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Note editoriali: 
Il manuale di istruzioni di montaggio, con rispettivo 

manuale di istruzioni per l'uso conforme 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 attualmente 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 diffusione (ad esempio 

elaborazione dati, supporti per dati e reti di dati), 

anche parziale, della presente 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 

 

Fabbrica di 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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Per il prodotto qui di seguito designato: 

 
Gruppo pompa a pistone con serbatoio 

 
della/e serie: 
 
KFA1-.., KFA10-.. 

KFAS1-.., KFAS10-.. 

 

 
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 

• Compatibilità elettromagnetica 2004/104/CE 

• 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. 
 

Informazioni sulla dichiarazione di incorporazione UE 
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Informazioni generali 
Simboli e avvertenze 
Questi simboli compaiono in tutte le avvertenze di 
sicurezza, riportate nelle presenti istruzioni per il 
montaggio, che segnalano specifici pericoli per le 
persone, i beni materiali oppure l'ambiente. 
 
Attenersi a tali avvertenze e, nei casi suddetti, usare 
particolare prudenza. Trasmettere anche alle altre 
persone tutte le avvertenze di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le avvertenze apposte direttamente sul prodotto, 
quali ad esempio: 
 
o Freccia indicatrice della direzione 
o Marcatura dei collegamenti per fluidi 
 
devono essere sempre rispettate nonché mantenute 
in uno stato chiaramente leggibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La responsabilità è tua 

 
Leggere attentamente il manuale di istruzioni per il 
montaggio e osservare le avvertenze di sicurezza. 
 
Nota: Non tutti i simboli elencati di seguito sono 
necessariamente utilizzati nel manuale di istruzioni 
per il montaggio. 
. 
 
 
 

 
Tabella 3 Simboli informativi 

 

Simbolo Significato 

 

N.B. 

• Richiede un intervento da parte 
dell'utilizzatore. 

o Enumerazioni 

 Rimanda ad altre azioni, cause o 
conseguenze 

 Fornisce indicazioni aggiuntive. 
 

 

Tabella 1 Simboli di pericolo 

 

Simbolo Norma Significato 

 

DIN 4844-2 W000 Pericolo generico 

 

DIN 4844-2 W008 Tensione elettrica 

 

DIN 4844-2 W026 Pericolo di 
scivolamento 

 

DIN 4844-2 W028 Superficie ad alta 
temperatura 

 
Tabella 2 Parole chiave di segnalazione nelle 

avvertenze di sicurezza e rispettivo 

significato 

Parola di 

segnalazione 

Significato 

Pericolo! in caso di pericolo di infortuni alle 
persone 

Attenzione! in caso di pericolo di danni materiali e 
ambientali 

Nota! in caso informazioni supplementari 



 

Gruppo pompa a pistone con 

serbatoio 
per l'impiego in sistemi di lubrificazione 

centralizzati 
 
 

Linea di prodotti: 
 

KFA1-.., KFA10-.. 

KFAS1-.., KFAS10-.. 
 
 

Manuale di istruzioni di montaggio 
in conformità con la Direttiva Macchine CE 2006/42/CE 
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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 compreso 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 
istruzioni 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. 

 
Il prodotto descritto è costruito secondo le regole 
della tecnica generalmente valide e in base alle 
norme per la tutela del lavoro e antinfortunistiche. 
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 essere 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. 
 
 
 
 

Oltre al manuale delle istruzioni per il 
montaggio è obbligatorio rispettare e 
applicare le prescrizioni di legge o 
comunque vincolanti in materia 
antinfortunistica e di tutela ambientale. 

 

1.1. Utilizzo regolamentare 
Tutti i prodotti di SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH devono essere utilizzati e 
applicati esclusivamente in modo 
regolamentare e rispondente alle 
indicazioni fornite nel manuale di istruzioni 
per il montaggio del prodotto. 

 
Il prodotto descritto serve ad alimentare sistemi di 
lubrificazione centralizzati con lubrificante o il suo 
impiego è previsto in sistemi di lubrificazione 
centralizzati. Qualsiasi utilizzo difforme da quanto 
specificato è da considerarsi non regolamentare. 
 
In particolare, è necessario notare che sostanze e 
miscele di sostanze pericolose, secondo l’Appendice 
I, Parti 2-5 del Regolamento 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 destinato ed omologato 
per l'uso in combinazione con gas, gas liquefatti, gas 
sprigionati sotto pressione, vapori e liquidi, con 
tensione di vapore alla temperatura massima 

consentita superiore di 0,5 bar rispetto alla 
pressione atmosferica normale (1013 mbar). 
 
Salvo specificatamente documentato, l’impiego dei 
prodotti di SKF  Lubrication Systems Germany 
GmbH non è consentito in ambienti con rischio di 
esplosioni secondo la Direttiva ATEX  94/9/CE. 
 

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 intendono quelle 
persone che sono state addestrate, autorizzate ed 
istruite per questo scopo dall'esercente 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 conoscenze in materia di norme, 
regolamenti nonché di prescrizioni antinfortunistiche 
applicabili, sono autorizzate ad eseguire i lavori 
necessari e contemporaneamente a riconoscere ed 
evitare possibili pericoli. 
 
Le definizioni per il personale specializzato e il 
divieto per il personale non qualificato sono regolate 
nella norma DIN VDE 0105 oppure IEC 364. 
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1.3. Pericolo derivante dalla corrente 
elettrica 

L'allacciamento elettrico del prodotto descritto deve 
essere eseguito solo da personale specializzato 
corrispondentemente istruito nonché autorizzato 
dall'esercente e in osservanza delle condizioni di 
allacciamento e prescrizioni locali (ad esempio 
norme DIN e VDE)! Se gli apparecchi non vengono 
allacciati in maniera corretta 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, manutenzione e 
riparazione che interessano i prodotti 
diseccitati possono essere eseguiti solo da 
personale specializzato qualificato. Prima 
di aprire i componenti del prodotto è 
necessario disinserire la tensione di 
alimentazione. 

 

1.4. Pericolo derivante dalla pressione 
del sistema 
Pericolo! 

Durante il funzionamento, i sistemi di 
lubrificazione centralizzati si trovano sotto 
pressione. Per questo motivo, prima 
dell'inizio degli interventi di montaggio, 
manutenzione, riparazione o modifica, 
bisogna scaricare i sistemi di lubrificazione 
centralizzati dalla pressione. 

1.5. Garanzia e responsabilità 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH declina 
qualsiasi garanzia e responsabilità nei casi seguenti: 
 
• impiego non appropriato, 

• montaggio/smontaggio inadeguato oppure 

funzionamento inadeguato, 

• utilizzo di lubrificanti inadatti o sporchi, 

• interventi di manutenzione e riparazione 

inadeguati o non eseguiti, 

• utilizzo di parti di ricambio non originali SKF, 

• modifiche o adattamenti eseguiti senza 

l’autorizzazione scritta di SKF  Lubrication 

Systems Germany GmbH, 

• inosservanza delle avvertenze per il trasporto 

e l’immagazzinaggio. 
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2. Lubrificanti 
2.1. Informazioni generali 

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

 
Per utilizzo regolamentare si intende l'impiego dei 
prodotti allo scopo di ottenere una 
lubrificazione/lubrificazione centralizzata dei punti di 
supporto e attrito mediante lubrificanti, nel rispetto 
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 materiali 
pericolosi di ogni genere, in particolare materiali 
classificati come pericolosi dalla Direttiva 
67/548/CE, articolo 2, comma 2, possono essere 
utilizzati nei sistemi di lubrificazione centralizzati e 
nei componenti SKF ed erogati e/o distribuiti solo 
previa consultazione e approvazione scritta di SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 
 
Tutti i prodotti realizzati da SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH non sono approvati per l'utilizzo in 
combinazione con gas, gas liquefatti, gas sprigionati 
sotto pressione, vapori e liquidi, con tensione di 
vapore alla temperatura 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 autorizzazione 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 
centralizzati. A tal proposito si deve sempre tenere 
conto delle proprietà dei lubrificanti. 
 

2.2. Scelta dei lubrificanti 
Attenzione! 

Il fabbisogno di lubrificante in un punto da 
lubrificare compete al produttore dei 
supporti o della macchina. Occorre 
garantire la disponibilità della necessaria 
quantità di lubrificante nel punto da 
lubrificare. Altrimenti la lubrificazione 
potrebbe essere insufficiente causando il 
danneggiamento e l'avaria del punto di 
contatto. 

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

 

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 funzionamento e delle 
condizioni ambientali previste, considerando anche 
aspetti ecologici. 
 

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

 
Per ulteriori informazioni sui lubrificanti, contattare 
il servizio assistenza di SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. Esiste la possibilità di testare nel 
laboratorio aziendale i lubrificanti in merito 
all'ammissibilità (ad es. "essudamento") 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. 
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2.3. Lubrificanti autorizzati 
Attenzione! 

È ammesso utilizzare esclusivamente i 
lubrificanti approvati per questo prodotto. 
L'impiego di lubrificanti non idonei può 
provocare l'avaria del prodotto nonché 
danni materiali. 

 
Attenzione! 

Non è ammessa la miscelazione di 
lubrificanti diversi, poiché potrebbe 
causare danni e rendere necessaria una 
dispendiosa pulizia del prodotto/del 
sistema di lubrificazione centralizzato. Per 
evitare erronei scambi, si consiglia di 
applicare sul serbatoio di lubrificazione una 
annotazione relativa al lubrificante 
utilizzato. 

 
Il prodotto descritto può essere messo in esercizio 
con lubrificanti rispondenti alle indicazioni fornite nei 
dati tecnici. 
 
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 centralizzati a causa di 
altre caratteristiche. Ad esempio alcuni lubrificanti 
sintetici possono essere incompatibili con le 
guarnizioni in elastomero. 
 
 

2.4. Lubrificanti e ambiente 
Attenzione! 

I lubrificanti possono inquinare il suolo e 
l'acqua. Utilizzare e smaltire correttamente 
i lubrificanti. Rispettare le normative e le 
leggi regionali che disciplinano lo 
smaltimento dei lubrificanti. 

 
Tenere presente che i lubrificanti sono sostanze 
inquinanti e infiammabili il cui trasporto, stoccaggio 
e manipolazione richiedono l’applicazione di 
particolari misure di sicurezza. Indicazioni su 
trasporto, immagazzinaggio, lavorazione e rischi di 
inquinamento sono riportati 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 causato dai lubrificanti 
Pericolo! 

I sistemi di lubrificazione 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, manutenzione 
e riparazione dei sistemi di lubrificazione 
centralizzati si deve tenere conto della 
fuoriuscita di lubrificante. I punti non a 
tenuta devono essere immediatamente 
ermetizzati. 

 

Il lubrificante che fuoriesce dai sistemi di 
lubrificazione centralizzati costituisce una notevole 
fonte di pericolo. I pericoli derivanti dalla fuoriuscita 
di lubrificante possono provocare infortuni alle 
persone oppure danni materiali alle cose. 
 

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

 
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 al produttore 
del lubrificante. 
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3. Struttura e 

funzionamento 
3.1. Campo di applicazione e struttura 
I gruppi pompa a pistone con serbatoio spiegati in 
questa sede si contraddistinguono per la loro 
realizzazione compatta. A seconda della versione 
costruttiva, sono adatti per l’erogazione del 
lubrificante da parte di sistemi di lubrificazione 
centralizzati con distributore progressivo in 
macchine, impianti o veicoli ( Tabella 4). I gruppi 
pompa a pistone con serbatoio trasportano grassi 
fino alla classe NLGI 2. 
 
I gruppi pompa a pistone con serbatoio si 
differenziano per le possibilità di allacciamento 
elettrico, nonché di comando e monitoraggio del 
funzionamento. Installando al massimo due 
elementi pompa su un gruppo pompa a pistone è 
possibile azionare fino a due circuiti di lubrificazione 
indipendenti tra loro. 
 
Nella versione standard i gruppi pompa a pistone 
con serbatoio consistono di un corpo della pompa e 
di un serbatoio del lubrificante. 
 
Il serbatoio di lubrificazione è in plastica e dispone di 
un pistone inseguitore a molla. 
 
Il corpo della pompa contiene il motore elettrico, la 
meccanica di azionamento degli elementi pompa e, a 
seconda della versione costruttiva, l’unità di 

controllo. Sul corpo della pompa sono posizionati 
tutti gli ulteriori elementi funzione e di 
collegamento. 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 4 Versione costruttiva 

Applicazione Denominazione Controllo Comando Blocco 

distributore 

montato 
Livello 

pieno 

Interruttore 

di ciclo 

Esterno Interno 

Campo valori per 
veicoli a motore 
12 V / 24 V DC 
 

KFA1 - - • - - 

KFA1-W • - • - - 

KFAS1 - - - • - 

KFAS1-W • - - • - 

KFAS1-W-3 (4, …9) • - - • • 

Ambito 
industriale 
24 V DC 

KFA1-M - - • - - 

KFA1-M-W • - • - - 

KFAS1-M - - - • - 

KFAS1-M-Z - • - • - 

KFAS1-M-W • - - • - 

KFAS1-M-W-Z • • - • - 

Ambito 
industriale 
115 V / 230 V AC 

KFA10 - - • - - 

KFA10-W • - • - - 

KFAS10  - - • - 

KFAS10-W • - - • - 

KFAS10-W-3 (4, …9) • - - • • 
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KFA1 KFAS1

1

2

4

5

6

998 8

4

5

6

7

3

Figura 1. Gruppo pompa a pistone con serbatoio, serie KFA1 e KFAS1 

1 Serbatoio di lubrificazione 4 Uscita di lubrificante 1 7 Display di comando 

2 Corpo della pompa 5 Raccordo di riempimento 8 Vite di fissaggio 

3 Valvola limitatrice di pressione 6 Uscita lubrificante 2 (destra con elemento pompa) 9 Allacciamenti elettrici 
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3.2. Elementi pompa 
I gruppi pompa a pistone con serbatoio dispongono 
di due uscite di lubrificante, che possono essere 
provviste di un elemento pompa. Un’uscita pompa 
inutilizzata è chiusa con un tappo a vite. 
 
