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Note importanti 

• Questo manuale di istruzione riguarda le installazione di tipo standard in 
riferimento alle specifiche minime di attrezzature richieste per assicurare 
delle ottime prestazioni, durata massima e un funzionamento ottimale della 
RB 10 e di tutto il kit dei componenti facenti parte del sistema. 

• Questo manuale non descrive: 
a) Apparecchiature ausiliari richieste in relazione alla produzione, 

installazione e funzionamento del kit pompa (Per esempio flange 
collegamenti, etc.) 

b) Apparecchiature richieste non facenti parte del kit pompa (Per esempio 
linea travaso serbatoio, linea ritorno vapore, sistemi di chiusura di 
emergenza, etc.) 

c) Materiali e metodi di produzione e/o installazione del serbatoio e dei 
sistemi ausiliari richiesti. 

• E’ responsabilità del progettista, produttore ed installatore di serbatoi e dei 
sistemi ausiliari richiesti di assicurare le seguenti condizioni: 
a) Rispettare sia le specifiche Ebs-Ray all’interno del presente manuale sia 

quelle facenti parte di altri documenti pertinenti redatti dalla Ebs-Ray. 
b) Qualsiasi variazione (incluso l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura 

equivalente) o aggiunta alle specifiche del costruttore riguardanti il kit ed 
il sistema della pompa sommersa, deve rispettare i requisiti minimi 
richiesti dalla Ebs-Ray. 

c) La progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi contenenti le 
pompe sommerse RB 10 complete di tutti i componenti del sistema, 
devono rispettare le normative vigenti in materia. 

• La Ebs-Ray si riserva il diritto di: 
a) Ritirare o modificare completamente o in parte sia le presenti specifiche 

sia altri eventuali documenti senza alcun preavviso. 
b) Determinare la validità di qualsiasi reclamo in garanzia delle 

apparecchiature Ebs-Ray basata sulla loro regolare installazione  
attraverso il rispetto delle specifiche contemplate in questo manuale ed 
in ogni altro documento di rilevante importanza della Ebs-Ray. 

 
La seguente terminologia, utilizzata nel presente manuale, richiede particolare 
attenzione: 
 
PERICOLO 
 Il mancato rispetto dei requisiti richiesti potrebbe causare danni gravi  a 
persone o cose. 
 
AVVERTENZA 
Il mancato rispetto dei requisiti richiesti potrebbe causare danni al kit o alle 
apparecchiature ausiliarie della pompa. 
 
PRECAUZIONE 
Le voci sotto questo titolo riguardano il rispetto delle normative vigenti 
riguardanti la corretta installazione e l’utilizzo delle apparecchiature. Il mancato 
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rispetto di questi requisiti potrebbe creare una situazione di pericolo o di danni 
alle apparecchiature. 
 
NOTA 
Le voci sotto questo titolo riguardano le procedure di montaggio, specifiche 
tecniche e metodi di funzionamento, etc. che sono importanti per assicurare 
una corretta installazione e un buon funzionamento delle apparecchiature; se 
tali raccomandazioni non vengono seguite, si potrebbero verificare danni, 
mancate o scarse prestazioni dell’apparecchiatura fornita. 
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PARTE I – GENERALITA’ 
 
Introduzione 
Questa pubblicazione è destinata ad assistere il personale coinvolto 
nell’installazione, funzionamento e manutenzione della Pompa Ebs-Ray 
modello RB 10 a turbina a reazione e del sistema di pompaggio. 
 
PERICOLO 
Leggere la presente pubblicazione prima di iniziare qualsiasi attività di 
installazione, funzionamento e manutenzione della pompa RB 10. Se parte 
della pubblicazione non risulta chiara, chiedere chiarimenti prima di proseguire 
nel lavoro.  
 
PERICOLO 
Poiché il GPL (propano e butano) è un liquido infiammabile, tutte le operazioni 
di installazione, funzionamento e manutenzione devono essere eseguite in 
conformità alle normative vigenti in seno alla sicurezza. Queste istruzioni 
servono, quindi, in aggiunta alle stesse normative, non sostituendole nella loro 
sostanza. 
 
Il progetto, i materiali e la manodopera utilizzata nella fabbricazione delle 
pompe Ebs-Ray le rende durevoli nel tempo ed affidabili nel loro 
funzionamento. E’ essenziale una corretta installazione ed un conseguente 
buon funzionamento per esaltare al massimo le prestazioni del sistema. Un 
controllo periodico ed un’attenta manutenzione preventiva evitano interventi di 
riparazione sostanziali e approfonditi. 
 
PRECAUZIONE 
L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere svolta 
solo da ditta qualificata del settore in accordo con le normative vigenti in 
materia di qualifica aziendale e nel rispetto delle indicazioni di questa 
pubblicazione. 
 
Prima che vengano iniziate operazioni di installazione o di manutenzione, se 
l’apparecchiatura utilizza componenti non di fabbricazione Ebs-Ray  (per 
esempio apparecchiature elettriche, interruttori, giunzioni, valvole, etc.), questi 
dovrebbero rispettare i dati di fabbricazione originali Ebs-Ray. La mancata 
osservanza di queste precauzioni, fanno decadere la garanzia 
dell’apparecchiatura stessa. 
 
AVVERTENZA  
Il sistema deve funzionare all’interno dei parametri di progettazione riguardanti 
la portata, la pressione, la temperatura, il voltaggio,  la corrente e le 
caratteristiche del prodotto in oggetto ( solo GPL, propano e butano). Ogni 
variazione di questi parametri progettuali, devono essere concordati con la Ebs-
Ray per poterne valutare la reale possibilità di esecuzione. 
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Trasporto ed imballaggio  
E’ opportuno un buon imballaggio per il trasporto delle apparecchiature. Le 
aperture dell’imballaggio devono essere sigillate per escludere l’ingresso di 
corpi estranei. Quando la pompa viene consegnata, deve essere stoccata in 
una zona asciutta e coperta. Se lo stoccaggio dura un lungo periodo prima 
dell’installazione, è consigliabile un involucro protettivo speciale.  
 
