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La società DOSEURO 
S.r.l. 

con sede in: Via G. Carducci, 141 - Cologno Monzese (Mi) Italia 
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EN 1127-1 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione 

— Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia 
EN ISO 80079-36 Parte 36: Apparecchiature non elettriche per atmosfere esplosive - Metodo e requisiti 

di base 
EN ISO 80079-37 Parte 37: Apparecchiature non elettriche per atmosfere esplosive - Tipo di protezione 

non elettrica sicurezza di costruzione "c", controllo della sorgente di accensione "b", 
immersione del liquido "k" (ISO 80079-37: 2016) 
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Deposito:          n° CESI – B8003867R 
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Fax +39 0226700883 
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1 - PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO IN ZONE CLASSIFICATE (ATEX) 

1.1 - Avvertenze generali di sicurezza 

Il manuale d’istruzioni integrativo della pompa contiene i punti fondamentali che 
caratterizzano l’installazione, il funzionamento e la manutenzione di pompe 
destinate ad essere impiegate in atmosfera potenzialmente esplosiva e raccoglie i 
punti essenziali che caratterizzano il sistema di protezione antideflagrante in 

conformità alla Direttiva 2014/34/UE. Pertanto è necessario che il montatore, il personale di servizio 
specializzato o il gestore dell’impianto leggano il manuale prima del montaggio e della messa in funzione. 
Non è sufficiente rispettare soltanto le indicazioni generali di sicurezza contenute; devono essere 
rispettate anche le disposizioni di sicurezza specifiche e le disposizioni contenute nel manuale di uso e 
manutenzione relativo alla serie costruttiva della pompa in questione. 

1.2 - Simbologia impiegata 

Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione sui simboli usati nella presente pubblicazione per 
evidenziare i rischi residui connessi all'uso previsto della pompa. 
Per una corretta lettura e interpretazione della simbologia usata si suggerisce la consultazione della 
norma EN ISO 7010 segni grafici – colori e segnali di sicurezza registrati. 
 
Di seguito riportiamo i pittogrammi che evidenziano le avvertenze principali e il comportamento che 
l'operatore deve assumere in presenza della indicazione del simbolo, per svolgere le sue funzioni in 
totale sicurezza. 
 

TABELLA SIMBOLI EN ISO 7010 

 

Segno di azione obbligatoria generale 
Per indicare un'azione obbligatoria 

 

Consultare il manuale / libretto di istruzioni 
Significa che il manuale / libretto di istruzioni deve essere letto 

 

Indossare protezioni per le orecchie 
Per indicare che è necessario indossare protezioni per le orecchie 

 

Indossare una protezione per gli occhi 
Per indicare che è necessario utilizzare una protezione per gli occhi 

 

Collegare un terminale di terra a terra 
Significa che un terminale di terra deve essere collegato 

 

Indossare calzature di sicurezza 
Significa che devono essere indossate calzature di sicurezza 

 

Indossare guanti protettivi 
Significa che devono essere indossati guanti protettivi 

 

Indossare indumenti protettivi 
Significa che devono essere indossati indumenti protettivi 

 

Indossare una protezione per la testa 
Per indicare che è necessario indossare una protezione per la testa 
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SEGNALETICA DI OBBLIGO ABBIGLIAMENTO 

ATTENZIONE! 

 

Indossare una protezione respiratoria 
Significa che deve essere indossata una protezione respiratoria 

 

Scollegare prima di eseguire la manutenzione o la riparazione 
Significa che la macchina o l'apparecchiatura, che non è collegata alla rete elettrica 
da una spina, deve essere scollegata da tutte le fonti di alimentazione prima di 
eseguire la manutenzione o la riparazione 

 

Segnale di avvertimento generale 
Per indicare un avvertimento generale 

 

Avvertimento; elettricità 
Per avvisare dell'elettricità 

 

Avvertimento; Superficie calda 
Per avvertire di una superficie calda 

 

Avvertimento; Sostanza corrosiva 
Avvertire di una sostanza corrosiva 

 

Avvertimento; Schiacciamento delle mani 
Avvertire di un movimento di chiusura di parti meccaniche dell'attrezzatura 

 

Prescrizione di sicurezza per l’utilizzo in 
zone classificate secondo direttiva ATEX. 

 

Le indicazioni di sicurezza contenute nei 
paragrafi contengono disposizioni da 
osservare tassativamente onde garantire 
l’incolumità delle persone e danni rilevanti 
alla macchina. 

 

1.3 - Abbigliamento 

 
 
 
L'installatore deve conoscere la classificazione ATEX della zona di installazione, nonché i rischi derivanti 
da atmosfere potenzialmente esplosive presenti nell'ambiente. 
L'operatore prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sulla pompa o nell'impianto deve idossare le 
protezioni socondo normativa di legge in vigore (81/08) per prevenire il contatto con il liquido pompato, 
quali: 
 
Guanti protettivi, occhiali di protezione, maschere respiratorie, cuffie o tappi contro il rumore, tuta di 
protezione, scarpe di sicurezza; i quali devono essere idonei per zone atex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 
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2 - INTRODUZIONE GENERALE ALLA DIRETTIVA ATEX 

Per quanto riguarda la protezione contro l'esplosione in presenza di atmosfera potenzialmente 
esplosiva, prevale e deve essere applicata la Direttiva 2014/34/UE che descrive i requisiti minimi 

di sicurezza dei prodotti, la Direttiva 99/92/CE riporta i requisiti minimi in riferimento alla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. Per tutti gli altri rischi riguardanti i macchinari devono essere applicati anche i 
requisiti riportati sulla Direttiva Macchine. 
La direttiva 2014/34/UE, nota come "ATEX", riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
In base alla direttiva, non possono essere messi in commercio o posti in servizio apparecchiature, sistemi 
di protezione e dispositivi di sicurezza, non debitamente corredati della dichiarazione di conformità "CE", 
o sprovvisti di marcatura "CE", della marcatura specifica contro l'esplosione "EX". 

2.1 Valutazione dei pericoli di accensione 

 

Gruppo EN/IEC 60079-0 I II III 

EPL EN/IEC 60079-0 M1 M2 Ga Gb Gc Da Db Dc 

Gruppo (Direttiva 2014/34/UE) I II 

Categoria (Direttiva 2014/34/UE) M1 M2 1G 2G 3G 1D 2D 3D 

Funzionamento normale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Malfunzionamento previsto ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Malfunzionamento raro ✓  ✓   ✓   
 

Per la cat. 1 devono essere considerate le potenziali sorgenti di accensione sia durante il funzionamento 
normale, sia nel caso di disfunzione prevista e anche nel caso di disfunzione rara. 
 

