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Introduzione

1.1

Campo e definizioni

Il manuale fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione delle pompe booster MSeal e delle pompe
booster per l’isolamento del processo Edwards (definite d’ora in avanti nel manuale "pompe booster" o "pompe"). La
pompa booster deve essere utilizzata nel modo indicato nel manuale. Leggere il manuale prima di installare e
mettere in funzione la pompa booster. Le pompe booster trattate nel manuale sono elencate nella Sezione 2.3.
Utilizzare esclusivamente pompe booster bareshaft preparate per PFPE per l’uso con ossigeno o gas reattivo: vedere
la Sezione 1.3.
Leggere il manuale prima di installare e mettere in funzione la pompa booster. Sotto i titoli PERICOLO e 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.
In base alle raccomandazioni IEC1010, sulla pompa booster vi sono i seguenti simboli di pericolo:

Pericolo – Vedere documentazione allegata.

Pericolo – Rischio di scosse elettriche.

Pericolo – Rischio di inciampare.

Pericolo – Usare attrezzature protettive.
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Pericolo – Presenza di parti in movimento.

Pericolo – Superfici roventi.

Pericolo – Oggetto pesante.

Pericolo – Rischio di intrappolamento.

Pericolo – Possibile esplosione.

Le unità di misura utilizzate nel manuale sono conformi al sistema internazionale SI; laddove applicabili, vengono
indicati anche i valori equivalenti in pollici.

1.2

Implicazioni della direttiva ATEX

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

1.3

Descrizione
PERICOLO
Le pompe booster non sono adatte all’uso con gas pericolosi, reattivi, infiammabili ed esplosivi.
Prima di utilizzare una pompa booster per questo tipo di applicazioni, consultare Edwards per un
consiglio.

Le pompe booster sono unità volumetriche a un solo stadio, progettate in modo accurato. La pompa booster deve
essere utilizzata con una pompa di prevuoto o di preevacuazione adeguata. La pompa booster non è adatta per un
funzionamento indipendente. Gli ingranaggi della pompa forniscono un funzionamento silenzioso e mantengono la
sincronizzazione del girante.
Le pompe booster vengono fornite come standard con sincronizzazione senza chiave, cuscinetti a rullo sul lato
dell’elemento conduttore, guarnizioni di tenuta meccaniche e grandi spie visive del livello dell’olio. Queste funzioni
garantiscono una facile manutenzione e una maggiore affidabilità.
La piastra di identificazione della pompa fornisce i dettagli relativi alla pompa, inclusi: tipo di pompa; numero della
parte e numero di serie; ecc. È consigliabile tenere a portata di mano queste informazioni quando si contatta Edwards
per un consiglio, dei ricambi o una richiesta di assistenza.
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Le pompe booster MSeal hanno una tenuta meccanica sull’albero dell’elemento conduttore e tenute a labirinto tra
scatola degli ingranaggi e volume di processo. Le pompe booster per l’isolamento del processo hanno una tenuta
meccanica sull’albero dell’elemento conduttore e tenute meccaniche tra scatola degli ingranaggi e volume di
processo.
Le disposizioni generali della pompa booster sono descritte nelle Figure 1 e 2.

1.4

Informazioni generali

Le pompe booster sono disponibili con configurazione orizzontale (H) e verticale (V). I modelli delle pompe booster
sono 607, 615 e 622 e questi codici indicano la lunghezza del corpo della pompa: 18 cm, 38 cm e 56 cm. Le pompe
booster sono disponibili come pompe bareshaft (con trasmissione a cinghia) e pompe con accoppiamento diretto (con
motori montati sull’albero).
L’interasse degli ingranaggi della pompa booster è 6 pollici (15 cm). I limiti normali di funzionamento della pompa
booster vanno da 800 a 3600 giri/min-1 (giri/min). Le volumetrie del pompaggio aumentano in base alla lunghezza
del corpo e alla velocità di rotazione. Le parti della pompa a contatto con i gas pompati sono in ghisa e acciaio al
carbonio.
Per determinare i limiti di funzionamento delle pompe booster, consultare la Tabella 1. I limiti si basano sulla
compressione e sulla velocità di pompaggio dell’applicazione. La Tabella 1 indica i limiti massimi delle prestazioni
delle pompe. I limiti, la velocità della pompa di prevuoto e i carichi di gas determinano la pressione di collegamento
e i limiti della pressione per un funzionamento ininterrotto.
Una volta a conoscenza dei dati relativi alle dimensioni della camera, alla pompa di prevuoto e al carico di gas,
Edwards può consigliare i limiti per la pressione di funzionamento e di collegamento. Il primo limite raggiunto
durante il funzionamento è il fattore di limitazione. Per controllare in modo adeguato il funzionamento delle pompe
booster, possono essere necessari dispositivi di controllo quali timer e interruttori della pressione e della
temperatura.
Tabella 1 – Dati applicazione
Modello di pompa
607

615

615B *

622

5,06 x 104 Pa
506 mbar
380 Torr

5,06 x 104 Pa
506 mbar
380 Torr

Non
applicabile

3,33 x 104 Pa
333 mbar
250 Torr

Massimo aumento della temperatura

135 oC
275 oF

135 oC
275 oF

135 oC
275 oF

121 oC
250 oF

Massima temperatura di scarico

191 oC
375 oF

191 oC
375 oF

191 oC
375 oF

177 oC
350 oF

2.056 m3h-1
1212 cfm

4.412 m3h-1
2600 cfm

4.412 m3h-1
2600 cfm

6.528 m3h-1
3840 cfm

6"

8"

8"

8"

< 85 dB(A)

< 85 dB(A)

< 85 dB(A)

< 85 dB(A)

Massima differenza di pressione

Portata massima †
Connessione aspirazione e scarico: ASA
Livello medio di rumore al vuoto limite *
*
†

Con valvola bypass.
A 3600 giri/min-1 (3600 giri/min).
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Le pompe booster con accoppiamento diretto vengono fornite con i serbatoi dell’olio contenenti lubrificante
idrocarbonico. Anche le pompe booster bareshaft standard vengono fornite con i serbatoi dell’olio contenenti
lubrificante idrocarbonico. Le pompe booster bareshaft speciali (uso con ossigeno) vengono preparate appositamente
dalla fabbrica senza idrocarburi e vengono fornite senza lubrificante nei serbatoi. Nelle pompe speciali (uso con
ossigeno) si deve utilizzare il lubrificante PFPE.

S900-01-884 Issue E

Introduzione

1.5

Modelli di pompe booster

Le pompe booster sono disponibili in due versioni:


Le pompe booster modello H hanno connessioni verticali e sono configurate per un flusso di gas orizzontale
nella pompa. (Nel numero di codice di queste pompe compare una “H”.)



Le pompe booster modello H hanno connessioni verticali e sono configurate per un flusso di gas orizzontale
nella pompa. (Nel numero di codice di queste pompe compare una “V”.)

La pompa booster 615 è disponibile con una valvola bypass opzionale (vedere la Sezione 1.9), che consente il
pompaggio dalla pressione atmosferica e riduce i tempi di fermo della pompa. Le pompe booster possono essere
preparate senza idrocarburi per un uso con ossigeno. Per le pompe sono disponibili motori con frequenza (velocità)
variabile.
Far funzionare la pompa booster solo se è installata in un sistema per vuoto adeguato e se è dotata di protezioni
appropriate per evitare infortuni alle persone. Prima dell’utilizzo delle pompe booster bareshaft, installare le
protezioni di sicurezza.
Nota:


La “B” nel numero di codice indica che la pompa è dotata di una valvola bypass.



Se nel numero di codice compaiono “5H” o “5V”, significa che è una pompa booster per l’isolamento del
processo, altrimenti si tratta di una pompa booster MSeal.



“HR” o “VR” in fondo al numero di codice indicano che è una pompa bareshaft per un uso standard (con olio
idrocarbonico); “HR101” o “VR101” in fondo al numero di codice indicano che è una pompa bareshaft per uso
con ossigeno (senza idrocarburi), altrimenti si tratta di una pompa per un uso standard (con olio
idrocarbonico).
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Figura 1 – Disposizione generale delle pompe booster H (orizzontali)

A. Pompa standard ad accoppiamento diretto
B. Pompa ad accoppiamento diretto con valvola bypass
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Freccia di direzione della rotazione
Motore (quello mostrato è il telaio IEC)
Tappo rifornimento olio (lato conduttore)
Aspirazione
Tappo rifornimento olio (lato ingranaggi)
Spia livello olio (lato ingranaggi)

7. Tappo scarico olio (lato ingranaggi)
8. Tappo scarico olio (lato conduttore)
9. Spia livello olio (lato conduttore)
10. Scarico
11. Valvola bypass
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Figura 2 – Disposizione generale delle pompe booster V (verticali)

A. Pompa standard ad accoppiamento diretto
B. Pompa ad accoppiamento diretto con valvola bypass
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tappo rifornimento olio (lato ingranaggi)
Aspirazione
Tappo rifornimento olio (lato conduttore)
Motore (quello mostrato è il telaio IEC)
Freccia di direzione della rotazione
Spia livello olio (lato conduttore)

7. Scarico
8. Tappo scarico olio (lato conduttore)
9. Tappo scarico olio (lato ingranaggi)
10. Spia livello olio (lato ingranaggi)
11. Valvola bypass
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Principio di funzionamento

Il funzionamento base di una pompa booster H (orizzontale) è mostrato nella Figura 3.
Figura 3 – Principle of operation

Dettaglio A – Il gas (3) entra nel corpo della pompa attraverso
l’aspirazione (1). Nel corpo della pompa, il rotore del girante
superiore ruota in senso orario, mentre il rotore del girante
inferiore ruota in senso antiorario.

Dettaglio B – Mentre il rotore del girante ruota, il gas (3) viene
aspirato nello spazio tra la parete del corpo della pompa e i
rotori.

Dettaglio C – Mentre i rotori continuano a girare, il gas (3)
rimane intrappolato tra la parete del corpo della pompa e i
rotori e viene trasportato verso lo scarico (2). I rotori girano
con una sincronizzazione precisa per mantenere le tolleranze
appropriate e limitare il riflusso del gas.

Dettaglio D – Mentre i rotori continuano a girare, il gas (3)
viene scaricato attraverso lo scarico della pompa (2). La
pompa scarica quattro volumi a ogni rotazione completa
dell’albero dell’elemento conduttore.

Dettaglio E: Funzionamento della valvola bypass (applicabile
solo alle pompe dotate di valvola bypass) – La valvola bypass
integrale opzionale limita la differenza di pressione all’interno
della pompa. Durante il funzionamento della pompa, se la
compressione crea una differenza di pressione eccessiva
all’interno della pompa, la valvola bypass (4) si apre per
consentire a una parte dei gas compressi (5) di tornare verso il
lato dell’aspirazione della pompa.
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1.7

Pompe booster bareshaft (con elemento conduttore a cinghia)

Le pompe booster sono state progettate per resistere al carico delle cinghie a V standard, per un funzionamento
standard compreso tra 800 e 3600 giri/min-1 (giri/min). I carichi indotti nell’albero dell’elemento conduttore
dipendono dalla potenza applicata all’albero. Edwards determina il diametro minimo della puleggia per l’albero
dell’elemento conduttore in base alla potenza del motore. Non utilizzare mai una puleggia con un diametro inferiore
a quello indicato nel manuale. Per i dettagli relativi ai diametri delle pulegge, consultare la Tabella 13. Edwards è
in grado di fornire motori e pompe booster per la maggior parte della applicazioni.

