
Pompa elettrica a cartuccia ECP

La pompa elettrica a cartuccia ECP è 

stata sviluppata per lubriicare cuscinetti 

e guide lineari in macchine di piccole 

dimensioni. L’unità comprende una  

valvola limitatrice e di rilascio pressione 

integrata che ne consente l’impiego con 

i sistemi di lubriicazione a linea singola 

SKF MonoFlex. 

Questa pompa a pistone ad aziona-

mento elettrico è alimentata a 24 V DC e 

può essere facilmente comandata da un 

unità programmabile esterna (PLC). 

Può inoltre essere attivata manual-

mente per un ciclo di lubriicazione ed è 

disponibile nella versione con sensore di 

livello integrato, come opzione per 

monitorare il livello di riempimento della 

cartuccia.

La pompa impiega cartucce di facile 

sostituzione e può essere usata con oli 

con viscosità da 20 a 1.500 mm2/s e 

grassi luidi di grado NLGI 00 e 000. 

La pompa elettrica a cartuccia ECP ha 

un design moderno e compatto e  

rappresenta una soluzione di lubriica-

zione economica e semplice da 

utilizzare.

Per la lubriicazione afidabile di piccole macchine e sistemi automatici con olio e grasso luido

Vantaggi:

• Economicamente eficiente

• Semplice da utilizzare 

• Disponibilità di vari lubriicanti 

• Riduzione al minimo del rischio di  

impiego di lubriicanti non idonei o 

contaminati

• Incremento di afidabilità

• Riduzione dei fermi macchina non 

programmati

• Prolungamento degli intervalli di 

manutenzione

• Riduzione al minimo dell’impatto  

ambientale grazie all’uso eficiente  

dei lubriicanti

Tasto per la lubriicazione 
manuale

2 uscite per il lubriicante

Collegamento al PLC

Piastra di montaggio

Collegamento 
alimentazione

Valvola di spurgo dell’aria

ECP1-1WAA11
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Dati tecnici Dimensioni

Codice di ordinazione

Pressione di lavoro max. 38 bar
Temperatura di esercizio +10 a +50 °C
Volume di mandata
Grasso luido 12 cm3/min
Olio 0,012 l/min

Tensione motore 24 V DC
Classe di protezione IP 54
Numero di uscite 1 o 2 (anteriore e/o inferiore)

Lubriicanti
Grasso luido NLGI 00, 000
Olio Viscosità da 20 a 1 500 mm2/s (cSt)

Formato delle cartucce 380 ml

Dimensioni (h x l x p)
senza cartuccia 143x172x121 mm
con cartuccia da 380 ml 307,5x172x121 mm

Peso (senza cartuccia) 1 900 g

Posizione di montaggio verticale

Codice di ordinazione per la pompa elettrica a cartuccia ECP

 ECP 1 – 1 W A A 2 2 – 0 0 0 0 0 0

Modello pompa
 ECP = Electric Cartridge Pump

Portata in uscita
 1 = 12 cm3/min (grasso)
 1 = 0,012 l/min (olio)

Versione
 1 = Prima versione

Sensore di segnalazione per minimo  
livello di riempimento
 W = Segnalazione livello (pre-allarme vuoto)
 0 = Senza interruttore di segnalazione

Staffa da parete
 A  = Inclusa
 0  = Non inclusa 

Collegamento elettrico
 A  = Connettore quadro conforme alla DIN EN 175301-803-A

Attacco di uscita anteriore 
Attacco di uscita inferiore
Collegamento alla linea principale
 1  = Filettatura di collegamento M10x1
 2  = Raccordo a innesto ø 6 mm
 3  = Raccordo orientabile a innesto ø 6 mm
 4  = Raccordo a innesto ø 8 mm
 X  = Tappato

Speciiche della cartuccia pre-riempita
 000000 = senza cartuccia, tappata
 F00138 = Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00, 380 ml

Codice di ordinazione per la cartuccia senza ECP
Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00
380 ml LF001/MR380

Esempio di codice ordinativo
ECP1-1WAA23-F00138
• Pompa elettrica a cartuccia ECP
• Portata in uscita 12 cm3/min
• Prima versione
• Incluso sensore di segnalazione livello
• Inclusa staffa da parete
• Incluso connettore quadro
• Incluso raccordo a innesto ø 6 mm, anteriore
• Incluso raccordo orientabile a innesto ø 6 mm, inferiore
• Inclusa 380 ml cartuccia  

Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00