L’elemento pompa dosa il lubrificante erogandolo 
nella tubazione di lubrificazione principale del 
sistema di lubrificazione centralizzato. 
 
La versione costruttiva con distributore progressivo 
(da 3 a 9 punti) montato nel corpo della pompa 
eroga il lubrificante direttamente nel distributore 
progressivo, attraverso le cui uscite viene 
trasportato ai punti di lubrificazione. 
 

Gli elementi pompa sono posati per portate diverse 
a seconda dello scopo di lubrificazione. Sono 
contrassegnati sulla superficie della chiave mediante 
solchi ( Tabella5)  
 
Ulteriori dettagli sugli elementi pompa sono illustrati 
nella documentazione corrispondente. 
 

Qualora la documentazione non sia 
disponibile, è possibile richiederla a 
SKF  Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
 
 
 
 

1

 
Figura 2. Elemento pompa con O-Ring (pos. 1) 

 
Tabella5 Elementi pompa disponibili 

N. ordinaz. Portata in cm3/min 1) Numero di solchi 

KFA1.U1 2,0 1 

KFA1.U2 1,5 2 

KFA1.U3 1,0 3 
1) Portata di grasso NLGI-Kl. 2 con una temperatura di 20 

°C e una contropressione di 50 bar 
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3.3. Valvola limitatrice di pressione 
Pericolo! 

Il gruppo pompa a pistone con serbatoio 
può essere azionato solo se la valvola 
limitatrice di pressione è montata. In caso 
contrario, la sovrapressione può 
comportare infortuni e danni materiali 
gravi. 

 
La valvola limitatrice di pressione impedisce 
un’eccessiva pressione nel sistema di lubrificazione 
complessivo. Viene montata direttamente all’uscita 
di lubrificante. Se la pressione del sistema supera la 
pressione di apertura della valvola limitatrice di 
pressione, questa si apre e il lubrificante fuoriesce 
dalla valvola limitatrice di pressione. 
 
Ulteriori dettagli sulla valvola limitatrice di pressione 
sono illustrati nella documentazione corrispondente. 

 
Qualora la documentazione non sia 
disponibile, è possibile richiederla a 
SKF  Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
Tabella 6. Valvole limitatrici di pressione  

N. ordinaz. Tubo  in mm Pressione di 

apertura in bar 

161-210-012 6 300  20 

 
Tabella 7. Valvola limitatrice di pressione con 

raccordo a T 

N. ordinaz. Tubo  in mm Pressione di 

apertura in bar 

161-210-016 10 300  20 

161-210-030 10 200  20 

161-210-031 8 200  20 

161-210-032 6 200  20 

161-210-040 10 120  5 

161-210-041 8 120  5 

161-210-042 6 120  5 

A

P

R

M14x1,5  
 

Figura 3. Valvola limitatrice di pressione (DBV) 

A Collegamento tubazione di lubrificazione 

P Attacco per elemento di pompa 

R Fuoriuscita di lubrificante in caso di 

anomalia 
 

M
1
4

x
1
,5

R

A

 
 

Figura 4. Valvola limitatrice di pressione (DBV) 

con raccordo a T 

A Collegamento tubazione di lubrificazione 

R Fuoriuscita di lubrificante in caso di 

anomalia 

P 
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3.4. Controllo di livello 
3.4.1. Controllo di livello visivo 

 
Pericolo! 

Nel caso dei gruppi pompa a pistone con 
serbatoio senza controllo elettrico del 
livello, occorre controllare periodicamente 
il livello di riempimento nel serbatoio di 
lubrificazione. Se scende sotto la 
marcatura “min”, non viene più garantita la 
lubrificazione perfetta, con possibili danni 
materiali e infortuni. 

 
Se, nel serbatoio di lubrificazione, il livello è 
sceso sotto la marcatura "min", occorre 
sfiatare tutto il sistema di lubrificazione 
centralizzato. 

 
Il serbatoio di lubrificazione è trasparente e dispone 
di marcature per i livelli di riempimento massimo e 
minimo. Il livello di riempimento attuale si riconosce 
dalla posizione del pistone inseguitore. 
 
3.4.2. Controllo di livello elettrico 

Ai gruppi pompa a pistone con serbatoio è possibile 
aggiungere un interruttore di livello. A seconda della 
versione costruttiva, quando viene raggiunta la 
marcatura del livello minimo nel serbatoio di 
lubrificazione, si registra la reazione seguente: 
 
 
 

o Nei gruppi pompa a pistone con unità di controllo 
integrata, viene interrotto il ciclo di 
funzionamento e sul display di comando viene 
visualizzato un messaggio di avviso. 

 
o Nei gruppi pompa a pistone senza unità di 

controllo il segnale viene emesso attraverso la 
spina corrispondente. 

 

3.5. Unità di controllo elettronica 
(opzionale) 

A seconda della versione costruttiva, i gruppi pompa 
a pistone con serbatoio contengono una unità di 
controllo elettronica programmabile che comanda e 
monitora il processo di lubrificazione. 
 
3.5.1. Modi operativi 

I gruppi pompa a pistone con serbatoio possono 
essere azionati in diversi modi operativi. Il 
funzionamento è sempre ciclico: a un processo di 
lubrificazione (tempo di contatto), durante il quale 
funziona la pompa a pistone e i punti da lubrificare 
vengono alimentati con lubrificante, segue una 
pausa di lubrificazione (intervallo di pausa). La 
somma di tempo di contatto e di intervallo di pausa 
dà luogo al ciclo di lubrificazione. 
 
Modo operativo con timer 

La regolazione del tempo di contatto e dell’intervallo 
di pausa è temporizzata. 
 
PAUSE: Valori in ore 
CONTACT: Valori in minuti 

 
Modo operativo con contatore (solo KFAS) 

La regolazione del tempo di contatto è temporizzata. 
L’intervallo di pausa dipende dal numero di impulsi. 
Ovvero la pausa perdura finché l’unità di controllo 
non ha ricevuto un numero impostabile di impulsi da 
un generatore di impulsi esterno collegato. 
 

All’ingresso DK/MK occorre allacciare un 
generatore di impulsi esterno. 

 
PAUSE: Valori in impulsi 
CONTACT: Valori in minuti 
 
3.5.2. Tempo di contatto (tempo di 

azionamento della pompa) 

La durata del tempo di contatto è programmabile. 
Se il controllo del distributore progressivo è 
disattivato, la durata corrisponde al processo di 
lubrificazione del tempo di contatto impostato. 
 
3.5.3. Intervallo di pausa 

La durata dell'intervallo di pausa è programmabile. 
 
3.5.4. Controllo del sistema 

Il controllo del sistema è opzionale e comprende il 
controllo 
 
o di un interruttore di livello (qualora disponibile) 

e/o  
o di uno o due alimentatori progressivi mediante 

uno o due interruttori di ciclo. 
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Il controllo del distributore progressivo può essere 
attivato o disattivato. 
 
Il controllo dell’interruttore di livello, se disponibile, 
rimane sempre attivo. 
 
In presenza di un’anomalia, ad es. livello di 
riempimento insufficiente, viene generato un 
messaggio di avviso e viene interrotto il ciclo di 
funzionamento. La causa dell’anomalia può essere 
visualizzata sullo schermo dell’unità di controllo. 
Inoltre viene salvato il numero delle ore di anomalia, 
che può essere visualizzato. 
 
3.5.5. Controllo del distributore progressivo 

Le possibilità del controllo del distributore 
progressivo si distinguono nella serie KFAS: 
 
KFAS 

o Controllo del distributore progressivo con un 
interruttore di ciclo 

o Numero di fronti per interruttore di ciclo non 
impostabile  

 
Per ogni corsa dello stantuffo del distributore 
progressivo assegnato, l’interruttore di ciclo genera 
un fronte di attivazione che viene registrato 
dall’unità di controllo e utilizzato per comandare il 
tempo di contatto. Il numero di fronti di attivazione 
(numero di corse) necessari per la limitazione del 
tempo di contatto può essere impostata nell’unità di 
controllo. Per un ciclo del distributore progressivo 
sono necessari due fronti di attivazione. 
 

3.5.6. Esercizio a blocco 

In caso di controllo del distributore progressivo 
attivo, la durata del processo di lubrificazione 
corrisponde almeno al tempo di contatto impostato; 
inoltre deve essere raggiunto il numero di fronti di 
attivazione necessari dello/degli interruttore/i di 
ciclo. Se nel corso del tempo di contatto impostato 
non viene raggiunto il numero necessario di fronti di 
attivazione dello/degli interruttore/i di ciclo, dopo un 
tempo di attesa definito viene avviato un ulteriore 
tempo di contatto. Questo processo può ripetersi per 
un massimo di tre volte. Dal momento che durante 
questa procedura la pompa a pistone si avvia più 
volte brevemente per poi arrestarsi, il processo 
viene detto anche esercizio a blocco. 
 
L'esercizio a blocco viene interrotto appena sono 
stati ricevuti i segnali del rilevatore di ciclo nel 
numero preimpostato. La durata dell'intervallo di 
pausa successivo a un esercizio a blocco eseguito 
correttamente resta invariata. Infine il 
funzionamento prosegue normalmente. Se nel corso 
dell’esercizio a blocco non si raggiunge il numero 
necessario di fronti di attivazione dello/degli 
interruttore/i di ciclo, viene emesso un messaggio di 
avviso. 
 
3.5.7. Controllo di livello 

Nei gruppi pompa a pistone con interruttore di 
livello, il livello di riempimento viene monitorato 
dall’unità di controllo. Non appena il livello di 
riempimento del serbatoio di lubrificazione scende 
sotto il livello di riempimento minimo, l’unità di 
controllo arresta il funzionamento del sistema di 

lubrificazione centralizzato ed emette un messaggio 
di avviso. 
Il dispositivo di controllo del livello installato è 
sempre attivo. 
 
3.5.8. Memorizzazione dei parametri 

Tutti i parametri di sistema essenziali vengono 
salvati in una memoria non volatile dell’unità di 
controllo, in modo da evitare la perdita dei valori 
anche in caso di una caduta di tensione. 
 

3.6. Gruppi pompa a pistone con il 
distributore progressivo montato 

I gruppi pompa a pistone della serie KFA(S) possono 
essere eventualmente dotati di un distributore 
progressivo. Il distributore progressivo viene 
montato alla base del corpo della pompa. Il numero 
di uscite di lubrificante del distributore progressivo 
montato è variabile e deve essere indicato all’atto 
dell’ordine. 
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4. Manuale di istruzioni 

per il montaggio 
4.1. Informazioni generali 
Il montaggio, il comando, la manutenzione e la 
riparazione dei gruppi pompa a pistone con 
serbatoio descritti in questo manuale di istruzioni 
per il montaggio devono essere eseguiti solo dal 
personale qualificato allo scopo. Per personale 
qualificato si intendono quelle persone che sono 
state addestrate, autorizzate ed istruite per questo 
scopo dall'esercente del prodotto finale in cui devono 
essere montati i gruppi pompa a pistone descritti. 
Queste persone, in base alla loro formazione 
professionale, esperienza e istruzione così come le 
loro conoscenze in materia di funzionamento, 
regolamenti nonché di prescrizioni antinfortunistiche 
applicabili, sono autorizzate ad eseguire i lavori 
necessari e contemporaneamente a riconoscere ed 
evitare possibili pericoli. 
 
Le definizioni per il personale specializzato e il 
divieto per il personale non qualificato sono regolate 
nella norma DIN VDE 0105 oppure IEC 364. 
 

Prima del montaggio/della messa in opera del 
gruppo pompa a pistone con serbatoio occorre 
rimuovere il materiale di imballaggio nonché 
eventuali dispositivi di sicurezza per il trasporto (ad 
es. tappi di chiusura ecc.). Il materiale di imballaggio 
va conservato finché non saranno state chiarite 
eventuali incongruenze. 
 

Attenzione! 

Il prodotto non deve essere capovolto o 
lanciato. 

 
Per tutte le operazioni di montaggio ai veicoli 
commerciali o alle macchine, occorre osservare le 
norme antinfortunistiche regionali e le rispettive 
norme di funzionamento e manutenzione 
dell’esercente. 
 

4.2. Sistemazione e messa in opera 
Il gruppo pompa a pistone con serbatoio deve essere 
protetto contro l’umidità e le vibrazioni e montato in 
modo da semplificarne l'accesso affinché tutte le 
installazioni successive possano essere eseguite 
comodamente. Se disponibile, il display di comando 
deve essere facilmente visibile e raggiungibile. 