1.8

Pompe booster con accoppiamento diretto (con motori montati
sull’albero)

L’accoppiamento diretto elimina i carichi di tensione associati agli elementi conduttori a cinghia. La pompa booster
con accoppiamento diretto è costituita da una pompa booster standard, un giunto di accoppiamento, un supporto per
il motore e un motore C-face o D-flange (IEC). Edwards offre elementi conduttori opzionali con frequenza variabile
per migliorare le prestazioni delle pompe booster senza valvole bypass. Per maggiori informazioni sulle applicazioni,
consultare Edwards. Sono disponibili motori con tensione, frequenza, velocità e potenza diverse. I motori di grande
potenza (> 22,37 kW, 30 h.p.) non possono essere supportati da un solo supporto per il motore.

1.9

Valvola bypass integrale (solo pompe modello 615)

Le pompe booster modello 615 possono essere fornite con una valvola bypass integrale per funzionare dal livello di
pressione atmosferica. Tale valvola regola la quantità di compressione all’interno del corpo della pompa booster. La
velocità massima per la pompa booster con bypass è di 3600 giri/min-1 (giri/min). La valvola bypass regola la
differenza di pressione all’interno della pompa booster su 7,9 x 103 Pa (79 mbar, 60 Torr). La massima temperatura
di scarico e il massimo aumento di temperatura sono uguali a quelli delle pompe booster 615 standard. In alcune
condizioni operative, non è possibile far funzionare ininterrottamente le pompe booster con bypass a causa del calore
prodotto dalla compressione del gas. Tali condizioni dipendono dalle dimensioni della camera e dalla velocità della
pompa di prevuoto. Se i tempi di evacuazione superano i 45 minuti, rivolgersi a Edwards. Per una sezione trasversale
della pompa booster con bypass, vedere la Figura 3 dettaglio E.

1.10

Uso con ossigeno e gas reattivo

Edwards può preparare pompe booster bareshaft per l’uso con gas pericolosi (in cui i gas pompati potrebbero reagire
con i lubrificanti idrocarbonici delle pompe standard). Quando vengono preparate per l’uso con gas pericolosi, le
pompe booster non contengono idrocarburi e devono essere utilizzate con olio lubrificante inerte che non reagisce
con i gas pericolosi pompati.
Occorre fare molta attenzione durante il funzionamento delle pompe booster che usano l’ossigeno: consultare la
pubblicazione “Sicurezza della pompa per vuoto e del sistema per vuoto – sistemi chimici e industriali” (codice
pubblicazione Edwards P400-40-100).
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2.1

Condizioni di funzionamento e stoccaggio

Dati tecnici

2

Tabella 2 – Condizioni di funzionamento e stoccaggio
Temperatura ambiente di esercizio

Da 12 a 40 oC (da 54 a 104 oF)

Temperatura ambiente di stoccaggio

Da 30 a 70 oC (da -22 a 158 oF)

Temperatura normale della superficie del corpo
della pompa al vuoto limite,
temperatura ambiente di 20 oC (68 oF)

Da 50 a 70 oC (da 122 a 158 oF)

Max umidità ambiente di esercizio

2.2

90% RH

Dati tecnici della pompa

I dati sulle prestazioni, i dati elettrici e i dati meccanici delle pompe sono contenuti nelle Tabelle da 3 a 8.
Si consiglia di collegare l'alimentazione alla pompa tramite un avviatore idoneo o un interruttore di circuito dotato
di protezione termica da sovracorrente e di un modulo di controllo termistore conforme IEC34-11 o BS4999 Parte III.
E' necessario regolare la protezione da sovracorrente per adeguarla alla propria installazione; l'assorbimento di
corrente a pieno carico è 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.
Tabella 3 – Dati tecnici: 607-MH/MV05, 607-MH/MV20, 615-MH/MV10 e 615-MH/MV15 pompe booster MSeal
con accoppiamento diretto (con motori NEMA)

Velocità pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900-607-MH05
900-607-MV05

900-607-MH20
900-607-MV20

900-615-MH10
900-615-MV10

900-615-MH15
900-615-MV15

1.040 m3h-1
612 cfm

1.040 m3h-1
612 cfm

2.210 m3h-1
1300 cfm

4.420 m3h-1
2600 cfm

3,75 kW
5 h.p.

15 kW
20 h.p.

7,5 kW
10 h.p.

11 kW
15 h.p.

230/460 V ca

208 – 230/
460 V ca

208 – 230/
460 V ca

208 – 230/
460 V ca

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

3

3

3

3

TEFC IP55

TEFC IP55

TEFC IP55

TEFC IP55

1725 giri/min-1
1725 giri/min

1760 giri/min-1
1760 giri/min

1750 giri/min-1
1750 giri/min

3500 giri/min-1
3500 giri/min

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Peso totale (pompa e motore)

274 kg
603 lb

406 kg
897 lb

385 kg
847 lb

392 kg
865 lb

Peso del motore

34 kg
75 lb

167 kg
367 lb

84 kg
185 lb

91 kg
200 lb

Velocità del motore
Dimensioni
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Tabella 4 – Dati tecnici: Pompa booster 61B-5V10 e 622-5H/5V25 con accoppiamento diretto per l’isolamento
del processo e pompe booster MSeal 61B-MH/MV10 61B-MH/MV25 e 622-MH/MV25
con accoppiamento diretto (con motori NEMA)

Velocità pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900-61B-5V10

900-61B-MH10
900-61B-MV10

900-61B-MH25
900-61B-MV25

900-622-MH25
900-622-MV25
900-622-5H25
900-622-5V25

2.210 m3h-1
1300 cfm

2.210 m3h-1
1300 cfm

4.420 m3h-1
2600 cfm

6.528 m3h-1
3840 cfm

7,5 kW
10 h.p.

7,5 kW
10 h.p.

18,6 kW
25 h.p.

18,6 kW
25 h.p.

208 – 230/
460 V ca

208 – 230/
460 V ca

208 – 230/
460 V ca

208 – 230/
460 V ca

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

3

3

3

3

TEFC IP55

TEFC IP55

TEFC IP55

TEFC IP55
1750 giri/min
1750 giri/min

1750
1750 giri/min

3500
3500 giri/min

3500 giri/min-1
3500 giri/min

Figura 7

Figure 6 e 7

Figure 6 e 7

Figure 4 e 5

Peso totale (pompa e motore)

392 kg
865 lb

392 kg
865 lb

533 kg
1175 lb

619 kg
1365 lb

Peso del motore

84 kg
185 lb

84 kg
185 lb

167 kg
367 lb

167 kg
367 lb

Velocità del motore
Dimensioni

-1

giri/min-1

giri/min-1

Tabella 5 – Dati tecnici: Pompe booster 607MHR/MVR601 e 615MHR/MVR601 MSeal con accoppiamento diretto
(con motori IEC)
900607MHR601 *
900607MVR601 *

Velocità di pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900615MHR601 *
900615MVR601 *

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

1.734 m3h-1
1020 cfm

2.080 m3h-1
1224 cfm

3.684 m3h-1
2167 cfm

4.420 m3h-1
2600 cfm

7,5 kW
10 h.p.

7,5 kW
10 h.p.

11 kW
15 h.p.

11 kW
15 h.p.

200/400 V ca

230/460 V ca

200/400 V ca

230/460 V ca

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

3

3

3

3

IP55

IP55

IP55

giri/min-1

giri/min-1

IP55
2905 giri/min
2905 giri/min

3510
3510 giri/min

2940
2940 giri/min

3555 giri/min-1
3555 giri/min

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Peso totale (pompa e motore)

330 kg
726 lb

330 kg
726 lb

446 kg
981 lb

446 kg
981 lb

Peso del motore

74 kg
163 lb

74 kg
163 lb

118 kg
260 lb

118 kg
260 lb

Velocità del motore
Dimensioni

-1

* Si tratta di pompe booster a doppia frequenza con conformità CE.
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90061BMHR601 *
90061BMVR601 *

Velocità pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900622MHR601 *
900622MVR601 *

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

3.684 m3h-1
2.167 cfm

4.420 m3h-1
2.600 cfm

5.440 m3h-1
3.200 cfm

6.258 m3h-1
3.840 cfm

18,5 kW
25 h.p.

18,5 kW
25 h.p.

18,5 kW
25 h.p.

18,5 kW
25 h.p.

200/400 V ca

230/460 V ca

200/400 V ca

230/460 V ca

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

3

3

3

3

IP55

IP55

IP55

3.550 giri/min
3.550 giri/min

2.950 giri/min
2.950 giri/min

3.555 giri/min-1
3.555 giri/min

Figure 6 e 7

Figure 6 e 7

Figure 6 e 7

Figure 6 e 7

Peso totale (pompa
e motore)

538 kg
1185 lb

538 kg
1185 lb

624 kg
1375 lb

624 kg
1375 lb

Peso del motore

116 kg
260 lb

74 kg
163 lb

145 kg
319 lb

145 kg
319 lb

Dimensioni

-1

IP55

2.950 giri/min
2.950 giri/min

Velocità del motore

-1

-1

* Si tratta di pompe booster a doppia frequenza con conformità CE.

Tabella 7 – Dati tecnici: Pompe booster MSeal con accoppiamento diretto 607MHR/MVR e 615MHR/MVR
(con motori IEC)
900607MHR602 *
900607MVR602 *

Velocità pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900615MHR602 *
900615MVR602 *

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

1.734 m3h-1
1.020 cfm

2.080 m3h-1
1.224 cfm

3.684 m3h-1
2.167 cfm

4.420 m3h-1
2.600 cfm

7,5 kW
10 hp

7,5 kW
10 hp

11 kW
15 hp

11 kW
15 hp

200/380 V ca

200/380 V ca

200/380 V ca

200/380 V ca

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

3

3

3

3

IP55

IP55

IP55

giri/min-1

giri/min-1

IP55
2.925 giri/min
2.925 giri/min

3.510
3.510 giri/min

2.920
2.920 giri/min

3.520 giri/min-1
3.520 giri/min

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Peso totale (pompa e motore)

283 kg
624 lb

283 kg
624 lb

364 kg
802 lb

364 kg
802 lb

Peso del motore

41 kg
90 lb

41 kg
90 lb

60 kg
132 lb

60 kg
132 lb

Velocità del motore
Dimensioni

-1

* Si tratta di pompe booster a doppia frequenza con conformità CE
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Dati tecnici

Tabella 8 – Dati tecnici: Pompe booster MSeal con accoppiamento diretto 61BMHR/MVR and 622MHR/MVR
(con motori IEC)
90061BMHR602 *
90061BMVR602 *

Velocità pompaggio
Potenza nominale
Tensione
Frequenza
Fasi
Protezione

900622MHR602 *
900622MVR602 *

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

Funzionamento
a 50 Hz

Funzionamento
a 60 Hz

3.684 m3h-1
2.167 cfm

4.420 m3h-1
2.600 cfm

5.440 m3h-1
3.200 cfm

6.258 m3h-1
3.840 cfm

18,5 kW
25 hp

18,5 kW
25 hp

18,5 kW
25 hp

18,5 kW
25 hp

200/380 V ca

200/380 V ca

200/380 V ca

200/380 V ca

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

3

3

3

3

IP55

IP55

IP55

giri/min-1

giri/min-1

IP55
-1

2.930 giri/min
2.930 giri/min

3.520
3.520 giri/min

2.930
2.930 giri/min

3.520 giri/min-1
3.520 giri/min

Figure 6 e 7

Figure 6 e 7

Figure 4 e 5

Figure 4 e 5

Peso totale (pompa e motore)

552 kg
1217 lb

552 kg
1217 lb

638 kg
1407 lb

638 kg
1407 lb

Peso del motore

109 kg
240 lb

109 kg
240 lb

109 kg
240 lb

109 kg
240 lb

Velocità del motore
Dimensioni

* Si tratta di pompe booster a doppia frequenza con conformità CE
Tabella 9 – Dati tecnici: Pompe booster MSeal bareshaft
900-607-MHR
900-615-MHR
900-61B-MHR
900-622-MHR
900607MHR101 900615MHR101 90061BMHR101 900622MHR101
Dimensioni
Peso della pompa

