Aprire la valvola di immissione aria della pompa di prevuoto e spegnere la pompa di prevuoto (8). Se non si
immette aria nella pompa di prevuoto, l’olio della pompa di prevuoto potrebbe entrare nella tubazione di
prevuoto.
6. Chiudere l’acqua di raffreddamento quando la temperatura della caldaia scende a 100 ºC.
7. Se necessario, aprire la valvola di immissione aria del sistema del vuoto (4) per immettere aria nel sistema.
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5.1

Sicurezza

Manutenzione

5

PERICOLO
Attenersi alle istruzioni per la sicurezza fornite qui di seguito e adottare le appropriate
precauzioni per evitare infortuni alle persone e danni alle attrezzature.


La manutenzione della pompa deve essere affidata ad un tecnico opportunamente addestrato.



Prima di cominciare la manutenzione, isolare la pompa dall’alimentazione elettrica e dal sistema del vuoto.



Accertarsi che il tecnico addetto alla manutenzione sia a conoscenza delle procedure di sicurezza riguardanti
il fluido della pompa e i prodotti pompati. Se si viene a contatto di componenti contaminati, indossare gli
indumenti protettivi appropriati. Smontare e pulire i componenti contaminati all’interno di una cappa
aspirante.



Prima di toccare qualsiasi parte della pompa, lasciarla raffreddare per almeno tre ore.



Prima di chiudere l’acqua di raffreddamento, lasciare che la caldaia della pompa scenda ad una temperatura
di 100 ºC.



Non togliere l’astina di livello o aprire il tappo di scarico per sfiatare la pompa mentre è in funzione o sotto
vuoto.



Non toccare o respirare i prodotti della decomposizione termica di materiali fluorinati che potrebbero essere
presenti se la pompa ha raggiunto temperature superiori a 315 ºC. Questi prodotti di decomposizione sono
molto pericolosi. I materiali fluorinati presenti nella pompa comprendono tenute e O-ring. La pompa
potrebbe essersi surriscaldata in seguito a uso improprio, malfunzionamento o incendio. Sono disponibili a
richiesta presso la Edwards i fogli di dati sulla sicurezza dei materiali fluorinati usati nella pompa: rivolgersi
al proprio fornitore o alla Edwards.



Non usare sostanze chimiche reattive o abrasive per pulire la pompa.



Non usare solventi per pulire gli O-ring.

5.2

Programma di manutenzione
PERICOLO
E' necessario controllare regolarmente il livello dell'olio. Un livello d'olio insufficiente può causare
il surriscaldamento della pompa e l'implosione della caldaia. Verificare il corretto collegamento
degli interruttori termici.

Nella Tabella 3 sono elencate le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere la pompa 30B5M in condizioni
di funzionamento. Le istruzioni per ciascuna operazione sono fornite nella sezione indicata.
Può essere necessaria una manutenzione più frequente se la pompa è stata usata per il trattamento di vapori e gas
corrosivi o abrasivi. Se necessario, adattare il programma di manutenzione secondo la propria esperienza.
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Tabella 3 — Programma di manutenzione
Operazione

Frequenza

Vedi Sezione

Settimanale

5.3

Pulizia tubi ritorno fluido e caldaia

Quando necessario

5.4

Ispezione fluido pompa (eventuale scarico)

Quando necessario

5.5

Controllo livello fluido pompa

Ispezione e pulizia pompa

Mensile

5.6

Sostituzione riscaldatore

Quando necessario

5.7

5.3

Controllo del livello del fluido della pompa

Se la caldaia della pompa funziona ad una temperatura superiore alla temperatura normale, controllare il livello del
fluido della pompa nel modo qui descritto.
1. Isolare la pompa dalla rete d’alimentazione, lasciarla raffreddare per almeno quattro ore, poi aprirla
all’atmosfera.
2. Vedi Figura 1. Controllare il livello del fluido usando l’astina di livello (25). Quando si estrae l’astina di livello, ci
saranno residui del fluido presente sui lati del tubo di ritorno. Accertarsi di non confondere il livello di fluido
nella caldaia con il livello indicato da questo fluido residuo.
3. Se sull’astina di livello è presente un alto livello di fluido residuo, significa che nei tubi di ritorno potrebbe
esserci un’ostruzione e che questi ultimi e la caldaia devono essere puliti nel modo descritto nella Sezione 5.4.
Se non c’è un livello elevato di fluido residuo, passare all’operazione 4.
4. Se il livello di fluido nella caldaia è basso, aggiungere altro fluido nella pompa. Se il livello è troppo alto,
togliere il tappo di scarico (21) e scaricare il fluido in eccesso.
5. Una volta ottenuto il livello giusto, controllare l’O-ring dell’astina di livello. Se danneggiato o termoindurito,
sostituire l’O-ring. Rimontare l’astina di livello.
6. Ricollegare la pompa all’alimentazione di rete come descritto nella Sezione 3.

