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Dichiarazione originale di incorporazione secondo l9allegato II parte 1 B della Direttiva 
2006/42/CE 
Il produttore dichiara con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, la conformità della macchina incompleta ai requisiti fondamentali in materia di 
sicurezza e tutela della salute della Direttiva macchine 2006/42/CE allegato I, che sono identificati come applicabili nell9allegato alla dichiarazione di 
incorporazione CE e sono soddisfatti al momento dell9immissione sul mercato. 
È stata redatta la documentazione tecnica speciale secondo l9allegato VII parte B. Ci impegniamo a comunicare in forma elettronica la documentazione 
tecnica alle autorità nazionali dietro richiesta fondata. L9entità autorizzata a compilare la documentazione tecnica è il produttore. 
Descrizione: Unità di lubrificazione con proiezione d'olio 
Tipo: VTEC, VE1B, USVB 
Riferimento: cfr. la targhetta identificativa 
Anno di costruzione: cfr. la targhetta identificativa 
 

Sono state applicate le seguenti direttive e norme per i corrispondenti settori: 
2011/65/UE: RoHS II 
2014/30/UE: Compatibilità elettromagnetica 
Regolamento REACH 1907/2006 
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1 EN IEC 63000 EN 809 
La macchina incompleta può essere messa in funzione solo dopo aver stabilito che la macchina in cui dovrà essere integrata soddisfi le disposizioni della 
Direttiva macchine 2006/42/CE e di tutte le ulteriori direttive applicabili. 
 
Saint-Cyr-sur-Loire, 20-07-2022 
Laurent Aulay 

 

    
Product Innovation 
Manager 

  

Produttore: SKF France SAS, 204 bld Charles de Gaulle, B.P. 239 FR 37540 St-Cyr-sur-Loire 
Responsabile della compilazione della documentazione tecnica: SKF France SAS, bld Charles de Gaulle, B.P. 239, 37540 St-Cyr-sur-Loire, Francia 
 
 
 
 

Dichiarazione originale di incorporazione UK secondo il regolamento Supply of Machinery 
(Safety) Regulations 2008 No. 1597 Annex II 
Il produttore dichiara con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, la conformità della macchina incompleta ai requisiti fondamentali in materia di 
sicurezza e tutela della salute del regolamento Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 Annex I, che sono identificati come applicabili 
nell9allegato alla dichiarazione di incorporazione CE e sono soddisfatti al momento dell9immissione sul mercato. 
È stata redatta la documentazione tecnica speciale secondo l9allegato VII parte B. Ci impegniamo a comunicare in forma elettronica la documentazione 
tecnica alle autorità nazionali dietro richiesta fondata. L9entità autorizzata a compilare la documentazione tecnica è SKF (U.K.) Limited, 2 Canada Close, 
Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, GBR. 
Descrizione: Unità di lubrificazione con proiezione d'olio 
Tipo: VTEC, VE1B, USVB 
Riferimento: cfr. la targhetta identificativa 
Anno di costruzione: cfr. la targhetta identificativa 
 

Sono stati applicati i seguenti regolamenti e norme per i corrispondenti settori: 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 
• Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091 
• The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 No. 3032 
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1 EN IEC 63000 EN 809 
La macchina incompleta può essere messa in funzione solo dopo aver stabilito che la macchina in cui dovrà essere integrata soddisfi le disposizioni della 
legislazione britannica secondo il regolamento Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 Annex I e di tutte le ulteriori direttive applicabili. 
 
Saint-Cyr-sur-Loire, 20-07-2022 
Laurent Aulay 

 

    
Product Innovation 
Manager 

  

Produttore: SKF France SAS, 204 bld Charles de Gaulle, B.P. 239 FR 37540 St-Cyr-sur-Loire 
Responsabile della compilazione della documentazione tecnica: SKF (U.K.) Limited, 2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, GBR 
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Allegato alla dichiarazione di incorporazione dell'unità di lubrificazione conforme a 2006/42/CE, allegato II, n. 1 B 
 
Descrizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute conforme alla direttiva 2006/42/CE allegato I, che sono applicabili e che sono 
stati rispettati: 
 

 

Tabella1 
 

 

 

 

 

Allegato alla dichiarazione di incorporazione  
 

  

 

N°: Requisiti essenziali di sicurezza e di salute Rilevante: Soddisfatta: 
 

      

      

 

1.1.1 Definizioni no  
 

 

1.1.2 Principi di integrazione della sicurezza sì sì 
 

 

1.1.3 Materiali e prodotti sì parzialmente1) 
 

 

1.1.4 Illuminazione no  
 

 

1.1.5 Progettazione della macchina in vista della sua manutenzione sì sì 
 

 

1.1.6 Ergonomia sì parzialmente2) 
 

 

1.1.7 Postazione di lavoro no  
 

 

1.1.8 Sede no  
 

 

1.2 Sistemi di controllo   
 

 

1.2.1 Sicurezza e affidabilità dei sistemi di controllo no  
 

 

1.2.2 Dispositivi di comando no  
 

 

1.2.3 Avviamento no  
 

 

1.2.4 Arresto no  
 

 

1.2.4.1 Arresto normale no  
 

 

1.2.4.2 Arresto per motivi di manutenzione no  
 

 

1.2.4.3 Arresto di emergenza no  
 

 

1.2.4.4 Insieme delle macchine no  
 

 

1.2.5 Selezione delle modalità di comando o di funzionamento no  
 

 

1.2.6 Guasto dell'alimentazione di energia no  
 

 

1.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici   
 

 

1.3.1 Rischio di perdita di stabilità no  
 

 

1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento sì sì 
 

 

1.3.3 Rischi dovuti a cadute o alla proiezione di oggetti no  
 

 

1.3.4 Rischi dovuti a superfici, spigoli o angoli sì sì 
 

 

1.3.5 Rischi dovuti alle macchine combinate no  
 

 

1.3.6 Rischi dovuti alle variazioni delle condizioni di funzionamento no  
 

 

1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili no  
 

 

1.3.8 Scelta di una protezione contro i rischi derivanti dagli elementi mobili no  
 

 

1.3.8.1 Elementi mobili di trasmissione no  
 

 

1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione no  
 

 

1.3.9 Rischi dovuti a movimenti non comandati no  
 

 

1.4 Caratteristiche richieste per i ripari e i dispositivi di protezione   
 

 

1.4.1 Requisiti di carattere generale no  
 

 

1.4.2 Requisiti speciali per i ripari no  
 

 

1.4.2.1 Ripari fissi no  
 

 

1.4.2.2 Ripari mobili con dispositivo di bloccaggio no  
 

 

1.4.2.3 Ripari regolabili che limitano l'accesso no  
 

 

1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione no  
 

 

1.5 Rischi dovuti ad altri pericoli   
 

 

1.5.1 Alimentazione elettrica sì sì 
 

 

1.5.2 Elettricità statica no  
 

 

1.5.3 Alimentazione di energia diversa da quella elettrica sì sì 
 

 

1.5.4 Errori di montaggio sì sì 
 

 

1.5.5 Temperature estreme no  
 

 

1.5.6 Incendio no  
 

 

1.5.7 Esplosione no  
 

 

1.5.8 Rumore sì parzialmente3) 
 

 

1.5.9 Vibrazioni no  
 

 

1.5.10 Radiazioni no  
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Tabella1 
 

 

 

 

 

Allegato alla dichiarazione di incorporazione  
 

  

 

N°: Requisiti essenziali di sicurezza e di salute Rilevante: Soddisfatta: 
 

      

      

 

1.5.11 Radiazioni esterne no  
 

 

1.5.12 Radiazioni laser no  
 

 

1.5.13 Emissione di sostanze e materiali pericolosi sì parzialmente4) 
 

 

1.5.14 Rischio di rimanere incastrati in una macchina no  
 

 

1.5.15 Rischio di scivolare, inciampare o cadere no  
 

 

1.5.16 Fulminazione sì sì 
 

 

1.6 Manutenzione   
 

 

1.6.1 Manutenzione della macchina no  
 

 

1.6.2 Accesso alle postazioni di lavoro o ai punti di intervento sì parzialmente5) 
 

 

1.6.3 Isolamento della macchina dalle fonti di energia sì parzialmente6) 
 

 

1.6.4 Intervento dell'operatore sì sì 
 

 

1.6.5 Pulizia delle parti interne no  
 

 

1.7 Informazioni   
 

 

1.7.1 Informazioni e avvertenze sulla macchina no  
 

 

1.7.1.1 Informazioni e dispositivi di informazione sì sì 
 

 

1.7.1.2 Dispositivi di allarme sì sì 
 

 

1.7.2 Avvertenze in merito ai rischi residui sì sì 
 

 

1.7.3 Marcatura delle macchine sì sì 
 

 

1.7.4 Istruzioni per l'uso sì sì 
 

 

1.7.4.1 Principi generali di redazione delle istruzioni per l'uso sì sì 
 

 

1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni per l'uso sì sì 
 

 

1.7.4.3 Documenti commerciali sì sì 
 

      

1) Di base, il prodotto è progettato per l9utilizzo di fluidi non pericolosi. L9operatore deve verificare se il lubrificante impiegato può causare 
effetti nocivi (ad es. sensibilizzazione). Eventualmente può essere necessaria una vasca di contenimento. 
2) L'integratore deve assicurarsi che l9unità di lubrificazione sia integrata nella macchina in modo da consentire un riempimento e un 
utilizzo ergonomici dell'unità di lubrificazione. 
3) Il livello di emissione acustica è variabile e dipende da molti fattori, come il numero di micropompe, la frequenza di funzionamento o 
l9ambiente. Il proprietario deve pertanto mettere a disposizione degli operatori dispositivi di protezione individuale contro il rumore. 
4) L9operatore deve regolare la pressione dell'aria vettoriale per la proiezione di olio in modo da evitare la formazione della nebbia d'olio. Se 
il rischio non può essere completamente eliminato, l'integratore deve provvedere al contenimento della macchina in cui è integrata l9unità 
di lubrificazione o un sistema di estrazione della nebbia d9olio. 
5) L'integratore deve assicurarsi che l9unità di lubrificazione sia integrata nella macchina in modo da consentire un accesso rapido e sicuro 
a tutti i dispositivi di controllo e comando dell'unità di lubrificazione. 
6) L'integratore deve mettere a disposizione dispositivi di isolamento dell'alimentazione di energia (elettrica e aria compressa) dell'unità di 
lubrificazione. 
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Note dei responsabili 
Le istruzioni di montaggio e messa in servizio, conformi alla 
direttiva macchine 2006/42/CE, sono parte integrante della 
fornitura di un sistema di lubrificazione e devono essere 
conservate per qualsiasi uso successivo. 