Dimensioni
Peso della pompa

Figura 8

Figura 8

Figura 10

Figura 8

220 kg
483 lb

279 kg
614 lb

342 kg
753 lb

429 kg
945 lb

900-607-MVR
900607MVR101

900-615-MVR
900615MVR101

900-61B-MVR
90061BMVR101

900-622-MVR
900622MVR101

Figura 9

Figura 9

Figura 11

Figura 9

218 kg
480 lb

277 kg
610 lb

341 kg
749 lb

428 kg
941 lb

Tabella 10 – Dati tecnici: Pompe booster bareshaft per l’isolamento del processo
900-607-5HR
900-615-5HR
900-61B-5HR
900-622-5HR
9006075HR101 9006155HR101 90061B5HR101 9006225HR101
Dimensioni
Peso della pompa

Figura 8

Figura 8

Figura 10

Figura 8

235 kg
516 lb

294 kg
647 lb

357 kg
786 lb

445 kg
978 lb

900-607-5VR
900-615-5VR
900-61B-5VR
900-622-5VR
9006075VR101 9006155VR101 90061B5VR101 9006225VR101
Dimensioni
Peso della pompa
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Figura 9

Figura 9

Figura 11

Figura 9

224 kg
492 lb

283 kg
623 lb

346 kg
762 lb

433 kg
954 lb
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Figura 4 – Dimensioni della pompa booster H (orizzontale) con accoppiamento diretto

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

900-607-MH05

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1087 (42,8)

309 (12,1)

292 (11,5)

270 (10,7)

900-607-MH20

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1225 (48,2)

309 (12,1)

292 (11,5)

270 (10,7)

900-615-MH10

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1367 (53,8)

409 (16,1)

292 (11,5)

470 (18,5)

900-615-MH15

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1367 (53,8)

409 (16,1)

292 (11,5)

470 (18,5)

900-622-MH25

228 (8,5)

543 (21,4)

438 (17,3)

1657 (65,2)

498 (19,6)

292 (11,5)

648 (25,5)

900-622-5H25

228 (8,5)

543 (21,4)

438 (17,3)

1657 (65,2)

498 (19,6)

292 (11,5)

648 (25,5)

900607MHR601

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1164 (46,6)

309 (12,1)

292 (11,5)

270 (10,7)

900615MHR601

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1515 (59,6)

409 (16,1)

292 (11,5)

470 (18,5)

900622MHR601

228 (8,5)

543 (21,4)

438 (17,3)

1694 (66,9)

490 (19,3)

292 (11,5)

648 (25,5)

900607MHR602

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1166 (45,9)

309 (12,1)

292 (11,5)

270 (10,7)

900615MHR602

228 (8,5)

543 (21,4)

406 (16,0)

1721 (67,8)

409 (16,1)

292 (11,5)

470 (18,5)

900622MHR602

228 (8,5)

543 (21,4)

438 (17,3)

1540 (60,6)

490 (19,3)

292 (11,5)

648 (25,5)
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Figura 5 – Dimensioni della pompa booster V (verticale) con accoppiamento diretto

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

900-607-MV05

254 (10,0)

308 (12,1)

1087 (42,8)

502 (19,6)

406 (16,0)

350 (13,8)

900-607-MV20

254 (10,0)

308 (12,1)

1224 (48,2)

502 (19,6)

406 (16,0)

350 (13,8)

900-615-MV10

454 (17,9)

409 (16,1)

1367 (53,8)

502 (19,6)

406 (16,0)

350 (13,8)

900-615-MV15

454 (17,9)

409 (16,1)

1367 (53,8)

502 (19,6)

406 (16,0)

350 (13,8)

900-622-MV25

648 (25,5)

496 (19,6)

1657 (55,2)

502 (19,6)

473 (18,6)

350 (13,8)

900-622-5V25

648 (25,5)

496 (19,6)

1657 (55,2)

502 (19,6)

473 (18,6)

350 (13,8)

900607MVR601

254 (10,0)

308 (12,1)

1184 (46,6)

537 (21,1)

406 (16,0)

350 (13,8)

900615MVR601

454 (17,9)

409 (16,1)

1526 (60,2)

581 (22,9)

432 (17,0)

350 (13,8)

900622MVR601

648 (25,5)

409 (16,1)

1696 (66,8)

579 (22,8)

473 (18,6)

350 (13,8)

900607MVR602

254 (10,0)

308 (12,1)

1456 (57,3)

537 (21,1)

406 (16,0)

350 (13,8)

900615MVR602

454 (17,9)

409 (16,1)

1146 (45,1)

581 (22,9)

432 (17,0)

350 (13,8)

900622MVR602

648 (25,5)

496 (19,6)

1545 (60,8)

579 (22,8)

473 (18,6)

350 (13,8)
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Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

900-61B-MH10

229 (9,0)

763 (30,0)

406 (16,0)

1367 (53,8)

409 (16,1)

292 (11,5)

471 (18,5)

900-61B-MH25

229 (9,0)

763 (30,0)

406 (16,0)

1479 (58,2)

409 (16,1)

292 (11,5)

471 (18,5)

90061BMHR601

229 (9,0)

763 (30,0)

406 (16,0)

1515 (59,6)

409 (16,1)

292 (11,5)

471 (18,5)

90061BMHR602

229 (9,0)

763 (30,0)

406 (16,0)

1445 (57,0)

409 (16,1)

292 (11,5)

471 (18,5)

Figura 7 – Dimensioni della pompa booster V (verticale) con accoppiamento diretto e con valvola bypass

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

900-61B-5V10

349 (13,8)

406 (16,0)

722 (28,4)

1367 (53,8)

409 (16,1)

454 (17,9)

900-61B-MV10

349 (13,8)

406 (16,0)

722 (28,4)

1367 (53,8)

409 (16,1)

454 (17,9)

900-61B-MV25

349 (13,8)

406 (16,0)

722 (28,4)

1479 (58,2)

409 (16,1)

454 (17,9)

90061BMVR601

349 (13,8)

406 (16,0)

791 (31,1)

1520 (59,9)

413 (16,3)

454 (17,9)

90061BMVR602

349 (13,8)

406 (16,0)

791 (31,1)

1719 (67,6)

409 (16,1)

454 (17,9)
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Figura 6 – Dimensioni della pompa booster H (orizzontale) con accoppiamento diretto e con valvola bypass

S900-01-884 Issue E
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Figura 8 – Dimensioni della pompa booster H (orizzontale) bareshaft

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

900-607-MHR

228
(8,5)

543
(21,4)

406
(16,0)

641
(25,2)

309
(12,1)

292
(11,5)

270
(10,7)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

900-615-MHR

228
(8,5)

543
(21,4)

406
(16,0)

843
(33,2)

409
(16,1)

292
(11,5)

470
(18,5)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

900-622-MHR

228
(8,5)

543
(21,4)

438
(17,3)

1018
(40,1)

498
(19,6)

292
(11,5)

648
(25,5)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

* Chiave quadrata da 9 mm (3/8 di pollice)
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Figura 9 – Dimensioni della pompa booster V (verticale) bareshaft

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

H

J

900-607-MVR

254
(10,0)

308
(12,1)

641
(25,2)

502
(19,8)

406
(16,0)

350
(13,8)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

900-615-MVR

454
(17,9)

409
(16,1)

843
(33,2)

502
(19,8)

406
(16,0)

350
(13,8)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

900-622-MVR

636
(25,0)

497
(19,6)

1018
(40,1)

502
(19,8)

438
(17,2)

350
(13,8)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

* Chiave quadrata da 9 mm (3/8 di pollice)
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Figura 10 – Dimensioni della pompa booster H (orizzontale) bareshaft e con valvola bypass

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

H

J

900-61B-MHR

350
(13.8)

431
(17.0)

718
(28.3)

843
(33.2)

411
(16.2)

454
(17.9)

76
(3.0)

43
(1.7)

*

* Chiave quadrata da 9 mm (3/8 di pollice)
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Figura 11 – Dimensioni della pompa booster V (verticale) bareshaft e con valvola bypass

Dimensioni: mm (pollici)
Pompa

A

B

C

D

E

F

G

H

J

900-61B-MVR

350
(13,8)

431
(17,0)

718
(28,3)

843
(33,2)

411
(16,2)

454
(17,9)

76
(3,0)

43
(1,7)

*

* Chiave quadrata da 9 mm (3/8 di pollice)
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2.3

Numeri di codice
Tabella 11 – Numeri di codice: pompe booster MSeal con accoppiamento diretto e pompe booster
per l’isolamento del processo
Numero di codice

Pagina 20

Frequenza e tensione di
alimentazione nominale

Potenza
nominale

Pompe booster
MSeal

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

3,75 kW, 5 h.p.
3,75 kW, 5 h.p.

900-607-MH05
900-607-MV05

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

15 kW, 20 h.p.
15 kW, 20 h.p.

900-607-MH20
900-607-MV20

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

7,5 kW, 10 h.p.
7,5 kW, 10 h.p.

900-615-MH10
900-615-MV10

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

11 kW, 15 h.p.
11 kW, 15 h.p.

900-615-MH15
900-615-MV15

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

7,5 kW, 10 h.p.
7,5 kW, 10 h.p.

900-61B-MH10
900-61B-MV10

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

900-61B-MH25
900-61B-MV25

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

900-622-MH25
900-622-MV25

200 V, 50 Hz, trifase
400 V, 50 Hz, trifase

7,5 kW, 10 h.p.
7,5 kW, 10 h.p.

900607MHR601
900607MVR601

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

7,5 kW, 10 h.p.
7,5 kW, 10 h.p.

900607MHR601
900607MVR601

200 V, 50 Hz, trifase
400 V, 50 Hz, trifase

11 kW, 15 h.p.
11 kW, 15 h.p.

900615MHR601
900615MVR601

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

11 kW, 15 h.p.
11 kW, 15 h.p.

900615MHR601
900615MVR601

200 V, 50 Hz, trifase
400 V, 50 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

90061BMHR601
90061BMVR601

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

90061BMHR601
90061BMVR601

200 V, 50 Hz, trifase
400 V, 50 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

900622MHR601
900622MVR601

230 V, 60 Hz, trifase
460 V, 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

900622MHR601
900622MVR601

200 V, 50 & 60 Hz, trifase
380 V, 50 & 60 Hz, trifase

7,5 kW, 10 h.p.
7,5 kW, 10 h.p.

900607MHR602
900607MVR602

200 V, 50 & 60 Hz, trifase
380 V, 50 & 60 Hz, trifase

11 kW, 15 h.p.
11 kW, 15 h.p.

900615MHR602
900615MVR602

200 V, 50 & 60 Hz, trifase
380 V, 50 & 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

90061BMHR602
90061BMVR602

200 V, 50 & 60 Hz, trifase
380 V, 50 & 60 Hz, trifase

18,5 kW, 25 h.p.
18,5 kW, 25 h.p.

900622MHR602
900622MVR602

Pompe booster per
l’isolamento del
processo

900-61B-5V10

900-622-5H25
900-622-5V25
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Numero di codice
Tipo di pompa

Pompe standard
(con idrocarburi)

Pompe (senza idrocarburi)
per uso con ossigeno

Pompe booster
MSeal bareshaft

900-607-MHR

900607MHR101

900-607-MVR

900607MVR101

900-615-MHR

900615MHR101

900-615-MVR

900615MVR101

900-61B-MHR

90061BMHR101

900-61B-MVR

90061BMVR101

900-622-MHR

900622MHR101

900-622-MVR

900622MVR101

900-607-5HR

9006075HR101

900-607-5VR

9006075VR101

900-615-5HR

9006155HR101

900-615-5VR

9006155VR101

900-61B-5HR

90061B5HR101

900-61B-5VR

90061B5VR101

900-622-5HR

9006225HR101

900-622-5VR

9006225VR101

Pompe booster bareshaft per
l’isolamento del processo
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Installazione

3.1

Sicurezza
PERICOLO
Attenersi alle istruzioni di sicurezza indicate qui di seguito e adottare le precauzioni adeguate. In
caso contrario, potrebbero verificarsi danni alle persone e alle attrezzature.



