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MANUALE 
DI ISTRUZIONI
POMPE ROTATIVE A PALETTE 
AD AZIONAMENTO DIRETTO SERIE GA

La pompa deve essere installata esclusivamente dal 
personale specializzato e dotato delle attrezzature idonee.

AVVERTIMENTO

Per applicazioni con alimenti, le pompe (anche 
quando in elenco NSF) devono essere sanitizzate 
con acqua corrente a 80° C (176 F) per almeno 20 
minuti. L’acqua impiegata per questa operazione non 
deve essere riutilizzata, né durante la sterilizzazione 
né successivamente. Il presente prodotto non è 
progettato per il pompaggio di fluidi pericolosi, tra 
cui fluidi tossici o infiammabili.
Si raccomanda di non estrarre i due tappi protettivi 
di spugna posizionati sull’ingresso e sull’uscita della 
pompa prima di montare gli accessori e di collegare i 
tubi, al fine di evitare l’ingresso accidentale di qualsiasi
oggetto estraneo che possa danneggiare i componenti

interni della pompa. I codici relativi ai modelli del presente 
prodotto sono disponibili con prestazioni, materiali 
e caratteristiche opzionali. La scelta del modello deve 
essere idonea in base all’uso previsto. È necessario 
prestare particolare attenzione all’installazione di una 
pompa, verificando in particolare la corrispondenza dei 
codici relativi ai modelli. La sostituzione della pompa 
con un modello di diversa capacità può danneggiare il 
sistema, il motore e la pompa stessa. Le pompe della 
serie “GA” sono dotate di fori di sfiato e, pertanto, la 
condensa normale può evaporare. Se sono necessarie 
operazioni continuative, l’unità deve essere montata in 
uno spazio areato, per consentire la dissipazione del 
calore prodotto dal motore. La pompa deve essere 
montata in orizzontale. Per evitare rumori e vibrazioni delle 
parti meccaniche, si consiglia di montare il motore su un 
supporto ammortizzante in gomma. In caso di dubbi o 
chiarimenti su qualsiasi avvertenza o limitazione indicata, 
rivolgersi ad un ingegnere Fluid-o-Tech.

COLLEGAMENTO DELL’UNITÀ AL TELAIO
Per il motore brush D42 For the brush D56 motor

• Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante 
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari e per cui vengono effettuate prove di 
migrazione con foto A come richiesto dal DM n.338 del 
22 luglio 1998 All.1 Capitolo 1.

Le unità pompa-motore dotate di motori soddisfano i 
requisiti delle seguenti Direttive per gli approcci legislativi 
degli stati membri riguardanti:

• Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006.

• Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente i l 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione 

destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva - ATEX.

• Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione 

dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche – RoHS.

INSTALLAZIONE

www.fluidotech.it
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Codice staffa:
94-84-01

Codice staffa:
94-84-02

Codice morsetto:
90-78-01

Codice morsetto:
90-78-02

Fluid-o-Tech si riserva il diritto di modificare le specifiche indicate nel presente catalogo in ogni momento e senza preavviso.



COLLEGAMENTO DEL MOTORE
ALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA
• L’alimentazione elettrica deve rispettare i dati 

elettrici stampati sulla targhetta apposta sul motore. 
L’alimentazione elettrica deve essere disattivata 
durante l’installazione.

• La rotazione del motore deve essere in senso orario 
(guardando il motore da davanti). Se avviene in senso 
antiorario, la pompa non funziona.

• In caso di malfunzionamento o di ingresso accidentale 
di oggetti estranei, l’unità pompa-motore può 
bloccarsi o funzionare in condizioni critiche. Il motore 
non è dotato di protezione termica per prevenire il 
surriscaldamento o una protezione da corrente in caso 
di sovraccarico.

COLLEGAMENTO DEL DRIVER AL MOTORE BLDC 
Per il funzionamento del motore BLDC è necessario un 
driver esterno. Qualora non sia presente già in macchina 
un’elettronica, Fluid-o-Tech è in grado di fornire il driver a 
richiesta.

COLLEGAMENTO DELLA POMPA AL CIRCUITO 
Il circuito deve essere precedentemente risciacquato 
a fondo.

