
franklinwater.eu

Edizione europea

 2003
     -   
      2019



Summary
2003

AID 1 Franklin Electric Europa Application / Installation Data / AID The Europa Field Service Team 
AID 2 Risoluzione dei problemi elettrici Motori sommersi, parte 1
AID 3 Risoluzione dei problemi elettrici Motori sommersi, parte 2
AID 4 Risoluzione dei problemi meccanici Motori sommersi

2004
AID 1 Vutilizzo dell’elettropompa sommersa con inverter
AID 2 Requisiti minimi per una installazione ottimale di una pompa sommersa
AID 3 La costruzione dei motori sommersi: parte 1 – unità elettrica
AID 4 Costruzione dei motori sommersi: parte 2 – unità meccanica

2005
AID 1 La costruzione dei motori sommersi: parte 1 – Panoramica di progettazione del motore
AID 2 Il cavo motore e il cavo del pozzo - parte 1
AID 3 Portata di corrente e la caduta di tensione
AID 4 Fulmini/sovratensioni e loro effetti sulle installazioni sommerse

2006
AID 1 FranklinTech - Training Center
AID 2 La condizione elettrica di un motore dalla misura della resistenza di isolamento
AID 3 Strumenti di campo
AID 4 FE- Motori sommersi in zona a bassa temperatura

2007
AID 1 Come combattere l'USURA del MILLERIGHE
AID 2 Controllo della temperature nei Motori Sommersi 
AID 3 Controllo della temperature nei Motori Sommersi  - SubMonitor
AID 4 Controllo della temperature nei Motori Sommersi  - PT100

2008
AID 1 Derating dei motori sommersi
AID 2 Installazione di cavi 4"
AID 3 Nuova colorazione sui cavi di collegamento in riferimento al documento di armonizzazione HD 308
AID 4 Apertura delle pratiche Centri di Formazione / Colori nel cavo del PT 100 / Estensione del Sistema Codice Data

2009
AID 1 Protezione contro la corrosione 4" motori SS 304
AID 2 Raffreddamento dei motori sommersi / Cavo di ricambio per motori in PE2-PA
AID 3 Scatola di comando Substart SC / Resoconto del test sul motore
AID 4 Checklist per l’installazione di motori sommersi

2010
AID 1 Franklin Electric Motori sommersi monofase, parte 1 
AID 2 Franklin Electric Motori sommersi monofase, parte 2
AID 3 Franklin Electric Motori sommersi monofase, parte 3
AID 4 Franklin Electric Motori sommersi monofase, parte 4

2011
AID 1 Strumenti per la misurazione e il riempimento FE motori sommersi / sessione di allenamento 2011
AID 2 Franklin Electric Control Box e panoramica del motore
AID 3 Motori sommersi in combinazione con un VFD

2012
AID 1 Modifiche al riempimento-Kit FE motore; Nuovo 6" motori riavvolgibile 304SS e incapsulati 316SS

Modifica della posizione del Codice Data e del Numero di Serie nei motori sommersi 4" Franklin Electric
AID 2 La migliore comprensione di energia elettrica, in termini di calcolo del costo elettrico di operare una pompa 

sommersa.
AID 3 Installazione del cavo motori incapsulati sommersi.

2013
AID 1 Franklin Electric motori sommersi a DOL e la versione Star-Delta
AID 2 Considerazioni finali e mette in evidenza le possibili insidie quando stella triangolo motori per pozzi e 

pompe sommerse
AID 3 Sistema 6" ad Alta Efficienza Energetica

2014
AID 1 Motore sommerso in condizioni di controspinta
AID 2 Protezione da sovraccarico di un motore trifase sommerso
AID 3 Informazioni sulla protezione del motore e le sue impostazioni

2015
AID 1 Il Sistema 6" ad Alta Efficienza Energetica (HES)
AID 2 Lettura dei valori di un sensore PT 100 con ohmmetro e utilizzo con VFD (convertitore di frequenza)
AID 3 Presentazione del nostro nuovo motore sommerso 4"

2016
AID 1 Selezione del cavo per il motore sommerso
AID 2 Installazione del cavo al nuovo motore sommerso 4"

2017
AID 1 Il calcolo del cavo di scarico correttamente
AID 2 Selezione del cavo per l’installazione della pompa sommersa

2018
AID 1 L'importanza delle corette informazioni
AID 2 Il quadro di controllo per i motori sommersi 4" Franklin Electric - Un campione sottovalutato

2019
AID 1 Ultimi aggiornamenti per dispositivi a frequenza variabile e pompe sommerse
AID 2 Come utilizzare una Pompa autoadescante

Franklin AID



S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                                      

Franklin Electric Europa GmbH
 

Rudolf Diesel Straße 20  
D-54516 Wittlich/Germany  

 Tel.: +49 (0)65 71 10 54 20  
Fax: +49 (0)65 71 10 55 13 

e-mail: field-service@franklin-electric.de 

www.franklin-electric.de 

NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW *** NEW 

     No. 1 January 2003

Franklin Electric Europa Application / Installation Data / AID 
 

Franklin Electric – market leader in submersible motors – wants to use this bulletin to throw light on
technical details, application-related solutions as well as innovations for our customers and users of our
products.  This AID will be published quarterly and will inform you on submersible motors application related
issues and all our products and their proper installation to ensure a trouble free operation.  
Furthermore we would like to introduce our special trainings and seminars. Franklin Electric Europa GmbH
offers service seminars, either here at our headquarters in Wittlich, but also in different places across
Europe, the Middle East, North Africa and the Near East.  We are also prepared to conduct these seminars
at your premises, to show you the functioning, installation and maintenance of our products. 
 
Please visit our web-site for further information at:   www.franklin-electric.de 
 
Our competent Field Service Team will be at your disposal also at your premises. Please find our address 
below. 
 

 
La Franklin Electric, Societa’ leader nella costruzione di motori sommersi, utilizza questa comunicazione per
informare I nostri clienti e gli utilizzatori dei nostri prodotti su dettagli tecnici, soluzioni applicative e novita’. Il
presente bollettino, AID, verra’ pubblicato ogni tre mesi e Vi informera’ sulle problematiche relative
all’applicazione dei nostri motori sommersi e dei nostri prodotti in generale allo scopo di assicurare un loro
utilizzo esente da problemi. 
Inoltre, vorremmo presentarVi il nostro programma di seminari tecnici: Franklin Elelctric Europa GMBH offre
seminari per istruirVi su una corretta assistenza tecnico/applicativa ai nostri prodotti sia presso la nostra
sede centrale a Wittlich che presso altri siti in Europa, Medio Oriente e Vicino Oriente. Siamo disposti inoltre
a condurre questi seminari presso la Vostra sede allo scopo di mostrarVi il corretto funzionamento,
installazione e manutenzione dei nostri prodotti. 
 
Prego visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni:   www.franklin-electric.de 
 
Il personale del nostro Servizio Assistenza Tecnica sara’ a Vostra disposizione per ulteriore assistenza 
anche presso di Voi 
 



 

 
Franklin Electric Europa Field Service Team 

 Seminartermine für das Jahr 2003 in Deutschland / Seminar Schedule 2003 for Germany
 

Bremen : 25 March 2003, Novotel Achim Uphusen 
 
Mannheim  : 27 March 2003, Novotel Mannheim 
 
Berlin   : 10 April 2003, Novotel Siemensstadt 

 
Seminartermine für das Jahr 2003 in Europa / Seminar Schedule 2003 for Europe 

 
Toulon  : 18 March 2003, Novotel Toulon 
 
Avignon : 20 March 2003,  Novotel Avignon 
 
Bordeaux : 28 April 2003, Novotel Bordeaux Le Lac 
 
Narbonne : 29 April 2003, Novotel Quartier Plaisance 
 

Bitte melden Sie sich, damit wir Ihnen weitere Informationen zukommen lassen können. 
Please let us know, if you require more information. 

Franklin Electric Europa Headquarter Team 

 
 

Edwin Klein 
Field Service Manager 
Tel : +49-(0)65 71 10

 
 

Ulrich Ehses 
Technical Service 
Assistant

 
 

Beate Röthel 
Field Service 
Assistant

South / West Europe 
Jean Pierre Carminati 
Field Service Engineer 
57G, Avenue Foch 
54000 Nancy, France 
Tel.: +33-(0)3 83 28 37 37 
Fax: +33-(0)3 83 28 37 38 
Jeanpierre.carminati@wanadoo.fr 

North Africa – Near East  
Jean Ghazal 
Field Service Engineer 
Holiday Beach, Apt. 82 
Zouk Mosbeh, Lebanon 
Tel.: +9 61-9 22 45 08 
Fax: +9 61-9 22 45 08 
franklin@dm.net.lb 
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Let us continue with our successfully implemented Franklin
A.I.D., focussing the most upcoming questions as:  
 
 

Why do Submersible Motors fail – Part 1 
 
To continuously improve the quality of our products,
Franklin Electric has reviewed many motors returning from
the field. Also we examined numerous applications looking
for the reasons leading to  premature motor failure. This
and the next A.I.D. will  help you avoid application related
problems to improve lifetime for your motor.More than 80%
of motor electrical failures are a result of stator winding
burnout. Main reasons are: single phasing, extreme high or
low voltage, phase unbalance on 3-phase motors, high
voltage surges or direct strikes of lightning.  
The good news: in most cases, these conditions are
preventable.As a general rule, every motor must be
protected by using properly sized time –delay fuses in
conjunction with Class 10, EN 60947-4-7 (VDE 0660T-
102), ambient-compensated overload protection, as well as
a good quality surge arrestor. 
Surge arrestor to be effective, it must be grounded to the
water strata, which means, to the actual water
underground. Any surge in the system is looking for the
easiest path to true water ground. The faster this surge is
directed to ground, the less damage it can cause.
Connecting the ground wire from the arrestor directly to the
ground wire of the motor would be the best. Other potential
ground sources are : metal well casings and  metal drop
pipes in direct contact with the well water. 

Continuiamo con il nostro Franklin AID focalizzandoci su
alcune domande frequenti: 
 

Perche’ I motori sommersi si guastano? 
 

 
Allo scopo di migliorare la qualita’ dei nostri motori, Franklin 
ha analizzato molti motori che sono rientrati in sede per 
rotture o malfunzionamenti. Al tempo stesso, abbiamo 
svolto un esame sulle applicazioni che hanno portato a 
questi malfunzionamenti. Questa e la prossima edizione di 
Franklin AID Vi aiuteranno ad evitare le problematiche 
relative a quelle applicazioni che possano in qualche modo 
influire negativamente sulla durata di funzionamento dei 
nostri motori. Piu’ del 80% dei malfunzionamenti elettrici 
dei motori sono dovuti alla bruciatura degli avvolgimenti 
dello statore.Le cause principali sono l’anomalo 
funzionamento ad una fase, gli estremi di bassa o alta 
tensione, sbilanciamento delle fasi nei motori trifase, 
improvvisi picchi di tensione dovuti ad esempio dai fulmini. 
La buona notizia: in molte occasioni queste situazioni 
sono prevedibili: 
Come regola generale, ogni motore deve essere protetto 
utilizzandolo secondo i tempi di funzionamento previsti e 
con fusibili temporeggiatori ad es. di Classe10, EN60947-4-
7 (VDE 0660T-102), con  protezione sovraccarico e 
protezione contro i picchi di tensione improvvisa. La 
protezione per I picchi di tensione improvvisa necessita, 
per essere efficace, di essere collegata in una messa a 
terra situata nell’acqua da pompare. Questo perche’ 
qualsiasi causa di aumento di tensione puo’ trovare una 
propria facile via attraverso l’acqua per cui bisogna dirigerla 
verso la messa a terra nel modo piu’ veloce possibile e 
limitando, quindi, i danni che questa puo’ arrecare al 
motore. 
Il funzionamento ad una sola fase in un sistema trifase di 
distribuzione corrente puo’ rivelarsi disastroso a meno che 
il sistema stesso non sia protetto efficacemente. 

Franklin Electric Europa GmbH
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Single-phasing on a  3 Phase power distribution system
can be disastrous to a 3-phase motor, unless it has
excellent overload protection. Single phasing occurs when
one line on the motor supply is opened. This can be
caused by storm damage, loose connections, burnt
switch/relay contacts or insulation problems in the wiring
that blow fuses. 
This causes the motor amperage on the remaining  two 
lines to increase to 173% , while the third drops to zero.    
Voltage Effects: Both too high and too low voltage affect
the operating amperage of the 
motor. Franklin designs  
the motors to tolerate –10%  
of the lowest, and + 6 % of the 
highest nameplate voltage with 
minimal current increase.  
Working outside this range  
results in excessive heating of  
the windings. High voltage  
causes the motor winding to  
saturate, while low voltage  
starves the motor of power. 
Unbalance: is a result of  
Unequal voltage presented to  
each winding. 1% voltage  
unbalance will result in 6 to  
10% current unbalance. This  
causes extreme heat in the  
motor windings. Current  
unbalance greater than 5%  
must be avoided, since  
excessive heat build-up in the  
windings greatly affects the life of the motor. For every 10°
C of increased (above normal)internal winding temperature
the motor lifetime is cut in half.   
Current unbalance and the resulting winding
temperature must be avoided for normal motor life
expectancy. 
 

Il funzionamento ad una fase si verifica qualora una fase 
del motore sia aperta. Cio’ puo’ verificarsi a causa di danni 
arrecati da temporali, contatti tra interruttori o rele’ bruciati 
o a problemi di isolamento che possano far saltare i fusibili.
Questo causa un improvviso aumento nell’ amperaggio 
delle due fasi rimaste (173% circa), mentre la terza fase 
scende a zero. Variazione tensione. Le situazioni di alta e 
bassa tensione influiscono sul corretto amperaggio del 
motore. I motori Franklin hanno una tolleranza di tensione 
di -10% +6% con minima corrente in aumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
durata del motore. Per ogni 10°C di aumento di calore 
rispetto al calore normale, la vita del motore viene ridotta 
della meta’. 
Lo sbilanciamento corrente e la relativa variazione 
nella temperatura devono essere evitate per preservare 
il corrento funzionamento e durata del motore. 
 

