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1 Informazioni generali

1 Informazioni generali

1�1 Avvertenze sul manuale d'istruzione
Il presente supplemento alle istruzioni descrive le operazioni di montaggio del gruppo di rotazione 
e deve essere considerato completo soltanto in combinazione con il manuale d'istruzione principale 
degli attuatori SEVEN PROFITRON o HiMod. 

Pertanto si devono rispettare anche le norme di sicurezza contenute nel manuale d'istruzione prin-
cipale dell’attuatore!

Il manuale d'istruzione, per motivi d'insieme, non può contenere tutte le informazioni dettagliate 
relative a ogni possibilità di installazione, esercizio o manutenzione. Pertanto, il manuale d'istru-
zione contiene soltanto le istruzioni indispensabili al personale qualificato per il corretto uso degli 
apparecchi in ambienti lavorativi industriali.

Se ci sono domande a riguardo, in particolare per la mancanza di informazioni dettagliate sul 
prodotto, a rispondere sarà il distributore SIPOS Aktorik competente. Si prega di indicare a tal fine il 
tipo di modello e il numero di serie (vedi targhetta d'identificazione). 

1�2 Avvertenze di sicurezza: simboli utilizzati e relativo 
significato
Nel manuale d'istruzione vengono utilizzati i seguenti simboli con diversi significati. In caso di man-
cata osservanza delle avvertenze di sicurezza si rischiano gravi danni fisici o materiali.

Attenzione indica attività che possono rappresentare un rischio per la sicurezza di persone o 
cose in caso di errata esecuzione delle operazioni.

Avvertenza indica attività che influiscono notevolmente sul corretto funzionamento dell'apparec-
chio. La mancata osservanza di queste note può eventualmente causare danni conseguenti.

Integrazione al manuale d'istruzione SIPOS SEVEN 
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2 Installazione del gruppo di rotazione su valvo-
la
L’installazione del gruppo di rotazione sulla valvola è possibile 

 ■ tramite un giunto; vedi il seguente capitolo „2.1 Anbau über Kupplung“ 
oppure tramite 

 ■ un braccio di leva; vedi il capitolo „2.2 Anbau mit Fuß und Hebel“. 

 ■ Le seguenti operazioni devono essere eseguite soltanto da personale specializzato!
 ■ Il gruppo di rotazione può essere installato in qualsiasi posizione.
 ■ Al termine dei lavori riparare eventuali danni alla vernice dell'apparecchio per evitare la forma-
zione di corrosione. 

2�1 Montaggio tramite giunto
A seconda della versione ordinata, i giunti per le valvole (fig. 1, pos. 2) vengono forniti non forati 
oppure ad es. con foro e scanalatura, incasso quadrato, incasso doppio.

Prima di montare il gruppo di rotazione sulla valvola (pos. 4) i giunti non forati (pos. 2) devono 
essere finiti a seconda dell'albero della valvola (pos. 5).

Assemblare la valvola e l’attuatore nella medesima posizione di fine corsa:
 ■ Per serrande – posizione di fine corsa CHIUSO.
 ■ Per rubinetti a sfera –  posizione di fine corsa APERTO.

Procedimento

1. Pulire le superfici di contatto del gruppo di 
rotazione (fig. 1, pos. 1) e della valvola  
(pos. 6).

2. Ingrassare leggermente l’albero della valvola 
(pos. 5) e la dentatura del giunto (pos. 2).

3. Posizionare il giunto sull’albero della valvola 
(pos. 5) e bloccarlo con una vite senza testa 
con intaglio (pos. 3) per impedire lo scorri-
mento assiale.  
Rispettare le misure x, y (vedere la figura  2 
e la seguente tabella).

4. Posizionare il gruppo di rotazione (pos. 1) 
sulla valvola (pos. 6): 

 – assicurarsi di garantire la centratura e la 
completa aderenza della flangia;

 – se i fori della flangia non coincidono con i 
fori filettati, allora spostare eventualmen-
te il gruppo di rotazione di un dente sul 
giunto.

5. Fissare il gruppo di rotazione con le viti  
(pos. 7):

 – per evitare la formazione di corrosione da 
contatto, consigliamo di munire le viti con 
del sigillante per filetti;

 – serrare le viti in sequenza incrociata 
alla coppia di serraggio prevista (vedi la 
seguente tabella).

