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La presente pompa è del tipo a membrana-pistone. Le parti a contatto con il liquido soggette al rischio di
corrosione sono protette.

Utilizzo della pompa:
1. Controllare che il livello dell’olio raggiunga quello indicato (utilizzare olio SAE 30).
2. Al fine di evitare infiltrazioni d’aria fissare bene il tubo d’aspirazione in modo che non presenti
piegature e permettendo così un corretto flusso dei liquidi.
3. Assicurarsi che vi sia all’estremità del tubo d’aspirazione un filtro con una grande superficie filtrante
e bassa perdita di carico.
4. Scaricare la valvola di regolazione della pressione ed aprire uno o più rubinetti. Azionare la pompa
per qualche istante a pressione ZERO permettendo così l’espulsione dell’aria ed il “caricamento”
automatico del liquido.
5. Chiudere gli utilizzi e regolare la pressione al valore desiderato.
6. Il buon rendimento della pompa dipende dal regime di giri di funzionamento; un numero di giri
superiore può provocare danni quali la rottura precoce di membrane e valvole.
7. Non utilizzare la pompa con fluidi troppo densi, collosi o bituminosi.
Manutenzione della pompa:
1. Cambiare l’olio ogni 500 ore di lavoro svitando il tappo di scarico olio e girando a mano l’albero fino
a totale svuotamento. Terminata l’operazione rifare il pieno di olio SAE 30 girando a mano l’albero e
permettendo in tal modo la totale fuoriuscita dell’aria.
2. Pulire sempre la pompa dopo l’uso mediante l’utilizzo, per alcuni minuti, di acqua pulita.
3. Controllare periodicamente le membrane.
4. Evitare di lasciare liquidi all’interno della pompa durante periodi di freddo/gelo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMI

CAUSE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il manometro ha forti sbalzi

La pompa non aspira aria oppure l’aria non
e’ stata scaricata

Controllare il tubo d’aspirazione. Far girare
la pompa con la valvola di scarico e i
rubinetti aperti

La pompa non carica

La/le valvole non fanno regolare tenuta

Pulire le valvole

L’acqua esce ma la pompa non fa
pressione

La valvola di scarico è consumata

Sostituire la valvola ed eventualmente
anche la sede

L’uscita dell’acqua e’ irregolare

La camera d’aria è sgonfia

Gonfiare la camera d’aria a 1-10

Esce olio dallo scarico

Una o più membrane sono rotte

Vuotare la pompa dell’olio, smontare le
testate e sostituire le membrane
deteriorate. Rifare il pieno d’olio

La portata diminuisce e la pompa fa
rumore

Il livello dell’olio si è abbassato

Effettuare il pieno dell’olio fino a metà
serbatoio
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