Accertare la presenza di sufficiente circolazione 
dell'aria per evitare l’eccessivo riscaldamento del 
gruppo pompa a pistone con serbatoio. Le 
indicazioni relative alla temperatura ambiente 
massima consentita sono fornite nei dati tecnici . 
 

Verificare la presenza di sufficiente 
circolazione dell'aria per evitare l’eccessivo 
riscaldamento del gruppo pompa a pistone 
con serbatoio. Qualora la documentazione 
non sia disponibile, è possibile richiederla a 
SKF  Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
La posizione di montaggio del gruppo pompa a 
pistone con serbatoio è verticale, conformemente 
alle indicazioni della  documentazione.  
 
I fori di montaggio per il fissaggio a parete del 
gruppo pompa a pistone devono essere applicati 
come indicato nel  capitolo 4.3, “Quote di 
collegamento”. 
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Attenzione! 

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

 
o Le linee di alimentazione già presenti 

non devono subire danni in seguito 
all'intervento di montaggio. 

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

o Il gruppo pompa a pistone non deve 
essere montato nel raggio di azione di 
componenti mobili. 

o Il gruppo pompa a pistone deve essere 
montato a una distanza sufficiente dalle 
sorgenti di calore. 

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

o Utilizzare i fori disponibili nel telaio o in 
altre parti del veicolo. 

o Bypassare i fori di maggiori dimensioni 
con rondelle per carrozzeria. 

o Nel montaggio tenere presente l’angolo 
di sterzata, l’escursione delle 
sospensioni e i possibili punti di 
sfregamento. 

 
 
 
 
 

 
 

Attenzione! 

In caso di autocisterne e veicoli che 
trasportano merci pericolose, occorre 
rispettare il  Regolamento tedesco 
concernente il trasporto di merci pericolose 
su strada, per ferrovia e in acque interne 
(GGVSEB). 

 
Attenzione! 

Qualsiasi modifica apportata a un veicolo 
commerciale, in particolare il montaggio di 
dispositivi supplementari, come i sistemi di 
lubrificazione centralizzati, deve essere 
collaudato e accettato dalla competente 
autorità tecnica del paese dell’esercente. 
L’inosservanza può comportare la 
decadenza della licenza d'esercizio del 
veicolo commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Quote di collegamento 
I gruppi pompa a pistone con serbatoio sono previsti 
per il montaggio a parete (versione per l’installazione 
in fabbrica) oppure per il montaggio su un veicolo 
(versione per veicoli commerciali). Il gruppo pompa a 
pistone con serbatoio viene montato sulla flangia di 
collegamento mediante tre punti di fissaggio. Viene 
fissato con tre viti M8, rondelle e dadi autobloccanti. 
La coppia di serraggio è di 16 Nm. 
 
Le dimensioni e la posizione dei fori di fissaggio sono 
indicati nella   documentazione del gruppo pompa 
a pistone con serbatoio. Qualora la documentazione 
non sia disponibile, le dimensioni e la posizione dei 
fori di fissaggio alla flangia di collegamento possono 
essere rilevate mediante misurazione. 
 

Qualora la documentazione non sia 
disponibile, è possibile richiederla a 
SKF  Lubrication Systems Germany GmbH. 
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4.4. Allacciamento elettrico 
4.4.1. Allacciamento del motore elettrico 

I gruppi pompa a pistone con serbatoio vengono 
azionati mediante motori elettrici.  
 
Le condizioni generali di allacciamento sono riportate 
nella  Tabella8.  
 

Pericolo! 

L'allacciamento elettrico del gruppo pompa 
a pistone con serbatoio può essere svolto 
esclusivamente da personale specializzato 
qualificato, formato, e autorizzato 
dall’esercente. Rispettare assolutamente le 
condizioni di allacciamento e le prescrizioni 
locali (ad es. DIN, VDE).Un gruppo pompa a 
pistone collegato non correttamente può 
provocare danni rilevanti alle persone e alle 
cose. 

 
Pericolo! 

La tensione di rete disponibile (tensione di 
alimentazione) deve corrispondere ai dati 
della  targhetta di identificazione del 
gruppo pompa a pistone. Verificare la 
protezione del circuito elettrico. Utilizzare 
solo fusibili con l’amperaggio prescritto, 
altrimenti si potrebbero causare danni 
materiali e infortuni. 

 
 
 
 

Tabella8 Condizioni generali di allacciamento 

Versione Tensione 

nominale 

Assorbimento di corrente 

tipico (in funzione del carico)1) 

Corrente di 

avviamento (ca. 

20 ms) / 

corrente di 

inserzione 3.) 

Prefusibile 

KFA1... / KFAS1... 

Campo valori per veicoli a 

motore 

Modo operativo S3 20%, 
50 min 

24 V DC 
12 V DC 

0,5 A 
1,0 A 

ca. 1,4 A 
ca. 2,8 A 

3,0 A 
3,0 A 

KFA1-M... / KFAS1-M... 

Ambito industriale 

Modo operativo S3 20%, 
50 min 

24 V DC 2) 0,5 A ca. 1,4 A 3,0 A 

KFA10 / KFA10-W 

Ambito industriale 

Modo operativo S3 5%, 
100 min 

230 V/50 Hz 
230 V/60 Hz 
115 V/50 Hz 
115 V/60 Hz 

0,77 A 
0,54 A 
1,54 A 
1,08 A 

- 
- 
- 
- 

3,0 A 
3,0 A 
3,0 A 
3,0 A 

KFAS10 / KFAS10-W 

Ambito industriale 

Modo operativo S3 20%, 
50 min 

230 V 50/60 Hz 
115 V 50/60 Hz 

0,40 A 
0,65 A 
 

40 A 
20 A 
 

2,5 A 
2,5 A 
2,5 A 
2,5 A 

 

1) Valore tipico con una temperatura ambiente di 20 °C e una pressione di esercizio di 300 bar 
2) Misure protettive da applicare per un esercizio regolamentare: 
 "Bassa tensione di funzionamento con disinserzione sicura" / "Protective Extra Low Voltage" (PELV) 
3) solo versione costruttiva KFAS10-… con alimentatore 
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4.4.2. KFA1, KFA1-W (campo di valori per i 

veicoli a motore) 
 

Alimentazione di tensione 12/24 V DC 
 
 

I dati sulla tensione sono riportati nella  
targhetta di identificazione del gruppo 
pompa a pistone nonché nella  Tabella8. 

 L’allacciamento elettrico dei gruppi pompa a pistone 
avviene mediante una spina circolare a 4 poli 
secondo  DIN72585-A1-4.1-Ag/K1. 
 

  
Figura 5. Spina circolare 
 

Tabella 9. Spina circolare a 4 poli X1 

PIN X1 Abbr. colore Colore 

conduttore 

1 RD-BK rosso-nero 
2 BN marrone 
3 BK nero 
4 PK rosa 

KFA1 senza controllo di livello 

 
Tabella 10. Fascio cavi 

N. ordinaz. Lungh. tubo 

ondulato 

Lungh. 

conduttori 

997-000-820 10 m 12 m 

 

KFA1
M

X1 1 2 3 4

5) 5)

R
D

-B
K

B
N

1)

F 3 A

15 31  
Figura 6. Allacciamento elettrico KFA1  

1) Unità di controllo esterna; 

 Contatto di relè "Pompa ON"; 

5) PIN senza collegamento interno F Fusibile  

 
 
Per i colori dei cavi, vedere la  Tabella 9 

KFA1-W con controllo di livello 

 
Tabella 11. Fascio cavi 

N. ordinaz. Lungh. tubo 

ondulato 

Lungh. 

conduttori 

997-000-706 10 m 12 m 

 

KFA1-W
M

X1 1 2 3 4

R
D

-B
K

B
N

B
K

P
K

1)

F 3 A

15 31 4)

max.

0,5 A

Q

WS

 
Figura 7. Allacciamento elettrico KFA1-W 

WS Interruttore di livello integrato 

 Rappresentazione dei contatti: Serbatoio 

pieno, ovvero l’interruttore di livello si apre in 
caso di mancanza di lubrificante 

4) Analisi del segnale dell’interruttore di livello 

Per i colori dei cavi, vedere la  Tabella 9 
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4.4.3. KFAS1, KFAS1-W (campo di valori per i 

veicoli a motore) 
 

Alimentazione di tensione 12/24 V DC 
 

I dati sulla tensione sono indicati nella  
targhetta di identificazione del gruppo pompa 
a pistone nonché nella  Tabella8. 

 L’allacciamento elettrico avviene mediante una spina 
circolare a 7 poli (tipo AMP). 
 

  
Figura 8. Spina circolare 
 

Tabella 12. Spina circolare a 7 poli X1 

PIN X1 Abbr. colore Colore conduttore 

1 BN marrone 
2 RD-BK rosso-nero 
3 BU blu 
4 PK rosa 
5 YE giallo 
6 BK nero 
7 VT-GN violetto-verde 

KFAS1/KFAS1-W 

Senza controllo dell’interruttore di ciclo 

PIN 5 e 6 senza funzione. Non cortocircuitare! In 
modo programmazione deve essere attivato il 
seguente controllo: COP = OFF (impostazione di 
fabbrica). 
 
Con controllo dell’interruttore di ciclo 

Allacciare l’interruttore di ciclo esterno ai PIN 5 e 6. 
 
In modo programmazione deve essere attivato il 
seguente controllo: COP = CS ( capitolo 7.1.3.3, 
“Impostazione delle funzioni di controllo (KFAS)”). 
 
KFAS1 

Senza controllo interno di livello 
 
KFAS1-W 

Con controllo interno di livello 
 
Il dispositivo di controllo del livello installato è sempre 
attivo. Se il livello scende sotto la marcatura “min”, 
viene interrotto il ciclo di funzionamento e sullo 
schermo viene emesso un messaggio di avviso. 
 
L’allacciamento elettrico è conforme a quello del 
gruppo pompa a pistone KFAS. 

 
Tabella 13. Set di cavi 

N. ordinaz. Lungh. tubo 

ondulato 

Lungh. 

conduttori 

997-000-630 12 m 12,2 m 

997-000-650 16 m 16,2 m 

 
Figura 9. Allacciamento elettrico di KFAS1 e 

KFAS1-W 

15 Potenziale + tensione di alimentazione 

(interruttore di accensione ON) 

31 Potenziale - tensione di alimentazione (0 V, 

GND) 

DK Tasto esterno  

 “Lubrificazione intermedia” 
ZS Interruttore di ciclo esterno 

SL1 Spia di segnalazione “Pompa ON” 

SL2 Spia di segnalazione “Anomalia” 
F Fusibile  

 
Per i colori dei cavi, vedere la  Tabella  12 
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4.4.4. KFA1-M, KFA1-M-W (ambito 

industriale) 

 
Alimentazione di tensione 24 V DC 

 
 

I dati sulla tensione sono riportati nella  
targhetta di identificazione del gruppo pompa 
a pistone nonché nella  Tabella8. 

 
X1 Allacciamento elettrico: Raccordo rapido secondo 

 DIN 175301-803. 
X2 Uscita del segnale dell’interruttore di livello WS; 

spina circolare M12x1. 
 

 

 
  Spina 

 
Figura 10. Raccordo rapido KFA1-M-W 

 
 
 

KFA1-M senza controllo di livello 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1. 
 

1)

F 3 A

L+

24 V DC

M (OV, GND)

M

1

2

3

X1 1 2 3

5) 5)

KFA1-M

KFA1-M-W

 
Figura 11. Raccordo rapido X1 

1) Unità di controllo esterna; 

 Contatto di relè "Pompa ON"; 

5) PIN senza collegamento interno 

L+ Potenziale + tensione di alimentazione 

 (interruttore principale macchina ON) 

M Potenziale - tensione di alimentazione 

 
 

KFA1-M-W con controllo di livello 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 e X2. 
 

X2 1 2 3 4

B
N

W
H

B
U

B
K

+ MIN 5) OK

24 V DC, max. 0,5 A

Q

WS

KFA1-M-W

1 2

4 3

 
 
 

Figura 12. Spina circolare X2 

WS Interruttore di livello integrato

 Rappresentazione dei contatti: Serbatoio 

pieno, ovvero i contatti 1-4 si aprono in caso di 

mancanza di lubrificante 

 

Tabella 14 Colore 

PIN X2 Abbr. colore Colore conduttore 

1 BN marrone 

2 WH bianco 

3 BU blu 

4 BK nero 

X2 
Spina 
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4.4.5. KFAS1-M, KFAS1-M-W, KFAS1-M-Z, 

KFAS1-M-W-Z (settore industriale) 
 

Alimentazione di tensione 24 V DC 
 

I dati sulla tensione sono indicati nella  
targhetta di identificazione del gruppo 
pompa a pistone nonché nella  Tabella8. 

 

X1 Allacciamento elettrico: Raccordo rapido secondo 
 DIN 175301-803. 
Si applica a tutti i gruppi pompa a pistone 

della serie KFAS1-M. 

X3 Allacciamento interruttori di ciclo esterni; spina 
circolare M12x1. 