La pompa booster deve essere installata da un tecnico opportunamente addestrato e seguito. Il tecnico
dell’installazione deve rispettare tutti i requisiti di sicurezza locali e nazionali.



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



Consultare la pubblicazione Edwards P400-40-100 (Sicurezza della pompa per vuoto e del sistema per vuoto –
sistemi chimici e industriali) prima di installare e utilizzare la pompa booster con materiali pericolosi o
infiammabili.



Scaricare e flussare il sistema prima di iniziare la procedura di installazione.



Prima di cominciare, controllare che tutti i componenti necessari siano disponibili e del tipo corretto.



Assicurarsi che durante l’installazione non entrino detriti nella pompa booster.



Scollegare gli altri componenti del sistema di pompaggio dalla rete di alimentazione, affinché non possano
essere attivati accidentalmente.



Non riutilizzare guarnizioni 'O' ring e altre guarnizioni.



Controllare che tutti i cavi elettrici e le tubazioni del gas di flussaggio si trovino in una posizione sicura e
siano fissati e collocati in modo che non vi si possa inciampare.



Fornire un accesso adeguato ai punti della pompa soggetti a manutenzione e alle spie del livello dell’olio.



Dopo aver completato l'installazione, eseguire un test delle perdite del sistema e, se presenti, sigillarle per
evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose dal sistema e un'infiltrazione d'aria nello stesso.

3.2

Considerazioni sulla progettazione del sistema

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


La pompa booster deve essere montata su una superficie stabile e piana.



Dotare di supporto le tubazioni del vuoto per evitare la trasmissione delle sollecitazioni ai giunti delle
tubazioni.



Se necessario, inserire tubi flessibili nelle tubazioni del sistema per ridurre la trasmissione delle vibrazioni ed
evitare di caricare i giunti di accoppiamento. Se si utilizzano tubi flessibili, devono avere una pressione
massima superiore alla pressione più alta generata dal sistema.
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Verificare che il progetto preveda tutte le precauzioni appropriate per la sicurezza se verranno pompati
particelle o gas tossici, infiammabili o esplosivi. Il progetto deve garantire che:


Se viene pompato un gas infiammabile, le concentrazioni del gas nell’aria devono essere inferiori al 25%
del suo LEL (Lower Explosive Limit).



Se viene pompato un gas tossico, la concentrazione del gas deve essere inferiore al 25% del limite di
esposizione professionale di quel gas.



Se viene pompato un gas tossico o asfissiante, la pompa booster deve essere collocata in un’area ben
ventilata.

Si deve poter eseguire il flussaggio del sistema con un gas inerte quando si spegne il sistema di pompaggio, in
modo da diluire i gas pericolosi fino a concentrazioni sicure. Per qualsiasi dubbio, consultare Edwards o il
fornitore.

Se la pompa booster deve essere montata in un nuovo sistema, prima di iniziare l’installazione controllare che siano
già presenti tutte le tubazioni preliminari e che sia stata preparata una base adeguata per la pompa booster.
Assicurarsi che per il collegamento della pompa booster siano disponibili i seguenti servizi e le seguenti funzionalità:


Alimentazione.



Pompa di prevuoto.



Retino sull’aspirazione (se necessario, per impedire l’ingresso di eventuali detriti nella pompa durante la
messa in funzione).

3.3

Eliminazione dell'imballaggio e ispezione
PERICOLO
Per togliere la pompa booster dall’imballaggio, utilizzare un dispositivo di sollevamento adeguato.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alle persone e alle attrezzature. Per il peso della
pompa, vedere la Sezione 2.2.

Togliere la pompa booster dall’imballaggio, rimuovere i coperchi di protezione dagli attacchi dell’aspirazione e dello
scarico e ispezionare la pompa.
Se la pompa booster è danneggiata, informare per iscritto il fornitore e il corriere entro 3 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 booster non deve essere utilizzata immediatamente, rimettere i coperchi di protezione. Conservare la
pompa in condizioni appropriate, come descritto nella Sezione 6 di questo manuale.
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Spostare la pompa booster nella posizione desiderata

Mediante un carrello a forche, spostare la pompa booster (nella gabbia di spedizione) fino alla sede di installazione.
Con le forche, sollevare la pompa booster ben oltre il centro di massa, per evitare che la pompa si ribalti durante lo
spostamento.
Dopo che la pompa booster è stata disimballata e scollegata dalla gabbia di spedizione, sollevarla; vedere la Figura 12
e usare uno dei seguenti metodi:
1. Per utilizzare golfari di sollevamento e catene (vedere i dettagli A e B):


Montare due golfari di sollevamento da 3/4-10 (1, non forniti) sulla pompa.



Su una pompa booster con motore: montare un golfare di sollevamento di dimensione adeguata sul motore
(se necessario).



Agganciare le catene di sollevamento ai golfari di sollevamento (1, 2) e collegare le catene al dispositivo di
sollevamento.

2. Per utilizzare le cinghie (vedere il dettaglio C):


Avvolgere le cinghie (4) attorno al corpo della pompa.



Collegare le cinghie al dispositivo di sollevamento.

Utilizzare dispositivi di sollevamento e catene/cinghie regolati in base al peso della pompa.
Fare molta attenzione quando si sposta la pompa booster completa di motore ad accoppiamento diretto; fissare in
posizione la pompa immediatamente dopo averla collocata.
Consultare le Tabelle da 4 a 10 per il peso della pompa.
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Figura 12 – Sollevamento della pompa booster

A. Sollevamento delle pompe H
(orizzontali) con catene e golfari di
sollevamento
B. Sollevamento delle pompe V
(verticali) con catene e golfari di
sollevamento
C. Sollevamento delle pompe con le
cinghie

1. Golfare di sollevamento (sulla
pompa booster)
2. Golfare di sollevamento (sul motore)
3. Centro di massa
4. Cinghie
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Collocazione della pompa booster
PERICOLO
Per spostare la pompa booster usare un dispositivo di sollevamento appropriato. In caso contrario,
ci si può ferire o si può danneggiare la pompa. Per le informazioni sul peso della pompa, vedere la
Sezione 2.

La pompa booster deve essere montata su una superficie liscia e piana. La differenza di livello non deve superare i
5,2 mm m-1 (0,063 pollici per piede-1) in qualsiasi direzione. Verificare che tutti e quattro i piedini della pompa siano
a contatto con la base per il montaggio. Non deformare il corpo della pompa booster. Prima di utilizzarla, fissare
saldamente la pompa booster in posizione.
Prima di installare la pompa, controllare che non vi siano corpi estranei o detriti nelle tubazioni del vuoto o nelle
cavità del girante all’interno del corpo della pompa. Controllare che i giranti ruotino liberamente.
Le pompe booster sono state progettate per offrire prestazioni ottimali in ambienti puliti, con le temperature
indicate nella Sezione 2.1. Se tali unità vengono utilizzate in aree con temperature più alte, si avranno temperature
di scarico più elevate e possibili interruzioni dovute alla temperatura eccessiva. L’uso delle pompe booster in
ambienti sporchi o con presenza di vapori d’olio, può provocare un surriscaldamento del motore, uno slittamento
della cinghia o un’usura prematura. Se la pompa viene utilizzata in un ambiente sporco, pulirla e ispezionarla ogni
volta che è necessario.
Collocare la pompa il più vicino possibile alle attrezzature/alla camera da evacuare. Posizionare la pompa in modo
che sia possibile eseguire con facilità i collegamenti elettrici e delle tubazioni del vuoto. Lasciare uno spazio di
accesso adeguato attorno e sopra la pompa, per effettuare la manutenzione senza problemi. Evitare una lunghezza
eccessiva delle tubazioni del vuoto dalle attrezzature/dalla camera da evacuare alla pompa booster.
Le pompe booster sono unità bilanciate con precisione. La pompa booster deve essere montata su una base
sufficientemente rigida e fissata al suolo per ridurre eventuali vibrazioni del sistema. Se non vengono sostenute o
fissate, le tubazioni per il vuoto collegate alla pompa booster possono vibrare eccessivamente. La vibrazione della
pompa booster è generalmente il risultato di un sostegno insufficiente.

3.6

Collegare le tubazioni del vuoto e dello scarico
PERICOLO
Installare tutte le tubazioni in modo che non vi si possa inciampare. In caso contrario, potrebbero
verificarsi danni alle persone.

AVVERTENZA
Installare un filtro asportabile sull’aspirazione affinché particelle, detriti o componenti allentati non possano
entrare nella pompa durante la messa in funzione.
Tutte le tubazioni del vuoto devono essere più corte possibili e non devono avere un diametro inferiore a quello
dell’aspirazione della pompa booster. Se si deve installare una tubazione lunga, utilizzare un tubo con un diametro
superiore a quello dell’aspirazione della pompa. Le tubazioni devono essere controllate ai fini della conduttanza, per
garantire che la velocità di pompaggio del sistema non venga ridotta. Nella linea di scarico non collocare tubazioni
o valvole di limitazione, che potrebbero fare aumentare la pressione di scarico più di quella atmosferica. Se
necessario, quando si devono portare a misura tubazioni lunghe, consultare Edwards per un consiglio e per
l’assistenza.
Utilizzare un panno pulito inumidito con Loctite Safety Solvent (o un altro detergente compatibile con i gas da
pompare) per pulire i giranti e le flange della pompa booster che hanno accumulato sporco durante l’installazione o
lo stoccaggio. È importante che le flange siano pulite, altrimenti non si ottiene una buona tenuta.
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Installare una valvola di isolamento nella pompa di prevuoto della pompa booster, affinché la pompa possa essere
isolata dalla camera/dal sistema per vuoto.

3.6.1

Tubazione di aspirazione del vuoto

AVVERTENZA
Assicurarsi che nella pompa non possano entrare corpi estranei (particelle). In caso contrario, le particelle
potrebbero causare gravi danni e guasti prematuri delle parti interne della pompa.
Verificare che le tubazioni del vuoto siano a prova di perdite Installare una connessione flessibile tra l’aspirazione
della pompa booster e le tubazioni del vuoto, in modo da ridurre le vibrazioni ed evitare deformazioni del corpo della
pompa booster. Fornire un sostegno adeguato alle tubazioni per ridurre al minimo le vibrazioni. Non utilizzare il corpo
della pompa per sostenere le tubazioni molto lunghe.
È consigliabile installare una valvola ad alto vuoto ad apertura completa per facilitare l’avvio e controllare la
pressione massima della pompa senza produzione di gas. La valvola consente di isolare le pompe per vuoto dal
sistema per vuoto. È consigliabile installare un indicatore della pressione del vuoto per monitorare le prestazioni
della pompa. Installare una valvola di sfiato nell’aspirazione della pompa booster o nella pompa di prevuoto.
Installare un silenziatore del filtro per evitare l’ingresso di corpi estranei nel sistema.
Controllare che il sistema per vuoto e le tubazioni di collegamento siano puliti e privi di gocce di saldatura, sporco
o sabbia.
Edwards consiglia l’installazione di trappole e filtri sull’aspirazione per impedire l’ingresso di corpi estranei. Se si
usano trappole e filtri sull’aspirazione, è consigliabile cambiare più spesso l’olio della pompa.
Può essere necessario installare altri dispositivi come interruttori della temperatura interstadio, timer, interruttori
della pressione del vuoto, ecc., per proteggere la pompa booster da un sovraccarico termico e meccanico. Questo
dipende dalle dimensioni della pompa booster, dalla capacità della pompa di prevuoto e dalle dimensioni della
camera per vuoto..

