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PREMESSE 
 
Queste istruzioni sono indirizzate al manutentore in caso di manutenzione e riparazione della pompa in oggetto tipo: 
 

TRVX 255/1 
 
Le suddette istruzioni sono accompagnate ed integrate dal "MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE PER VUOTO" che 
costituisce un riferimento per la sicurezza di impiego e per gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione delle pompe. 
Comunque, prima di intervenire sulla pompa, è opportuno attenersi alle prescrizioni di sicurezza elencate nei capitoli 2 e 15 di 
tale manuale, ed è indispensabile: 
- procurarsi ed indossare l'opportuno abbigliamento di protezione (elmetto, occhiali, guanti, scarpe, ecc.) 
- togliere la tensione di alimentazione 
- chiudere le valvole in aspirazione e del circuito di alimentazione 
- scollegare la pompa dall'impianto facendo la massima attenzione a non danneggiare alcun componente 
- se la pompa trasporta gas e/o liquidi pericolosi adottare le necessarie misure di sicurezza 
- scaricare il corpo pompa dal liquido pompato attraverso i foro di drenaggio e, se necessario, bonificare tutta la pompa. 
 
Sulla targhetta delle pompe sono stampigliati il tipo ed il numero di matricola, fare sempre riferimento a questo numero 
per l'ordinazione di parti di ricambio o per la richiesta di ulteriori informazioni tecniche: perciò si consiglia di non togliere 
la targhetta o, se fosse necessario farlo, riportare il numero di matricola sulla pompa (per esempio sulla flangia). 
 
Se le informazioni fornite non sono considerate sufficienti e/o non facilmente comprensibili e/o sono necessarie ulteriori 
informazioni, contattare la POMPETRAVAINI che, nel caso le difficoltà persistano, indicherà il proprio Service più vicino 
al cliente o consiglierà di inviare la pompa alle proprie officine. 

Le riparazioni e gli interventi effettuati dal cliente sulla pompa non saranno garantiti dal fornitore. 

 

N.B.: I numeri denominati VDMA identificano tutti i particolari, diversi fra loro, che compongono le pompe; essi possono 

essere consultati nella nomenclatura del capitolo 4 e nelle sezioni del capitolo 5. 

Tutti i disegni rappresentati sono puramente schematici e non impegnativi. 

Per ulteriori informazioni consultare la POMPETRAVAINI. 

 

INDICE 
 

1 - Smontaggio della pompa 
1.1 - Smontaggio comune 
1.2 - Smontaggio per versione /1/M (con motore di tipo IEC 72-1) 
1.3 - Smontaggio per versione /1/N (con motore di tipo NEMA) 

2 - Montaggio della pompa 
2.1 - Montaggio per versione /1/M (con motore di tipo IEC 72-1) 
2.2 - Montaggio per versione /1/N (con motore di tipo NEMA) 
2.3 - Montaggio comune 

3 - Parti di ricambio consigliate 
4 - Nomenclatura dei componenti della pompa 
5 - Disegni in sezione tipici 

 
 
 

 

I liquidi ed i gas trattati dalle pompe ed anche i loro stessi componenti potrebbero essere potenzialmente 
dannosi per le persone e per l'ambiente: provvedere al loro eventuale smaltimento conformemente alle 
leggi vigenti e ad una corretta gestione dell'ambiente circostante. 

 

 

Il presente manuale non è destinato alle pompe soggette alla Direttiva ATEX 94/9/CE. Se la pompa 
fosse destinata all’uso in ambienti soggetti all'applicazione della Direttiva ATEX 99/92/CE oppure la 
targhetta della pompa riporta la marcatura ATEX, non si deve assolutamente procedere all’avvio ma è 
necessario rivolgersi alla POMPETRAVAINI per chiarimenti. 
Per le pompe soggette alla Direttiva ATEX 94/9/CE è disponibile un manuale integrativo dedicato. 