Per la cat. 2 devono essere considerate le potenziali sorgenti di accensione durante il funzionamento 
normale e nel caso di disfunzione prevista. 
 

Per la cat. 3 devono essere considerate solo le potenziali sorgenti di accensione durante il 
funzionamento normale. 

2.2 Suddivisione gruppo EN/IEC 60079-0: 

GRUPPO I: miniere con presenza di gas grisou 
GRUPPO II: atmosfere esplosive per presenza di gas, vapori o nebbie diverse dal grisou 
GRUPPO III: atmosfere esplosive per presenza di polveri combustibili 

2.3 Suddivisione EPL EN/IEC 60079-0: 

M1: livello di protezione molto elevato; condizioni di funzionamento alimentati in presenza di atmosfera 
esplosiva. 

M2: livello di protezione elevato; condizioni di funzionamento non alimentati in presenza  di atmosfera 
esplosiva.  

Ga: livello di protezione molto elevato zona 0,  
Gb: livello di protezione elevato zona 1 
Gc: livello di protezione normale zona 2 

2.4 Suddivisione direttiva 2014/34/UE 

Gruppo I: apparecchiature destinate all'uso in miniera con gas grisou (Apparecchi destinati ai lavori in 
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, che potrebbero essere esposti al 
rischio di sprigionamento di grisou e/o polveri combustibili) 

 

Gruppo II: apparecchiature destinate all'uso in atmosfera esplosiva in superficie (GAS (G) & POLVERI 
(D)) apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti che potrebbero essere messi in 
pericolo da atmosfere potenzialmente esplosive 
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Categoria M1: livello di protezione Molto elevato Due mezzi di protezione Previsti due guasti; condizioni 
di funzionamento Alimentati in presenza di atmosfera esplosiva 

 

Categoria M2: livello di protezione Elevato Garantito in funzionamento normale e gravoso; condizioni di 
funzionamento Non alimentati in presenza di atmosfera esplosiva 

 

Categoria 1G: zona 0 Luogo in cui una atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbie è presente continuamente, o per lunghi 
periodi di tempo (> 1000 ore/anno) 

 

Categoria 2G: zona 1 Luogo in cui è probabile che una atmosfera esplosiva, costituita da una miscela di 
aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbie, si presenti 
sporadicamente durante il funzionamento normale (10 - 1000 ore/anno) 

 

Categoria 3G: zona 2 Luogo in cui è improbabile che una atmosfera esplosiva, costituita da una miscela 
di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbie, si presenti durante il 
funzionamento normale o, se ciò avviene, sia presente solo poco frequentemente e per 
breve periodo (< 10 ore/anno) 

 

Categoria 1D: zona 20 Luogo in cui una atmosfera esplosiva, sotto forma di una nube di polvere 
combustibile nell’aria, è presente in modo continuo, per lunghi periodi, o 
frequentemente (> 1000 ore/anno) 

 

Categoria 2D: zona 21 Luogo in cui è probabile sia presente una atmosfera esplosiva, sotto forma di una 
nube di polvere combustibile nell’aria, sporadicamente durante il funzionamento normale 
(10 – 1000 ore/anno) 

 

Categoria 3D: zona 22 Luogo in cui è improbabile sia presente una atmosfera esplosiva, sotto forma di 
una nube di polvere combustibile nell’aria, durante il funzionamento normale o, se ciò 
avviene, sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo (< 10 ore/anno) 

 

NOTA BENE: I GRUPPI IDENTIFICATI NELLA NORMA 60079-0 SONO DIVERSI DA QUELLI DELLA 
DIRETTIVA 2014/34/UE  
 

Funzionamento normale: funzionamento di apparecchiature conformi alle specifiche di progettazione e 
utilizzato entro i limiti specificati dal produttore. 

 

Malfunzionamento: situazione in cui attrezzature o componenti non svolgono la loro funzione prevista 
rispetto alla protezione contro le esplosioni. 

 

Malfunzionamento previsto: disturbo o malfunzionamento delle apparecchiature che si verificano 
normalmente in pratica. 

 

Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento, il che può accadere, ma solo in rari casi. Due 
indipendenti previsti malfunzionamenti che, separatamente, non creerebbe 
una sorgente di accensione, ma che, in combinazione, creano una sorgente 
di accensione, sono considerati come un singolo malfunzionamento raro. 
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2.5 ZONE GRUPPI E CATEGORIE 

EN 60079-0 DIRECTIVE 2014/34/UE 
EN 60079-10-1 & 
EN 60079-10-2 

EPL Gruppo  
Gruppo di 

apparecchiatura 
Categoria di 

apparecchiatura 
ZONA 

Ma 
I I 

M1 
NA 

Mb M2 
Ga 

II 

II 

1G 0 

Gb 2G 1 

Gc 3G 2 

Da 
III 

1D 20 
Db 2D 21 

Dc 3D 22 

1.1.1 CATEGORIA 1 

Tipo 
di 

zona 

Probabilità AE 
in 365 d (un 

anno) 
Durata 

Categorie 
ammesse 

Livello di 
protezione 

Descrizione 

Zona 
0 

> 10-1 
atm. espl. 

>1000 
h/anno 

1G 

Molto 
elevato 

E’ assicurato il livello di protezione 
richiesto anche in caso di guasto 
eccezionale dell’apparecchio. 
 
In caso di guasto di uno dei mezzi di 
protezione, almeno un secondo mezzo 
indipendente assicura il livello di 
protezione richiesto 
 
In caso di due guasti indipendenti uno 
dall’altro, è garantito il livello 
protezione richiesto 

Zona 
20 

1D 

1.1.2 CATEGORIA 2 

Tipo 
di 

zona 

Probabilità AE 
in 365 d (un 

anno) 
Durata 

Categorie 
ammesse 

Livello di 
protezione 

Descrizione 

Zona 
1 

10-1 >P > 10-3 
atm. espl. 
10÷1000 
h/anno 

1G 
2G 

Elevato  

E’ assicurato il livello di protezione 
richiesto anche in caso di anomalie 
ricorrenti o difetti di funzionamento 
dell’apparecchio di cui occorre 
abitualmente tener conto. 

Zona 
21 

1D 
2D 
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1.1.3 CATEGORIA 3 

Tipo 
di 

zona 

Probabilità 
AE in 365 

d (un 
anno) 

Durata 
Categorie 
ammesse 

Livello di 
protezione 

Descrizione 

Zona 
2 

10-3 >P > 
10-5 

atm. 
espl. 

