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Note importanti 
 
1. Questo manuale di istruzione riguarda le installazioni di tipo standard in 

riferimento alle specifiche minime di attrezzature richieste per assicurare 
delle ottime prestazioni, durata massima e un funzionamento ottimale della 
RX 10 e di tutto il kit dei componenti facenti parte del sistema. 

2. Prodotti muniti del marchio CE indicano conformità alle direttive EU (es. 
ATEX 94/09/EC,macchinari 98/37/EC,ecc.) 
Poichè alcuni prodotti specifici trattati in questa pubblicazione sono provvisti 
di marchio CE, si richiede una stretta aderenza a tutte le raccomandazioni 
che formano una parte fondamentale nel mantenimento della conformità 
degli stessi. 

3. Questo manuale non descrive: 
a) Apparecchiature ausiliarie 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. 

4. E’ responsabilità del progettista, produttore ed installatore di serbatoi e dei 
sistemi ausiliari richiesti 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 RX 10 complete di tutti i componenti del sistema, 
devono rispettare tutte le normative vigenti in materia. 

5. 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. 
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 PRECAUZIONE 
Le voci sotto questo titolo riguardano il rispetto delle normative vigenti 
riguardanti la corretta installazione e l’utilizzo delle apparecchiature. Il 
mancato 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. 
 
 
 
Abbreviazioni:                                              
AFL    Valvola Automatica per il                         
           Controllo di Riempimento                      
BCL    Sistema di Raffreddamento                  
           e Lubrificazione Cuscinetto                    
DPS    Interruttore di Pressione                        
            Differenziale                                           
HBT   Alta Temperatura di Cuscinetto               
MOL   Sovraccarico Motore 
PPV    Valvola di Equilibrio di 
           Pressione positiva    
 
 
 
EBS-RAY PUMPS Pty. Limited 
628 Pittwater Road  
Brookvale NSW 2100 Australia  
Phone:  (+612 9905 0234) 
Fax:      (+612 9938 3825) 
www.ebsraypumps.com.au 
 
oppure Contattare Esclusivista Ebsray : 

Gastechservice s.r.l. 
Consulting & engineering 
Sede Legale: Via S. Matarrese, 10                           
Sede Operativa: Via Camillo Rosalba, 8/H  
70124 Bari   
Tel.: 080/5041024                                             
Fax:  080/5043975         
E-Mail: info@gastechservice.it 
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PARTE 1 – GENERALITA’ 
 
1.1 Introduzione 
Questa pubblicazione è destinata ad assistere il personale coinvolto 
nell’installazione, funzionamento e manutenzione del sistema della Pompa 
Sommersa Ebs-Ray modello RX 10 a turbina a reazione. 
 
Nota Bene: Queste istruzioni assistono nella corretta installazione, 
funzionamento e manutenzione. Tuttavia non hanno nè precedenza nè 
sostituiscono le direttive in vigore. 
 

 PERICOLO 
Leggere la presente pubblicazione prima di iniziare qualsiasi attività di 
installazione, funzionamento e manutenzione della pompa sommersa RX 
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) di solo una qualità e di una specificazione internazionalmente 
accettata. Ogni variazione di questi parametri progettuali, devono essere 
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concordati con la Ebs-Ray per poterne valutare la reale possibilità di 
esecuzione. 
 
1.2 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 Bene: Nel caso in cui la pompa non venga installata e 
commissionata subito, sono previste speciali tecniche di conservazione 
(rif. EBS-RAY). ES. se la pompa viene installata ma non commissionata si 
utilizza azoto a bassa pressione per  spurgare e sigillare il manifold in 
modo da proteggere la pompa dall’effetto della condensa. 
  

 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. 
 
1.3 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. 
 
1.4 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. 
 
 
1.5 Garanzia 
Tutta l’apparecchiatura e le pompe sono garantite per un anno per quanto 
riguarda i difetti di lavorazione e/o di materiale.  
 
Le condizioni di garanzia estesa per RX 10 sono le seguenti: 
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E’ applicabile una garanzia di 2 (due) anni o di 7500 (settemilacinquecento) ore 
di funzionamento delle pompe RX 10 (una delle due condizioni decade al 
verificarsi dell’altra): 
a) Quando viene installata e messa in funzione in stretta conformità alla 

progettazione e raccomandazione stipulata in questo manuale e  
b) Quando dotata del EBS-RAY Pump Controller o del EBS-RAY PLC. 
 
E’ applicabile una garanzia di un anno o 3750 (tremilasettecentocinquanta) ore 
sulle pompe “Service Exchange”. Tale garanzia è valida come nei punti a) e b). 
 
La garanzia è da considerare nulla nel momento in cui la pompa RX 10 viene 
installata e messa in funzione: 
a) Senza che venga installato e collegato l’EBS-RAY Pump Controller, o 
b) Senza che venga installato e collegato l’EBS-RAY PLC, o 
c) Senza l’accordo scritto dalla parte di EBS-RAY di un metodo alternativo di 

protezione pompe. 
Per convalidare le condizioni di garanzia, una copia compilata del PUMPSET 
RUN LOG deve essere completata in pieno e restituita alla Gastech Service 
s.r.l. per registrazione. Non farlo renderebbe nulla la garanzia. 
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore sulle condizioni di garanzia 
dell’ RX 10 contattare l’EBS-RAY oppure l’esclusivista EBS-RAY per Italia 
(Gastech Service s.r.l. – Via C. Rosalba 8/H – 70124 Bari).   
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PARTE 2 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 
 
 
2.1 Sistema di funzionamento della 
pompa sommersa RX 10 
 
 

 
 
 
 
 
2.2 Insieme della pompa sommersa RX 10 
Ebs-Ray BCLTM (Sistema di raffreddamento  e lubrificazione dei cuscinetti) 
Per poter meglio capire i requisiti del sistema di funzionamento e di protezione 
della RX 10, è necessario approfondire alcune conoscenze relative al BCL. 
Uno degli elementi chiave per la prestazione ottimale e per la longevità di una 
qualsiasi pompa sommersa a motore è la lubrificazione raffreddata del 
cuscinetto cilindrico. 
Per poter raffreddare e lubrificare in modo efficiente, il GPL deve rimanere allo 
stato liquido per tutto il tempo di funzionamento della pompa. Nel momento in 
cui il calore è assorbito dal GPL durante il suo ciclo di lubrificazione, qualsiasi 
caduta di pressione eccessiva o aumento della temperatura, potrebbe causare 
il passaggio allo stato di vapore del GPL. La presenza di GPL allo stato di 
vapore può causare o una mancanza di lubrificazione e raffreddamento o 
l’immissione di vapore all’interno del liquido pompato. Entrambe queste 
situazioni potrebbero essere dannose alle prestazioni e potrebbero determinare 
una riduzione del periodo di revisione programmata della pompa. 
A – B (fig. 2) 
Durante tutto il tempo di funzionamento, il GPL raffreddato alla pressione di 
mandata della pompa deve essere erogato attraverso l’insieme del cuscinetto di 
spinta, attraverso il cuscinetto inferiore del motore, attraverso lo spazio 
compreso fra statore e rotore e anche attraverso il cuscinetto superiore del 
motore. 
B – C (fig. 2) 
Direttamente al di sopra del cuscinetto superiore del motore, c’è un interruttore 
di monitoraggio della temperatura. Da questa zona ad alta temperatura , il GPL 
viene rispedito nella zona della pressione intermedia della girante, tramite un 

Descrizione 
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”, 
assicura un funzionamento affidabile 
nei periodi che intercorrono fra una 
revisione e la successiva. 
La RX 10 è progettata per essere 
completamente manutenzionabile. 
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tubo di rame a spirale, posto all’interno del 
flusso di mandata. Il GPL presente nel tubo di 
rame, passando all’interno del flusso che si 
trova ad una temperatura più bassa, cede 
calore raffreddandosi. 
 
NOTA: E’ essenziale mantenere 
un’adeguata pressione differenziale per 
garantire questo flusso interno e lo stato 
liquido del GPL. 
 
 
2.3 Sistema di protezione a tre livelli 
Il sistema di protezione Ebs-Ray a tre livelli è 
una parte integrante del sistema della pompa 
sommersa. Tale protezione assicura le giuste 
prestazioni della pompa come 
precedentemente esposto. Le principali 
funzioni del sistema sono le seguenti: 
HBT (Interruttore di alta temperatura 
cuscinetto). Il funzionamento della pompa 
sommersa è interrotto se il fluido all’interno del 
sistema BCL supera la temperatura 
prestabilita. 
DPS (Interruttore di pressione differenziale). Il 
funzionamento della pompa è interrotto se la 
pressione differenziale scende al di sotto del 
valore prestabilito durante il funzionamento o 
anche durante l’avviamento quando la 
pressione non raggiunge il valore minimo 
all’interno di un tempo determinato. 
MOL (Sovraccarico motore). Il funzionamento della pompa è interrotto se la 
corrente del motore supera il massimo valore prestabilito. 
La chiusura automatica  del sistema della pompa sommersa dovuta da una o 
tutte le sopraindicate funzioni di controllo, richiede un reset completo del Pump 
Controller. Il reset è protetto da una chiave di bloccaggio; in ogni caso il guasto 
che ha determinato il blocco del funzionamento della pompa può essere 
identificato per una valutazione specifica prima del reset e riavviamento del 
sistema. 
 
 
 
2.4 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 Pump Controller nel 
momento in cui la pressione differenziale minima: 
a) Non raggiunge il valore desiderato in un tempo prestabilito. 
b) Scende al di sotto al valore prestabilito durante il funzionamento a vuoto/in 

erogazione della pompa. 
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2.5 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. 
4. Evita fenomeni di depressione quando la pompa è in stato di quiete. 
 
 
2.6 Valvola PPVTM (Valvola di equilibrio pressione positiva) 
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. 
 
 
2.7 Pump Controller  
Il Pump Controller serie L861001 contiene un PLC e dei circuiti di controllo 
associati che monitorano e controllano il funzionamento della pompa. 
L’informazione del Sistema di Erogazione si trova su uno schermo LCD. 
 
 
 



 12

PARTE 3 – INSTALLAZIONE 
 
 

PRECAUZIONE 
Tutte le operazioni di installazione e di revisione 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. 
 
3.1 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 

 

 
Il foro di ingresso del manifold deve avere un diametro pari almeno a 50 mm, ed 
è chiuso attraverso una valvola a sfera a passaggio totale (eventualmente 
dotata di operatore pneumatico a semplice effetto). L’altezza centrale minima 
del foro di ingresso deve essere di 50 mm al di sopra del fondo interno della 
camera. (Riferimento Appendice A). 
 