 
KFAS1-M 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1. 
 
o Senza controllo interno di livello 
o Nessun controllo dell’interruttore di ciclo esterno 
 
KFAS1-M-W 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1. 
 
o Con controllo interno di livello. Il dispositivo di 

controllo del livello installato è sempre attivo. Al 
raggiungimento del livello minimo, viene 
interrotto il ciclo di funzionamento e sullo 
schermo viene emesso un messaggio di avviso 

. 
o Nessun controllo dell’interruttore di ciclo esterno 

F 3 A

L+ M (OV, GND)

1

2

3

X1 1 2 3

5)

KFAS1-M

KFAS1-M-W

KFAS1-M-Z

KFAS1-M-W-Z

SL2

2,4 W

 
Figura 13. Allacciamento di KFAS1-

M,KFAS1-M-W, KFAS1-M-Z e KFAS1-M-W-Z 

X1 Raccordo rapido tensione di alimentazione 

L+ Potenziale + tensione di alimentazione 

M Potenziale - tensione di alimentazione 

5) PIN senza collegamento interno 

SL2 Spia di segnalazione “Anomalia” 
 
KFAS1-M-Z 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 di alimentazione di tensione e di una spina 
circolare M12x1 per il collegamento di un 
interruttore di ciclo esterno (X3). 
 
o Senza controllo interno di livello. 
o Collegamento esterno interruttore di ciclo  

pagina seguente. 

 

 

3

12

3 4

 
Figura 14. Raccordi rapidi KFAS1-M-Z e 

KFAS1-M-W-Z 

 
KFAS1-M-W-Z 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 di alimentazione di tensione e di una spina 
circolare M12x1 per il collegamento di un 
interruttore di ciclo esterno (X3). 
 
o Con controllo interno di livello. Il dispositivo di 

controllo del livello installato è sempre attivo. Al 
raggiungimento del livello minimo, viene 
interrotto il ciclo di funzionamento e sullo 
schermo viene emesso un messaggio di avviso 

. 
o Collegamento esterno interruttore di ciclo  

pagina seguente. 

X1 
Spina 
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Interruttore di ciclo esterno 

Solo per KFAS1-M-Z e KFAS1-M-W-Z! 
 

2 1

3 4

X3

1 2 3 4

B
N

W
H

B
K

ZS ZS

24 V DC

KFAS1-M-Z

KFAS1-M-W-Z

 
Figura 15. Interruttore a 2 fili, a scelta 

contatto di apertura (WH) o contatto di 

chiusura (BK) 

 
Tabella 15. Colore 

PIN X3 Abbr. colore Colore 

conduttore 

1 BN marrone 

2 WH bianco 

3 BU blu 

4 BK nero 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 1

3 4

X3

1 2 3 4

B
N

B
U

B
K

ZS

24 V DC

KFAS1-M-Z

KFAS1-M-W-Z

 
Figura 16. Interruttore a 3 fili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X3 
presa 

X3 
presa 
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4.4.6. KFA10, KFA10-W (ambito industriale) 

 
Alimentazione di tensione 115/230 V AC, 
50 e 60 Hz 

 
I dati sulla tensione sono indicati nella  
targhetta di identificazione del gruppo 
pompa a pistone nonché nella  Tabella8. 

 
X1 Allacciamento elettrico: Raccordo rapido secondo 

 DIN 175301-803. 
X2Uscita del segnale dell’interruttore di livello WS; 

spina circolare M12x1. 
 

 

 

 
Figura 17. Raccordo rapido KFA10-W 

 

KFA10 senza controllo di livello 

Il gruppo pompa a pistone dispone solo di un 
raccordo rapido X1. 
 
 
 
 

KFA10

KFA10-W

 M
1~

1

2

3

X1 1 2 3

5)

1)

F 4 A

L1 N PE  

 115 o 230 V AC 

 50 o 60 Hz 
Figura 18. Raccordo rapido X1 

1) Unità di controllo esterna; Contatto 

di relè "Pompa ON"; 

5) PIN senza collegamento interno 

 

KFA10-W con controllo di livello 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 per l’alimentazione di tensione e di una 
spina circolare M12x1 (X2) per l’uscita del segnale 
dell’interruttore di livello (WS). 
 
 

1 2

4 3

Q

X2 1 2 3 4

WS

B
N

W
H

B
U

B
K

+ MIN 5) OK

24 V DC, max. 0,5 A

KFA10-W

 
Figura 19. Spina circolare X2 

WS Interruttore di livello integrato

 Rappresentazione dei contatti: Serbatoio 

pieno 

 
Tabella 16. Colore 

PIN X2 Abbr. colore Colore conduttore 

1 BN marrone 

2 WH bianco 

3 BU blu 

4 BK nero 

Spina X1 

X2 
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4.4.7. KFAS10, KFAS10-W (ambito 

industriale) 

 
Alimentazione di tensione 115/230 V AC, 
50 e 60 Hz 

 
I dati sulla tensione sono indicati nella  
targhetta di identificazione del gruppo pompa 
a pistone nonché nella  Tabella8. 

 

X1 Allacciamento elettrico del raccordo rapido 
secondo DIN 175301-803. 
Si applica a tutti i gruppi pompa a pistone 

della serie KFAS10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Allacciamento KFAS10, KFAS10-W,  

X1 Raccordo rapido tensione di alimentazione 

1) PIN senza collegamento interno 

KFAS10 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 e di una spina circolare M12x1 per il 
controllo dell’interruttore di ciclo. 
 
o Senza controllo interno di livello! 
o Con controllo dell’interruttore di ciclo! 
o Con segnalazione di anomalia SL2 
 
KFAS10-W 

Il gruppo pompa a pistone dispone di un raccordo 
rapido X1 e di una spina circolare M12x1 per il 
controllo dell’interruttore di ciclo. 
 
o Con controllo interno di livello.Il dispositivo di 

controllo del livello interno è sempre attivo. Al 
raggiungimento del livello minimo, viene 
interrotto il ciclo di funzionamento e sullo 
schermo viene emesso un messaggio di avviso 

. 
o Con controllo dell’interruttore di ciclo 
o Con segnalazione di anomalia SL2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 21. Raccordo rapido KFAS10 e 

KFAS10-W 

 
Il controllo di un interruttore di ciclo esterno e l’invio 
di un segnale in caso di anomalia avvengono 
mediante una spina circolare M12x1. È possibile 
collegare interruttori di ciclo a 2 e a 3 fili. I dettagli sul 
cablaggio sono riportati nelle figure da  Figura 22 
a  Figura 24. 
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Interruttore di ciclo a 2 fili esterni 

 
 

 
 
Figura 22. Interruttore a 2 fili, a scelta 

contatto di apertura (WH) o contatto di 

chiusura (BK) 

 
 
 
 
Tabella 17 Colore 

PIN X4 Abbr. colore Colore conduttore 

1 BN marrone 

2 WH bianco 

3 BU blu 

4 BK nero 

Interruttore di ciclo a 3 fili esterni 

 
 

 
Figura 23. Interruttore a 3 fili 

 
 
 

Distributore di segnali per interruttori di ciclo a 2 

e a 3 fili 

 

 
 
Figura 24. Interruttori a 2 e 3 fili con distributore 

di segnali 
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4.5. Montaggio degli elementi pompa 
Pericolo! 

Prima del montaggio o dell’ampliamento di 
un elemento pompa occorre diseccitare il 
gruppo pompa a pistone. Gli interventi che 
interessano prodotti non diseccitati possono 
causare infortuni. Gli interventi di 
montaggio, manutenzione e riparazione che 
interessano i prodotti diseccitati possono 
essere eseguiti solo da personale 
specializzato qualificato. Prima di aprire i 
componenti del prodotto è necessario 
disinserire la tensione di alimentazione. 

 
Gli elementi pompa vengono montati solo 
con l’O-Ring 15,4x2,1 (1). Non viene 
utilizzato nessun ulteriore anello di tenuta. 

 

 

1

 
Figura 25. Elemento pompa con O-Ring 

(pos. 1) 

Gli elementi pompa vengono montati come descritto 
di seguito: 
 

Passo 1: 

Qualora presente, rimuovere il tappo a vite 
svitandolo. 
 
Passo 2: 

Rimuovere il lubrificante molesto tra attacchi filettati, 
l’anello di forzamento nell’anello filtro e il dado tra 
camma a disco e il disco di recupero con un utensile 
adeguato. 
 
 
 
 
 

1243

 
Figura 26. Corpo della pompa dall’alto in 
sezione 

1 Attacchi filettati 

2 Anello di forzamento nell’anello filtro 

3 Camma a disco 

4 Disco di recupero 

 
 

Passo 3: 

Tirare il pistone dell’elemento pompa il più possibile 
lontano dall’elemento e inserirlo lungo l’anello di 
forzamento dell’anello filtro nel dado tra camma a 
disco e il disco di recupero ( Figura 27). Se 
l’elemento pompa è stato inserito in modo erroneo, 
non è possibile avvitarlo! 
 
Le uscite non utilizzate vengono chiuse con un tappo 
filettato secondo DIN9 10-M18x1,5-5.8 con 
guarnizione secondo DIN 7603-A18x24-Al. 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Inserimento dell’elemento pompa  
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4.6. Collegamento della tubazione di 
lubrificazione 

Prima del montaggio si consiglia di riempire con 
lubrificante le tubazioni di lubrificazione o di utilizzare 
tubazioni di lubrificazione precedentemente riempite, 
per semplificare il successivo sfiatamento del sistema 
di lubrificazione centralizzato. 
 
Le tubazioni di lubrificazione devono essere collegate 
al gruppo pompa a pistone affinché allo stato 
montato non sia possibile trasmettere alcuna forza al 
gruppo pompa a pistone (collegamento privo di 
tensioni). 
 

Attenzione! 

I raccordi da utilizzare per il collegamento 
della tubazione di lubrificazione devono 
essere progettati in base alla pressione di 
esercizio massima del gruppo pompa a 
pistone. In caso contrario, è necessario 
rendere sicuro il sistema di lubrificazione 
con una valvola di sovrapressione per la 
protezione da una pressione eccessiva. 

 
Con pressioni di esercizio fino a 250 bar, riscontrabili 
in particolare nei sistemi di lubrificazione centralizzati 
progressivi, è possibile utilizzare raccordi a ogiva SKF 
secondo DIN 2353. In caso di utilizzo di raccordi di 
altri produttori, attenersi scrupolosamente alle  
avvertenze di montaggio e ai  dati tecnici forniti dal 
costruttore. 
 

In caso di gruppi pompa a pistone senza distributore 
progressivo montato, il collegamento delle tubazioni 
di lubrificazione avviene direttamente ai collegamenti 
delle tubazioni di lubrificazione 1 e 2 del corpo della 
pompa. 
In caso di gruppi pompa a pistone con distributore 
progressivo montato, le linee del punto di 
lubrificazione dei collegamenti delle tubazioni di 
lubrificazione del distributore progressivo vengono 
condotte direttamente ai punti da lubrificare. I 
collegamenti delle tubazioni di lubrificazione del 
distributore progressivo sono provviste di raccordo 
rapido a cui è possibile montare le linee del punto di 
lubrificazione. 
 

4.7. Posa della tubazione di 
lubrificazione 

Nello spostamento delle tubazioni di lubrificazione 
principale e della linea singola del punto di 
lubrificazione, osservare le seguenti indicazioni per 
garantire un funzionamento ottimale dell'intero 
impianto di lubrificazione centralizzato. 
 
La tubazione di lubrificazione principale deve essere 
dimensionata secondo la pressione massima e le 
capacità volumetriche del gruppo pompa a pistone 
utilizzato. Partendo dal gruppo pompa a pistone, la 
tubazione di lubrificazione 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 tubazione 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 principale, ciò non deve avvenire 
all'estremità della tubazione di lubrificazione 
principale. 
 
Le tubazioni, i tubi flessibili, le valvole di chiusura e 
quelle direzionali, i raccordi, ecc. da utilizzare devono 
essere progettati in base alla pressione di esercizio 
massima del gruppo pompa a pistone, alle 
temperature consentite e per il 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 sistema 
di lubrificazione centralizzato come tubazioni, tubi 
flessibili, valvole di chiusura e valvole direzionali, 
raccordi prima del montaggio. Nel sistema di 
lubrificazione le tenute non devono sporgere 
all'interno in quanto potrebbero ostacolare il flusso 
del lubrificante e agenti contaminanti potrebbero 
penetrare nel sistema di lubrificazione. 
 
Sostanzialmente, le tubazioni di lubrificazione vanno 
collocate in modo da non formare sacche d'aria in 
nessun punto. Evitare variazioni di sezione della 
tubazione di lubrificazione da piccole a grandi nella 
direzione del flusso del lubrificante. Eventuali 
variazioni di sezione devono essere effettuate 
gradualmente. 
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Il flusso del lubrificante nelle tubazioni di 
lubrificazione non deve essere ostacolato da curve 
strette, valvole a squadra e valvole unidirezionali. 
Eventuali variazioni di sezione inevitabili nelle 
tubazioni di lubrificazione devono essere effettuate 
gradualmente. Se possibile, evitare improvvise 
variazioni di direzione. 
 

Attenzione! 

