S149-01-884
Issue G

Manuale d'istruzioni
Pompe Microvac® 212-J/412-J

Descrizione
Pompa a pistone rotativo Microvac 212J, 230/460V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 230/460V

Numero di codice
900-212-014

Pompa a pistone rotativo Microvac 212J, 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 380V

900212014501

Pompa a pistone rotativo Microvac 212J, 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 415V

900212014502

Pompa a pistone rotativo Microvac 212J, 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 380V ed economizzatore d’acqua

900212014503

Pompa a pistone rotativo Microvac 212J, 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 415V ed economizzatore d’acqua

900212014504

Pompa a pistone rotativo Microvac 412J, 230/460V, 3Ø, 60 Hz con bobina da 230/460V

900-412-014

Pompa a pistone rotativo Microvac 412J, 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina da 380V

900412014501

Pompa a pistone rotativo Microvac 412J, 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina da 415V

900412014502

Pompa a pistone rotativo Microvac 412J, 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina da 380V ed economizzatore d’acqua

900412014503

Pompa a pistone rotativo Microvac 412J, 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina da 415V ed economizzatore d’acqua

900412014504

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
900 YYYYYY 50 Z
Modello pompa
YYYYYY
212014 = Pompa 212-J
412014 = Pompa 412-J

Tensione/Opzione TCV
Z
1 = 400 V, trifase, 50 Hz / 380 V, trifase, 50 Hz
2 = 400 V, trifase, 50 Hz / 415 V, trifase, 50 Hz
3 = 400 V, trifase, 50 Hz / 380 V, trifase, 50 Hz con TCV
4 = 400 V, trifase, 50 Hz / 415 V, trifase, 50 Hz con TCV

a cui questa dichiarazione si riferisce, sono conformi ai seguenti standard o altre normative
EN1012-2:1996, A1: 2009
EN60034-1: 2004

Compressori e pompe per vuoto. Requisiti di sicurezza.
Pompe per vuoto
Macchine elettriche rotanti. Caratteristiche nominali e di
funzionamento

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di
2006/42/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2002/95/EC*

Sicurezza del macchinario
Direttiva bassa tensione
Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RoHS)

* Per es. Il prodotto contiene meno dello 0,1 in peso % di cromo esavalente, piombo, mercurio, PBB e PBDE; 0,01 in
peso % di cadmio - nei materiali omogenei (soggetti a esenzioni consentite dalla Direttiva). I dati si riferiscono
esclusivamente ai prodotti venduti successivamente alla data di questo certificato. Edwards ha svolto quanto
ragionevolmente necessario per confermare tale dichiarazione, che si basa principalmente sulle informazioni fornite
dai suoi fornitori. Anche se la Direttiva RoHS non è applicabile a queste apparecchiature per vuoto, ci rendiamo conto
che per molti nostri clienti la conformità dei componenti è importante.G

05.03.2012 Shoreham
Peter Meares, Technical Support Manager – Industrial & Chemical

Data e Luogo

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità al sistema di qualità ISO9001

P200-04-284 Issue B

Nota: Questa dichiarazione copre tutti i numeri di serie dei prodotti a partire dalla data in
cui questa Dichiarazione è stata firmata.
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Introduzione

1.1

Ambito di applicazione

Il manuale fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione delle pompe Microvac modello 212-J e 412-J
(definite ‘pompe Microvac’nel resto del manuale). La pompa Microvac deve essere utilizzata nel modo indicato nel
manuale. Leggere il manuale prima di installare e utilizzare la pompa.
Sotto i titoli PERICOLO e/o AVVERTENZA vengono fornite importanti informazioni antinfortunistiche, a cui ci si dovrà
sempre attenere Di seguito viene definito l'uso di PERICOLO e AVVERTENZA.

PERICOLO
I messaggi di pericolo informano che la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare
lesioni o pericolo di vita.

AVVERTENZA
I messaggi di avvertenza informano che la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare danni alle
attrezzature, alle attrezzature correlate e al processo.
Le unità di misura utilizzate nel manuale sono conformi al sistema internazionale SI e sono seguite dai pollici tra
parentesi; SI (pollici).
Sulla pompa vi sono i seguenti simboli di pericolo:

1.2

Pericolo - Vedere documentazione
allegata

Pericolo - Rischio di scosse elettriche

Pericolo - Superfici roventi

Pericolo - Rischio di esplosione

Pericolo – Usare attrezzature protettive

Pericolo - Presenza di parti in movimento

Implicazioni della direttiva ATEX

La pompa Microvac non è stata progettata per soddisfare i requisiti ATEX per l’Europa.
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1.3

Descrizione

Le pompe Microvac sono unità autonome, rotative e con pistone a tenuta d’olio. Un eccentrico montato sull’albero
dell’elemento conduttore aziona il pistone. Due barre incernierate flottanti ad oscillazione libera nell’alloggiamento
della pompa guidano lo scorrimento del pistone. Guardando il lato conduttore, il gruppo del pistone ruota in senso
orario. L’aria entra nella pompa dall’aspirazione e passa attraverso la guida di scorrimento del pistone mentre
quest’ultimo esegue la sua corsa di aspirazione. Quando il pistone si avvicina alla posizione centrale, l’attacco
dell’aspirazione viene chiuso, separando il sistema dalla pompa (vedere la Figura 1). L’aria viene intrappolata nella
parte anteriore del pistone mentre questo inizia la corsa successiva. Mentre il pistone continua a ruotare, l’aria
intrappolata viene compressa e scaricata attraverso le valvole di scarico e lo scarico del serbatoio. Le valvole di
scarico sono resistenti alla corrosione, per impieghi gravosi e del tipo a fungo.
Figura 1 – Teoria del funzionamento
Scarico

Aspirazione

Il gas entra nella pompa
attraverso l’aspirazione

Aspirazione

L’aspirazione sigilla e
intrappola il gas

Il gas viene compresso ed espulso
forzatamente attraverso lo scarico

Durante il funzionamento della pompa, la lubrificazione delle parti interne è completamente automatica. Dal
serbatoio, l’olio viene spinto dalla pressione atmosferica attraverso i passaggi interni fino ai cuscinetti dell’albero.
L’olio viene quindi inviato alla pompa per fornire la necessaria tenuta d’olio pistone-cilindro. Mediante l’aria
compressa, l’olio nella camera di pompaggio viene espulso attraverso le valvole di scarico e ritorna al serbatoio.
Un’elettrovalvola impedisce che l’olio allaghi la pompa nel caso di un guasto all’alimentazione o quando la pompa
viene spenta con il vuoto esterno interrotto.
La disposizione generale della pompa è descritta nelle Figure da 2 e 3.

1.3.1

Gas ballast

Per il pompaggio di grandi carichi di vapore, il gas ballast viene immesso nella pompa per evitare la condensazione
del vapore portato dai gas della pompa.
L’aria può essere introdotta nella fase del basso vuoto. In alternativa, attraverso una valvola esterna appropriata si
può immettere un gas inerte come l’azoto.

1.3.2

Sistema acqua

PERICOLO
Le linee di raffreddamento devono essere installate in modo da non potervi inciampare e causare
quindi danni alle persone.
Per un funzionamento efficiente della pompa, è necessario un flusso d’acqua per il raffreddamento a 30°C (85°F)
e 5,7 LPM (1,5 GPM) per la pompa 212-J e 7,6 LPM (2 GPM) per la pompa 412-J. La pressione dell’acqua all’interno
della pompa non deve superare le 35 psig (per maggiori informazioni, vedere la Sezione 3.8).
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Figura 2 – Disposizione generale della pompa 212-J

1. Indicatore flusso olio
2. Valvola elettromagnetica
3. Connessione scarico vuoto
4. Connessione ingresso acqua
5. Connessione flussaggio gas ballast
6. Regolazione gas ballast
7. Attacco accesso vuoto da 1/4"
8. Protezione cinghia
9. Golfare sollevamento motore
10. Connessione ingresso vuoto
11. Attacco accesso vuoto da 1/2"
12. Connessione scarico acqua
13. Spia livello olio
14. Attacco rifornimento olio
15. Motore
16. Golfare sollevamento sistema
17. Coperchio serbatoio
18. Valvola scarico olio
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Figura 3 – Disposizione generale della pompa 412-J
1. Spia livello olio
2. Golfare sollevamento sistema
3. Golfare sollevamento motore
4. Coperchio serbatoio
5. Indicatore flusso olio
6. Attacco accesso vuoto da 1/2"
7. Attacco scarico olio, estremità inattiva
8. Connessione scarico vuoto
9. Motore
10. Attacco rifornimento olio
11. Connessione scarico acqua
12. Valvola elettromagnetica
13. Attacco sensore temperatura olio
14. Attacco riscaldatore temperatura olio
15. Valvola scarico olio
16. Connessione ingresso acqua
17. Connessione flussaggio gas ballast
18. Regolazione gas ballast
19. Attacco accesso vuoto da 1/4"
20. Protezione cinghia
21. Connessione ingresso vuoto
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Sistema elettrico

PERICOLO
Le linee elettriche devono essere installate in modo da non potervi inciampare e causare quindi
danni alle persone.
La rete di alimentazione è 400 VAC/trifase/ 50 Hz e deve essere collegata tramite un avviatore del motore dotato di
fusibili appropriati. L’alimentazione per l’elettrovalvola dell’olio proviene da uno dei conduttori del motore.
Controllare le targhette del motore e dell’elettrovalvola per assicurare la tensione corretta (per maggiori
informazioni, vedere la Sezione 3.7).

