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Introduzione
Panoramica
Il gruppo pompa sommersa a turbina Red Jacket (STP) per il mercato interno è studiato per la massima sicurezza,
protezione ambientale, facilità di manutenzione e flusso ottimale. La pompa STP Red Jacket è dotata di colonne
montanti a parete sottile filettate NPT da 4 pollici, disponibili in un'ampia scelta di potenze e lunghezze.

NOTA

questa informazione viene generata in seguito all'esecuzione della valutazione del rischio di ignizione.

Nuove caratteristiche di sicurezza della pompa STP Red Jacket
Le ultime migliorie tecniche leader di settore per il motore sommerso Red Jacket STP consentono di soddisfare
facilmente i più recenti standard di sicurezza europei ATEX (EN 15268). Il motore è incapsulato e sono aumentate
le protezioni grazie a un maggior isolamento e spazio tra componenti elettrici e parti mobili, al fine di ridurre la
generazione di scintille. É inoltre presente una protezione antifiamma che ha la resistenza e tenuta per reggere
e contenere un'esplosione.
Questi miglioramenti particolari del design hanno creato più livelli di protezione che rendono la pompa sommersa a
turbina Red Jacket sicura e affidabile anche nelle condizioni di utilizzo più avverse e rischiose, come per esempio
quando una cisternna di carburante del gruppo IIA è quasi vuota e contiene vapori potenzialmente esplosivi. La struttura
delle pompe è progettata con materiali elettricamente conduttivi per evitare la formazione di cariche elettrostatiche.
La parte estraibile del packer incorpora protezioni potenziate e antifiamma utilizzando un collegamento elettrico a
morsetto ottimizzato che costituisce una seconda barriera che impedisce ai vapori combustibili della cisterna di
entrare nel quadro elettrico del collettore. In caso di interruzione di corrente durante l'estrazione del gruppo pompa,
il sistema impedisce anche che eventuali scintille entrino in contatto con i vapori combustibili che possono essere
presenti nella camera o boccaporto della cisterna. La separazione della Zona 0 (interno cisterna) e della Zona 1
(camera o passo d'uomo) avviene tramite parete divisoria del connettore maschio tra il packer e il collegamento
collettore. Il collegamento del cablaggio unità pompa motore (UMP) è all'interno della Zona 0 (Categoria 1), quindi
occorre garantire misure di sicurezza potenziate all'interno dell'involucro ignifugo durante il collegamento del
cablaggio di campo. Il collettore è certificato come attrezzatura di Categoria 2 per le aree di Zona 1.
A lato del collettore è presente un terminale di connessione esterno per conduttore equipotenziale.

Eliminazione versamenti durante la manutenzione
La valvola di non ritorno può essere sollevata per facilitare la depressurizzazione della linea e riportare il carburante
nella cisterna.

Applicazioni per il monitoraggio del vuoto
Il sensore-sifone del vuoto è un sistema sifone con funzioni di monitoraggio. É progettato specificamente per
essere usato per applicazioni di monitoraggio del vuoto e per integrarsi ai sensori del vuoto. Il sistema sensoresifone del vuoto a due luci incorpora un gruppo valvola di non ritorno a fungo con un filtro a retina in linea che
riduce il rischio di intasamento e di guasti che possono dar luogo a falsi allarmi e tempi morti nelle applicazioni
di monitoraggio del vuoto.

Collegamento elettrico a morsetto (innestato)
Durante la manutenzione di altre pompe STP è buona norma spegnere l'interruttore automatico, svitare i bulloni
di circa 1 pollice e scollegare manualmente il collegamento elettrico. Con la pompa STP di Red Jacket, basta
spegnere l'interruttore automatico e svitare i due dadi che fissano in posizione l'unità estraibile, e ciò scollega il
collegamento elettrico a brida. Una volta completata la manutenzione, i circuiti elettrici si ricollegano serrando
nuovamente i due dadi. Sicuro e facile.
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Facile manutenzione dell'unità estraibile
La pompa STP Red Jacket incorpora un tipo di molle che aprono le guarnizioni O-ring quando vengono rimossi
i dadi che fissano l'unità estraibile. Non è richiesto nessuno sforzo fisico o attrezzatura speciale per aprire le
guarnizioni. Inoltre, tutti gli accessori collegati sono fissati al collettore. Non occorre smontare accessori, rilevatori
di perdite o sifoni quando - durante la manutenzione o gli aggiornamenti - si deve rimuovere l'unità estraibile.
Usare l'anello di sollevamento per sollevare l'unità estraibile. La rimozione della parte estraibile della pompa deve
essere eseguita con attenzione. Assicurarsi che l'unità estraibile resti centrata nella colonna montante e che
durante la rimozione non venga piegato nessun pezzo della stessa. In caso di inceppamento durante la rimozione,
fermarsi, quindi individuare ed eliminare il problema prima di continuare con la rimozione.

Il collettore scarica sia in verticale sia in orizzontale
La pompa STP Red Jacket è studiata per scaricare il prodotto in verticale tramite attacco filettato NTP da 2 poll.,
ma ha un raggio tale da poter alloggiare anche un raccordo per scarico laterale. Lo scarico si trova sul collettore,
in modo che un eventuale scarico orizzontale si trovi sullo stesso livello di quello dei modelli provvisti di attacco di
scarico laterale. Viene fornito un adattatore con filettatura BSP da 2 pollici.

Scatola contattori integrata
L'alloggiamento collegamenti elettrici (scatola contattori) è integrato nel collettore STP Red Jacket ed è completamente
isolato dal flusso del carburante. Diversamente da altri impianti, non occorrono regolazioni al morsetto e la pompa è
facile da installare.

Sistema rilevamento perdite condotto
Una porta di connessione al sistema di rilevamento perdite Veeder-Root/Red Jacket per condotti pressurizzati
(PLLD) garantisce la conformità con le normative ambientali senza le limitazioni di flusso carburante associate agli
impianti meccanici (MLLD) o elettronici (ELLD). La porta fornisce inoltre le funzioni di collegamento richieste per i
rilevatori MLLD ed ELLD.
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Precauzioni di sicurezza
I seguenti simboli di sicurezza sono utilizzati in questo manuale per indicare gravi pericoli e importanti precauzioni
di sicurezza.
ESPLOSIVO
I carburanti e i loro vapori sono estremamente
esplosivi se vengono sottoposti all'azione del fuoco.

INFIAMMABILE
I carburanti e i loro vapori sono
estremamente infiammabili.

ELETTRICITÀ
Il dispositivo è alimentato e contiene al suo interno
componenti ad alta tensione. Esiste un rischio
potenziale di restare folgorati.

OFF

AVVERTENZA Indica una situazione di

SPEGNERE
Un dispositivo sotto tensione rischia di provocare
una folgorazione. Spegnere il dispositivo e
gli accessori collegati quando si eseguono
operazioni di manutenzione dell'unità.

Indica una situazione pericolosa
ATTENZIONE ATTENZIONE
che, se non evitata, potrebbe comportare il

AVVERTENZA pericolo che, se non evitata, potrebbe
causare la morte o lesioni gravi.

rischio di lesioni minori o moderate.

OCCHIALI DI PROTEZIONE
Per evitare lesioni agli occhi, indossare occhiali di
protezione quando si lavora su condotti carburante
pressurizzati.

AVVISO

AVVISO È usato in merito a prassi non
correlate a lesioni fisiche.

INDOSSARE GUANTI
Indossare i guanti per proteggere le mani da
irritazioni o lesioni.

NON USARE UTENSILI ELETTRICI
Le scintille degli utensili elettrici (come trapani)
possono incendiare i carburanti e i loro vapori.

NON FUMARE
Le scintille e ceneri di sigarette o pipe accese
possono incendiare i carburanti e i loro vapori.

NIENTE FIAMME LIBERE
Le fiamme libere provenienti da fiammiferi,
accendini, torce di saldatura, ecc. possono
dare fuoco ai carburanti e ai loro vapori.

LEGGERE TUTTI I MANUALI CORRELATI
È importante conoscere tutte le procedure correlate
prima di iniziare il lavoro. Leggere e assimilare con
attenzione tutti i manuali. Se non si comprende una
procedura, chiedere a chi è più esperto.

SPEGNERE CELLULARI/CERCAPERSONE
Le scintille di apparecchi elettronici in ambienti
dove sono presenti taniche di benzina potrebbero
causare esplosioni e incendi con conseguenti
lesioni anche letali.
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AVVERTENZA

OFF

Questo prodotto è utilizzato nell'atmosfera altamente combustibile di una cisterna di benzina.
L'INOSSERVANZA DELLE AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA PUÒ
PROVOCARE DANNI MATERIALI, ALL'AMBIENTE E LESIONI PERSONALI ANCHE FATALI.
1. Il lavoro di installazione deve essere eseguito in osservanza del Codice Elettrico
Nazionale (NFPA 70), del Codice per le Strutture di Erogazione Carburante per Motori
e per le Autofficine (NFPA 30A) e di tutte le normative europee, nazionali, statali e
locali applicabili in materia.
2. Scollegare, contrassegnare e bloccare l'alimentazione alla pompa STP prima di
lavorarci o collegarla.
3. Prima di installare i tubi applicare sulle filettature la giusta quantità di sigillante
non indurente adatto al petrolio certificato secondo UL.
4. Per la manutenzione dell'unità, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.
5. Per proteggere se stessi e gli altri dal rischio di lesioni anche letali o per evitare
danni seri a oggetti, leggere attentamente e seguire le avvertenze e istruzioni di
questo manuale.

Oltre ai valori di coppia specificati indicati nel manuale, una volta correttamente serrati, tutti i raccordi flangiati
devono avere un contatto metallo con metallo.
Il livello di pressione sonora ponderato A della pompa sommersa a turbina Red Jacket misurato sulla postazione
di lavoro (dentro il pozzetto o nel piazzale dell'area di rifornimento) non supera i 70dB.

Avvertenze e istruzioni
AVVERTENZA Questa sezione introduce i rischi e le precauzioni di sicurezza associate all'installazione,
l'ispezione, la manutenzione o la riparazione di questo prodotto. Prima di eseguire
qualsiasi operazione sul prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza e le sezioni
applicabili del manuale, dove è possibile trovare precauzioni aggiuntive su rischi e
sicurezza. Se le suddette procedure di manutenzione non vengono seguite, c'è rischio
di incendi, esplosioni, elettroshock e rilascio di pressione che possono provocare danni
a oggetti, all'ambiente, nonché lesioni anche letali.

PRECAUZIONI PRELIMINARI
Il lavoro avviene all'interno di ambienti potenzialmente pericolosi con combustibili

AVVERTENZA infiammabili, vapori, alta tensione o pressione. Solo personale preparato o autorizzato
alle suddette procedure può installare, ispezionare, eseguire manutenzione o
riparazioni sul prodotto.
Leggere il manuale
Leggere, comprendere e seguire il presente manuale e qualsiasi altra etichetta di avvertenza o indicazioni fornite
con quest'attrezzatura. In caso di problemi di comprensione di una procedura, chiamare il numero 1-800-323-1719
per parlare con un tecnico qualificato. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri è essenziale comprendere le
procedure prima di iniziare il lavoro. Accertarsi che sia i vostri dipendenti sia eventuali collaboratori
esterni leggano e seguano le istruzioni.
Osservare la normativa
Le informazioni in materia sono disponibili presso l'Associazione Nazionale Antincendio (NFPA) 30A; Codice per
strutture di erogazione carburante per motori e per le autofficine, NFPA 70; Codice Elettrico Nazionale (NEC),
regolamenti dell'Associazione per la Sicurezza e i Rischi nell'Ambiente di Lavoro (OSHA), nonché nei codici federali,
statali e locali. Occorre seguire tutte le suddette normative. Il mancato rispetto dei suddetti codici, regolamenti
e normative nell'installazione, ispezione, manutenzione o riparazione delle attrezzature può portare a citazioni in
giudizio con conseguenti ammende, oppure può compromettere il funzionamento delle stesse attrezzature.
4

Introduzione

Avvertenze e istruzioni

Prevenzione esplosioni e incendi
I carburanti e i loro vapori esplodono o bruciano se vengono sottoposti all'azione del fuoco. Versamenti o perdite
di carburante possono sprigionare vapori. Perfino l'operazione di riempimento dei serbatoi dei clienti sprigiona
vapori potenzialmente pericolosi nei pressi dell'erogatore o distributore.
Quando si lavora da soli
Si consiglia vivamente la presenza di qualcuno in grado di prestare pronto soccorso durante le operazioni di
manutenzione. Se si lavora con o nei pressi di alta tensione, acquisire familiarità con i metodi di rianimazione
cardiopolmonare (CPR). Queste informazioni sono reperibili presso la Croce Rossa Americana. Avvertire sempre
il personale della stazione di rifornimento su dove vi trovate a lavorare, assicurandovi che non diano corrente
mentre state lavorando sull'attrezzatura. Utilizzare le procedure OSHA di scollegamento elettrico. Se non si è
familiari con questo requisito, fare riferimento alla documentazione OSHA.
Lavorare in sicurezza con l'elettricità
Accertarsi di utilizzare procedure sicure e prestabilite quando si lavora con dispositivi elettrici. In caso di cavi
difettosi, possono verificarsi incendi, esplosioni o elettroshock. Accertarsi che i collegamenti di massa siano
fatti correttamente. Durante la sostituzione dei coperchi, accertarsi di non schiacciare i cavi. Seguire i requisiti
OSHA per lo scollegamento elettrico. I dipendenti della stazione di servizio ed eventuali collaboratori esterni
devono comprendere e osservare questo programma integralmente per garantire la sicurezza durante il tempo
di arresto dell'attrezzatura. Prima di iniziare il lavoro, individuare l'interruttore di interruzione elettrica di emergenza
(E-STOP). Questo interruttore toglie corrente a tutte le attrezzature di rifornimento e alle pompe sommerse a
turbina e deve essere usato in caso di emergenza. I tasti sulla consolle del cassiere NON tolgono corrente alla
pompa/distributore. Ciò significa che anche premendo i tasti EMERGENCY STOP, ALL STOP, PUMP STOP
o con diciture simili sulla consolle, il flusso di carburante non viene interrotto ed è fuori controllo.
Materiali pericolosi
Alcuni materiali possono presentare rischi per la salute, se non maneggiati correttamente. Accertarsi di lavare
bene le mani dopo aver toccato le attrezzature. Non mettere in bocca nessun componente delle attrezzature.

AVVERTENZA L'INOSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA
PUÒ CAUSARE DANNI A OGGETTI, LESIONI FISICHE GRAVI O LETALI.

