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Gruppi motopompa multilinea della serie FB; FB-ATEX

Avvertenze 

Note editoriali:

Il manuale di istruzioni di montaggio, unita-
mente alle rispettive istruzioni per l'uso con-
formi alla Direttiva Macchine CE 2006/42/CE, 
è parte integrante del prodotto descritto e 
deve essere custodito con cura per una ulteriore 
consultazione. 
Il manuale di istruzioni di montaggio, con il  
rispettivo manuale di istruzioni per l'uso, è 
stato redatto secondo le norme e le regole at-
tualmente valide relative alla documentazione 
tecnica fissate dalla VDI 4500 e dalla EN 292.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

La presente documentazione è protetta da 
copyright. SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH si riserva tutti i diritti, compresi quelli di 
riproduzione (anche fotomeccanica) e diffusio-
ne (ad esempio elaborazione dati, supporti per 
dati e reti di dati), anche parziale, della pre-
sente documentazione.  
Con riserva di modifiche tecniche e 
contenutistiche.  

Servizio assistenza tecnica 

Rivolgersi ai seguenti indirizzi per eventuali 
quesiti tecnici:  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Fabbrica di Berlino  

Motzener Straße 35/37  
12277 Berlino  
Germania 
Tel. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  
www.skf.com/schmierung 

Fabbrica di Hockenheim  

2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Germania 
Tel. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101  
www.skf.com/schmierung
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Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&S Germania - SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&S Hockenheim/Walldorf - SKF Lubrication Business Unit

Dichiarazione di incorporazione secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE, allegato II parte 1 B

Il produttore SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Fabbrica di Hockenheim, 2. Industriestr. 4, DE - 68766 Hockenheim dichiara con la presente la conformità 
della macchina incompleta

Denominazione:  Gruppo motopompa multilinea,      Tipo:  FB*
Codice parte: 767-* tranne 767-030-*
Anno di costruzione: Vedere la targhetta di identificazione

con i seguenti requisiti fondamentali in materia di sicurezza e tutela della salute della Direttiva macchine 2006/42/CE al momento dell’immissione sul mercato. 
 

1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

È stata redatta la documentazione tecnica speciale secondo l’allegato VII parte B di questa direttiva. 
Ci impegniamo a comunicare in forma elettronica la documentazione tecnica specifica alle autorità nazionali dietro richiesta fondata.  
La persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica è il responsabile degli standard tecnici Per l'indirizzo vedere il produttore.

Inoltre sono state applicate le seguenti direttive e norme (armonizzate) per i corrispondenti settori:
2011/65/UE  RoHS II 
2014/30/EU  Compatibilità elettromagnetica    |    Industria

Norma Edizione Norma Edizione Norma Edizione Norma Edizione

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rettifica 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rettifica 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rettifica 2010 DIN EN 60034-1 2015 Rettifica 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

La macchina incompleta può essere messa in funzione solo dopo aver stabilito che la macchina in cui dovrà essere integrata soddisfi le disposizioni della Direttiva  
macchine 2006/42/CE e di tutte le ulteriori direttive applicabili.

Hockenheim, 17/10/2016
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Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&S Germania - SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&S Hockenheim/Walldorf - SKF Lubrication Business Unit

Dichiarazione di conformità dell’UE secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE, allegato X 
 

Il produttore SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Fabbrica di Hockenheim, 2. Industriestr. 4, DE - 68766 Hockenheim dichiara con la presente la 
conformità dell'apparecchio:

Denominazione:  Gruppo motopompa multilinea,           Tipo FB*D4128*; FB*D4130*; FB*D4141*
Codice parte: 769-*; 767-*
Anno di costruzione: Vedere la targhetta di identificazione
Vista esplosa: 

    II 2G c IIC T4 Gb     => FB*D4128;    FB*D4141                       II 2D c IIIC T 125°C Db        => FB*D4130

con tutti i requisiti in materia di sicurezza e tutela della salute della Direttiva ATEX 2014/34/UE, nonché dei requisiti fondamentali in materia di sicurezza e 
tutela della salute di seguito menzionati della Direttiva macchine 2006/42/CE applicabili al momento dell'immissione sul mercato.

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

Conformemente alla documentazione tecnica specifica:
 È stato redatto l’allegato VIII, n. 2 della Direttiva ATEX 2014/34/UE e depositato presso l’organismo di valutazione della conformità. 
 ¹  È stato redatto l’allegato VII, parte B della Direttiva macchine 2006/42/CE. 
Ci impegniamo a comunicare in forma elettronica tale documentazione alle autorità nazionali dietro richiesta fondata. La persona autorizzata a compilare la 
documentazione tecnica è il responsabile degli standard tecnici Per l'indirizzo vedere il produttore. 
Inoltre sono state applicate le seguenti direttive e norme (armonizzate) per i corrispondenti settori: 
 ¹ Direttiva RoHS II 2011/65/UE  
 ¹ Direttiva EMC 2014/30/UE    |    Industria

Norma Edizione Norma Edizione Norma Edizione Norma Edizione

EN ISO 12100 2011 DIN EN 1127-1 2011 DIN EN 13463-1 2009 DIN EN 50581 2013
DIN EN 809 2012 DIN EN 60204-1 2007 DIN EN 13463-5 2011

 L’apparecchio può essere messo in funzione solo dopo aver stabilito che la macchina in cui dovrà essere integrato soddisfi le disposizioni della Direttiva ATEX 
2014/34/UE, della Direttiva macchine 2006/42/CE e di tutte le ulteriori direttive applicabili. 
 
Hockenheim, 17/10/2016

Dichiarazione di conformità UE
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Simboli informativiParole chiave di segnalazione nelle 

avvertenze di sicurezza e rispettivo 

signiicato

Simboli di pericolo

Spiegazione della simbologia

Simboli e avvertenze

Questi simboli compaiono in tutte le avver-
tenze di sicurezza, riportate nelle presenti 
istruzioni per l'uso, che segnalano speciici 
pericoli per le persone, i beni materiali oppure 
l'ambiente.
Attenersi a tali avvertenze e, nei casi suddetti, 
usare particolare prudenza. Trasmettere anche 
agli altri utilizzatori tutte le avvertenze di 
sicurezza.

Pericolo generico 
DIN 4844-2-W000

Tensione/corrente elettrica

Supericie ad alta temperatura

Parola di Impiego 

segnalazione

Pericolo!  in caso di pericolo di infor-
tuni alle persone

Attenzione!    in caso di pericolo di danni 
materiali e ambientali

Nota!      in caso informazioni sup-
plementari

N.B.

    richiede un intervento da parte 
dell'utilizzatore

   elencazione

    rimanda ad altre azioni,   
cause o conseguenze  
 

   fornisce indicazioni aggiuntive

Le avvertenze apposte direttamente sulla 
macchina/sul gruppo motopompa per lubrii-
cazione a grasso, quali ad esempio:

 Freccia indicatrice della direzione
 La marcatura dei collegamenti per luidi

deve essere sempre rispettata e mantenuta in 
uno stato chiaramente leggibile.

La responsabilità è tua

Leggere attentamente il manuale di istruzioni 
per il montaggio e l'uso e osservare le avver-
tenze di sicurezza

Pericolo di inserimento accidentale

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Pericolo di scivolamento
DIN 4844-2-W028

Avviso presenza atmosfera 
esplosiva
DIN 4844-2-W021
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1. Avvertenze di sicurezza

L'esercente del prodotto descritto deve 
garantire che il manuale di istruzioni 
per il montaggio venga letto e com-
preso da tutte le persone addette al 
montaggio, al funzionamento, alla 
manutenzione e alla riparazione del 
prodotto. Il manuale di istruzioni per il 
montaggio deve essere conservato a 
portata di mano.

Tenere presente che il manuale di istru-
zioni per il montaggio è parte integrante 
del prodotto e deve essere trasferito con 
il prodotto al nuovo esercente in caso di 
vendita del prodotto stesso. 

Oltre al manuale delle istruzioni per il 
montaggio è obbligatorio rispettare e 
applicare le prescrizioni di legge o co-
munque vincolanti in materia antinfor-
tunistica e di tutela ambientale.

1.2 Personale autorizzato

Il montaggio, il comando, la manutenzione e la 
riparazione dei componenti descritti in questo 
manuale di istruzioni per il montaggio devono 
essere eseguiti solo dal personale qualificato 
allo scopo. Per personale qualificato si inten-
dono quelle persone che sono state addestrate, 
autorizzate ed istruite per questo scopo dall'e-
sercente del prodotto finale in cui deve essere 
montato il prodotto descritto. Queste persone, 
in base alla loro formazione professionale, 
esperienza e istruzione così come le loro co-
noscenze in materia di norme, regolamenti 
nonché di prescrizioni antinfortunistiche appli-
cabili, sono autorizzate ad eseguire i lavori ne-
cessari e contemporaneamente a riconoscere 
ed evitare possibili pericoli. Le definizioni per 
il personale specializzato e il divieto per il per-
sonale non qualificato sono regolate nella nor-
ma DIN VDE 0105 oppure IEC 364.

Il prodotto descritto è costruito secondo le re-
gole della tecnica generalmente valide e in 
base alle norme per la tutela del lavoro e an-
tinfortunistiche. Tuttavia, l'impiego del prodotto 
può costituire un pericolo per l'incolumità fisica 
delle persone oppure può provocare danni 
materiali alle cose. Quindi il prodotto deve es-
sere impiegato solo quando è in perfetto stato 
tecnico ed attenendosi alle indicazioni delle 
istruzioni per il montaggio. Inoltre, osservare 
che le anomalie che potrebbero compromettere 
la sicurezza devono essere eliminate 
immediatamente.

1.1 Utilizzo regolamentare

I gruppi motopompa SKF della serie FB sono 
concepiti per l'alimentazione degli impianti di lu-
brificazione centralizzata negli autoveicoli, negli 
impianti e nelle macchine. 
Trasportano oli minerali e oli ecologici da ISO 
VG 46 e grassi fino alla classe NLGI 3. 
Osservare le indicazioni fornite nel capitolo 10, 
Dati tecnici, del rispettivo manuale di istruzioni 
per l'uso.    
È ammesso utilizzare esclusivamente i mezzi 
approvati per questo tipo di gruppi. L'impiego 
di mezzi non idonei può provocare l'avaria dei 
gruppi ed eventuali danni gravi a persone e 
cose. Per l'impiego di oli o grassi sintetici e 
biodegradabili è necessaria un'autorizzazione 
preventiva da parte di SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
Qualsiasi utilizzo difforme da quanto speciicato 
è da considerarsi non regolamentare.



Pericolo!

Collegare sempre il conduttore di terra 
veriicando che la sezione di cavo sia 
suficiente e a norma e che i contatti 
siano protetti.

Attenzione!

L’interruzione o il mancato allaccia-
mento del collegamento del conduttore 
di protezione potrebbe comportare 
tensioni pericolose nel contatto con il 
gruppo.