Si raccomanda vivamente di usare, sulla porta di 
ingresso della pompa, i tubi e i collegamenti di dimensioni 
idonee in base alla capacità della pompa. Le pompe, 
pur essendo di aspetto identico, possono avere porte 
filettate NPT o GAS. La filettatura dell’accessorio deve 
corrispondere alla filettatura della porta della pompa. 
Se la pompa ha filettature GAS, la tenuta è dotata di un 
o-ring che viene premuto contro la superficie piatta della 
porta. Con la filettatura NPT, la tenuta si ottiene tramite 
contatto tra le filettature.
L’uso di un accessorio con filettatura GAS su una pompa 
con porte NPT, o viceversa, può causare sbavature nella 
pompa (in particolare sul lato di ingresso) nonché il suo 
malfunzionamento. In questo caso, sono necessari alcuni 
giri di nastro PTFE attorno agli accessori.
Non eccedere nell’uso del nastro PTFE in quanto alcune 
sue parti potrebbero cadere nella pompa e causare il 
malfunzionamento. L’uso del sigillante per tubi (sigillanti 
liquidi) è da evitare. È necessario prestare particolare 
attenzione durante il montaggio degli accessori, in modo 
da evitare perdite di liquidi. Sostenere la pompa con 
una chiave inglese sull’area contrassegnata dalle frecce 
indicanti le porte di ingresso-uscita e il senso di rotazione, 
senza stringere eccessivamente. Si raccomanda di non 
superare la coppia di 15 Nm nel serrare gli accessori, 
in quanto le filettature sulla pompa possono venire 

danneggiate. Si consiglia di usare fogli di alluminio su 
ciascun lato della pompa per evitare danni alle porte. Non 
usare il motore come supporto della pompa nel serrare 
gli accessori, evitando così possibili disallineamenti e uno 
stress per gli alberi. Il materiale dei raccordi deve essere 
coerente con il materiale del corpo per evitare fenomeni 
di corrosione. Il materiale del corpo della pompa è 
disponibile in acciaio o in ottone.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Per applicazioni particolari, contattare Fluid-o-Tech o il 
distributore autorizzato Fluid-o-Tech locale.
• Per applicazioni che richiedono temperature superiori a 

80 °C (176 F), contattare Fluid-o-Tech.
• La pressione differenziale massima non deve superare 

i 10 bar (145 psi)
• La pressione massima del sistema non deve superare i 

10 bar (145 psi)
• Un circuito idraulico con gomiti e improvvise variazioni 

di diametro dei tubi causa turbolenze idriche e il 
rimbombo nella macchina

• Nonostante Fluid-o-Tech sia in grado di fornire il 
supporto tecnico, l’approvazione finale delle pompe è 
di responsabilità del cliente, in quanto le prestazioni e 
l’affidabilità possono essere influenzate da condizioni 
d’esercizio e/o da circuiti idraulici particolari.

• Le pompe mostrano un aumento nella portata durante 
la prima parte della loro vita utile, dato il run-in della 
pompa che ne riduce la frizione e fa sì che il motore giri 
più velocemente.

CONSIGLI UTILI PER LA LONGEVITÀ 
DELLE POMPE ROTOFLOW
Il presente prodotto è progettato ad uso esclusivamente 
interno o comunque non esposto ad agenti atmosferici. 
La pompa Rotoflow è progettata per lavorare unicamente 
con fluidi puliti. Per questa ragione, è necessario installare 
davanti alla pompa un filtro da 10 μm con un’area 
di filtraggio sufficientemente grande in modo da non 
causare le perdite di pressione-flusso nel circuito.
Posizionare il filtro almeno 50 cm davanti alla porta di 
ingresso della pompa, così da evitare la cavitazione. 
Inoltre, è importante controllare periodicamente la 
cartuccia del filtro. Per tenere il filtro sotto controllo, si 
consiglia di installare un vacuometro davanti e dietro il 
filtro. Qualora il vuoto aumenti di oltre 0,1 bar, la cartuccia 
deve essere pulita o sostituita.
Un filtro sporco, che non consente un sufficiente 
flusso di liquido al suo interno, causa la cavitazione 
e la rapida usura della pompa. Le pompe rotative a 
palette sono autoadescanti, ma il lavoro a secco può 
causare il surriscaldamento e il malfunzionamento 
della tenuta meccanica e dei componenti interni, con 

conseguenti possibili perdite. Le perdite possono altresì 
essere causate dall’ingresso di particelle solide estranee. 
È necessario prestare particolare attenzione e adottare le 
opportune contromisure per evitare condizioni pericolose 
o dannose.

Prima della messa in opera, si consiglia di versare una 
piccola quantità di acqua nella pompa per mantenere 
umida l’area di tenuta durante i primi secondi di 
esercizio.