PERICOLO D'INCENDIO! NON usare utensili elettrici (Classe I Divisione I e Classe I Divisione II) durante
l'installazione e la manutenzione dell'attrezzatura. La formazione di scintille potrebbe innescare il carburante o i
vapori causando un incendio.
RISCHIO DI ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE! Indossare adeguate dotazioni di sicurezza
durante l'installazione o la manutenzione dell'attrezzatura. Evitare l'esposizione al carburante e ai suoi vapori.
L'esposizione prolungata al carburante può causare gravi irritazioni alla pelle e possibili ustioni.
REQUISITI PER L'IMPIEGO
• La pompa sommersa a turbina Red Jacket è progettata per essere usata esclusivamente presso strutture
di erogazione carburante per veicoli a motore.
• L'impiego della pompa Red Jacket deve essere conforme alle normative NFPA Codice 30A, OSHA, a tutti i
codici antincendio federali, statali e locali, nonché a tutte le normative applicabili locali.
• La scelta di qualsiasi prodotto Veeder-Root deve basarsi su specifiche e limitazioni fisiche e sulla compatibilità
del prodotto con i materiali da trattare. Veeder-Root non garantisce l'adeguatezza per scopi particolari.
• Tutti i prodotti Veeder-Root devono essere usati in conformità con le leggi applicabili federali, statali e locali,
nonché ordinanze e regolamenti.
PRECAUZIONI PER L'USO
• NON FUMARE. Spegnere qualsiasi fiamma libera e fiamma pilota che si possono trovare per esempio negli
elettrodomestici dei caravan.
SPEGNERE i telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche che possano emettere scintille, per prevenire
esplosioni o incendi.
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Avvertenze e istruzioni

Istruzioni di sicurezza STP Red Jacket 4”
– CONDIZIONI SPECIALI PER UTILIZZO SICURO
(Conforme a EN 15268)

• I gruppi pompa sommersa a turbina Red Jacket approvati dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE riportano i seguenti dati:
Produttore:
Veeder-Root Company
2709 Route 764
Duncansville, PA 16635 U.S.A.
Marchi:
Tipo serie
Numero di serie
Anno di fabbricazione
c1180 eII 1/2 G
EN15268 II A T3
DEMKO 12 ATEX 1247797 X
PRECAUZIONE-TENERE I COPERCHI BEN CHIUSI QUANDO I CIRCUITI SONO ALIMENTATI
Istruzioni:
• Tutte le unità di pompaggio sommerse (UMP), i collettori e le relative attrezzature devono essere installate nel rispetto
dei manuali di installazione, uso e manutenzione forniti dal produttore.
• Tutte le installazioni devono essere dotate di collegamento elettrico affidabile tra le pompe sommerse a turbina, il telaio, le
tubature, il collettore o morsettiera e la struttura cisterna per garantire protezione elettrica ed equipotenziale.
• Il collegamento del cablaggio motore all'interno del packer deve essere fatto con i connettori di giunzione a pressione T & B
forniti, e deve essere sigillato con bustina di sigillante epossidico 3M Scotchcast.
• I dispositivi di fissaggio della testa di erogazione devono essere sostituiti esclusivamente coi dispositivi di fissaggio forniti
nel kit 144-327-4 e nel kit 410818-001 per i modelli identificati dal prefisso AG.
• Il dado che fissa il packer e il gruppo collettore è in acciaio con un carico di snervamento minimo di 450 N/mm2.
• Il connettore maschio è costituito dal divisorio tra EPL Ga e Gb. Consiste in un elemento realizzato in materiale fenolico
denominato 23570 prodotto da Durez, con un valore di infiammabilità di V-0. È inoltre riempito con materiale epossidico
bicomponente denominato 7136A/B prodotto da Epic Resins.
• Le dimensioni dei giunti a prova di fiamma sono specificate nel disegno n° 410626-001.
• Quando l'unità di pompaggio sommersa (UMP) viene installata in aree che richiedono attrezzatura di Categoria 1, per
soddisfare i requisiti di tali attrezzature occorre usare un interruttore automatico proteggi-motore (dispositivo manuale
di protezione motore) con protezione da guasti di fase come descritto nel manuale di installazione.
• La conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute è garantita dall'armonizzazione con le normative
seguenti: EN 13463-1:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011, EN 13463-6:2005, EN 15268:2008, EN 60079-0:2012,
EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-18:2015, EN 60079-26:2015

Unione doganale
Certificato di conformità
n° CU RU C-US.AA87.B.01125
Serie RU n° 0743759
Marchio di resistenza alle esplosioni: II Ga/Gb b c d IIA T3 X
CONDIZIONI DI UTILIZZO SPECIALI
Il segno “X” dopo il marchio di resistenza all'esplosione significa che occorre rispettare le seguenti condizioni
“speciali” quando si utilizzano le pompe elettriche:
1.
2.
3.
4.

Tutti i modelli di pompa, packer/collettore e attrezzature collegate devono essere installati nel rispetto dei manuali
di installazione.
Durante l'installazione della pompa elettrica, tutti i collegamenti elettrici tra la pompa elettrica, il telaio, i condotti, il
collettore e la cisterna devono essere fissati bene per fornire protezione elettrica e un collegamento equipotenziale.
Per l'installazione e la manutenzione della pompa elettrica devono essere usati strumenti che non generano scintille.
Non è possibile riparare o regolare il motore elettrico. Deve essere sostituito l'intero gruppo motore con un gruppo
motore nuovo fornito dal produttore.
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Compatibilità carburante
Le pompe sono progettate per funzionare in atmosfere di Classe 1, Gruppo D e in conformità con lo standard
CENELEC EN 15268 e la Direttiva Europea 2014/34/UE “Attrezzature per atmosfere potenzialmente esplosive”
(Ex II 1/2 G IIA T3). Vedi Tabella 1 per i modelli UMP e i parametri di funzionamento.
Tutti i modelli Red Jacket sono omologati UL e compatibili per i carburanti sottoelencati
Benzina e fino al
Diesel

10%
etanolo

Benzina

15%
metanolo

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

I componenti interni di contenimento liquidi devono essere sostituiti esclusivamente con componenti identici.
Tutti i modelli Red Jacket identificati dal prefisso AG e dal suffisso RJ sono omologati UL in materia di:
compatibilità carburante
Benzina e fino al
Gasolio

100%
Diesel

Diesel e fino al
20% Biodiesel

100%
Biodiesel

85%
etanolo

100%
Benzina

15%
metanolo

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

I componenti interni di contenimento liquidi devono essere sostituiti esclusivamente con componenti identici.

La pompa Red Jacket è studiata per essere compatibile con la benzina al 100%, oppure con il Diesel, e con l'80%
di benzina più 20% di metanolo, etanolo, TAME, ETBE o MTBE. Tutte le pompe sommerse a turbina con codice
modello che include il prefisso AG sono progettate per essere compatibili con benzina e metanolo al 100%, con
etanolo al 90% più 10% benzina, e con benzina all'80% più 20% TAME, ETBE o MTBE, nonché diesel al 100%,
diesel e biodiesel fino al 100%; kerosene, olio combustibile, benzina avio e carboturbi.
Tabella 1. Densità relativa massima e massima viscosità.
Densità relativa
massima

Viscosità massima

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

0,95

70SSU a 60°F (15°C)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

0,95

70SSU a 60°F (15°C)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

0,86

70SSU a 60°F (15°C)

AGP200S17-4, P200U17-4

0,87

70SSU a 60°F (15°C)

Modello UMP

Formattazione codice data
CODICE DATA
4 02 15
Anno di fabbricazione
Mese di fabbricazione
Settimana di produzione
iniziando dal primo
lunedì del mese per
contare la settimana 1.
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Installazione e dimensioni collettore
La Figura 1 mostra diverse viste e dimensioni del packer/collettore Red Jacket.

Scarico pressione
Scatola contattori
valvola di non ritorno
con ingresso filettato

Porta di prova
condotto
Porta per rilevamento
perdite condotto

7,7'' (196 mm) raggio
di installazione
(15,4'' [392 mm]
diametro)

Vite di spurgo aria

Unità estraibile

Porta a depressione secondaria
Passo d'uomo

Collegamento equipotenziale
STP Red Jacket
Luce sifone di
depressione

10,9"
(277 mm)

Livello strada

8,97"
(228 mm)

11,7''
( 297 mm)

Erogazione ai
distributori 2"

Colonna montante 4"
Cisterna

Porta cisterna per rilevatore
LLD meccanico

Figura 1. Componenti e dimensioni packer/collettore Red Jacket
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Installazione raccomandata per aspirazione flottante
La Figura 2 è un esempio di installazione per l'aspirazione flottante. Il braccio di aspirazione flottante può essere
montato sulla pompa prima di installarlo nella cisterna.
AVVISO

Veeder-Root fornisce solo l'adattatore, non l'apparato.

Passo d'uomo: dovrebbe essere
più grande del passo d'uomo saldato
sulla cisterna, tenere aperta l'area
fino alla cisterna.

Apertura per calibratura
e regolazione cavo

14''
(356 mm)
4''
(102 mm)

Minimo 3' (914 mm)

rjpumps/fig2.eps

Figura 2. Installazione aspirazione flottante

La Figura 3 è una vista ingrandita del cerchio in Figura 2.

Filettatura
femmina NTP 2"

14''
(356 mm)

Fondo della cisterna

rjpumps/fig3.eps

Figura 3. Adattatore aspirazione flottante

Un facile accesso per la manutenzione è possibile svitando il coperchio del passo d'uomo attraverso il quale viene
montata la pompa, rimuovendo tutto il gruppo. Usare del sigillante per filettature di tipo adatto e inserire una guarnizione
tra le flange dell'aspirazione flottante e la pompa. Ciò evita interferenze sulle prestazioni della pompa quando il livello
del prodotto è al di sotto di questo punto.
AVVISO

La pompa Red Jacket è una pompa di tipo centrifugo e non è progettata per pompare il
prodotto quando il livello è al di sotto del fondo dell'UMP.
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Misure per la scelta della pompa
La pompa Red Jacket è provvista di un tubo colonna e un condotto elettrico che consentono la regolazione su
un'ampia gamma di lunghezze totali della pompa. Allentando un anello metallico sul tubo colonna, è possibile
variare la lunghezza della pompa allungando o ritraendo il tubo colonna. Sono disponibili tre misure del tubo
colonna regolabile, che si adattano ai requisiti di lunghezza della maggior parte delle pompe (RJ1, RJ2 e RJ3).
La Figura 4 mostra le dimensioni che servono per garantire pompe della giusta misura.
4" (102 mm)
minimo

11,7"
(297 mm)
Profondità di
interramento
Lunghezza colonna
montante

Regolare
la pompa
Red Jacket
su questa
dimensione

L
Diametro
cisterna

5" (127 mm) Ingresso e filtro standard
14" (356 mm) per adattatore aspirazione flottante
Figura 4. Misurazione della cisterna (vedi Tabella 2 per i valori di regolazione)
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AVVISO

Specifiche

La distanza tra la mezzeria dell'UMP e la mezzeria del tubo di riempimento sul fondo deve
essere di almeno 3 piedi (914 mm). A distanze inferiori possono formarsi sacche d'aria sulla
pompa dopo la mandata del prodotto.

Specifiche
Tabella 2 mostra le lunghezze della pompa regolabile per modello
Tabella 2. Distanze tra la parte superiore della vite di sollevamento e l'ingresso
Ritratto
N° modello

Esteso

poll.

mm

poll.

mm

AGP75S17-3RJ1, P75U17-3RJ1

73,0

1853

103,5

2624

AGP75S17-3RJ2, P75U17-3RJ2

103,0

2615

163,5

4148

AGP75S17-3RJ3, P75U17-3RJ3

163,0

4139

223,5

5672

AGP150S17-3RJ1, P150U17-3RJ1

75,0

1903

105,5

2674

AGP150S17-3RJ2, P150U17-3RJ2

105,0

2665

165,5

4198

AGP150S17-3RJ3, P150U17-3RJ3

165,0

4189

225,5

5722

X4AGP150S17RJ1, X4AGP150U17RJ1

75,5

1917

106,0

2688

X4AGP150S17RJ2, X4AGP150U17RJ2

105,5

2679

166,0

4212

X4AGP150S17RJ3, X4AGP150U17RJ3

165,5

4203

226,0

5736

AGP200S17-4RJ1, P200U17-4RJ1

77,5

1975

108,0

2745

AGP200S17-4RJ2, P200U17-4RJ2

107,5

2735

168,0

4270

AGP200S17-4RJ3, P200U17-4RJ3

167,5

4260

228,0

5790

Tabella 3 mostra i requisiti di manutenzione della pompa elettrica.
Tabella 3. Informazioni sull'impianto elettrico
È richiesta una fonte elettrica adeguata per pompe trifase da 380 - 415 VCA.
Gamma di
oscillazione
tensione
HP

Hz

PH

Min.

Max.

Amperaggio
massimo

AGUMP75S17-3,
UMP75U17-3

3/4

50

3

342

457

2,2

8,1

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

1,8

AGUMP150S17-3,
UMP150U17-3

1-1/2

50

3

342

457

3,8

14,1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3,8

X4AGUMP150S17,
X4UMP150U17

1-1/2

50

3

342

457

3,8

14,1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3,8

AGUMP200S17-4,
UMP200U17-4

2

50

3

342

457

5,0

17,7

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

4,5

Modello UMP n°

Amperaggio a
rotore
bloccato

NeroArancio

RossoArancio

NeroRosso

Impostazione
dispositivo
di protezione
motore

Resistenza avvolgimento

La Tabella 4 riporta pesi e lunghezze dell'UMP e la Tabella 5 riporta le pressioni di disattivazione pompa.
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AVVISO

Specifiche

I pesi e le lunghezze riportati sotto sono valori approssimativi e variano in base alle
tolleranze di produzione.

Il filtro opzionale in ingresso Trapper è disponibile come accessorio per installazione sul campo. La presenza
opzionale di questi filtri aumenta la lunghezza dell'UMP di 3,3 poll. (83 mm). Per le istruzioni di installazione,
vedere le istruzioni Red Jacket n. 051-256-1. Per i modelli con adattatore aspirazione flottante, calcolare
2-3/8 poll. (59 mm) e 4 libbre (1,8 kg) in più.
Tabella 4. Dimensioni modello UMP
Lunghezze
Modello UMP

Peso

HP

poll.

mm

libbre

kg

3/4

19

483

28

12,7

UMP150U17-3, AGUMP150S17-3

1-1/2

21-1/4

540

31

14,1

X4UMP150U17, X4AGUMP150S17

1-1/2

21-3/4

552

32

14,5

2

23-3/4

603

36

16,3

UMP75U17-3, AGUMP75U17-3

UMP200U17-4, AGUMP200S17-4

Tabella 5. Pressioni approssimative di disattivazione pompa
Modello UMP

Pressioni approssimative di disattivazione

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

29 psi (200 kPa) 0,74 SG a 60°F (15°C)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

32 psi (220 kPa) 0,74 SG a 60°F (15°C)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

39 psi (267 kPa) 0,74 SG a 60°F (15°C)

AGUMP200U17-4, UMP200U17-4

43 psi (297 kPa) 0,74 SG a 60°F (15°C)
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Fissaggio dell'UMP
La Tabella 6 elenca i tipi di UMP applicabili per ogni packer/collettore.
Tabella 6. Combinazioni UMP e packer/collettore
Unità motore pompa
(UMP)

Packer/collettore
AGP200S17-4RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP200S17-4

AGP75S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP75S17-3

P75U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP75U17-3

AGP150S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP150S17-3

P150U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP150U17-3

X4AGP150S17RJ1, RJ2, RJ3

X4AGUMP150S17

X4P150U17RJ1, RJ2, RJ3

X4UMP150U17

P200U17-4RJ1, RJ2, RJ3

UMP200U17-4

L'UMP viene identificata in base al numero modello sul suo guscio. Il packer/collettore con relativa tubazione sono
identificate con il numero di catalogo sulla targhetta della scatola. Il kit componenti metallici è composto da quattro
viti a brugola da 5/16-18 x 1”, quattro rondelle di bloccaggio da 5/16 e una guarnizione per testa di erogazione
identificata sulla busta dal numero kit 144-327-4 (cod/art 410818-001 per la versione AG) (vedi Figura 5).
L'unità di pompaggio sommersa (UMP) viene fissata alla testa di erogazione del tubo colonna packer/collettore
usando il kit componenti metallici n° 144-327-4 (cod/art 410818-001 per la versione AG).
Per la manutenzione dell'unità, usare strumenti che non generino scintille.

Kit

Packer/collettore
con tubazione

Testa di erogazione

Unità motore pompa (UMP)

Perno di allineamento

rjpumps/fig5.eps

Figura 5. Packer/collettore con tubazione fissati all'UMP

1. Ispezionare visivamente il connettore a spirale all'estremità della testa di erogazione. Accertarsi che il
connettore a spirale sia alloggiato nella sua sede e la linguetta di riferimento sia nella corrispondente
tacca della sede (vediFigura 6).
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Fissaggio dell'UMP

Il connettore femmina a spirale/linguetta
di riferimento è fuori sede - posizione
sbagliata quando si fissa l'UMP!

Il connettore femmina a spirale/
linguetta di riferimento è inserito
nella tacca della sua sede - posizione
corretta quando si fissa l'UMP!

Guarnizione O-ring del connettore
(-015 [0,551'' diam. interno x 0,070'' larghezza])

Inserire il perno di posizionamento
nell'UMP in questo foro

rjpumps\fig36.eps

Figura 6. Verifica del corretto inserimento del connettore femmina a spirale

2. Posizionare la nuova guarnizione sulla nuova UMP in modo che tutti i fori siano allineati (vedi Figura 7).
ATTENZIONE Le guarnizioni di altri produttori di UMP non sono adatte e non garantiscono
prestazioni ottimali.

