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Glossario
Dichiarazione di nullaosta
Il nulla osta è una dichiarazione del cliente in caso
di rispedizione al produttore nella quale si
afferma che il prodotto è stato svuotato in modo
corretto di modo che i componenti a contatto con
il liquido di convogliamento non rappresentino un
pericolo per l'ambiente e la salute.

IE3
Classe di efficienza a norma IEC 60034-30:
3 = Premium Efficiency (IE = International
Efficiency)

Protezione per il funzionamento a secco
I dispositivi di protezione per il funzionamento a
secco impediscono che le pompe possano
funzionare senza liquido di convogliamento, in
quanto tale situazione causerebbe danni alle
pompe stesse.

Serbatoio a pressione

1983.849/02-IT

Nella rete delle tubazioni si possono verificare cali
di pressione a valle dell'impianto di
pressurizzazione, dovuti a perdite di piccolissime
quantità. Il serbatoio a pressione serve a
compensare le perdite di pressione e ridurre al
minimo la frequenza di avviamenti dell'impianto
di pressurizzazione.
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1 Generalità
1.1 Principi fondamentali
Il presente manuale di istruzioni si riferisce alle serie costruttive e versioni citate nella
copertina.
Il manuale di istruzioni descrive l'utilizzo adeguato e sicuro in tutte le fasi di
funzionamento.
La targhetta costruttiva riporta la serie costruttiva, i dati di esercizio fondamentali e il
numero di serie. Il numero di serie descrive il prodotto in modo preciso e serve per
identificare tutti gli altri processi aziendali.
Al fine di salvaguardare i diritti di garanzia, in caso di danni rivolgersi
immediatamente all'assistenza KSB più vicina.

1.2 Modifiche software
Il software è stato appositamente sviluppato per questo prodotto e testato in modo
dispendioso.
Non sono consentite variazioni o aggiunte al software o a parti di esso. Sono esclusi
gli aggiornamenti del software messi a disposizione da KSB.

1.3 Installazione di macchine incomplete
Per l'installazione di macchine incomplete fornite da KSB è necessario attenersi alle
indicazioni relative alla manutenzione/riparazione riportate nel relativo
sottocapitolo.

1.4 Gruppo target
Le presenti prescrizioni di montaggio e di manutenzione sono rivolte al personale
tecnico specializzato. (ð Capitolo 2.3, Pagina 9)

1.5 Documenti collaterali
Tabella 1: Panoramica dell'altra documentazione applicabile
Documento

Sommario

Documentazione fornita

Manuali di istruzioni, schema elettrico e ulteriore
documentazione relativa ad accessori e parti
macchina integrate

1.6 Simboli
Tabella 2: Simboli utilizzati
Significato

✓

Requisito indispensabile per le istruzioni di azionamento

⊳

Richiesta di azioni per le indicazioni di sicurezza

⇨

Risultato dell'azione

⇨

Riferimenti incrociati

1.

Istruzioni di azionamento a più fasi

2.
Nota
fornisce suggerimenti e indicazioni importanti per la gestione del
prodotto.
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1 Generalità

1.7 Identificazione delle avvertenze
Tabella 3: Caratteristiche delle avvertenze
Simbolo
!

!

Descrizione

PERICOLO PERICOLO
Questa parola chiave indica un pericolo con un elevato grado di
rischio, che, se non viene evitato, può causare morte o lesioni gravi.
AVVERTENZA AVVERTENZA
Questa parola chiave indica un pericolo con un medio grado di
rischio, che, se non viene evitato, potrebbe causare morte o lesioni
gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
Questa parola chiave indica un pericolo, la cui mancata osservanza
può costituire pericolo per la macchina e le sue funzioni.
Luoghi di pericolo generale
Questo simbolo abbinato ad una parola chiave indica eventuali
pericoli che possono causare decesso o lesioni.
Pericolo di tensione elettrica
Questo simbolo abbinato ad una parola chiave indica eventuali
pericoli in relazione alla tensione elettrica e fornisce informazioni
di protezione.

1983.849/02-IT

Danni alla macchina
Questo simbolo abbinato alla parola chiave ATTENZIONE indica la
presenza di pericoli per la macchina e le relative funzioni.
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2 Sicurezza
!

PERICOLO

Tutte le indicazioni riportate in questo capitolo segnalano un pericolo ad elevato
grado di rischio.
Oltre alle informazioni di sicurezza generali vigenti rispettare anche le informazioni
di sicurezza relative alle operazioni da eseguire riportate negli altri capitoli.

2.1 Generalità
▪ Il manuale di istruzioni contiene indicazioni di base per l'installazione, il
funzionamento e la manutenzione. Il rispetto di tali indicazioni garantisce un
utilizzo sicuro dell'apparecchio e inoltre evita danni a cose e persone.
▪ Rispettare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli.
▪ Il personale tecnico competente/il gestore dell'impianto deve leggere e
comprendere il manuale di istruzioni prima del montaggio.
▪ Il contenuto del manuale di istruzioni deve essere sempre disponibile in loco per
il personale specializzato.
▪ Le note e i contrassegni applicati direttamente sul prodotto devono
assolutamente essere rispettati e perfettamente leggibili. Ad esempio ciò vale
per:
– Freccia del senso di rotazione
– Identificazione dei collegamenti
– Targhetta costruttiva
▪ Il gestore dell'impianto è responsabile del rispetto delle disposizioni vigenti in
loco non contemplate nel manuale di istruzioni.

2.2 Impiego previsto
▪ L'impianto di pressurizzazione può essere utilizzato solo nei campi di
applicazione descritti in altra documentazione applicabile.
▪ Azionare l'impianto di pressurizzazione solo in condizioni tecniche perfette.
▪ Non azionare l'impianto di pressurizzazione se montato parzialmente.
▪ Alimentare l'impianto di pressurizzazione esclusivamente con i liquidi indicati
nella documentazione relativa al modello in questione.
▪ Non azionare mai l'impianto di pressurizzazione senza liquido di
convogliamento.
▪ Rispettare le indicazioni relative alle portate minime, riportate nella
documentazione (evitare danni da surriscaldamento, ai cuscinetti, ...).
▪ Rispettare le indicazioni relative alle portate massime contenute nel foglio dati o
nella documentazione (ad es. evitare surriscaldamento, danni dovuti alla
cavitazione, danni ai cuscinetti...).
▪ Lo strozzamento dell'impianto di pressurizzazione non deve avvenire sul lato
aspirazione (evitare danni della cavitazione).
▪ Concordare con il produttore altre modalità di funzionamento, se non sono
menzionate nella documentazione.

▪ Mai superare i limiti di utilizzo consentiti citati nel foglio dati o nella
documentazione relativamente a temperatura, ecc.
▪ Seguire tutte le indicazioni di sicurezza e di azionamento delle presenti
prescrizioni di montaggio e di manutenzione.
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2 Sicurezza

2.3 Qualifica e formazione del personale
▪ Il personale addetto al montaggio, al funzionamento, alla manutenzione e
all'ispezione deve disporre della qualifica corrispondente.
▪ Il gestore dell'impianto deve stabilire con precisione responsabilità, competenze
e controllo del personale per il trasporto, il montaggio, il comando, la
manutenzione e l'ispezione.
▪ Le lacune del personale devono essere colmate da personale sufficientemente
qualificato tramite corsi di formazione e istruzioni. Eventualmente, la formazione
può essere effettuata dal gestore dell'impianto su richiesta del produttore/
fornitore.
▪ I corsi di formazione per l'impianto di pressurizzazione devono essere eseguiti
unicamente sotto il controllo di personale tecnico qualificato.

