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1 Generalità

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 Gruppo target
Le presenti prescrizioni di montaggio e di manutenzione sono rivolte al personale
tecnico specializzato.

1.3 Documenti collaterali
Tabella 1: Panoramica dei documenti collaterali
Documento

Contenuto

Documentazione fornita

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

Per gli accessori e/o le parti macchina integrate, attenersi alla documentazione del
rispettivo fornitore.

1.4 Simboli
Tabella 2: Simboli utilizzati
Simbolo

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.

1.5 Identificazione delle avvertenze
Tabella 3: Caratteristiche delle avvertenze
Simbolo
1984.8/02-IT

!

!

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.

Sensore perdite KSB
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Simbolo

Descrizione
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.

1984.8/02-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 Informazioni generali
▪ 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:
– 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
▪ È vietato utilizzare l'apparecchio con valori superiori a quanto indicato nella
documentazione tecnica e in altre segnalazioni del manuale di istruzioni o di
altra documentazione applicabile per tensione di rete e temperatura ambiente.

2.3 Qualifica e formazione del personale
Il personale addetto al montaggio, al funzionamento, alla manutenzione e
all'ispezione deve essere adeguatamente qualificato. Il gestore dell'impianto deve
stabilire con precisione responsabilità, competenze e controllo del personale per il
trasporto, il montaggio, il funzionamento, la manutenzione e l'ispezione.
Colmare le mancate conoscenze del personale tramite addestramenti e insegnamenti
da parte di personale sufficientemente qualificato. Eventualmente, l'addestramento
può essere effettuato su richiesta del costruttore/fornitore dal gestore dell'impianto.
Gli addestramenti per l'apparecchio devono essere eseguiti solo 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.

1984.8/02-IT

▪ 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
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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
▪ Disposizioni di sicurezza relative all'utilizzo di materiali pericolosi
▪ Norme, direttive e leggi vigenti

2.6 Modifiche software
Il software è stato sviluppato specificamente per questo prodotto ed è stato
ampiamente testato.
Non sono consentite variazioni né aggiunte di software o di parti di software.

2.7 Indicazioni relative alla protezione antideflagrante
!

PERICOLO

Durante il funzionamento in zona antideflagrante, attenersi obbligatoriamente alle
indicazioni di protezione antideflagrante citate nel presente capitolo.
La versione standard del sensore perdite KSB non è ammessa per l'impiego in zona
antideflagrante.
L'utilizzo di un sensore induttivo1) con approvazione per zona antideflagrante e di un
amplificatore di isolamento1) consente l'utilizzo del sensore perdite KSB in zona
antideflagrante (II 2G T5-T1).
Assicurarsi che l'amplificatore di isolamento e l'unità di visualizzazione siano al di
fuori della zona antideflagrante. (ð Capitolo 9.2.2, Pagina 30)
Oltre ai capitoli aggiuntivi con le note per l'impiego in zona antideflagrante
contenute nel presente manuale di istruzioni, osservare i manuali di istruzioni dei
componenti in dotazione con l'identificativo dei rispettivi produttori.
Non è presente un identificativo proprio del sensore perdite KSB (parte meccanica:
componenti del corpo e bilanciere senza sensore induttivo), poiché questo è
considerato parte della pompa.

1984.8/02-IT

Non è ammesso l'utilizzo del sensore perdite KSB in zona antideflagrante su pompe
di produttori diversi da KSB.

1

Riferimento esclusivamente tramite KSB

8 di 34

Sensore perdite KSB

3 Trasporto/Immagazzinamento/Smaltimento

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
Trasporto erroneo della pompa con sensore perdite KSB montato
Pericolo di lesioni per caduta parti!
▷ Non utilizzare mai tubazioni, sensori perdite e relativi componenti di fissaggio
come punti di aggancio.

ATTENZIONE
Trasporto inadeguato
Danneggiamento dell'apparecchio!
▷ Trasportare sempre l'apparecchio in modo corretto e nella confezione originale.
▷ Durante il trasporto, attenersi alle indicazioni per il trasporto riportate sulla
confezione originale.
▷ Non gettare l'apparecchio.
1. Alla consegna, estrarre l'apparecchio dalla confezione e verificare che non vi
siano danni dovuti al trasporto.
2. Denunciare immediatamente i danni di trasporto al produttore.
3. Smaltire il materiale dell'imballo secondo le norme locali vigenti.

3.3 Sistema di supporto
Il rispetto delle condizioni ambientali durante l'immagazzinamento garantisce il
funzionamento dell'apparecchio anche dopo periodi di immagazzinamento
prolungati.

ATTENZIONE
Danneggiamento per umidità, sporco o parassiti durante l'immagazzinamento
Corrosione/sporco dell'apparecchio.
▷ In caso di immagazzinamento all'esterno, applicare una copertura
impermeabile all'apparecchio o all'apparecchio imballato.

1984.8/02-IT

Tabella 4: Condizioni ambientali per l'immagazzinamento
Condizione ambientale

Valore

Umidità relativa

Max. 85 % (nessuna condensa)

Temperatura ambiente

da -30°C a +60°C

1. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo asciutto e nel suo imballaggio
originale.
2. Immagazzinare l'apparecchio in un ambiente asciutto e possibilmente con
umidità dell'aria costante.
3. Evitare brusche oscillazioni dell'umidità dell'aria.
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3.4 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.
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.

