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N° matricola / Serial n°.: 

 

[MATR] 

 

Queste istruzioni devono essere lette prima della 
installazione, della messa in funzione, dell’utilizzo  
e della manutenzione dell’apparecchiatura. 
 
These instructions must be read prior to installing, 
operating, using and maintaining this equipment. 
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1 Destinazione d’uso  
Le pompe FUS, portatili, maneggevoli e sicure nell’utilizzo, sono specificatamente dedicate al trasferimento di prodotti chimici 
commercializzati in fusti da 50 o 100 l, ma trovano anche vasta applicazione come pompe per prelievi, svuotamenti, servizi di 
emergenza. 
 

2  Avvertenze generali per la sicurezza 
2.1 Il motore deve essere protetto da umidità e gelo sia durante il funzionamento che durante l’inattività o 

l’immagazzinamento. 
2.2 Nel caso di impiego con liquidi irritanti, tossici, corrosivi, ustionanti, caustici, velenosi è necessario adottare tutte le misure 

protettive indicate nella “scheda di sicurezza” del prodotto (indumenti, scarpe, occhiali, guanti, vie respiratorie,..). 
2.3 Assicurarsi della compatibilità del liquido con i materiali costruttivi della pompa: in caso di dubbio rivolgersi al costruttore. 
2.4 Non usare la pompa con liquidi infiammabili, in atmosfere potenzialmente esplosive o in ambienti scarsamente 

ventilati. 
2.5 Non impugnare o azionare il motore elettrico con mani o guanti bagnati. Assicurarsi che il pavimento su cui si opera sia 

asciutto. 
2.6 Prima dell’utilizzo verificare che: la presa di corrente sia conforme alle caratteristiche del motore, il cavo di alimentazione e 

la spina siano in perfette condizioni e, operando a spina disinserita, che l’interruttore sia efficiente. 
2.7 La pompa può essere danneggiata gravemente se avviata o fatta funzionare a secco. 
2.8 La pompa è idonea per servizi intermittenti e non prolungati nel tempo. 
2.9 In condizioni di normale esercizio il rumore massimo prodotto dalla pompa è di 88,7 dB(A): l’operatore deve utilizzare 

misure di protezione dell’apparato uditivo.  
2.10 In condizioni di normale esercizio il valore quadratico medio dell’accelerazione del motore è inferiore a 2,5 m/sec2. 
 

3 Caratteristiche tecniche FUS MONO 
3.1 Motore elettrico monofase 

mod BA 215 N                                               classe di protezione II                                     tensione 230 V – 50 Hz 
corrente assorbita 4.1 A                                potenza assorbita 950 W                                cavo di alimentazione m 3 
impugnatura ausiliaria laterale                      interruttore con posizione di blocco per funzionamento continuo 
Il motore è anche disponibile in versione a 48 V-50 Hz, mod BA 215 BT, 800 W, 16 A. 

3.2 Pompa 
pompa centrifuga ad asse verticale con girante sommersa e bussole di usura: lunghezza 900 mm; 
due le versioni disponibili: 
3.2.1 Pompa FUS PW MONO 

materiale: PP, PTFE e FPM              portata max 3 m3/h                                          prevalenza max 11 m w c 
peso Kg 3,5                                       raccordo di mandata a portagomma Ø 25 mm 

3.2.2 Pompa FUS SS MONO 
materiale: INOX 304, PTFE               portata max 4,2 m3/h                                      prevalenza max 11 m w c 
peso Kg 7                                          raccordo di mandata a portagomma Ø 25 mm 

 

4 Avvertenze per l’uso 
4.1 La pompa è idonea all’uso con liquidi a temperatura ambiente privi di solidi sospesi abrasivi: peso specifico fino a 1800 

Kg/m3 e viscosità fino a 0,014 Pa s (14 centipoises). Verificare la resistenza chimica dei materiali costruttivi della pompa 
(vedi 2.3). 

4.2 Durante il funzionamento il motore deve essere tenuto in mano dall’operatore per evitare che la pompa appoggi sul fondo 
del fusto, che l’albero e la guaina subiscano deformazioni e per garantire che la pompa venga prontamente fermata al 
venir meno del liquido. 

4.3 Dopo l’uso lavare sempre la pompa pompando acqua pulita per qualche minuto: alcuni liquidi, infatti, possono 
cristallizzare, formare depositi o interagire negativamente, nel tempo, con i materiali costruttivi della pompa. 

4.4 La pompa, nei periodi di inattività, va posta in ambiente protetto (vedi 2.1), sospesa con il motore verso l’alto per evitare 
deformazioni della guaina e dell’albero e trafilamento di liquido verso il motore. 

