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Caratteristiche
 ▶ Cilindrata fissa
 ▶ Bassa rumorosità di funzionamento
 ▶ Bassa pulsazione della portata
 ▶ Elevato rendimento anche a basso numero di giri  

e basse viscosità grazie alla compensazione dei meati
 ▶ Adatte a funzionare su range di viscosità e di numeri  

di giri molto ampi
 ▶ Possibilità di combinazione reciproca di tutte  

le grandezze costruttive e nominali
 ▶ Possibilità di combinazione con pompe ad ingranaggi 

interni, pompe a pistoni radiali e pompe ad ingranaggi 
esterni

 ▶ Grandezze costruttive 2 e 3
 ▶ Grandezze nominali da 5 a 16
 ▶ Pressione massima 350 bar
 ▶ Cilindrata da 5,2 a 16,0 cm3

Pompa ad Ingranaggi Interni PGH 
Cilindrata Fissa
Serie 2X

RI 10223
Edizione: 04.2013
Sostituisce: 03.2005
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Codice d’ordinazione

Codice d’ordinazione

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

PG H ‒ 2X / 07 U2

Tipo
01 Pompa ad ingranaggi interni, cilindrata fissa, compensazione dei meati PG

Serie
02 Pompa per alta pressione, pressione massima 350 bar H

Grandezze costruttive BG
03 BG2 2

BG3 3

Serie dispositivo
04 Serie da 20 a 29 (da 20 a 29: dimensioni di installazione e connessione invariate) 2X

Grandezze nominali GN
05 BG2 5 005

6 006

8 008

BG3 11 011

13 013

16 016

Sensi di rotazione
06 Guardando verso l’estremità dell’albero Orario R

Antiorario L

Alberi di trasmissione
07 Albero cilindrico con chiavetta, DIN 6885 E

Albero dentato SAE J744 con dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a 16-4 (A) 9T 16/32DP R

19-4 11T 16/32DP S

Attacchi tubazioni
08 Attacchi aspirazione e mandata secondo SAE, attacco mandata serie pressione standard 07

Guarnizioni
09 FKM (gomma fluorurata) V

FKM (gomma fluorurata), guarnizione albero in NBR (gomma nitrilica)1) W

Flangia di attacco
10 SAE a 2 fori U2

11 Ulteriori indicazioni per esteso

Esempio d’ordinazione
PGH3-2X/016RE07VU2
Numero di identificazione
R900951305
Non tutte le varianti contenute nel codice d’ordinazione 
sono realizzabili! Scegliere la pompa desiderata in base  
alle tabelle di selezione (da pag. 6 a 8) o previa 
consultazione con Bosch Rexroth.

1) Per liquidi sottoposti a pressione HFC
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Descrizione del funzionamento
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Struttura
Le pompe idrauliche del tipo PGH sono pompe ad ingranaggi 
interni a cilindrata fissa, con compensazione dei meati.
Esse constano essenzialmente di: carcassa (1.1), coperchio 
del cuscinetto (1.2), corona a dentatura interna (2), albero 
pignone (3), cuscinetto a strisciamento (4), piastre assiali 
(5), coperchio di chiusura (6), flangia di fissaggio (7), perno 
di battuta (8) e corpo di riempimento del segmento (9), 
composto a sua volta da: segmento (9.1), supporto del 
segmento (9.2) e rulli di tenuta (9.3).

Fase di aspirazione e di mandata
L’albero pignone a supporto idrodinamico (3) mette in 
rotazione la corona a dentatura interna (2) nel senso indi-
cato dalla freccia. 
Durante la rotazione, per un angolo di circa 90° nella zona 
di aspirazione, il volume aumenta, formando una depres-
sione che richiama fluido nelle camere. Il corpo di riempi-
mento del segmento falciforme (9) separa la zona di aspira-
zione dalla zona di pressione. Nella zona di pressione, i 
denti dell’albero pignone (3) si innestano nuovamente nei 
vani interdentali della corona a dentatura interna (2). Il 
fluido viene espulso attraverso il canale di mandata (P).