NOTA
Per via di alcuni suoi componenti, l'apparecchio viene considerato rifiuto speciale e
soddisfa i requisiti ai sensi della normativa RoHs 2011/65CE.

1984.8/02-IT

Dopo l'uso, smaltire l'apparecchio correttamente e secondo le normative vigenti.
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4 Descrizione
4.1 Descrizione generale
L'apparecchio è un dispositivo di controllo perdite intelligente per pompe con tenuta
meccanica.
L'apparecchio fornisce le seguenti informazioni:
▪ Visualizzazione degli stati di pronto, avvertimento e allarme come segnale
luminoso (LED) sull'unità di visualizzazione
▪ Emissione di un segnale acustico al passaggio allo stato di allarme
▪ Emissione degli stati di pronto, avvertimento e allarme come segnale Open
Collector (24 V)
▪ Emissione del tasso di perdita come segnale analogico (4...20 mA)

4.2 Targhetta costruttiva

KSB Leakage Sensor
SN V12 01 0001
KSB 5052360

2

1

Fig. 1: Targhetta costruttiva (esempio)
1

Numero di serie

2

Numero di identificazione KSB

4.3 Campi di applicazione

PERICOLO
Impiego in zona antideflagrante
Pericolo di esplosione!
▷ Non mettere in funzione l'apparecchio nella versione standard in zona
antideflagrante.
▷ Per l'impiego in zona antideflagrante, attenersi alle indicazioni riportate nel
capitolo corrispondente. (ð Capitolo 2.7, Pagina 8)

ATTENZIONE
Manipolazione non corretta

1984.8/02-IT

Danni materiali!
▷ Accertarsi che l'apparecchio venga impiegato solo con liquidi privi di corpi solidi
e con liquidi di convogliamento che non tendano ad aderire, incrostarsi,
seccarsi, cristallizzarsi o polimerizzarsi.
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ATTENZIONE
Superamento della temperatura di perdita nel corpo del sensore
Danni al sensore di misurazione!
▷ In caso di superamento della temperatura di perdita consentita nel corpo del
sensore, il sensore di misurazione induttivo 69-8 potrebbe subire danni e dovrà
essere sostituito in via precauzionale. (ð Capitolo 7.3.3, Pagina 25)
▪ Tipo di protezione IP652)
▪ Temperatura ambiente ammessa in funzionamento: da -10 °C a +60 °C
▪ Temperatura del liquido ammessa per la pompa: da -30 °C a +350 °C
▪ Temperatura di perdita consentita nel corpo del sensore da -20 °C a +100 °C (il
liquido di convogliamento non deve solidificare all'interno del sensore).
▪ Resistenza alla nebbia d'olio e ai detergenti industriali basici
▪ Privo di sostanze che ostacolino l'adesione della vernice (assenza di silicone)

4.4 Liquidi di convogliamento

PERICOLO
Perdita di tenuta a causa di materiali dannosi
Fuoriuscita di liquido di convogliamento caldo e/o tossico!
Pericolo per le persone e per l'ambiente.
▷ Utilizzare l'apparecchio solo per liquidi di convogliamento che non
danneggiano i materiali chimicamente e meccanicamente.
▷ Utilizzare l'apparecchio solo per i liquidi di convogliamento indicati nel
manuale uso e manutenzione o nel foglio dati; altrimenti, rivolgersi a KSB.

NOTA
I liquidi di convogliamento devono essere privi d'impurità al momento dell'ingresso
nel sensore perdite. Se vi è il rischio di ostruzioni del capillare di gocciolamento nel
corpo sensore superiore (ad es. per cristallizzazione), controllare regolarmente il
componente per accertarsi che non sia ostruito.
Tabella 5: Panoramica liquidi di convogliamento
Temperatura3)

Concentrazione

Minimo

Massimo

[%]

[°C]

[°C]

Allume

3

0

80

Liscivia alcalina, risciacquo di bottiglie

10

0

80

–

0

60

Bicarbonato di ammonio

10

0

40

Solfato di ammonio

20

0

60

-

0

80

Acetato di calcio

10

0

80

Nitrato di calcio

10

0

30

Solfato ferroso (II)

5

0

80

Emulsione

-

0

80

Alcol

Mosto di birra

2

3

Valido per l'unità di valutazione incl. sensore induttivo, interfaccia di manutenzione chiusa (DIP) e collegamenti
esterni (EXT, IN1, IN2)
Temperature ammesse all'ingresso nel corpo del sensore. Per le temperature del liquido di convogliamento
nella pompa valgono i valori limite della pompa.
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Liquido di convogliamento

Soluzione sgrassante
Acqua di cascata (produzione di zucchero)
Protezione antigelo a base di glicole etilenico o glicole
propilenico, con inibitori, sistema chiuso o aperto
Bevande, alcoliche
Bevande, contenenti anidride carbonica
Glicerina
Glicoli, puri (puro)

1984.8/02-IT

Temperatura3)

Concentrazione

Minimo

Massimo

[%]

[°C]

[°C]