 
 
 
 

3.1.1 Posizionamento della pompa 
La pompa è progettata per l’installazione 
all’interno di un manifold di 
contenimento, che diventa parte 
integrante del serbatoio di stoccaggio. 
Questa camera viene costruita 
utilizzando un tubo da 6” sch. STD o sch. 
80. Il foro di ingresso del liquido 
all’interno del manifold situato alla base 
della camera, deve essere libero da 
qualsiasi occlusione. E’ consigliato 
rispettare una distanza di almeno 50 mm 
dal fondo del serbatoio. Il 
posizionamento del manifold sulla flangia 
di attacco del serbatoio deve 
permetterne un facile smontaggio 
verticale della pompa. La camera deve 
essere installata perpendicolarmente 
rispetto alla flangia di attacco del 
serbatoio. 
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3.1.2  Installazione del kit pompa 
La pompa deve essere sospesa all’interno della camera senza alcun contatto 
con le pareti del manifold. Due anelli guida, posti ai terminali della pompa, 
isolano elettricamente il sistema dalle pareti del manifold in caso di contatto. 
Assicurarsi che il montaggio del manifold sia verticale e che il contatto sia libero 
da detriti o corpi estranei. Il tubo di mandata deve essere sia concentrico che 
perpendicolare al coperchio del manifold.  
 
NOTA: Eventuali detriti (scorie di saldatura, incrostazioni di ruggine, etc.) 
lasciati all’interno del manifold, possono essere aspirati dalla pompa 
causando gravi danni e rendendo nulla la garanzia. Pulire accuratamente 
la camera del manifold, prima dell’installazione della pompa. 
 
Una volta installato,il tubo di mandata deve essere totalmente isolato dalla 
flangia di attacco da una guarnizione catodica. 
 
3.1.3 Allineamento del foro 
 
NOTA: L’allineamento accurato del foro di ingresso della pompa con il 
foro di ingresso del manifold è importantissimo per un efficiente 
funzionamento della pompa. 
 
L’allineamento angolare e verticale deve essere contenuto all’interno di una 
variazione per la pompa di circa 5 mm per garantire il massimo rendimento 
della stessa senza fenomeni di cavitazione.  
E’ richiesta una distanza di circa 5 mm fra il fondo della pompa ed il fondo della 
camera del manifold. E’ importante evitare contatti fra la pompa ed il manifold 
per evitare problemi inerenti l’isolamento elettrico del sistema. 
 
NOTA: La posizione esterna della leva della valvola a comando remoto 
non determina necessariamente l’allineamento del foro. Fare quindi 
affidamento alle sole distanze prese all’interno del manifold. 
 
Un metodo suggerito per assicurare il corretto allineamento angolare del 
foro è di segnare l’estremità del coperchio della camera del manifold 
(flangia) in una posizione che rappresenta l’asse centrale del foro di 
ingresso della pompa. Segnare anche la parte superiore della flangia di 
attacco del serbatoio in una posizione che rappresenta l’asse centrale del 
foro della camera. Usando una corda per assicurare l’allineamento, avvitare 
la pompa al tubo di mandata. (Riferimento fig. 3 appendice B). 
 
3.1.4 Montante del tubo di mandata 
Per determinare la lunghezza complessiva della mandata (riferimento fig. 4): 
1. Determinare (misurare) la profondità dell’asse del foro dell’ingresso della 

camera della pompa dal punto superiore della flangia di attacco del 
serbatoio (X). 

2. Aggiungere lo spessore della guarnizione (Y). 
3. Sottrarre la lunghezza della pompa (982 mm) dall’asse del foro di 

ingresso. 
4. A=X+Y- 982 
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Il risultato ci dà la lunghezza totale del tubo di 
mandata dalla fine della filettatura alla parte 
inferiore del coperchio del manifold della pompa 
(flangia) (A). La parte superiore del tubo di 
mandata (al di sopra della flangia) deve essere 
dotato di un raccordo a T. Tale raccordo a T 
terminerà da una parte con una filettatura da 1” 
NPT per l’uscita del condotto elettrico, in modo 
concentrico e parallelo con il tubo di mandata; 
dall’altra parte sarà collegato con un tubo di 
diametro DN 50. 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Condotto elettrico 
Per determinare la minima lunghezza complessiva del condotto (rif. Fig. 4 e 
Tab.1): 
 
1. Determinare l’altezza del tubo di mandata al di sopra del lato inferiore della 

flangia (Z) (al di sopra della filettatura (F) NPT da 1”) 
2. Aggiungere la lunghezza del tubo di mandata determinato precedentemente 

(A). 
3. Aggiungere 90 mm per considerare la lunghezza minima richiesta per il 

montaggio degli accessori. 
4. C=Z+A+90 
Il risultato ci dà la lunghezza minima complessiva del condotto richiesta. (C) 
 
Dal punto superiore della flangia di attacco del manifold 
al foro d’ingresso dello stesso manifold della pompa 

X= 
(misurato) 

 

Spessore guarnizione Y=  
Lunghezza pompa RX10  -982 
Lunghezza del tubo di mandata del manifold A=X+Y-982  
 
Mandata richiesta al di sopra della guarnizione Z= 

(dipendente 
dal sito di 
installazione) 

 

Lunghezza tubo di mandata A+Z  
 

Lunghezza minima complessiva del condotto coassiale   C=A+Z+90          
Tabella 1 

Figura 4 



 15

 

3.1.6 Collegamenti della pompa e delle tubazioni 
 
Fare riferimento all’Appendice A per l’installazione e la disposizione di tutti i 
componenti. 
 

 AVVERTENZA 
E’ estremamente importante che non siano trasmesse alla pompa 
eventuali sforzi da tensioni presenti sulla tubazione. 
 
Sono richiesti due collegamenti per installare la pompa: 
1. Il tubo di mandata (montante) 
2. Il condotto elettrico. 
 
Il foro di mandata ha una filettatura femmina di 2” NPT mentre il foro del 
condotto ha una filettatura femmina da ¾” NPT.  Entrambi i collegamenti filettati 
NPT sulla pompa richiedono un accoppiamento così come previsto dagli 
standard ANSI/ASME B1.20.1-1983. La Ebs-Ray raccomanda almeno 8 giri 
pieni di filettatura per una corretta installazione e sigillatura (usare una chiave a 
tubo 27/29 per il collegamento). 
 
I pressacavi per il condotto elettrico forniti o raccomandati dalla Ebs-Ray 
devono essere installati e fissati coma da specifiche di fabbricazione. 
Assicurare una corretta posizione prima di stringere i raccordi. Una volta stretti i 
raccordi, la posizione assiale dei componenti del condotto elettrico non può 
essere cambiata e qualsiasi variazione richiederebbe la sostituzione del 
condotto e dei componenti. 
 

 AVVERTENZA 
Prima di inserire i cavi elettrici all’interno del condotto, eliminare la 
presenza di eventuali sbavature o 
residui dalle filettature. 
 
NOTA: La lunghezza del condotto 
dovrebbe essere determinata in modo 
accurato prima di ogni installazione. E’ 
sconsigliabile tagliare modificare il 
condotto dopo che i cavi sono stati già 
installati.  
 

 AVVERTENZA 
E’ vietato eseguire qualsiasi tipo di saldatura sui tubi (mandata, ritorno o 
condotti elettrici) dopo che i cavi elettrici sono stati installati. Il mancato 
rispetto di questa avvertenza potrebbe causare gravi danni al motore e/o 
ai cavi rendendo nulla la garanzia. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 
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3.1.7 Sequenze di montaggio raccomandate 
 
1. Mantenere la pompa in posizione 

orizzontale. 
2. Montare il raccordo a pressione da ¾ 

NPT sul tubo del condotto elettrico della 
pompa utilizzando un idoneo sigillante o 
nastro per la filettatura. NOTA: Questo 
collegamento deve essere a tenuta 
per il gas. 

3. Montare il condotto al di sopra dei cavi 
del motore avendo cura a non 
danneggiare gli stessi. 

4. Collegare il condotto al raccordo a 
pressione e stringere il dado sul 
raccordo come mostrato nelle fig. 6 e 7 
(utilizzare un chiavino da 2,5 mm dopo 
aver stretto prima a mano il raccordo 
effettuando un giro e ¾). 
NOTA: Questo collegamento deve 
essere a tenuta per il gas. 

5. Posizionare la guarnizione d’isolamento 
catodico sul coperchio del manifold 
assicurandola provvisoriamente con del 
nastro adesivo. 
NOTA: Questa operazione deve 
essere fatta prima dell’installazione 
della pompa, in quanto se viene 
installata prima la pompa, la 
guarnizione avendo un diametro 
inferiore alla stessa, non potrebbe 
essere più inserita. 

        
      
6. Per evitare danni ai fili elettrici durante l’installazione, infilare gli stessi 

all’interno della guaina di protezione fornita con il Kit dell’impianto 
elettrico e posizionarlo verso la metà del condotto fissandolo 
provvisoriamente con del nastro adesivo. (Rif. Fig. 8). 

7. Infilare con attenzione i terminali dei cavi motore 
attraverso la montante della mandata e fuori il foro 
filettato 1” NPT. 

8. Tenendo i cavi del motore tesi, guidare la montante 
di mandata sopra il condotto avendo cura di non 
danneggiare i cavi del motore. 

9. Installare la montante di mandata assemblata alla 
pompa con un idoneo sigillante per la filettatura. 
Mantenendo la pompa ferma, avvitare la montante 
di mandata nella pompa assicurando minimo 8 giri 
all’interno della filettatura. L’estremità della 
filettatura della montante di mandata deve 
sovrapporre le tre viti di bloccaggio nella parte 
superiore della pompa. Questo collegamento deve 
essere a tenuta per il gas. 

Figura 6 

Figura 7 
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10. Stringere (avvitare) la montante di mandata 
all’interno della pompa fino a far allineare l’asse 
centrale della pompa con il segnale 
precedentemente posto sul coperchio della 
camera del manifold. Controllare tale allineamento 
con una corda. Non svitare il sistema per ottenere 
l’eventuale allineamento angolare. 

11. Controllare la lunghezza totale complesso 
mandata/pompa dalla guarnizione all’estremità 
della pompa per assicurare uno spazio pari a 5 
mm fra la pompa e il fondo della camera del 
manifold.  

12. Usare Loctite 243 o similari e fissare le tre viti 
nella parte superiore della pompa. 
NOTA: Queste tre viti devono essere strette in maniera adeguata. 

13. Lubrificare il condotto sporgente con un olio di tipo leggero per evitare danni 
da attrito al raccordo a pressione da 1” NPT. 

14. Montare il raccordo a pressione da 1” alla montante della mandata 
assemblata con un idoneo sigillante per filettatura, assicurando almeno 8 giri 
nell’avvitamento dello stesso. Questo collegamento deve essere a tenuta 
per il gas.  