0,1÷10 
h/anno 

1G 
2G 
3G 

Normale  
E’ assicurato il livello di protezione richiesto in 
condizioni di funzionamento normale 

Zona 
22 

1D 
2D 
3D 
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2.6 CLASSI TEMPERATURA APPARECCHIATURE E TEMPERATURE INNESCO 

Classe di 
temperatura 

Temperatura 
massima 

Superficiale 
apparecchiatura 

Temperatura 
superficiale 

massima 
Ammessa 

Temperatura 
di accensione 

della 
sostanza 

infiammabile 

Classe di 
temperatura 

delle 
apparecchiature 

Ex correlate 

T1 450°C 440°C > 450 °C da T1 a T6 

T2 300°C 290°C   > 300 ≤ 450°C da T2 a T6 

T3 200°C 195°C > 200 ≤ 300°C da T3 a T6 

T4 135°C 130°C > 135 ≤ 200°C da T4 a T6 

T5 100°C 95°C > 100 ≤ 135°C da T5 a T6 

T6 85°C 80°C > 85 ≤ 100°C T6 

2.7 GRADO DI PROTEZIONE POMPE DOSATRICI 

Le pompe dosatrici marcate con lettera modo di protezione h secondo la norma UNI CEI EN ISO 
80079-37 risultano con grado di protezione “c” per sicurezza costruttiva e grado “k” per 

immersione in liquido. Questo è dovuto alle caratteristiche costruttive del riduttore della pompa, la ruota 
elicoidale e la vite senza fine sono chiuse nel riduttore e le parti in movimento sono in bagno d’olio 
(lubrificazione del riduttore a sbattimento) assicurando in questo modo i due gradi di protezione. 

2.8 MARCATURA POMPE DOSATRICI 

Le pompe dosatrici sono idonee GRUPPO II di superficie in categoria 2G e secondo la 
valutazione del pericolo di accensione le apparecchiature marcate per gruppo II 2G 
(secondo la norma EN/IEC 60079-0 con analisi rischi accensione malfunzionamento normale + 

malfunzionamento previsto) sono idonee per gruppo II 3G (analisi rischi accensione malfunzionamento 
normale) e marcate di conseguenza anche per tale gruppo. 
 
Pertanto macchine che riportano la seguente marcatura: 
 

  II 2G Ex h IIB T4 Gb; 

  II 2G Ex h IIB T3 Gb; 

   II 2G Ex h IIB T4…T3 Gb 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  II 3G Ex h IIB T4 Gc;  

  II 3G Ex h IIB T3 Gc; 

   II 3G Ex h IIB T4…T3 Gc 
 
Sono idonee per:  

a) = conformità alle direttive europee, marcatura CE 

= marcatura “Epsilon” per apparecchi destinati all’utilizzo in atmosfere esplosive 

II = GRUPPO 2 (SUPERFICIE) 

2 = categoria 2 zona 1 

3 = categoria 3 zona 2 

G = atmosfera esplosiva con gas o vapori 

Ex h = modo di protezione (Tipo di protezione non elettrica per sicurezza costruttiva «c»- per immersione in 

liquido «k») 

IIB = gruppo apparecchiatura 

T3 = classe di temperatura 200 °C 

T4 = classe di temperatura 135 °C 

T4…T3 b) = Massima temperatura della superficie idonea alla corrispondente classe della sostanza 
infiammabile 

Gb = EPL, livello protezione apparecchiatura zona 1(IEC/EN 60079-0) 

EN ISO 80079-36 2014/34/UE 
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A 125N - 25/F 20 DV 

Gc = EPL, livello protezione apparecchiatura zona 2(IEC/EN 60079-0) 

a) Le lettere "CE " sono l'abbreviazione della formulazione francese  "Conformité Européenne " che 
significa "conformità europea ". Il fabbricante appone il marchio CE, previa esecuzione di una 
valutazione di conformità, che istituisce un fascicolo tecnico e firma una dichiarazione di conformità 
CE. La marcatura CE è la dichiarazione che il prodotto è valutato prima di essere immesso sul mercato 
e soddisfa i requisiti essenziali della legislazione europea in materia di salute, sicurezza e protezione 
dell'ambiente, conosciuta in pratica come "direttive sui prodotti". È "un passaporto" di un prodotto, 
perché assicura la libera circolazione del prodotto nel mercato unico dell'EFTA & Unione europea 
(UE). 

b) Rif. EN ISO 80079-36 p.11.2 f) & annex C3: Se la temperatura massima effettiva della superficie non 
dipende dall'apparecchiatura stessa, ma soprattutto dalle condizioni operative (come un fluido 
riscaldato in una pompa), una classe di temperatura unica o una temperatura massima superficiale 
non può essere segnata dal fabbricante. Un riferimento a questa situazione deve essere incluso nella 
marcatura utilizzando una gamma T o un intervallo di temperatura (ad es. T6... T4 o 85 ° c... 150 ° c) la 
marcatura e le relative informazioni devono essere fornite nelle istruzioni.Se la temperatura superficiale 
massima non dipende dalla pompa stessa, ma principalmente dal fluido riscaldato convogliato, la 
classe di temperatura non può essere determinata dal produttore. Esso è determinata dall'utente 
secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni (cfr. clausola 10). 

3 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE PER USO IN AMBIENTE ATEX 

Sul corpo pompa viene posta la targhetta adesiva di identificazione, riportante i dati caratteristici di 
progettazione, la dicitura della classe di appartenenza e la zona di possibile installazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 125N - 25/F 20 DV 

SERIE DI APPARTENENZA 

CORSA PISTONE 

DIAMETRO PISTONE RAPPORTO DI RIDUZIONE 

ESECUZIONE MATERIALE 

TIPO DI VALVOLA 
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ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

4 - CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IN ZONA CLASSIFICATA ATEX 

Il riduttore per effetto delle caratteristiche tecniche costruttive e i materiali utilizzati, non deve 
superare una differenza (∆T) di +80°C rispetto alla temperatura massima ambiente avente un 

limite massimo +40°C. 
In condizioni di funzionamento normale, il riscaldamento massimo delle superfici del corpo pompa è 
funzione della temperatura ambiente, della pressione di esercizio della pompa, della densità o della 
temperatura del liquido da dosare. Una temperatura molto elevata sarebbe dannosa alle tenute statiche e 
dinamiche adottate e al buon funzionamento. 
 
 
 
In caso di funzionamento anomalo, un eccessiva rumorosità o un aumento di temperatura si 
consiglia di arrestare immediatamente la pompa. 
Anche la parte idraulica, specialmente se il liquido dosato è caldo essendo a contatto diretto è 
facile che i componenti annessi ne subiscano l’effetto. 
Si consiglia pertanto di eseguire un controllo delle temperature delle superfici nei punti 
maggiormente sollecitati. 