3.

Allineare il perno di posizionamento UMP in modo da inserirlo nel foro corrispondente della testa di erogazione
(vedi Figura 6) e spingere l'UMP in posizione manualmente. L'UMP deve essere ben aderente alla testa di
erogazione prima di installare i bulloni di fissaggio UMP.
AVVERTENZA Spingere manualmente l'UMP sulla testa di erogazione. Se l'UMP non è ben aderente
alla testa di erogazione, rimuoverla e riposizionarla bene.

Testa di erogazione
Guarnizione
Unità motore
pompa (UMP)

Perno di
posizionamento
rjpumps/fig6.eps

Figura 7. Allineamento guarnizione UMP

4. Installare i bulloni di fissaggio UMP e le relative rondelle (vedi Figura 7). Abboccare manualmente e poi serrare
a coppia i bulloni procedendo in maniera incrociata. Serrare a 7 piedi/libbre (11 N•m)
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Installazione della pompa

Non agire sui bulloni per posizionare correttamente l'UMP. Procedere in maniera
AVVERTENZA incrociata per abboccare e poi serrare a coppia i bulloni. Non serrare eccessivamente
i bulloni. L'inosservanza di queste istruzioni può causare danni ai componenti.
AVVERTENZA I dispositivi di fissaggio non sono in unità metriche - usare quelli forniti
con l'attrezzatura.

Installazione della pompa
• Le pompe Red Jacket STP sono progettate per funzionare in atmosfere di Classe 1, Gruppo D e in conformità
con lo standard CENELEC EN 15268 e la Direttiva Europea 94/9/CE “Attrezzature per atmosfere
potenzialmente esplosive” (Ex II 1/2 G IIA T3).
• Il produttore può consigliare una nuova specifica e nuove istruzioni di installazione.
• La temperatura del prodotto non deve superare i 105 °F (41 °C), perché potrebbe scattare la protezione
da sovraccarichi termici del motore pompa sommersa.
1. Prima di installare i tubi applicare sulle filettature la giusta quantità di sigillante non indurente adatto al petrolio
certificato secondo UL. Serrare la colonna montante nella cisterna finché non risulta a tenuta stagna.
2. Misurare la distanza dal fondo della cisterna alla parte superiore della colonna montante da 4 poll. come
mostrato nella Figura 8.
Nota: per le pompe a lunghezza fissa con riferimento alla Figura 10, verificare che la distanza tra il fondo
del collettore e il fondo dell'UMP sia di 5 poll. (125 mm) (15 poll. [381 mm] per l'aspirazione flottante) più
corta rispetto alla distanza misurata nell'Operazione 2. Svolgere la spirale sulla parte superiore del packer.
Quindi, procedere con l'Operazione 7.

Parte superiore della
colonna montante da 4"

rjpumps/fig7.eps

Figura 8. Misurazione cisterna
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Installazione della pompa

3. Svolgere la spirale sulla parte superiore del packer e appiattirla in modo da inserirla nel packer senza che si
annodi o si schiacci.
4. Allentare il gruppo di chiusura sul tubo colonna svitando la vite di regolazione a lato del dado di bloccaggio,
quindi svitare il dado (vedi Figura 9).
AVVISO

Una leggera torsione dell'UMP basterà ad allentare le tenute, agevolando la regolazione
della giusta lunghezza. Non ruotare la tubazione di oltre 1/4 giro.

1/4 giro max sulla tubazione

rjpumps/fig8.eps

Figura 9. Allentamento dado di bloccaggio

5. Facendo riferimento alla Figura 10, tirare l'estremità dell'UMP finché la distanza tra il fondo del collettore e il
fondo dell'UMP non risulti 5 poll. (125 mm) (15 poll. [381 mm] per l'aspirazione flottante) più corta rispetto
alla distanza misurata nell'Operazione 2.
AVVISO

Se l'UMP è dotata di adattatore per l'aspirazione flottante, vedere la sezione intitolata
“Installazione raccomandata per aspirazione flottante” a pagina 9.

5'' (125 mm) più corto rispetto alla
misurazione dell'operazione 2
830/fig9.eps

Figura 10. Regolazione lunghezza pompa

AVVERTENZA Fare attenzione a non danneggiare la spirale Se occorre una regolazione più corta per
la pompa, tendere la spirale per evitare che si attorcigli.

6. Serrare il dado di bloccaggio del tubo colonna ad almeno 150 piedi/libbre (200 N•m), quindi serrare la vite
di regolazione del dado a 30 - 35 pollici/libbre (3,5 - 4 N•m).
7. Fissare il tubo della linea di ritorno del sifone al raccordo spinato alla base del packer e fissarlo con una
fascetta (vedi Figura 11).
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AVVISO

Installazione della pompa

La linea di ritorno deve essere installata su ogni applicazione per ridurre l'attivazione
indesiderata del monitoraggio elettronico della cisterna.

Luce di scarico da 2"

Raccordo spinato del condotto
di ritorno sifone

Unità motore pompa (UMP)
Boccola di compressione
cablaggio alimentazione
3/4"- 14 NPT
rjpumps/fig33.eps

Figura 11. Identificazione raccordo condotto di ritorno su packer

8. Disporre la tubazione della linea di ritorno sifone accanto al tubo colonna. Fermarsi 1 - 3 poll. (25 - 76 mm)
sopra la testa di erogazione.
9.

Fissare la tubazione della linea di ritorno sifone al tubo colonna per mezzo di fascette. Posizionare le fascette a
circa 6 poll.(152 mm) dal collettore, 6 poll. dalla testa di erogazione e al centro della tubazione (vedi Figura 12).

AVVISO

Non serrare eccessivamente le fascette, poiché se viene schiacciato o pizzicato un
condotto di ritorno, il flusso al suo interno può essere limitato, con possibile
ripercussioni sul funzionamento dell'impianto sifone.

6" (151 mm)

6" (151 mm)
1/2 distanza

1/2 distanza
1 - 3" (25 - 76 mm)

Non stringere la tubazione
con le fascette
rjpumps/fig30.eps

Figura 12. Fissaggio tubo linea di ritorno alla pompa

10. Tirare delicatamente i conduttori a spirale nel punto in cui escono dal vano cablaggio del packer. Tagliare i
conduttori a spirale di circa 8 poll. (200 mm) sopra la parte superiore del packer. Ispezionare visivamente
l'isolante del cavo per verificare che non sia danneggiato.
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Installazione della pompa

11. Sull'alloggiamento del packer ci devono essere tre conduttori diretti al connettore maschio e tre provenienti
dalla spirale a tre fili dell'UMP.
12. Sbucciare tutti e sei i conduttori di 5/16 poll. (8 mm).
AVVERTENZA La separazione della Zona 0 e della Zona 1 avviene tramite parete divisoria del connettore
maschio tra il packer e il collegamento collettore. Il collegamento del cablaggio UMP è
all'interno della Zona 0, quindi occorre garantire misure di sicurezza potenziate all'interno
dell'involucro ignifugo durante il collegamento del cablaggio di campo.

13. Collegare i conduttori colorati provenienti dall'UMP ai conduttori dello stesso colore diretti al connettore maschio
usando i connettori di giunzione Thomas & Betts n. T&B RBB217 forniti e una crimpatrice meccanica.
14. Tirare ciascun conduttore per verificare che siano stati crimpati correttamente.
15. Isolare i tre collegamenti ognuno con una bustina riempita di resina epossidica, eseguendo le operazioni
A, B e C qui sotto.

A

B

C

Dalla spirale

Solo un
collegamento
per bustina

Giunzione
Istruzioni:
NOTA: quando la temperatura è al di sotto dei 50 °F
(10 °C), tenere la resina al caldo prima di mescolarla
(per es. in una tasca interna).
1. Aprire la confezione del sigillante epossidico e prendere
la bustina di resina.
2. Tenendo la bustina come mostrato in figura A, piegarla
nel senso della lunghezza.
3. Come mostrato in figura B, schiacciare con decisione il
LATO ROSSO della resina, forzando la tenuta centrale
fino a far entrare il contenuto nel LATO NERO.

Verso
connettore
maschio
Fascetta
L'isolamento
del conduttore
è completamente
inserito nella
resina epossidica

4. Miscelare fino a ottenere un colore uniforme manipolando
avanti e indietro il contenuto per 25-30 volte.
5. Spremere la resina calda miscelata in un lato della bustina
e tagliare dall'altra parte.
6. Inserire lentamente il collegamento cablaggio nella bustina
di sigillante finché non aderisce bene al lato opposto come
mostrato in C.
7. Chiudere il lato aperto della bustina con una fascetta e
posizionarlo rivolto verso l'alto finché la resina non gelifica.

16. Una volta sigillati i conduttori, avvolgere i conduttori dentro il vano cablaggio del packer in maniera più precisa
possibile (vedi Figura 13). Per chiarezza, le confezioni di resina epossidica appaiono in figura di colore trasparente.
17. Lubrificare la guarnizione O-ring sul coperchio del vano cablaggio del packer (con l'anello di sollevamento)
con della vaselina. Avvitare il coperchio del vano cablaggio (non usare sigillante per filettature). Serrare a
35 piedi/libbre (50 N•m)
AVVERTENZA Verificare che l'anello di sollevamento sia correttamente serrato a 10 piedi/libbre
(13,6 N•m) con almeno 6 filetti inseriti a fondo. A volte gli anelli di sollevamento
vengono rimossi dopo l'installazione della pompa e può verificarsi la corrosione
delle aree filettate del coperchio del vano cablaggio (tassello) e dell'anello. In caso
di corrosione, sostituire il coperchio e l'anello.

18. Usare l'anello di sollevamento per sospendere verticalmente la pompa e installarla sulla colonna montante
usando del sigillante per filettature non indurente adatto al petrolio certificato secondo UL fino a ottenere
una tenuta stagna, quindi allineare correttamente per collegare alla tubazione di linea del prodotto.
Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e
procedere con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.
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Cablaggio dal pannello alla pompa STP Red Jacket

Rimuovere il coperchio per
accedere al vano cablaggio
packer

Connettore maschio
nell'alloggiamento packer

Connettore femmina
nell'alloggiamento
collettore

Cablaggi a spirale UMP
Figura 13. Collegamento UMP a cablaggio packer

Cablaggio dal pannello alla pompa STP Red Jacket
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

1. Collegare guarnizioni approvate per condotto elettrico all'entrata del cablaggio di alimentazione in
corrispondenza della scatola di contattori 3/4”-14 NPT (innesto di almeno 5 filetti) del collettore
(vedere sezione di esempio nella Figura 14 per il cablaggio dell'alimentazione trifase).
AVVERTENZA

Per le installazioni che richiedono la certificazione ATEX, l'utente finale deve usare
un pressacavo certificato ATEX Ex d IIA o un raccordo di arresto.
Usare pressacavi certificati AUS EX, ANZEx o IECEx oppure dispositivi di ingresso a
prova di fiamma quando si installa l'attrezzatura in conformità con la certificazione
ANZEx per il collegamento dei conduttori circuiti esterni ai conduttori motore usati
per chiudere il collegamento da 3/4" -14 NPT.

2.

Allentare le due viti della boccola di compressione quanto basta a rimuovere la boccola dalla sua sede in fondo
alla scatola contattori del collettore (vedi Figura 14). Continuare a sollevare la boccola finché non è accessibile.
Notare che la piastra superiore del gruppo boccola (rivolta all'interno del collettore) ha un diametro maggiore
rispetto alla piastra in fondo, e che ci sono due fori aperti e tre fori con pernetti di plastica inseriti. Questi pernetti
servono a sigillare la boccola e devono essere presenti in ogni foro inutilizzato. Per esempio, per portare tre
conduttori dal quadro di alimentazione, usare i due fori vuoti e rimuovere e buttare uno dei pernetti di plastica di
diametro più piccolo per inserire il terzo conduttore. Inserire i conduttori di alimentazione in ingresso nei fori vuoti
del gruppo boccola. Far scorrere il gruppo boccola sui conduttori di alimentazione fino a posizionarlo nella sua
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cablaggio dal pannello alla pompa STP Red Jacket

sede alla base della scatola contattori del collettore, lasciando uno spezzone di filo sufficientemente lungo per
collegare i conduttori della pompa, quindi serrare le due viti sul gruppo boccola per comprimere la boccola e
sigillare l'ingresso del cablaggio.
Sull'alloggiamento del collettore ci devono essere tre conduttori diretti al connettore femmina, uno diretto alla
vite di massa e quattro provenienti dal tubo di protezione del collegamento elettrico.
Sbucciare tutti gli otto fili di 5/16 pollici (8 mm).
Collegare il conduttore arancio proveniente dal connettore femmina del collettore al T1 proveniente dall'uscita
della scatola di controllo.
Collegare il conduttore nero proveniente dal connettore femmina del collettore al T2 proveniente dall'uscita
della scatola di controllo.
Collegare il conduttore rosso proveniente dal connettore femmina del collettore al T3 proveniente dall'uscita
della scatola di controllo.
Collegare il conduttore di massa fissato al collettore al conduttore di massa proveniente dal quadro
di alimentazione.
Lubrificare le guarnizioni O-ring sui coperchi di accesso con vaselina. Rimontare i coperchi di accesso.
Serrare a 35 piedi/libbre (50 N•m) NON usare sigillante per filettature.

Fare riferimento alla Figura 15 per gli schemi elettrici della pompa trifase.

Accesso condensatore
Accesso scatola contattori

Connettore
femmina

Il pernetto di
plastica deve
rimanere nel
foro inutilizzato

Conduttore
rosso dal
connettore
femmina

Conduttore
di massa
(nel collettore)

Boccola condotto

Serrare 2 viti sulla piastra
superiore del gruppo per
comprimere la boccola
Cablaggio in ingresso dal
quadro di alimentazione

Conduttore nero dal
connettore femmina
Collegare qui il tubo
di protezione cablaggi,
3/4”-14 NPT

Figura 14. Ingresso cablaggio di alimentazione attraverso la boccola di compressione
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connettore femmina
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Collegamento al morsetto esterno di collegamento equipotenziale

Il terminale AGT ha la stessa
tensione e fase dell'alimentazione
del terminale L1.

Bobina 240 V

Bobina 240 V

TB1

Isotrol
240 V

B

A

Verso alimentazione da 380-415V

Verso alimentazione da 380-415V

ATG

N

L1

L2

N

L3

L1

L2

L3

Distributore
L1

L2

L1

L3

L2

L3
Dispositivo manuale
di protezione motore,
vedi Appendice C

Dispositivo manuale
di protezione motore,
vedi Appendice C

L1

L2

L2

L1

L3

Contattore per
telecomando
BOBINA

BOBINA

2

Arancio

Nero

Rosso

NOTA: il contattore è dotato
di cablaggio per 380-415 V
verso il motore pompa, 240 V
da Isotrol o interruttore
distributore.

2

Arancio

Nero

Scatola di
giunzione
collettore
LEGENDA

Contatto
normalmente
chiuso

Interblocco
elettrico
Packer
estraibile

R

Contatto Morsetto
Conduttore
normalmente
vite
aggiunto
aperto
dall'installatore

Rosso

NOTA: il contattore
è dotato di cablaggio
per 380-415 V verso
il motore pompa, 240 V
verso l'interruttore
distributore.

Verso STP

Verso STP

Interruttore
bimetallico

L3

3

Contattore per
telecomando

3

Conduttore
aggiunto dal
produttore

Eseguire un collegamento
valido nel rispetto dei codici
locali.