NOTA:  Non stringere il dado del raccordo in questo momento. Infatti, una 
volta stretto l’unico modo per smontare la pompa dalla mandata è tagliare 
questo raccordo e il condotto. 
15. Sollevare con cura la pompa completa del tubo di mandata in posizione 

verticale. 
NOTA: Quando sollevate o abbassate la pompa completa della 
mandata, prestare attenzione a non danneggiare la pompa, i cavi del 
motore ed il condotto elettrico. Sollevare con cura con delle 
imbragature, etc. 

16. Abbassare con cura la pompa completa della mandata nel manifold 
assicurandosi che la pompa non venga frenata o raschi sulle pareti del 
manifold. 
NOTA: Prima che la pompa completa della mandata sia all’interno del 
manifold, rimuovere il nastro adesivo che assicura la guarnizione al 
coperchio del manifold. Installare con cura la guarnizione sulla flangia 
del serbatoio. 

17. Montare il coperchio del manifold sulla flangia del serbatoio con idonee 
rondelle per dado e bullone. La tenuta fra il coperchio del manifold e la 
flangia del serbatoio deve essere idonea per il gas. 

18. Controllare che la pompa assemblata sia isolata elettricamente dal 
serbatoio.  

NOTA: Non usare nastri o isolanti sulle connessioni elettriche non a 
contatto con il gas.  
19. Determinare la posizione e l’orientamento della cassetta elettrica, 

dell’interruttore di pressione differenziale, etc. Basandosi su queste 
posizioni, assemblare il kit elettrico e l’interruttore di pressione differenziale 
come di seguito descritto: 
a) Rimuovere il coperchio della cassetta elettrica. 
b) Collegare l’interruttore DPS alla cassetta elettrica (per i fori della 

cassetta elettrica che non presentano filettatura NPT da ½”, utilizzare 
delle riduzioni). 

c) Collegare il nipplo da 25 mm alla cassetta. 
d) Collegare metà pressacavo da 25 mm al nipplo. 

Figura 8 
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e) Collegare il raccordo a pressione alla parte filettata ¾” NPT della tenuta 
di connessione. 

f) Montare dei tappi da 25 mm sui fori non utilizzati della cassetta. 
g) Montare i pressacavi da 25 mm alla cassetta. 
 

20. Montare la targhetta di identificazione del motore al di sopra dei cavi del 
motore ed al di sopra del condotto elettrico, come mostrato nella figura 6. 

21. Rimuovere il nastro adesivo dal tubo di protezione dei fili e far scorrere il 
tubo dei cavi del motore scollegati. 

22. Scorrere il tubo di protezione dei fili a metà nel raccordo a pressione da ¾”. 
Vedere la fig. 6 

23. Mentre si installa il tubo di protezione dei fili nel suo alloggiamento, con cura 
scorrere i cavi del motore attraverso il tubo di protezione, dei fili e nella 
cassetta di collegamento. 

24. Verificare la continuità di ciascun cavo per assicurarsi che sia elettricamente 
isolato. 

25. Montare la cassetta sul braccio dell’eventuale supporto isolato. 
NOTA: Se la cassetta richiede un braccio di supporto, questo deve 
essere isolato dalla flangia e dal serbatoio. 

26. Tagliare i fili in eccesso del cavo del motore e del cavo del DPS (lasciare 
una lunghezza adeguata per il collegamento senza tensioni). 

27. Chiudere individualmente i terminali liberi dei cavi con del nastro isolante 
assicurandosi che i conduttori interni siano coperti. 

28. Avvolgere i cavi nella cassetta elettrica. 
29. Montare il coperchio e la guarnizione della cassetta elettrica. 
 
3.1.8 Raccordi tubazione di mandata prodotto 
 
1. E’ richiesta una valvola a sfera con attuatore pneumatico a passaggio totale 

con diametro minimo da 25 mm (1”) immediatamente a valle della montante 
di mandata. 

2. Dopo questa valvola, predisporre una derivazione per la valvola by-pass 
Ebs-Ray RV18 NRV. Questa valvola è disponibile o in versione filettata NPT 
1” o in versione flangiata ANSI 300 DN 25. 

3. Sulla linea del by-pass è necessario un foro sul quale installare una valvola 
a sfera di chiusura. Questa valvola serve alla chiusura del manometro e del 
raccordo da ¼” per collegare la linea di alta pressione dell’interruttore di 
pressione differenziale DPS. 

4. Sulla linea del by-pass deve essere predisposto un raccordo a tee. Una 
uscita del tee è collegata al manometro di mandata (scala 0-2500 kPa); 
l’altra uscita è collegata, tramite un tubo da ¼” all’uscita alta pressione 
dell’interruttore DPS. 

 
3.1.9 Interruttore di pressione differenziale (DPS) 
 
1. Montare il tubo da ¼” sul foro di predisposizione come illustrato al 

sopradescritto punto 4. 
2. Il foro di bassa pressione (pressione della fase vapore) deve essere 

collegata al coperchio del manifold. Su questo foro si deve installare una 
valvola di chiusura per il manometro e per il relativo tubo di collegamento 
con il DPS. 

3. Sulla linea della valvola deve essere installato un tee di predisposizione. 
Un’uscita del tee porta il manometro di pressione ingresso (scala 0-2500 
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kPa); l’altro attacco è collegato tramite un tubo da ¼”, all’uscita di bassa 
pressione dell’interruttore DPS. 

 
NOTA: Se vengono installati altri componenti oltre quelli citati, controllare 
che essi siano sempre isolati elettricamente dalla flangia, dal serbatoio, 
etc. 
 
3.1.10 Valvola by-pass 
 
1. Collegate il by-pass alla flangia predisposta sulla linea di mandata. 

Assicurarsi che il by-pass sia stato montato in maniera corretta con l’entrata 
IN collegata sulla mandata della pompa e l’uscita OUT collegata sulla linea 
di ritorno in cisterna. 

2. Il Flusso dalla valvola by-pass ritorna nella zona di fase vapore del serbatoio 
attraverso una tubazione DN 25, una valvola a sfera a passaggio totale (con 
attuatore pneumatico DN25) ed  una valvola di eccesso di flusso DN 
20(min). 

3. La linea di ritorno del by-pass deve essere isolata elettricamente dalla 
flangia del serbatoio (una valvola di scarico deve essere montata su questa 
linea poiché la valvola by-pass RV18 NRV funziona anche da valvola di non 
ritorno). 

 
NOTA: Se l’impianto è composto da due pompe che utilizzano un’unica 
linea di by-pass, è richiesta una valvola a passaggio totale con attuatore 
pneumatico ed una valvola di eccesso di flusso entrambe DN 32. 
 

 
3.1.11 Valvola PPVTM ( Valvola di Ventilazione Pressione Positiva) 
 
NOTA: La valvola PPV deve essere montata in posizione verticale con la 
freccia di riferimento rivolta verso l’alto e verso l’esterno poiché la 
direzione del flusso è verso la parte esterna del manifold nella zona di 
vapore del serbatoio. 
 
a) Montaggio interno : il kit per il montaggio interno della valvola PPV è 

destinata per una installazione all’interno del serbatoio, sulla parete esterna 
del manifold. Assicurarsi che il tubo a 180° disti di non oltre 50 mm dal 
coperchio del serbatoio e che rimanga sempre nella zona della fase vapore 
del serbatoio. Una seconda valvola di chiusura del manifold deve essere 
installata fra questo e la valvola PPV e deve essere azionabile dall’esterno 
del serbatoio. 

b) Montaggio esterno: in alternativa è possibile anche il montaggio esterno del 
kit. In tale modo è però più difficile assicurare una corretta installazione della 
valvola PPV (direzione freccia, posizione nella zona vapore, etc.) 

 
 
3.1.12 Controllo perdite 
 
1. Stringere il dado sul raccordo a pressione da 1” NPT come mostrato nella 

fig. 7. 
2. Rimuovere il coperchio e la guarnizione della cassetta di collegamento. 
3. Con cura sollevare il kit dei raccordi elettrici per scoprire i cavi del motore 

e la parte superiore del condotto elettrico. Prestare cura onde evitare 
danni ai cavi del motore sulla linea di pressione dell’interruttore DPS. 
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Isolare i cavi del motore sul condotto con del nastro adesivo. Fare 
riferimento alla fig. 9. 

4. Controllare le perdite su tutto il condotto e sulle altre 
connessioni a pressione. 

5. Rimuovere il nastro dal condotto, ricollegare i raccordi a 
pressione sul condotto. Stringere il dado sui raccordi 
come mostrato nella fig. 5. 

6. Rimontare il coperchio e la guarnizione sulla cassetta 
elettrica. 

 
 
 

3.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI – POMPA E SISTEMA 
 

 PERICOLO 
ANNOTAZIONI IMPORTANTI PER L’INSTALLAZIONE ELETTRICA 
 
1. L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO. 
2. TUTTA L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA E REALIZZATA IN 

CONFORMITA’ DEGLI STANDARD, NORMATIVE E LIMITAZIONI  LOCALI. 
3. LA CONSOLLE DI CONTROLLO EBS-RAY DEVE ESSERE INSTALLATA IN 

ZONA SENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE CON GRADO DI ISOLAMENTO IP 55 
(O SUPERIORE). 

4. PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE POSTA NELL’ASSICURARSI CHE 
TUTTI I DISPOSITIVI CHE RICHIEDONO LA CONNESSIONE A TERRA SIANO 
ADEGUATAMENTE COLLEGATI ED EQUIPOTENZIALI (Es. la cassetta di 
derivazione delle pompa). 

5. LA MESSA A TERRA DEL MOTORE E’ ASSICURATA DA UNA CONNESSIONE 
METALLICA DIRETTA DALLA CARCASSA DELLA POMPA ALLA MESSA A 
TERRA DELLA CASSETTA DI DERIVAZIONE. 

 

 

Figura 10 

 

Figura 9 
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I collegamenti elettrici tipici sono riportati nello schema allegato alla fig. 10 
dell’allegato C. Tali informazioni fornite dalla Ebs-Ray riguardano l’installazione 
generica delle attrezzature. Assicurarsi che ogni sostituzione di apparecchiatura 
venga fatta con altre apparecchiature certificate secondo le normative vigenti. 
Quella che segue è una breve descrizione del cablaggio elettrico. L’installatore 
deve consultare le informazioni aggiuntive che si trovano nello schema di 
cablaggio Ebs-Ray, nota 5 dell’allegato C. 
 
NOTA: Tutti i pressacavi, i condotti elettrici, i conduttori etc. devono 
rispettare le istruzioni date dal fabbricante e dagli standard delle 
normative vigenti. 
 
3.2.1 Scatola di connessione elettrica 
 
La cassetta di collegamento racchiude tutti i terminali dei cavi installati fra la 
pompa, l’interruttore DPS e il Pump Controller. 
 