2.4 Conseguenze e pericoli in caso di mancata osservanza delle istruzioni
▪ La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni comporta la perdita dei
diritti di garanzia e di risarcimento danni.
▪ La mancata osservanza delle istruzioni può comportare, ad esempio, i seguenti
rischi:
– pericolo per le persone dovuto a fenomeni elettrici, termici, meccanici e
chimici ed esplosioni
– avaria delle principali funzioni del prodotto
– avaria dei processi da seguire in caso di manutenzione e riparazione
– pericolo per l’ambiente dovuto a perdite di sostanze pericolose

2.5 Lavori con cognizione delle norme di sicurezza
Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni e
all'impiego previsto, sono valide le seguenti disposizioni di sicurezza:
▪ Norme antinfortunistiche, disposizioni di sicurezza e di esercizio
▪ Norme per la protezione antideflagrante
▪ Disposizioni di sicurezza relative all'utilizzo di materiali pericolosi
▪ Norme, direttive e leggi vigenti

2.6 Norme di sicurezza per il gestore dell'impianto/personale di servizio
▪ Predisporre in loco dispositivi di protezione (ad es. protezioni da contatto) per
parti calde, fredde e in movimento e verificarne il funzionamento.
▪ Non rimuovere dispositivi di protezione (ad es. protezioni da contatto) durante il
funzionamento.
▪ Escludere pericoli dovuti all'energia elettrica (per dettagli in merito, vedere le
norme specifiche del paese e/o quanto previsto dalla società erogatrice di energia
elettrica).

1983.849/02-IT

▪ Se un disinserimento della pompa non comporta un aumento del potenziale di
pericolo, predisporre un dispositivo di arresto di emergenza nelle immediate
vicinanze della pompa/gruppo pompa al momento dell'installazione.
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2.7 Indicazioni di sicurezza per la manutenzione e, l'ispezione e il montaggio
▪ È consentito apportare eventuali modifiche o variazioni all'impianto di
pressurizzazione solo previa autorizzazione del produttore.
▪ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali o parti autorizzate dal
costruttore. L'impiego di altre parti di ricambio non originali può esonerare da
qualsiasi responsabilità in caso di danni.
▪ Il gestore dell'impianto deve accertarsi che tutti i lavori di manutenzione,
ispezione e montaggio vengano svolti solo da personale autorizzato e qualificato
grazie ad uno studio approfondito del manuale di istruzioni.
▪ Eseguire i lavori sull'impianto di pressurizzazione solo quando è fermo.
▪ Il corpo pompa deve aver raggiunto la temperatura ambiente.
▪ Il corpo pompa deve essere depressurizzato e svuotato.
▪ Attenersi assolutamente alla procedura descritta nel manuale di istruzioni per
l'arresto dell'impianto di pressurizzazione.
▪ Decontaminare gli impianti di pressurizzazione che convogliano liquidi nocivi.
▪ Una volta terminato l'intervento, applicare e attivare immediatamente i
dispositivi di sicurezza e di protezione. Prima della rimessa in servizio, seguire le
istruzioni indicate relative alla messa in funzione.
▪ Mantenere a distanza dall'impianto di pressurizzazione le persone non
autorizzate (ad esempio i bambini).
▪ Prima di aprire l'attrezzatura o dopo aver scollegato la spina di rete attendere
minimo 10 minuti.

2.8 Modi di funzionamento non ammissibili
Attenersi sempre ai valori limite indicati nella documentazione.
La sicurezza di funzionamento dell'impianto di pressurizzazione fornito è garantita
solo in caso di impiego previsto. (ð Capitolo 2.2, Pagina 8)

2.9 Compatibilità elettromagnetica (EMV)
2.9.1 Requisiti dell'emissione di interferenze
Per attuatori/comandi elettrici con velocità variabile è determinante la normativa per
i prodotti EMV EN 61800-3. Questa comprende tutti i requisiti e i riferimenti delle
principali norme tecniche da rispettare per la direttiva EMV.
I convertitori di frequenza vengono spesso utilizzati dai gestori in quanto parte di un
sistema o di un impianto. Si specifica che il gestore è responsabile delle caratteristiche
EMV finali dell'apparecchiatura, dell'impianto e dell'installazione.
Condizione preliminare per il rispetto delle corrispondenti norme o dei valori limiti e
dei livelli di verifica, ivi menzionati, è l'osservanza di tutte le indicazioni e descrizioni
per "l'installazione EMV a regola d'arte".
In riferimento alla normativa per i prodotti EMV, i requisiti EMV dipendono dal
relativo uso previsto del convertitore di frequenza. Nella normativa per i prodotti
EMV sono specificate quattro categorie:

Categoria

Definizione

Valori limite secondo
EN 55011

C1

Nel primo ambiente (abitazione e ufficio) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V.

C2

Nel primo ambiente (abitazione e ufficio) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V, pronti da
collegare o mobili, installati e messi in funzione ad opera di tecnici
specializzati.
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Categoria

Definizione

Valori limite secondo
EN 55011

C3

Nel secondo ambiente (locali industriali) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V.

C4

Nel secondo ambiente (locali industriali) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione superiore a 1000 V e una
corrente nominale superiore a 400 A o previsti per l'uso in sistemi
complessi.

Classe A gruppo 2
Nessuna linea limite1)

Se si applica la norma tecnica principale "Emissioni di interferenze", è necessario
rispettare i seguenti valori limite e livelli di verifica:
Tabella 5: Classificazione dell'ambiente di installazione
Ambiente

Norma tecnica principale

Primo ambiente (abitazione e ufficio)

EN/ IEC 61000-6-3
per ambienti privati, commerciali e
industriali

Secondo ambiente (locali industriali)

EN/ IEC 61000-6-4
per ambienti industriali

Valori limite secondo
EN 55011
Classe B

Classe A gruppo 1

Il convertitore di frequenza risponde ai seguenti requisiti:
Tabella 6: Caratteristiche EMV del convertitore di frequenza
Potenza
[kW]

Lunghezza del cavo
[m]

≤ 11

≤5

Categoria secondo EN 61800-3 Valori limite secondo
EN 55011
C1

Classe B

Per i sistemi di azionamento non rispondenti alla categoria C1, la norma EN 61800-3
richiede l'applicazione della seguente avvertenza:
Questo prodotto, in un ambiente abitativo/ufficio, può provocare disturbi ad alta
frequenza che richiedono l'adozione di misure antidisturbo.
2.9.2 Requisiti per le armoniche della rete
In conformità alla norma EN 61000-3-2 il prodotto in oggetto è un dispositivo
professionale. Per il collegamento alla rete di alimentazione pubblica si applicano le
seguenti norme tecniche principali:
▪ EN 61000-3-2
per apparecchi simmetrici trifase (dispositivi professionali con max 1 kW di
potenza totale)
▪ EN 61000-3-12
per apparecchi con corrente di fase compresa tra 16 A e 75 A e dispositivi
professionali a partire da 1 kW fino a una corrente di fase max. di 16 A.
2.9.3 Requisiti di resistenza alle interferenze
In genere il requisito di resistenza alle interferenze di un convertitore di frequenza è
correlato all'ambiente nel quale viene installato.
I requisiti per gli ambienti industriali sono di conseguenza superiori a quelli per le
abitazioni e gli uffici.
1983.849/02-IT

Il convertitore di frequenza è progettato in modo da soddisfare i requisiti di
resistenza alle interferenze per gli ambienti industriali e di conseguenza in
automatico anche i requisiti, di minore entità, per le abitazioni e gli uffici.
Per la prova di resistenza alle interferenze si fa riferimento alle seguenti norme
tecniche principali pertinenti:
▪ EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica (EMV)

1

È necessario creare uno schema EMV.
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– Sezione 4-2: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a scariche
elettrostatiche
▪ EN 61000-4-3: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-3: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a campi
elettromagnetici alta frequenza
▪ EN 61000-4-4: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-4: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a
transitori elettrici veloci/burst
▪ EN 61000-4-5: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-5: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità delle
tensioni a impulso.
▪ EN 61000-4-6: Compatibilità elettromagnetica (EMV)

1983.849/02-IT

– Sezione 4-6: procedura di prova e di misurazione - Immunità a interferenze
condotte, indotte da campi ad alta frequenza
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3 Trasporto/immagazzinamento/smaltimento
3.1 Controllare le condizioni di fornitura
1. Alla consegna della merce verificare che ogni unità di imballo non presenti dei
danni.
2. In caso di danni durante il trasporto, stabilirne con precisione l'entità,
documentare e informare KSB immediatamente per iscritto oppure il fornitore e
l'assicuratore.