NOTA 
Se la pompa non è subito installata e messa in funzione, sono necessarie 
ulteriori operazioni per conservare il prodotto in maniera integra. (Consultare la 
Ebs-Ray). Per esempio, se la pompa è installata ma non è ancora in funzione, 
può essere utilizzato azoto a bassa pressione per spurgare, sigillare e 
proteggere la pompa dagli effetti della condensa e della corrosione. 
 
AVVERTENZA 
Evitare l’ingresso all’interno dei componenti della pompa di acqua o prodotti 
corrosivi. Questo potrebbe danneggiare l’apparecchiatura e renderne non valida 
la garanzia. 
 
Controlli al ricevimento merce  
Al ricevimento dell’apparecchiatura, controllare che tutti gli articoli richiesti siano 
contenuti nei documenti di viaggio ed ispezionare accuratamente la merce. 
Ogni danno o mancanza incorsa durante il trasporto deve essere annotata sulla 
bolla di accompagnamento merci ed il relativo indennizzo deve essere richiesto 
alla società di trasporto. Tali anomalie nel trasporto devono essere prontamente 
comunicate alla Ebs-Ray, dando dettagli relativi al numero di riferimento della 
bolla di accompagnamento. 
 
Movimentazione merce  
Particolare attenzione dovrebbe essere usata nella movimentazione della 
pompa. Posizionando una fascia di bloccaggio sotto o intorno alla pompa, si 
ottiene una riduzione nelle eventuali sollecitazioni sui componenti interni. La 
pompa dovrebbe essere sollevata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
Si possono verificare danni rilevanti all’interno della pompa se non vengono 
rispettate sia una dovuta attenzione sia una corretta movimentazione. 
 
AVVERTENZA  
Evitare qualsiasi saldatura sui componenti del sistema (tubi di mandata, ritorno 
fase gas, condotte, etc.) dopo che l’installazione della pompa ed i collegamenti 
elettrici siano stati eseguiti. La mancata osservanza di tali precauzioni 
potrebbero determinare danni a carico dei fili elettrici e del motore, facendo 
decadere la garanzia della pompa. 
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PARTE SECONDA – DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 

Principio di funzionamento della pompa soprabattent e Ebs-Ray mod. RB 
10 
Essendo la RB 10 una pompa non installata sotto battente rispetto al serbatoio 
ed essendo dedicata al trasporto di GPL, ne consegue che il suo NPSH (Net 
Positive Suction Head = prevalenza in aspirazione richiesta dalla pompa) 
sarebbe un numero negativo. Infatti, teoricamente, nessuna pompa che aspiri 
GPL dal fondo di un serbatoio potrebbe mai funzionare in quanto entrerebbe in 
cavitazione con il liquido che bolle all’interno del tubo di aspirazione. Questo 
causerebbe, ovviamente, un rendimento ridotto, una elevata usura ed una 
notevole rumorosità. Il valore di NPSH della pompa RB 10 con acqua è di circa 
0,6 mt ad una velocità di 2950 giri/min e portata di 110 l/min.  
La pompa Ebs-Ray RB 10 basa il suo funzionamento su semplici principi 
termodinamici. Infatti, nell’avviamento della pompa si viene a creare, sul liquido 
all’interno della camera della pompa, una pressione negativa mentre cerca di 
aspirare GPL. Questa pressione negativa determina l’ebollizione del liquido con 
conseguente abbassamento della temperatura dovuta all’energia persa dal 
liquido attraverso il calore latente di vaporizzazione. Trattandosi di 
trasformazione isometrica (a volume costante), questo calo di temperatura 
determina un abbassamento della pressione gassosa del liquido all’interno della 
camera della pompa in maniera tale da creare una zona di bassa pressione 
rispetto alla pressione della fase gassosa presente all’interno del serbatoio. 
Questa pressione maggiore presente all’interno del serbatoio determina la 
spinta del liquido che sale su per il tubo di aspirazione e quindi all’interno della 
pompa, per poi essere spinto verso l’erogatore dalla seconda sezione ad alta 
pressione della pompa. Questo ciclo, una volta iniziato, procede in maniera 
continua e la pompa, conseguentemente, continua ad inviare GPL allo stato 
liquido verso l’impianto. 
Va precisato che  con GPL con tensioni di vapore basse (1,5 - 2 bar), non 
venendosi a creare significative differenze di pressione fra la fase gassosa del 
serbatoio e la camera della pompa, si  possono verificare fenomeni di ritardo di 
innesco o di variazione della pressione durante l’erogazione. 
Tali fenomeni sono, in ogni caso, attribuibili non all’apparecchiatura ma al 
sistema di pompaggio. Basta, in questi casi, un prodotto con una tensione di 
vapore leggermente superiore (2,5 bar) per vedere scomparire definitivamente 
tali fenomeni. 
 
Sistema di funzionamento della pompa RB 10 
Il sistema è progettato intorno alla pompa RB 10, che è una pompa con turbina 
a reazione a stadio singolo collegata con uno stadio di innesco a basso NPSH. 
La RB 10 è generalmente installata su di un basamento ed accoppiata ad un 
motore elettrico antideflagrante da 380 V  4 KW a 2800 giri (2 poli). 
La combinazione di componenti resistenti, progettati in maniera specifica e 
lavorazioni sotto un approvato Sistema di Qualità, assicura un funzionamento 
affidabile nei periodi che intercorrono fra una revisione e la successiva. 
La RB 10 è progettata per essere completamente manutenzionabile .  
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Valvola di by-pass mod. Ebs-Ray RV 18 – VRS 19  
La valvola di by-pass gioca un ruolo di primo piano in un sistema di pompaggio 
per GPL. Essa controlla le seguenti funziona: 
1. Mantiene costante la pressione differenziale di normale funzionamento della 

pompa per un ottimizzazione della velocità del flusso. 
2. Assicura un rapido passaggio della fase vapore per un innesco più 

immediato della pompa prima di lavorare a regime con la fase liquida. 
 