Il cavo della pompa (motore) ha cinque fili colorati: 
 
a) Motore 

Tre fili: nero, rosso e arancione arrivano dall’avvolgimento del motore e 
devono essere collegati rispettivamente come fase A, B e C (in senso orario 
ed in sequenza per un corretto senso di rotazione del motore) ai terminali 
Uno (1), Due (2) e Tre (3) nella cassetta di derivazione elettrica. 

b) Interruttore di temperatura (HBT) 
I due fili di colore blu sono intercambiabili e devono essere collegati ai 
terminali Quattro (4) e Sei (6) della cassetta di derivazione elettrica. 

 
 
 
3.2.2 Interruttore di pressione differenziale (DPS) 
 
L’interruttore DPS ha quattro fili di colore diverso: blu, nero, rosso e verde. 
Collegare il blu (comune) ed il nero rispettivamente ai terminali Quattro (4) e 
Cinque (5). Collegare il filo rosso al terminale Otto (8) della cassetta di 
derivazione. Collegare infine il filo verde (terra) al terminale di terra della 
cassetta di derivazione. 
 
3.2.3 Cablaggio elettrico 
 
Il cavo di collegamento fra la cassetta di derivazione della zona 1 e il Pump 
Controller è un cavo a Sei (6) conduttori più terra da 2,5 mmq. Il filo di terra 
deve essere collegato al morsetto di terra della cassetta di derivazione. 
 
3.2.4 Pump Controller 
 
Il Pump Controller contiene tutti i terminali dei cavi di collegamento con il 
quadro generale e la cassetta di derivazione della zona 1. Per il cablaggio fare 
riferimento ai disegni di collegamento ed alle seguenti istruzioni: 
1. L’alimentazione richiesta per il Pump Controller è formato da una linea 

trifase + neutro. Collegare i conduttori di ingresso trifase ai morsetti L1, L2 e 
L3. Collegare il filo del neutro al morsetto N. Collegare il consenso 
erogatore, non in tensione, ai morsetti 1 e 2. Collegare la terra al morsetto di 
terra. 
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2. Alimentare il Pump Controller (in questa fase il motore della pompa non 
deve essere collegato). Controllare la sequenza delle fasi di ingresso: L1, L2 
ed L3 collegati rispettivamente con le fasi a, b e c. 

3. Staccare l’alimentazione del Pump Controller. 
4. Collegare i conduttori del cavo alla morsettiera contenuta nella cassetta di 

derivazione (vedere figura 10) quindi richiudere il coperchio e la guarnizione 
della cassetta. 

5. Rimuovere il tappo del giunto di bloccaggio e versare all’interno dello stesso 
i componenti forniti a corredo. Rimontare il tappo precedentemente rimosso. 

6. Collegare ora i conduttori del cavo al Pump Controller: conduttori Uno (1), 
Due (2) e Tre (3) collegati rispettivamente ai morsetti T1, T2 e T3 del relè 
termico. I conduttori Quattro (4), Cinque (5) e Sei (6) devono essere 
collegati ai morsetti riportanti i numeri Uno (1), Tre (3) e Quattro (4) sulla 
morsettiera del Pump Controller (ogni conduttore non collegato deve essere 
isolato). Il conduttore di terra deve essere collegato al morsetto di terra del 
Pump Controller. 

 
Si veda la sezione 5 per ulteriori dettagli relativi al Pump Controller 
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PARTE 4 – FUNZIONAMENTO 
 
La pompa RX 10 è progettata per un funzionamento sicuro e senza problemi in 
ambienti potenzialmente esplosivi solo nel momento in cui viene fatta 
funzionare in conformità alle seguenti raccomandazioni. 
  
4.1 Descrizione 
1) Pompa 
L’elettropompa sommersa Ebs-Ray mod. RX 10 è un’unità compatta formata 
dalla pompa a turbina a reazione e dal motore elettrico, progettato per 
l’erogazione di GPL secondo caratteristiche e specifiche riconosciute a livello 
internazionale (ISO). 
La pompa rispetta i requisiti della normativa Australiana, della direttiva ATEX 
Europea e di ogni altra norma o standard internazionale relativa all’uso di 
apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplosive. 
2) Motore 
Il motore elettrico è progettato per essere installato all’interno di zone con 
pericolo di esplosione. Il motore risponde quindi appieno a tutti i requisiti per 
tale tipologia di installazione e risulta essere conforme alla Direttiva ATEX 
94/9/CE ( DPR n. 126/98) ed a tutti gli altri standard australiani ed 
internazionali. 

 AVVERTENZA 
Si potranno verificare gravi danni interni se a fronte di qualsiasi segnalazione di 
guasto rilevato dal Pump Controller verranno eseguiti dei reset senza aver 
eliminato la causa che ha provocato il guasto stesso. Per l’eliminazione del 
guasto fare riferimento alla sezione 7 del presente manuale. Ogni forma di 
garanzia decadrà in caso di reset effettuato senza aver prima eliminato il 
guasto. 
 
4.2 Lubrificazione 
Non è necessario alcun tipo di lubrificazione aggiuntiva oltre al sistema BCL 
esistente all’interno della pompa Ebs-Ray mod. RX 10. 
 
4.3 Check-list pre-avviamento 
Compilare, prima dell’avviamento, la check-list (Appendice D) 
1. Controllare che tutti i conduttori elettrici siano isolati dalla terra, dai condotti, 

dal serbatoio, etc. 
2. Controllare eventuali perdite delle parti meccaniche a contatto con le parti 

elettriche. 
3. Senso di rotazione: questa operazione DEVE essere preventivamente 

controllata con un indicatore di sequenza di fase all’interno della Pump 
Controller.  
L’ordine dei conduttori all’interno della cassetta di derivazione deve essere, 
rispettivamente, il seguente in senso orario: Nero (1), Rosso (2) e Arancione 
(3) con a, b, c oppure R, S, T. 
 

 AVVERTENZA 
Non fare girare la pompa in senso contrario, in quanto potrebbero verificarsi seri 
danni all’interno della pompa o del motore. 

 
4. Assicurarsi che il valore della tensione sia corretto e che i principali 

componenti elettrici siano adeguati all’applicazione specifica. 
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 AVVERTENZA 
Non fare girare la pompa a secco, in quanto potrebbero verificarsi seri 
danni all’interno della pompa o del motore, annullando la garanzia. 
 
5. Controllare la seguente posizione delle valvole (fare riferimento 

all’Appendice A): 
Valvola di ingresso liquido nel manifold Aperta 
Valvola di sezionamento PPV Aperta 
Valvole di intercettazione alta e bassa pressione 
interruttore DPS Aperte 
Valvole di sezionamento manometri Aperte 
Valvola pneumatica di mandata pompa Aperta 
Valvole di intercettazione sulla linea di ritorno del 
by-pass Aperte 

 

 AVVERTENZA 
Non avviare la pompa con la valvola di mandata chiusa o la valvola di 
ingresso liquido nel manifold semiaperta. 
 
6. Assicurarsi che la pompa sia piena di GPL liquido dopo aver eseguito lo 

spurgo della fase vapore come precedentemente descritto. 
7. Allentare la vite di regolazione del by-pass RV 18 per ottenere una minore 

pressione sulla mandata per l’interruttore DPS. 
8. Assicurarsi che il TIMER di ritardo del Pump Controller sia stato regolato sul 

valore richiesto (vedere il paragrafo 5 “Timer di ritardo”). 
9. Assicurarsi che il “Run On” sia abilitato/disabilitato come richiesto per 

l’installazione specifica. 
 

 AVVERTENZA 
Superare i 20 avvii per ora o riavviare dopo meno di due minuti dall’ultimo 
avvio potrebbe causare danni permanenti ai circuiti elettrici del motore. 
 
10. Assicurarsi che la chiave di blocco del Pump Controller sia sulla posizione 

OFF. 
11. Assicurarsi che l’interruttore generale Q1 sia sulla posizione OFF. 
12. Assicurarsi che il rilevatore MOL sia regolato sul corretto valore di FLA (Full 

Load Amperage = amperaggio a pieno carico, si veda l’appendice B o C) e 
che il Selettore di Reset MOL sia in modalità automatica (Si veda la figura 
11). 

 
4.4 Procedura di avviamento 
 
Nell’Allegato E è mostrato un modello di registro per la messa in funzione 
dell’impianto, che comprende tutti i dati dell’avviamento. Compilare i relativi dati 
come di seguito descritto.  
 
Per l’avviamento dell’impianto è consigliabile una squadra composta da due 
persone in comunicazione fra di loro: la prima nelle vicinanze del Pump 
Controller e la seconda in vicinanza della pompa. 
 
1. Controllare il valore di entrambi i manometri. Annotare la lettura del 

manometro da fermo, in quanto tale valore deve essere utilizzato per la 
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regolazione della pressione differenziale per il by-pass. Il valore deve essere 
trascritto sul registro di avviamento. 

2. Collegare un amperometro alle uscite T1, T2 e T3 del Pump Controller al di 
fuori della zona pericolosa. 

3. Alimentare il Pump Controller. 
4. Posizionare su ON l’interruttore Q1del Pump Controller. 
5. Girare il selettore a chiave del Pump Controller sulla posizione TEST. 

Questo consente l’avvio del sistema (se qualsiasi funzione della pompa o 
del sistema è in avaria, girare nuovamente l’interruttore su OFF e verificare il 
problema). 

6. Verificare la funzionalità del sistema: la pompa dovrebbe immediatamente 
raggiungere un valore di pressione differenziale pari a 500-600 Kpa. 
Annotare tale pressione sul registro. 

7. Verificare che il valore letto della corrente sia al di sotto del valore FLA 
preimpostato per soddisfare la tensione richiesta su T1, T2 e T3 (fare 
riferimento all’Appendice B o C). Annotare tali valori sul registro. 

8. Assicurarsi del flusso di GPL liquido attraverso il by-pass ascoltando o 
toccando la tubazione al passaggio del fluido.  

9. Avvitare la vite di regolazione del by-pass non superando due giri al minuto 
fino a quando la pressione differenziale non abbia raggiunto il valore di 700 
kPa (7 bar). 
NOTA: Controllare durante la regolazione del by-pass il valore della 
corrente sui terminali T1, T2 e T3. Tali valori non devono superare 
quelli preimpostati di FLA. 

10. Quando viene raggiunta la pressione di 700 KPa, spegnere la pompa e 
lasciarla in posizione di riposo per circa 1 minuto. 

11. Riavviare la pompa con il selettore sulla posizione TEST. Annotare la lettura 
della pressione differenziale sul registro. Questa potrebbe essere 
leggermente diversa rispetto a quella della prima regolazione (questa è una 
caratteristica normale nel funzionamento della valvola by-pass quando viene 
regolata nel modo descritto). 

12. Regolare nuovamente la pressione come richiesto (in questa fase è 
consigliabile non superare il valore di 700 kPa (7 bar) a 60 Hz e 800kPa (8 
bar) a 50Hz. Annotare il valore della pressione di mandata e il valore di 
corrente sui terminali T1, T2 e T3 sul registro. 

