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Colofon 
Le istruzioni di montaggio originali con le relative istruzioni 
per l'uso secondo la direttiva CE sui macchinari 
2006/42/CE è parte integrante del prodotto descritto e 
deve essere conservata per futuri impieghi. 
Le istruzioni di montaggio originali con le relative istruzioni 
per l'uso sono state redatte secondo le normative e le 
regolamentazioni in vigore sulla documentazione  tecnica 
della normativa VDI 4500 ed EN 292. 
 
© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

La presente documentazione è protetta dalla legge sul 
diritto d’autore. Tutti i diritti, anche quelli della 
riproduzione fotomeccanica, della duplicazione e della 
distribuzione tramite processi speciali (ad esempio 
l’elaborazione dati, supporto dati e rete dati), anche di 
singoli parti della presente documentazione sono riservati 
alla SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
Con riserva di modifiche tecniche e di contenuto. 
 

Assistenza 
Per informazioni tecniche si prega di rivolgersi a: 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
 
Stabilimento Berlino 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Germania 
Tel. +49 (0) 3072002-0  
Fax +49 (0) 3072002-111   
 
Stabilimento Hockenheim 
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim 
Germania 
Tel. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)62 05 27-101 
 
lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/schmierung 
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Informazioni sulla dichiarazione di incorporazione UE 
Per il seguente prodotto: 
 
Gruppo pompa ad ingranaggi, a ruote dentate, a 

palette e pompe a circuiti multipli 

 
della/e serie: 
 
M..-../ME..-../MF..-../MFE..-.. 

M202-../M205-.. 

ZM..-.. 

143-012-.. 

FLM..-../FLMF..-.. 

 
si conferma con la presente che il prodotto è conforme ai 
requisiti essenziali di protezione fissati nelle seguenti 
direttive del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
 
 Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE 

 Direttiva RoHS 2011/65/UE 
... 

Dichiariamo inoltre che il prodotto sopra citato è destinato 
al montaggio in una macchina / all'assemblaggio con altre 

macchine ai sensi della Direttiva Macchine CE 

2006/42/CE, Appendice II, Parte B. . La messa in 
funzione è vietata fino a quando non si è certi che la 
macchina nella quale deve essere montato questo 
prodotto è conforme alle disposizioni applicabili fissate da 
tale direttiva. 
 
Avvertenze: 

(a) La presente dichiarazione certifica la conformità con 
le direttive citate, tuttavia essa non contiene nessuna 
garanzia relativa alle caratteristiche. 

(b) Le avvertenze sulla sicurezza riportate nella 
documentazione acclusa al prodotto devono essere 
osservate. 

(c) La messa in funzione dei prodotti certificati è vietata 
fino a quando non si è certi che la macchina, il veicolo 
o sim. nel quale è installato il prodotto corrisponda 
alle disposizioni e ai requisiti delle direttive da 
applicare. 

(d) Il funzionamento dei prodotti ad una tensione di rete 
non a norma, come anche l'inosservanza delle 
avvertenze di installazione, può avere delle 
conseguenze sulle proprietà CEM (compatibilità 
elettromagnetica) e sulla sicurezza elettrica. 

Avvertenza sulla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 

Gli obiettivi in materia di protezione della Direttiva bassa 
tensione 2014/35/UE vengono rispettati secondo 
l’Appendice I, nº1.5.1 della Direttiva macchine 
2006/42/CE. 
 
Avvertenza sulla Direttiva attrezzature a pressione 

2014/68/UE 

Considerati i relativi dati sulle prestazioni, il prodotto non 
raggiunge i valori limite fissati dall’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera (a), comma (i) e, secondo l’articolo 4 paragrafo 3, è 
escluso dal campo di applicazione della Direttiva 
attrezzature a pressione 2014/68/UE. 
 
La dichiarazione di incorporazione è parte integrante della 
documentazione e viene acclusa al prodotto. 
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Generalità 
Spiegazione dei simboli e delle 
avvertenze 
Questi simboli compaiono in tutte le indicazioni relative 
alla sicurezza nelle presenti istruzioni di montaggio che 
indicano situazioni pericolose per persone, cose o 
l’ambiente. 
Attenersi alle indicazioni e, in questi casi, usare particolare 
prudenza. Trasmettere tutte le indicazioni relative alla 
sicurezza anche ad altri utenti. 
 
 
 
Simboli di pericolo 

 
 
Le avvertenze affisse direttamente sul prodotto quali ad 
esempio 
 

o Freccia del senso di rotazione 
o Contrassegno degli attacchi dei fluidi 

 
devono essere assolutamente rispettate ed essere 
mantenute in uno stato completamente leggibile. 
 
 
 
Parole chiave nelle avvertenze di sicurezza e loro 

significato 

 
 
 
 

La responsabilità è dell’utente! 
 
Leggere accuratamente le presenti istruzioni di montaggio 
e rispettare le avvertenze di sicurezza. 
 

Avvertenza: Non tutti i simboli qui riportati sono usati 
nelle presenti istruzioni di montaggio. 
 
 
Simboli di informazione 

 
 Parola chiave Significato 

Pericolo! In caso di pericolo di danni a 

persone 

Attenzione! In caso di pericolo di danni 

materiali ed ambientali 

Avvertenza! Per informazioni supplementari 

 

Simbolo Norma Significato 

 

DIN 4844-2 

W000 
Pericolo generale 

 

DIN 4844-2 

W008 

Tensione 

elettrica 

 

DIN 4844-2 

W026 

Superficie 

rovente 

 

DIN 4844-2 

W028 

Rischio di 

scivolare 

 

Simbolo Significato 

 

 

 

Avvertenza 

  Richiede un intervento specifico 

 o  Elenchi 

 Rimanda ad altri eventi, cause o 

conseguenze  
Fornisce ulteriori avvertenze 
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1. Avvertenze di sicurezza 
Il gestore del prodotto descritto deve garantire 
che le istruzioni di montaggio vengano lette e 
comprese da tutte le persone che vengano 
incaricate del montaggio, il funzionamento, la 
manutenzione e la riparazione del prodotto. 
Le istruzioni di montaggio devono essere 
tenute a portata di mano. 

 
Si prega di considerare le presenti istruzioni di 
montaggio come parte essenziale del prodotto 
e che in caso di vendita dello stesso queste 
devono essere consegnate al nuovo gestore 
del prodotto. 

 
Il prodotto descritto è stato costruito secondo le regole 
tecnologiche generali riconosciute ed è conforme alle 
regolamentazioni in vigore sulla protezione sul posto di 
lavoro e l’antinfortunistica. Ciononostante durante il suo 
impiego si possono verificare dei pericoli che possono 
provocare danni fisici a persone o danni materiali. 
Pertanto il prodotto deve essere utilizzato solo in uno stato 
tecnicamente perfetto nel rispetto di quanto riportato nelle 
istruzioni di montaggio. In particolare i guasti che possono 
pregiudicare la sicurezza devono essere immediatamente 
risolti. 

 
Oltre alle istruzioni di montaggio è necessario 
osservare ed applicare le regolamentazioni 
legislative ed altre regolamentazioni generali 
relative alla sicurezza antinfortunistica e la 
tutela dell’ambiente. 

 

1.1 Uso conforme 
Tutti i prodotti della SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH possono essere usati ed 
impiegati solo a regola d’arte e secondo le 
indicazioni riportate nelle istruzioni di 
montaggio relative ai prodotti. 

 
Il prodotto descritto serve per l’alimentazione di 
lubrificante in impianti di lubrificazione centralizzati e/o è 
indicato per essere impiegato in impianti di lubrificazione 
centralizzati. Un uso differente o diverso da quello previsto 
è da considerarsi improprio. 
 
In particolare, è necessario notare che sostanze e miscele 
di sostanze pericolose, secondo l’Appendice I, Parti 2-5 del 
Regolamento 1272/2008 CLP (CE 1272/2008), possono 
essere utilizzate nei sistemi di lubrificazione centralizzati e 
nei componenti SKF ed erogati e/o distribuiti solo previa 
consultazione e approvazione scritta di SKF. 
 
Il prodotto descritto non è indicato ed omologato per 
l’impiego con gas, gas liquefatti, gas sotto pressione, 
vapori e liquidi simili la cui pressione del vapore alle 
temperature massime consentite supera di oltre 0,5 bar la 
pressione atmosferica normale (1013 mbar). 
 
I prodotti SKF Lubrication Systems Germany GmbH, salvo 
diversa indicazione, non sono omologati per essere 
utilizzati in ambienti a rischio di esplosione secondo 
quanto previsto dalla direttiva ATEX 2014/34/UE. 
 

