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SISTEMA PROTEZIONE CONTRO LA MARCIA A SECCO 
 
Le pompe monovite devono essere protette contro 
il funzionamento a secco. A causa del maggiore 
attrito tra i principali elementi di convogliamento ie. 
rotore e statore, che si verifica nel caso di 
funzionamento a secco della pompa, la temperatura 
della superficie interna dello statore può salire 
rapidamente a seconda della velocità della pompa. 
Quando si supera la max. temperatura di 
funzionamento ammissibile la superficie interna 
dello statore si usura rapidamente e questo causa 
l’arresto del funzionamento. Se ciò si verifica lo 
statore deve essere sostituito. L'eventuale 
malfunzionamento di una pompa monovite può 
essere facilmente evitato utilizzando il dispositivo di 
protezione contro la marcia a secco. 
 
La protezione consiste nei seguenti componenti: 
 
1. Sonda termica (termocoppia, Pt100 RTD); 
2. Regolatore di temperature (se fornito da Bellin). 
 
Impostare la temperatura di switch-off della 
centralina di comando contro marcia a secco la più 
bassa possibile. 
 si verificano tempi più brevi di ripartenza dopo il 

funzionamento a secco. 
 protezione ottimale dello statore. 
 
Quando la temperatura aumenta oltre il livello 
impostato pre determinato (normalmente circa 5-
10°C sopra la temperatura del prodotto 
pompato), l'azionamento della pompa si arresta. 
La sonda di temperatura deve essere montata nello 
statore, il regolatore di temperatura deve essere 
montato nel quadro elettrico e dà un segnale ON-
OFF per il quadro elettrico; l'interruttore elettrico 
collegato con il motore elettrico fermerà la pompa. 
Quando la temperatura scende sotto la temperatura 
impostata la pompa non riparte automaticamente. 
 
 
Regolatore di temperature per settaggio sonda 
termica (se fornito da Bellin): 
 

 

 
Schema collegamenti regolatore di temperatura 
 

 
Schema relè multifunzionale della serie MSR 010. 
 

 

INSTALLAZIONE 
Considerando il senso di rotazione e quindi la 
direzione di pompaggio della pompa, la sonda 
termica è montato in fabbrica come da figure 
seguenti. 
Quando si cambia la direzione della pompa e in 
caso di sostituzione dello statore la posizione di 
montaggio della sonda termica deve seguire 
l’indicazioni delle figure di sotto. Il sensore di 
temperatura deve essere installato sempre nel lato 
di ingresso del prodotto dello statore dove ci sarà il 
più rapido aumento della temperatura nel caso di 
funzionamento a secco. 
 
Pompa con "rotazione anti-oraria" – costruzione 
standard 
 
 
 

 
 
Pompa con "rotazione oraria" – costruzione 
speciale. 
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