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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. è un’azienda specializzata nella progettazione,
costruzione ed installazione di impianti di lubrificazione centralizzata. Inizialmente dedicata al solo settore
dei veicoli industriali, ha sviluppato, grazie all’esperienza maturata nel tempo, una serie di prodotti in grado
di essere impiegati anche nei settori delle macchine per movimento terra e dei macchinari per l’industria.
Azienda estremamente dinamica, si è dotata nel corso degli anni di sistemi di progettazione, produzione e
controllo della qualità tecnologicamente avanzati.
Dal 2001, il sistema di controllo della qualità adottato è stato certificato come conforme ai requisiti della
normativa UNI EN ISO 9001 dall’organismo di certificazione Det Norske Veritas Italia s.r.l..
La missione aziendale è quindi quella di fornire ai propri clienti un servizio d’assistenza globale che va dalla
fornitura ed installazione di prodotti affidabili agli interventi di manutenzione direttamente presso l’utente.
CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l., azienda leader in Italia con 35 anni d’esperienza, ha
progressivamente esteso il proprio mercato oltre i confini nazionali, affermandosi in molti paesi europei.

DATI IDENTIFICATIVI DEL COSTRUTTORE
Ragione sociale

-

CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l.

Indirizzo

-

Telefono

-

Via Vittorio Alfieri, 10 – San Miniato Basso
56028 - Pisa - ITALIA
+39 0571 42661

Fax

-

+39 0571 42244

Sito internet

-

www.ciaponi.it

e-mail

-

info@ciaponi.it

Partita IVA – codice fiscale

-

IT01160480503

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. segue direttamente i propri clienti con un apposito
servizio di assistenza post-vendita.
In caso di necessità per informazioni o per richiedere la fornitura di parti di ricambio Vi preghiamo di
contattare il Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono e fax sopra riportati.
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AVVERTENZE GENERALI
© Tutti i diritti sono riservati. Prima edizione, novembre 2005
Il presente manuale d’uso e manutenzione è redatto da CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA
s.r.l. e viene fornito senza alcuna garanzia.
Pertanto questa pubblicazione o parte di essa, non può essere copiata, riprodotta, divulgata, trasmessa o
trascritta senza previo consenso scritto da parte di CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l..
Inoltre il contenuto di questo manuale può essere modificato dal Costruttore in qualunque momento, senza
preavviso, per ragioni di natura tecnica o commerciale, nonché per l’adattamento ai requisiti di normative e
leggi vigenti.
Lo scopo del presente manuale è quello di fornire all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per
installare, utilizzare, mantenere e dismettere l’impianto di lubrificazione centralizzata in oggetto.
CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. declina ogni responsabilità per danni o guasti causati
dal mancato rispetto delle avvertenze e prescrizioni di seguito riportate.
Si raccomanda pertanto di:
•

Leggere attentamente il Manuale d’uso e manutenzione in ogni sua parte

•

Conservare con cura la pubblicazione, ricordando che deve essere sempre disponibile nelle vicinanze
dell’impianto in funzione.

NORMATIVE DI SICUREZZA APPLICATE
Gli impianti di lubrificazione centralizzata sono progettati, realizzati ed installati nel rispetto dei requisiti
imposti dalla Direttiva CEE 89/392. Pertanto, ai fini della marcatura CE dell’impianto, nella posizione indicata
in figura 1, viene applicata una targa adesiva, in cui sono contenute le seguenti informazioni:

Figura 1
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•

Dati identificativi del Costruttore

•

Modello

•

Tensione

•

Matricola

•

Mese ed anno di costruzione
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l.
Via Vittorio Alfieri, 10 - San Miniato Basso

Il fabbricante

56028 – Pisa
ITALIA

Dichiara ai sensi della Direttiva 89/392/CEE, allegato II punto B, che il:

Modello

-

Pompa pneumatica

Tipo

-

EUR 1

•

è costruito per essere incorporato in una macchina considerata dalla Direttiva 89/392/CEE;

•

è conforme alle requisiti imposti dalla Direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti (Direttive
91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE);

Inoltre, dichiara che non è consentito la sua messa in servizio fino a quando la macchina in cui verrà
incorporato e di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle
disposizioni della Direttiva 89/392/CEE

San Miniato Basso, dicembre 2005
Il Legale Rappresentante
Ciaponi Lido

Si ricorda che la dichiarazione di conformità è valida se e soltanto se:
•

vengono osservate le prescrizioni, le avvertenze di sicurezza e le istruzioni, in tutti i loro punti, contenute
nel presente manuale d’uso e manutenzione;

•

l’impiego è coerente con l’uso previsto dal costruttore;

•

le operazioni di regolazione vengono effettuate da personale autorizzato, adeguatamente addestrato e
competente;

•

le operazioni di manutenzione vengono effettuate da Tecnici qualificati ed autorizzati.

Il mancato rispetto delle condizioni di validità della dichiarazione di conformità invalida automaticamente il
riconoscimento da parte del costruttore delle condizioni di garanzia.
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1.1.0) USO PREVISTO
Gli impianti di lubrificazione centralizzata sono ideati per la lubrificazione automatica di punti d’attrito
appositamente predisposti.
Devono essere quindi utilizzati solo ed esclusivamente per la lubrificazione dei punti ad essi debitamente
collegati
•

Non è permesso apportare modifiche arbitrarie all’impianto già installato. Modifiche all’impianto possono
soltanto essere apportate direttamente dal costruttore o in accordo con esso.

•

Non utilizzare l’impianto al di fuori dei parametri riportati nel paragrafo 1.4.0) CARATTERISTICHE
TECNICHE.

•

Non utilizzare l’impianto con fluidi e sostanze diverse dai lubrificanti specificati nel paragrafo 1.7.0)
LUBRIFICANTI

•

Contattare l’ufficio tecnico di CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. per eventuali ulteriori
informazioni e studi di fattibilità

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un uso improprio o dalla modifica arbitraria
dell’impianto, nonché delle parti che lo compongono.
Il costruttore declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall’impiego di parti di ricambio
non originali o non omologate dal costruttore stesso e per danni causati dall’impiego di lubrificanti diversi da
quelli previsti.

