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Introduzione

1.1

Obiettivi e definizioni

Con il presente manuale si forniscono le istruzioni di installazione, uso e manutenzione delle pompe per vuoto a secco
Edwards GV80 (che nel resto della pubblicazione figurano semplicemente come pompe GV). Usare sempre le pompe
GV nel modo specificato nel presente manuale.
Leggere questo manuale prima di installare e mettere in funzione la pompa. Sotto la dicitura PERICOLO e
AVVERTENZA vengono fornite importanti informazioni di sicurezza a cui ci si dovrà sempre attenere. Qui di seguito
forniamo una definizione di PERICOLO e AVVERTENZA.

PERICOLO
Istruzioni la cui mancata osservanza potrebbe risultare in infortuni o morte.

AVVERTENZA
Istruzioni da osservare per evitare danni alla pompa, alle attrezzature associate e al processo.
Sulla pompa sono apposti i seguenti simboli di pericolo e avvertenza CEI:

Pericolo - vedere documentazione allegata.

Pericolo - rischio di scosse elettriche.

Pericolo - superficie rovente.

Le unità di misura impiegate nel presente manuale sono conformi al sistema internazionale SI; dove appropriato,
vengono anche fornite le unità di misura statunitensi equivalenti.

1.2

Le pompe GV

Le pompe GV sono robuste e affidabili pompe per vuoto a secco, progettate per uso generale.
Si tratta di una pompa rotativa volumetrica a quattro stadi in cui i rotori delle singole coppie (montati su due alberi
in comune) sono mantenuti in fase da una coppia di ingranaggi di sincronizzazione. Questi ingranaggi e la doppia
corona di cuscinetti adiacente sono lubrificati ad olio.
La pompa è dotata di anelli di sollevamento (1) ed è montata su un robusto telaio (9). Si possono usare i fori di
fissaggio (10) del telaio per bloccarla in posizione di funzionamento.
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1.3

Sistema del gas

La pompa dispone di un sistema di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi e di un sistema a gas di zavorra.
Un’alimentazione d’aria compressa secca può essere collegata all’ingresso di flussaggio delle guarnizioni di tenuta
degli alberi (18). La tubazione di flussaggio delle guarnizioni invia quindi l’aria secca di flussaggio alle guarnizioni.
Questo flussaggio ad aria secca assicura che le guarnizioni di tenuta degli alberi siano mantenute in pressione durante
il funzionamento della pompa, previene l’ingresso di vapori corrosivi o tossici nella scatola degli ingranaggi della
pompa, impedisce che l’olio della pompa contamini i gas di processo e previene infine danni alle guarnizioni di tenuta
da parte di eventuali impurità presenti.
Così come viene fornito, il sistema del gas di zavorra può erogare aria ambiente all’ingresso del gas di zavorra della
pompa. Il flusso d’aria viene filtrato ed è controllato da una valvola (13). Una valvola di ritegno impedisce la
fuoruscita nell’atmosfera di gas di processo dal sistema del gas di zavorra.
Se l’applicazione lo richiede, si possono collegare alla pompa alimentazioni di azoto secco per la mandata di azoto
come gas di zavorra e per il flussaggio delle guarnizioni di tenuta con azoto, invece di aria (vedere Sezione 3.9).

Figura 1 - Pompa GV: legenda

1. Anelli sollevamento
2. Motore
3. Freccia senso rotazione
4. Ventola raffreddamento
5. Scatola morsettiera
6. Scarico pompa
7. Punto misurazione temperatura
8. Scatola termostati
9. Telaio
10. Foro di fissaggio
11. Ingresso pompa
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12. Uscita acqua raffreddamento
13. Valvola flusso gas di zavorra
14. Ingresso gas di zavorra
15. Filtro aria
16. Finestrella livello olio
17. Ingresso acqua raffreddamento
18. Ingresso flussaggio guarnizioni alberi
19. O-ring flangia uscita
20. Tappo spurgo aria
21. Porta per sonda TCV
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Figura 1 - Pompa GV
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1.4

Sistema di raffreddamento

Nota:

Il sistema di raffreddamento diretto montato sulla pompa è adatto a temperature di funzionamento della
pompa (misurate nel punto 7, Figura 1) fino a 45°C (113°F). Se l’applicazione richiede temperature tra
45 e 90°C (113 e 194°F), si raccomanda di montare un kit (accessorio) di raffreddamento indiretto (vedere
Sezione 7.4.3).

La pompa è dotata di un sistema di raffreddamento diretto, in cui l’acqua di raffreddamento (collegata all’attacco
di ingresso 17) circola nel corpo della pompa e fuoriesce poi dall’uscita (12). Il motore della pompa (2) è raffreddato
ad aria da una ventola incorporata (4).
Sul corpo della pompa è montata la scatola dei termostati di sovratemperatura (8) contenente due interruttori
termici:


Il termostato di segnalazione apre il circuito quando la temperatura della pompa è più alta del normale.
Usare questo segnale come avvertimento di temperatura elevata della pompa.



Il termostato di arresto apre il circuito quando la temperatura della pompa è troppo alta. Usare questo
segnale per spegnere la pompa quando è troppo calda.

1.5

Protezione da sovratemperatura del motore

Il motore della pompa è protetto da un termistore. Si tratta di un dispositivo a stato solido che ha una resistenza
bassa a temperatura di funzionamento normale del motore. Se il motore è troppo caldo, la resistenza del termistore
aumenta rapidamente. Si possono collegare i morsetti di uscita del termistore alla propria apparecchiatura di
controllo di modo che spenga la pompa se il motore è troppo caldo.

1.6

Capacità di pompaggio di liquidi

La pompa GV non può sostenere senza danni l’ingresso di un liquido (per esempio dopo un guasto di processo). Se si
richiede il pompaggio di liquidi, consultare il proprio fornitore o la Edwards.

1.7

Funzionamento in zone sicure

Non si deve usare la pompa GV nelle seguenti zone di pericolo:


Zona 0, Zona 1 o Zona 2 (gas), o Zona Z (10) o Zona Y (11, polveri), secondo la classificazione degli enti
competenti europei.



Divisione 1 o Divisione 2 (gas e polveri), secondo la classificazione degli enti competenti nordamericani.

Queste zone di pericolo richiedono l’uso di apparecchiature antideflagranti. Se è necessaria una pompa in grado di
funzionare in dette zone, consultare il proprio fornitore o la Edwards.

1.8

Accessori

Per le pompe GV sono disponibili diversi accessori; usarli per configurare la pompa per applicazioni specifiche. Tali
accessori sono elencati nella Sezione 7.
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2.1

Generalità

Dati tecnici

2

Tabella 1 - Generalità
Parametro

Dati

Dimensioni

Vedere Figura 2

Massa

Vedere Tabelle 3 e 4

Potenza motore

Vedere Tabelle 3 e 4

Assorbimento corrente a pieno carico e a vuoto

Vedere Tabella 6

Regime tipico di rotazione pompa
Alimentazione 50 Hz

3000 giri/min-1

Alimentazione 60 Hz

3600 giri/min-1

Tempo di riscaldamento a temperatura funzionamento
pompa di 40°C (104°F), con portata d’acqua di
raffreddamento di 150 l/h-1 (33 galloni US/h-1)

15 min

Flangia ingresso pompa

ISO40

Flangia uscita pompa

NW40

Guarnizione raccomandata per ingresso pompa

O-ring scatolato in fluoroelastomeri

Guarnizione raccomandata per uscita pompa

O-ring scatolato in fluoroelastomeri

Temperatura ambiente di funzionamento

0-40°C, 32-104°F

Umidità relativa ambiente max di funzionamento

100% RH

Pressione max di scarico

1,3 bar assoluti, 1,3 x 105 Pa, 975 torr

Pressione max di portata volumetrica

11 bar assoluti, 1,1 x 106 Pa, 8250 torr

Rumorosità continua “A-weighted”

Vedere Tabelle 3 e 4

Prestazioni

Vedere Tabelle 3 e 4

2.2

Materiali di costruzione
Tabella 2 - Materiali di costruzione

Componente

Materiale

Rotori

Ghisa grigia, qualità 250

Statori

Ghisa grigia, qualità 250

Alberi

Acciaio al carbonio 817 M40

Manicotti

Acciaio inossidabile 431 S29

Portacuscinetti

Acciaio inossidabile 410 C21

Flangia ingresso

Acciaio al carbonio

Flangia uscita

Ghisa grigia, qualità 250

Scatola ingranaggi

Ghisa grigia, qualità 250

Coperchio giunto

Ghisa grigia, qualità 250

Guarnizioni O-ring

Fluoroelastomeri

Tenute alberi

PTFE (politetrafluoroetilene) riempito di carbonio

Ingranaggi sincronizzazione

Acciaio al carbonio 817 M40

© Edwards Limited 2011. Tutti diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

Pagina 5

A702-11-884 Issue J

Dati tecnici

Tabella 3 - Dati tecnici: alimentazione elettrica 220-240/380/400/415 V, 50 Hz
Parametro

Dati

Peso (senza olio)

172 kg

Potenza motore

4 kW

Rumorosità media continua “A-weighted”

*

< 78 dB(A)

Portata max

82 m3h-1

Portata volumetrica

91,5 m3h-1

Vuoto limite

3 x 10-2 mbar,
3 Pa

Calore medio asportato dall’acqua
Consumo max acqua con pompa
*
†

1,1 kW

†

1 l/min-1

Il livello di rumore è stato misurato conformemente allo standard ISO2151 e con la pompa in funzione alla
massima pressione. Funzionando a pressioni di aspirazione superiori, il livello di rumore aumenta.
Pompa a temperatura di funzionamento tipica di 44°C, a vuoto limite con alimentazione acqua di
raffreddamento a 28°C e temperatura ambiente di 20°C.
Tabella 4 - Dati tecnici: alimentazione elettrica 230/460 V, 60 Hz

Parametro

Dati

Peso (senza olio)

380 lb

Potenza motore

5,4 h.p.