Se la linea è soggetta a un flusso o pressione bassa, è 
necessario installare un interruttore di pressione bassa 
davanti alla pompa, in modo da disattivare il motore in 
caso di mancanza d’acqua. Per evitare la cavitazione, se 
il serbatoio è a pressione atmosferica, non installare la 
pompa a più di 1 m sopra il livello massimo di liquido nel 
serbatoio.
Inoltre, è necessario proteggere il sistema dalle 
sovrapressioni accidentali con i dispositivi di sicurezza, 
ad es. valvola di sicurezza per la pressione o interruttore 
di pressione collegato al motore. Se possibile, si consiglia 
di installare la pompa il più vicino possibile al serbatoio. 
La valvola di bypass è impostata a 14 bar (203 psi), salvo 
dove diversamente richiesto.

La valvola di bypass è una valvola di sicurezza che 
protegge il circuito da picchi di pressione oltre il suo 
valore impostato e non deve essere usata come 
regolatrice di flusso. Se utilizzata come regolatrice 
di flusso, l’acqua in eccesso ricircolerà all’interno 
della pompa, riscaldando e accelerando il deposito di 
calcare sui componenti della pompa.
La  press ione d i f fe renz ia le  mass ima deve 
essere inferiore di almeno 3 bar (43 psi) rispetto 
all’impostazione della valvola di bypass per evitare il 
funzionamento con la valvola di bypass aperta.

Alcune gocce d’acqua dai fori di scarico della pompa 
sono normali durante le prime ore di funzionamento.
In caso di perdite persistenti, contattare Fluid-o-Tech. 
La manutenzione delle pompe rotative a palette e la 
sostituzione delle parti soggette a usura deve essere 
svolta da Fluid-o-Tech o da un centro riparazioni 
autorizzato da Fluid-o-Tech.

GARANZIA
Ogni nuova pompa viene garantita priva di difetti 
dalla fabbrica per un periodo di 12 mesi dalla data di 
produzione stampata sull’alloggiamento pompa, più un 
periodo di 3 mesi a copertura del tempo di magazzino 
e transito, o per un periodo di massimo 15 mesi dalla 
data di acquisto. In nessun caso, questo periodo potrà 
superare i 15 mesi dalla data originale riportata in fattura.
Fluid-o-Tech riparerà o sostituirà a propria discrezione, 

in forma totale o parziale, i prodotti non conformi alla 
presente garanzia. La presente garanzia si limita alla 
riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso 
ad esclusiva discrezione di Fluid-o-Tech, restituito agli 
scriventi su base D.A.P., a condizione che dalle analisi 
condotte risulti che tale prodotto o parte fosse difettosa 
al momento della vendita.
La garanzia sarà considerata nulla se:
• La pompa è stata disassemblata o modificata da un 

qualsiasi soggetto diverso da un ingegnere Fluid-o-Tech 
(o altro soggetto autorizzato da Fluid-o-Tech) o 
riparata con componenti non originali

• La pompa ha lavorato a secco o in cavitazione

• Nella pompa vengono trovate particelle solide estranee

• Vengono riscontrati segni evidenti di sovrapressione 
a confronto con i valori riportati nella scheda dati 
o nelle specifiche fornite dal cliente e accettate da 
Fluid-o-Tech.

• La pompa è stata utilizzata per un’applicazione in 
cui le condizioni d’esercizio e/o il liquido pompato 
erano incompatibili con la pompa stessa, oppure se la 
pompa non è stata esplicitamente approvata da Fluid-
o-Tech per tale applicazione

• La pressione d’esercizio è inferiore a 1 bar al di sotto 
dell’impostazione della valvola di bypass.

La regolazione o la sostituzione di parti difettose in 
virtù della presente garanzia non prorogherà il periodo 
originario della garanzia. L’acquirente/utilizzatore ha 
la responsabilità dell’idoneo smaltimento o riciclo del 
prodotto al termine del suo utilizzo o della vita utile. 
Per maggiori informazioni sulle corrette modalità di 
smaltimento si consiglia di contattare il Customer Care 
Fluid-o-Tech.

CERTIFICAZIONI
Pompe elencate secondo lo standard NSF 169 (serie 
GA). Pompe elencate NSF 169 che soddisfano i requisiti 
della legge americana AB 1953 sul basso contenuto di 
piombo. Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive:
• Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente i l 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva – Atex.

• D.M. 174/04 del 6 aprile 2004. Ministero della Salute. 
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 
che possono essere utilizzati negli impianti fissi di 
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 
delle acque destinate al consumo umano.