1.3.4

Lubrificanti

Per i fluidi consigliati per la pompa, vedere la Sezione 2.

1.3.5

Protezioni

La puleggia del motore, la puleggia della pompa, le cinghie e il volano sono dotati di protezioni che impediscono un
contatto accidentale con tali parti. La pompa non deve essere mai fatta funzionare senza protezioni.

1.3.6

Attacchi di accesso per il vuoto

AVVERTENZA
Per il collegamento di un indicatore a uno degli attacchi, è necessario un gomito di 90° e un tubo verticale di
almeno 305 mm (12 pollici) che va al sensore dell’indicatore, in modo da ridurre la possibilità che l’indicatore
venga contaminato dai lubrificanti della pompa.
La pompa è dotata di attacchi di accesso per il vuoto NPT da 1/4" e 1/2". Tali attacchi vengono forniti per comodità
del cliente. Gli attacchi possono essere utilizzati per gli indicatori per monitorare le prestazioni della pompa o per
introdurre i gas di flussaggio nella pompa.

1.3.7

Attacchi per il sensore della temperatura dell’olio/l’accesso al riscaldatore
(solo pompa 412-J)

Gli attacchi per il sensore della temperatura dell’olio/il riscaldatore sono stati aggiunti alla pompa 412-J per
monitorare e scaldare l’olio della pompa. Il sensore controlla la temperatura dell’olio nella pompa e può essere
utilizzato come indicatore per la manutenzione. Il riscaldatore può essere utilizzato per scaldare l’olio se ha una
temperatura iniziale inferiore al minimo, in modo da ridurre la quantità di condensabili nell’olio (vedere la Figura 3,
particolari 13 e 14).

1.3.8

Attacco per lo scarico dell’olio (solo pompa 412-J)

È stato aggiunto un attacco da 1/4" per lo scarico dell’olio, per poter rimuovere l’olio che rimane sopra le coperture
delle valvole (vedere la Figura 3, particolare 7).
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Dati tecnici

2.1

Condizioni di funzionamento e stoccaggio

Dati tecnici

2

Tabella 1 – Dati generali
Elementi generali

Dati di riferimento

Temperatura ambiente di esercizio

Da 12 a 40°C (da 54 a 104°F)

Temperatura normale di esercizio della superficie del corpo della pompa Da 50 a 70°C (da 122 a 158°F)
al vuoto limite, Temperatura ambiente 20°C (68°F)
Massima umidità d’esercizio

90 % RH

Temperatura ambiente di stoccaggio

Da -30 a 70°C (da -22 a 158°F)

2.2

Specifiche della pompa

Le specifiche tecniche delle pompe Microvac sono contenute nella Tabella 2. Le dimensioni delle pompe sono
specificate nelle Figure 4 e 5.
Tabella 2 – Specifiche tecniche della pompa
Specifica

Unità

212-J

412-J

micron Hg

< 25

< 25

cfm

150

300

255

510

giri/min

500

490

Ingresso vuoto

pollici

3 ANSI

4 ANSI

Scarico vuoto

pollici

2 NPT/FLG

3 NPT/FLG

dB(A)

< 77

< 83

mm/sec

7

7

pollici

1/2 NPT

1/2 NPT

mm

13

13

pollici

1/2 NPT

1/2 NPT

mm

13

13

gal

4

12

litri

15

46

libbre

950

1875

kg

431

850

libbre

1075

1975

kg

488

896

Vuoto limite
Portata

3h-1

m
Velocità pompa

Livello di rumore a 1 metro*
†

Gravità delle vibrazioni
Tubo collegamenti
Ingresso acqua
Scarico acqua
Capacità olio
Peso
Netto
Spedizione
Altezza
Spazio a pavimento

pollici

46

55

mm

1171

1395

pollici

26-1/4 x 24

40-1/4 x 25-5/8

mm

667 x 610

1022 x 651
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Dati tecnici

Tabella 2 – Specifiche tecniche della pompa (continua)
Specifica
Consumo acqua di raffreddamento
(max)
Temperatura ingresso acqua di
raffreddamento (max)
*
†

Unità

212-J

412-J

gpm

1,5

2

lpm

5,7

7,6

°F

85

85

°C

30

30

Il livello di rumore è stato misurato conformemente allo standard ISO2151 e con la pompa in funzione alla
massima pressione. Funzionando a pressioni di aspirazione superiori, il livello di rumore aumenta.
Misurato sull'attacco dell'aspirazione secondo ISO2372 (1974).

2.3

Materiali a contatto con il gas di processo

Il seguente materiale viene a contatto con i gas di processo. È necessario un riesame ai fini della sicurezza, tenendo
presente l’effetto dei gas di processo sui seguenti materiali. Allumino, Buna N, ottone, ghisa, ghisa nodulare,
fluoroelastomero, acciaio, acciaio inossidabile, olio idrocarbonico e atmosfera.

2.4

Dati elettrici

Le specifiche del motore vengono fornite nella Tabella 3 e nella Tabella 4.
Gli elementi che terminano con 501 o 503 usano un’elettrovalvola da 380 VAC, 50 Hz. Gli elementi che terminano
con 502 o 504 usano un’elettrovalvola da 415 VAC, 50 Hz.
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Dati tecnici

Figura 4 – Dimensioni della pompa 212-J

1171 mm
(46")

1111 mm
(43-3/4")

695 mm
(27-3/8")

413 mm
(16-1/4")
349 mm
(13-3/4")

79 mm
(3-1/8")

141 mm
(5-15/16")

139 mm
(5-1/2")
333 mm
(13-1/8")

507 mm
(19-15/16")

333 mm
(13-1/8")
581 mm
(22-7/8")

667 mm
(26-1/4")

Tabella 3 – Specifiche del motore, motori IEC (pompe CE)
Specifica
Protezione
Temperatura ambiente
Telaio
Classe d’isolamento
Alimentazione
Montaggio
Fase/Frequenza
kW
Nota:

900212014501/2/3/4

900412014501/2/3/4

IP55

IP55

40°C (104°F)

40°C (104°F)

132

160

F

F

200/400

200/400

B3

B3

3/50 Hz

3/50 Hz

5,5

11,0

Vedere la targhetta della potenza sul motore per il peso, l’efficienza, la velocità e i valori di amperaggio
a pieno carico.
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Figura 5 – Dimensioni della pompa 412-J

Tabella 4 – Specifiche del motore, motori NEMA
Specifica

900-212-014

900-412-014

Protezione
Temperatura ambiente

TEFC
40°C (104°F)

TEFC
40°C (104°F)

213T
F

215T
F

Alimentazione
Montaggio

230/460
B3

230/460
B3

Fase/Frequenza
HP

3/60 Hz
7,5

3/60 Hz
10,0

Telaio
Classe d’isolamento

Nota:

Vedere la targhetta della potenza sul motore per il peso, l’efficienza, la velocità e i valori di amperaggio
a pieno carico.
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Installazione

3.1

Sicurezza
PERICOLO
Se nella pompa vengono utilizzati olii idrocarburici, non impiegarla per processare ossigeno in
concentrazioni superiori al 25% in volume. In caso contrario, si può verificare un incendio o una
esplosione nella scatola dell'olio della pompa.

PERICOLO
Si consiglia di non utilizzare le pompe per pompare sostanze pericolose.

PERICOLO
Controllare che la tubazione dello scarico non venga bloccata. Se è stata installata una valvola di
isolamento, verificare che la pompa non possa funzionare con la valvola chiusa.