 

Seminar Schedule 2003 / Seminarübersicht 2003 
 
Germany: 
 

Düsseldorf:  04. November 2003 
Erfurt:   06. November 2003 
Ingolstadt:  11. November 2003 

 
 

Europa: 
 

Bordeaux:   21. October 2003  
Narbonne:   23. October 2003  
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Lavorare oltre questi limiti 
porta ad un eccessivo 
riscaldamento degli 
avvolgimenti. 
Gli alti voltaggi portano ad una 
saturazione degli avvolgimenti  
mentre i bassi tolgono potenza 
al motore. Sbilanciamento. E’ il 
risultato di una tensione 
diversa tra gli avvolgimenti. 
L’1% di sbilanciamento 
tensione si traduce in un 6-
10% di sbilanciamento 
corrente. Questo e’ causa di 
surriscaldamento nel 
avvolgimento del motore. Uno 
sbilanciamento di tensione 
superiore al 5% deve essere 
evitato in quanto l’ eccesso di 
calore degli avvolgimenti 
condiziona fortemente la  







This A.I.D. will focus the mechanical failures  
of submersible motors: 
 
Radial Bearing Damage: Radial bearing failures are  
typically the result of sand or abrasive entry into the motor  
after the shaft seal has been worn.  
For these types of  “sandy applications” Franklin Electric 
recommends the use of our “Sandfighter” motors, which  
utilizes a silicon carbide seal and special sealing  system to 
provide extended lifetime.  
However, continuous side loading of the shaft, as mentioned 
in the broken shaft section, can also cause radial bearing  
failure prior to shaft breakage.  
Once the radial bearing fails, the resulting debris can produce 
excessive wear on the thrust bearing and lead to eventual  
failure of the motor. 
 
Thrust Bearing Damage: In addition to the water logged  
pressure tank mentioned earlier, water hammer, dead heading 
pump , insufficient water flow past the motor, and back  
spinning damages the thrust bearings. 
 
The shock wave caused by water hammer shatters the thrust 
bearing. The shock wave travels down the water column to  
the pump shaft and onto the motor’s thrust bearing. This  
shock wave is similar to a train engine coupling to a line of  
freight cars. When the engine hits the first car, it hits the  
second and so forth, all the way to the caboose. The thrust  
bearing is the caboose of a submersible motor and pump. 
 
Dead heading (running the motor, but not moving any water) 
and insufficient water cooling past the motor causes extreme 
heating of the motor fill solution. These conditions are  
usually caused by running against a closed valve, a frozen  
water line, or blocked outlet. Top-feeding wells, motors  
installed in open bodies of water, or motors buried in mud or 
sand, do not allow enough water to move past the motor,  
unless a flow sleeve is used. 
Once the fill solution heats up and turns to steam, all bearing 
lubrication is lost and the thrust system fails. 

In questo AID ci soffermeremo sui 
malfunzionamenti meccanici dei motori sommer
 
Danni ai cuscinetti radiali. Sono tipicamente il risultato di  
sabbia o materiale abrasivo che entra nel motore dopo  
l’usura della tenuta albero. Per le applica zioni in presenza di 
sabbia, Franklin raccomanda l’utilizzo dei nostri motori 
Sandfighter che montano una tenuta al carbon-silicio ed un 
sistema di tenute speciali che garantiscono una più lunga  
durata di funzionamento del motore.In aggiunta, carichi latera
continui dell’albero, come menzionato nella sezione rottura  
albero, possono causare rotture dei cuscinetti radiali prima  
della definitiva rottura dell’albero. 
Quando i cuscinetti radiali si rompono, la presenza di  
impurità può causare un’usura eccessiva dei cuscinetti assiali
e portare ad una conseguente rottura del motore. 
 
Danni ai cuscinetti assiali. In aggiunta ai problemi derivati 
dall’autoclave intasata, di cui abbiamo già parlato in  
precedenza, i cuscinetti assiali del motore possono essere  
danneggiati anche  dalla controspinta, dal funzionamento a  
vuoto, da un insufficiente flusso di raffreddamento o da una  
rotazione contraria. 
 
L’onda d’urto causata dal carico di ritorno danneggia i  
cuscinetti assiali. La spinta arriva, attraverso l’onda d’acqua,
all’albero della pompa e raggiunge i cuscinetti assiali. Questa 
spinta si può paragonare ad un treno che colpisce in piena  
corsa una fila di vetture: l’urto si trasmette dalla prima fino  
all’ultima. I cuscinetti assiali si possono paragonare  
all’ultima vettura dell’elettropompa sommersa. 
 
 Il funzionamento a vuoto ed un insufficiente flusso di 
raffreddamento del motore causano un estremo aumento della
temperatura dei liquidi del motore. Queste situazioni si  
presentano a causa di un funzionamento del motore con 
valvola chiusa, di acqua ghiacciata o di aspirazione  
bloccata. 
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Back - spinning of the pump allows the water to flow back 
through the pump as the water column drops to static level. 
While the water is draining back, the pump spins the rotor at 
low RPM.  The speed of the rotor is typically not high 
enough to properly lubricate the thrust bearing and so bearing 
failure results. 
 
Upthrust failure: Upthrusting occurs when the pump is 
moving more water than it is designed to pump. On a pump 
curve, this typically means the pump is running on the 
“right side” of the curve, with less head or back pressure on 
the system than intended. With most pumps, this causes an 
uplifting or upthrusting on the impeller/shaft assembly in the 
pump. While Franklin submersibles have upthrust bearings 
which allow limited upthrust without motor damage, it should
avoided to minimize wear in the pump and motor. 
Continuous upthrusting damages the motor’s upthrust 
bearing, imparts debris into the motor, and eventually causes a
thrust bearing failure. 
 
The final system failure category is mechanical failures which
progress into electrical failure. In the “which came first: chick
or the egg” scenario, electrical failures will rarely cause 
mechanical failures. However, many failures progress into 
electrical failures once the radial bearings wear enough to 
allow the rotor to rub the stator liner. When the stator liner is 
breached, the motor is grounded. 
 
During our motor review process and system analysis, we 
track stator winding failures and their direct relation to 
control circuit problems. Control circuit difficulties cause 
winding failures through the increased internal temperatures 
caused by repeated high inrush current. This destroys starter 
and pressure switch contacts, which can lead to low voltage 
or single-phasing. 
 
In the last 2 issues of the Franklin A.I.D. we have reviewed 
how system problems contribute to motor failure. By 
understanding the cause and effect relationship, we hope 
our readers may recognize some of these and be able to take 
the necessary steps to get the longest life from their motor. 
 
If you have any question or you need assistance, do not 
hesitate to contact us via Hotline: 
 
Hotline: ++49-(0)6571-105420 
Fax      : ++49-(0)6571-105513 
Email  : field-service@franklin-electric.de 
 

Motori installati in vasche aperte o motori installati in  
ambienti con molto fango o sabbia, non permettono 
sufficientemente all’acqua di scorrere attorno al motore a  
meno che non si utilizzi una condotta di flusso. Una volta  
che il liquido di riempimento si scalda e diventa vapore, la 
lubrificazione dei cuscinetti si perde e il sistema si anneggia.
La rotazione inversa della pompa permette all’acqua di 
ritornare attraverso la pompa causando una diminuzione dei 
giri del motore. La velocita’ del rotore non e’ sufficiente a 
lubrificare correttamente i cuscinetti assiali e ciò porta quindi 
alla loro rottura. 
 

Danni per  sovraspinta. La sovraspinta avviene quando la 
pompa aspira piu’ acqua della sua portata effettiva. In altre 
parole, considerando una curva di prestazione, la pompa 
funziona a destra della curva con meno prevalenza o ritorno 
di quanto richiede il sistema. Nella maggior parte delle 
pompe, questo causa un alzamento e sovraspinta dell’assieme 
giranti albero della pompa. Anche se i motori Franklin hanno 
cuscinetti reggispinta che consentono un limitato 
assorbimento della sovraspinta senza danneggiamenti al 
motore, questa dovrebbe essere evitata per   ridurre al 
minimo l’usura dell’elettropompa. 
Una continua sovraspinta danneggia i cuscinetti reggispinta 
del motore e può essere causa della loro rottura. 
 

L’ultima possibile causa di danneggiamento al motore, il 
danno meccanico, puo’ svilupparsi portando al 
danneggiamento elettrico. Raramente un danno elettrico si 
traduce in danno meccanico. Succede invece che una usura ai 
cuscinetti radiali consenta al rotore di entrare in frizione con 
la camicia interna che si può rompere causando il blocco 
elettrico del motore. 
 

Durante i nostri controlli e analisi sui motori, si possono 
evidenziare problemi su avvolgimenti e la loro diretta 
relazione a problemi di circuito di controllo. Questi causano 
problemi sugli avvolgimenti attraverso un aumento interno 
della temperatura dovuta ad alte cariche di corrente in arrivo. 
Ciò danneggia i contatti dei pressostati e dei sistemi di 
avviamento e può portare ad abbassamento di voltaggio o 
funzionamento a fase singola. 
 

Nelle due ultime edizioni del Franklin Aid, abbiamo visto 
come i problemi di sistema si possono tradurre in danni al 
motore. Conoscendo la relazione tra le cause e gli effetti dei 
suddetti danni, speriamo che i nostri lettori possano 
riconoscere alcuni di questi ed essere in grado di prendere le 
necessarie contromisure al fine di prolungare la durata di 
funzionamento del proprio motore. 
 

Per ogni domanda o assistenza Vi preghiamo di contattarci ai 
seguenti numeri 
 
Hotline: ++49-(0)6571-105420 
Fax      : ++49-(0)6571-105513 
Email  : field-service@franklin-electric.de 
 

Franklin Electric International Training 
 
 

10 th Feb. 2004 to 12 th Feb. 2004 
 
 

For information please visit our website at 
www.franklin-electric.de 

or contact us under 
field-service@franklin-electric.de 
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Variable Speed Submersible Pump Operation           
with Inverter Drives  
 
Many modern applications today require the use of 
submersible motors in combination with variable frequency  
drives.  Franklin three-phase submersible motors can be  
successfully used with variable frequency inverter drives  
when applied within the specified guidelines listed below.  
These guidelines are based on present information about  
inverter drives, Franklin laboratory tests, and actual instal- 
lations. Failure to follow these guidelines for inverter  
operated installations will void the motor warranty. 
 
Franklin single-phase submersible motors are not  
recommended for variable speed operation. 
 
Load Capability: Pump load should not exceed motor name-
plate service factor amps at rated voltage and frequency. 
 
Frequency Range: Continuous between 30 Hz and 
Rated frequency (50 or 60 Hz). Operations above rated 
frequency require special considerations, so please consult 
Franklin for details. 
 
Volts/Hz: Use motor nameplate volts and frequency for the  
drive base settings. Many drives have means to increase  
efficiency at reduced pump speeds by lowering motor  
voltage. This is the preferred operating mode. 
 
Voltage Rise-time or dV/dt: Limit the peak voltage to the  
motor to 1000V and keep the rise-time greater than 2 µsec. 
Alternately stated: keep dV/dt<500V/µsec. See Filters or  
Reactors. 
 
Motor Current Limits: Load no higher than motor name-  
plate service factor amps. For 50 Hz ratings, nameplate 
maximum amps are rated amps. See following section on  
motor Overload Protection. 
 

UTILIZZO DELL’ELETTROPOMPA SOMMERSA CON 
INVERTER 
 
Molte applicazioni moderne richiedono oggi l’utilizzo di un 
motore sommerso con inverter o VFD. I motori Franklin 
trifase possono essere utilizzati efficacemente con un inverter 
seguendo delle istruzioni specifiche qui sotto elencate. 
Queste istruzioni si basano sulle informazioni attuali 
disponibili sugli inverter, sui test di laboratorio Franklin e su 
dati provenienti da reali installazioni. La non osservanza 
delle seguenti istruzioni portera’ all’annullamento della 
garanzia sul motore. 
 
I motori Franklin monofase non vengono consigliati per 
l’utilizzo con inverter. 
 
Capacita’ di carico: il carico della pompe non deve eccedere i 
dati di targa di ampere del fattore servizio alla tensione e 
frequenza indicate. 
 
Campo di frequenza. Continuo tra 30hz e frequenza nominale 
(50 o 60hz). Operazioni condotte a frequenze superiori 
necessitano di ulteriori particolari considerazioni per cui si 
prega di contattare Franklin. 
 
Tensione e frequenza. Utilizzare i dati di targa per il 
settaggio dell’inverter. Molti inverter hanno la possibilita’ di 
aumentare l’efficienza in situazioni di ridotta velocita’ della 
pompa operando sull’abbassamento della tensione motore. 
Questa e’ ritenuta la condizione ottimale. 
 
Tempo Aumento Tensione o dV/dt: limitare il picco di 
tensione motore a 1000V and mantenere il tempo aumento 
tensione maggiore di 2 sec. In alternativa, mantenere dV/dt 
<500V/usec. Vedi Filtri o Reattori. 
 
Limiti Corrente Motore. Carico non deve eccedere i dati di 
targa in ampere del fattore servizio. Nei 50hz, i dati ampere 
massimi di targa sono i dati nominali. Vedi la sezione 
seguente su Protezione Motore. 



 

Motor Overload Protection: Protection in the drive  
(or separately furnished) must be set to trip within 10 
seconds at 5 times motor maximum nameplate amps in  
any line, and ultimately trip within 115% of nameplate 
maximum amps in any line. 
 
Subtrol-Plus: Franklin`s  Subtrol-Plus protection systems       
ARE NOT USABLE on VFD installations. 
 
Start and Stop: ONE SECOND MAXIMUM RAMP-UP  
AND RAMP-DOWN TIME BETWEEN STOPPED TO 30  
HZ. STOPPING BY COAST-DOWN IS PREFERABLE. 
 
Starts: Allow 60 seconds before restarting. 
 
