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PREMESSA

Le pompe centrifughe della serie ELBA sono state progettate e costruiti nel rispetto delle normative comunitarie in materia
di sicurezza e sono state oggetto della valutazione dei rischi secondo la norma UNI EN ISO 12100:2010; in particolare sono
conformi alla direttiva 2006/42/CE – Macchine e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente manuale contiene la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine e tutte le indicazioni necessarie agli utilizzatori
e ai costruttori d’impianti per utilizzare i nostri prodotti in sicurezza; pertanto il manuale deve essere sempre conservato in
prossimità della pompa centrifuga.
E’ necessario leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale prima di procedere a qualunque operazione con e
sulla pompa centrifuga.
Questo simbolo di pericolo nel manuale significa che sono date importanti istruzioni inerenti alla sicurezza.
L’operatore è il primo destinatario di queste informazioni ed ha la responsabilità del rispetto delle stesse non
solo da parte sua, ma anche da parte di altre persone esposte ai rischi connessi all’utilizzo.
Le descrizioni e le illustrazioni di questo manuale sono fornite a titolo semplicemente indicativo.
La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportarvi modifiche di qualsiasi tipo e genere in qualsiasi momento.

GARANZIA
All’atto del ricevimento verificare che la pompa centrifuga sia completa in tutte le sue parti.
Eventuali anomalie e mancanze dovranno essere presentate entro otto giorni dal ricevimento delle stesso.
La ditta Fornitrice garantisce che la merce venduta è immune da vizi e si obbliga soltanto ove detti vizi siano chiaramente attribuiti
al processo costruttivo e ai materiali impiegati, a riparare oppure a suo insindacabile giudizio, a sostituire i pezzi difettosi. Saranno
in ogni modo a totale carico del Committente, mano d’opera, spese di viaggio, di trasporto ed eventuali spese doganali. Il venditore
non è tenuto al risarcimento dei danni salvo il caso di dolo o colpa grave. Si escludono dalla garanzia le parti soggette ad usura
normale. Cessa qualsiasi garanzia nel caso che:
• i difetti lamentati derivino da incidenti o da evidente incuria o negligenza del Committente,
• le parti siano state modificate, riparate o montate da persone non autorizzate dal venditore,
• i guasti e le rotture siano stati causati da impieghi non adatti o sottoposti a sollecitazioni superiori previsti dal venditore.
• quando il Committente non abbia ottemperato puntualmente agli obblighi di pagamento contrattuali.
Il Committente decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, in deroga all’art.
1512 del C.C. Il Venditore si riserva di apportare cambiamenti o miglioramenti nei propri prodotti senza avere l’obbligo di apportare
tali cambiamenti o miglioramenti alle unità già precedentemente prodotte e/o consegnate. Il Venditore non è responsabile degli
incidenti né degli effetti degli incidenti provocati alle persone o alle cose per difetto di materiali e/o di fabbricazione.
Grazie per aver scelto Battioni Pagani®.

Battioni Pagani®
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SEGNALETICA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA CHE IL COSTRUTTORE
DELL’IMPIANTO DEVE APPORRE SUL POSTO DI LAVORO ED ATTORNO
ALLA POMPA CENTRIFUGA
ATTENZIONE
ORGANI
IN MOVIMENTO

PERICOLO
ATTENZIONE
ALLE MANI

ITALIANO

per uso e manutenzione serie ELBA

LEGGERE IL PRESENTE
MANUALE PRIMA DI
INIZIARE L’USO DELLA
POMPA CENTRIFUGA

INDICAZIONE DEL SENSO
DI ROTAZIONE

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE IL CUI
UTILIZZO È
OBBLIGATORIO