Le istruzioni di montaggio e messa in servizio sono state 
redatte in conformità con le norme e le regole applicabili alla 
documentazione tecnica.  
 
© SKF 
 

Questa documentazione è protetta da copyright. Tutti i diritti 
sono riservati. La riproduzione o la diffusione, anche parziale, di 
questa documentazione, con vari mezzi (ad esempio 
fotomeccanici o meccanici) sono illecite senza il permesso della 
SKF. 

Con riserva di modifiche editoriali o tecniche. 
 

Produttore 
 
SKF France SAS 
204, bld Charles de Gaulle, B.P. 239 
37540 St-Cyr-sur-Loire, Francia 
 

Servizio 
Per eventuali domande sul piano tecnico è possibile contattare: 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Email: Lubrication-germany@skf.com 
 
Stabilimento di Berlino 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlin 
Germania 
Tél. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 
 
Stabilimento di Walldorf 
Heinrich-Hertz-Straße 2-8 
69190 Walldorf 
Germania 
Tel. +49 (0) 6227 33-0 
Fax +49 (0) 6227 33-259 
 

Oppure uno dei Centri di assistenza SKF il cui indirizzo è 
reperibile sul nostro sito Internet: 
 
www.skf.com/lubrication 
 

Formazione 
SKF fornisce dei corsi di formazione dettagliati al fine di offrire 
un alto livello di sicurezza ed efficienza. Si consiglia dunque di 
seguirli. Per maggiori informazioni, si prega di contattare uno 

dei Centri di assistenza SKF o il vostro rappresentante SKF 
locale. 
 

Garanzia 
Le istruzioni qui presenti non contengono nessuna informazione 
relativa alla garanzia. È possibile trovare tali informazioni sulle 
nostre condizioni generali di vendita. Le condizioni generali di 
vendita possono essere consultate sul sito Internet del gruppo 
SKF: www.skf.com 
 

Esclusione della responsabilità 
Il costruttore non è responsabile per i danni dovuti: 
 
• a un utilizzo non conforme, montaggio, funzionamento, 

regolazione, manutenzione, riparazione errati oppure ad 
incidenti 

• all'utilizzo di lubrificanti inappropriati 
• a reazioni inappropriate a seguito di un guasto 
• a modifiche arbitrarie sul prodotto 
• a comportamenti dolosi o negligenti 
• all'utilizzo di pezzi di ricambio non originali 
• alla pianificazione o alla progettazione errata relativa 

all'installazione di una lubrificazione centralizzata 
 

La responsabilità per perdite o danni, dovuti all'utilizzo dei 
nostri prodotti, è limitata ad un massimo equivalente al prezzo 
di acquisto. La responsabilità è esclusa per i danni indiretti, di 
qualunque natura essi siano. 
 
 
Distributori locali autorizzati 
- Regno Unito - 
SKF (U.K.) Limited,  
2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, 
OX16 2RT, GBR. 
 
- America del Nord - 
SKF Lubrication Business Unit 
Lincoln Industrial 
5148 North Hanley Road, St. Louis, 
MO. 63134 USA 
 
- America del Sud - 
SKF Argentina Pte. Roca 4145,  
CP 2001 Rosario, Santa Fe 
 
 
 

mailto:Lubrication-germany@skf.com
http://www.skf.com/lubrication
http://www.skf.com/
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Segnalazioni e convenzioni 

grafiche 
Durante la lettura di questo manuale si incontreranno diversi 
simboli e rappresentazioni che semplificheranno la 
consultazione e la comprensione. I diversi significati sono 
spiegati di seguito. 
 
Segnalazioni: 
Le attività che costituiscono minacce concrete (per la vita e 
l9incolumità fisica o possibili danni materiali) sono 
contrassegnate da segnalazioni: seguire assolutamente le 
disposizioni ivi indicate. 
 

<   

  PERICOLO 
 

 

 Queste avvertenze di sicurezza indicano un 
pericolo imminente. La loro mancata osservanza 
comporta il decesso o lesioni gravi 

 

   

 
<   

 

 AVVISO 
 

 

 Queste avvertenze di sicurezza indicano un 
pericolo possibile. La loro mancata osservanza 
può comportare il decesso o lesioni gravi 

 

 
   

 
<   

 

 PRECAUZIONE 
 

 

 Queste avvertenze di sicurezza indicano un 
pericolo possibile. La loro mancata osservanza 
può comportare leggere lesioni 

 

 
   

 
<   

 

 ATTENZIONE 
 

 

 Queste avvertenze di sicurezza indicano una 
possibile situazione pregiudizievole. La loro 
mancata osservanza può comportare danni 
materiali o malfunzionamenti 

 

 

   

 
Rappresentazioni grafiche: 
Le rappresentazioni utilizzate si riferiscono a un prodotto 
specifico. Per altri prodotti possono avere solo un carattere 
schematico. La funzione e l9azionamento di base non risultano 
compromessi. 
 
Rappresentazioni testuali: 
• Enumerazione di primo ordine: un9enumerazione ha un punto 

nero pieno come prefisso e un rientro. 
– Enumerazione di secondo ordine: in presenza di 

un9ulteriore enumerazione di sottopunti, viene utilizzata 
l9enumerazione di secondo ordine. 

1 Legenda: una legenda descrive i contenuti contrassegnati da 
numeri di una figura o è un elenco numerato. La legenda ha 
un prefisso numerico senza punto e un rientro. 
– Legenda di secondo ordine: A volte i contenuti 

contrassegnati da numeri di una figura non definiscono solo 
un oggetto. In questi casi si utilizza quindi la legenda di 
secondo ordine. 

1. Istruzioni operative: indicazione di istruzioni operative 
cronologiche. I numeri delle istruzioni operative sono in 
grassetto e hanno un punto. Se segue una nuova attività, il 
conteggio riparte da <1=. 
– Istruzioni operative di secondo ordine: A volte è necessario 

suddividere una fase di lavoro in fasi parziali. In questi casi 
si utilizza quindi l9istruzione operativa di secondo ordine. 
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1. Avvertenze di sicurezza 

1.1 Avvertenze generali di sicurezza 

• È vietato mettere in funzione o comandare i prodotti senza 
aver precedentemente letto il manuale di istruzioni. 
L9esercente deve garantire che il manuale di istruzioni venga 
letto e compreso da tutte le persone autorizzate a intervenire 
sul prodotto o sorvegliare e istruire il gruppo di persone 
citato. Il manuale di istruzioni deve essere conservato per un 
utilizzo successivo. 

• Il prodotto può essere utilizzato solo conoscendo i rischi 
inerenti, in condizioni tecnicamente ineccepibili e 
conformemente alle indicazioni fornite nel presente manuale 
di istruzioni. 

• Le anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza 
devono essere rimosse dalle persone responsabili. Qualora 
non rientrino nella propria responsabilità, informare 
immediatamente il superiore. 

• Modifiche e adattamenti arbitrari possono avere effetti 
imprevedibili sulla sicurezza e sul funzionamento, pertanto 
sono vietati. Utilizzare solo parti di ricambio SKF e accessori 
SKF originali. 

• Chiarire eventuali dubbi riguardanti la regolarità dello stato o 
la correttezza del montaggio o del funzionamento, altrimenti 
non sarà consentito procedere all9azionamento. 

• I componenti utilizzati devono essere adatti all9uso previsto e 
alle condizioni di impiego esistenti, ad es. alla pressione 
massima di esercizio e al campo di temperatura ambiente, e 
non devono essere sottoposti a torsione, deformazione di 
taglio o piegamento. 

1.2 Avvertenze generali di sicurezza per 

l’impianto elettrico 

• I dispositivi elettrici devono essere mantenuti in condizioni 
adeguate, procedendo a verifiche periodiche in conformità con 
le pertinenti norme e regole tecniche. Il tipo, la frequenze e la 
portata delle ispezioni dipendono dalla valutazione dei rischi 
che deve effettuare l9esercente. Sui componenti elettrici 
possono intervenire solo elettricisti qualificati. Eseguire il 
collegamento elettrico esclusivamente in modo conforme alle 
indicazioni dello schema dei collegamenti valido e rispettando 
le disposizioni pertinenti nonché le condizioni di allacciamento 
locali. 

• Gli interventi ai componenti elettrici possono essere svolti solo 
in assenza di tensione e con utensili appositi. Non toccare cavi 
o componenti elettrici con mani umide o bagnate. 

• Non bypassare i fusibili. Sostituire sempre i fusibili difettosi 
con altri dello stesso tipo. 

•  Nel caso dei prodotti della classe di protezione I, realizzare un 
collegamento perfetto del conduttore di terra. Rispettare il 
grado di protezione indicato. 

• L9esercente deve prendere misure adeguate per le 
apparecchiature elettriche che durante l9uso devono risultate 
protette contro gli effetti dei fulmini. Il dispositivo elettrico non 
è dotato di un sistema di messa a terra per dissipare la carica 
elettrica relativa e non dispone della resistenza dielettrica 
necessaria per assicurare la protezione contro i fulmini. 

 

1.3 Procedura di base per il trattamento 

del prodotto 

• Acquisire familiarità con le funzioni e l9operatività del 
prodotto. Osservare le procedure di montaggio e operative 
indicate e la loro sequenza. 

• Impedire l9accesso alle persone non autorizzate. 
• Indossare un dispositivo di sicurezza personale. 
• Osservare l9intera normativa sulla sicurezza riguardante tale 

attività, nonché le disposizioni interne aziendali. 
• Oltre al presente manuale di istruzioni occorre rispettare la 

normativa in materia antinfortunistica e di tutela ambientale. 
• Definire chiaramente le responsabilità delle varie attività e 

rispettarle. I dubbi costituiscono un grande pericolo per la 
sicurezza. 

• Durante il funzionamento non è possibile rimuovere, 
sostituire né neutralizzare i dispositivi di protezione e 
sicurezza, di cui occorre verificare periodicamente il 
funzionamento e la completezza. 

• Se occorre smontare i dispositivi di protezione e sicurezza, 
rimontarli subito dopo aver concluso gli interventi, quindi 
verificarne il corretto funzionamento. 