PERICOLO
Le pompe Microvac sono adatte all’uso solo con applicazioni che utilizzano aria, azoto e altri
gas inerti.
Non pompare ossigeno, idrogeno, miscele di gas o gas chimicamente attivi, corrosivi o
infiammabili, la cui presenza può provocare un’esplosione.
Per un consiglio, consultare il manuale Sicurezza della pompa meccanica e del sistema di
pompaggio Sicurezza dei sistemi chimici e industriali per vuoto (fornito assieme alla pompa),
Pubblicazione Edwards numero P400-40-100.
Prima di utilizzare la pompa per applicazioni pericolose, consultare Edwards per un consiglio.
Verificare che la pompa Microvac sia adatta per l'applicazione. Consultare le guide Edwards sulla sicurezza delle
pompe per vuoto e del sistema per vuoto (vedere le Pubblicazioni associate alla fine del sommario all’inizio di
questo manuale).
L’installazione della pompa Microvac deve essere eseguita da un tecnico opportunamente addestrato e seguito.
Per l’installazione della pompa attenersi alle istruzioni indicate qui di seguito, specie quando si collega la pompa a
un sistema esistente. I dettagli relativi alle precauzioni necessarie per la sicurezza vengono forniti nel punto
appropriato delle istruzioni.


Indossare indumenti protettivi adeguati se esiste la possibilità di un contatto con i componenti contaminati.



Prima di iniziare l’installazione, scaricare e flussare il sistema per vuoto.



Assicurarsi che il tecnico dell’installazione conosca le procedure di sicurezza relative all’olio della pompa e
agli altri prodotti usati dal sistema di pompaggio. Adottare precauzioni adeguate per evitare l’inalazione
della nebbia d’olio e un contatto eccessivo della pelle con l’olio della pompa, in quanto un esposizione
prolungata può essere pericolosa.



Scollegare gli altri componenti del sistema di pompaggio dalla rete di alimentazione per evitare un
funzionamento accidentale.
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3.2

Considerazioni sulla progettazione del sistema

Per la progettazione del sistema di pompaggio, tenere presenti i seguenti punti.


Utilizzare una valvola adeguata per isolare la pompa dal sistema per vuoto se la pompa deve scaldarsi prima
del pompaggio di vapori condensabili o per fornire al sistema una protezione supplementare quando la
pompa è spenta.



Evitare la produzione di livelli di calore elevati nella pompa da parte dei gas di processo, altrimenti la pompa
può surriscaldarsi e grippare.



Se la temperatura ambiente è elevata e vi è un’alta produzione di gas, la temperatura del corpo della pompa
può superare i 70°C (158°F) e la pompa deve essere dotata di protezioni adeguate per impedire il contatto
con le superfici roventi.



Controllare che la tubazione dello scarico non venga bloccata. Se è stata installata una valvola di
isolamento, verificare che la pompa non possa essere fatta funzionare con la valvola chiusa.



Eseguire un flussaggio di gas inerte quando si spegne il sistema di pompaggio, in modo da diluire i gas
pericolosi fino a concentrazioni sicure.

3.3

Eliminazione dell'imballaggio e ispezione
PERICOLO
Per evitare lesioni alle persone, per il posizionamento della pompa utilizzare un dispositivo di
sollevamento adeguato. Assicurarsi che il sistema non venga sollevato dal golfare di sollevamento
del motore, poiché quest’ultimo non è adatto per sollevare il peso sospeso del sistema. Potrebbero
verificarsi danni alle persone e/o alle attrezzature. Per le informazioni sul peso della pompa,
vedere la Sezione 2.

Togliere la pompa dall’imballaggio, rimuovere i coperchi di protezione dagli attacchi dell’aspirazione e dello scarico
e ispezionare la pompa. Se la pompa è danneggiata, informare per iscritto il fornitore e il corriere entro tre giorni,
specificando il numero di codice della pompa, il numero dell'ordine e il numero della fattura del fornitore.
Conservare tutti i materiali dell’imballaggio per l’ispezione. Non usare la pompa se è danneggiata.
Se la pompa non viene utilizzata immediatamente, rimettere i coperchi di protezione. Conservare la pompa in
condizioni appropriate, come descritto nella Sezione 6 di questo manuale.

3.4

Collocazione della pompa
PERICOLO
Per spostare la pompa, usare un dispositivo di sollevamento appropriato. Per le informazioni sul
peso della pompa, vedere la Sezione 2.

Collocare la pompa vicino alle attrezzature da evacuare, per poter eseguire in modo appropriato le connessioni del
vuoto, dell’acqua e dello scarico, senza creare un pericolo per la sicurezza delle persone. Lasciare uno spazio
adeguato attorno alla pompa per la manutenzione.
Montare la pompa su una base rigida, ad esempio un pavimento di cemento, e livellarla mediante spessori o
riempimenti con malta. Montare la pompa sulla base senza deformare o torcere il telaio della pompa. Per le
dimensioni della base per il montaggio, vedere le Figure 4 e 5. La pompa deve essere montata sul pavimento
utilizzando i quattro (4) fori per il fissaggio già presenti sulla base della pompa.
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3.5

Tubazione di aspirazione
PERICOLO
La tubazione di aspirazione vuoto deve essere sostenuta adeguatamente. Assicurarsi che la
tubazione sia fissata bene e non esista il rischio di potervi inciampare.

AVVERTENZA
Controllare che il sistema venga evacuato e che le linee di connessione siano pulite e prive di gocce di saldatura,
sporco o sabbia. I corpi estranei che entrano nella pompa potrebbero provocare guasti e danni alle parti interne.
Se si prevede che particelle superiori a 0,25 mm (10 micron) possano entrare nella pompa, installare trappole,
filtri o retini fissi adeguati. Se viene pompata una quantità notevole di particelle superiori a 0,25 mm
(10 micron) è necessaria una purificazione dell’olio. La pressione di aspirazione non deve superare 1,013 bar
(760 torr).
Tutte le linee delle tubazioni devono essere più corte possibili e non devono essere più piccole dell’aspirazione della
pompa. Se non si possono evitare linee lunghe, incrementare del 50% o più il diametro rispetto a quello
dell’aspirazione della pompa. Controllare la conduttanza delle linee lunghe e se sono abbastanza larghe, altrimenti
la velocità del sistema potrebbe venire influenzata negativamente. Quando si collega la pompa al sistema, se
l’aspirazione della pompa si trova al di sotto dell’aspirazione del sistema, collocare un tubo di almeno 610 mm (24,0")
tra la pompa e il sistema. Se la pompa si trova al di sopra o allo stesso livello dell’aspirazione del sistema, utilizzare
un tubo a ‘U’ rovesciata che serva da trappola per lo sporco del sistema e impedisca la migrazione dell’olio della
pompa verso l’aspirazione del sistema. Controllare che tutte le connessioni delle tubazioni per vuoto siano strette.
Se si utilizza un filtro in linea, installarlo in base alla Figura 6. Per ridurre le vibrazioni è consigliabile installare una
connessione flessibile tra l’aspirazione della pompa e le tubazioni per vuoto (Vedere la Figura 7).
È consigliabile l’uso di una valvola ad alto vuoto ad apertura completa per facilitare l’avvio e controllare la pressione
minima della pompa.
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Togliere i tappi/coperchi di protezione dalle flange dell’aspirazione e dello scarico appena prima di installare le
tubazioni. Se la pompa deve essere utilizzata con temperature inferiori a quelle di congelamento, scaricare la
camicia acqua per evitare incrinature dell’alloggiamento; asciugare la camicia acqua. Se prima della messa in
funzione l’unità deve essere tenuta in magazzino per un certo periodo di tempo, eseguire la stessa procedura.
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Figura 6 – Configurazioni della tubazione di aspirazione

610 mm
(24.0")
minimo

610 mm
(24.0")
minimo

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

3.5.1

Pompa Microvac
Gomito a raggio lungo/chiuso
Connettore flessibile
Filtro in linea
Valvola interruzione vuoto
Sistema

Posizioni degli attacchi di accesso per il vuoto

Gli attacchi di accesso per il vuoto si trovano in punti appropriati della pompa e forniscono un accesso da 6,4 mm
(1/4") o 12,7 mm (1/2") (Vedere le Figura 2, particolari 7 e 12, e Figura 3, particolari 6 e 19). I tappi dei tubi possono
essere sostituiti da una piccola valvola a sfera a cui è possibile collegare un indicatore. Se si usa un indicatore
McLeod, per una connessione flessibile utilizzare un tubo sintetico, con pareti spesse e con diametro interno
uniforme, come il Tygon. Per evitare che l’olio entri nell’indicatore, quest’ultimo deve trovarsi circa 610 mm (24,0")
al di sopra dell’attacco.
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Tubazioni di scarico
PERICOLO
Non bloccare lo scarico della pompa. In caso contrario, possono verificarsi danni alle attrezzature
e lesioni personali.

PERICOLO
La tubazione per il vuoto deve essere sostenuta adeguatamente. Assicurarsi che la tubazione sia
fissata bene e non esista il rischio di potervi inciampare.

PERICOLO
La pressione di scarico della pompa non deve superare i 483 mbar (7 psig). Se questo accade,
possono verificarsi dei danni alle persone e alle attrezzature.