CONDIZIONI E LIMITI D’USO - ELENCO DEI PERICOLI
L'installazione deve essere conforme, per i paesi del Mercato Comune, alla direttiva 2006/42/CE, mentre per gli altri
Paesi deve essere conforme alle Normative locali in materia di sicurezza.
Questa pompa centrifuga è stata progettata con la funzione di aspirare liquidi all’interno di un recipiente con lo scopo di
spostarli a getto o a scorrimento.
All’interno della pompa centrifuga non devono entrare, in nessun caso, materiali solidi di qualsiasi
genere con dimensioni superiori al foro in uscita dal getto girevole.
Qualunque altro utilizzo della pompa centrifuga escluso quello sopra specificato è da considerarsi
assolutamente proibito, non previsto dal costruttore e quindi di elevata pericolosità.
Non utilizzare la pompa centrifuga per movimentare liquidi e materiali infiammabili e/o esplosivi
e per materiali che rilasciano gas infiammabili.
Non utilizzare la pompa centrifuga in atmosfere potenzialmente esplosive.
Non togliere mai le protezioni predisposte sulla pompa centrifuga e verificarne l’efficienza ogni
volta che si utilizza la macchina.
Qualsiasi intervento deve essere eseguito a macchina ferma.

РУССКИЙ

La non osservanza delle prescrizioni contenute nel presente manuale può comportare i seguenti pericoli:
• Pericolo di schiacciamento provocato dalla massa della pompa centrifuga durante la movimentazione ed il trasporto;
• Pericolo di impigliamento negli organi di trasmissione in caso di rimozione delle opportune protezioni;
• Pericolo acustico dovuto al rumore prodotto ed al mancato uso di mezzi personali di protezione;
• Pericolo di tranciamento per l’operatore in fase di collaudo con tubi di aspirazione e mandata staccati dalla pompa;
• Pericolo di essere investiti dal liquame in uscita, dovuto al moto rotatorio del getto girevole.

pag. 3

manuale istruzioni

per uso e manutenzione serie ELBA

Setting the pace since 1953
SOMMARIO

PREMESSA................................................................................................................................................................................................2
GARANZIA.................................................................................................................................................................................................2
SEGNALETICA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA CHE IL COSTRUTTORE DELL’IMPIANTO DEVE APPORRE
SUL POSTO DI LAVORO ED ATTORNO ALLA POMPA CENTRIFUGA............................................................................................................3
CONDIZIONI E LIMITI D’USO - ELENCO DEI PERICOLI...............................................................................................................................3
SOMMARIO................................................................................................................................................................................................4
INFORMAZIONI GENERALI.........................................................................................................................................................................6
1 - VERSIONI DELLA POMPA CENTRIFUGA..............................................................................................................................................6
1.1 TARGHETTA IDENTIFICATIVA . ..........................................................................................................................................................6
ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE......................................................................................................................................................7
2 - IMBALLAGGIO, IMMAGAZZINAMENTO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.........................................................................................7
2.1 IMBALLAGGIO...................................................................................................................................................................................7
2.2 IMMAGAZZINAMENTO.......................................................................................................................................................................7
2.3 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.....................................................................................................................................................7
3 - ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE................................................................................................7
3.1 ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO – INSTALLAZIONE............................................................................................................................7
3.2 SCHEMA INSTALLAZIONE . ..............................................................................................................................................................8
3.3 DISINSTALLAZIONE...........................................................................................................................................................................8
4 - MESSA IN SERVIZIO - MESSA A PUNTO, COLLAUDO - RODAGGIO .....................................................................................................9
4.1 SENSO DI ROTAZIONE.......................................................................................................................................................................9
4.2 OLIO DA USARE ...............................................................................................................................................................................9
4.3 COLLAUDO ....................................................................................................................................................................................10
4.4 RODAGGIO . ...................................................................................................................................................................................10
5 - AVVIAMENTO, FUNZIONAMENTO, ARRESTO......................................................................................................................................10
5.1 AVVIAMENTO..................................................................................................................................................................................10
5.2 DISPOSITIVI DI COMANDO...............................................................................................................................................................10
5.3 SCARICO .......................................................................................................................................................................................10
5.4 ASPIRAZIONE O SCARICO CONTINUI . .............................................................................................................................................10
5.5 ARRESTO .......................................................................................................................................................................................11
5.6 LAVAGGIO SCATOLA MOLTIPLICATORE ...........................................................................................................................................11
pag. 4

manuale istruzioni

6 - MALFUZIONAMENTO, GUASTO, AVARIA, ANOMALIA RISCONTRATA CAUSA E RISOLUZIONE DEL PROBLEMA................................11
7 - MANUTENZIONE, ISPEZIONI E CONTROLLI, RIPARAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ..........................................................................12