Compensazione assiale

FA

10

5

FA

10

5

La forza di compensazione assiale FA agisce nella zona di 
pressione ed è generata dal campo di pressione (10) nelle 
piastre assiali (5).
Le fessure assiali longitudinali tra le parti fisse e le parti 
rotanti risultano pertanto ridotte al minimo ed assicurano 
una tenuta ottimale della zona di pressione.

Compensazione radiale

FR

9.2

9.1
9.3 9

La forza di compensazione radiale FR agisce sul segmento 
(9.1) e sul supporto del segmento (9.2).
In funzione della pressione d’esercizio, entrambi i corpi di 
riempimento del segmento (9.1) e (9.2) vengono premuti 
contro la testata dell’albero pignone (3) e della corona a 
dentatura interna (2).
I rapporti delle superfici e la posizione dei rulli di tenuta 
(9.3) tra segmento e supporto del segmento sono calcolati 
in modo da ottenere una tenuta praticamente esente da 
perdite tra corona a dentatura interna (2), corpo di riempi-
mento del segmento (9) ed albero pignone (3).
Appositi elementi elastici sotto i rulli di tenuta (9.3) assicu-
rano un’adeguata compressione anche alle pressioni più 
basse.

Supporto idrodinamico ed idrostatico
Le forze agenti sull’albero pignone (3) vengono assorbite 
da cuscinetti radiali lubrificati idrodinamicamente (4); le 
forze agenti sulla corona a dentatura interna (2) vengono 
assorbite dal cuscinetto idrostatico (11).

Dentatura
La dentatura è realizzata a evolvente. Grazie all’ampia 
lunghezza di accoppiamento viene assicurata una minima 
pulsazione della portata e della pressione; contribuendo  
ad un funzionamento silenzioso della pompa.

 ▼ Simbolo

P

S
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Dati tecnici

Dati tecnici

Grandezza costruttiva BG 2 2 2 3 3 3

Grandezza 
nominale

GN 5 6 8 11 13 16

Portata, geometrica Vg cm3 5.24 6.5 8.2 11.0 13.3 16.0

Velocità di rotazione nmin giri/
min

600 600 600 600 600 600

nmax giri/
min

3000 3000 3000 3000 3000 3000

Pressione d’esercizio assoluta

Ingresso p bar da 0,8 a 2 (per un breve periodo, all’avvio 0,6 bar)

Uscita continua

Fluido standard pn bar 315 315 315 315 315 315

Fluido speciale1) pn bar 210 210 210 210 210 210

intermittente2)

Fluido standard pmax bar 350 350 350 350 350 350

Fluido speciale1) pmax bar 230 230 230 230 230 230

Portata volumetrica (con n = 1450 min-

1, p = 10 bar, ν = 46 mm2/s)
qV L/min 7.5 9.3 11.8 15.8 19.1 23.0

Massa m kg 4.3 4.4 4.6 4.8 5 5.3

Carico sull’albero Forze radiali e assiali (ad esempio: puleggia) solo previa consultazione

Tipo di fissaggio Fissaggio flangia

Fluido idraulico

Fluido standard Olio minerale HLP secondo DIN 51524 Parte 2

Fluido speciale  ▶ Fluido idraulico ecocompatibile HEES secondo DIN ISO 15380
 ▶ Fluido idraulico anidro, difficilmente infiammabile HFD-U secondo VDMA 24317
 ▶ Soluzioni polimeriche acquose HFC secondo DIN EN ISO 129223)

 ▶ Rispettare le avvertenze e le modalità d’uso riportate nelle schede dati del prodotto 
90220 (HLP), 90221 (HEES) e 90222 (HFD-U). 
 ▶ Altri fluidi su richiesta!