Pagina 8 IT Manuale di istruzioni per il montaggio

1.4  Pericolo derivante dalla pressione del 

sistema

Durante il funzionamento, i sistemi di 
lubriicazione si trovano sotto pressione. 
Per questo motivo, prima dell'inizio de-
gli interventi di montaggio, manuten-
zione, riparazione o modiica, bisogna 
scaricare i sistemi di lubriicazione 
centralizzati dalla pressione.

1.5  Pericolo derivante dalla pressione di 

lusso

Durante il funzionamento, il prodotto 
descritto si trova sotto pressione. Per 
questo motivo, prima dell'inizio degli 
interventi di montaggio, manutenzione, 
riparazione o modiica, bisogna scaricare 
il prodotto dalla pressione.

1.3 Pericolo derivante dalla corrente elettrica

L'allacciamento elettrico del prodotto descritto 
deve essere eseguito solo da personale spe-
cializzato corrispondentemente istruito nonché 
autorizzato dall'esercente e in osservanza delle 
condizioni di allacciamento e prescrizioni locali 
(ad esempio norme DIN e VDE)! Se gli appa-
recchi non vengono allacciati in maniera cor-
retta possono insorgere notevoli danni per le 
persone e per le cose.

Pericolo!

Gli interventi che interessano
prodotti non diseccitati
possono causare infortuni.
Gli interventi di montaggio, manuten-
zione e riparazione che interessano 
i prodotti diseccitati possono essere 
eseguiti solo da personale specializzato 
qualiicato. Prima di aprire i componenti 
del prodotto è necessario disinserire la 
tensione di alimentazione.
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1.6 Indicazioni sulla protezione antidelagrante

Pericolo!

Per l'impiego in ambienti antideflagranti 
sono ammessi solo i tipi di pompa FB col-
laudati e omologati da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH secondo la diret-
tiva ATEX 2014/34/CE, allegato X. Il corri-
spondente grado di protezione è stampi-
gliato sulla targhetta di identificazione della 
pompa. 

 In fase di riempimento si deve assicurare la 
condizione di pulizia del

 lubriicante. Il riempimento
 del serbatoio deve essere effettuato in 

tempo utile  (osservare il controllo di livello). 
Il riempimento deve avvenire esclusivamente 
tramite il raccordo di riempimento G 1/2" 
presso la langia della pompa. Il riempi-
mento tramite il "coperchio del serbatoio" è 
ammesso solo se è accertata la presenza di 
un'atmosfera non esplosiva.

 In caso di riempimento eccessivo, il
 lubriicante in eccesso deve essere rimosso. 

In tal merito accertare la presenza di un'at-
mosfera non esplosiva.

 Il funzionamento dei circuiti elettrici di com-
mutazione

 del controllo di livello deve avvenire tramite 
un circuito elettrico a sicurezza intrinseca, ad 
es. con il montaggio a cura del cliente di un 
disgiuntore conforme ATEX.

 La pompa deve essere messa a terra 
tramite il collegamento di massa. Il cliente è 
tenuto ad approntare una protezione contro 
i sovraccarichi rispondente alla potenza 
assorbita dal motore.

 Per evitare le scariche elettrostatiche, i tubi 
di raccordo idraulico devono essere realizzati 
in metallo resistente alla corrosione, ad es. 
tubi in acciaio inossidabile.

 Per la messa in opera della pompa si deve 
assicurare un luogo di installazione in piano 
ed esente da vibrazioni.

 Per gli interventi di manutenzione è ammes-
so utilizzare solo attrezzi idonei all'impie-
go regolamentare in ambienti esplosivi, 
altrimenti si deve accertare la presenza di 
un'atmosfera non esplosiva.

 La durata di vita della pompa di lubriica-
zione a olio/grasso è limitata. Pertanto la 
pompa deve essere controllata a intervalli 

regolari per veriicarne il funzionamen-
to e l'ermeticità. Se vengono riscontrate 
anomalie di funzionamento, perdite oppure 
ruggine, la pompa deve essere sottoposta a 
una corretta riparazione. Eventualmente si 
deve sostituire la pompa.

 Nella scelta del lubriicante da convoglia-
re, l'esercente deve assicurare che le fonti 
iniammabili non possano generare alcuna 
reazione chimica con le atmosfere esplosive 
previste.

 La temperatura di accensione del lubriicante 
deve essere di almeno 50 Kelvin superiore 
alla massima temperatura supericiale (classe 
di temperatura) della pompa.

 Prima della messa in servizio della pompa 
multilinea FB-ATEX, l’esercente deve aver 
preso tutte le misure di sicurezza ed eseguito 
tutte le veriiche previste dall’ATEX.

 Le veriiche devono corrispondere alla situa-
zione prescritta.

 Prima della messa in servizio della pompa 
multilinea FB-ATEX, l’esercente deve essersi 
assicurato dell’assenza di ambienti esplosivi 
nei paraggi della pompa multilinea FB-ATEX.
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2. Lubriicanti

2.1 Informazioni generali 

Tutti i prodotti di SKF Lubrication Sy-
stems Germany GmbH devono essere 
utilizzati e applicati esclusivamente in 
modo regolamentare e rispondente alle 
indicazioni fornite nel manuale di istru-
zioni per il montaggio del prodotto.

Per utilizzo regolamentare si intende l'impiego 
dei prodotti allo scopo di ottenere una lubrifi-
cazione/lubrificazione centralizzata dei punti di 
supporto e attrito mediante lubrificanti, nel ri-
spetto dei limiti di funzionamento fisici riportati 
nella rispettiva documentazione (ad esempio 
manuale di istruzioni per il montaggio/per l'uso) 
e descrizione di prodotto (ad esempio disegni 
tecnici e cataloghi).   
In particolare, è necessario notare che mate-
riali pericolosi di ogni genere, in particolare 
materiali classificati come pericolosi dal 
Regolamento 1272/2008 CLP, possono essere 
utilizzati negli sistemi di lubrificazione centra-
lizzati e nei componenti SKF e erogati e/o di-
stribuiti solo previa consultazione e approva-
zione scritta di SKF. 

Tutti i prodotti realizzati da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH non sono approvati 
per l'utilizzo in combinazione con gas, gas li-
quefatti, gas sprigionati sotto pressione, vapori 
e liquidi, con tensione di vapore alla tempera-
tura massima consentita superiore di 0,5 bar 
rispetto alla pressione atmosferica normale 
(1013 mbar).   
Qualora sia necessario convogliare altri mezzi 
diversi da lubrificanti e sostanze pericolose, ciò 
è ammesso solo previa consultazione e auto-
rizzazione scritta da parte di SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
Dal punto di vista di SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH, i lubrificanti rappresentano 
un elemento costruttivo che deve essere sempre 
considerato nella scelta dei componenti e nella 
progettazione dei sistemi di lubrificazione cen-
tralizzati. A tal proposito si deve sempre tenere 
conto delle proprietà dei lubrificanti.

2.2 Scelta dei lubriicanti

Rispettare le avvertenze sui lubriicanti 
utilizzati fornite dal produttore della 
macchina.

Attenzione!

Il fabbisogno di lubriicante in un punto 
da lubriicare compete al produttore dei 
supporti o della macchina. È necessario 
garantire la disponibilità della necessa-
ria quantità di lubriicante nel punto da 
lubriicare. Altrimenti può veriicarsi una 
lubriicazione insuficiente e, di conse-
guenza, il danneggiamento e l'avaria 
del punto di supporto.

La scelta di un lubrificante idoneo allo scopo di 
lubrificazione viene effettuata dal produttore o 
dall'esercente della macchina/dell'impianto in 
comunione con il fornitore del lubrificante.  
La scelta avviene tenendo conto del tipo di 
punti di supporto/attrito da lubrificare, delle 
sollecitazioni previste nel relativo funziona-
mento e delle condizioni ambientali previste, 
considerando anche aspetti di convenienza 
economica. 
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2.4 Lubriicanti e ambiente

I lubriicanti possono inquinare il suolo 
e l'acqua. Utilizzare e smaltire cor-
rettamente i lubriicanti. Rispettare le 
normative e le leggi regionali che disci-
plinano lo smaltimento dei lubriicanti.

    
In linea di principio si deve considerare che i 
lubrificanti sono sostanze infiammabili e inqui-
nanti, e che richiedono speciali misure precau-
zionali per il trasporto, l'immagazzinaggio e la 
lavorazione. Indicazioni su trasporto, 
immagazzinaggio, 

     
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH supporta all'occorrenza i clienti 
nella scelta dei componenti idonei per il 
convogliamento del lubriicante scelto e 
nella progettazione e conigurazione di 
un sistema di lubriicazione centralizzato.

Per ulteriori informazioni sui lubrificanti, con-
tattare il servizio assistenza di SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. Esiste la possibilità 
di testare nel laboratorio aziendale i lubrifican-
ti in merito all'ammissibilità (ad es. "essuda-
mento") per l'impiego in sistemi di lubrificazione 
centralizzati.

Una panoramica dei test sui lubrificanti offerti 
da SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
può essere richiesta presso il servizio assistenza 
tecnica di SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH

2.3 Lubriicanti autorizzati 

È ammesso utilizzare esclusivamen-
te i lubriicanti approvati per questo 
prodotto. L'impiego di lubriicanti 
non idonei può provocare l'avaria del 
prodotto nonché danni materiali.   
 

Non è ammesso miscelare lubriicanti 
diversi, in quanto altrimenti possono 
veriicarsi danni e potrebbe rendersi 
necessaria una dispendiosa pulizia del 
prodotto/del sistema di lubriicazione. 
Per evitare erronei scambi, si consiglia 
di applicare sul serbatoio di lubriicazione 
una annotazione relativa al lubriicante 
utilizzato.

Il prodotto descritto può essere esercito con 
lubrificanti rispondenti alle indicazioni fornite 
nei dati tecnici. A seconda del tipo costruttivo 
del prodotto, può trattarsi di oli, grassi fluidi 
oppure grassi. 
Gli oli e gli oli di base possono avere una rapida 
degradabilità minerale, sintetica e/o biologica. 
L'aggiunta di addensanti e additivi dipende 
dalle condizioni di impiego. 

Tenere conto che talvolta i lubrificanti, pur 
possedendo proprietà rientranti nella gamma 
di valori limite ammessi, non sono idonei 
all'impiego nei sistemi di lubrificazione centra-
lizzati a causa di altre caratteristiche. Ad 
esempio alcuni lubrificanti sintetici possono 
essere incompatibili con le guarnizioni in 
elastomero.
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lavorazione e rischi di inquinamento sono ri-
portati nella scheda dati di sicurezza rilasciata 
dal produttore del lubrificante da utilizzare.  
La scheda dati di sicurezza di un lubrificante 
può essere richiesta presso il produttore del 
lubrificante. 

2.5 Pericolo derivante dai lubriicanti 

I sistemi di lubriicazione centralizzati 
devono essere assolutamente a tenuta. 
La perdita di liquido costituisce una 
fonte di pericolo, crea il rischio di fondo 
sdrucciolevole e di infortuni. In sede di 
montaggio, funzionamento, manuten-
zione e riparazione dei sistemi di lu-
briicazione centralizzati si deve tenere 
conto della fuoriuscita di lubriicante. 
I punti non a tenuta devono essere 
immediatamente ermetizzati.