10

0

80

-

0

60

30

-10

80

-

0

80

-

0

40

90

10

80

-

0

80

Idrossido di potassio

10

-10

80

Nitrato di potassio

5

0

60

Solfato di potassio

3

0

20

Lubrorefrigerante

-

20

60

Solfato di rame

5

10

30

Solfato di magnesio

10

10

20

Carbonato di sodio

6

0

60

Idrogenocarbonato di sodio

6

0

20

Idrossido di sodio

20

20

80

Nitrato di sodio

10

20

90

Solfato di sodio

5

20

60

Olio, olio diatermico a base di olio minerale

-

-10

90

Olio, olio diatermico a base sintetica

-

-10

90

Olio, olio idraulico

-

0

80

Olio, olio minerale

-

0

80

Olio, olio da taglio

-

0

80

Olio, olio siliconico

-

0

80

Olio, olio vegetale

-

0

90

Olio, olio lubrificante

-

20

80

Paraffina

-

20

40

Petrolio

-

20

60

Acido, acido butirrico

-

10

30

Acido, acido citrico

25

10

30

Acido, acido acetico

10

0

30

Acido, acido tannico

50

0

30

Acido, acido maleico

10

0

30

Acido, acido lattico

50

0

30

Acido, acido ossalico

10

0

40

Acido, acido tartarico

50

0

40

Fosfato di sodio

4

20

85

Acqua, desalinizzata

-

0

90

Acqua, acqua antincendio

-

0

40

Acqua, acqua per riscaldamento

-

0

90

Acqua, acqua surriscaldata

-

0

90

Acqua, acqua per alimentazione caldaie

-

0

90

Acqua, condensa

-

0

90

Acqua, acqua marina, acqua salmastra

-

0

25

Acqua, acqua di superficie

-

0

40

Acqua, acqua di processo

-

0

90

Sensore perdite KSB

13 di 34

4 Descrizione

Liquido di convogliamento

Temperatura3)

Concentrazione

Massimo

[°C]

[°C]

Acqua, acqua piovana

-

0

40

Acqua, acqua non trattata

-

0

40

Acqua, acqua per piscine, acqua sanitaria

-

0

50

Acqua, acqua potabile, acqua di condotte

-

0

50

1984.8/02-IT

Minimo
[%]
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5 Installazione/Montaggio
5.1 Disposizioni di sicurezza

AVVERTENZA
Il corpo del sensore e la tubazione assorbono la temperatura del liquido di
convogliamento
Pericolo di ustioni!
▷ Eventualmente, utilizzare dispositivi di protezione.

AVVERTENZA
Carico meccanico dei punti di collegamento tra pompa/gruppo pompa e sensore
Spruzzi di liquido di convogliamento!
Pericolo di scottature/ustioni!
▷ Non caricare mai meccanicamente i punti di collegamento e le tubazioni tra
pompa/gruppo pompa e corpo del sensore.
▷ Controllare che il sensore sia montato correttamente.

NOTA
Rispettare tutte le disposizioni di sicurezza della pompa/del gruppo pompa in
questione.

5.2 Test prima dell'inizio dell'installazione

NOTA
Il sensore perdite KSB può essere fornito premontato sulla pompa/sul gruppo
pompa oppure non montato.
Rispettare le condizioni d'uso della pompa/del gruppo pompa.
L'impiego in condizioni ambientali diverse deve essere valutato con il costruttore.

5.3 Montaggio del sensore
Osservare le seguenti note:
▪ Le tubazioni del liquido fuoriuscito non devono esercitare forze sul corpo del
sensore.
▪ Non isolare la tubazione del sensore perdite. È necessario garantire un sufficiente
raffreddamento del liquido fuoriuscito.

1984.8/02-IT

▪ Il diametro interno della tubazione di scarico del liquido fuoriuscito deve essere
maggiore o uguale a quello della tubazione di afflusso del liquido fuoriuscito.
Diversamente, in caso di perdite consistenti potrebbero verificarsi ristagni
all'interno del corpo del sensore, con conseguente malfunzionamento del
sensore.
▪ Il diametro interno delle tubazioni del liquido fuoriuscito non deve essere
inferiore a 6 mm.
▪ Non coprire mai le aperture di sfiato nella metà superiore del corpo.
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5.3.1 Montaggio di un sensore perdite KSB fornito sfuso
ü Manuale uso e manutenzione della pompa/del gruppo pompa disponibile.
ü Sono disponibili utensili di montaggio.
ü Tutte le indicazioni di sicurezza vengono osservate e applicate.
ü La pompa/Il gruppo pompa sono disattivati e protetti dalla riaccensione.
ü La pompa/Il gruppo pompa sono raffreddati a temperatura ambiente.
1. Posizionare il corpo del sensore 105 su una superficie piana accanto alla pompa,
ad es. sulla piastra di base della pompa.
ð Posizionare il corpo del sensore in modo che il cavo di alimentazione dalla
pompa al sensore risulti il più corto possibile.
ð Posizionare il corpo del sensore in modo da mantenere la massima distanza
possibile da eventuali parti calde della pompa e dell'impianto.
ð Se la posizione dell'afflusso del liquido fuoriuscito 8E si trova sullo stesso lato
del foro di scarico del liquido fuoriuscito 8B, è possibile rimuovere la metà
superiore del corpo del sensore e montarlo ruotato di 180°.
(ð Capitolo 7.3.2, Pagina 25)
2. Riposizionare i fori sulle due cavità inferiori del corpo del sensore 105 sulla
piastra di base della pompa.
3. Rimuovere con cautela il corpo del sensore 105 e praticare i fori (M5) nella
piastra di base della pompa.
4. Riposizionare il corpo del sensore e fissare con le viti a testa cava esagonale
914.2 sulla piastra di base della pompa.
5. Verificare l'allineamento del corpo del sensore 105 con l'ausilio di uno
strumento di misura 690 (livella sferica). Se necessario, allentare le viti a testa
cava esagonale 914.2 e allineare il corpo del sensore con spessori adeguati.
Serrare nuovamente le viti a testa cava esagonale 914.2.
6. Con l'ausilio degli attacchi filettati e del tubo a L in dotazione, creare un
collegamento tra il foro di perdita della pompa/del gruppo pompa e il corpo del
sensore 8E.
ð Se necessario, accorciare di conseguenza la tubazione del liquido fuoriuscito
(tubo).
7. Con l'ausilio degli attacchi filettati e del tubo a L in dotazione, creare un
collegamento tra il foro di perdita corpo del sensore 8B e il collettore perdite
lato impianto.
ð Montare la tubazione del liquido fuoriuscito con un'inclinazione costante
verso il collettore perdite lato impianto.
5.3.2 Montaggio di un sensore perdite KSB premontato
ü Manuale di istruzioni della pompa/del gruppo pompa disponibile.
ü Sono disponibili utensili di montaggio.
ü Tutte le indicazioni di sicurezza vengono osservate e applicate.
ü La pompa/il gruppo pompa sono disattivati e protetti dalla riaccensione.
1. Dopo l'installazione del gruppo pompa, verificare l'allineamento del corpo del
sensore 105 con l'ausilio di uno strumento di misura 690 (livella sferica). Se
necessario, allentare le viti a testa cava esagonale 914.2 e allineare il corpo del
sensore con spessori adeguati. Serrare nuovamente le viti a testa cava esagonale
914.2.
2. Con l'ausilio degli attacchi filettati e del tubo a L in dotazione, creare un
collegamento tra il foro di perdita corpo del sensore 8B e il collettore perdite
lato impianto.
ð Montare la tubazione del liquido fuoriuscito con un'inclinazione costante
verso il collettore perdite lato impianto.
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ü La pompa/il gruppo pompa sono raffreddati a temperatura ambiente.
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5.4 Collegamento elettrico