Campo di temperatura °C Fluido standard da ‒10 fino a +80, altre temperature previa consultazione!

Fluido speciale da ‒10 fino a +50, altre temperature previa consultazione!

Range di temperatura ambiente °C da ‒20 fino a +60

Campo di viscosità mm/s2 da 10 fino a 300; viscosità iniziale ammessa 2000

Grado di contaminazione max. consenti-
to del fluido idraulico 
classe di purezza secondo ISO 4406 (c)

Classe 20/18/154)

Nota
In caso di utilizzo del dispositivo al di fuori dei valori 
indicati è necessaria una consultazione!

1) Per fluidi speciali attenersi alle restrizioni riportate nei dati tecnici!
2) Massimo 10 s, al massimo 50% della durata d’inserzione
3) Esecuzione della guarnizione W
4) Le classi di purezza indicate per i componenti devono essere  

rispettate nei sistemi idraulici. Un filtraggio efficace impedisce  
anomalie e, al contempo, aumenta la durata dei componenti. 
Per la scelta dei filtri, vedere le schede dati 50070, 50076, 50081, 
50086, 50087 e 50088.
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Valori medi curve caratteristiche delle grandezze costruttive 2 e 3

 ▼ Portata

25

20

15

10

5

0      50 100 150 200 250 300 350

Pressione d’esercizio [bar]

Po
rt

at
a 

vo
lu

m
et

ri
ca

 [
L/

m
in

] NG16

NG13

NG11

NG8
NG6
NG5

 ▼ Rendimento

100

90

80

70

60

50
0      50 100 150 200 250 300 350

Pressione d’esercizio [bar]

G
ra

do
 d

i r
en

di
m

en
to

 [
%

]

NG16NG13NG11

NG8 NG6 NG5

 ▼ Potenza motrice
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 ▼ Livello di pressione acustica

66

64

62

60

58

56

54

52

10 30 40 50 70 110 150 190 270 290230 310 330 35020

50

48

46

Pressione d’esercizio [bar]
Li

ve
llo

 d
i p

re
ss

io
ne

 a
cu

st
ic

a 
[d

B
(A

)]

NG16 NG13 NG11 NG8

NG6 NG5

Nota
 ▶ Curve caratteristiche misurate con n = 1450 min-1; 

ν = 41 mm2/s; θ = 50 °C
 ▶ Livello di pressione acustica misurato in camera  

fonometrica secondo DIN 45635, pagina 26; 
distanza: registratore acustico ‒ pompa = 1 m
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Dimensioni grandezza costruttiva 2

Dimensioni [mm]

Dimensioni grandezza costruttiva 2

Con albero cilindrico o albero dentato SAE J744 e flangia di attacco SAE 82‒2

4

ø8
2.
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 -0

.0
35

0 6.
2

P2)

L4 L1

L2
130

106.4
48 50

11

57
50

L3

S S

1)

10.5

Vista parziale  
attacco di aspirazione S

13

M8 x 15

38
.1

17.5

Vista parziale 
attacco di mandata P

13

M8 x 15

38
.1

17.5

Tipo Codici di 
identificazione

L1 L2 L3 L4 Attacco di 
aspirazione S4)

Attacco di mandata 
P4)

PGH2-2X/005 R3) E 07VU2 R900968999 110 54.2 89.5 41 1/2 in 5000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900703725

R3) R 07VU2 R900972378 31.5

L R900703727

006 R3) E 07VU2 R900951301 112.5 55.5 92 41 1/2 in 5000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961547

R3) R 07VU2 R900961549 31.5

L R900961550

008 R3) E 07VU2 R900951302 116 57.3 95.5 41 1/2 in 5000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961548

R3) R 07VU2 R900961551 31.5

L R900961552

 ▼ Albero cilindrico con chiavetta DIN 6885  ▼ Albero dentato SAE J744

E R - 16-4 (A) in 9T 16/32DP5)6)