Il lubrificante che fuoriesce dai sistemi di lubri-
ficazione centralizzati costituisce una notevole 
fonte di pericolo. I pericoli derivanti dalla fuori-
uscita di lubrificante possono provocare infor-
tuni alle persone oppure danni materiali alle 
cose.

Osservare le avvertenze di sicurezza 
riportate nella scheda dati di sicurezza 
del lubriicante.

I lubrificanti sono sostanze pericolose. 
Osservare le avvertenze di sicurezza riportate 
nella scheda dati di sicurezza del lubrificante. 
La scheda dati di sicurezza di un lubrificante 
può essere richiesta presso il produttore del 
lubrificante.
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Componenti dei gruppi FB, FB-ATEX, fig. 1  

3. Panoramica

Componenti dei gruppi

Descrizione delle posizioni                           

1 Interruttore di livello,  4 Punto di  
 commutazione

2   Coperchio del serbatoio (con controllo del 
 livello lubrificante)

3  Serbatoio del lubrificante 

4 Piastra di spinta del grasso

5 Spatola 

6  Elemento pompa con collegamento ad anello, 
seconda fila, elementi pompa da 13 a 24 

7  Elemento pompa con collegamento ad anello, 
prima fila, elementi pompa da 1 a 12

8 Raccordo di riempimento

9  Trasmissione

10 Motore della pompa

1

3

68

9

7

10

2

4

5

Pericolo! 

Prima di montare la pompa multilinea 
FB-ATEX, tutte le direttive e le prove ATEX 
concernenti la sicurezza devono essere dispo-
nibili e rispettate. È necessario garantire 
(verificare) l'assenza di ambienti esplosivi. 
Osservare le linea guida ATEX applicabili.
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4. Montaggio

4.1 Sistemazione e messa in opera

Il prodotto deve essere protetto contro l’umidi-
tà e le vibrazioni e montato in modo da sem-
plificarne l'accesso affinché tutte le installazioni 
successive possano essere eseguite comoda-
mente. Accertare la presenza di sufficiente cir-
colazione dell'aria per evitare l’eccessivo riscal-
damento del prodotto. Le indicazioni relative 
alla temperatura ambiente massima consenti-
ta sono fornite nei dati tecnici.

La posizione di montaggio del prodotto è ver-
ticale, conformemente alle indicazioni del dise-
gno di montaggio. 
Il manometro, il vetro-spia dell’olio, l’indicatore 
della temperatura e altri dispositivi di monito-
raggio ottici devono essere ben visibili.

In fase di montaggio e in particolare durante 
l'esecuzione dei fori fare assolutamente atten-
zione agli aspetti riportati di seguito:

 Le linee di alimentazione già presenti non 
devono subire danni in seguito all'inter-
vento di montaggio.

4.1.1  Montaggio del gruppo motopompa 

nelle versioni FB e FB in ATEX

I gruppi motopompa multilinea FB e FB-ATEX 
sono già montati in fabbrica a una piastra 
base per pompe. 
Alla piastra base sono stati applicati quattro 
fori di montaggio per mezzo dei quali il gruppo 
motopompa multilinea viene montato con 
flangia alla perforatrice per gallerie senza ser-
rare eccessivamente la piastra base per pom-
pe. In fase di montaggio prestare attenzione a 
lasciare uno spazio di manovra sufficiente per 
gli interventi di assistenza tecnica e manuten-
zione (vedere a pagina 16).  
In caso di serbatoio vuoto, la spatola della 

pompa di lubrificazione dovrebbe essere ac-
cessibile con il coperchio rimosso, per poter 
controllare il funzionamento e la direzione di 
rotazione della pompa mediante un breve in-
serimento.  
Gli elementi pompa integrati (vedere il ma-
nuale di istruzioni per l'uso a pagina 33) sono 
montati sulla corsa massima, per cui i pezzi ad 
anello con la valvola di ritegno sono rivolti 
verso l'alto (5). Il dado cieco (grandezza chiave 
24) (6) mantiene premuto il pezzo ad anello 
contro il bocchettone filettato (2). Qualora si 
modifichi l’allineamento del pezzo ad anello, 
allentare il dado cieco e, dopo l’allineamento, 
stringerlo di nuovo con la coppia di serraggio 
prestabilita (vedere il manuale di istruzioni per 
l'uso a pagina 43). 
 
Il numero di elementi pompa può essere an-
che modificato in un secondo tempo. In tal 
caso, mettere fuori servizio la pompa: vedere il 
manuale di istruzioni per l'uso, capitolo 
Manutenzione.  Gli attacchi filettati non utiliz-
zati per gli elementi pompa devono essere 
chiusi con tappi a vite M 20 x 1,5 (vedere il 
capitolo 11, Accessori).

 Altri gruppi non devono subire danni in 
seguito all’intervento di montaggio.

 Il prodotto non deve essere montato nel 
raggio di azione di componenti mobili.

 Il prodotto deve essere montato a una di-
stanza suficiente dalle sorgenti di calore.

 Osservare le distanze di sicurezza e le 
prescrizioni regionali relative al montaggio 
ed antinfortunistiche.
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Attenzione!

Durante l'esecuzione dei fori fare 
assolutamente attenzione alle linee di 
alimentazione già presenti e agli altri 
gruppi, inoltre fare anche attenzione 
alle ulteriori fonti di pericolo 

come le parti in movimento. 
Osservare le distanze di sicurezza e le 
prescrizioni regionali relative al mon-
taggio ed antinfortunistiche.

Attenzione!

Non capovolgere né sollevare il gruppo 
motopompa multilinea FB!

Pericolo!

I gruppi motopompa multilinea FB 
possono essere inseriti o messi in ser-
vizi solo con il coperchio del serbatoio 
montato. In caso contrario, la spatola 
può causare lesioni.

I gruppi motopompa multilinea si montano 
con 4 viti (e rondelle). Se il fissaggio avviene 
mediante foro filettato M18, la lunghezza delle 
viti deve essere di almeno 25 mm.

Materiale di fissaggio da predisporre a cura del 
cliente: 

  Viti a testa esagonale (3 pz.) secondo 
DIN933-M18x25-8.8

  Rondelle (4 pz.) secondo  
DIN 125-B21-St

 Effettuare i fori di montaggio (M18) alle 
apposite superici secondo il disegno di 
montaggio (ig. 2) e le circostanze costruttive

 Rimuovere i trucioli di alesatura dalla super-
icie di montaggio

 Posizionare il gruppo motopompa con la 
piastra di montaggio sulla supericie di 
montaggio e allinearlo a grandi linee

 Inserire le viti a testa esagonale (4 pz.) 
secondo DIN933-M18-8.8 con le relative 
rondelle (4 pz.) secondo DIN 125-B21-St 
attraverso i fori di issaggio della piastra di 
montaggio e applicare alla ilettatura M18 
della supericie di montaggio

 Serrare leggermente le 4 viti a testa esago-
nale

 Allineare la piastra di montaggio, serrare le 
viti a testa esagonale con la seguente coppia 
di serraggio

 Coppia di serraggio 300 Nm
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Dim. “B”Dim. “A”

D
im

. 
“C

”

Disegno di montaggio del gruppo motopompa multilinea FB e FB-ATEX, fig. 2  

4.2 Quote di collegamento 

4.2.1 Disegno di montaggio FB e FB-ATEX

Gruppo motopompa  

multilinea FB

Gruppo motopompa  

multilinea FB-ATEX

<<<<

  Dimensioni di  

  montaggio minime 

Dim.  Dim. di
  mont. min. 
 [mm]
A  950
B  750
C  1400
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  Gruppo motopompa multilinea FB e FB-ATEX, fig. 3

Piastra base
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4.3 Allacciamento elettrico del motore 

 Allacciare il motore del gruppo motopompa 
secondo i dati della targhetta di identiica-
zione del motore e i parametri del motore.

Pericolo derivante dalla corrente 

elettrica

L'allacciamento elettrico del prodotto 
può essere svolto esclusivamente da 
personale specializzato qualiicato, 
formato, e autorizzato dall’esercente. 
Rispettare assolutamente le condizioni 
di allacciamento e le prescrizioni locali 
(ad es. DIN, VDE). Se gli apparecchi non 
vengono allacciati in maniera corretta 
possono insorgere notevoli danni per le 
persone e per le cose.

Attenzione!

Collegare i cavi secondo i dati tecnici, le 
condizioni di allacciamento e le prescri-
zioni locali (ad es. DIN, VDE). 

I dettagli dei dati caratteristici elettrici del mo-
tore, come tensione nominale, frequenza no-
minale e corrente nominale sono riportati sul-
la targhetta del motore. Osservare le 
indicazioni di EN 60034-1 (VDE 0530-1) re-
lativo al funzionamento ai limiti dei campi A 
(combinazione di ±5% scarto di tensione e ±2% 

di scarto di frequenza) e B (combinazione di 
±10% scarto di tensione e +3/-5% di scarto di 
frequenza), in particolare per il riscaldamento 
e le differenze dei dati di esercizio rispetto ai 
valori nominali riportati sulla targhetta del 
motore. Non superare in alcun caso i limiti!

La tensione di rete disponibile (tensione di ali-
mentazione) deve corrispondere ai dati della 
targhetta del motore o dei componenti elettri-
ci. Verificare la protezione del circuito elettrico. 
Utilizzare solo fusibili con l’amperaggio pre-
scritto, altrimenti si potrebbero causare danni 
materiali e infortuni.

Il raccordo del motore deve avvenire in modo 
da garantire un collegamento elettrico sempre 
sicuro (assenza di fili metallici sparati); utilizzare 
terminali dei cavi (ad es. capicorda, manicotti 
per terminali) appositi. Selezionare tubi di rac-
cordo secondo DIN VDE 0100, tenendo pre-
sente la corrente nominale e le condizioni di-
pendenti dall'impianto (ad es. temperatura 
ambiente, tipo di posa ecc. secondo DIN VDE 
0298 e IEC / EN 60204-1). Per alcuni dettagli 

relativi all’allacciamento elettrico del motore 
alla rete di alimentazione, in particolare la 
configurazione delle spine e dei morsetti, ve-
dere il disegno per cliente dell’unità serbatoio.

Attenzione!    
Per l’allacciamento elettrico del motore 
della pompa occorre prestare attenzio-
ne alla corretta direzione di rotazione 
del motore.

Quando la direzione di rotazione di un 
motore è contrassegnata sul prodotto 
mediante una freccia, la direzione di ro-
tazione deve corrispondere alla freccia.



Pericolo!

Collegare sempre il conduttore di terra 
veriicando che la sezione di cavo sia 
suficiente e a norma e che i contatti 
siano protetti.

Attenzione!