• Le anomalie devono essere risolte nell9ambito della propria 
responsabilità. Qualora non rientrino nella propria 
responsabilità, informare immediatamente il superiore. 

• Non usare mai parti del sistema di lubrificazione centralizzato 
come ausili di appoggio, salita o arrampicata. 

 

1.4 Utilizzo regolamentare 

Erogazione dei lubrificanti. 
Alimentazione di lubrificante ai punti di lubrificazione. 
Le parti di ricambio servono esclusivamente a sostituire 
componenti difettosi costruttivamente identici. 
L9uso è consentito esclusivamente nell9ambito di un9attività 
commerciale o economica da parte di utenti professionali, nel 
rispetto delle specifiche, dei dati tecnici e dei limiti indicati nelle 
presenti istruzioni. 
 

1.5 Persone autorizzate all’uso 

Operatore 
Persona che, avendo seguito una formazione, acquisito 
conoscenze e maturato la necessaria esperienza, è in grado di 
eseguire le funzioni e le attività legate all9esercizio normale, 
nonché di evitare pericoli che potrebbero insorgere con il 
funzionamento. 
 
Elettricista esperto 
Persona con adeguato livello di formazione, conoscenza ed 
esperienza, in grado di riconoscere ed evitare i pericoli causati 
dall9elettricità. 
 
Meccanico esperto 
Persona con adeguato livello di formazione, conoscenza ed 
esperienza, in grado di riconoscere ed evitare i rischi che 
potrebbero presentarsi in caso di trasporto, montaggio, messa 
in funzione, esercizio, manutenzione, riparazione e 
smontagggio. 
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1.6 Abuso prevedibile 

È rigorosamente vietato un impiego diverso da quello indicato 
nel presente manuale di istruzioni, in particolare l9utilizzo: 
• Di accessori non specificati o di lubrificanti contaminati o con 

sacche d9aria. 
• Di versioni C3 in ambienti contenenti sostanze aggressive e 

corrosive (ad es. alto contenuto di sale). 
• Di parti in plastica in ambienti con elevato inquinamento da 

ozono, radiazione UV o ionizzante. 
• Per l9erogazione, la trasmissione o lo stoccaggio di sostanze e 

miscele di sostanze pericolose secondo il regolamento CLP 
(CE 1272/2008) o GHS con tossicità acuta per via orale, 
cutanea, inalatoria e di sostanze e miscele di sostanze 
contrassegnate con i pittogrammi di pericolo GHS01-GHS06 
e GHS08. 

• Per l9erogazione, la trasmissione o lo stoccaggio di fluidi 
classificati come pericolosi nel Gruppo 1, secondo la 
definizione della Direttiva attrezzature a pressione 
(2014/68/UE), articolo 13, paragrafo 1, lettera a). 

• Per l9erogazione, la trasmissione o l9approvvigionamento di 
gas normali, liquefatti o sprigionati, vapori e liquidi, la cui 
tensione di vapore alla temperatura di esercizio massima 
ammessa sia superiore a 0,5 bar alla normale pressione 
atmosferica di 1013 mbar. 

• In un9area a protezione antideflagrante. 
• Senza un9adeguata protezione contro pressioni eccessive nei 

prodotti pressurizzati. 
• Nel mancato rispetto dei dati tecnici e dei limiti specificati nel 

presente manuale di istruzioni. 
 

1.7 Documenti di riferimento 

Oltre al presente manuale di istruzioni, i relativi destinatari 
devono rispettare la seguente documentazione: 
•  Istruzioni aziendali e disposizioni relative alle autorizzazioni 
Eventualmente: 
•  Scheda dati di sicurezza del lubrificante utilizzato 
•  Documenti di progettazione 
•  Informazioni complementari sulle versioni speciali della 

pompa, disponibili nella documentazione speciale 
dell9impianto. 

•  Manuali di istruzioni riguardanti ulteriori componenti 
necessari a realizzare il sistema di lubrificazione centrale. 

Oltre al presente manuale di istruzioni, i relativi destinatari 
devono rispettare la seguente documentazione: 
•  Istruzioni aziendali e disposizioni relative alle autorizzazioni 
Eventualmente: 
• Scheda dati di sicurezza del lubrificante utilizzato 
•  Documenti di progettazione 
•  Informazioni complementari sulle versioni speciali della 

pompa, disponibili nella documentazione speciale 
dell9impianto. 

•  Manuali di istruzioni riguardanti ulteriori componenti 
necessari a realizzare il sistema di lubrificazione centrale. 

• App SKF per il monitoraggio e la regolazione delle pompe SKF 
abilitate al Bluetooth. L9app SKF è disponibile nell9App Store di 

Apple e in Google Play Store. Dopo la registrazione, l9utilizzo è 
gratuito. 

 

1.8 Divieto di determinate attività 

• Sostituzione o modifiche dei pistoni degli elementi pompa 
• Riparazioni o modifiche dell9azionamento 
• Modifiche alla scheda di circuito di controllo che vadano oltre 

la regolazione degli intervalli di lubrificazione e di pausa o la 
sostituzione in caso di difetto 

• Modifiche al circuito stampato dell9alimentatore che vadano 
oltre la sostituzione in caso di difetto 

 

1.9 Verniciatura di parti in plastica e 

guarnizioni 

È vietata la verniciatura di tutte le parti in plastica e le 
guarnizioni del prodotto descritto. Applicare o smontare le parti 
in plastica prima della verniciatura della macchina primaria 
completa. 
 

1.10 Etichettature di sicurezza sul 

prodotto 

Nessuna etichettatura di sicurezza sul prodotto 
 
   

 

NOTA 
 

 

Conformemente ai risultati della valutazione dei pericoli 
intrinsechi nella postazione di lavoro, l9esercente deve 
eventualmente applicare ulteriori etichettature (ad es. 
segnalazioni, simboli di obbligo o divieto oppure 
etichettature secondo CLP/GHS). 

 

   

 

1.11 Avvertenza relativa alla targhetta di 

identificazione 

Sulla targhetta di identificazione sono indicati dati caratteristici 
come la designazione del modello, il numero d9ordine ed 
eventualmente le caratteristiche normative. Per prevenire la 
perdita dei dati conseguente all'eventuale illeggibilità futura 
della targhetta di identificazione, trascrivere i dati caratteristici 
nel manuale di istruzioni. 
 

1.12 Avvertenza sul marchio CE 

 

Il marchio CE viene apposto in base ai requisiti 
delle direttive applicate che lo richiedano: 

• 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica 
• 2011/65/UE Direttiva sulla restrizione dell9uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RoHS II) 
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1.13 Avvertenza relativa al marchio UKCA 

 

Il marchio UKCA attesta la conformità del 
prodotto alle direttive applicabili del Regno Unito. 

 

1.14 Trasporto, montaggio, 

manutenzione, anomalia, riparazione 

Prima di eseguire questi interventi, occorre informare tutte le 
persone interessate. Prima di eseguire qualsiasi intervento, 
adottare le seguenti misure di sicurezza: 
• impedire l9accesso alle persone non autorizzate 
• contrassegnare l9area di lavoro e metterla in sicurezza 
• coprire i componenti sotto tensione adiacenti 
• asciugare o coprire adeguatamente le superfici umide o 

sdrucciolevoli 
• coprire adeguatamente le superfici calde o fredde 
Ove applicabile: 
• togliere pressione 
• disinserire l9impianto e bloccarlo contro il reinserimento 
• verificare l9assenza di tensione elettrica 
• collegare a terra e cortocircuitare 

Proteggere il prodotto il più possibile contro l9umidità, la 
polvere e le vibrazioni, e montarlo in modo da semplificarne 
l9accesso. Assicurare una distanza sufficiente dalle fonti di calore 
o di freddo. Eventuali dispositivi di controllo ottico disponibili, ad 
es. manometri, marcature <MIN= e <MAX= o vetri-spia dell9olio, 
devono essere ben visibili. Rispettare le specifiche relative alla 
posizione di montaggio. 

Eseguire i fori necessari solo su parti non critiche e non 
portanti dell9infrastruttura dell9esercente. Se possibile, sfruttare 
i fori disponibili. Evitare sfregamenti. Durante l9intervento 
bloccare le parti in movimento o allentate. Rispettare le coppie 
di serraggio indicate. 

Se occorre smontare i dispositivi di protezione e sicurezza, 
rimontarli subito dopo aver concluso gli interventi, quindi 
verificarne il corretto funzionamento. 

Prima dell9uso, verificare la conformità dei nuovi componenti 
all9impiego previsto. 

Evitare di scambiare e assemblare in modo erroneo i 
componenti smontati. Contrassegnare i componenti. Pulire i 
componenti sporchi. 
 

1.15 Prima messa in funzione, messa in 

funzione quotidiana 

Verificare il rispetto delle condizioni seguenti: 
• Tutti i dispositivi di sicurezza sono interamente disponibili, 

completi e funzionanti 
• Tutti i collegamenti sono stati realizzati in modo 

regolamentare 
• Tutte le parti sono state montate correttamente 
• Tutte le etichette adesive di segnalazione sul prodotto sono 

interamente applicate, ben visibili e intatte. 
• Le etichette adesive di segnalazione illeggibili o mancanti sono 

state prontamente sostituite 
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2. Lubrificanti 

2.1 Informazioni generali 

I lubrificanti vengono selezionati specificamente per la rispettiva 
applicazione. La selezione compete al produttore o all9esercente 
della macchina, preferibilmente di comune accordo con il 
fornitore del lubrificante. In caso di esperienza scarsa o nulla 
nella selezione dei lubrificanti, è preferibile rivolgersi a noi. 
Saremo lieti di assistervi nella scelta dei lubrificanti e dei 
componenti adatti per realizzare un sistema di lubrificazione 
ottimizzato per la specifica applicazione. Nella scelta e nell9uso 
dei lubrificanti, osservare i seguenti punti, per evitare eventuali 
tempi di inattività e danni alla macchina o al sistema di 
lubrificazione. 
 

2.2 Compatibilità dei materiali 

In genere i lubrificanti devono essere compatibili con i materiali 
seguenti: 
• Materiali plastici: ABS, CR, FPM, NBR, NR, PA, PET, PMMA, 

POM, PP, PS, PTFE, PU, PUR 
• Metalli: acciaio, ghisa grigia, ottone, rame, alluminio 
 

2.3 Proprietà termiche 

Il lubrificante utilizzato deve essere adatto alla temperatura 
ambiente effettiva del prodotto. La viscosità consentita per il 
corretto funzionamento non deve essere superata alle basse 
temperature né scendere sotto il valore fissato in caso di alte 
temperature. La viscosità ammessa è indicata nel capitolo <Dati 
tecnici=. 
 