13. La pompa è ora pronta per il funzionamento in automatico (consenso da 
parte dell’erogatore) attraverso i terminali 1 e 2. Impostare il selettore sulla 
posizione RUN. La pompa, a questo punto, eroga sotto il controllo 
dell’erogatore. 

 

 AVVERTENZA 
Periodo di rodaggio. 
Data la precisione delle tolleranze di fabbrica e la natura dei materiali 
utilizzati nella costruzione dei manicotti dei cuscinetti, le pompe devono 
girare per circa 20 ore in automatico con il selettore in posizione RUN. La 
regolazione della pressione differenziale non dovrebbe superare il valore 
di 700 kPa a 60 Hz e 800kPa a 50Hz in questa prima fase di avviamento. 
 
14. Dopo il primo periodo di funzionamento di 20 ore, la pressione differenziale 

può essere regolata sul valore massimo senza superare il valore di FLA. 
Questo valore di pressione differenziale  dipende dalla regolazione richiesta 
per un buon funzionamento dell’impianto. 
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 AVVERTENZA 
Non superare il valore di corrente massima di regime in qualsiasi fase. 
 
15. Dopo qualsiasi regolazione del by-pass, stringere il dado della vite di 

regolazione e applicare un piombo di sigillo per motivi di sicurezza. 
16. La procedura di avviamento è stata completata e tutti i sistemi di controllo 

sono stati attivati. 
17. Controllare sia la pompa sia l’impianto di frequente durante le prime ore di 

funzionamento. In seguito eseguire solo i controlli periodici. Annotare i dati 
relativi ai controlli eseguiti sul registro, e più precisamente: 
a) Controllare eventuali perdite, vibrazioni, eventuale rumorosità, etc. 
b) Verificare la pressione della fase vapore del serbatoio e la pressione di 

mandata della pompa. 
c) Verificare la corrente su L1, L2 e L3, la tensione e l’equilibrio fra le fasi. 
d) Verificare le ore di funzionamento della pompa sul timer. 
e) Verificare la temperatura del GPL nel serbatoio. 

 
NOTA: Il funzionamento della pompa si può interrompere durante le 
operazioni di riempimento del serbatoio attraverso l’azione del DPS. 
Resettare il guasto solo a fine operazione di travaso e non prima che il 
valore di pressione presente all’interno del serbatoio si sia stabilizzato, 
bilanciando la pressione esistente nel serbatoio con quella del nuovo 
prodotto scaricato, senza evidenti fenomeni di ebollizione. Tale 
condizione è determinata dalle caratteristiche del GPL e non dal 
funzionamento della pompa. 
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PARTE 5 – PUMP CONTROLLER 

 PERICOLO 
Tutti i circuiti all’interno del Pump Controller hanno una tensione di 220/240 V.  

 PRECAUZIONE 
Sia la chiave dello sportello del Pump Controller che quello del selettore “Run-
Off-Test” dovrebbero essere accessibili solo a personale qualificato e 
aggiornato. 
NOTA: Il pulsante (View Settings and Logs) può essere azionato senza la 
necessità di una chiave di accesso. 
 
Oggetto Descrizione 

1 Serratura di chiusura  
2 Selettore “Run-Off-Test” con chiave 
3 Pulsante “RESET” 
4 Pulsante “View Settings and Logs” 
5 PLC con display LCD 
6 Contattore Motore KM1 
7 Relè assorbimento motore F1 

7 A Selettore di regolazione per la corrente di assorbimento (MOL) 

7 B 
Selettore di reset per MOL: manuale (H) – automatico (A) 
Nota: questo deve essere regolato su posizione di reset automatico (A) 

8 Interruttore di alimentazione Q1 
9 Relè di funzionamento (KA1) 
10 Morsettiera 

Tabella 2 
 
 
 
 

Figura 11 
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5.1 DESCRIZIONE DEL PUMP CONTROLLER 
 

                   La serie L861002 dei Pump controller è progettata per gestire le pompe 
sommerse serie RX ed il loro sistema di erogazione (vedi app.A). Il Pump 
Controller ha tre funzioni primarie: 

- Funzionamento normale 
- Individuazione di avarie del sistema/pompa e funzioni di protezione pompa. 
- Sistema diagnostico di erogazione/pompa 

 
5.2 AZIONI 
 
5.2.1 Impostazioni iniziali 

 
Il PLC ha sei bottoni: 

⊳ � � � Menu/OK 
Main  Settings Reset Logs Enter Shift 
Menu 

Le seguenti istruzioni si riferiscono ai tasti con i loro relativi simboli  
a) ⊳ � �  � oppure  
b) Enter o Shift + ⊳ � �  � 

 
Schermo di default all’accensione del Pump Controller: 

 
 

5.2.2 Impostare orario e data 

L’orario e la data compariranno nella seguente forma: 
  HH:MM  DD/MM/YYYY  

 
Premere Shift + tasto �  

Il display inizierà a lampeggiare le cifre dell’orario da cambiare 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore 
Premere � per spostare le cifre ai minuti 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore 
Premere � per spostare le cifre al giorno 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore 
Premere � per spostare le cifre al mese 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore 
Premere � per spostare le cifre all’anno 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore 
Premere Enter per salvare l’impostazione 
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5.2.3 Impostare il tempo di ritardo del DPS Time (Max 45s) 

 
 
Premere � per mostrare lo stato del ritardo preimpostato 
Premere Shift + il tasto �  (Il display lampeggia) 
Premere � o � per diminuire od aumentare il valore (in 1/100s) 
Premere Enter per salvare l’impostazione 

 
5.2.4 Verificare la schermata della regolazione e dell’impostazione del tempo “Run-On” 
 (Valid Options 0 or 2 mins) 

 

 
 

Premere � per mostrare lo stato di regolazione 
Premere � per la regolazione compresa fra 0 e 2 premendo più volte sul tasto 
Premere ⊳ per salvare l’impostazione e ritornare sulla schermata principale 

 

5.2.5 Verifica dello stato di funzionamento della pompe 

Premere � per selezionare le tre opzioni di verifica di funzionamento premendo più volte sul tasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.6 Per resettare un’avaria critica 

Nota: un’avaria critica non può essere resettata a meno che sullo 
schermo compare la scritta  ‘Reset Allowed’. 

Selezionare l’interruttore ‘RUN-OFF-TEST’ sulla posizione ‘OFF’  
Premere � per resettare 
La schermata di funzionamento normale ‘Pump Ready to Run’ comparirà sul display 
Selezionare l’interruttore ‘RUN-OFF-TEST’ sulla posizione ‘RUN’  
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5.3 FUNZIONAMENTO NORMALE 
 
5.3.1 Run 

Quando l’interruttore a chiave è nella posizione RUN, il Pump Controller 
avvierà/fermerà automaticamente la pompa sia quando il segnale di contatto 
dell’erogatore è aperto e sia quando è chiuso. 
 
5.3.2 DPS Bypass Timer 

Il Pump Controller ha un TIMER regolabile (0-45 sec) che abilita la pompa a 
partire e ad erogare per un periodo di tempo ignorando il DPS. Ciò fornisce alla 
pompa il tempo necessario per raggiungere la pressione prestabilita durante 
l’avviamento senza che si indichi alcun guasto. Questo TIMER viene regolato in 
fabbrica a 12 sec ma può essere regolato su altri valori determinati da 
condizioni particolari quali per esempio una lunga linea di mandata all’erogatore 
(vedi Impostare il tempo di ritardo del DPS) per la procedura. Quando si avvia 
la pompa il Pump Controller indica il “DPS time” in secondi. Questo è il tempo di 
cui la pompa necessita per raggiungere il minimo DPS richiesto dopo ogni 
riavvio. 
 
5.3.3 Run On Time 

Il Pump Controller ha un selettore RUN ON di 2 (due) minuti che può essere 
abilitato/disabilitato a seconda del bisogno. Quando il selettore RUN ON è 
abilitato il Pump Controller continuerà a far erogare la pompa per un minimo di 
due minuti dopo il segnale iniziale di erogazione dal distributore. Questa 
caratteristica protegge il motore dagli effetti potenzialmente dannosi 
dell’avviamento rapido causato da brevi tempi di riempimento dei veicoli (meno 
di due minuti) per un max di 20 avviamenti per ora per il motore. Se il tempo di 
riempimento medio della stazione è inferiore ai due minuti allora dovrebbe 
essere abilitato il selettore RUN ON. Questo selettore lascia la fabbrica nella 
posizione  disabilitata. Il girare la chiave sulla posizione OFF farà fermare la 
pompa in ogni caso. Lo stato del selettore RUN ON può essere determinato o 
sullo schermo STATUS SETTINGS o su quello del PUMP RUNNING. 
 
5.3.4 Test 

Quando la chiave è nella posizione TEST il Pump Controller farà erogare la 
pompa indipendentemente dal segnale di erogazione del distributore.La pompa 
continuerà ad erogare finchè la chiave non sarà posta sulla posizione OFF. Nel 
momento in cui la pompa eroga in TEST tutte le altre caratteristiche del Pump 
Controller saranno le stesse che in RUN tranne che per il RUN ON. Il selettore 
TEST deve essere SOLO usato per effettuare procedure di manuntenzione e 
avviamento per esempio per fissare la pressione BYPASS. 
 

 AVVERTENZA 

Il Pump Controller non deve essere lasciato per nessun motivo, in TEST per il 
normale riempimento. 
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5.3.5 Normale Funzionamento Display PLC 

 
 
Indica che la pompa è ferma e pronta ad erogare. Sono 
visibili anche l’orario e la data (vedi 5.2.2 Impostare 
orario e data). 
 

 
Indica che la pompa sta erogando. La seconda riga 
visualizzata indica il tempo reale impiegato dalla pompa 
per raggiungere la minima pressione differenziale 
richiesta dopo ogni riavviamento. La terza riga 
visualizza il tempo reale in cui la pompa eroga 
dall’ultimo avviamento. La quarta riga indica lo stato del 
selettore RUN ON (di due minuti). 

 
RUN ON TIME= 00002 min indica che il selettore è attivato 
RUN ON TIME= 00000 min indica che il selettore è disattivato 
 
5.4 Funzioni di protezione e verifica guasti della pompa/sistema di 

erogazione 
 
Se il Pump Controller individua che uno dei parametri del sistema/pompa 
funziona in modo anormale il Pump Controller bloccherà la pompa e mostrerà 
un avvertimento di guasto sul display LCD (vedi ricerca guasti per la 
valutazione e rettificazione di tutti i guasti indicati). I guasti sono suddivisi nei 
seguenti gruppi: 
 
5.4.1 Guasti Critici 

Nel momento in cui il Pump Controller individua un guasto critico il 
funzionamento della pompa viene fermato subito. La pompa non può essere 
riavviata finchè personale esperto non avrà a)valutato la causa del guasto, 
b)rettificato il guasto e c)se appropriato e sicuro, fatto il reset del Pump 
Controller attraverso il tasto RESET del PLC all’interno del recinto (vedi 
procedura FAULT RESET). Possibili guasti critici sono: 
 
5.4.1.1 Guasti DPS 

Il Pump monitora il DPS durante l’erogazione 

Indica che la pompa non ha sviluppato la 
minima pressione differenziale richiesta prima 
che il DPS TIME fosse trascorso. Può essere 
fatto il RESET del Pump Controller dopo che 

sia stato valutato e rettificato il motivo del guasto. 
 