3.2 Trasporto

PERICOLO
Ribaltamento dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di morte dovuto alla caduta dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Non lasciare mai l'impianto di pressurizzazione appeso al cavo elettrico.
▷ Non sollevare mai l'impianto di pressurizzazione dal collettore.
▷ Rispettare le norme antinfortunistiche vigenti a livello locale.
▷ Rispettare le indicazioni sui pesi, sul baricentro e sui punti di aggancio.
▷ Utilizzare solamente mezzi di trasporto idonei, ad es. gru, carrello elevatore a
forche o carrello elevatore.
ü Il mezzo di trasporto/dispositivo di sollevamento è selezionato in base alle
indicazioni sul peso ed è disponibile.
1. Rimuovere l'imballo e i coperchi delle aperture dei collegamenti.
2. Verificare la presenza di eventuali danni da trasporto.
3. Trasportare l'impianto di pressurizzazione al luogo di montaggio.
4. Rimuovere l'impianto di pressurizzazione dal pallet con un attrezzo adatto.
5. Fissare l'impianto di pressurizzazione come raffigurato.
6. Con un attrezzo adatto, staccare l'impianto di pressurizzazione dai pattini di
legno (che andranno successivamente smaltiti) e sollevarlo.
7. Deporre con cautela l'impianto di pressurizzazione nel luogo di installazione.

3.3 Immagazzinamento/conservazione

ATTENZIONE
Danneggiamento per gelo, umidità, sporco, raggi ultravioletti o parassiti durante
l'immagazzinamento
Corrosione/sporco dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Immagazzinare l'impianto di pressurizzazione in luogo al riparo dal freddo e
non all'aperto.

1983.849/02-IT

ATTENZIONE
Aperture e collegamenti umidi, sporchi o danneggiati
Perdita di tenuta o danneggiamento dell'impianto di pressurizzazione.
▷ Aprire le aperture chiuse dell'impianto di pressurizzazione solo durante il
montaggio.

NOTA
Ogni 3 mesi ruotare l'albero a mano, ad es. attraverso la ventola del motore.
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3 Trasporto/immagazzinamento/smaltimento

Qualora l'impianto di pressurizzazione venga messo in funzione dopo un lungo
periodo di tempo dalla fornitura, si consiglia di procedere all'immagazzinamento
dell'impianto stesso adottando le seguenti misure:
Immagazzinare l'impianto di pressurizzazione in un luogo asciutto e protetto,
possibilmente ad umidità costante.
Tabella 7: Condizioni ambientali per l'immagazzinamento
Condizione ambientale

Valore

Umidità relativa

Massimo 50 %

Temperatura ambiente

da 0 °C a +40 °C

▪ Protetto dal gelo
▪ Aerazione adeguata

3.4 Restituzione
1. Svuotare l'impianto di pressurizzazione in modo corretto.
2. Lavare e pulire l'impianto di pressurizzazione, in particolare in caso di liquidi
convogliati dannosi, esplosivi, caldi o altri liquidi rischiosi.
3. Se l'impianto di pressurizzazione è stato impiegato per convogliare liquidi, i cui
residui a contatto con l’atmosfera provocano fenomeni di corrosione o che si
incendiano se vengono a contatto con l’ossigeno, deve essere neutralizzato ed
infine asciugato con un getto di gas inerte privo di acqua.
4. L'impianto di pressurizzazione deve essere sempre accompagnato da un
nullaosta completamente compilato. (ð Capitolo 12, Pagina 42)
Indicare assolutamente i provvedimenti di sicurezza e di decontaminazione
applicati.

NOTA
All'occorrenza, è possibile scaricare da Internet un nulla osta al seguente indirizzo:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Smaltimento

AVVERTENZA
Liquidi di convogliamento nocivi e/o surriscaldati, materiali ausiliari e d'esercizio
Pericolo per le persone e per l'ambiente!
▷ Raccogliere e smaltire il liquido di lavaggio e, all’occorrenza, il liquido residuo.
▷ Eventualmente indossare indumenti e una maschera di protezione.
▷ Rispettare le disposizioni di legge vigenti relative allo smaltimento di fluidi
nocivi.

2. Separare i materiali della pompa, ad esempio in base a:
- parti in metallo
- in plastica
- rottami elettronici
- grassi e liquidi lubrificanti
3. Smaltire secondo le normative locali, o eseguire uno smaltimento come da
regolamento.
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1. Smontare l'impianto di pressurizzazione.
Raccogliere i grassi e i liquidi lubrificanti nella fase di smontaggio.

3 Trasporto/immagazzinamento/smaltimento

I dispositivi elettrici o elettronici contrassegnati dal simbolo a fianco non devono
essere smaltiti nei rifiuti domestici al termine della loro durata.
Per la restituzione contattare il proprio partner locale per lo smaltimento.

1983.849/02-IT

Se il vecchio dispositivo elettrico o elettronico dovesse contenere dati personali, il
gestore stesso è responsabile della cancellazione di questi ultimi prima che i
dispositivi siano riconsegnati.
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4 Descrizione
4.1 Descrizione generale
▪ Impianto di pressurizzazione

4.2 Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento N. 1907/2006
(REACH)
Informazioni conformi al Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (CE) N.
1907/2006 (REACH), vedere http://www.ksb.com/reach.

4.3 Denominazione
Esempio: KSB Delta Basic Compact MVP 2/0606
Tabella 8: Spiegazione della denominazione
Indicazione

Significato

KSB Delta Basic
Compact

Serie costruttiva

2

Numero di pompe

06

Grandezza costruttiva

06

Numero di stadi

MVP

Denominazione
MVP

Regolazione della pressione con regolazione della velocità

4.4 Targhetta costruttiva

2 3

5

KSB Delta Basic Compact MVP 2/0606

KSB B. V.

M

48271234
ID
Prod. 29-2018 1234567-1
RDP PS
3x400V+N
U
F
50 Hz
Imax 22A

PN 10
IP 54
PO 700123456
Kalkovenweg 13
Alphen a/d Rijn, NL
www.ksb.com

Made in NL

1
6
7
8
9
10
11
12

4

13
14
15

2

1

Serie costruttiva

9

Protezione dalla marcia a secco

2

Denominazione

10

Tensione dell'alimentazione
elettrica

3

Numero di pompe

11

Frequenza dell'alimentazione
elettrica

4

Grandezza costruttiva

12

Consumo di corrente max.

5

Numero di stadi della pompa

13

Max. pressione di esercizio

6

Condizioni di afflusso2)

14

Tipo di protezione

M = L'impianto di pressurizzazione è collegato al rifornimento idrico comunale sul lato aspirante,
funzionamento sotto battente, F = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta a livello della pompa,
funzionamento sotto battente, L = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta più in profondità,
funzionamento in aspirazione
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Fig. 1: Targhetta costruttiva (esempio) KSB Delta Basic Compact MVP

4 Descrizione

7

Numero di serie

8

Mese di costruzione/Anno di
costruzione/Numero progressivo

15

Numero d'ordine

4.5 Struttura costruttiva
Costruzione
▪ Impianto di pressurizzazione completamente automatico in costruzione
compatta
▪ 2 pompe centrifughe orizzontali con convertitore di frequenza
▪ Esecuzione piastra di base
▪ Sul lato premente serbatoio a pressione a membrana omologato per acqua
potabile come serbatoio di controllo, con flusso a norma DIN 4807-5, con valvola
di intercettazione e valvola di drenaggio
▪ Saracinesca lato pressione per pompa
▪ Pressostato
Solo per condizioni di afflusso F ed M:
▪ Dispositivo di non ritorno per ogni pompa
▪ Saracinesca lato aspirante per pompa
Installazione
▪ Installazione a secco fissa
Comando
▪ Motore trifase
▪ Conforme a IEC 60034-7
▪ Classe di efficienza IE3 a norma IEC 60034-30 (con motori trifase ≥ 0,75 kW)
▪ Frequenza 50 Hz/60 Hz (frequenza pompa = 50 Hz)
▪ Tipo di protezione IP55
Automation
▪ Convertitore di frequenza per la regolazione della velocità, IP55 per l'avviamento
e l'arresto in funzione della pressione
▪ Visualizzazione funzione/guasto
▪ Regolazione della pressione con tasti o mediante Bluetooth con App

1983.849/02-IT

▪ Protezione contro la marcia a secco

KSB Delta Basic Compact
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4 Descrizione

