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MANUALE 
DI ISTRUZIONI
SERIE PMFR CON CORPO IN PPS

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

AVVERTIMENTO

Per applicazioni con alimenti, le pompe (anche quan-
do in elenco NSF o con approvazione WRAS) 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 circuito deve es-
sere risciacquato a fondo prima di collegare la pompa. 
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 pom-
pa prima di montare gli accessori e di collegare i tubi, 

al fine di evitare l’ingresso accidentale di qualsiasi oggetto soli-
do estraneo che possa danneggiare i componenti interni della 
pompa. I numeri 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’in-
stallazione di una pompa di servizio, verificando in particolare 
la corrispondenza dei numeri relativi ai modelli. La sostituzione 
della pompa con un modello di diversa capacità può danneg-
giare il sistema, il motore e la pompa stessa. Se sono neces-
sarie operazioni continuative, l’unità deve essere montata in 
uno spazio areato, per consentire la dissipazione del calore 
prodotto dal motore. Per evitare rumori e vibrazioni delle parti 
meccaniche, si consiglia di montare il motore su un supporto 
ammortizzante in gomma. Si raccomanda l’uso di accessori 
con diametro interno superiore ai 4 mm. In caso di dubbio su 
qualsiasi avvertimento o limitazione indicata, rivolgersi a un 
ingegnere Fluid-o-Tech per chiedere chiarimenti o spiegazioni.

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

ci stampati sulla targhetta apposta sul motore, pre-
stando particolare attenzione a tensione, frequenza
e corrente. L’alimentazione elettrica deve essere
disattivata durante l’installazione.

• La rotazione del motore deve essere in senso ora-
rio (guardando il motore da davanti). Se avviene in

senso antiorario, la pompa non funziona. In caso di 
rotazione in senso antiorario, procedere in confor-
mità allo schema che generalmente accompagna la 
scatola del cablaggio elettrico. 

• Se la pompa presenta malfunzionamenti e se sono
entrati oggetti estranei, l’unità pompa-motore può
arrestarsi o funzionare in condizioni critiche; per tale
ragione, il motore deve essere dotato di una pro-
tezione termica per evitare il surriscaldamento o di
una protezione corrente per evitare il sovraccarico.

INSTALLAZIONE
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D.A.P., a condizione che dalle analisi condotte risulti
che tale/tali parte/parti fosse/fossero difettosa/e al mo-
mento della vendita.

La garanzia non viene riconosciuta nel caso in cui: 

• Non sono state tenute in considerazione le istruzioni
relative alla manipolazione, installazione o funziona-
mento della pompa

• 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 estra-
nee

• 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 una applicazione per
la quale non è stata progettata, in cui le condizioni

operative e/o il liquido pompato non erano compa-
tibili con la pompa stessa. Inoltre, la pompa non è 
stata esplicitamente approvata da Fluid-o-Tech per 
tale applicazione. 

• La pressione d’esercizio è inferiore a 3 bar al di sot-
to dell’impostazione della valvola di bypass.

La regolazione o la sostituzione delle parti difettose, ef-
fettuata sotto garanzia, non estende il periodo originale 
di garanzia.
L’acquirente/utente 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 contat-
tare il Customer Care Fluid-o-Tech.

CERTIFICAZIONI
Pompe elencate secondo lo standard NSF 169 (serie 
PMFREP).
Pompe elencate NSF 169 che soddisfano i requisiti 
della legge americana AB 1953 sul basso contenuto 
di piombo.

Fluid-o-Tech si riserva il diritto di modificare le caratteristiche indicate in qualunque momento e senza preavviso.



COLLEGAMENTO DEGLI ACCESSORI AI TUBI 
1 Posiz ionare i  tubi sugl i  accessori .  Nel con-

dotto di aspirazione del la pompa, è neces-
sario utilizzare tubi e raccordi con diametro adat-
tato alla capacità della pompa stessa (10 mm).

2 Inserire l’O-ring D 11.11 1.78 T, se fornito, nell’ap-
posita fessura come mostrato nella figura seguente. 
Si raccomanda di lubrificare l’O-ring con un lubrifi-
cante idoneo per il contatto con gli alimenti, così da 
facilitare l’inserimento nel corpo della pompa.

3 Inserire gli accessori, se forniti, nei fori di ingresso e 
di uscita della pompa, fino a quando non toccano 
sul corpo. Mentre vengono inseriti gli accessori, 
non usare il motore come supporto della pom-
pa, evitando così possibili danni. Quando vengono 
inseriti gli accessori, non sorreggere la pompa con 
una chiave inglese per evitare possibili danni.

4 Bloccare gli accessori forniti con le forcine, come 
mostrato nell’immagine seguente. Utilizzarle una 
volta sola. In caso di disassemblaggio, devono es-
sere sostituite con altre nuove.

CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA
1 La pompa è alimentata da motori brushless e senza 

parti mobili. Non utilizzare queste unità in atmosfere 
potenzialmente esplosive.

2 Dopo l’uso prolungato, le superfici della pompa e 
del motore potrebbero essere bollenti, e causare 
potenzialmente danni alla pelle o ustioni. Dopo aver 
scollegato l’alimentazione, attendere che la pompa 
si raffreddi prima di toccarla.

3 Non posizionare la pompa accanto ai materiali 
ad auto-ignizione a basse temperature oppure ai 
materiali infiammabili. Le superfici esterne dell’unità 
possono raggiungere temperature elevate. Instal-
lare l’unità in un’area asciutta, protetta da polvere, 
schizzi e condensa.

