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Guida per l’installazione SVH

Pompa e serbatoio

La pompa SVH è disponibile in versione destra o sinistra a seconda del senso 

di rotazione della presa di forza.

Il serbatoio deve essere dotato di tubi dell’olio (1) posti intorno al filtro di 

ritorno per una disareazione ottimale dell’olio. La dimensione del filtro dell’olio 

(2) deve corrispondere a 4 volte la portata effettiva della pompa con un 

grado di depurazione di 10 μm assoluti. Qualora, per garantire un’efficienza 

ottimale, l’impianto necessiti di raffreddamento, occorre posizionare un 

raffreddatore sulla linea di ritorno oppure in un circuito separato. La quantità 

d’olio nel serbatoio deve corrispondere alla portata massima della pompa 

per una durata di 2 minuti. Occorre altresì installare un filtro di sfiato (3) di 10 

μm affinché umidità e contaminanti non riescano a penetrare nel serbatoio. Il 

flusso dell’aria ad una differenza di pressione di 0,1 bar deve essere almeno 

pari al flusso massimo dell’olio.

    Il serbatoio deve essere posizionato vicino alla pompa ad un livello tale che 

il livello più basso dell’olio non sia inferiore al livello della pompa. I tubi sono 

disposti in modo da evitare la formazione di vuoti d’aria e prevenire quindi la 

cavitazione e il rumore. Eventuali valvole di intercettazione dell’aspirazione (4) 

devono avere un diametro interno non inferiore alla linea d’aspirazione.

    L’impianto deve essere dotato di una valvola limitatrice di pressione (5). La 

valvola limitatrice deve essere installata vicino alla pompa qualora alla valvola 

di regolazione siano collegati tubi lunghi.

Dimensioni dei tubi, interno mm (di)

Portata max. della pompa l⁄min 90 120 160 220

Tubo di aspirazione ¹) 50 50 63 75

Linea di ritorno 32 32 38 45

Linea di pressione 19 25 25 32

¹) Se il tubo di aspirazione è lungo più di 2 m, il diametro interno deve essere

incrementato di 10 mm per ogni metro di lunghezza.
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Linea di drenaggio D
Disporre un tubo di scarico di almeno 19 mm direttamente tra la pompa e il 
serbatoio. L’attacco del tubo di scarico nel serbatoio deve trovarsi tra il livello 
più basso dell’olio e il fondo del serbatoio.
Il corpo della pompa deve essere riempito di fluido idraulico nuovo prima 
della messa in servizio della pompa idraulica.

Linea di segnale LS
La capacità della linea di segnale LS deve adattarsi al relativo impianto 
idraulico. La velocità e lo smorzamento del segnale sono ottimali quando la 
linea di segnale LS ha una capacità pari al 10% della capacità della linea di 
pressione tra la pompa e la valvola di controllo direzionale. Se le linee hanno 
la stessa lunghezza, il diametro interno della linea di segnale deve essere 1⁄3 
del diametro interno della linea di pressione I.E.¼–½”. La linea di segnale 
deve essere preferibilmente costituita da un tubo flessibile.

Regolatore load sensing LSP
Regolare la pressione differenziale Δp = pressione impianto meno pressione 
segnale. L’intervallo di regolazione è 20-55 bar. Preimpostato a 27 bar. 1 giro 
della vite di regolazione corrisponde a 10 bar. In senso orario aumenta la 
pressione differenziale, diminuisce in senso antiorario.

Regolare la pressione max. dell’impianto fra 20 e 350 bar. Il valore  
preimpostato in fabbrica è di 350 bar. 1 giro della vite di regolazione  
corrisponde a 50 bar. In senso orario aumenta la pressione max  
dell’impianto, diminuisce in senso antiorario.

Descrizione della vite di smorzamento 
sul controllore LSP composta di due parti

Mediante lo strozzatore del flusso di ritorno è possibile 
settare il tempo necessario alla pompa per passare da 
Vgmin a Vgmax.
• Svitando si riduce lo smorzamento e aumenta la velocità di incremento 

della cilindrata
• Avvitando aumenta lo smorzamento e diminuisce la velocità di  

incremento della cilindrata
• Range di regolazione: c.ca. 5.5 rotazioni risp. 4 mm

Mediante lo strozzatore di bypass è possibile settare il 
tempo necessario alla pompa per passare da Vgmax a 
Vgmin.
• Svitando aumenta lo smorzamento e aumenta la velocità di  

decremento della cilindrata
• Avvitando si riduce lo smorzamento e diminuisce la velocità di  

decremento della cilindrata
• Range di regolazione: c.ca. 4 rotazioni risp. 2 mm 

Pressione dell’ impianto

Vite di smorzamento Pressione differenziale Δp

20 Nm

20 Nm 20 Nm

Sunfab si riserva il diritto di apportare modifiche relative a design e dimensioni senza alcuna comunicazione. Salvo errori di stampa e tipografici.

Strozzatore di bypass

Strozzatore del flusso di ritorno

Vite di regolazione