PERICOLO
Prima di far funzionare la pompa, togliere il tappo di plastica dall’attacco dello scarico. Se non
installata in un sistema per vuoto appropriato, la pompa non deve essere messa in funzione.

PERICOLO
I filtri per lo scarico montati sulle pompe 212-J e 412-J devono essere scaricati per evitare che si
sviluppi una pericolosa contropressione. Un aumento della contropressione può provocare danni
alle persone e alla pompa.

AVVERTENZA
Non mettere alcuna valvola nella linea di scarico. Se nella linea si deve installare una valvola, tra quest’ultima
e il serbatoio è necessario inserire una valvola di sicurezza. La valvola di sicurezza deve avere le stesse
dimensioni della linea e deve essere regolata in modo da aprirsi a 138 mbar (2 psig).
La pompa fa cadere piccole gocce d’olio nello scarico della pompa. Edwards consiglia l’uso di filtri per lo scarico onde
evitare che tali goccioline vadano ad accumularsi nella tubazione di scarico del sistema o nel punto in cui termina la
tubazione. L’olio e i condensabili si uniscono all’interno della tubazione e ritornano al serbatoio della pompa o
vengono raccolti all’interno dell’alloggiamento del filtro.
Per le pompe 212-J e 412-J che non usano un filtro per lo scarico è consigliabile collocare lo scarico orizzontalmente
a breve distanza, collegato a un tubo di scarico verticale. Il tubo di scarico verticale più basso deve essere lungo
almeno 305 mm (12") e deve terminare con un tappo o un rubinetto di spurgo, per consentire la rimozione
dell’umidità e/o dell’olio contaminato prima che possano accumularsi in quantità sufficiente e ritornare nel
serbatoio dell’olio della pompa (vedere la Figura 7).
Per le pompe 212-J e 412-J dotate di filtro per lo scarico, non è necessario il tubo di raccolta verticale. I filtri
raccolgono l’olio unito ai condensabili all’interno dell’alloggiamento del filtro. I fluidi devono essere scaricati
dall’alloggiamento mediante rubinetti di spurgo. Se l’olio non viene scaricato dai filtri per lo scarico si avrà una
riduzione delle prestazioni della pompa e un notevole aumento della contropressione.
Il tubo di scarico non deve essere più piccolo dell’uscita dello scarico della pompa e deve essere più corto possibile.
Lo scarico della pompa contiene una piccola quantità di olio e deve essere gestito in conformità con le normative
locali e nazionali. Se lo scarico avviene all’esterno dell’edificio, rivolgere verso il basso l’estremità del tubo di scarico
per impedire che vi entri la pioggia.
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Presso Edwards sono disponibili separatori per nebbia d’olio in grado di eliminare la nebbia d’olio nella maggior parte
delle applicazioni. Il separatore non elimina i gas nocivi o tossici e deve essere collegato a una trappola adeguata.
Contattare Edwards per un consiglio.
Figura 7 – Tubazioni di scarico

1. Pompa Microvac
2. Tubo di flussaggio
3. Rubinetto di spurgo
305 mm
(12.0")

3.7

Collegamenti elettrici
PERICOLO
Installare i cavi elettrici in modo che non esista il rischio di potervi inciampare, con conseguenti
danni alle persone.

PERICOLO
L’installazione dei collegamenti elettrici deve essere effettuata da un tecnico competente che
conosca le pompe, i controlli e i sistemi per vuoto. Il sistema deve essere collegato in modo da non
creare pericoli a causa della perdita di potenza o della reinizializzazione della pompa dopo una
perdita di potenza. Se si verifica una perdita di potenza, il sistema deve avere un controllo
manuale per il resettaggio prima del riavvio.

PERICOLO
Assicurarsi che l'installazione elettrica del motore della pompa soddisfi le norme
antinfortunistiche locali e nazionali. Deve essere collegata a una rete di alimentazione dotata di
fusibili e protezioni adeguate e a un punto di messa a terra appropriato.
Si consiglia di collegare l'alimentazione al motore tramite un avviatore o un interruttore di circuito dotato di
protezione termica in caso di sovracorrente, che possa essere regolato in base all'assorbimento di corrente a pieno
carico indicato nella targa dei dati di portata sul motore. La potenza dei fusibili deve essere calcolata da un
elettricista qualificato. Il fornitore del dispositivo di protezione termica da sovracorrente deve specificare la potenza
dei fusibili per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Verificare che i fusibili utilizzati siano idonei per
la corrente di avvio indicata nella targa dei dati di portata sul motore.

AVVERTENZA
Verificare che vengano forniti tensione, avviatori e sovraccarichi adeguati al motore e una tensione appropriata
alla bobina dell’elettrovalvola. La pompa e l’elettrovalvola potrebbero non funzionare se la tensione è inferiore
rispetto al 90% di quella nominale.
Il diagramma schematico dei collegamenti elettrici della pompa è mostrato nella Figura 8.
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Collegare l’elettrovalvola.
Collegare il motore in modo che, guardando il lato conduttore, l’albero del motore ruoti in senso orario. Per le
procedure di verifica prima dell’avvio vedere la Sezione 4.1.
Figura 8 – Diagramma schematico dei collegamenti elettrici
L
F
M
M Aux
OL
SV

Scatola di
giunzione
del motore
Per i dettagli sui
collegamenti elettrici
vedere la Morsettiera del
motore della pompa/
Piastra della potenza

Gamba
Fusibile
Contattore del motore
Contattore ausiliario del motore
Sovraccarico
Elettrovalvola

Motore della pompa

SV-1
Normalmente
chiusa

Elettrovalvola dell’olio
(Per le tensioni specifiche,
consultare il manuale)

Dal cliente

OL1

Stop

Avvio

Avviatore
motore

1 M Aux
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Installare un avviatore del motore dotato di dispositivo di sicurezza in un punto facilmente raggiungibile
dall’operatore.
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3.8

Raffreddamento
PERICOLO
La temperatura delle superfici esterne della pompa può superare i 70°C (160°F) e provocare danni
alle persone. Dove si trova il lubrificante vi possono essere delle superfici roventi.

AVVERTENZA
Non avviare la pompa se la temperatura dell’olio è inferiore a 13°C (55°F).
Essendo raffreddata ad acqua, la pompa Microvac deve essere collegata a un flusso d’acqua.
La connessione 1/2" NPT per l’ingresso dell’acqua di raffreddamento si trova nell’alloggiamento della pompa sul lato
dell’elemento conduttore vicino al fondo (vedere le Figura 2, particolare 6, e Figura 3, particolare 16).
Inserire una valvola nella linea dell’ingresso dell’acqua, per regolare il flusso dell’acqua in modo che la temperatura
dell’olio nel serbatoio sia di 60-71°C (140-160°F). Sono disponibili kit per la temperatura dell’olio, che controllano
automaticamente il flusso dell’acqua per mantenere la corretta temperatura dell’olio (per maggiori informazioni,
contattare Edwards). Se la pompa si trova al di fuori di un edificio ed è soggetta a temperature di congelamento,
la camicia acqua della pompa deve essere scaricata o riempita di antigelo.
La connessione 1/2" NPT per lo scarico dell’acqua si trova nell’alloggiamento della pompa (vedere le Figura 2,
particolare 5, e Figura 3, particolare 11).
L’uscita dell’acqua deve essere collegata a uno scarico aperto per consentire all’operatore di controllare
periodicamente il flusso e la temperatura dell’acqua scaricata. Nella linea di scarico non devono essere presenti
valvole o contropressione. Talvolta, l’acqua di raffreddamento deve essere scaricata in uno scarico a pressione. In
questi casi, la pressione di scarico non deve superare i 2,41 bar (35 psig) e non vi deve essere alcuna valvola di
bloccaggio nella linea di scarico, a meno che non sia presente una valvola di sicurezza a 2,41 bar (35 psig) che
protegge la pompa della pressione di aspirazione troppo alta.
Nota:

Se sono presenti condensabili nel gas di processo e si usa il gas ballast, il flusso dell’acqua di
raffreddamento deve essere regolato in modo da aumentare la temperatura di esercizio fino al livello
del gas ballast (vedere la Sezione 4).