Rumorosità media continua “A-weighted”

*

< 80 dB(A)

Portata max

64,6 cfm

Portata volumetrica

53,8 cfm

Vuoto limite

2,25 x 10-2 torr

Calore medio asportato dall’acqua
Consumo max acqua con pompa
*
†

†

3412 btu
17,5 galloni US/h-1

Il livello di rumore è stato misurato conformemente allo standard ISO2151 e con la pompa in funzione alla
massima pressione. Funzionando a pressioni di aspirazione superiori, il livello di rumore aumenta.
Pompa a temperatura di funzionamento tipica di 111°F, a vuoto limite con alimentazione acqua di
raffreddamento a 82°F e temperatura ambiente di 68°F.

Pagina 6

© Edwards Limited 2011. Tutti diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

A702-11-884 Issue J

Dati tecnici

Figura 2 - Dimensioni

A

Veduta dall’alto

1.

Flangia ingresso

B

Veduta laterale

2.

Fori fissaggio: Ø 9 mm (0,35")

3.

Flangia uscita

Alimentazione
elettrica

Unità

A

B

C

D

E

F

G

H

J

50 Hz

mm

737

270

301

80

160

67

275

156

143

60 Hz

pollici

29

10,63

11,85

3,15

6,30

2,64

10,83

6,14

5,63
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2.3

Servizi

.

Tabella 5 - Dati di servizio
Servizio

Dati

Alimentazione elettrica

Vedere la piastra della potenza del motore per
informazioni sulla tensione e sui collegamenti elettrici

Acqua di raffreddamento *
Gamma temperature

Da -5 a 35°C (da 41 a 95°F)

Pressione max

8 bar assoluti, 8 x 105 Pa, 116 psi, 5,99 x 103 torr

Differenza pressione min. richiesta tra
alimentazione e ritorno

2,1 bar assoluti, 2,1 x 105 Pa, 30 psi, 1,55 x 103 torr

Calore medio asportato da pompa

Vedere Tabelle 3 e 4

Consumo max acqua

Vedere Tabelle 3 e 4

Grandezza particellare max

0,03 mm2, 4,65 x 10-5 pollici2

Tipo raccordi, adatto a

tubo rigido di 1/2" di diam. esterno

Azoto di flussaggio guarnizioni alberi

*

Pressione min

0,3 bar relativi, 1,3 bar assoluti, 4,35 psi relativi,
1,3 x 105 Pa, 9,75 x 102 torr

Pressione max

0,8 bar relativi, 1,8 bar assoluti, 11,6 psi relativi,
1,8 x 105 Pa, 1,35 x 103 torr

Portata max

25 l.min-1, 0,88 ft3min-1

Tipo raccordi, adatto a

tubo rigido di 1/4" di diam. esterno

Edwards non consiglia l'uso di acqua deionizzata per il funzionamento delle pompe GV80.
Tabella 6 - Dati elettrici

*

Alimentazione elettrica

Potenza (kW)

220-240 V, 50 Hz

4,00

380/400/415 V, 50 Hz

4,00

230 V, 60 Hz

5,75 *

460 V, 60 Hz

5,75 *

In condizioni normali di funzionamento, questo consumo di potenza ha luogo solo per 15 minuti, durante la
fase di pompaggio di prevuoto. Il funzionamento continuo della pompa ad alta pressione d’ingresso
provocherà il surriscaldamento del motore; se è stato collegato all’apparecchiatura di controllo il
termistore di protezione, come descritto nella Sezione 3.5.1, la pompa si spegne se il motore è troppo
caldo.

Nota:

Pagina 8

Per informazioni sul cablaggio del motore vedere lo schema dei collegamenti elettrici sulla morsettiera del
motore.
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2.4

Sistema di raffreddamento
Tabella 7 - Sistema di raffreddamento

Parametro

Dati

Tipo di raffreddamento

Diretto ad acqua

Requisiti acqua di raffreddamento

Vedere Sezione 2.3 e Tabelle 3 e 4

Termostati sovratemperatura
Termostato di segnalazione
Temperatura di apertura

88°C, 190°F

Temperatura di chiusura

78°C, 172°F

Termostato di arresto
Temperatura di apertura

95°C, 203°F

Temperatura di chiusura

85°C, 185°F

Specifica contatti
Tensione max

60 V c.c., 25 V c.a.

Corrente max (carico induttivo)
*

*

0,2 A (tensione c.c.), 1 A (tensione c.a.)

Tensione ultrabassa di protezione.

2.5
Nota:

Sistema di lubrificazione
Per l’olio e il grasso raccomandati nelle sezioni seguenti la Edwards fornisce a richiesta Norme di Sicurezza
e Igiene.

2.5.1

Scatola ingranaggi
Tabella 8 - Lubrificazione ingranaggi

Parametro

Dati

Capacità olio
Olio raccomandato

0,4 litri, 0,1 galloni US
*

Olio PFPE consigliato
*

Mobil SHC 629 Antiwear Synthetic Gear Oil 150 cst
Fomblin 25/6

La pompa viene fornita riempita con quest’olio. La temperatura di funzionamento della pompa è misurata nel
punto indicato da 7, Figura 1. Per temperature di funzionamento superiori a 45°C (113°F), si raccomanda di
montare un kit di raffreddamento indiretto (vedere Sezione 7.4.3).

2.5.2

Cuscinetti alto vuoto
Tabella 9 - Lubrificazione cuscinetti

Parametro

Dati

Tipo di grasso

Perfluoropolietere

Grasso raccomandato

Fomblin RT15
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Dati tecnici

2.6

Classificazione di zona secondo norma BS 5345

Pompe standard
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3.1

Sicurezza e antinfortunistica
PERICOLO
Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate qui di seguito e prendere le appropriate precauzioni
per evitare infortuni alle persone e danni all’apparecchiatura.



L’installazione della pompa GV deve essere affidata ad un tecnico opportunamente addestrato e sotto
supervisione.



Durante l’installazione della pompa, accertarsi che vengano osservate tutte le norme di sicurezza locali e
nazionali. Negli Stati Uniti, eseguire i collegamenti elettrici del motore in conformità con il National Electric
Code statunitense.



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



Prima di procedere all’installazione, scaricare e spurgare l’impianto di processo.



Prima di cominciare, accertarsi di avere a disposizione tutti i componenti necessari (e che siano quelli
giusti).



Scollegare l’alimentazione elettrica degli altri componenti dell’impianto di processo in modo che non
possano essere messi in funzione accidentalmente.



Non riutilizzare guarnizioni O-ring danneggiate.



Accertarsi che i connettori Swagelok siano montati, smontati e serrati nel modo giusto (vedere
Appendice A1).

3.2

Sballaggio e ispezione
PERICOLO
Per spostare la pompa usare un’attrezzatura di sollevamento adatta. Per il peso della pompa vedere
Sezione 2.

1. Per sistemare il pallet con la pompa in una posizione comoda, usare un carrello elevatore a forche o un
transpallet.
2. Rimuovere il rivestimento di cartone che copre la pompa, quindi togliere l’involucro metalizzato che protegge la
pompa.
3. Esaminare l’apparecchiatura. Se la pompa o altri componenti presentano danni, notificarlo al fornitore e al
vettore per iscritto entro tre giorni; specificare il numero di serie della pompa insieme al numero dell’ordine e
al numero della fattura del fornitore. Conservare tutto l’imballaggio per un eventuale controllo. Non usare la
pompa se danneggiata.
4. Controllare di aver ricevuto gli articoli elencati nella Tabella 10. Se manca qualcosa, notificarlo per iscritto al
fornitore entro tre giorni.
5. Se non si deve usare la pompa immediatamente, reimballarla e immagazzinarla in condizioni adeguate, come
descritto nella Sezione 6.
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Tabella 10 - Distinta della fornitura
Quantità
1

Descrizione
Pompa GV

Spunta ()


Kit raccordi, comprendente:
1

dado Swagelok: 1/2"



1

ghiera Swagelok: 1/2"



1

dado Swagelok: 1/4"



1

ghiera Swagelok: 1/4"



1

collare NW40



1

O-ring scatolato NW40



3.3

Ubicazione della pompa
PERICOLO
Per spostare la pompa usare un’attrezzatura di sollevamento adatta. Per il peso della pompa
vedere Sezione 2.

Nota:

Se la pompa deve funzionare in ambiente con temperature uguali o inferiori a 0°C (32°F), consultare il
proprio fornitore o la Edwards.
Accertarsi che il flusso d’aria di raffreddamento intorno al motore della pompa non sia ostruito.