2.4 Invecchiamento dei lubrificanti 

A seconda dell9esperienza con il lubrificante usato, l9esercente 
dovrebbe controllare a intervalli periodici se occorre sostituire il 
lubrificante a causa dei processi di invecchiamento 
(essudamento). In caso di dubbi sull9ulteriore adeguatezza del 
lubrificante, sostituirlo prima della nuova messa in funzione. In 
caso di mancata esperienza con il lubrificante utilizzato, si 
consiglia di procedere a una verifica già dopo una settimana. 
 

2.5 Evitare anomalie e pericoli 

Per evitare anomalie o pericoli, rispettare le disposizioni 
seguenti: 
• Nell9uso dei lubrificanti, osservare la rispettiva scheda dati di 

sicurezza (SD) ed eventualmente l9indicazione di pericolo 
riportata sull9imballaggio. 

" A causa dell9elevato numero di additivi, i singoli lubrificanti che 
soddisfano i requisiti di erogabilità indicati nel manuale di 
istruzioni possono non essere adatti all9uso nei sistemi di 
lubrificazione centrale. 

• Utilizzare sempre, nei limiti del possibile, lubrificanti SKF,  
perché sono perfettamente adatti ai sistemi di lubrificazione. 

• Non mescolare i lubrificanti,  altrimenti potrebbero verificarsi 
conseguenze impreviste sulle loro proprietà e sulla loro 
utilizzabilità. 

• La temperatura di accensione del lubrificante deve essere di 
almeno 50 Kelvin superiore alla massima temperatura della 
superficie dei componenti. 
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3. Panoramica e descrizione 

del funzionamento 

3.1 Descrizione 

3.1.1 Aspetti generali 

L9unità VE1B è un'unità compatta. È composta da un 
basamento comune per una o quattro micropompe. Ogni 
micropompa permette la lubrificazione di un punto di 
lubrificazione. 

L9unità VE1B è assegnata ad un unico circuito di 
lubrificazione. La messa in funzione e il controllo della 
frequenza di lavoro è comune a tutte le micropompe. D'altra 
parte, l9operatore può regolare indipendentemente la portata di 
ogni micropompa. 

Le sue dimensioni e la possibilità di avere un serbatoio 
integrato permettono all'unità VE1B di essere posizionata il più 
vicino possibile ai punti di lubrificazione. 
 
L9unità VE1B consente di: 
• Lubrificare da 1 a 4 punti di lubrificazione con una sola unità 
• Controllare la frequenza di lubrificazione per tutti i punti di 

lubrificazione  
• Regolare in modo indipendente la portata d9aria vettoriale per 

ogni punto di lubrificazione 
• Regolare singolarmente la portata di una micropompa 

corrispondente ad un punto di lubrificazione. 

3.1.2 Costruzione 

L9unità VE1B è un'unità compatta le cui diverse funzioni ruotano 
attorno a un basamento. 

La figura 1 mostra due unità VE1B con le diverse funzioni 
possibili.  

L9unità VE1B è costituita da 1 a 4 micropompe. Sono 
disponibili diversi tipi di micropompe a seconda della portata 
(basse portate fino a 30 mm3/colpo e portate maggiori da 30 a 
90 mm3/colpo), del tipo di regolazione della portata (ad anelli di 
dosaggio o a rotella) e del materiale (acciaio inox e ottone o solo 
acciaio inox). 

A ogni micropompa corrisponde, sul lato opposto della piastra 
base, un9uscita coassiale 3 aria e olio 3 dotata di due raccordi a 
innesto rapido per il collegamento delle linee di lubrificazione. Il 
raccordo a innesto rapido per il tubo capillare (olio) della linea 
coassiale si trova sotto a quello del tubo esterno (aria). La 
pressione dell9aria vettoriale di ciascuna uscita può essere 
regolata in base alle necessità mediante un regolatore di 
pressione. L9unità può essere collegata alla rete di aria 
compressa dell9utente mediante un ingresso da G1/4. Un altro 
ingresso da G1/4 e situato sul lato opposto, consente il 
collegamento a un serbatoio separato. Tuttavia, l9unità VE1B 
può avere un serbatoio integrato in plastica trasparente dalla 
capacità di 0,3 l. 

L9unità VE1B può anche essere dotata di un generatore di 
impulsi pneumatico o di una elettrovalvola pneumatica per 
l9azionamento e la regolazione della frequenza di lavoro della/e 
micropompa/e. 

L9unità può essere fissata sul telaio della macchina mediante 
una guida standard e dei clip che si trovano sulla parte 
posteriore. Può anche essere fissata con un supporto magnetico 
che offre all'unità VE1B una maggiore disponibilità. 
 
Legenda unità VE1B 
(³ fig. 1) 
1 Serbatoio 0,3 l 
2 Generatore di frequenza pneumatica 
3 Micropompa, regolazione a rotella 
4 Regolatore di pressione aria vettore 
5 Ingresso di alimentazione aria (sotto) 
6 Elettrovalvola 
7 Micropompa, regolazione con anello di dosaggio 
8 Foro d'alimentazione lubrificante 
9 Uscita coassiale 
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Fig. 1 
 

 
Unità VE1B 
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3.2 Funzionamento 

Quando è in funzione, l9unità VE1B viene alimentata, da un lato, 
da aria sotto pressione (da 5 a 8 bar max) e, dall9altro, da olio 
(da 0,1 a 0,5 bar). 

L9alimentazione con l'olio avviene sia tramite il serbatoio da 
0,3 l integrato, sia tramite la tubazione di alimentazione 
dell9utente. L'olio circola attraverso il basamento fino ad arrivare 
alle micropompe volumetriche a controllo pneumatico. La 
frequenza di lavoro dell9insieme di micropompe (massimo 3 
colpi/secondo) viene regolata sia da un generatore di impulsi 
pneumatico, sia da un dispositivo automatizzato mediante 
elettrovalvola. L9utente regola la portata delle singole 
micropompe mediante anelli di dosaggio o una rotella di 
regolazione. 

L'olio erogato dalla micropompa viene incanalato verso 
l9uscita coassiale corrispondente e passa nel tubo capillare della 
manichetta coassiale. 

Anche l9alimentazione dell'aria avviene a partire dalla rete 
dell9utente. Se necessario, può essere controllata mediante 
un9elettrovalvola (facoltativa).  

L'aria sotto pressione circola attraverso il basamento e viene 
diretta, da un lato, verso le singole micropompe pneumatiche e, 

dall9altro, verso le uscite coassiali per fungere da aria vettoriale. 
Un regolatore consente di regolare la pressione dell'aria 
vettoriale in modo indipendente per ogni uscita. L9aria vettoriale 
e l'olio vengono quindi condotti sotto pressione in parallelo - 
nella manichetta coassiale - fino all9ugello di spruzzatura. L9aria 
vettoriale viene così messa in turbolenza nell9ugello e frantuma 
l'olio in microgoccioline che va poi a spruzzare sul punto di 
lubrificazione senza che si produca nebbia.  

Con una regolazione corretta dell9aria di spruzzatura, le 
dimensioni delle goccioline dell'olio sono dell9ordine di 200-
600 µm. Di conseguenza, è possibile ottenere uno strato 
omogeneo d'olio sulla superficie di contatto. 
 
Legenda di sistema VE1B 
(³ fig. 2) 
1 Guida di fissaggio 
2 Unità VE1B 
3 Elettrovalvola 
4 Ingresso aria 
5 Manichetta a doppio fluido 
6 Ugello di proiezione 
7 Serbatoio dell'olio 
 

 

 
 

Fig. 2 
 

 
Sistema di lubrificazione VE1B 
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4. Dati tecnici 
 

Tabella2 
 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

  

 

Sistema VE1B   
 

   

    

 

Unità VE1B  
 

 

Numero di uscite 1 a 4 
 

 

Alimentazione aria min. 400 Nl/min, aria secca prefiltrata (5 ¿m) 
 

 

Pressione di alimentazione aria 5 a 8 bar 
 

 

Portata micropompa 3, 5, 10, 15, 20 e 30 mm3/colpo (bassa portata, regolazione ad anelli) 
 

 

 7 a 30 mm3/colpo (bassa portata, regolazione a rotella) 
 

 

 30, 45, 60 e 90 mm3/colpo (alta portata, regolazione ad anelli) 
 

 

 30 a 90 mm3/colpo (alta portata, regolazione a rotella) 
 

 

Frequenza di lavoro 3 colpi/s max 
 

 

Lubrificante olî minerali o sintetici, olî ecologici 
 

 

Viscosità effettiva alla temperatura di 
funzionamento 

10 a 400 mm2/s 
 

 

Temperatura di funzionamento 10 a 50 °C 
 

 

Emissione sonora Cat. A (f 70 dB) 
 

 

Guida di fissaggio EN 50035 oppure EN 50022 
 

 

  
 

É 

Elettrovalvola dell'aria di comando della micropompa 
 

 

Portata (a 6 bar) 150 Nl/min 
 

 

Alimentazione elettrica 115 V 3 50/60 Hz 3 2,5 VA o 230 V 3 50/60 Hz 3 2,5 VA o 24 V 3 1 W 
 

 

Protezione IP 65 
 

 

Durata di vita 1,5 ×107 cambi di stato 
 

 

  
 

 

Generatore di impulsi pneumatico  
 

 

Portata (a 6 bar) 170 Nl/min 
 

 

Durata di vita 1 ×107 cambi di stato 
 

 

Frequenza 0,166 a 3 Hz 
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Fig.3 
 

 
Dimensioni unità VE1B 

 
 

 
 

Tabella3 
 

 

 

 

 

Dimensioni di ingombro VE1B 
 

 

 

 

 

Numero di micropompe H1 H2 
 

 
  

 

  Indice   

 

1 26 122 
 

 

2 45 141 
 

 

3 90 186 
 

 

4 90 186 
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5. Fornitura, rispedizione e 

immagazzinaggio 

5.1 Fornitura 

Quando si riceve la fornitura, verificare eventuali danni dovuti al 
trasporto e controllare la completezza rispetto ai documenti di 
trasporto. Segnalare immediatamente alla ditta di spedizioni 
tutti i danni causati dal trasporto. Il materiale di imballaggio va 
conservato finché non saranno state chiarite eventuali 
incongruenze. 