 
 
 
 
Nel redigere il presente manuale è stato fatto ogni sforzo per aiutare al meglio l’utilizzatore nell’uso più corretto della pompa o del sistema per evitare 
qualsiasi possibile utilizzo inopportuno o danno accidentale. Qualora ci fossero incomprensioni, difficoltà od errori, vogliate cortesemente segnalarceli. 
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1 - SMONTAGGIO DELLA POMPA 

 
1.1 - SMONTAGGIO COMUNE 
Svitare le 4 viti T.C.E.I. VDMA 914.1 in modo da poter rimuovere il coperchio corpo VDMA 161. 
Svitare la ghiera autobloccante VDMA 923 e sfilare la girante VDMA 230 controllando che non presenti anomalie (usura, 
corrosione, rotture, ecc.). 
Rimuovere la piastra aspirante/premente VDMA 137 e controllare che la speciale valvola di regolazione comprendente 
la parte in lamiera VDMA 180.5 sia in ordine, in particolare che la parte in Teflon VDMA 400.9 sia intatta. 
Estrarre la linguetta VDMA 940 dalla sua sede nell’albero VDMA 210 e sfilare l’anello distanziale girante VDMA 485. 
Svitare le 3 viti T.C.E.I. VDMA 914.2 e togliere il corpo pompa VDMA 101: in questo modo verrà sfilata dall’albero anche 
la tenuta meccanica VDMA 433.2. 
Espellere con una leggera pressione la parte fissa della tenuta meccanica dal corpo pompa. 
Controllare che la parte interna del corpo pompa non presenti anch’essa anomalie e/o usure. 
Sfilare l’anello paraspruzzi VDMA 507. 
Procedere all’analisi dei pezzi da sostituire (solo con ricambi originali POMPETRAVAINI) dopo aver verificato il grado di 
usura e di integrità di ogni componente. 
E’ buona norma sostituire tutti i componenti (tenuta meccanica, guarnizioni, ecc.) che presentano evidenti segni di usura. 
Se fosse necessario smontare anche il gruppo di sopportazione con i cuscinetti a sfere VDMA 320 e 320.1, svitare le 4 
viti che legano il supporto VDMA 330 alla flangia del motore e, a seconda del tipo di motore installato, vedere di seguito. 
 
1.2 – SMONTAGGIO per VERSIONE /1/M (con motore di tipo IEC 72-1: vedere la fig. 4 nel capitolo 5) 
Spingere il gruppo composto dall’albero VDMA 210 e dai cuscinetti VDMA 320 verso il lato della flangia più piccola del 
supporto VDMA 330. 
 
1.3 – SMONTAGGIO per VERSIONE /1/N (con motore di tipo NEMA: vedere la fig. 5 nel capitolo 5) 
Dopo aver tolto l’anello Seeger esterno VDMA 932.3, spingere il gruppo composto dall’albero VDMA 210 e dai cuscinetti 
VDMA 320 e 320.1 verso il lato della flangia più grande del supporto VDMA 330. 
 
 
 
 
 

2 - MONTAGGIO DELLA POMPA 

 
(Per le dimensioni della tenuta meccanica e dei cuscinetti a sfere vedere la fig. 1 e la tab. 1). 
 
Fig. 1 

 
 
2.1 – MONTAGGIO per VERSIONE /1/M (con motore di tipo IEC 72-1: vedere fig. 4 nel capitolo 5) 
Infilare uno dei 2 cuscinetti a sfere VDMA 320 sul lato dell’albero cavo VDMA 210 e l’altro sul lato opposto (per questa 
tipologia di pompe i cuscinetti hanno un gioco di tipo “C3”).Poggiare il supporto VDMA 330 dal lato della flangia più grossa 
su un piano ed introdurre l’albero con i cuscinetti, tenendo la parte filettata rivolta verso l’alto, fino a battuta contro il 
supporto, in seguito poggiare l’anello elastico VDMA 935 sopra il cuscinetto superiore. 
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Tab. 1 
TIPI E DIMENSIONI 
DEI CUSCINETTI A SFERE 
 

TIPI di CUSCINETTI A SFERE 

Con Motore tipo 
IEC 72-1 

Con Motore tipo 
NEMA 

N° 2  6007-2RS-C3 
(35x62x14) 

N° 1  6007-2RS-C3 
(35x62x14) 

N° 1  6008-2RS-C3 
(40x68x15) 
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2.2 – MONTAGGIO per VERSIONE /1/N (con motore di tipo NEMA: vedere fig. 5 nel capitolo 5) 
Infilare il cuscinetto a sfere di diametro maggiore VDMA 320.1 sul lato dell’albero cavo VDMA 210 e l’altro cuscinetto a 
sfere VDMA 320 sul lato opposto (per questa tipologia di pompe i cuscinetti hanno un gioco di tipo “C3”). 
Introdurre l’albero, dal lato con la parte filettata, ed i cuscinetti nel supporto VDMA 330 dal lato della flangia più grossa 
spingendoli fino a poter posizionare l’anello Seeger esterno VDMA 932.3, poggiare poi il supporto dal lato flangia grossa 
su un piano, spingere il gruppo albero e cuscinetti in senso inverso fino a battuta contro l’anello Seeger esterno, in seguito 
poggiare l’anello elastico VDMA 935 sopra il cuscinetto superiore VDMA 320. 
 