ITALIANO

Setting the pace since 1953

per uso e manutenzione serie ELBA

7.1 SOSTITUZIONE DELLA TENUTA MECCANICA ...................................................................................................................................12
7.2 SOSTITUZIONE DELLA GIRANTE .....................................................................................................................................................12
7.3 SOSTITUZIONE DELLA CHIOCCIOLA ...............................................................................................................................................12
7.4 SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO CHIOCCIOLA . ................................................................................................................................12
7.5 SOSTA PROLUNGATA......................................................................................................................................................................13
7.6 ASSISTENZA TECNICA.....................................................................................................................................................................13
8 - MESSA FUORI SERVIZIO E DEMOLIZIONE .........................................................................................................................................13

РУССКИЙ

9 - DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI MACCHINA ...........................................................................................................14

pag. 5

manuale istruzioni

per uso e manutenzione serie ELBA

Setting the pace since 1953

INFORMAZIONI GENERALI
VERSIONE
ELBA 3500 CON TENUTA MECCANICA

ELBA 3500 CON TENUTA MECCANICA

RAPP. 1:3

RAPP. 1:4

CENTR.
STANDARD
O

CENTR.
Ø 140
-

VERSIONE
HD
O

TRINCIATORE
-

FLANGIA
PIATTA
-

O

-

O

-

-

O

ELBA 3500 CON CORDA PREFORMATA RAPP. 1:3

ELBA 3500 CON CORDA PREFORMATA RAPP. 1:4

ELBA 6500 CON TENUTA MECCANICA

ELBA 6500 CON TENUTA MECCANICA
- NON DISPONIBILE

O

RAPP. 1:3

O

-

O

RAPP. 1:4

-

O

O

O

-

-

O

O

-

O

O

-

O

O

O

O DISPONIBILE

1 - VERSIONI DELLA POMPA CENTRIFUGA
Elba è una pompa centrifuga impiegata per la movimentazione di liquami e liquidi in genere. Trova applicazione
in impianti di spandimento del liquame d’aspirazione e scarico continui.
VERSIONI

ELBA 3500 1:3
PTO
1”3/8 - Z6 ISO 500

ELBA 3500 1:4
PTO
1”3/8 - Z6 ISO 500
Portata MAX con getto
con ugello ø 34 mm

ELBA 3500

ELBA 6500

l/min

ELBA 6500 1:3
PTO
1”3/8 - Z6 ISO 500
Regime di lavoro
giri max rpm

1600

2100

1:3

750

750

1:4

540

540

ELBA 6500 1:4
PTO
1”3/8 - Z6 ISO 500
Prevalenza
m

Power at max
vacuum kW (HP)

Weight kg

38

24 (32,2)

59

70

60 (80,4)

90

Tabella 1

1.1 TARGHETTA IDENTIFICATIVA
Ogni pompa viene fornita con targhetta identificativa, nella quale è indicato:
- modello pompa centrifuga
- numero di serie
- anno di produzione
- pressione massima relativa
- vuoto massimo
- potenza massima assorbita
- numero giri massimi
- portata massima
- peso della pompa