1.2.0) AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
•

Un uso non corretto del sistema di lubrificazione centralizzata può provocare danni a causa di
un’eccessiva o insufficiente lubrificazione dei punti ad esso collegati.

•

È necessario osservare le norme antinfortunistiche e di rispetto ambientale valide nel Paese in cui
l’impianto di lubrificazione centralizzata è in funzione.

1.3.0) DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
In figura 2 è rappresentato lo schema di un impianto di lubrificazione
centralizzata nella sua configurazione più semplice.
E
Esso è costituito dai seguenti componenti:

D

A

A – Pompa pneumatica d’alimentazione con serbatoio
B – Tubazione principale
C – Distributore a più vie
B

C

D – Tubazioni secondarie
E – Timer
Gli

impianti

di

lubrificazione

centralizzata

riducono

notevolmente i costi di manutenzione dei macchinari su cui

Figura 2
D

vengono installati, eliminando i tempi di fermo macchina
per operazioni di lubrificazione ed allungando la vita dei
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componenti lubrificati. Gli impianti di lubrificazione consentono inoltre di raggiungere tutti i punti che
necessitano di lubrificazione, anche quelli difficilmente raggiungibili da un operatore.
Una volta attivata la pompa, che alimenta attraverso la tubazione principale, un distributore lineare al quale è
affidato il compito di ripartire e dosare la portata di lubrificante erogata tra i vari punti d’attrito.
Il lubrificante, attraverso le tubazioni secondarie,
è distribuito ai raccordi che sostituiscono gli
ingrassatori nei predisposti punti d’attrito.
Nel grafico di figura 3 è rappresentato il ciclo di
funzionamento di un impianto di lubrificazione
centralizzata.
L’azionamento

dell’impianto

di

lubrificazione

centralizzato può essere di tipo manuale o
automatico,

ed

essere

comandato

dalla

macchina su cui è installato oppure da un Timer
di controllo sistemato all’esterno della pompa.
Ciascun impianto è identificato da un numero di
matricola leggibile nella targhetta CE alla voce
Figura 3

•

numero di serie /anno di costruzione.

Nel caso in cui l’utilizzatore debba richiedere informazioni tecniche o per la fornitura di parti di ricambio,
specificare sempre il numero di matricola dell’impianto utilizzato.

1.4.0) CARATTERISTICHE TECNICHE
Nei paragrafi che seguono, vengono elencate le caratteristiche tecniche di ciascun componente l’impianto.

1.4.1) POMPA PNEUMATICA
La pompa pneumatica modello EUR 1 è una pompa a
semplice effetto, adatta per tutti i tipi di impiego.La quantità
massima di grasso erogata per ciclo di pompaggio è 30
cm³ (sufficiente per circa N° 100 ingrassatori).La pompa

Figura 4

eroga, per ogni ciclo, la quantità di grasso richiesta dai

2

dosatori e non permette altra uscita di grasso sia durante il
1

ciclo di funzionamento, che nel periodo di pausa. La

4

pompa non ha bisogno di nessuna taratura e può
alimentare un numero di dosatori variabile da 1 a 100.Il
5

basso livello del grasso nel serbatoio, o eventuali avarie
del sistema, sono visualizzati tramite il led giallo luminoso

3

posto sul timer, il quale è azionato da un contatto di fine
corsa del pistone, situato all'interno della pompa stessa.

7

6

In figura 4 sono indicati i componenti principali della pompa
EUR 1, descritti nella TABELLA che segue.
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1

Pompa pneumatica

Cod. 00447

2

Serbatoio grasso

Cod. 00371

3

Elettrovalvola

Cod. 00366

4

Ingrassatore riempimento serbatoio

Cod. 00414

5

Linea principale uscita grasso

Cod. 00630

6

Cavo elettrico

Cod. 00710

7

Tubazione alimentazione aria

Cod. 00442

Nalla TABELLA che segue sono elencati i dati tecnici generali relativi alla pompa EUR 1.
- Temperatura di esercizio ……………….……………… Da – 20°C a + 80°C
- Numero uscite ………..…………………………………. 1
- Sistema pompante ..…………..………………….…….. A pistone Ø 29 mm azionato ad aria
- Attacco tubazione principale …………..…….………... Filettato M11x1
- Capacità serbatoio ……………………………….…….. 1,8 litri con indicazioni di livello minimo e massimo
- Lubrificante …………………………..………………….. Olio e Grassi fino alla classe di consistenza NLGI 0
- Riempimento serbatoio …………………………………

Mediante ingrassatore A / M10x1 UNI7663 o con la
sostituzione dell’intero serbatoio.

- Portata massima per singola uscita .…………….…… 30 cm3/ciclo
- Rapporto di compressione ………….…………….…… 10/1
- Pressione di lavoro elettrovalvola……………………..

6-10 bar

- Pressione di uscita grasso……………………………..

65-115 bar

- Consumo massimo aria …...………..…………….…… 0.5 litri/ciclo
•

Tensione nominale ………………………………… 12V DC

;

24V DC

•

Assorbimento nominale …………………………… 12V DC ± 10%

;

24V DC ± 10%

- Alimentazione elettrica ………………….……………... 12V DC ; 24V DC
- Grado d’isolamento …………………………………….. Classe H
- Sistema di controllo …………………………………….. Nessuno, o con Timer
- Peso a vuoto ………………………....…………….…… 2.5 Kg

In figura 5 sono riportate le
dimensioni d’ingombro massimo in
mm, della pompa EUR 1.