Indica che la pompa non ha mantenuto la pressione 
differenziale minima richiesta dopo che il DPS TIME fosse 
trascorso. Può essere fatto il RESET del Pump Controller 
dopo che sia stato valutato e rettificato il motivo del guasto. 

 
 
 
 



 32

 
5.4.1.2 Guasti  MOL 

Il Pump controller monitora l’assorbimento di corrente del motore della pompa 
attraverso il Relay MOL durante l’erogazione 
 

Indica che l’assorbimento della pompa ha superato 
l’amperaggio massimo consentito causando il distacco 
del relè del MOL. E’ impossibile fare il RESET del Pump 
Controller per il fatto che il Relay MOL non è ancora 
ritornato automaticamente nella sua posizione normale 
di apertura. 
 
Indica lo stesso guasto sopra descritto tranne per il fatto 
che il relè sia tornato automaticamente nella sua 
posizione “normalmente aperto”. Può essere fatto il 
RESET del Pump Controller dopo che sia stato valutato 
e rettificato il motivo del guasto. 

 
 
 
Indica la corrente assorbita a rotore bloccato o che 
esiste una condizione di corto circuito al momento 
dell’avviamento. 
 

 

 AVVERTENZA 
Non effettuare il RESET guasto MOL a meno che non sia stata assicurata la 
rettificazione dello stesso. 
 
5.4.1.3 Guasti HBT 

Il Pump Controller monitora la temperatura del liquido della lubrificazione e del 
raffreddamento dei cuscinetti della pompa (BCL) attraverso un interruttore di 
alta temperatura del cuscinetto (HBT) incassato nel motore. 

 
Indica che il liquido del sistema BCL della pompa ha 
superato la massima temperatura consentita durante 
l’erogazione facendo scattare l’interruttore HBT. Non è 
possibile fare il RESET del Pump Controller perchè 
l’interruttore HBT nn è ancora ritornato nella posizione 
normale di chiusura. 

 
 
Indica lo stesso guasto sopra descritto con la differenza  
che l’interruttore HBT è ora tornato nella sua normale 
posizione di chiusura. Si può fare il RESET del Pump 
Controller dopo che è stata valutata e rettificata la ragione 
del guasto. 
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5.4.2 Guasti preventivi 

Il Pump Controller ha individuato un insufficente livello di 
prodotto nel serbatoio attraverso un interruttore 
normalmente aperto di minimo livello. Il Pump Controller 
permetterà alla pompa di erogare nuovamente solo 
quando il serbatoio sarà riempito nuovamente con 
conseguente apertura del contatto dell’interruttore di 
minimo livello. Non è necessario nessun altro intervento. 

 
 

5.4.3 Guasti informativi 

Indica che il liquido nel serbatoio ha superato la 
temperatura massima consentita mentre la pompa non è 
in erogazione facendo scattare l’interruttore HBT. Il Pump 
Controller non permetterà alla pompa di ripartire finchè 
l’interruttore HBT non sarà automaticamente ritornato 
nella sua normale posizione di chiusura. 
 
Indica lo stesso guasto sopra descritto con la differenza  
che l’interruttore HBT è ora tornato nella sua normale 
posizione di chiusura. Il Pump Controller permetterà alla 
pompa di ripartire normalmente senza un RESET del 
Pump Controller. 

 
NOTA: dopo che questo guasto si è verificato, apparirà sul display il 
normale PUMP RUNNING, mentre la pompa starà erogando. Tuttavia, 
quando la pompa smetterà di erogare la videata sopra descritta apparirà 
di nuovo sul display per avvertire il tecnico addetto alla manuntenzione 
che il problema si è verificato in un momento precedente. 
 
5.4.4 Diagnostica pompa/sistema di erogazione  

Il Pump Controller conserva varie informazioni nel PLC che possono risultare 
utili per la diagnostica, la manutenzione, la ricerca dei guasti del sistema, ecc.. 
Queste informazioni sono visualizzate sullo schermo LCD del PLC e possono 
essere recuperate premendo il Pulsante “View Settings and Logs” posto sulla 
parte anteriore del pannello del Pump Controller oppure utilizzando i tasti 
all’interno del pannello stesso (vedi paragrafi 5.2.4 e 5.2.5).  
Le informazioni che sono state memorizzate e possono essere visualizzate  
sono le seguenti: 

Alla pressione del pulsante “View Settings and 
Logs” il display “STATUS SETTINGS” visualizza 
l’impostazione attuale del tempo DPS e lo stato del 
selettore RUN ON. 

• Run-On Time=00000Min indica che la funzione è 
disabilitata. 

• Run-On Time=00002Min indica che la funzione 
è abilitata. 

 
Alla prima successiva pressione del tasto vengono 
visualizzate le ore totali per cui la pompa ha erogato. 
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NOTA: Nel caso di sostituzione della pompa il tempo di erogazione 
visualizzato al momento del cambio dovrà essere registrato. 

 
 
Alla seconda successiva pressione del tasto viene 
visualizzato il numero di guasti specifici verificatisi (MOL, 
DPS o HBT) e il tempo trascorso, in ore e in minuti, 
dall’ultimo guasto. 
 

NOTA: Solo un tipo di guasto specifico sarà registrato nel caso in cui 
dovessero presentarsi due guasti consecutivi. Il Pump Controller 
registrerà l’ultimo guasto. Se questo tipo  di guasto si ripete il PLC 
continuerà a registrare un numero progressivo per questo tipo di guasto 
finchè non verrà registrato un tipo di guasto diverso. 
 

Alla terza successiva pressione del tasto viene 
visualizzato: 

• Il numero di avviamenti per ora della pompa riferiti 
all’ora  in corso. 

• Il massimo numero di avviamenti per ora della 
pompa nelle ultime 24 ore. 

• Il massimo numero di avviamenti per ora della 
pompa verificatisi durante l’intero periodo di 

funzionamento della pompa. 
 
NOTA: Un numero di avviamenti per ora pari o superiore a 20, in una 
qualsiasi di queste voci visualizzate, indicano gli effetti potenzialmente 
dannosi di avviamenti e cicli rapidi che devono essere rettificati (vedi 
paragrafo 5.3.3 “Run on Time”). 
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PARTE 6 – MANUTENZIONE 
 
 
 

 

 PRECAUZIONI 
Prima di qualsiasi smontaggio o riparazione del sistema RX 10, verificare 
il rispetto di tutte le normative vigenti. 
 
6.1 Controllo 
Si raccomanda di effettuare controlli periodici della pompa e degli accessori.  
La Ebs-Ray consiglia una verifica al più trimestrale (oppure ogni 500 ore di 
operatività) per il controllo di tutte le attrezzature (il numero dei controlli 
preventivi possono aumentare in base all’uso, al luogo di installazione, al 
corretto funzionamento, ecc.). 
Eseguire le seguenti verifiche: 
a) Ispezionare la pompa controllando la presenza di eventuali perdite di GPL, 

vibrazioni, rumori sospetti, ecc. 
b) Controllare la pressione della fase vapore del serbatoio e la pressione in 

mandata. 
c) Controllare il valore di corrente nelle diverse fasi L1, L2 ed L3, il loro corretto 

bilanciamento e il valore della tensione. 
d) Controllare le ore di funzionamento della pompa. 
e) Controllare la temperatura del GPL nel serbatoio. 
 
Se le condizioni riscontrate risultano essere critiche, chiamare immediatamente 
la manutenzione o il vostro rappresentante di fiducia EBSRAY. Annotare i dati 
rilevati durante i controlli sul registro di funzionamento della pompa (vedere 
Appendice E). 
 
 
6.2 Riparazione 
a) Pompa RX 10 

La pompa RX 10 è un’unità integrata che include un motore in esecuzione 
EEx-d a prova di esplosione di tipo certificato. 
 

 PERICOLO 
La revisione/riparazione della pompa può essere eseguita SOLO da 
tecnici qualificati ad eseguire riparazioni su apparecchiature elettriche 
a prova di esplosione. Prima di poter eseguire tali operazioni di 
revisione e/o riparazione, i tecnici devono essere abilitati, con 
approvazione della Ebs-Ray, dopo un periodo di addestramento. 
 
La pompa RX 10 è progettata per poter essere COMPLETAMENTE 
REVISIONATA. 
Informazioni complete relative alla revisione/riparazione della pompa RX 10 
sono disponibili presso i tecnici certificati addestrati e autorizzati da 
EBSRAY. 
Prima di rimuovere la RX 10 dal sito di installazione si prega di contattare la 
EBSRAY o il Rappresentante Autorizzato per ottenere specifiche istruzioni. 
La parte superiore della RX 10 è fissata attraverso quattro viti di serraggio 
di cui una risulta essere sigillata onde evitare eventuali manomissioni (vedi 
appendice B). 
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NOTA: L’apertura della pompa eseguita senza l’autorizzazione della 
Ebs-Ray o del centro assistenza autorizzato, ne determina la 
decadenza della garanzia. 
 

b) Accessori e Pump Controller 
Tutta l’apparecchiatura fornita da EBSRAY può essere riparata da personale 
competente (e qualificato) o rinviata alla EBSRAY per la riparazione in azienda. 
Per mettere in atto una corretta procedura di manutenzione si faccia riferimento 
alle istruzioni specifiche fornite dal produttore. 

 
NOTA: Il Pump Controller è fornito con un PLC codificato direttamente in 
fabbrica. Tale codifica non deve essere cambiata per poter mantenere la 
sua logica originale che ne garantisce una funzione operativa corretta. Per 
qualsiasi informazione o istruzione specifica rivolgersi alla Ebs-Ray. 
Alterazioni o modifiche del PLC determinano la decadenza della garanzia. 
  
6.3 Revisione con sostituzione 
La Ebs-Ray consiglia, in caso di revisione completa, la sostituzione della pompa 
con altra revisionata per facilitare un intervento rapido ed economico, basandosi 
sulla necessità di contenere i costi di manutenzione dell’attrezzatura. 
Per eventuali informazioni, contattare la Ebs-Ray od il suo centro assistenza in 
Italia (Gastech Service s.r.l. Bari). (Le pompe revisionate della Ebs-Ray o del 
suo centro assistenza, hanno le stesse ed identiche prestazioni di una pompa 
nuova, e risulta sempre coperta dalla garanzia della fabbrica). 
 