1.2 Personale addetto 
I prodotti descritti nelle istruzioni di montaggio possono 
essere montati, utilizzati, sottoposti a manutenzione e 
riparati solo da personale specializzato qualificato. Per 
personale specializzato qualificato si intendono persone 
incaricate ed istruite dal gestore del prodotto finale nel 
quale viene montato il prodotto descritto. Queste persone, 
per la loro formazione, esperienza ed istruzione sono a 
conoscenza delle norme e disposizioni pertinenti, le norme 
sulla prevenzione degli infortuni e le condizioni di 
montaggio. Sono autorizzati a svolgere le necessarie 
attività e riconoscono ed evitano possibili pericoli. 
 
La definizione per personale specializzato ed il divieto di 
impiegare personale non qualificato sono definiti dalla 
regolamentazione DIN VDE 0105 o IEC 364. 
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1.3 Pericolo causato da corrente 
elettrica 
Il collegamento elettrico del prodotto descritto può essere 
eseguito solo da personale specializzato qualificato, istruito 
ed autorizzato dal gestore nel rispetto delle condizioni di 
collegamento e delle relative normative (ad es. DIN, VDE). 
Nel caso in cui i prodotti siano collegati in modo improprio 
si possono verificare gravi danni a persone e cose. 
 

Pericolo! 

Interventi su prodotti non scollegati dalla rete 
elettrica possono provocare gravi danni a 
persone. 
Gli interventi di montaggio, manutenzione e di 
riparazione possono essere eseguiti solo su 
prodotti precedentemente scollegati dalla rete 
elettrica ad opera di personale specializzato 
qualificato. Prima dell’apertura di componenti 
del prodotto è necessario scollegare la 
tensione di rete. 

 

1.4 Pericoli causati dalla pressione del 
sistema 

Pericolo! 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
durante il funzionamento sono sotto 
pressione. Per questo motivo gli impianti di 
lubrificazione centralizzata, prima di 
procedere con gli interventi di montaggio, 
manutenzione e riparazione, nonché in caso di  

modifiche e riparazioni dell’impianto devono essere 
depressurizzati. 
 

1.5 Garanzia e responsabilità 
Le richieste di garanzia e di responsabilità nei confronti 
della SKF Lubrication Systems Germany GmbH sono 
escluse nei casi seguenti: 
 
o uso non conforme alla destinazione d’uso 
o montaggio / smontaggio non corretto o utilizzo 

improprio 
o utilizzo di lubrificanti non adatti o sporchi 
o interventi di manutenzione e di riparazione non 

eseguiti oppure non eseguiti correttamente 
o utilizzo di pezzi di ricambio non originali SKF 
o modifiche o variazioni eseguite senza il consenso 

scritto della SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH 

o inosservanza delle avvertenze per il trasporto e lo 
stoccaggio 
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2. Lubrificanti 
2.1 Generalità 

Tutti i prodotti della SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH possono essere usati ed 
impiegati solo a regola d’arte e secondo le 
indicazioni riportate nelle istruzioni di 
montaggio relative ai prodotti. 

 
L’utilizzo conforme è l’impiego di prodotti ai fini della 
lubrificazione centralizzata/ lubrificazione di cuscinetti e 
punti di sfregamento con lubrificanti, nel rispetto dei limiti 
di impiego fisici descritti nelle relative documentazioni 
degli apparecchi quali ad es. istruzioni di montaggio/ 
istruzioni per l’uso e le descrizioni del prodotto come ad es. 
disegni tecnici e cataloghi. 
 
Desideriamo segnalare in particolare che le sostanze 
pericolose di qualsiasi tipo, soprattutto le sostanze 
classificate come pericolose secondo la direttiva CE 
67/548/CEE all’articolo 2, paragrafo 2, possono essere 
usate negli impianti di lubrificazione centralizzata ed i 
componenti solo in accordo con la SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH ed essere alimentati e/o 
distribuiti da essi solo previo accordo scritto della SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 
 
Tutti i prodotti SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
non sono omologati per l’impiego con gas, gas liquefatti, 
gas sotto pressione, vapori e liquidi la cui pressione del 
vapore alle temperature massime consentite supera di 
oltre 0,5 bar la pressione atmosferica normale (1013 
mbar). 
 
Qualora debbano essere alimentate altre sostanze che non 
siano pericolose ne lubrificanti, è necessario chiedere il 

consenso scritto della SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. 
 
I lubrificanti secondo la SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH sono un elemento di costruzione che deve essere 
assolutamente considerato nella scelta dei componenti e 
nella installazione degli impianti di lubrificazione 
centralizzata. È assolutamente necessario rispettare le 
proprietà dei lubrificanti. 
 

2.2 Scelta dei lubrificanti 
Rispettare le avvertenze del produttore della 
macchina in merito ai lubrificanti da utilizzare. 

 

Attenzione! 

Il fabbisogno di lubrificante di un punto da 
lubrificare deve essere indicato dal produttore 
del cuscinetto o della macchina. Deve essere 
garantito l’apporto della quantità minima 
necessaria al punto da lubrificare. In caso 
contrario la lubrificazione potrebbe non essere 
sufficiente e pertanto determinare il 
danneggiamento e la rottura del punto da 
lubrificare. 

 
La scelta del lubrificante adatto per la lubrificazione spetta 
al produttore della macchina / impianto o al gestore della 
macchina / impianto insieme al fornitore di lubrificante. La 
scelta avviene nel rispetto del tipo di cuscinetto / punto di 
sfregamento da lubrificare, della sollecitazione e delle 
condizioni ambientali previste durante il funzionamento e 
nel rispetto degli aspetti economici ed ecologici. 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
all’occorrenza assiste il cliente nella scelta di 
componenti adatti per l’alimentazione del 
lubrificante scelto e la progettazione e la posa 
di un impianto di lubrificazione centralizzato. 
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Per ulteriori informazioni sui lubrificanti è possibile 
contattare la SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
Sussiste inoltre la possibilità di testare la capacità di 
lubrificazione dei lubrificanti in impianti di lubrificazione 
centralizzata presso il nostro laboratorio interno (ad es. 
„filtraggio“). 
Una panoramica dei controlli sui lubrificanti offerti dalla 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH può essere 
richiesta al servizio assistenza della SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
 

2.3 Lubrificanti consentiti 
Attenzione! 

Possono essere impiegati solo lubrificanti 
omologati per il prodotto. I lubrificanti non 
adatti possono provocare guasti al prodotto e 
danni materiali. 

 
Attenzione! 

Non è consentito mescolare insieme 
lubrificanti di tipo diverso poiché altrimenti si 
possono verificare danni che possono 
richiedere una pulizia intensa del 
prodotto/impianto di lubrificazione 
centralizzata. Per evitare errori, si consiglia di 
affiggere un avviso sul serbatoio del 
lubrificante relativo al lubrificante utilizzato. 

 

Il prodotto descritto può essere utilizzato con lubrificanti 
secondo le indicazioni riportate nei dati tecnici.  
 
È necessario considerare che in casi specifici possono 
esistere dei lubrificanti le cui proprietà rientrano entro i 
valori limite, ma che a causa di altre proprietà non sono 
adatti per l’utilizzo in impianti di lubrificazione centralizzati. 
Nel caso ad es. dei lubrificanti sintetici si possono 
verificare delle intolleranze con gli elastomeri. 
 

2.4 Lubrificanti ed ambiente 
Attenzione! 

I lubrificanti possono inquinare terreni e falde 
acquifere. I lubrificanti devono essere usati e 
smaltiti a regola d’arte. Devono essere 
rispettate le normative locali e le leggi relative 
allo smaltimento di lubrificanti. 

 
È necessario considerare che i lubrificanti sono delle 
sostanze nocive per l’ambiente e che sono infiammabili. 
Pertanto il loro trasporto, stoccaggio, conservazione e 
trattamento deve essere eseguito con particolari misure 
cautelari. Le indicazioni sul trasporto, lo stoccaggio, il 
trattamento ed il rischio per l’ambiente sono riportate 
nella scheda dati di sicurezza del produttore del relativo 
lubrificante da utilizzare. La scheda dati di sicurezza di un 
lubrificante può essere richiesta al produttore del 
lubrificante. 
 

2.5 Pericoli causati dai lubrificanti 
Pericolo! 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
devono essere assolutamente impermeabili. 
L’eventuale perdita di carburante costituisce 
una fonte di pericolo. Sussiste il rischio di 
scivolare e ferirsi. Durante il montaggio, il 
funzionamento, la manutenzione e la 
riparazione di impianti di lubrificazione 
centralizzata è necessario accertarsi che non 
fuoriesca del lubrificante. Le parti devono 
essere immediatamente isolate. 