ATTENZIONE
Collegamento elettrico inadeguato
Danno all'apparecchio.
▷ Controllare il collegamento elettrico.
▷ Rispettare gli schemi dei collegamenti.

5.4.1 Versione standard
Il sensore perdite KSB è fornito con 2 cavi di collegamento elettrici confezionati,
ciascuno di 10 m di lunghezza.
▪ Il cavo di collegamento elettrico (attacco EXT) è fornito con un'estremità del cavo
libera.
▪ Il cavo sensore è fornito con 2 connettori M12.
Un 3° cavo di collegamento elettrico opzionale per l'emissione del tasso di perdita è
fornito per una valutazione esterna. (10 m di lunghezza, 4 fili, estremità cavo libera e
connettore M12, N. mat. KSB 05059190)
Tabella 6: Piedinatura dell'unità di visualizzazione
Rappresentazione

Alimentazione e segnali all'esterno

Connettore M12 EXT
1: tensione di alimentazione 24 V CC (+UB-IN)
2: segnale 1 rosso (segnale Open Collector)
3: GND(-UB-IN)
4: segnale 2 giallo (segnale Open Collector)
5: segnale 3 verde (segnale Open Collector)

Presa M12 IN1
1: Alimentazione 24 V CC (+UB-OUT)
2: segnale sensore
3: GND (-UB-OUT)
4: (non collegato)
5: (non collegato)

Presa M12 IN2
1: OUT 4-20 mA (+) tasso di perdita
2: (non collegato)
3: OUT 4-20 mA (-) tasso di perdita
4: (non collegato)
5: (non collegato)

1: BN = marrone
2: WH = bianco
3: BU = blu
4: BK = nero
5: GY = grigio
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Cavo di collegamento elettrico
colori dei fili
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5.4.2 Versione per l'impiego in zona antideflagrante

PERICOLO
Impiego in zona antideflagrante
Pericolo di esplosione!
▷ Non mettere in funzione l'apparecchio nella versione standard in zona
antideflagrante.
▷ Per l'impiego in zona antideflagrante, attenersi alle indicazioni riportate nel
capitolo corrispondente. (ð Capitolo 2.7, Pagina 8)
Il sensore perdite KSB è fornito con 3 cavi confezionati.
▪ Il cavo di collegamento elettrico (attacco EXT) è fornito con un'estremità del cavo
libera, lunghezza cavo 10 m.
▪ Il cavo sensore blu dall'amplificatore di isolamento (morsetti blu) al sensore
induttivo in zona antideflagrante viene fornito con estremità del cavo libere,
lunghezza cavo 25 m.
▪ Il cavo sensore nero dall'unità di visualizzazione (attacco INT1) all'amplificatore
di isolamento (morsetti verdi) viene fornito con un'estremità del cavo libera,
lunghezza cavo 10 m.
Un 3° cavo di collegamento opzionale per l'emissione del tasso di perdita è fornito
per una valutazione esterna. (10 m di lunghezza, a 4 poli, estremità cavo libera e
connettore M12, N. mat. KSB 05059190).
Piedinatura
Per la piedinatura dell'unità di visualizzazione, vedere (ð Tabella 6)
Tabella 7: Configurazione collegamenti dell'amplificatore di isolamento
Amplificatore di comando