Figura 5
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1.4.2) SERBATOIO GRASSO “INTERCAMBIABILE”
Una particolarità tecnica che distingue la Pompa
EUR 1 da qualsiasi altra pompa di lubrificazione
SERBATOIO

esistente sul mercato, è il suo serbatoio di grasso

GRASSO

'INTERCAMBIABILE', Cod. 00371.
Il serbatoio di grasso figura 6 della pompa EUR 1 è di
materiale plastico trasparente (polietilene ad alta
densità) con una capacità di 1,8 kg di grasso.
Una volta esaurito il grasso del serbatoio, l'impianto
può essere vantaggiosamente rifornito in due modi:
1. Semplice sostituzione del serbatoio vuoto con uno
nuovo pieno, semplicemente svitando (A) il vuoto ed
avvitando (B) il pieno. figura 6
2. Riempire con apposita pompa figura 7 il serbatoio
vuoto tramite l'ingrassatore 4 di figura 4, situato nella
parte anteriore della pompa EUR 1.
ASSICURARSI, per questa operazione, che il grasso
usato non superi la classificazione consigliata

Figura 6

NLGI 0
e che non contenga impurità al fine di evitare
problemi di funzionamento all'impianto.
Durante

queste

due

distinte

operazioni,

ASSICURARSI che l'accensione del quadro di
comando sia disinserita.

Figura 7
POMPA
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1.4.3) FUNZIONAMENTO
La pompa EUR 1 è costituita da un corpo robusto realizzato in lega leggera ad alta resistenza (lega di
alluminio avional trattata) Cod. 00506, con un pistone interno in ottone Cod. 00507.
Il ciclo di ingrassaggio ha inizio quando il timer da il consenso all'apertura del circuito dell'aria all'
elettrovalvola Cod. 00366 alloggiata nel corpo pompa.
L'aria che affluisce nella camera A spinge il pistone Cod. 00507 in avanti con azione immediata.
Il grasso che si trova nella camera B viene spinto nella tubazione principale e va ad alimentare i dosatori
dell'impianto.
La pressione dell'aria di alimentazione è quella del serbatoio dei servizi dal quale viene prelevata (9 bar
c.a.), mentre l'uscita del grasso di lubrificazione avviene con una pressione di circa 100 bar.
La pressione di alimentazione viene mantenuta nella camera A per 10", dopodiché il timer fa chiudere
l'elettrovalvola ed il pistone ritorna nella sua posizione iniziale di riposo grazie alla molla Cod. 00419.
All'interno della camera B si forma una depressione che automaticamente viene compensata
dall'aspirazione del grasso dal serbatoio Cod. 00371, ridisponendo così la carica di grasso per il successivo
ciclo di ingrassaggio.

03371

00506

A

B

00507

00366

00419
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1.4.4) ESPLOSO POMPA EUR 1

Figura 9
Nelle TABELLA che segue, facendo
riferimento alla figura 9, vengono
elencati e codificati i particolari che
compongono la pompa pneumatica
modello EUR 1.

QUANTITA'
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DENOMINAZIONE

CODICE

1

Corpo pompa in lega leggera

00506

1

Pistone di comando

00507

1

O -Ring 70 NBR 4362 -Piattello-

00409

2

O-Ring 70 NBR 4093 -Pistone-

00513

1

Scodellino valvola

00508

1

Anello elastico 19 UNI 7437

00512

1

O - Ring 70 NBR 4325 –Pistone-

00410

1

Piattello di chiusura

00509

1

Anello elastico pompa 90 UNI 7437

00406

1

Molla

00419

1

Guarnizione in rame 24 x 19 x 1

00412

1

Raccordo

00404

1

Guarnizione Bonded Seals 3/4

00417

1

Riferimento guida

00514

1

Guarnizione in rame 12 x 8,5 x 1

00515

1

Guarnizione in rame 19 x 10 x 1

00413

1

Raccordo per riempimento grasso

00414

1

O - Ring 70 NBR 2021-104

00421

1

Elettrovalvola 24 V DC

00366

2

Viti M 4x80

00416

1

Raccordo

00398

1

Connettore

00500
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1.4.5) TIMER PROGRAMMABILE 12/24 V DC
Questo strumento ha una funzione molto importante, quella di
pilotare l’intero impianto di lubrificazione.
Il TIMER infatti, oltre a programmare i cicli d'ingrassaggio
secondo quanto stabilito, consente di visualizzare il lavoro fatto
dalla pompa EUR 1 tramite il led luminoso giallo, situato sul
fronte del TIMER stesso.
Il TIMER in oltre è corredato anche da un pulsante per

Figura 10

l'azionamento

manuale

del

ciclo

di

lubrificazione

extra

programma.
AII'interno del TIMER e situato un microswitch, contrassegnato
con 1 e 2 con il quale e possibile impostare il tempo di pausa fra
un ciclo di lubrificazione e l'altro a seconda delle esigenze di
lavoro.

TEST MANUALE

Figura 11

LED FUNZIONI

FISSAGGIO ADESIVO POSTERIORE

MICROSWITCH

1

2

TEMPO

OFF

OFF

20 min

ON

OFF

40 min

OFF

ON

60 min

ON

ON

120 min

CONNETTORE
5 FILI

IMPOSTAZIONE TEMPI

Figura 12

Figura 13
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 20 - 30 Vdc (Timer 24V) 10 -20 Vdc (Timer 12V)
Assorbimento in stand-by: 10 mA
Corrente max in uscita elettrovalvola: 1,5 A
Limitazione corto circuito uscita: 5 A
Memoria tempi: Tipo digitale mantenimento illimitato
4 tempi di pausa (selezionabili a mezzo dip switch)
Tempo ingrassaggio: 10 secondi
Protezioni: inversione polarità, surriscaldamento e sovraccarico

ALLACCIAMENTI
1 + Positivo Alimentazione (Rosso/verde - sotto chiave)
2 - Negativo alimentazione (Marrone)
3 Blu Fine grasso (Blu)
4 E Positivo elettrovalvola (Nero)
5 E Negativo elettrovalvola (Marrone)
NOTA
In caso di sovraccarico in uscita (es. elettrovalvola difettosa) il
timer limita automaticamente la corrente, evitando di
danneggiarsi, pertanto se durante un ciclo di ingrassaggio non
si eccita l'elettrovalvola verificare se questa è in buono stato,
altrimenti è da sostituire.