 
Il lubrificante che fuoriesce dagli impianti di lubrificazione 
centralizzata rappresenta una notevole fonte di pericolo. A 
causa della fuoriuscita del carburante si determinano fonti 
di pericolo che possono provocare danni fisici a persone o 
danni materiali. 
 

Devono essere rispettate le avvertenze di 
sicurezza presenti sulla scheda dati di 
sicurezza del lubrificante. 

 
I lubrificanti rappresentano una sostanza pericolosa. Le 
avvertenze di sicurezza della scheda dati di sicurezza del 
lubrificante devono essere assolutamente rispettate. La 
scheda dati di sicurezza di un lubrificante può essere 
richiesta al produttore del lubrificante. 
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3. Struttura e funzione 
3.1 Generalità 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF nelle esecuzioni ad 
ingranaggi, a ruota dentata, a palette e pompe a circuiti 
multipli, le cosiddette pompe volumetriche rotanti, 
alimentano il lubrificante da un serbatoio nelle tubature 
dell’impianto di lubrificazione centralizzata. Aumentano 
l’energia (Aumento della pressione) del lubrificante da 
alimentare per superare le resistenze di flusso (perdite di 
pressione) nella tubatura, i componenti (filtri, valvole, 
distributore) ed i punti di sfregamento. In base al tipo ed 
alla grandezza dell’impianto di lubrificazione centralizzata 
e del lubrificante da alimentare, i gruppi di pompe di 
alimentazione SKF sono impiegati in un ampio range di 
portata per impianti di lubrificazione a consumo ed a 
circolazione in diverse forme strutturali e potenze. 
 
Sono impiegate le seguenti esecuzioni strutturali: 
 
o Pompe ad ingranaggi a circuito singolo 
o Pompe ad ingranaggi a circuito multiplo (da 2 fino a 

20 circuiti di alimentazione) 
o Pompe a ruote dentate (Gerotor) 
o Pompe a palette 
 

3.2 Pompe ad ingranaggi a circuito 
singolo Serie M, ME, MF e MFE 
Le pompe ad ingranaggi a circuito singolo sono impiegate 
in un ampio range di portata in impianti di lubrificazione a 
consumo ed a circolazione. Sono impiegate quasi sempre 
come gruppo pompa ad ingranaggi a circuito singolo, 
composto da motore elettrico, flangia intermedia, giunto e 
pompa ad ingranaggi. 
In molti impianti di lubrificazione a consumo sono 
impiegati pertanto gruppi di pompe ad ingranaggi a 
circuito singolo con motori elettrici. Sono impiegate 
essenzialmente pompe ad ingranaggi a circuito singolo con 
ruote dentate a dentatura esterna. Nel caso di grandi 
portate ed esigenze di livelli di rumorosità bassa sono 
impiegate delle pompe a ruote dentate (Gerotor). Per 
impianti di lubrificazione a consumo con distributori a 
pistone la portata è compresa tra 0,1 l/min fino a 2,5 
l/min con pressioni fino a 50 bar. Le pompe ad ingranaggi 
a circuito singolo con un ampio range di portata sono 
impiegati in impianti di lubrificazione a circolazione. Nei 
gruppi di pompe ad ingranaggi a circuito singolo per 
impianti di lubrificazione a consumo sono integrate le 
valvole, solitamente in una flangia intermedia, necessarie 
per il funzionamento dei distributori a pistone ed il cambio 
di pressione, nonché per la limitazione della pressione 
nell’impianto. Nei gruppi di pompe ad ingranaggi a circuito 
singolo per impianti di lubrificazione a circolazione è 
integrata la valvola di limitazione della pressione e 
l’attacco di riflusso nella flangia intermedia. 
 

3.3 Pompe ad ingranaggi a due circuiti 
Serie M202 e M205 
I gruppi di pompe ad ingranaggi a due circuiti sono 
impiegati in impianti di lubrificazione a circolazione con 
due circuiti di alimentazione separati. Con l’utilizzo di una 
terza ruota dentata nella pompa ad ingranaggi i gruppi di 
pompa ad ingranaggi a due circuiti hanno un secondo 
circuito di alimentazione. La flangia intermedia è eseguita 
senza valvole e non presenta alcun attacco di riflusso. Le 
valvole per la limitazione della pressione necessarie per la 
protezione dell’impianto di lubrificazione a circolazione 
devono essere montati separatamente nell’impianto di 
lubrificazione a circolazione. 
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3.4 Pompe ad ingranaggi a circuito 
multiplo Serie ZM 
I gruppi di pompe ad ingranaggi a circuito multiplo con 2 
fino a 20 circuiti di alimentazione separati spesso sono 
impiegati in cuscinetti idrostatici. Le portate dei singoli 
circuiti di alimentazione solitamente sono compresi tra 
0,015 l/min e 0,5 l/min. La differenza di pressione tra il 
lato di aspirazione e di mandata non deve essere superiore 
a 5 bar, altrimenti si possono verificare delle notevoli 
oscillazioni di portata tra i singoli circuiti di alimentazione. 
Per raggiungere ciononostante delle elevate pressioni di 
scarico, sono impiegati dei gruppi di pompe di mandata 
che determinano il livello di pressione generale, mentre i 
gruppi di pompe ad ingranaggi a circuito multiplo 
eseguono una funzione di suddivisione. 
 
I gruppi di pompe di mandata possono essere impiegati sia 
separatamente o come pompa di mandata integrata nel 
gruppo pompe ad ingranaggi a circuito multiplo. Se 
diverse esecuzioni sono disponibili a richiesta. 
 

3.5 Pompe a ruote dentate Serie 143-
012 
I gruppi di pompe a ruote dentate sono impiegate in 
impianti di lubrificazione a consumo ed a circolazione con 
un range di portata tra 0,85 l/min fino a ca. 20 l/min con 
pressioni fino a 50 bar. Le pompe a ruote dentate hanno 
una dentatura trocoidale e pertanto sono definite pompe 
trocoidali. I gruppi di pompe a ruote dentate si 
contraddistinguono per l’elevata regolarità, elevata 
silenziosità ed un buon comportamento di aspirazione. 
 

3.6 Pompe a palette Serie FLM e FLMF 
I gruppi di pompe a palette sono impiegati spesso in 
impianti di lubrificazione a circolazione per il ripompaggio 
dell’olio in un serbatoio di lubrificante quando la pendenza 
naturale del tubo di ritorno non è sufficiente per far rifluire 
l’olio raccolto. Rispetto alle pompe ad ingranaggi, le pompe 
a palette alimentano anche miscele di olio/aria. I gruppi di 
pompe a palette presentano anche un comportamento di 
aspirazione migliore rispetto alle pompe ad ingranaggi. La 
lunghezza massima del tubo di aspirazione in base al 
modello nei gruppi di pompe a palette può essere fino a 
3000 mm. La contropressione massima possibile delle 
esecuzioni impiegate per la lubrificazione centralizzata è 
limitata a 6 bar. 
 

3.7 Esecuzioni strutturali 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF nelle esecuzioni ad 
ingranaggi, a ruota dentata, a palette e pompe a circuiti 
multipli sono disponibili in diverse varianti. A richiesta sono 
possibili delle esecuzioni speciali. Nella tabella 1 sono 
riportate le esecuzioni di base con i dati tecnici più 
importanti. 
 
I dati tecnici, informazioni sul collegamento elettrico ed 
idraulico, nonché sul funzionamento dei gruppi di pompe a 
palette sono riportati nella relativa documentazione del 
gruppo pompa di alimentazione. 
 

Qualora non dovesse essere disponibile la 
documentazione, questa può essere richiesta 
direttamente alla ditta SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
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 Tabella 1: Esecuzioni di base, dati tecnici 

Serie 

 

Tipo pompa 

 

Valvola di 

scarico 

 

Serbatoio 

lubrificante a 

parte 

 

da applicare sul 

serbatoio del 

lubrificante 

Numero di 

circuiti di 

alimentazione 

Altezza di 

apirazione, 

max. 

 

Portata in l/min 
1.) 

 

range di viscosità 

dell’olio consentito in 
cSt (mm²/s) 2.) 