3.9

Lubrificazione della pompa

Le prestazioni della pompa dipendono in gran parte dal tipo di olio utilizzato. Per ogni pompa è inclusa una carica
iniziale di olio. L’olio standard è il V-Lube F, consigliato per condizioni di esercizio generiche in un ambiente
relativamente pulito. V-Lube F è un olio minerale multigrado rinforzato per una protezione nei confronti
dell’ossidazione, contenente disperdenti per detergenti e dotato di ottime caratteristiche di fluidità alle
basse temperature.
Se la pompa deve essere utilizzata con livelli di vuoto che causano un innalzamento della temperatura oltre i 71°C
(160°F) per periodi di tempo prolungati, si deve utilizzare un olio con un grado più alto. Per temperature fino a 94°C
(200°F) è disponibile l’olio V-Lube G.
Condizioni di esercizio particolari richiedono l’uso di un olio particolare. Contattare Edwards per consigli specifici
quando vengono utilizzati prodotti diversi rispetto agli oli minerali normali.
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Rifornimento iniziale dell’olio

PERICOLO
Il tappo per il rifornimento dell'olio in cima alla pompa ha due scopi principali. Funziona come
attacco per il rifornimento dell'olio e come dispositivo di sovrapressione che apre tra 8 e 14 psig.
Questo dispositivo protegge la pompa dalla sovrapressione all'interno della scatola dell'olio e da
possibili fratture del coperchio laterale. Le pompe 412J sono dotate di due tappi per il
rifornimento dell'olio; ciò garantisce che almeno uno di questi sia libero da ostruzioni (per esempio
non essendo collegato ad altri elementi).

AVVERTENZA
L’avvio della pompa Microvac con una temperatura dell’olio inferiore a 13°C (55°F) può provocare un’usura
eccessiva e danni causati dalla frizione alle parti in movimento.
La pompa Microvac viene fornita con una carica iniziale di olio; 15 litri (4,0 galloni) per la pompa 212-J e 45 litri
(12 galloni) per la 412-J. Prima di collegare il collettore di aspirazione, ruotare lentamente la pompa facendole fare
due (2) giri. In questo modo, l’olio viene distribuito all’interno della pompa.
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Funzionamento

4.1

Verifiche prima dell'avvio
AVVERTENZA

Se la ruota a pale non gira, fermare immediatamente la pompa. Verificare il funzionamento dell’elettrovalvola.
Se l’elettrovalvola funziona correttamente, controllare che non vi siano blocchi nelle linee dell’olio.
Nota:

Fare avanzare a scatti la pompa per almeno due giri.

Fare avanzare a scatti per un momento il motore, osservando la rotazione della pompa. Se la pompa non gira in senso
orario, scambiare i due conduttori trifase.
Controllando l’indicatore del flusso dell’olio, verificare che l’elettrovalvola funzioni correttamente. La ruota a pale
deve girare quando la pressione del sistema scende al di sotto dei 600 mm Hg (6" Hg all’aspirazione). Anche il
funzionamento dell’elettrovalvola risulta evidente, in quanto crea un campo magnetico e si scalda.
L’elettrovalvola dell’olio è generalmente chiusa e deve essere eccitata quando si avvia la pompa.
La differenza di pressione tra il serbatoio dell’olio (pressione atmosferica) e la cavità della pompa (vuoto) spinge
l’olio nei cuscinetti e nella cavità della pompa. L’olio lubrifica le parti in movimento e crea una tenuta d’olio.
L’olio inizia a scorrere a 800 mbar (600 Torr). A 533 mbar (400 Torr) il flusso è circa al 50%. Da 133 mbar (100 Torr)
fino alla pressione minima il flusso è al 100%.
Nota:

4.2

I 533 mbar (400 Torr) devono essere raggiunti entro 10 minuti, altrimenti è necessario un sistema di
lubrificazione forzata per fornire alla cavità della pompa un flusso d’olio adeguato.

Avvio della pompa
PERICOLO
Durante il funzionamento l’elettrovalvola può diventare rovente.

AVVERTENZA
Non avviare la pompa se la temperatura dell’olio è inferiore a 13°C (55°F).
Nota:

In genere le cinghie nuove perdono un po’ di tensione durante il funzionamento iniziale e quindi devono
essere ricontrollate durante i primi giorni. Le cinghie devono essere sempre messe in tensione in base alle
specifiche del produttore. Una tensione eccessiva può provocare un carico non necessario sui cuscinetti
della pompa, mentre una tensione estrema può causare la rottura dell’albero in seguito alla fatica.

1. Aprire il flusso dell’acqua di raffreddamento.
2. Assicurarsi che le attrezzature evacuate vengano pulite in modo adeguato e che tutte le valvole di interruzione
del vuoto siano chiuse.
3. Premere il pulsante START e controllare che l’elettrovalvola funzioni correttamente.
4. Aprire la valvola sull’aspirazione della pompa.
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4.3

Uso del gas ballast
AVVERTENZA

Non aprire la valvola del gas ballast oltre il terzo segno sull’albero della valvola (vedere la Figura 9).
Aprire la valvola del gas ballast per ottenere la massima efficienza. Regolare il gas ballast ruotando la valvola fino
alla portata desiderata. Il gas ballast al massimo fa aumentare la temperatura e questo è normale. Per ottenere il
massimo effetto del gas ballast, la pompa deve funzionare a circa 71°C (160°F). La temperatura di esercizio può
essere aumentata strozzando il flusso dell’acqua di raffreddamento. Contattare Edwards per I kit disponibili per il
controllo della temperatura dell’olio.
Se il vapore acqueo del pompaggio è eccessivo, può verificarsi una contaminazione dell’olio. L’olio può essere
purificato facendo funzionare la pompa con il gas ballast al massimo e isolandola del sistema. Se sono presenti troppi
contaminanti, indicati da un livello elevato dell’olio, o diluizione, formazione di vernice, ecc., l’olio deve essere
cambiato.
Nota:

Per le applicazioni sporche dove sono presenti contaminanti condensabili (asfalto, pece, sostanze
epossidiche, ecc.) diversi dal vapore acqueo, la pompa deve essere fatta funzionare intorno ai 71°C (160°F).

Prima di avviare il processo, attivare il flussaggio del gas inerte per eliminare l’aria dalla pompa e dalla tubazione
di scarico.
Nota:

Edwards consiglia di leggere il manuale della sicurezza delle pompe per vuoto e dei sistemi per vuoto
(codice pubblicazione P300-20-000), disponibile presso Edwards o il fornitore.



Se la pompa viene fatta funzionare 8 ore al giorno, ispezionare la valvola di controllo del gas ballast ogni
sei mesi per controllare l’usura o l’eventuale rottura della molla; per un funzionamento di 24 ore su
24 effettuare il controllo ogni 3 mesi.



La valvola del gas ballast deve essere chiusa quando la pompa è ferma. Se la valvola è aperta, il gas entra
nella pompa attraverso la valvola di controllo e il collettore per il vuoto viene pressurizzato con l’aria
atmosferica. Per disattivare automaticamente il gas ballast quando la pompa viene spenta, è possibile
utilizzare un’elettrovalvola montata sull’ingresso del gas ballast e collegata elettricamente ai conduttori del
motore. Per maggiori informazioni, consultare Edwards.
Figura 9 – Impostazione del gas ballast

Terzo segno sull’albero della valvola

Albero della valvola

Coperchio laterale


Se come gas ballast per la pompa si usa un gas pressurizzato, la pressione deve essere ridotta a 2 psi max.
L’uso di pressioni più alte può danneggiare la pompa.
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Una leggera apertura del gas ballast elimina il rumore della valvola di scarico quando la pompa gira al
minimo, ma impedisce di raggiungere la pressione massima più bassa.



Per mantenere sempre un livello di rumore basso girando al minimo, si può togliere la rondella di tenuta
dall’albero della valvola. In questo modo, viene fornita tutte le volte una piccola quantità di gas ballast,
anche quando la valvola è completamente chiusa. Interrompe inoltre il vuoto quando la pompa viene
fermata. Se l’interruzione del vuoto non è possibile, si devono installare delle elettrovalvole. Una volta tolta
la rondella e con la valvola del gas ballast chiusa, la pressione minima sarà di circa 200 micron. La rondella di
tenuta può essere reinstallata quando il ballast non è più necessario continuamente. Se la reinstallazione
viene anticipata, fare attenzione a non danneggiare la rondella di tenuta.

4.4

Arresto della pompa



Chiudere la valvola di aspirazione del sistema.



Se il sistema non richiede qualcos’altro, fermare il motore e interrompere il vuoto.

Nota:

4.5

L’elettrovalvola per l’olio si chiude automaticamente se la pompa viene fermata o se si verifica un guasto
dell’alimentazione. Ciò evita che la pompa e il sistema per vuoto vengano allagate dall’olio.

Note sul funzionamento
PERICOLO
Il tappo per il rifornimento dell'olio in cima alla pompa ha due scopi principali. Funziona come
attacco per il rifornimento dell'olio e come dispositivo di sovrapressione che apre tra 8 e 14 psig.
Questo dispositivo protegge la pompa dalla sovrapressione all'interno della scatola dell'olio e da
possibili fratture del coperchio laterale. Le pompe 412J sono dotate di due tappi per il
rifornimento dell'olio; ciò garantisce che almeno uno di questi sia libero da ostruzioni (per esempio
non essendo collegato ad altri elementi).

