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INC / EXC

INC / EXC

SISTEMA AUTOMATICO BLOCCO POMPA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il fenomeno della cavitazione nelle pompe:

La cavitazione è un fenomeno fisico che riguarda le 
pompe idrauliche.

Danni per cavitazione o per mancanza prodotto
Il collasso istantaneo della pressione può provocare 
danni gravi alla pompa.

Le principali complicazioni sono:
•	 un peggioramento delle performance della pompa, 

dovuta alle turbolenze provocate dalla cavitazione. 
•	 un’eccessiva vibrazione della pompa, che  

causa rumore.
•	 danneggiamento irreversibile dei componenti 

interni alla pompa. 

Prevenzione
Il fenomeno della cavitazione dovuto a bolle d’aria 
o per assenza di prodotto è di grande importanza 
e di possibile criticità per il funzionamento di un 
circuito idraulico.

Per evitare il danneggiamento della pompa la LARIUS 
ha realizzato un sistema automatico che blocca il 
funzionamento della pompa in caso di collasso della 
pressione nel circuito di pompaggio.
Il sistema agisce pneumaticamente e direttamente 
sulla fornitura dell’aria di alimentazione della pompa e 
se ne raccomanda l’installazione dove la sorveglianza 
dell’impianto di pompaggio da parte degli operatori 
non è costante o assente. 

USO
FUNZIONAMENTO SENZA BLOCCO AUTOMATICO 
DELLA POMPA

Con il selettore (1) in posizione “EXC” 
(escluso) la pompa funziona normal-
mente in continuo anche in assenza di 
prodotto senza l’intervento del blocco 
automatico della pompa. 
La posizione ”EXC” viene utilizzata per 
eseguire la procedura di primo carica-
mento prodotto all’interno della pompa con relativo 
spurgo di aria dell’impianto di pompaggio, o quando 
è necessario sostituire un fusto vuoto con uno pieno.

FUNZIONAMENTO CON BLOCCO AUTOMATICO 
DELLA POMPA

Terminata la procedura di caricamen-
to prodotto e spurgo aria all’interno 
dell’impianto di pompaggio, posizio-
nare il selettore (1) su “INC” (incluso). 
In questo caso se la pompa girasse a 
vuoto, per cavitazione o per mancanza 
prodotto il “sistema automatico di 
blocco pompa” interviene interrompendo il flusso 
di alimentazione aria alla pompa arrestandola im-

La taratura deL “sistema automatico di 
blocco pompa” tramite iL regoLatore (4) è 

eseguita daLLa Larius durante La procedu-
ra di coLLaudo.

e vietato modificare i vaLori impostati.

mediatamente. L’arresto è segnalato 
da una spia di colore rossa (2) presente 
sul pannello. 

RESET

In caso di arresto della pompa per effetto dell’inter-
vento del “sistema automatico di blocco pompa”, 
è necessario individuare e risolvere il problema che 
ha causato il blocco e succesivamente procedere al 
“Reset” premendo il pulsante (3).  
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DescrizionePOS. POS. Descrizione

NOVA OMEgA SIRIO ghIBLI VEgA

SISTEMA AUTOMATICO BLOCCO POMPA

DESCRIZIONE DELL’APPARECChIATURA

Selettore INC - EXC

Spia

Pulsante “Reset”

Vite di taratura manostato

Il sistema automatico di blocco pompa 
funziona solo con pressione aria in entrata 
superiore a 2,5 bar.

APPLICABILE SULLE SEgUENTI POMPE:



ALIMENTAZIONE RETE
2,5 bar min.

VALVOLA V3V

ALIMENTAZIONE POMPA

RETE IN OUT

STOP

RESET

PMEM YES MANOSTATO

SELETTORE
ESCLUSIONE
CONTROLLO
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