 

M 1, M 2, M 5 Ruota dentata  – si – 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 
MF 1, MF 2, MF 5 Ruota dentata  – – si 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 
ME 1, ME 2, ME 5 Ruota dentata  si si – 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 
MFE 1, MFE 2, MFE 5 Ruota dentata  si – si 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 
FLMF 12, FLMF 24 Palette  

 
– – si 1 3000 / 1000 1,2 / 2,4 20 – 850 / 500 

FLM 12, FLM 24 Palette  – si – 1 3000 / 1000 1,2 / 2,4 20 – 850 / 500 
M 201 Ruota dentata  – si – 2 500 2 x 0,1 20 – 1000 
M 202 Ruota dentata  – si – 2 500 2 x 0,2 20 – 1500 
M 205 Ruota dentata  – si – 2 500 2 x 0,5 20 – 500 
ZM 12, ZM 25  Ruota dentata  – si – 1 500 / 1000 1,2 / 2,5 20 – 2000 
143 012 1..  Ghiera dentata  – si – 1 1000 0,85 – 19,0 20 – 1000 
143 012 2..  Ghiera dentata  – – si 1 1000 0,85 – 19,0 20 – 1000 
ZM 212-21  Ruota dentata  – si – 2 500 2 x 1,2 20 – 2000 
ZM 212-31  Ruota dentata  – – si 2 500 2 x 1,2 20 – 2000 
ZM 502  Ruota dentata  – si – 5 500 5 x 0,2 20 – 1000 
ZM 502-3  Ruota dentata  – – si 5 500 5 x 0,2 20 – 1000 
ZM 505  Ruota dentata  – si – 5 500 5 x 0,45 20 – 500 
ZM 505-3  Ruota dentata  – – si 5 500 5 x 0,45 20 – 500 
ZM 1002  Ruota dentata  – si – 10 500 10 x 0,2 20 – 1000 
ZM 1002-3  Ruota dentata  – – si 10 500 10 x 0,2 20 – 1000 
1.) con riferimento ad una viscosità dell’olio di 140 cSt (mm2/s) con una contropressione p = 5 bar 
2.) viscosità consentita dell’olio in base alla contropressione e la portata 
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Proseguimento della Tabella 1: Esecuzioni di base, dati tecnici 

1.) con riferimento ad una viscosità di esercizio di 140 mm2/s con una contropressione p = 5 bar 
2.) viscosità di esercizio consentita in base alla contropressione e la portata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie 

 

Tipo pompa 

 

Valvola di scarico 

 

Serbatoio 

lubrificante a 

parte 

 

da applicare sul 

serbatoio del 

lubrificante 

Numero di circuiti 

di alimentazione 

Altezza di 

aspirazione 

 

Portata in l/min 
1.) 

 

range di viscosità di 

funzionamento in 

mm²/s 2.) 

 

ZM 1005 
 

Ruota dentata  - si - 10 500 10 x 0,45 20 – 250 

ZM 1005-3 Ruota dentata  - - si 10 500 10 x 0,45 20 – 250 
ZM 1025 Ruota dentata  - si - 10 500 5 x 0,2 + 

5 x 0,45 
20 – 500 

ZM 1025-3 Ruota dentata  - - si 10 500 5 x 0,2 + 
5 x 0,45 

20 – 500 

ZM 2101-1 
ZM 2102-1 
ZM 2103-1 
ZM 2104-1 

Ruota dentata  - si - 20 - 20 x 0,015 
20 x 0,03 
20 x 0,05 
20 x 0,1 

20 – 1000 

ZM 1035 Ruota dentata  - si - 10 500 10 x 0,45 20 – 500 
ZM 2201 
ZM 2202 
ZM 2203 

Ruota dentata  - si - 20 500 20 x 0,025 
20 x 0,035 
20 x 0,05 

20 - 500 
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3.8 Esecuzione dell’impianto di 
lubrificazione 
Il gruppo pompa di alimentazione (in base all'esecuzione 
come pompa a ruota dentata, ad ingranaggi o pompa a 
palette) alimenta il lubrificante da un serbatoio per 
lubrificante tramite una valvola di limitazione della 
pressione attraverso il tubo del lubrificante verso le utenze 
dell’impianto di lubrificazione. In base all’esecuzione 
dell’impianto di lubrificazione, tra il gruppo pompa di 
alimentazione e le utenze possono essere presenti anche 
filtri a pressione, valvole a più vie e valvole di regolazione 
del flusso. 
 
Gli impianti di lubrificazione a consumo con distributori a 
pistone sono dotati di una valvola di scarico nel gruppo 
pompa di alimentazione o separatamente nel serbatoio del 
lubrificante. Questa valvola di scarico è necessaria per il 
funzionamento dei distributori a pistone. Il lubrificante 
viene alimentato attraverso la valvola di scarico e la 
valvola di limitazione della pressione ai distributori a 
pressione. Con la pressione del sistema che si viene a 
creare, il lubrificante viene dosato separatamente 
attraverso il distributore a pistone per ogni punto da 
lubrificare e condotto all’utenza, nel caso di distributori di 
lubrificazione anticipata allo stesso tempo con la 
realizzazione della pressione nel tubo di lubrificazione, nel 
caso di distributori a lubrificazione successiva solo dopo il 
processo di scarico. 
 
Gli impianti di lubrificazione a consumo con dei distributori 
progressivi non hanno necessariamente bisogno di una 
valvola di scarico. Una valvola di limitazione della 
pressione, realizzata per la pressione massima del sistema 
consentita, è necessaria per proteggere l’impianto di 
lubrificazione da una pressione troppo elevata e non 
consentita. 
 

Nel caso di impianti di lubrificazione a circolazione il 
lubrificante da alimentare viene condotto attraverso il 
gruppo pompa di alimentazione nel tubo di lubrificazione 
verso le utenze. In questo caso la portata può essere 
suddivisa con l'impiego di distributori progressivi ed essere 
dosata oppure essere trasportata direttamente al punto 
da lubrificare. Il riflusso del lubrificante in un serbatoio 
avviene attraverso un tubo di riflusso e l’attacco di riflusso 
nel serbatoio del lubrificante. 
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4. Istruzioni di montaggio 
I gruppi pompe di alimentazione descritti nelle istruzioni di 
montaggio possono essere montati, utilizzati, sottoposti a 
manutenzione e riparati solo da personale specializzato 
qualificato. Per personale specializzato qualificato si 
intendono persone incaricate ed istruite dal gestore del 
prodotto finale nel quale viene montato il gruppo pompa di 
alimentazione descritto. Queste persone, per la loro 
formazione, esperienza ed istruzione sono a conoscenza 
delle norme e disposizioni pertinenti, le norme sulla 
prevenzione degli infortuni e le condizioni operative, Sono 
autorizzati a svolgere le necessarie attività e riconoscono 
ed evitano possibili pericoli. 
 
La definizione per personale specializzato ed il divieto di 
impiegare personale non qualificato sono definiti dalla 
regolamentazione DIN VDE 0105 o IEC 364. 
 
Prima del montaggio / installazione del gruppo pompa di 
alimentazione è necessario rimuovere il materiale di 
imballaggio ed eventuali protezioni per il trasporto (ad es. 
tappi di chiusura, ecc.). Conservare il materiale di 
imballaggio fino a quando non saranno chiarite eventuali 
divergenze. 
 

Attenzione! 

Il gruppo pompa di alimentazione non deve 
essere ribaltato o lanciato. 

 
Per tutti gli interventi di montaggio sulla macchina è 
necessario rispettare le norme locali sull’antinfortunistica, 
nonché le relative norme di funzionamento e di 
manutenzione del gestore. 
 

4.1 Installazione e montaggio 
Il gruppo pompa di alimentazione deve essere montato 
protetto dall’umidità e da vibrazioni ed essere facilmente 
accessibile per poter eseguire senza alcuna difficoltà tutte 
le installazioni. Deve essere garantita una circolazione 
sufficiente dell’aria per prevenire un riscaldamento non 
consentito del gruppo pompa di alimentazione. Le 
informazioni sulla temperatura ambientale massima 
consentita, sono riportate nei dati tecnici. 
 

I dati tecnici del gruppo pompa di 
alimentazione sono presenti nella relativa 
documentazione. Qualora non dovesse essere 
disponibile la documentazione, questa può 
essere richiesta direttamente alla ditta SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
La posizione di montaggio possibile del gruppo pompa di 
alimentazione è presente nella relativa documentazione. 
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I fori di montaggio per il montaggio della flangia o della 
base del gruppo pompa di alimentazione devono essere 
applicati secondo le indicazioni riportate al capitolo „Misure 
di collegamento“. 
 

Attenzione! 