Figura 15

•

Figura 14

FUNZIONAMENTO
Il TIMER viene generalmente fissato sul pannello
comandi, per quanto riguarda un macchinario o sul
cruscotto di guida, nel caso di un veicolo, tramite
l’apposito adesivo posteriore. Il TIMER entra in
funzione

con

l'alimentazione

del

circuito

di

accensione del macchinario/veicolo. Infatti, il TIMER,
secondo il tempo di pausa programmato, eccita
automaticamente l'elettrovalvola della pompa che,
SPILLO DI MASSA

aprendo il circuito dell'aria, da inizio al ciclo
d'ingrassaggio che dura 10”. Durante la fase

d'ingrassaggio, il led giallo situato sul TIMER lampeggia e si spenge a ciclo concluso .Il led giallo si accende
fisso generalmente quando il grasso nel serbatoio della pompa EUR 1 è esaurito. Nel caso in cui il serbatoio
non sia vuoto, il led giallo illuminato indica la presenza di una avaria nell'impianto. L'accensione del led giallo
fisso avviene tramite il contatto tra il pistone della pompa e lo spillo di massa dell'elettrovalvola. In condizioni
normali di lavoro, questi due componenti non andranno mai a toccarsi, in quanto il contatto segnala che il
pistone della pompa ha effettuato tutta la corsa utile di lavoro, e quindi non è riuscito a svolgere il regolare
ciclo d'ingrassaggio. Il TIMER, anche a quadro spento, essendo sempre alimentato, mantiene in memoria il
tempo di pausa, ciò permette un corretto conteggio del tempo trascorso tra una fase e l'altra di lubrificazione.
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•

IMPIANTO ELETTRICO EUR 1

Cablaggio standard
1. ROSSO-VERDE - L'alimentazione positiva (+) di questo filo è sotto chiave del quadro, cioè deve essere
interrotta quando si arresta il motore del veicolo o l’alimentazione del macchinario.
2. MARRONE - Massa generale (-)
3. BLU - Questo filo è utilizzato quanto il pistone entra in contatto con lo spillo di massa, con l'automatica
accensione del led giallo.
4. NERO - Questo filo porta tensione all'elettrovalvola per consentire la sua apertura e quindi l'ingresso
dell'aria nella pompa.
ELETTROVALVOLA POMPA PNEUMATICA

5. MARRONE - Massa elettrovalvola

Figura 16

CONNETTORE
BLU

1-ROSSO-VERDE

2-MARRONE

MARRONE - NERO

1.4.6) TIMER PROGRAMMABILE 24 V DC PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Per quanto riguarda la lubrificazione centralizzata per rimorchi e semi rimorchi, si utilizza sempre la pompa
pneumatica EUR 1, con tutti i suoi componenti, ma con un TIMER più specifico, Cod. 00534. Questo
strumento, rende indipendente la lubrificazione centralizzata dell'unità trainata da quella della motrice. Il
TIMER è racchiuso in una scatola ermetica, predisposta per il fissaggio al rimorchio con 4 viti, la quale deve
essere aperta solo per eseguire le operazioni saltuarie di programmazione. Anche questo TIMER è dotato di
pulsante di controllo del funzionamento dell'impianto e di un fusibile di sicurezza da 1,6 A.
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•

FUNZIONAMENTO

I rimorchi e semi-rimorchi manca una tensione di alimentazione costante, quindi è stato introdotto nel
contenitore del TIMER un condensatore che funge da accumulatore di corrente. Per questo ci colleghiamo al
filo di alimentazione degli stop (+) in modo tale che ad ogni frenata il condensatore si ricarica, per poi
intervenire nella fase successiva di frenatura.
Il TIMER ha un tempo di funzionamento proprio, regolato sulla
base di 1 ora di pausa, ed è quindi indipendente dal numero delle
frenate effettuate dalla motrice, con un tempo attivo di lavoro di
10 secondi.
IMPOSTAZIONE TEMPI

1

Figura 17
PULSANTE
MICROSWITCH

2

3

4

TEMPO

ON

OFF

OFF

OFF

30 min

OFF

ON

OFF

OFF

60 min

OFF

OFF

ON

OFF

90 min

OFF

OFF

OFF

ON

120 min

FUSIBILE

INGOMBRI
IMPIANTO ELETTRICO

Figura 18

Figura 19

CONNETTORE

MARRONE - NERO

ELETTROVALVOLA POMPA PNEUMATICA
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1.4.7) SCHEMI ELETTRICI
TIMER cod. 00720 24V
TIMER cod. 00721 12V

TIMER PER RIMORCHI 24V cod. 00534
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1.4.8) DOSATORI
00432
00377

00565

00635
00569

00566
00567

00564

00520

00373

097000

Figura 22

La pompa EUR 1, ad intervalli prestabiliti, alimenta i dosatori, che hanno il compito fondamentale di fornire la
quantità di grasso idonea, ad ogni punto d'ingrassaggio.
Chiaramente non tutti gli organi meccanici richiedono la stessa quantità di lubrificante, perciò sono state
variate le portate dei dosatori in modo tale da soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni.
La quantità di grasso erogata dal singolo dosatore è facilmente Individuabile dalle righe incise sul corpo in
ottone dello stesso (Figura 22).
Tale quantità di grasso erogata dipende dalla corsa effettuata dal pistoncino Cod. 00520 del dosatore.
La posizione dell'anello elastico Cod. 00567 regola la corsa del pistone, quindi può fare aumentare o
diminuire il volume di grasso in mandata. Dal condotto del distributore arriva il grasso in pressione. Il pistone,
spinto in fondo al cilindro, costringe il volume di grasso che si trova nella camera sottostante, a spostarsi nel
tubo di plastica, alimentando così il punto d'ingrassaggio.
Per ricaricarsi di grasso, il dosatore sfrutta la differenza di pressione generata dalla pompa. Infatti la sfera
Cod. 00566 chiude il condotto di mandata ed il pistone, ritornando nella fase di riposo, sposta il grasso da
monte a valle, preparandosi così al nuovo ciclo d'ingrassaggio.