20
.5

35

M
6 

x 
11)

2)

ø1
8

  0 –0
.0

18

5

16
Larghezza chiavetta 6

16

24

1) Da questo punto inizia l’elemento combinato per le pompe multiple
2) Sono raffigurate pompe con rotazione oraria; per le pompe a rota-

zione antioraria l’attacco di mandata è situato di fronte! 
3) Di preferenza disponibili

4) Serie pressione standard
5) Adatta come pompa intermedia e pompa posteriore per pompe multiple
6) Dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a, angolo d’ingranamento 

30°, foro a fondo piano, centraggio sui fianchi, classe di tolleranza 5
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Dimensioni grandezza costruttiva 3

Con albero cilindrico e flangia di attacco SAE 101‒2

4

L4 L1
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L3 1)

10.5

176
146
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01
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Vista parziale 
attacco di aspirazione S

19

M10 x 17

52
.4

26.2

Vista parziale 
attacco di mandata P

13

M8 x 15

38
.1

17.5

Tipo Codici di 
identificazione

L1 L2 L3 L4 Attacco di 
aspirazione S4)

Attacco di  
mandata P4)

PGH3-2X/011 R3) E 07VU2 R900951303 128 66.5 107.5 41 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961553

013 R3) E 07VU2 R900951304 133 69 112.5 41 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961554

016 R3) E 07VU2 R900951305 138 71.5 117.5 41 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961555

 ▼ Albero cilindrico con chiavetta DIN 6885

E
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16 Larghezza 
chiavetta 6

1) Da questo punto inizia l’elemento combinato per le pompe multiple
2) Sono raffigurate pompe con rotazione oraria; per le pompe a rota-

zione antioraria l’attacco di mandata è situato di fronte! 
3) Di preferenza disponibili
4) Serie pressione standard
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Dimensioni grandezza costruttiva 3

Dimensioni [mm]

Con albero dentato SAE J744 e flangia di attacco SAE 82‒2

4

ø8
2.

55
 -0

.0
35

0

L4 L1

L2
130

106.4
48 50

11

57
50

L3 1)

10.5

S

6.
2

P2)

S

Vista parziale 
attacco di aspirazione S

19

M10 x 17

52
.4

26.2

Vista parziale 
attacco di mandata P

13

M8 x 15

38
.1

17.5

Tipo Codici di 
identificazione

L1 L2 L3 L4 Attacco di 
aspirazione S4)

Attacco di  
mandata P4)

PGH3-2X/011 R3) R 07VU2 R900961556 121.5 60 101 31.5 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961559

R S 07VU2 R901267181 37

013 R3) R 07VU2 R900961557 126.5 62.5 106 31.5 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961560

R S 07VU2 R901281697 37

016 R3) R 07VU2 R900961558 131.5 65 111 31.5 1 in 3000 psi 1/2 in 5000 psi

L R900961561

R S 07VU2 R901281698 37

 ▼ Albero dentato SAE J744

R - 16-4 (A) in 9T 16/32DP5)6) S - 19-4 in 11T 16/32DP6)

16

24 29±0.2

23

1) Da questo punto inizia l’elemento combinato per le pompe multiple
2) Sono raffigurate pompe con rotazione oraria; per le pompe a rota-

zione antioraria l’attacco di mandata è situato di fronte! 
3) Di preferenza disponibili
4) Serie pressione standard
5) Adatta come pompa intermedia e pompa posteriore per pompe multiple
6) Dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a, angolo d’ingranamento 

30°, foro a fondo piano, centraggio sui fianchi, classe di tolleranza 5
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Pompe multiple

Tutte le pompe ad ingranaggi interni del tipo PGH sono 
combinabili, ogni pompa presenta una dentatura in uscita. 
Le possibilità di combinazione e il codice prodotto delle 
parti necessarie per la combinazione sono riportati nella 
tabella seguente.