5.2 Rispedizione 

Pulire tutte le parti sporche prima della rispedizione. Se questo 
non è possibile o sensato, ad es. per determinare gli errori in 
caso di reclami, è essenziale indicare il mezzo utilizzato. Nel 
caso di prodotti contaminati da sostanze pericolose secondo i 
regolamenti GHS o CLP, occorre inviare anche la scheda dati di 
sicurezza (SDS) e contrassegnare l9imballaggio secondo i 
regolamenti GHS o CLP. Non ci sono limitazioni per i diversi tipi 
di trasporto: via terra, via aerea e marittimo. La scelta 
dell9imballaggio dipende dal prodotto concreto e dalle 
sollecitazioni previste durante il trasporto (ad es. misure di 
protezione dalla corrosione necessarie per il trasporto 
marittimo). Nel caso di imballaggi in legno, devono essere 
rispettati i regolamenti di importazione pertinenti e gli standard 
IPPC. I certificati necessari devono essere allegati ai documenti 
di spedizione. Contrassegnare l9imballaggio delle rispedizioni 
almeno con le informazioni indicate in figura. 

 

Fig. 4 
 

 
Come contrassegnare le rispedizioni 

5.3 Immagazzinaggio 

Il prodotto deve essere immagazzinato: 
• in luoghi chiusi privi di umidità, polvere e vibrazioni 
• in luogo di immagazzinaggio privi di materiale corrosivo e 

aggressivo (ad es. raggi UV, ozono) 
• protetto contro danni causati da animali (insetti, roditori) 
• il più possibile nell9imballaggio originale 
• protetto contro le sorgenti di calore e di freddo che si trovino 

nelle vicinanze 
• prendendo misure adeguate a impedire la formazione di 

condensa in caso di sensibili variazioni di temperatura o di 
elevata umidità dell9aria (ad es. riscaldamento) 

• verificando eventuali danni causati dall9immagazzinaggio, 
prima dell9uso dei prodotti, in particolare alle parti in plastica 
(infragilimento). 

5.4 Campo di temperature per 

l’immagazzinaggio 

Nel caso di componenti non riempiti con lubrificante, la 
temperatura di immagazzinaggio ammessa deve rientrare nel 

campo della temperatura ambiente (vedere il capitolo <Dati 
tecnici=). 
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6. Montaggio 
<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Nomenclatura del sistema 
 

È necessario controllare l9intera consegna prima di 
iniziare i lavori di installazione. 

   

 

6.1 Aspetti generali 

L'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e le varie operazioni di 
montaggio del prodotto descritto nelle presenti istruzioni 
possono essere effettuati soltanto da personale qualificato. Una 
persona è considerata qualificata quando ha ricevuto da parte 
dell'utente del sistema finale 4 nel quale viene inserito il 
prodotto ivi descritto 4, la formazione, le direttive e le istruzioni 
necessarie. Grazie all9istruzione, all9esperienza e alla formazione 
in loro possesso, queste persone conoscono le norme, i 
regolamenti e le direttive in vigore per la prevenzione di 
incidenti nonché le condizioni di montaggio. Esse sono 
autorizzate a svolgere le diverse attività necessarie e possono 
riconoscere ed evitare eventuali pericoli. 

Prima del montaggio/installazione del prodotto, è necessario 
rimuovere il materiale d'imballaggio, nonché gli eventuali 
dispositivi di sicurezza previsti per il trasporto (ad esempio tappi 
di otturazione, ecc.). Conservare il materiale d'imballaggio fino a 
quando non sia chiarita ogni eventuale irregolarità. 
 

6.2 Installazione e montaggio 

6.2.1 Installazione 

L'unità dev'essere installata in modo che non risulti esposta ad 
umidità e vibrazioni, pur rimanendo facilmente accessibile, e 
senza interferire con le altre parti dell'impianto. È fondamentale 
accertarsi che la circolazione dell'aria sia sufficiente per evitare il 
surriscaldamento della pompa. Le informazioni sulla massima 
temperatura ambiente ammissibile sono riportate nelle 
specifiche tecniche (³capitolo 4. ). 

A livello degli ugelli di lubrificazione deve essere installato un 
sistema di estrazione della nebbia d'olio. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Nebbia d’olio 
 

 

Una regolazione errata della pressione dell'aria 
vettoriale (³capitolo 7. ) può causare la 
generazione di una nebbia d9olio. Il proprietario 
deve prevedere l'installazione di un dispositivo di 
estrazione della nebbia d9olio a livello degli ugelli di 
lubrificazione. 

 

   

 

6.2.2 Montaggio 

L9unità VE1B può essere fissata contro un supporto grazie a 
una guida stadard mediante clip posizionati sul retro dell'unità 
(³fig. 5). 

 
 

Fig. 5 
 

Guida di montaggio unità VE1B 

 

6.3 Collegamento degli ingressi  

6.3.1 Collegamento dell'ingresso dell'olio 

Le unità VE1B dispongono di un ingresso di collegamento G 1/4 
per l9alimentazione olio, nel caso in cui il sistema VE1B non 
abbia un serbatoio integrato (³pos. 8 fig. 1). 
 

P
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6.3.2 Collegamento pneumatico 

L9unità di lubrificazione deve essere collegata alla rete di 
alimentazione dell'aria sotto pressione. 

La qualità dell9aria sotto pressione utilizzata deve 
corrispondere, come minimo, alla classe di qualità 5 secondo la 
norma DIN ISO 8573-1 : 
 
• Dimensione massima della particella: 40 ¿m 
• Densità max delle particelle: 10 mg/m3 
• Punto di rugiada: 7 °C 
• Percentuale massima d9acqua : 7.800 mg/m3 
• Percentuale massima d9olio residuo: 25 mg/m3 

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Pressione pneumatica 
 

 

La pressione pneumatica per il corretto 
funzionamento dell'unità di lubrificazione deve 
essere compresa al massimo tra 5 e 8 bar. 

 

   

 

6.3.2.1 Posa tubazione pneumatica 

• Posizionare la tubazione pneumatica in modo che non entri in 
contatto con parti in movimento. 

• Posizionare la tubazione pneumatica in modo che nessuna 
forza venga trasmessa all'unità collegata (montaggio senza 
tensione). 

• La tubazione pneumatica non deve essere piegata. I raggi di 
curvatura minimi devono essere rispettati. 

• Utilizzare preferibilmente i passaggi di tubazioni già esistenti. 
• La pressione di alimentazione pneumatica del proprietario 

non deve superare gli 8 bar. In caso contrario, è necessario 
installare un riduttore di pressione tarato a 8 bar. 

 
<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Pressione pneumatica 
 

I raccordi utilizzati per la posa delle tubazioni 
pneumatiche devono essere compatibili per una 
pressione di esercizio massima di 8 bar. 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Valvola di alimentazione 
 

 

Verificare che la valvola di alimentazione 
pneumatica principale sia chiusa durante il 
collegamento. 

 

   

 

6.3.2.2 Messa in sicurezza della rete pneumatica 

L9operatore deve essere in grado di spegnere e/o decomprimere 
la rete di alimentazione dell'aria dell'unità di lubrificazione. Deve 
quindi installare prima dei vari componenti del sistema: 
 
• una valvola di isolamento lucchettabile 3/2 
• una valvola di arresto di emergenza 
 

6.3.2.3 Collegamento 

Le unità VE1B dispongono di un ingresso di collegamento G 1/4 
per l9alimentazione aria (³ pos. 8 fig. 1). 
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6.4 Collegamento delle uscite 

6.4.1 Collegamento manichetta coassiale / 

uscita 

 
   

 

/ATTENZIONE 
 

 

 

Solo personale specializzato e abilitato in materia 
è autorizzato ad effettuare il collegamento della 
manichetta coassiale. 

 

   

 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

È necessario collegare la manichetta coassiale 
all9uscita dall'unità di lubrificazione prima di 
collegarla all9ugello.  

 

   

 
   

 

NOTA BENE 
 

 

Si consiglia di identificare un9uscita rispetto all9ugello 
alimentato dallo stesso utilizzando, ad esempio, manichette 
di colori diversi o anelli di riferimento o altri sistemi. 

 

   

 
Il collegamento della manichetta coassiale (da 1 a 5 m) 

all9uscita dall'unità di lubrificazione avviene con estrema facilità 
grazie ad attacchi rapidi. 

Ogni uscita dispone di due attacchi rapidi (³ fig. 6). 
Il primo attacco, inferiore, serve a tenere in sede il capillare 

della manichetta coassiale (olio). Il secondo attacco, superiore, 
(collarino arancione) serve a tenere in sede il tubo esterno della 
manichetta coassiale (aria). 
 
1. Far fuoriuscire il tubo capillare per circa 10  cm dalla 

manichetta coassiale 
2. Inserire il capillare nell9apertura di uscita e fissarlo nell9attacco 

rapido inferiore (³ 1 fig. 7). 
3. Verificare che il tubo capillare sia ben fissato tirando 

delicatamente la parte superiore. 
4. Inserire il tubo esterno nell9apertura di uscita e fissarlo 

nell9attacco rapido superiore (³ 2 fig. 7). 
5. Verificare che il tubo sia ben fissato tirando delicatamente la 

parte superiore. 
 

 

Fig. 6 
 

Vista in sezione dell’apertura di uscita 

1 Attacco rapido superiore 
2 Attacco rapido inferiore 
3 Tubo esterno della manichetta coassiale 
4 Capillare della manichetta coassiale 
5 Aria 
6 Olio 
 

 

Fig. 7 
 

 

6.4.2 Collegamento manichetta coassiale / 

blocco di spruzzatura 

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Solo personale specializzato e abilitato in materia 
è autorizzato ad effettuare il collegamento della 
manichetta coassiale. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

È necessario collegare la manichetta coassiale al 
blocco di spruzzatura solo dopo averla collegata 
all9uscita dell'unità. 

 

   

 

1

2

3

4

5 6 5

1 2
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ATTENZIONE: 
 

 

 

Durante il montaggio e lo smontaggio, non 
bisogna mai torcere, piegare o schiacciare la 
manichetta coassiale. 