5.4

Pulizia dei tubi di ritorno del fluido e della caldaia

5.4.1

Introduzione

Al momento di pulire la pompa, scegliere la soluzione detergente adatta al tipo di fluido usato nella pompa.
Dopo aver pulito la pompa o qualsiasi componente, rilavare i componenti con acetone per eliminare qualsiasi traccia
di soluzione detergente. Per eliminare l’acetone trattare in forno a 77 ºC; alternativamente, passare aria calda sulla
pompa o sui componenti.

5.4.2

Pulizia dei tubi di ritorno del fluido

Vedi Figura 1. Per pulire i tubi di ritorno del fluido seguire la procedura qui indicata.
1. Accertarsi che la pompa sia isolata dall’alimentazione di rete, sia fredda e aperta a pressione atmosferica.
2. Togliere l’astina di livello (25).
3. Posizionare un recipiente adatto sotto il tappo di scarico del fluido (21) o collegare un tubo (che convogli il
fluido in un recipiente adatto) all’attacco di scarico.
4. Aprire il tappo di scarico e lasciar scaricare il fluido dalla pompa. Smaltire il fluido in modo sicuro (vedi
Sezione 6).
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6. Togliere i tappi degli attacchi dei tubi di ritorno del fluido (23).
7. Pulire i tubi di ritorno superiori con una spazzola flessibile per tubazioni.
8. Svitare la ghiera di bloccaggio zigrinata alle due estremità del tubo di ritorno superiore (8) montato tra il
condensatore di prevuoto (4) e la caldaia (19). Staccare il tubo di ritorno.
9. Usando un attrezzo adatto, pulire il tubo di ritorno smontato nell’operazione 8 (8) e il tubo di ritorno ancora
montato sulla pompa.
10. Sostituire tutti gli O-ring e le tenute dei componenti smontati nelle operazioni da 2 a 9.
11. Rimontare il tubo di ritorno superiore (8) usando le ghiere di bloccaggio zigrinate tolte nell’operazione 8.
12. Rimontare i tappi degli attacchi dei tubi di ritorno (23).
13. Pulire la caldaia come descritto nella Sezione 5.4.3.

5.4.3
Nota:

Pulizia della caldaia
Questa procedura assicura che non sia necessaria una pulizia frequente dell’intera pompa. Si presuppone
che i tubi di ritorno siano stati appena puliti come descritto nella Sezione 5.4.2.

1. Lavare i tubi di ritorno con un flusso di solvente adatto (vedi Sezione 5.4.1) per staccare qualsiasi incrostazione
nella caldaia della pompa, poi usare degli attrezzi adatti per eliminare le incrostazioni staccate. Smaltire le
incrostazioni e il solvente in modo sicuro (vedi Sezione 6).
2. Se necessario, ripetere l’operazione 1 finché la caldaia non sia pulita.
3. Rimontare il piatto di montaggio del sezionatore e i coperchi posteriori della caldaia.
4. Rimettere il tappo di scarico (21) e riempire la pompa di fluido come descritto nella Sezione 3.8. Rimontare
l’astina di livello (25).
5. Accertarsi di aver eliminato qualsiasi traccia di soluzione detergente (vedi Sezione 5.4.1), poi ricollegare la
pompa all’alimentazione di rete.