Filters or Reactors: Required if all three of the following 
conditions are met: (1) Voltage is 380V or greater and 
(2) Drive uses IGBT or BJT switches (rise-times<2 µsec) 
and (3) Cable from drive to motor is more than 15.2 m. A  
low-pass filter is preferable. FILTERS OR REAC- 
TORS SHOULD BE SELECTED IN CONJUNCTION  
WITH THE DRIVE MANUFACTURER AND MUST  
BE SPECIFICALLY DESIGNED FOR VFD OPERATION. 
 
Cable Lengths: Cable lengths should be per Franklin`s          
cable table unless a reactor is used. If a long cable is used         
with a reactor, additional voltage drop will occur between the 
VFD and the motor. To compensate, set the VFD output         
voltage higher than the motor rating in proportion to the       
reactor impedance (102% voltage for 2% impedance,etc.) 
 
Motor Cooling Flow: For installations that are variable-flow,
variable-pressure, minimum flow rates must be maintained at 
nameplate frequency. In variable-flow, constant pressure  
installations, minimum flow rates must be maintained at the 
lowest flow condition. Franklin`s minimum flow  
requirements for 4” cantype motors: 8 cm/sec. and for 6” and      
8” motors 16 cm/sec. Rewindable motors require different           
flow-speeds(refer to technical documentation or motor 
nameplates). 
 
Carrier Frequency: Applicable to PWM drives only. These 
Drives often allow selection of the carrier frequency. Use a 
carrier frequency at the low end of the available range. 
 
Miscellaneous: Franklin three-phase motors are not declared 
“Inverter Duty” motors per NEMA MG1, Part 31 standards. 
However, Franklin`s submersible motors can be used with  
VFDs without problems and/or warranty concerns provided 
these guidelines are followed. 
 
Explanations:   IGBT  : Isolated Gate Bipolar Transistor 
           BJT     : Bipolar Junction Transistor 
           PWM  : Pulse wide modulation 
           VFD    : Variable Frequency Drive 
 
 
 

Protezione Sovraccarico Motore. La protezione motore installata 
sull’inverter (o separatamente) deve avere un settaggio in modo da 
scattare entro 10 secondi ad un valore di almeno 5 volte il  
valore massimo di ampere di targa su ogni linea e per ultimo  
da scattare entro il 115% del valore massimo di ampere di  
targa su ogni linea. 
 
Subtrol Plus. Non utilizzabile in installazioni con inver- 
ter. 
AVVIO E SPEGNIMENTO. UN SECONDO MASSIMO  
RAMP UP E RAMP DOWN FINO A 30HZ. UNO STOP 
GRADUALE E PREFERIBILE. 
 
Avvii. Aspettare 60 secondi prima di riavviare. 
 
Fltri o Reattori. Sono richiesti se in presenza delle seguenti 
condizioni: 1. Il Voltaggio e’ 380V o superiore2. L’inverter  
utilizza interruttori IGBT o BJT (tempo inferiore a 2 uSec)  
3. Il cavo dall’inverter al motore e’ piu’ di 15.2 mA 
(filter low-pass e’ preferibile). 
FILTRI E REATTORI DEVONO ESSERE SELEZIONATI 
IN ACCORDO CON IL COSTRUTTORE DI INVERTER   
E DEVONO ESSERE ADATTI ALL’UTILIZZO CON  
INVERTER O VFD. 
 
Lunghezze cavo. Devono essere quelle raccomandate da  
Franklin a meno che  non venga utilizzto un reattore. In  
questo caso, si verifica di in calo tensione supplementare  
tra il VFD e il motore. Per compensarlo, settare l’uscita  
VFD ad un voltaggio maggiore della potenza motore 
proporzionalmente all’impedenza del reattore. 
(102% tensione per 2% di impedenza etc.). 
 
Flusso di Raffreddamento Motore. Per installazioni con 
variazione di flusso e variazione di pressione, i valori minimi  
di flusso devono essere mantenuti ai valori di frequenza di  
targa. In condizioni di variazione di flusso, installazioni a  
pressione costante, i valori minimi di flusso devono essere  
mantenuti alle condizioni minime. 
Le condizioni minime richieste da Franklin per i motori 
4” resinati sono di 8 cm/sec.; per i 6”e 8” di 16cm/sec.; 
Per i motori riavvolgibili e richiesto un flusso diverso 
(vedi informazioni tecniche o targa motori). 
 
Frequenza Carrier. Applicabile in caso di utilizzo con inverter 
PWM. Con questi inverter si puo’ selezionare la frequenza  
Carrier. Utilizzare questa frequenza al minimo della scala 
disponibile. 
 
Varie. I motori trifase Franklin non sono indicati da Nema  
MG1 Parte 31 standardcome motori“Inverter Duty” In ogni  
caso, i motori Franklin possono essere utilizzati con Inverter 
se vengono seguite le adeguate istruzioni. 
 
Legenda:       IGBT    : Isolate Gate Bipolar Transistor 
          BJT       : Bipolar Junction Transistor  
          PWM    : Pulse wide modulation 
          VFD      : Variable Frequency Drive 

Seminar Schedule 2004 / Seminarübersicht 2004  (Booking / Reservation : field-service@franklin-electric.de) 
 
Europe:   

Mercure Lognes Marne la Vallée                        4. Mai 2004 
   

Novotel Lyon Bron       6. Mai 2004 
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Furthermore we would like to introduce our 
new member to the headquarter's service 
team:  

 
 

 
                    Torsten Schulte-Loh 

 
Mr. Schulte-Loh started his education in a 
pump company,  working there for more 
than 12 years in the electrical-mechanical 
department. He then started his studies at 
the Balthasar-Neumann-Technikum, Trier/ 
Germany, where he graduated as Electrical 
Engineer. 
His wide pump and motor related knowledge 
will be a great benefit for his future work in 
Franklin Electric. 
 

In this new edition of the Franklin AID we want to shed some light onto the requirements 
of borehole pump installations. On the reverse you will find the explanation of the
positions 1 to14 shown in the drawing. 



1 Dimensioni Cavo
Il cavo deve essere dimensionato a seconda della
distanza che intercorre dall'ingresso corrente al motore.
Riferirsi alla tabella cavi Franklin o consultare il
costruttore cavi. Allacciare il cavo al tubo.

2
Messa a Terra
Utilizzare un cavo di terra isolato la cui sezione dovra'
essere a norme (in Germania VDE0100, Part 540).
Allacciare gli scaricatori cavo al cavo di terra del
motore. Gli scaricatori devono essere installati il piu'
vicino possibile al motore.

3 Manometro
Preferibilmente con dispositivo per indicare il colpo di
ariete.

4
VALVOLA DI NON RITORNO
Valvole di non ritorno di superficie sono da opzionali.

5
VALVOLA DI CHIUSURA
E' consigliabile l'uso di una valvola idonea.

6 Colpo di Ariete
Se le valvole sono installate, deve essere montato
anche un freno di depressione.

7
CONTROSPINTA
La spinta dall'alto deve essere ridotta al minimo in caso
di pozzi con quantita' considerevoli di acqua ferma.

8
MISURA DI LIVELLO
Tubo ad immersione aperto sull'alto per misurare i
levelli statici e dinamici dell'acqua.

9
CONTROLLO DELLA CORROSIONE*
L'esperienza ha dimostrato che mezzo o 1 metro di tubo
a manicotto galvanizzato aiuta a risolvere i problemi.

10
Valvola di non ritorno
Un valvola di non ritorno idonea deve essere installata
sulla mandata della pompa.

11
LUBRIFICAZIONE GIUNTI E ALBERI
I giunti della pompa devono essere lubrificati con
grasso di vaselina di ottima qualita' e resistenti
all'acqua. Ruotare i giunti mentre si accoppia il motore
con la pompa.

12 MANICOTTO AD INDUZIONE
Un manicotto ad induzione deve essere installato se la
pompa e' montata al di sotto del punto di aspirazione,
se il diametro del pozzo e di dimensione considerevole,
se il punto di aspirazione non e' conosciuto o se non e'
possibile garantire un flusso minimo lungo il motore.

13
PROTEZIONE MOTORE
La protezione motore deve aprire il circuito entro
massimo 10 secondi dal blocco rotore.

14
PREVENZIONE INGRESSO SABBIA O FANGO
La pompa ed il motore devono essere installati sopra i
sedimenti o sopra il fondo del pozzo.

“

”

REQUISITI MINIMI PER UNA
INSTALLAZIONE OTTIMALE

DI UNA POMPA SOMMERSA

Altri punti importanti.

1) Il punto di lavoro della pompa deve essere sempre pari e meta' del terzo della curva della pompa.
2) Picchi di pressione devono essere prevenuti attraverso l'utilizzo di valvole adeguate.
3) Non eccedere il numero massimo di avvii per ora come da Manuale di Installazione Franklin.
4) Tutti i componenti elettrici devono essere in buone condizioni di lavoro e di sicurezza. Controlli

regolari devono essere attuati per verificare lo stato delle giunzioni e dei contattori.
5) Evitare un eccessivo funzionamento in presenza di una valvola chiusa o aperta parzialmente.
6) Proteggere tutti i motori sommersi con una protezione contro i picchi di tensione o sovratensione.
7) I motori 4” Franklin possono essere protetti contro la corrosione usando anodi sacrificali.

EARTHING
Use an insulated earth wire, cross section to be
selected according to local regulations (in Germany
VDE 0100, Part 540). Connect cable arrestors to the
ground (earth) wire coming from the motor
instead. Arrestors MUST be installed as close to the
motor (top of the borehole) as possible.

2

PRESSURE GAUGE
Preferably with drag pointer to indicate the
presence of waterhammer.

3

NON-RETURN VALVE
Surface non-return valves are optional.4

REGULATING VALVE
A suitable control type valve is strongly
recommended.

5

WATERHAMMER
If surface valves are installed, a vacuum breaker
must be fitted.

6

UP-THRUSTING
For boreholes with high static water levels, up-
thrusting should be minimized ( i.e. smaller riser pipe,
nozzle)

7

LEVEL MEASUREMENT
Dipper tube (open at the bottom) for measuring
static and dynamic water levels. Tie the tube
to the rising main.

8

MOTOR PROTECTION
Motor protection must open the circuit within max.
10 seconds of a locked rotor. It shall include phase
failure protection and temperature compensation.

13

CABLE SIZING
Cable sizes MUST be based on the distance
between the supply entry point and the motor.
See Franklin’s cable selection charts or consult
the cable manufacturer. Tie the cable to the riser
pipe.

1

PREVENTING INGRESS OF SAND AND SILT
Pump and motor must be installed above of
sediment or borehole bottom.

4 inch + 6 inch motors min. 5 m higher
8 inch + 10 inch motors min. 10 m higher

Recommendation:

14

NON RETURN VALVE
A fully operational springloaded non return valve
MUST be installed at the discharge of the pump.

10

CORROSION CONTROL*
Experience showed that 1/2 to 1 meter of screwed and
socketed galvanized pipe could help to reduce corrosion.

9

COUPLING AND SPLINE LUBRICATION
The pump coupling must be filled with a good
quality water resistant grease or vaseline. Rotate the
coupling while joining the motor to the pump.

11

INDUCER SLEEVE
An inducer sleeve MUST be fitted if the pump is
installed below main inflow point, the diameter
of the well is large, the inflow point is unknown or the
minimum flow along the motor cannot be provided.

the

12

Other Important Points:

1) Pump duty point must always fall within the middle third of the pump’s operating
curve.

2) Pressure surges must be prevented using appropriate valves.
3) Do not exceed the maximum number of starts per hour as shown in Franklin

Electric’s Installation Manual.
4) All electrical control apparatus must be in safe and good working condition. Regular

checks should be made for loose connections and burnt contactor points.
5) Excessive operation against a closed or partially open valve must be avoided.
6) Protect all submersible motors with an optimized surge/overvoltage protector.
7)* Franklin’s 4 inch motors can be protected against corrosion by using sacrifying

anodes.
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“MINIMUM REQUIREMENTS
FOR A SUCCESSFULL

BOREHOLE PUMP INSTALLATION”



This 3
rd

 edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors – Part 1: Electrical Design” 
 

When you install an electric submersible pump and motor in a well, you expect the motor to operate reliably for  
several years while delivering its rated horsepower for the required duty cycle.  
 

However, as electric motors are not generally designed to operate under water, a special type of motor for this 
application had to be designed. Franklin Electric Company was the pioneer in developing and constructing durable 
submersible motors to operate effectively in deep well applications. The design features discussed in this article are the 
result of experience gained in the production and field usage of millions of motors for water well service over the  
past six decades. As it is generally known, water and electricity don’t mix. So, the central question in the design of a 
submersible motor is how to protect the copper windings in the core of the motor (the stator) from contact with  
water, thus preventing an electrical short-circuit. A second important issue that will be addressed in our next FEE  
AID relates to the mechanical design requirements: in deep well situations, costs generated by pulling/reinstalling  
the pump together with the downtime costs generally are much higher than the costs of the replacement pump  
itself. Therefore, submersible motors must be designed to offer a long, maintenance-free life in their natural 
environment, the well water.   
 

Today, the submersible motor market knows three different motor designs: 

� Canned-type, Hermetically-sealed, or Encapsulated Motors 
The electrical active part, the stator core with winding, is surrounded by a hermetically sealed stainless steel 
housing (can). The wound stator core is pressed into a stainless steel outer cylinder (the shell) and another very 
thin inner stainless steel cylinder (liner) is placed into the stator bore. Both are welded to solid carbon steel discs 
(upper and lower end rings) forming an enclosed can. The air trapped in this can is evacuated and replaced by a 
patented resin filling to maintain rigidity in the windings and improve heat transfer. All canned type motors are 
equipped with a removable “water bloc” lead connector. When a canned motor is repaired, the entire stator may be 
replaced by a new factory produced encapsulated stator, thus ensuring the same high quality electrical 
performance found in a new motor. 
 

� Rewindable or Wet-wound Motors 
As opposed to the canned design, “wet wound” submersible motors use special plastic coated magnet wires. As a 
result, these windings do not need to be encapsulated and are directly surrounded by the internal cooling and  
lubrifying liquid, generally a mixture of water and non-contaminating anti-freeze. The rest of the (mechanical) design 
is very similar to encapsulated motors, although in this design, the leads are usually directly connected to the motor 
windings.  As the repair of a wet-wound submersible motor implies exchanging the magnet wire in the stator slots,  
the quality of the repair is highly dependant on the used material and the operator skills. 
 