Fig� 1: montaggio con giunto

Fig� 2: posizione di montaggio del giunto 
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2 Montaggio del gruppo di rotazione 
2�2 Installazione con piede e leva

2�2�1 Modifica della posizione del piede 
A seconda della posizione di montaggio può 
essere necessario modificare la posizione del 
piede sul gruppo di rotazione. 
1. Se il piede è già montato sul gruppo di rota-

zione, svitare le quattro viti (fig., pos. 1).
2. Ruotare il piede (pos. 2) della misura neces-

saria, vedi freccia in figura.
3. Avvitare le quattro viti senza serrarle; quindi 

serrarle in modo incrociato.  
Rispettare la coppia di serraggio, vedi la 
seguente tabella:

Coppia di serraggio per il collegamento 
del gruppo di rotazione sul piede 

Gruppo di rotazione Vite Coppia 
torcente

2SP781 / 2SP782 / 
2SP783 M10 41 Nm

2SP784 / 2SP785 M16 175 Nm

2�2�2 Serraggio del gruppo di rotazione

La base di montaggio del piede deve essere 
salda, resistente alla flessione e non deve 
vibrare.

Procedimento
1. Allineare la posizione di montaggio in modo 

tale che i campi di movimento del tirante 
della serranda (fig., pos. 1) e del braccio di 
leva (pos.  2) siano paralleli.
La deviazione angolare consentita

 – dal braccio di leva (pos. 2) è di max. 10°,
 – verso il braccio di leva è di  

max. 3°.
2. Pulire le superfici di montaggio della flangia 

del piede.
3. Fissare il piede del gruppo di rotazione con 

quattro viti (classe di resistenza min. 8.8).

Fig.: Modifica della posizione del piede

Fig�: posizione di montaggio del tubo ri-
spetto al braccio di leva

Misure per la posizione di montaggio del giunto 
e coppie di serraggio delle viti di diversa classe di resistenza

Flangia
Misura [mm] Viti Coppia di serraggio TA [Nm] 

Classi di resistenza
x max. y max. Coppia filettatura x A2-70/A4-70 A2-80/A4-80

F07 6 3 4 x M8 15 21
F10 1 3 4 x M10 30 41
F12 1 3 4 x M12 53 71
F14 1 4 4 x M16 131 175
F16 1 4 4 x M20 256 341

2�2 Montaggio con piede e leva
Prima del montaggio assicurarsi che lo spazio disponibile sia sufficiente. La leva e il tirante della 
serranda devono muoversi parallelamente e la loro area di rotazione deve essere libera. 

Integrazione al manuale d'istruzione SIPOS SEVEN 
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2�2�3 Montaggio del braccio di leva con elemento di serraggio conico sul 
gruppo di rotazione 

 
Funzionamento dell’elemento di serraggio conico

L’elemento di serraggio conico è un giunto a bloccaggio interno per il fissaggio senza gioco dei 
mozzi sugli alberi. In questo modo le coppie torcenti vengono trasferite dall’albero al mozzo per 
mezzo dell’elemento di serraggio conico.
L’elemento di serraggio conico è costituito da un 
anello esterno intagliato (fig., pos. 1) con cono 
interno, un anello interno intagliato (pos. 2) con 
cono esterno e più viti di serraggio (pos. 3).

Serrando le viti di serraggio, l’anello esterno 
viene tirato sull’anello interno. Dalle superficie 
coniche si generano forze di serraggio radiali, 
la cui portata dipende dalla coppia di serraggio 
delle viti di serraggio, dall’apertura angolare del 
cono e dai valori di attrito delle viti e delle super-
fici coniche. Le forze di serraggio radiali premo-
no l’anello esterno nel foro del mozzo e l’anello 
interno sull’albero, generando una resistenza di 
attrito sulle rispettive superfici di contatto.

In questo modo è possibile trasferire una coppia 
torcente tra albero e mozzo.

Fig�: sezione trasversale elemento di serrag-
gio conico

1. Pulire accuratamente le superfici di contatto 
dell’albero e del braccio di leva.

2. Lubrificare leggermente l’elemento di serrag-
gio conico. 
Non utilizzare olio con additivi a base di 
bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta 
pressione né grasso!

3. Inserire l’elemento di serraggio conico (fig. 
1, pos. 1) nel braccio di leva (pos. 2) (a) e 
spingerlo sull’albero (pos. 3) (b).

4. Allineare il braccio di leva (fig. 2, pos. 1) e 
prestare attenzione alla distanza tra l’ele-
mento di serraggio conico (pos. 2) e l’albero 
(pos. 3).