5.5

Ispezione e scarico del fluido della pompa

Se la pompa non funziona in modo soddisfacente con un sistema esente da perdite, controllare lo stato del fluido
della pompa. Attenersi alla seguente procedura.
1. Spegnere la pompa, lasciarla raffreddare per almeno quattro ore, quindi aprirla all’atmosfera.
2. Se la pompa è fredda, accendere i riscaldatori per un massimo di due minuti per scaldare il fluido della pompa.
Non far vaporizzare il fluido della pompa.
3. Isolare la pompa dall’alimentazione di rete e scollegarla dal sistema del vuoto.
4. Aprire il tappo di scarico (Figura 1, punto 25) e scaricare un po’ di fluido in un recipiente adatto.
5. Se il fluido della pompa è molto scolorito, vuol dire che è deteriorato e si deve cambiarlo; continuare con
l’operazione 6. Se il fluido è in buone condizioni, riempire la pompa nel modo descritto nella Sezione 3.8.
6. Esaminare e pulire la pompa come indicato nella Sezione 5.6.
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5.6

Ispezione e pulizia della pompa

5.6.1

Smontaggio della pompa

Vedi Figura 1. Smontare la pompa come descritto qui di seguito.
1. Scaricare il fluido dalla pompa come descritto nella Sezione 5.5.
2. Staccare la pompa dalla valvola d’isolamento del sistema del vuoto.
3. Togliere l’O-ring e l’anello di protezione (2) dalla flangia d’ingresso della pompa (1).
4. Staccare i rinforzi che sostengono il cono degli stadi di getto (32) e il condensatore di prevuoto (4).
5. Staccare la flangia inferiore del cono degli stadi di getto (32) dalla pompa.
6. Sollevare il cono degli stadi di getto (32) e staccare il tubo del vapore (6) dal tubo a T.
7. Estrarre il tubo del vapore (6) e complessivo di getto (3) dalla flangia d’ingresso (1), quindi togliere il cono degli
stadi di getto (32).
8. Allentare le ghiere di bloccaggio zigrinate a ciascuna estremità del tubo di ritorno superiore (8) montato tra il
condensatore di prevuoto e la caldaia. Staccare il tubo di ritorno.
9. Staccare il secondo stadio eiettore (29) e il condensatore di prevuoto (5) dal tubo a T degli stadi eiettori (24).
10. Togliere il getto del secondo stadio eiettore (28). Svitare e staccare il gomito dal tubo a T degli stadi
eiettori (24).
11. Staccare il tubo del vapore superiore dello stadio eiettore (26).
12. Staccare il cono del primo stadio eiettore (30) dal tubo a T a ciascuna estremità.
13. Staccare il tubo a T (24) dalla parte dell’astina di livello della pompa.
14. Svitare e togliere il getto del primo stadio eiettore (9).
15. Smontare il tubo a T rimanente sulla pompa.

5.6.2

Pulizia della pompa

1. Pulire i tubi di ritorno del fluido e la caldaia come descritto nella Sezione 5.4
2. Lavare gli altri componenti della pompa (vale a dire il corpo della pompa e i componenti smontati nella
Sezione 5.6.1) con la soluzione detergente prescelta (vedi Sezione 5.4.1).
3. Rilavare con acetone per eliminare qualsiasi traccia di soluzione detergente. Trattare in forno a 77 ºC per
eliminare l’acetone. Alternativamente, passare aria calda sui componenti e all’interno della pompa.

5.6.3

Riassemblaggio della pompa

Vedi Figura 1. Riassemblare la pompa come descritto qui di seguito. Riassemblando la pompa:


Esaminare tutti gli O-ring e le tenute per controllare che non siano danneggiati o deteriorati e sostituirli se
difettosi.



Controllare che tutte le superfici di tenuta siano prive di graffi e altri danni. Ripassare le superfici graffiate.