3.6.2

Tubazioni per gli attacchi degli accessori

Gli attacchi per il collegamento degli accessori sono presenti nel corpo della pompa booster. Si possono utilizzare
questi attacchi per collegare le valvole di sfiato e gli indicatori della pressione del vuoto. Gli indicatori della
pressione del vuoto devono essere collegati nel modo seguente: rimuovere il tappo e l’'O' ring da 0,5 pollici (0,75-16
filetto diritto) e montare una valvola a sfera per vuoto, collegata a un indicatore della pressione del vuoto elevata.
Utilizzare un tubo per vuoto corto, affinché la valvola non sia troppo vicina al corpo rovente della pompa booster.
Ricoprire tutti i giunti sotto vuoto filettati con un sigillante liquido per filetti (ad esempio Loctite 714 o uno
equivalente). Non utilizzare un sigillante in nastro per filetti poiché può provocare piccole perdite di vuoto.

3.6.3

Tubazione di scarico

PERICOLO
La temperatura di alcune parti della tubazione di scarico può superare i 70 oC (160 oF). In
condizioni estreme, le superfici della pompa booster possono raggiungere i 190 oC (375 oF). Fornire
protezioni e avvisi adeguati per proteggere le persone dalle superfici roventi.
Il diametro della tubazione di scarico non deve essere inferiore a quello dello scarico della pompa booster. Assicurarsi
che i gas di scarico (che possono includere l’olio della pompa e i gas di processo) vengano gestiti e trattati in
sicurezza, in conformità con le normative locali e nazionali.
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3.7

Installazione della pompa booster con elemento conduttore
a cinghia
PERICOLO
Non fare mai funzionare la pompa booster senza le protezioni per la sicurezza.

Controllare che l’allineamento delle pulegge e la tensione dell’elemento conduttore a cinghia della pompa booster
siano corretti. Rispettare i requisiti per l’installazione specificati nel manuale e ispezionare regolarmente il sistema
di comando per evitare problemi meccanici e riparazioni non necessarie. Il carico assiale della cinghia deve essere
inferiore a 890 N (200 libbre). La Tabella 13 mostra i diametri minimi possibili per le pulegge. Se si desidera utilizzare
un motore con una potenza massima superiore a 30 kW (40 h.p.), contattare Edwards per un consiglio. Adottare tutte
le precauzioni per la sicurezza descritte nella Sezione 3.1.
Tabella 13 – Diametri minimi delle pulegge
Diametro minimo
delle pulegge

≤ 11 kW
≤ 15 h.p.

Da 15 a 18,75 kW
Da 20 a 25 h.p

Da 22 a 30 kW
Da 30 a 40 h.p

mm

132

160

178

pollici

5,2

6,3

7,0

Un allineamento errato della puleggia può danneggiare i cuscinetti, la cinghia e le tenute. L’allineamento della
puleggia non cambia durante l’uso. Per evitare un carico non uniforme delle cinghie, gli alberi dell’elemento
conduttore del motore e della pompa booster devono essere paralleli. Il motore e i componenti dell’elemento
conduttore devono essere conformi alle normative per la sicurezza locali e nazionali. Prima di avviare la pompa
booster, controllare che ruoti liberamente.
In genere, le cinghie nuove perdono un po’ di tensione durante il funzionamento iniziale e quindi devono essere
ricontrollate durante i primi giorni. Regolare la tensione di tutte le cinghie in base alle istruzioni del produttore. Una
tensione eccessiva può provocare un carico non necessario sui cuscinetti della pompa booster e momenti flettenti
sull’albero dell’elemento conduttore della pompa. Una tensione estrema può provocare la rottura dell’albero
dell’elemento conduttore della pompa causata dalla fatica.
Nelle pompe booster con sistemi di trasmissione a cinghia forniti da Edwards, la tensione della puleggia e della
cinghia è già stata regolata. Prima del funzionamento iniziale, controllare nuovamente l’allineamento e la tensione
(vedere le Tabelle 14 e 15); utilizzare la seguente procedura:
1. Assicurarsi che i componenti dell’albero, del mozzo e della puleggia siano privi di lubrificanti, corrosione e
rivestimenti protettivi.
2. Controllare l’allineamento della puleggia mediante un righello o una corda tesa. I lati della puleggia devono
toccare il righello in tutti i quattro punti. Un allineamento errato aumenta notevolmente l’usura della cinghia.
3. Se sono necessari l’allineamento o la rimozione della puleggia: allentare le viti di fissaggio del mozzo del motore
facendole ruotare varie volte e toglierne completamente una; mettere la vite di fermo nella posizione centrale
e stringerla per liberare la bussola di bloccaggio. Riposizionare la puleggia e rimettere le viti di fissaggio nella
posizione originale nella bussola di bloccaggio. Stringerle in modo uniforme con la forza indicata. Il codice della
bussola di bloccaggio è inciso sul lato interno del mozzo.
4. La tensione corretta della cinghia è determinata dalla distanza della cinghia, dalla sua deflessione e dalla forza
di deflessione. Stabilire la distanza tra i punti di contatto delle pulegge. La deflessione deve essere 0,397 mm
per una distanza di 25,4 mm (1/64 di pollice per una distanza di 1 pollice).
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Se si installa una pompa booster orizzontale su una pompa di prevuoto a tenuta d’olio, montare la pompa booster
sopra l’aspirazione della pompa di prevuoto, affinché l’olio non vada a raccogliersi nella pompa booster. Installare
attacchi campione nella tubazione di scarico, per controllare le pressioni e le temperature del sistema. Non collocare
tubazioni o valvole di limitazione nella tubazione di scarico, perché potrebbero consentire alla pressione di scarico
di superare quella atmosferica.
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5. Determinare la forza corretta della cinghia in base al diametro della puleggia più piccola e al tipo di cinghia. Le
cinghie fornite da Edwards hanno in genere un design “B” a 3 scanalature. Controllare ogni cinghia per verificare
che il carico sia uniforme. Un carico non uniforme indica un allineamento errato della puleggia o alberi non
paralleli.
6. La tensione ideale è la tensione minima per superare il carico massimo. Non superare mai di 1,25 volte la forza
indicata nella Tabella 15. Bloccare il meccanismo per la regolazione della tensione.
7. Ruotare manualmente le pulegge per 3 volte. Controllare che ruotino liberamente e con facilità.
8. Controllare nuovamente la tensione prima di rimontare le protezioni di sicurezza e mettere in funzione la pompa
booster.
Se una delle cinghie deve essere riparata, sostituire tutte le cinghie contemporaneamente. Durante i primi giorni di
funzionamento, controllare spesso la tensione. Non mettere mai un rivestimento sulla cinghia. Se si utilizza il proprio
sistema di trasmissione a cinghia o a pulegge, installare tutti i componenti in base alle istruzioni del costruttore.
Controllare cinghie e pulegge ogni 2000 ore.
Tabella 14 – Limitatori di coppia
Codice
bussola di
bloccaggio

Coppia
libbre/piede

Codice
bussola di
bloccaggio

Nm

1310

Coppia
Nm

libbre/piede

19,6

14,5

3020

90,8

67

1610

19,6

14,5

3030

90,8

67

1615

19,6

14,5

3535

112,5

83

2012

31,1

23

4040

191,1

141

2517

48,8

36

4545

276,5

204

2525

48,8

36

5050

352,5

260

Tabella 15 – Tensioni delle cinghie
Velocità:
giri/min-1/
giri/min

Normale

Cinghie nuove

da 111,8 a 142,2
(da 4,4 a 5,6)

da 860 a 2500
da 2501 a 4000

23,5 (5,3)
20,0 (4,5)

35,1 (7,9)
29,8 (6,7)

da 147,3 a 218,4
(da 5,8 a 8,6)

da 860 a 2500
da 2501 a 4000

28,0 (6,3)
26,6 (6,0)

41,8 (9,4)
39,5 (8,9)

3VX

da 104,6 a 175,2
(da 4,12 a 6,90)

da 1000 a 2500
da 2501 a 4000

21,7 (4,9)
19,5 (4,4)

32,4 (7,3)
29,3 (6,6)

5V, 5VX

da 180,3 a 276,8
(da 7,1 a 10,9)

da 500 a 1740
da 1741 a 3000

56,4 (12,7)
49,8 (11,2)

84,0 (18,9)
74,2 (16,7)

da 299,7 a 406,4
(da 11,8 a 16,0)

da 500 a 1740
da 1741 a 3000

68,9 (15,5)
64,9 (14,6)

104,0 (23,4)
96,9 (21,8)

B, BX
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Forza della cinghia, per
cinghia: N (libbre-forza)

Diametro
puleggia più
piccola:
mm (pollici)

Tipo di
cinghia
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Installazione della pompa booster con accoppiamento diretto
PERICOLO
Non fare mai funzionare la pompa booster senza le protezioni per la sicurezza.

L’allineamento del giunto di accoppiamento deve essere corretto. Un cattivo allineamento o un distanziatore (stella)
del giunto di accoppiamento rovinato danneggiano cuscinetti e tenute della pompa booster. Rispettare i requisiti per
l’installazione specificati nel manuale e ispezionare regolarmente il sistema di comando per evitare problemi
meccanici e riparazioni non necessarie.
Se si utilizzano il proprio motore e i propri componenti dell’elemento conduttore, questi devono essere conformi alle
normative per la sicurezza locali e nazionali. Adottare tutte le precauzioni per la sicurezza descritte nella
Sezione 3.1.
Le pompe booster con accoppiamento diretto vengono fornite con il giunto di accoppiamento del motore già
allineato. Prima del funzionamento iniziale, controllare nuovamente l’allineamento. I valori elencati qui di seguito
si riferiscono ai giunti di accoppiamento L190. Contattare Edwards per un consiglio su altre dimensioni dei giunti di
accoppiamento. Controllare le condizioni della stella del giunto di accoppiamento ogni 2.000 ore.
1. Assicurarsi che i componenti dell’albero, del mozzo e della puleggia siano privi di lubrificanti, rivestimenti
protettivi e sbavature.
2. Fare scivolare mezzo giunto di accoppiamento su ciascun albero. Controllare che le chiavi siano ben fissate.
3. Posizionare i mozzi sugli alberi in modo che vi sia una distanza di circa 25,4 mm (1,0 pollici) tra le rientranze dei
mozzi per la stella polimerizzata e che vi sia lo stesso sostegno per entrambe le metà del giunto di
accoppiamento. Quando una metà del giunto di accoppiamento si trova nella posizione finale, stringere la vite di
fissaggio (½-13) sulla metà del giunto di accoppiamento con una forza compresa tra 61 e 68 N m (tra 45 e 50
libbre/piede).
4. Fare scivolare indietro il mezzo giunto di accoppiamento e montare la stella polimerizzata. Ricollocare il mezzo
giunto di accoppiamento libero sul distanziatore appropriato e stringere le viti di fermo.
5. Se non si può fare scivolare indietro il mozzo: stringere il secondo mezzo giunto di accoppiamento sul
distanziatore appropriato; separare i componenti e installare la stella polimerizzata; rimontare i mozzi dei
giunti di accoppiamento insieme al distanziatore corretto.
6. Controllare in vari punti del giunto di accoppiamento che l’allineamento sia parallelo mediante un righello
posizionato tra i due mezzi giunti di accoppiamento. Non ruotare il giunto di accoppiamento. Misurare lo spazio
sotto il righello. Il valore dell’allineamento errato deve essere inferiore a 0,013 mm (0,005 pollici). Un
allineamento corretto garantisce le prestazioni migliori e la massima durata del giunto di accoppiamento. Se il
massimo allineamento errato consentito è stato superato, riposizionare gli alberi.
7. Determinare l’allineamento angolare tra i giunti di accoppiamento. I valori devono essere misurati dalla
superficie dove il diametro dei giunti di accoppiamento si riduce dal diametro della stella a quello con le viti di
fermo. Determinare i valori minimo e massimo. La differenza tra i due valori deve essere inferiore a 0,38 mm
(0,015 pollici). Se è stata superata la massima tolleranza, riposizionare gli alberi. Se è stato riposizionato il
giunto di accoppiamento, controllare nuovamente l’allineamento parallelo.
8. Ruotare il giunto di accoppiamento dopo aver impostato l’allineamento corretto. L’albero deve ruotare
liberamente e con facilità. Non utilizzare mai un giunto di accoppiamento oltre la potenza massima consentita
per la velocità di rotazione giri/min-1 (giri/min) indicata (incisa) sul giunto di accoppiamento. Non fare mai
funzionare la pompa booster con velocità superiori a 3600 giri/min-1 (giri/min).
9. Prima di utilizzare la pompa booster, installare le protezioni di sicurezza appropriate.
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Figura 13 – Allineamento del giunto di accoppiamento