Durante le operazioni di montaggio ed in 
particolare durante la perforazione è 
assolutamente necessario rispettare quanto 
segue: 
o I tubi di alimentazione presenti non 

devono essere danneggiati dalle 
operazioni di montaggio. 

o Altri gruppo presenti non devono essere 
danneggiati dalle operazioni di 
montaggio. 

o Il gruppo pompa di alimentazione non 
deve essere montato nel raggio di azione 
di parti mobili. 

o Il gruppo pompa di alimentazione deve 
essere montato ad una distanza 
adeguata da fonti di calore. 

o Rispettare le distanze di sicurezza e le 
norme di montaggio e 
sull’antinfortunistica locali. 

 
 

4.2 Misure di collegamento 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF nelle esecuzioni ad 
ingranaggi, a ruota dentata, a palette e pompe a circuiti 
multipli, in base all’esecuzione possono essere montati 
separatamente dal serbatoio del lubrificante oppure 
essere flangiati ad un serbatoio per lubrificanti. 
 
I gruppi di pompe di alimentazione per il montaggio 
flangiato ad un serbatoio per lubrificante in base 
all'esecuzione possono essere montati sopra o sotto il 
livello di riempimento del lubrificante. In questo caso il 
tubo di alimentazione scorre completamente all’interno del 
serbatoio del lubrificante oppure in caso di montaggio 
sotto il livello del lubrificante è possibile rinunciare 
completamente al tubo di aspirazione. Rispettare l’altezza 
di aspirazione massima consentita del gruppo pompa di 
alimentazione. Il gruppo pompa di alimentazione con il 
relativo materiale di fissaggio (ad es. viti, rondelle, dadi) 
viene fissato direttamente sulla postazione di montaggio 
prevista sul serbatoio del lubrificante. In caso di montaggio 
sotto il livello di riempimento del lubrificante è necessario 
garantire un isolamento adeguato della flangia di 
montaggio per impedire che il lubrificante possa 
fuoriuscire dal serbatoio. 
 

Le misure e la posizione dei fori di fissaggio sono riportati 
nella documentazione del gruppo pompa di alimentazione. 
Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione, le 
misure e la posizione dei fori di fissaggio sul gruppo 
pompa di alimentazione possono essere rilevati con 
un’adeguata misurazione. 
 

Qualora non dovesse essere disponibile la 
documentazione, questa può essere richiesta 
direttamente alla ditta SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 

 
I gruppi pompa di alimentazione per il montaggio a terra 
possono essere montati separatamente dal serbatoio del 
lubrificante. Con il relativo materiale di fissaggio (ad es. 
viti, rondelle, dadi) vengono fissati direttamente sulla 
postazione di montaggio prevista. 
 
Le misure e la posizione dei fori di fissaggio sono riportati 
nella documentazione del gruppo pompa di alimentazione. 
Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione, le 
misure e la posizione dei fori di fissaggio sul gruppo 
pompa di alimentazione possono essere rilevati con 
un’adeguata misurazione. 
 

Qualora non dovesse essere disponibile la 
documentazione, questa può essere richiesta 
direttamente alla ditta SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
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4.3 Collegamento elettrico 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF nelle esecuzioni ad 
ingranaggi, a ruota dentata, a palette e pompe a circuiti 
multipli sono alimentati da motori elettrici.  
 

Pericolo! 

Il collegamento elettrico del gruppo pompa di 
alimentazione può essere eseguito soltanto da 
personale elettrotecnico specializzato, 
qualificato ed istruito. Devono essere 
assolutamente rispettate le condizioni di 
collegamento e le normative locali (ad es. DIN, 
VDE). In caso di gruppo pompa di 
alimentazione collegato in modo errato si 
possono verificare gravi danni a persone e 
cose. 

 
Maggiori dettagli sui dati elettrici del motore quali la 
tensione nominale, la frequenza nominale e la corrente 
nominale sono riportati sulla targhetta di identificazione 
del motore. Rispettare le avvertenze della normativa EN 
60034-1 (VDE 0530-1) sul funzionamento ai limiti dei 
settori A (combinazione da ±5% divergenza di tensione e 
±2% divergenza di frequenza) e B (combinazione da ±10% 
divergenza di tensione e +3/-5% divergenza di frequenza). 
Questo vale in particolare per il riscaldamento e le 
divergenze dei dati di funzionamento dei dati sulla 
targhetta di identificazione del motore. I valori limite 
indicati non devono essere assolutamente superati! 

Pericolo! 

La tensione di rete presente (tensione di 
alimentazione) deve coincidere con le 
indicazioni riportate sulla targhetta di 
identificazione del motore o dei componenti 
elettrici. Deve essere verificata la protezione 
del circuito di corrente. Utilizzare solo fusibili 
conformi all’amperaggio prescritto. In caso 
contrario possono verificarsi danni a persone 
e cose. 

 
Il collegamento del motore deve essere eseguito in modo 
tale da garantire un collegamento costantemente sicuro 
(nessuna estremità di fili scollegata); usare le estremità di 
cavi (ad es. terminali per cavi, manicotti di cavi) assegnate. 
Utilizzare dei cavi di collegamento conformi alla normativa 
DIN VDE 0100 prendendo in considerazione l’amperaggio 
di taratura e le condizioni dipendenti dall’impianto (ad es. 
temperatura ambiente, tipo di disposizione ecc. secondo 
quanto previsto dalla norma DIN VDE 0298 oppure IEC / 
EN 60204-1). Maggiori dettagli sul collegamento elettrico 
del motore alla rete di alimentazione, in particolare la 
disposizione dei morsetti e delle spine, sono riportati sulla 
documentazione del gruppo pompa di alimentazione. 
 

Qualora non dovesse essere disponibile la 
documentazione, questa può essere richiesta 
direttamente alla ditta SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 

 

Per il collegamento elettrico del motore è necessario 
accertarsi del corretto senso di rotazione del motore. 
 

Se il senso di rotazione del motore sul gruppo 
pompa di alimentazione è contrassegnato da 
una freccia del senso di rotazione è necessario 
che il senso di rotazione del motore coincida 
con la freccia del senso di rotazione. 
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4.4 Collegamento del tubo di 
lubrificazione 
Il tubo di lubrificazione deve essere collegato al gruppo di 
lubrificazione in modo tale che allo stato montato nessuna 
forza possa essere trasmessa al gruppo di lubrificazione 
(collegamento privo di tensione). 
 

Attenzione! 

I raccordi utilizzati per il collegamento del tubo 
di lubrificazione devono essere adatti per la 
pressione di esercizio massima del gruppo di 
lubrificazione. In caso contrario il sistema dei 
tubi di lubrificazione deve essere protetto con 
una valvola di sovrapressione contro una 
pressione troppo elevata. 

 
Per pressioni di esercizio fino a 45 bar, come si verificano 
in particolare in impianti di distribuzione a pistone, è 
possibile utilizzare raccordi SKF per collegamenti non 
saldati per tubi (anelli a sfera doppi o semplici). Per 
pressioni di esercizio fino a 250 bar, come si verificano in 
particolare in impianti di lubrificazione centralizzati 
progressivi, è possibile utilizzare connettori a spina o 
avvitamenti ad anello SKF secondo DIN 2353. Quando si 
utilizzano raccordi di altri produttori è assolutamente 
necessario rispettare le istruzioni di montaggio ed i dati 
tecnici dei produttori. 
 

4.4.1 Serie M e ME 
I gruppi pompa di alimentazione SKF della Serie M e ME, 
sono gruppi pompa ad ingranaggi a circuito singolo 
previsti per un montaggio separatamente dal serbatoio del 
lubrificante. Rispettare l’altezza di aspirazione massima 
consentita del relativo gruppo pompa ad ingranaggi a 
circuito singolo. 
 
Complessivamente devono essere collegati tre tubi di 
lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco S (si trova direttamente sulla pompa ad 
ingranaggi) 

o Tubo a pressione dall’attacco della flangia P all’utenza 
o Tubo di riflusso R dall’attacco della flangia al 

serbatoio del lubrificante. 
 

4.4.2 Serie MF ed MFE 
I gruppi pompa di alimentazione SKF della Serie MF e 
MFE, sono gruppi pompa ad ingranaggi a circuito singolo 
previsti per un montaggio laterale o sul serbatoio del 
lubrificante sopra il livello di riempimento del lubrificante. 
Per il montaggio laterale (orizzontale) sul serbatoio del 
lubrificante sotto il livello di riempimento del lubrificante 
sono disponibili come delle esecuzioni speciali dei gruppi 
pompa di alimentazione con delle pompe ad ingranaggi a 
circuito singolo. Rispettare l’altezza di aspirazione massima 
consentita del relativo gruppo pompa ad ingranaggi a 
circuito singolo. 
 