Pompa posteriore Pompa anteriore

PGH2-2X PGH3-2X

PGH2-2X/...R...U2 R900886137 R900886137

PGH3-2X/...R...U2 R900886137 R900886137

PGP2-2X/...J...U2 R900886137 R900886137

PGF2-2X/...J...U2 R900886137 R900886137

AZPF...RR...B R900886137 R900886137

PR4-1X...WA R901015657 R901015657
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Pompe multiple

Codice d’ordinazione

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

/ + / + / + +

Tipo
01 doppia P2

tripla P3

02 Serie costruttiva della 1ª pompa1)

03 Grandezza nominale della 1ª pompa1)

04 Serie costruttiva della 2ª pompa1)

05 Grandezza nominale della 2ª pompa1)

06 Serie costruttiva della 3ª pompa1)

07 Grandezza nominale della 3ª pompa1)

Senso di rotazione 
08 Guardando verso l’estremità dell’albero Orario R

Antiorario L

Albero di trasmissione della 1ª pompa
09 Albero cilindrico con chiavetta, DIN 6885 E

Albero dentato SAE J744 con dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a 16-4 (A) 9T 16/32DP R

19-4 11T 16/32DP S

Attacco tubazione della 1ª pompa
10 Attacchi aspirazione e mandata secondo SAE, attacco mandata serie pressione standard 07

Albero di trasmissione della 2ª pompa 2)

11 Albero cilindrico con chiavetta, DIN 6885 A

Albero dentato SAE J744 con dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a 16-4 (A) 9T 16/32DP J

R

Attacco tubazione della 2ª pompa
12 Attacchi aspirazione e mandata secondo SAE, attacco mandata serie pressione standard 07

Albero di trasmissione della 3ª pompa2)

13 Albero cilindrico con chiavetta, DIN 6885 A

Albero dentato SAE J744 con dentatura evolvente secondo ANSI B92.1a 16-4 (A) 9T 16/32DP J

R

Attacco tubazione della 3ª pompa
14 Attacchi aspirazione e mandata secondo SAE, attacco mandata serie pressione standard 07

Flangia di attacco della 1ª pompa
15 SAE a 2 fori2) U2

1) Per la descrizione dettagliata vedere il codice d’ordinazione a pagina 2
2) Vedere tabella a pagina 9
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Dimensioni
I disegni quotati rappresentano la pompa anteriore  
e l’elemento combinato.1)

PGH2/PGH3
PGH2 con elemento combinato per PGH2, PGH3, PGF2, 
PGP2, AZPF

49

P

S

97

PGH2/PGH3 + R4-Mini

21.2

S

P

26.9

21
.2

26
.9

44 69

S

P

P

S

1) Per le quote delle pompe singole vedere da pagina 6 a 8 
oppure fare riferimento alle corrispondenti tabelle tecniche  
della pompa posteriore.
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Flangia di attacco SAE

Dimensioni [mm]

Flangia di attacco SAE
Ø

 D
2

Ø
 D

1

H
1D
3

B1

H
2

B230°

D4 (viti di fissaggio)

Guarnizione NBR Guarnizione NBR

Con attacco saldato 
secondo AB 22-15

Con attacco filettato 
secondo AB 22-13

PGH Flangia Codice prodotto1) per 
flangia con

Quotatura

Flangia di 
aspirazione

Flangia di attacco GN, 
Pressione

Attacco 
saldato

Attacco 
filettato2)

B1 B2 H1 H2 D1 D2 D3 D4

PGH2/005/ 006/008 PGH2/005/ 006/008
PGH3/011/ 013/016

1/2 in
5000 psi

R900026298 R900024200 38.1 54 17.5 46 20 14 G1/2 M8 x 30

PGH3/011/013/016 ‒ 1 in
3000 psi

R900012937 R900014154 52.4 70 26.2 59 35 27 G1 M10 x 35

Blocco di sicurezza per pompa

Per limitare la pressione d’esercizio o (e) per la messa a 
scarico a comando elettromagnetico della pressione d’eser-
cizio si raccomanda l’impiego dei nostri blocchi di sicurezza 
per pompa secondo tabelle tecniche 25880 e 25891.