4.6 Struttura costruttiva e funzionamento

1

4

3
5

2
6

Fig. 2: Illustrazione impianto di pressurizzazione
1

Scatola dei fusibili

2

Pompa

3

Convertitore di frequenza

4

Serbatoio a pressione a membrana

5

Collettore

6

Piastra di base

Funzionamento 1 o più pompe (2) vengono controllate mediante convertitore di frequenza montato
Funzionamento automatico sul motore.
L'accensione e lo spegnimento delle pompe vengono regolati in modo
completamente automatico in base al fabbisogno dell'impianto.
Dopo aver spento una pompa, in caso di nuova richiesta viene avviata la pompa
successiva non ancora messa in funzione.
In questa fase la pompa in stand-by viene coinvolta nel ciclo di scambio.3)
L'impianto di pressurizzazione si attiva automaticamente con impostazione standard
in funzione della pressione, la pressione effettiva viene quindi rilevata da un
pressostato analogico (trasmettitore di pressione).
Fin quando è in funzione l'impianto di pressurizzazione, le pompe vengono attivate
e disattivate nell'impostazione standard a seconda della necessità. In questo modo, si
garantisce che le pompe vengano impiegate solo in base al fabbisogno effettivo.
Oltre ad assicurare un'usura minima, la pompa a velocità variabile consente una forte
riduzione della frequenza di avviamento delle pompe in funzionamento parallelo.
In caso di guasto di una pompa in funzione viene attivata immediatamente quella
successiva. Segue un messaggio di errore, che può essere comunicato tramite contatti
privi di tensione (ad es., verso il quadro comandi).
Se la richiesta si avvicina allo 0, l'impianto di pressurizzazione arriva lentamente al
punto di arresto.
Di serie una pompa viene avviata come pompa in stand-by. Il controllo definisce
sempre un'altra pompa come pompa in stand-by. In tal modo si evita il ristagno idrico
in una pompa.
L'impianto di pressurizzazione è provvisto di protezione dalla marcia a secco.

3

Solo con impianto a più pompe
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Esecuzione L'impianto di pressurizzazione completamente automatico convoglia il liquido ai
punti di utenza nell'intervallo di pressione impostato, utilizzando una o più pompe
ad alta pressione verticali (2) (tutte dotate di regolazione del numero di giri).

4 Descrizione

Funzionamento In modalità manuale è richiesta una portata minima, per proteggere la pompa dal
Funzionamento manuale surriscaldamento,

4.7 Valori di rumorosità previsti
Nell'impianto di pressurizzazione è presente un numero variabile di pompe di diversa
grandezza. Il valore di rumorosità previsto per il singolo gruppo pompa è riportato
nel manuale di istruzioni originale allegato. Per calcolare il valore di rumorosità
previsto complessivo sommare il valore di rumorosità previsto del singolo gruppo
pompa a un valore predefinito.
Tabella 9: Valori per la determinazione del valore di rumorosità previsto complessivo
Numero dei gruppi pompa

Valore
dB(A)

2

+3

3

+ 4,5

4

+6

5

+7

6

+ 7,5

Esempio Impianto di pressurizzazione con 4 gruppi pompa (valore: + 6 dB(A))
Pompa singola = 48 dB(A)
48 dB(A) + 6 dB(A) = 54 dB(A)
Il livello di rumorosità previsto complessivo di 54 dB(A) può verificarsi quando tutti i 4
gruppi pompa girano a pieno carico.

4.8 Fornitura
La fornitura comprende le seguenti posizioni:
Impianto di pressurizzazione
▪ 2 pompe centrifughe orizzontali con convertitore di frequenza
▪ Dispositivo di non ritorno per ogni pompa
▪ Serbatoio a pressione a membrana attraversato da fluido sul lato pressione come
serbatoio di controllo
▪ Protezione contro la marcia a secco integrata
Quadro comando
▪ Convertitore di frequenza monofase, montato su motore
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4.8.1 Condizioni di afflusso versione M

Fig. 3: M= L'impianto di pressurizzazione è collegato al rifornimento idrico comunale
sul lato aspirante, funzionamento sotto battente

KSB Delta Basic Compact
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1

C
2

3
1

C

Fig. 4: Fornitura per versione M
1

Tubazione di aspirazione (inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (inclusa nella fornitura KSB)

4.8.2 Condizioni di afflusso versione F

PI
PT

Fig. 5: F = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta a livello della
pompa, funzionamento sotto battente
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4 Descrizione

1

3
A
1

2

A

Fig. 6: Fornitura per versione F
1

Tubazione di aspirazione (inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (non inclusa nella fornitura KSB)

4.8.3 Condizioni di afflusso versione L
PI
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PT

Fig. 7: L = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta più in profondità,
funzionamento in aspirazione
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4 Descrizione

1

B
2

1

B
3

4

Fig. 8: Fornitura per versione L
1

Tubazione di aspirazione (non inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (non inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (non inclusa nella fornitura KSB)

4

Valvola di fondo (non inclusa nella fornitura KSB)

4.9 Dimensioni e pesi
Ricavare le indicazioni sulla massa e sui pesi dal fascicolo illustrativo della pompa/del
gruppo pompa.

Per i dati sulla disposizione dei morsetti fare riferimento allo schema elettrico.

4.11 Compensazione del potenziale
Per il collegamento di un cavo elettrico per la compensazione del potenziale,
sull'allacciamento elettrico, è predisposto un apposito morsetto contrassegnato con il
simbolo di messa a terra.
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4.10 Schema morsetti

4 Descrizione

1

2
Fig. 9: Collegamento di compensazione del potenziale
Morsetto di messa a terra

2

Posizione dell'allacciamento
elettrico
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5 Installazione/Montaggio
5.1 Installazione

AVVERTENZA
Installazione su superfici non portanti e non fisse
Danni a persone e cose.
▷ Rispettare una adeguata resistenza alla compressione secondo la classe C12/15
del calcestruzzo in classe di esposizione X0 conforme alla norma EN 206-1.
▷ La superficie deve essere legata, livellata e orizzontale.
▷ Rispettare le indicazioni sui pesi.

NOTA
Non azionare gli impianti di pressurizzazione nelle vicinanze di vani del reparto
giorno o reparto notte di unità abitative

NOTA
I tamponi dell'impianto di pressurizzazione garantiscono un buon isolamento
acustico rispetto alla struttura.
Prima dell'installazione verificare i seguenti punti:
▪ La struttura è stata controllata e predisposta in base alle dimensioni del foglio
dimensionale.
▪ In base ai dati riportati sulla targhetta costruttiva, l'impianto di pressurizzazione
è adatto alla rete di alimentazione elettrica.
▪ Il luogo d'installazione è protetto dal gelo.
▪ Il luogo d'installazione è dotato di serratura.
▪ Il luogo d'installazione è ben aerato.
▪ È presente un attacco di scarico (ad es. canalina di scolo) di dimensione adeguata.
▪ Qualora vengano utilizzati compensatori di dilatazione, è necessario garantirne
la stabilità di lunga durata. I compensatori di dilatazione devono essere
facilmente sostituibili.
L'impianto di pressurizzazione è predisposto per una temperatura ambiente massima
compresa tra 0 °C e +40 °C a un'umidità relativa dell'aria del 60%.

5.2 Controllo prima dell'inizio dell'installazione
Luogo di installazione

AVVERTENZA
Installazione su superfici non portanti e non fisse
▷ Rispettare un'adeguata resistenza alla compressione secondo la classe C12/15
del calcestruzzo in classe di esposizione XC1 conforme alla norma EN 206-1.
▷ La superficie di installazione deve essere legata, livellata e orizzontale.
▷ Rispettare le indicazioni sui pesi.
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Lesioni personali e danni materiali!

5 Installazione/Montaggio

NOTA
I tamponi dell'impianto di pressurizzazione garantiscono un buon isolamento
acustico rispetto alla struttura.
I piedi regolabili in altezza (accessori) consentono il montaggio dell'impianto di
pressurizzazione in orizzontale anche su terreni irregolari.
1.

La struttura è stata controllata e predisposta in base alle dimensioni del foglio
dimensionale.