 

5 Guida per la ricerca dei guasti 
- la portata e la prevalenza della pompa sono ridotte se la girante è intasata e/o deteriorata, se le bussole sono danneggiate (usura e/o 

funzionamento a secco), se le perdite di carico delle tubazioni sono eccessive; 

- a causa dell’elevata velocità di rotazione del motore, la pompa non è in grado di lavorare con liquidi viscosi; 

- con liquidi molto volatili, l’alta velocità di rotazione della girante può sviluppare vapori o gas: in questo caso può essere utile, per adescare 
meglio la girante ed evacuare vapori e gas, fermare e riavviare ripetutamente e in rapida sequenza il motore; 

- la corrente assorbita dal motore può essere eccessiva per l’alto peso specifico del liquido, per lo stato dei cuscinetti del motore e/o delle 
bussole della pompa (bloccate o deformate da depositi, sali, fusioni di componenti in plastica per funzionamento a secco...); 

- vibrazioni e/o rumorosità aumentano nel caso di danneggiamento dei cuscinetti del motore e/o delle bussole della pompa, di intasamento 
e/o deterioramento della girante, di disassamento dell’albero e/o della guaina della pompa; 

- perdite di liquido possono essere dovute all’usura o al danneggiamento delle bussole e/o delle guarnizioni. 
 

6 Manutenzione 
- leggere attentamente: 2.1, 4.3 e 4.4; 

- non sono previsti interventi da parte dell’utilizzatore né sul motore elettrico, per ragioni legate alla sicurezza, né sulla pompa, a motivo 
delle sue caratteristiche costruttive: le riparazioni vengono effettuate presso la Savino Barbera. 

- Solo personale qualificato o Centri di assistenza autorizzati possono fare manutenzione (spina, cavo, spazzole, cuscinetti, ingranaggi, 
statore, rotore, interruttore...) e pulizia interna del motore: utilizzare solamente ricambi originali; 

- l’utilizzatore deve provvedere alla sola pulizia, effettuata con aria compressa, dell’esterno del corpo del motore e delle sue feritoie di 
ventilazione. 
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1 Specific use 

The portable FUS pumps - safe and easy to use - are designed for transferring chemicals contained in 50 or 100 liters drums and 
are widely used to draw or empty and in cases of emergency. 
 

2  General safety information 
2.1 The motor must be protected against humidity and freeze during operations, inactivity and storage. 
2.2 When pumping irritant, toxic, corrosive, scalding, caustic or poisonous fluid, it is necessary to take all protective measures 

indicated in the “safety data sheet” of the product (protective clothing, gloves, shoes, glasses, respiratory devices,..). 
2.3 Check the fluid compatibility with the pump materials: in case of doubts, contact the pump manufacturer. 
2.4 Do not use the pump with inflammable fluids, in potentially explosive atmospheres or in scarcely aired places. 
2.5 Do not hold or operate the electric motor with wetted hands or gloves. Be sure that the working floor is dry. 
2.6 Before use, check that: the socket complies with the motor technical data, the connection cable and the plug are in perfect 

condition and, with the power supply disconnected, that the on/off switch works properly. 
2.7 The pump running dry cause serious damages. 
2.8 The pump is suitable for intermittent and not prolonged duties. 
2.9 In normal working conditions, the maximum noise level produced by the pump is 88,7 dB(A): the operator must protect 

hearing from possible damage.  
2.10 In normal working conditions, the mean quadratic acceleration value of the motor is lower than 2,5 m/sec2. 
 

3 FUS MONO: technical data 
3.1 Single phase electric motor 

mod BA 215 N                                                  protection class II                                     voltage 230 V – 50 Hz 
absorbed current 4.1 A                                     absorbed power 950 W                           connection cable m 3 
side handle                                                       on/off switch with “hold” function for continuous duty 
The motor is also available in 48 V-50 Hz version, mod BA 215 BT, 800 W, 16 A 

3.2 Pump 
centrifugal, vertical axis pump with submerged impeller and wear bushings: 900 mm length; 
two available versions: 
3.2.1 FUS  PW  MONO pump 

materials: PP, PTFE, FPM                   max flow rate 3 m3/h                                 max delivery head 11 m w c 
weight Kg 3,5                                       discharge connection: hose adapter Ø 25 mm 

3.2.2 FUS  SS  MONO pump 
materials: INOX 304, PTFE                 max flow rate 4,2 m3/h                             max delivery head 11 m w c 
weight Kg 7                                          discharge connection: hose adapter Ø 25 mm 

 

4 Operating instructions 
4.1 The pump is suitable for fluids at ambient temperature without abrasive suspended solids: specific gravity up to 1800 

Kg/m3 and viscosity up to 0,014 Pa s (14 centipoises). Check chemical resistances of pump materials (ref. to 2.3). 
4.2 During work the motor must be held in operator’s hands to avoid pump lying on the drum bottom, pump shaft and/or 

support column deformations and to assure the pump can be promptly stopped when fluid fails. 
4.3 After use, always clean the pump pumping water for a few minutes: some fluid can crystallize, leave deposits or, in time, 

negatively interact with pump materials. 
4.1 When not in use, store the pump in a protected area (ref. to 2.1): the motor hung upward to avoid shaft and/or support 

column deformations and fluid trickle into the motor. 
 