Cavo di collegamento

Colore del morsetto

Morsetto

Colore del filo

Cavo elettrico

Blu

1

Marrone

Cavo sensore blu, a 2 poli per sensore induttivo

2

Blu

5

Bianco

6

Non collegato

9

Marrone

10

Blu

Verde

Cavo sensore nero, a 4 poli per unità di
visualizzazione

La posizione dell'interruttore DIP dell'amplificatore di isolamento rimane
sull'impostazione di fabbrica (interruttori 1, 2, 3 e 4 in posizione I).
5.4.3 Collegamento tensione di alimentazione e segnali di comunicazione

2

3

4

Fig. 2: Collegamento all'unità di valutazione
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3

Presa M12 IN2

4

Connettore M12 EXT

▪ L'unità di valutazione è collegata tramite un connettore M12 a 5 poli per
l'alimentazione di tensione e i segnali di comunicazione.
– Utilizzare il connettore M12 EXT.
▪ Il collegamento al sensore perdite avviene tramite un connettore M12 a 3 poli.
– Utilizzare la presa M12 IN1.
▪ Il segnale di uscita analogico opzionale "tasso di perdita" può essere rimosso
tramite un connettore M12 a 3 poli.
– Utilizzare la presa M12 IN2.
1. Allineare con precisione i connettori M12 e avvitarli completamente nell'unità di
valutazione.
2. Serrare a mano gli attacchi filettati. Rispettare la coppia di serraggio 0,4…
0,6 Nm.
3. Fissare l'unità di analisi con una vite M5, profondità filettatura = 8 mm, su una
superficie piana. Rispettare la coppia di serraggio ≤ 2 Nm.
5.4.4 Configurazione interruttore DIP

NOTA
A monte dell'interfaccia di manutenzione, tramite 4 micro interruttori è possibile
configurare un tasso di perdita corrispondente per la valutazione. Dopo la
configurazione, chiudere in modo sicuro l'accesso con il collegamento a vite. Il tipo
di protezione IP65 è valido solo se l'interfaccia di manutenzione è chiusa e i sensori
sono correttamente collegati.

NOTA
Se l'unità di valutazione è priva di tensione, è possibile impostare l'interruttore DIP.

Tabella 8: Impostazione di 8 livelli di avvertimento e di allarme predefiniti tramite
l'interruttore DIP:
ON_ECE

Stadio
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1 2 3 4

X X X

4

Soglia di avvertimento

Soglia di allarme

g/h

g/h

X

1

0,1

2

X

2

0,2

3

X

3

0,3

3

X

44)

0,3

5

X

5

0,3

8

X

6

0,5

8

X

7

1

12

X

8

2

30

Mute

Segnale acustico disattivato

Impostazione di fabbrica
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5.5 Funzioni di visualizzazione durante il funzionamento
5.5.1 Display
Il display dell'unità di valutazione riproduce gli stati del sensore perdite come segnale
luminoso (LED).
Tabella 9: Panoramica segnali luminosi e segnali Open Collector
Display

Segnale luminoso (LED)

Segnale Open Collector

Significato

VERDE luce fissa

Segnale 3, verde,
commutato

Pronto per l'uso, controllo perdite
attivo

VERDE luce fissa

Segnale 3, verde,
commutato

Avvertimento, soglia di
avvertimento impostata superata

GIALLO luce fissa

Segnale 2, giallo,
commutato

ROSSO luce fissa

Segnale 1, rosso,
commutato

Allarme, soglia di allarme
impostata superata

BLU luce accesa per 1
secondo

-

Attivazione del sensore induttivo

BLU luce fissa

Segnale 2, giallo,
occupato con frequenza
di lampeggiamento

Avvertimento, contatto con il
sensore induttivo interrotto
o bilancia inclinabile bloccata e/o
non nella posizione corretta

Segnale acustico

GIALLO lampeggiante

5.5.2 Uscita analogica
L'uscita analogica fornisce un segnale da 4-20 mA emesso dalla perdita media in
funzione del livello di sensibilità impostato tramite gli interruttori DIP
(ð Capitolo 5.4.4, Pagina 19) in base alla tabella seguente.
Tabella 10: Fattori di calcolo

[g/h]

[g/h]

A

B

≤ 0,02

≥4

269730

13432,5

2

≤ 0,04

≥6

134820

6705

3

≤ 0,06

≥6

89820

4455

4

≤ 0,06

≥ 10

89892

4473

5

≤ 0,06

≥ 16

89932,5

4483,125

6

≤ 0,1

≥ 16

53932,5

2683,125

Impostazione di fabbrica
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Stadio

Tasso di perdita Tasso di perdita
a 4 mA
a 20 mA

Fattori di calcolo

[g/h]

[g/h]

A

B

7

≤ 0,2

≥ 24

26955

1338,75

8

≤ 0,4

≥ 60

13482

670,5

Il calcolo dei tassi di perdita dal segnale analogico può essere effettuato con la
seguente formula.
Selezionare i fattori di calcolo in base al livello di sensibilità impostato nella tabella
"Fattori di calcolo".

L=

4320
A - (BxI)

Fig. 3: Formula per il calcolo del tasso di perdita in [g/h]
Fattore di calcolo A [-]

B

Fattore di calcolo B [-]

I

Segnale analogico [mA]

L

Tasso di perdita [g/h]

1984.8/02-IT

A

Sensore perdite KSB

21 di 34

6 Messa in funzione

6 Messa in funzione
PERICOLO
Lavori sulla pompa in funzione
Pericolo di lesioni, intrappolamento e schiacciamento di arti
▷ Togliere tensione al motore.
▷ Proteggere il motore da un eventuale ripristino della tensione.