Valvola di non ritorno mod. Ebs-Ray L850002  
La valvola di non ritorno, equipaggiata con una molla poco resistente, è 
importante per un funzionamento affidabile della pompa. E’ stata progettata 
come articolo a bassa perdita di carico durante il pompaggio e richiede una 
minima pressione per alzare il piattello dalla sua sede. 
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PARTE III – INSTALLAZIONE  

 
PRECAUZIONE 
Tutte le operazioni di installazione e di rimozione devono essere eseguite da 
personale qualificato e secondo le normative, le leggi ed i regolamenti vigenti 
nei Paesi dove tali operazioni vengono svolte, nel rispetto delle nozioni date con 
il presente manuale. 
 
PERICOLO 
E’ vietato smontare o rimuovere accessori, flange, etc. con il sistema sotto 
pressione (La pressione della fase vapore del GPL può essere elevatissima). 
Chiudere sempre il componente o la tubazione depressurizzando prima di 
iniziare qualsiasi lavorazione. 
 
Posizionamento della pompa 
La pompa è progettata per una installazione con il tubo di ingresso di lunghezza 
inferiore a 2 metri (nella parte esterna orizzontale) dalla montante verticale e 
una aspirazione verticale di lunghezza inferiore a 4 metri (4 metri solo per 
propano puro) (Fare riferimento al disegno di installazione tipica app. A per le 
varie tipologie di prodotto). 
 
Nota  
Riducendo il tratto di aspirazione verticale e/o la lunghezza del tratto orizzontale 
si ridurrà il tempo di innesco della pompa e una maggiore prestazione. 
 
La valvola di non ritorno a bassa resistenza installata nel serbatoio sulla 
tubazione di ingresso della pompa deve avere una distanza al massimo di 75 
mm dalla sua faccia inferiore alla parete interna del serbatoio. 
 
Assicurarsi che eventuali tensioni non siano trasferite alla pompa od alle flange. 
La pompa può essere montata su di un telaio fissato sulla parte superiore del 
serbatoio (vedere lo standard di installazione). 
 
Assicurarsi che l’area destinata alla pompa sia sufficiente per operazioni di 
ispezione e manutenzione. Assicurarsi inoltre che l’installazione permetta 
l’utilizzo di sistemi di sollevamento (gru, paranco, etc.). 
 
La Ebs-Ray raccomanda di utilizzare vernice di colore bianco per i tratti di 
tubazione di aspirazione esterni. L’utilizzo di un’adeguata protezione dei tubi dai 
raggi del sole migliorerà il tempo di innesco della pompa. 
 
Allineamento dell’accoppiamento motore 

Se la pompa RB 10 è fornita dalla Ebs-Ray come parte di un gruppo di 
pompaggio, pompa e motore sono stati accuratamente allineati in fabbrica. Per 
assicurarsi che l’allineamento è stato mantenuto durante le operazioni di 
trasporto ed installazione, lo stesso DEVE ESSERE CONTROLLATO prima 
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della partenza della pompa e dopo che il gruppo ha girato nelle normali 
condizioni di funzionamento. 
 
NOTA 
Le seguenti procedure sono solo indicative e quindi, in caso di accoppiamento 
specifico, bisogna seguire le indicazioni a seconda dei diversi casi. 
 
 
 

 

 

 

ERRATO ALLINEAMENTO ANGOLARE (fig. 2)  dovrebbe essere corretto 
prima dell’eccentricità dell’accoppiamento.  Usate uno spessimetro (fig. 4) per 
calcolare la correzione da apportare per poter portare l’asse dell’albero in linea. 
Si può ora procedere ad eliminare l’errato allineamento dovuto ad 
ECCENTRICITA’ come mostrato in fig. 3. Utilizzando adeguati spessori, si può 
correggere l’eccentricità tenendo fisso uno dei due giunti e spostando il 
secondo. Nel caso di giunti uguali, è possibile utilizzare un livello (fig. 5). 
 

Fig. 5 

Fig. 2 

Fig. 4 

Fig. 3 
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Installazione del gruppo pompa  
 
NOTA 
Eventuali detriti (scorie di saldatura, incrostazioni di ruggine, etc.) lasciati 
all’interno delle tubazioni o del serbatoio, possono essere aspirati dalla pompa 
causando gravi danni e rendendo nulla la garanzia. Pulire accuratamente le 
tubazioni ed il serbatoio ACCURATAMENTE, prima dell’installazione della 
pompa. 
 
Base di appoggio 
Il basamento deve essere installato in maniera accurata. Quando viene 
realizzata una fondazione di calcestruzzo, assicurarsi della compattezza del 
terreno sul quale è stata eseguita la gettata. Prestare attenzione anche 
all’ancoraggio dei perni di bloccaggio del basamento. 
 
Collegamento della pompa alle tubazioni 
E’ preferibile che tutte le tubazioni collegate alla pompa abbiano un sostegno 
indipendente e che vengano serrate agli attacchi prima del fissaggio definitivo 
per facilitare le operazioni di smontaggio relative alla manutenzione. 
 
Collegamenti degli accessori della pompa alle tubaz ioni 
 
AVVERTENZA 
E’ estremamente importante che nessuna tensione meccanica delle tubazioni 
sia trasferita sulla pompa. 
 
Valvola di fondo (Valvola di non ritorno) 
Installare la valvola di fondo L850002 sul tubo di aspirazione verticale, 
utilizzando una riduzione concentrica NPT 2” x 1 ½”. Assicurarsi che tale 
valvola di fondo sia esente al 100% da perdite prima del riempimento del 
serbatoio. Provarla quindi prima dell’installazione con acqua e controllare la 
presenza di eventuali perdite. Non è consigliabile eseguire questo controllo con 
prove vere e proprie di pressatura, in quanto queste condizioni possono falsare 
le reali condizioni di installazione della valvola. 
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Tubo di ingresso pompa 
Le prestazioni di innesco della pompa RB 10 sono migliorate se: 
1. L’altezza verticale dell’aspirazione è minima e del diametro massimo di 1 ½” 

(minore è la sezione, minore è la quantità di fase vapore prodotta, maggiore 
è la capacità di eliminare in maniera quasi immediata la fase vapore 
presente nella tubazione); 

2. La tubazione esterna (esposta alla luce) ha la lunghezza più corta possibile 
– unita al minimo diametro (senza causare cavitazione) – per ridurre il 
volume di fase vapore contenuta quando si innesca (fare riferimento allo 
standard di installazione); 

3. Vengono rispettate le altezze massime del tubo di aspirazione previste 
nell’installazione tipica All. A ( 2,60 m per butano 100%; 3,30 m per miscela 
50% butano e 50% propano; 4,00 m per propano 100%). 
 

