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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pompa sommersa 

Ebs-Ray mod. RX 35 
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Generalità 

La pompa Ebs-Ray mod RX 35 è stata progettata e costruita con alta 

precisione per poter ottenere medie portate/alte pressioni in impianti per il 

trasferimento di GPL dove la pompa è installata all’interno del serbatoio di 

stoccaggio. E’ particolarmente consigliata nei casi in cui è necessario 

raggiungere pressioni differenziali intorno ai 10-11 bar. 

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 35. La RX 35 è 

una pompa con turbina a reazione a stadio singolo, accoppiata ad un motore 

elettrico sommergibile antideflagrante da 3,7 KW. 

Il sistema di costruzione Ebs-Ray “ChemTrim” assicura un corretto 

funzionamento anche con prodotti ad alto contenuto di zolfo 

La RX 35 è progettata per essere completamente manutenzionabile.  

Completano il sistema i seguenti componenti opzionali: 

 Valvola PPV (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. 

 Valvola by-pass Ebs-Ray mod. RV 18 NRV 031 
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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. 

 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 al Pump Controller 

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. 

 Pump Controller 

Il Pump Controller 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. Il Pump Controller 

contiene anche un PLC e gli interruttori con sistema di blocco per il controllo 

del funzionamento della pompa sommersa. Il Pump Controller ha anche un 

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

circuito è perfettamente funzionante. E’ anche installato un temporizzatore 
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per monitorare il tempo di funzionamento della pompa. L’accesso al Pump 

Controller è protetto da uno sportello dotato di serratura di blocco. 

 
Dati tecnici 

 Portata con ∆P di 10 bar = 35 l/min a 50 Hz/2880 giri/min 

 Portata con ∆P di 11 bar = 68 l/min a 60 Hz/3450 giri/min 

 Potenza motore = 3,7 Kw 

 

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 35, 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. 

In caso di replacement di pompe sommerse di altre marche, le modifiche 

elettromeccaniche da eseguire sono alquanto contenute: 

 Modifica della montante meccanica della pompa all’interno del manifold, 

con adeguamento delle misure alla RX 33 ed esecuzione della nuova 

filettatura, utilizzando lo stesso tubo del diametro di 1 ½”; 

 Modifica della tubazione di ritorno con inserimento del by-pass RV 18 

NRV dedicato per le pompe sommerse della serie RX, con fornitura e 

posa in opera di pochi raccordi (curve, n. 4 flange, guarnizioni, bulloni, 

etc.) 



Gastechservice s.r.l. 
 
Consulting & engineering 

Sede Legale: Via S. Matarrese, 10 – 70124 Bari                                                                
Sede Operativa: Via Camillo Rosalba, 8/H – Bari                                                                  Esclusivisti                                                               
P.I. 05964600729 
Tel.: 340/4775824 – 080/5041024                                                                                             
Fax: 080/5043975         
E-Mail: info@gastechservice.it                                   

                                                                                                                                                       
 

 Modifica del condotto elettrico, con eliminazione delle tubazioni saldate 

da ½” e nuova saldatura di n. 1 manicotto passante NPT da 1” per 

bloccaggio del nuovo condotto elettrico in acciaio inox 

Nel solo caso di inserimento dei sistemi di controllo, bisognerà eseguire le 

opere elettromeccaniche per inserimento del DPS, della valvola PPV e della 

centralina di controllo. 

 

Garanzia 

In caso di installazione degli accessori (control box, DPS, PPV e by-pass) è 

possibile una estensione di garanzia fino a 24 mesi 

 

 

 

Impianto stradale realizzato con pompa sommersa RX35 
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Installazione con inverter 60Hz e trasformatore 460V 

  

Armadio per installazione inverter, trasformatore e Pump Controller 
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