G

O

Protezioni
da sovraccarico
avvolgibili
STP

Motore

Figura 15. Esempi di schema elettrico pompa trifase

Collegamento al morsetto esterno di collegamento equipotenziale
A lato del collettore sotto la luce del doppio sifone è disponibile una serie di dispositivi di fissaggio con filettatura
M6 (vedi Figura 16). Il collegamento va fatto in conformità con i regolamenti nazionali di installazione usando un
conduttore con sezione trasversale di almeno 4 mm2 (10 AWG).
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Installazione di due pompe con funzionamento in tandem

Morsetto collegamento
equipotenziale esterno

Figura 16. Morsetto del collegamento equipotenziale

Installazione di due pompe con funzionamento in tandem
Se occorrono portate maggiori, è possibile installare due pompe nello stesso impianto di tubi utilizzando un collettore.
Se installati come mostrato in Figura 17, gli impianti tandem offrono una funzione di backup, in modo da garantire il
funzionamento anche in caso di arresto di una pompa.

Valvole a sfera

Figura 17. Pompe tandem

AVVERTENZA Sulla linea di scarico di ciascuna pompa, occorre montare valvole di non ritorno con
limitazione della pressione; questo al fine di impedire che il prodotto venga pompato
attraverso il sistema di limitazione della pressione della pompa adiacente quando questa
non è in funzione.
AVVISO

Sul lato pompa del condotto di scarico occorre installare valvole a sfera per una più facile
manutenzione e per individuare e risolvere facilmente i problemi (vedi Figura 17).

22

Installazione

Cablaggio pompe tandem trifase

Cablaggio pompe tandem trifase
La Figura 18 mostra lo schema elettrico che consente il funzionamento simultaneo delle due pompe trifase STP
con qualsiasi combinazione di distributori attivati.

Bobina 240 V

Bobina 240 V
Verso alimentazione da 380-415V

Verso alimentazione da 380-415V
N

L1

L1

L2

L3

N

L3

L2

L1

L1

L2

L3

L3

L2

Dispositivo manuale
di protezione motore,
vedi Appendice C

Dispositivo manuale
di protezione motore,
vedi Appendice C

L1

L2

L3

L2

L1

3

L3

3

Contattore per
telecomando

Contattore per
telecomando

BOBINA

2

2

Arancio

Nero

Arancio

Rosso

Verso STP

Nero

Rosso

Verso STP

L1 (380-415V)
Neutro dell'alimentazione
TB1

Relè a 2 poli
(bobina 240V)

Isotrol
240 V

Il terminale AGT ha la stessa tensione e fase
dell'alimentazione del terminale L1.

ATG

Scatola di
giunzione
collettore
LEGENDA

Interruttore
bimetallico

Contatto
normalmente
chiuso

Interblocco
elettrico
Packer
estraibile

R

Contatto Morsetto
Conduttore
Conduttore
normalmente
vite
aggiunto
aggiunto dal
aperto
dall'installatore
produttore

Eseguire un collegamento
valido nel rispetto dei codici
locali.

G

Protezioni
da sovraccarico
avvolgibili
STP

Figura 18. Cablaggio consigliato per pompe tandem trifase
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Porte sifone

Porte sifone
La luce del sifone della pompa STP Red Jacket è nel gruppo sifone che si inserisce nelle due porte a depressione
(vedi Figura 19). L'estremità della luce può essere orientata dopo aver allentato il dado esagonale sulla parte
superiore, per poter inserire il tubo sifone in ingresso. Serrare il gruppo sifone a 15-30 piedi/libbre (20-41 N•m)
dopo averlo posizionato.
Vite di servizio - accessibile dopo
aver rimosso il tappo di protezione

Vite di spurgo aria
Porta a depressione di riserva
Luce sifone - collegare
qui la tubazione del sifone

Cartuccia sifone

rjpumps/fig20.eps

Figura 19. Collegamento sifone

AVVISO

Il tappo NTP da 1/4" sul gruppo sifone deve essere rimosso per collegare il condotto
del sifone.

AVVERTENZA Prima di installare i tubi, applicare sulle filettature la giusta quantità di sigillante non
indurente omologato UL per petrolio. Applicare il sigillante in modo da impedire che
entri nelle cavità idrauliche contaminandole.

Installazione del gruppo sifone
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesti:
• Kit cartuccia sifone (cod/art 410151-001)

• Kit cartuccia sifone AG (cod/art 410151-002)

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite di servizio, quindi girare la vite in
senso orario (vedi Figura 20). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà la
depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una volta inserita a
fondo la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle cavità
idrauliche del collettore.
3. Rimuovere uno dei due tappi delle porte sifone dal collettore (vedi Figura 20).
4. Prendere la cartuccia del sifone dal kit e applicare della vaselina sulle tre guarnizioni O-ring all'esterno della
cartuccia sifone.
5. Inserire la cartuccia sifone nella luce corrispondente (vedi Figura 21). Orientare l'uscita del sifone nella
direzione desiderata, quindi serrare manualmente il dado esagonale di ritegno del sifone. Serrare
l'alloggiamento a 25 - 30 piedi/libbre (34 - 41 N•m).
24

Installazione

Installazione del gruppo sifone

Vite di servizio - accessibile dopo
aver rimosso il tappo di protezione

Vite di spurgo aria
Porta a depressione di riserva
Luce sifone - collegare
qui la tubazione del sifone

Cartuccia sifone

rjpumps/fig20.eps

Figura 20. Porte sifone

6. Rimuovere il tappo NTP da 1/4" dall'uscita del sifone e collegare la tubazione dell'impianto sifone.
AVVERTENZA Prima di installare i tubi, applicare sulle filettature la giusta quantità di sigillante non
indurente omologato UL per petrolio. Applicare il sigillante in modo da impedire che
entri nelle cavità idrauliche contaminandole.

7. Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Quando la vite è a fine corsa in alto, la
valvola di non ritorno scatta in posizione.
8. Rimettere la protezione sopra la vite e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
9. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 20).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

10. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
11. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.

Guarnizione O-ring superiore del tappo luce sifone
(-121 [1,049'' diam. interno x 0,103'' larghezza])
Guarnizione O-ring inferiore del tappo luce sifone
(-117 [0,799'' diam. interno x 0,103'' larghezza])

Guarnizioni O-ring superiori
del gruppo sifone (-121 [1,049'' diam.
interno x 0,103'' larghezza])
Guarnizioni O-ring inferiori
del gruppo sifone (-117 [0,799'' diam.
interno x 0,103'' larghezza])
Morsetto del collegamento
equipotenziale

Figura 21. Inserimento del gruppo sifone nel collettore
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Installazione di un trasduttore per rilevatore di perdite elettronico ELLD o meccanico LLD

Installazione di un trasduttore per rilevatore di perdite elettronico ELLD o
meccanico LLD
OFF

AVVERTENZA

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro
prima di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e
procedere con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Componenti richiesti
• Rilevatore di perdite elettronico o meccanico

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite di servizio, quindi girare la vite in
senso orario (vedi Figura 22). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà la
depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una volta inserita a
fondo la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle cavità
idrauliche del collettore.
3. Rimuovere il tappo NTP da 2" dalla porta del rilevatore di perdite.

Vite di servizio
(sotto il tappo di protezione)

Porta per rilevamento
perdite condotto

Vite di spurgo aria
rjpumps/fig47.eps

Figura 22. Posizione del tappo della luce di scarico per trasduttore perdite linea

4. Installare un rilevatore di perdite nella luce NPT da 2" come da istruzioni allegate al dispositivo.
5. Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Quando la vite raggiunge il suo fine
corsa in alto, si avverte la valvola di non ritorno che scatta in posizione. Rimettere la protezione sopra la vite
e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
6. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 22).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

7. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
8. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.
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Primo avviamento della pompa

Primo avviamento della pompa
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 19).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

3. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
4. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.
5. Accendere la pompa e spurgare l'impianto dall'aria pompando almeno 15 galloni (57 litri) da ogni distributore.
Iniziare dal distributore più lontano dalla pompa, quindi procedere avvicinandosi alla pompa.
6. L'avviamento pompa è adesso completo.
NOTA: Solo per pompe trifase!
Quando non è pratico prestabilire l'inversione di fase dell'alimentazione elettrica, è possibile stabilire l'inversione
corretta in base alle prestazioni della pompa. La pressione e la capacità di mandata della pompa diminuiscono
notevolmente rispetto al valore nominale quando la rotazione è in senso contrario.
Collegare i fili della pompa ai terminali T1, T2 e T3 del contattore rispettando l'abbinamento dei colori mostrato
in Figura 15 A e B. Con un'abbondante quantità di prodotto in cisterna e l'impianto spurgato dall'aria, avviare la
pompa e rilevare la pressione dell'impianto con la valvola a sfera chiusa; oppure aprire la valvola e calcolare la
velocità di pompaggio.
Quindi togliere l'alimentazione e invertire i cavi su T1 e T2. Ripetere le prove di pressione o capacità descritte
sopra. Se risultano valori superiori a quelli della prima prova, la rotazione di fase della seconda prova è corretta.
Se la seconda prova dà valori inferiori a quelli della prima, ricollegare i cavi di alimentazione a T1 e T2 (come per
la prova 1) per ottenere la rotazione corretta.
Se l'alimentazione elettrica è stata marcata correttamente con L1, L2 e L3 in conformità con gli standard accettati
per la rotazione di fase, è possibile predeterminare la corretta rotazione di queste unità. I cavi elettrici della pompa
sono codificati con i colori arancione, nero e rosso e se sono collegati rispettivamente a L1, L2 e L3 tramite il
motorino elettromagnetico di avviamento, la UMP girerà nella direzione corretta. Si raccomanda comunque di
eseguire sempre i test, a prescindere dal fatto che l'alimentazione sia stata o meno "fasata" correttamente.

Prove pompa
Verifica pressione della valvola di sfioro
La pressione della valvola di sfioro è impostata
in fabbrica sui 19-25 psi (131- 172 kPa). Ci
sono due metodi per verificare l'impostazione
della pressione della valvola di sfioro.

Vite di servizio
(sotto il tappo
di protezione)

• Il valore di pressione può essere ottenuto
dall'unità di comando di un impianto di
rilevamento perdite elettronico, se in
dotazione. Rilevare la pressione che si
genera dopo lo spegnimento della pompa è questa la pressione della valvola di sfioro.

Porta di prova condotto
NTP 1/4"

Vite di spurgo
aria

• La pressione può essere rilevata usando
un indicatore fissato alla valvola di impatto
o alla porta di prova della linea pompa
(vedi Figura 23).

rjpumps/fig48.eps

Figura 23. Posizione porta di prova linea pompa
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Controllo pressione della valvola di sfioro sulla pompa
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e
procedere con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Attrezzatura richiesta:
• Manometro con raccordi adeguati per collegamento alla porta di prova linea da 1/4" NTP

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite di servizio, quindi girare la vite in
senso orario (vedi Figura 23). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà la
depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una volta inserita a
fondo la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle cavità
idrauliche del collettore. Continuare a girare la vite completamente in senso antiorario. Quando la vite è
quasi del tutto estratta, la valvola di non ritorno scatterà in posizione.
3. Rimuovere il tappo della porta di prova linea (vedi Figura 23) e fissare il manometro.
4. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 23).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

5. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
6. Spegnere la pompa e misurare la pressione della valvola di sfioro.
7. Ruotare la vite di servizio in senso orario. Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si
avvertirà la depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una volta
inserita a fondo la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle
cavità idrauliche del collettore.
8. Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Quando la vite raggiunge il suo fine
corsa in alto, si avverte la valvola di non ritorno che scatta in posizione. Rimettere la protezione sopra la vite
e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
9. Rimuovere il manometro. Applicare la corretta quantità di sigillante per filettature non indurente adatto al
petrolio certificato secondo UL sul tappo NTP da 1/4" e rimettere il tappo nella porta di prova della linea.
Serrare il tappo a 14 - 21 piedi/libbre (19,4 - 29 N•m).
10. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario.
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

11. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
12. La pompa è adesso pronta per il normale funzionamento.
13. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.
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Prova linea

Prova linea
OFF

AVVERTENZA

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e
procedere con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Attrezzatura richiesta:
• Attrezzatura per generazione di pressione con raccordi adeguati per collegamento alla porta di prova linea
da 1/4" NTP

Procedura
1. Chiudere i condotti su ogni distributore.
2. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite di servizio, quindi girare la vite in
senso orario (vedi Figura 23). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà
la depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare.
3. Rimuovere il tappo della porta di prova (vedi Figura 24). Applicare la pressione di prova linea alla porta di
prova linea (50 psi [345 kPa] max).
AVVERTENZA Un'eccessiva pressione (oltre la normale pressione di prova di 50 - 55 psi [345 - 380 kPa])
può dannegigare la sede della valvola di non ritorno e altri componenti dell'impianto.
Svitare il tappo di protezione
per accedere alla vite di servizio

Porta di prova condotto

Vite di spurgo aria

rjpumps/fig21.eps

Figura 24. Posizione vite di servizio, porta di prova linea e vite di spurgo aria

4. Depressurizzare la linea (come indicato nell'Operazione 2 sopra) e rimuovere le attrezzature di prova.
Applicare la corretta quantità di sigillante per filettature non indurente adatto al petrolio certificato secondo
UL sul tappo NTP da 1/4" e rimettere il tappo nella porta di prova della linea. Serrare il tappo a 14 - 21
piedi/libbre (19,4 - 29 N•m).
5. Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Quando la vite raggiunge il suo fine
corsa in alto, si avverte la valvola di non ritorno che scatta in posizione. Rimettere la protezione sopra la vite
e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
6. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 24).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

7. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
8. La pompa è adesso pronta per il normale funzionamento.
9. Sbloccare i condotti su ogni distributore.
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Prova cisterna

Prova cisterna
OFF

AVVERTENZA

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e
procedere con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Attrezzatura richiesta:
• Attrezzatura per generazione di pressione con raccordi adeguati per collegamento alla porta di prova cisterna
da 1/4" NTP

Procedura
1. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite, quindi girare la vite in senso orario (vedi
Figura 24). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà la depressurizzazione del
sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare.
2. Rimuovere e mettere da parte il tappo della porta di prova cisterna NTP da 1/4 ‘’ e collegare l'attrezzatura di
prova cisterna (vedi Figura 25).

Porta di prova
cisterna NTP 1/4"

rjpumps/fig23.eps

Figura 25. Porta di prova cisterna sul collettore

3. Depressurizzare il serbatoio e rimuovere l'attrezzatura di prova. Applicare la corretta quantità di sigillante per
filettature non indurente adatto al petrolio certificato secondo UL sul tappo NTP da 1/4" e rimettere il tappo
nella porta di prova della cisterna. Serrare il tappo a 14 - 21 piedi/libbre (19,4 - 29 N•m).
4. Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Quando la vite raggiunge il suo fine
corsa in alto, si avverte la valvola di non ritorno che scatta in posizione. Rimettere la protezione sopra la vite
e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
5. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 24).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

6. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
7. La pompa è adesso pronta per il normale funzionamento.
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AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesto
• Kit di ricambio unità di pompaggio sommersa (UMP), cod/art 144-327-4 (cod/art 410818-001 per
applicazioni AG)
• Kit componenti metallici/tenute, codice articolo 410154-001
• Kit molla stampata cod/art 410485-001

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere i due dadi di bloccaggio della parte di pompa estraibile e buttarli (vedi Figura 26). Le molle sui
prigionieri di bloccaggio tra la flangia dei dadi dell'unità estraibile e il collettore spingono verso l'alto il dado,
rompendo le tenute.

Tappo di protezione - rimuovere
per accedere alla vite di servizio
Vite di spurgo aria
Scatola contattori
Dado di bloccaggio unità
estraibile (flangiatura M12)

Coperchio accesso
condensatore
Dado di bloccaggio
unità estraibile
(flangiatura M12)

Figura 26. Dadi di bloccaggio unità estraibile

AVVERTENZA Verificare che l'anello di sollevamento sia correttamente serrato a 10 piedi/libbre
(13,6 N•m) con almeno 6 filetti inseriti a fondo. A volte gli anelli di sollevamento
vengono rimossi dopo l'installazione della pompa e può verificarsi la corrosione
delle aree filettate del coperchio del vano cablaggio (tassello) e dell'anello. In caso
di corrosione, sostituire il coperchio e l'anello.