PERICOLO
Scossa elettrica
Pericolo di morte!
▷ Togliere tensione ai collegamenti in rete di tutti gli apparecchi (ad es. pompa,
PumpDrive, PumpMeter, sensore perdite).
▷ Proteggere i collegamenti in rete da un'eventuale riaccensione.

AVVERTENZA
Fuoriuscita liquido di convogliamento
Pericolo di ustioni!
▷ Accertarsi che la perdita fuoriesca nel collettore perdite lato impianto.

ATTENZIONE
Messa in funzione non adeguata
Danni materiali!
▷ Verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni e direttive in vigore a livello
locale, in particolare la direttiva CE relativa a macchinari e la direttiva per le
apparecchiature a bassa tensione.
▷ Prima della messa in funzione, verificare tutti i cavi collegati sulla base dello
schema dei collegamenti elettrici.

6.1 Esecuzione di un controllo di funzionamento
Eseguire un controllo di funzionamento ad ogni messa in funzione.
(ð Capitolo 9.2, Pagina 29)
ü Collegamento meccanico ed elettrico eseguito, secondo
(ð Capitolo 5.3, Pagina 15) e (ð Capitolo 5.4, Pagina 17) .
ü Sull'unità di valutazione si accende il LED verde, sul sensore induttivo 69-8 la spia
di controllo arancione.

ð Grazie al foro filettato libero, nella metà superiore del corpo 105.01 è
possibile attivare il dispositivo di visualizzazione 620 (bilancia inclinabile). Il
processo avviene mediante l'iniezione ad intervalli di aria compressa nel foro
filettato. In alternativa è possibile far gocciolare il liquido attraverso il foro. Il
liquido deve essere privo d'impurità e compatibile con il liquido di
convogliamento.
ð Ad ogni inclinazione della bilancia la spia di controllo arancione si spegne
brevemente, e il LED blu si accende.
ð Successivamente l'ingresso del sensore rimane bloccato per 1 secondo. Il
processo è segnalato dalla lunga durata di illuminazione del LED blu.
ð Durante il periodo di blocco, l'unità di valutazione ignorerà eventuali nuove
inclinazioni.
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1. Ruotare lo strumento di misura 690 (livella sferica) in senso antiorario dalla metà
superiore del corpo 105.01 del sensore perdite KSB.

6 Messa in funzione

ð Dopo 4 - 5 inclinazioni, sull'unità di visualizzazione si attiva l'allarme. Il LED
rosso si accende e viene emesso un segnale acustico.
2. Tacitare l'allarme con la clip magnetica in dotazione appoggiandola sul logo
KSB sull'unità di visualizzazione. (ð Capitolo 7.3.4, Pagina 26)
ð Il segnale acustico termina.
ð Il LED verde si illumina.
ð Il sensore perdite KSB è pronto per l'uso.
▪ Opzione segnale analogico: in seguito al reset attraverso la clip magnetica o al
ritorno della tensione, il canale di uscita analogico fornisce una corrente di
segnale di 4 mA.

6.2 Misure per l'arresto

NOTA
Osservare il manuale di istruzioni originale della pompa/del gruppo pompa.
Rispettare le disposizioni di sicurezza della pompa/del gruppo pompa.
Rispettare l'arresto della pompa/del gruppo pompa.
1. Eseguire l'arresto in conformità al manuale di istruzioni originale.
2. Allentare il connettore M12 sull'attacco EXT dall'unità di valutazione.
ð L'alimentazione di tensione all'unità di valutazione è interrotta.
3. Allentare il cavo del sensore IN1 e il cavo di collegamento per il segnale
analogico IN2 dall'unità di valutazione.
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ð Il sensore perdite KSB può essere rimosso dal corpo pompa.
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7 Manutenzione e riparazione
7.1 Disposizioni di sicurezza
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.

PERICOLO
Scossa elettrica
Pericolo di morte!
▷ Togliere tensione ai collegamenti in rete di tutti gli apparecchi (ad es. pompa,
PumpDrive, PumpMeter, sensore perdite).
▷ Proteggere i collegamenti in rete da un'eventuale riaccensione.
Non esercitare una forza eccessiva durante lo smontaggio e il montaggio del gruppo
pompa.

NOTA
Il centro assistenza KSB o le officine autorizzate sono disponibili per tutti gli
interventi di riparazione e montaggio. Per gli indirizzi da contattare vedere
l'opuscolo allegato "Indirizzi" o in Internet al sito "www.ksb.com/contact".

7.2 Manutenzione/Ispezione
In linea di principio, il sensore perdite KSB è esente da manutenzione.
Eseguire un controllo di funzionamento almeno una volta l'anno.
(ð Capitolo 6.1, Pagina 22)
Se si utilizzano liquidi di convogliamento che potrebbero ostruire il capillare di
gocciolamento nel corpo del sensore, controllare regolarmente il componente per
accertarsi che non sia ostruito. In particolare, eseguire tale procedura per liquidi di
convogliamento con parti solide e liquidi di convogliamento che tendono a
resinificare o cristallizzare.
7.2.1 Pulizia del capillare di gocciolamento

AVVERTENZA
Superfici a elevata temperatura
Pericolo di scottature/ustioni!
▷ Lasciar raffreddare il gruppo pompa e il corpo del sensore fino al
raggiungimento della temperatura ambiente.
Controllare regolarmente il capillare di gocciolamento nel corpo del sensore per
accertarsi che non sia ostruito.