1. Rimontare i due tubi a T alla pompa. Non serrare completamente le viti che fissano i tubi a T.
2. Rimontare il getto del primo stadio eiettore (9).
3. Rimontare il cono del primo stadio eiettore (30) ai due tubi a T. Serrare le viti che fissano i due tubi a T.
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5. Rimontare il gomito al tubo a T del secondo stadio eiettore (26) e rimontare il getto del secondo stadio eiettore
(28).
6. Rimontare il cono del secondo stadio eiettore (29) e il condensatore di prevuoto (4) al tubo a T dello stadio
eiettore (24).
7. Usando le ghiere zigrinate a ciascuna estremità, rimontare il tubo di ritorno (8) alla caldaia e al condensatore di
prevuoto (4).
8. Posizionare il cono degli stadi di getto (32) sul tubo a T.
9. Sollevare il cono degli stadi di getto (32), quindi abbassare il complessivo del tubo del vapore e degli stadi di
getto (3) nella flangia di ingresso (1). Collegare il tubo del vapore (6) al tubo a T.
10. Collegare la flangia inferiore del cono degli stadi di getto (32) al tubo a T.
11. Rimontare i rinforzi che sostengono il cono degli stadi di getto (32) e il condensatore di prevuoto (4).
12. Rimontare l’anello di protezione (2) e l’O-ring alla flangia d’ingresso della pompa (1).
13. Collegare la flangia d’ingresso alla valvola d’isolamento d’alto vuoto.
14. Riempire la pompa di fluido come descritto nella Sezione 3.8.
15. Ricollegare la pompa all’alimentazione di rete.

5.7

Sostituzione di un riscaldatore
PERICOLO
Non lasciare che il composto antigrippaggio venga a contatto con i cavi elettrici. In caso contrario,
i cavi potrebbero danneggiarsi con conseguente rischio di scosse elettriche.

Per sostituire un riscaldatore seguire questa procedura.
1. Spegnere la pompa 30B5M, lasciarla raffreddare, quindi aprirla all’atmofera.
2. Isolare la pompa dall’alimentazione elettrica e scollegare il cavo di alimentazione della pompa
dall’alimentazione di rete.
3. Togliere il coperchio posteriore inferiore della caldaia dalla parte della centralina della pompa. Togliere uno dei
coperchi laterali della caldaia (Figura 1, punto 16).
4. Togliere l’isolante termico a ciascuna estremità della caldaia.
5. Staccare i morsetti dei riscaldatori e togliere il riscaldatore guasto.
6. Montare il riscaldatore nuovo.
7. Passare uno strato leggero di composto antigrippaggio per alte temperature sulla filettatura dei morsetti del
riscaldatore, quindi riattaccare i morsetti.
8. Rimontare l’isolante termico a ciascuna estremità della caldaia.
9. Rimontare il coperchio laterale della caldaia e il coperchio posteriore inferiore.
10. Ricollegare il cavo d’alimentazione all’alimentazione di rete.
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4. Rimontare il tubo del vapore superiore del secondo stadio eiettore (26).
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5.8

Ricerca dei guasti
Tabella 4 — Ricerca dei guasti
Problemi

Controlli

Interventi

Pressione limite insoddisfacente. C’è un’infiltrazione nel sistema del Localizzare e sigillare l’infiltrazione.
vuoto (reale o virtuale)?

Oscillazioni della pressione di
aspirazione.
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Il sistema del vuoto è sporco?

Pulire il sistema del vuoto.

Il fluido della pompa è
contaminato?

Esaminare il fluido. Se necessario, pulire
la pompa e riempirla di fluido.

L’immissione di calore è alta o
bassa?

Controllare che la tensione di rete sia
giusta. Controllare che la continuità
elettrica, il contatto termico e la potenza
dei riscaldatori sia giusta. Se necessario,
sostituire i riscaldatori.

Il raffreddamento è insufficiente?

Controllare che temperatura e flusso
dell’acqua di raffreddamento siano giusti.

La pressione di prevuoto è troppo
alta?

Controllare se ci sono perdite nella
tubazione di prevuoto e sigillare eventuali
perdite.

Le prestazioni della pompa di
prevuoto sono scadenti?

Controllare che la pompa di prevuoto sia
adatta alla pompa 30B5M. Controllare che
la pompa funzioni bene; se necessario,
rettificare eventuali difetti.

Il fluido della pompa ha subito
decomposizione termica?

Esaminare il fluido. Se necessario, pulire
la pompa e riempirla di fluido.

L’input dei riscaldatori è giusto?

Controllare che la tensione di rete sia
giusta. Controllare che la continuità
elettrica, il contatto termico e la potenza
dei riscaldatori sia giusta. Se necessario,
sostituire i riscaldatori.

Degassamento del fluido?

Esaminare il fluido della pompa. Se
necessario, pulire la pompa e riempirla di
fluido.