Figura 23
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Tipo

Portata (Cm³)

Utilizzo

A

0,01 (1 riga) cod.00372

Organi frenanti

B

0,03 (2 righe) cod.00373

Sospensioni

C

0,05 (3 righe) cod.00374 Organi sterzanti

D

0,10 (4 righe) cod. 00454

E

0,20 (5 righe) cod. 00455

Ralle
Attrezzature
speciali

Figura 24

1.5.0) STOCCAGGIO

A

B

C

D

E

L’impianto di lubrificazione centralizzata viene solitamente fornito al cliente da assemblare.
La CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. al momento della spedizione adotta tutti gli
accorgimenti necessari per un corretto imballaggio delle parti componenti l’impianto.
•

L’utilizzatore dovrà curare l’immagazzinamento di tutte le parti staccate dell’impianto, così come
pervenute dalla CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l., in luogo coperto, in ambienti
riparati da polvere ed umidità, in cui non vi sia presenza di sostanze chimiche e/o corrosive.

•

La CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. non risponderà di danni arrecati al materiale
imballato e dovuti al mancato rispetto delle modalità di stoccaggio sopra esposte.

•

Si ricorda inoltre che la responsabilità per le operazioni di carico, scarico e di movimentazione delle parti
dell’impianto in condizioni di sicurezza, compete all’utilizzatore.

1.6.0) MONTAGGIO DELL’IMPIANTO
Nella procedura operativa che segue sono riportate le fasi necessarie al montaggio di un impianto di
lubrificazione centralizzato.
Per le indicazioni relative alle dimensioni d’ingombro, ai pesi ed alle caratteristiche tecniche dei vari
componenti l’impianto consultare il capitolo 1.4.0) CARATTERISTICHE TECNICHE
Si ricorda inoltre che:
•

Tali operazioni devono essere effettuate da tecnici adeguatamente preparati.

•

I dispositivi di protezione presenti sul veicolo o sul macchinario industriale non devono essere modificati
né resi inefficaci. Possono essere rimossi solo per consentire l’installazione dell’impianto ed, ad
installazione avvenuta, devono essere reinstallati.

•

Gli impianti di lubrificazione centralizzata devono essere installati lontano da fonti di calore.

•

Gli impianti di lubrificazione centralizzata non devono essere installati in ambienti particolarmente
aggressivi, in cui sono presenti sostanze chimiche che possono danneggiare i componenti l’impianto.

•

Gli interventi di saldatura e/o foratura da eseguire per il fissaggio dell’impianto di lubrificazione
centralizzata, devono essere eseguiti in conformità con le specifiche tecniche del Costruttore del veicolo
o del macchinario.
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•

Per il fissaggio degli impianti di lubrificazione centralizzata devono essere utilizzati esclusivamente
accessori forniti direttamente dal Costruttore o da questi omologati.

1.6.1) PROCEDURA OPERATIVA
0

Provvedere a sballare le parti imballate che compongono l’impianto

1

Eseguire un controllo visivo di tutti i componenti l’impianto al fine di individuare eventuali danni dovuti al
trasporto o al mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio.
In caso di danni contattare immediatamente il Servizio Assistenza Clienti di CIAPONI
LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l.

•

POMPA PNEUMATICA

2

Si raccomanda di:
•

Non installare la pompa sommersa in
liquidi o su supporti soggetti a forti
vibrazioni.

•

Non installare la pompa vicino a fonti di
calore

o

in

prossimità

apparecchiature
possono

di

elettriche

disturbare

che

il

corretto

funzionamento del Timer di controllo.
•

Non installare la pompa in ambienti in
cui sono presenti miscele esplosive o
infiammabili.

•

Posizionare

l’elettropompa

EUR

1

come mostrato in figura.
•

Lasciare

almeno

100

mm

come

distanza perimetrale di rispetto da altre
apparecchiature

od

ostacoli

che

impediscano l’accesso alla pompa.
•

Montare

la

pompa

in

modo

che

l’ingrassatore per il riempimento del
serbatoio ed il Timer di controllo siano
facilmente accessibili
Figura 25

•

Fissare la pompa al proprio supporto
utilizzando gli appositi fori Ø 6.5 mm e
n°3 viti M6 UNI5931 – 8.8.

•

Il fissaggio può essere fatto utilizzando la STAFFA UNIVERSALE cod. 00610 fornita come optional.

•

in oltre per il fissaggio dei distributori può essere utilizzata la STAFFA UNIVERSALE
cod. 00607/A fornita come optional a richiesta.
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•

RACCORDERIA

3

Rimuovere gli ingrassatori dai punti cuscinetto che devono essere lubrificati dall’impianto automatico.

4

Avvitare i raccordi prescelti nei punti cuscinetto
NB: nel caso in cui vi siano delle difficoltà per mancanza di spazio, al corretto posizionamento dei
raccordi nei punti cuscinetto, utilizzare i raccordi prolunga.

•
5

TUBAZIONE PRINCIPALE E TUBAZIONE SECONDARIA

Tagliare le tubazioni con taglio ad angolo retto: utilizzare un taglierino con sistema di taglio a cesoia
NB: nella determinazione della lunghezza della tubazione considerare il raggio di curvatura minimo ed
una maggiorazione della lunghezza per le tubazioni fissate a parti mobili

6

Fissare la tubazione principale e le tubazioni secondarie mediante clips o fascette di commercio.
ATTENZIONE: non fissare o far passare le tubazioni su particolari del veicolo o del macchinario
soggetti a riscaldarsi (es. tubi di scappamento, motore, etc.)

7

Innestare le tubazioni ai relativi raccordi
NB: la tubazione principale serve al collegamento della pompa al distributore: la tubazione secondaria
serve al collegamento dei dosatori ai punti cuscinetto da lubrificare

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Cod. 00610 PER LE POMPE EUR 1 ED EUR 3

Cod. 00607/A PER I DISTRIBUTORI

Figura 27

Figura 26
pag. 19

Istruzioni d’uso e manutenzione
1.7.0) LUBRIFICANTI
•

Si ricorda che gli impianti prodotti da CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. sono
progettati per funzionare con lubrificanti con gradazione massima NLGI 0

•

Utilizzare lubrificanti compatibili con guarnizione NBR

•

I componenti degli impianti che sono forniti con del lubrificante al proprio interno, vengono forniti da
CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. con lubrificante di gradazione NLGI 0
Penetrazione

A fianco viene riportata una tabella di comparazione tra la

ASTM a 25°C in

classificazione dei lubrificanti NLGI (National Lubricating

1/10 di mm

Grease Institute) e quella ASTM (American Society for

000

445 – 475

Testing

Grassi semifluidi

00

400 – 430

interessano gli impianti di CIAPONI LUBRIFICAZIONE

Grassi semifluidi

0

355 – 385

Descrizione

Grado

famiglia

NLGI

Grassi fluidi

and

Materials),

limitatamente

ai

valori

che

CENTRALIZZATA s.r.l..