TARGHETTA IDENTIFICATIVA
CON PELLICOLA
PROTETTIVA PER
VERNICIATURA

Ogni targhetta identificativa è protetta con una speciale pellicola da togliere una volta verniciata.
Questa pellicola è stata introdotta per garantire la rintracciabilità dei dati sopraccitati e non perdere la
garanzia.
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2.1 IMBALLAGGIO
Le pompe centrifughe della serie ELBA sono fornite non imballate. A richiesta sono possibili imballaggi quali:
• scatole in cartone, per imballaggi singoli;
• pianale di legno e termoretraibile;
• casse in legno e termoretraibile per spedizioni via aerea o via mare.
2.2 IMMAGAZZINAMENTO
Per una corretta conservazione della pompa centrifuga, essa deve
essere immagazzinata:
• al coperto, al riparo da agenti atmosferici esterni;
• in posizione orizzontale appoggiato sui quattro piedi.
2.3 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
Massa della pompa centrifuga: (vedi Tabella 1).
La pompa centrifuga deve essere:
• Imbracata tramite ganci metallici da inserire nel foro di
presa, o fascia;
• Sollevata tramite muletto (se su pallet), carroponte, gru.

Le pompe centrifughe Elba sono fornite con protezione conforme alla direttiva CE smontata, deve essere montata a
cura dell’installatore utilizzando le viti in dotazione.

3 - ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE
3.1 ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO - INSTALLAZIONE
La pompa centrifuga ELBA deve essere montata ed installata seguendo la seguente procedura:
1) Montare la pompa ELBA in posizione orizzontale con i piedi rivolti verso il basso.
La posizione di montaggio sul veicolo deve essere facilmente accessibile e protetta.
È necessario mantenere un’inclinazione longitudinale massima della pompa ELBA di 5° rispetto al piano orizzontale.
2) Imbullonare la scatola moltiplicatore della pompa ELBA tramite viti e dadi passanti negli appositi fori previsti nei
piedi della scatola;
3) La pompa centrifuga, collegata alla scatola moltiplicatore, non prevede mezzi di supporto;
4) Collegare la pompa centrifuga alla cisterna tramite un tubo d’aspirazione di Ø 200 mm per ELBA/6500 e
Ø 150 mm per ELBA/3500, interrotto da un giunto elastico di collegamento posto all’esterno della cisterna stessa;
giunto elastico di collegamento ed una saracinesca che deve essere chiusa in fase di riempimento del carro-botte;
6) Collegare l’albero cardanico del trattore alla presa di forza della pompa ELBA;
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5) Collegare la pompa centrifuga al getto girevole tramite tubo metallico di 3” o 4” gas, sul quale deve essere posto un
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La massima inclinazione permessa all’albero cardanico è di 15°. Per nessun motivo deve essere superata
questa inclinazione.
La pompa centrifuga, all’atto dell’installazione su una macchina, deve essere dotata di dispositivi di protezione
per isolare gli organi in movimento ed impedirne l’accesso da parte degli operatori.

Durante l’utilizzo della pompa centrifuga è necessario utilizzare i mezzi di protezione individuale prescritti dal
costruttore della macchina sulla quale è stato installata la pompa centrifuga stessa.

3.2 - SCHEMA INSTALLAZIONE

3.3 DISINSTALLAZIONE
La pompa centrifuga ELBA deve essere disinstallata seguendo la seguente procedura:
1) Fermare la presa di forza del trattore;
2) Togliere l’albero cardanico dalla presa di forza;
3) Scollegare la pompa centrifuga dalla cisterna;
4) Togliere le viti di fissaggio della scatola moltiplicatore;
5) Disinstallare la pompa ELBA;
Per la reinstallazione procedere come per la prima installazione.
pag. 8
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4 - MESSA IN SERVIZIO, MESSA A PUNTO, COLLAUDO, RODAGGIO
4.1 SENSO DI ROTAZIONE
Prima di mettere in funzione la pompa centrifuga ELBA assicurarsi che l’albero della presa di forza (PTO)
giri liberamente e che il senso di rotazione sia lo stesso di quello indicato dalla freccia.