5.3 Installazione dell'impianto di pressurizzazione

AVVERTENZA
Peso della parte superiore dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di lesioni dovuto al ribaltamento dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Assicurare l'impianto di pressurizzazione in modo da prevenire incidenti prima
dell'ancoraggio definitivo.
▷ Ancorare l'impianto di pressurizzazione in modo sicuro.
Eliminare l'imballaggio dell'impianto di pressurizzazione prima dell'installazione.
Collegare i condotti di pressione in entrata e di pressione finale dell'impianto di
pressurizzazione con le linee di distribuzione sul lato pressione di entrata e pressione
finale.

NOTA
Per evitare la trasmissione delle forze agenti sulle tubazioni e di vibrazioni
meccaniche, si raccomanda l'installazione di compensatori di dilatazione provvisti di
limitatori di lunghezza.
Per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, predisporre uno spazio libero
sufficiente attorno all'impianto.
ü La struttura della costruzione è stata controllata.
ü Le fondamenta in calcestruzzo rispettano le misure e completamente legate.
1. Contrassegnare sul fondo i fori di fissaggio in base al disegno dimensionale.
2. Praticare i fori (max. 12 mm Ø).
3. Inserire i tasselli di misura corrispondente.
4. Disporre l'impianto di pressurizzazione in posizione di installazione.
5. Ancorare l'impianto in modo sicuro alle fondamenta utilizzando viti di
dimensioni adeguate.

5.4 Collegamento delle tubazioni

ATTENZIONE
Formazione di sacche d'aria nel condotto di aspirazione
1983.849/02-IT

L'impianto di pressurizzazione non riesce ad aspirare il fluido trasportato!
▷ Posare la tubazione sempre come colonna montante.
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1

1952:116

Fig. 10: Collegamento corretto della tubazione
1 Funzionamento in aspirazione
1. Per assorbire forze meccaniche, sostenere meccanicamente la tubazione di
afflusso lato cantiere.
2. Installare le tubazioni in modo da evitare le tensioni.
3. Collegare le tubazioni alle linee di distribuzione sul lato pressione in entrata e
sul lato pressione finale.

NOTA
Negli impianti a pompa singola le valvole di intercettazione devono essere montate
direttamente sull'attacco di aspirazione e sul collegamento al manometro
dell'impianto. Ciò facilita la sostituzione e gli interventi di manutenzione.

5.4.1 Installazione di un compensatore

PERICOLO
Scintille e calore da irradiazione
Pericolo di incendio.
▷ Se si eseguono lavori di saldatura nelle vicinanze, proteggere il compensatore
in modo adeguato.

ATTENZIONE
Aperture e attacchi umidi, contaminati o danneggiati
Danno all'impianto di pressurizzazione.
▷ Aprire le aperture dell'impianto di pressurizzazione solo durante il montaggio.
ü Il compensatore è provvisto di un dispositivo di limitazione di lunghezza che isola
dalle vibrazioni meccaniche e assorbe le forze di reazione che agiscono su di esso.
1. Montare il compensatore sulla tubazione senza serrarlo. Non compensare mai
errori di allineamento o i giunti di tubazione utilizzando il compensatore.
2. Durante il montaggio serrare le viti in modo uniforme con sequenza a croce. Le
estremità delle viti non devono sporgere dalla flangia.

4. Il compensatore dell'impianto di pressurizzazione deve essere sempre
ispezionabile per controlli e non deve quindi essere coperto dall'isolamento
della tubazione.
5. Il compensatore è soggetto ad usura.

5.5 Inserimento di un serbatoio di raccolta non pressurizzato
Per l'installazione di un serbatoio di raccolta depressurizzato sull'impianto di
pressurizzazione si applicano le stesse linee guida valide per gli impianti di
pressurizzazione.
Eseguire il montaggio del serbatoio chiuso e sotto pressione atmosferica fornito da
KSB seguendo le istruzioni di montaggio accluse al serbatoio stesso.
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3. Non coprire mai il compensatore con vernice colorata e proteggerlo da sostanze
oleose.

5 Installazione/Montaggio

ATTENZIONE
Impurità nell'impianto di pressurizzazione
Danni alle pompe.
▷ Pulire il serbatoio prima del riempimento.
Il serbatoio deve essere collegato all'impianto di pressurizzazione con i relativi
collegamenti meccanici ed elettrici per la messa in funzione.

5.6 Collegamento elettrico

AVVERTENZA
Connessione di rete errata
Danno alla rete elettrica, cortocircuito.
▷ Attenersi alle condizioni tecniche di collegamento delle aziende locali per
l'erogazione di energia elettrica.
Il collegamento elettrico degli impianti di pompaggio doppi avviene con 3~400 V+N
sull'interruttore principale L1, L2 e N o come con 1~230 V. Protezione lato cantiere
max. 32A.

NOTA
Sporadicamente si può verificare che si attivi un interruttore automatico FI alla
prima messa in funzione dell'impianto di pressurizzazione. La causa può risiedere
nella scarica completa del circuito intermedio.

5.6.1 Misurazione del cavo di collegamento elettrico
La sezione del cavo di collegamento elettrico va determinata in base al valore di
collegamento complessivo.
5.6.2 Attacco della protezione dalla marcia a secco esterna (opzionale)
ü Il connettore è compreso nella fornitura (l'impianto di pressurizzazione è
provvisto di attacco per protezione dalla marcia a secco esterna, di fabbrica)

NOTA
L'impianto di pressurizzazione non si avvia/non è in funzione
Se l'impianto di pressurizzazione è dotato di attacco per una protezione dalla
marcia a secco esterna, è necessario collegare una protezione dalla marcia a secco di
fabbrica. In caso di mancato collegamento della protezione dalla marcia a secco
esterna a cura del committente (ad es. interruttore a galleggiante), l'impianto di
pressurizzazione non si avvia.
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1. Collegare i fili della protezione dalla marcia a secco esterna al pin 1 e pin 3 del
connettore. Il contatto deve essere eseguito come contatto di apertura.

N.C.

Fig. 11: Attacco della protezione dalla marcia a secco esterna
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Tabella 10: Assegnazione dei pin del connettore
Stato

Funzione

1

Contatto di apertura

Collegato al GND

2

Non occupato

-

3

Contatto di apertura

Collegato a DI2

4

Non occupato

-
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Pos.
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6 Messa in funzione/arresto
6.1 Messa in funzione
6.1.1 Requisito indispensabile per la messa in funzione
Prima della messa in funzione dell'impianto di pressurizzazione, è necessario
verificare i seguenti punti:
▪ L'impianto di pressurizzazione è collegato elettricamente con tutti i dispositivi di
protezione, come da indicazioni.
▪ Le pertinenti norme VDE e specifiche del paese sono state osservate e rispettate.

NOTA
Prima della messa in funzione e prima del funzionamento di prova è necessario
rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

6.1.2 Messa in funzione dell'impianto di pressurizzazione

ATTENZIONE
Le tubazioni non sono libere da residui
Danneggiamento del gruppo pompa/dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Prima della messa in funzione o del ciclo di funzionamento occorre assicurarsi
che l'intera tubazione e tutto l'impianto di pressurizzazione siano liberi da
eventuali residui.

NOTA
È possibile eseguire la messa in funzione, anche in funzionamento di prova, solo se
sono soddisfatte le pertinenti norme VDE.

NOTA
Sporadicamente si può verificare che l'interruttore automatico si attivi alla prima
messa in funzione a causa della scarica completa del circuito intermedio.
ü I fissaggi a vite del tubo tra pompa e tubazione sono serrati.
ü Le aperture di entrata e uscita per l'aria di raffreddamento del motore sono
libere da qualsiasi ostruzione.
ü Tutte le valvole di intercettazione dell'impianto di pressurizzazione sono aperte.
ü La pressione di precarica del serbatoio a pressione a membrana è stata
controllata. (ð Capitolo 8.2.3, Pagina 36)
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1. Aprire o allentare le viti di disaerazione della pompa (vedi le istruzioni di
funzionamento/montaggio relative alla pompa).
2. Aprire lentamente la valvola di intercettazione sul lato di afflusso e riempire
l'impianto di pressurizzazione fino a quando il liquido di convogliamento non
fuoriesce da tutti i fori di scarico.
3. Chiudere le viti di spurgo, stringere leggermente gli spurghi delle pompe.
4. Inserire il connettore di rete o mettere l'interruttore principale su I.
5. Chiudere lentamente la valvola di intercettazione lato pressione e controllare se
l'impianto di pressurizzazione si disinserisce.
6. Lasciar funzionare la pompa con la valvola di intercettazione sul lato pressione
aperta, allentare la vite di spurgo e lasciar fuoriuscire l'aria rimanente.
7. Serrare completamente la vite di spurgo.
8. Verificare che la rotazione della pompa sia silenziosa.
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9. Chiudere la valvola di intercettazione sul lato pressione e verificare che la
pompa raggiunga la sua prevalenza massima con punto di quantità zero.
10. Controllare il funzionamento della protezione dal funzionamento a secco.