Perdita nel sistema del vuoto a
monte dell’ingresso della pompa
30B5M?

Controllare se ci sono perdita e sigillare
eventuali perdita.

Volume intrappolato nel sistema
del vuoto?

Eliminare il volume intrappolato.

Sono stati troppo lubrificati gli
O-ring o altre guarnizioni?

Esaminare gli O-ring e altre guarnizioni.
Pulire il lubrificante in eccesso o sostituire
le guarnizioni.

C’è troppo fluido nella pompa?

Scaricare il fluido in eccesso dalla pompa.
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Immagazzinamento e rottamazione

6.1

Immagazzinamento

Usare la procedura qui descritta per immagazzinare la pompa:
1. Spegnere la pompa come descritto nella Sezione 4.
2. Isolare la pompa dall’alimentazione elettrica, scollegarla dal sistema del vuoto e scaricare il fluido della pompa
come descritto nella Sezione 5.
3. Smontare, pulire e riassemblare la pompa come descritto nella Sezione 5. Non riempire di nuovo la pompa di
fluido.
4. Mettere i tappi di protezione sulle flange di ingresso e scarico e sui punti di attacco dell’acqua di
raffreddamento.
5. Se possibile, immagazzinare la pompa in un locale fresco e asciutto fino a quando non sia necessario usarla.
Al momento del riutilizzo, preparare e installare la pompa come descritto nella Sezione 3.

6.2

Rottamazione

Rottamare la pompa 30B5M e smaltire qualsiasi componente smontato attenendosi alle norme di sicurezza
e ambientali locali e nazionali.
Procedere con particolare cautela con i seguenti componenti:


Componenti che sono venuti a contatto con il fluido della pompa



Fluoroelastomeri che possono essere stati esposti a temperature superiori a 260 ºC (vedi Sezione 5)



Componenti che sono stati contaminati da sostanze di processo pericolose.
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Ricambi e accessori

7.1

Introduzione

I prodotti, ricambi e accessori della Edwards sono disponibili presso le società Edwards in Belgio, Brasile, Canada,
Corea, Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, e anche presso una
rete mondiale di concessionari. La maggior parte di questi centri dispone di tecnici di manutenzione addestrati con
appositi corsi di formazione dalla Edwards.
Per l’ordinazione di ricambi e accessori rivolgersi alla più vicina società o concessionaria Edwards. Con l’ordinazione,
comunicare per ciascun ricambio richiesto i seguenti dati:


Modello e numero di codice della pompa



Numero di serie (se disponibile)



Numero di codice e descrizione del ricambio

7.2

Assistenza

I prodotti Edwards possono usufruire di una rete mondiale di centri di assistenza Edwards. Ciascun centro offre una
vasta gamma di opzioni tra cui: la decontaminazione dell’apparecchiatura; apparecchi sostituitivi; riparazione;
revisione e prova in base alle caratteristiche tecniche originali. Le apparecchiature sulle quali è stata eseguita la
manutenzione, o che sono state riparate o revisionate, sono coperte da garanzia totale.
Il centro di assistenza locale è anche in grado di fornire tecnici Edwards presso la vostra sede per la manutenzione,
l’assistenza o la riparazione delle apparecchiature.
Per ulteriori informazioni sulle varie opzioni di assistenza disponibili, rivolgersi al centro di assistenza locale o a
un’altra società Edwards.

7.3

Ricambi

Ricambio
O-ring aspirazione, VIT0135
O-ring scarico, VIT0441
Fluido Apiezon AP201 (20 litri)
Kit ricambi
Riscaldatore (1,25 kW)
115 V (per B064-07/8-200)
127 V (per B064-07/8-220)
220 V (per B064-07/8-380)
230 V (per B064-07/8-400)
240 V (per B064-07/8-415)
254 V (per B064-07/8-440)
265 V (per B064-07/8-460)
277 V (per B064-07/8-480)
Interruttore termico di mancato raffreddamento
Interruttore termico di protezione caldaia
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Numero codice
H021-06-259
H021-06-083
H026-01-052
B064-04-800
H017-02-021
H017-02-022
H017-02-023
H017-02-024
H017-02-025
H017-02-026
H017-02-027
H017-02-028
B023-02-000
B064-01-113
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Schemi tecnici

8

Schemi tecnici

Gli schemi elettrici delle pompe 30B5M configurate e non configurate sono forniti nelle Figure 9 e 10.
Figura 9 — Schema elettrico per pompe configurate dal sistema di controllo
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Figura 10 — Schema elettrico per pompe non configurate
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A1.1

Introduzione

Questa Appendice descrive dettagliatamente la procedura di revisione annuale della pompa booster per vapore 30B5.
Si raccomanda di sottoporre la 30B5 ad una revisione annuale; tuttavia, se la pompa viene utilizzata in condizioni
difficili/polverose, ridurre questo intervallo.