Se grosse quantità d’aria passano attraverso la pompa, quest’ultima può scaldarsi e, in gravi condizioni, diventare
rovente. Non si tratta di un’indicazione di un malfunzionamento. La pompa è stata progettata per un funzionamento
ad alto vuoto e non deve essere utilizzata con pressioni superiori a 533 mbar (400 Torr) per più di 10 minuti o nei
vuoti intermedi per periodi che portano la temperatura dell’olio a superare i 93°C (200°F).
Per un funzionamento ottimale della pompa, la temperatura dell’olio nel serbatoio dello stesso deve essere di
60-71°C (140-160°F) mentre la pompa funziona nel sistema o nel processo. La temperatura dell’olio può essere
misurata inserendo un termometro nel foro per il rifornimento o mettendo un pirometro a contatto sul blocco
dell’olio vicino all’elettrovalvola. Se la pompa deve funzionare con una temperatura dell’olio superiore a 71°C
(160°F), è consigliabile utilizzare un olio con una viscosità maggiore (vedere la Sezione 3.9).
Quando si avvia la pompa o si gestiscono grandi quantità di aria, lo scarico emette vapore d’olio sotto forma di fumo.
Non si tratta di un’indicazione di guasto. Il volume del fumo diminuisce man mano che aumenta la pressione
all’interno del sistema.
Nota:

Edwards offre un separatore chiuso per nebbia d’olio, che elimina il fumo dell’olio scaricato, ma
che richiede comunque uno scarico verso l’esterno. Per maggiori informazioni, contare il
rappresentante Edwards.

Se la pompa è rimasta spenta a lungo, prima di avviarla è necessario farle fare almeno due (2) giri facendola avanzare
a scatti, in modo da liberare il movimento delle parti.
Una temperatura bassa dell’olio può provocare un sovraccarico quando la pompa viene avviata e può impedire una
chiusura a tenuta della pompa. Le pompe Microvac non devono essere avviate quando la temperatura dell’olio è al
di sotto dei 13°C (55 °F). La temperatura di esercizio ideale dell’olio dopo l’avvio è quella compresa tra 60 e 71°C
(140-160°F). L’apertura della valvola per il gas ballast aiuta a scaldare l’olio. Per un controllo automatico della
temperatura dell’olio è consigliabile un economizzatore d’acqua (vedere la Sezione 7.4). Per maggiori informazioni,
contare il rappresentante Edwards.
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5.1

Informazioni per la sicurezza
PERICOLO
Osservare le istruzioni di sicurezza indicate qui di seguito e adottare le precauzioni adeguate.
Altrimenti, potrebbero verificarsi danni alle persone e alle attrezzature



Assicurarsi che la manutenzione venga effettuata da un tecnico opportunamente addestrato e seguito.
Osservare i requisiti locali e nazionali relativi alla sicurezza.



Assicurarsi che il tecnico della manutenzione conosca le procedure di sicurezza relative all’olio della pompa
e ai prodotti usati dal sistema di pompaggio.



Prima di cominciare, controllare che tutte le parti necessarie siano disponibili e del tipo corretto.



Isolare la pompa e gli altri componenti dalla rete di alimentazione, affinché non possano essere
attivati accidentalmente.



Prima di iniziare la manutenzione, lasciare raffreddare la pompa (fino a una temperatura sicura per il
contatto con la pelle).



Non riutilizzare guarnizioni e O ring se danneggiati.



Se è stata scollegata l’alimentazione, una volta terminata la manutenzione ricontrollare il senso di rotazione
della pompa.



La pompa e l’olio della pompa vengono contaminati dai prodotti chimici di processo che sono stati pompati
durante il funzionamento. Assicurarsi che la pompa venga decontaminata prima della manutenzione e, se si
è verificata la contaminazione, adottare precauzioni adeguate per proteggere le persone dagli effetti delle
sostanze pericolose.



Non toccare o inalare i prodotti della decomposizione termica dei materiali fluorurati, che potrebbero essere
presenti se c'è stato un surriscaldamento della pompa superiore ai 310°C (590°F). Durante l’uso normale i
materiali fluorurati sono sicuri, ma possono decomporsi in sostanze molto pericolose (incluso l’acido
fluoridrico) se vengono scaldati a 310°C (590°F) o più. La pompa può essersi surriscaldata a causa di un uso
incorretto o di un incendio. Su richiesta sono disponibili le Schede di sicurezza del prodotto per i materiali
fluorurati usati nella pompa: contattare il fornitore o Edwards.



Se necessario, eseguire la manutenzione del motore come indicato nelle istruzioni del costruttore fornite
assieme al motore.

5.2

Rilevamento delle perdite

Eseguire un test delle perdite se non viene raggiunto il vuoto limite. Un test delle perdite appropriato consente di
isolare le sezioni delle tubazioni finché non viene trovata la perdita. Le tubazioni per vuoto standard sono illustrate
nella Figura 10. L’uso di un rivelatore di perdite rende il processo di rilevazione più veloce. Per maggiori
informazioni, contare il rappresentante Edwards.
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5.3

Programma di manutenzione

Un tipico programma di manutenzione per la pompa Microvac è illustrato nella Tabella 5.
Figura 10 – Tubazioni per vuoto standard tipiche

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

Camera per vuoto
Valvola di preevacuazione
Linea di preevacuazione
Valvola di ingresso aria
Attacco indicatore
Pompa meccanica a vuoto iniziale
Posizione della connessione della valvola
opzionale per la pompa di prevuoto

8. Posizione della connessione opzionale
di tenuta della pompa
9. Attacco indicatore
10. Pompa vapore
11. Valvola
12. Posizioni alternative per l’attacco
dell’indicatore della camera

Tabella 5 – Programma di manutenzione
Funzionamento

Frequenza

Ispezione del livello dell’olio

Giornalmente

Controllo della temperatura di esercizio di 60-71°C (140-160°F)

Giornalmente

Sostituzione dell’olio

A seconda dell’applicazione

Ispezione delle coperture delle valvole

Ogni 6 mesi

Ispezioni di pulegge e cinghie

Ogni 6 mesi

Ispezione della valvola del gas ballast

Ogni 6 mesi

Ispezione della condizione dei cuscinetti

Ogni 12 mesi
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5.4

Frequenza

Pulizia del motore e dell’elemento conduttore

Ogni 12 mesi

Ispezione delle bussole coniche di bloccaggio sulle pulegge

Dopo un’interruzione o 12 mesi

Cambio dell’olio
PERICOLO
Se la pompa era in funzione l’olio sarà rovente. Prima di cambiare l’olio attendere che la pompa
si raffreddi.

PERICOLO
Il tappo per il rifornimento dell'olio in cima alla pompa ha due scopi principali. Funziona come
attacco per il rifornimento dell'olio e come dispositivo di sovrapressione che apre tra 8 e 14 psig.
Questo dispositivo protegge la pompa dalla sovrapressione all'interno della scatola dell'olio e da
possibili fratture del coperchio laterale. Le pompe 412J sono dotate di due tappi per il
rifornimento dell'olio; ciò garantisce che almeno uno di questi sia libero da ostruzioni (per esempio
non essendo collegato ad altri elementi).


Scollegare tutte le fonti di energia collegate alla pompa e lasciarla scaricare nell’atmosfera.



Esaminare i contaminanti di processo e indossare le attrezzature protettive appropriate (PPE) per
proteggersi dal contatto con i materiali.



Mediante la valvola di scarico, scaricare l’olio in un contenitore adeguato per lo smaltimento. Per riempire la
pompa, utilizzare solo oli consigliati da Edwards. Per il tipo e la quantità di olio vedere la Sezione 2.
Riempire la pompa fino a raggiungere il segno 3/4 nella spia del livello.



Controllare che nella pompa e nel sistema non vi siano condizioni pericolose. Ripristinare le fonti di energia.

5.5

Controllo del livello dell’olio



Controllare il livello dell’olio ogni giorno. Il livello dell’olio deve trovarsi al centro della spia del livello
quando la pompa è spenta o nella metà inferiore mentre la pompa funziona ad alto vuoto. Il livello cambia in
base alla pressione di aspirazione. Nella maggior parte dei casi, dopo aver fatto funzionare la pompa per un
breve periodo di tempo si aggiunge dell’olio.



Per evitare una perdita d’olio dal foro per il riempimento, non aggiungere olio alla pompa mentre questa è
in funzione.