Il senso di rotazione STANDARD dell’albero PTO della pompa centrifuga ELBA è SINISTRO.
Per nessun motivo far girare la pompa centrifuga nel senso di rotazione contrario a quello per la quale è stata predisposta
(indicato dalla freccia) perché potrebbe danneggiare alcuni componenti oltre a non permetterne il funzionamento.

4.2 OLIO DA USARE
La quantità d’olio da immettere nella scatola moltiplicatore è di 1,5 litri, verificare il livello della spia come indicato
nella figura.
Il tipo d’olio da utilizzare è un olio minerale additivato ISO VG 460. Procedere ad un primo cambio olio dopo circa
100 ore di lavoro effettivo ed effettuare i cambi successivi ogni 300 ore circa di lavoro effettivo.
Sulla Pompa Centrifuga ELBA è presente un punto di ispezione livello olio:
Se dopo un’ispezione si dovesse riscontrare un livello dell’olio particolarmente basso, dovremo procedere ad un
rabbocco.

LIVELLO
OLIO
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4.3 COLLAUDO
Per effettuare il collaudo della pompa centrifuga verificare i punti precedenti, utilizzando eventualmente
un banco di lavoro. Assicurarsi che l’albero della presa di forza (PTO) giri liberamente e che il senso di
rotazione sia lo stesso di quello indicato dalla freccia.
In caso di verifica del funzionamento della pompa senza il collegamento alle tubazioni d’aspirazione/
mandata sussiste il pericolo di tranciamento per gli operatori dovuto all’accesso alla parte interna della
centrifuga tramite l’apertura posteriore.

4.4 RODAGGIO
Non è previsto un periodo di rodaggio.
Il regime di giri massimo dell’albero PTO è di 540 rpm al minuto per la pompa centrifuga ELBA Rapp. 1:4 e di 750
rpm per la pompa centrifuga ELBA Rapp. 1:3.
Durante le normali fasi di lavoro si consiglia di non superare i 400/450 giri al minuto per la versione Rapp. 1:4 e i
550/600 giri al minuto per la versione Rapp. 1:3.

5 - AVVIAMENTO, FUNZIONAMENTO, ARRESTO
5.1 AVVIAMENTO
Avviare quindi la pompa centrifuga innestando l’albero cardanico sull’albero PTO, dopo aver verificato che sia
correttamente fissato, ed attivando la presa di forza del trattore.
Assicurarsi, prima della messa in moto, che la pompa ELBA sia provvista d’olio nella scatola moltiplicatore
e che le protezioni della trasmissione siano presenti ed efficienti. Eventuali componenti danneggiati o
mancanti devono essere sostituiti ed installati correttamente prima di utilizzare la trasmissione.

ATTENZIONE: la pompa non è autoadescante.
Non usare la pompa a secco altrimenti la tenuta meccanica si potrebbe bruciare.

5.2 DISPOSITIVI DI COMANDO
La pompa centrifuga ELBA non dispone di comando d’avviamento. Per avviarlo è quindi sufficiente trasmettere il moto alla
presa di forza. Pulire ed ingrassare la presa di forza della pompa centrifuga prima di installare la trasmissione cardanica.

5.3 SCARICO:
Per effettuare l’operazione di scarico utilizzare la seguente procedura:
1) aprire la saracinesca a leva posta nella parte superiore della pompa centrifuga;
2) mettere in funzione la pompa collegandola alla presa del trattore;

5.4 ASPIRAZIONE E SCARICO CONTINUI:
Per effettuare l’operazione d’aspirazione e scarico continui utilizzare la seguente procedura:
1) riempire la cisterna;
2) quando la cisterna è piena, chiudere la saracinesca posteriore e lasciare immerso il tubo pescante (pieno);
3) aprire la saracinesca a leva posta sulla pompa centrifuga;
4) azionare l’albero cardanico e mettere in funzione la pompa ELBA;
5) aprire la saracinesca posteriore della cisterna;
6) aprire un passaggio d’aria nella parte superiore della cisterna, onde consentire ingresso d’aria per compensare la
quantità di liquame che esce inizialmente dal carro-botte;
7) travasare il liquido.
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5.5 ARRESTO

Per arrestare la pompa centrifuga ELBA fermare il motore e staccare la presa di forza in modo da evitarne un
azionamento involontario.