5 Trouble shooting guide 
- pump flow rate and/or delivery head are reduced if the impeller is clogged and/or damaged, if the bushings are worn (wear 

and/or dry running), if the piping head losses are excessive; 
- owing to the motor high rotation speed, the pump can not work with viscous fluids; 
- pumping highly volatile fluids, the impeller high rotation speed can generate vapours or gas.. in this case, to easier prime 

the impeller and evacuate vapours and gas, can be helpful to stop and restart the motor, in rapid sequence and 
repeatedly; 

- the absorbed current can be excessive owing to the fluid high specific gravity, to the conditions of the motor bearings 
and/or pump bushings (locked or warped by deposits, salts, melting of plastic components for dry running,..); 

- vibrations and noise increase in case of damaged motor bearings and/or pump bushings, clogged and/or damaged 
impeller, pump shaft and/or support column misalignment; 

- fluid leaks can be caused by bushings and/or gaskets wear or damage. 
 

6 Maintenance 
- carefully read: 2.1, 4.3 and 4.4; 
- the user is not authorized to service the motor - for safety reasons - or the pump - for its structural peculiarities -: 

maintenance and repairs are carried out by Savino Barbera workshop. 
- Only qualified operators or Authorized customer-Service workshop can carry out the motor maintenance (plug, cable, 

brushes, ball bearings, gears, stator, armature, switch,..) and cleaning of inner parts: use original spare parts only; 
- the user only must remove, when required, any dust from the body of the motor paying particular attention to the ventilation 

slots. 
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SAVINO BARBERA: prodotti 

SAVINO BARBERA: products 
 

Materiali costruttivi in PP, PVC, PVDF; 
altri componenti in EPDM, FPM, PTFE, Ceramica, SIC, FRP; 
motorizzazioni elettriche, pneumatiche, a scoppio. 

 
PP, PVC, PVDF materials; 
other components in EPDM, FPM, PTFE, Ceramic, SIC, FRP; 
electric motors, air motors, combustion engines. 

 

AS   pompe centrifughe ad asse verticale: lunghezza fino a 3000 mm. 
  centrifugal, vertical axis pumps: length up to 3000 mm. 
GA  pompe ad asse verticale e girante arretrata. 

 centrifugal, vertical axis, recessed impeller pumps. 
GP  pompe centrifughe ad asse verticale: corpi pompa con voluta. 
  centrifugal, vertical axis, pumps with volute pump casing. 
BS pompe centrifughe ad asse verticale con albero a sbalzo, senza bussole: lunghezza standard. 

 centrifugal, vertical axis pumps, cantilever shaft without bushings: standard length. 
 

 
OMA  pompe centrifughe ad asse orizzontale con tenuta meccanica singola 

 o doppia flussata da liquido ausiliario compatibile. 
 centrifugal, horizontal axis pumps with single mechanical seal 
 or double with circulation of external compatible fluid. 

OP pompe centrifughe ad asse orizzontale: corpi pompa con voluta. 
 centrifugal, horizontal axis pumps, with volute pump casing. 
PA  pompe centrifughe autoadescanti. 

 centrifugal, self-priming pumps. 
SP  pompe centrifughe (tipo OMA) con barilotto di adescamento. 

centrifugal pumps (OMA type) with priming tank. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
FUS  pompe per svuotamento fusti. 

 drum pumps. 
 

 
AG  agitatori verticali ad alta, media, bassa velocità. 

 high, medium, low speed top entry mixers. 
AC  agitatori a ricircolazione assiale. 

 top entry mixers with axial circulation pipe. 
AP  agitatori di spinta – pompe assiali. 

 top entry mixers with pumping pipe – axial pumps. 
AN  agitatori verticali con alberi a sbalzo. 
  top entry mixer with cantilever shaft. 
AR  aeratori sommersi. 

 immersed aerators. 
 

 
PFT  apparecchiature per la disincrostazione: portatili, carrellate, fisse. 

 descaling equipment: portable, trailer-mounted, stationary. 
 

 
BX  pompe a doppia membrana. 

 double diaphragm pumps. 
 

 
BM  pompe centrifughe a trascinamento magnetico. 

 magnetically driven, centrifugal pumps. 
 

 
IMPIANTI DI RACCOLTA E DRENAGGIO FANGHI. 
SLUDGE DRAINING AND RECOVERY PLANTS. 
 