1. Vedere Figura 1. Togliere dai fori di fissaggio (10) i quattro dadi e le viti che fissano il telaio della pompa (9) al
pallet.
2. Per spostare la pompa, fissare un’attrezzatura di sollevamento adatta ai quattro anelli di sollevamento (1).
3. Posizionare la pompa su una superficie solida e piana. Accertarsi che la superficie sia pulita e priva di corpi
estranei e contaminanti (per esempio olio). Per bloccare la pompa in posizione, usare delle viti adatte nei
quattro fori di fissaggio (10).
4. Inoltre, verificare che la posizione di installazione della pompa e la collocazione prevista per le parti connesse,
come la linea di processo, la linea di scarico e i cavi di alimentazione, non presentino potenziali pericoli, come
per esempio il rischio per il personale di inciampare in tali elementi.

3.4

Controllo del livello dell’olio della scatola ingranaggi

Vedere Figura 1. La pompa viene fornita piena d’olio. Prima di metterla in funzione, controllare che il livello dell’olio
della scatola degli ingranaggi sia giusto: deve trovarsi tra i segni di MIN e MAX sulla cornice della finestrella di livello
(16, vedere particolare B). Se necessario, aggiungere olio (vedere Sezione 5.3).

3.5

Collegamento elettrico
PERICOLO
Accertarsi che l’installazione elettrica della pompa sia conforme ai requisiti di sicurezza locali e
nazionali. La pompa deve essere collegata ad una rete di alimentazione adeguatamente protetta
da fusibili e ad un punto di massa adatto.
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Figura 3 - Schema del collegamento elettrico raccomandato

1. Alla rete di alimentazione
2. Punti di massa
3. Contatti ausiliari (2, normalmente chiusi)
4. Fusibile o salvamotore
5. Bobina comando contattore K1
6. Comando di spegnimento
7. Comando di avviamento
8. Termostato di spegnimento
9. Contatti termistore motore
10. Bobina comando contattore K1
11. Tensione di controllo
12. Elettrovalvola isolamento ingresso (opzionale)

A. Collegamenti del motore
B. Circuito di controllo

Punti di massa

*
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Dimensioni

Scatola termostati
sovratemperatura

Foro filettato M4

Motore

*

Fare riferimento alla morsettiera sul motore
della pompa.
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3.5.1

Introduzione

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.
La pompa riparte automaticamente quando viene ripristinata l’alimentazione elettrica dopo un’interruzione. Se non
si vuole che la pompa riparta automaticamente, collegare l’alimentazione al motore attraverso l’apparecchiatura di
controllo, che deve essere resettata manualmente dopo un’interruzione dell’alimentazione.
Vedere Figura 1. Si notino i punti di massa nella scatola della morsettiera del motore (5) e nella scatola dei termostati
(8).

3.5.2

Collegamento della scatola della morsettiera del motore

AVVERTENZA
Assicurare che la scatola della morsettiera del motore sia configurata nel modo giusto per l’alimentazione
elettrica. In caso contrario, il motore della pompa potrebbe rimanere danneggiato quando lo si mette in
funzione.
Sul fondo della scatola della morsettiera vi sono alcuni fori, sigillati da tappi, per l’inserimento dei cavi; il
collegamento della scatola può essere effettuato in due modi:


Usando un singolo cavo a sei conduttori per collegare la rete di alimentazione ai morsetti del motore e i
morsetti di uscita del termistore del motore all’apparecchiatura di controllo. Se si adotta questo metodo,
togliere il tappo da uno dei fori di entrata.



Usando un cavo a quattro conduttori per collegare la rete di alimentazione ai morsetti del motore, e un cavo
a due conduttori per collegare i morsetti di uscita del termistore del motore all’apparecchiatura di controllo.
Se si adotta questo metodo, togliere i tappi da due dei fori di entrata.

Collegare l’alimentazione elettrica alla scatola della morsettiera del motore seguendo la procedura qui indicata.
1. Smontare il coperchio della scatola della morsettiera del motore (5, Figura 1).
2. Togliere dal fondo della scatola i tappi dei fori di entrata dei cavi che si intende usare.
3. Montare ai fori di entrata dei passacavi adatti con dadi, quindi infilare i cavi nei rispettivi passacavi e serrare. I
passacavi usati devono conferire alla morsettiera una protezione di tenuta IP55 (normativa CEI 529) o migliore.
4. Controllare che la morsettiera sia configurata correttamente per la tensione della rete di alimentazione, come
indicato nelle informazioni del fornitore del motore, riportate sulla piastra della potenza o sulla morsettiera.
5. Collegare il filo di terra del cavo al morsetto di massa (4).
6. Collegare le altre estremità dei conduttori di fase e il cavo di messa a terra all'alimentazione elettrica.
7. Collegare i due fili termistori del cavo ai terminali sul blocco termistore.
8. Collegare l’altro capo dei fili del termistore all’apparecchiatura di controllo.
9. Serrare le viti fermacavo e rimontare il coperchio della scatola della morsettiera.
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Collegamento dei termostati di sovratemperatura

PERICOLO
Per evitare il rischio di incendio o esplosione, il termostato di arresto va collegato in modo che la
pompa si fermi quando il termostato si apre.

PERICOLO
Incorporare nell’apparecchiatura di controllo un dispositivo di resettaggio manuale. In caso
contrario (e se non si rettifica un guasto che ha provocato l’apertura del termostato di arresto),
la pompa si rimetterà in funzione automaticamente dopo essersi raffreddata. Se si è iniziata
la manutenzione o la ricerca dei guasti vi può essere poi il rischio di incendio, esplosione
ed infortuni.

AVVERTENZA
Per evitare danni al cavo del termostato, accertarsi che questo sia posizionato lontano da superfici calde della
pompa o di altre apparecchiature.
Collegare il termostato di segnalazione all’apparecchiatura di controllo in modo che possa avvisare che la pompa è
troppo calda.
Il termostato di arresto deve essere collegato al circuito di scatto per sovraccarico del contattore in modo che il
contattore spenga automaticamente la pompa se è troppo calda (vedere Figura 3).
I termostati di sovratemperatura si risettano (cioè si richiudono) quando la pompa si è raffreddata fino ad una
temperatura prestabilita (vedere Sezione 2). Pertanto si raccomanda di incorporare nella propria apparecchiatura di
controllo un dispositivo di resettaggio manuale per evitare che la pompa rientri automaticamente in funzione dopo
essersi raffreddata.
Per collegare i termostati seguire la procedura indicata qui di sequito. Se collegati nel modo descritto qui di seguito,
i circuiti dei termostati saranno normalmente chiusi e si apriranno quando la pompa raggiunge la temperatura
massima stabilita.
1. Vedere Figura 4. Svitare e togliere le quattro viti (3) che fissano il coperchio (2) alla scatola dei termostati (1),
quindi togliere il coperchio.
2. Togliere dalla scatola il sacchetto di plastica e aprirlo; contiene i connettori ad aggraffatura e gli isolanti da
usare per collegare i termostati.
3. Infilare nel passacavo (5) un cavo a quattro conduttori di sezione adeguato.
4. Montare i connettori ad aggraffatura ai quattro fili del cavo (4), quindi montare gli isolanti intorno ai
collegamenti.
5. Montare i connettori ad aggraffatura di una coppia di fili (11) ai morsetti a forcella (10) del termostato di arresto
(9).
6. Collegare gli altri capi della stessa coppia di fili al circuito di scatto del contattore.
7. Montare i connettori ad aggraffatura della coppia rimanente di fili (6) ai morsetti a forcella (7) del termostato di
segnalazione (8).
8. Collegare gli altri capi della stessa coppia di fili al circuito di segnalazione dell’apparecchiatura di controllo.
9. Serrare il passacavo (5) per bloccare il cavo in posizione.
10. Rimontare il coperchio (2) e fissare con le quattro viti (3).
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Figura 4 - Collegamento dei termostati di sovratemperatura
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1.

Scatola termostati sovratemperatura

7.

Morsetti a forcella

2.

Coperchio

8.

Interruttore termico di allarme

3.

Viti (4)

9.

Termostato arresto

4.

Cavo a quattro conduttori

10.

Morsetti a forcella

5.

Passacavo

11.

Fili arresto

6.

Fili segnalazione
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Controllo del senso di rotazione della pompa
PERICOLO
Prima di mettere in funzione la pompa, accertarsi che il senso di rotazione sia giusto. In caso
contrario, la tubazione di aspirazione si pressurizza e potrebbe danneggiarsi, con il rischio di
infortuni o di esplosione o incendio.

Nota:

Se non si riesce a vedere facilmente la ventola per determinarne il senso di rotazione, osservare la piastra
di otturazione sulla flangia d’ingresso della pompa; se la piastra si solleva quando si avvia la pompa, il senso
di rotazione è errato.

1. Vedere Figura 1. Allentare le viti che fissano la piastra di otturazione alla flangia d’ingresso della pompa (11) in
modo che la piastra possa muoversi, senza però staccarsi. Togliere il tappo di otturazione dalla flangia di uscita
(6).
2. Osservando la ventola (4), avviare la pompa per uno o due secondi, poi spegnerla.
3. Se la ventola non ruota nel senso giusto indicato dalla freccia (3) sul motore, procedere nel modo seguente:


Isolare la pompa dalla rete di alimentazione.



Invertire due dei fili di fase nella scatola della morsettiera del motore (vedere Sezione 3.5).



Ripetere le operazioni 2 e 3 per accertarsi che il senso di rotazione sia ora giusto.