2.3 - MONTAGGIO COMUNE 
Introdurre nel corpo pompa VDMA 101 la parte fissa della tenuta meccanica VDMA 433.2 lubrificando l’anello “O-Ring” 
e la sede con del liquido compatibile e centrando l’eventuale spina di fermo VDMA 904. 
Infilare l‘anello paraspruzzi VDMA 507 sull’albero VDMA 210 e posizionare il corpo pompa sul supporto VDMA 330. 
Comprimere i cuscinetti a sfere VDMA 320 (e 320.1) e l’anello elastico VDMA 
935 stringendo le 3 viti T.C.E.I. VDMA 914.2, con le relative rondelle, con una 
coppia di serraggio di 1,5 Kgm: porre attenzione al fatto che un serraggio 
eccessivo potrebbe deformare il supporto. 
Eseguire un pre-montaggio dell'anello distanziale girante VDMA 485, della 
piastra aspirante/premente VDMA 137 e successivamente della girante 
VDMA 230 sull'albero. La girante è mediamente più bassa di almeno 0,30 mm. 
rispetto al suo alloggiamento nel coperchio corpo VDMA 161 (vedere la fig. 2). 
Eventualmente agire sull’anello distanziale girante inserendo degli anelli di 
spallamento in modo da mantenere la girante sollevata di 0,10 - 0,15 mm. 
rispetto al piano della piastra aspirante/premente (vedere la fig. 3). 
Smontare la girante, la piastra aspirante/premente e l'anello distanziale 
girante, con gli eventuali anelli di spallamento determinati, e passare 
all'assemblaggio finale. 
Infilare le 2 spine di riferimento VDMA 561 nei fori predisposti in basso. Calzare sull'albero la parte rotante della tenuta 
meccanica VDMA 433.2 lubrificando gli anelli "O Ring" e l'albero stesso con del liquido compatibile, curando la pulizia 
delle 2 facce di contatto della tenuta meccanica e usando un apposito posizionatore. 
Infilare l'anello distanziale girante VDMA 485, con gli 
eventuali anelli di spallamento determinati, sull'albero. 
Comprimere la molla della tenuta meccanica e inserire la 
linguetta girante VDMA 940 nell’apposita sede sull’albero. 
Mettere uno strato di collante tipo “Superbond 539” o 
equivalente sulle parti lavorate del corpo pompa e 
posizionare su quest’ultimo la piastra aspirante/premente 
con la valvola piana VDMA 400.9, e la relativa piastra VDMA 
180.5, rivolta verso il corpo pompa e centrando le due spine 
di riferimento. 
In seguito posizionare la girante e bloccarla sull’albero con 
la relativa ghiera autobloccante VDMA 923 con una coppia 
di serraggio di 2 Kgm. 
Mettere uno strato di collante tipo “Superbond 539” o 
equivalente sul bordo del coperchio corpo e, centrando le 
spine di riferimento, montarlo sul corpo pompa. Stringere le 
4 viti T.C.E.I. VDMA 914.1 con una coppia di serraggio di 2 
Kgm. 
Agendo sull'albero cavo, dopo aver inserito nello stesso un 
attrezzo adatto allo scopo, verificare che la pompa giri 
liberamente a mano. 
Per verificare l’esatto montaggio e la perfetta tenuta 
idraulica della pompa eseguire, a distanza di circa 2 ore per 
lasciare asciugare il collante, una prova idrostatica con una 
pressione massima di 3 bar. 
 
 

 
 

Fig. 2 

 
Fig. 3 
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Eventuali anelli di spallamento 
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3 - PARTI DI RICAMBIO CONSIGLIATE 

 
Per mantenere un efficiente servizio è consigliabile, all'atto dell'ordinazione della pompa, dotarsi di una scorta minima di 
ricambi sufficienti a far fronte ad eventuali guasti, specialmente quando non siano installate pompe di riserva. 
Quindi, come minimo, è opportuno tenere a magazzino, secondo il tipo di pompa: 
 