Tubo di mandata della pompa 
La sezione del tubo di mandata dipende generalmente dalla lunghezza della 
tubazione dell’impianto. Il diametro consigliato è di 1 ½”. 
 
Valvola by-pass 
La valvola by-pass (Ebs-Ray mod. V18-VRS o RV18-VRS) è installata sulla 
linea di mandata e scarica la sovrapressione verso il serbatoio. Questa valvola 
by-pass serve fondamentalmente al controllo della pressione differenziale.( Una 
variazione della pressione del serbatoio ha un effetto diretto sulla pressione di 
mandata mantenendo, quindi, una pressione differenziale costante). 
Collegare la valvola by-pass alle flange sulla linea di ritorno. Assicurarsi del 
corretto orientamento (verificare che il flusso entra in “IN” dalla mandata della 
pompa e uscendo da “OUT” del by-pass ritorna nel serbatoio, nella fase di 
vapore dello stesso). 
 
NOTA 
La linea di ritorno al serbatoio della Valvola By-Pass non deve avere alcuna 
restrizione come valvola di ritegno o altri accessori che possono interrompere in 
altro modo il completo ritorno verso il serbatoio del flusso. Una valvola di 
eccesso di flusso può essere installata ma per nessun motivo può essere 
sostituita da una valvola di ritegno (valvola di non ritorno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 

Parte IV – Funzionamento 
Descrizione  
1) Pompa 
La pompa sommersa Ebs-Ray mod. RB10 è un sistema compatto formato dalla 
turbina a reazione e dal motore elettrico, progettato per l’erogazione di GPL da 
serbatoi interrati. 
2) Motore 
Il motore normalmente accoppiato alla pompa RB 10 ha la potenza da 4KW a 
2.800 giri/min. E’ possibile ordinare il gruppo pompa già completo di 
basamento, giunto e motore. 
 
Lubrificazione  
Non è necessario alcun tipo di lubrificazione aggiuntiva per la pompa Ebs-Ray 
mod. RB 10. 
 
Check-list preliminare di avviamento 
Fare riferimento all’appendice B 
 
AVVERTENZA  
Non far girare la pompa a secco. Si verificano seri danni interni. 
 
AVVERTENZA  
Non far partire la pompa con le valvole sulla tubazione di mandata chiuse. 
 
Procedure di avviamento  
Un registro di manutenzione è indicato nell’Appendice C. Riempire la sezione 
riguardante l’avviamento come di seguito indicato. 
 
1. Controllare le letture su entrambi i manometri. Annotare qualsiasi differenza 

nella lettura della pressione statica del serbatoio poiché questa verrà presa 
in considerazione nella taratura della valvola by-pass. Registrare il vapore 
della fase vapore nell’apposita sezione del registro. 

2. Per l’iniziale avviamento/messa in funzione, scaricare la fase vapore dalla 
pompa, in piena sicurezza, attraverso la valvola di scarico posizionata sulla 
parte superiore dell’aspirazione della pompa. 

3. Fornite tensione al motore della pompa. Questo farà partire il gruppo. (Se 
qualche componente del gruppo o il sistema di pompaggio non funzionano a 
dovere, interrompere immediatamente la tensione ed eliminare il problema). 

4. Controllate la funzionalità del sistema. Dopo l’innesco, la pompa dovrebbe 
dare immediatamente una pressione differenziale di circa 5-6 bar. Se la 
pompa non si innesca in meno di 15 secondi, spegnere il motore e scaricare 
manualmente la pompa prima di attaccare nuovamente il motore. 

5. Controllate che la lettura della corrente sia al di sotto del valore di corrente 
dell’interruttore a regolazione termica. Registrare tale valore nell’apposita 
sezione del registro. 
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6. Assicurarsi che il flusso passi attraverso il by-pass. Questo dovrebbe essere 
avvertito all’udito o al tocco delle tubazioni del by-pass. Avvitare la vite di 
registro del by-pass fino ad ottenere una pressione differenziale di 8 bar. 

NOTA 
Durante tale regolazione controllare il valore della corrente (non deve superare 
il valore di impostazione del termico). 
7. Quando viene raggiunta la pressione differenziale di 8 bar, spegnere la 

pompa. 
8. Avviare nuovamente la pompa, annotando il valore della lettura della 

pressione differenziale. Questo può essere leggermente diverso da quello 
raggiunto dalla precedente regolazione (Questa è una normale caratteristica 
di una valvola by-pass nuova che viene regolata per la prima volta). 

9. Reimpostare la pressione differenziale come richiesto dall’impianto. 
Registrare la pressione sulla mandata ed il valore della corrente nella 
sezione del registro. 

10. La pompa è ora pronta per essere messa in funzione in automatico 
(comandata dall’erogatore). 

11. Dopo che le prove di avviamento sono state portate a buon fine, la massima 
pressione differenziale può essere raggiunta (sempre rispettando il massimo 
assorbimento accettabile). Il valore della pressione differenziale dipende 
dalla richiesta dell’utilizzatore finale. Registrare ogni cambio di pressione 
sulla mandata sull’apposito registro. 

12. Dopo aver eseguito l’ultima taratura, bloccare la vite di registro con un filo 
piombato per motivi di sicurezza. 

13. Ora la procedura di avviamento può essere ritenuta completamente 
eseguita. 

14. Ispezionare il gruppo ed il sistema durante le prime ore di funzionamento e 
periodicamente. Registrare i dati di tali ispezioni sul registro di impianto. 
 