3.7

Montaggio di una pompa booster meccanica (opzionale)

Se si intende usare una pompa booster meccanica con la pompa GV, questo è il momento più opportuno per montarla.
Particolari dei kit di collegamento Edwards sono forniti nella Sezione 7.4.2. Consultare le procedure d’installazione
indicate nel manuale fornito con il kit.

3.8
Nota:

Collegamento dell’acqua di raffreddamento
La seguente procedura presuppone l’uso della pompa GV con raffreddamento diretto, come è stata fornita.
Se si intende usarla con raffreddamento indiretto, montare il kit di raffreddamento indiretto appropriato
(vedere Sezione 7.4.3) e collegarlo all’alimentazione di acqua di raffreddamento come indicato nel
manuale fornito con il kit.

Al momento di collegare le tubazioni di mandata e ritorno dell’acqua di raffreddamento, tener conto di quanto
segue:


Se è necessario collegare più di una pompa GV all’alimentazione d’acqua, le si deve collegare in parallelo,
non in serie.



Si raccomanda di incorporare nella tubazione di ritorno un indicatore di flusso a sfera adatto, per avere
un’indicazione visiva del flusso dell’acqua nella pompa GV.



Se l’alimentazione d’acqua contiene particelle, si raccomanda di incorporare nella tubazione di mandata un
filtro adatto.



Per prevenire danni alla pompa in caso di mancata alimentazione d’acqua di raffreddamento o di bloccaggio
interno della pompa, si raccomanda di incorporare nelle tubazioni di ritorno un interruttore di flusso adatto;
si può collegarlo all’apparecchiatura di controllo in modo da fermare la pompa se il flusso d’acqua di
raffreddamento è insufficiente.
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Collegare l’acqua di raffreddamento nel modo descritto qui di seguito; per le tubazioni di mandata e di ritorno si
devono usare tubi di 1/2" di diametro esterno.
1. Vedere Figura 1. Togliere i tappi rossi dagli attacchi di entrata (17) e di uscita (12) dell’acqua di raffreddamento.
2. Prendere il dado a compressione e la ghiera Swagelok di 1/2" dal kit dei raccordi e montarli all’attacco di uscita
(12) dell’acqua, serrandoli a mano.
3. Collegare la tubazione di ritorno dell’acqua al raccordo a compressione Swagelok di uscita (12), quindi serrare il
dado a compressione Swagelok per bloccare in posizione la tubazione.
4. Collegare la tubazione di mandata dell’acqua al raccordo a compressione Swagelok di entrata (17), quindi
serrare il dado a compressione Swagelok per bloccare in posizione la tubazione.

3.9

Collegamento del gas di flussaggio delle guarnizioni di tenuta
degli alberi e del gas di zavorra

3.9.1

Introduzione

È necessario stabilire i requisiti giusti di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi e di gas di zavorra per la
propria applicazione. Se si pompano gas pericolosi, si devono collegare alimentazioni di azoto ai sistemi a gas.
Se l’applicazione lo richiede, seguire la procedura indicata nella Sezione 3.9.2 per collegare una mandata d’aria
compressa all’ingresso di flussaggio delle guarnizioni degli alberi. Così come viene fornito, il sistema del gas di
zavorra può inviare aria atmosferica filtrata all’ingresso del gas di zavorra della pompa, per cui non è necessario
collegare un’alimentazione d’aria al sistema del gas di zavorra.
Se l’applicazione lo richiede, collegare alimentazioni d’azoto all’ingresso delle guarnizioni di tenuta degli alberi e al
sistema del gas di zavorra. Seguire le procedure fornite nelle Sezione 3.9.2 e 3.9.3 per collegare l’alimentazione di
azoto all’ingresso di flussaggio delle guarnizioni e al sistema del gas di zavorra.

3.9.2

Collegamento dell’aria o dell’azoto di flussaggio delle guarnizioni degli alberi

PERICOLO
Se si pompano gas pericolosi, per impedire la fuoriuscita di gas pericolosi dalla pompa, collegare
all’ingresso di flussaggio delle guarnizioni un’alimentazione adatta di azoto a circuito chiuso.

AVVERTENZA
La pressione d’alimentazione di aria compressa o azoto deve soddisfare i requisiti di cui alla Sezione 2.3. In caso
contrario, la tubazione di flussaggio delle guarnizioni potrebbe sovrapressurizzarsi e le guarnizioni degli alberi
potrebbero cedere.
Nota:

L’alimentazione di azoto o aria compressa deve essere pulita e secca.

Si raccomanda di montare dispositivi adatti di controllo della pressione, un manometro, e una valvola d’isolamento
automatica nell’alimentazione di azoto o aria compressa configurata in modo che:


L’alimentazione di azoto o aria di flussaggio delle guarnizioni degli alberi sia sempre inserita quando la
pompa è in funzione.



Se si collega un’alimentazione di azoto, questa sia sempre disinserita quando la pompa è spenta.



Quando l’alimentazione di azoto o aria di flussaggio delle guarnizioni è inserita, venga mantenuta la
pressione alle guarnizioni specificata nella Sezione 2.3.
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1. Vedere Figura 1. Togliere il tappo blu dall’ingresso di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi (18).
2. Prendere il dado e la ghiera Swagelok di 1/4" dal kit dei raccordi e montarli all’attacco di flussaggio delle
guarnizioni (18) stringendoli a mano.
3. Collegare la propria tubazione di alimentazione dell’aria o dell’azoto all’attacco di flussaggio delle guarnizioni
(18), poi serrare il dado a compressione Swagelok per bloccare in posizione la tubazione (vedere Appendice A1).

3.9.3

Collegamento dell’azoto di zavorra (opzionale)

PERICOLO
Se si pompano gas pericolosi, per impedire la fuoriuscita di gas pericolosi dalla pompa, montare al
sistema del gas di zavorra un’alimentazione adatta di azoto senza sfiato.
Nota:

Accertarsi che l’alimentazione dell’azoto di zavorra sia pulita e secca.
La tubazione d’alimentazione dell’azoto deve terminare in un raccordo femmina di 1/4" BSP, per
permetterne il montaggio all’attacco di entrata del gas di zavorra.

Se l’applicazione lo richiede, si può collegare alla pompa un’alimentazione di azoto di zavorra senza sfiato
nell’atmosfera. Se si pompano gas pericolosi, si deve collegare alla pompa un’alimentazione di azoto di zavorra senza
sfiato.
Quando si collega un’alimentazione di azoto al sistema del gas di zavorra, si raccomanda di incorporare nella
tubazione dell’azoto un manometro adatto.
Per collegare un’alimentazione di azoto al sistema del gas di zavorra, attenersi alla seguente procedura:
1. Vedere Figura 1. Smontare il filtro dell’aria (15) dall’attacco di entrata del gas di zavorra (14).
2. Usare i raccordi adatti per collegare la tubazione d’alimentazione dell’azoto all’attacco di entrata del gas di
zavorra (14).

3.10

Collegamento ingresso e scarico pompa
PERICOLO
Quando si pompano gas tossici, infiammabili o esplosivi prendere tutte le precauzioni di sicurezza
necessarie, al fine di evitare infortuni che potrebbero essere anche mortali.

PERICOLO
Accertarsi che il proprio sistema possa fornire gas di zavorra e/o flussaggio in aspirazione in
quantità adeguata per diluire gas tossici, infiammabili o esplosivi a livelli di sicurezza ed eliminare
il rischio di emissioni di gas pericolosi.

PERICOLO
Quando si spegne la pompa, il gas fluirà in senso inverso nella pompa, con un rapido aumento della
pressione nella tubazione di aspirazione e nel sistema di processo. Se ciò crea una situazione
pericolosa (o se influisce negativamente sul processo), si devono incorporare dei dispositivi adatti
(per esempio una valvola d’isolamento ad azione rapida sull’aspirazione o una valvola di ritegno
sullo scarico) nelle tubazioni del sistema.
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3.10.1

Collegamento della pompa al processo

Quando si collega la pompa al processo:


Supportare le tubazioni di processo per impedire la trasmissione di sollecitazioni ai giunti.



Usare un collegamento flessibile per collegare il sistema di processo alla pompa, in modo da ridurre le
vibrazioni e sollecitazioni delle tubazioni del sistema.



Se si pompano o producono sostanze chimiche pericolose, si deve essere in grado di isolare la pompa
dall’atmosfera e dal sistema di processo.



Per applicazioni molto polverose, incorporare un filtro di aspirazione nella tubazione di aspirazione, per
minimizzare l’ingresso della polvere nella pompa.



Per ottenere la massima portata di cui è capace la pompa, accertarsi che la tubazione che la collega al
processo sia più corta possibile e abbia un diametro interno non inferiore a quello dell’ingresso della pompa.



Non lasciar entrare corpi estranei nella pompa durante l’installazione. Accertarsi che corpi estranei (per
esempio scorie di saldatura) non possano entrare nella pompa durante il funzionamento.



Se necessario, rivolgersi alla Edwards o al proprio fornitore, che potranno consigliare valvole d’isolamento
per l’aspirazione, valvole di ritegno per lo scarico o altri componenti adatti all’applicazione e al tipo di
sistema.