A. Allineamento corretto
B. Impostazioni corrette del
giunto di accoppiamento
C. Allineamento non corretto
D. Allineamento non corretto
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1. Mezzo giunto di accoppiamento della pompa
(allineato correttamente)
2. Mezzo giunto di accoppiamento del motore
(allineato correttamente)
3. Righello
4. Tolleranza del giunto di accoppiamento: 2,54 mm
(0,1 pollici)
5. Stella
6. Tolleranza: 0,5 mm (0,02 pollici)
7. Mezzo giunto di accoppiamento del motore (non
allineato correttamente)
8. Mezzo giunto di accoppiamento della pompa (non
allineato correttamente)
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Riempire la pompa booster con l’olio
PERICOLO
Il passaggio dall'olio idrocarbonico a quello PFPE (Fomblin) nella pompa booster potrebbe causare
un pericolo per la sicurezza. Le pompe Fomblin vengono generalmente usate in applicazioni
pericolose, tra cui il pompaggio di gas con concentrazioni elevate di ossigeno. Se l'olio
idrocarbonico entra in contatto con un gas con una concentrazione di ossigeno superiore al 25%,
può verificarsi un'esplosione.
Quindi, se si desidera utilizzare l'olio PFPE (Fomblin) in una pompa booster che è stata utilizzata
con l'olio idrocarbonico, non è sufficiente lavarla con il nuovo olio PFPE. La pompa deve essere
restituita a un Edwards Service Centre per la revisione e la pulizia da parte dei tecnici per
l'assistenza Edwards. Il cambiamento del tipo di olio richiede lo smontaggio completo della pompa
e una pulizia accurata di tutte le parti, in modo da rimuovere qualsiasi traccia di olio
idrocarbonico.

AVVERTENZA
Assicurarsi di utilizzare il tipo di olio appropriato e che i livelli dell’olio nella pompa siano corretti. In caso
contrario, le prestazioni della pompa possono essere influenzate e la pompa può venire danneggiata.
Prima di utilizzare la pompa booster, controllare che i livelli dell’olio nella pompa siano corretti. Controllare ogni
giorno i livelli dell'olio. Utilizzare sempre l’olio appropriato. Non utilizzare oli diversi da quelli indicati nel manuale;
in caso contrario, la garanzia della pompa verrà invalidata. Per la frequenza della manutenzione, vedere la
Sezione 5.3. L’uso di altri tipi di oli può rendere la pompa booster non sicura. Se si utilizza la pompa booster per
applicazioni pesanti o sporche, l’olio deve essere cambiato con maggiore frequenza.

3.9.1

Olio idrocarbonico

Prima di utilizzare la pompa booster, controllare che i livelli dell’olio siano corretti (vedere la Tabella 16). I livelli
dell’olio devono trovarsi al centro di ogni spia visiva. Non aggiungere olio mentre la pompa booster è in funzione.
Spegnere la pompa booster e farla sfiatare nell’atmosfera prima di riempirla di olio o di scaricare l’olio dalla pompa.
Le pompe booster hanno due (2) serbatoi dell’olio:


Alloggiamento dei cuscinetti, lato conduttore.



Alloggiamento dei cuscinetti, lato ingranaggi.

Per le posizioni degli attacchi per il rifornimento dell’olio e per lo scarico, vedere le Figure 1 e 2.
Con la pompa booster spenta e alla pressione atmosferica, versare l’olio V-Lube H attraverso entrambi gli attacchi
per il riempimento, finché il livello raggiunge la metà di ogni spia del livello dell’olio. Non mettere una quantità
eccessiva di olio e non lasciare che il livello dell’olio scenda al di sotto del minimo nella spia. Se il serbatoio è stato
riempito troppo, l’olio potrebbe fuoriuscire sul corpo della pompa e contaminare il sistema per vuoto.
Se si riempie troppo il serbatoio del lato conduttore, durante il funzionamento della pompa booster si potrebbe
sentire un sibilo (proveniente dalla tenuta). Per eliminare il rumore, abbassare leggermente il livello dell’olio.
I cuscinetti nel serbatoio del lato conduttore vengono lubrificati dagli spruzzi provenienti da un centrifugatore che
si immerge nella coppa dell’olio. Gli ingranaggi vengono lubrificati mediante un’immersione parziale nella coppa
dell’olio. Gli spruzzi provenienti dagli ingranaggi lubrificano i cuscinetti.
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Tabella 16 – Quantità di olio
Capacità olio: ml (once)

Alloggiamento
cuscinetti

Pompe H (orizzontali)

Pompe V (verticali)

Lato conduttore

750 (26)

1350 (46)

Lato ingranaggi

1200 (41)

2800 (95)

Quando la pompa booster è in funzione, si verifica una fluttuazione del livello dell’olio causata dell’azione di
pompaggio degli ingranaggi e del centrifugatore. Se non si riesce a vedere il livello dell’olio perché la spia è sporca,
rimuovere quest’ultima quando si cambia l’olio e pulire la superficie.
Ogni volta che si rimuove il tappo per il rifornimento o per lo scarico, ispezionare l’'O' ring e sostituirlo se è rotto o
danneggiato. Gli 'O' ring dei tappi devono fornire una tenuta per garantire il corretto funzionamento della pompa..

3.9.2

Olio di perfluoropolietere (PFPE)

PERICOLO
Utilizzare solo il tipo di olio PFPE specificato più avanti. Se si usa un altro tipo di olio, potrebbe
verificarsi un’esplosione.
Prima di utilizzare la pompa booster, controllare che i livelli dell’olio siano corretti (vedere la Tabella 16).
Aggiungere l’olio per uso con ossigeno (PFPE) nei serbatoi in base alla necessità, come descritto nella Sezione 3.9.1.
I livelli dell’olio devono trovarsi al centro di ogni spia del livello dell’olio.
Le attrezzature per uso con ossigeno richiedono l’uso dell’olio PFPE. Utilizzare solo olio Fomblin® Y-25/6. Non usare
altri tipi di olio e non mischiare oli diversi quando si aggiunge olio.
Se sono necessarie riparazioni speciali, è consigliabile inviare le pompe booster per uso con ossigeno a un Edwards
Service Centre. Le riparazioni normali possono essere effettuate in loco. Poiché in un ambiente ricco di ossigeno sono
possibili reazioni pericolose con lo sporco e i composti chimici, è necessario che componenti, strumenti, panni per
la pulizia, mani e abiti del tecnico siano pulitissimi.
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Collegamenti elettrici

3.10.1

Configurazione dell’alimentazione

PERICOLO
L’installazione elettrica deve essere conforme a tutte le normative per la sicurezza locali e
nazionali. Utilizzare una rete di alimentazione dotata di fusibili e protezioni adeguate e di un
punto di messa a terra.

PERICOLO
Installare i cavi elettrici in modo che non vi sia pericolo di inciampare, con conseguenti danni alle
persone.

PERICOLO
Mettere un dispositivo antideformazione adeguato sul cavo dell’alimentazione. In caso contrario,
il cavo o i fili all’interno del cavo potrebbero scollegarsi dalla pompa con conseguente pericolo di
lesioni o morte provocate da scosse elettriche.

PERICOLO
Deve essere possibile isolare e scollegare l’alimentazione dalla pompa booster. In caso contrario,
potrebbe esservi pericolo di lesioni o morte provocate da scosse elettriche durante la
manutenzione o la riparazione.

AVVERTENZA
Configurare l’alimentazione alla pompa booster in modo che quest’ultima si spenga automaticamente se la
pompa di prevuoto si ferma. In caso contrario, la pompa booster potrebbe surriscaldarsi e subire danni
Nota:

Collegare l’alimentazione al motore tramite un contattore dotato di un controllo manuale per il
resettaggio.

Un tecnico opportunamente addestrato deve installare correttamente i sovraccarichi necessari, l’avviatore del
motore e i dispositivi per il controllo e la sicurezza e collegare l’alimentazione alla pompa booster. I dispositivi per
il controllo possono includere interruttori della temperatura e interruttori della pressione. Se i dispositivi necessari
per il controllo e la sicurezza non vengono installati, la garanzia Edwards potrebbe essere invalidata e potrebbero
verificarsi lesioni gravi o morte e danni alle attrezzature.
Per informazioni sul cablaggio del motore vedere lo schema dei collegamenti elettrici sulla morsettiera del motore.
E' possibile configurare i motori a doppia tensione perché funzionino a bassa e alta tensione. Normalmente cerchiamo
di fornire motori a doppia tensione preimpostati alle tensioni più alte disponibili. Per informazioni sulla potenza del
motore vedere la piastra dei dati elettrici del motore.
Per evitare operazioni cicliche automatiche in caso di sovraccarico, incorporare un dispositivo di avvio manuale. Il
sistema di controllo della pompa booster deve essere configurato in modo che non si verifichi una situazione
pericolosa dopo un guasto alla rete di alimentazione o quando l’alimentazione viene ripristinata dopo un guasto. I
comandi devono essere chiaramente visibili e facilmente accessibili e devono essere organizzati in modo da aiutare
l’operatore a comprendere le loro funzioni e il loro effetto sulla pompa booster e sul sistema per vuoto.
Tutti i controlli e i collegamenti elettrici devono soddisfare le normative e gli standard locali e nazionali. È necessario
includere una protezione da sovracorrente e un dispositivo di scollegamento della rete di alimentazione. Controllare
che tutti i collegamenti elettrici siano protetti da eventuali gocciolii d’acqua e abbiano un dispositivo
antideformazione adeguato. Se necessario, se i limiti delle prestazioni della pompa booster possono essere superati,
includere controlli supplementari per proteggere le attrezzature e le persone.
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A seconda delle dimensioni della pompa booster, della capacità della pompa di prevuoto e delle dimensioni della
camera, è necessario includere altri dispositivi, quali interruttori della temperatura interstadio, timer o interruttori
della pressione del vuoto, per proteggere la pompa booster da un sovraccarico termico e meccanico.
A causa dell’ampia gamma di applicazioni delle pompe booster, dei vari sistemi per vuoto e delle diverse
configurazioni, in questo manuale non è possibile fornire dimensioni specifiche o modelli dei dispositivi per la
protezione, la sicurezza e il controllo. Per maggiori informazioni per la scelta di tali dispositivi, vedere la Sezione 2.
Contattare Edwards per un consiglio sui dispositivi di protezione e di sicurezza necessari per la propria applicazione.

3.10.2

Controllo del senso di rotazione

PERICOLO
Prima di controllare il senso di rotazione, tappare l’aspirazione o collegare la pompa booster al
sistema per vuoto. In caso contrario, potrebbe esservi pericolo che persone od oggetti rimangano
impigliati nei rotori che girano.
È possibile che l’alimentazione trifase del motore sia fuori fase. Se l’alimentazione è fuori fase, i rotori ruotano in
senso inverso o rimangono fermi.
Osservare la ventola del motore e attivare l’alimentazione alla pompa booster per due o tre secondi, quindi spegnere
la pompa. Il senso di rotazione corretto è indicato da una freccia sul motore. Vedere le Figure 1 e 2.
Se il senso di rotazione non è corretto, isolare l’alimentazione esterna, correggere i collegamenti elettrici alla pompa
booster e controllare nuovamente il senso di rotazione.
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Funzionamento

4.1

Sicurezza del funzionamento
PERICOLO
Non esporre alcuna parte del corpo umano al vuoto. In caso contrario, potrebbe esservi pericolo
di infortuni.