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche e sulle misure di sicurezza da adottare, consultare la
Scheda di Sicurezza del Prodotto (Direttiva 93/112/CEE) relativa al tipo di lubrificante scelto e fornita dal
produttore.

1.8.0) AVVIO DELL’IMPIANTO
Nella procedura operativa di seguito riportata, vengono sinteticamente riepilogate le attività e le manovre che
l’operatore addetto deve effettuare per avviare l’impianto.
NB: La seguente procedura è necessaria:
•

Al primo avvio dell’impianto dopo l’installazione

•

Dopo ogni intervento di manutenzione

•

Dopo una eventuale lungo periodo di fermo macchina

1.8.1) PROCEDURA OPERATIVA
N°

Attività

Conseguenza

Assicurarsi che:
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•

Siano state eseguite le operazioni previste al capitolo 1.6.0) MONTAGGIO DELL’IMPIANTO

•

Il Timer di controllo sia stato impostato con il tempo di pausa

•

Il livello di lubrificante nel serbatoio della pompa sia superiore al livello di minimo

0

Svitare in parte i tappi di fine linea principale

1

Premere il pulsante di avvio manuale (TEST)

Possiamo verificare l’arrivo di lubrificante al tappo
svitato
La pompa compie un ciclo di lavoro

Istruzioni d’uso e manutenzione
Ripetere l’operazione al punto precedente fino a
2

quando il lubrificante non arriva correttamente a
tutti i tappi

3
•

L’impianto di distribuzione del lubrificante funziona
correttamente
L’impianto è predisposto per il funzionamento in

Avvitare i tappi

automatico

ATTENZIONE: nel caso in cui l’impianto non funzionasse correttamente consultare il capitolo 1.10.0)
ANOMALIE

1.9.0) INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Nel presente paragrafo vengono fornite al personale addetto alla manutenzione le informazioni essenziali per
effettuare, in condizioni di sicurezza, gli interventi di manutenzione ordinaria.

Si ricorda che prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione è necessario che l’operatore addetto
ad effettuare l’intervento:
• Verifichi

che l’impianto sia fermo

• Provveda

ad aprire il sezionatore posto sul quadro elettrico veicolo / macchinario
tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative antinfortunistiche, in particolare quelli atti a

• Adotti

segnalare che l’impianto è in fase di manutenzione

1.9.1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Per la semplicità costruttiva, la robustezza ed affidabilità dei componenti utilizzati nella realizzazione
dell’impianto la CIAPONI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA s.r.l. prevede un limitato numero di controlli
ed interventi di manutenzione programmata.
Nelle tabella che segue sono elencati i controlli periodici, la frequenza e l’intervento che l’addetto alla
manutenzione dovrà effettuare per garantire l’efficienza dell’impianto nel tempo.

VERIFICA

FREQUENZA

INTERVENTO

Serraggio dei componenti

Dopo le prime 500 ore

Verificare il corretto serraggio

Fissaggio delle tubazioni

Dopo le prime 500 ore

Verificare l’innesto ai raccordi

Ogni 1500 ore

Verificare il fissaggio alle parti della macchina

Ogni 2 mesi

Mediante

Funzionamento
pompa pneumatica
Livello serbatoio
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il

pulsante

di

Test

verificare

funzionamento della pompa pneumatica
Secondo necessità

Ripristinare il livello di lubrificante nel serbatoio

il

Istruzioni d’uso e manutenzione
1.10.0) ANOMALIE
Nel presente capitolo vengono fornite al personale addetto alla manutenzione:
• le possibili anomalie che si possono verificare durante il funzionamento dell’impianto;
• la causa che ha provocato la mancata partenza o arresto dell’impianto;
• l’eventuale rimedio da adottare.
NB: L’impianto di lubrificazione, presenta sul Timer un led luminoso giallo di controllo a distanza. Se, dopo un
normale ciclo di funzionamento dell’impianto, il pulsante rimane acceso con luce fissa, significa che:
•

il grasso nel serbatoio ha raggiunto il livello di minimo

•

si è verificata un’anomalia di funzionamento dell’impianto.

N

Anomalia

Causa

Rimedio da adottare
1. Controllare l’elettrovalvola che non sia in

Mancato
01 funzionamento del

corto circuito. In tal caso va sostituita

Fusibile bruciato

sistema

2. Sostituire il fusibile
Il serbatoio è vuoto

Sostituire o riempire il serbatoio con lubrificante
pulito

Perdita di grasso sulla Riparare la perdita
linea principale
02

La spia gialla del

Eccesso di lubrificante in Sostituire il dosatore

timer è accesa fissa

un punto ingrassato
Aria nella pompa

1. Togliere il serbatoio
2. Riempire la pompa di grasso dal raccordo di
riempimento
3. riposizionare il serbatoio di grasso

Tubazioni scollegate
03

Controllare lo stato delle tubazioni ed i relativi

Organo meccanico

collegamenti ai raccordi. Sostituire le tubazioni

non ingrassato

usurate
dosatore difettoso

Sostituire il dosatore

1.11.0) TUBAZIONE
La tubazione principale viene fornita a metraggio con boccole recuperabili da assemblare durante il montaggio
dell’impianto, oppure, su richiesta, a misura con boccole a pressare.
Il montaggio delle boccole recuperabili è descritto nel paragrafo 1.12.0) RACCORDERIA.
Anche la tubazione secondaria viene fornita a metraggio.
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In ogni caso le tubazioni vengono fornite preventivamente riempite di lubrificante, al fine di evitare il formarsi di
dannose bolle d’aria. Le caratteristiche del lubrificante utilizzato sono specificate nel paragrafo 1.12.0)
LUBRIFICANTI.
Nella tabella che segue sono codificate le tubazioni principali e secondarie disponibili per gli impianti di
lubrificazione centralizzata.