Ispezione  
E’ raccomandata una ispezione periodica della pompa e dei suoi accessori. La 
Ebs-Ray consiglia intervalli di tre mesi o 500 ore di funzionamento fra 
un’ispezione di routine e la successiva (Un maggior numero di ispezione può 
essere necessaria in caso di alto utilizzo, condizioni dell’impianto, 
funzionamento, etc.) 
Controllare: 
• Eventuali perdite di GPL, vibrazioni, strani rumori, etc del sistema 
• La pressione di vapore del serbatoio e la pressione sulla tubazione di 

mandata. 
• L’assorbimento del motore. 
Se si verifica qualche situazione anomala, consultare immediatamente la Ditta 
di Manutenzione. Registrare i valori rilevati durante tali ispezioni sul registro 
d’impianto. 
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Parte V – Manutenzione  
 
PRECAUZIONE 
Prima di qualsiasi smontaggio o riparazione del sistema RB 10, verificare il 
rispetto di tutte le normative vigenti. 
 
Alcuni lavori di piccola manutenzione sono possibili con la pompa ancora 
installata “in linea”, ma sempre dopo che le procedure di depressurizzazione e 
spurgo sono state completate. Per operazioni di manutenzione più importanti, è 
necessaria la rimozione della pompa. 
 
Preparazione per lo smontaggio 
1. Ottenere l’appropriato permesso di lavoro (se richiesto).  
2. Isolare l’alimentazione elettrica della pompa. 
3. Isolare la linea di aspirazione e di mandata della pompa azionando le 

valvole di intercettazione. Depressurizzare e spurgare completamente le 
tubazioni. 

4. Staccare i collegamenti. 
5. Rimuovere la pompa dala sede. 
 
Smontaggio 
1. Rimuovere il mezzo giunto di accoppiamento della pompa. 
2. Staccare il collettore di passaggio dal primo al secondo stadio. 
3. Rimuovere l’alloggiamento della girante del primo stadio completa di ‘O’ ring 

e il diffusore con l’alloggiamento del cuscinetto in carbonio terminale. 
4. Svitare le tre viti di fermo, spingere la girante del primo stadio in avanti per 

staccare la bussola conica e rimuovere la girante dall’albero. 
5. Rimuovere il collettore di aspirazione completo di ‘O’ ring, insieme con 

l’anello del collare. 
6. Rimuovere la copertura completa con il secondo cuscinetto di carbonio e l’O’ 

ring. N.B. Utilizzare i due fori filettati M10 x 1.5 per un’agevole rimozione. 
7. Estrarre la girante del secondo stadio e rimuovere la chiavetta. N.B. 

Utilizzare i due fori filettati M6 x 1.0 per la rimozione. 
8. Disinnestare le due viti di fermo sul manicotto di tenuta fino a sbloccare 

l’albero, consentendo l’estrazione dell’assemblaggio del manicotto di tenuta 
e della faccia della tenuta di rotazione. N.B. Utilizzare i due fori filettati M6 x 
1.0 per la rimozione. 

9. Rimuovere il corpo e la sede della tenuta meccanica di accoppiamento. 
10. Premere fuori dal supporto i cuscinetti e l’albero assemblati insieme, 

rimuovendo anche la boccola di chiusura e l’O’ ring. 
11. Rimuovere l’anello di sicurezza e spingere il cuscinetto fuori dall’albero. 
 
Ispezione 
1. Controllare se la girante del primo stadio, il diffusore e l’anello del collare 

presentano eventuali danni. Sostituirli se necessario. 
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2. Verificate che entrambi i cuscinetti al carbonio sono danneggiati o 
presentano tracce di usura. Sostituirli sia se danneggiati sia se presentano 
eccessivo consumo da funzionamento: 

a) Per il primo cuscinetto terminale 0,15 mm 
b) Per il secondo cuscinetto della girante 0,25 mm 

 
3.   Controllare se l’albero ha subito eventuali fuori giri e particolarmente lo stato 

di usura dei cuscinetti. Sostituirlo se richiesto. 
 

3. Controllare se la girante del secondo stadio e la zona di tenuta presentano 

danni o usura. Sostituire la girante se le palette sono rotte o se l’usura è 
eccessiva (fig. 5). 

 
N.B.  Larghezza standard della girante del secondo stadio 8,96/8,98 mm 
 Diametro standard della girante del secondo stadio 129,935/129,960 mm 
 
5.   Controllare se entrambi i cuscinetti a sfera presentano tracce di usura. E’ 

consigliabile, per una migliore riparazione, che le sfere del cuscinetto 
vengano sostituite. 

6. Controllare se le facce della tenuta meccanica sono danneggiate o 
presentano tracce di usura. Sostituirla se richiesto. 

6. Si raccomanda la sostituzione dell’O’ ring e della guarnizione della flangia 
ad ogni revisione. 

 
Parti di ricambio 
1. Negli ordini, citare sempre il numero di serie, situato sulla piastrina della 

pompa, onde evitare ritardi nell’approvvigionamento ed errori nella 
identificazioni dei pezzi. 

2. Indicare il nome, il numero e la quantità richiesta, facendo riferimento al 
disegno n° CMP111. 

 
Rimontaggio – Preparazione 
1. Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente pulite prima del montaggio. 

Rimuovere qualsiasi impurità e residui di materiali di apporto. 
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2. In caso di sostituzione del cuscinetto al carbonio del primo stadio, tenere 
una distanza fra la sede della prima girante ed il coperchio uno spazio pari a 
0.025/0.050 mm. 

3. Assicurarsi che la girante del secondo stadio mantenga un accurato e libero 
scorrimento nell’accoppiamento sull’albero e sulla chiavetta. 

 
Precauzione 
TUTTE LE VOLTE CHE MANIPOLATE ED INSTALLATE L’ANELLO DI 
TENUTA, ACCERTARSI CHE LE FACCE SMERIGLIATE E LA SEDE NON 
SIANO DANNEGGIATE. PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE DATA 
ALLO STATO DELLA SEDE AL CARBONIO CHE DEVE ESSERE PRIVA DI 
SEGNI OD AMMACCATURE. 
 