6.4 Parti di ricambio 
Tutte le parti di ricambio per la pompa RX 10, il Pump Controller e/o accessori 
sono disponibili (fare rif. Al par. 6.2 relativamente a restrizioni e revisioni che 
devono essere eseguite da tecnici autorizzati). 
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PARTE 7 – RICERCA GUASTI 
 

Visualizzazione di guasto 
 
 

Possibile 
problema 

riscontrato 

Possibile causa Rimedio 

 Pressione 
differenziale 
troppo bassa 

Livello prodotto insufficiente Riempire il serbatoio 

 Regolazione errata della valvola by-
pass 

Regolare (aumentare) il by-pass per 
ottenere la pressione differenziale 
richiesta 

 La pompa ha una caduta di 
pressione.  
Occlusione sulla linea di mandata o 
sulla linea del by-pass (valvola di 
intercettazione mandata, valvola by-
pass, valvola di E.F. by-pass  o 
valvola di chiusura by-pass chiuse). 

Controllare tutti i dispositivi sulla 
mandata e sulla linea by-pass, 
rimuovere il blocco, riparare o 
sostituire se necessario. 

  Valvola by-pass bloccata in 
posizione aperta 

Controllare il by-pass, rimuovere 
qualsiasi ostruzione, corrosione, 
rugosità, etc 

  Restrizione all'ingresso della 
pompa: valvola di ingresso non 
completamente aperta 

Controllare l'apertura della valvola di 
ingresso 

  L’autobotte scarica contempo-
raneamente all’erogazione della 
pompa 

Aspettare la fine delle operazioni di 
travaso da parte dell’autobotte e che 
lo stato di temperatura della miscela 
nel serbatoio si sia stabilizzato 

  Liquido insufficiente nel manifold 
 - valvola chiusura PPV non 
completamente aperta 

Aprire la valvola di chiusura PPV 

  Normale usura di funzionamento Sostituire la pompa con altra 
revisionata 

  Errata alimentazione elettrica della 
pompa dovuta a: 

• tensione alta/bassa 

• perdita di una fase 

• sbilanciamento delle fasi 

• etc 
 

Verificare l’alimentazione della pompa 
durante la normale erogazione ed al 
momento di fermo della stessa presso 
i seguenti punti: 

• interruttore principale del QE 

• Pump Controller 

• pompa 

  Contatti o bobina del contattore 
(KM1) difettosi 

Controllare il contattore, ripararlo o 
sostituirlo. 

 Interruttore DPS 
guasto o non 
funzionante 
correttamente 

Valvole di chiusura sulla linea di alta 
e bassa pressione del DPS non 
aperte 

Aprire entrambe le valvole 

  Tubi di collegamento delle pressioni 
(alta/bassa) del DPS danneggiati 

Riparare o sostituire le linee 

  Valvola di mandata non 
completamente aperta 

Controllare l'attuatore pneumatico 
della valvola di mandata / Aprire la 
valvola di mandata 

  Errata regolazione del DPS Controllare il DPS  

  DPS difettoso Sostituire/riparare il DPS 

 Il circuito di 
controllo non 
funziona 
correttamente 

Circuito di dialogo esterno Pump 
Controller difettoso 

Controllare il circuito, ripararlo o 
sostituirlo. 

 Cablaggio o collegamento difettoso 
fra 'interruttore generale, Pump 
Controller e DPS. 

Controllare il cablaggio o il 
collegamento, ripararlo o eseguirlo 
nuovamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pump Controller difettoso Vedere la sezione riguardante il Pump 
Controller 

***  DPS FAULT  *** 
 

AFTER DPS BYPASS 
TIME HAS ELAPSED 
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Visualizzazione di guasto Possibile 
problema 

riscontrato 

Possibile causa Rimedio 

 La pompa non 
ha raggiunto la 
pressione 
differenziale 
minima prima 
che sia 
trascorso il 
tempo 
impostato 

Livello insufficiente di prodotto nel 
serbatoio 

Riempire il serbatoio 

Restrizioni eccessive presenti 
all'ingresso: valvola di chiusura 
manifold non completamente aperta 

Controllare la valvola di ingresso 

Regolazione sbagliata del DPS Controllare il DPS come da istruzioni 
del fabbricante. 

DPS difettoso Sostituire/riparare il DPS 

Il timer di ritardo 
del DPS è  
regolato su di 
un valore troppo 
basso in base 
alle 
caratteristiche 
dell'impianto 

a)Linea di mandata verso 
l'erogatore molto lunga;  
b)Mancanza di liquido nella linea di 
mandata cioè presenza di fase 
vapore a seguito di spurgo non 
eseguito;  
c)Eccessivo ritardo fra le partenze 
della pompa  

Aumentare il tempo di ritardo (DPS 
Bypass Timer) a seconda delle 
condizioni di linea (vedere le istruzioni 
per la regolazione del timer). 
Nota: regolare sempre il tempo di 
ritardo del DPS sul tempo minimo 
richiesto dalle condizioni di linea. 

 
O 
 
 
 
 
 

OPPURE 

Pressione 
differenziale 
troppo bassa 

Vedere sezione DPS Vedere sezione DPS 

Normale usura di funzionamento Revisionare o sostituire pompa 

Pressione 
differenziale 
troppo alta, 
mancanza di 
flusso o flusso 
troppo basso 
nella pompa 

La pompa ha una occlusione sulla 
linea di mandata o sulla linea del 
bypass (valvola di sezionamento 
della mandata, valvole di eccesso 
flusso, by-pass, valvola di 
sezionamento del bypass.) 

Controllare gli accessori sulle linee di 
mandata o di by-pass. Regolare, 
riparare o sostituire il by-pass 

Ostruzione nel 
filtro di 
passaggio BCL 

Sporcizia, detriti o impurità del GPL 
presenti nel serbatoio o nel manifold 

Se la pompa non riprende a 
funzionare dopo il reset, chiamare la 
manutenzione 

Circuito di 
controllo non 
funzionante 
correttamente 

Circuito di dialogo esterno del Pump 
Controller in avaria 

Controllare il circuito, ripararlo o 
sostituirlo 

Collegamenti fra interruttore 
generale, Pump Controller e pompa 
(HBT) difettosi 

Controllare i collegamenti e ripararli o 
sostituirli 

Guasto nel Pump Controller Vedere la sezione Pump Controller 

Avviamenti 
eccessivi della 
pompa (più di 
20 partenze in 
un’ora) o ripetuti 
avviamenti al di 
sotto dei due 
minuti 
dall’ultimo 
avviamento 

Segnali di avvio troppo frequenti 
dall’erogatore (può essere un difetto 
di consenso ripetuto) 

Limitare il numero di avviamenti 
(vedere la sezione Pump Controller) 
Verificare e riparare la qualità del 
consenso dall’erogatore come 
richiesto 

Malfunzionamento del circuito di 
controllo/Pump Controller 

Vedere la sezione seguente “La 
pompa non eroga” 

Eccessivo numero di reset manuali 
della pompa dopo un’avaria 

Risolvere il problema prima di 
resettare 

La pompa 
ricircola 
prodotto in 
continuazione 

Il Pump controller lasciato nella 
modalità “Test”, causa un continuo 
riciclo nel serbatoio che innalza la 
temperatura del GPL 

Spostare l’interruttore del Pump 
Controller nella posizione “Run” 

***  DPS FAULT  *** 
 

BEFORE DPS BYPASS 
TIME HAS ELAPSED 

 

***  HBT FAULT  *** 
WHILE PUMP  RUNNING 
 &  SWITCH  NOT RESET 

Reset not allowed 

 

***  HBT FAULT  *** 
WHILE PUMP  RUNNING 
 &  HBT SWITCH  RESET 

Reset allowed 

 



 39

 

Visualizzazione di guasto 
 

Possibile 
problema 

riscontrato 

Possibile causa Rimedio 

 
 
 

OPPURE 
 
 

Temperatura 
alta del liquido 
nel serbatoio di 
stoccaggio 

Temperatura alta del liquido rifornito  Permettere al liquido di raffreddarsi. 
Riempire il serbatoio fino al livello 
massimo consentito per raffreddare il 
prodotto o  chiamare la manutenzione 
 

La pompa eroga in continuazione 
per un tempo prolungato – verificare 
che la chiave non sia stata lasciata 
nella posizione “Test” 

Surriscalda-
mento del by-
pass 

Livello insufficiente di prodotto nel 
serbatoio 

Riempire il serbatoio e controllare 
l'indicatore 

La valvola PPV 
non funziona 
correttamente 

Valvola di sezionamento PPV 
chiusa 

Aprire la valvola di sezionamento PPV 

Valvola PPV guasta o bloccata Controllare la valvola ed 
eventualmente sostituirla 

La pompa 
ricircola 
prodotto in 
continuazione 

Il Pump controller lasciato nella 
modalità “Test”, causa un continuo 
riciclo nel serbatoio che innalza la 
temperatura del GPL 

Posizionare l’interruttore del Pump 
Controller sulla posizione “Run” 

 
 

OPPURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il relè del MOL 
ha una 
regolazione 
troppo bassa 

Regolazione errata del relè del MOL Resettare la regolazione del MOL in 
base al FLA del motore come da 
specifica (vedi Paragrafo 4.3) 

Pressione 
differenziale 
troppo alta 

Regolazione errata del by-pass Regolare (abbassando) il by-pass per 
ottenere una pressione più bassa, 
senza superare il FLA 

La pompa ha una occlusione sulla 
linea di mandata o sulla linea del by-
pass (Valvola di intercettazione 
mandata, valvola by-pass, valvola di 
E.F. by-pass  o valvola di chiusura 
by-pass chiuse) 

Controllare tutti gli accessori sulle 
linee di mandata o di by-pass, 
rimuovere l'occlusione, riparare o 
sostituire il componente 

Valvola di mandata non 
completamente aperta 

Controllare l'attuatore di comando e/o 
la valvola di apertura sulla mandata 

Alimentazione 
trifase della 
pompa errata 

Errata alimentazione elettrica della 
pompa dovuta a: 

• tensione alta/bassa 

• perdita di una fase 

• sbilanciamento delle fasi 

• etc 
 

Verificare l’alimentazione della pompa 
durante la normale erogazione ed al 
momento di fermo della stessa presso 
i seguenti punti: 

• interruttore principale del QE 

• Pump Controller 

• pompa 

Contatti o bobina del contattore 
(KM1) difettosi 

Controllare il contattore, ripararlo o 
sostituirlo 

Relè termico motore (F1) difettoso Controllare il relè, ripararlo o 
sostituirlo 

Avviamenti 
eccessivi della 
pompa (più di 
20 partenze in 
un’ora) o ripetuti 
avviamenti al di 
sotto dei due 
minuti 
dall’ultimo 
avviamento 

Segnali di avvio troppo frequenti e 
ripetuti dall’erogatore 

Controllare/riparare la qualità del 
segnale dell’erogatore come richiesto 

Tempo di rifornimento dell’erogatore 
troppo breve 

Limitare il numero di partenze, per 
esempio abilitando  la funzione “Run-
On”. (vedere sezione 5.2.4). 