Per collegare l’ingresso della pompa GV al sistema di processo, adottare la procedura descritta qui di seguito. Questa
procedura presuppone che non sia stata montata una pompa booster meccanica. In caso di installazione di una pompa
booster meccanica, seguire le istruzioni fornite nel manuale della pompa booster.
1. Vedere Figura 1. Svitare e togliere le viti che fissano la piastra di otturazione all’ingresso della pompa (11) e
rimuovere la piastra. Conservare le viti.
2. Usare l’O-ring scatolato (montato all’ingresso della pompa) per collegare l’ingresso della pompa (11) al sistema
del vuoto; fissare con le viti conservate nell’operazione 1.

3.10.2

Collegamento dello scarico della pompa

PERICOLO
Collegare lo scarico della pompa ad un sistema di trattamento adatto per evitare lo scarico
nell’ambiente di gas o vapori pericolosi.

PERICOLO
Incorporare dei dispositivi di sicurezza che impediscano alla pompa di funzionare se la tubazione
di scarico è ostruita o bloccata. In caso contrario, la tubazione di scarico potrebbe
sovrapressurizzarsi e scoppiare.

AVVERTENZA
Montare allo scarico della pompa un raccoglitore di condensa adeguato per evitare infiltrazioni di condensa nella
pompa, con conseguenti danni o grippaggio della pompa stessa.
Il sistema di scarico deve essere stato progettato in modo che durante il pompaggio la pressione nella tubazione non
superi 1,3 bar assoluti (1,3 x 105 Pa, 975 torr.). Se la pressione supera questo valore, la temperatura di funzionamento
della pompa aumenterà e l’interruttore di circuito potrebbe scattare in seguito all’eccessivo assorbimento di
corrente.
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Per collegare la flangia di uscita della pompa alla tubazione di scarico, adottare la seguente procedura:
1. Vedere Figura 1. Togliere il tappo di otturazione dall’uscita della pompa (6).
2. Usare il collare e l’O-ring scatolato NW40 forniti nel kit dei raccordi per collegare l’uscita della pompa (6) alla
tubazione di scarico.

3.11

Controllo delle perdite
PERICOLO
Dopo l’installazione e la manutenzione, controllare la tenuta del sistema ed eliminare eventuali
perdite, per impedire la fuoriuscita di sostanze pericolose nell’ambiente e l’infiltrazione d’aria
nel sistema.

Dopo l’installazione, controllare la tenuta del sistema ed eliminare eventuali perdite. Le sostanze che fuoriescono
dal sistema potrebbero essere pericolose e l’infiltrazione d’aria nel sistema può comportare il rischio di
un’esplosione.
La pompa viene collaudata in fabbrica e alla consegna presenta una perdita inferiore a 1 x 10-3 mbar.ls-1
(1 x 10-1 Pa.ls-1, 2,1 x 10-6 atm.ft3.min-1). La perdita massima ammissibile per il proprio sistema dipende dalle
proprie esigenze di sicurezza e processo.

3.12
Nota:

Messa in esercizio della pompa
Per controllare la temperatura di funzionamento della pompa, misurare la temperatura nel punto indicato
da 7, Figura 1.

1. Isolare la pompa dal processo.
2. Accertarsi che la valvola di flusso del gas di zavorra (13, Figura 1) sia chiusa.
3. Aprire la mandata d’acqua di raffreddamento, di azoto o aria di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli
alberi, e di azoto di zavorra (se in dotazione) e il sistema di estrazione dello scarico. Accertarsi che pressioni e
portate corrispondano ai valori specificati nella Sezione 2.3.
4. Controllare che non ci siano perdite dai giunti dell’acqua, aria, azoto (se in dotazione) e dal sistema di
estrazione dello scarico. Eliminare eventuali perdite.
5. Accendere la pompa.
6. Controllare che la pressione indicata dal manometro dell’aria o dell’azoto di flussaggio delle guarnizioni
corrisponda al valore specificato nella Sezione 2.3. Se necessario, regolare la pressione dell’aria o dell’azoto.
7. Lasciar funzionare la pompa per circa 15 minuti per permettere alla temperatura di funzionamento di
stabilizzarsi.
8. Controllare che la temperatura di funzionamento della pompa sia compresa fra 30 e 45°C (86 e 113°F); se al di
fuori di questi limiti, vedere Sezione 5.12.
9. Spegnere la pompa, chiudere l’acqua di raffreddamento, l’aria o l’azoto di flussaggio delle guarnizioni di tenuta
e l’azoto di zavorra (se in dotazione).
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Per ridurre la trasmissione di vibrazione ed evitare la sollecitazione dei giunti, incorporare nella tubazione di scarico
dei flessibili a soffietto. In tal caso, si devono usare soffietti in grado di sostenere una pressione massima superiore
alla pressione massima generata dal sistema, e in grado di sostenere le temperature più alte generate dal processo.
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Questa pagina è stata lasciata in bianco di proposito.
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Istruzioni per l’uso
PERICOLO
Durante il funzionamento, alcuni componenti della pompa diventano molto caldi; queste aree sono
identificate da etichette “superficie rovente” (vedere Sezione 1.1). Non toccare queste aree della
pompa ed impedire che possano venire accidentalmente in contatto con cavi elettrici e fili, e
così via.

PERICOLO
Non far mai funzionare la pompa con l’ingresso o lo scarico aperti, per evitare il rischio di
infortuni, anche mortali, provocati dai meccanismi rotanti, dall’esposizione al vuoto, o dai gas di
scarico caldi.
Le seguenti procedure presuppongono che sia stata montata una valvola d’isolamento sull’aspirazione della pompa.

4.1

Avviamento della pompa
AVVERTENZA

Attendere che la pompa si scaldi e utilizzi al massimo gas di zavorra e flussaggio in aspirazione (se in dotazione)
prima di pompare vapori condensabili. In caso contrario, i vapori potrebbero condensarsi nella pompa, con
conseguenti danni o corrosione.
Per avviare la pompa seguire la procedura qui indicata.
1. Controllare il livello dell’olio della scatola ingranaggi nell’apposita finestrella sul fianco della pompa (vedere
Sezione 3.4).
2. Aprire l’acqua di raffreddamento, quindi spurgare dall’intercapedine dell’acqua l’aria rimasta intrappolata:


Togliere il tappo di spurgo dell’aria (20, Figura 1).



Rimontare il tappo di spurgo dell’aria quando il livello dell’acqua ha raggiunto la cima del foro di sede del
tappo.

3. Aprire la mandata di azoto o aria di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi, di azoto di zavorra (se in
dotazione) e il sistema di estrazione dello scarico (se in dotazione).
4. Accendere la pompa.
5. Passare alla Sezione 4.2 per il controllo delle pressioni e portate di flussaggio.
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4.2

Controllo di pressioni e portate di flussaggio
PERICOLO
Fare attenzione a non toccare la pompa quando si regola la valvola di flusso del gas di zavorra.
Durante il funzionamento, alcune parti della pompa possono diventare molto calde.

Eseguire i seguenti controlli subito dopo l’avviamento della pompa e periodicamente durante il suo funzionamento:


Controllare che la pressione dell’alimentazione di azoto o aria di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli
alberi sia corretta e, se necessario, regolarla (vedere Sezione 2.3).



Se in dotazione, controllare che la pressione dell’alimentazione di azoto di zavorra sia corretta e, se
necessario, regolarla.



Se necessario, aprire la valvola di flusso del gas di zavorra (13, Figura 1) per ottenere il flusso desiderato di
gas di zavorra nella pompa:


Per ridurre il flusso di gas di zavorra, girare la manopola di regolazione in senso orario; girarla
completamente in senso orario per chiudere il flusso di gas di zavorra.



Per aumentare il flusso di gas di zavorra, girare la manopola di regolazione in senso antiorario.

4.3

Disinserimento della pompa
AVVERTENZA

Pulire la pompa prima di spegnerla. In caso contrario, i vapori di processo potrebbero condensarsi nella pompa
e provocarne la corrosione o il danneggiamento.
Nota:

Se si prevede che la pompa debba rimanere ferma per un lungo periodo di tempo a temperature ambiente
che potrebbero scendere sotto zero, si raccomanda di scaricare dalla pompa l’acqua di raffreddamento per
evitare danni (vedere Sezione 6.1).

1. Isolare l’ingresso della pompa dai gas di processo.
2. Vedere Figura 1. Pulire la pompa da eventuali contaminanti: farla funzionare a massimo gas di zavorra (cioè con
la valvola di flusso del gas di zavorra (13) aperta) per almeno 15 minuti, oppure usare uno dei seguenti metodi:


Far funzionare la pompa per almeno 15 minuti a pressione atmosferica o quasi; questo è il metodo
raccomandato per processi polverosi.



Far funzionare la pompa per almeno 15 minuti a massimo flussaggio in aspirazione (se in dotazione).

3. Chiudere la valvola di flusso del gas di zavorra (13), o il flussaggio in aspirazione (se in dotazione).
4. Spegnere la pompa.
5. Dopo che la pompa si è raffreddata, chiudere l’acqua di raffreddamento.
6. Chiudere l’alimentazione di azoto di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi (se in dotazione).
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5.1

Sicurezza e antinfortunistica
PERICOLO
Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sotto e prendere le precauzioni appropriate per
evitare infortuni alle persone e danni all’apparecchiatura.



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



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



Per la sostituzione del motore o del modulo della pompa, usare apparecchiature di sollevamento adatte e
indossare calzature di sicurezza.



Prima di procedere alla manutenzione, aspettare che la pompa si raffreddi.



Isolare dalla rete di alimentazione la pompa e altri componenti del sistema di processo in modo che non si
possa metterli in funzione accidentalmente.