4.1 - Compatibilità dei materiali in relazione all'area di utilizzo 

Per questo gruppo e categoria, la pompa dosatrice può operare in ambienti dove vi sono scarse 
probabilità che si manifestino e comunque solo per poco tempo, atmosfere esplosive dovute a 

gas, vapori, nebbie, miscele di aria. 
I materiali impiegati in ogni caso devono essere compatibili al prodotto da dosare e resistenti alla classe 
di temperatura prevista per il tipo d’impianto. 
In ogni caso è il gestore che deve garantire che la temperatura del liquido convogliato (temperatura di 
esercizio) sia rispettata. 
 
 
 
Il cliente deve sottoscrivere il modulo di autocertificazione ai fini della responsabilità per 
l’identificazione e la classificazione dell’area di destino dove la pompa dosatrice deve essere 
installata.  

La Società DOSEURO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità, nel caso in cui la pompa fornita 

idonea per zone non classificate, completa di motore e altri accessori remoti di regolazione o 
controllo (servocomando elettrico, datore d’impulsi, pressostato, manometro ecc.), sia installata 
in area classificata, quindi sia possibile fonte d’innesco e conseguenti danni a persone e/o cose. 
 
 
 
L’installazione della pompa dosatrice in un ambiente con forti esalazioni ed elevata umidità è 
sconsigliata, perché il corpo riduttore e motore in lega di alluminio, anche se protetti da vernice, 
potrebbero essere compromessi; a differenza della testata realizzate in materiale plastico o in 
inox risultano, per scelta compatibili. 

Pertanto si consiglia vivamente di installare la pompa dosatrice in un ambiente 
sufficientemente protetto e ventilato. 

5 - ESECUZIONI MATERIALI E TEMPERATURE MASSIME DEL LIQUIDO DA 
DOSARE 

Nelle tabelle sono riportati i dati relativi alla tipologia delle testate compatibili per installazione in zone 
classificate nel rispetto della Direttiva 2014/34/UE (ATEX) Gruppo II Categoria 2G (anche per Gruppo 
II Categoria 3G). 
Per temperature superiori si dovranno adottare soluzioni tecniche specifiche al caso e in ogni 
modo si dovrà contattare l'ufficio tecnico per ricevere le informazioni opportune. 

 
Per le caratteristiche idrauliche fare riferimento alle tabelle inserite nel manuale di uso e 
manutenzione. 
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5.1 - Testate temperature massime 

Le temperature espresse nelle tabelle indicano il limite massimo di stabilità al calore dei 
materiali impiegati. 
 

TESTATE A PISTONE SERIE "A" 

Materiale 
testata 

Pistone 
Guarnizioni 

pistone e valvole 
Temperatura 

massima 

INOX 
Ceramica Tutte le mescole 

compatibili 

70°C 

Inox 150°C 

PVC 
Ceramica Tutte le mescole 

compatibili 

50°C 

Inox 80°C 

PTFE 
Ceramica Tutte le mescole 

compatibili 

70°C 

Inox 150°C 

PVDF 
Ceramica Tutte le mescole 

compatibili 

70°C 

Inox 150°C 

PP 
Ceramica Tutte le mescole 

compatibili 
70°C 

Inox 70°C 

 

TESTATE A MEMBRANA SERIE "D" 

Materiale 
testata 

Guarnizioni 
valvole 

Membrana 
Temperatura 

massima 

INOX 
Tutte le mescole 

compatibili 
PTFE / NBR 70°C 

PVC 
Tutte le mescole 

compatibili 
PTFE / NBR 50°C 

PTFE 
Tutte le mescole 

compatibili 
PTFE / NBR 70°C 

PVDF 
Tutte le mescole 

compatibili 
PTFE / NBR 70°C 

PP 
Tutte le mescole 

compatibili 
PTFE / NBR 70°C 

 

TESTATE A MEMBRANA CON FLUIDO INTERPOSTO SERIE "B – BR - SD" 

Materiale testata 
Guarnizioni 

pistone 
Membrana 

Guarnizioni 
valvole 

Temperatura 
massima 

INOX AU/NBR 

PTFE/NBR 

Tutte le mescole 
compatibili 

70°C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100°C 

PVC AU/NBR 

PTFE/ NBR 

Tutte le mescole 
compatibili 

50°C 
PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 

PTFE AU/NBR 

PTFE/ NBR 

Tutte le mescole 
compatibili 

70°C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100°C 

PVDF AU/NBR 

PTFE/NBR 

Tutte le mescole 
compatibili 

70°C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100°C 

PP AU/NBR 

PTFE / NBR 

Tutte le mescole 
compatibili 

70°C 
PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 
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6 - INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE IN ZONA CLASSIFICATA 

Oltre alle operazioni indicate sul manuale d’uso e manutenzione prima di effettuare la 
connessione per la messa in servizio è indispensabile verificare che i dati tecnici e il marchio di 

conformità ATEX corrispondano ai dati di progettazione dell’impianto e le condizioni di esercizio possano 
essere assicurate per un corretto funzionamento. 

L’installatore prima di installare e avviare la pompa deve eseguire i seguenti controlli e per 
effettuare il montaggio deve adoperare utensili adeguati alla zona classificata. 

6.1 - Ubicazione della pompa 

La pompa deve essere sistemata sopra un robusto basamento (metallico, cemento, ecc.) stabile 
e ben livellato, evitando tensioni sul suo asse. 

Il basamento deve sempre essere dotato di borchia di messa a terra. 
Prevedere sufficiente spazio (aree operative), per poter facilmente ispezionare e tarare la pompa, o 
smontare la parte idraulica (valvole e testata pompante). 

6.2 - Messa in funzione della pompa 

❑❑  Rimozione dei blocchi 
Prima dell’installazione della pompa è necessaria l’asportazione dei tappi protettivi, che sono posti 
sulle bocche di aspirazione e mandata delle valvole. 

❑❑  Controllo del livello dell’olio 
L'operatore prima della messa in marcia deve effettuare il riempimento dell'olio, con pompa 
disposta nella posizione definitiva, versando molto lentamente evitando di superare la mezzeria 
della spia di livello. 

❑❑  Allacciamento elettrico 
L'installatore è tenuto a predisporre un adeguato sezionatore della linea elettrica, 

impiegare cavi aventi sezione sufficiente per sopportare la corrente massima assorbita e devono 
essere installati idonei dispositivi con scatto ritardato, che proteggano contro surriscaldamenti. 