� Oilfilled- Motors 
Oil-filled submersible motors use standard, varnish-insulated and impregnated copper windings. However, the 
filling liquid in these motors is not water, but oil, which offers both cooling and insulation to the electrical parts. In 
addition, it acts as lubricant for the mechanical bearings, which in most cases are standard ball bearings. Because 
the electrically insulating as well as the lubricating properties of oil rapidly deteriorate with water contamination, 
particular care must be taken in choosing high quality sealing components paired with a very high quality standard 
during manufacturing. 
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Nell’odierna edizione presentiamo: „La costruzione dei motori sommersi: parte 1 – unità elettrica” 
 
Installando una pompa sommersa con motore, ci si aspetta che il motore funzioni in modo affidabile per molti anni 
e che fornisca la sua potenza nominale per l’impiego desiderato. Considerando però il fatto che i motori elettrici 
non vengono costruiti per l’impiego sottacqua, nasce l’esigenza di creare un motore progettato appositamente per 
tale applicazione. La Franklin Electric è ritenuta un pioniere nel disegno e nella progettazione di motori sommersi 
di alta qualità per l’impiego in pozzi. Le caratteristiche di disegno, che presentiamo in questo articolo, sono il 
risultato di 6 decenni di esperienza ottenuta nella produzione e nell’impiego pratico di milioni di motori in pozzi di 
acqua potabile. 
Chiunque sa che acqua ed elettricità non „vanno d’accordo“. La domanda centrale nella costruzione di un motore 
sommerso è quindi la seguente: come riuscire a proteggere dall’acqua gli avvolgimenti in rame, conduttori di 
tensione nello statore, per evitare il verificarsi di cortocircuiti?  Un altro aspetto importante che sarà trattato nella 
prossima edizione di AID sono i requisiti posti al disegno meccanico dei motori sommersi: se installati in pozzi 
molto profondi, i costi per il recupero superano di gran lunga il prezzo di un gruppo di ricambio. Per questo motivo 
i motori sommersi devono essere costruiti in modo tale da rendere possibile un funzionamento di lunga durata e 
senza interventi di manutenzione nel loro elemento naturale: l'acqua.  
 
 
Al giorno d’oggi, il mercato per motori sommersi conosce tre tipi differenti di motori: 
 

� Motore incapsulato, resinato o ermeticamente sigillato 
La parte elettricamente attiva, lo statore con l’avvolgimento, è circondata da un alloggiamento in acciaio inox 
sigillato ermeticamente. Il nucleo avvolto dello statore viene inserito a pressione in un cilindro esterno in acciaio 
inox, (la camicia). Un ulteriore cilindro interno in acciaio inox – molto sottile – viene inserito all’interno dello statore. 
Entrambi vengono saldati sugli anelli terminali in alto ed in basso formando così una capsula chiusa  
ermeticamente. L’aria presente nella capsula viene evacuata e sostituita da una resina speciale brevettata. Ciò 
serve a dare stabilità all’avvolgimento e a migliorare il trasferimento del calore. Tutti i motori incapsulati sono dotati 
di cavetto di alimentazione estraibile “Water Bloc”. Se un tale motore viene riparato, l’intero statore deve essere 
sostituito con uno statore nuovo di fabbrica dello stesso tipo. In questo modo, dal punto di vista elettrico, il motore 
riparato è altrettanto efficiente come un motore nuovo di fabbrica. 
 

� Motore riavvolgibile   
Al contrario del motore incapsulato, gli avvolgimenti dei motori riavvolgibili consistono in un filo magnetico rivestito 
con un materiale speciale in PVC. Per questo motivo non è necessario incapsulare gli  avvolgimenti; essi sono 
circondati direttamente dal liquido interno di raffreddamento e di lubrificazione, vale a dire da un liquido antigelo a 
base di acqua. La parte meccanica può essere paragonata a quella del motore incapsulato ad eccezione dei cavi 
che, di solito, sono collegati direttamente all’avvolgimento del motore. Poiché una riparazione del motore richiede 
la sostituzione del filo magnetico nell’interno delle scanalature dello statore, il successo dell’intervento dipende 
fortemente dai materiali utilizzati e dal know-how di chi esegue la riparazione.  
 

� Motore a bagno olio 
Nel caso dei motori a bagno olio vengono impiegati avvolgimenti in rame isolati tramite verniciatura. Tuttavia, il 
liquido di riempimento di questi motori non è acqua bensì olio, che serve contemporaneamente al raffreddamento 
e all’isolamento delle parti elettriche. Oltre a ciò l’olio provvede alla lubrificazione dei cuscinetti radiali che, nella 
maggior parte dei casi, sono cuscinetti a sfere. Visto che in caso di penetrazione di acqua, le capacità di 
isolamento e di lubrificazione dell’olio peggiorano notevolmente, bisogna prestare particolare attenzione nella 
scelta di componenti di tenuta adatti e di elevata qualità in collegamento con uno standard di qualità molto alto 
durante la costruzione dei motori. 
 
Nella prossima edizione saranno descritti materiali e componenti dei motori sommersi.   
 

 

Franklin Electric Submersible Seminars 2005 
 
 
Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 
 
 
 
Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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This edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors  Part 2 : Mechanical Design” 
 
Technically speaking, the submersible motor is an asynchronous motor, featuring a stator, a rotor and bearings just 
like any other above ground motor. Its mechanical design however needs to account for the very specific environ- 
ment and load that it has to carry: it lives its life under water, in narrow boreholes, with sometimes aggressive  
chemical behaviour or high dissolved solid contents. The motor drives a multistage submersible pump that by  
design exercises a certain downward oriented thrust load on the motor shaft. Thus, a submersible motor is of slim,  
long shape, with two or more radial bearings to center the rotor and an additional thrust bearing to carry the pump  
load. Its constituting materials in contact with the environment are of corrosion resistant materials. A shaft seal  
keeps the filling liquid inside and a pressure equalizing diaphragm allows for its heat expansion.  
 
In more detail: 
 
� Bearing System 
Especially the rotor bearing design in submersible motors is of particular interest: Normally, ball bearings would be  
used for radial purpose and angular contact bearings for combined radial/thrust loads. As in submersible motors it  
is desirable to have water-based cooling and lubrication fillings, ball bearings are not the first option, although they  
are used in the oil-filled design. Also, as already discussed, because of high pulling costs, lifetime without the need  
of maintenance is of major concern. Considering the above, slide bearings have been found to offer theoretically 
unlimited lifetime with best behaviour in water-based lubrication. For both Encapsulated and Rewindable submer- 
sible motors, Franklin Electric uses hydrodynamic slide bearings. Our radial bearings consist of stainless steel shaft 
sleeves and carbon journals as bearing partners. When the rotor comes to speed, a water cushion is built up  
between the stationary carbon journal and the rotating stainless steel sleeve, so there is virtually no mechanical  
contact between the two components and consequently no wear. The thrust bearing also makes use of the same 
materials: it consists of a rotating carbon disc and a number of stationary, tilting stainless steel pads. In normal 
operation, a very thin water film is drawn between the pads and the carbon disc, which makes the thrust disc to  
“float” over the pads. This is comparable with the “aquaplaning” phenomenon known to most automobile drivers,  
and again results in theoretically no wear and long, maintenance-free bearing life. Obviously, it has to be made sure 
that the original filling liquid does not get contaminated with solids, and here is where the shaft seal steps in. 
 

� Sealing system 
The inner part of the motor is filled with liquid for the purpose of lubrication, cooling and pressure equalization. This 
filling operation is performed at the factory with a water-based, clean filling liquid. Ideally, this liquid will not be 
exchanged for the entire lifetime of the submersible motor. To guarantee this, all joints of the motor are equipped  
with sealing components such as O-rings, flat gaskets and a lip- or mechanical seal for the shaft. To protect the  
seal from excessive wear by solids in suspension which are normally observed in well water, a sand slinger is fitted 
on the shaft to cover the seal area. Submersible motors also need a volume compensating diaphragm that allows  
for the heat expansion of the filling liquid captured inside the motor. As a positive side effect, the diaphragm also 
equalizes the pressure inside and outside of the motor for the various submergence depths. 
 
The next edition will continue with leads and lightning arrestors. 
 



 
 

Questa edizione si occupa della  „Costruzione dei motori sommersi: parte 2 – unità meccanica“ 
 
Dal punto di vista della tecnica un motore sommerso è un motore asincrono che si compone di statore, rotore e 
cuscinetti, paragonabile ai normali motori elettrici installati sopra pavimento. Tuttavia, la struttura meccanica è stata 
adattata alle specifiche condizioni d’impiego in un foro trivellato: spazio strettissimo, sommersione permanente in 
acqua, impiego in presenza di fluidi corrosivi o mescolati con solidi. Il motore aziona una pompa a stadi multipli 
che, per via della costruzione, trasmette un carico assiale sull’albero motore che è diretto verso il motore. Pertanto, 
il corpo di un motore sommerso è stretto e lungo con 2 o più cuscinetti radiali per il centraggio del rotore ed un 
cuscinetto assiale supplementare che serve a compensare il carico assiale della pompa. I componenti del motore, 
che vengono a contatto con il fluido circostante, sono realizzati in materiali resistenti alla corrosione. Una 
guarnizione per alberi fa sì che il liquido di riempimento del motore non possa fuoriuscire ed una membrana 
permette a tale liquido di espandersi quando si ha un aumento del volume per via del calore generato durante il 
funzionamento. 
 

� Sistema cuscinetti 
Nei motori sommersi sono di particolare interesse i cuscinetti del rotore. Nei motori elettrici tradizionali i carichi 
assiali e radiali, che agiscono sul rotore, vengono compensati normalmente da cuscinetti a sfere. Tuttavia, per i 
motori sommersi è auspicabile utilizzare un liquido di raffreddamento e di riempimento a base di acqua nell'interno 
del motore, che circondi poi anche i punti in cui si trovano i cuscinetti. Poiché questo tipo di liquido non è idoneo 
alla lubrificazione di cuscinetti a sfere normali, essi vengono impiegati unicamente in motori sommersi a bagno olio. 
Oltre a ciò, ed a causa degli enormi costi di recupero, è di primario interesse che questo speciale tipo di motore 
non abbia bisogno di interventi di manutenzione. Tenendo conto dei motivi suddetti, nei motori riempiti ad acqua 
che vengono impiegati in fori trivellati, hanno dimostrato la loro validità i cuscinetti a strisciamento che promettono 
– almeno teoricamente – una durata utile illimitata e richiedono contemporaneamente solo interventi di 
manutenzione minimi. In conseguenza di ciò, la Franklin Electric utilizza i cuscinetti a strisciamento idrodinamici sia 
nei motori incapsulati, sia nei motori riavvolgibili. I cuscinetti radiali si compongono di un manicotto per albero in 
acciaio inox che scorre in una bronzina di carbone. A partire da un determinato numero di giri del rotore, si genera 
un velo di lubrificazione tra la bronzina statica di carbone ed il manicotto rotante per albero in acciaio inox, 
cosicché praticamente non esiste nessun contatto meccanico tra le due parti e di conseguenza non si verifichi 
neanche usura. Per il cuscinetto di spinta sono stati impiegati gli stessi materiali, però esso si compone di un disco 
rotante di carbone e più segmenti fissi e ribaltabili in acciaio inox. In modo simile al fenomeno dell’aquaplaning, ben 
noto alla maggior parte degli automobilisti, durante il funzionamento del motore si genera un sottile velo di acqua 
tra il disco di carbone ed i segmenti che permette al disco di carbone di scivolare sopra i segmenti senza toccarli. Il 
risultato è una durata utile del cuscinetto, teoricamente, illimitata e senza bisogno di manutenzione, a condizione 
però che il liquido di riempimento originale non sia stato contaminato da sostanze solide.  
 

� Sistema di tenuta 
Allo scopo di lubrificazione, raffreddamento e compensazione della pressione, l’interno del motore è stato riempito 
in stabilimento con un liquido pulito a base di acqua. Nel caso ideale, questo liquido non viene sostituito o 
contaminato durante tutta la vita utile del motore. Ciò viene garantito da un raffinato sistema di tenute che si 
compone di una guarnizione per alberi, di una membrana nonché di diversi O-ring ovvero guarnizioni piatte. La 
maggior parte delle acque di pozzo contengono una certa percentuale di sostanze solide in sospensione (sabbia) 
che potrebbe provocare un’usura elevata della guarnizione dell’albero. Per evitare ciò, i motori sommersi sono 
dotati di un anello speciale applicato sull'estremità dell'albero. Poiché i motori elettrici si riscaldano durante il 
funzionamento, bisogna tener conto dell’aumento del volume del liquido riempito. Una membrana elastica assume 
questo compito che garantisce al contempo la compensazione della pressione tra l’interno del motore e l’ambiente 
circostante, indipendentemente dalla profondità d’impiego. 
 
La prossima edizione tratterà dei seguenti argomenti: cavi e protezione antifulmine.  
 