L’interruzione o il mancato allaccia-
mento del collegamento del conduttore 
di protezione potrebbe comportare 
tensioni pericolose nel contatto con il 
gruppo.
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4.3.1 Dati caratteristici del motore FB

Dati caratteristici del motore FB

 
Velocità 
sincrona 
[min-1]

Frequen-
za 
 

[Hz]

Potenza      
nominale 

[kW]

Tensione
nominale   

[V]

Corrente
nominale 

[A]

Codice per 
l’ordine

1500 50 0,55 230/400  (3~ AC) 2,45/1,41 AG07

Grado di protezione IP 55, classe di temperatura F
 
Nota!  Questi dati si riferiscono al motore trifase Siemens 1LAA 7080-4AA12. Sono possibili differenze nel caso di motori 

di produttori diversi.

4.3.2 Dati caratteristici del motore FB-ATEX

Dati caratteristici del motore FB

 
Velocità 
sincrona 
[min-1]

Frequen-
za 
 

[Hz]

Potenza      
nominale 

[kW]

Tensione
nominale  

[V]

Corrente
nominale 

[A]

Codice per 
l’ordine

1800 60 0,55 280/480  (3~ AC) 1) AG34

secondo ATEX EExde II CT4, grado di protezione IP 55, classe di temperatura F
 
Nota!  Questi dati si riferiscono al motore trifase Siemens 1MJ60804CA12. Sono possibili differenze nel caso di motori di 

produttori diversi.

Attenzione!

1) Dati della corrente nominale: vedere 
la targhetta di identiicazione del mo-
tore ATEX.



Pagina 20 IT Manuale di istruzioni per il montaggio

4.3.3 Montaggio FB dell'interruttore di livello elettrico

Interruttore di livello J 

Interruttori di prossimità (4 pz.)
Versione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PNP, antivalen-

te, resistente ai 
cortocircuiti, con 
protezione contro 
l'inversione di 
polarità

Indicatore di funzione . . . . LED
Esecuzione dell'interruttore   1 punto di 

commutazione
Carico ai contatti max.  . . . 60 W/VA
Tensione di interruzione  
max.  . . . . . . . . . . . . 10-30V DC
Collegamento tramite  
connettore con cavo . . . . . (3 m) 
Grado di protezione  
connettore/presa . . . . . . IP 68

Misure dell’interruttore di livello FB del gruppo motopompa multilinea, fig. 4
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+

-

1.  Punto di commutazione livello di riempi-
mento massimo 

2.  Punto di commutazione preavviso livello 
di riempimento massimo

3.  Punto di commutazione preavviso livello 
di riempimento minimo

4.  Punto di commutazione livello di riempi-
mento minimo
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4.3.4 Montaggio FB-ATEX dell'interruttore di livello elettrico

Contatto di prossimità ATEX 

Interruttori di prossimità (4 pz.)
Versione induttiva secondo . Namur  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN EN50227

Distanza di commutazione nominale 4 mm
Funzione . . . . . . . . . Contatto di apertura (NC)
Tensione allacciata . . . . . . . . Da 5 a 25 VDC
Corrente assorbita
    Senza smorzamento . . . . < 2,2 mA
    Con smorzamento. . . . . . < 1 mA
Capacità distribuita . . . . . . . < 230 nF
Induttanza propria . . . . . . . . < 130  µH
Frequenza di commutazione 1500 Hz

Temperatura ambiente da -25 °C a + 70°C
Grado di protezione . . . . . . . IP67 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN60947-5-2

Materiale del corpo . . . . . . . Scatola del corpo:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottone placcato
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plastica: POCAN  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PBTP)

Collegamento cavo in PVC, lungh. 2 m / 2x0,34 mm2

Omologazione . . . . . .Omologazione PTB n.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ex-94.C.2128

Specifica dell’apparecchio. . . EEx ia IIC T6

Misure dell’interruttore di livello FB-ATEX, fig. 5
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ATTENZIONE!

Nella versione secondo ATEX RL 94/9/
CE devono essere assolutamente 
rispettate le avvertenze di sicurezza del 
capitolo 1, “Indicazioni sulla protezione 
antidelagrante”!

Nella versione ATEX il contatto di pros-
simità induttivo è privo dell’indicatore di 
funzione (LED)

ATTENZIONE!

Collegamento ad ampliicatori di mano-
vra consentiti con valori massimi =  
15 V; I = 50 mA, P = 180 mW

Contatto di prossimità induttivo secondo 
Namur DIN EN50227

Dimensioni e punto 
di commutazione: 
vedere fig. 4
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4.3.5 Realizzare il collegamento di massa all’FB-ATEX

Attenzione!

Il cavo di terra a norma dal lato cliente 
deve avere una sezione minima di 6 mm2.

  Nella vite di terra (1) allentare il dado di 
montaggio (2) (grandezza chiave 13)

  Rimuovere il dado di montaggio (2), la 
rosetta di sicurezza dentata a ventaglio suc-
cessiva (3) (1 pz.) e la rondella successiva (4) 
(1 pz.) dalla vite di terra (1) 

  Inserire il capicorda (del cavo di terra a 
norma dal lato cliente (5)) nella vite di terra

  Alla vite di terra (1) applicare la rondella 
(4), la rosetta di sicurezza dentata a ventaglio 
(3) e il dado di montaggio (2)  

  Serrare il dado di montaggio (2)

  Verificare la solidità di ancoraggio del 
cavo di terra (da 6 a 10), eventualmente ser-
rare le connessioni del cavo

2

3

4

1

2

3

4

1

5

Messa a terra del gruppo motopompa multilinea FB-ATEX, fig. 6

Passo 1

Passo 2

8

7

9
10

6
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4.4   Collegamento della tubazione di  

lubriicazione

La tubazione di lubrificazione deve essere col-
legata all'unità di lubrificazione in modo tale 
che allo stato montato non sia possibile la tra-
smissione di alcuna forza all'unità di lubrifica-
zione (collegamento privo di tensioni).

Pericolo!

I raccordi da utilizzare per il collega-
mento della tubazione di lubriicazione 
devono essere progettati in base alla 
pressione di esercizio massima dell'u-
nità di lubriicazione. In caso contrario, 
è necessario rendere sicuro il sistema 
di lubriicazione con una valvola di so-
vrapressione per la protezione da una 
pressione eccessiva.

In caso di pressioni di esercizio fino a 350 bar, 
riscontrabili in particolare nei sistemi di lubrifica-
zione centralizzati progressivi, è possibile utilizza-
re raccordi a ogiva secondo DIN 2353 marca 
SKF.  
In caso di utilizzo di raccordi di altri produttori, 
attenersi scrupolosamente alle avvertenze di 
montaggio e ai dati tecnici forniti dal costruttore.

   Sbavare il connettore della tubazione di 
lubrificazione (1)   

  Allentare il dado per raccordo (2) e l’ogiva 
(3) del pezzo ad anello (4)

  Introdurre la tubazione di lubrificazione 
(1) nel dado per raccordo (2) e nell’ogiva (3)

  Inserire la tubazione di lubrificazione (1), 
il dado per raccordo (2) e l’ogiva (3) nel pezzo 
ad anello (4)

  Applicare il dado per raccordo (2) alla  
filettatura del pezzo ad anello (4), quindi  
serrare leggermente il dado per raccordo (2) 
con la mano

  Serrare il dado per raccordo (2) con la 
chiave fissa

Collegamento del sistema di lubrificazione, fig. 7

1

2

3

4

4.4.1  Montaggio delle tubazioni di  

lubriicazione

Legenda della figura 7

Posizione       Descrizione

 1  Sistema di lubrificazione a 
seconda dell’apertura della 
tubazione

 2 Dado per raccordo 
 3 Ogiva 
 4 Pezzo ad anello 
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4.5 Posa della tubazione di lubriicazione

Nello spostamento delle tubazioni di lubrifica-
zione principale e della linea singola del punto 
di lubrificazione, osservare le seguenti indicazioni 
per garantire un funzionamento senza proble-
mi dell'intero impianto di lubrificazione centra-
lizzato. La tubazione di lubrificazione principale 
deve essere dimensionata secondo la pressio-
ne massima e le capacità volumetriche dell'u-
nità di lubrificazione utilizzata. Partendo 
dall'unità di lubrificazione, la tubazione di lu-
brificazione principale deve avere se possibile 
un andamento ascendente ed essere sfiatabile 
nel punto più alto del sistema di lubrificazione.

Montare i distributori all'estremità della tuba-
zione di lubrificazione principale in modo che 
gli scarichi del distributore siano rivolti verso 
l'alto. Se i distributori vengono spostati al di 
sotto della tubazione di lubrificazione principa-
le, ciò non deve avvenire all'estremità della tu-
bazione di lubrificazione principale.

Le tubazioni, i tubi flessibili, le valvole di chiu-
sura e quelle direzionali, i raccordi, ecc. da uti-
lizzare devono essere progettati in base alla 

pressione di esercizio massima dell'unità di lu-
brificazione, alle temperature consentite e al 
lubrificante da erogare. Inoltre, è necessario 
rendere sicuro il sistema di lubrificazione con 
una valvola di sovrapressione per la protezione 
da una pressione eccessiva.

Pulire accuratamente tutti i componenti del si-
stema di lubrificazione come tubazioni, tubi 
flessibili, valvole di chiusura e valvole direzio-
nali, raccordi prima del montaggio. Nel siste-
ma di lubrificazione le tenute non devono 
sporgere all'interno in quanto potrebbero 
ostacolare il flusso del lubrificante e agenti 
contaminanti potrebbero penetrare nel siste-
ma di lubrificazione.

Attenzione!   
Le tubazioni di lubriicazione devono 
essere assolutamente a tenuta. Sostan-
zialmente, le tubazioni di lubriicazione 
vanno collocate in modo da non forma-
re sacche d'aria in nessun punto. Evita-
re variazioni di sezione della tubazione 
di lubriicazione da piccole a grandi nella 

direzione del lusso del lubriicante. 
Eventuali variazioni di sezione devono 
essere effettuate gradualmente.

Il flusso del lubrificante nelle tubazioni di lu-
brificazione non deve essere ostacolato da 
curve strette, valvole a squadra e valvole uni-
direzionali. Eventuali variazioni di sezione ine-
vitabili nelle tubazioni di lubrificazione devono 
essere effettuate gradualmente. Se possibile, 
evitare improvvise variazioni di direzione.

Attenzione!    
I sistemi di lubriicazione centralizzati 
devono essere assolutamente a tenuta. 
La perdita di liquido costituisce una 
fonte di pericolo, crea il rischio di fondo 
sdrucciolevole e di infortuni. In fase di 
montaggio, funzionamento, manuten-
zione e riparazione dei sistemi di lu-
briicazione centralizzati si deve tenere 
conto della fuoriuscita di lubriicante. 
I punti non a tenuta devono essere 
immediatamente ermetizzati.
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4.6  Avvertenza relativa alla targhetta di 

identiicazione

Sulla targhetta di identificazione dei gruppi 
motopompa multilinea sono indicati dati ca-
ratteristici come la designazione del modello, il 
numero d'ordine, il numero di serie del codice 
a barre. 
Per prevenire la perdita dei dati conseguente 
all'eventuale illeggibilità futura della targhetta 
di identificazione, i sopracitati dati caratteristici 
devono essere trascritti nella tabella riportata 
di seguito.