Se è stata scollegata l’alimentazione elettrica, ricontrollare il senso di rotazione della pompa.



Non riutilizzare O-ring o guarnizioni che presentino danni.



Proteggere le superfici di tenuta da danni.



Non toccare o respirare i prodotti della decomposizione termica di materiali fluorinati che potrebbero essere
presenti se la pompa ha raggiunto temperature superiori a 260°C (500°F). Questi prodotti di decomposizione
sono molto pericolosi. La pompa potrebbe essersi surriscaldata in seguito a uso improprio, sovraccarico o
incendio. Sono disponibili a richiesta presso la Edwards norme sulla sicurezza dei materiali fluorinati usati
nella pompa: rivolgersi al proprio fornitore o alla Edwards.



Una volta ultimata l’installazione, controllare che il sistema non presenti perdite ed eliminare eventuali
perdite per evitare la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose e l’infiltrazione d’aria nel sistema
(vedere Sezione 3.11).
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5.2

Programma di manutenzione

Nella Tabella 11 sono elencate le operazioni di manutenzione raccomandate per mantenere la pompa in buono stato
di funzionamento. Le istruzioni per ciascuna operazione sono fornite nella sezione indicata. In pratica, la frequenza
della manutenzione dipende dal tipo di processo. Con processi puliti, si potrà diminuire la frequenza delle operazioni
di manutenzione; con processi gravosi, viceversa, può essere necessario aumentarla. Adattare quindi il programma
di manutenzione a seconda delle proprie esigenze ed esperienza.
Table 11 - Programma di manutenzione
Operazione

Frequenza

Vedere Sezione

Ogni settimana

5.3

Ogni mese

5.4

Ogni tre mesi

5.5

Cambio olio scatola ingranaggi e pulizia
finestrella livello olio *

Al reingrassaggio dei cuscinetti alto vuoto o
in caso di contaminazione, secondo quale
avvenga prima † ‡

5.6

Reingrassaggio cuscinetti lato alto vuoto

Quando necessario **

5.7

Pulizia intercapedine raffreddamento

Ogni anno o quando necessario

5.8

Sostituzione filtro gas di zavorra

Ogni anno o quando necessario

5.9

Ogni 35000 ore di funzionamento

5.10

Ogni tre anni

5.11

Controllo ed eventuale ripristino livello olio
scatola ingranaggi
Ispezione sistema gas di zavorra
Ispezione tubazioni, giunti e raccordi

Sostituzione dei cuscinetti motore
della pompa
Revisione pompa
*

Per eseguire queste operazioni di manutenzione occorrerà il kit di manutenzione ordinaria; vedere
Sezione 7.3.
†
Per la massima affidabilità della pompa, si raccomanda di cambiare l’olio della scatola degli ingranaggi
quando si reingrassano i cuscinetti d’alto vuoto; vedere Sezione 5.8.
‡
Cambiare l’olio della scatola degli ingranaggi se contaminato (indicato dal cambiamento di colore, per
esempio una contaminazione da acqua gli conferirà un colore biancastro). È possibile decontaminare l’olio
mediante filtraggio.
** La frequenza di manutenzione dipende dalla temperatura di funzionamento della pompa:vedere
Sezione 5.8.

5.3
Nota:

Controllo ed eventuale ripristino livello olio scatola ingranaggi
Se si rende necessario aggiungere spesso dell’olio nella scatola ingranaggi, o se si verifica un’improvvisa
perdita di una notevole quantità d’olio, la pompa potrebbe essere guasta: disinserirla e rivolgersi al proprio
fornitore o alla Edwards.

Vedere la Figura 1, che mostra la posizione della finestrella di livello dell’olio della pompa. Controllare che il livello
dell’olio sia sul segno di MAX sulla cornice della finestrella di livello (16, vedere particolare C). Se il livello è al di
sotto del segno di MAX:
1. Vedere Figura 5. Togliere il tappo di rifornimento (1) e l’O-ring (2) dall’apertura di riempimento (3), montare un
imbuto adatto nell’apertura di riempimento, quindi versare l’olio finché il livello non raggiunge il segno di MAX
sulla cornice della finestrella di livello (particolare B, Figura 1). Si raccomanda di usare il tipo di olio specificato
nella Sezione 2.5.1.
2. Se si riempie troppo la scatola ingranaggi, aspirare l’olio dalla scatola ingranaggi usando una pompa o siringa
adatta; quando l’olio raggiunge il livello di MAX sulla finestrella (particolare B, Figura 1), rimontare e serrare il
tappo di rifornimento (1) e l’O-ring (2); ritornare all’operazione 1, per controllare che ora il livello dell’olio sia
corretto.
3. Rimontare il tappo di rifornimento dell’olio (1) e l’O-ring (2) sull’apertura di riempimento dell’olio (3) e serrare.

Pagina 26

© Edwards Limited 2011. Tutti diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

A702-11-884 Issue J

Ispezione del sistema del gas di zavorra

Per controllare il sistema del gas di zavorra, adottare la procedura qui indicata. Si noti che, se non si è collegata
un’alimentazione di azoto di zavorra, il filtro dell’aria del gas di zavorra dovrà essere sostituito ogni anno (vedere
Sezione 5.9). Potrebbe essere necessario, comunque, sostituire più spesso il filtro dell’aria se si usa la pompa GV in
un ambiente in cui sia presente una quantità eccessiva di polveri; vedere Sezione 7.3 per il numero di codice del kit
di manutenzione ordinaria contenente un filtro di ricambio.
1. Vedere Figura 1. Se è stata collegata un’alimentazione di azoto di zavorra, passare all’operazione 5, altrimenti
procedere all’operazione 2 per il controllo del filtro dell’aria.
2. Esaminare il filtro dell’aria (15); se è eccessivamente intasato, procedere all’operazione 3, altrimenti passare
all’operazione 5.
3. Togliere il filtro dell’aria (15) dall’attacco del gas di zavorra (14) e gettarlo.
4. Montare un filtro dell’aria nuovo (15) all’attacco del gas di zavorra (14).
5. Esaminare tutti i collari del sistema del gas di zavorra e controllarne il serraggio: serrare qualsiasi attacco
allentato.

5.5

Ispezione di tubazioni, giunti e raccordi

1. Ispezionare tutte le tubazioni, i giunti e raccordi dell’acqua di raffreddamento; controllare che non siano corrosi
o danneggiati. Sostituire eventuali tubazioni e raccordi corrosi o danneggiati. Controllare il serraggio di tutti i
giunti del sistema di raffreddamento. Serrare qualsiasi giunto allentato.
2. Ispezionare tutte le tubazioni, i giunti e raccordi di alimentazione dell’aria o dell’azoto; controllare che non
siano corrosi o danneggiati. Sostituire eventuali tubazioni e raccordi corrosi o danneggiati. Controllare il
serraggio di tutti i giunti dell’alimentazione dell’aria o dell’azoto. Serrare qualsiasi giunto allentato.
3. Ispezionare tutti i cavi elettrici; controllare che non presentino danni o segni di surriscaldamento. Sostituire
eventuali cavi danneggiati o surriscaldati. Controllare il serraggio di tutti i collegamenti elettrici. Serrare
qualsiasi collegamento allentato.
4. Ispezionare tutte le tubazioni di processo e scarico; controllare che non siano corrose o danneggiate. Sostituire
eventuali tubazioni corrose o danneggiate. Controllare il serraggio di tutti gli attacchi della tubazione di
processo e scarico. Serrare qualsiasi attacco allentato.

© Edwards Limited 2011. Tutti diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi di Edwards Limited.

Pagina 27

Manutenzione

5.4

A702-11-884 Issue J

Manutenzione

Figura 5 - Finestrella livello olio e apertura riempimento olio
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Cambio olio scatola ingranaggi e pulizia finestrella livello olio
PERICOLO
Il passaggio dall’utilizzo di olio minerale a quello di olio PFPE (Fomblin) nella pompa può
comprometterne seriamente la sicurezza. Le pompe a Fomblin si usano di solito per applicazioni
pericolose che possono comportare il pompaggio di gas ad alta concentrazione di ossigeno. Il
contatto dell’olio minerale con gas con una concentrazione di ossigeno superiore al 25% può
provocare un’esplosione.
Pertanto, se la pompa è stata usata con olio minerale e la si vuole convertire per l’uso con olio
PFPE (Fomblin), non si può semplicemente lavarla con olio PFPE nuovo: è necessario rimandarla
ad un Centro Assistenza Edwards per farla revisionare e pulire da tecnici Edwards qualificati. Il
cambiamento del tipo di olio utilizzato richiede il completo smontaggio della pompa e l’accurata
pulizia di tutte le sue parti, in modo da eliminare qualsiasi traccia di olio minerale.

PERICOLO
Far attenzione a non toccare l’olio usato della pompa. L’olio della scatola degli ingranaggi
potrebbe essere molto caldo e può provocare ustioni.
Nota:

Se l’olio scaricato dalla pompa è molto sporco, riempire la scatola ingranaggi con olio nuovo, quindi aspirare
l’olio dalla scatola due o tre volte, finché non fuoriesce olio pulito.
Nel kit di manutenzione ordinaria sono incluse delle guarnizioni O-ring nuove (vedere Sezione 7.3).

