In caso si incontrino malfunzionamenti o guasti fare riferimento alle seguenti tabelle per risolvere, dove possibile, gli
inconvenienti riscontrati. Se persistono, od in caso di dubbi, contattare la POMPETRAVAINI.

PROBLEMA
Portata e/o pressione insufficiente o nulla
Portata e/o pressione eccessiva
Elevato assorbimento di potenza
Vibrazioni e rumorosità elevate
Surriscaldamento della sopportazione
Malfunzionamento dei sistemi di tenuta

1

CAUSE
La pompa non si è adescata

2

La velocità di rotazione è insufficiente

3

La prevalenza dell'impianto è superiore a
quella di progetto

4
5
6
7

8

9

10

11

Il senso di rotazione è errato
Ci sono sacche d’aria nella tubazione di
aspirazione
C’è ingresso d'aria nella tubazione di
aspirazione
Il liquido pompato è emulsionato con
aria

L’altezza di aspirazione è superiore a
quella di progetto e, conseguentemente,
la pompa funziona in cavitazione

L’anello di registro e/o il collare della
girante e/o la girante stessa e/o gli
elementi distributori sono consumati e/o
danneggiati
La viscosità, la densità od il peso
specifico del liquido pompato sono
superiori a quelli di progetto
E’
insufficiente la profondità di
immersione
della
tubazione
di
aspirazione sotto il livello del liquido, con
formazione di risucchi

12

La girante è intasata da formazioni di
calcare e/o da corpi estranei

13

C’è ingresso di aria dal sistema di tenuta

14
15

Le tubazioni sono ostruite
La velocità è eccessiva

16

La prevalenza dell’impianto è inferiore a
quella di progetto

17
18
19
20
21
22

La pompa non è idonea alle condizioni di
utilizzo
La pressione in aspirazione è troppo
elevata
C’è disallineamento del giunto di
trasmissione tra pompa e motore
I cuscinetti sono difettosi e/o usurati
Il voltaggio del motore è errato Il motore non funziona bene
La tenuta a baderna è troppo stretta

LISTA CAUSE DA CONTROLLARE
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 25 - 40
15 - 16 - 17 - 18
10 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
8 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 36 - 37 - 40
19 - 20 - 28 - 29 - 30 - 36 - 38 - 39 - 42
28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 41

RIMEDI
Eseguire nuovamente la procedura di adescamento
Aumentare il numero di giri del motore compatibilmente a tutti gli
altri parametri di funzionamento
Sostituire la girante con una di diametro superiore
Se possibile, aumentare la velocità di rotazione o sostituire la
girante con una di diametro superiore
Cambiare la pompa od aumentare il numero delle giranti per le
pompe multistadio
Ridurre la prevalenza dell'impianto
Invertire il senso di rotazione del motore elettrico
Modificare l’andamento della tubazione di aspirazione
Verificare la tenuta della tubazione
Anteporre alla pompa una vasca od un serbatoio di
decantazione per degasare il liquido
Riportare l’altezza di aspirazione al valore originale
Aumentare il diametro della tubazione di aspirazione
Ispezionare la tubazione di aspirazione, la valvola di non ritorno
o di fondo, il filtro
Aprire completamente la valvola posta sulla tubazione di
aspirazione
Diminuire le perdite di carico
Revisionare la pompa sostituendo e/o riparando i componenti
danneggiati

Riportare le condizioni del liquido pompato a quelle di progetto

Aumentare la profondità di immersione della tubazione di
aspirazione o della valvola di non ritorno o di fondo
Estrarre la girante, pulirla e liberarla da eventuali corpi incastrati
tra le pale
Addolcire il liquido pompato
Regolare la tenuta a baderna o riparare / sostituire la tenuta
meccanica
Pulire le tubazioni e le valvole - Pulire i filtri
Se possibile, ridurre la velocità di rotazione della pompa
Agire sulla valvola di regolazione della tubazione di mandata
Ridurre il diametro della girante
Diminuire il numero delle giranti per le pompe multistadio
Contattare la POMPETRAVAINI
Ridurre la pressione senza intervenire sulle
intercettazione poste sulla tubazione di aspirazione

valvole

Riallineare il giunto di trasmissione
Sostituire i cuscinetti
Cambiare il motore
Regolare la tensione di alimentazione
Allentare i dadi del premitreccia della tenuta a baderna

di

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

E’ possibile il grippaggio della pompa
La pompa e/o le tubazioni sono fissate
male
La pompa è usurata o danneggiata con
eccessivi giochi interni
I tasselli del giunto di trasmissione sono
usurati
La girante è sbilanciata per usura,
depositi e/o incrostazioni
Ci sono forze, momenti e disallineamenti
sulla pompa causati dalle tubazioni
Il livello dell'olio nel supporto è
insufficiente o l’olio è inadatto all'uso
oppure c’è mancanza di grasso
C’è eccessivo assorbimento di potenza
La pompa funziona a secco
Il liquido pompato o di flussaggio alle
tenute è sporco e/o non idoneo
Ci sono eccessive flessioni e vibrazioni
dell’albero
Il liquido pompato non è compatibile alle
tenute
La bussola di protezione dell’albero è
usurata
La portata in esercizio è inferiore a
quella minima richiesta
Il basamento e/o la fondazione non sono
idonei
Il grasso nei cuscinetti è eccessivo
C’è
presenza
di
acqua
nella
supportazione
Il montaggio dopo la revisione è errato
Le tenute meccaniche sono danneggiate
Le spinte assiali sono troppo elevate

Fermare la pompa e verificarne la corretta funzionalità
Stringere a fondo i bulloni di fissaggio
Revisionare la pompa
Sostituire i tasselli del giunto di trasmissione
Smontare, pulire, bilanciare e/o sostituire la girante
Addolcire il liquido pompato
Riallineare e sostenere le tubazioni
Ripristinare l'olio e/o il grasso al livello normale o sostituirlo con
uno idoneo
Ridurre l’assorbimento risalendo alla causa
Ripristinare le corrette condizioni d’esercizio
Inserire un filtro nelle linee di flussaggio
Cambiare il liquido di flussaggio
Individuare le cause e ripristinare le corrette condizioni di
funzionamento
Contattare la POMPETRAVAINI
Sostituire la bussola di protezione dell’albero
Aumentare la portata
Agire sulla tubazione di by-pass di portata minima
Cambiare e/o rinforzare il basamento e/o la fondazione
seguendo le modalità previste
Togliere il grasso in eccesso e verificare lo stato dei cuscinetti
Cambiare i cuscinetti ed anche tutto il lubrificante
Revisionare la pompa rieffettuando il corretto montaggio
Smontare le tenute meccaniche, revisionarle o cambiarle
Controllare la girante