Dati caratteristici della targhetta di identificazione, fig. 8

Numero di serie

Il lubrificante che fuoriesce dai sistemi di lubri-
ficazione centralizzati costituisce una notevole 
fonte di pericolo. I pericoli derivanti dalla fuori-
uscita di lubrificante possono provocare infor-
tuni alle persone oppure danni materiali alle 
cose.

Attenzione!    
Osservare le avvertenze di sicurezza 
riportate nella scheda dati di sicurezza 
del lubriicante.

I lubrificanti sono sostanze pericolose. 
Osservare le avvertenze di sicurezza riportate 
nella scheda dati di sicurezza del lubrificante. 
La scheda dati di sicurezza di un lubrificante 
può essere richiesta presso il produttore del 
lubrificante.

Denominazione ATEX

 Trascrivere nella tabella seguente i dati 
caratteristici riportati sulla targhetta di 
identiicazione

Denominazione  
del tipo

Ordine

Denominazione del tipo

Ordine





Istruzioni per l'uso associate al manuale 
di istruzioni per il montaggio 
secondo la direttiva CE 2006/42/CE per macchine incomplete  

Gruppi motopompa multilinea 
FB/FB-ATEX 
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1. Avvertenze di sicurezza

Attenzione!

Il presente manuale di istruzioni per 
l'uso deve essere letto scrupolosamente 
e compreso prima del montaggio e del-
la messa in servizio sia da chi esegue il 
montaggio sia dal personale responsa-
bile/dall'esercente.

Le avvertenze di sicurezza riportate nel capi-
tolo "1. Avvertenze di sicurezza" del manuale 
di istruzioni per il montaggio si applicano inte-
ramente anche alle presenti istruzioni per 
l'uso. 

Informazioni generali

Oltre al manuale delle istruzioni per 
l'uso è obbligatorio rispettare e applica-
re le prescrizioni di legge o comunque 
vincolanti in materia antinfortunistica e 
di tutela ambientale (riciclaggio/smalti-
mento)!

2. Lubriicanti

Attenzione!

Le avvertenze sui lubriicanti ripor-
tate nel capitolo "2. Lubriicanti" del 
manuale di istruzioni per il montaggio 
si applicano interamente anche alle 
presenti istruzioni per l'uso. 

Esclusione della responsabilità

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
non si assume nessuna responsabilità per i 
danni insorti: 

 a causa di lubriicanti sporchi oppure non 
idonei

 a causa del montaggio di componenti op-
pure di pezzi di ricambio non originali SKF

 a causa di un utilizzo non regolamentare 
(ossia diverso da quello previsto)

 in seguito al montaggio, all'impostazione o 
al riempimento errati

 in seguito alla reazione inadeguata nei 
confronti delle anomalie insorte

 in seguito alla modiica arbitraria di compo-
nenti dell'impianto

 È ammesso utilizzare esclusivamente i 
mezzi approvati per questo tipo di gruppi. 
L'impiego di mezzi non idonei può provo-
care l'avaria dei gruppi ed eventuali danni 
gravi a persone e cose.
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3.   Trasporto, fornitura e 
immagazzinaggio             

Attenzione!

Il prodotto non deve essere capovolto 
o lanciato.

 3. Trasporto, fornitura e immagazzinaggio

    
I prodotti di SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH vengono imballati secondo le prescrizioni 
valide nel settore commerciale del Paese dove 
essi vengono esportati e secondo la norma 
DIN ISO 9001. Durante il trasporto si deve 
trattare il prodotto con cautela, proteggendolo 
da sollecitazioni meccaniche quali gli urti. Gli 
imballi da trasporto devono essere contrasse-
gnati con l'indicazione "Maneggiare con cura!".

Non ci sono limitazioni per i diversi tipi di tra-
sporto: via terra, via aerea e marittimo.  
Alla ricezione della spedizione, il prodotto deve 
essere ispezionato per riscontrare eventuali 
danni e controllare la completezza rispetto ai 
documenti di trasporto. Il materiale di imbal-
laggio va conservato finché non saranno state 
chiarite eventuali incongruenze.  
Ai prodotti di SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH si applicano le seguenti condi-
zioni di immagazzinaggio:

3.1 Unità di lubriicazione

  Condizioni ambientali: ambiente asciutto e 
al riparo dalla polvere; immagazzinaggio 
in un locale asciutto ben ventilato

 Periodo di magazzinaggio: max. 24 mesi 
 Umidità atmosferica ammessa: < 65%
 Temperatura del cuscinetto:  10-40 °C
  Luce: evitare l'esposizione diretta alla luce 

solare e ai raggi ultravioletti; schermare le 
sorgenti di calore adiacenti

3.2  Apparecchiature elettriche ed  

elettroniche

  Condizioni ambientali: ambiente asciutto e 
al riparo dalla polvere; immagazzinaggio 
in un locale asciutto ben ventilato

 Periodo di magazzinaggio: max. 24 mesi 
 Umidità atmosferica ammessa: < 65% 
 Temperatura del cuscinetto: 10-40 °C 
  Luce: evitare l'esposizione diretta alla luce 

solare e ai raggi ultravioletti; schermare le 
sorgenti di calore adiacenti

3.3 Avvertenze generali

  La protezione dalla polvere può essere 
ottenuta applicando delle pellicole di 
plastica

  La protezione dall'umidità del terreno può 
essere ottenuta con una collocazione in 
scaffalature o in griglie di legno

  Prima del magazzinaggio, le superfici me-
tallicamente lucide, in particolare le parti 
condotte e le superfici di contatto, devono 
essere protette dalla corrosione applican-
do un anticorrosione a lunga durata

  A intervalli di circa 6 mesi: controllo della 
corrosione. Se si riscontrano segni di cor-
rosione, applicare nuovamente la prote-
zione anticorrosione

   Proteggere gli azionamenti dai danni 
meccanici
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3.4 Dispositivi di sollevamento

Sulla piastra base delle pompe multilinea FB 
ed FB-ATEX sono presenti quattro occhielli di 
sollevamento per il trasporto e colorati. I grup-
pi motopompa multilinea FB ed FB-ATEX con 
piastra base devono essere sollevati mediante 
tali occhielli di sollevamento ed eventualmente 
trasportati.  
I dispositivi di sollevamento forniti dal cliente, 
come nastri, paranco ecc. devono essere con-
cepiti per un peso complessivo di 200 kg. 
Il issaggio/montaggio dei dispositivi di solleva-
mento a cura del cliente deve avvenire in base 
a quanto legalmente prescritto nel paese. 
      
SKF Lubrication Systems Germany GmbH non 
si assume nessuna responsabilità per disposi-
tivi di sollevamento difettosi o posati e montati 
in modo errato. 

Pericolo! Carico sospeso 

Non transitare sotto la piastra base 
sollevata o liberamente sospesa del 
gruppo motopompa FB. 
Osservare le avvertenze di sicurezza 
illustrate nel capitolo 1 del manuale di 
istruzioni per il montaggio.

Carico di trazione minimo consentito 
200 kg

Dispositivo per il trasporto, fig. 1

Area angolare della piastra base con 

posizione di montaggio degli occhielli 

di sollevamento (4 pz.)
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4.1 Avvertenze per il montaggio

Il montaggio dei gruppi motopompa multilinea 
FB ed FB-ATEX è descritto in dettaglio nel 
manuale di istruzioni per l'uso associato al 
presente manuale di istruzioni per il montag-
gio. Ulteriori informazioni/istruzioni per il 
montaggio dei gruppi motopompa multilinea 
FB ed FB-ATEX sono reperibili nel seguito del 
presente capitolo. 

4.  Montaggio

4.2  Montaggio dei gruppi motopompa  

multilinea FB

   Il montaggio deve essere eseguito in 
conformità con il manuale di istruzioni 
per il montaggio fornito e delle ulteriori 
informazioni/istruzioni speciicate in questo 
capitolo. 

Attenzione!

In fase di smontaggio e smaltimen-
to dei gruppi motopompa multilinea 
devono essere rispettate le disposizioni 
di legge e prescrizioni ambientali vigenti 
a livello nazionale! 

Dietro rimborso delle spese sostenute, 
il prodotto può anche essere ritirato 
da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH per avviarlo allo smaltimento.

4.3 Smontaggio e smaltimento
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5.  Struttura e funzionamento

5.1 Funzionamento della pompa

La pompa viene azionata tramite un motore 
elettrico (1) che a sua volta comanda, mediante 
un meccanismo (2), l’albero motore eccentrico 
(3). 
Sull’albero eccentrico (3) sono montate con 
flangia, una sull'altra, due camme a disco a 
sfere. La camma a disco inferiore (fila 1) (4) 
comanda i pistoni tuffanti sospesi degli ele-
menti pompa da 1 a 12. La camma a disco 
superiore (fila 2) (5) comanda i pistoni sospesi 
degli elementi pompa da 13 a 24. 
Inoltre all’estremità dell’albero eccentrico (3) è 
montata una spatola (6), che ha la funzione di 
trasportare il mezzo di lubrificazione fino alla 
camera di aspirazione della pompa, attraverso 
il filtro (7) che si trova sul fondo del serbatoio. 
Grazie al movimento eccentrico della camma a 
disco (4) (5) i pistoni di espulsione sospesi degli 
elementi pompa vengono mossi in modo for-
zato, garantendo una portata continua del lu-
brificante. 
Gli elementi pompa (8) sono disponibili nelle 
versioni con diametro del pistone di espulsione 

3

21

8

Sezione dell’FB, fig. 2

6

7

4

di 6 mm, 8 mm e 10 mm. Le portate si 
estendono da 0,04 a 7 cm3 con pressioni di 
esercizio massime di 350, 250 e 125 bar.  
Il serbatoio del lubrificante (9) comprende 30 
kg di lubrificante. Una piastra di spinta del 
grasso che si trova nel serbatoio (10) garantisce 
la continua rimozione del mezzo di lubrifica-
zione dalla parete del serbatoio.  È accoppiata 
con una barra di contatto (11) per il controllo 
di livello della quantità di lubrificante, che nella 
versione PNP avviene mediante quattro inter-
ruttori di prossimità.  
L’innesto 1 (12) riguarda la visualizzazione del 
livello di riempimento massimo, l'innesto 2 
(13) il preavviso massimo, l’innesto 3 (14) il 
preavviso minimo e l’innesto 4 (15) il minimo. 
La valutazione dei segnali viene svolta a cura 
del cliente. 
I gruppi motopompa multilinea FB vengono 
riempiti esclusivamente mediante il raccordo 
di riempimento montato sul corpo della pom-
pa (16) che, in genere, è connesso a monte a 
un filtro per il lubrificante e ad un rubinetto a 
sfera.