❑❑  Collegamento del motore 
Prima di effettuare i collegamenti consultare le indicazioni contenute nella 
morsettiera.Verificare che il senso di rotazione del motore sia equivalente alla 
direzione dalla freccia posta sul copriventola. 

Eliminare possibili ostacoli che impediscano la corretta ventilazione. 
La massa metallica deve essere messa a terra attraverso un conduttore fisso. 

❑❑  Allacciamento del circuito di aspirazione e di mandata 
La corretta realizzazione del percorso delle tubazioni, riveste una particolare importanza per il buon 
funzionamento della pompa. 

➢ In aspirazione il percorso della tubazione dovrà essere il più breve e lineare possibile; le tubazioni 
e i raccordi, devono essere dimensionati ad un diametro nominale uguale o maggiore a quello delle 
valvole. 
Che non ci siano infiltrazioni di aria lungo il percorso e dai raccordi perché può causare il 
disinnesco della pompa o favorire il ristagno dell’aria. 
Prima di collegare le tubazioni agli attacchi della pompa è opportuno eseguire un lavaggio delle 
tubazioni, per eliminare qualsiasi corpo estraneo, gocce di saldatura, ritagli di guarnizione. 

➢ In mandata la tubazione deve essere supportata in modo indipendente evitando di gravare sulla 
testata della pompa. 
E' consigliabile prevedere sempre dopo la connessione di mandata uno o più "raccordi a T" che 
possano essere utilizzati per installare gli strumenti di controllo e sicurezza dell’impianto, si 
consiglia di installare il polmone smorzatore di pulsazioni al fine di stabilizzare il fluido ed evitare 
eccessive vibrazioni sulla tubazione, valvola di sicurezza a protezione. 

❑❑  Controllo e verifica dell’impianto e degli accessori di sicurezza 
Accertarsi che gli strumenti di sicurezza siano collegati e pronti ad intervenire in caso di necessità. 
Prima dell’avviamento è necessario assicurarsi che le valvole d’intercettazione lungo la tubazione 
aspirante e mandata siano completamente aperte e nel caso l’impianto sia realizzato con tubazioni 
flessibili non ci siano delle pieghe o strozzature. 
Controllare che il liquido da dosare non sia solidificato o congelato nelle tubazioni. 
Effettuare il primo avviamento con la minima pressione e portata 0 (zero), aumentandola 
gradualmente agendo sulla manopola di regolazione, fino al raggiungimento della portata massima 
della pompa, al fine di favorire il deflusso dell’aria. 

ATTENZIONE! 
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ATTENZIONE! 

7 - ALLACCIAMENTO ALLE FONTI DI ENERGIA IN ZONA CLASSIFICATA 

Qualora siano installati sistemi di protezione o regolazione, dispositivi di sicurezza e controllo, utili 
o necessari al funzionamento, anch’essi sono disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE (ATEX) 

devono quindi rispettarne la conformità. 
Il collegamento elettrico deve essere eseguito da elettricista qualificato e che operi in ottemperanza alle 
norme IEC 60079-14. 
Secondo la normativa elettrica in tutti gli apparecchi in cui sia presente la tensione di rete ed il loro 
isolamento sia in classe 1, la massa metallica deve essere messa a terra attraverso un conduttore fisso. 

7.1 - Collegamento del motore 

Prima della messa in funzione della pompa, occorre controllare che i dati posti sulla targa del 
motore siano adeguati alle caratteristiche della rete di alimentazione. 

Fare attenzione che la vicinanza di ostacoli impediscano le operazioni di ispezione e manutenzione della 
pompa installata e una corretta ventilazione. 

Schema di collegamento motori alle fonti di energia 

Verificare che il senso di rotazione del motore sia 
equivalente alla direzione dalla freccia posta sul 
copriventola. 

Non aprire la morsettiera in zone con forte 
presenza di sostanze infiammabili. 
Per le entrate dei cavi devono essere utilizzati 

pressacavi conformi alla norma EN 60079-0. Gli ingressi 
non utilizzati devono essere chiusi con tappi certificati EX. 
 
N.B. nel caso di motore monofase antideflagrante, il 

condensatore deve essere installato all'interno del 
quadro di comando o all’interno della morsettiera. 

8 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DELLA POMPA IN ZONA CLASSIFICATA 

 

8.1 - Procedura per la manutenzione 

La manutenzione alle pompe installate in zona classificata "ATEX" deve essere fatta solo da 
personale specializzato e autorizzato, l'operatore dovrà usare utensili idonei alle aree classificate 
e potenzialmente esplosive. 
 

• La pompa sia ferma e scollegata dall'alimentazione elettrica di rete. 

• La testata della pompa e l'impianto siano depressurizzati e svuotati dal liquido. 

• La pompa abbia raggiunto una temperatura tale da poterla movimentare in sicurezza. 

• Pulire le parti in materiale plastico con panni umidi, al fine di evitare l'accumulo di cariche 
elettrostatiche. 

• Accertate le condizioni sopra esposte, effettuare un accurato lavaggio dei componenti della pompa. 
 
In riferimento all’uso di utensili in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva si ricorda quanto 
prescritto nella norma EN ISO 1127-1 allegato A. 

8.2 - Informazioni per l’uso di utensili in atmosfere potenzialmente esplosive: 

L'uso degli utensili manuali devono tenere conto di quanto segue: 
 
Si possono distinguere due diversi tipi di strumenti: 
 

a) strumenti che possono causare scintille singole solo quando vengono utilizzati (ad es. cacciaviti, 
chiavi, cacciaviti a percussione); 

b) strumenti che generano una pioggia di scintille quando utilizzati durante il taglio o la rettifica. 

ATTENZIONE! 
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Nelle zone 0 e 20, non dovrebbero essere ammessi strumenti che possono causare scintille. 
 
Nelle zone 1 e 2, dovrebbero essere ammessi solo utensili in acciaio secondo la lettera a). Gli strumenti 
di cui alla lettera b) dovrebbero essere ammessi solo se sul posto di lavoro non è presente atmosfera 
esplosiva pericolosa. 
 
Tuttavia, l'uso di qualsiasi tipo di utensili in acciaio dovrebbe essere vietato nella zona 1 se esiste il 
rischio di esplosione a causa della presenza di sostanze appartenenti al gruppo di esplosione II C 
(secondo IEC / TR3 60079-20, acetilene, bisolfuro di carbonio, idrogeno ) e acido solfidrico, ossido di 
etilene, monossido di carbonio, a meno che non siano presenti atmosfere esplosive pericolose sul luogo 
di lavoro durante il lavoro con questi strumenti. 
 