4. Ingrassare leggermente tutti gli ‘O’ ring con un lubrificante idoneo allo scopo 

prima del montaggio. Una leggera quantità di grasso su ogni molla aiuterà le 
stesse a mantenere la propria posizione.  

5. Montare la faccia della tenuta rotante al manicotto della tenuta per 
accoppiare gli ‘O’ ring nella scanalatura, posizionare le sei molle nei fori ed 
assicurarsi il posizionamento dello spinotto di guida. Ruotando la faccia 
della tenuta, deve essere libera, nonostante la pressione delle molle, di 
girare liberamente attorno all’asse. 

 
Rimontaggio (Disegno CMP111) 
 
Massima taratura di torsione dei perni 
M10 – 85Nm 
M16 – 200Nm 
M20 – 300Nm 
 
1. Montare i cuscinetti a sfera (23,24) sull’albero (21) – il cuscinetto piccolo 

(24) deve essere installato in posizione terminale. Eseguite una pressione 
ed accoppiate l’anello di sicurezza (25) alla scanalatura adiacente per 
verificare la parte terminale del cuscinetto. 

2. Montare l’albero e i cuscinetti a sfera assemblati nel supporto (20) con una 
leggera pressione. 

3. Montare l’O’ ring (26) nel supporto (20). 
4. Montare la boccola di chiusura di sicurezza (28) nel supporto (20) con il foro 

di spurgo nell’opportuna posizione (verso la parte inferiore) e premendo 
verso la parte terminale dell’ispezione. 

5. Montare l’O’ ring (48) alla sede della tenuta (40) e montare la stessa nel 
corpo (1). 

6. Accoppiate il corpo (1) al supporto (20) assicurandosi che la sede della della 
tenuta (40) non sia danneggiata. 

7. Lubrificate leggermente la faccia della tenuta rotante (41) e la sede della 
tenuta(40) con un lubrificante adeguato 

8. Spingete il sottogruppo della tenuta (42,41) sopra l’albero (21) fino a quando 
sentite la fine dello scorrimento. Bloccate la vite di fermo (43) saldamente 
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sopra l’albero (21) controllando che venga mantenuta la posizione assiale. 
(fig. 6) 

a) Controllare che ci sia gioco fra la fine dell’ispezione del manicotto di 
tenuta (42) e la faccia del corpo (1). 

b) Controllare che ci sia un gioco di circa 0,5 mm fra il manicotto di tenuta 
(42) e la faccia della tenuta rotante (41). 

9.  Montare la chiavetta (8) sull’albero (21) e fate scorrere la girante del 
secondo stadio (3) sull’albero. 

10. Montare l’O’ ring (4) sul coperchio (2) e successivamente montare il 
coperchio (2) completo con il cuscinetto (65) sul corpo (1). Assicurarsi che 
la zona di tenuta della faccia del coperchio faccia sede sulla zona di tenuta 
del corpo adattando le spine ai buchi del coperchio e del corpo. 

 

11. Montare l’O’ ring (71) nel collettore di aspirazione (61) e fissare il collettore 
di aspirazione (61), il coperchio ed il corpo insieme. Assicuratevi che 
l’anello del collare (64) sia stato montato al collettore di aspirazione (61). 

 
NOTA 
L’albero dovrebbe girare liberamente dopo il serraggio dei perni. Se il serraggio 
del coperchio impedisce all’albero di girare controllate eventuali sbavature sulla 
girante o la posizione del manicotto della tenuta meccanica. 
 

12. Fate scorrere la girante del primo stadio (62) sopra l’albero (21), applicate 
un adesivo di bloccaggio filettatura di media resistenza alle tre viti di fermo e 
bloccate la girante in maniera tale che la distanza fra il gradino della faccia 
del collettore di aspirazione e la faccia esterna della girante sia 10 mm. (Fig. 
7) 

13. Montare l’O’ ring (72) al collettore di aspirazione (61) e fissare la sede della  

Fig. 6 
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(63) al collettore di aspirazione (61). 
N.B. Assicurare la faccia delle alette di guida del diffusore verso la fine 

dell’ispezione. (Fig. 8) 
14. Controllare che l’albero giri liberamente dopo il serraggio dei perni. 
15. Montare il collettore di collegamento fra i due stadi (68) collegando la 

mandata del primo stadio all’aspirazione del secondo stadio. Montare nuove 
guarnizioni.  

16. Montare il mezzo giunto della pompa all’albero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte VI - Ricerca Guasti - Pompa RB 10
Anomalia 
riscontrata Possibile problema Possibile causa Rimedio
Mancato 
riempimento del 
veicolo

La pompa è in funzione 
ma non eroga liquido Serbatoio del veicolo già pieno Non sussiste alcun problema

Livello prodotto insufficiente Riempire il serbatoio

Blocco sulla linea di mandata della 
pompa

Eliminare il blocco ad es. su valvola 
di eccesso flusso, valvola erogatore, 
etc.

Erogatore in avaria o mancato 
consenso all'erogazione

Provare nuovamente ad inviare il 
consenso all'erogatore od eliminare 
l'avaria

Pressione insufficiente sulla linea di 
mandata (vedere la sezione 
"Pressione mandata troppo bassa")

Aumentare la pressione di mandata 
(Vedere la sezione "Pressione 
mandata troppo bassa)

Pressione eccessiva nel serbatoio 
del veicolo

Fare in modo di raffreddare il 
serbatoio del veicolo fino ad una 
diminuzione

Malfunzionamento della valvola di 
blocco del serbatoio del veicolo

Riparare, pulire il filtro o sostituire la 
valvola del serbatoio veicolo

Blocco del filtro 
misuratore/erogatore Controllare, pulire o sostituire il filtro

Blocco del filtro pistola erogazione Controllare, pulire o sostituire il filtro

Pompa non innescata con GPL

Fare riferimento alla sezione "La 
pompa gira ma non  genera alcuna 
pressione differenziale"