Nota:

Durante il pompaggio di gas che contengono vapore acqueo, può essere necessario rimuovere l’acqua che
condensa nella coppa del serbatoio della pompa. Fermare la pompa e attendere almeno ½ ora affinché
l’olio e l’acqua si separino. Aprire la valvola di scarico dell’olio e scaricare l’acqua; chiudere la valvola
quando inizia a uscire l’olio. L’intervallo dipende dal processo e varia in base alla quantità di vapore acqueo
e alla temperatura dell’olio. Facendo funzionare la pompa con una temperatura dell’olio vicina a 71°C
(160°F) si riduce al minimo la formazione dell’acqua ma non la si elimina del tutto.

L’acqua intrappolata nell’olio riduce il vuoto limite e aumenta i tempi di evacuazione. La presenza di acqua nell’olio
risulta evidente dall’aspetto lattiginoso dell’olio durante il funzionamento.
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5.6

Manutenzione delle coperture delle valvole



Bloccare tutte le fonti di energia collegate alla pompa.



Scaricare l’olio come indicato nella Sezione 5.4.



Togliere il coperchio del serbatoio, il diaframma dell’olio e tutte le coperture delle valvole facendo
attenzione a non far cadere nessun pezzo all’interno della pompa.



Sostituire le coperture delle valvole usurate o le parti rovinate. Rimontare le coperture delle valvole usando
nuove guarnizioni. Rimontare il diaframma dell’olio usando nuove guarnizioni.



Rimettere il coperchio del serbatoio dell’olio.



Riempirlo d’olio come descritto nella Sezione 5.4.



Controllare che nella pompa e nel sistema non vi siano condizioni pericolose. Ripristinare le fonti di energia.

5.7

Manutenzione delle cinghie



Scollegare tutte le fonti di energia collegate alla pompa e lasciarla scaricare nell’atmosfera.



Rimuovere la protezione della cinghia.



Controllare la tensione della cinghia mediante un tester appropriato.

Nota:

In genere le cinghie nuove perdono un po’ di tensione durante il funzionamento iniziale e quindi devono
essere ricontrollate durante i primi giorni. Le cinghie devono essere sempre messe in tensione in base alle
specifiche del produttore. Una tensione eccessiva può provocare un carico non necessario sulla pompa e
sui cuscinetti del motore, mentre una tensione estrema può causare la rottura dell’albero in seguito
alla fatica.



Sostituire le pulegge usurate.



Se una cinghia deve essere sostituita, cambiarle tutte contemporaneamente. Durante i primi cinque giorni di
funzionamento, controllare spesso la tensione. Non mettere mai un rivestimento sulla cinghia. Se si usano
cinghie o pulegge fornite dal cliente, seguire le procedure di installazione consigliate dal produttore.



Rimontare la protezione della cinghia.



Controllare che nella pompa e nel sistema non vi siano condizioni pericolose. Ripristinare le fonti di energia.

5.8

Tensione della cinghia dell’elemento conduttore

Rimuovere la protezione della cinghia. Circa al centro della distanza tra l’elemento conduttore e le pulegge azionate,
applicare una forza alla cinghia e assicurare la deflessione indicata nella Tabella 6.
Tabella 6 – Tensione della cinghia
Pompa

Forza

Deflessione

N

Libbre

mm

Pollici

212-J

13,3 - 22,2

3-5

11,0

7/16

412-J

22,2 - 31,2

5-7

13,0

1/2

Se necessario, regolare la tensione sollevando o abbassando i bulloni sulle viti di sollevamento del supporto del
motore. Una volta terminata la regolazione, stringere bene i dadi sulle viti di sollevamento.
Nota:

Il controllo della tensione della cinghia è molto importante. Una tensione eccessiva delle cinghie è dannosa
per i cuscinetti dell’albero, mentre una tensione insufficiente causa lo slittamento della cinghia.
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Sostituzione della valvola di controllo del gas ballast



Sostituire la valvola del gas ballast ogni due (2) anni se vi è un uso regolare del gas ballast.



Bloccare tutte le fonti di energia collegate alla pompa.



Rimuovere l’albero della valvola.



Utilizzare uno strumento appuntito appropriato per estrarre la valvola di controllo del gas ballast. Sostituire
la valvola se la molla è danneggiata o rotta.



Rimontare l’albero della valvola.



Controllare che nella pompa e nel sistema non vi siano condizioni pericolose. Ripristinare le fonti di energia.

5.10

Adeguamento o sostituzione del motore (solo modelli 412J)
PERICOLO
E' necessario eseguire una nuova revisione di sicurezza dopo l'adeguamento del motore.
Un'attenzione particolare deve essere posta nei confronti dell'efficacia della protezione
dell'elemento conduttore, che deve limitare l'accesso delle dita all'albero motore e alle altri parti
in movimento.

I seguenti motori possono essere montati su moduli di pompe serie 412J dotati di piattaforma di montaggio motore
universale.
Nota:

Valido per i moduli di pompe con numero di serie superiore al 076227658.
Tabella 7 – Motori che possono essere montati su modelli di pompe serie 412J

Dimensione
telaio motore
IEC D160M
NEMA 215T
NEMA 254T

Frequenza
linea

Puleggia
motore

Posizione
bullone
collare

Inclinazione
nominale
piattaforma

Dimensione
cinghia elemento
conduttore

Codici articoli
pompe standard

50 Hz

6 poll.

A

-0,5 º

B105 (L=2720)

900412014501

60 Hz

5 poll.

B

-4,1 º

B105 (L=2720)

50 Hz

6 poll.

C

-7,7 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 poll.

C

-3,0 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 poll.

B

-4,0 º

B105 (L=2720)
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Figura 11 – Posizioni dei bulloni sul collare e dimensioni del telaio motore
DIMENSIONE TELAIO
MOTORE NEMA 215T

DIMENSIONE TELAIO
MOTORE
NEMA IEC D160M

BLOCCO CERNIERA

BULLONE COLLARE

BLOCCO CERNIERA
SUPERIORE
100 ALT. X 40 LAR.

A, B e C = POSIZIONI BULLONI COLLARE (VEDERE
TABELLA)
Nuovi motori con classe di efficienza IE3
Se per la sostituzione del motore esistente si utilizza uno dei nuovi motori con classe di efficienza IE3, potrebbe
essere necessario rimuovere l'ulteriore protezione per le dita fissata sulla protezione della cinghia di alimentazione
per garantire il corretto alloggiamento del motore sostitutivo. Ciò si rende necessario a causa della diversa
dimensione dei nuovi motori. In seguito al montaggio di un motore sostitutivo, eseguire una revisione di sicurezza
controllando inoltre la possibilità di accesso delle dita al motore.
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Ricerca dei guasti

La Tabella 8 contiene un elenco di guasti e delle possibili cause. Se non si riesce a risolvere il problema utilizzando
la tabella, contattare l’Edwards Service Center più vicino.
Tabella 8 – Guida per la ricerca dei guasti
Sintomo

Probabile causa

Vuoto insoddisfacente
Olio contaminato o insufficiente.
all’aspirazione della pompa.

Soluzione consigliata
Controllare il livello dell’olio; utilizzare il gas
ballast.
Scaricare e asciugare il serbatoio dell’olio e la
camera della valvola. Riempirlo con l’olio
appropriato.

L’elettrovalvola dell’olio non
funziona correttamente o non
funziona del tutto.

Controllare e, se necessario, pulire e/o
sostituire l’elettrovalvola o la bobina.

La flangia di aspirazione o i bulloni
del coperchio sono allentati.

A intervalli regolari, stringere la flangia e i
bulloni laterali del coperchio.

Il collettore dell’olio o la
distribuzione integrale
dell’olio perdono.

Stringere i tappi e le viti del collettore.

La spia del livello dell’olio perde.

Stringere con cura le viti.

Valvola di scarico non a tenuta.

Smontarla e pulire e controllare tutte le parti.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

La pompa si grippa o batte troppo Smontare il gruppo del pistone. Sostituire le
in testa; le parti interne sono rotte parti rotte o rovinate.
o seriamente danneggiate.

Rumore eccessivo
della pompa.

Perdita nel sistema per vuoto.

Controllare il sistema come descritto nella
Sezione 4.

La pompa batte in testa in modo
anomalo.

Il battito in testa è normale girando al minimo.
Controllare il livello dell’olio e il
funzionamento dell’elettrovalvola dell’olio.
Parti rotte o corpi estranei nella pompa.
Smontare la pompa e rimuovere i corpi
estranei.
Sostituire le parti rotte dove necessario.

Grippaggio della pompa causato da Controllare che l’elettrovalvola funzioni
una lubrificazione insufficiente o
correttamente.
dalla presenza di corpi estranei.
Smontarla e rimuovere i corpi estranei.
Controllare che le linee dell’olio non siano
intasate.
Levigare le abrasioni minori con una tela
smeriglio #500 e lavarla accuratamente; quindi
oliarla prima dell’installazione. Nota: In
genere, qualche abrasione sul pistone, sul
cilindro e su altre parti non influenza
seriamente il vuoto ottenibile, finché
l’abrasione non diventa una scanalatura
continua attorno alla circonferenza della
superficie del pistone.
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Tabella 8 – Guida per la ricerca dei guasti (continua)
Sintomo
Il motore si ferma o
non si avvia.