3. Usare l'anello per sollevare la parte estraibile e posizionarla su una superficie pulita. La rimozione della
parte estraibile della pompa deve essere eseguita con attenzione. Assicurarsi che l'unità estraibile
resti centrata nella colonna montante e che durante la rimozione non venga piegato nessun pezzo della stessa.
In caso di inceppamento durante la rimozione, fermarsi, quindi individuare ed eliminare il problema prima di
continuare con la rimozione.
4. Sollevare l'unità estraibile scaricando tutto il contenuto della pompa nella cisterna prima di completare
l'estrazione.
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5. Posizionare il gruppo su una superficie pulita.
6. Rimuovere la vecchia unità pompa motore (UMP) togliendo i quattro bulloni che fissano la testa di erogazione,
come mostrato in Figura 27. Buttare la guarnizione e i dispositivi di fissaggio vecchi.
7. Eseguire un'ispezione visiva del connettore a spirale sulla testa di erogazione e sostituirlo se danneggiato.
Accertarsi che la linguetta di riferimento della spirale si trovi alloggiata nella tacca della testa di erogazione.

Testa di erogazione
Guarnizione
Unità motore
pompa (UMP)

Perno di
posizionamento
rjpumps/fig6.eps

Figura 27. Bulloni e guarnizioni UMP

8.

Estrarre il connettore a spirale dalla testa di erogazione quanto basta per accedere alla guarnizione O-ring nella
parete laterale della propria sede (vedi Figura 28). Rimuovere la guarnizione O-ring dalla sede del connettore
e buttarla. Prendere una guarnizione O-ring da 0,551” diam. interno x 0,070’’ larghezza dal kit componenti
metallici/tenute e lubrificarla con vaselina. Far scorrere la nuova guarnizione O-ring sul connettore a spirale
e inserirla nella parete della sede connettore. Lubrificare il corpo connettore a spirale con della vaselina e
reinserirlo nella sua sede, accertandosi che la linguetta di riferimento sia inserita nella tacca della sede.

Il connettore femmina a spirale/linguetta
di riferimento è fuori sede - posizione
sbagliata quando si fissa l'UMP!

Il connettore femmina a spirale/
linguetta di riferimento è inserito
nella tacca della sua sede - posizione
corretta quando si fissa l'UMP!

Guarnizione O-ring del connettore
(-015 [0,551'' diam. interno x 0,070'' larghezza])

Inserire il perno di posizionamento
nell'UMP in questo foro

rjpumps\fig36.eps

Figura 28. Verifica del corretto inserimento del connettore femmina a spirale

9. Posizionare la guarnizione nuova presa dal kit per la sostituzione della UMP sulla nuova UMP allineando i fori.
ATTENZIONE Le guarnizioni di altri produttori di UMP non sono adatte e non garantiscono

prestazioni ottimali.

10. Allineare il perno di posizionamento della UMP in modo da inserirlo nel foro corrispondente della testa di
erogazione (vedi Figura 28) e spingere l'UMP in posizione manualmente. L'UMP deve essere ben aderente
alla testa di erogazione prima di installare i bulloni di fissaggio UMP.
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AVVERTENZA Spingere manualmente l'UMP sulla testa di erogazione. Se l'UMP non è ben aderente
alla testa di erogazione, rimuoverla e riposizionarla bene.

11. Installare i quattro bulloni di fissaggio UMP e le relative rondelle. Abboccare manualmente e poi serrare i
bulloni in modo incrociato a 7 libbre/piedi (11 N•m).
AVVERTENZA Non agire sui bulloni per posizionare correttamente l'UMP. Procedere in maniera
incrociata per abboccare e poi serrare a coppia i bulloni. Non serrare eccessivamente
i bulloni. L'inosservanza di queste istruzioni può causare danni ai componenti.

12. Prendere le tre guarnizioni O-ring dell'unità estraibile (3,975’’ diam. interno x 0,210’’ larghezza [guarnizione
superiore], 3,850’’ x 0,210’’ [guarnizione intermedia] e 3,725’’ x 0,210’’ [guarnizione inferiore]) dal kit
componenti metallici/tenute. Le tre guarnizioni O-ring sono di misura molto simile tra loro, quindi fare molta
attenzione nel distinguere ognuna prima di sostituirle nella parte di pompa estraibile. Lubrificare ciascuna
guarnizione O-ring con vaselina, quindi installarle nelle relative scanalature nella parte estraibile della pompa
(vedi Figura 29).
Guarnizione O-ring del coperchio vano cablaggio
unità estraibile (-928 [2,090'' diam. interno x
0,118'' larghezza])

Guarnizione O-ring superiore dell'unità
estraibile (-345 [3,975'' diam. interno x
0,210'' larghezza])

Guarnizione O-ring porta rilevatore
di perdite (-228 [2,234'' diam. interno
x 0,139'' larghezza])

Guarnizioni O-ring della scatola
contattori (-928 [2,090'' diam.
interno x 0,118'' larghezza])

049-6

Guarnizione O-ring del connettore
femmina (-118 [0,862'' diam. interno
x 0,103'' larghezza])

Guarnizione O-ring intermedia dell'unità
estraibile (-344 [3,850'' diam. interno
x 0,210'' larghezza])
Guarnizione O-ring inferiore dell'unità
estraibile (-343 [3,725'' diam. interno
x 0,210'' larghezza])

Figura 29. Posizione guarnizioni O-ring packer e collettore

33

Manutenzione e riparazione

Sostituzione del gruppo valvola di non ritorno

13. Rimuovere la guarnizione O-ring del connettore femmina del collettore (vedi Figura 29). Prendere una
guarnizione O-ring da 0,862” diam. interno x 0,103’’ larghezza dal kit componenti metallici/tenute e lubrificarla
con vaselina. Far scorrere la guarnizione O-ring sul connettore femmina e inserirla nella relativa scanalatura.
14. Rimontare l'unità estraibile nel collettore e nella cisterna. Serrare i dadi di fissaggio dell'unità estraibile in
maniera incrociata a 50 piedi/libbre (68 N•m).
AVVISO

Rimuovere le molle intorno ai prigionieri di fissaggio, e sostituirle con le molle prese dal kit.

15. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 26).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare di
oltre tre giri.

16. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
17. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.

Sostituzione del gruppo valvola di non ritorno
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesti:
• Kit alloggiamento valvola di non ritorno (codice articolo 410152-001 o 410152-002),
OPPURE
• Kit valvola di non ritorno (codice articolo 410153-001 o 410153-002) e kit componenti metallici/tenute codice
articolo 410154-001

Procedura
1.

Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.

2.

Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra la vite di servizio, quindi girare la vite in senso
orario (vedi Figura 26 a pagina 31). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel fondo, si avvertirà la
depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una volta inserita a fondo
la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle cavità idrauliche del
collettore. Continuare a ruotare la vite in senso antiorario finché non si avverte lo scatto della valvola di non
ritorno che è in posizione.

3.

Svitare l'alloggiamento della valvola di non ritorno. Sollevare la molla e la valvola di non ritorno dal collettore.
Buttare la guarnizione O-ring dall'alloggiamento e dalla valvola di non ritorno.

AVVISO

4.

nel sostituire la guarnizione O-ring della valvola di non ritorno, evitare di torcere o ruotare
l'O-ring mentre la si installa nella valvola.

Prendere dal kit la valvola di non ritorno e la molla nuove. Se si ha a disposizione il kit alloggiamento valvola di non
ritorno, prendere il nuovo alloggiamento e la guarnizione O-ring (2,609’’ diam. interno x 0,139’’ larghezza) dal kit; se
è disponibile il solo kit valvola di non ritorno, prendere una nuova guarnizione O-ring per l'alloggiamento da 2,609’’
diam. interno x 0,139’’ larghezza dal kit componenti metallici/tenute.
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5. Lubrificare la nuova guarnizione O-ring dell'alloggiamento e quella da 1,859’’ diam. interno x 0,139’’ larghezza
con della gelatina di petrolio.
6. Una volta installata e lubrificata la guarnizione O-ring, inserire la valvola di non ritorno nella sede del collettore
e posizionare la nuova molla sulla stessa valvola (vedi Figura 30). Posizionare l'alloggiamento valvola di non
ritorno con la guarnizione O-ring sulla molla e sulla valvola di non ritorno e abboccare la vite manualmente.
Serrare l'alloggiamento a 40 - 50 piedi/libbre (54 - 67 N•m).
7. Rimettere la protezione sopra la vite e riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
8. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 26).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare di
oltre tre giri.

9. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
10. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.

Guarnizione O-ring dell'alloggiamento valvola di non ritorno
(-231 [2,609'' diam. interno x 0,139'' larghezza])

Guarnizione O-ring vite di servizio
(-114 [0,612'' diam. interno x 0,103'' larghezza])

Guarnizione O-ring della tenuta di fissaggio
(-114 [0,612'' diam. interno x 0,103'' larghezza])

rjpumps/fig39.eps

Guarnizione O-ring della tenuta principale
valvola di non ritorno (-225 [1,859'' diam. interno
x 0,139'' larghezza])

Figura 30. Inserimento del gruppo valvola di non ritorno nel collettore
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Sostituzione della boccola condotta
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Componenti richiesti
• Boccola per condotto (codice articolo 410486-001)
• Kit componenti metallici/tenute, codice articolo 410154-001

Procedura
1. Rimuovere il coperchio della scatola contattori (Figura 14). Rimuovere e buttare la guarnizione O-ring del
coperchio. Mettere da parte il coperchio.
2. Individuare la boccola del condotto alla base della scatola contattori (vedi Figura 14 a pagina 20). Verificare
che i conduttori in ingresso siano collegati al cablaggio pompa. Annotare il collegamento dei singoli conduttori
al cablaggio pompa, quindi tagliare i conduttori di ingresso e buttare i connettori.
3. Allentare le due viti della boccola del condotto quanto basta a sollevare la boccola dalla sua sede in fondo alla
scatola contattori del collettore. Continuare a sollevare la boccola fino a staccarla dai conduttori. Notare che la
piastra superiore del gruppo boccola (rivolta verso il collettore) ha un diametro maggiore rispetto alla piastra in
fondo, e che ci sono pernetti di plastica inseriti nei fori inutilizzati. Questi pernetti servono a sigillare la boccola
e devono essere presenti in ogni foro inutilizzato.
4. Disporre la boccola sostitutiva in modo che le viti siano rivolte verso l'alto, e inserire ognuno dei conduttori
nella boccola attraverso i fori vuoti. Lasciare i pernetti di plastica in tutti i fori inutilizzati.
5. Far scorrere la boccola sui conduttori di alimentazione fino a posizionarla nella sua sede alla base della scatola
contattori del collettore, lasciando uno spezzone di filo sufficientemente lungo per collegare i conduttori della
pompa, quindi serrare le due viti nella piastra superiore del gruppo boccola per comprimere la boccola e
sigillare l'ingresso del cablaggio.
6. Sbucciare tutti gli otto fili di 5/16 pollici (8 mm).
7. Ricollegare i conduttori di alimentazione alla pompa come annotato nell'operazione 2 sopra.
8.

Prendere una guarnizione O-ring da 2,090” diam. interno x 0,118” larghezza dal kit componenti metallici/tenute.
Lubrificare la guarnizione O-ring con della vaselina e inserirla sulle filettature del coperchio fino alla flangia.
Rimontare il coperchio. Non usare sigillante per filettature. Serrare il coperchio a 35 piedi/libbre (50 N•m)
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Sostituzione spirale
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesti:
• Kit di ricambio unità di pompaggio sommersa (UMP), cod/art 144-327-4 (cod/art 410818-001 per applicazioni AG)
• Spirale (codice articolo 410156-001)
• Kit terminazione conduttore UMP e sigillatura (codice articolo 410697-001)
• Kit componenti metallici/tenute, codice articolo 410154-001
• Kit molla stampata cod/art 410485-001

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere i due dadi di bloccaggio della parte di pompa estraibile e buttarli (vedi Figura 31). Le molle sui
prigionieri di bloccaggio tra la flangia dell'unità estraibile e il collettore spingono verso l'alto, rompendo le tenute.

Tappo di protezione - rimuovere
per accedere alla vite di servizio
Vite di spurgo aria
Scatola contattori
Dado di bloccaggio unità
estraibile (flangiatura M12)

Coperchio accesso
condensatore
Dado di bloccaggio
unità estraibile
(flangiatura M12)

Figura 31. Dadi di bloccaggio parte estraibile

AVVERTENZA Verificare che l'anello di sollevamento sia correttamente serrato a 10 piedi/libbre
(13,6 N•m) con almeno 6 filetti inseriti a fondo. A volte gli anelli di sollevamento
vengono rimossi dopo l'installazione della pompa e può verificarsi la corrosione
delle aree filettate del coperchio del vano cablaggio (tassello) e dell'anello. In caso
di corrosione, sostituire il coperchio e l'anello.

3. Usare l'anello per sollevare la parte estraibile e posizionarla su una superficie pulita. La rimozione della
parte estraibile della pompa deve essere eseguita con attenzione. Assicurarsi che l'unità estraibile
resti centrata nella colonna montante e che durante la rimozione non venga piegato nessun pezzo della stessa.
In caso di inceppamento durante la rimozione, fermarsi, quindi individuare ed eliminare il problema prima di
continuare con la rimozione.
4.

Sollevare l'unità estraibile scaricando tutto il contenuto della pompa nella cisterna prima di completare l'estrazione.

5. Posizionare il gruppo su una superficie pulita.
6. Rimuovere l'UMP togliendo i quattro bulloni che fissano la testa di erogazione, come mostrato in Figura 27 a
pagina 32. Buttare la guarnizione e i dispositivi di fissaggio vecchi.
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7. Rimuovere il coperchio del vano cablaggio del packer. Rimuovere e buttare la guarnizione O-ring dal coperchio
e mettere da parte il coperchio. Osservare i tre collegamenti cablaggio sigillati nel vano. Annotare come sono
collegati tra loro questi conduttori e i conduttori provenienti dalla spirale (dovrebbero essere conduttori colorati
collegati ad altri conduttori colorati). Tagliare i conduttori vicino alle bustine riempite con resina epossidica, poi
buttare le bustine.
8.

Guardare verso l'estremità della testa di erogazione. Estrarre il connettore a spirale dalla sua sede nella testa di
erogazione e rimuovere e buttare la spirale. Rimuovere la guarnizione O-ring nella parete della sede connettore
nella testa di erogazione.

9. Prendere il nuovo gruppo spirale e srotolare la spirale appiattendola.
10. Prendere una guarnizione O-ring da 0,551” diam. interno x 0,070” larghezza dal kit componenti metallici/tenute.
Lubrificare la guarnizione O-ring con vaselina e inserirla nella parete della sede connettore all'estremità della
testa di erogazione.
11. Inserire i conduttori della spirale nella sede del connettore finché non fuoriescono dal vano cablaggio del
packer. All'estremità della spirale (connettore) sfregare della vaselina sulla superficie esterna del connettore,
quindi inserirlo nella sua sede sulla testa di erogazione. Fare attenzione ad allineare la linguetta di riferimento
del connettore con la tacca della sede, come mostrato nel disegno a destra su Figura 28 a pagina 32.
12. Posizionare la guarnizione nuova presa dal kit per la sostituzione della UMP sulla nuova UMP allineando i fori.
ATTENZIONE Le guarnizioni di altri produttori di UMP non sono adatte e non garantiscono

prestazioni ottimali.

13. Allineare il perno di posizionamento dell'UMP in modo da inserirlo nel foro corrispondente della testa di
erogazione (vedi Figura 28 a pagina 32) e spingere l'UMP in posizione manualmente. L'UMP deve essere
ben aderente alla testa di erogazione prima di installare i bulloni di fissaggio UMP.
AVVERTENZA Spingere manualmente l'UMP sulla testa di erogazione. Se l'UMP non è ben aderente
alla testa di erogazione, rimuoverla e riposizionarla bene.

14. Installare i quattro bulloni di fissaggio UMP e le relative rondelle. Abboccare manualmente e poi serrare i
bulloni in modo incrociato a 7 libbre/piedi (11 N•m).
AVVERTENZA Non agire sui bulloni per posizionare correttamente l'UMP. Procedere in maniera incrociata per abboccare e poi serrare a coppia i bulloni. Non serrare eccessivamente i
bulloni. L'inosservanza di queste istruzioni può causare danni ai componenti.