Gli utensili in acciaio secondo a) possono essere ammessi nelle zone 21 e 22. Gli utensili in acciaio 
secondo b) possono essere ammessi solo se il posto di lavoro è schermato dalla restante area delle zone 
21 e 22 e sono state adottate le seguenti misure aggiuntive: 
 

c) i depositi di polvere sono stati rimossi dal posto di lavoro 
o 

d) il luogo di lavoro è tenuto così umido che non è possibile disperdere polvere nell'aria né 
sviluppare processi di combustione. 

 
Quando si rettifica o si taglia nelle zone 21 e 22 o nelle vicinanze, le scintille prodotte possono volare su 
grandi distanze e portare alla formazione di particelle fumanti. Per questo motivo anche le altre aree 
intorno al luogo di lavoro dovrebbero essere incluse nelle misure di protezione menzionate. 
 
L'uso degli utensili nelle zone 1, 2, 21 e 22 dovrebbe essere soggetto a un sistema "permesso di 
lavorare"(con approvazione da parte del responsabile sicurezza). Questo dovrebbe essere incluso nelle 
informazioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

8.3 - Perdita di liquido dal foro posto sotto la lanterna 

Determinare se il liquido raccolto è olio meccanico o liquido pompato. 
• Se si tratta di liquido pompato, significa che la guarnizione di tenuta del pistone è 

usurata o danneggiata, si dovrà quindi procedere alla sua sostituzione. 
• Se fosse olio meccanico, significa che la guarnizione di tenuta Mim della slitta è usurata o 

danneggiata, si dovrà quindi procedere alla sua sostituzione. 
Per facilitare l'evacuazione delle eventuali perdite di liquido al di fuori dell’atmosfera potenzialmente 
esplosiva, applicare il tubo di convogliamento alla copertura posta sotto la lanterna portatestata. 

8.4 - Controllo periodico della testata pompante 

A causa della trascuratezza si possono verificare avarie o inconvenienti di funzionamento tali da 
richiedere la manutenzione straordinaria o la sola verifica di funzionamento. 
L’operatore deve evitare che si formino incrostazioni o forti accumuli di polvere, al fine di facilitare il 

raffreddamento delle parti maggiormente sollecitate, soggette a fenomeni di riscaldamento non compatibili con le 
aree in cui ci sia la possibilità che si manifestino atmosfere esplosive. 
Verificare periodicamente che non vi siano perdite di fluido dalle guarnizioni di tenuta. Nel caso di pompaggio di 
liquidi pericolosi e d’obbligo sostituire immediatamente le guarnizioni di tenuta, per evitare che si formino dei 
vapori infiammabili nella zona attorno alla pompa. 

Controllo della testata 

Verifiche periodiche della testata pompante devono essere eseguite per mantenere la pompa in 
sicurezza e ad un rendimento elevato. 
➢ Serie A - Testate a pistone: eseguire periodicamente il controllo della portata idraulica, al fine di 

verificare la buona tenuta delle guarnizioni. Che non si manifesti il fenomeno di trafilamento di 
liquido dosato nella parte posteriore e non si formi aria nella tubazione di mandata. 

➢ Serie D - Testate a membrana diretta: eseguire periodicamente il controllo della portata idraulica, 
al fine di verificare la buona tenuta delle guarnizioni. Che non si manifesti il fenomeno di 
trafilamento di liquido dosato nella parte posteriore e non si formi aria nella tubazione di mandata. 

➢ Serie B - Testate a membrana a fluido interposto: è necessario controllare che non vi siano perdite 
d'olio dai tappi di carico e scarico ubicati nella camera olio, dalla membrana o dalla tenuta del 
pistone. Una qualsiasi di queste perdite potrebbe causare da prima una diminuzione di portata, 
successivamente la rottura della membrana. 



 

XLDI0PCGG0002G019 EDIZIONE 2019 18 /28 

➢ Serie BR - Testate con membrana a fluido interposto o ricircolo: oltre alle verifiche di eventuali 
trafilamenti, accertarsi che l’olio contenuto nel vaso di ricircolo non abbia subito nessuna 
contaminazione, che il livello sia stabile e non oscilli vistosamente , se ciò avviene significa che le 
valvole di ricircolo e/o ripristino sono da tarare. In presenza di queste anomalie si consiglia di 
intervenire prontamente. 

➢ Serie SD - Testate con doppia membrana a fluido interposto o ricircolo dotata di strumentazione di 
allarme per mezzo di pressostato e segnalazione visiva mediante manometro: oltre ai controlli di 
verifica di trafilamento richiede un controllo più scrupoloso per mantenere la pompa in sicurezza. 

Controllo delle guarnizioni di tenuta meccanica 

● Le guarnizioni di tenuta non devono mai funzionare a secco perché possono superare i limiti di 
temperatura di funzionamento, quindi la testata pompante deve sempre essere piena di liquido. 

● Le tenute idrauliche flussate devono essere protette tenendo monitorato il liquido di flussaggio, una 
contaminazione del liquido è un segnale di funzionamento irregolare o difettoso della guarnizione, 
si consiglia la sostituzione. 

● Il liquido di flussaggio deve essere sempre pressurizzato sia durante il funzionamento sia durante 
l’avviamento e spegnimento della pompa. Si consiglia la sostituzione del liquido di flussaggio 
quando risulta fortemente contaminato dalle perdite di fluido. 

8.5 - Pulizia dei gruppi valvola 
 

Si raccomanda di eseguire le procedure nell'ordine indicato dopo aver consultato i disegni di 
assieme. 

• Circuito di mandata: svitare il contenitore di mandata. Togliere la sede valvola, la sfera e 
la guida valvola, prestando attenzione all'ordine di montaggio. 

• Pulire dalle impurità le parti filettate della testata e delle valvole. 
• Pulire i componenti della valvola. Nel caso di particolari usurati, si proceda alla sostituzione. 

8.6 – Manutenzione e mantenimento tipo protezione “c” e “k” 

Per mantenere in sicurezza l’apparecchiatura e rispettare i parametri minimi per il mantenimento dei gradi 
protezione della macchina bisogna eseguire dei controlli periodici, i quali sono quelli elencati nella 
manutenzione. 
 

- Come specificato nei paragrafi precedenti eseguire controllo periodico delle guarnizioni e tenute, 
che non vi siano perdite 

 
- Controllare livello lubrificante e i tappi siano correttamente serrati. 

 
- Controllare giunto collegamento motore non produca superfici calde 

 
- Controllo periodico delle viti serraggio testata. 