Le tubazioni di lubrificazione devono essere 
assolutamente a tenuta. I lubrificanti 
possono inquinare il suolo e l'acqua. 
Utilizzare e smaltire correttamente i 
lubrificanti. Rispettare le normative e le 
leggi regionali che disciplinano lo 
smaltimento dei lubrificanti. 

 
Pericolo! 

I sistemi di lubrificazione 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, manutenzione e 
riparazione dei sistemi di lubrificazione 
centralizzati si deve tenere conto della 
fuoriuscita di lubrificante. I punti non a 
tenuta devono essere immediatamente 
ermetizzati. 

 
Il lubrificante che fuoriesce dai sistemi di 
lubrificazione centralizzati costituisce una notevole 
fonte di pericolo. I pericoli derivanti dalla fuoriuscita di 

lubrificante possono provocare infortuni alle persone 
oppure danni materiali alle cose. 
 

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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Gruppo pompa a pistone con 

serbatoio 
per l'impiego in sistemi di lubrificazione 

centralizzati 
 
 

Linea di prodotti: 
 

KFA1-.., KFA10-.. 

KFAS1-.., KFAS10-.. 

 
 
 

Istruzioni per l'uso 
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5. Trasporto, fornitura e 

immagazzinaggio 
5.1. Trasporto 
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. Proteggere il prodotto da 
sollecitazioni meccaniche come gli urti. Gli imballi da 
trasporto devono essere contrassegnati con 
l'indicazione "Maneggiare con cura!". 
 

Attenzione! 

Il prodotto non deve essere capovolto o 
lanciato. 

 
Non ci sono limitazioni per i diversi tipi di trasporto: 
via terra, via aerea e marittimo. 
 

5.2. Fornitura 
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 imballaggio va conservato 
finché non saranno state chiarite eventuali 
incongruenze. 
 
 
 
 

5.3. Immagazzinaggio 
Ai prodotti di SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH si applicano le seguenti condizioni di 
immagazzinaggio: 
 
5.3.1. Immagazzinaggio dell’unità di 

lubrificazione 

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

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

e ai raggi ultravioletti; schermare le sorgenti di 
calore adiacenti 

 
5.3.2. Immagazzinaggio di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

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

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

e ai raggi ultravioletti; schermare le sorgenti di 
calore adiacenti 

 
 
 
 
 

 
5.3.3. Avvertenze generali 

sull’immagazzinaggio 

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

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

o Prima del magazzinaggio, le superfici 
metallicamente lucide, in particolare le parti 
condotte e le superfici di contatto, devono essere 
protette dalla corrosione applicando 
un’anticorrosione a lunga durata 

o A intervalli di circa 6 mesi: controllo della 
corrosione. Se si riscontrano segni di corrosione, 
rimuoverli e applicare nuovamente la protezione 
anticorrosione 

o Proteggere gli azionamenti dai danni meccanici 
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6. Funzionamento 
6.1. Informazioni generali 
Il gruppo pompa a pistone descritto funziona 
automaticamente. Tuttavia si dovrebbero osservare 
le avvertenze seguenti, per garantire un 
funzionamento efficiente e impeccabile: 
 
o Controllo periodico delle funzioni azionando una 

lubrificazione intermedia. 
o Controllo periodico dello stato di lubrificazione 

dei punti da lubrificare. 
o Controllo periodico visivo del lubrificante nel 

serbatoio di lubrificazione (anche in caso di 
gruppi pompa a pistone con controllo di livello). 
In caso di livello di riempimento insufficiente si 
deve reintegrare il lubrificante fino alla 
marcatura del massimo, come illustrato nel  
capitolo 6.2, “Riempimento del serbatoio di 
lubrificazione”. 

 
Attenzione! 

Il serbatoio di lubrificazione non può essere 
completamente svuotato, poiché altrimenti 
si potrebbero danneggiare o distruggere i 
componenti della macchina da lubrificare. 
 
Se tuttavia il serbatoio di lubrificazione è 
stato svuotato completamente, per cui non 
fuoriesce più alcun lubrificante, occorre 
riempire di nuovo tutto il sistema di 
lubrificazione centralizzato e in seguito 

sfiatarlo ( capitolo 6.3, “Sfiatare il 
sistema di lubrificazione centralizzato”). 

 

6.2. Riempimento del serbatoio di 
lubrificazione 
Rispettare le avvertenze sui lubrificanti 
utilizzati fornite dal produttore della 
macchina. 

 
Attenzione! 

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

 
Attenzione! 

Non è ammesso miscelare lubrificanti 
diversi, poiché altrimenti potrebbero 
verificarsi danni e rendersi necessaria una 
dispendiosa pulizia del gruppo pompa a 
pistone/del sistema di lubrificazione 
centralizzato. Per evitare erronei scambi, si 
consiglia di applicare sul serbatoio di 
lubrificazione una annotazione relativa al 
lubrificante utilizzato. 

 
Il lubrificante deve essere convogliato solo in 
assenza di bolle d'aria; per assicurare ciò, il 
serbatoio di lubrificazione, ove presente, deve essere 
riempito con lubrificante pulito esente da bolle. 

Il riempimento di lubrificante avviene attraverso 
l'ingrassatore idraulico DIN 71412-AM10x1 
mediante un comune ingrassatore a siringa. 
 
In occasione del primo riempimento il lubrificante 
esercita la pressione verso l’alto sul pistone 
inseguitore, fino allo sblocco del foro di riempimento 
eccessivo. Con l’ulteriore riempimento, l’aria 
defluisce finché tutto il serbatoio di lubrificazione 
non è pieno di lubrificante. Se dal foro di 
riempimento eccessivo fuoriesce troppo lubrificante, 
terminare subito il processo di riempimento. 
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Attenzione! 

In caso di nuovo riempimento, non lasciare 
fuoriuscire nessun lubrificante dal foro di 
riempimento eccessivo, poiché sussistono i 
rischi di incidenti e di inquinamento. 

 

2

min

max

1

2

4

3

5

6

 
Figura 28. Vista laterale 

1 Ingrassatore idraulico 

2 Valvola limitatrice di pressione 

3 Pistone inseguitore 

4 Marcatura “max” 
5 Lubrificante 

4 Marcatura “min” 
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6.3. Sfiatare il sistema di lubrificazione 
centralizzato 

Attenzione! 

Il lubrificante deve essere alimentato solo 
in assenza di bolle d'aria. Le sacche d'aria 
nel lubrificante pregiudicano la funzione 
del gruppo pompa a pistone e il sicuro 
rilascio del lubrificante, che può 
comportare danni al punto di contatto da 
lubrificare. 

 
Il processo di sfiatamento del sistema di 
lubrificazione centralizzato viene favorito dalle 
condizioni seguenti: 
 
o Apertura delle estremità della tubazione di 

lubrificazione principale, finché da lì non 
fuoriesce lubrificante esente da bolle. 

o Riempimento delle sezioni di tubazione di 
lubrificazione più lunghe prima del collegamento. 

 
Il sistema di lubrificazione viene sfiatato nel modo 
seguente: 
 
• Smontare le tubazioni di lubrificazione 

principale del gruppo pompa a pistone. 

Azionare il gruppo pompa a pistone, finché 

non fuoriesce lubrificante senza bolle d’aria 
dalla valvola limitatrice di pressione. 

Rimontare le tubazioni di lubrificazione 

principale. 

• Smontare la tubazione di lubrificazione 

principale nel ripartitore principale.     

Azionare il gruppo pompa a pistone, finché 

non fuoriesce lubrificante senza bolle d’aria. 
Montare la tubazione di lubrificazione 

principale. 

 

 

 

• Smontare le tubazioni di lubrificazione 

secondarie nel ripartitore principale. Azionare 

il gruppo pompa a pistone finché non 

fuoriesce lubrificante senza bolle d’aria da 
tutti i collegamenti del ripartitore principale. 

Rimontare le tubazioni di lubrificazione 

secondarie. 

• In seguito sfiatare le tubazioni di 

lubrificazione secondarie, il ripartitore 

secondario, le tubazioni di lubrificazione e i 

punti da lubrificare e verificarne il 

funzionamento. 
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7. Unità di controllo 

elettronica 
7.1. Unità di controllo KFAS (campo dei 

valori in fabbrica e sui veicoli 
commerciali) 

7.1.1. Elementi di indicazione e comando 

(KFAS) 

Il gruppo pompa a pistone con serbatoio viene 
azionato mediante un display di comando ( Figura 
29). Gli elementi di indicazione e comando sono 
spiegati nella  Tabella 18.  La Tabella 20 
contiene una panoramica delle possibili 
visualizzazioni dell’indicatore LED a tre cifre. 
 

Il display di comando viene protetto dagli spruzzi 
d'acqua e dai danneggiamenti meccanici mediante 
un coperchio di plastica trasparente. Per comandare 
il gruppo pompa a pistone, occorre smontare il 
coperchio con un cacciavite. 
Dal 2007 il layout del display di comando è 

cambiato. Per una migliore comprensione, nella  
Tabella 18 sono messi a confronto gli elementi di 
indicazione e comando del nuovo display di comando 
con quelli del vecchio display. 
 

 
Figura 29. Unità di indicazione e 

comando (KFAS) 

 
Tabella 18. Elementi di indicazione e comando del display di comando (KFAS) 

Indicazione Denominazione Funzione 

Vecchio display Nuovo display   

 

Indicatore LED 
a 3 cifre 

Indicazione di parametri, valori, stati e messaggi di avviso 

 
 

LED PAUSE Indicazione dell’intervallo di pausa 

  
LED CONTACT Indicazione tempi di contatto (esercizio pompa) 

 
 

LED CS Visualizzazione del controllo del distributore progressivo con 
un interruttore di ciclo 

 
 

LED PS Nessuna funzione in caso di sistemi progressivi 

 
 

LED FAULT Indicatore di guasto 

    
Tasto UP o 
DOWN 

o Accensione indicatore. 
o Visualizzazione valori e parametri 
o Impostazione di parametri e valori. 

  
Tasto SET o Alternanza tra modo operativo programmazione e 

indicazione 
o Selezione dei parametri e conferma dei valori. 
o Indicazione di messaggio di avviso in attesa. 

  
Tasto DK o Attivazione della lubrificazione intermedia. 

o Cancellazione del messaggio di avviso. 
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7.1.2. Comando tramite tasti (KFAS) 

7.1.2.1. Tasto  (DK) 

Premendo questo tasto si avvia un processo di 
lubrificazione con i parametri programmati in modo 
indipendente dall’attuale stato del sistema. 
 
Se il display di comando non si accende, viene 
interrotto un modo di indicazione o programmazione  
eventualmente attivo. Contemporaneamente 
vengono cancellati i messaggi di avviso 
eventualmente disponibili. 
 

Prima della cancellazione dei messaggi di 
avviso in attesa, se ne consiglia la lettura 
nel display di comando, per garantire, dopo 
accertamento e rimozione della causa, un 
funzionamento efficiente e impeccabile. 

 
7.1.2.2. Tasto  (UP) 

Premendo brevemente questo tasto in caso di 
display di comando disinserito si attiva l’indicazione 
dei parametri attuali e dei relativi valori (modo 
indicazione). A ogni breve pressione successiva viene 
visualizzato il parametro o il valore successivo. 
L’ordine di visualizzazione è illustrato nella  
Tabella 27. Dopo la visualizzazione dell’ultimo 
valore, il display di comando viene di nuovo 
disinserito. 
 
Premendo brevemente questo tasto nel modo 
programmazione viene richiamato il parametro 
successivo o incrementato il valore visualizzato. 
 

7.1.2.3. Tasto  (DOWN) 

Premendo questo tasto quando il display di 
comando è disinserito, si attiva la visualizzazione dei 
parametri e dei valori attuali (modo indicazione). Per 
procedere nella sequenza di visualizzazione premere 
il tasto . 
 
Premendo brevemente questo tasto nel modo 
programmazione viene richiamato il parametro 
precedente o decrementato il valore visualizzato. 
 
7.1.2.4. Tasto  (SET) 

Premendo questo tasto più a lungo (> 3 s) con lo 
schermo disinserito si attiva il modo 
programmazione. Viene così interrotto un processo 
di lubrificazione eventualmente in corso.  
 
 

 
Durante la programmazione questo tasto consente 
di selezionare o confermare parametri e valori. Dopo 
essere stato confermato, un valore passa subito alla 
memoria dell’unità di controllo. 
 
Premendo questo tasto più a lungo (> 3 s) nel modo 
programmazione, si pone termine a questo modo e 
si avvia l’intervallo di pausa programmato del ciclo di 
lubrificazione. 

Tabella 19. Comando tramite tasti (KFAS) 

Tasto Funzione 

 

Pressione breve durante l’intervallo di pausa: Avvia un processo di lubrificazione. 
Pressione breve durante un’anomalia: Il messaggio di avviso viene confermato e 
cancellato. 

 

Pressione breve con schermo disinserito: Attiva il modo indicazione. 
Pressione breve nel modo indicazione: Richiama il parametro o il valore successivo. 
Pressione breve nel modo programmazione: Richiama il parametro successivo o aumenta di 1 il 
valore visualizzato. 

 

Pressione breve con schermo disinserito: Attiva il modo indicazione. 
Pressione breve nel modo programmazione: Richiama il parametro precedente o diminuisce di 1 
il valore visualizzato. 