5

9

10

11
12

13

14

15

16
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Struttura dell’elemento pompa, fig. 3

5. Struttura e funzionamento

5.2  Funzionamento dell'elemento pompa

L’azionamento del pistone di espulsione avvie-
ne in modo forzato (come descritto nella se-
zione “Funzionamento della pompa”). Nella 
posizione corsa di aspirazione (come indicato 
nel disegno) il foro trasversale del cursore (3) 
è chiuso. 
 Quando inizia la corsa di pressione il pistone 
di espulsione (1) chiude il foro di aspirazione. Il 
lubrificante aspirato dalla camera A viene 
spinto contro il cursore a molla (3). Il foro tra-
sversale del cursore (3) viene aperto. Sotto 
pressione il lubrificante raggiunge il foro longi-
tudinale e trasversale del cursore (3) nella ca-
mera B e da lì l'uscita, tramite il canale anula-
re e la valvola di ritegno (5). Dopo una corretta 
corsa di pressione, inizia la corsa di aspirazio-
ne del pistone di espulsione (1). 
Con lo spostamento del pistone di espulsione 
(1) anche il cursore (3) viene riportato nella 
sua posizione di partenza dalla forza elastica. 
Il movimento della corsa di aspirazione del pi-
stone di espulsione (1) genera una depressio-
ne nella camera A. Con l’apertura del foro di 
aspirazione, il lubrificante raggiunge la camera 
A a seguito della depressione formatasi. 

Camera A
Camera B

L’elemento pompa è pronto per il successivo 
processo di lubrificazione.

Nella versione ATEX il tappo a vite è 
sostituito da una valvola di massima 
pressione.

Legenda della fig. 3

Posizione       Descrizione  
 1 Pistone di espulsione 4 Manicotto di regolazione
 2 Cilindro di avvitamento 5 Pezzo ad anello con valvola di ritegno
 3 Cursore a molla  6 Dado cieco con tappo a vite
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 Inserire brevemente (ca. 1 sec.) la pompa per 
lubrificazione a grasso, quindi verificare la  
direzione di rotazione 

 Montare il coperchio del serbatoio (1) con la 
piastra di spinta del grasso (2) sul serbatoio (3)

Attenzione!  
L’effettivo riempimento della pompa per 
lubriicazione a grasso può avvenire solo 
mediante il raccordo di riempimento (5). 
Il riempimento mediante il “coperchio del 
serbatoio” (1) non è ammesso.

 Riempire il serbatoio (3) con grasso (vedere i  
 parametri nel capitolo 10) mediante il raccordo  
 di riempimento (5) o il rubinetto a sfera con 
 nesso a monte 

Sfiatare gli elementi pompa

 Allentare e rimuovere i tappi a vite (6) da tutti 
gli elementi pompa

6.  Messa in servizio

6. Messa in servizio

6.1  Prima messa in servizio / Rimessa in servizio

 vedere figura 4 Il seguente riempimento con 
olio è previsto solo con il processo di sfiata-
mento del gruppo motopompa. 
 

Riempire il serbatoio con olio.

 Allentare il coperchio del serbatoio (1) con la 
piastra di spinta del grasso (2) e porlo di lato

 Riempire il serbatoio (3) fino a ca. 1 cm oltre il 
filtro (4) con olio (vedere i parametri nel  
capitolo 10)

Verificare la direzione di rotazione dell’albero 

motore

Attenzione!  

La direzione di rotazione dell’albero motore 
è indicata su ogni pompa dalla freccia 
direzionale, che garantisce per ogni tipo di 
pompa la corretta direzione di rotazione della 
spatola. È generalmente vietato mettere in 
funzione la pompa senza il coperchio del 
serbatoio regolarmente montato.

Rispettare le avvertenze sui lubriicanti 
utilizzati fornite dal produttore della 
macchina.

Attenzione!

Eseguire il riempimento con un utensile 
appropriato utilizzando solo lubriicante 
pulito.  I lubriicanti sporchi possono 
provocare gravi anomalie del sistema.
 
Il serbatoio di lubriicazione deve essere 
riempito senza bolle d'aria.

Attenzione!

Non è ammesso miscelare lubriicanti 
diversi, in quanto altrimenti possono 
veriicarsi danni e potrebbe rendersi 
necessaria una dispendiosa pulizia del 
prodotto/del sistema di lubriicazione. 
Per evitare erronei scambi, si consiglia 
di applicare sul serbatoio di lubriicazione 
una annotazione relativa al lubriicante 
utilizzato.
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Nota!     
Nella versione ATEX allentare e rimuovere le 
valvole limitatrici della pressione (grandezza 
chiave 24) da tutti gli elementi pompa. 

 Mettere in funzione (accendere) la pompa per 
lubrificazione a grasso 

 Pompare finché da tutti gli elementi pompa non 
fuoriesce il lubrificante (olio) senza bolle d’aria.

 Applicare e serrare i tappi a vite (6) a tutti gli 
elementi pompa 

Attenzione! 

Nella versione ATEX applicare e serrare le 
valvole limitatrici della pressione (grandezza 
chiave 24) a tutti gli elementi pompa. 

 Lasciar funzionare la pompa per lubrificazione a 
grasso finché non fuoriesce grasso anziché olio

 Quando esce grasso senza bolle d’aria il pro-
cesso di sfiatamento è terminato.

 Mettere fuori servizio (disinserire) la pompa 
per lubrificazione a grasso

6. Messa in servizio

Struttura della pompa, fig. 4

Siatamento degli elementi pompa:
uscita di olio senza bolle d’aria! 

6.2 Impostazione del volume di erogazione

Gli elementi pompa sono impostati in fabbrica 
sulla capacità di alimentazione massima, che, 
dopo la prima messa in servizio, può essere 
adattata alle prestazioni richieste, come de-
scritto di seguito. 

Rimuovere il tappo a vite

 Allentare e rimuovere il tappo a vite (1) 
mediante una chiave esagonale (grandezza 
chiave 8)

Nella versione ATEX allentare e rimuo-
vere la valvola limitatrice di pressione 
(grandezza chiave 24).
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Regolare il volume di erogazione

 Vedere la figura 5 
 

 Applicare la chiave esagonale (grandezza  
 chiave 6) al manicotto di regolazione (2) 

 Ai fini dell’impostazione vale quanto 
segue:  
ruotando in senso orario si riduce il 
volume di erogazione,  
ruotando in senso antiorario si au-
menta il volume di erogazione.  
     
Il volume di erogazione dell’elemento 
pompa può essere ridotto a 1/3 del 
valore massimo. Corrisponde a una ro-
tazione in senso orario del manicotto 
di regolazione (2) di otto tacche. In 
caso di impostazioni inferiori a 1/3 del 
volume di erogazione massimo, non si 
possono escludere variazioni del volume 
di erogazione.

 Mediante una chiave esagonale regolare il 
manicotto di regolazione (2) in base al  
volume di erogazione necessario (tacce da 
1 a 8; vedere il diagramma del  volume di 
erogazione).

 Per regolare il volume di erogazione, il ma-
nicotto di regolazione può assumere 8  
posizioni (una rotazione). Lo scatto del 
manicotto di regolazione nella rispettiva 
posizione è percettibile al tatto.

 Impostare il volume di erogazione

Montare il tappo a vite 

 Applicare il tappo a vite (1) e serrare 
mediante chiave esagonale (grandezza 
chiave 8)    
     
Nella versione ATEX serrare la valvola 
limitatrice di pressione (grandezza  
chiave 24).

6. Messa in servizio

Diagramma della portata, fig. 5
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7.1 Dismissione temporanea

La dismissione temporanea del prodotto de-
scritto viene eseguita staccando gli allaccia-
menti di alimentazione elettrica, pneumatica 
e/o idraulica. A tal riguardo osservare le indi-
cazioni riportate nel presente manuale di 
istruzioni per il montaggio.

Per una dismissione prolungata del prodotto  
si devono rispettare le indicazioni fornite nel 
capitolo "3. Trasporto, fornitura e immagazzi-
naggio" del presente manuale di istruzioni per 
l’uso. 
Per la rimessa in servizio del prodotto si devo-
no rispettare le indicazioni fornite nel capitolo 
"Montaggio” e "Messa in servizio” del manuale 
di istruzioni per il montaggio e delle istruzioni 
per l'uso.

7.2 Dismissione deinitiva

Per la dismissione definitiva di un prodotto, ri-
spettare le normative e le leggi regionali che 
disciplinano lo smaltimento degli accessori 
contaminati. 
I lubrificanti possono inquinare il suolo e 
l'acqua. 

Attenzione!

Utilizzare e smaltire correttamente i 
lubriicanti. Rispettare le normative e 
le leggi regionali che disciplinano lo 
smaltimento dei lubriicanti.

Dietro rimborso delle spese sostenute, il pro-
dotto può anche essere ritirato da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH per  
avviarlo allo smaltimento.

7. Messa fuori servizio e smaltimento 

7. Messa fuori servizio e smaltimento

È indicata la riciclabilità dei componenti.
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8.  Manutenzione

Attenzione!

Gli interventi che interessano pro-
dotti non diseccitati possono causare 
infortuni alle persone. Gli interventi di 
montaggio, manutenzione e riparazione 
che interessano i prodotti diseccitati 
possono essere eseguiti solo da per-
sonale specializzato qualiicato. Prima 
di aprire i componenti del prodotto è 
necessario disinserire la tensione di 
alimentazione.

I prodotti realizzati da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH richiedono scarsa 
manutenzione. Tuttavia, per assicurare un fun-
zionamento ineccepibile e prevenire i pericoli 
fin dall'inizio, si deve controllare regolarmente 
la saldezza di fissaggio di tutti i raccordi rapidi 
e collegamenti.

All'occorrenza il prodotto può essere pulito con 
detergenti neutri e compatibili con i materiali 
(non alcalini; non impiegare sapone). Per motivi 
di sicurezza, il prodotto deve essere previamente 
staccato dalla tensione elettrica e dall'alimen-
tazione di aria compressa e/o idraulica. 

In fase di pulizia assicurarsi che i detergenti 
non giungano all'interno del prodotto. 
La pulizia dell'interno del prodotto non è  
richiesta in caso di funzionamento normale e 
di utilizzo di lubrificanti reciprocamente  
compatibili. 
Qualora accidentalmente sia stato rabboccato 
un lubrificante errato o sporco, si deve proce-
dere a una pulizia dell'interno del prodotto. In 
tal caso contattare il servizio assistenza di SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH.

Lo smontaggio del prodotto oppure 
di singole parti del prodotto entro il 
termine di validità legale della garanzia 
non è consentito e comporta la deca-
denza di qualsiasi diritto a garanzia.

È ammesso utilizzare esclusivamente 
parti di ricambio originali SKF Lubri-
cation Systems Germany GmbH. La 
trasformazione arbitraria dei prodotti, 
come pure l'utilizzo di parti di ricambio 
e accessori non originali, non sono au-
torizzati e comportano la perdita della 
garanzia legale.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH non 
si assume alcuna responsabilità per danni 
causati da interventi di montaggio, manuten-
zione o riparazione del prodotto eseguiti in 
modo inappropriato.
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8.1 Indicazioni generali

Generalmente i gruppi motopompa multilinea 
FB non richiedono la manutenzione. Tuttavia 
occorre prestare attenzione a che il livello del 
grasso non scenda sotto il filtro, per escludere 
l’aspirazione dell'aria negli elementi pompa. 
Quando si utilizzano oli sintetici come lubrifi-
cante, deve essere preventivamente chiarito, 
consultando il produttore del lubrificante, se le 
guarnizioni (in perbuna) vengono corrose o se 
esiste la possibilità di mescolarsi con prece-
denti materiali di esercizio.  
Gli innesti per il livello dell'olio e il livello del gras-
so sono adatti solo per l’olio o solo per il grasso e 
devono essere eventualmente sostituiti. 
In fase di smontaggio e montaggio di singoli 
elementi pompa, occorre procedere come de-
scritto di seguito.    