1. Ruotare lo strumento di misura 690 (livella sferica) dal corpo del sensore
superiore.
2. Introdurre una sonda di pulizia idonea (ad es. uno scovolino o una sonda fissa
dal diametro massimo di 2,5 mm) a circa 2,5 cm di profondità nel foro dello
strumento di misura ed estrarla nuovamente.
3. Ripetere la procedura più volte.
4. In caso di forti incrostazioni, rimuovere e pulire il corpo del sensore superiore
105.1.
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ü Il collegamento di rete non presenta corrente ed è protetto per evitare la
riaccensione.
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7.3 Smontaggio e montaggio
7.3.1 Smontaggio e montaggio dell'unità di valutazione
ü Disattivazione corrente per tutti i cavi di collegamento e i relativi dispositivi
elettrici collegati.
1. Allentare il connettore M12 sull'attacco EXT dall'unità di valutazione.
2. Allentare il cavo del sensore IN1 e il cavo di collegamento per il segnale
analogico IN2 dall'unità di valutazione.
3. Allentare il sensore perdite KSB dall'unità pompe.
4. Fissare di nuovo il sensore perdite KSB nella posizione desiderata.
5. Ricollegare il cavo del sensore IN1 e il cavo di collegamento per il segnale
analogico IN2 all'unità di valutazione.
6. Ricollegare il connettore M12 sull'attacco EXT all'unità di valutazione.
ð Il sensore perdite KSB è collegato.
7. Rimettere in funzione il sensore perdite KSB.
7.3.2 Rotazione della metà superiore del corpo sensore
Se la posizione di afflusso del liquido fuoriuscito 8E si trova sullo stesso lato del foro
di scarico del liquido fuoriuscito 8B, è possibile rimuovere la metà superiore del corpo
del sensore e montarlo ruotato di 180°.
ü Disattivazione corrente per tutti i cavi di collegamento e i relativi dispositivi
elettrici collegati.
1. Allentare le viti a testa cava esagonale 914.2 sulla metà superiore del corpo
105.01
2. Rimuovere la metà superiore del corpo e riapplicarla, ruotandola di 180°.
3. Avvitare le viti a testa cava esagonale 914.2 e serrarle a mano.
4. Eseguire un controllo di funzionamento. (ð Capitolo 6.1, Pagina 22)
7.3.3 Smontaggio e montaggio del sensore induttivo
Il sensore induttivo 69-8 è montato in fabbrica nella metà superiore del corpo, in
modo che presenti la distanza necessaria dal dispositivo di visualizzazione 620
(bilancia inclinabile). Non modificare la posizione del sensore di misurazione
mediante rotazione.
Se si verifica una rotazione o si deve sostituire il sensore, eseguire le seguenti
operazioni per il corretto posizionamento:
1. Allentare le viti a testa cava esagonale 914.2 sulla metà superiore del corpo
105.01.
2. Rimuovere la metà superiore del corpo 105.01.
3. Allentare il controdado del sensore induttivo 69-8.
4. Svitare il sensore induttivo 69-8 dalla metà superiore del corpo 105.01.

1984.8/02-IT

5. Posizionare la metà superiore del corpo su una superficie di lavoro piana con lo
strumento di misura 690 (livella sferica) verso l'alto, quindi fissare con un mezzo
di serraggio idoneo.
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2

1

UG1840447_CDK_D01/01

Fig. 4: Montaggio del sensore induttivo
6. Avvitare il sensore induttivo 69-8 dall'alto (2) fino a farlo poggiare sulla
superficie di lavoro (1).
7. Il bordo inferiore della metà superiore del corpo 105.01 e la superficie attiva del
sensore induttivo 69-8 si trovano quindi su un piano.

NOTA
Le lunghezze dei sensori induttivi della versione standard o della versione per zone
antideflagranti sono diverse. Per questo, i sensori sporgono in modo diverso oltre la
metà superiore del corpo.
8. Avvitare e serrare il controdado dall'alto in modo da bloccare la rotazione del
sensore induttivo.
9. Applicare la metà superiore del corpo 105.01 sulla metà inferiore 105.02.
Prestare attenzione alla posizione di afflusso del liquido fuoriuscito 8B rispetto
allo scarico del liquido fuoriuscito 8E.
10. Avvitare le viti a testa cava esagonale 914.2 e serrarle a mano.
11. Eseguire un controllo di funzionamento. (ð Capitolo 6.1, Pagina 22)
7.3.4 Ripristino dell'unità di valutazione

UG1838101_002/01

Lo stato di allarme può essere ripristinato con l'ausilio della clip magnetica in
dotazione.

Fig. 5: Attivazione del ripristino con l'ausilio di una clip magnetica
1. Applicare la clip magnetica sul logo KSB finché i LED non passano dal rosso al
verde.

NOTA
Non è possibile ripristinare lo stato di avvertimento con la clip magnetica.
Tuttavia, se i tassi di perdita scendono al di sotto della soglia di avvertimento,
l'unità di valutazione riannullerà autonomamente lo stato di avvertimento.
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ð L'unità di valutazione riprenderà subito il monitoraggio del tasso di perdita.
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8 Anomalie: cause ed eliminazione
PERICOLO
Lavori sulla pompa in funzione
Pericolo di lesioni, intrappolamento e schiacciamento di arti
▷ Togliere tensione al motore.
▷ Proteggere il motore da un eventuale ripristino della tensione.