A1.2

Pulizia della pompa

A1.2.1

Pulizia della caldaia

In seguito al normale uso dell’apparecchiatura, polvere e sottoprodotti di processo penetrano nel corpo della pompa
e si depositano nella base della caldaia. Mescolandosi al fluido della pompa, col tempo finiscono per formare una
morchia. Questo impedisce l’efficace trasmissione di calore al fluido e deve essere eliminata periodicamente.
1. Vedi Figura A1. Allentare il dado di raccordo e togliere l’astina di livello (1).
2. Allentare il dado di raccordo del complessivo di scarico (2 e illustrazione A), scaricare il fluido della pompa in un
recipiente adatto (la pompa ha una capacità nominale di 55 l). Se nella caldaia c’è una notevole quantità di
morchia, il foro di scarico potrebbe essere intasato. Sbloccare il foro di scarico spingendo con cautela nel foro
un’asta di lunghezza appropriata.
3. Una volta scaricato l’olio dalla caldaia, staccare la flangia di scarico della pompa (3 e illustrazione A) svitando le
6 viti M8.
4. Per pulire la base della caldaia, usare una vanga (14) dotata di due curvature corrispondenti al diametro della
caldaia e del tubo. Partendo dal foro di scarico, usare la vanga per estrarre gradualmente la morchia della
caldaia finché la base della caldaia non sia pulita.

A1.2.2

Pulizia del tubo dei getti e del dello schermo

Il processo di pompaggio chimico può provocare un deposito di residui sul tubo caldo dei getti. Le luci dei getti del
tubo verticale sono tutte inferiori ad 1 mm e questi residui possono provocarne il bloccaggio parziale. Ciò influirà
notevolmente sulle prestazioni della pompa, pertanto è necessario pulire il complessivo con una frequenza
determinata dal livello di contaminazione del processo in atto.
1. Vedi Figura A1. Staccare dal sistema del vuoto le flange di aspirazione e scarico della pompa.
2. Staccare i tubi di mandata e ritorno dagli attacchi dell’acqua della pompa.
3. Smontare la valvola perpendicolare d’isolamento del vuoto da sopra la pompa oppure allontanare la pompa dal
sistema del vuoto in modo che ci sia abbastanza spazio per una gru o un paranco.
4. Staccare i rinforzi di supporto montati al cono principale (illustrazione B).
5. Staccare il giunto a compressione da 16 mm che collega le serpentine di raffreddamento del cono principale al
resto del circuito idrico (illustrazione B e D).
6. Svitare le 4 viti M10 che fissano l’anello di protezione e togliere (6 e illustrazione E).
7. Fissare due anelli ai fori della flangia d’ingresso del cono principale (5) e sostenere il cono per mezzo della gru/
paranco.
8. Togliere le 8 viti M10 che fissano il cono principale (5) al corpo pompa (4 e illustrazione B) e sollevare di poco il
cono principale.
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9. Svitare le 6 viti M6 che fissano il tubo del vapore inferiore (8) del tubo dei getti ed estrarre dalla flangia
d’ingresso della pompa il tubo dei getti, sollevandolo come unità completa.
10. Smontare il tubo dei getti interno svitando il coperchio superiore (10), poi svitare l’asta (7) dalla piastra di
fissaggio.
11. Pulire i componenti in una vasca di sgrassatura oppure strofinarli con un solvente adatto a base di paraffina.
Prestare particolare attenzione alle aree di formazione dei getti. Se sui componenti ci sono incrostazioni,
staccarle con un abrasivo.
12. Svitare la vite unica di fissaggio M6 (illustrazione C) e staccare il complessivo del diaframma di prevuoto (9) dal
corpo di prevuoto della pompa e pulire seguendo la procedura suddetta.