Codice
00630

Descrizione

Lunghezza

Tubazione principale

097000 Tubazione secondaria

A metraggio
A metraggio

Per ordinare una tubazione principale con boccole a pressare, riportare di seguito al codice la dicitura con
boccole a pressare ed indicare la lunghezza in millimetri.

•

PRINCIPALE cod.00630
La tubazione principale serve al collegamento del pompante al distributore
progressivo. Essa è una tubazione oleodinamica antiabrasiva ad elevate
caratteristiche chimico-fisiche, composta da un sottotratto in poliestere
termoplastico, da un rinforzo costituito da n°2 trecce anch’esse in poliestere ed
infine da un rivestimento in poliuretano termoplastico, microforato, di colore
nero. Il poliuretano utilizzato per il rivestimento esterno offre una notevole

Figura 28

resistenza all’abrasione e agli agenti ambientali (es.: acqua marina,
microbatteri, ozono, etc.). Le caratteristiche tecniche sono:
SAE J517, sez. SAE 100 R7 – EN855 – ISO3949

- Conforme alla normativa

00630

00760

- Diametro esterno

z (3/16 Ø 9,6 mm)

- Temperatura di funzionamento

Da – 40°C a + 93°C

Da – 40°C a + 93°C

- Minima pressione di scoppio a 20°C

~ 840 bar

~ 840 bar

- Raggio minimo di curvatura

25 mm

25 mm

- Peso

60 g/m

45 g/m

•

z (1/8 ø 8,2 mm)

SECONDARIA cod.097000
La tubazione secondaria 6x1.5 è di tipo A - monostrato in poliestere
elastomerico Hytrel, con caratteristiche secondo standard ISO, SAE, DIN,
N.F., UTAC.
Le caratteristiche tecniche della tubazione secondaria sono:

Figura 29

- Dimensioni ……..……………………………………….. Ø 6 mm x 1.5 mm
- Temperatura di funzionamento ……………………….. Da – 40°C a + 80°C
- Minima pressione di scoppio a 20°C …………………. ~ 150 bar
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1.12.0) RACCORDERIA
La raccorderia utilizzata negli impianti di lubrificazione centralizzata si suddivide in raccorderia ad innesto
rapido e prolunghe, per tubazione secondaria di diametro Ø 6 mm, ed in raccorderia recuperabile, per
tubazione principale R7.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate le caratteristiche tecniche e le dimensioni espresse in millimetri
dei vari raccordi disponibili:

•

RECUPERABILE

Realizzati in acciaio o in ottone nichelato, i raccordi recuperabili servono per l’assemblaggio della tubazione
principale.

CH CH1
10

14

L

L

Ø1

00591

Descrizione
Ø Ø1
Raccordo recuperabile
6 9,6
diritto Ø6 tubazione 3/16”

Ø

Codice

59

CH

CH

Ø1

L2

Descrizione
Raccordo recuperabile a
00592
90° Ø6 tubazione 3/16”

Ø

Ø1 CH CH1 L1

6

9,6 12

14

L2

36 57

L1

Codice

CH

CH

CH

CH

Ø

Ø

Ø1

CH CH1

L1

6

9,6

12

36

Ø

Descrizione
Raccordo recuperabile
00750
diritto Ø6 tubazione 1/8”

Ø1

L

Codice

14

Ø1

L2

Descrizione
Raccordo recuperabile a
00751
90° Ø6 tubazione 1/8”

Ø

Ø1 CH CH1 L1

6

9,6 10

12

L2

36 51

CH
L1

Codice

Ø
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Boccola
recuperabile

Tubazione
primaria

In figura 30 sono descritte le operazioni necessarie al montaggio
1

della tubazione principale con raccordi recuperabili
Per facilitare ed eseguire correttamente il montaggio del raccordo

Avvitare in senso
antiorario

2

recuperabile, ingrassare la superficie interna e quella esterna
17

Inserto
recuperabile

della tubazione, nella zona di inserimento

3

Avvitare
in senso
orario

4

Figura

•

AD INNESTO RAPIDO

I raccordi ad innesto rapido sono realizzati in ottone nichelato.
L’attacco del raccordo, realizzato con filettatura metrica conica o tipo gas, garantisce la massima tenuta senza
l’uso di guarnizioni.
Ø
M6x1 conica 6
M8x1 conica 6
M10x1 conica 6
G1/8”
6

A
M6x1 con.
M8x1 con.
M10x1 con.
G1/8”

B
6
6
6
7,5

CH
12
12
12
12

Ø

L
24,5
23,5
21
21

CH
L

Descrizione
Raccordo diritto
Raccordo diritto
Raccordo diritto
Raccordo diritto

B

Codice
096015
096016
096017
096022

A

Descrizione
Giunzione

Ø CH
L
6 12 33

Ø

Codice
096021

Ø

CH

L

L2

Descrizione

025030 Racc. a 90° M6X1 con. gir. Ø6
025031 Racc. a 90° M8X1 con. gir. Ø6
025032 Racc. a 90° M10X1 con. gir. Ø6
00426

Raccordo a 90° girevole G1/8
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Ø

A

6 M6x1 con.
6 M8x1 con.
6 M10x1
con.
6 G1/8

B
6
6
6
7,5

CH
11
11
11
11

L1
17
16,5
16
17,5

L2
21
21
21
21

A

L2

8
8
8

C
L1
H
13 20,5
13 20,5
13 20,5

21,5
21,5
21,5

7,5

12 21

22

B

L1

A
M6x1 con.
M8x1 con.
M10x1 con.
G1/8”

B

Ø
6
6
6
6

L2
Ø

Codice

Descrizione
a 90° M6x1 conica
a 90° M8x1 conica
a 90° M10x1 conica
a 90° G1/8”

L1

Raccordo
Raccordo
Raccordo
Raccordo

CH

B

Codice
096018
096019
096020
096023

Ø

CH

A

Istruzioni d’uso e manutenzione

L’innesto rapido velocizza le operazioni di montaggio e

Raccordo
ad innesto
rapido

smontaggio delle tubazioni dell’impianto.