 

Franklin Electric Submersible Seminars 2005 
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Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 



Nelle ultime edizioni di Franklin AID abbiamo trattato delle differenti costruzioni di motori. 
Per completare tale argomento, riportiamo  alla fine di questa edizione i disegni in sezione 
dei motori in diretto confronto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo lieti di presentarvi il nuovo ingegnere del Field 
Service il Sig. Alberto Fornasier. L’ingegnere è responsa-
bile per i paesi: Italia, Grecia e isole limitrofe. Per chi de-
siderasse mettersi in contatto con l’Ing. Fornasier: 
 
Tel: +39 0422 761 713 
Fax: +39 0422 761 711 
E-mail: afornasier@fele.com 

Cuscinetto radiale 
idrodinamico  

Liquido di riempimento 

Filo di avvolgimento 
PVC/PE2-PA  

Cuscinetto di spinta idro-
dinamico  

Filo di avvolgimento 
isolato mediante vernice  

Incapsulato  Riempito di olio   Riavvolgibile 

Cuscinetto radiale idrodina-
mico  

Statore incapsulato  

Cuscinetto radiale idrodina-
mico  
Riempito di olio  

Filo di avvolgimento 
isolato mediante vernice  

Liquido di riempimento 
FE  

Cuscinetto radiale 
idrodinamico  

Cuscinetto radiale 
idrodinamico  

Cuscinetto di spinta idro-
dinamico  

Cuscinetto radiale 
idrodinamico  
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In questa edizione e nella seguente del Franklin AID vogliamo trattare come argo-
menti di discussione: il cavo motore e il cavo del pozzo. 
Dovendo trasferire la potenza elettrica dall’alimentazione di tensione fino al motore som-
merso nel pozzo attraverso i cavi elettrici, distinguiamo in pratica nelle installazioni della 
pompa a fondo pozzo tra il  “cavo motore corto” e il “cavo del pozzo”.  
Definizione: i cavi collegati direttamente al motore, che normalmente sono lunghi solo pochi 
metri, sono denominati “cavi motore corti”. Poiché tali cavi vanno condotti lungo la pompa e 
sotto una copertura dei cavi,  le linee di allacciamento devono essere costruite in modo pi-
atto e stretto. 
Per questo motivo il fabbricante di motori utilizza la sezione di cavo la più piccola possibile, 
per portare sott’acqua la corrente necessaria assorbita dal motore e indicata sulla targhetta 
del tipo di motore. È necessario assicurare il raffreddamento del cavo tramite l’acqua del 
pozzo. 
Pur avendo il cavo una sezione piccola, per la sua lunghezza esigua non si constata nes-
sun aumento del calo di tensione.  
I cavi motore corti sono collegati con un cavo avente una sezione più grande. Questo cavo 
è denominato „cavo del pozzo“. Poiché il diametro del tubo montante in genere è più picco-
lo rispetto a quello della pompa, non ci sono quasi limitazioni riguardo al diametro del cavo 
del pozzo. Al contrario del cavo motore corto, una parte del cavo del pozzo fuoriesce dal 
pozzo ed è allacciata all‘alimentazione di corrente risp. al sistema di controllo. Per ciò 
questo cavo deve essere in grado di condurre la capacità portante di corrente all’aria aperta 
alla presenza di temperature specifiche. 
Mentre il fabbricante di motori stabilisce la sezione necessaria del cavo motore corto, il cal-
colo del cavo del pozzo corrispondente è spesso un compromesso tra costi e profitto. Qui 
vanno tenuti presente due aspetti: potenza e caduta di tensione.  
Questi aspetti e il collegamento del cavo del pozzo saranno trattati nel prossimo 
Franklin AID. 
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L’ultima edizione dell’AID Franklin trattava di cavi del motore. In questo AID ci concentreremo sulla 
portata e sulla caduta di tensione. 
 
La portata rappresenta l’intensità di corrente massima per la quale è progettato un cavo sotto particolari con-
dizioni di installazione e ambientali (liquidi/gas, temperatura, canalizzazione) e viene riportata nei cataloghi 
dei fabbricanti di cavi. Quando la lunghezza dei cavi è notevole, la resistenza del cavo rappresenta un carico 
che può provocare perdite di tensione. Ciò significa che la tensione applicata al punto di alimentazione non 
raggiunge interamente il motore. Franklin Electric vuole che la caduta di tensione lungo il cavo del motore 
non possa superare il 5% della tensione nominale.  
Il primo passo per la scelta del cavo consiste nel determinare, in base alle indicazioni del fabbricante, la se-
zione trasversale minima (in quanto è la più conveniente) del cavo, che possa trasportare l’intera corrente 
nominale del motore in aria a determinate temperature. È poi necessario calcolare la caduta di tensione lungo 
il cavo del motore. Se i cavi sono lunghi (50-300 m) la sezione trasversale del cavo precedentemente determi-
nata causerà probabilmente una caduta di tensione di oltre il 5% della tensione nominale. In questo caso bi-
sogna verificare la sezione trasversale di cavo immediatamente più larga per mantenere entro il limite la ca-
duta di tensione. 
Per raggiungere la durata media della pompa di trivellazione, il collegamento fra cavi di derivazione del moto-
re e cavo del pozzo costituisce un fattore importante. Attualmente esistono quattro metodi ampiamente diffusi: 
la fasciatura con nastro, la giunzione mediante resina da colata o guaina termoretrattile, oppure una combina-
zione fra questi metodi. Questi collegamenti possono avere soltanto una minima resistenza di contatto, devo-
no essere affidabili dal punto di vista meccanico ed impermeabili. Un altro aspetto importante è costituito dal-
l’idoneità di questi cavi quando si utilizzano nell’acqua potabile.  
Come richiesto dalle direttive CE, i nostri cavi per motore sottomarini sono dotati di doppio isolamento, uno 
del conduttore interno e uno dell’involucro esterno, che si trova in contatto permanente con il liquido pompato. 
Per questo motivo molti clienti esigono cavi per motore certificati che non inquinino l’acqua potabile. I cavi 
utilizzati da Franklin Electric Europa GmbH corrispondono a tutte le principali prescrizioni relative all’acqua 
potabile, e hanno sia l’omologazione KTW, sia quella ACS. 
 
Technical News: la nuova generazione dei motori riavvolgibili 8”+10”  
Tenuta meccanica interna con lanciaterra addizionale 
Spazio interno del motore sotto pressione grazie a una membrana precaricata a molla 
Materiale opzionale 904L, garantisce: 

Maggiore durata nelle applicazioni abrasive, confermata da una prova sul campo di 12 mesi  
Inserimento orizzontale senza attrezzi aggiuntivi (ad eccezione di 8“-93 kW e 10“-185 kW) 

Nessuna modifica delle dimensioni fisiche e della prestazione elettrica! 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Capo Reparto Vendite o al Service Engineer di competenza.   

 
   Nuove parti di tenuta  Nuova tenuta assemblata            Nuova molla Utensile per il montaggio della 

molla  
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Fulmini/sovratensioni e loro effetti sulle installazioni sommerse 
Generalmente, i picchi di tensione di breve durata sono causati dall’inserzione di grandi utenze induttive e da fulmini che colpisco-
no linee elettriche aeree. Le due caratteristiche principali di questi picchi di tensione sono una durata estremamente breve 
(millesimi di secondo) ed un’intensita’ decisamente elevata (decine di migliaia di volt).  
Queste sovratensioni transitorie attraversano le linee elettriche in cerca di un percorso che consenta loro di scaricarsi a terra. Per 
natura, la massa elettrica migliore è fornita dagli strati acquiferi collocati in profondità nel terreno, proprio dove sono situati i motori 
sommersi. Per questo motivo, il motore sommerso è maggiormente soggetto a danneggiamenti dovuti a sovratensione rispetto ad 
altre apparecchiature installate sopra il terreno.  
In che modo i fulmini e i picchi di tensione possono provocare danni?  
Giungendo al motore attraverso i cavi di alimentazione (cavi di discesa), il picco di tensione esce dalle linee di alimentazione all’in-
terno del motore, supera l’isolamento dell’avvolgimento del motore per giungere alla carcassa del motore e si scarica a terra (in 
acqua). In questo modo, la sovratensione scompare dall’impianto elettrico, lasciando tuttavia un foro piccolissimo nell’isolamento 
dell’avvolgimento del motore. Se in quel momento il motore è in funzione, la corrente della normale alimentazione elettrica attra-
verserà questo foro nell’isolamento dell’avvolgimento del motore. È proprio questa corrente susseguente a causare i danni: essa 
infatti è elevata (equivalente ad una corrente di cortocircuito) e causerà bruciature degli avvolgimenti e dell’isolamento, rovinando 
pertanto gli avvolgimenti del motore. Inoltre, il tutto si svolge nel giro di frazioni di secondo!  
Come proteggersi?  
In commercio è disponibile un’ampia gamma di sistemi di protezione da sovratensione (comunemente denominati scaricatori di 
sovratensioni) che creano sostanzialmente un punto con una resistenza ridotta dell’isolamento lungo il percorso della sovratensio-
ne transitoria. Quando il picco di tensione giunge a questi dispositivi, essi offrono un modo pratico, a bassa impedenza, per scari-
carsi a terra, proteggendo quindi le utenze elettriche installate a valle. Questi scaricatori di sovratensioni sono progettati in modo 
da resistere alla corrente di scarica transitoria molto elevata e da interrompere efficacemente la corrente susseguente. La corretta 
messa a terra di uno scaricatore di sovratensioni è estremamente importante per consentirne un funzionamento perfetto. Per pro-
teggere efficacemente un motore sommerso, lo scaricatore di sovratensione deve essere collegato a massa a bassa impedenza 
allo stesso strato acquifero in cui è installato il motore.  
Motori da 4" 
Il modo migliore per tradurre in pratica quanto sopra consiste nel montare direttamente nel motore uno scaricatore di sovratensioni 
e/o un parafulmine per ogni conduttore in entrata alla linea di alimentazione. Gli scaricatori sono a contatto con la carcassa del 
motore il quale a sua volta è a contatto con l’acqua sotterranea. Quando il picco di tensione scende lungo i cavi di alimentazione, 
gli scaricatori lo deviano alla carcassa e poi all’acqua. E gli scaricatori continuano a deviare verso l’acqua tutte le componenti del 
picco, in modo che non vi sia tensione riflessa di doppia potenza in grado di danneggiare il motore. Franklin Electric offre scarica-
tori di sovratensioni incorporati opzionali per i suoi motori SS da 4". (Eccezione: motori BIAC a 2 fili che sono dotati di serie di sca-
ricatore di sovratensioni) 
Motori da 6" e maggiori  
Per la protezione contro le sovratensioni di motori da 6" e maggiori, Franklin Electric consiglia di utilizzare gli scaricatori trifase 
reperibili in commercio. Per realizzare la massima protezione per il motore sommerso, si devono installare scaricatori sopra terra il 
più vicino possibile alla testa del pozzo. Come descritto prima, l’idoneità del collegamento a massa è molto importante: se il colle-
gamento a massa dello scaricatore è migliore rispetto alla massa realizzata dal motore sommerso, gran parte del picco di alta 
tensione attraverserà lo scaricatore di sovratensioni scaricandosi a terra e il motore risulterà così protetto. 

 
 

Seminari: 
Per informazioni sul nostro programma di seminari aggiornato, consultare il nostro sito web www.franklin-electric.de oppure con-
tattateci a: field-service@franklin-electric.de. 

 

 

Scaricatore di sovraten-
sioni monofase 

(installato nel motore)  

Scaricatore di sovraten-
sioni trifase (esterno)  

Connessione 



Siamo lieti a presentarVi la nuova addizione alla ns. squadra dopo-
vendite              Andrej Diel 
Dopo I suoi studi di elettrotecnica in Russia, Andrej ha fatto le prime 
esperienze professioanli in una societá internazionale in Germania. 
È basato a Berlino e offrirà la sua assistenza ed il suo aiuto ai ns. 
clienti in Europa orientale.  
Lo  potete raggiungere al +49-170-3330344 o per  
e-mail: adiel@fele.com  

 
Finalmente è stato completato il nuovo Franklin Tech training Center 
nella ns. sede di Wittlich in Germania, ove si terranno dei seminari tecnici per in-
crementare i vari corsi tenuti in passato. Potranno essere effettuati in varie lingue 
e focalizzati su certe fasce di prodotti della  ns. gamma oppure sulle vs. esigenze 
specifiche. Pregasi contattarci per concordare  un appuntamento al +49-6571-105 
421 oppure per e-mail: field-service@franklin-electric.de. 

 Esercizi pratici 

Aula 

 
   ∗     ∗     ∗   Notizie   ∗     ∗     ∗     ∗     ∗     ∗   Notizie    ∗     ∗     ∗     ∗     ∗     ∗   Notizie   ∗     ∗    ∗              

AID 1/2006 Franklin Application/ Installation Data Europe 



AID 2/2006 Franklin Application/ Installation Data Europe 

In questa edizione del Franklin AID, vogliamo rispondere ad un argomento che ci viene  
spesso richiesto circa:” Che conclusione possiamo dedurre, circa le condizioni elettriche di  
un motore, dalla misurazione della resistenza dell’isolamento?” 
Nella tabella sottostante trovate i valori corrispondenti. Bisogna tenere presente che il valore 
della resistenza potrebbe subire variazioni che dipendono dalla temperatura dell’ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La vostra assistenza e` richiesta! 
 
Se voi ci fate sapere il vostro indirizzo e-mail, voi riceverete il Franklin AID molto prima in for-
mato elettronico. 
 

200.000.000

20.000.000

  Nuovo motore 2.000.000

500.000 - 2.000.000

inferiore 500.000

  Motore da reinstallare nel pozzo (senza cavo) 20 (o piu`)

  Nuovo motore (senza cavo) 200 (o piu`)

2 (o piu`)

  Motore  da reinstallare nel pozzo 0,5 - 2

 Motore nel pozzo con cavo

Resistenza isolamento a 20°C
 Condizioni di motore e cavo Ohm Megohm

Tutte queste misurazioni devono essere eseguite a 500V DC !

  Isolamento motore difettoso o riparato inferiore 0,5
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8“/ 10“ 
4“/ 6“ 

In questo numero del Franklin AID vogliamo mostrarvi gli strumenti necessari per i controlli nei  
motori durante l’assistenza esterna. Questi strumenti possono essere ordinati tramite i rivenditori 
della Franklin. 

    Calibro 
 156125101 

    Calibro 
 308239103 

     Kit riempimento  
        308726103 

 Posizione Membrana : 
 
 

 4“ ENC. motor: 10 mm 
 

 6“ ENC. motor: 59 mm  /316: 19 mm 
 

 8“ ENC. motor: 37 mm 
 
 

 6“/8“ REW. motor:  44 mm 
 

 10“ REW. motor:    64  mm 

Altezza albero : 
 
 

 4“ ENC. motor: 38,05 mm - 38,30 mm 
 

 6“ ENC. motor: 72,88 mm - 73,02 mm 
 

 8“ ENC. motor:101,73 mm - 101,98 mm 
 
 6“       REW. motor:   72,77 mm - 73,03 mm 
 

 8“/10“ REW. motor:  101,4 mm - 101,6 mm 

 · Visitateci all’EIMA di Bologna-Italia dal 15 al 19 Novembre 2006. 
 · Per verificare il nostro programma aggiornato dei seminari, visitate il nostro website     
   www.franklin-electric.de  o contattateci al: field-service@franklin-electric.de. 
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E richiesto il vostro aiuto! 
 