 
- Usare come lubrificante del meccanismo olio con seguenti caratteristiche: 

 

SAE 85 W-140 - viscosità cSt +40°C 328 - punto infiammabilità +224°C 

 
Quantità d’olio da immettere nel corpo pompa  

 

Modello 
Q. olio 

ml 
1° cambio 

h 
2° cambio 

h 

A 125A/ A 125N/ B 125N/ BR 125N/ SD 125N/ S 050N/ D 050N/ 
D 100N 

150 500 3.000 

A 175 A/A 175N/ B 175N/ BR 175 N/ SD 175N/ D 101 N/  
D 121N/ D 122N 

300 500 3.000 

A 250N/ A 350N / B 250N/ BR 250N/ SD 250N 650 500 3.000 

9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A PROGRAMMA 

Per mantenere nel tempo la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni della pompa, la stessa deve 
essere soggetta a interventi manutentivi che consistono in operazioni di verifica, controllo e 

sostituzioni di parti deteriorate. 
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E' buona norma utilizzare per le riparazioni, solo materiali originali al fine di garantire in ogni caso 
l'affidabilità e la sicurezza della pompa. 

La manutenzione deve essere fatta applicando i criteri di sicurezza espressi nella direttiva ATEX. 
Le verifiche e i controlli sono essenzialmente di tipo visivo: si deve accertare che le parti della pompa, 
esterne e interne, non siano intaccate da azioni corrosive o fenomeni di degrado. 
Una particolare attenzione deve essere riservata alle esecuzioni in materiale plastico, specialmente per 
quanto riguarda cricche, crepature e rotture. Ovviamente la presenza di questi fenomeni comporta la 
sostituzione delle parti interessate. 

PERIODO TIPO DI CONTROLLO TIPO DI INTERVENTO 

Ogni mese 
Controllo visivo di eventuali perdite dagli 
organi di tenuta. 

Individuazione delle fuoriuscite, 
riparazione 

Ogni 800 ore Verifica delle tenute del pistone Registrazione o riparazione 

Ogni 6 mesi (o 1500 ore) 
Pulizia accurata dei gruppi valvola, filtri, 
valvola di fondo. 

Sostituzione o riparazione 

La programmazione degli interventi di manutenzione è subordinata al tipo e alla qualità del liquido dosato. 

10 - RILEVAMENTO TEMPERATURA SUPERFICIALE  

Il controllo e il monitoraggio delle temperature superficiali della pompa e dell'impianto devono 
essere eseguite in maniera molto scrupolosa essendo prodotti destinati ad uso in zone a rischio 
di esplosione. 
E' responsabilità dell'utilizzatore o manutentore assicurare che le temperature del prodotto e delle 
apparecchiature non superino il valore dello standard di sicurezza e conformità, effettuando ispezioni e 
interventi di manutenzione regolari ed assidui. 

11 - MESSA FUORI SERVIZIO 

Qualora si abbia la necessità di mettere fuori servizio la pompa è importante osservare alcune regole 
fondamentali per la salvaguardia del prodotto come del personale operante. 
Prima di effettuare la dismissione è necessario un accurato lavaggio con liquidi compatibili al 
liquido pompato, perché possono sussistere dei residui di liquido tossico, caustico, acido o 
sedimenti che possono facilmente cristallizzare. 

 
➢ Prima di togliere la pompa dall'impianto, si dovrà prestare attenzione all'eventuale presenza di liquidi 

in pressione, quindi si dovrà intercettare la tubazione in prossimità della pompa. 

12 - SMALTIMENTO DI SOSTANZE NOCIVE 

Essendo in presenza di aree classificate, si raccomanda all'utilizzatore che la separazione dei materiali e il loro 
riciclaggio va fatto in ottemperanza alle Leggi Nazionali e Regionali in materia di smaltimento. 
Per evitare che possono sussistere rischi residui d'inquinamento ambientale, i materiali usati per 
il processo produttivo, in particolare il lubrificante, devono essere accumulati e smaltiti in 
ottemperanza alle leggi nazionali. 
 
In caso di dismissione o demolizione del prodotto, le parti di cui è composto devono essere separate e 
affidate a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali. 

13 - MANUTENZIONE IN CONTO RIPARAZIONE 

Nella stragrande maggioranza dei casi, la sostituzione delle parti deteriorate, non presenta grandi 
difficoltà operative, l'operatore prima di eseguire l'intervento dovrà consultare i disegni sul manuale 
(DISEGNI E PROSPETTI) e seguire le indicazioni riportate. 
Qualora il guasto fosse di difficile risoluzione in zona operativa si consiglia di inviare la pompa presso la 
nostra officina. 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

ATTENZIONE! 

RISCHIO RESIDUO! 
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LE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L'ACCETTAZIONE IN CONTO RIPARAZIONE PRESSO LA 
NOSTRA OFFICINA SONO LE SEGUENTI. 

Consigli pratici per la bonifica della pompa. 

Se l’acqua non è indicata per la pulizia della testata, impiegare un liquido 
compatibile con il prodotto dosato. 

 

1)  Smontare entrambi i gruppi 
valvola dalla testata e lavarli 
separatamente in modo che non 
rimangano residui al loro interno. 
Asciugarli e riporli in un 
sacchetto.  

2)  Posizionare la pompa in un punto 
predisposto alla raccolta del 

liquido di lavaggio, tenendosi a debita distanza lavare la pompa con il 
liquido di bonifica facendolo passare dal foro del gruppo valvola favorendo 
il distacco delle incrostazioni presenti. 

3)  Svuotare completamente l’olio contenuto nel 
corpo riduttore. 

4)  Sistemare stabilmente la pompa in un imballo 
adeguato per evitare danni conseguenti al 
trasporto insieme ai gruppi valvola 
precedentemente lavati. 

5)  Il cliente deve accompagnare la merce con la 
dichiarazione che il materiale è stato 

bonificato per la 
manipolazione in 
sicurezza. 

6)  Prima della 
spedizione il 
mittente è tenuto 
a contattare il nostro Ufficio Commerciale (tel. 
0227301324 – fax 0226700883) che provvederà 
a inviare l’apposito modulo che dovrà essere 
compilato interamente e dovrà accompagnare 
la pompa, unitamente al contrassegno che 
deve essere applicato sull’imballo. 

7)  Il materiale pervenutoci senza l'osservanza delle prescrizioni sarà restituito 
non riparato e con l'addebito delle spese. 

 
Adottare adeguate misure di protezione per garantire la sicurezza e l’incolumità dell’operatore e 
l’integrità del macchinario, facendo attenzione alla scelta del liquido di bonifica più idoneo. 