NOTA
Al momento della messa in funzione le tenute meccaniche possono presentare
temporaneamente una perdita, che tuttavia scompare dopo un breve periodo di
funzionamento.

6.2 Attivazione dell'impianto di pressurizzazione
Inserire il connettore di rete o mettere l'interruttore principale su I e alimentare la
tensione alla pompa.
La disponibilità di funzionamento viene segnalata con un LED rosso acceso
permanentemente e un LED verde lampeggiante.

6.3 Check list per la messa in funzione
Tabella 11: Lista di controllo
Fasi di lavoro

espletato

1

Leggere il manuale di istruzioni.

2

Controllare l'alimentazione di tensione e confrontare con i dati riportati sulla targhetta
costruttiva.

3

Controllare il sistema di messa a terra (verificare le dimensioni).

4

Controllare il collegamento meccanico al sistema di fornitura idrica.
Serrare la flangia ovvero le viti.

5

Riempire l'impianto di pressurizzazione dal lato di afflusso e sfiatare.

6

Controllare la pressione in entrata.

7

Controllare e se necessario regolare la pressione all'avviamento.

8

Provare il funzionamento della carenza d'acqua/protezione dalla marcia a secco.

9

Secondo sfiato della pompa dopo che alcuni minuti (5 - 10) di funzionamento.

10

Controllare la pressione di precarica.

11

Registrare nel verbale di messa in funzione le caratteristiche dell'impianto di pressurizzazione
non conformi ai dati KSB o ai dati indicati nell'ordine (ad es. pressione in entrata e pressione
massima dell'impianto di pressurizzazione superiori a 16 bar).

12

Compilare il verbale di messa in funzione con il gestore e istruirlo sul funzionamento.

6.4 Arresto

NOTA
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L'alimentazione idrica durante i periodi di inattività avviene direttamente alla pa
monte.
Attraversa l'impianto di pressurizzazione.
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L'impianto di pressurizzazione rimane montato
ü È presente un sufficiente afflusso di liquido di convogliamento per il ciclo di
funzionamento dell'impianto di pressurizzazione.
1. Estrarre il connettore di rete o mettere l'interruttore principale su 0.

PERICOLO
L'impianto di pressurizzazione è sotto tensione
Pericolo di morte!
▷ Attendere min. 10 min. per consentire la riduzione delle eventuali tensioni
residue presenti prima di aprire l'impianto.
2. L'impianto di pressurizzazione soggetto a lunghi tempi di arresto deve essere
fatto ruotare per circa 5 minuti, una volta al mese o una volta ogni tre mesi.
In questo modo si evitano sedimentazioni all'interno della pompa o in
prossimità della zona di afflusso della pompa.
L'impianto di pressurizzazione viene smontato e immagazzinato
ü L'impianto di pressurizzazione è stato svuotato correttamente.
1. Spruzzare l'interno del corpo pompa con un conservante, soprattutto l'area
attorno al setto della girante.
2. Spruzzare il conservante mediante le bocche aspirante e premente.
Si consiglia di chiudere le bocche (ad esempio con coperchi di materiale sintetico
o altro).
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3. Applicare olio o grasso per proteggere dalla corrosione tutte le parti e le
superfici nude dell'impianto di pressurizzazione.
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7 Funzionamento dell'impianto di pressurizzazione
ATTENZIONE
Funzionamento non adeguato
L'alimentazione idrica non è garantita.
▷ Assicurare che siano soddisfatte tutte le normative locali vigenti, in particolare
le direttive che regolano il funzionamento dei macchinari e gli impianti a bassa
tensione.

7.1 Struttura costruttiva del convertitore di frequenza
Il convertitore di frequenza è montato sul motore ed è autoraffreddante. È provvisto
dei seguenti display:

1
2
3
4
5
6

Fig. 12: Display KSB Delta Compact
1

LED di standby rosso
Il LED di standby si accende quanto il motore viene alimentato con la corrente.

2

LED di funzionamento verde
Il LED di funzionamento verde lampeggia a frequenze differenti. Più la
pressione rilevata si avvicina alla pressione nominale, maggiore sarà la
frequenza di lampeggiamento.

3

LED di allarme giallo

4

La manopola di avvio/arresto avvia la pompa.

5

LED SET verde
Il LED SET verde comincia a lampeggiare e indica che l'impianto di
pressurizzazione è pronto per la modalità di pressione costante.

6

Manopola +/-- di impostazione della pressione.
Manopola +/-- nel funzionamento manuale per l'impostazione del regime
motore.

Se i comandi vengono forniti come parte dell'impianto di pressurizzazione, sono
configurati per il funzionamento in modo corrispondente.
Le avvertenze relative alle preimpostazioni sono riportate a titolo informativo, sono
comunque necessarie solo in caso di sostituzione del comando.
Tabella 12: Dati tecnici Nastec Mida VFD
Modello
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VOn

Max. VOff

Max. IOn

Max. IOff

Potenza del motore
P2

[VAC]

[V]

[A]

[A]

[kW]

MIDA 203

1~230 +/-15 %

3~230

5

3

0,55

MIDA 205

1~230 +/-15 %

3~230

8

5

1,1

MIDA 207

1~230 +/-15 %

3~230

11

7,5

2,0
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7.2 Impianti di pressurizzazione con comandi del convertitore di frequenza
configurati

7 Funzionamento dell'impianto di pressurizzazione

7.3 Programmazione
Il LED di standby rosso (1) si accende quando l'impianto di pressurizzazione viene
alimentato con la corrente.
Il LED SET verde (5) comincia a lampeggiare e indica la disponibilità di
funzionamento dell'impianto.
Premere il tasto di avvio per per avviare la pompa. Il LED di funzionamento verde (2)
lampeggia a frequenze differenti. Più la pressione rilevata si avvicina alla pressione
nominale, maggiore sarà la frequenza di lampeggiamento.
Se viene raggiunto il valore nominale, il LED di funzionamento verde si accende (2) in
modo continuo.
Il tasto di avvio/arresto (4) arresta la pompa. Il LED di funzionamento verde (2) si
spegne.
Modifica della pressione
Un manometro viene montato nella tubazione di mandata. Un punto di utenza
leggermente aperto facilita la regolazione della pressione.
Modificare la pressione
▪ Avviare la pompa (premere la manopola di avvio).
▪ Se il LED Set (5) lampeggia, premere il tasto (+/-) fin quando il LED Set si accende
in modo permanente.
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▪ Regolare la pressione con il tasto (+) e il tasto (-).
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8 Manutenzione e riparazione
8.1 Indicazioni generali/Disposizioni di sicurezza

PERICOLO
Avviamento involontario dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di morte!
▷ Per i lavori di riparazione e di manutenzione l'impianto di pressurizzazione
deve essere senza tensione.
▷ L'impianto di pressurizzazione deve essere assicurato contro la riaccensione.

PERICOLO
L'impianto di pressurizzazione è sotto tensione
Pericolo di morte!
▷ Attendere min. 10 min. per consentire la riduzione delle eventuali tensioni
residue presenti prima di aprire l'impianto.

AVVERTENZA
Sollevamento/movimento non corretto di gruppi o componenti pesanti
Lesioni personali e danni materiali!
▷ Durante lo spostamento di gruppi o componenti pesanti, utilizzare mezzi di
trasporto, di sollevamento e dispositivi di arresto idonei.

AVVERTENZA
Attivazione involontaria dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di lesioni causato da parti in movimento.
▷ I lavori all'impianto di pressurizzazione devono essere eseguiti solo una volta
che ci si è assicurati che l'impianto sia privo di alimentazione elettrica.
▷ L'impianto di pressurizzazione deve essere assicurato contro qualsiasi
avviamento involontario.