Da piu` di 3 anni noi pubblichiamo il nostro Franklin AID. Ora vogliamo chiedere il vostro aiuto: secondo le stati-
stiche, ogni anno il 10% del lettorato cambia l’indirizzo o lo stato occupazionale.  
Cosi`, per aggiornare la nostra lista d’invio, vi chiediamo gentilmente se potreste fornirci i nomi e gli indirizzi 
(postale o e-mail) dove possiamo inviare la nostra corrispondenza.  
Per cortesia inoltre informateci se ricevete duplicati di corrispondenza o copie per qualcuno che non lavora piu` 
nella vostra azienda.  
 
Ora, siccome noi affronteremo la stagione fredda, esaminiamo:  
 

MOTORI SOMMERSI E CLIMA FREDDO 
 

I motori sommersi della Franklin Electric sono riempiti con una soluzione composta da acqua e Glicole Propile-
ne, per l’utilizzo nei pozzi in installazioni standard. Questo serve per lubrificare il sistema del cuscinetto interno 
del motore ed inoltre per prevenire il congelamento durante lo stoccaggio. 
Il Glicole Propilene (da non confondere con il tossico antigelo per auto Glicole Etilene) e` idoneo per l’uso es-
sendo utilizzato nella farmaceutica e cosmetica, nei gelati e nelle bibite analcoliche. 
Con la soluzione riempita in produzione, i nostri motori sono protetti contro i danni da congelamento sino alla 
temperatura di -40° Celsius. Tuttavia, come la temperatura scende al di sotto di -3° Celsius, la soluzione di riem-
pimento iniziera` ad essere piu` viscosa e l’albero a non ruotare piu`. Ma ricordate,  nessun danno dovrebbe 
accadere al motore non diluendo la soluzione utilizzata in produzione da Franklin. La composizione della solu-
zione di riempimento varia a seconda dei tipi di motore. La Franklin Electric raccomanda di usare la soluzione 
FES esclusivamente per riempire o sostituire il liquido in modo da raggiungere il massimo periodo di stoccaggio 
e le migliori condizioni operative.  
Per determinare la corretta soluzione di riempimento del rispettivo motore, siete pregati di consultare l’AIM 
(Manuale di Applicazione e Installazione) o consultare il vostro Field Service Engineer. 
 

Condizioni di aspirazione e congelamento del motore 
 

Durante il funzionamento, il normale surriscaldamendo del motore causa un’espansione della soluzione di riem-
pimento. Principalmente questa viene sopportata dal diaframma, sebbene puo`verificarsi una fuoriscita di un po` 
di liquido dalla tenuta del motore. 
I motori standard della Franklin Electric quando si raffreddano, aspirano acqua attraverso un filtro e una valvola 
di controllo installati nel motore. Quanto velocemente e frequentemente questo accada dipende dai tempi di la-
voro, frequenza degli avviamenti e altri fattori riguardanti le operationi del sistema di pompaggio.  
Questo significa che dopo anni di lavoro il motore ha sostituito il suo liquido di riempimento con l’acqua del poz-
zo, rendendolo piu` sensibile al congelamento. Per favore riempite i motori usati con la soluzione FES o imma-
gazzinateli all’interno. 
Un’altra possibilita di stoccaggio nel periodo invernale dei motori che lavorano nelle fontane o cascate   e` quella 
di posizionare il motore nella parte piu` bassa dell’installazione, assicurandolo cosi`al di sotto del livello di con-
gelamento dell’acqua.  
Da notare: nei motori in AISI 316 il filtro e` sostituito da un tappo sigillato per prevenire l’entrata di acqua salata 
nel motore. 

   · Per verificare il nostro programma aggiornato dei seminari, visitate il nostro website 
     www.franklin-electric.de o contattateci al: field-service@franklin-electric.de 
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Come combattere l’USURA del MILLERIGHE   
 

In questa pubblicazione del Franklin Aid vogliamo fare alcune precisazioni sui giunti d’accoppiamento e il  
terminale del motore.  

ISTRUZIONI: 
 

1. Giunto Accoppiamento:  
    - Il materiale del giunto d’accoppiamento (particelle metalliche polverizzate) deve  
      essere compresso il piu` possibile (di alta densita`). 
 
    - Assicuratevi che le scanalature dei giunti d’accoppiamento siano dimensionate  
      in modo tale da dare un carico uniforme sul dente. 
    - Assicuratevi che il materiale del giunto d’accoppiamento sia adatto al materiale  
      del terminale (per evitare le correnti galvaniche).  
    - I giunti d’accoppiamento con la rondella temprata tra la pompa e l’albero motore,  
      sono la scelta ottimale per prevenire la formazione di trucioli nelle scanalature.  
2. Lubrificazione: Le scanalature della boccola e dell’albero devono essere riempite  
    con grasso siliconico (resistente all’acqua) o, se non disponibile, con vaselina,  
    che potete trovare in qualunque farmacia.  
3. Accoppiamento idoneo allentato (la boccola accoppiamento deve essere fissata alla   
    pompa, ma libera sull’ albero motore).  
4. Tenuta: assicuratevi che il giunto sia a contatto con il parasabbia rotante, per evitare l’entrata di particelle        
    abrasive nelle scanalature. 
5. Allineamento scorretto: quando viene montata la pompa sul motore, bisogna controllare che siano entrambi   
    ben allineati.  
    - Supporti pompa in plastica, lamiera sottile o pressofusi, con materiale scadente, sono probabili cause di    
    allineamento errato. 

6. Centratura: il motore e la pompa devono essere centrati uno sull’altro per prevenire carichi laterali. 
7. Quando viene fissata la pompa al motore, e` necessario rispettare le coppie massime fornite dal costruttore  
    della pompa.   
8. Maneggiate con cura le unita` piu` lunghe (alte pompe assemblate ai motori) al fine di prevenire deformazio-   
    ni permanenti.    
 

La ridotta durata del millerighe puo` essere dovuta a: 
 

· Condizioni di controspinta es.: la pompa che lavora principalmente sul lato destro della curva (grande portata    
  e poca prevalenza). 
· Martellamento della pompa; condizioni dinamiche anomale nell’impianto.   
· Avviamenti frequenti (accensione e spegnimento), come da membrana rotta nel vaso di espansione. 
  Si raccomanda un massimo di 20 avviamenti ora.  
  - Contatti del rele` difettosi. 
· Pompaggio sopra il limite, probabilmente dovuto ad una errata scelta della pompa, che crea improvvisi  
  cambi di coppia di torsione (la quantita`d’acqua pompata e` maggiore di quella del rifornimento del pozzo). 
· Rotazione contraria del motore, con conseguente aumento di carico assiale durante l’avviamento del motore      
  (sistema di pressione difettoso o perdita nella valvola di ritegno).  
· Numero giri eccessivo o insufficiente (come conseguenza di rotazione contraria dovuta a perdite o mancanza  
  della valvola di ritegno 
· La cavitazione nella pompa causa variazioni di carico o vibrazioni sul millerighe, che puo` causare  il  
  danneggiamento dello stesso o la rapida usura del giunto d’accoppiamento e del terminale dell’albero (la  
  corretta selezione della pompa in rispetto alla richiesta d’aspirazione, vedi NPSH).   
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.Controllo della temperature nei Motori Sommersi 
Vogliamo mostrarvi il nostro catalogo di prodotti per il controllo della Temperatura. Questo controllo della tempe-
ratura supplementare, non sostituisce la protezione termica del motore (in accordo a EN60947-4-1).  
Per ulteriori domande, contattate: field-service@franklin-electric.de. 

Sensore PT 100 
Installabile in seguito 

Submonitor 

                Motore Incapsulato                     Motore Riavvolgibile  

 

Sensore Subtrol 

Modifica delle viti della calotta protezione diaframma nei motori 4” 
 

A partire dal Codice Data 07A62 (Gennaio 2007), la vite scanalata precedentemente usata e` stata gradual-
mente sostitutita da una vite a testa combinata cacciavite-esalobata (Torx). Ad Eccezione del motore 2 Fili 
(244 ...)!  

Ricevitore  
PT 100 

TX 25 

Sensore PT 100 
Installabile in seguito Ricevitore  

PT 100 

Deve essere  
procurato 

Deve essere  
procurato 
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Nel nostro ultimo numero abbiamo presentato una panoramica sui differenti dispositivi di protezione 
dei motori. Ora entreremo maggiormente nel dettaglio per informarvi sui vantaggi del SubMonitor. 
 

Il SubMonitor è in grado di proteggere i motori incapsulati Franklin Electric da 2,2 kW a 150 kW. 
Corrente, tensione e temperatura del motore vengono controllati da 3 trasformatori incorporati. I mo-
tori da 37 kW a 150 kW sono equipaggiati in fabbrica con il sensore di temperatura Subtrol; per po-
tenze inferiori il sensore può essere ordinato come optional a richiesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SubMonitor Premium   586 000 5100 

comprensivo di protezione contro la 
sovratensione  

Importante:  
 

Franklin Electric accorda una garanzia di 3 anni se viene utilizzato un nuovo SubMonitor in u-
nione con un nuovo motore incapsulato equipaggiato con Subtrol. 
 
Se desiderate ulteriori informazioni, potete contattare i nostri collaboratori del servizio vendita o dell’as-
sistenza. 

Controllo:                                                                                       
 

• sottocarico e sovraccarico   
 

• asimmetria di corrente  
 

• falsa partenza (“chattering”)  
 

• sottotensione e sovratensione 
 

• fasi invertite 
 

• motore surriscaldato 
  (se è equipaggiato con sensore Subtrol) 
 

• non sono necessari cavi aggiuntivi 

Caratteristiche: 
 

• tensione da 190 V a 600 V 
 

• corrente da 3 a 359 ampere  
 

• possibilità di protezione mediante password  
 

• possibilità di installazione tipo DIN 
 

• memorizza guasti, modifiche di regolazione e 
tempo di funzionamento della pompa.  

 

• display staccabile, può essere montato   
  sul pannello frontale del quadro di controllo e       
  collegato tramite un cavo telefonico 
 

• facile uso con tasto multifunzionale per  
  tutte le regolazioni e i parametri di  



Oggi entreremo in merito al sistema di controllo della temperatura PT100, che offriamo sia per motori incapsulati 
che per motori riavvolgibili. 
 

Indicazioni generali 
 

Cosa significa PT100? Ecco la risposta: la resistenza di un sensore PT100 a 0° Celsius è di 100 Ohm esatti e 
aumenta in modo proporzionale all’aumento della temperatura. Questo significa che un sensore PT100 controlla 
la temperatura all’interno del motore. 
Ciascuno dei PT100 forniti da Franklin Electric contiene una tabella per la corretta impostazione del ricevitore del 
PT100. La temperatura dell’acqua del pozzo e la velocità del fluido refrigerante, sono i principali parametri che 
influenzano l‘impostazione. 
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Per il corretto rabboccamento e sfiato dell’aria dei nostri motori riavvolgibili, si raccomanda il kit di riempimento P/
N 308 622 121. 
 

Se desiderate ulteriori informazioni, potete contattare i nostri collaboratori del servizio vendita o dell’assistenza. 

Installazione: 
 

Franklin Electric ha sviluppato un sistema che rende facile l’installazione di un PT100 sui nostri motori. 

U 

I 
ne

ro
 

ne
ro

 

m
ar

ro
ne

 

bl
u 

Motori incapsulati 6” e 8”: 
 

Una delle quattro viti che fissano il supporto superiore 
viene sostituita da una vite PT100. 
La lunghezza del cavo applicato è di 10 m e può esse-
re estesa con un altro cavo da 1,5 mm². 

Motori riavvolgibili da 6” a 12”: 
 

Rimuovere il tappo a vite sul supporto superiore ed so-
stituirlo con la vite PT100. Il nuovo riempimento e lo 
sfiato dell’aria può essere effettuato con la massima 
facilità grazie alla siringa di riempimento e al calibro di 
profondità. Lunghezze del cavo: 10 m - 50 m. 

curva PT 100    schema di collegamento 
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 In questo numero di Franklin AID parliamo del derating dei motori subacquei.  
 

 
 
 
 
 
 

Siamo lieti di presentarLe il nostro nuovo Field Service Engi-
neer, il sig. Michele Polga.  
 

È responsabile del settore Europa meridionale e occidentale. 
È raggiungibile ai seguenti numeri: 
 

Tel./Fax.: +39 0444555548 
Cel.:  +39 3316633062 
e-mail: mpolga@fele.com 

   Definizione: derating = utilizzo del motore a carico parziale durante il quale  un’elevata  
 temperatura ambientale viene compensata da una temperatura propria del motore più ridot-
ta. 

 

Di seguito mostriamo a titolo di esempio la tabella di derating dei motori incapsulati a 6“ e 8“ 
pollici. 

Esempio:   se si desidera utilizzare un motore da 15 kW 6“ ad una temperatura ambientale 
di 45°C con una velocità di flusso* pari a 16 cm/s, è necessario caricarlo con massimo 76% 
della potenza nominale, vale a dire con 15 kW * 0,76 = 11,4 kW. 

     Attenzione: A partire dal numero 3/2008 riceverà la Franklin AID esclusivamente in 
   formato elettronico tramite e-mail.  

                       NUOVO                          NUOVO                           NUOVO     

Capacità massima del motore in % del carico nominale  

Temp. °C 
Potenza 5,5 fino a 22kW  Potenza >22kW   

Liquido refrigerante in m/s  Liquido refrigerante in m/s  
0,16 0,3 1 0,16 0,3 1 

40 88 100 100 76 88 100 
45 76 88 100 62 76 88 



 

 

Vorremmo ora darLe alcuni consigli per un montaggio sicuro e garantito della spina del 
cavo di collegamento al motore 4“ nel motore incapsulato.  
 