Vedere Figura 1. Quando si cambia l’olio della scatola ingranaggi, pulire la finestrella di livello dell’olio (16). Per la
pulizia della finestrella di livello, seguire questa procedura.
1. Togliere il tappo di rifornimento dell’olio (1) e la guarnizione O-ring (2). Gettar via la guarnizione O-ring (2).
2. Usando una pompa o siringa adatta, aspirare dalla scatola ingranaggi l’olio vecchio.
3. Svitare e togliere le quattro viti M5 (10) della cornice (9) della finestrella di livello.
4. Staccare la cornice (9), la guarnizione O-ring (8), il vetrino (7), la guarnizione O-ring (6) e l’anello di
compressione (5). Gettar via le guarnizioni O-ring.
5. Pulire tutti i componenti della finestrella e la sua sede nell’attacco (4) usando un panno soffice non peloso. Se
necessario, usare una soluzione detergente appropriata; in tal caso, accertarsi di aver eliminato qualsiasi traccia
di soluzione prima di rimontare la finestrella.
6. Rimontare l’anello di compressione (5) nell’attacco della sede del vetrino (4).
7. Montare due guarnizioni O-ring nuove (6, 8) e il vetrino (7), quindi rimontare la cornice (9) e fissare con le
quattro viti M5 (10).
8. Mettere un imbuto adatto nell’apertura di riempimento (3).
9. Versare olio nuovo nella scatola ingranaggi, lasciando che scorra completamente in essa, quindi controllare il
livello sulla finestrella (vedere Sezione 5.3). Si raccomanda di usare il tipo di olio specificato nella
Sezione 2.5.1.
10. Togliere l’imbuto e rimontare il tappo di rifornimento (1) e la guarnizione O-ring (2) all’apertura di riempimento
(3).
11. Gettar via l’olio usato attenendosi alle norme per la sicurezza (vedere Sezione 6.2).
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5.7

Reingrassaggio cuscinetti lato alto vuoto

1. Vedere Figura 6. Togliere le sei viti (6) che fissano il coperchio (5) dei cuscinetti alla piastra d’alto vuoto (3).
2. Togliere il coperchio (5) e la relativa guarnizione O-ring (1). Gettar via la guarnizione O-ring.
3. Usando un panno pulito non peloso o una spatola di plastica o di legno, eliminare quanto più grasso possibile dal
coperchio (5) e dai cuscinetti (2). Non eseguire questa operazione con le dita.
4. Esaminare i cuscinetti (2) per controllare che non presentino segni evidenti di usura o presenza di residui. Se
sono usurati, riportare la pompa ad un Centro assistenza Edwards per la riparazione.
5. Se i cuscinetti sono in buone condizioni, iniettare nei cuscinetti del grasso PFPE nuovo (fornito nel kit di
manutenzione) in modo da coprire la scatola e i cuscinetti con uno strato uniforme di grasso: non iniettare
grasso nel coperchio dei cuscinetti (5) e non ingrassare troppo i cuscinetti o la pompa surriscalderà.
6. Passare con un panno un po’ di grasso PFPE sulla nuova guarnizione O-ring (1) e posizionare la guarnizione O-ring
nella relativa scanalatura della piastra (3).
7. Rimontare il coperchio dei cuscinetti (5) sulla piastra (3) e fissare con le sei viti (6).
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Figura 6 - Reingrassaggio dei cuscinetti di alto vuoto

1.

Guarnizione O-ring

4.

Cavità coperchio

2.

Cuscinetto

5.

Coperchio lato cuscinetti

3.

Piastra lato alto vuoto

6.

Vite
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5.8

Lavaggio dell’intercapedine di raffreddamento
PERICOLO
Se il flusso d’acqua nell’intercapedine di raffreddamento è bloccato o limitato, l’acqua nella
pompa diventerà molto calda. Prima di staccare gli attacchi dell’acqua di raffreddamento, lasciar
raffreddare la pompa. In caso contrario, dalla pompa potrebbe fuoriuscire acqua bollente
pressurizzata, con il rischio di infortuni.

Lavare l’intercapedine di raffreddamento ogni anno o quando si ritiene che la sua efficienza sia ridotta per la
presenza di depositi, incrostazioni o altri contaminanti. La pressione e la portata dell’acqua utilizzata per il lavaggio
dell’intercapedine devono essere uguali o superiori a quelle della normale alimentazione d’acqua di raffreddamento.
Non superare la pressione indicata nella Sezione 2.3.
1. Chiudere l’alimentazione dell’acqua di raffreddamento.
2. Vedere Figura 1. Staccare le tubazioni di mandata e ritorno dell’acqua di raffreddamento dagli attacchi di
ingresso (17) e uscita (12).
3. Collegare una tubazione adatta di alimentazione dell’acqua all’attacco di uscita (12), e una tubazione adatta di
ritorno all’attacco d’ingresso (17).
4. Aprire l’acqua per lavare controcorrente l’intercapedine di raffreddamento ed eliminare eventuali depositi
dall’intercapedine.
5. Lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto, quindi chiudere l’acqua e staccare la tubazione di ritorno.
6. Piazzare un raccoglitore adatto sotto l’attacco d’ingresso dell’acqua di raffreddamento (17), quindi svitare e
togliere il raccordo d’ingresso di 3/8" BSP (cioè il raccordo a cui è collegato l’attacco d’ingresso dell’acqua di
raffreddamento).
7. Rimuovere con un attrezzo adatto eventuali sedimenti dall’attacco.
8. Aprire l’acqua brevemente per eliminare eventuali depositi rimasti nell’intercapedine.
9. Staccare la tubazione d’alimentazione dell’acqua dall’attacco di uscita (12) dell’acqua di raffreddamento,
quindi vuotare il vassoio contenente acqua e depositi.
10. Applicare un sigillante adatto (per esempio Loctite 577) alla filettatura del raccordo d’ingresso di 3/8" BSP,
quindi rimontare il raccordo all’attacco in fondo alla pompa.
11. Ricollegare le tubazioni di mandata e ritorno dell’acqua di raffreddamento agli attacchi di ingresso (17) e uscita
(12).

5.9

Sostituzione del filtro del gas di zavorra

1. Vederei Figura 1. Svitare e togliere il filtro dell’aria (15) dall’attacco d’ingresso del gas di zavorra (14); gettar
via il filtro.
2. Montare un filtro dell’aria nuovo (15) all’attacco del gas di zavorra (14); vedere Sezione 7.3 per il numero di
codice del kit di manutenzione ordinaria contenente un filtro di ricambio.
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PERICOLO
Sostituire i cuscinetti motore della pompa solo se si è stati opportunamente addestrati ad eseguire
le procedure necessarie in modo da evitare il rischio di danneggiare il motore, che potrebbe non
funzionare correttamente o in modo sicuro.

Si può eseguire la sostituzione dei cuscinetti motore della pompa solo se si è stati opportunamente addestrati ad
eseguire tutte le procedure necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio del motore, la scomposizione e il
riassemblaggio del motore e la sostituzione dei cuscinetti motore.
Durante la sostituzione dei cuscinetti motore della pompa:


E' necessario un Kit cuscinetto motore (Contattare Edwards per maggiori informazioni sul kit (vedere
la Sezione 7.3)).



Adottare solo le procedure approvate per smontare e rimontare il motore della pompa, per scomporre e
riassemblare il motore della pompa e per sostituire i cuscinetti motore della pompa.



Lubrificare i nuovi cuscinetti applicando un leggero strato di grasso idoneo, ad esempio:





BP LC2 Energrease



Esso N2 Unirex



Castrol LMX



Mobil HP Mobilgrease.

Per portare i cuscinetti sull’albero del rotore, utilizzare un idoneo pezzo di tubo corto o un calettatore
adatto per applicare pressione solo sulle piste interne dei cuscinetti.

5.11

Revisione della pompa

Si raccomanda di revisionare la pompa ogni tre anni. La revisione non è trattata in questo manuale e deve essere
eseguita da tecnici specializzati della Edwards. Contattare pertanto il proprio fornitore o la Edwards.
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5.12

Ricerca dei guasti
Tabella 12 - Ricerca dei guasti

Sintomi
La pompa si ferma
improvvisamente.

Controlli
Controllare se vi sia un blocco idraulico
nella pompa.

Spegnere e scaricare il fluido dalla
pompa. Se necessario, girare la pompa
a mano.

Controllare se il termostato di arresto
abbia fermato la pompa in seguito ad
una temperatura di funzionamento
troppo elevata.

Controllare che ci sia un flusso
sufficiente d’acqua di raffreddamento
nella pompa: controllare che l’acqua
sia aperta, e che sia alla pressione e
temperatura corrette.

Controllare se sia stata interrotta
l’alimentazione d’acqua di
raffreddamento, o se ci sia un guasto.

Se l’acqua di raffreddamento è aperta
ed è alla pressione e temperatura
corrette, l’intercapedine di
raffreddamento potrebbe essere
bloccata: pulirla (vedere Sezione 5.8).

Controllare se la pompa sia grippata a
causa di un guasto del termostato di
arresto.

Controllare la temperatura di
funzionamento della pompa (nel punto
indicato da 7, Figura 1). Se la
temperatura è superiore a 100°C
(212°F), non c’è stato un flusso
d’acqua sufficiente nella pompa e il
termostato è guasto: consultare il
proprio fornitore o la Edwards.

Controllare se la pompa sia grippata a
causa di depositi.

Spegnere la pompa e contattare il
proprio fornitore o la Edwards.