 

   

 
La lunghezza della manichetta di collegamento fra l9uscita del 
modulo e l9ugello deve essere fra 1 e 5 m. Per lunghezze 
superiori, si consiglia di contattare il centro assistenza SKF. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

1. Svitare l9ugello (1) dal tubo di estremità 
(rigido o articolato) (3) 

2. Far scivolare il tubo capillare (7) attraverso 
l'attacco rapido (6) del blocco di fissaggio (5) 
finché esce dal tubo di estremità (3). 

 

    

 

 

3. Fissare il tubo esterno (8) della manichetta 
coassiale (9) nell'attacco rapido (6) del blocco 
di fissaggio (5). 

4. Tirare delicatamente sulla manichetta (9) per 
verificare che il tubo esterno (8) sia ben 
fissato. 

5. Tendere il capillare (7) in uscita dal tubo di 
estremità (3) e tagliarlo di circa 15-25 mm 
secondo la lunghezza. Occorre tagliare 
correttamente il capillare per evitare che 
rientri. 

 

    

 

 

6. Fissare il capillare (7) nell'attacco rapido (10) 
dell9ugello (1). 

7. Verificare che il capillare (7) sia ben saldo 
tirando delicatamente la parte superiore. 

 

    
 

 

8. Riavvitare l9ugello (1) sul tubo di estremità 
(3). 

 

 
  

 
 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

15 ... 25 mm
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6.5 Collegamento elettrico 
   

 

AVVERTENZA 
 

 

 

Collegamento elettrico 
 

 

Solo personale qualificato che abbia ricevuto una 
formazione specifica corrispondente e autorizzato 
dall'utente può procedere alla connessione 
elettrica del sistema di lubrificazione. È 
obbligatorio rispettare le norme e i regolamenti 
locali sugli impianti elettrici (DIN, VDE). Qualsiasi 
connessione impropria del sistema potrebbe 
causare danni materiali e lesioni gravi. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Tensione elettrica 
 

 

La tensione di rete disponibile deve corrispondere 
a quella indicata sulla codifica della vostra unità di 
lubrificazione. Verificare la protezione tramite 
fusibili del circuito elettrico. Utilizzare solo fusibili 
compatibili o dimensionati per l9intensità di 
corrente prescritta. Qualsiasi discrepanza può 
causare danni materiali e personali. 

 

   

 
   

 

NOTA BENE 
 

 

Le caratteristiche elettriche del sistema di lubrificazione 
sono descritte nella documentazione corrispondente. Se 
non disponete di tale documentazione, potete richiederla 
direttamente presso SKF. 

 

   

 

6.5.1 Elettrovalvola 

La modalità di collegamento dell9elettrovalvola varia in funzione 
della tensione di alimentazione. Quest9ultima è indicata dal 
codice tensione che completa il riferimento dell9unità di 
lubrificazione. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Temperatura elettrovalvola 
 

 

Le elettrovalvole aumentano di temperatura 
quando sono in funzione. È quindi necessario 
attendere che si siano raffreddate dopo lo 
spegnimento prima di maneggiarle. 

 

   

 

 

Fig.8 
 

 
Collegamento elettrico 

Unità in cui il codice tensione è  
–  +428 (230 V CA, 50/60 Hz) oppure 
–  +429 (115 V CA, 50/60 Hz) 

 
 

Fig.9 
 

Collegamento elettrico 

Unità in cui il codice tensione è  
–  +924 (24 V CC) 
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7. Prima messa in funzione 

7.1 Controlli preliminari 

L9operatore deve effettuare diversi controlli preliminari prima di 
mettere in funzione il sistema di lubrificazione. Se si verifica un 
problema durante questo controllo, deve prendere le misure 
correttive necessarie prima della messa in servizio. 

 

 

 

Tabella4 
 

 

 

 

 

Controlli preliminari 
 

 

 

 

 

Controlli sì no Capitolo 
 

 
    

 

 

 
    

 

L9unità è installata correttamente ø ø 6.  
 

 

La tubazione di alimentazione dell'aria è collegata correttamente  ø ø 6.3.2  
 

 

La tubazione di alimentazione dell'olio è collegata correttamente ø ø 6.3.1  
 

oppure  

oppure    
 

 

Il serbatoio dell'olio è pieno ø ø 8.1  
 

 

I collegamenti elettrici sono eseguiti correttamente ø ø 6.5  
 

 

Le manichette a doppio fluido sono collegate correttamente alle uscite dell'unità ø ø 6.4  
 

 

    
 

 

La pressione di alimentazione pneumatica è conforme ai valori indicati nelle 
specifiche tecniche 

ø ø 4.  
 

 

L9olio utilizzato è conforme alle informazioni riportate nelle specifiche tecniche ø ø 4.  
 

 

    
 

    

 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Utilizzare solo un lubrificante pulito. I lubrificanti 
contaminati possono causare difetti significativi 
nel sistema. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Evitare di mescolare lubrificanti di tipo diverso, 
perché ciò potrebbe provocare danni e richiedere 
la pulizia completa dell'unità di lubrificazione. Per 
evitare errori, accertarsi che il lubrificante 
utilizzato sia quello indicato sul serbatoio. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

A seconda del tipo di lubrificante utilizzato 
l'operatore deve indossare idonei mezzi di 
protezione individuali (occhiali, mascherina e 
guanti). Per ulteriori informazioni consultare la 
scheda tecnica e quella di sicurezza del 
lubrificante. 

 

   

 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Rumore 
 

 

Il livello di emissione acustica è variabile e dipende 
da molti fattori, come il numero di micropompe, la 
frequenza di funzionamento o l9ambiente. Si 
raccomanda pertanto di indossare dispositivi di 
protezione individuale contro il rumore durante il 
funzionamento dell'unità di lubrificazione. 
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7.2 Spurgo e messa in servizio 

7.2.1 Messa in servizio 

1. Spurgare il sistema prima della messa in servizio. 
2. Regolare il dosaggio delle micropompe  
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Per garantire il corretto funzionamento delle 
micropompe con regolazione a rotella, sulle stesse 
deve essere impostata una portata di almeno 
7 mm3/colpo. 

 

   

 
3. Regolare la frequenza di lavoro delle micropompe secondo 

l9applicazione 
 

Quando l8unità VE1B è in funzione, è possibile regolare la 
pressione dell'aria vettoriale (³capitolo 7.5 ). Quanto maggiore 
è la portata d'aria vettoriale, tanto più fine è l9atomizzazione 
dell'olio. Questo consente di ottenere una copertura della 
superficie ancora più omogenea. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Se la pressione dell'aria vettoriale è eccessiva si 
possono riscontrare problemi di atomizzazione. Le 
particelle di olio diventerebbero eccessivamente 
fini e potrebbero restare in sospensione nell'aria. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Dispositivi di protezione individuale 
 

 

È necessario indossare dispositivi di protezione 
individuale (mascherina, occhiali di protezione) 
durante la messa in servizio e la regolazione della 
pressione dell'aria vettoriale. 

 

   

 

7.2.2 Spurgo delle micropompe 

1. Regolare il dosaggio di tutte le micropompe al massimo. 
2. Interrompere l9alimentazione d9aria vettoriale con il regolatore 

di pressione, riducendo la pressione a zero (regolatore ruotato 
a fine corsa verso destra). 

3. Far funzionare le micropompe finché esce olio dagli ugelli. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Unità con tre micropompe 
 

 

In caso di utilizzo di un'unità VE1B con tre 
micropompe, è assolutamente necessario 
chiudere la quarta uscita dell'aria non utilizzata. A 
tal fine ruotare verso destra fino a finecorsa il 
regolatore di pressione corrispondente all9uscita. 

 

   

 

7.2.3 Esclusione di un ugello 

In qualsiasi momento è possibile escludere un ugello senza 
interferire con il funzionamento degli altri ugelli dell'unità VE1B. 

Per questa operazione è necessario: 
 
• Interrompere l9alimentazione d9aria vettoriale con il regolatore 

di pressione, riducendo la pressione a zero (regolatore ruotato 
a fine corsa verso destra). 

• Interrompere la portata della micropompa regolandola a zero 
(anello di regolazione 0 o rotella di regolazione ruotata a fine 
corsa verso sinistra.) 

 

7.3 Regolazione della portata della 

micropompa 

Sono possibili due modalità di regolazione della portata della 
micropompa. La portata può essere regolata a rotella o con 
anelli di dosaggio. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Pressione 
 

 

L9unità di lubrificazione non deve essere in 
pressione durante la regolazione della portata 
delle micropompe. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Tensione elettrica 
 

 

L9unità di lubrificazione non deve essere sotto 
tensione elettrica durante la regolazione della 
portata delle micropompe. 

 

   

 
   

 

NOTA BENE 
 

 

La tabella 5fonirsce aiuto nella regolazione della 
micropompa. Nella tabella sono riportati valori di portata 
(mm3 al minuto) in funzione della regolazione del dosaggio 
della micropompa e della frequenza di lavoro della stessa. 

 

   

 

7.3.1 Regolazione con rotella 

• Rimettere il cappuccio di protezione  
• Ruotare la rotella verso sinistra per ridurre la portata, verso 

destra per aumentarla. 
• Un giro completo della rotella corrisponde ad una portata di 

5 mm3/colpo per una piccola portata (o 15 mm3/colpo per 
una grande portata) 

• Rimettere il cappuccio protettivo  
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ATTENZIONE: 
 

 

 

Alla consegna le micropompe con regolazione 
della portata a rotella sono tarate per la portata 
massima. 

Per garantire la precisione di regolazione si 
consiglia di cominciare a lavorare con la portata 
massima. In questa configurazione la rotella è 
ruotata a finecorsa verso destra. 

 

   

 

7.3.2 Regolazione con anello di dosaggio 

• Rimettere il cappuccio di protezione 
• Togliere il fermo di ritenuta dalla gola 
• Togliere l9anello di dosaggio (se presente) e sostituirlo con uno 

nuovo. Ogni anello è contrassegnato con il dosaggio 
corrispondente. 

• Rimettere il fermo di ritenuta nella gola 
• Rimettere il cappuccio protettivo 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Alla consegna le micropompe vengono fornite con 
una serie di anelli di dosaggio 3 0, 3, 5, 10, 15 e 
20 mm3 o 0, 30, 45 e 60 mm3. 

Le micropompe senza anello di dosaggio sono 
tarate per la portata massima di 30 o 
90 mm3/colpo (a seconda della versione). 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Pericolo di schiacciamento 
 

 

Persiste un rischio di schiacciamento quando il 
pistone della micropompa è in movimento 
(micropompa con anello di regolazione). Pertanto, 
il cappuccio protettivo deve essere tenuto sulla 
micropompa mentre è in funzione. 