1) I codici prodotto contengono la flangia, l’O-Ring (NBR) e le viti di 
fissaggio.

2) Filettatura gas "G" secondo DIN EN ISO 228/1
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Avvertenze di progettazione

È possibile trovare esaurienti informazioni e suggerimenti a 
questo proposito nel manuale Idraulica, vol. 3° "Avvertenze 
per la progettazione e la realizzazione di impianti idraulici".
Per l’impiego di pompe ad ingranaggi interni deve inoltre 
essere prevista una possibilità di sfiato manuale, commuta-
bile o automatica. Il punto per lo sfiato manuale deve 
essere previsto nella tubazione di mandata, a monte della 
prima valvola o della valvola di non ritorno, affinché sia 
possibile eseguire una disaerazione in assenza di pressione.

Dati tecnici
Tutti i parametri tecnici indicati nella tabella dipendono 
dalle tolleranze di fabbricazione e possono variare secondo 
le condizioni operative.
In presenza di condizioni diverse (ad esempio la viscosità) i 
parametri possono subire variazioni.

Curve caratteristiche
Nel dimensionamento del motore di azionamento tenere 
presenti i valori massimi di impiego indicati a pagina 5.

Livello di pressione acustica
I valori relativi al livello di pressione acustica rappresentati 
a pag. 5 sono stati rilevati secondo la norma DIN 45635, 
foglio 26.
Ciò significa che in questo ambito viene rappresentata 
solamente l’emissione sonora della pompa. Non vengono 
prese in considerazione eventuali influenze ambientali 
(posizione d’installazione, tubazioni, ecc.).
Questi valori sono validi per una sola pompa.
Nel caso delle pompe ad ingranaggi interni, grazie alla 
bassa pulsazione di portata (circa 2-3%), l’eccitazione 
acustica di valvole, tubi, componenti meccanici, ecc. è 
molto ridotta.
Tuttavia, in presenza di influssi sfavorevoli, il livello di pres-
sione acustica nel punto d’installazione del gruppo può 
superare di 5-10 dB (A) quello della sola pompa.

Pompe multiple
 ▶ Sono validi gli stessi dati tecnici generali delle pompe 

singole (vedere pag.4).
 ▶ Le pompe combinate devono avere tutte lo stesso senso 

di rotazione.
 ▶ La pompa che assorbe la coppia maggiore deve essere 

montata come prima pompa.
 ▶ Per ogni applicazione il progettista deve verificare la 

coppia massima passante. Questo vale anche per le 
pompe multiple già esistenti (codificate).

 ▶ La somma delle coppie in una pompa multipla non deve 
superare la coppia massima di azionamento consentita.

 ▶ Le pompe singole che formano una pompa multipla non 
possono avere gli attacchi di aspirazione in comune.

 ▶ Se si intende utilizzare le singole pompe che compon-
gono una pompa combinata con fluidi diversi interpella-
teci preventivamente.

 ▶ Le pompe intermedia e posteriore devono essere equi-
paggiate con l’albero di trasmissione in esecuzione "R" 
(dentato).

 ▶ La coppia di azionamento di uno stadio pompa si calcola 
come specificato di seguito: 

T = Δp · V · 0.0159
ηidr-mecc

Legenda

T Coppia [Nm]

Δp Pressione d’esercizio [bar]

V Cilindrata [cm3]

η Grado di rendimento idraulico-meccanico

 ▼ Coppie massime consentite [Nm]

Tipo Coppia motrice Coppia 
di uscitaAlbero 

cilindrico E
Albero 
dentato R

Albero 
dentato S

PGH2 100 80 155 75

PGH3 110 80 155 75
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Dimensioni [mm]

Avvertenze di montaggio

Serbatoio del fluido
 ▶ Dimensionare il volume utile del serbatoio in funzione 

delle condizioni operative
 ▶ Non superare la temperatura consentita del fluido; 

all’occorrenza, installare un radiatore!