1 Girante 
1 Albero completo 
1 Tenuta meccanica 
2 Cuscinetti a sfere 
1 Sigillante per piani 

 
Per una migliore gestione, la norma VDMA 24296 suggerisce comunque il migliore quantitativo dei pezzi di ricambio da 
tenere a magazzino in funzione del numero di pompe installate. Sulla targhetta della pompa sono stampigliati il tipo, 
l'anno di costruzione ed il numero di matricola: fare sempre riferimento a quest'ultimo per l'ordinazione dei ricambi. Il tipo, 
il numero di riferimento (VDMA) e la designazione dei singoli pezzi, come indicati nella nomenclatura del capitolo 4 e nei 
disegni in sezione del capitolo 5, sono ulteriori informazioni utili all'esatta individuazione della pompa e degli elementi in 
questione. 
Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali: qualora ciò non fosse rispettato la POMPETRAVAINI si riterrà sollevata da 
ogni responsabilità per eventuali danni causati da parti di ricambio non originali. 
 
 
 
 
 

4 - NOMENCLATURA DEI COMPONENTI DELLA POMPA 

 

VDMA 
N° 

DENOMINAZIONE  
VDMA 

N° 
DENOMINAZIONE 

101 Corpo pompa  554.5 Rondella elastica 

137 Piastra aspirante/premente  554.6 Rondella elastica 

161 Coperchio corpo  561 Spina di riferimento 

180.5 Piastra valvola  903… Tappo 

210 Albero  904 Spina di fermo 

230 Girante  914… Vite T.C.E.I. 

320… Cuscinetto  923… Ghiera bloccaggio 

330 Supporto  932.3 Anello Seeger 

400.9 Valvola piana  935 Anello elastico 

433.2 Tenuta meccanica  940 Linguetta 

485 Anello distanziale girante e tenuta meccanica    

507 Anello paraspruzzi  Z Ingresso alimentazione 

 

 
 Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) il gruppo elettropompa (pompa fornita accoppiata a motore elettrico, con 
motore di fornitura Pompetravaini S.p.A. o del cliente) immesso sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 
ricade nel campo di applicazione delle Direttiva.  Di conseguenza, conformemente a quanto previsto dall’art. 
14 del della DIRETTIVA 2012/19/UE del Parlamento Europeo del 4 luglio 2012, per i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), la Pompetravaini S.p.A. è iscritta al Registro AEE al numero: 
IT19070000011566. (per il mercato italiano). 
Il gruppo elettropompa fornito dalla Pompetravaini S.p.A. che debba essere dismesso dall’impiego non deve 
essere smaltito con i rifiuti comuni in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati 
presso le strutture adeguate. Se non si intende procedere autonomamente alla gestione della elettropompa 
presso smaltitori autorizzati è possibile contattare la Pompetravaini S.p.A. che fornirà le informazioni 
necessarie su come avviare lo smaltimento a norma delle leggi cogenti applicabili. 
Il gruppo elettropompa all’atto dello smaltimento va preventivamente bonificato dal prodotto pompato. Dopo 
la bonifica il gruppo elettropompa non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l’ambiente, non 
contenendo sostanze dannose secondo la Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell’ambiente 
ha un impatto negativo sull’ecosistema. L’avvio dell’elettropompa ad un processo adeguato di smaltimento 
e  recupero dei materiali che lo compongono tutela l’ambiente  e contribuisce a limitare il consumo delle 
risorse disponibili con un efficace riciclaggio dei materiali. 
L’abbandono nell’ambiente della apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge. 
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5 - DISEGNI IN SEZIONE TIPICI 

 

 
 

Fig. 4 - TRVX 255/1/M (con motore di tipo IEC 72-1) 
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Fig. 5 - TRVX 255/1/N (con motore di tipo NEMA) 
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LA NOSTRA PRODUZIONE 

 
 
 
 
 

POMPE CENTRIFUGHE MONOSTADIO 
 

POMPE CENTRIFUGHE MONOSTADIO 
A TRASCINAMENTO MAGNETICO 

 
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE 

 
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE 

A TRASCINAMENTO MAGNETICO 
 

POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE 
A TRASCINAMENTO MAGNETICO 

 
POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO 

 
POMPE PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO 

 
GRUPPI AUTONOMI PER VUOTO A RICIRCOLO 

TOTALE O PARZIALE DI LIQUIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NA5.SM.TRVX.I000 / STAMPATO IN ITALIA 

Smontaggio TRVX 255 Italiano 

 
La continua ricerca della POMPETRAVAINI ha come obiettivo il miglioramento del prodotto: per questo si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preavviso. 

 

   

 
20022 CASTANO PRIMO (Milano) ITALY 
Via per Turbigo, 44 
Tel. +39 0331 889000 
www.pompetravaini.com 

 


