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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pompa sommersa 
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Generalità 

La pompa Ebs-Ray mod RX 10 è stata progettata e costruita con alta precisione per poter 

ottenere alte portate/alte pressioni in impianti per il trasferimento di GPL dove la pompa è 

installata all’interno del serbatoio di stoccaggio 

Il disegno, i materiali e la lavorazione contenuti nella realizzazione delle pompe Ebs-Ray, le 

rende capaci di un funzionamento quanto mai affidabile che si concretizza in una durata al di 

sopra dei normali standard. 

Il sistema è progettato intorno al kit della pompa sommersa RX 10. La RX 10 è una pompa con 

turbina a reazione a stadio singolo, accoppiata ad un motore elettrico sommergibile 

antideflagrante da 3,7 KW. 

La combinazione di cuscinetti resistenti, progettati in maniera specifica che usano il sistema di 

lubrificazione Ebs-Ray denominato BCL (Bearing Cooling and Lubrication system), con il 

sistema di protezione Ebs-Ray “a tre livelli” (Interruttore di alta temperatura interna, interruttore 

di pressione differenziale, controllo assorbimento elettrico) assicura un funzionamento affidabile 

nei periodi che intercorrono fra una revisione e la successiva. 

La RX 10 è progettata per essere completamente manutenzionabile.  

Completano il sistema i seguenti componenti: 

• Valvola PPV (Valvola di equilibrio pressione positi va) 

La valvola PPV permette l’equilibrio del livello di liquido nel manifold della pompa 

sommersa quando la stessa non è in funzione. Inoltre la PPV evita un rapido 

abbassamento del livello del liquido nel manifold durante l’avviamento della pompa, 

permettendo la massima utilizzazione della capacità del serbatoio. 

Una corretta installazione (montaggio verticale) è essenziale per un adeguato 

funzionamento della valvola PPV. 

• Valvola by-pass Ebs-Ray mod. RV 18 NRV  

La valvola by-pass svolge un ruolo cardine nel sistema di erogazione del GPL. Esso 

controlla le seguenti funzioni: 

1. Mantiene costante la pressione differenziale del sistema come richiesto per garantire un 

flusso ottimale di GPL verso il veicolo per il rifornimento. 

2. Garantisce la pressione richiesta dal BCL per il suo corretto funzionamento. 

3. Si integra completamente con i componenti del sistema di protezione a tre livelli. 
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4. Evita fenomeni di depressione quando la pompa è in stato di quiete. 

• DPS (Interruttore di pressione differenziale)  

Per garantire un adeguato flusso di liquido per il raffreddamento e la lubrificazione 

all’interno del motore/pompa, la pressione differenziale viene monitorata e mantenuta 

costante rispetto ad un valore minimo prestabililito. L’interruttore di pressione differenziale 

invia un segnale alla Consolle di controllo nel momento in cui la pressione differenziale 

minima: 

1. Non raggiunge il valore desiderato in un tempo prestabilito. 

2. Scende al di sotto al valore prestabilito durante il funzionamento a vuoto/in erogazione 

della pompa. 

• Consolle di controllo  

La Consolle di controllo contiene i circuiti che provvedono simultaneamente 

all’alimentazione ed alla distribuzione dell’energia elettrica alla pompa ed ai congegni di 

monitoraggio e di controllo di tutto il sistema. La Consolle di controllo contiene anche un 

PLC e gli interruttori con sistema di blocco per il controllo del funzionamento della pompa 

sommersa. Oltre a questi indicatori di guasto di colore rosso, la Consolle di controllo ha 

anche un indicatore di corretto funzionamento di colore verde per indicare che tutto il 

circuito è perfettamente funzionante. E’ anche installato un temporizzatore per monitorare il 

tempo di funzionamento della pompa. L’accesso alla consolle di controllo è protetto da uno 

sportello dotato di serratura di blocco. 

 

Caratteristiche costruttive 

• Portate (simili alle pompe per benzina) tali da garantire un adeguato flusso di GPL fino a 

consentire l’erogazione contemporanea anche di  4 pistole. 

• Pressioni differenziali anche superiori a 940 Kpa raggiungibili senza che si verifichino 

correnti di sovraccarico per il motore. Alla partenza, la RX 10 è in grado di superare le 

variazioni di pressione statica esistenti fra il serbatoio di stoccaggio e il serbatoio del 

veicolo, con varie tipologie di miscele ed in presenza di variazioni di temperatura ambiente. 

• Utilizzazione completa dello stoccaggio del serbatoio senza la necessità di prevedere 

costosi fondi morti di prodotto per il suo funzionamento. 

• La pompa è stata progettata e realizzata prevedendo la possibilità di smontaggio e 

revisione di tutti i componenti per una più facile ed efficace manutenzione.  
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• L’affidabilità è una delle migliori armi a disposizione della RX 10 che è stata progettata e 

fabbricata specificatamente per il GPL. L’applicazione di materiali resistenti per la 

realizzazione dei componenti utilizzati nell’assemblaggio della pompa RX 10 ne determina 

una maggiore durata nel tempo (in condizioni di funzionamento normale il  periodo che 

intercorre fra un check di ispezione di manutenzione preventiva di routine ed il seguente  è 

di circa 4-5 anni ). Durante tali ispezioni vengono controllati tutti i componenti soggetti a 

naturale usura che, in caso di consumo, vengono immediatamente sostituiti con altri nuovi. 

Materiali utilizzati: 

1. Corpo: acciao ASTM A53 

2. Testa di mandata: ferro duttile 

3. Girante: bronzo resistente 

4. Albero: lega di acciaio 

5. Cuscinetti: carbonio 

 

 

Certificazioni 
• Pompa realizzata in conformità alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2004/108/CE 

(Direttiva EMC, Compatibilità Elettromagnetica), 2014/34/UE (ATEX) e 97/23/CE (PED).   
 

 

Installazione 

La RX 10, appartenendo alla famiglia delle pompe sommerse, ha una grande versatilità di 

installazione e non richiede particolari attenzioni, se non in fase di montaggio all’interno del 

manifold, in quanto, avendo la pompa l’ingresso laterale, bisogna fare in modo che questo 

corrisponda perfettamente al foro di ingresso dello stesso manifold. 

A parte questo, la pompa sommersa non ha ovviamente prevalenze da rispettare e può 

sopportare benissimo lunghezze superiori ai 100 mt. In caso di tratte particolarmente lunghe, è 

consigliabile , onde poter garantire performance e portate, aumentare il diametro della 

tubazione di mandata fino ai 2”. Per tratte di lunghezza normale, il diametro da 1 ½” è 

sicuramente quello consigliabile. 
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Impianto autostradale realizzato con pompe sommerse  RX 10  

 

 

 


