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I dati e le caratteristiche indicate in questo catalogo sono soggetti a modi  che senza preavviso (Dicembre 2008).

Avvertenze tecniche

Le pagine dei prodotti rappresentano le serie delle pompe 

insieme ai dati tecnici, ai diagrammi delle prestazioni ed ai 

disegni quotati. Per interpretare correttamente i dati tecnici 

sono utili le seguenti spiegazioni:

Portata volumetrica

Portata d'aria in funzione della corrispondente contropressione.

Pressione di esercizio

Campo di pressione in cui la sof  ante a membrana può 

funzionare in servizio continuo. Occorre usare cautela se 

la sof  ante opera oltre la pressione operativa indicata o 

contro la possibile pressione massima. Per applicazioni 

speciali si prega di contattare il costruttore.

Pressione massima

Pressione massima possibile con mandata nulla (da inten-

dere come grandezza di riferimento).

Portata libera

Portata alla bocca di mandata senza contropressione 

(pressione nulla)

Potenza assorbita

Potenza assorbita alla pressione di esercizio indicata. Si 

può richiedere l'esatta curva di assorbimento della corren-

te. Nota: la potenza assorbita è massima alla portata libera 

e minima alla portata nulla.

Durata di utilizzo

Le pompe vengono sviluppate per il servizio continuo. Le 

condizioni operative (pressione, temperatura, ecc.) devo-

no restare entro i valori indicati.

Durata utile

La durata utile dipende dalle condizioni operative e 

dall'ambiente di lavoro, ad esempio dal modo operativo, 

dalla pressione o depressione di lavoro, dalla temperatura 

ambiente, dalla qualità dell'aria, dalla ventilazione, dalla 

manutenzione, ecc.

Tensione di alimentazione

Tutti i dati fanno riferimento ad una tensione di alimenta-

zione di 230 V AC / 50 Hz. Una tolleranza della tensione di 

alimentazione di +/- 10% può essere accettata. Tutti i mo-

delli possono funzionare anche alla frequenza di 60 Hz, 

tuttavia con potenza diversa. Modelli per tensioni diverse

su richiesta.

Classe di isolamento

Tutti i modelli possiedono la classe di isolamento "E" (tem-

peratura limite di 120 °C).

Temperatura ambiente

La temperatura ambiente e di aspirazione massima am-

missibile è compresa tra –10 °C e +40 °C.

Protezione contro il sovraccarico

Le serie SLL, SV e EL possiedono una protezione ter-

mica contro il sovraccarico termico. Il contatto si apre se 

l'avvolgimento elettrico raggiunge il valore limite di 130 

°C. Quando l'avvolgimento elettrico si è raffreddato sotto 

i 120 °C, il contatto si richiude automaticamente e la sof-

 ante può riprendere a funzionare.

Interruttore di protezione (auto stopper)

La serie EL possiede un circuito di protezione nel caso di 

rottura della membrana. È formato da un microinterruttore 

che spegne il ventilatore in caso di rottura della membra-

na, proteggendolo dal danneggiamento irreparabile.

Lampada di segnalazione di guasti

La serie EL può essere equipaggiata opzionalmente con

una lampada di segnalazione dei guasti. Una spia 

situata sull'alloggiamento esterno, segnala l’eventuale 

rottura del-la membrana.

Note generali

I dati forniti in questo catalogo si basano sui valori rilevati in 

sede di collaudo,e sono valori medi. Speci  che modi  che 

apportate su richiesta dei clienti,possono portare a delle va-

riazioni dei dati indicati. I valori di misura fanno riferimento 

alla tensione di alimentazione Indicata, ed alla temperatura 

ambiente di 15 °C ... 25 °C. Le portate volumetriche vengo-

no misurate con aria. Con riserva di modi  che.
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