 

Pressione più lunga con schermo disinserito: Attiva il modo programmazione. 
Pressione breve nel modo programmazione: Seleziona i parametri e i valori e li conferma. 
Pressione più lunga (> 3 s) nel modo programmazione: Termina il modo programmazione. 
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Tabella 20. Spiegazione delle possibili visualizzazioni dell’indicatore LED a tre cifre (KFAS) 
Indicazione Spiegazione dei simboli Spiegazione Intervallo di valori Impostazione di 

fabbrica 

 
t = timer 
PA = PAusa 

Parametro “Intervallo di pausa nel funzionamento con 
timer”. Il/I seguente/i valore/i visualizzato/i si 
riferisce/ono 
 all’intervallo di pausa del ciclo di lubrificazione 

Da 0,1 h a 99,9 h 10 h 

 
c = contatore 
PA = PAusa 

Parametro “Intervallo di pausa nel funzionamento con 
contatore”. Il/I seguente/i valore/i visualizzato/i si 
riferisce/ono 
 all’intervallo di pausa del ciclo di lubrificazione 

1 - 999 Impulso - 

 
t = timer 
CO = COntatto 

Parametro “Tempo di contatto nel funzionamento con 
timer”. Il/I seguente/i valore/i visualizzato/i si 
riferisce/ono al tempo di contatto del ciclo di 
lubrificazione 

Da 0,1 a 99,9 min 
Versione KFA…W.. min 0,6 min 

in base alla 
configurazione 

 
c = contatore 
CO = COntatto 

Applicazione speciale Non per il gruppo pompa a 

pistone con serbatoio descritto in questo manuale. 
- - 

 
C = Ciclo 
O = OFF 
P = Pressione 

Parametro “Funzione di controllo” CS - Controllo del distributore progressivo con un 
interruttore di ciclo. 
PS - Impostazione non ammessa 

OFF -  Il controllo del distributore progressivo è disinserito. 

OFF 

  
Cycle Switch Valore per il parametro “Funzione di controllo” 

Controllo del distributore progressivo con un 
interruttore di ciclo. 

- - 

  
Pressure Switch Impostazione non ammessa - - 

  
OFF Valore per il parametro “Funzione di controllo” 

Il controllo del distributore progressivo è disinserito. 
- - 

Continua alla pagina successiva 
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ContinuazioneTabella 20. Spiegazione delle possibili visualizzazioni dell’indicatore LED a tre cifre (KFAS) 
Indicazione Spiegazione dei 

simboli 

Spiegazione Intervallo di valori Impostazione di 

fabbrica 

 
Fault Cycle Switch Messaggio di avviso “Interruttore di ciclo” 

Nessun segnale dall’interruttore di ciclo durante il tempo di contatto. 
- - 

 
Fault Low Level Messaggio di avviso “Livello di riempimento” 

Nel serbatoio del lubrificante è stato oltrepassato (in difetto) il livello 
minimo. 

- - 

 
Operation hour 
meter 

Contatore delle ore di esercizio 
I numeri seguenti indicano le ore di esercizio dell’unità di controllo. 
L’indicazione avviene in due parti: 
Indicazione 1: Prime tre posizioni del valore. 
Indicazione 2: Ultime due posizioni e una posizione dopo la virgola. 

Da 0,1 a 99999,9 ore 
non cancellabile 

0 ore 

 
Fault hour meter Contatore delle ore di errore 

I numeri seguenti indicano le ore di errore dell’unità di controllo. 
L’indicazione avviene in due parti: 
Indicazione 1: Prime tre posizioni del valore. 
Indicazione 2: Ultime due posizioni e una posizione dopo la virgola. 

Da 0,1 a 99999,9 ore 
non cancellabile 

0 ore 

 
blocco Esercizio a blocco 

Manca il segnale dell’interruttore di ciclo. L'unità di controllo non si 
trova nell'esercizio normale, come previsto, bensì è ancora nel ciclo di 
controllo. Se il problema persiste per oltre 3 tempi di contatto, viene 
emesso un messaggio di avviso. 

- - 
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7.1.3. Programmazione (KFAS) 

7.1.3.1. Attivazione del modo di 

programmazione (KFAS) 

Il modo programmazione può essere richiamato solo 
quando lo schermo è disinserito. 
 
Premendo il tasto  più a lungo (> 3 s) si accende 
lo schermo e si avvia il modo programmazione. 
 
Con l’attivazione del modo programmazione si 
interrompe un processo di lubrificazione 
eventualmente in corso. Dopo essere usciti dal modo 
programmazione, viene avviato un nuovo ciclo di 
lubrificazione con i valori e i parametri attuali, 
purché non siano stati generati messaggi di avviso. Il 
ciclo di lubrificazione inizia con l’intervallo di pausa. 
 
Durante la programmazione lampeggiano i LED 
PAUSA, CONTATTO e CS, a seconda che del 
parametro modificato. 
 

Tabella 21. Attivazione del modo di programmazione (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione 

1 
 

Premere per oltre 3 
sec. 

 

Viene visualizzato 000 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 
 

Se il codice di programmazione 000 impostato in fabbrica è già stato cambiato, segue il Passo 2, altrimenti andare 
direttamente al Passo 3. 

2 
 

 

Premere 
ripetutamente, finché 
non è impostato il 
codice di 
programmazione 
attuale. 

 

Viene visualizzato il codice di programmazione 
attuale. 
Esempio: 666 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 

3 
 

Premere brevemente. 
(Confermare codice) 

 

Viene visualizzato il primo parametro 
modificabile. Esempio: Intervallo di pausa nel 
funzionamento con timer 
Il LED PAUSA lampeggia. 
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7.1.3.2. Impostazione dell’intervallo di pausa 
e del tempo di contatto (KFAS) 

Attivare innanzitutto il modo programmazione 
( Tabella 21). L’intervallo di pausa viene 
visualizzato come primo parametro modificabile. 
 
Impostare il tempo di pausa e di contatto, come 
descritto nella  Tabella 22. Osservare i campi di 
valori della   Tabella 20 oppure dei  Dati tecnici. 
Durante la modifica lampeggiano i LED PAUSA, 
CONTATTO  
 
 

Tabella 22. Impostazione dell’intervallo di pausa e del tempo di contatto (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione 

   

 

Viene attivato il modo programmazione. 
Viene visualizzato il primo parametro 
modificabile. 
Esempio: Intervallo di pausa nel 
funzionamento con timer 
Il LED PAUSA lampeggia. 

1 
 

Premere brevemente. 
(Selezione del 
parametro) 

 

Viene visualizzato il valore attuale per 
l’intervallo di pausa. 
Esempio: 24 h 
Il LED PAUSA lampeggia. 

2 
 

 

Premere ripetutamente, 
finché non si raggiunge il 
valore desiderato. 

 

Il nuovo valore verrà visualizzato. 
Esempio: 36 h 
Il LED PAUSA lampeggia. 

3 
 

Premere brevemente. 
(Conferma del nuovo 
valore) 

 

Indicazione del parametro successivo. 
Esempio: Tempo di contatto nel 
funzionamento con timer 
Il LED CONTACT lampeggia. 
 
Il nuovo valore per il parametro “Intervallo 
di pausa” è stato confermato e inserito 
nella memoria non volatile dell’unità di 
controllo. 

Continua alla pagina successiva 
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ContinuazioneTabella 22. Impostazione dell’intervallo di pausa e del tempo di contatto (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione 

4 
 

Premere brevemente. 
(Selezione del parametro) 

 

Viene visualizzato il valore attuale per il tempo di contatto. 
Esempio: 6,5 min (6 min 30 s) 
Il LED CONTACT lampeggia. 
 

5 
  

Premere ripetutamente, finché 
non si raggiunge il valore 
desiderato. 

 

Il nuovo valore verrà visualizzato. 
Esempio: 8 min 
Il LED CONTACT lampeggia. 

6 
 

Premere brevemente. 
(Conferma del nuovo valore) 

 

Indicazione del parametro successivo. 
Esempio: Funzione di controllo 
I LED CS e PS lampeggiano. 
 
Il nuovo valore per il parametro “Tempo di contatto” è stato confermato e inserito nella 
memoria non volatile dell’unità di controllo. 

7 
 

Premere per oltre 3 sec. 
 

L'indicazione si spegne.  
Viene avviato un nuovo ciclo di lubrificazione che inizia con l’intervallo di pausa. 
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7.1.3.3. Impostazione delle funzioni di 

controllo (KFAS) 

Attivare innanzitutto il modo programmazione 
( Tabella 21). 
 
Inserire o disinserire la funzione di controllo, come 
descritto nella  Tabella 23. Osservare i campi di 
valori della   Tabella 20 oppure dei  Dati tecnici.  
 
Durante le modifiche lampeggiano i LED CS e PS. 
 

Tabella 23. Impostazione delle funzioni di controllo (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione 

   

 

Viene attivato il modo programmazione. 
Viene visualizzato il primo parametro 
modificabile. 
Esempio: Intervallo di pausa nel funzionamento 
con timer 
Il LED PAUSA lampeggia. 

1 
 

Premere 
ripetutamente, 
finché non viene 
visualizzato COP.  

Viene visualizzato il parametro “Funzione di 
controllo”. 
Ora è possibile cambiare il tipo di controllo del 
distributore progressivo. 
I LED CS e PS lampeggiano. 

2 
 

Premere 
brevemente. 
(Selezione del 
parametro)  

Viene visualizzato il valore attuale del parametro 
“Funzione di controllo”. 
Esempio: OFF (controllo del distributore 

progressivo non attivo) 
I LED CS e PS lampeggiano. 

3 
 

 

Premere 
ripetutamente, 
finché non è 
impostato il valore 
desiderato. 

L’indicazione cambia da OFF a CS a PS.  
OFF – Il controllo del distributore progressivo è disinserito. 
CS – Il controllo del distributore progressivo con un interruttore di ciclo è 
attivo. 
PS – Impostazione non ammessa! 

I LED CS e PS lampeggiano. 

4 
 

Premere 
brevemente. 
(Conferma del 
nuovo valore) 

La nuova impostazione è stata confermata e inserita nella memoria non 
volatile dell’unità di controllo. 

5 
 

Premere per oltre 3 
sec. 

L'indicazione si spegne. 
Viene avviato un nuovo ciclo di lubrificazione che inizia con l’intervallo di 
pausa. 
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7.1.3.4. Modifica del modo operativo (KFAS) 

Attivare innanzitutto il modo programmazione 
( Tabella 21). 
 
Modificare il modo operativo, come descritto nella 
 Tabella 24. Osservare le avvertenze del   
capitolo 3.5.1, “Modi operativi” nonché i campi di 
valori indicati nella  Tabella 20 o nei  Dati 
tecnici. 
 
Durante la modifica lampeggia il LED PAUSA. 
 
 

Tabella.24 Modifica del modo operativo (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione  

   

 

Viene attivato il modo programmazione. 
Viene visualizzato il primo parametro modificabile. 
Esempio: Intervallo di pausa nel funzionamento con 
timer 
Il LED PAUSA lampeggia. 

1 
 

Premere 
brevemente. 

 

L’indicazione cambia da tPA a cPA. 
tPA: intervallo di pausa nel funzionamento con timer 
(valori in ore) 
cPA: intervallo di pausa nel funzionamento con 
contatore (valori in impulsi) 
Il LED PAUSA lampeggia. 

2 
 

Premere 
brevemente. 
(Conferma del 
nuovo valore)  

Indicazione del parametro successivo. 
Esempio: Tempo di contatto nel funzionamento con 
timer 
Il LED CONTACT lampeggia. 
 
Il nuovo valore per il parametro “Intervallo di pausa” è 
stato confermato e inserito nella memoria non volatile 
dell’unità di controllo. 

Qui termina la migrazione del modo operativo ed è possibile uscire dal modo programmazione premendo a lungo (> 3 s) il 
tasto  Eventualmente è ancora possibile fissare la durata dell’intervallo di pausa immettendo il numero di impulsi. 

Continua alla pagina successiva 
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ContinuazioneTabella.24 Modifica del modo operativo (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione  

3 
 

Premere brevemente. 

 

Torna ad essere visualizzato il parametro “Intervallo di pausa nel funzionamento con contatore”. 
Il LED PAUSA lampeggia. 

4 
 

Premere brevemente. 
(Selezione del parametro) 

 

Viene visualizzato il valore attuale per l’intervallo di pausa. 
Esempio: 24 impulsi 
Il LED PAUSA lampeggia. 

5 
  

Premere ripetutamente, finché 
non si raggiunge il valore 
desiderato. 

 

Il nuovo valore verrà visualizzato. 
Esempio: 36 impulsi 
Il LED PAUSA lampeggia. 

6 
 

Premere brevemente. 
(Conferma del nuovo valore) 

 

Indicazione del parametro successivo. 
Esempio: Tempo di contatto nel funzionamento con timer 
Il LED CONTACT lampeggia. 
 
Il nuovo valore per il parametro “Intervallo di pausa” è stato confermato e inserito nella memoria 
non volatile dell’unità di controllo. 