AVVERTENZA
Operazioni improprie per l'eliminazione delle anomalie
Pericolo di lesioni!
▷ Per tutti i lavori per l'eliminazione delle anomalie attenersi alle relative
istruzioni delle presenti prescrizioni di montaggio e/o di manutenzione e della
documentazione del produttore degli accessori.
Se si presentano problemi non descritti nella seguente tabella, è necessario
contattare l'Assistenza clienti KSB.
Tabella 11: Risoluzione anomalie
Descrizione errori

Causa possibile

Rimedio

Nessuno dei 4 LED si accende.

Alimentazione di tensione assente.

Controllare l'alimentazione di
tensione sui pin 1 e 3 dell'EXT
(10-30 VCC).

Il sensore perdite KSB è guasto.

Contattare KSB.

Il LED blu non si accende
nonostante l'inclinazione attivata.

Il sensore induttivo nel corpo del
Controllare la profondità di
sensore non rileva alcuna inclinazione. avvitamento del sensore induttivo ed
eventualmente correggerla.

Il LED blu si accende per 3 secondi e La bilancia inclinabile nel corpo del
poi, insieme al LED giallo, passa a
sensore è fissa.
un ciclo di lampeggio.
Cavo sensore su IN1 difettoso.
Il sensore induttivo è difettoso.
In stato di riposo, a spia di controllo Il cavo sensore non è collegato
arancione sul sensore induttivo non correttamente all'attacco IN1.
si accende.
Il cavo sensore non è collegato
correttamente al sensore induttivo.

Pulire il corpo del sensore.
Sostituire il cavo sensore.
Sostituire il sensore induttivo.
Verificare ed eventualmente
correggere il connettore su IN1.
Controllare il connettore sul sensore
induttivo ed eventualmente
correggerlo.

Il sensore induttivo è difettoso.

Sostituire il sensore induttivo.

La bilancia inclinabile nel corpo del
sensore è fissa.

Pulire il corpo del sensore.
Portare l'interruttore DIP 4 su OFF.
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Il LED rosso si accende senza allarme L'interruttore DIP 4 è su ON.
acustico.
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9.1 Disegno di sezione ed elenco dei componenti
69-8

690

914.01

105.01

620

105.02
914.02

Fig. 6: Disegno di sezione sensore perdite KSB
Tabella 12: Elenco dei componenti
Denominazione

105.01

Metà superiore del corpo

105.02

Metà inferiore di corpo

69-8

Sensore di misurazione (sensore induttivo)

620

Dispositivo di visualizzazione (bilancia inclinabile)

690

Strumento di misura (livella sferica)

914.01

Vite a testa cava esagonale

914.02

Vite a testa cava esagonale
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9.2 Schema di montaggio/Schema dei collegamenti
9.2.1 Versione standard
4

5

3
1

8E

2

11
8B
8

10

7

6

12
9

Fig. 7: Schema dei collegamenti sensore perdite KSB (versione standard)
1

Tubazione del liquido fuoriuscito della pompa

2

Spia di controllo, arancione

3

Cavo sensore

4

Unità di valutazione

5

Clip magnetica (reset unità di valutazione)

6

Cavo di collegamento elettrico

7

Tappo filettato (accesso all'interruttore DIP)

8

Attacco per segnale di uscita analogico (tasso di perdita)
Collettore perdite lato impianto
Tubazione del liquido fuoriuscito dal corpo del sensore

11

Sensore perdite

12

Apertura di sfiato

8B

Scarico perdite

8E

Afflusso del liquido fuoriuscito
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9.2.2 Versione per l'impiego in zona antideflagrante

5

UG1839893_ZDK_D02_001/03

4
3

1

13
8E
2
11
8B
10

12

8

7
6

14
9

A

B

1

Tubazione del liquido fuoriuscito della pompa

2

Spia di controllo, arancione

3

Cavo sensore blu

4

Unità di valutazione

5

Clip magnetica (reset unità di valutazione)

6

Cavo di collegamento elettrico

7

Tappo filettato (accesso all'interruttore DIP)

8

Attacco per segnale di uscita analogico (tasso di perdita)

9

Collettore perdite lato impianto

10

Tubazione del liquido fuoriuscito dal corpo del sensore

11

Sensore perdite

12

Apertura di sfiato

13

Amplificatore di comando

14

Cavo sensore nero

8B

Scarico perdite

8E

Afflusso del liquido fuoriuscito
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Fig. 8: Schema dei collegamenti sensore perdite KSB (versione per l'impiego in zona antideflagrante)
A = zona antideflagrante
B = zona non antideflagrante
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10 Dichiarazione CE di conformità
Produttore:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Germania)

Con il presente documento il costruttore dichiara che il prodotto:

Sensore perdite KSB
Intervallo di numeri di serie: da SN V13 01 0001 a SN V13 99 9999
▪ è conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive nella versione valida al momento:
– Direttiva 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica"
▪ Norme e specifiche tecniche nazionali applicate, in particolare:
– EN 61326-1
– EN 55011
▪ Norme e specifiche tecniche nazionali applicate, in particolare:
– ISO 14121-1
– IEC 61000-4-2
– IEC 61000-4-3
– IEC 61000-4-4
– IEC 61000-4-5
– IEC 61000-4-6
La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:
Frankenthal, 19/03/2020

Thomas Heng
Direttore Sviluppo prodotti Pompe di serie e Pompe di grandi dimensioni
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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