Tubazioni ed attacchi
 ▶ Rimuovere i tappi di protezione dalla pompa.
 ▶ Selezionare il diametro interno dei tubi in base agli 

attacchi (velocità di aspirazione da 1 fino a 1,5 m/s).
 ▶ Per la pressione d’ingresso vedere pag. 4
 ▶ Prima del montaggio pulire accuratamente tubazioni  

e raccordi filettati.

Raccomandazione per la posa dei tubi

50

Tubazione  
di aspirazione

m
in

 ▶ In nessun caso il fluido di ritorno deve essere nuova-
mente aspirato direttamente: distanziare il più possibile 
le estremità del tubo di ritorno e del tubo di aspirazione 
in modo da impedire tassativamente che il fluido di 
ritorno venga immediatamente riaspirato.

 ▶ Posare il tubo di aspirazione e l’uscita di ritorno sempre 
nettamente al di sotto del livello dell’olio.

 ▶ Assicurarsi che i tubi siano montati a tenuta d’aria. 

Filtri
Impiegare, se possibile, solo filtri sulla tubazione di ritorno 
o di mandata.  
(filtro d’aspirazione solo in combinazione con un presso-
stato a depressione/un indicatore di contaminazione).

Fluido idraulico
 ▶ Si prega di attenersi alle istruzioni secondo la tabella 

tecnica 90220.
 ▶ Si raccomanda l’uso di fluidi di marca
 ▶ Non miscelare fluidi diversi in quanto ciò potrebbe 

causare alterazioni delle caratteristiche e riduzione  
del potere lubrificante

 ▶ Il fluido deve essere rinnovato a determinati intervalli di 
tempo in base alle condizioni d’esercizio. Prima di ese-
guire la sostituzione pulire accuratamente l’interno del 
serbatoio.

Azionamento
Motore elettrico + supporto pompa + giunto + pompa

Non sono ammesse forze assiali e radiali sull’albero di 
azionamento pompa!
–  Allineare perfettamente gli alberi della pompa e del 

motore!
–  Per compensare eventuali spostamenti della pompa 

interporre sempre un giunto elastico!
–  Durante il montaggio del giunto evitare di applicare  

forze assiali cioè non percuotere il giunto e non colpire  
il giunto con strumenti battenti né montarlo mediante 
pressione. Utilizzare solo la filettatura interna dell’albero 
di azionamento!

Posizioni di montaggio

B3 B5

V1
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Avvertenze per la messa in funzione

Operazioni preliminari
 ▶ Verificare che l’intero impianto sia stato montato in 

modo accurato e pulito.
 ▶ Immettere il fluido idraulico nell’impianto solo attraverso 

un filtro dotato del grado di ritenuta previsto.
 ▶ Riempire completamente la pompa con il fluido idraulico 

attraverso il tubo di aspirazione o di mandata.
 ▶ Controllare che il senso di rotazione del motore corri-

sponda al senso di rotazione della pompa.

Sfiato
 ▶ Aprire manualmente l’attacco di sfiato dell’impianto  

o far funzionare la pompa in assenza di pressione, 
secondo quanto descritto nel manuale d’uso dell’im-
pianto. Durante lo sfiato deve essere garantito uno 
scarico senza pressione dell’aria inclusa.

 ▶ Per lo sfiato della pompa spegnere brevemente e riac-
cendere subito il motore (funzionamento a impulsi). 
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non 
viene garantita una completa disaerazione della pompa.

 ▶ Richiudere gli attacchi di sfiato aperti manualmente.