Complessivamente devono essere collegati due tubi di 
lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco S (si trova direttamente sulla pompa ad 
ingranaggi) 

o Tubo a pressione dall’attacco della flangia P all’utenza 
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4.4.3 Serie M202 ed M205 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF della serie M202 
ed M205 sono gruppi pompa ad ingranaggi a due circuiti 
che in base all’esecuzione possono essere montati 
separatamente oppure essere flangiati ad un serbatoio per 
lubrificanti. La flangiatura può essere eseguita sul 
serbatoio del lubrificante oppure lateralmente (in 
orizzontale) su un serbatoio per lubrificante. In caso di 
montaggio laterale (orizzontale) è necessario accertarsi 
che il montaggio avvenga sopra il livello massimo del 
lubrificante. Esecuzioni speciali con flangia isolata per un 
per il montaggio sotto il livello del lubrificante sono 
disponibili a richiesta. Rispettare l’altezza di aspirazione 
massima consentita del relativo gruppo pompa ad 
ingranaggi a due circuiti. 
 
Complessivamente devono essere collegati tre tubi di 
lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco S (si trova direttamente sulla pompa ad 
ingranaggi) 

o Tubo a pressione 1 dall’attacco della flangia P al 
punto da lubrificare 

o Tubo a pressione 2 dall’attacco della flangia P2 
all’utenza 

 

4.4.4 Serie ZM 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF della serie ZM 
sono gruppi pompa ad ingranaggi a circuiti multipli che in 
base all’esecuzione possono essere montati 
separatamente oppure essere flangiati ad un serbatoio per 
lubrificanti. La flangiatura può essere eseguita sul 
serbatoio del lubrificante oppure lateralmente (in 
orizzontale) su un serbatoio per lubrificante. In caso di 
montaggio laterale (orizzontale) è necessario accertarsi 
che il montaggio avvenga sopra il livello massimo del 
lubrificante. Esecuzioni speciali con flangia isolata per un 
per il montaggio sotto il livello del lubrificante sono 
disponibili a richiesta. Rispettare l’altezza di aspirazione 
massima consentita del relativo gruppo pompa ad 
ingranaggi a circuiti multipli. 
 
Complessivamente devono essere collegati almeno tre tubi 
di lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco di aspirazione (si trova direttamente sulla 
pompa a ruote dentate) 

o Tubi a pressione dagli attacchi a pressione 
(direttamente sulla pompa a ruote dentate) verso le 
utenze (almeno due) 

 

Nel caso di gruppi pompa a ruote dentate a circuiti multipli 
della Serie ZM gli attacchi a pressione eventualmente non 
utilizzati non possono essere utilizzati alla pompa a ruote 
dentate a circuiti multipli. Il lubrificante alimentato degli 
attacchi a pressione non utilizzati del gruppo pompa a 
ruote dentate a circuiti multipli deve essere fatto rifluire 
attraverso un tubo di lubrificazione in un serbatoio per 
lubrificante. 
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4.4.5 Serie 143-012 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF della serie 143-
012 sono gruppi pompa a ruota dentata che in base 
all’esecuzione possono essere montati separatamente 
oppure essere flangiati ad un serbatoio per lubrificanti. La 
flangiatura può essere eseguita sul serbatoio del 
lubrificante oppure lateralmente (in orizzontale) su un 
serbatoio per lubrificante. In caso di montaggio laterale 
(orizzontale) è necessario accertarsi che il montaggio 
avvenga sopra il livello massimo del lubrificante. 
Esecuzioni speciali con flangia isolata per un per il 
montaggio sotto il livello del lubrificante sono disponibili a 
richiesta. Rispettare l’altezza di aspirazione massima 
consentita del gruppo pompa a ruota dentata. 
 
Complessivamente devono essere collegati due tubi di 
lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco di aspirazione (si trova direttamente sulla 
pompa a ruote dentate) 

o Tubo a pressione dall’attacco a pressione 
(direttamente sulla pompa a ruote dentate) verso 
l’utenza 

 

4.4.6 Serie FLM e FLMF 
I gruppi di pompe di alimentazione SKF della serie FLM e 
FLMF sono gruppi pompa a palette che in base 
all’esecuzione possono essere montati separatamente 
oppure essere flangiati ad un serbatoio per lubrificanti. La 
flangiatura può essere eseguita sul serbatoio del 
lubrificante oppure lateralmente (in orizzontale) su un 
serbatoio per lubrificante. In caso di montaggio laterale 
(orizzontale) è necessario accertarsi che il montaggio 
avvenga sopra il livello massimo del lubrificante. 
Esecuzioni speciali con flangia isolata per un per il 
montaggio sotto il livello del lubrificante sono disponibili a 
richiesta. Rispettare l’altezza di aspirazione massima 
consentita del gruppo pompa a palette. 
 
Complessivamente devono essere collegati due tubi di 
lubrificazione al gruppo pompa di alimentazione: 
 
o Tubo di aspirazione dal serbatoio del lubrificante 

all’attacco S (si trova direttamente sulla pompa ad 
ingranaggi) 

o Tubo a pressione sull’attacco flangia P 
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4.5 Posa dei tubi di lubrificazione 
Per la posa dei tubi principali di lubrificazione ed i tubi dei 
punti da lubrificate è necessario rispettare le seguenti 
avvertenze per poter garantire un funzionamento corretto 
dell’intero impianto di lubrificazione centralizzato. 
 
Il tubo principale di lubrificazione deve essere 
dimensionato alla pressione massima presente ed alla 
portata del gruppo di lubrificazione utilizzato. Partendo dal 
gruppo di lubrificazione è necessario che il tubo principale 
di lubrificazione abbia un andamento in salita e che sul 
punto più alto del sistema di tubatura di lubrificazione sia 
possibile uno sfiato. 
 
I distributori di lubrificante all’estremità del tubo di 
lubrificazione devono essere montati in modo tale che le 
uscite dei distributori di lubrificante siano rivolti verso 
l’alto. Nel caso in cui i distributori di lubrificante debbano 
essere montati obbligatoriamente sotto il tubo principale 
di lubrificazione, tale operazione non deve essere eseguita 
all’estremità del tubo principale di lubrificazione. 
 
Le tubature da utilizzare, i tubi flessibili, le valvole di blocco 
e le valvole a più vie, i raccordi, ecc. devono essere adatti 
alla pressione di esercizio massima del gruppo di 
lubrificazione, alle temperature consentite ed ai lubrificanti 
da alimentare. Inoltre il sistema dei tubi di lubrificazione 
deve essere protetto con una valvola di sovrapressione 
contro una pressione troppo elevata. 
 
Tutti i componenti del sistema di lubrificazione quali le 
tubature, i tubi flessibili, le valvole di blocco e le valvole a 
più vie, i raccordi, ecc. prima del montaggio devono essere 
puliti accuratamente. Nel sistema delle tubature di 
lubrificazione le guarnizioni non devono essere rivolte 
all’interno poiché in questo modo impedirebbero il flusso 
del lubrificante e potrebbero infiltrarsi delle impurità nel 
sistema delle tubature di lubrificazione. 

 
I tubi di lubrificazione devono essere posati in modo tale 
che in nessun punto si possano formare infiltrazioni d’aria. 
Evitare modifiche della sezione trasversale dei tubi da 
piccole a grandi sezioni in direzione di mandata del 
lubrificante. I passaggi di sezione devono essere realizzati 
in modo graduale. 
 
Il flusso del lubrificante nelle tubature di lubrificazione non 
deve essere impedito con il montaggio di curve strette, 
valvole ad angolo e valvole di non ritorno. Inevitabili 
modifiche nel diametro delle tubature di lubrificazione 
devono essere realizzati possibilmente in modo graduale. 
Evitare se possibile improvvisi cambiamenti di direzione. 
 

Attenzione! 

I tubi del lubrificante devono essere 
assolutamente impermeabili. I lubri-ficanti 
possono inquinare terreni e falde acquifere. I 
lubrificanti devono essere usati e smaltiti a 
regola d’arte. Devono essere rispettate le 
norma-tive locali e le leggi relative allo 
smaltimento di lubrificanti. 

 
Pericolo! 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
devono essere assolu-tamente impermeabili. 
L’eventuale perdita di carburante costituisce 
una fonte di pericolo. Sussiste il rischio di 
scivolare e ferirsi. Durante il mon-taggio, il 
funzionamento, la manuten-zione e la 
riparazione di impianti di lubrificazione 
centralizzata è neces-sario accertarsi che non 
fuoriesca del lubrificante. Le parti devono 
essere immediatamente isolate. 