7 
 

Premere per oltre 3 sec. L'indicazione si spegne.  
Viene avviato un nuovo ciclo di lubrificazione che inizia con l’intervallo di pausa. 
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7.1.3.5. Modifica del codice di 

programmazione (KFAS) 

Il codice di programmazione impedisce la modifica 
accidentale delle impostazioni dell’unità di controllo. 
Deve essere immesso per accedere al modo 
programmazione. 
 

L’impostazione del nuovo codice di 
programmazione cancella il codice di 
programmazione preimpostato in fabbrica. 
Annotare il nuovo valore del codice e 
custodirlo in un luogo sicuro! Se si 
dimentica il valore del codice di 
programmazione, non sarà più possibile 
programmare i parametri. In questo caso il 
gruppo pompa a pistone deve essere 
rispedito al rivenditore specializzato oppure 
alla rispettiva filiale SKF autorizzata. 

 
Attenzione! 

Per il nuovo codice di programmazione 
non immettere il numero 321. 

 
 
 
 

Tabella 25. Modifica del codice di programmazione (KFAS) 

Passo Tasto Operazione Indicazione  

1 
 

Premere per 
oltre 3 sec. 

 

Viene visualizzato 000 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 
 

2 
 

 

A scelta viene 
impostato fino a 
321. 

 

Viene visualizzato il numero chiave 321. 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 

3 
 

Premere 
brevemente 
(Confermare 
chiave)  

L’indicatore torna a 000. 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 

Qualora il codice di programmazione sia già stato modificato, deve essere reimmesso prima di un’ulteriore variazione. In 
caso di nuova programmazione del codice, procedere direttamente con il passo 5. 

4 
 

 

A scelta, finché 
non è impostato 
il vecchio codice. 

 

Viene visualizzato il vecchio codice. 
Esempio: 333 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 

5 
 

Premere 
brevemente 
(confermare il 
vecchio codice).  

Indicazione del codice di 
fabbrica 000 o del nuovo 
codice, ad es.: 333 
L’indicatore LED a 3 cifre 
lampeggia. 

 

6 
 

 

A scelta, finché 
non è impostato 
il nuovo codice. 

 

Viene visualizzato il nuovo codice. 
Esempio: 666 
L’indicatore LED a 3 cifre lampeggia. 
 
Attenzione! Non immettere 321. 

7 
 

Premere 
brevemente 
(confermare il 
nuovo codice). 

Il nuovo valore del codice di programmazione è stato confermato e inserito nella 
memoria non volatile dell’unità di controllo. 

8 
 

Premere per 
oltre 3 sec. 

L'indicazione si spegne.  
Viene avviato un nuovo ciclo di lubrificazione che inizia con l’intervallo di pausa. 
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7.1.4. Funzionamento KFAS (campo dei valori 

in fabbrica e sui veicoli commerciali) 

7.1.4.1. Indicazioni dei LED sul display di 

comando durante il funzionamento 

(KFAS) 

Durante il funzionamento si consiglia di verificare 
periodicamente le indicazioni dei LED sul display di 
comando del unità di controllo ( Tabella26). 
 
Ulteriori informazioni sullo stato operativo e sui 
parametri impostati possono essere consultate nel 
modo indicazione ( capitolo seguente). 
 
 

Tabella 26 Indicazioni dei LED sul display di comando durante il funzionamento (KFAS) 

LED Il LED è acceso con luce continua 

 

Nel gruppo pompa a pistone e nell'unità di controllo è presente tensione di esercizio. 
Il sistema di lubrificazione centralizzato si trova nell’intervallo di pausa. 

 
Nel gruppo pompa a pistone e nell'unità di controllo è presente tensione di esercizio. 
Il sistema di lubrificazione centralizzato si trova nel tempo di contatto. 

 

Durante il tempo di contatto: 
È attivo il controllo del distributore progressivo mediante un interruttore di ciclo. 

 

Non usato 

 

Anomalia 
Il funzionamento è stato arrestato o 
il gruppo pompa a pistone si trova nell’esercizio a blocco ( capitolo 3.5.6, “Esercizio a blocco”). 
 
Premendo  o  è possibile accedere a ulteriori informazioni ( capitolo 7.1.5, “Indicatori di 
guasto KFAS”). 
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7.1.4.2. Modo indicazione (KFAS) 

 
Durante l’esercizio normale l’indicatore LED a tre 
cifre è disinserito e, a seconda dello stato operativo, 
si accendono solo i LED PAUSA, CONTATTO, CS o 
FAULT ( capitolo precedente). 
 
Per visualizzare i parametri di esercizio attuali e i 
relativi valori, l’indicatore LED a tre cifre viene 
attivato premendo brevemente uno dei due tasti  
o . L’indicatore LED a tre cifre passa così al modo 
indicazione. 
 
Nel modo indicazione è possibile consultare i 
parametri attuali e i relativi valori in sequenza. La 
procedura è illustrata nella  Tabella 27.  La 
Tabella 20 del capitolo 7.1.1, “Elementi di 
indicazione e comando (KFAS)” mostra una 
panoramica delle possibili indicazioni, il relativo 
significato e l’intervallo di valori. 
 
 
 
 
 
 

  

Tabella 27. Visualizzazione dei parametri nel modo indicazione (KFAS) 

Passo Tasto Indicazione 

1 
  

Premere 
brevemente. 

 

Viene attivato il modo indicazione. 
Viene visualizzato lo stato operativo attuale. 
Esempio: Intervallo di pausa nel funzionamento con timer 

2 
 

 

Indicazione dell'intervallo di pausa rimanente del ciclo di 
lubrificazione attuale. 
Esempio: 3,8 h 
È in corso un processo di lubrificazione (LED CONTATTO acceso 
con luce continua), viene visualizzata l’indicazione “---”. 

3 
 

 

Indicazione dell’intervallo di pausa complessivo programmato. 
Esempio: 1 h 

4 
 

 

Passaggio al parametro “Tempo di contatto”. 
Esempio: Tempo di contatto nel funzionamento con timer 

5 
 

 

Indicazione del tempo di contatto restante del ciclo di 
lubrificazione attuale. 
Esempio: Il sistema di lubrificazione centralizzato si trova 
nell’intervallo di pausa, pertanto non è possibile visualizzare il 
tempo di contatto restante. 

6 
 

 

Indicazione del tempo di contatto programmato. 
Esempio: 4 min 

7 
 

 

Cambiare passaggio al parametro “Funzione di controllo”. 
 

Continua alla pagina successiva 
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ContinuazioneTabella 27. Visualizzazione dei parametri nel modo indicazione (KFAS) 

Passo Tasto Indicazione 

8 
 

Indicazione dello stato della funzione di controllo. 

 
Esempio: 
Il controllo del distributore 
progressivo è disinserito. 

 
Oppure: 

Il controllo del distributore progressivo mediante un 
interruttore di ciclo è attivo. 

9 
 

 

Contatore delle ore di esercizio 
La seguente indicazione delle ore di esercizio avviene in due 
parti. 

10/11 
 

 
 

Esempio:  
Parte 1 del valore totale  

 
 
Parte 2 del valore totale 

Valore riunito: 533,8 h 

12 
 

 

Contatore delle ore di errore 
La seguente indicazione delle ore di errore avviene in due 
parti. 

13/14 
 

 
 

Esempio:  
Parte 1 del valore totale  

 
 
Parte 2 del valore totale 

Valore riunito: 33,8 h 

15 
 

L'indicazione si spegne. 
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7.1.5. Indicatori di guasto KFAS 

7.1.5.1. Visualizzazione delle anomalie 

(KFAS) 

In caso di controllo del distributore progressivo 
attivo e a seconda della dotazione del gruppo pompa 
a pistone con un interruttore di livello, vengono 
visualizzate, attraverso l’unità di controllo 
elettronica, le anomalie elencate nella  Tabella 28.  
 
Indicatore di guasto 

o Il LED FAULT è acceso con luce continua. 
 
Lettura del messaggio di avviso 

Il messaggio di avviso può essere letto nel modo 
indicazione sul display di comando: 
 
• Premendo brevemente  o  

normalmente, si attiva il modo indicazione. 

• Premere il tasto  finché non viene 

visualizzato il messaggio di avviso. 

 

Tabella 28. Messaggi di avviso (KFAS) 

Indicazione Significato 

 
Fault Cycle Switch: 
Nessun segnale dall’interruttore di ciclo 
durante il tempo di contatto.  
Il sistema di lubrificazione centralizzato si 
trova nell’esercizio a blocco ( capitolo 
3.5.6, “Esercizio a blocco”) oppure il 
funzionamento si è arrestato. 

 
Fault Low Level: 
Il serbatoio del lubrificante è sceso sotto il 
livello minimo. 
Il ciclo di funzionamento viene interrotto. 

7.1.5.2. Cancellazione dei messaggi di avviso 

(KFAS) 

I messaggi di avviso vengono confermati e cancellati 
premendo il tasto . Contemporaneamente viene 
avviato un nuovo processo di lubrificazione. 
 

Attenzione! 

Prima di cancellare un messaggio di 
avviso, deve essere stabilita e rimossa la 
causa dell’errore.  

 
7.1.5.3. Contatore delle ore di errore (KFAS) 

Il tempo trascorso tra la visualizzazione del 
messaggio e la rimozione dell’errore viene salvato 
nella memoria non volatile dell’unità di controllo 
come numero di ore di anomalia. 
 
In esso vengono sommate tutte le ore di errore 
registrate durante l’esercizio del gruppo pompa a 
pistone. Lo stato attuale del conteggio può essere 
letto come spiegato nel  capitolo 7.1.4.2, “Modo 
indicazione (KFAS)”. 
 
La memoria non può essere cancellata. 
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8. Messa fuori servizio 
8.1. Dismissione temporanea 
La dismissione temporanea del prodotto descritto 
viene eseguita staccando gli allacciamenti di 
alimentazione elettrica, pneumatica e/o idraulica. A 
tal riguardo osservare le indicazioni riportate nel 
 capitolo 1, “Avvertenze di sicurezza” del presente 
manuale di istruzioni per il montaggio. 
 
Per una dismissione prolungata del prodotto si 
devono rispettare le indicazioni fornite nel  
capitolo 5, “Trasporto, fornitura e immagazzinaggio” 
del presente manuale di istruzioni per il montaggio. 
 
Per la rimessa in servizio del prodotto si devono 
rispettare le indicazioni fornite nei  capitoli 4, 
“Manuale di istruzioni per il montaggio” e 6, 
“Funzionamento” del presente manuale di istruzioni 
per il montaggio. 

 
 

8.2. Dismissione definitiva 
Per la dismissione definitiva di un prodotto, 
rispettare le normative e le leggi regionali che 
disciplinano lo smaltimento degli accessori 
contaminati. 
 

Attenzione! 

I lubrificanti possono inquinare il suolo e 
l'acqua. Utilizzare e smaltire correttamente 
i lubrificanti. Rispettare le normative e le 
leggi regionali che disciplinano lo 
smaltimento dei lubrificanti. 

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

Pericolo! 

Gli interventi che interessano prodotti non 
diseccitati possono causare infortuni. Gli 
interventi di montaggio, manutenzione e 
riparazione che interessano i prodotti 
diseccitati possono essere eseguiti solo da 
personale specializzato qualificato. Prima 
di aprire i componenti del prodotto è 
necessario disinserire la tensione di 
alimentazione. 

 
Pericolo! 

Durante il funzionamento, i sistemi di 
lubrificazione centralizzati si trovano sotto 
pressione. Per questo motivo, prima 
dell'inizio degli interventi di montaggio, 
manutenzione, riparazione o modifica, 
bisogna scaricare i sistemi di lubrificazione 
centralizzati dalla pressione. 

 
Pericolo! 

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

 

I prodotti realizzati da SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH richiedono scarsa manutenzione. 
Tuttavia, per assicurare un funzionamento 
ineccepibile e prevenire i pericoli fin dall'inizio, si 
deve controllare regolarmente la saldezza di 
fissaggio di tutti i raccordi rapidi e collegamenti. 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH non si 
assume alcuna responsabilità per danni causati da 
interventi di montaggio, manutenzione o riparazione 
del prodotto eseguiti in modo inappropriato. 
 

9.2. Pulizia 
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'alimentazione 
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 procedere 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 decadenza di 
qualsiasi diritto a garanzia. 

 

9.3. Cambiare l'elemento pompa 
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 e comportano la perdita della 
garanzia legale. 

 
Con un elemento pompa usurato, l’alimentazione del 
lubrificante è insufficiente o nulla. Dopo lo 
smontagggio della tubazione di lubrificazione 
principale e della valvola limitatrice di pressione, è 
possibile trattenere con un dito l’uscita dell’elemento 
pompa di un gruppo pompa a pistone acceso. 
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Passo 1: 

Svitare l’elemento pompa Se il pistone dell’elemento 
pompa durante l’erogazione della dose di 
lubrificante rimane bloccato nell’anello filtro, 
rimuoverlo con un utensile adeguato ( Figura 30). 
 
Passo 2: 

Rimuovere il lubrificante molesto tra attacchi 
filettati, l’anello di forzamento nell’anello filtro e il 
dado tra camma a disco e il disco di recupero con un 
utensile adeguato. 
 

Gli elementi pompa vengono montati solo 
con l’O-Ring 15,4x2,1 (1). Non viene 
utilizzato nessun ulteriore anello di tenuta 
( Figura 31). 