AVVERTENZA
Lavori all'impianto di pressurizzazione eseguiti da personale non qualificato
Pericolo di lesioni.
▷ Far eseguire i lavori di riparazione/manutenzione solo a personale addestrato in
modo specifico.

ATTENZIONE
Impianto di pressurizzazione con manutenzione inadeguata
▷ Eseguire una manutenzione regolare dell'impianto di pressurizzazione.
▷ Elaborare per l'impianto di pressurizzazione un piano di manutenzione che
consideri in particolare il lubrificante, la tenuta albero e il giunto delle pompe.
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Funzionamento dell'impianto di pressurizzazione non garantito.

8 Manutenzione e riparazione

Il gestore dell'impianto deve accertarsi che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e
montaggio vengano svolti solo da personale autorizzato e qualificato grazie ad uno
studio approfondito del manuale di istruzioni.
▪ Attenersi alle prescrizioni di sicurezza e alle note.
▪ Per i lavori sulla pompa/sul gruppo pompa attenersi al manuale di istruzioni della
pompa/del gruppo pompa.
▪ In caso di danni, il Servizio Assistenza KSB è a completa disposizione.
▪ L'elaborazione di un piano di manutenzione consente, con un minimo di
manutenzione, di evitare costose riparazioni e assicurare un funzionamento
affidabile ed esente da anomalie.
▪ Non esercitare una forza eccessiva durante lo smontaggio e il montaggio.

8.2 Manutenzione/Ispezione
8.2.1 Supervisione durante il funzionamento

ATTENZIONE
Maggiore usura durante il funzionamento a secco
Danno al gruppo pompa.
▷ Non azionare il gruppo pompa se non è completamente pieno.
▷ Non chiudere la valvola di intercettazione nella tubazione di aspirazione e/o
alimentazione durante il funzionamento.

ATTENZIONE
Superamento della temperatura consentita del liquido di convogliamento
Danneggiamento della pompa!
▷ Il funzionamento prolungato con valvola di intercettazione chiusa
(riscaldamento del liquido) non è consentito.
▷ Rispettare le indicazioni della temperatura contenute nel foglio dati e i limiti
del campo di funzionamento.
Durante il funzionamento rispettare e verificare i seguenti punti:
▪ Se attivato, controllare il ciclo di funzionamento.
▪ All'attivazione dei gruppi pompa, con l'aiuto di un manometro, confrontare la
pressione di avviamento e la pressione di spegnimento con i dati sulla targhetta
costruttiva.
▪ Confrontare la pressione di precarica del serbatoio di pressione con i dati
riportati nella raccomandazione. (ð Capitolo 8.2.3, Pagina 36)
▪ Controllare la rumorosità prodotta dai cuscinetti volventi.
Vibrazioni, rumorosità e un eccessivo assorbimento di corrente in condizioni di
esercizio immutate sono sintomo di usura.
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▪ Controllare le funzionalità dei raccordi aggiuntivi, se presenti.
8.2.2 Piano di manutenzione
Tabella 13: Panoramica degli interventi di manutenzione
Intervallo di manutenzione Intervento di manutenzione
Almeno 1 volta all'anno

Controllare la silenziosità di funzionamento dei gruppi pompa e la tenuta meccanica.
Controllare la funzionalità e la tenuta degli organi di intercettazione, di svuotamento
e di non ritorno.
Pulire il filtro nel riduttore di pressione, se presente.
Controllare l'usura dei compensatori di dilatazione, se presenti.
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Intervallo di manutenzione Intervento di manutenzione
Almeno 1 volta all'anno

Controllare la pressione di precarica e la tenuta del serbatoio a pressione.
(ð Capitolo 8.2.3, Pagina 36)
Controllare il dispositivo di comando automatico.
Controllare i punti di avviamento e i punti di arresto.
Controllare afflusso, pressione in entrata, protezione dal funzionamento a secco,
sistema di controllo idraulico e riduttore di pressione.
8.2.3 Impostare la pressione di precarica

AVVERTENZA
Rifornimento con gas errato
Pericolo di avvelenamento!
▷ Rabboccare l'imbottitura pneumatica solo con azoto.

ATTENZIONE
Pressione di precarica eccessiva
Danneggiamento del serbatoio a pressione!
▷ Attenersi alle indicazioni del costruttore (vedere la targhetta costruttiva o il
manuale di istruzione del serbatoio a pressione).
La pressione di precarica del serbatoio a pressione (p) deve essere inferiore alla
pressione all'avviamento impostata dell'impianto di pressurizzazione (pE).
Impostazioni (valore medio) per volumi serbatoio ottimali:
▪ Fattore 0,9 con pressione all'avviamento > 3 bar
▪ fattore 0,8 con pressione all'avviamento < 3 bar
Esempio 1 pE = 5 bar
5 bar × 0,9 = 4,5 bar
Con una pressione all'avviamento di 5 bar, il serbatoio a pressione deve essere
precaricato a 4,5 bar.
Esempio 2 pE = 2 bar
2 bar × 0,8 = 1,6 bar
Con una pressione all'avviamento di 2 bar, il serbatoio a pressione deve essere
precaricato a 1,6 bar.
Controllo della pressione di precarica
1. Chiudere le valvole di intercettazione sotto il serbatoio a pressione a membrana.
2. Svuotare il serbatoio a pressione a membrana mediante la valvola di scarico.
3. Rimuovere e conservare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
4. Controllare la pressione di precarica con uno strumento adatto (ad es.
manometro per pneumatici).

Riempimento del serbatoio a pressione a membrana
1. Rimuovere e conservare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
2. Iniettare l'azoto mediante la valvola.
3. Montare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
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5. Montare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
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9 Anomalie: cause ed eliminazione
NOTA
Rivolgersi al costruttore prima di eseguire interventi sulle parti interne della pompa
durante il periodo di garanzia. Il servizio assistenza clienti è a vostra completa
disposizione. Qualsiasi azione in contrasto con queste indicazioni sollevano il
costruttore da qualsiasi responsabilità in caso di richiesta di risarcimento per danni
subiti.
Tabella 14: Errori pompa
Anomalia

Causa possibile del
guasto

Rimedio

Misure

Perdita lungo l'albero

Tenuta dell'albero
usurata

Sostituire la tenuta
dell'albero.

Controllare la presenza di
sporcizia sulla pompa.

La pompa è stata
azionata senza acqua.

Sostituire la tenuta
dell'albero.

Funzionamento rumoroso Acqua assente nella pompa
della pompa (rumori e
oscillazioni).
Nessun
Ripristinare
approvvigionamento
l'approvvigionamento
idrico
idrico.

Riempimento e disaerazione della
pompa.
Controllare se le tubazioni di
alimentazione sono ostruite.

I cuscinetti della pompa e/ Far sostituire i cuscinetti
o del motore sono
dall'azienda certificata.
danneggiati.
Componenti idraulici
difettosi.

Sostituire i componenti
idraulici.

La pompa ruota nella
direzione errata.

Invertire le 2 fasi
dell'alimentazione di
corrente tra convertitore
di frequenza e motore.
Attenzione!
Attendere almeno 10
minuti perché eventuali
tensioni residue presenti
si riducano, prima che
venga aperto il
dispositivo.

L'impianto/la pompa non Tensione assente ai
si avvia.
morsetti.

Controllare
l'alimentazione di
tensione,

1983.849/02-IT

La protezione dal
Ripristinare
funzionamento a secco si l'approvvigionamento
è attivata.
idrico. Resettare
l'impianto.

Portata e/o pressione
dell'impianto/pompa
insufficiente

Valore nominale
pressione impostato in
modo errato.

Correggere il valore
nominale pressione.

Errore del comando

Resettare il comando e
prendere nota del codice
di errore.

Aria nella pompa

Disaerare la pompa.

KSB Delta Basic Compact

Controllare che il serbatoio di
alimentazione sia riempito con
acqua e che la tubazione di
alimentazione dell'impianto di
pressurizzazione non sia bloccata.
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Anomalia

Causa possibile del
guasto

Rimedio

Misure

Portata e/o pressione
dell'impianto/pompa
insufficiente

La pompa ruota nella
direzione errata.