15. Tirare delicatamente i conduttori a spirale nel punto in cui escono dal vano cablaggio del packer. Tagliare i
conduttori a spirale di circa 8 poll. (200 mm) sopra la parte superiore del packer. Ispezionare visivamente
l'isolante del cavo per verificare che non sia danneggiato.
16. Sull'alloggiamento del packer ci devono essere tre conduttori diretti al connettore maschio e tre provenienti
dalla spirale a tre fili dell'UMP. Sbucciare tutti e sei i conduttori di 5/16 poll. (8 mm).
17. Collegare i conduttori colorati provenienti dall'UMP ai conduttori dello stesso colore diretti al connettore
maschio usando i connettori di giunzione e una crimpatrice meccanica. (Nota: fare riferimento alle note
dell'operazione 7 prima di collegare questi conduttori). Tirare ciascun conduttore per verificare che siano
stati crimpati correttamente.
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18. Isolare i tre collegamenti ognuno con una bustina riempita di resina epossidica, eseguendo le operazioni
A, B e C qui sotto.

A

B

C

Dalla spirale

Solo un
collegamento
per bustina

Giunzione
Istruzioni:
NOTA: quando la temperatura è al di sotto dei 50 °F
(10 °C), tenere la resina al caldo prima di mescolarla
(per es. in una tasca interna).
1. Aprire la confezione del sigillante epossidico e prendere
la bustina di resina.
2. Tenendo la bustina come mostrato in figura A, piegarla
nel senso della lunghezza.
3. Come mostrato in figura B, schiacciare con decisione il
LATO ROSSO della resina, forzando la tenuta centrale
fino a far entrare il contenuto nel LATO NERO.

Verso
connettore
maschio
Fascetta
L'isolamento
del conduttore
è completamente
inserito nella
resina epossidica

4. Miscelare fino a ottenere un colore uniforme manipolando
avanti e indietro il contenuto per 25-30 volte.
5. Spremere la resina calda miscelata in un lato della bustina
e tagliare dall'altra parte.
6. Inserire lentamente il collegamento cablaggio nella bustina
di sigillante finché non aderisce bene al lato opposto come
mostrato in C.
7. Chiudere il lato aperto della bustina con una fascetta e
posizionarlo rivolto verso l'alto finché la resina non gelifica.

19. Una volta sigillati i conduttori, avvolgere i conduttori dentro il vano cablaggio del packer in maniera più precisa
possibile (vedi Figura 13 a pagina 19).
20. Prendere una guarnizione O-ring da 2,090” diam. interno x 0,118” larghezza dal kit componenti metallici/
tenute. Lubrificare la guarnizione O-ring sul coperchio del vano cablaggio del packer (con l'anello di
sollevamento) con della vaselina. Avvitare il coperchio del vano cablaggio del packer (non usare sigillante per
filettature) e serrare a 35 piedi/libbre (48 N•m).
21. Prendere le tre guarnizioni O-ring dell'unità estraibile (3,975’’ diam. interno x 0,210’’ larghezza [guarnizione
superiore], 3,850’’ x 0,210’’ [guarnizione intermedia] e 3,725’’ x 0,210’’ [guarnizione inferiore]) dal kit
componenti metallici/tenute. Le tre guarnizioni O-ring sono di misura molto simile tra loro, quindi fare
molta attenzione nel distinguere ognuna prima di sostituirle nella parte di pompa estraibile. Lubrificare
ciascuna guarnizione O-ring con vaselina, quindi installarle nelle relative scanalature dell'unità estraibile
(vedi Figura 29 a pagina 33).
22. Rimuovere la guarnizione O-ring del connettore femmina del collettore (vedi Figura 29 a pagina 33).
Prendere una guarnizione O-ring da 0,862” diam. interno x 0,103’’ larghezza dal kit componenti metallici/
tenute e lubrificarla con vaselina. Far scorrere la guarnizione O-ring sul connettore femmina e inserirla nella
relativa scanalatura.
23. Rimontare l'unità estraibile nel collettore e nella cisterna. Installare i nuovi dadi di bloccaggio dell'unità
estraibile presi dal kit e serrarli in modo incrociato a 50 piedi/libbre (68 N•m)
AVVISO

Rimuovere le molle intorno ai prigionieri di fissaggio, e sostituirle con le molle prese dal kit.

24. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 31).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

25. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
26. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.
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Sostituzione dei connettori tra packer e collettore
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesti:
• Kit connettore elettrico (codice articolo 410694-001)
• Kit terminazione conduttore UMP e sigillatura (codice articolo 410697-001)
• Kit componenti metallici/tenute, codice articolo 410154-001
• Kit molla stampata cod/art 410485-001
Strumenti speciali - non forniti nel kit:
• Chiave esagonale da 3/16", pennarello a punta media, un pezzetto di nastro da carrozzieri, un righello piccolo,
pinze ad ago o pinze lunghe di sicurezza

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere i due dadi di bloccaggio della parte di pompa estraibile (vedi Figura 26 a pagina 31). Le molle
sui prigionieri di bloccaggio tra la flangia dell'unità estraibile e il collettore spingono verso l'alto, rompendo
le tenute.
AVVERTENZA Verificare che l'anello di sollevamento sia correttamente serrato a 10 piedi/libbre
(13,6 N•m) con almeno 6 filetti inseriti a fondo. A volte gli anelli di sollevamento
vengono rimossi dopo l'installazione della pompa e può verificarsi la corrosione
delle aree filettate del coperchio del vano cablaggio (tassello) e dell'anello. In caso
di corrosione, sostituire il coperchio e l'anello.

3. Usare l'anello per sollevare la parte estraibile e posizionarla su una superficie pulita. La rimozione della
parte estraibile della pompa deve essere eseguita con attenzione. Assicurarsi che l'unità estraibile
resti centrata nella colonna montante e che durante la rimozione non venga piegato nessun pezzo della stessa.
In caso di inceppamento durante la rimozione, fermarsi, quindi individuare ed eliminare il problema prima di
continuare con la rimozione.
4. Rimuovere il coperchio del vano cablaggio del packer (vedi Figura 29 a pagina 33). Rimuovere e buttare
la guarnizione O-ring dal coperchio e mettere da parte il coperchio. Osservare i tre collegamenti cablaggio
sigillati nel vano. Annotare come sono collegati tra loro questi conduttori e i conduttori provenienti dalla spirale
(dovrebbero essere conduttori colorati collegati ad altri conduttori colorati). Tagliare i conduttori vicino alle
bustine riempite con resina epossidica, poi buttare le bustine.
5. Individuare il connettore maschio dentro il packer (vedi Figura 32).
6. Fare un segno col pennarello sulla superficie del packer per indicare la posizione del foro di riferimento
(vedi Figura 34).
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Perno di orientamento
connettore maschio
Connettore maschio

Rondella di ritegno
connettore maschio
Connettore femmina

rjpumps/fig42.eps

Cablaggio verso UMP

Figura 32. Connettori tra packer e collettore

7. Usare un paio di pinze ad ago o pinze di sicurezza lunghe per rimuovere la rondella che trattiene il connettore
maschio nella sua sede.
8. Rimuovere il connettore maschio con la guarnizione O-ring.
9. Prendere il nuovo connettore maschio e la rondella di ritegno dal kit connettore elettrico.
10. Notare il perno di riferimento sul retro del connettore maschio (vedi Figura 33).

Perno di
orientamento
045-1

Figura 33. Perno di riferimento connettore maschio

11. Il perno di riferimento sul retro del connettore deve essere inserito nel foro di riferimento alla base della
sede del connettore maschio (vedi Figura 34) affinché il connettore risulti correttamente orientato rispetto
al connettore femmina.

41

Manutenzione e riparazione

Sostituzione dei connettori tra packer e collettore

Fare un segno col pennarello
sulla superficie del packer
per indicare la posizione
del foro di riferimento

rjpumps/fig44.eps

Foro per perno
di orientamento
connettore maschio

Figura 34. Foro di riferimento connettore maschio alla base della sede

12. Mettere un pezzetto di nastro da carrozzieri sul lato piedini del connettore in linea (vedi Figura 35).
13. Lubrificare la guarnizione O-ring sul connettore maschio con vaselina.

Perno di
orientamento
Guarnizione
O-ring
Mettere un pezzetto
di nastro da carrozzieri
su questa superficie
allineato con il perno
di orientamento

045-2

Figura 35. Posizionamento segno di allineamento sulla parte anteriore del connettore maschio

14. Inserire i conduttori del nuovo connettore maschio nella relativa sede, facendoli uscire dall'apertura alla base
della sede del vano cablaggio del packer. Tirare delicatamente i conduttori per alloggiarli nel vano cablaggio
mentre si allinea il segno fatto col nastro da carrozzieri sul connettore con il segno a pennarello sulla superficie
del packer. Una volta inserito a fondo il connettore nella sua sede, non dovrebbe essere in grado di ruotare se
il perno di riferimento si trova nel relativo foro. Usando un piccolo righello, misurare la distanza tra la superficie
del packer e il connettore; dovrebbe essere un po' più di 1-3/8’’ (35 mm) (vedi Figura 36). Afferrare bene i
conduttori per tenere il connettore in posizione e inserire la rondella di ritegno (con i denti rovesciati rivolti
verso l'esterno) spingendola finché non aderisce bene al connettore. Ricontrollare la misura di 1-3/8’’ (35mm)
dopo aver installato la rondella di ritegno, per verificare che il connettore si trovi alla giusta profondità.
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Perno di orientamento nel foro

Rondella di ritegno ben
aderente al connettore
circa
1-3/8"
(35 mm)

A

Rivestimento packer
Vista A-A

Rondella
di ritegno

A
045-3

Figura 36. Corretto posizionamento del connettore maschio nella sede del packer

15. Sbucciare tutti i sei fili di 5/16 pollici (8 mm).
16. Collegare i conduttori colorati provenienti dall'UMP ai conduttori dello stesso colore diretti al connettore
maschio usando i connettori di giunzione e una crimpatrice meccanica. (Nota: fare riferimento alle note
dell'operazione 4 prima di collegare questi conduttori).
17. Tirare ciascun conduttore per verificare che siano stati crimpati correttamente.
18. Isolare i tre collegamenti ognuno con una bustina riempita di resina epossidica, eseguendo le operazioni
A, B e C qui sotto.

A

B

C

Dalla spirale

Solo un
collegamento
per bustina

Giunzione
Istruzioni:
NOTA: quando la temperatura è al di sotto dei 50 °F
(10 °C), tenere la resina al caldo prima di mescolarla
(per es. in una tasca interna).
1. Aprire la confezione del sigillante epossidico e prendere
la bustina di resina.
2. Tenendo la bustina come mostrato in figura A, piegarla
nel senso della lunghezza.
3. Come mostrato in figura B, schiacciare con decisione il
LATO ROSSO della resina, forzando la tenuta centrale
fino a far entrare il contenuto nel LATO NERO.

Verso
connettore
maschio
Fascetta
L'isolamento
del conduttore
è completamente
inserito nella
resina epossidica

4. Miscelare fino a ottenere un colore uniforme manipolando
avanti e indietro il contenuto per 25-30 volte.
5. Spremere la resina calda miscelata in un lato della bustina
e tagliare dall'altra parte.
6. Inserire lentamente il collegamento cablaggio nella bustina
di sigillante finché non aderisce bene al lato opposto come
mostrato in C.
7. Chiudere il lato aperto della bustina con una fascetta e
posizionarlo rivolto verso l'alto finché la resina non gelifica.

19. Una volta sigillati i conduttori, avvolgere i conduttori dentro il vano cablaggio del packer in maniera più precisa
possibile (vedi Figura 13 a pagina 19).
20. Prendere una guarnizione O-ring da 2,090” diam. interno x 0,118” larghezza dal kit componenti metallici/tenute.
Lubrificare la guarnizione O-ring sul coperchio del vano cablaggio del packer (con l'anello di sollevamento) con
della vaselina. Avvitare il coperchio del vano cablaggio del packer (non usare sigillante per filettature) e serrare
a 35 piedi/libbre (50 N•m).
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21. Rimuovere il coperchio di accesso al condensatore (vedi Figura 37). Rimuovere e buttare la guarnizione O-ring
dal coperchio e mettere da parte il coperchio. Osservare i tre collegamenti cablaggio provenienti dal connettore
femmina. Annotare come sono collegati tra loro i conduttori tra i connettori e il cablaggio di alimentazione.
Tagliare i conduttori di alimentazione provenienti dai connettori femmina e buttare i connettori.
22. Usando una chiave esagonale da 3/16’’, ruotare la vite che fissa il connettore femmina di circa 1-1/2 giri in senso
antiorario finché non è possibile sollevare il connettore (vedi Figura 37).
AVVERTENZA Non cercare di rimuovere la vite di regolazione.

23. Prendere dal kit il nuovo connettore femmina e la relativa guarnizione O-ring da 0,862'' diam. interno x 0,103
larghezza. Spingere i tre conduttori che escono dal connettore nell'apertura alla base della sue sede fino ad
arrivare alla sede del condensatore. Tirando i conduttori nella sede del condensatore, abbassare il connettore
con il taglio piatto a lato dello stesso rivolto verso la vite di regolazione. Con il connettore inserito a fondo (deve
premere sul ringrosso alla base della sede), serrare bene la vite di regolazione sul connettore. Serrando la vite
di regolazione, il connettore dovrebbe ruotare nella sua corretta posizione rispetto al connettore femmina.
24. Sbucciare tutti i sei fili di 5/16 pollici (8 mm).
25. Ricollegare i tre conduttori del connettore come annotato nell'operazione 21 sopra.
26. Prendere una guarnizione O-ring da 2,090” diam. interno x 0,118’’ larghezza dal kit componenti metallici/tenute
e lubrificarla con vaselina. Inserire questa guarnizione O-ring nel coperchio del condensatore e avvitare il
coperchio. Non usare sigillante per filettature. Serrare il coperchio a 35 piedi/libbre (50 N•m)

Connettore maschio
nell'alloggiamento
unità estraibile

Coperchio
accesso
condensatore
Connettore femmina
nell'alloggiamento
packer
Il taglio piatto a lato del
connettore deve essere
rivolto verso la vite di
regolazione
Vite di regolazione
esagonale da 3/8"
che fissa il connettore
femmina
Il connettore femmina
è posizionato sul
ringrosso in fondo
alla sede
045-4

Figura 37. Posizione vite di regolazione connettore femmina

27. Rimuovere la guarnizione O-ring del connettore femmina del collettore. Prendere una guarnizione O-ring da 0,862”
diam. interno x 0,103’’ larghezza dal kit connettore e lubrificarla con della vaselina. Inserire questa guarnizione O-ring
nella scanalatura del connettore intorno al connettore femmina (vedi Figura 32 a pagina 41).
28. Prendere le tre guarnizioni O-ring dell'unità estraibile (3,975’’ diam. interno x 0,210’’ larghezza [guarnizione
superiore], 3,850’’ x 0,210’’ [guarnizione intermedia] e 3,725’’ x 0,210’’ [guarnizione inferiore]) dal kit
componenti metallici/tenute. Le tre guarnizioni O-ring sono di misura molto simile tra loro, quindi fare molta
attenzione nel distinguere ognuna prima di sostituirle nella parte di pompa estraibile. Lubrificare ciascuna
44

Manutenzione e riparazione

Sostituzione vite di spurgo aria

guarnizione O-ring con vaselina, quindi installarle nelle relative scanalature nella parte estraibile della pompa
(vedi Figura 29 a pagina 33).
29. Rimontare l'unità estraibile nel collettore e nella cisterna. Serrare i dadi di fissaggio dell'unità estraibile in
maniera incrociata a 50 piedi/libbre (68 N•m).
AVVISO

Rimuovere le molle intorno ai prigionieri di fissaggio, e sostituirle con le molle prese dal kit.

30. Svitare di 2-3 giri la vite di spurgo aria in senso antiorario (vedi Figura 31).
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare
di oltre tre giri.

31. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
32. Se necessario, aprire la valvola a sfera a valle della pompa.