"Click"
Tubo Ø6

In figura 31 sono rappresentate le operazioni che

Spingere

occorrono per l’innesto ed il disinnesto rapido delle
A

tubazioni.

B

I raccordi ad innesto rapido sono utilizzabili sia con i

Premere

raccordi recuperabili, sia con le boccole a pressare della
Tirare

tubazione primaria che con la tubazione secondaria.

Premere
C

D

Figura 31

•

PROLUNGHE

Nelle tabelle che seguono sono codificati i raccordi prolunga diritti ed a 90°, realizzati in ottone e destinati ad
essere impiegati sulle tubazioni secondarie degli impianti di lubrificazione centralizzata.

00460

00499

Descrizione

A

Prolunga diritta M6x1

M6x1

con. - M10x1

con.

Prolunga diritta M8x1

M8x1

con. – M10x1

con.

Prolunga diritta M10x1

M10x1

con. – M10x1

con.

Descrizione

A1

B

B1

CH

L

M10x1

4.5

8

12

20

M10x1

7

6

12

18

L
B

CH
A

Codice

A1

B1

00473

00430

Prolunga a 90° M6x1
con. – M10x1
Prolunga a 90° M8x1
con. – M10x1

6

12

18

A

A1

B

B1

CH

L1

L2

M6x1 con.

M10x1

7

4

12

20

12

M8x1 con.

M10x1

7

4

12

20

12

B

Prolunga a 90° M10x1

M10x1

con. – M10x1

con.

L1

M10x1

7

4

12

20

12

Le caratteristiche tecniche della raccorderia sono:
- Temperatura di esercizio .………………………………..

Da – 30°C a + 80°C

- Pressione minima ……………………….………………... -0.99 bar
- Pressione massima ………………………………………. 150 bar
- Filettatura Gas …………………………………………….

Conforme ISO7.1, BS 21, DIN 2999

- Filettatura metrica conica ………………………………..

Conforme UNI7707
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CH

A1

A

00380

7

B1

Codice

M10x1

L2

00448

Istruzioni d’uso e manutenzione
1.13.0) DISTRIBUTORI
I distributori, collegati alla pompa tramite la tubazione principale,
servono da base di montaggio dei dosatori, i quali collegati alla
tubazione secondaria distribuiscono il grasso. Tali componenti
sono ricavati da barre di alluminio e possono essere forniti di
varie grandezze, come si può vedere dalle tabelle sottostanti.

N.2 FORI ø5.5

Materiale: Allumino anodizzato
Versione semplice

Figura 32

Codice

A

B

Distributore

00376

38

00377

95

38

4 vie

00378

114

57

5 vie

00379

133

76

6 vie

00600

152

95

7 vie

2 vie

Materiale: Allumino anodizzato
N.2 FORI ø5.5

Figura 33
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Versione doppia
Codice

A

B

Distributore

00443

38

00444

95

38

4+4 vie

00445

114

57

5+5 vie

00446

133

76

6+6 vie

00601

152

95

7+7 vie

2+2 vie

Istruzioni d’uso e manutenzione

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA AUTOMATICA A GRASSO
NLGI 0 E 000 EUROLUBE SYSTEM 1
La possibilità di raggiungere qualsiasi punto da lubrificare, anche difficilmente accessibile e le piccole
dimensioni dei componenti, rendono questo impianto idoneo per l’applicazione su qualsiasi tipo di veicolo
industriale o autobus, sia esso nuovo o usato.
La nostra Azienda, partendo dalla sua esperienza ultra ventennale nel settore degli impianti centralizzati di
lubrificazione, ha realizzato un impianto semplice con la massima affidabilità nel tempo per eliminare la
manutenzione periodica connessa alla lubrificazione delle varie parti e ridurre al minimo il tempo da dedicarvi
da parte del personale specializzato;
L’impianto ed ogni suo componente sono costruiti per rispondere a tutte le varie “mission” del trasporto, in modo
da funzionare in tutte le condizioni climatiche ed ambientali come richiesto dalle case costruttrici di veicoli.
L’impianto EUR 1 è conforme a quanto stabilito dalle normative CEE in materia.
I componenti principali l’impianto di lubrificazione sono:
1. Pompa EUR 1
2. Serbatoio Grasso
3. Timer
4. Dosatori
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Istruzioni d’uso e manutenzione

MONTAGGIO

Montaggio
Illustrazione base Impianto di Lubrificazione EUR 1 montato su motrice.
Per L’installazione su Rimorchio o S/R e valido lo stesso schema della motrice ad eccezione del timer di
comando
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Istruzioni d’uso e manutenzione

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA AUTOMATICA PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Per quanto riguarda la lubrificazione centralizzata automatica per rimorchi e semirimorchi, è stato adottato
tutto il sistema che serve per le motrici ad eccezione del timer.
Tutti gli altri componenti dell’impianto sono utilizzabili ed intercambiabili.

Operazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sostituire gli ingrassatori con quelli esistenti nel Kit.
Installare la pompa sul telaio del veicolo.
Installare timer in cabina veicolo ed eventualmente sul telaio rimorchio o S/R.
Collegare Elettricamente il timer alla pompa secondo schema di pagina…
Attenzione: collegare il timer all’impianto elettrico del veicolo solo ad impianto ultimato.
Collegare pompa dell’impianto Pneumatico del veicolo prelevandola dai servizi del veicolo stesso.
Installare i distributori dei dosatori.
Collegare Pompa e distributori con la tubazione principale.
Attenzione: che nel montaggio corpi estranei o della sporcizia in genere, non penetri nei tubi.
9. Collegare i dosatori ai raccordi dei punti da lubrificare con la tubazione secondaria.
10. Nell’istallazione delle tubazioni, queste devono essere lasciate sufficientemente abbondanti per
consentire i movimenti relativi fra i vari organi le eventuali flessioni.
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