PERICOLO
Durante il funzionamento, alcune parti della pompa booster possono diventare roventi. Fare
attenzione a non toccare la pompa booster.

PERICOLO
Non fare funzionare la pompa booster con l’aspirazione o lo scarico aperti verso l'atmosfera.
In caso contrario, dita o altre parti del corpo potrebbero rimanere intrappolate e ci si potrebbe
ferire a causa del meccanismo rotante della pompa.
Controllare che il flusso d'aria per il raffreddamento attorno al motore della pompa booster non venga ridotto.

4.2

Verifiche prima dell'avvio

Prima di avviare la pompa, consultare le sezioni del manuale relative alla pompa booster da utilizzare:
1. Assicurarsi di aver adottato tutte le precauzioni di sicurezza indicate nella Sezione 3.1.
2. Controllare che la pompa booster e le tubazioni del vuoto e dello scarico siano posizionate correttamente e ben
fissate.
3. Controllare che i livelli dell’olio nei relativi serbatoi siano corretti.
4. Assicurarsi che nella pompa di prevuoto e nelle tubazioni di aspirazione e di scarico della pompa booster non vi
siano detriti.
5. Controllare che la pompa booster ruoti liberamente.
6. Verificare che il senso di rotazione della pompa booster sia corretto.
7. Controllare che l’allineamento motore-pompa booster sia corretto (solo per le pompe booster con
accoppiamento diretto).
8. Controllare che l’allineamento delle pulegge e la tensione delle cinghie siano corretti (solo per le pompe booster
con azionamento a puleggia).
9. Verificare che il motore sia stato collegato correttamente e che siano stati utilizzati i sovraccarichi e i dispositivi
per la protezione e la sicurezza necessari.
10. Assicurarsi che siano state adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili danni alle persone o
l’insorgenza di situazioni pericolose.
11. Controllare che siano disponibili gas inerti o sicuri per il flussaggio dei gas di processo e far sfiatare la pompa
nell’atmosfera.
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4.3

Avviamento

Per avviare il sistema di pompaggio utilizzare la seguente procedura: Se si verifica qualche problema, fermare la
pompa booster e le altre attrezzature e far sfiatare il sistema per vuoto nell’atmosfera. Non continuare a far
funzionare il sistema finché non sono stati risolti tutti i problemi.
1. Consultare le Verifiche prima dell’avvio (Sezione 4.2) e assicurarsi che siano stati rispettati tutti i requisiti
necessari per l’installazione.
2. Chiudere la valvola di isolamento per isolare le pompe per vuoto dalla camera o dal sistema per vuoto.
3. Avviare la pompa di prevuoto.
4. Una volta raggiunta la pressione di collegamento appropriata, avviare la pompa booster.
5. Far funzionare la pompa booster con l’aspirazione tappata per cinque minuti, quindi controllare che non vi siano
rumori insoliti o vibrazioni eccessive.
6. Continuare a far funzionare la pompa booster (con l’aspirazione tappata) per un’ora, quindi controllare che non
vi siano rumori insoliti o vibrazioni eccessive.
7. Aprire la valvola di isolamento del sistema per vuoto e continuare a far funzionare la pompa booster per circa 15
minuti in condizioni di esercizio normali. Trascorso questo tempo, controllare che non vi siano rumori insoliti o
vibrazioni eccessive.
8. Durante la prima settimana di funzionamento della pompa booster, controllare ogni giorno quanto segue.


Con la pompa booster ferma, controllare che i livelli dell’olio siano corretti (a metà della spia).



Controllare che il sistema di comando funzioni correttamente e non sia danneggiato.

4.4

Spegnimento

Adottare le precauzioni necessarie per evitare situazioni pericolose, tossiche, infiammabili o esplosive nel sistema
per vuoto, nella camera, nelle pompe per vuoto e nel sistema di scarico. Utilizzare sempre gas inerti o sicuri per il
flussaggio dei gas di processo e per far sfiatare il sistema per vuoto. I sottoprodotti del processo di vuoto possono
depositarsi nell’olio della pompa e creare potenziali pericoli.
1. Chiudere la valvola di isolamento del sistema per vuoto per isolare le pompe dalla camera o dal sistema per
vuoto.
2. Spegnere la pompa booster.
3. Per evitare un funzionamento inverso, spegnere la pompa di prevuoto e fare sfiatare il sistema per vuoto. Fare
sfiatare il sistema per vuoto con un gas che non provochi situazioni pericolose, tossiche, infiammabili o
esplosive.
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5.1

Informazioni per la sicurezza
PERICOLO
Attenersi alle istruzioni di sicurezza indicate qui di seguito e adottare le precauzioni adeguate. In
caso contrario, potrebbero verificarsi danni alle persone e alle attrezzature.



La manutenzione della pompa booster deve essere eseguita da un tecnico opportunamente addestrato e
seguito.



Smontare la pompa booster in un ambiente pulito, utilizzando gli strumenti corretti e i dispositivi di
sicurezza disponibili.



Assicurarsi che il tecnico della manutenzione conosca le procedure di sicurezza relative all’olio della pompa
e ai prodotti pompati. Indossare indumenti protettivi adeguati se si devono manipolare componenti
contaminati. Smontare e pulire i componenti contaminati all'interno di una cappa di esalazione.



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).



Prima di iniziare la manutenzione, fare sfiatare e flussare il sistema di pompaggio con l'azoto.



Non riutilizzare guarnizioni 'O' ring e altre guarnizioni.



Smaltire componenti e olio usato in modo sicuro (vedere la Sezione 6.2).



Proteggere le superfici di tenuta da eventuali danni.



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



La pompa booster e l’olio della pompa vengono contaminati dai prodotti chimici di processo che sono stati
pompati durante il funzionamento. Prima della manutenzione, assicurarsi che la pompa venga
decontaminata 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 vi è stato un surriscaldamento della pompa superiore a 260°C (500°F). I prodotti di questa
decomposizione sono molto pericolosi. I materiali fluorurati nella pompa booster possono includere oli,
grassi e tenute. Le cause del surriscaldamento della pompa booster potrebbero essere state un uso
incorretto, un malfunzionamento o un incendio. Su richiesta sono disponibili le Schede di sicurezza del
prodotto Edwards per i materiali fluorurati usati nella pompa booster: contattare il fornitore o Edwards.



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



Dopo la manutenzione, eseguire un test delle perdite del sistema e sigillare tutte le perdite identificate per
evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose dal sistema e una infiltrazione d'aria nello stesso.
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5.2

Rilevamento delle perdite

Se non viene raggiunto il vuoto limite specificato per la pompa booster, eseguire un test delle perdite. Un test delle
perdite eseguito correttamente consente di isolare le sezioni delle tubazioni finché non viene trovata la perdita.
L’uso di un rivelatore di perdite rende il processo più veloce. Per maggiori informazioni, contattare Edwards.

5.3

Programma di manutenzione

La Tabella 17 elenca le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere la pompa booster sempre funzionante.
È consigliabile cambiare l’olio più spesso se la pompa booster viene utilizzata in condizioni estreme, come
contaminazione all’interno del sistema per vuoto o temperature di esercizio troppo alte all’interno della pompa
booster. (Le condizioni di esercizio determinano la frequenza dei cambi d’olio.) Pulegge usurate e tensioni eccessive
abbreviano fino al 50% la durata della cinghia. Se l’usura consente alle cinghie di toccare il fondo della puleggia, può
verificarsi uno slittamento e una bruciatura della cinghia. Un’usura convessa sul lato delle cinghie indica che vi è
un’usura delle scanalature della puleggia. Una notevole usura su un solo lato della cinghia indica problemi di
allineamento.
Tabella 17 – Programma di manutenzione
Funzionamento

Frequenza

Procedura

Controllare i livelli dell'olio

Giornalmente

Controllare i livelli e aggiungere olio, se necessario.

Cambiare l’olio

Ogni 2000 ore

Scaricare l’olio dalla pompa e pulire eventuali
residui dal tappo di scarico magnetico. Riempire la
pompa con olio nuovo.

Controllare le condizioni del giunto
di accoppiamento

Ogni 2000 ore

Sostituire la stella se è rovinata.

Controllare cinghie e pulegge

Ogni 6 mesi

Sostituire cinghie o pulegge rovinate.

Controllare le condizioni dei
cuscinetti

Ogni 6 mesi

Controllare il gioco assiale. Eseguire la
manutenzione necessaria.

Pulizia del motore e dell’elemento
conduttore

Annualmente

Rimuovere lo sporco per ridurre l’usura e migliorare
il trasferimento del calore.

Controllare la sincronizzazione

Ogni 2 anni

Se necessario, sincronizzare nuovamente la pompa
booster. Contattare Edwards per l’assistenza.

Controllare i bulloni dell'anello
di bloccaggio

Ogni 2 anni

Serrare nuovamente i bulloni, se necessario.
Contattare Edwards per l'assistenza.

Revisione della pompa

Ogni 6 anni *

Contattare il fornitore o Edwards per organizzare
la revisione della pompa.

* O quando consigliato dal fornitore o da Edwards.

5.4

Manutenzione generica

Consultare le Sezioni 3.1 e 4 prima di spegnere la pompa booster per la manutenzione e di riavviarla dopo la
manutenzione. La manutenzione della pompa booster deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico
opportunamente addestrato e seguito.
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Controlli dei livelli dell’olio
PERICOLO
Non aggiungere o scaricare mai l’olio mentre la pompa booster è in funzione. Spegnere la pompa
booster, scollegare l’alimentazione e far sfiatare la pompa nell’atmosfera prima di riempirla di olio
o di scaricare olio dalla pompa.

AVVERTENZA
Assicurarsi di utilizzare il tipo di olio appropriato e che i livelli dell’olio nella pompa siano corretti. In caso
contrario, le prestazioni della pompa possono essere influenzate e la pompa può subire danni.
Osservare le spie (vedere le Figure 1 e 2). Il livello dell’olio in ogni serbatoio deve trovarsi al centro della spia del
livello dell’olio. Se si deve aggiungere olio:
1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera.
2. Rimuovere il tappo per il rifornimento dell’olio (vedere le Figure 1 e 2).
3. Aggiungere olio sufficiente a raggiunge la metà della spia. Utilizzare solo l’olio indicato nel manuale.
4. Ispezionare la guarnizione 'O' ring del tappo e sostituirla se risulta rotta o danneggiata. Rimettere il tappo per il
rifornimento dell’olio.

5.6

Cambiamento dell’olio
PERICOLO
Il passaggio dall'olio idrocarbonico a quello PFPE (Fomblin) nella pompa booster potrebbe causare
un pericolo per la sicurezza. Le pompe Fomblin vengono generalmente usate in applicazioni
pericolose, tra cui il pompaggio di gas con concentrazioni elevate di ossigeno. Se l'olio
idrocarbonico entra in contatto con un gas con una concentrazione di ossigeno superiore al 25%,
può verificarsi un'esplosione.
Quindi, se si desidera utilizzare l'olio PFPE (Fomblin) in una pompa booster che è stata utilizzata
con l'olio idrocarbonico, non è sufficiente lavarla con il nuovo olio PFPE. La pompa deve essere
restituita a un Edwards Service Centre per la revisione e la pulizia da parte dei tecnici per
l'assistenza Edwards. Il cambiamento del tipo di olio richiede lo smontaggio completo della pompa
e una pulizia accurata di tutte le parti, in modo da rimuovere qualsiasi traccia di olio
idrocarbonico.

PERICOLO
Non aggiungere o scaricare mai l’olio mentre la pompa booster è in funzione. Spegnere la pompa
booster, scollegare l’alimentazione e far sfiatare la pompa nell’atmosfera prima di riempirla di olio
o di scaricare olio dalla pompa.