Come procedere: 

• Assicurarsi che il foro della spina nel motore sia pulito e asciutto.  
 

• La parte cilindrica in gomma della spina deve essere leggermente scoperta con del grasso 
siliconico adatto all’acqua potabile oppure con della vaselina.  

 

  - Nei motori fatti con materiale 316 è necessario lubrificare leggermente anche i filetti del  
  raccordo femmina. 
 

   - Assicurarsi che il grasso non finisca sui piedini di contatto. 
 

• Introdurre a mano il più possibile nel foro la spina del cavo di collegamento in maniera perpen-
dicolare.  

 

• Ruotare il raccordo femmina verso sinistra (in senso antiorario) esercitando una leggera pres-
sione (in modo perpendicolare alla direzione del motore) fino a raggiungere l’inizio del primo 
filetto.  

 

• Ora ruotare a mano il raccordo femmina verso destra (in senso orario) fino a ingranare intera-
mente il filetto del raccordo femmina.  

 

• Con una chiave a forchetta da 19 mm (3/4“) ruotare ulteriormente in senso orario fino alla cop-
pia di torsione necessaria rinforzata.  

 

• Ruotare ancora di circa ½ - ¾ (max. con 20-27 Nm) e la spina risulta quindi montata. 
 

Suggerimento:  
 

Il bordo del raccordo femmina della spina non deve necessariamente toccare quello del foro della 
spina ma una piccola spaziatura di 1 mm è normale. 
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Il suo contributo è ben accetto! 
 

La invitiamo a comunicarci il Suo indirizzo e-mail: 
 

La prossima newsletter Franklin AID verrà infatti inviata solamente in formato elettronico. 

Grasso lubrifi-
cante  
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In questa edizione del Franklin AID vogliamo informarvi a riguardo: 
 
 
Nuova colorazione sui cavi di collegamento in riferimento al documento di 
armonizzazione HD 308. 
 
Franklin Electric ha gradualmente cambiato i fili dello spezzone cavo motore in base alla HD 308.  
Di seguito troverete un aggiornamento sui colori. In caso di domande, siete pregati di contattare il Field 
Service Engineer della Franklin Electric responsabile per la vostra zona o l’indirizzo riportato sotto. 
 
 
 
 

 

3X1,5 + 1G1,5 3G1,5 
(2-wire, PTC) 

Versione 
Attuale 

Versione 
Nuova 

Cavo per motore incapsulato da 4 pollici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante da sapere: 
 
- Il colore grigio sostituisce il blu. 
- Le posizioni dei fili all’interno della guaina piatta sono cambiate secondo i disegni sopra riportati  
      (versione nuova). 
 
Si prega di fare riferimento al nostro manuale d’installazione. 

 
E` ancora possibile insciversi ai nostri seminari gratuiti che si terranno a Wittlich in Germania  
 
presso il                                                Training Center.           
 
 
Data:    Lingua: 
 
04 – 05 Novembre 2008 Inglese 
 
18 – 19 Novembre 2008 Spagnolo 
 
02 – 04 Dicembre 2008 Russo 
 
 
Il vostro Team di Assistenza Franklin Electric. 

  

Cavo per motore incapsulato 
da 6 e 8 pollici 

Cavo per motore riavvolgibile  
da 6,8 e 10 pollici 

                         4G4             3X8,4+1G8,4   
4G2,5   3X2,5   4G4      
3X4      4G6      3X6 
4G10    3X10    4G16      
3X16    4G25    3X25 
4G35    3X35    3X50 

Versione 
Attuale 

Versione 
Nuova 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’avvicinarsi della fine dell’anno, vorremmo mettere in evidenza alcuni temi, ma 
soprattutto augurarVi buone feste e un buon anno nuovo. 
Il vostro team di Assistenza della Franklin Electric.  
 
 
 
Cerimonia di inaugurazione del Centro Pratico di Formazione  
 
Nel nuovo Centro Pratico di Formazione a Wittlich-Germania, sono gia` stati svolti con 
successo alcuni corsi di addestramento, tenuti dai Sigg. Torsten Schulte-Loh e Michael Fuka 
(Field Service Engineers) e anche dal Sig. Lyon Van der Merwe (Product Manager). 
 
 

    
 Formazione dei Tecnici Assistenza                                   Formazione personale interno 
 
 
Durante la visita a Wittlich del Sig. Scott Trumbull, Presidente della Franklin Electric (Bluffton, 
Indiana – USA), il 4 Settembre 2008 lui e il Sig. Peter C. Maske hanno partecipato alla 
cerimonia ufficiale dell’inaugurazione. 
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  Scott Trumbull, Peter C. Maske , Edwin Klein                  Taglio del nastro                                                                                           
 
Dopo il discorso di apertura del Sig. Edwin Klein (Field Service Manager) circa l’importanza 
dei corsi di formazione qualificata, nella quale Franklin Electric gioca gia` un ruolo di primo 
piano, il nastro rosso e` stato ufficialmente tagliato. 
 
 
 
Informazioni Generali  
 
Nei nostri stabilimenti addestriamo gruppi molto diversi tra loro: 
 

 Partners dell’industria internazionale: costruttori di pompe, distributori, installatori, 
perforatori e utilizzatori finali. 

 Impiegati Franklin di vari dipartimenti: Vendite, Progettazione, Produzione e 
Assistenza. 

 
Offriamo la partecipazione a corsi di formazione normali o eseguiamo, su 
richiesta, corsi mirati sulle vostre specifiche esigenze. 
 

 
 

Colori nel cavo del PT 100 
 
 

I colori nel cavo del PT 100 sono cambiati, in conformita` con la nuova Armonizzazione HD 
308. Vedi lo schema sottostante:   
 
 

                            
 



Estensione del Sistema Codice Data 

A partire da Gennaio 2009 il formato Codice Data Motore e Numero di Serie verra` 
cambiato in 13 cifre, sostituendo il vecchio formato ad 11. Sara` un cambio 
progressivo   

Il nuovo formato sara` il seguente: 

“yymbpddsssssC”: 

 yy = anno, m = mese, bp = codice stabilimento di produzione, dd = giorno,           
sssss = numero seriale a 5 cifre, C = Codice programmazione. 

Esempio: 08F621500250A 
 

Attuale:  08        F          62        15     0004   
 

Nuovo:   08        F          62        15   00004   A                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da anni le regioni costiere stanno registrando un peggioramento nella qualita` dell’acqua 
nei pozzi. Dal punto di vista di un costruttore di motori sommersi, questo crea problemi di 
corrosione sui motori costruiti con componenti in Acciaio Inox AISI 304.  
Pur essendo disponibili motori con materiale maggiormente resistente al fenomeno della 
corrosione (AISI 316), spesso i costi maggiori impediscono di utilizzare questa soluzione. 
 
In questo numero del nostro bollettino Franklin AID vogliamo dimostrare come, adottando 
alcuni semplici accorgimenti, si puo` aumentare la vita dei motori in AISI 304,  anche 
quando sono utilizzati in condizioni d’acqua avverse. 

 
1. Anodi Sacrificali per motori 4“ SS e HT, possono essere facilmente installati nella 

parte inferiore dei motori sommersi:     
      4“ SS        FE no. 308250912;  4“ HT       FE no. 308250913  

  
2. Installare sulla mandata della pompa un raccordo in acciao Inox con un tubo zincato, 

della lunghezza approssimativa di 0,5 - 0,75 mt.  
 
3. Collegare il supporto superiore del motore al tubo zincato con filo di rame. 

 
4. Eseguire una corretta connessione equipotenziale di bassa resistenza del gruppo 

 motore-tubo verso massa. 
 
 
Per informazioni sui nostri seminari gratuiti che si terranno presso il Training Center      
 
                                                  in Wittlich – Germania, visitate il seguente sito: 
 
http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
 
Il Vostro  
Franklin Electric Field Service Team 
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 In seguito a numerose richieste di clienti, in questa edizione del Franklin AID desideriamo spiegare i 
seguenti temi: 
 
1. - Raffreddamento dei motori sommersi 
 

2. - Istruzioni di riparazione per motori in PE2-PA 
 

3. - Panoramica seminari 
 
 
1. Come tutti i motori elettrici, anche il motore sommerso produce calore durante il funzionamento. 
Per prevenire l’accumulo di questo calore e, di conseguenza, limitare l’usura nel tempo e il probabile 
danno al motore, è necessario disperdere detto calore. Data la scarsa disponibilità di spazio nei 
pozzi verticali e la tipologia di prodotto che rende impossibile utilizzare alette o ventole di 
raffreddamento, già in fase di progettazione si cerca di ridurre al minimo il riscaldamento del motore 
stesso. 
 

Ciò nonostante, la maggior parte dei motori sommersi necessita di un flusso circolatorio definito, in 
grado di dissipare il calore prodotto all’ambiente circostante. Di regola, ciò si ottiene installando il 
gruppo pompa sopra il filtro di ingresso dell’acqua nel pozzo, cosicché l’acqua aspirata dalla pompa 
scorre automaticamente attorno al motore. Per ottenere la necessaria velocità del flusso di 
raffreddamento, la portata della pompa deve essere rapportata con la superficie anulare fra il tubo 
del pozzo e il diametro del motore. Se ciò non è possibile (pozzo troppo largo, pompa installata 
sotto l’ingresso dell’acqua, ecc.), occorre montare una camicia di raffreddamento supplementare 
che “simula” un pozzo di dimensioni inferiori di diametro. 
 

I motori standard della Franklin Electric sono concepiti per una temperatura dell’acqua massima di 
30°C. La velocità del flusso prescritta per ogni motore è indicata sulla targhetta identificativa del 
motore e nella documentazione del prodotto. 
 
Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica e alcune formule che possono essere di aiuto 
nella determinazione delle condizioni necessarie e nella scelta della corretta camicia di 
raffreddamento: 
 
 
  

 
 
  
 



  

Esempio: 
 

 
 

 

Condizione:    - Portata: 50 m3/h 
                       - Tipo motore: 6” (DM = 137mm) 
                       - Diametro tubo del pozzo: 300mm 
 

Viene rispettato il flusso minimo di     
raffreddamento di 0,16 m/sec (16 cm/s)? 

 
 

V=  
 
 

Il flusso di raffreddamento è di 0,248 m/s (24,8 cm/s). 
 

In questo caso il flusso di raffreddamento minimo viene 
rispettato, anzi il raffreddamento è migliore in conseguenza 
della superiore velocità! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Superficie anulare 

 Portata  
Flusso di raffreddamento = 

V [m/s]    = velocità del flusso di raffreddamento 
Q [m3

/h]  = portata della pompa sul punto di esercizio 
DW [mm]   = diametro interno del tubo del pozzo/camicia di 

raffreddamento  
DM [mm]    = diametro esterno del motore 

50 m3/h · 353,68 
(300mm2 – 137mm2) 

P
O
M
P
A 
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O 
T 
O 
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E

  Q  · 353,68 
   V =  

  

      (DW
2  - DM

2)  

DW

DM

Q  · 353,68 
 DW  = 

 

       V   
   + DM

2



 

 
 

 

 

  

 Informazioni sui nostri seminari gratuiti nel                                                        centro di formazione 
 

di Wittlich/Germania sono disponibili sul link: 
 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
 
 

L’arrivo dell’alta stagione nel campo dell’irrigazione e l’approvvigionamento idrico è imminente:  
Vi auguriamo molto successo con i prodotti Franklin Electric. 
 
Il vostro Franklin Electric Field Service Team 

2.   Cavo di ricambio per motori in PE2-PA: 
 

Panoramica seminari 2009: 
 

        Seminario in inglese:   Sett. 39 
 

        Seminario in arabo:     Sett. 42 
 

        Seminario in tedesco: Sett. 46 
 

        Seminario in russo:     Sett. 49 
 

 

3. 

Per collegare il cavo di ricambio del motore all’avvolgimento del motore occorre un nastro di teflon 
apposito. Questo nastro non è contenuto nei kit cavo di ricambio e per questo vi preghiamo di indicare 
nelle vostre richieste o nell’ordine anche il tipo di isolamento dell’avvolgimento del motore (PVC o 
PE2/PA), affinché l’apposito nastro possa essere aggiunto come posizione separata nella fornitura. 
 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
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In questo numero di FE Aid vorremmo sottolineare i seguenti argomenti: 
 

 1. Presentazione del seminario 2009  
 

 2. Scatola di comando Substart SC  
 

 3. Resoconto del test sul motore 
 

 

  
Informazioni riguardanti i nostri seminari gratuiti presso il 
 

Centro di Formazione di Wittlich/Germania sono disponibili all'indirizzo: http://www.franklin-
electric.de/de/training.asp 
 

Inviare le iscrizioni non più tardi di tre settimane prima dell'evento. 
 
Per coloro che necessitano di visa per partecipare, il visa deve essere rilasciato prima  
dell'iscrizione. 
 
Il team Assistenza Franklin Electric 

Presentazione del seminario 2009: 
 

Seminario inglese: settimana 39 

Seminario arabo: settimana 42 

Seminario tedesco: settimana 46 

Seminario russo:  settimana 49 

1. Presentazione del seminario 2009 



 

2. Scatola di comando Substart SC  
 

Vorremmo presentare la scatola di comando SubStartSC per la nostra linea di motori PSC, primo 
membro di quella che diventerà una grande famiglia di dispositivi di comando per motori 
sommergibili offerti da Franklin Electric Europa GmbH. 
 