Messa in funzione
 ▶ Quando la pompa è completamente disaerata, accen-

dere il motore. Lasciare in funzione la pompa in assenza 
di pressione finché l’impianto non è completamente 
disaerato. Per lo sfiato dell’impianto osservare  
il manuale d’uso dell’impianto stesso.

 ▶ Mettere in funzione l’impianto seguendo il manuale 
d’uso e caricare la pompa.

 ▶ Dopo un periodo di funzionamento controllare che  
il fluido idraulico nel serbatoio non presenti bolle  
o schiuma sulla superficie.

Esercizio
 ▶ Durante il funzionamento prestare attenzione a varia-

zioni del rumore caratteristico. A causa di un riscalda-
mento del fluido di esercizio un leggero aumento della 
rumorosità è normale. Notevoli aumenti della rumorosità 
o brevi variazioni stocastiche del rumore possono essere 
un indizio di aspirazione d’aria. In caso di tubi di aspira-
zione troppo corti o livelli di riempimento troppo bassi 
del fluido di esercizio, l’aria può essere aspirata anche 
attraverso un vortice.

 ▶ Variazioni delle velocità d’esercizio, temperature, 
aumento del rumore o potenza assorbita sono indizi  
di usura o di danni all’impianto o alla pompa.

Nuova messa in funzione
 ▶ Controllare che la pompa e l’impianto non presentino 

difetti di tenuta. Eventuali perdite indicano anermeticità 
al di sotto del livello di fluido idraulico. Un aumento del 
livello di fluido idraulico nel serbatoio indica anermeti-
cità al di sopra del livello di fluido idraulico stesso.

 ▶ In caso di installazione della pompa al di sopra del 
livello di fluido idraulico, la pompa può funzionare a 
vuoto a causa di difetti di tenuta, ad esempio un anello 
di tenuta albero usurato. In questo caso durante la 
rimessa in funzione è necessario disaerare nuovamente 
la pompa. Predisporre la riparazione

 ▶ In seguito ai lavori di riparazione e manutenzione  
è necessario disaerare nuovamente l’impianto.

 ▶ Quando l’impianto è in funzione accendere il motore.

Caratteristiche generali
 ▶ Le pompe da noi fornite vengono testate per accertarne 

il funzionamento e le prestazioni. La garanzia vale esclu-
sivamente per la configurazione consegnata.

 ▶ Le riparazioni devono essere eseguite solo presso il 
produttore o presso rivenditori e filiali autorizzate. Il 
diritto di garanzia decade in caso di riparazione, mon-
taggio, messa in funzione ed esercizio non corretti, 
nonché in caso di utilizzo e/o manipolazione non con-
formi.

 ▶ L’apertura della pompa ad ingranaggi interni, nonché 
eventuali trasformazioni o espansioni comporteranno 
l’annullamento del diritto di garanzia.
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Avvertenze!
 ▶ Montaggio, manutenzione e riparazione della pompa 

devono essere eseguiti esclusivamente da personale 
autorizzato, adeguatamente preparato ed istruito!

 ▶ La pompa deve operare all’interno dei parametri 
ammessi (vedere pag. 4).

 ▶ La pompa deve essere messa in funzione solo se in 
perfette condizioni!

 ▶ Prima di effettuare qualsivoglia intervento sulla pompa, 
togliere pressione dall’impianto!

 ▶ Non è consentito apportare, di propria iniziativa, modi-
fiche e trasformazioni costruttive tali da compromet-
tere la sicurezza ed il funzionamento dell’impianto!

 ▶ Montare i dispositivi di protezione (ad esempio copri-
giunto) e non rimuovere quelli esistenti!

 ▶ Assicurarsi sempre che tutte le viti di fissaggio siano 
saldamente avvitate! (rispettare la coppia di serraggio 
prescritta)

 ▶ Rispettare tassativamente le norme generali relative 
alla sicurezza e le norme antinfortunistiche!
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