 
 

 
Figura 30. Rimozione del pistone 

Passo 3: 

Tirare il nuovo pistone dell’elemento pompa il più 
possibile lontano dall’elemento e inserirlo lungo 
l’anello di forzamento dell’anello filtro nel dado tra 
camma a disco e il disco di recupero ( Figura 32).   

Se l’elemento pompa è stato inserito in modo 
erroneo, non è possibile avvitarlo! 
 

Dopo la sostituzione di un elemento 
pompa, occorre sfiatare il gruppo pompa a 
pistone 

 
 

1

 
Figura 31. Elemento pompa con O-Ring (pos. 1) 

1243

 
Figura 32. Corpo della pompa dall’alto in 
sezione 

1 Attacchi filettati 

2 Anello di forzamento nell’anello filtro 

3 Camma a disco 

4 Disco di recupero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 33. Inserimento dell’elemento pompa 
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10. Anomalie 
10.1. Indicatori di guasto per gruppi 

pompa a pistone senza unità di 
controllo 

10.1.1. Gruppi pompa a pistone senza 

controllo di livello (KFA..) 

Questi gruppi pompa a pistone non hanno alcuna 
funzione di indicazione per le anomalie. Le anomalie 
di funzionamento sono riconoscibili solo mediante 
un controllo esterno (visivo o tramite sensori). 
 
10.1.2. Gruppi pompa a pistone con controllo 

di livello integrato (KFA..-W) 

In questi gruppi pompa a pistone viene visualizzato 
un livello di riempimento insufficiente nel serbatoio 
di lubrificazione, emettendo un corrispondente 
segnale mediante uno dei connettori a spina 
elettrici. ( capitolo 4.4, “Allacciamento elettrico”). 
 

10.2. Analisi e rimozione degli errori 
 La Tabella 29 fornisce una panoramica dei 
possibili malfunzionamenti e delle loro cause. 
Qualora sia impossibile risolvere il 
malfunzionamento, contattare il Servizio assistenza 
tecnica di SKF  Lubrication Systems Germany 
GmbH. 
 

Tabella 29. Analisi e rimozione degli errori 

Problema Possibili cause Rimedio 

Il motore elettrico non 
si avvia. 

La tensione di esercizio non è 
applicata al motore, la pompa si 
blocca. 

KFAS 
Verificare l'allacciamento elettrico. 
 

Il gruppo pompa a 
pistone non eroga 
lubrificante, la 
pressurizzazione è 
nulla. 

Livello di riempimento 
insufficiente. 

Rabboccare il lubrificante ( capitolo 6.2, “Riempimento del 
serbatoio di lubrificazione”).  
Eventualmente verificare l’interruttore di livello. 

Lubrificante errato, ( capitolo 
2 “Lubrificanti”). 

Sostituire lubrificante in tutto il sistema di lubrificazione 
centralizzato dopo aver rimosso il vecchio lubrificante e averlo 
smaltito in modo professionale. 

Aria nel sistema di 
lubrificazione centralizzato. 

Sfiatare il sistema di lubrificazione centralizzato. Il lubrificante 
deve fuoriuscire dall’uscita di lubrificante senza bolle d’aria ( 
capitolo 6.3, “Sfiatare il sistema di lubrificazione 
centralizzato”). 

I punti da lubrificare 
non vengono 
alimentati a 
sufficienza o del tutto 
durante il 
funzionamento. 

Dosaggio insufficiente. Ridurre l’intervallo di pausa. 
Aria nel sistema di 
lubrificazione centralizzato. 

Sfiatare il sistema di lubrificazione centralizzato. Il lubrificante 
deve fuoriuscire dall’uscita di lubrificante senza bolle d’aria ( 
capitolo 6.3, “Sfiatare il sistema di lubrificazione 
centralizzato”). 

Tubazione di lubrificazione 
principale troppo lunga, sezione 
insufficiente (valvola limitatrice 
di pressione aperta). 

Verificare la trasmissione del lubrificante mediante la 
tubazione di lubrificazione principale, eventualmente 
depressurizzare il gruppo pompa a pistone. 

Lubrificante errato, ( capitolo 
2 “Lubrificanti”). 

Sostituire lubrificante in tutto il sistema di lubrificazione 
centralizzato dopo aver rimosso il vecchio lubrificante e averlo 
smaltito in modo professionale. 

Tubazione di lubrificazione non 
stagna. 

Verificare i punti di collegamento. 

Gruppo pompa a pistone 
usurato. 

Sostituire completamente il gruppo pompa a pistone. 

Distributore progressivo 
difettoso. 

Sostituire completamente il gruppo pompa a pistone. 
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Pericolo! 

Gli interventi che interessano prodotti non 
diseccitati possono causare infortuni. Gli 
interventi di montaggio, manutenzione e 
riparazione che interessano i prodotti 
diseccitati possono essere eseguiti solo da 
personale specializzato qualificato. Prima 
di aprire i componenti del prodotto è 
necessario disinserire la tensione di 
alimentazione. 

 
Pericolo! 

La superficie calda di un motore può 
causare ustioni. Le superfici dei motori 
possono essere toccate solo con appositi 
guanti di protezione o dopo un lungo 
arresto del motore. 

 
Pericolo! 

Durante il funzionamento, i sistemi di 
lubrificazione centralizzati si trovano sotto 
pressione. Per questo motivo, prima 
dell'inizio degli interventi di montaggio, 
manutenzione, riparazione o modifica, 
bisogna scaricare i sistemi di lubrificazione 
centralizzati dalla pressione. 

 
Lo smontaggio del prodotto oppure di 
singole parti del prodotto entro il termine 
di validità legale della garanzia non è 
consentito e comporta la decadenza 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. 

 
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. 

 
 
 
 

ContinuazioneTabella 29. Analisi e rimozione degli errori 

Problema Possibili cause Rimedio 

Tutti i punti da 
lubrificare vengono 
lubrificati 
eccessivamente. 

Dosaggio eccessivo selezionato. Aumentare l’intervallo di pausa. 

Alcuni punti da 
lubrificare non 
vengono alimentati. 

Tubazione di lubrificazione 
ostruita. 

Pulire le tubazioni di lubrificazione. 

Tubazione di lubrificazione 
piegata o interrotta. 

Sostituire le tubazioni di lubrificazione interessate, 
aggiungere tubazioni di lubrificazione già riempite. 

Distributore difettoso. Sostituire completamente il gruppo pompa a pistone. 

Tubazione di lubrificazione 
troppo lunga. 

Depressurizzare il gruppo pompa a pistone, accorciare le 
tubazioni di lubrificazione (max. 6 m). 

I singoli punti da 
lubrificare vengono 
lubrificati in modo 
insufficiente o 
eccessivo. 

Dosaggio insufficiente o 
eccessivo. 

Connettere il distributore secondario, eventualmente 
montare un secondo elemento pompa con una portata 
minore per alimentare il secondo distributore. Alimentare 
con il distributore secondario i punti da lubrificare che hanno 
un fabbisogno minore, alimentare con il ripartitore principale 
i punti da lubrificare che hanno un fabbisogno maggiore. 
Ridurre l’intervallo di pausa in caso di lubrificazione 
insufficiente e aumentarlo in caso di lubrificazione eccessiva. 

A questo proposito si prega di rivolgersi a SKF. 
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11. Dati tecnici  
 

 
 

Tabella 30. Dati tecnici 

Gruppo pompa a pistone con 

serbatoio 

Unità KFA1-(W).., 

KFAS1-(W).. 

KFA1-M-(W).., 

KFAS1-M-(W).. 

KFAS10-(W) KFA10-(W) Nota 

 

Informazioni generali 

Portata 1.) 
 
Pressione di esercizio 
Numero di uscite 
Temperatura ambiente 
Capacità nominale del 
serbatoio 
Materiale del serbatoio 
Grado di protezione 
Classe NLGI del grasso 
Pressione di flusso 

 
cm3/min 
cm3/min 
bar 
 
°C 
litro 
 
 
 
mbar 

 
1,0; 1,5; 2,0 
 
max. 300 
max. 2 
da – 25 a +75 
1 
Plastica 
IP 6K9K 
fino a 2 
max. 700 

 
1,0; 1,5; 2,0 
 
max. 300 
max. 2 
da – 25 a +75 
1 
Plastica 
IP 55 
fino a 2 
max. 700 

 
1,0; 1,5; 2,0 
 
max. 300 
max. 2 
da – 25 a +60 
1 
Plastica 
IP 55 
fino a 2 
max. 700 

 
1,0; 1,5; 2,0 a 50Hz 
1,2; 1,8; 2,4 a 60Hz 
max. 300 
max. 2 
da 0 a +40 
1 
Plastica 
IP 55 
fino a 2 
max. 700 

 

Motore a corrente alternata 

Tensione nominale 
Corrente assorbita  2.) 
 
Frequenza nominale 
Modo di funzionamento 

Tipo 
V AC 
A 
A 
Hz 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Motore a poli spaccati 
115 / 230 
115V: 1,54 / 1,08 (50/60Hz) 
230V: 0,77 / 0,54 (50/60Hz) 
50 / 60 
S3 5% - 100 min 

 

Motore in corrente continua 

Tensione nominale 
Corrente assorbita  2.) 
Modo di funzionamento 

Tipo 
V DC 
A 
 

Motore a spazzola 
12 / 24 
1 / 0,5 
S3 20% - 50 min 

Motore a spazzola 
24 
0,5 
S3 20% - 50 min 

Motore a spazzola 
24 
 
S3 20% - 50 min 

- 
- 
- 
- 

 

Alimentatore integrato 

Tensione in ingresso 
Corrente in ingresso 
 
Corrente di inserimento 
 
Frequenza in ingresso 
Protezione contro i 
sovraccarichi 
Protezione contro la 
sovratensione 

 
V AC 
A 
A 
A 
A 
Hz 
 
 

senza 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

senza 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

con 
85 - 264 
0,65 (115V) 
0,4 (230V) 
20 (115V) 
40 (230V) 
47 - 63 
sì 
sì 

senza 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ContinuazioneTabella 30. Dati tecnici 

Gruppo pompa a pistone con 

serbatoio 

Unità KFA1-(W).., 

KFAS1-(W).. 

KFA1-M-(W).., 

KFAS1-M-(W).. 

KFAS10-(W) KFA10-(W) Nota 

Interruttori di livello 

Funzione utile 
Tensione nominale, max. 
Corrente ammissibile, max. 
Carico ai contatti, max. 

 
 
V DC 
A 
W 

 
Contatto di 
apertura 
24 
0,5 
20 

 
Contatto di 
apertura 
24 
0,5 
20 

 
Contatto di 
apertura 
24 
0,5 
20 

 
Contatto di apertura 
24 
0,5 
20 

 
 

Unità di controllo 

 
Intervallo di pausa impostabile 
(vedere anche Modo operativo) 
 
Tempo di contatto (tempo di 
azionamento della pompa) 
impostabile 
(vedere anche Modo operativo) 
 
Contatore delle ore di esercizio 
 
 
Contatore delle ore di errore 
 
 
Controllo dell’interruttore di 
ciclo esterno, impostabile 
 
 
Modi operativi 
 

IG502-2-I con unità di comando e schermo 
 
0,1…99,9 / 1...999 h / impulso (funzionamento con timer e/o contatore) 
Impostazione di fabbrica: tPA = 10 h 
 
0,1 ... 99,9 min 
Versioni KFA…W..: min 0,6 min 
Impostazione di fabbrica:tCO = 2,0 min 
 
0,1 ... 99999,9 h (non cancellabile) 
Impostazione di fabbrica: 0,0 h 
 
0,1 ... 99999,9 h (non cancellabile) 
Impostazione di fabbrica: 0,0 h 
 
COP = CS (controllo attivato) 
COP = OFF (controllo disattivato) 
Impostazione di fabbrica: COP = OFF 
 
Funzionamento con timer o contatore 
Impostazione di fabbrica: Funzionamento timer 

senza  

1) In caso di grasso NLGI-K. 2, contropressione p = 50 bar e temperatura ambiente T = 20 °C, a seconda dell’elemento pompa (vedere anche la  Tabella5 del  capitolo 3.2, “Elementi 
pompa”) 
2) In caso di contropressione max. p = 300 bar e temperatura ambiente T = 20 °C 
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Numero d'ordine: 951-170-008 
 
Con riserva di modifiche tecniche e contenutistiche! 

Ultima modifica: 19/07/2018 
 
La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione scritta di SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Le informazioni contenute in questa 
pubblicazione sono state controllate con la massima attenzione. 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 di SKF Lubrication Systems Germany GmbH 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 centralizzati. Su richiesta, SKF esamina i lubrificanti scelti dall'utente per verificarne 
l'ammissibilità nei sistemi di lubrificazione centralizzati. I sistemi di lubrificazione prodotti da SKF Lubrication Systems Germany GmbH 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 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. 
 
SKF  Lubrication Systems Germany GmbH  

 
Fabbrica di Berlino Fabbrica di Hockenheim 
Motzener Straße 35/37 2. Industriestrasse 4 
12277 Berlin 68766 Hockenheim 
Germania Germania 
Tel. +49 (0)30 72002-0 Tel. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 Fax +49 (0)62 05 27-101 
 
lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/schmierung 
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