Temperatura di funzionamento Controllare se il flusso d’acqua di
raffreddamento sia insufficiente,
della pompa troppo elevata o
variabile, o interrotto.
instabile.
La scatola e l’olio degli
ingranaggi sono contaminati
dalle sostanze pompate.

Interventi

Controllare se sia venuto meno il
flussaggio delle tenute degli alberi.

Prima di riavviare la pompa,
controllare che il flusso dell’acqua sia
giusto (vedere sopra).
Controllare la pressione dell’aria o
dell’azoto di flussaggio delle tenute
degli alberi; se necessario, regolare la
pressione dell’aria o dell’azoto. Prima
di riavviare la pompa cambiare l’olio
della scatola ingranaggi (vedere
Sezione 5.6).
Se il flussaggio delle tenute degli
alberi non è venuto meno, possono
essersi guastate le tenute interne
della pompa. Consultare il proprio
fornitore o la Edwards.

Scatola ingranaggi rumorosa.

Controllare se il livello dell’olio sia
basso.

Controllare il livello dell’olio e se
necessario rabboccare (vedere
Sezione 5.3).

La pompa non funziona.

Controllare il motore.

Eseguire tutti gli altri controlli
appropriati indicati in questa tabella.
Se non si trova nessun’altra causa del
mancato funzionamento della pompa,
potrebbe essersi guastato il motore:
contattare il proprio fornitore o la
Edwards.
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6.1

Immagazzinamento

Nota:

Se si intende immagazzinare la pompa in un locale con temperatura ambiente inferiore a - 14°C (7°F),
scaricare anche l’olio: seguire la procedura indicata nella Sezione 5.6, quindi rimontare il tappo di scarico
dell’olio prima di riporre la pompa.

Per l’immagazzinamento attenersi alle seguenti norme:
1. Accertarsi che la pompa sia stata spenta come descritto nella Sezione 4.3, quindi scollegarla dalla rete di
alimentazione.
2. Vedere Figura 1. Posizionare un recipiente adatto sotto gli attacchi di ingresso e uscita dell’acqua di
raffreddamento (17, 12), quindi staccare dagli attacchi le tubazioni di alimentazione e ritorno dell’acqua di
raffreddamento e lasciar scaricare l’acqua dalla pompa.
3. Staccare l’alimentazione dell’aria o dell’azoto di flussaggio delle guarnizioni di tenuta degli alberi dal relativo
attacco (18). Se in dotazione, staccare l’alimentazione di azoto di zavorra dal sistema del gas di zavorra.
4. Scollegare le flange di ingresso (11) e uscita (6) della pompa dalle tubazioni di processo e scarico.
5. Montare delle piastre di otturazione alle flange di ingresso (11) e uscita (6) della pompa. Mettere dei tappi di
protezione nei raccordi di collegamento dei servizi.
6. Immagazzinare la pompa in un locale asciutto e pulito.
7. Prima della rimessa in servizio, preparare e installare la pompa come descritto nella Sezione 3 del presente
manuale.

6.2

Rottamazione

Rottamare la pompa e smaltire la soluzione detergente, i depositi rimossi dalla pompa, l’olio usato, il grasso e gli
altri componenti (per esempio il filtro del gas di zavorra) attenendosi alle norme ambientali e di sicurezza locali e
nazionali.
Procedere con particolare cautela con i seguenti componenti:


Fluoroelastomeri che potrebbero essersi decomposti in seguito a surriscaldamento.



Componenti e olio che siano stati contaminati da sostanze di processo pericolose.
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7.1

Introduzione

I prodotti, ricambi e gli accessori della Edwards sono disponibili presso le società Edwards in Belgio, Brasile, Cina,
Corea, Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia, Regno Unito, Singapore e Stati Uniti come pure presso una rete
mondiale di concessionari. La maggior parte di questi centri dispone di tecnici di manutenzione addestrati
appositamente dalla Edwards.
Per l’ordinazione di ricambi e accessori rivolgersi alla più vicina società o concessionaria Edwards. Con l’ordinazione
indicare per ogni parte richiesta quanto segue:


Modello e numero di codice della pompa



Numero di serie (eventuale)



Numero di codice e descrizione.

7.2

Servizio assistenza

I prodotti Edwards sono supportati da una rete mondiale di Centri Assistenza Edwards. Ogni Centro Assistenza offre
una varietà di opzioni, comprendente: decontaminazione dell’apparecchiatura; parti di rotazione; riparazione;
ricondizionamento e collaudo secondo le specifiche di fabbrica. L’apparecchiatura, dopo essere stata sottoposta a
manutenzione, riparata o ricondizionata, viene restituita completa di garanzia.
Il Centro Assistenza di zona può anche mettere a disposizione del cliente tecnici Edwards per la manutenzione o
riparazione sul posto dell’apparecchiatura.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, rivolgersi al Centro Assistenza più vicino o ad un’altra società
Edwards.

7.3

Ricambi e kit di manutenzione
Tabella 13 - Ricambi e kit di manutenzione

Ricambio/Kit

Numero codice

Olio Mobil SHC 629: 1 litro (0,26 galloni US)

H110-23-010

Olio Mobil SHC 629: 4 litri (1,32 galloni US)

H110-23-011

Kit manutenzione ordinaria

A702-12-825

Kit cuscinetto motore

Contattare Edwards per maggiori informazioni sul kit
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7.4

Accessori

Per le pompe GV sono disponibili vari accessori, descritti nelle seguenti sezioni.

7.4.1

Silenziatore di scarico

Montare un silenziatore di scarico per attenuare gli impulsi di pressione dello scarico e ridurre la rumorosità nel
sistema di scarico ed estrazione.
Tabella 14 - Silenziatore di scarico
Accessorio

Numero codice

GV80/160 Silenziatore di scarico

NCD-089-000

7.4.2

Kit di collegamento booster

L’uso di un kit di collegamento booster permette di montare una pompa booster meccanica EH alla flangia d’ingresso
della pompa GV.
Tabella 15 - Kit di collegamento booster
Accessorio

Numero codice

GV80-EH250 Kit collegamento booster

A505-59-000

GV80-EH500A Kit collegamento booster

A505-60-000

7.4.3
Nota:

Kit di raffreddamento indiretto
Si raccomanda di montare un kit di raffreddamento indiretto se si intende usare la pompa a temperature
di funzionamento di 45-90°C (113-194°F).

Il montaggio di un kit di raffreddamento indiretto permette di usufruire del raffreddamento indiretto sulla pompa GV.
Tabella 16 - Kit di raffreddamento indiretto
Accessorio

Numero codice

GV80 Kit di raffreddamento indiretto con TCV

A505-63-000

7.4.4

Cappottatura insonorizzante

Il montaggio di una cappottatura insonorizzante riduce il livello del rumore generato dalla pompa.
Tabella 17 - Cappottatura insonorizzante
Accessorio

Numero codice

GV80 Cappottatura insonorizzante

A505-75-000

7.4.5

Altri accessori

Per le pompe GV sono disponibili diversi altri accessori, qui elencati; per ulteriori ragguagli rivolgersi al proprio
fornitore o alla Edwards:


Sistema di controllo del gas/dell’acqua.



Modulo di controllo del motore.
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Nota:

A1.1

Si raccomanda di usare un’altra chiave per tenere in posizione il connettore durante l’attacco o il distacco
di un connettore Swagelok.

Montaggio di un connettore Swagelok

1. Vedere particolare A, Figure A1. Svitare e togliere il dado (4) dal connettore Swagelok (1). Accertarsi che la
ghiera (conica) anteriore (2) e la ghiera posteriore (3) siano montate nel senso giusto, come illustrato nel
particolare A, quindi rimontare in modo lasco il dado (4) al connettore (1).
2. Vedere particolare B. Inserire il tubo (5) nel dado (4) e nel connettore Swagelok (1). Accertarsi che il tubo poggi
saldamente sulla spalla interna del raccordo, e che il dado (4) sia stretto manualmente.
3. Serrare il dado (4) finché non è più possibile far girare il tubo (5). Se non si riesce a girare il tubo per via del
modo in cui lo si è montato, serrare il dado di un ottavo di giro.
4. Vedere particolare C. Fare un segno sul dado (4) nella posizione “ore sei”.
5. Vedere particolare D. Tenendo fermo il corpo del connettore, girare il dado (4) di 1 giro e un quarto (fino alla
posizione “ore nove”) per serrare completamente l’attacco.

A1.2

Riattacco di un connettore Swagelok

È possibile smontare e riattaccare un connettore Swagelok varie volte, ottenendo sempre la giusta tenuta. Vedere
particolare A, Figure A2, che illustra un connettore Swagelok dopo il distacco. Per il riattacco, attenersi alla seguente
procedura:
1. Vedere particolare B. Inserire il tubo (5) con le ghiere stampate (2, 3) nel raccordo Swagelok (1) finché la ghiera
anteriore (2) non si trova completamente nel corpo del raccordo.
2. Vedere particolare C. Serrare il dado (4) manualmente.
3. Usando una chiave, girare il dado (4) nella sua posizione originale (si sentirà aumentare la resistenza quando il
dado raggiunge la sua posizione originale), poi serrarlo leggermente.
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Figura A1 - Montaggio di un raccordo Swagelok

1.
2.
3.
4.
5.
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Figura A2 - Riserraggio di un raccordo Swagelok

1.
2.
3.
4.
5.
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