A1.2.3

Lavaggio dei tubi di ritorno del fluido

Con la pompa smontata, è consigliabile lavare i tubi di ritorno dell’olio accessibili.
1. Vedi Figura A1. Versare o spruzzare a pressione nel corpo di prevuoto (11) un solvente adatto a base di paraffina
e controllare che il solvente scorra liberamente nella caldaia.
2. Versare o spruzzare a pressione nella sommità del raccordo a T principale (12) un solvente adatto a base di
paraffina.
3. Se il flusso del solvente è ostruito, eliminare l’ostruzione con un’asta flessibile.

A1.3

Sostituzione di guarnizioni e O-ring

Refer to Figura A1. Where pump or vacuum system joints have been broken, new O-rings must be fitted. These are:

Tabella A1 — O-ring della 30B5
O-ring

A1.4

Codice prodotto

Foro di scarico 1” (2)

H021 26 026

Flangia di scarico

H021 26 062

Flangia di ingresso pompa (illustrazione E)

H021 06 259

Flangia di uscita pompa (illustrazione C)

H021 26 083

Cono principale (4)

H021 06 091

Guarnizione interna (13)

B064 06 146

Riassemblaggio interno

1. Prima di riassemblare, pulire la caldaia per assicurare che non rimangano residui di lavaggio.
2. Vedi Figura A1. Avvitare l’asta (7) nel tubo inferiore del vapore (8) del tubo interno dei getti.
3. Inserire i componenti suddetti nel cono principale (5) e, tenendoli dentro, fare scorrere il cono principale sulla
flangia del raccordo a T principale (12).
4. Serrare le 6 viti M6 che fissano il tubo inferiore del vapore (8).
5. Abbassare gli altri componenti interni nella flangia d’ingresso della pompa.
6. Avvitare il coperchio superiore dei getti (10). Se c’è un’altezza libera sufficiente, si raccomanda di controllare
con uno spessimetro che il gioco del terzo getto sia uniforme (0,89/1,0 mm).
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8. Avvitare l’anello di protezione nella flangia d’ingresso della pompa. A freddo, la posizione dell’anello di
protezione dovrebbe essere regolata in modo che i bordi inferiori del coperchio superiore dei getti e i coni
dell’anello di protezione siano piani (illustrazione E).
9. Per riassemblare il resto del tubo dei getti e il diaframma invertire la procedura descritta nella Sezione A1.2.2
10. Per riassemblare la caldaia invertire la procedura descritta nella Sezione A1.2.1.
Ricaricando la pompa, controllare lo stato del fluido. Si deve cambiarlo se è molto scolorito e / o ci sono segni di
notevole ossidazione.

A1.5

Ispezione del circuito elettrico
PERICOLO
Prima di qualsiasi ispezione del circuito elettrico, accertarsi che la pompa sia isolata
dall’alimentazione di rete.

La sezione neutra del circuito trifase a stella trasporta la corrente di linea. Una prolungata esposizione alla corrente
di linea e l’alta temperatura possono provocare deterioramento. Si raccomanda un’ispezione periodica dei ponticelli
dei riscaldatori. Se ci sono segni di deterioramento o danneggiamento, si devono sostituire i ponticelli.
Per accedere alla sezione neutra si devono togliere gli schermi di radiazione sul foro di scarico della caldaia e il
rivestimento isolante della caldaia.
Nota:

1. Morsettiera riscaldatori (corta) B064 06 147
2. Morsettiera riscaldatori (lunga) B064 06 148

A1.6

Disincrostazione dei serpentini di raffreddamento

Se l’acqua di raffreddamento è calcarea, con l’andar del tempo si formeranno incrostazioni sulla superficie interna
delle serpentine di raffreddamento. Si raccomanda di lavarli con una soluzione caustica di idrossido di calcio, o con
un prodotto disincrostante equivalente.
Dopo questa procedura, accertarsi che le serpentine vengano sciacquate bene con acqua.
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7. Una volta montato saldamente il tubo interno dei getti, fissare il cono principale (5) al raccordo a T
principale (12).
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Figura A1 — Vista in sezione di 30B5
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