Malfunzionamento del circuito di 
controllo/Pump Controller (ciclo del 
Run Relay) 

Vedere “la pompa non funziona” di 
seguito 

Numero eccessivo di reset manuali 
del Pump Controller dopo diversi 
fallimenti 

Risolvere il problema prima del reset 

Motore 
danneggiato da 
eccessive 
partenze della 
pompa (più di 
20 partenze per 
ora) 

Vedere “Avviamenti eccessivi della 
Pompa” sopra. 

Sostituire la pompa con altra 
revisionata. 

***  HBT ALARM  *** 
PUMP NOT RUNNING & 
SWITCH  NOT RESET 

Run not allowed 

 

*** MOL FAULT  *** 
AFTER STARTUP AND 
SWITCH  NOT RESET 
Reset  NOT  allowed 

*** MOL FAULT  *** 
AFTER STARTUP & 
SWITCH  IS RESET 
Reset  is  allowed 

*** HBT ALARM  *** 
PUMP NOT RUNNING & 

SWITCH  IS RESET 
Pump RUN allowed 
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Visualizzazione di guasto Possibile 
problema 

riscontrato 

Possibile causa Rimedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostruzioni che 
causano un 
blocco della 
pompa 

Sporcizia/frammenti/impurità da 
prodotto o saldatura presenti 
all’interno della pompa (ventola, 
manicotto, cuscinetti, rotore, ecc.) 

Cercare di pulire la Pompa, il 
serbatoio e il manifold. Se la pompa 
non parte dopo il reset, contattare il 
Fornitore o il distributore. 

Motore / 
Manicotto della 
Pompa e/o 
Cuscinetti 
assiali 
danneggiati 

Sporcizia / frammenti / impurità da 
prodotto o da saldatura presenti nel 
serbatoio di stoccaggio e / o nel 
manifold 

Pulire il serbatoio di stoccaggio e/o il 
manifold prima del riempimento con 
prodotto pulito 

Normale usura di funzionamento Sostituire la pompa con altra 
revisionata 

Il circuito di 
controllo non 
funziona in 
modo corretto 

Difetto del Pump Controller Vedere “la pompa non funziona” di 
seguito 

Corto circuito 
nei cavi di 
connessione 

Cavi danneggiati tra la pompa ed il 
Pump Controller 

Assicurarsi che non esistano corto 
circuiti nei cavi interrati. 
Ripararli/Sostituirli se necessario 

Acqua/Condensa creano corto 
circuiti nei terminali o nei cavi 

Rimuovere l’acqua/condensa 

Condizione d’errore Possibile 
problema 

riscontrato 

Possibile causa Rimedio 

 
 
 
 
 
Mancato rifornimento del 
veicolo 

La pompa è 
funzionante ma 
il GPL non 
viene erogato 

Il serbatoio del veicolo è già pieno Il problema non esiste 

GPL insufficiente nel serbatoio di 
stoccaggio 

Riempire il serbatoio di stoccaggio 

Eccessiva pressione nel serbatoio 
del veicolo rispetto al serbatoio di 
stoccaggio 

Permettere al serbatoio del veicolo di 
raffreddarsi fino a che la pressione 
decresce o aumentare la pressione 
del vapore nel serbatoio di 
stoccaggio, o aumentare la pressione 
differenziale del Bypass 

Blocco nella linea di mandata dalla 
pompa 

Rimuovere il blocco ad esempio nella 
valvola di eccesso di flusso nel 
distributore 

Malfunzionamento del distributore o 
con consenso mancante 

Rivedere il consenso o controllare il 
distributore 

Pressione insufficiente nel sistema 
differenziale (vedere DPS sopra) 

Incrementare la Pressione 
Differenziale (vedere DPS sopra) 

Malfunzionamento della valvola AFL 
o filtro bloccato  nella valvola AFL 
del veicolo 

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

Filtro bloccato nel Misuratore / 
Distributore 

Controllare e pulire o sostituire come 
richiesto 

Filtro bloccato nella pistola 
dell’erogatore 

Controllare e pulire o sostituire come 
richiesto 

La pompa non 
funziona 
quando 
autorizzata dal 
Distributore / 
Sistema di 
Comunicazione 

Si è verificato un malfunzionamento 
e il Pump Controller/PLC non è 
stato resettato 

Vedere la sezione 5.4 

Assenza del messaggio “Pump 
Ready to Run” 

Vedere ”la pompa non funziona” in 
seguito 

 
Rifornimento del veicolo lento 
 
 

 
Basso flusso 
dalla pompa 

GPL insufficiente nel serbatoio di 
stoccaggio – valvola di aspirazione 
della pompa non completamente 
coperta di liquido 

 
Riempire il serbatoio di stoccaggio 

Pressione eccessiva nel serbatoio 
del veicolo  

Mentre si procede con il riempimento, 
la temperatura (e la pressione) 
scendono – aumentare la velocità del 
rifornimento 

Bassa press. 
differenziale 

Vedere DPS sopra Vedere DPS sopra 

Restrizioni tra la 
pompa ed il 
serbatoio del 
veicolo 

Malfunzionamento della valvola AFL 
o filtro bloccato  nella valvola AFL 
del veicolo 

Riparare, pulire il filtro o sostituire la 
valvola AFL del veicolo come richiesto 

Restringimento nel filtro del 
Misuratore / Distributore 

Controllare e pulire o sostituire come 
richiesto 

Restringimento nel filtro della pistola Controllare e pulire o sostituire come 
richiesto 

Restringimenti  tubo di rifornimento del veicolo o 
malfunzionamento valvola di ritegno  veicolo 

Pulire il restringimento. Controllare e 
pulire o sostituire come richiesto 

*** MOL FAULT  *** 
DURING STARTUP & 

LOCKED ROTOR 

Do  NOT  reset 



 41

Sporcizia/frammenti/impurità da 
prodotto o saldatura presenti 
all’interno della pompa (ventola, 
manicotto, cuscinetti, rotore, ecc.) 

Cercare di pulire la pompa / il 
manifold. Se la pompa non riparte 
dopo il reset, contattare il Fornitore 

Ostruzione nella 
pompa Eccessivo rumore e/o vibrazioni 

Malfunzioname
nti nell’ EFV in 
aspirazione,  nel 
Bypass o nella 
mandata 

L’EFV scatta in modo difettoso o 
l’apertura dell’EFV è parzialmente 
bloccato o inceppata 

Controllare le EFV, ripararle o 
sostituirle come richiesto 

Mal 
funzionamento 
della valvola di 
ritegno sulla 
linea di 
mandata 

Esaminare la valvola di ritegno: 
Molla, Alloggiamento, Valvola 
Clapet, Valvola a Fungo, ecc. 

Riparare o sostituire la valvola di 
ritegno come richiesto 

Mal 
funzionamento 
della valvola di 
Bypass 

Settaggio erroneo della valvola di 
Bypass o difetto della valvola, 
bloccaggio, ecc. 

Controllare la valvola di Bypass, 
regolarla, ripararla o sostituirla come 
richiesto 

Motore / Pompa 
/ Manicotto e / o 
Cuscinetto 
assiale usurati 

Sporcizia / detriti / impurità nel 
serbatoio di stoccaggio e/o nel 
manifold 

Pulire il serbatoio di stoccaggio e/o il 
manifold prima di procedere con il 
riempimento con prodotto pulito 

Normale usura  di funzionamento Sostituire la pompa con altra 
revisionata 

Mal 
funzionamento 
della valvola 
AFL nel veicolo  

Danneggiamento della valvola AFL 
del veicolo 
 

Riparare/Sostituire la valvola AFL del 
veicolo come richiesto 
 

Flusso “Intermittente” Cavitazione 
della pompa 
(restringimenti 
all’aspirazione 
della pompa) 

GPL insufficiente nel serbatoio di 
stoccaggio – valvola di aspirazione 
della pompa non completamente 
coperta di liquido 

Riempire il serbatoio di stoccaggio 

Eccessiva riduzione dell’ 
aspirazione: 

• Valvola di aspirazione non   
completamente aperta 

• Aspirazione difettosa della 
valvola di eccesso di flusso 

Controllare/aprire la valvola di 
aspirazione, riparare o sostituire la 
valvola di eccesso di flusso come 
necessario 

Valvola di aspirazione non 
correttamente allineata con 
l’aspirazione del manifold 

Correggere/ri-allineare (vedi par. 
3.1.3) 

La Pompa ha 
dei picchi di 
prevalenza 

Restringimenti nel sistema di 
mandata o nella linea di Bypass, ad 
esempio Valvola di mandata, 
valvola di Bypass, Bypass EFV o 
valvola di Isolamento chiuse 

Controllare tutti i dispositivi sulla linea 
di mandata o sulla linea di Bypass, 
rimuovere l’ostruzione, riparare o 
sostituire come necessario 

 
La Pompa non funziona – 
nessun difetto segnalato sul 
display LCD del Pump Controller 

Mal 
funzionamento 
del Distributore / 
Sistema di 
comunicazione 

Il Distributore / Sistema di 
comunicazione non invia il segnale 
al Pump Controller attraverso i 
Terminali 1 e 2 (vedere lo schema 
elettrico) 

Verificare il segnale sui Terminali 1e2  
1 e 2 chiusi = Pompa accesa 
1 e 2 aperti = Pompa spenta 
Controllare e /o riparare il distributore 
/ il sistema di comunicazione come 
necessario 

Alimentazione 
della pompa 
difettosa  

L’alimentazione della pompa è 
difettosa, per esempio a causa di: 

• Basso/alto voltaggio 

• Perdita di fase 

• Squilibrio di fase 

• Ecc. 

Controllare l’alimentazione (con la 
pompa ferma e con la pompa 
funzionante): 

• All’interruttore principale del QE 

• Al Pump Controller 

• Alla Pompa 

Contatti o bobine difettose nel 
contattore del motore (KM1) 

Controllare contattore, riparare o 
sostituire come necessario. 

Relè di sovraccarico del motore 
difettoso (F1) 

Controllare il relè di sovraccarico del 
motore, ripararlo o sostituirlo come 
richiesto 

Relè di 
funzionamento  
difettoso (KA1) 

Contatti o bobine difettose nel relè 
di funzionamento 

Controllare il relè e sostituirlo come 
necessario 

Contattore del 
motore difettoso 
(KM1) 

Contatti o bobine difettose nel 
contattore 

Controllare il contattore e sostituirlo 
come richiesto 

Pump Controller 
difettoso 

Guasto principale al Pump controller 
come ad esempio cablaggio non 
corretto o sbalzo di corrente 

Riparare/sostituire il Pump Controller 
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