Riempire solo con grasso pulito. La 
durata di vita della pompa e degli ele-
menti della macchina lubriicati dipende 
in modo determinante dalla purezza del 
lubriicante usato.

Riempire di grasso solo mediante il 
raccordo di riempimento!

8. Manutenzione

Controlli ottici ogni 100 ore di esercizio

Rif. Componente Controllo

1 Motoriduttore •Controllare la presenza di sporco nelle fessure di 
aerazione della ventola 
•Controllare eventuali raccordi allentati 
•Controllare eventuali fuoriuscite  
indesiderate di grasso

1

2

Motoriduttore

Interruttore di livello

•Controllare eventuali cablaggi allentati e danni

4 Gruppo motopompa multilinea

Gruppo motopompa multilinea 
FB-ATEX

•Controllare l’eventuale presenza di sporco e 
danni

•Controllare la solidità del fissaggio/del  
raccordo del cavo di massa

 

8.2 Controlli ottici
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8.3 Smontaggio di un elemento pompa

 Allentare il dado per raccordo (1) dal pezzo 
ad anello (2)

 Rimuovere la tubazione di lubrificazione dal 
pezzo ad anello (2)

 Allentare il dado cieco (5) e rimuovere il 
pezzo ad anello (2)

 Allentare e rimuovere il bocchettone filetta-
to (3)

 Svitare con precauzione il cilindro di avvita-
mento (4) dal corpo della pompa

 Ruotare l’elemento pompa anteriore di ca. 
30°, finché il pistone di espulsione (6) non è 
più trattenuto dall’anello di forzamento (7)  

 Estrarre l’elemento pompa anteriore con un 
movimento rotatorio 

 Il movimento rotatorio impedisce che il pi-
stone di espulsione rimanga impigliato nel 
grasso. Qualora il pistone di espulsione ri-
manga impigliato nel grasso, rimuoverlo dal 
corpo della pompa mediante una pinzetta o 
una calamita.

Elemento pompa anteriore

1

2346

5

8. Manutenzione

Sezione dell’elemento pompa, fig. 7

Mandrino di montaggio dell’elemento pompa

Accessorio separato: mandrino di montaggio

Utilizzo per il montaggio di un elemento 
pompa
    
N. di ordinaz.  
44-1827-2010

Mandrino  
di montaggio

 Vedere la figura 7

Mandrino di montaggio
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8.4 Montaggio di un elemento pompa

Il numero di elementi pompa può essere an-
che modificato in un secondo tempo. Gli  
attacchi filettati non utilizzati per gli elementi 
pompa devono essere chiusi con tappi a vite  
M 20 x 1,5 (vedere la sezione “Accessori” a 
pagina 51).

  Disinserire il gruppo motopompa

  Allentare e rimuovere il tappo a vite

  Nell’elemento pompa da montare su un 

supporto pulito suddividere tra i compo-
nenti pistone di espulsione  (1), cilindro di 
avvitamento (2), bocchettone ilettato (3), 
pezzo ad anello con valvola di ritegno (4), 
dado cieco (5) e tappo a vite (6)

8. Manutenzione

 Smontaggio dell'elemento pompa, fig. 8

Attenzione!

Gli elementi pompa non possono essere 
raccordati all’apertura della tubazione di 
lubriicazione.

   Riempire la camera del cilindro di avvita-
mento (2) con grasso (pulito)

   Inserire con precauzione il pistone di 
espulsione (1) nella camera del cilindro di 
avvitamento (2) (tra 5 e 10 mm ca.)

   Inserire il mandrino di montaggio (7) nel 
cilindro di avvitamento (2)  

   Inserire l’elemento pompa anteriore nel 
relativo foro del corpo della pompa, alline-
arlo e contemporaneamente incardinare il 
pistone di espulsione (1) nell’anello di for-
zamento (8)

  Rimuovere il mandrino di montaggio (7)

1 2 4 5

Mandrino di montaggio
                 Chiave esagonale

1 2
7

8

3

Corpo della pompa

 Vedere la figura 8
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Coppie di serraggio in Nm

Elemento pompa con diametro del pistone di:

6 mm

Cilindro di avvitamento  (2)   80 Nm  
Bocchettone filettato  (3)  70 Nm 

8 mm

Cilindro di avvitamento  (2)   60 Nm  
Bocchettone filettato  (3)  50 Nm 

10 mm

Cilindro di avvitamento  (2)   40 Nm  
Bocchettone filettato  (3)  40 Nm

 Montaggio del cilindro di avvitamento, fig. 9    Vedere la figura 9

   Inserire e serrare il cilindro di avvitamento 
(2) nel corpo della pompa

  Per la coppia di serraggio del cilindro di 
avvitamento (2)  vedere la tabelle delle 
coppie di serraggio 

  Avvitare e serrare il bocchettone filettato 
(3) nel cilindro di avvitamento (2)  

  Per la coppia di serraggio del bocchettone 
filettato (3) vedere la tabella delle coppie di 
serraggio

2

3

8. Manutenzione
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 Vedere la figura 10

  Applicare il pezzo ad anello (4) e il dado 
cieco (5) al bocchettone filettato (3) e ser-
rare con la mano

  Inserire la tubazione di lubrificazione (6) 
nel pezzo ad anello

 Serrare a mano il dado per raccordo (7)

 Serrare il dado cieco (5 ) 

  Per la coppia di serraggio del dado cieco 
(5) vedere la tabella delle coppie di 
serraggio

 Serrare il dado per raccordo (6)

  Sfiatare completamente le pompe: vedere 
il capitolo 6.1 “Prima messa in servizio / 
Rimessa in servizio”

  Impostare il volume di erogazione: vedere 
il capitolo 6.2 “Impostazione del volume di 
erogazione”

Coppie di serraggio in Nm

Elemento pompa con diametro del pistone di:

6 mm

Dado cieco  (5)  60 Nm  

8 mm

Dado cieco  (5)  40 Nm  

10 mm

Dado cieco  (5)  40 Nm 

 Montaggio del pezzo ad anello e del dado 
cieco, fig. 10

7 53 4

6

 Applicare il tappo a vite (8) e serrare 
mediante chiave esagonale (grandezza 
chiave 8)    
     
Nella versione ATEX serrare la valvola 
limitatrice di pressione (grandezza  
chiave 24).

8

8. Manutenzione
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È ammesso utilizzare esclusivamente 
parti di ricambio originali
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. La trasformazione arbitraria dei 
prodotti, come pure l'utilizzo di parti di 
ricambio e accessori non originali, non 
sono autorizzati.

9. Anomalia

Le tabelle seguenti forniscono una panoramica 
delle possibili malfunzionamenti e delle loro 
cause. Qualora sia impossibile risolvere il mal-
funzionamento, contattare il Servizio assistenza 
tecnica di SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH.

Lo smontaggio del prodotto oppure
di singole parti del prodotto entro
il termine di validità legale della garan-
zia non è consentito e comporta la de-
cadenza di qualsiasi diritto a garanzia. 

Tutti gli ulteriori interventi relativi a 
montaggio, manutenzione e riparazione 
devono essere eseguiti esclusivamente 
da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH.

9. Anomalia

Attenzione!

Gli interventi che interessano prodotti 
non diseccitati possono causare infor-
tuni. Gli interventi di montaggio, manu-
tenzione e riparazione che interessano 
i prodotti diseccitati possono essere 
eseguiti solo da personale specializzato 
qualiicato. Prima di aprire i componenti 
del prodotto è necessario disinserire la 
tensione di alimentazione.

Attenzione!

La supericie calda di un motore può 
causare ustioni. Le superici dei motori 
possono essere toccate solo con ap-
positi guanti di protezione o dopo un 
lungo arresto del motore.

Attenzione!

Durante il funzionamento, i sistemi di 
lubriicazione si trovano sotto pressione. 
Per questo motivo, prima dell'inizio de-
gli interventi di montaggio, manuten-
zione, riparazione o modiica, bisogna 
scaricare i sistemi di lubriicazione dalla 
pressione.
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9.1 Anomalie della messa in servizio

     Anomalie della messa in servizio

Anomalia Causa Rimedio

Volume di erogazione 
e/o pressione di manda-
ta troppo bassi in tuba-
zioni di consumo non 
collegate

Aria nell’elemento pompa  Sfiatare e riempire come illustrato nel capitolo 6.1, Messa in 
servizio

Direzione di rotazione dell’albero motore er-
rata 
Velocità dell’albero motore troppo bassa

 Verificare gli allacciamenti elettrici e la tensione
 Rimuovere i corpi estranei incastrati nella spatola o nell’ele-

mento pompa
 Eventualmente sostituire il motore

Assenza di portata (in 
aperture della tubazione 
e in tubazioni di consu-
mo non ancora 
allacciate)

Aria nell’elemento pompa 
Elemento pompa regolato ad un livello ec-
cessivo 
Elemento pompa incardinato erroneamente

 Siatare l’elemento pompa
 Regolare il manicotto sulla tacca 0 (portata massima)
 Smontaggio e montaggio dell’elemento pompa secondo i 

capitoli 8.2 e 8.3

Il motore non gira

Grasso troppo compatto

 Verificare gli allacciamenti elettrici
 Pulire le fessure di ventilazione del motore
 Eventualmente sostituire il motoriduttore

 Utilizzare solo grasso autorizzato

9. Anomalia
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9.2 Anomalie di funzionamento

9. Anomalia

Anomalie di funzionamento, tabella 1 di 2

  Anomalia   Causa   Rimedio

Volume di eroga-
zione e/o pressio-
ne di mandata 
troppo bassi in 
tubazioni non 
collegate

Aria nell’elemento pompa  Sfiatare e riempire come illustrato nel capitolo 6.1

Elemento pompa sporco  Vedere l'anomalia “Assenza di portata”

Velocità dell’albero motore troppo bassa  Verificare gli allacciamenti elettrici e la tensione del motore
 Rimuovere i corpi estranei incastrati nella spatola o nell’ele-

mento pompa
 Temperatura di esercizio inferiore a -15 °C  o superiore a + 

40 °C
 Sostituire il motore difettoso

Assenza di 
portata

Elemento pompa sporco

Linguetta a disco difettosa dell’albero motore 
                                                                                                                                
Il motore si ferma

 Svuotare e pulire il serbatoio del lubrificante
 Smontare e pulire l’elemento pompa, incluso il pezzo ad 

anello
 Sfiatare e riempire come illustrato nel capitolo 6
 Sostituire la linguetta a disco, siatare l’elemento pompa 

secondo il capitolo 6.1 - Messa in servizio                                           
 Veriicare la tensione allacciata, eventualmente sostituire il 

motore 
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Anomalie di funzionamento, tabella 2 di 2