Sostituzione vite di spurgo aria
AVVERTENZA

OFF

Scollegare, interdire e contrassegnare l'alimentazione al quadro prima
di iniziare la manutenzione della pompa.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, usare strumenti che non generino scintille e procedere
con cautela nel rimuovere o installare attrezzature, evitando le scintille.

Kit richiesti:
• Kit vite di spurgo aria (cod/art 410484-001)
• Kit componenti metallici/tenute (cod/art 410154-001)
Strumenti speciali richiesti Avvitatore esagonale a T da 1/4"

Procedura
1. Se è installata nel condotto a valle della pompa una valvola a sfera, chiuderla.
2. Rimuovere e mettere da parte la protezione che si trova sopra l'alloggiamento valvola di non ritorno, quindi
girare la vite di servizio in senso orario (vedi Figura 38). Quando la vite arriva ad alloggiarsi completamente nel
fondo, si avvertirà la depressurizzazione del sistema. Continuare a girare la vite finché non può più ruotare. Una
volta inserita a fondo la vite, svitarla di 4 giri per sollevare la valvola di non ritorno e scaricare il carburante dalle
cavità idrauliche del collettore.
3.

Svitare l'alloggiamento della valvola di non ritorno. Notare che la valvola di non ritorno e la molla restano attaccate
alla vite di servizio. Rimuovere e buttare la guarnizione O-ring dell'alloggiamento (vedi Figura 30 a pagina 35).
Mettere da parte il gruppo alloggiamento/valvola di non ritorno.

4. Rimuovere il tappo NPT da 2", il trasduttore LLD o MLLD dalla porta del rilevatore di perdite nel collettore.
Rimuovere la guarnizione O-ring dal dispositivo e buttarla.
5. Individuare la vite di spurgo sulla parte superiore del collettore (Figura 38).
6. La vite di spurgo aria è dotata di un gancetto messo in posizione orizzontale per limitare la corsa della vite
(vedi Figura 39).
7.

Accedere al gancetto attraverso la luce della valvola di non ritorno e usare le dita per spingere il gancetto il più
possibile all'interno. Svitando la vite, il gancetto viene spostato in posizione verticale fino a toccare la superficie
della cavità del collettore.

8. Lubrificare le tre guarnizioni O-ring sulla vite nuova con della vaselina e installare la vite con il gancetto in
posizione verticale (vedi Figura 41).
45

Manutenzione e riparazione

Sostituzione vite di spurgo aria

Alloggiamento valvola
di non ritorno

Vite di servizio (sotto il tappo
di protezione)
Luce da 2"

Vite di spurgo aria

rjpumps/fig41.eps

Figura 38. Posizione vite di spurgo aria

Gancetto

Notare che la fessura sulla
parte superiore della vite di
spurgo aria è sfalsata di 90°
rispetto al gancetto

Porta valvola
di non ritorno

Trasduttore rilevatore
LLD o luce MLLD

rjpumps\fig37.eps

Figura 39. Posizione gancetto vite di spurgo aria
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Gancetto in posizione di ritegno

Gancetto pronto per la rimozione della vite

Usare l'indice per
inserire il gancetto
fino in fondo

Figura 40. Riposizionamento gancetto vite di spurgo aria

Guarnizione O-ring superiore
(-015 [0,551'' diam. interno x 0,070'' larghezza])
Guarnizione O-ring intermedia
(-014 [0,489'' diam. interno x 0,070'' larghezza])
Guarnizione O-ring inferiore
(-903 [0,301'' diam. interno x 0,064'' larghezza])

Figura 41. Posizione gancetto per installazione vite di spurgo aria

9. Avvitando manualmente la vite a fondo in senso orario, usare l'indice di una mano per tirare su il gancetto
come mostrato nel diagramma 1 Figura 42.
10. Tenendo su il gancetto con l'indice, portare l'indice dell'altra mano col guanto sull'estremità del gancetto come
mostrato nel diagramma 2 di Figura 42.
11. Spingere l'estremità del gancetto con l'indice della mano col guanto finché non scatta in posizione di fissaggio
come mostrato nel diagramma 3 di Figura 42.
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1

2

Spingere il gancetto in alto con l'indice.
Notare che l'astina crimpata del gancetto
è rivolta verso il basso e l'astina dritta
verso l'alto.

Tenendo il gancetto su con l'indice, posizionare
l'indice dell'altra mano col guanto sull'altra estremità
del gancetto

3

Spingere l'estremità del gancetto con l'indice
della mano col guanto finché non scatta in
posizione di fissaggio.

Figura 42. Installazione gancetto vite di spurgo aria in posizione di fissaggio

12. Se era stato rimosso il tappo NPT da 2’’NPT per accedere alla vite, prendere una guarnizione O-ring nuova da
2,234’ diam. interno x 0,139’’ larghezza dal kit componenti metallici/tenute e installarla nel tappo NPT da 2’’.
Lubrificare la guarnizione O-ring con vaselina e installare il tappo nella porta del rilevatore di perdite. Serrare
il tappo a 20 - 50 piedi/libbre (27 - 67 N•m).
Se è stato rimosso un rilevatore di perdite per accedere alla vite di spurgo aria, applicare una quantità adeguata di sigillante UL per filettature non indurente adatto al petrolio sulle filettature del rilevatore di perdite e avvitarlo nella porta da 2". Serrare il dispositivo a coppia fino a eliminare ogni perdita.
13. Prendere una nuova guarnizione O-ring per l'alloggiamento valvola di non ritorno (2,609” diam. interno x
0,139” larghezza) dal kit componenti metallici/tenute. Lubrificare la guarnizione O-ring con vaselina e installarla
sulla valvola come mostrato in Figura 30 a pagina 35.
14. Avvitare la valvola di non ritorno nella sua porta sul collettore. Serrare l'alloggiamento a 20 - 50 piedi/libbre
(27 - 67 N•m). Svitare completamente la vite di servizio ruotandola in senso antiorario. Si avvertirà lo scatto
in posizione della valvola di non ritorno appena finito di svitare la vite. Rimettere la protezione sopra la vite e
riavvitare in posizione verificando che vi sia una buona tenuta.
15. Avvitare a fondo la vite di spurgo aria in senso orario, quindi allentarla di 2-3 giri in senso antiorario.
AVVERTENZA La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare di
oltre tre giri.

16. Accendere la pompa e farla girare per circa 2 minuti per spurgare l'aria dalle cavità idrauliche del collettore.
Mentre la pompa gira, ruotare in senso orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa.
17. Aprire la valvola a sfera a valle della pompa.
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Liste componenti
Numero di assistenza cliente
Dopo aver disimballato l'attrezzatura, ispezionare i componenti. Accertarsi che siano presenti tutti gli accessori e
che non si sia danneggiato niente nel trasporto. Segnalare eventuali danni immediatamente al corriere e informare
il servizio clienti al numero 1-800-873-3313 in caso di componenti mancanti o danneggiati.

Componenti pompa
La Tabella 7 riporta la lista componenti pompa internazionali.

1
3
3

3

2
ADATTATORE ASPIRAZIONE
FLOTTANTE (FSA)

rjpumps/fig27.eps

Figure 43. Componenti pompa
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Componenti pompa

Tabella 7. Componenti pompa internazionali
Articolo (rif. Figura 43)

Codice art.

1

410156-001

Spirale da 20 piedi

1

2

410184-034

UMP75U17-3 con testa di erogazione da 2"

1

2

410184-036

UMP150U17-3 con testa di erogazione da 2"

1

2

410184-038

X4UMP150U17 con testa di erogazione da 2"

1

2

410184-033

UMP75U17-3

1

2

410184-035

UMP150U17-3

1

2

410184-041

AGUMP75S17-3

1

2

410184-043

AGUMP150S17-3

1

2

410184-053

AGUMP75S17-3 con FSA

1

2

410184-054

AGUMP150S17-3 con FSA

1

2

410184-037

X4UMP150U17

1

2

410184-051

X4UMP150U17 con FSA

1

2

410184-045

X4AGUMP150S17

1

2

410184-055

X4AGUMP150S17 con FSA

1

2

410184-049

UMP75U17-3 con FSA

1

2

410184-050

UMP150U17-3 con FSA

1

2

410184-039

UMP200U17-4

1

2

410184-047

AGUMP200S17-4

1

2

410184-040

UMP200U17-4 con testa di erogazione da 2"

1

2

410184-052

UMP200U17-4 con FSA

1

2

410184-056

AGUMP200U17-4 con FSA

1

2

410184-042

AGUMP75S17-3 con testina di scarico da 2”

1

2

410184-044

AGUMP150S17-3 con testina di scarico da 2”

1

2

410184-046

X4AGUMP150S17 con testina di scarico da 2”

1

2

410184-048

AGUMP200S17-4 con testina di scarico da 2”

1

410146-003

PACMAN-P75U17-3 (imballato) - 20%

1

410148-003

PACMAN-P150U17-3 (imballato) - 20%

1

410150-003

PACMAN-X4P150U17 (imballato) - 20%

1

410163-003

PACMAN-P200U17-4 (imballato) - 20%

1

410161-001

Tenuta - Gruppo adattatore condotto

1

1

410697-001

Kit terminazione conduttore e tenuta UMP

1

3

144-327-4

Kit - sifone flessibile/UMP (include guarnizione, rondelle di
bloccaggio e bulloni)

1

144-194-5

Filtro retrofit (non mostrato in figura)

1

Kit - sifone flessibile/UMP AG (include guarnizione, rondelle
di bloccaggio e bulloni)

1

3

410818-001

Descrizione
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Componenti kit cartuccia sifone
La Tabella 8 riporta le liste componenti del kit cartuccia sifone 410151-001 e del kit cartuccia sifone 410151-002 AG.
Tabella 8. Lista componenti kit cartuccia sifone
Voce
(rif. Figura 44)

Codice art.

Descrizione

Q.tà

Illustrazioni componenti

Kit cartuccia sifone
1

410255-001

Gruppo sifone

1

1

Kit cartuccia sifone AG
1

410255-002

Gruppo sifone AG

1

r

Figura 44. Kit cartuccia sifone

Componenti kit alloggiamento valvola di non ritorno
La Tabella 9 elenca i componenti del kit alloggiamento valvola di non ritorno 410152-001 e del kit alloggiamento
valvola di non ritorno di alta pressione 410152-002.
Tabella 9. Lista componenti kit alloggiamento valvola di non ritorno
Valvola di non ritorno alta pressione codice
articolo 410152-002
Lista componenti kit alloggiamento

Valvola di non ritorno codice articolo 410152-001
Lista componenti kit alloggiamento
Voce
(rif. Figura 45)

Codice art.

Descrizione

Q.tà

Voce
(rif. Figura 45)

Codice art.

Descrizione

Q.tà

1

410016-002

Gruppo alloggiamento - valvola
di non ritorno/sicurezza

1

1

410016-002

Gruppo alloggiamento - valvola
di non ritorno/sicurezza

1

2

410753-001

Molla

1

2

410753-001

Molla

1

3

410022-005

Gruppo valvola a fungo - valvola
di non ritorno/sicurezza

1

3

410022-006

Gruppo valvola a fungo - valvola
di non ritorno/sicurezza

1

1
2

rjpumps\fig50.eps

Figura 45. Kit alloggiamento valvola di non ritorno

51

3

Liste componenti

Componenti kit valvola di non ritorno

Componenti kit valvola di non ritorno
La Tabella 10 elenca la lista dei componenti kit valvola di non ritorno 410153-001.
Tabella 10. Lista dei componenti kit valvola di non ritorno 410153-001
Voce
(rif. Figura 46)

Codice art.

1

410022-005

Gruppo valvola a fungo - valvola di non ritorno limitatrice della pressione

1

2

410753-001

Molla

1

Descrizione

Q.tà

La Tabella 11 elenca la lista dei componenti kit valvola di non ritorno alta pressione 410153-002.
Tabella 11. Lista dei componenti kit valvola di non ritorno alta pressione 410153-002
Voce
(rif. Figura 46)

Codice art.

1

410022-006

Gruppo valvola a fungo ad alta pressione - valvola di non ritorno
limitatrice della pressione

1

2

410753-001

Molla

1

Descrizione

2

Q.tà

1

rjpumps\fig51.eps

Figura 46. Kit valvola di non ritorno

Componenti kit boccola condotto
La Tabella 12 elenca la lista dei componenti kit boccola condotto 410486-001.
Tabella 12. Lista dei componenti kit boccola condotto 410486-001
Voce
(rif. Figura 47)

Codice art.

1

410301-001

Descrizione

Q.tà

Boccola - condotto

1

1

Figura 47. Kit cartuccia sifone
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Elementi kit componenti metallici/tenute
La Tabella 13 elenca la lista elementi del kit componenti metallici/tenute 410154-001.
Tabella 13. Lista elementi del kit componenti metallici/tenute 410154-001
(Rif. Figura)

Codice art.

Descrizione

Q.tà

Figura 29 a pagina 33

072-541-1

Guarnizione O-ring - 118-V121

1

Figura 30 a pagina 35

072-578-1

Guarnizione O-ring - 225-V123

1

Figura 30 a pagina 35

072-685-1

Guarnizione O-ring - 114-V123

2

Figura 29 a pagina 33

072-686-1

Guarnizione O-ring - 228-V123

1

Figura 29 a pagina 33

072-720-1

Guarnizione O-ring - 928-V75

3

Figura 29 a pagina 33

579005-001

Guarnizione O-ring - 343-V121

1

Figura 29 a pagina 33

579005-002

Guarnizione O-ring - 344-V121

1

Figura 29 a pagina 33

579005-003

Guarnizione O-ring - 345-V121

1

Figura 21 a pagina 25

579005-004

Guarnizione O-ring - 117-V121

2

Figura 21 a pagina 25

579005-005

Guarnizione O-ring - 121-V121

4

Figura 30 a pagina 35

579005-006

Guarnizione O-ring - 231-V121

1

Figura 41 a pagina 47

579005-007

Guarnizione O-ring - 014-V121

1

Figura 41 a pagina 47

579005-009

Guarnizione O-ring - 903-V121

1

Figura 6 a pagina 14,
Figura 28 a pagina 32 e
Figura 41 a pagina 47

072-690-1

Guarnizione O-ring - 015-V123

2

Figura 26 a pagina 31

410127-001

Dado flangiato - M12x1.75-6H

2

Figura 41 a pagina 47

579014-002

Gancio

1

Appendice B

577013-835

Indicatore O-ring

1

rjpumps\fig52.eps

Figura 48. Kit componenti metallici/tenute
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Componenti kit connettore elettrico
La Tabella 14 elenca la lista dei componenti kit connettore elettrico 410694-001.
Tabella 14. Lista dei componenti kit connettore elettrico 410694-001
Voce
(rif. Figura 49)

Codice art.

1

410607-001

Connettore maschio

1

2

410117-001

Connettore elettrico

1

3

072-541-1

Guarnizione O-ring - 118 - V121

1

4

072-214-1

Anello di blocco interno - 5/8" diam. interno x 7/8" diam. esterno

1

1

Descrizione

4

Q.tà

2
3

rjpumps\fig54.eps

Figura 49. Kit connettore elettrico

Componenti kit terminazione conduttore e tenuta UMP
La Tabella 15 elenca la lista dei componenti kit terminazione conduttore e tenuta UMP 410697-001.
Tabella 15. Lista componenti kit terminazione conduttore e tenuta UMP 410697-001
Voce
(rif. Figura 49)

Codice art.

1

081-112-1

2
3

Descrizione

Q.tà

Connettore - terminale

7

514100-304

Confezione sigillante epossidico

3

510901-337

Fascetta cavo

3

54

Liste componenti

Componenti kit molla stampata

3
2
1
Figura 50. Kit terminazione conduttore e tenuta UMP

Componenti kit molla stampata
La Tabella 16 elenca la lista dei componenti kit molla stampata 410485-001.
Tabella 16. Lista dei componenti kit molla stampata 410485-001
Voce
(rif. Figura 51)

Codice art.