 
Il lubrificante che fuoriesce dagli impianti di lubrificazione 
centralizzata rappresenta una notevole fonte di pericolo. A 
causa della fuoriuscita del carburante si determinano fonti 
di pericolo che possono provocare danni fisici a persone o 
danni materiali. 
 

Devono essere rispettate le avvertenze di 
sicurezza presenti sulla scheda dati di sicurezza 
del lubrificante.  
 

La scheda dati di sicurezza di un lubrificante può essere 
richiesta al produttore del lubrificante.. 
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Gruppo pompa ad ingranaggi, a 

ruote dentate, a palette e pompe a 

circuiti multipli 
per l'impiego in impianti di lubrificazione 

centralizzati 

 

Serie prodotti: 

 

M..-../ME..-../MF..-../MFE..-.. 

M202-../M205-.. 

ZM..-.. 

143-012-.. 

FLM..-../FLMF..-.. 

Istruzioni per l'uso 
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5. Trasporto, fornitura e 

stoccaggio 
5.1 Trasporto 
I prodotti della SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
sono imballati secondo quanto previsto dalle disposizioni 
del paese di destinazione, nonché secondo la normativa 
DIN ISO 9001. Durante il trasporto è necessario garantire 
un maneggiamento con cura. Il prodotto deve essere 
protetto da influssi meccanici quali ad es. gli urti. Gli 
imballaggi per il trasporto devono essere dotati dell’avviso 
„Non lanciare!“. 
 

Attenzione! 

Il prodotto non deve essere ribaltato o 
lanciato. 

 
Non esistono limitazioni per il trasporto via terra, aerea o 
mare. 
 

5.2 Fornitura 
Si prega di verificare al momento del ricevimento del 
prodotto la presenza di eventuali danni e la completezza 
dei componenti sulla base della bolla di consegna. 
Conservare il materiale di imballaggio fino a quando non 
saranno chiarite eventuali divergenze. 
 
 

5.3 Conservazione 
I prodotti della SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
per essere stoccati sono soggetti alle seguenti condizioni: 
 

5.3.1 Conservazione dei gruppi di 
lubrificazione 

o Condizioni ambientali: ambiente asciutto 
e privo di polvere, conservare in luogo 
asciutto e ben aerato 

o Durata di conservazione: max. 24 mesi 
o umidità dell’aria consentita: < 65% 
o Temperatura di conservazione: 10 - 

40°C 
o Luce: evitare l’esposizione diretta ai 

raggi solari ed ai raggi UV; isolare le fonti 
di calore presenti nelle vicinanze 

 

5.3.2 Conservazione di dispositivi 
elettronici ed elettrici 

o Condizioni ambientali: ambiente asciutto 
e privo di polvere, conservare in luogo 
asciutto e ben aerato 

o Durata di conservazione: max. 24 mesi 
o umidità dell’aria consentita: < 65% 
o Temperatura di conservazione: 10 - 

40°C 
o Luce: evitare l’esposizione diretta ai 

raggi solari ed ai raggi UV; isolare le fonti 
di calore presenti nelle vicinanze 

 

5.3.3 Avvertenze generali sulla 
conservazione 

o Una conservazione priva di polvere può 
essere ottenuta con l’avvolgimento in 
pellicole di plastica 

o Protezione contro l’umidità proveniente 
dal pavimento con la conservazione in 
scaffali o griglie di legno 

o Prima della conservazione è necessario 
proteggere dalla corrosione con 
dell’anticorrosivo le parti metalliche 
scoperte, in particolare gli elementi di 
trasmissione e le superfici di scorrimento 

o Dopo ca. 6 mesi: Verificare l’eventuale 
presenza di corrosione. Nel caso in cui 
vengano rilevati principi di corrosione, 
questi devono essere rimossi eseguendo 
nuovamente l’applicazione di 
anticorrosivo 

o Proteggere le trasmissioni da danni 
meccanici 
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6. Funzionamento 
6.1 Generalità 
Il gruppo pompa di alimentazione descritto funziona 
automaticamente. Ciononostante il trasporto di 
lubrificante nelle tubature deve essere sottoposto a 
controlli visivi ad intervalli regolari. 
 
Anche il livello di riempimento del lubrificante nel 
serbatoio, se presente, deve essere sottoposto a controlli 
visivi ad intervalli regolari. Quando il livello di riempimento 
del lubrificante è troppo basso è necessario rifornirlo come 
descritto al capitolo „Messa in esercizio“ fino al 
contrassegno massimo. 
 

Rispettare le avvertenze del produttore della 
macchina in merito ai lubrificanti da utilizzare. 

 
Attenzione! 

Versare solo del lubrificante pulito con un 
dispositivo adatto. I lubrificanti sporchi 
possono causare gravi danni. Il serbatoio del 
lubrificante deve essere riempito senza bolle 
d’aria. 

 

Attenzione! 

Non è consentito mescolare insieme 
lubrificanti di tipo diverso poiché altrimenti si 
possono verificare danni che possono 
richiedere una pulizia intensa del gruppo 
pompa di alimentazione/impianto di 
lubrificazione centralizzata. Per evitare errori, 
si consiglia di affiggere un avviso sul serbatoio 
del lubrificante relativo al lubrificante 
utilizzato. 

 

6.2 Messa in esercizio 
Prima della messa in esercizio del gruppo pompa di 
alimentazione è necessario verificare tutti gli attacchi 
elettrici ed idraulici. 
 
Il lubrificante può essere alimentato sempre privo di bolle, 
pertanto il serbatoio del lubrificante, se presente, può 
essere rifornito solo con lubrificante pulito privo di bolle 
d'aria. Successivamente il gruppo pompa di alimentazione 
viene attivato fino quando il lubrificante sui punti da 
lubrificare fuoriesce senza bolle d’aria.  
 
Il procedimento di sfiato dell’impianto di lubrificazione 
centralizzato è favorito dai seguenti elementi: 
 
o Apertura delle estremità delle tubatura fino alla 

fuoriuscita di lubrificante privo di bolle d’aria. 
o Riempimento di sezioni di tubature lunghe prima del 

collegamento al punto da lubrificare. 
 
Il lubrificante può essere alimentato solo privo di bolle 
d’aria. Le infiltrazioni di aria nel lubrificante pregiudicano il 
funzionamento del dispositivo e l’alimentazione corretta 
del lubrificante provocando danni ai punti da lubrificare. 
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7. Messa fuori servizio 
7.1 Arresto temporaneo 
Un arresto temporaneo del prodotto descritto avviene 
scollegando i collegamenti di alimentazione elettrica, 
pneumatica e/o idraulica. Rispettare in questo caso le 
avvertenze riportate al capitolo „Generalità“ presenti nelle 
presenti istruzioni di montaggio. 
 
In caso di disattivazione prolungata del prodotto è 
necessario rispettare le avvertenze del capitolo „Trasporto 
e conservazione“ delle presenti istruzioni di montaggio. 
 
Per la rimessa in funzione del prodotto è necessario 
rispettare le avvertenze al capitolo „Montaggio“ e „Messa 
in esercizio“ delle presenti istruzioni di montaggio. 
 

7.2 Disattivazione definitiva 
Per una disattivazione definitiva del prodotto è necessario 
rispettare le norme legislative locali relativo allo 
smaltimento di dispositivi di esercizio inquinati. 
 

Attenzione! 

I lubrificanti possono inquinare terreni e falde 
acquifere. I lubrificanti devono essere usati e 
smaltiti a regola d’arte. Devono essere 
rispettate le normative locali e le leggi relative 
allo smaltimento di lubrificanti. 

 
 
Pagando le spese da sostenere, il prodotto può essere 
ritirato per lo smaltimento anche dalla ditta SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 
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8. Manutenzione 
Pericolo! 

Interventi su prodotti non scollegati dalla rete 
elettrica possono provocare gravi danni a 
persone. Gli interventi di montaggio, 
manutenzione e di riparazione possono essere 
eseguiti solo su prodotti precedentemente 
scollegati dalla rete elettrica ad opera di 
personale specializzato qualificato. Prima 
dell’apertura di componenti del prodotto è 
necessario scollegare la tensione di rete. 

 
Pericolo! 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
durante il funzionamento sono sotto 
pressione. Per questo motivo gli impianti di 
lubrificazione centralizzata, prima di 
procedere con gli interventi di montaggio, 
manutenzione e riparazione, nonché in caso di 
modifiche e riparazioni dell’impianto devono 
essere depressurizzati. 

 
Pericolo! 

L’impianto descritto durante il funzionamento 
è sotto pressione. Per questo motivo il 
prodotto, prima di procedere con gli interventi 
di montaggio, manutenzione e riparazione, 
nonché in caso di modifiche e riparazioni 
dell’impianto deve essere depressurizzato. 
 