Operazione di riempimento 
serbatoio di stoccaggio durante 
l'erogazione

Aspettare fino a quando le operazioni 
di riempimento sono terminate e la 
miscela, temperatura e stato fisico 
sono nuovamente stabilizzate 
all'interno del serbatoio di stoccaggio

Riempimento del 
veicolo troppo 
lento

Portata della pompa 
troppo bassa

Quantità di GPL insufficiente nel 
serbatoio di stoccaggio - l'ingresso 
dell'aspirazione della pompa non è 
coperto dal liquido Riempire il serbatoio di stoccaggio

Pressione eccessiva nel serbatoio 
del veicolo

Procedendo al riempimento, si avrà 
una caduta di temperature (e  
pressione) - aumentare la velocità di 
riempimento 

Pressione di mandata 
troppo bassa

(Vedere la sezione "Pressione di 
mandata troppo bassa")

(Vedere la sezione "Pressione di 
mandata troppo bassa")

Ostruzione fra la pompa 
e il serbatoio del veicolo

Malfunzionamento della valvola di 
blocco del serbatoio del veicolo

Riparare, pulire il filtro o sostituire la 
valvola del serbatoio veicolo

Blocco del filtro 
misuratore/erogatore Controllare, pulire o sostituire il filtro

Blocco del filtro pistola erogazione Controllare, pulire o sostituire il filtro
Blocco all'interno del tubo di 
riempimento del veicolo o della 
valvola di ritegno del veicolo

Eliminare il blocco, controllare, pulire 
o sostituire il pezzo



Anomalia 
riscontrata Possibile problema Possibile causa Rimedio
Pressione di 
mandata troppo 
bassa

Pressione differenziale 
troppo bassa Livello prodotto insufficiente Riempire il serbatoio

Operazione di riempimento 
serbatoio di stoccaggio durante 
l'erogazione

Aspettare fino a quando le operazioni 
di riempimento sono terminate e la 
miscela, temperatura e stato fisico 
sono nuovamente stabilizzate 
all'interno del serbatoio di stoccaggio

Taratura errata della valvola By-
pass

Aumentare la tartura della valvola by-
pass fino al raggiungimento della 
pressione differenziale richiesta

Valvola by-pass inceppata sulla 
posizione "aperta" o difettosa

Controllare la valvola by-pass, 
rimuovere l'ostruzione, le impurità, 
etc.

La pompa è in cavitazione - 
Restrizione sulla mandata o sulla 
linea del by-pass per es. valvola di 
chiusura mandata, valvola by-pass, 
valvola di chiusura by-pass chiuse

Controllare tutti gli accessori sulla 
mandata e sulla linea del by-pass, 
eliminare il blocco, riparare o 
sostituire il pezzo

Restrizione eccessiva in ingresso 
pompa - Valvola di chiusura non 
completamente aperta 

Controllare, riparare la valvola di 
ingresso pompa

Normale usura al di fuori dei tempi 
di revisione Revisionare la pompa
Valvola di mandataa non 
completamente aperta

Controllare l'attuatore di apertura 
valvola di mandata

Pressione fase vapore 
troppo bassa nel 
serbatoio (per es. 1,5 
bar)

% di butano troppo alta nel 
serbatoio di stoccaggio

Aumentare la pressione differenziale 
(per es. aggiungere propano)
Aumentare la pressione della fase 
vapore

Eccessivo 
assorbimento 
ddi potenza da 
parte del motore

Pressione differenziale 
troppo alta

Taratura errata della valvola By-
pass

Diminuire la tartura della valvola by-
pass fino al raggiungimento della 
pressione differenziale richiesta

La pompa è in cavitazione - 
Restrizione sulla mandata o sulla 
linea del by-pass per es. valvola di 
chiusura mandata, valvola by-pass, 
valvola di chiusura by-pass chiuse

Controllare tutti gli accessori sulla 
mandata e sulla linea del by-pass, 
eliminare il blocco, riparare o 
sostituire il pezzo

Valvola di mandata non 
completamente aperta

Controllare l'attuatore di apertura 
valvola di mandata

Alimentazione potenza 
motore errata

Alimentazione potenza (tensione 
errata, sbilanciamento f, etc.)asi

Controllare l'alimentazione elettrica (a 
pompa ferma ed in funzione): a) 
Interruttore principale Q.E. - b) 
Motore pompa

Pompa bloccata o 
danneggiata 
internamente

Sporcizia/impurità provenienti dal 
serbatoio o aspirazione

Eliminare il blocco nella pompa, 
riempire il serbatoio e/o il tubo di 
aspirazione prima di far ripartire la 
pompa

Normale usura al di fuori dei tempi 
di revisione Revisionare la pompa



Anomalia 
riscontrata Possibile problema Possibile causa Rimedio
Eccessiva 
rumorosità e/o 
vibrazione

Ostruzione nella girante 
della pompa

Sporcizia/detriti/impurità presenti 
nella pompa Pulire il serbatoio o il corpo pompa. 

Valvole di eccesso 
flusso installate nel 
sistema

Molla della valvola o sezione 
occlusa

Controllare le valvole, ripararle o 
sostituirle a seconda della necessità

Guasto della valvola di 
ritegno sulla mandata

Ispezionare la valvola: molla, sede, 
piattello, etc.