Anomalia Causa Rimedio

Assenza di portata Elemento pompa difettoso  Cambiare l'elemento pompa
 Sfiatare e riempire come illustrato nel capitolo 6.1

Pressione della molla, pistone di espulsione spezzato  Montare l’elemento pompa secondo il capitolo 8.4 
Anello di forzamento per le teste dei  pistoni degli ele-
menti pompa chiuso o spezzato

 Sostituire l’anello di forzamento, siatare la pompa 
secondo il capitolo 6.1 - Messa in servizio

Grasso troppo compatto

9. Anomalia
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Anomalie del controllo del livello di lubrificante

Anomalia Causa Rimedio

Lubrificante sulla piastra di 
spinta del grasso

Guarnizione non stagna della piastra di spinta del 
grasso

 Sostituire la guarnizione

Il lubrificante fuoriesce dal 
coperchio durante il 
riempimento

Nessun segnale

Segnale «max» non notato 
Guarnizione non stagna della piastra di spinta del 
grasso

 Veriicare l’allacciamento alla tubazione,  
eventualmente cambiare il connettore o la tubazione

 Rimuovere il grasso che fuoriesce
 Sostituire la guarnizione

Nessun segnale dall’inter-
ruttore di livello « min.» , 
<<Preavviso min.>>, 
<<Preavviso max.>>, 
<<max.>>

Allacciamento alla tubazione errato o difettoso 
Collegamento a spina allentatoPiastra di spinta del 
grasso disallineata 
Piastra di spinta del grasso incastrata

 Correggere e ripristinare l’allacciamento alla  
tubazione 

 Allacciare il connettore  
 Allineare la piastra di spinta del grasso e assicurarla 

all’asta di contatto
 Veriicare la presenza di ammaccature nel serbatoio 

ed eventualmente risolverle 

9.3 Anomalie al controllo del livello di lubriicante

9. Anomalia
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10. Dati tecnici

10.1 Gruppo motopompa multilinea FB ed FB-ATEX  

 Parametri FB 

Informazioni generali
Posizione di montaggio   Verticale
Intervallo della temperatura ambientale e del 
lubrificante  . . . . . . . . .  da -15 °C a + 40 °C 1) 

Numero di elementi pompa
  Fila inferiore . . . . . . .  da 1 a 12 
  Fila superiore  . . . . . .  da 13 a 24

Riempimento . . . . . . . .  Raccordo di  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . riempimento G1/2”  

Peso a vuoto senza elementi pompa

Peso . . . . . . . . . . . . . . . ca. 51 kg
(Gruppo motopompa multilinea FB 
con protezione del passaggio e controllo, 
senza elementi pompa)  
 
Trasmissione 

Tipo . . . . . . . . . . . . . . .  
Riduzioni. . . . . . . . . . . . 45:1

Motore 
Vedere la tabella dei dati caratteristici del 
motore e la targhetta di identificazione 2)

Pompa 
Tipo  .....................  Pompa a più pistoni con  

1-24 uscite 

Volume di erogazione degli elementi pompa 
Pistone con Ø 6. . .da 0,027 a 0,08 cm3/pompaggio
Pistone con Ø 8. . .da 0,050 a 0,15 cm3/pompaggio 
Pistone con Ø 10  da 0,077 a 0,23 cm3/pompaggio

Pressione di esercizio negli elementi pompa 
Pistone con Ø 6  . .max. 350 bar
Pistone con Ø 8  . .max. 200 bar  
Pistone con Ø 10  max. 125 bar 

Lubrificanti 3) 
Oli minerali (oli di base) e oli ecologici da ISO VG 46 
a grassi NLGI classe 3
 

• Viscosità operativa (olio)  ≥ da 50 a 5000 mm2/s
• Penetrazione (grasso)  > 220 1/10 mm 
• Pressione mass. fluido < 750 mbar
• Parte di lubrificante solido  < 5% 2)  
• Secondo la specifica sui lubrificanti DIN 51825 

1) In caso di temperature ambiente superiori, prevedere una 
riduzione delle prestazioni (del motore) di ca. 1% per grado 
Kelvin.

2) Personalizzazioni su richiesta.

3) Per oli o grassi sintetici e biodegradabili è necessaria un'au-
torizzazione di SKF.

 In caso di impiego di oli, utilizzare solo valvole di sicurezza 
con riciclo nel serbatoio.

Attenzione! 
Alcuni aspetti dei lubrificanti come la viscosità operativa, la penetrazione, la pressione del fluido, 
dipendono solo marginalmente dalla temperatura del lubrificante. Una bassa temperatura si tra-
duce in una maggiore corrente di avviamento del motore della pompa e in una peggiore capaci-
tà di aspirazione degli elementi pompa. In caso di utilizzo a cura del cliente (progettazione 
dell'impianto), occorre tenere presente queste proprietà.
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11. Accessori

Elemento pompa con pezzo ad anello  (per il montaggio di un elemento pompa)

 

Descrizione diordinaz. Pistone  Grand.chiave   Peso   N. di ordinaz. 

  Ø SW1 SW2 [kg/pz]

Elemento pompa (pos. 1)    6 mm  24 - 0,26 24-1557-3680 

 8 mm  24 - 0,26 24-1557-3681 

  10 mm 24 - 0,28 24-1557-3683 

Pezzo ad anello (pos. 2) 6 mm - 14 0,10 24-2255-2003 

   8 mm - 17 0,08 24-2255-2004 

Diametro del tubo  10 mm - 19 0,10 24-2255-2005

Elemento pompa

M
20

x1
,5

SW1 

1

SW1 

2

SW2 

Valvola limitatrice di pressioneValvole limitatrici della pressione per il grasso (da avvitare negli elementi pompa)

 

 Pressione di regolazione Peso N. di ordinaz. 

       [bar] [kg/pz]

 50 0,13 24-2103-2273
 100 0,13 24-2103-2344
 125 0,13 24-2103-2345
 150 0,13 24-2103-2342
 175 0,13 24-2103-2272
 200 0,13 24-2103-2346
 350 0,13 24-2103-2271

Ø
4

SW24

M
12

x1 ~55
8

11. Accessori
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Tappo a vite 

(per chiudere le uscite della pompa non utilizzate)

Versione Peso kg/pz N. di ordinaz.

M20x1,5      0,037 95-1520-0908

Tappo a vite

Nipplo filettato per il ricircolo del grasso 

(al posto di un elemento pompa per il ricircolo del grasso nel corpo della pompa)

Versione N. di ordinaz.

Acciaio, superficie zincata, con anello di tenuta in rame   24-1755-2003

Nipplo filettato

20

M
20

x1
,5

G
 1

/4
”
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12. Parti di ricambio

12. Parti di ricambio

Parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB

 

13...16

79

43, 44

30005
0006

0019

1
2

12.1 Elenco delle parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB
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Parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB

Rif.  Quant.  Descrizione  Numero d'ordine

1

1 Elemento pompa, Ø del pistone da 6 mm 24-1557-3680
1 Elemento pompa, Ø del pistone da 8 mm 24-1557-3681
1 Elemento pompa, Ø del pistone da 10 mm 24-1557-3683

2 1 Pezzo ad anello per apertura della tubazione Ø 8 mm 24-2255-2004
13 1 Ingranaggio a vite 24-0701-3518
14 1 Motore elettrico 0,55 kW, 230/400 VAC, 50 Hz 84-5202-4400
15 4 Vite a testa esagonale DIN 933-M6x20-8.8
16 4 Anello piatto J 6,4 95-1064-6798
43 1 Guarnizione DIN 7603-A21x26-CU
44 1 Vite DIN 908-ST Z1 95-0012-0908
79 1 Anello tenuta albero 25x35x7 DIN 3760 3300-59-0058

0005 4 Contatto di prossimità induttivo 24-1884-2273
0006 4 Raccordo rapido per contatto di prossimità 24-1882-2137
0019 1 Protezione del passaggio 44-1061-2581
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Parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB-ATEX

12.2 Elenco delle parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB-ATEX

12. Parti di ricambio

 

13...16

79

43, 44

30005
0006

0019

 

1
2
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Parti di ricambio del gruppo motopompa multilinea FB

Rif.  Quant.  Descrizione  Numero d'ordine

1

1 Elemento pompa, Ø del pistone da 6 mm 24-1557-3680
1 Elemento pompa, Ø del pistone da 8 mm 24-1557-3681
1 Elemento pompa, Ø del pistone da 10 mm 24-1557-3683

2 1 Pezzo ad anello per apertura della tubazione Ø 8 mm 24-2255-2004
13 1 Ingranaggio a vite ATEX 24-0701-3520
14 1 Motore elettrico ATEX 0,55 kW, 280/480 VAC, 60 Hz 84-6212-5801
15 4 Vite a testa esagonale DIN 933-M6x20-8.8
16 4 Anello piatto J 6,4 95-1064-6798
43 1 Guarnizione DIN 7603-A21x26-CU
44 1 Vite DIN 908-ST Z1 95-0012-0908
79 1 Anello tenuta albero 25x35x7 DIN 3760 3300-59-0058

0005 4 Contatto di prossimità ATEX induttivo 24-1884-2288
0006 4 Raccordo rapido per contatto di prossimità 24-1882-2137
0019 1 Protezione del passaggio 44-1061-2581
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www.skf.com/lubrication

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlino · Germania 
PF 970444 · 12704 Berlino · Germania 
Tel. +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-111 
www.skf.com/lubrication

La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione scritta di SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Le informazioni contenute in questa pubblicazio-
ne sono state attentamente controllate. Tuttavia, si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali perdite o danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente 
dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. 
Tutti i prodotti SKF devono essere utilizzati esclusivamente secondo quanto indicato nel 
presente manuale di istruzioni per il montaggio, unitamente al rispettivo manuale di 
istruzioni per l'uso. Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso/il montaggio fornite con 
il prodotto. Non tutti i lubrificanti sono utilizzabili con i sistemi di lubrificazione centra-
lizzati.  Su richiesta, SKF esamina i lubrificanti scelti dall'utente per verificarne l'ammis-
sibilità nei sistemi di lubrificazione centralizzati. I sistemi di lubrificazione prodotti da 
SKF o i relativi componenti non sono approvati per l'utilizzo in combinazione con gas, 
gas liquefatti, gas compressi, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi, con tensione 
di vapore alla temperatura massima consentita superiore di 0,5 bar rispetto alla pres-
sione atmosferica normale (1013 mbar). 
In particolare, è necessario notare che materiali pericolosi di ogni genere, in particolare 
materiali classificati come pericolosi dal Regolamento 1272/2008 CLP, possono essere 
utilizzati negli sistemi di lubrificazione centralizzati e nei componenti SKF e erogati e/o 
distribuiti solo previa consultazione e approvazione scritta di SKF.
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