1

410133-001

Descrizione
Molla stampata

Q.tà
2

1
2X

Figura 51. Kit molla stampata
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Componenti kit vite di spurgo aria
La Tabella 17 riporta la lista dei componenti kit vite di spurgo aria 410484-001.
Tabella 17. Lista componenti kit vite di spurgo aria 410484-001
Voce
(rif. Figura 52)

Codice art.

1

410064-001

Guarnizione O-ring-015-V75

1

2

410134-002

Vite - spurgo aria - SST

1

3

579005-007

Guarnizione O-ring-014-V121

1

4

579005-009

Guarnizione O-ring-903-V121

1

5

579014-002

Fermaglio - fermaglio gancetto - SST

1

Descrizione

2

4

3

1

5

Figura 52. Kit vite di spurgo aria
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Appendice A: Funzionamento valvola di non ritorno/vite
di spurgo aria
Questa appendice tratta del funzionamento della valvola di non ritorno e della vite di spurgo aria della pompa
STP Red Jacket.

Funzionamento valvola di non ritorno
Pompa accesa
Come mostrato nella vista in sezione in Figura A-1, quando la pompa è in funzione, la valvola di non ritorno è
aperta dal flusso del carburante.

Molla
Valvola di
non ritorno

Verso condotto

Dalla pompa

rjpumps\ckvlv1

Figura A-1. Condizione a pompa accesa

Pompa spenta
Quando la pompa è spenta, la valvola di non ritorno si posiziona in modo da isolare il condotto. Con l'aumentare
della pressione causata dall'espansione termica, la pressione in eccesso sfiata attraverso la valvola di sfioro verso
la cisterna come mostrato in Figura A-2.

Valvola di sfioro

Eccesso di
pressione sul
condotto

Valvola di
non ritorno
Verso cisterna

rjpumps\ckvlv2

Figura A-2. Sfiato della pressione in eccesso del condotto tramite valvola di sfioro
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Bloccaggio valvola di non ritorno per prove sul condotto
Avvitando a fondo in senso orario la vite di servizio, la valvola di sfioro viene sigillata e va a bloccare anche la
valvola di non ritorno come mostrato in Figura A-3. Il condotto è adesso isolato per le prove di pressione.

Vite di servizio

Con la vite di servizio
inserita a fondo, la
valvola di ritegno e la
valvola di sfioro isolano
il condotto dalla cisterna

Verso condotto

Verso cisterna
rjpumps\ckvlv4

Figura A-3. Bloccaggio valvola di non ritorno per prove condotto

Rimozione valvola di non ritorno
Quando occorre rimuovere la valvola di non ritorno, ruotare la vite di servizio in senso orario per avvitarla a fondo
come mostrato in Figura A-4. Dopo circa 7,5 giri in senso orario, la valvola di sfioro si apre (si avvertirà il rumore
dello sfiato della pressione) e la vite di servizio si blocca sulla valvola di non ritorno. Una volta avvitata a fondo la
vite, svitarla di 3 o 4 giri (in senso antiorario) e attendere qualche secondo per scaricare il prodotto nel collettore.
Svitare l'alloggiamento valvola di non ritorno e rimuovere l'intero gruppo valvola.

Valvola di non ritorno sorretta
dall'anello elastico

Il prodotto viene
scaricato dal condotto

Verso cisterna
rjpumps\ckvlv5

Figura A-4. Rimozione del gruppo valvola di non ritorno per manutenzione
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Sollevamento valvola di non ritorno tramite vite di servizio
Quando si avvita la vite di servizio 7,5 giri in senso orario per aprire lo stelo della valvola di sfioro, l'anello elastico
della vite di servizio si infila attraverso il cerchio interno sulla parte superiore della valvola di non ritorno, come
mostrato in Figura A-5. Ruotando in senso antiorario la vite di servizio, l'anello elastico si solleva oltre il cerchio
sollevando la valvola di non ritorno. La valvola di non ritorno continua a salire man mano che la vite di servizio viene
ruotata in senso antiorario finché il bordo esterno della valvola di non ritorno non tocca il fondo della superficie
dell'alloggiamento valvola (svitando la vite di servizio si avverte questo punto di arresto). Continuando a ruotare la
vite di servizio fino a portarla completamente in alto, viene compresso l'anello elastico portandolo oltre il cerchio
finché la molla della valvola di non ritorno (e la forza di gravità) non fanno alloggiare la valvola sul collettore. La
posizione completamente in alto è la normale posizione di servizio della vite.
Assicurarsi sempre di rimontare il tappino protettivo di plastica e avvitarlo in posizione per garantire una
buona tenuta.

Quando la valvola di non ritorno tocca l'alloggiamento,
l'anello elastico continua a sostenere la stessa valvola

Posizione
più in alto
Contatto
valvola
di non
ritorno

Continuando a sollevare la
vite di servizio fino al suo
fine corsa superiore, il cerchio
all'interno della valvola di non
ritorno fissa va a comprimere
l'anello elastico

Posizione in
alto vite di
servizio

Quando la vite di servizio raggiunge la
sua posizione più in alto, la molla della
valvola di non ritorno e la forza di gravità
spingono giù la valvola stessa staccandola
dall'anello elastico fino a farla alloggiare
sulla superficie di appoggio del collettore
(normale posizione di esercizio)
La valvola di non ritorno tocca
il suo stesso alloggiamento

Superficie di appoggio valvola
di non ritorno nel collettore

rjpumps\ckvlv6

Figura A-5. Riposizionamento valvola di non ritorno in posizione operativa normale

A-3

Appendice A

Funzionamento vite di spurgo aria

Funzionamento vite di spurgo aria
La vite di spurgo aria è usata per eliminare l'aria dal condotto e dalle cavità idrauliche del collettore dopo aver aperto
la luce del collettore (per esempio dopo aver installato un rilevatore di perdite nel condotto). Una volta riparata la
pompa, il tecnico deve spurgare l'aria dal collettore come illustrato nel diagramma 1 della Figura A-6. La vite di
spurgo aria viene ruotata di 2-3 giri in senso antiorario, poi viene attivata la pompa.
ATTENZIONE! La vite di spurgo aria è trattenuta da un gancetto per limitarne la corsa. Non ruotare di oltre
tre giri.

Durante il funzionamento della pompa, l'aria eventualmente presente nelle cavità viene spinta attraverso la piccola
luce di ritorno in cisterna come mostrato nel diagramma 2. Dopo circa 2-3 minuti di funzionamento, l'aria viene
eliminata dal collettore e dalla tubazione come mostrato nel diagramma 3. Mentre la pompa gira, ruotare in senso
orario la vite di spurgo dell'aria finché non è completamente chiusa. Aprire la valvola a sfera a valle della pompa.

1

2

ARIA

3

Pompa accesa

ARIA

Verso
cisterna

Verso
cisterna

Figura A-6. Spurgo dell'aria dal collettore

A-4

Pompa accesa
per 2-3 min.

B-1

(pollici)

Indicatore diametro
interno guarnizione
O-ring

(pollici)

Spessimetro
guarnizione O-ring

2,234

2,090
1,859

0,103

0,139

1,049

0,799

0,551

0,862
0,612

0,489

0,301

0

0,118

0,210

3,975

3,725

3,850

C
L (O-ring)

Part No. 577013-835, Rev. A

Centrare la guarnizione O-ring nel condotto
con un lato dell'O-ring posizionato sullo zero.
Rilevare il diametro interno della guarnizione
O-ring all'interno del lato opposto. L'esempio
è 2,090 pollici di diametro interno.

2,609

0,064

0,070

Spessimetro guarnizione O-ring pompa Red Jacket

Appendice B: Kit componenti metallici/tenute
spessimetro O-ring

Appendice C: Impostazioni dispositivo di protezione motore
Quando l'unità di pompaggio sommersa (UMP) viene installata in aree che richiedono attrezzatura di Categoria 1,
per soddisfare i requisiti di tali attrezzature occorre usare un interruttore automatico proteggi-motore (dispositivo
manuale di protezione motore) con protezione da guasti di fase conforme ai requisiti di Categoria 1. Il dispositivo
manuale di protezione motore deve essere certificato per idoneità all'utilizzo con il gruppo pompa a turbina
sommersa Red Jacket.
Prima della messa in funzione, occorre controllare la funzionalità del dispositivo di protezione motore portando
l'amperaggio al minimo mentre la pompa gira e osservando se il dispositivo scatta. Poi accertarsi che il dispositivo
sia azzerato e sia ripristinata l'impostazione di protezione di partenza.
La funzionalità del dispositivo di protezione motore deve essere controllata a intervalli regolari o quanto meno una
volta all'anno.
Durante il normale funzionamento, occorre risolvere i guasti che fanno scattare il dispositivo prima di rimettere in
funzione l'attrezzatura.
I seguenti dispositivi manuali di protezione motore sono di tipo certificato per idoneità all'utilizzo con il gruppo
pompa turbina sommersa Red Jacket.

Modello pompa sommersa
a turbina

Regolazione
massima sul
dispositivo di
protezione
motore

Numero
catalogo
Moeller

Numero
catalogo
Moeller

Numero
catalogo
Eaton

Numero
catalogo
Eaton

P75U17-3, AGP75U17-3

1,8

PKZM0-2.5

PKZM01-2.5

XTPR2P5BC1

XTPB2P5BC1

P150U17-3, AGP150U17-3

3,8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

X4P150U17, X4AGP150U17

3,8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

P200U17-4, AGP200U17-4

4,5

PKZM0-6.3

PKZM01-6.3

XTPR6P3BC1

XTPB6P3BC1

C-1
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по серти中икации взрывозащищенного и рудничного оборудования
(ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченнойі ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и
рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, І4і
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В,
Объект 6, этаж 3, офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004,
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», Литера В,
Объект 6, этаж 3, офисы 26/3,26/4,26/5,27/6,30/1,32. Аттестат № RA.RU.11АА87 от 20.07.2015 г.
Телефон: +7 (49^ 558-83-53, +7 (495) 558-82-44. Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru
ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Автотанк»,
Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, офис 419.
ОГРН: 1057812478790. Телефон: +7 (812) 370-46-63.
Адрес электронной почты: info@ gilbarco.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ш

Veeder-Root Company, 2709 Route 764, Duncansville, PA 16635, США.

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Prem ier
ПРОДУКЦИЯ
(выпускаются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя Veeder-Root
Company) с Ex-маркировкой согласно приложению (см. бланки № № 0496718,0496719).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8413 70 2900,8413 70 2100

СООТВЕГСГКУЕТ1ТРИВОВАНИЯМ
взрывоопасных средах»

I T ТС ❶ 12/2011 «О безопасности оборудования для работы во

>«і

А;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола оценки и испытаний № 167.2018-Т от 08.08.2018
Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации
«Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования
для взрывоопасных сред» И Л ЕхТУ (аттестат № РОСС КІІ.0001.21МШ19 от 16.10.2015);
Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 110-A/1S от
27.07.2018 О ргана по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ)
Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного
и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат № RA.RU.11AA87 выдан 20.07.2015).
Схема сертификации - 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень стандартов - см. приложение, бланк № 0496719.
Условия и срок хранения указаны в технической документации.
Назначенный срок службы электронасосов: Red Jacket - 20 лет; Red Jacket LPG Prem ier - 12 лет.
ИЯС

09.08.2018

п〇
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Эксперт (эксперт-аудитор)
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Залогин Александр Сергеевич
(подпись)
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Чернов Борис Владимирович
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1.

№ 04967І8

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Premier (далее - электронасосы) предназначены для
перекачки нефтепродуктов и жидкого топлива (Red Jacket) и сжиженного газа (Red Jacket LPG Premier).
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке, ГОСТ ІЕС
60079-14-2011, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Ех-маркировка:
- Red Jacket
- Red Jacket LPG Premier
2.3. Диапазон значений температуры окружающей среды, °С
2.4. Электрические параметры электронасосов:
Тип
Модели электронасосов
электродвигателя

AGP75S17-3RJ#,
P75U17-3RJ#
AGP75S17-3RJ* … ，
P75U17-3RJ … *
AGP150S17-3RJ#,
P150U17-3RJ#
AGP150S17-3RJ* … ，
P150U17-3RJ* …
X4AGP150S17RJ#,
X4P150U17RJ#
X4AGP150S17RJ****,
X4P150U17RJ****
AGP200SI7-4RJ#,
P200U17-4RJ#
AGP200S17-4RJ …
P200U17-4RJ* …

II Ga/Gb b с d НА ТЗ X
II Gb Ex b с d НА Т4 X
от минус 20...до +40

Потребляемая
мощность, л.с.
(кВт)
Red Jacket

Напряжение
питания, В

Частота,
Гц

Количест
во фаз

Потреб
ляемый
ток, А

V4P077

3/4 (0,56)

380-415

50

3

2.2

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P207

2 (1,49)

380-415

50

3

5.0

3

5,4

3

5,4

3

8,8

Red Jacket LPG Premier
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-17)
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-21)
V4L507 (с насосом
380-415
50
5 (3,7)
P500V17
LPG-24)
Примечание: под звездочками и # в обозначении моделей электронасосов указывается:
RJ**** - фиксированная длина трубопровода, обозначается в дюймах
IU# - регулируемая длина трубопровода насоса, обозначается одной цифрой
3.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Электронасос Red Jacket состоит из пакер/коллектора (с Ex-маркировкой Ga/Gb Ex d +е НА U) с трубопроводом,
регулируемой или фиксированной длины, соединенного соосно с моторно-насосным блоком.
Моторно-насосный блок UMP включает в себя электродвигатель V4P207, V4P157, V4P077 (с Ex-маркировкой Ex d + е
mb ПА Ga U) и крыльчатку. Перекачиваемое топливо через зазор между ротором и статором электродвигателя, а также с
внешней стороны статора, подается в трубопровод к пакер/коллектору, чем обеспечивается охлаждение электродвигателя.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Трубопровод состоит из внутренних и наружных соосных труб. Во внутренней трубе проложен кабель электропитания
электродвигателя, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает перекачиваемое топливо.
{с пакер/коллектора выполнен из чугуна и имеет изолированное отделение і^ _ ш ^ к а ч к и топлива и изолированное
^ние для подключения электропитания.

логин Александр Сергеевич
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лицо) органа по сертификации
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Электронасос Red Jacket LPG Premier выполнен в виде трубы, внутри которой расположен электродвигатель V4L307,
V4L507 (с Ex-маркировкой Ex d НА U), который с одной стороны соединяется соосно с насосом LPG-17 или LPG-21 или
LPG-24, а с другой стороны выполнен нагнетательный патрубок, во внутренней части которого расположен разъем для
подключения кабеля через трубный ввод, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает
перекачиваемое топливо.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Взрывозащищенность электронасосов обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-丨
：
2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования,
ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d»,
ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью "с",
ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «Ь».
Взрывозащищенность электродвигателей обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31610.0-2014 (ІЕС 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0• Оборудовшіие. Общие требования,
ГОСТ 31610.26-2012 ЛЕС 60079-26:2006 Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты
оборудования Ga,
ГОСТ ІЕС 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроиицаемые
оболочки «d»,
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»,
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация
компаундом «т».
4.

МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на электронасосы, включает следующие данные:
товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
тип изделия, заводской номер и год выпуска;
Ех-маркировку;
специальный знак взрывобезопасности;
диапазон температуры окружающей среды;
предупредительные надписи;
номер сертификата.
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак X, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации электронасосов необходимо соблюдать
следующие специальные условия:
5.1. Все модели электронасосов и связанное с ними оборудование должны устанавливаться в соответствии с
требованиями по монтажу. Смотри Руководство по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.2. При монтаже и техническом обслуживании электронасосов, во избежание опасности возгорания от фрикционных
искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо использовать инструменты, не создающие искр от
механических ударов согласно Руководствам по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.3. Моторно-насосный блок (UMP) и функциональные компоненты системы не подлежат ремонту, а подлежат замене на
соответствующий блок или компонент от производителя в случае повреждения или выхода из строя.
Специальные условия, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации,
подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым электронасосом.
Внесение изменений в согласованные конструкцию электронасосов возможно только по согласованию с
НАНИО ЦСВЭ в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2018.
Инспекционный контроль - 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.
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For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