5. Avvitare come segue le viti di serraggio, vedi 
anche figura 3, sequenza nelle figure A, B 
e C.

 – Serrare innanzitutto tutte le viti di serrag-
gio in sequenza incrociata fino a metà 
della coppia di serraggio (vedi tabella) 
con la chiave dinamometrica, vedi A nella 
figura 3 (sequenza 1 - 6).

 – Serrare una dopo l’altra tutte le viti di ser-
raggio in senso orario fino a metà della 
coppia di serraggio (vedi tabella), vedi 
B nella figura 3 (sequenza 1 - 6).

 – Quindi serrare nuovamente una dopo 
l’altra tutte le viti di serraggio in senso 
orario alla coppia di serraggio comple-
ta, vedi C nella figura  3.

Fig� 1: posizionamento dell’elemento di ser-
raggio conico e del braccio di leva

Fig� 2: allineamento del braccio di leva e 
dell’elemento di serraggio conico

Montaggio del braccio di leva con elemento di serraggio conico
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2 Montaggio del gruppo di rotazione 
2�2 Installazione con piede e leva

2�2�4 Indicazioni per il montaggio di un tirante della serranda

Nell’impostare la lunghezza del tirante 
della serranda assicurarsi che l’angolo 
αmin. e αmax. venga raggiunto, ma 
che non venga superato (vedi fig.). In 
caso contrario potrebbero generarsi 
forze eccessive che danneggerebbero 
l'attuatore o il gruppo di rotazione. 

I valori limite ammessi sono
 ■ Angolo α 
– αmin. = 30°, 
– αmax. = 150°. 

 ■ L’angolo β (vedi fig.) deve essere 
indicato dal produttore delle valvole.

Tiranti idonei delle serrande (giunti sferici con leva) oppure soltanto i giunti sferici possono essere 
ordinati separatamente presso SIPOS Aktorik. 

Dei giunti sferici forniti, uno possiede una filettatura destrorsa, l’altro una filettatura sinistrorsa.

Fig�: Angolo di deviazione

Fig� 3:  serraggio dell’elemento di serraggio conico

 ■ Il serraggio può essere considerato concluso quando, dopo aver raggiunto la coppia di serrag-
gio M completa, nessuna vite ruota.

 ■ Sostituire le viti di serraggio mancanti o danneggiate esclusivamente con viti uguali di classe 
12.9!

Integrazione al manuale d'istruzione SIPOS SEVEN 
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1. Pulire le superfici di contatto dell’attuatore e 
del gruppo di rotazione. 

2. Avvitare il gruppo di rotazione sull’attuatore.
Serrare uniformemente le viti con rondelle 
(fig., pos. 1) in sequenza incrociata. 
Rispettare la coppia di serraggio, vedi la 
seguente tabella: 

Coppia di serraggio per il collegamento 
dell’attuatore sul gruppo di rotazione 

Gruppo di rotazione Vite Coppia tor-
cente

2SP781 / 2SP782 M10 41 Nm

2SP783 M10 30 Nm

2SP784 / 2SP785 M16 175 Nm Fig�: Montaggio dell’attuatore sul gruppo di 
rotazione

3 Manutenzione 

3�1 Indicazioni generali
Al termine della messa in servizio, controllare se la vernice dell’attuatore angolare è danneggiata. 
Per evitare danni dovuti alla corrosione, riparare accuratamente i punti danneggiati.

L’attuatore angolare non richiede praticamente manutenzione. Per garantire la costante disponibili-
tà operativa, si consiglia di eseguire le seguenti misure:

 ■ 6 mesi circa dopo la messa in servizio, e successivamente a intervalli annuali, controllare che le 
viti di fissaggio tra attuatore, gruppo di rotazione e valvola siano serrate saldamente; se ne-
cessario, serrare le viti alle coppie di serraggio corrispondenti alla classe di resistenza delle viti 
utilizzate;

 ■ ogni 2 anni verificare visivamente la presenza di perdite in corrispondenza di ogni azionamento e 
riduttore;

 ■ ogni 8 anni testare nel dettaglio il funzionamento dell’attuatore e del riduttore montato; documen-
tare i risultati per riferimenti successivi.

3�2 Assistenza tecnica
SIPOS Aktorik offre prestazioni di assistenza complete, come ad es. montaggio, messa in ser-
vizio, riparazione e revisione per gli attuatori. Gli indirizzi sono disponibili in internet all’indirizzo 
www.sipos.de.

Edizione 10.18  Y070.477/IT
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2�3 Montaggio dell’attuatore sul gruppo di rotazione
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