 

   

 

7.3.3 Esclusione della portata della 

micropompa 

La portata della micropompa può essere esclusa in qualsiasi 
momento. 

Per le micropompe con regolazione a rotella: ruotare la rotella 
a finecorsa verso sinistra. 

Per le micropompe con regolazione ad anelli di dosaggio: 
sostituire l9anello utilizzato (se presente) con l9anello di dosaggio 
0. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

L9anello di dosaggio 0 serve essenzialmente per 
escludere la portata della micropompa. Bisogna 
evitare di perderlo. 

 

   

 
 

 
 

Tabella 5 
 

 

 

 

 

Portata micropompa 
 

  

 

Portate della micropompa (in mm 3 al minuto) in funzione della regolazione del dosaggio della micropompa e della frequenza di lavoro 
della stessa. 

 

 

 
 

 

Regolazione            
 

 

[mm3/colpo] Frequenza di lavoro della micropompa [colpi/minuto] 
 

             

  

 

 2,5 6 8,5 10 20 30 60 90 120 150 180 
 

   

    

 

3 7,5 18 25,5 30 60 90 180 270 360 450 540 
 

 

5 12,5 30 42,5 50 100 150 300 450 600 750 900 
 

 

10 25 60 85 100 200 300 600 900 1.200 1.200 1 800 
 

 

15 37,5 90 127,5 150 300 450 900 1.350 1 800 1 800 2 700 
 

 

20 50 120 170 200 400 600 1.200 1 800 2 400 2 400 3 600 
 

 

25 62,5 150 212,5 250 500 750 1.500 2.250 3.000 3.000 4.500 
 

 

30 75 180 255 300 600 900 1 800 2 700 3 600 3 600 5 400 
 

 

45 112,5 270 382,5 450 900 1.350 2.700 4.050 5.400 5.400 8.100 
 

 

60 150 360 510 600 1.200 1 800 3 600 5 400 7 200 7 200 10 800 
 

 

90 225 540 765 900 1 800 2 700 5 400 8 100 10 800 13 500 16 200 
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7.4 Generatore di impulsi pneumatico 

Il generatore consente di regolare la frequenza di lavoro del 
gruppo micropompe. La frequenza è indicata sul generatore di 
impulsi in colpi (lavoro della micropompa) al secondo. I valori del 
generatore sono indicativi e possono variare in funzione della 
pressione di alimentazione pneumatica. 
 

 

Fig.10 
 

Generatore di impulsi pneumatico 

 
1. Per regolare il generatore di impulsi utilizzare un cacciavite a 

testa piatta. 
 

7.5 Regolatore della pressione dell’aria 

vettoriale 

Ogni uscita del VE1B è dotata di un regolatore di pressione 
dell'aria vettoriale. A seconda del fabbisogno d'aria dell9ugello 
corrispondente all9uscita è possibile aumentare o diminuire la 
pressione. 
 
1. Ruotare il regolatore verso sinistra (l9uscita coassiale si trova 

nella parte posteriore) per aumentare la pressione, verso 
destra per diminuirla. 

2. Allentare il controdado per bloccare il regolatore e impedire 
eventuali modifiche accidentali della pressione. 

 

 

Fig.11 
 

Regolatore di pressione 

1 Regolatore di pressione dell’aria 
2 Controdado di bloccaggio 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Quando il regolatore è ruotato a finecorsa verso 
destra, la portata d9aria vettoriale è interrotta. 

 

   

 
  

1

2
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8. Funzionamento 
L9unità di lubrificazione funziona in modo quasi automatico. 
Le attività durante il normale funzionamento dell'unità sono 
limitate al controllo regolare dello stato di questa, nonché del 
suo funzionamento e del livello del lubrificante. 
 

   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Pressione pneumatica 
 

 

La pressione pneumatica per il corretto 
funzionamento dell'unità di lubrificazione deve 
essere compresa al massimo tra 5 e 8 bar. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Rumore 
 

 

Il livello di emissione acustica è variabile e dipende 
da molti fattori, come il numero di micropompe, la 
frequenza di funzionamento o l9ambiente. Si 
raccomanda pertanto di indossare dispositivi di 
protezione individuale contro il rumore durante il 
funzionamento dell'unità di lubrificazione. 

 

   

 
   

 

AVVERTENZA 
 

 

 

Pericolo di incendio 
 

 

Non spruzzare del lubrificante verso un corpo 
incandescente/caldo o qualsiasi altra potenziale 
fonte di accensione. 

 

   

 
   

 

AVVERTENZA 
 

 

 

Rischio di contaminazione 
 

 

Non spruzzare il lubrificante nella direzione di una 
persona. 

 

   

 

 

8.1 Riempimento del serbatoio 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Tipo di olio 
 

 

Devono essere utilizzati solo oli idonei per questo 
tipo di pompa. Oli inadatti possono causare un 
guasto dell'unità e provocare gravi lesioni 
personali e danni materiali. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Bolle d’aria 
 

 

Il serbatoio deve essere riempito con olio privo di 
bolle d9aria. 

 

   

 
   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Inquinamento 
 

 

Se l'aria ambiente è inquinata, occorre prevedere 
una zona pulita per procedere al riempimento del 
serbatoio ed evitare così la penetrazione di corpi 
estranei. È anche importante pulire il coperchio 
del serbatoio prima di smontarlo.  

 

   

 
1. Pulire il coperchio del serbatoio 
2. Rimuovere il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio 

con olio. 
3. Rimettere il coperchio del serbatoio. 
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9. Manutenzione e riparazione 
<   

 

AVVERTENZA 
 

 

 

Pressione pneumatica 
 

Il sistema descritto è costantemente sotto 
pressione pneumatica. Per questo motivo, deve 
essere depressurizzato chiudendo l'alimentazione 
pneumatica prima di iniziare lavori di montaggio, 
manutenzione e riparazione, nonché di modifica e 
riparazione dell'impianto. 

   

 
<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Dispositivi di protezione individuale 
 

Chiunque intervenga durante i lavori di 
manutenzione deve indossare adeguati dispositivi 
di protezione individuale (ad es. guanti). 

   

 
<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Lo smontaggio del prodotto o dei vari componenti 
di questo durante il periodo legale di garanzia non 
è consentito e comporta l'invalidità di qualsiasi 
reclamo. 

Tutti gli altri lavori di montaggio, manutenzione 
e riparazione devono essere eseguiti solo dal 
personale SKF. 

Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio 
originali SKF. La modifica arbitraria del prodotto e 
l'uso di pezzi di ricambio e di accessori non 
originali sono vietati. 

 

   

 
I prodotti del gruppo SKF richiedono una manutenzione 
pressoché nulla. Sarà quindi necessario eseguire alcune attività 
di pulizia e di manutenzione per evitare eventuali errori e danni. 
Gli intervalli di manutenzione dipendono dall9applicazione e 
dall9ambiente. Il proprietario definisce quindi i lavori di 
manutenzione a seconda delle condizioni di servizio concrete. 
 

Le unità richiedono una manutenzione pressoché nulla. Per 
garantirne il perfetto funzionamento è necessario attenersi alle 
seguenti indicazioni: 
 
• Controllare regolarmente il livello dell'olio nel serbatoio, 

rabboccandolo se necessario. 
• Verificare regolarmente che il sistema non presenti 

danneggiamenti esterni o eventuali fuoriuscite. 
• Controllare regolarmente che i collegamenti elettrici e le 

tubazioni non presentino danni e assicurarsi che i primi siano 
ben stretti. 

• Gli eventuali difetti riscontrati devono essere tassativamente e 
perfettamente eliminati prima di rimettere in funzione la 
pompa. 

 

 

10. Pulizia 

10.1 Principi fondamentali 

Procedere alla pulizia, alla scelta dei detergenti e degli strumenti 
di pulizia nonché dei dispositivi di protezione personale da 
utilizzare, conformemente alle istruzioni operative 
dell9esercente. Possono essere utilizzati solo detergenti 
compatibili con i materiali usati. Rimuovere completamente 
eventuali tracce di detergenti sul prodotto e risciacquare con 
acqua limpida. Impedire l9accesso alle persone non autorizzate. 
Contrassegnare le zone umide. 
 

10.2 Pulizia interna 

Normalmente la pulizia interna non è necessaria. Tuttavia 
occorre eseguirla quando un lubrificante errato o sporco sia 
finito accidentalmente nel prodotto. A tale proposito contattare 
il nostro servizio di assistenza. 
 

10.3 Pulizia esterna 

Durante la pulizia, evitare che altri liquidi detergenti entrino nel 
prodotto. 
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11. Anomalia, causa e rimedio 
La tabella  6fornisce una panoramica dei possibili 
malfunzionamenti e delle loro cause. Qualora il difetto di 
funzionamento non possa essere eliminato, occorre contattare il 
centro assistenza SKF. 
 

<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

 

Lo smontaggio del prodotto o dei vari componenti 
del prodotto durante il periodo legale di garanzia 
non è consentito e comporta l'annullamento di 
qualsiasi reclamo. 
Tutti gli altri lavori di montaggio, manutenzione e 
riparazione devono essere eseguiti solo dal 
personale SKF. 

Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio 
originali SKF. La modifica arbitraria del prodotto e 
l'uso di pezzi di ricambio e di accessori non 
originali sono vietati. 

 

   

 
 

<   

 

ATTENZIONE: 
 

 

Pressione pneumatica 
 

La pressione pneumatica per il corretto funzionamento 
dell'unità di lubrificazione deve essere compresa tra 5 e 8 
bar. 

   

 
<   

 

AVVERTENZA 
 

 

 

Pressione 
 

Gli impianti di lubrificazione centralizzata 
funzionano sotto pressione. È pertanto necessario 
depressurizzare l'impianto prima di iniziare le 
operazioni di installazione, manutenzione, 
riparazione e modifica dell'impianto. 

   

 

 

 
 

Tabella 6 
 

 

 

 

 

Interventi per avarie 
 

  

 

Problema Possibili cause Soluzione 
 

    

     

 

Assenza di lubrificante all'uscita 
dell'ugello 

Problema di alimentazione del 
lubrificante 

• Verificare il serbatoio di lubrificante e, se necessario, 
riempirlo e spurgarlo. 