La pompa non gira quando
il motore parte.

Probabile causa

Soluzione consigliata

Le unità di sovraccarico termico
nell’avviatore del motore
sono guaste.

Controllare la capacità delle unità di
sovraccarico termico, confrontando gli ampere
sulla targhetta del motore con la tabella del
sovraccarico nella scatola laterale
dell’avviatore. Se necessario, utilizzare una (1)
dimensione più grande rispetto a
quella standard.

Possibile grippaggio interno.

Smontarle e ripararle.

Cinghie a V troppo allentate.

Tendere le cinghie a V (vedere la Sezione 5.8).

Cilindro allagato da una quantità
eccessiva di olio a causa
dell’elettrovalvola dell’olio
difettosa (valvola bloccata nella
posizione aperta dallo spegnimento
precedente, oppure corpi estranei
nella sede della valvola).

Ruotare manualmente la pompa per
rimuovere l’olio in eccesso. Smontare la
valvola, pulirla e sostituire le parti rovinate.
Controllare il solenoide.

Viscosità dell’olio troppo alta o
temperatura troppo bassa.

Utilizzare un grado più leggero o scaldare l’olio
prima di riempire la pompa (specie in caso di
temperature ambiente basse). La pompa non
deve essere avviata se la temperatura dell’olio
è inferiore a 13°C (55°F) (quando si usa l’olio
V-lube F).
Prima di avviarla, ruotare la pompa
manualmente.

Non usare una chiave per serrare la Controllare che le chiavi siano al loro posto e
o le pulegge all'albero.
che le pulegge siano strette in modo adeguato.
La pompa ruota in senso
inverso quando si spegne
il motore.
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Al momento dello spegnimento
della pompa, la valvola del gas
ballast è nella posizione aperta.

Prima di spegnere la pompa, chiudere la
valvola del gas ballast. L’aria atmosferica
impedisce che il pistone giri in senso inverso
quando si spegne la pompa. Viene anche
impedito all’olio tornare nella tubazione di
aspirazione.
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Immagazzinaggio e smaltimento

6.1

Stoccaggio
AVVERTENZA

Rispettare i limiti relativi alla temperatura di stoccaggio indicati nella Sezione 2. Lo stoccaggio al di sotto di
-30°C (-22°F) danneggerà in modo permanente le guarnizioni della pompa.
Per conservare la pompa utilizzare la seguente procedura:


Eseguire un flussaggio con azoto secco del sistema per vuoto e della pompa e scollegare la pompa dal sistema
per vuoto.



Spegnere la pompa come descritto nella Sezione 4.



Scollegare la pompa dalla rete di alimentazione.



Smontare, pulire e rimontare la pompa. Se la pompa deve rimanere inutilizzata per un lungo periodo di
tempo, allentare le cinghie dell’elemento conduttore e cambiare l’olio.



Collocare e fissare coperchi di protezione sugli attacchi di aspirazione e di scarico.



Fino al momento dell'utilizzo, conservare la pompa in un ambiente fresco e asciutto. Se necessario,
preparare e installare la pompa come descritto nella Sezione 3. Se la pompa sarà soggetta a temperature
sotto il punto di congelamento, svuotare la camicia d’acqua o aggiungere liquido antigelo. Se la pompa non
verrà utilizzata per più di un anno, prima della reinstallazione la pompa deve essere pulita e revisionata.

6.2

Smaltimento

Smaltire la pompa e i suoi componenti in sicurezza e in conformità con le normative locali e nazionali relative
all'ambiente e alla sicurezza.
Occorre prestare particolare attenzione nel caso di componenti e olio usato contaminati con sostanze di
processo pericolose.
Non bruciare gli ‘O’ ring e le tenute in fluoroelastomero.
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Ricambi e accessori

7.1

Introduzione

I prodotti, i ricambi e gli accessori Edwards sono disponibili presso le società Edwards in Belgio, Brasile, Canada,
Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Giappone, Corea, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e presso una rete
internazionale di concessionari. Nella maggior parte di questi centri vi sono tecnici per l'assistenza che hanno
frequentato i corsi di addestramento tenuti da Edwards.
I ricambi e gli accessori possono essere ordinati presso la sede o il distributore Edwards più vicini. Al momento
dell’ordine, fornire le seguenti informazioni:


Modello e numero di codice dell'attrezzatura.



Numero di serie.



Numero di codice e descrizione del pezzo.

7.2

Assistenza tecnica

I prodotti Edwards sono supportati da una rete internazionale di Edwards Service Center. Ogni Service Center offre
un'ampia gamma di servizi, tra cui: decontaminazione delle attrezzature; servizio di sostituzione; riparazione;
ricostruzione e collaudo in base alle specifiche del costruttore. Le attrezzature riparate, ricostruite o per le quali è
stata effettuata la manutenzione, vengono restituite con garanzia piena.
Il Service Center locale può anche fornire tecnici Edwards per la manutenzione, l'assistenza tecnica o la riparazione
sul posto delle attrezzature.
Per maggiori informazioni sulle opzioni del servizio di assistenza, contattare la sede o il distributore Edwards
più vicini.

7.3

Ricambi

Vedere il manuale dei componenti.

7.4

Accessori

Quello che segue è un elenco degli accessori che si possono acquistare tramite Edwards.
Tabella 9 – Accessori
Accessori

Numero di codice

Separatore per nebbia d’olio (212-J)

900-291-J24

Separatore per nebbia d’olio (412-J)
Separatore per nebbia d'olio / Gomito di

*

900-291-J25
scarico*

XXXXXXXXXX

Economizzatore d’acqua

900-412-124

Purificatore portatile dell’olio

In base all’applicazione

Alcuni motori, come i nuovi modelli con classe di efficienza IE3, risultano
più lunghi poiché, dato che il separatore per nebbia d'olio potrebbe
collidere con la maschera della ventola motore, potrebbe essere necessario
utilizzare un collegamento a gomito per montare il separatore.
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Pompe Microvac preparate per PFPE

8.1

Riepilogo

Le pompe Microvac preparate per PFPE sono fornite pronte per l’uso con oli per pompe meccaniche PFPE Edwards
quali Fomblin YVAC 06/6 o Krytox 1506.
Le pompe Microvac preparate per PFPE sono idonee al pompaggio di alte concentrazioni di ossigeno.
Edwards consiglia di consultare la pubblicazione P300-20-000 (Sicurezza della pompa per vuoto e del sistema per
vuoto) prima di installare e utilizzare la pompa Microvac preparata per PFPE.

8.2

Installazione
AVVERTENZA

Non utilizzare mai lubrificanti idrocarburici in una pompa preparata per PFPE.
Quando si rifornisce d’olio una pompa Microvac (come descritto nella Sezione 3), utilizzare un olio adeguato PFPE
Edwards. Non utilizzare olio idrocarburico.

8.3

Funzionamento
PERICOLO
Le pompe Microvac preparate per PFPE sono idonee al pompaggio di alte concentrazioni di
ossigeno, tuttavia Edwards ne sconsiglia l’impiego per il pompaggio di sostante pericolose.

Il funzionamento di una pompa Microvac preparata per PFPE è illustrato nella Sezione 4, tuttavia si consiglia di tenere
in considerazione le avvertenze sopra indicate.

8.4

Manutenzione
PERICOLO
Osservare le istruzioni di sicurezza indicate qui di seguito e adottare le precauzioni adeguate.
In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali.

Prestare particolare attenzione nel caso si sospetti il surriscaldamento della pompa (in caso di olio PFPE).
Non toccare o inalare i prodotti della decomposizione termica dell’olio PFPE, che potrebbero essere presenti se si è
verificato un surriscaldamento della pompa superiore ai 260°C (500°F). Durante l’uso normale gli oli PFPE sono sicuri,
ma possono decomporsi in sostanze molto pericolose se scaldati a 260°C (500°F) o più. Le cause del surriscaldamento
della pompa potrebbero essere state un uso incorretto, un uso anomalo o un incendio. Su richiesta sono disponibili
le Schede di sicurezza degli oli PFPE usati nella pompa: contattare il fornitore o Edwards.
L’olio Fomblin ha diverse proprietà rispetto ad altri oli utilizzati per le pompe, perciò:
nel caso si rifornisca una pompa Microvac preparata per PFPE con olio Fomblin, Edwards consiglia di controllare
eventuali perdite d’olio, in particolare intorno alle tenute dell’albero.
Se si rileva una perdita d’olio, contattare il fornitore o Edwards per un consiglio sulla procedura da adottare.
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