Invertire le 2 fasi
dell'alimentazione di
corrente tra convertitore
di frequenza e motore.
Attenzione!
Attendere almeno 10
minuti perché eventuali
tensioni residue presenti
si riducano, prima che
venga aperto il
dispositivo.

La portata del contatore
acqua nella tubazione di
aspirazione è
insufficiente.

Aumentare la portata del
contatore acqua.

Filtro dell'impianto
ostruito

Pulire il filtro o
controllare la sua
permeabilità, se
necessario sostituirlo.

La valvola di
Aprire le due valvole di
intercettazione nell'uscita intercettazione.
e/o entrata è chiusa.
Attivare e disattivare
Perdita del serbatoio a
continuamente le pompe. pressione a membrana o
impostata una pressione
errata.

Far controllare l'impianto dal
produttore.

La pompa 1 non è in
La pompa 1 è stata spenta Disattivare
funzione, la pompa 2 è in e la pompa 2 ha acquisito completamente
funzione.
la funzione Master.
l'impianto.
Il LED di allarme giallo segnala gli allarmi con una diversa frequenza di
lampeggiamento, interrotta da una pausa di 3 secondi.

Frequenza di
lampeggiamento

Descrizione

Riavvio dell'impianto

1x

Carenza d'acqua. Riaccensione automatica dopo
5-10-20-40-80 minuti. Successivamente ha luogo
l'allarme definitivo.

Scollegare l'impianto dall'alimentazione
elettrica (sfilare il connettore di rete o
mettere l'interruttore principale su 0).
La riaccensione è possibile solo dopo la
disattivazione.

2x

La corrente motore max. è superiore al valore limite
impostato.

3x

Allarme sensore (non collegato o sensore collegato
in modo errato oppure corrente di uscita inferiore a
2 mA)

4x

Allarme di surriscaldamento (temperatura NTC
superiore a 70 °C)

5x

Allarme convertitore di frequenza (corrente troppo
elevata)
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Scollegare l'impianto dall'alimentazione
elettrica (sfilare il connettore di rete o
mettere l'interruttore principale su 0).
La riaccensione è possibile solo dopo la
disattivazione.
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Tabella 15: Codice di errore convertitore di frequenza

9 Anomalie: cause ed eliminazione

Frequenza di
lampeggiamento

Descrizione

6x

Errore di comunicazione tra Master e Slave
(controllare la posizione corretta dell'interruttore
DIP).
Attenzione!
Dopo aver arrestato il convertitore di frequenza,
attendere 10 minuti per far diminuire le tensioni
pericolose.

7x

Massimo valore allarme di pressione raggiunto
(controllo delle cause, per quale motivo la pressione
massima supera il valore di allarme).

8x

Minimo valore allarme di pressione raggiunto
(controllo delle cause, per quale motivo la pressione
minima è inferiore al valore di allarme).

Riavvio dell'impianto
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Lampeggiamento Ingressi digitali scollegati
veloce senza pausa
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10.1 Disegni di sezione/disegni esplosi ed elenco dei componenti
10.1.1 KSB Delta Basic Compact MVP

691
591
79-2

412

743.90
743.90
691

742.02

742.01
838

743
655

595
Fig. 13: KSB Delta Basic Compact MVP

Tabella 16: Elenco dei componenti
Parte n.

Denominazione

Parte n.

Denominazione

79-2

Convertitore di misura

691

Manometro

412

O-ring

742.01/.02

Valvola di ritegno

591

Serbatoio

743/.90

Valvola a sfera

595

Ammortizzatore

838

Pressostato4)

655

Pompa
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I componenti del gruppo pompa sono indicati nella documentazione del gruppo
pompa.

4

Opzionale
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11 Dichiarazione CE di conformità
Produttore:

KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi)

Con il presente documento il costruttore dichiara che il prodotto:

KSB Delta Basic Compact (MVP)
Numero di serie: 06/2018 0000000-0001 - 52/2020 9999999-9999
▪ è conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive nella versione valida al momento:
– Gruppo pompa: Direttiva Macchine 2006/42/CE
– Componenti elettrici5): 2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
– 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica"
Inoltre, il produttore dichiara che:
▪ sono state applicate le seguenti norme internazionali armonizzate:
– ISO 12100
– EN 809
– EN 60204-1
– EN 806-2
Responsabile della compilazione della documentazione tecnica:
Menno Schaap
Manager Sviluppo prodotti
KSB B.V.
(Società affiliata D.P. Industries B.V.)
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi)
La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:
Alphen aan den Rijn, 04.07.2019

Menno Schaap
Manager Sviluppo prodotti
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn

5

Se necessario
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12 Dichiarazione di nullaosta
Tipo:

................................................................................................................................

Numero d'ordine/
Numero posizione nell'ordine6):

................................................................................................................................

Data di consegna:

................................................................................................................................

Campo di impiego:

................................................................................................................................

Liquido di convogliamento :

................................................................................................................................

6)

Contrassegnare gli elementi pertinenti6):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

corrosivo

comburente

infiammabile

esplosivo

nocivo per la salute

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

nocivo per la salute

velenoso

radioattivo

nocivo per l'ambiente

sicuro

Motivo della restituzione6):

................................................................................................................................

Note:

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Il prodotto e i suoi accessori sono stati accuratamente svuotati e puliti sia all'interno che all'esterno prima di essere spediti/
messi a disposizione.
Con la presente si dichiara che questo prodotto non contiene prodotti chimici pericolosi, sostanze biologiche e radioattive.
Per pompe con accoppiamenti magnetici l'unità rotore interna (girante, coperchio del corpo, supporto anello cuscinetto,
cuscinetto a scorrimento, rotore interno) è stata rimossa dalla pompa e pulita. In caso di difetti di tenuta del guscio di
contenimento pulire anche il rotore esterno, la lanterna del supporto, la barriera contro le perdite e il supporto e l'elemento
intermedio.
In caso di pompe motorizzate con setto di tenuta, rotore e cuscinetto a scorrimento sono stati rimossi dalla pompa per la
pulizia. In caso di difetti della tenuta del setto, verificare se nel vano dello statore è penetrato liquido di convogliamento ed
eventualmente eliminarlo.
⃞

Non sono necessarie ulteriori misure di sicurezza per la successiva manipolazione.

⃞

Sono necessarie le seguenti misure di sicurezza relativamente a liquidi di risciacquo, liquidi residui e smaltimento:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

6

..................................................................

.......................................................

.......................................................

Luogo, data e firma

Indirizzo

Timbro dell'azienda

Campi obbligatori
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Si garantisce che le presenti indicazioni sono corrette e complete e che la spedizione verrà effettuata ai sensi della legislazione in
materia.

13 Verbale di messa in funzione

13 Verbale di messa in funzione
L'impianto di pressurizzazione illustrato di seguito è stato messo in funzione in data odierna dal servizio clienti
KSB autorizzato, che ha redatto il presente verbale come da firma apposta.
Indicazioni sul riempimento del motore
Serie costruttiva

........................................................................................................................................

Grandezza costruttiva

........................................................................................................................................

Numero stabilimento

........................................................................................................................................

Numero ordine

........................................................................................................................................

Committente/Luogo di installazione
Committente

Luogo di installazione

Nome

....................................................

..........................................................................

Indirizzo

....................................................

..........................................................................

....................................................

..........................................................................

Dati di esercizioPer ulteriori dati vedere lo schema dei collegamenti elettrici
Pressione
all'avviamento

pE bar

....................................................

Controllo della pressione in
entrata pa monte - x (valore
impostato pressostato in
entrata)

....................................................

Pressione di arresto

pA bar

....................................................

Pressione in entrata

pa monte
bar

....................................................

pa monte
bar

....................................................

Pressione di precarica
serbatoio a pressione

Il gestore o il suo incaricato certificano inoltre, con il presente verbale, di avere ricevuto la necessaria formazione
in merito alla gestione e alla manutenzione dell'impianto stesso. Sono stati inoltre consegnati gli schemi elettrici
e il manuale di istruzioni dell'impianto.
Data ultima fissata per l'eliminazione del
difetto

Difetto 1 ............................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

Nome incaricato KSB

Nome del committente o del responsabile

.............................................................................................................

..........................................................................

Luogo

Data

.............................................................................................................

..........................................................................
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Difetti riscontrati al momento della messa in funzione
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