4 Si raccomanda l’installazione dell’unità in aree in cui 
è garantita la massima ventilazione possibile. Come 
riferimento, la distanza minima dalle pareti attorno 
all’unità deve essere di circa 50 mm. Non avvolgere 
l’unità con materiale isolante e non installarla ac-
canto a superfici bollenti. Non utilizzare la pompa in 
ambienti o con fluidi a temperature superiori a quelle 
riportate nel catalogo.

5 Verificare in anticipo la compatibilità con il fluido 
utilizzato. Non utilizzare o permettere alla pompa di 
entrare in contatto con sostanze chimiche che pos-
sano danneggiare l’unità.

6 Un circuito inadeguato può causare un’eccessiva 
pressione o il surriscaldamento. Accertarsi che l’u-
nità venga utilizzata in conformità alle curve riportate 
nel catalogo. Installare il circuito idraulico con i mar-
gini di sicurezza adeguati, in termini di pressione e 
di temperatura.

7  L’installatore ha la responsabilità di verificare la 
conformità alle normative vigenti strettamente legate 
all’utilizzo finale.

8 Inserire un filtro dalle dimensioni idonee a monte 
della pompa, per evitare che le particelle solide di 
diametro superiore a 10μm entrino all’interno di 
quest’ultima. La superficie del filtro deve avere di-
mensioni rapportate alla portata e al tipo di circuito, 
così da prevenire eccessivi cali di pressione. Il filtro 
deve essere pulito periodicamente.

9 Se le unità sono collegate nei circuiti dotati di valvo-
le solenoidi, accertarsi che funzionino sempre con 
un certo ritardo dopo l’arresto del motore. Le valvo-
le solenoidi con chiusura precoce o simultanea pos-
sono causare un’eccessiva pressione o cavitazione, 
danneggiando così l’unità e/o il circuito idraulico.

10  Si raccomanda di inserire un fusibile delle dimen-
sioni idonee nel circuito di alimentazione dell’unità, 

così da evitare danni all’unità stessa e/o al circuito 
elettrico.

11 Accertarsi che i collegamenti elettrici garantiscano 
l’isolamento e la tenuta necessaria. I collegamenti 
inadeguati possono causare danni.

CONSIGLI UTILI PER LA LONGEVITÀ DELLE POMPE 
ROTOFLOW
Il presente prodotto è destinato all’uso interno o con 
rivestimenti di protezione dagli agenti atmosferici. 
La pompa Rotoflow è progettata per lavorare unica-
mente 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 circu-
ito. Posizionare il filtro almeno 50 cm davanti alla porta 
di ingresso della pompa, così da evitare la cavitazione. 
Inoltre, è importante controllare periodicamente la car-
tuccia del filtro.
Per tenere il filtro sotto controllo, si consiglia di installa-
re 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 in-
terno, causa la cavitazione e la rapida usura della pom-
pa. Per la pompa con filtro integrato, si raccomanda la 
pulizia periodica del filtro con alcol e aria compressa. 
Se il filtro è esterno, è necessario pulirlo e sostituirlo 
periodicamente. 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. 

Prima della messa in esercizio, si consiglia di ver-
sare 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 liqui-
do nel serbatoio. 
Inoltre, è necessario proteggere il sistema dalle so-
vrapressioni accidentali con i dispositivi di sicurezza, 
ad es. valvola di sicurezza per la pressione o interrut-
tore di pressione collegato al motore. Se possibile, 
si consiglia di installare l’unità più vicino possibile al 
serbatoio.

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 utilizzata 
come regolatrice di flusso. Se utilizzata come re-
golatrice di flusso, l’acqua in eccesso ricircolerà 
all’interno della pompa, riscaldando e accelerando 
il deposito di calcare sui componenti della pompa. 
La pressione differenziale massima deve essere 
inferiore di almeno 3 bar (43 psi) rispetto all’im-
postazione della valvola di bypass per evitare il 
funzionamento con la valvola di bypass aperta. La 
pressione differenziale massima non deve superare 
i 7 bar (101,5 psi).

Grazie all’accoppiamento magnetico, la pompa non 
richiede una tenuta meccanica per prevenire perdite. 
Questo elimina i problemi associati all’uso di tenute 
meccaniche. Poiché la coppia trasmissibile è limitata 
dal magnete, l’accoppiamento tra il motore e la pom-
pa non viene garantito; di conseguenza, la pompa può 
arrestarsi. Per ristabilire l’accoppiamento, è sufficiente 
arrestare il motore, attendere fino a che non si arresti 
completamente, quindi riavviarlo di nuovo. La somma 
della pressione in ingresso e in uscita non deve supe-
rare in nessun caso 7 bar (101,5 psi). Il presente pro-
dotto può potenzialmente bloccare l’albero. 
È necessario prestare particolare attenzione e adottare 
le opportune contromisure per evitare danni al motore.
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 auto-
rizzato da Fluid-o-Tech.

GARANZIA
Ogni nuova pompa prodotta dalla Fluid-o –Tech, all’u-
scita dalla fabbrica, è garantita priva di difetti nella la-
vorazione e nei materiali per 12 mesi dalla data di pro-
duzione impressa sull’alloggiamento della pompa, più 
un periodo di 3 mesi che copre il tempo di deposito e 
di transito, o per un periodo di massimo 15 mesi dalla 
data di acquisto fino all’utilizzo del prodotto. In nessun 
caso tale periodo dovrà superare i 15 mesi dalla data 
della fattura originale. 
La garanzia è il solo rimedio disponibile e si limita alla 
riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso 
ad esclusiva discrezione di Fluid-o-Tech. La respon-
sabilità di Fluid-o-Tech in virtù della presente garanzia 
è limitata alla riparazione o alla sostituzione dell’appa-
recchiatura difettosa restituito agli scriventi su base 