Riparare o sostituire la valvola a 
seconda della necessità

Guasto della by-pass
Taratura errata o rottura del by-
pass

Controllare la valvola, tarare, riparare 
o sostituire a seconda della necessità

Logorio dei cuscinetti 
della pompa

Sporcizia/detriti/impurità presenti 
nella serbatoio

Pulire il serbatoio prima di riempirlo 
con prodotto esente da impurità

Normale usura Revisionare la pompa
Erogazione a 
singhiozzo o 
disinnesco della 
pompa Pompa in cavitazione

Quantità di GPL insufficiente nel 
serbatoio di stoccaggio - l'ingresso 
dell'aspirazione della pompa non è 
coperto dal liquido Riempire il serbatoio di stoccaggio

Restrizione sulla mandata o sulla 
linea del by-pass per es. valvola di 
chiusura mandata, valvola by-pass, 
valvola di chiusura by-pass chiuse

Controllare tutti gli accessori sulla 
mandata e sulla linea del by-pass, 
eliminare il blocco, riparare o 
sostituire il pezzo

Restrizione eccessiva in ingresso 
pompa - Valvola di chiusura non 
completamente aperta 

Controllare, riparare la valvola di 
ingresso pompa

Altezza dell'aspirazione eccessiva 
per il tipo di miscela presente nel 
serbatoio

Ridurre l'altezza dell'aspirazione o 
aumentare la % di propano della 
miscela

La pompa non 
gira

Errore nel consenso 
dell'erogatore

L'erogatore non invia l'impulso al 
contattore

Riparare o sostituire il consenso a 
seconda della necessità

Mancata alimentazione 
elettrica Manca l'alimentazione al motore Controllare l'alimentazione elettrica

Contatti o avvolgimento motore in 
avaria

Controllare il contattore, riparare o 
sostituirlo a seconda della necessità

Pompa bloccata
Vedere la sezione "Potenza 
sovradimensionata"

Se la pompa è danneggiata 
internamente, riparare o sostituire a 
seconda della necessità

La pompa gira 
La pompa non si 
innesca

Livello insufficiente di GPL nel 
serbatoio Riempire il serbatoio di stoccaggio

ma non genera Valvola di ingresso chiusa Aprire la valvola di ingresso

alcuna pressione 
differenziale

Eccessivo calore (raggi del sole) 
sulla tubazione di ingresso o sulla 
pompa Coprire la pompa con una copertura

Verniciare la pompa ed i tubi di 
bianco

La pompa non riesce ad eliminare 
la fase vapore a causa di 
ostruzione/restrizione sulla linea di 
ritorno del by-pass

Assicurarsi della mancanza di 
restrizioni e che il passaggio verso il 
serbatoio sia libero(by-pass, valvole 
di eccesso di flusso, mancanza di 
valvole di non ritorno, etc.) riparare gli 
accessori od eliminare l'ostruzione

Eccesso di fase vapore da 
eliminare

Aspirazione troppo luna/larga - 
accorciare/ridurre diametro

Normale usura al di fuori dei tempi 
di revisione Revisionare la pompa

Rotazione della pompa 
errata Collegamento errato del motore

Invertire il senso di rotazione del 
motore
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Parte VII - DENOMINAZIONE PEZZI 

Modello Ebs-Ray: RB 10 pompa con turbina a reazione 

Disegno di riferimento: CMP111 

N° Art.  Descrizione Quantità 
1 Corpo 1 
2 Coperchio 1 
3 Girante secondo stadio 1 
4 ‘O’ ring – coperchio 1 
7 Tappo 1 
8 Chiavetta 1 
20 Supporto 1 
21 Albero 1 
23 Cuscinetto – fine ispezione 1 
24 Cuscinetto – fine guida 1 
25 Anello di sicurezza 1 
26 ‘O’ ring supporto 1 
28 Boccola di chiusura 1 
40 Sede tenuta 1 
41 Faccia rotante tenuta 1 
42 Manicotto tenuta 1 
43 Vite di fermo – manicotto tenuta 2 
44 Perno di trasmissione – manicotto tenuta 1 
46 ‘O’ ring – albero 1 
45 Molla della tenuta 6 
47 ‘O’ ring – manicotto tenuta 1 
48 ‘O’ ring – sede tenuta 1 
60 Alloggiamento girante – I stadio 1 
61 Collettore di aspirazione 1 
62 Girante I stadio 1 
63 Diffusore 1 
64 Anello del collare 1 
65 Cuscinetto coperchio 1 
66 Cuscinetto alloggiamento girante – I stadio 1 
67 Staffa di montaggio 1 
68 Collettore di passaggio 1 
71 ‘O’ ring – collettore di aspirazione 1 
72 ‘O’ ring – alloggiamento girante I stadio 1 
79 Guarnizione 2 
90 Valvola di spurgo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 







APPENDICE  B
CHECK-LIST OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELLO START-UP

Data Località Matr. Pompa

Matr. By-pass

Ditta Installatrice Installatore

Segnare con una X, dopo aver eseguito con successo i controlli, le caselle relative alle operazioni eseguite

1 Controllare che tutti i fili elettrici siano isolati da parti metalliche

2 Controllare eventuali perdite sulla pompa e sui tubi di collegamento

Avvertenza: non far girare la pompa al contrario rispetto al senso di rotazione

3 Senso di rotazione: questo DEVE  essere controllato prima del funzionamento 

della pompa attraverso un sequenzimetro

4 Assicurarsi che il valore di voltaggio sia corretto e che tutti i componenti siano

adeguati a tale voltaggio

Avvertenza: non far girare la pompa a secco

5 Posizione valvole impianto:

Valvola di ingresso Aperta

Valvole di chiusura manometri Aperte

Valvole linea mandata Aperte

Valvole linea by-pass Aperte

Avvertenza: non far partire la pompa con la valvola di mandata o la valvola di 
ingresso chiusa

6 Assicurarsi che la pompa sia piena di GPL liquido dopo aver rimosso la fase

vapore dalla linea di mandata attraverso la valvola di spurgo

7 Svitare la vite di regolazione del by-pass ottenendo una pressione differenziale

minima

Note:



APPENDICE C
REGISTRO START-UP/ISPEZIONE POMPA  RB 10

Località

N° Matr. Pompa

Numero pistole asservite Ditta

Data Ore Controllo Pressione Pressione Corrente Motore Temp. Operatore Note
Funz. Sistema Serbatoio Mandata L1 L2 L3 GPL Ditta

Sezione Start-Up

Sezione Ispezione



Data Ore Controllo Pressione Pressione Corrente Motore Temp. Operatore Note
Funz. Sistema Serbatoio Mandata L1 L2 L3 Amb. Ditta
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