14 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell'articolo 13 e del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, Attuazione delle Direttive 
2011/65/UE, 2012/19/UE, 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 

RISCHIO RESIDUO! 
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della sua funzione non può essere smaltito come normale rifiuto urbano. 
L'utente deve conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta deferenziata dei rifiuti 
elettrici. 
 
L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente 
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui "art. 255 D.Lgs. n. 152/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XLDI0PCGG0002G019 EDIZIONE 2019 22 /28 

15 - MODULI ALLEGATI  

FOGLIO DI MANUTENZIONE POMPA DOSATRICE 
 

TIPO POMPA: ………………………..MATRICOLA: ……………………ITEM: ……………………… 
Liquido                                                Data                                              Data messa 
pompato: ……………………………..  installazione: …………………….  in funzione: ……………….. 
 
Periodo intervento: ……………………………………………………….  Data:……………………….. 

 

FREQUENZA COMPONENTE TIPO DI INTERVENTO AZIONE 
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MODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO 

DATI 
RICHIEDENTE 

RAGIONE SOCIALE  

NOME COGNOME  

INDIRIZZO  

LOCALITÀ  

CAP  

PROVINCIA  

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

 

DATI 
MACCHINA 

NOME MACCHINA  

MODELLO  

MATRICOLA  

ANNO DI COSTRUZIONE  

 

LISTA PARTI 
DA ORDINARE 

DIS. SEZIONE POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NOTE 
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA DA PARTE DEL MITTENTE 

Società: 
 

 
Referente: 
 

 

Indirizzo: 
 

 N° 
Telefono: 
 

 

Città: 
 

 Cap: 
Fax: 
 

 

Provincia: 
 

 
E-mail: 
 

 

 
 
 

 
  Ogni pompa deve essere pulita, bonificata e spedita in porto franco con le indicazioni del liquido dosato. 
  
Ogni pompa deve arrivare presso l’officina Doseuro con il gruppo valvole smontato dalla pompa e 
completamente  bonificato. 

 
Prima di procedere con la spedizione della pompa contattare l’ufficio commerciale per farsi comunicare il 
NUMERO DI ACCETTAZIONE AUTORIZZATA.  
                                                           
Il modulo deve essere completato in tutte le sue parti, essendo condizione indispensabile per procedere 
all’intervento di manutenzione. 

  Casi per i quali il materiale viene respinto al mittente in porto assegnato: 
  -   Imballo e/o DDT senza numero di AA (Accettazione Autorizzata). 
  -   Materiale non bonificato o privo del modulo di riparazione. 
  -   Valvole ancora montate sulla pompa e/o presenza di liquido di bonifica e/o prodotto chimico nell’imballo. 

 

DESCRIZIONE DELLA MERCE 

N° Pezzi: 
 

 Pompa Dosatrice: 
 

 Altro: 
 

 

Modello: 
 

N° Matricola 
 

N° Ordine: 
 

Fluido trattato: 
 

DESCRIZIONE DEL GUASTO E ALTRE INDICAZIONI 

Note: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la pompa consegnata in conto riparazione è stata da noi bonificata seguendo la 
procedura da voi richiesta. Riteniamo che all’interno non vi sia nessun residuo che possa causare situazione di pericolo per la salute 
dell’operatore preposto alla manutenzione. 

 
DICHIARAZIONE DI 

AVVENUTA BONIFICA 

 
TIMBRO E FIRMA 

 
 
__________________________________ 

 
DATA: 

 
______________________________________ 

RISCHIO RESIDUO! 
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CONDIZIONI INDEROGABILI PER L'ACCETTAZIONE IN CONTO RIPARAZIONE 

- Gentile cliente, ogni prodotto da inviare a DOSEURO S.r.l. per effettuare la manutenzione, deve essere pulito e 
decontaminato in maniera adeguata. 
La riparazione in loco delle pompe può essere eseguita soltanto se il tecnico del servizio assistenza sia stato 
informato relativamente ai rischi, alle direttive in vigore. 
Il tecnico del servizio di assistenza aprirà l’imballaggio ed inizieranno i lavori di manutenzione solo dopo aver 
ricevuto la conferma sull’avvenuta decontaminazione. 
La merce inviataci che viene considerata dall’azienda come sorgente potenziale di rischi, verrà restituita 
immediatamente al mittente con i costi a carico di quest’ultimo. 

 
Smontare il gruppo 
valvola dalla testata e lavarlo  
separatamente in modo che  
non rimangano residui intrappolati. 
Riporli in un sacchetto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Posizionare la pompa in un 
punto predisposto alla 
raccolta del liquido di  
lavaggio, tenendosi a  
debita distanza lavare  
la pompa con il liquido  
di bonifica facendolo  
passare dal foro del  
gruppo valvola  
favorendo il distacco 
delle incrostazioni  
presenti. 
 
Svuotare completamente  
l’olio contenuto nel  
corpo riduttore. 

 

 
 
Sistemare stabilmente la pompa in un imballo  
adeguato per evitare danni conseguenti al trasporto  
e ricordarsi di inserire nell’imballo il gruppo  valvola 
precedentemente imbustato. 
 
Il cliente deve accompagnare la merce con la dichiarazione 
che il materiale è stato bonificato per la 
manipolazione in sicurezza. 
 
Apporre su almeno due lati visibili le etichette riportanti 
Il NUMERO DI ACCETTAZIONE AUTORIZZATA che troverete 
nella pagina successiva. 
 

 
 

 
 
 
 

Adottare adeguate misure di protezione per garantire la sicurezza e l’incolumità dell’operatore e l’integrità del 
macchinario, facendo attenzione alla scelta del liquido di bonifica più idoneo. 

VARIE: 

RISCHIO RESIDUO! 
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Da richiedere a DOSEURO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Servizio di assistenza 
Rev.: 0 del 2010 

Data:  07/2010 

 
 

ACCETTAZIONE AUTORIZZATA N°: 
 

AA0066/15 
 
 

APPORRE IN MODO VISIBILE SULL’IMBALLO 

 

Servizio di assistenza 
Rev.: 0 del 2010 

Data:  07/2010 

 
 

ACCETTAZIONE AUTORIZZATA N°: 
 

AAnnnn/aa 
 
 

APPORRE IN MODO VISIBILE SULL’IMBALLO 

Fac-simile 
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Edizione 1° - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per un migliore completamento e utilizzo della Vs. pompa dosatrice scegliete gli: 

ACCESSORI Doseuro®S.r.l. 

Richiedeteli presso il Ns. Ufficio Commerciale 

Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy 
Tel. +39 0227301324 - Fax. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 
e-mail: info@fpz.com 
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