5.6 LAVAGGIO DELLA SCATOLA MOLTIPLICATORE
Almeno una volta l’anno eseguire il lavaggio della scatola moltiplicatore:
1) Togliere l’olio dalla scatola moltiplicatore;
2) Smontare il coperchio scatola;
3) Lavare la scatola utilizzando solventi idonei;
4) Ripristinare l’olio di lubrificazione;
5) Rimontare il coperchio scatola.
Durante le operazioni di lavaggio si raccomanda di usare guanti, occhiali (se è utilizzato un compressore)
mascherina di respirazione.

6 - MALFUZIONAMENTO, GUASTO, AVARIA, ANOMALIA RISCONTRATA
CAUSA E RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

ANOMALIA RISCONTRATA

CAUSA

RISOLUZIONE DEL
PROBLEMA

Il liquame è troppo denso

Diluire il liquame

Infiltrazione d’aria

Eliminare l’infiltrazione

La tubazione di mandata è otturata

Eliminare l’ostruzione

La saracinesca a leva, posta sopra la
pompa centrifuga, è chiusa

Aprire la saracinesca

La tenuta meccanica della pompa
centrifuga emette un fischio

La tenuta meccanica è bruciata per
mancanza di liquame/liquido

Sostituire la tenuta meccanica

La presa di forza non gira

Un corpo estraneo blocca la
centrifuga

Rimuovere il corpo estraneo

Le alette della girante sono usurate
o spezzate

Sostituire la girante

Il regime di giri è troppo basso

Aumentare il regime di giri

La presa di forza del trattore
non ha la potenza sufficiente per
raggiungere la pressione massima

Aumentare la potenza

Il diametro del foro d’uscita
dell’ugello del getto girevole è
troppo largo

Diminuire il diametro del foro
d’uscita

Uscita irregolare di liquame dal tubo
di mandata della pompa centrifuga
Non esce liquame dal tubo di
mandata della pompa centrifuga

La pressione di mandata della
pompa centrifuga non raggiunge i
valori di lavoro
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7 - MANUTENZIONE, ISPEZIONI E CONTROLLI, RIPARAZIONE,
ASSISTENZA TECNICA
Durante le operazioni di manutenzione, ispezione e controlli, riparazioni, si raccomanda di usare i dispositivi
di protezione individuale elencati nel foglio allegato al manuale.

Tutte le operazioni di manutenzione, ispezione e controlli, riparazioni, devono essere eseguite con la massima
attenzione, con la pompa centrifuga scollegata dalla presa di forza PTO.

7.1 SOSTITUZIONE DELLA TENUTA MECCANICA
1) smontare la chiocciola completa di flangia dal suo supporto svitando le otto viti anteriori;
2) svitare il dado autobloccante e sfilare la girante dal suo perno;
3) togliere il supporto della chiocciola dal corpo del moltiplicatore svitando le quattro viti di fissaggio;
4) togliere la tenuta meccanica dal supporto chiocciola e sostituirla con una nuova;
5) rimontare il supporto chiocciola avvitando le quattro viti di fissaggio;
6) inserire la girante sul perno e avvitare il dado autobloccante;
7) rimontare la chiocciola avvitando le otto viti di fissaggio.