 

 

  • Verificare la tenuta della tubazione serbatoio/VE1B 
(raccordi e manichette). Se necessario sostituire il 
componente difettoso 

 

 

 Lubrificante non adatto •Scaricare il lubrificante dall'impianto di lubrificazione 
centralizzato e riempire il serbatoio con un 
lubrificante adatto. 

 

 

  • Smaltire il lubrificante scaricato secondo le 
normative in vigore. 

 

 

 La micropompa non eroga • Vedere il problema: "La micropompa non funziona" 
 

 

 Collegamento uscita/ugello difettoso •Verificare la tenuta dei raccordi e della manichetta 
coassiale e, se necessario, sostituire il componente 
difettoso. 

 

 

 Valvola di isolamento del serbatoio 
chiusa 

• Aprire la valvola 
 

 

   
 

 

Assenza d'aria all'uscita 
dell'ugello 

Problema di alimentazione dell'aria 
generale 

• Verificare la tenuta della tubazione di alimentazione 
pneumatica/VE1B (raccordi e manichette). Se 
necessario, sostituire il componente difettoso. 

 

 

  • Verificare che l9alimentazione dell'aria sia collegata 
all'apertura d'ingresso corretta 

 

 

   
 

 

 L9elettrovalvola dell'aria generale non 
funziona o è ferma 

•Verificare il collegamento elettrico dell9elettrovalvola 
 

 

  •Verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola 
con il comando manuale 

 

 

   
 

 

 Regolatore di pressione dell'aria 
vettoriale difettoso o impostato a zero 

• Verificare il buon funzionamento e l'impostazione 
del regolatore di portata dell9aria vettoriale 
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Tabella 6 
 

 

 

 

 

Interventi per avarie 
 

  

 

Problema Possibili cause Soluzione 
 

    

     

 

   
 

 

 Collegamento uscita/ugello difettoso •Verificare la tenuta dei raccordi e della manichetta 
coassiale e, se necessario, sostituire il componente 
difettoso. 

 

 

  • Verificare che la manichetta coassiale non sia 
piegata 

 

 

   
 

 

La micropompa non funziona Regolazione non corretta del 
dosaggio della micropompa 

• Verificare la regolazione del dosaggio della 
micropompa 

 

 

   
 

 

 Alla micropompa non arriva aria • Verificare il corretto funzionamento 
dell9elettrovalvola pneumatica generale o dell9aria di 
comando cui fa capo la micropompa 

•Verificare il collegamento elettrico dell9elettrovalvola 
•Verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola 

con il comando manuale 

 

 

 Il generatore di impulsi è regolato 
male o è difettoso 

• Verificare la regolazione del generatore di impulsi 
pneumatico 

 

 

   
 

 

 Presenza di aria nella micropompa • Regolare la portata della micropompa al massimo e 
azionare la micropompa fino a quando l9olio esce 
senza bolle d9aria (³capitolo 7.2.2 ). 

 

 

   
 

 

L'aria produce un rumore Fuoriuscita in corrispondenza di una 
tubazione pneumatica 

• Verificare la tubazione di alimentazione dell'aria in 
pressione. Cambiare la canalizzazione se è difettosa. 

 

 

  • Verificare i tubi esterni delle manichette coassiali. Se 
un tubo è difettoso, sostituire la manichetta 
coassiale. 
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12. Dismissione, smaltimento 

12.1 Dismissione temporanea 

La dismissione temporanea viene svolta prendendo le misure 
stabilite dall9esercente. 
 

12.2 Dismissione definitiva, smontaggio 

La dismissione definitiva e lo smontaggio del prodotto devono 
essere pianificati dall9esercente a regola d9arte ed essere 
eseguiti in ottemperanza a tutte le leggi e le disposizioni vigenti. 
 

12.3 Smaltimento 

Lo smaltimento dei diversi tipi di rifiuti deve essere effettuato 
dal produttore/operatore di rifiuti in conformità con le leggi e i 
regolamenti applicabili del paese. 
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13. Parti di ricambio 
Le parti di ricambio servono esclusivamente a sostituire 
componenti difettosi costruttivamente identici. Non ne è 
consentito l9uso per modificare i prodotti esistenti. 
 
 

Pezzi di ricambio unità VE1B 
 
 

Tabella7 
 

 

 

 

 

Distinta ricambi 
 

 

 

 

 

Riferimento Informazioni Figura 
 

    

     

 

PV.1975.0.30 Kit di anelli di regolazione micropompa (0 a 30 mm3)  
 

 

PV.2063.0.90 Kit di anelli di regolazione micropompa (0 a 90 mm3)  
 

 

PV-2126 Busta di guarnizioni di tenuta della micropompa sul 
basamento 

 
 

 

SY.9243.N Generatore di impulsi pneumatico regolabile 

 

 

 

AC-4680+_ _ _ Elettrovalvola 3/2 NF (per l'aria di comando della 
micropompa) 

 

 

 

MOD-1001 Regolatore di portata dell9aria vettoriale 

 

 

 

PV-003-MOD Micropompa, portata max 30 mm3/colpo, anelli, inox e 
ottone 

 

 

PVR-003-MOD Micropompa, portata max 30 mm3/colpo, rotella, inox e 
ottone 

 

 

PV-005-MOD Micropompa, portata max 90 mm3/colpo, anelli, inox e 
ottone 
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Tabella7 
 

 

 

 

 

Distinta ricambi 
 

 

 

 

 

Riferimento Informazioni Figura 
 

    

     

 

PVR-005-MOD Micropompa, portata max 90 mm3/colpo, rotella, inox e 
ottone 

 

 

 

PVI-003-MOD Micropompa, portata max. 30 mm3/colpo, anello, inox 

 

 

 

PVRI-003-MOD Micropompa, portata max. 30 mm3/colpo, rotella, inox 
 

 

PVI-005-MOD Micropompa, portata max. 90 mm3/colpo, anello, inox 
 

 

PVRI-005-MOD Micropompa, portata max. 90 mm3/colpo, rotella, inox 
 

 

VP.1002.D.E1.E Serbatoio da 0,3 l 
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Accessori VE1B 
 
 

Tabella8 
 

 

 

 

 

Elenco degli accessori 
 

 

 

 

 

Riferimento Informazioni Figura 
 

    

     

 

MOD-1016+_ _ _ Elettrovalvola pneumatica generale 

 

 

 

AC-3228-M Supporto magnetico 

 

 

 

MOD-1011 Guida di fissaggio e clip 

 

 

 

RC.802 Attacco rapido Ø8, alimentazione lubrificante 

 

 

 

RC.803.N Attacco rapido Ø8, alimentazione aria 

 

 

 

   
 

     

 
 

  



 

 35  

 

 



 

 

 

skf.com/lubrication 
 
® SKF e Lincoln sono marchi registrati del Gruppo SKF. 

# eLube è un marchio del Gruppo SKF. 
 
© Gruppo SKF 2022 
La riproduzione, anche parziale, è consentita solo dietro nostra preventiva autorizzazione scritta. 
 
 
 
PUB 951-130-441-IT 08-2022  

 

 


	Note dei responsabili
	Produttore
	Servizio
	Formazione
	Garanzia
	Esclusione della responsabilità
	Indice
	Segnalazioni e convenzioni grafiche
	1.  Avvertenze di sicurezza
	1.1  Avvertenze generali di sicurezza
	1.2  Avvertenze generali di sicurezza per l’impianto elettrico
	1.3  Procedura di base per il trattamento del prodotto
	1.4  Utilizzo regolamentare
	1.5  Persone autorizzate all’uso
	1.6  Abuso prevedibile
	1.7  Documenti di riferimento
	1.8  Divieto di determinate attività
	1.9  Verniciatura di parti in plastica e guarnizioni
	1.10  Etichettature di sicurezza sul prodotto
	1.11  Avvertenza relativa alla targhetta di identificazione
	1.12  Avvertenza sul marchio CE
	1.13  Avvertenza relativa al marchio UKCA
	1.14  Trasporto, montaggio, manutenzione, anomalia, riparazione
	1.15  Prima messa in funzione, messa in funzione quotidiana

	2.  Lubrificanti
	2.1  Informazioni generali
	2.2  Compatibilità dei materiali
	2.3  Proprietà termiche
	2.4  Invecchiamento dei lubrificanti
	2.5  Evitare anomalie e pericoli

	3.  Panoramica e descrizione del funzionamento
	3.1  Descrizione
	3.1.1  Aspetti generali
	3.1.2  Costruzione

	3.2  Funzionamento
	4.  Dati tecnici
	5.  Fornitura, rispedizione e immagazzinaggio
	5.1  Fornitura
	5.2  Rispedizione
	5.3  Immagazzinaggio
	5.4  Campo di temperature per l’immagazzinaggio

	6.  Montaggio
	6.1  Aspetti generali
	6.2  Installazione e montaggio
	6.2.1  Installazione
	6.2.2  Montaggio

	6.3  Collegamento degli ingressi
	6.3.1  Collegamento dell'ingresso dell'olio
	6.3.2  Collegamento pneumatico
	6.3.2.1  Posa tubazione pneumatica
	6.3.2.2  Messa in sicurezza della rete pneumatica
	6.3.2.3  Collegamento

	6.4  Collegamento delle uscite
	6.4.1  Collegamento manichetta coassiale / uscita
	6.4.2  Collegamento manichetta coassiale / blocco di spruzzatura

	6.5  Collegamento elettrico
	6.5.1  Elettrovalvola

	7.  Prima messa in funzione
	7.1  Controlli preliminari
	7.2  Spurgo e messa in servizio
	7.2.1  Messa in servizio
	7.2.2  Spurgo delle micropompe
	7.2.3  Esclusione di un ugello

	7.3  Regolazione della portata della micropompa
	7.3.1  Regolazione con rotella
	7.3.2  Regolazione con anello di dosaggio
	7.3.3  Esclusione della portata della micropompa

	7.4  Generatore di impulsi pneumatico
	7.5  Regolatore della pressione dell’aria vettoriale
	8.  Funzionamento
	8.1  Riempimento del serbatoio

	9.  Manutenzione e riparazione
	10.  Pulizia
	10.1  Principi fondamentali
	10.2  Pulizia interna
	10.3  Pulizia esterna

	11.  Anomalia, causa e rimedio
	12.  Dismissione, smaltimento
	12.1  Dismissione temporanea
	12.2  Dismissione definitiva, smontaggio
	12.3  Smaltimento

	13.  Parti di ricambio