PERICOLO
Prima di cambiare l’olio attendere che la pompa si raffreddi. In caso contrario, ci si potrebbe ferire
a causa dell’elevata temperatura dell’olio.
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Per scaricare e riempire d’olio ogni serbatoio, utilizzare la seguente procedura:
1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera.
2. Posizionare un contenitore appropriato sotto il tappo dello scarico (vedere le Figure 1 e 2), quindi togliere il
tappo e lasciare che l’olio fuoriesca dalla pompa.
3. Ispezionare la guarnizione 'O' ring del tappo e sostituirla se risulta rotta o danneggiata. Rimettere il tappo dello
scarico ed eliminare l’olio: vedere la Sezione 6.
4. Riempire il serbatoio con olio: vedere la Sezione 5.5.

5.7

Manutenzione del giunto di accoppiamento

1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera. Attendere che la pompa booster si raffreddi fino
alla temperatura di sicurezza.
2. Rimuovere le protezioni quando la pompa si trova in condizioni sicure.
3. Ispezionare il giunto di accoppiamento come indicato nella Sezione 3.8. Sostituire le parti usurate o
danneggiate.
4. Rimettere le protezioni.

5.8

Manutenzione dell’elemento conduttore a cinghia

1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera. Attendere che la pompa booster si raffreddi fino
alla temperatura di sicurezza.
2. Rimuovere le protezioni quando la pompa si trova in condizioni sicure.
3. Ispezionare le cinghie come indicato nella Sezione 3.7. Sostituire le cinghie usurate o danneggiate.
4. Rimettere le protezioni.

5.9

Controllare le condizioni dei cuscinetti

1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera. Attendere che la pompa booster si raffreddi fino
alla temperatura di sicurezza.
2. Rimuovere le protezioni quando la pompa si trova in condizioni sicure.
3. Allentare il giunto di accoppiamento e/o le cinghie per togliere la tensione dall’albero dell’elemento
conduttore.
4. Utilizzare un quadrante sugli alberi per determinare il gioco assiale. Il gioco assiale totale deve essere inferiore
a 0,12 mm (0,005 pollici).


Se il gioco assiale non è eccessivo, andare al punto 5.



Se il gioco assiale è eccessivo, contattare il fornitore o Edwards per organizzare una ricostruzione della
pompa.

5. Rimettere le protezioni.
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Pulizia del motore e dell’elemento conduttore

1. Spegnere il sistema per vuoto e farlo sfiatare nell’atmosfera. Attendere che la pompa booster si raffreddi fino
alla temperatura di sicurezza.
2. Rimuovere le protezioni quando la pompa si trova in condizioni sicure.
3. Utilizzare un flusso di aria compressa o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco e la polvere dal motore e
dai componenti dell’elemento conduttore.
4. Rimettere le protezioni.

5.11

Controllare la sincronizzazione
PERICOLO
Utilizzare attrezzature protettive appropriate durante la regolazione della sincronizzazione del
girante.

La sincronizzazione del girante deve essere controllata solo da personale opportunamente addestrato. I tecnici per
l’assistenza Edwards possono eseguire tali ispezioni in sede o presso un Edwards Service Centre.
Se la sincronizzazione della pompa booster non è corretta, può provocare ingenti danni all’unità.

5.12

Risoluzione dei problemi

Le soluzioni consigliate per la risoluzione dei problemi sono descritte nella Tabella 18.
Nessuna pompa garantirà buoni risultati con un sistema per vuoto scadente. Se il vuoto nel sistema non è
soddisfacente, la causa più probabile è una perdita all’interno del sistema. Se il sistema offre prestazioni scadenti
riguardo al vuoto, come prima cosa stringere tutte le connessioni e i raccordi e controllare che tutte le valvole siano
chiuse. Per i collegamenti delle tubazioni utilizzare un sigillante liquido e non un nastro Teflon.
Un test per l’aumento della pressione aiuterà a localizzare una perdita di vuoto. Per eseguire il test, isolare ed
evacuare in successione ogni sezione del sistema per vuoto, quindi misurare la percentuale di perdita (l’aumento
della pressione) di ogni sezione isolata, in modo da poter isolare la perdita. Per velocizzare il processo, utilizzare un
rivelatore di perdite di vuoto.
Edwards offre servizi per il rilevamento delle perdite.
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Tabella 18 – Risoluzione dei problemi
Sintomo

Probabile causa

Soluzione consigliata

La pompa booster non si avvia Elettrica

Nessun flusso di gas

Basse prestazioni

Potenza eccessiva

La punta del girante striscia
sul girante stesso o sul corpo
della pompa booster

Temperatura eccessiva della
pompa booster

Controllare la rete di alimentazione e i
collegamenti elettrici.

Sfregamento o danno del rotore

Ripristinare le tolleranze.

Deformazione del telaio

Eliminare eventuali deformazioni del tubo o
del corpo.

Corpi estranei

Controllare che nel sistema non vi siano
corpi estranei e se necessario pulirlo.

Velocità troppo bassa

Controllare che non vi sia uno slittamento
della cinghia, e regolare se necessario.

Rotazione sbagliata

Controllare il senso di rotazione corretto e,
se necessario, passare da una fase all’altra.

Ostruzione nelle tubazioni

Controllare le tubazioni e che le valvole del
flusso siano aperte.

Bypass aperto

Utilizzare un getto di gas per liberare la
valvola.

Velocità troppo bassa

Controllare la pompa di prevuoto.

Aumento di pressione eccessivo

Controllare la pressione dell’aspirazione/
dello scarico rispetto ai valori specificati.

Ostruzione nelle tubazioni

Rimuovere l’ostruzione.

Eccessivo slittamento della
cinghia

Regolare secondo necessità.

Perdita nel sistema

Controllare che non vi siano perdite nel
sistema per vuoto, nelle valvole, nei
raccordi e nei tappi e, se necessario,
sigillarle.

Velocità troppo alta

Controllare la velocità della pompa.
Confrontarla con la velocità nominale.

Pressione troppo alta

Controllare la pressione dell’aspirazione/
dello scarico rispetto ai valori specificati.

Rotazione sbagliata

Controllare il senso di rotazione corretto e,
se necessario, passare da una fase all’altra.

Sfregamento del girante

Controllare l’esterno del cilindro della
pompa, le piastre terminali, le aree ad alta
temperatura e i giranti per un eventuale
contatto.

Tolleranze insufficienti

Correggere le tolleranze.

Deformazione del corpo della
pompa booster

Eliminare eventuali deformazioni del tubo o
del corpo.

Pressione di esercizio eccessiva

Rimuovere la causa.

Temperatura eccessiva

Rimuovere la causa.

Filtro intasato

Pulire o cambiare il filtro.

Olio fuoriuscito

Correggere il livello dell’olio.

Eccessiva differenza di pressione Controllare l’impostazione della pressione
di collegamento e la pompa di prevuoto.
Vuoto scadente
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Sintomo

Probabile causa

Surriscaldamento di cuscinetti Livello dell’olio non corretto
o ingranaggi
Olio contaminato

Soluzione consigliata
Correggere il livello dell’olio.
Cambiare l’olio.

Allineamento errato del giunto di Riallineare il giunto di accoppiamento.
accoppiamento

Battito in testa

Vibrazioni

Perdita di olio

Rumore insolito

Tenuta che fischia

Tensione eccessiva della cinghia

Regolare nuovamente l’allineamento e la
tensione.

Sincronizzazione del girante

Controllare la sincronizzazione e, se
necessario, regolarla nuovamente.

Deformazione del corpo della
pompa booster

Eliminare eventuali deformazioni del tubo o
del corpo.

Pressione di esercizio eccessiva

Rimuovere la causa.

Temperatura eccessiva

Rimuovere la causa.

Cuscinetti usurati

Sostituire i cuscinetti.

Ingranaggi usurati

Sostituire gli ingranaggi.

Allineamento errato
dell’elemento conduttore

Regolare nuovamente l’allineamento e la
tensione.

Supporto di ancoraggio
insufficiente

Aggiungere un supporto per eliminare le
vibrazioni.

Sfregamento del girante

Regolare la sincronizzazione e la tolleranza.

Cuscinetti usurati

Sostituire i cuscinetti.

Ingranaggi usurati

Sostituire gli ingranaggi.

Perdita nel tappo per il
rifornimento e lo scarico
dell’olio

Sostituire gli 'O' ring dei tappi.

Perdita di vuoto

Controllare gli 'O' ring della tenuta e i giunti
sotto vuoto.

Tenuta usurata

Sostituire la tenuta, l’anello fisso e gli 'O'
ring.

Sfregamento della punta del
girante

Controllare la sincronizzazione e, se
necessario, regolarla nuovamente.

Cuscinetti usurati

Sostituire i cuscinetti.

Gioco eccessivo degli ingranaggi

Sostituire gli ingranaggi.

Tensione non corretta della
cinghia

Regolare nuovamente la tensione della
cinghia.

Sfregamento dei mozzi

Controllare che i mozzi non si tocchino.

Allineamento errato del motore

Correggere l’allineamento del motore.

Livello dell’olio non corretto

Abbassare il livello dell’olio.
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Immagazzinaggio e smaltimento

6.1

Stoccaggio
AVVERTENZA

Rispettare i limiti relativi alla temperatura di stoccaggio indicati nella Sezione 2.1. Lo stoccaggio a una
temperatura inferiore a -30°C (-22°F) danneggia in modo permanente le tenute e l’olio della pompa booster.
Per conservare la pompa booster utilizzare la seguente procedura:
1. Eseguire un flussaggio con azoto secco del sistema per vuoto e della pompa booster e scollegare la pompa dal
sistema per vuoto.
2. Spegnere la pompa come descritto nella Sezione 4.4.
3. Scollegare la pompa dalla rete di alimentazione e dal sistema per vuoto.
4. Smontare, pulire e rimontare la pompa. (Se necessario, contattare Edwards o il fornitore per un consiglio.)
5. Collocare e fissare i coperchi di protezione sugli attacchi di aspirazione e di scarico.
6. 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.

6.2

Smaltimento

Smaltire la pompa booster e i componenti rimossi in sicurezza e in conformità con le normative locali e nazionali
relative all'ambiente e alla sicurezza.
Prestare particolare attenzione nel caso di componenti e olio usato contaminati con sostanze di processo pericolose.
Non bruciare le tenute e gli 'O' ring in fluoroelastomero.

© Edwards Limited 2012. Tutti i diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

Pagina 47

Immagazzinaggio e smaltimento

6

S900-01-884 Issue E

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

Pagina 48

© Edwards Limited 2012. Tutti i diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

S900-01-884 Issue E

Assistenza e ricambi

7.1

Introduzione

I prodotti, i ricambi e gli accessori Edwards sono disponibili presso le società Edwards in Belgio, Brasile, Cina, Francia,
Germania, Israele, Italia, Giappone, Corea, Singapore, 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. Nell'ordine, per
ogni elemento indicare quanto segue:


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 dalla rete internazionale dei Service Centre Edwards. Ogni Service Centre offre
un'ampia gamma di servizi, tra cui: decontaminazione delle attrezzature; service exchange; 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 Centre 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 il Service Centre più vicino o una sede
Edwards

7.3

Ricambi

I ricambi disponibili per le pompe booster sono elencati nella Tabella 19.
Tabella 19 – Ricambi
Kit ricambi

Numero di codice

Kit tenute MSeal da 6 pollici

607-552-001

Kit manutenzione MSeal da 6 pollici *
Kit isolamento del processo 6XX-5HR
*
†

607-552-002
†

607-552-004

Questo kit è uguale al Kit 607-552-001 ma con i cuscinetti.
Questo kit è per le pompe booster per l’isolamento del processo
e deve essere utilizzato insieme al Kit 607-552-001 o 607-552-002.
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