7.2 SOSTITUZIONE DELLA GIRANTE
1) svitare le otto viti della flangia esterna chiocciola;
2) togliere la flangia esterna dalla chiocciola;
3) svitare il dado autobloccante;
4) togliere la girante da sostituire dall’albero della pompa centrifuga;
5) calettare all’albero la nuova girante;
6) avvitare il dado autobloccante;
7) applicare la flangia esterna alla chiocciola;
8) serrare le otto viti di fissaggio della flangia;

7.3 SOSTITUZIONE DELLA CHIOCCIOLA
1) svitare le otto viti di fissaggio della flangia esterna chiocciola;
2) togliere la flangia esterna dalla chiocciola;
3) svitare le otto viti di fissaggio della chiocciola al supporto;
4) togliere la chiocciola da sostituire sfilandola dal supporto;
5) inserire la nuova chiocciola;
6) serrare le otto viti di fissaggio della chiocciola al supporto;
7) applicare la flangia esterna alla chiocciola;
8) serrare le otto viti della flangia esterna chiocciola.

7.4 SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO CHIOCCIOLA
1) svitare le otto viti di fissaggio della chiocciola al supporto;
2) togliere la chiocciola, insieme alla flangia esterna, sfilandola dal supporto;
3) svitare il dado autobloccante;
4) togliere la girante dall’albero della pompa centrifuga;
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5) togliere la chiavetta dell’albero;
6) svitare le quattro viti di fissaggio del supporto della pompa centrifuga alla scatola moltiplicatore;
7) togliere il paraolio dal supporto;
8) sostituire il supporto;
9) applicare al nuovo supporto il paraolio;
10) applicare la chiavetta all’albero;
11) applicare la girante all’albero;
12) stringere il dado autobloccante;
13) applicare la chiocciola al supporto, insieme alla flangia esterna;
14) serrare le otto viti di fissaggio della chiocciola al supporto;

7.5 SOSTA PROLUNGATA
Quando la pompa centrifuga rimane inattiva per un lungo periodo si consiglia di agire come nel capitolo
5.6 (LAVAGGIO SCATOLA MOLTIPLICATORE).

7.6 ASSISTENZA TECNICA
Per l’assistenza tecnica e la fornitura d’accessori e ricambi rivolgersi al fornitore dell’impianto completo.

8 - MESSA FUORI SERVIZIO E DEMOLIZIONE
Prima della demolizione della pompa centrifuga è necessario suddividere i seguenti materiali:
• olio di lubrificazione;
• parti in gomma e plastica;
• parti in ghisa ed acciaio;
smaltendoli in maniera appropriata.
Non abbandonare la pompa centrifuga nell’ambiente.
Per lo smaltimento dell’olio di lubrificazione utilizzare servizi specializzati di trattamento.
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9 - DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI MACCHINA
Di seguito riportiamo un esempio della dichiarazione di incorporazione di quasi macchina che troverete allegata al
presente manuale:
Il fabbricante
Battioni Pagani Pompe S.p.A.
Via Cav. Enzo Ferrari, 2
43058 Ramoscello di Sorbolo (PR) - Italy
nella persona dell’amministratore delegato, Ing. Federico Zanotti, persona autorizzata a costituire la documentazione
tecnica pertinente, dichiara che:
• La descrizione e identificazione della quasi macchina è la seguente:
Denominazione generica: pompa centrifuga con moltiplicatore di giri
Funzione: Spargimento liquame, irrigazione, sistemi ombelicali
Modello: Elba
Tipo:
Numero di serie:
Denominazione commerciale: Elba
• La quasi macchina in oggetto è costruita per essere incorporata o per essere assemblata con altri macchinari per
costruire una macchina considerata dalla direttiva 2006/42/CE e pertanto è conforme ai requisiti essenziali della
presente direttiva di pertinenza.
• La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.
• Si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni
pertinenti sulla quasi-macchina in oggetto. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i
diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.
• È fatto divieto alla quasi-macchina oggetto della dichiarazione, di essere messa in servizio prima che la macchina
(o impianto) in cui sarà incorporata o assemblata, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva
2006/42/CE e a quelle delle direttive applicabili.
Ramoscello di Sorbolo, lì
Battioni Pagani Pompe S.p.A.
Amministratore Delegato
Federico Zanotti
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