I prodotti della ditta SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH non sono soggetti a molta manutenzione. Per 
garantire un funzionamento perfetto e prevenire pericoli è 
tuttavia necessario controllare ad intervalli regolari tutti i 
collegamenti ed i raccordi per accertarsi del loro corretto 
serraggio. 
 
All’occorrenza il prodotto può essere pulito con dei 
detergenti delicati tollerabili ai materiali (non alcalini, no 
sapone). Per motivi di sicurezza il prodotto deve essere 
scollegato dalla tensione elettrica e dall’alimentazione 
idraulica e/o pneumatica. 
 
Durante le operazioni di pulizia è necessario accertarsi che 
nel prodotto non s’infiltri detergente. 
 
Una pulizia interna del prodotto durante il funzionamento 
normale ed utilizzando lubrificanti tollerabili fra loro non è 
necessaria. 
 

Nel caso in cui si dovesse versare per sbaglio un 
lubrificante errato o sporco è necessario effettuare una 
pulizia interna del prodotto. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. 
 

Entro il periodo di garanzia non è consentito 
lo smontaggio del prodotto o di singoli 
componenti del prodotto poiché determina 
l’annullamento di qualsiasi diritto di garanzia. 

 
Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio 
originali della ditta SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. Una modifica arbitraria dei 
prodotti, nonché l’utilizzo di pezzi di ricambio e 
dispositivi ausiliari non originali non è 
consentito e determina la perdita di qualsiasi 
diritto di garanzia. 

 
La SKF Lubrication Systems Germany GmbH non si 
assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo 
causati da interventi di montaggio, manutenzione e di 
riparazione impropri. 
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9. Guasti 
La tabella 1 fornisce una panoramica sui possibili 
malfunzionamenti e sulle loro cause. Qualora il 
malfunzionamento non possa essere risolto, si prega di 
contattare il servizio assistenza della SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
 

Entro il periodo di garanzia non è consentito 
lo smontaggio del prodotto o di singoli 
componenti del prodotto poiché determina 
l’annullamento di qualsiasi diritto di garanzia. 

 
Qualsiasi tipo di intervento di montaggio, 
manutenzione e di riparazione diverso da 
quello previsto può essere eseguito solo dal 
servizio assistenza della SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 

 
Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio 
originali della ditta SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. Una modifica arbitraria dei 
prodotti, nonché l’utilizzo di pezzi di ricambio e 
dispositivi ausiliari non originali non è 
consentito. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1: Ricerca e risoluzione guasti 

 
 

Problema Possibile causa 

 

Risoluzione 

 

Il motore non si avvia 
quando si attiva la tensione 
di esercizio 

Tensione assente sul motore 
 

Controllare il collegamento di rete 
Controllare la spina di rete o il cavo di rete, event. 
collegarlo correttamente 
Controllare la tensione di esercizio sul motore 
Controllare il fusibile 
Controllare il salvamotore 

 Pompa bloccata 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare la pompa e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire la pompa 

 Motore bloccato 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare il motore e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire il motore 

Il motore gira con difficoltà 
e con un numero di giri 
basso 

Pompa gira con difficoltà 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare la pompa e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire la pompa 

 Motore gira con difficoltà 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare il motore e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire il motore 

 Lubrificante non consentito 
(vedi dati tecnici) 
 

Rimuovere il lubrificante dall’intero sistema e smaltirlo 
a regola d’arte. Versare un lubrificante adatto 

 Pressione troppo alta, valvola 
di limitazione della pressione 
bloccata o difettosa 

Controllare ed event. sostituire la valvola di limitazione 
della pressione 
 

 Temperatura ambiente troppo 
bassa (vedi dati tecnici) 

Aumentare la temperatura ambiente 
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Pericolo!   

Interventi su prodotti non scollegati  FortsetzungTabelle 1: Fehleranalyse und -behebung  
dalla rete elettrica possono  
provocare gravi danni a persone. Gli interventi 
di montaggio, manutenzione e di riparazione 
possono essere eseguiti solo su prodotti 
precedentemente scollegati dalla rete elettrica 
ad opera di personale specializzato qualificato. 
Prima dell’apertura di componenti del 
prodotto è necessario scollegare la tensione di 
rete. 
 
Pericolo! 

Le superfici calde del motore possono causare 
ustioni. Le superfici dei motori possono essere 
toccate solo con degli appositi guanti di 
protezione o dopo un prolungato arresto del 
motore. 

 
Pericolo! 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
durante il funzionamento sono sotto 
pressione. Per questo motivo gli impianti di 
lubrificazione centralizzata, prima di 
procedere con gli interventi di montaggio, 
manutenzione e riparazione, nonché in caso di 
modifiche e riparazioni dell’impianto devono 
essere depressurizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proseguimento della Tabella 1: Ricerca e risoluzione 

guasti 

Problema Possibile causa Risoluzione 

La pompa non alimenta, 
nessuna pressurizzazione 

Pompa bloccata 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare la pompa e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire la pompa 

 Motore bloccato 
 

Misurare la corrente del motore. Se troppo alta: 
Smontare il motore e ruotare manualmente: 
In caso di forte resistenza, sostituire il motore 

 Senso di rotazione del motore 
errato 

Verificare il senso di rotazione della freccia del senso di rotazione 
ed event. modificare il senso di rotazione 

 La valvola di limitazione della 
pressione non chiude 
 

Verificare la corretta pressione di apertura della valvola di 
limitazione della pressione e l’eventuale presenza di sporco o 
danni. 
In caso di pressione di apertura errata di valvole di limitazione 
della pressione regolate in modo fisso o in caso di 
danneggiamento, sostituire la valvola di limitazione della 
pressione. Usare solo ricambi originali SKF. 
In caso di sporco, pulire la valvola di limitazione della pressione 

Nessuna pressurizzazione nel 
tubo principale 

Aria nel tubo principale 
 

Sfiatare il tubo principale 
 

 Tubazione principale perde o 
rottura del tubo 

Riparazione del tubo principale 
 

 La valvola di limitazione della 
pressione non chiude 
 

Verificare la corretta pressione di apertura della valvola di 
limitazione della pressione e l’eventuale presenza di sporco o 
danni. 
In caso di pressione di apertura errata di valvole di limitazione 
della pressione regolate in modo fisso o in caso di 
danneggiamento, sostituire la valvola di limitazione della 
pressione. Usare solo ricambi originali SKF. 
In caso di sporco, pulire la valvola di limitazione della pressione 

 La valvola di scarico non chiude Pulire o sostituire la valvola di scarico. Usare solo ricambi 
originali SKF. 

 Lubrificante non consentito (vedi 
dati tecnici) 

Rimuovere il lubrificante dall’intero sistema e smaltirlo a regola 
d’arte. Versare un lubrificante adatto 

 Livello di riempimento troppo basso Rabbocco di lubrificante 
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Con riserva di modifiche tecniche e di contenuto! 

Ultima modifica: 22.12.2016 
 
La ristampa, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione della SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Le informazioni riportate nella presente pubblicazione sono verificate 
con cura per confermare la loro correttezza. Ciononostante il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni di qualsiasi genere diretti o indiretti che possono essere 
stati causati da un utilizzo delle informazioni della presente pubblicazione. 
 
Tutti i prodotti della SKF Lubrication Systems Germany GmbH possono essere usati ed impiegati solo a regola d’arte come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio con le relative 
istruzioni per l’uso. Se insieme ai prodotti sono state fornite le istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso, queste devono essere lette e rispettate. 
Non tutti i lubrificanti possono essere alimentati con gli impianti di lubrificazione centralizzata! A richiesta la SKF controlla l’idoneità dei lubrificanti scelti dall’utente per gli impianti di 
lubrificazione centralizzata. Tutti i sistemi di lubrificazione prodotti dalla SKF Lubrication Systems Germany GmbH oppure i loro componenti non sono omologati per l’impiego con gas, gas 
liquefatti, gas sotto pressione, vapori e liquidi la cui pressione del vapore alle temperature massime consentite supera di oltre 0,5 bar la pressione atmosferica normale (1013 mbar). 
 
In particolare, è necessario notare che sostanze e miscele di sostanze pericolose, secondo l’Appendice I, Parti 2-5 del Regolamento 1272/2008 CLP (CE 1272/2008), possono essere 
utilizzate nei sistemi di lubrificazione centralizzati e nei componenti SKF ed erogati e/o distribuiti solo previa consultazione e approvazione scritta di SKF. 
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