I sistemi di avviamento SubStart sono stati progettati per risolvere quelle problematiche 
specifiche che spesso si incontrano utilizzando le tradizionali scatole di comando:   
 

- vero IP54 – anche quando montata a una parete  
- sicurezza – involucro testato contro tutti gli standard rilevanti, con certificazione da parte 

di terzi 
- design ergonomico – ampi premistoppa cavi, spazio di cablaggio per una grande facilità 

d’instalazione  
- Componenti elettrici di qualità certificati secondo gli standard internazionali: a lunga durata 
- 100% test di funzionamento  effettuati in fabbrica con stampa dei risultati  
- approvata da TÜV   
 
Alcune delle altre caratteristiche degne di nota:   
- Attenzione al dettaglio: ogni elemento studiato espressamente per l'applicazione  
- Pacchetto completo: 100% di compatibilità con le proprietà del motore assicurata  
- Affidabilità garantita dal leader dei motori sommergibili    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resoconto del test sul motore  
 

Il resoconto del test sul motore è uno strumento molto utile per analizzare i motori difettosi. Vi giuderà 
passo per passo attraverso i passaggi dell'analisi. 
Inserite più dettagli possibili per consentire ai nostri tecnici di avere un'idea sull'installazione generale e gli 
elementi riscontrati. 
Sarà poi possibile inviarci il resoconto affinché venga elaborato. 
Il resoconto sotto riportato viene allegato come file elettronico a questa newsletter. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checklist per l’installazione di motori sommersi 
 

In questa edizione ci concentreremo sulle operazioni corrette e necessarie da svolgere prima dell’installazione di 
un motore sommerso e di una pompa. In allegato trovate una versione stampabile che può essere utilizzata come 
checklist dal vostro tecnico. 
 
 

1. Ispezione motore 
A. Accertarsi che i dati riguardanti modello, potenza (kW/CV), tensione, numero di fasi e frequenza (hz) 

indicati sulla targhetta identificativa del motore corrispondano ai requisiti di installazione. 
B. Controllare che il cavo del motore non sia danneggiato. 
C. Misurare la resistenza di isolamento preferibilmente con un megaohmmetro da 500V/DC fra ciascun 

conduttore e la massa del motore. La resistenza di un motore nuovo senza cavo di prolungamento a 20 
°C, deve essere superiore a 400 megaohm. 

D. Annotare il modello, la potenza (kW/CV), la tensione, il codice di produzione (date code) e il numero di 
serie del motore che si trovano sulla targhetta identificativa dello stesso. (Esempio: D/C 09H62  S/N08-
00019A  modello: 234 724 1621) 

 
2. Ispezione pompa 
A. Controllare che la potenza (kW/CV) della pompa corrisponda a quella del motore. 
B. Controllare la presenza di eventuali danni sulla pompa e che l’albero giri liberamente. 
 
3. Montaggio motore / pompa 
A. Lubrificare il millerighe-terminale dell’albero motore con grasso per uso alimentare resistente all’acqua o 

vaselina. (vedere AID 01/2007) 
B. Lubrificare con un grasso simile anche la parte cilindrica in gomma del connettore cavo, prima di 

installarlo sul motore. (vedere AID 02/2008) 
C. Controllare che le superfici di montaggio della pompa e del motore non presentino sporco, corpi estranei o 

irregolarità. 
D. Le pompe e i motori con potenza superiore a 3 kW (4 CV) dovrebbero essere montati in posizione 

verticale per evitare di danneggiare il supporto e l’albero della pompa. Assemblare la pompa e il motore in 
modo che le superfici di montaggio siano a contatto. Serrare le viti e i dadi di fissaggio in modo regolare (a 
croce) con la coppia indicata dal costruttore. 

E. Se accessibile, controllare che l’albero della pompa giri liberamente. (Motori 4”: controllare che il 
parasabbia sia a contatto con il giunto). 

F. Installare la protezione del cavo della pompa sopra al cavo del motore. Non tagliare o schiacciare i 
conduttori durante il montaggio o l’installazione. 
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4. Alimentazione elettrica e dispositivi di comando (assicurarsi che durante l’installazione la 

tensione sia disattivata). 
 

A. Accertarsi che la tensione-frequenza di rete,  e la potenza in kVA corrispondano alle caratteristiche del 
motore. 

B. Assicurarsi che il modello del quadro di avviamento corrisponda al modello e alle specifiche tecniche del 
motore (4” PSC, 3- wire). 

C. Controllare che l’intero impianto elettrico e il quadro di comando siano conformi alle locali norme di legge 
e alle caratteristiche del motore, comprese le dimensioni dei fusibili o del salvamotore. Collegare tutte le 
parti metalliche ed elettriche alla messa a  terra dell'alimentazione elettrica, per evitare rischi di scariche 
elettriche.  

      Osservare le locali norme di legge sulla sicurezza elettrica. 
      L'installazione degli impianti elettrici deve essere effettuata solo da personale specializzato. 
 

5. Protezione parafulmini e da sovratensioni 
 

A. Per tutte le installazioni delle pompe sommerse, utilizzare uno scaricatore da sovratensioni (protezione 
parafulmini) idoneo. I motori 4" di piccola potenza possono essere forniti con protezione parafulmini 
integrata. Consultare la documentazione del prodotto. (Vedere AID 4/2005) 

B. Collegare alla messa a terra tutti gli scaricatori installati in superficie con un filo di rame posto direttamente 
sulla carcassa del motore o su un tubo di mandata (fascetta metallica) ed assicurarsi che tali connessioni 
a massa siano sempre sotto il livello dinamico dell’acqua del pozzo. 

 

6. Cavo elettrico di prolungamento 
 

A. Utilizzare cavi idonei e di dimensioni conformi alle direttive in vigore e alle tabelle d’installazione. Il cavo di 
dotazione del motore deve essere sempre immerso nell’acqua. I cavi di prolungamento devono rispettare 
i requisiti di amperaggio e temperatura. Collegare a massa il motore secondo le locali norme di legge. 
(Vedere AID 2 e 3/2005) 

B. Se prescritto, aggiungere un conduttore di terra al motore e alla protezione da sovratensioni, collegato 
alla terra dell’alimentazione elettrica. Considerare che anche una pompa che viene fatta funzionare 
all’esterno del pozzo deve essere sempre collegata a massa. 

 

7. Raffreddamento motore 
 

A. Assicurarsi che nell’installazione vi sia sempre un raffreddamento sufficiente. La velocità minima del flusso 
di raffreddamento è riportata nella documentazione del prodotto o sulla targhetta identificativa del motore. 
(Vedere AID 2 - 2009) 

 
 

8. Installazione motore / pompa 
 

A. Collegare il cavo motore al cavo di alimentazione mediante elettrosaldatura o con morsetti ed isolare ogni 
segmento con nastro isolante resistente all’acqua o tubo termo restringente. 

B. Ogni 3 metri, fissare il cavo al tubo di alimentazione con fasce o nastro adesivo abbastanza resistenti da 
mantenerlo allineato al tubo. Se si utilizza un tubo di mandata in plastica, lasciare il cavo abbastanza 
lasco per evitare trazioni sullo stesso. Fra cavo e fascette metalliche usare un’imbottitura. 

C. Accertarsi che la pompa disponga di una valvola di non ritorno a molla. Oppure, si consiglia una valvola 
installata sul tubo di alimentazione, da montare al massimo entro 8 metri sopra la pompa ma sotto il livello 
dinamico dell’acqua. (Vedere AID 02/2004) 

D. Assemblare le tubazioni in modo che non si allentino per effetto della coppia del motore. Come regola 
empirica si applica: La coppia di serraggio deve essere di 2 Nm per kW.  

E. Collocare la pompa sufficientemente sotto il livello dinamico dell’acqua del pozzo per garantire che la 
pressione/prevalenza, valore NPSH (Net Positive Suction Head), indicata dal costruttore della pompa 
venga sempre rispettata. Il gruppo pompa dovrebbe essere installato ad almeno 3 metri dal fondo del 
pozzo per tenere conto dei depositi che si possono formare. 

F. Controllare la resistenza di isolamento, mentre il motore-pompa vengono calati nel pozzo. La resistenza 
potrebbe diminuire gradualmente tanto maggiore è la lunghezza del cavo. Una diminuzione improvvisa 
della resistenza è segno di possibili danni al cavo di alimentazione (motore e/o prolunga) o alla giunzione. 

  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
9. Dopo l'installazione 
 
A. Prima di avviare la pompa, controllare i collegamenti elettrici e idraulici dell’impianto. 
B. Accendere l’interruttore generale. Avviare la pompa e controllare gli ampère del motore e la portata della 

pompa. Se OK, fare girare la pompa fino a quando l’acqua pompata è trasparente. Se la portata di una 
pompa trifase è minore del previsto, il motore potrebbe girare in senso inverso. Il senso di rotazione può 
essere invertito (ad apparecchio spento) scambiando due fili del cavo del motore sul quadro elettrico di 
alimentazione. 

C. Controllare che i motori trifase presentino un bilanciamento di corrente entro circa il 5%. Uno 
sbilanciamento superiore provoca aumenti di temperatura che possono far intervenire i salvamotori, 
provocare vibrazioni e ridurre il periodo di funzionamento del motore. 

D. Accertarsi che l’avviamento, il funzionamento e l’arresto non provochino vibrazioni eccessive o colpi 
d'ariete. 

E. Dopo almeno 15 minuti di funzionamento accertarsi che, la portata e la prevalenza della pompa, 
l’alimentazione elettrica e altri parametri siano stabili e corrispondano a quelli prescritti. 
Per una sicurezza elettrica ottimale: impostare la protezione del motore (submonitor o relè di 
sovraccarico) su un valore prossimo agli ampère del punto di esercizio.  

 
 
Pubblichiamo il Franklin AID dal Gennaio 2003. In caso non aveste ricevuto tutte le edizioni Vi preghiamo di 
rivolgervi al nostro ufficio postvendita all’indirizzo field-service@franklin-electric.de e saremo lieti di inviarvi le 
edizioni richieste. In allegato troverete una lista di tutti i temi che abbiamo pubblicato. 

 
 
Seminari 2010:  
 
     Consultare il sito internet : http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
     per le iscrizioni. 
 

A richiesta siamo lieti di offrirvi seminari specifici su tematiche che rispecchiano 
esattamente le Vostre esigenze. 

 
 
 
 

Il team Franklin Electric augura “Buon Natale” a tutti e tanto successo con i 
prodotti Franklin per il 2010. 
 

mailto:field-service@franklin-electric.de�
http://www.franklin-electric.de/de/training.asp�


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Motori sommersi monofase, parte 1 
 

La Franklin Electric è l’unico costruttore di motori sommersi al mondo ad offrire tre diversi tipi di motori 
monofase (PSC, 2-Wire, 3-Wire), volendo così consentire all'utilizzatore di scegliere il motore più adatto 
alle esigenze di ciascuna applicazione. 
Questo è il primo di tre bollettini AID focalizzati rispettivamente sui vantaggi di ogni diverso tipo di 
motore. L’ultimo bollettino AID n. 4/2010 fornirà una tabella schematica di confronto tra i vari motori, che 
potrebbe essere utilizzata dai nostri clienti come guida di selezione al motore più adatto.  
 
Date uno sguardo anche ai nostri attuali appuntamenti di formazione alla fine di questo AID. 
 
Motori monofase - Informazioni generali:  
 
Tutti i motori sommersi Franklin Electric fanno parte della tipologia di motori asincroni con rotore a 
gabbia di scoiattolo. Per consentirne il funzionamento ogni motore monofase è fornito di un 
avvolgimento ausiliario (avviamento), che è geometricamente spostato di 90° rispetto all’avvolgimento 
principale (marcia) . 
In aggiunta, per lo sfasamento della corrente nell'avvolgimento ausiliario vengono impiegati 
condensatori (motori PSC, 3-Wire) o un avvolgimento di elevata resistenza (motore 2-Wire).  
È per questo che la maggior parte dei motori monofase necessita di dispositivi di avviamento installati 
esternamente.  

Utilizzo di condensatori 
Ci sono due categorie di condensatori per il funzionamento del motore: condensatori di marcia e 
condensatori di avviamento. 

Condensatori di marcia: sono costantemente attraversati dalla corrente alternata essendo collegati 
all’avvolgimento ausiliario del motore. Inoltre, a seconda del design del motore, essi sono sottoposti ad 
alte tensioni, soprattutto quando il motore funziona in condizioni di carico parziale. 

Condensatori di avviamento: servono solo a consentire l'avviamento del motore o ad aumentare la 
coppia di spunto. Devono essere scollegati immediatamente dopo l’avviamento del motore, altrimenti si 
danneggia il motore o il condensatore stesso. 
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Selezione di un condensatore di ricambio 

Per garantire una lunga durata nelle installazioni, Franklin Electric utilizza condensatori di alta e 
certificata qualità nei propri quadri di controllo. Nel caso non fossero disponibili ricambi originali, si 
prega di far riferimento ai parametri qui sotto riportati durante la selezione di un nuovo condensatore: 

• Capacità (µF): la capacità nominale è definita durante la progettazione del motore. 
Essa e` importante per l’alta coppia di spunto all’avviamento e per la coppia durante il 
normale funzionamento del motore. 

• Tensione nominale (V): anche questo parametro è stabilito dal costruttore del motore. 
Il condensatore deve rispettare questo parametro, per garantire una lunga durata. 

• Classe di funzionamento: ci sono diverse classi che definiscono il periodo di funzionamento 
previsto/garantito, in determinate condizioni di lavoro. 
Esse sono indicate con le lettere A, B, C, D.  
Selezionare le categorie superiori (A – B) per una più lunga durata. 

 
 
     Seminari 2010: 
 

Consultare il nostro sito web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp e segnalare la propria     
partecipazione se necessario.  
Su richiesta, possiamo offrire anche seminari organizzati su misura secondo le vostre esigenze.  
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Motori sommersi monofase, parte 2 
 
 
Il motore PSC 
 
Questo motore funziona con gli avvolgimenti di marcia e di avviamento permanentemente inseriti. 
Il condensatore selezionato permette un’adeguata coppia di spunto all’avviamento e un buon 
funzionamento del motore. 
Questo tipo di motore è adatto a far avviare la pompa anche in situazioni particolari, quali un’instabile 
tensione di alimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schema elettrico motore PSC 
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Controllo elettrico nei motori PSC: 
 
Attenzione! Pericolo di morte per scarica elettrica!                                                                                
Prima di effettuare qualsiasi misurazione e intervento, assicurarsi che l'impianto sia spento, 
scollegato dall'alimentazione e protetto da eventuali riaccensioni involontarie.  
 
Oltre al noto test di misurazione della resistenza di isolamento (Mohm), il motore PSC permette di 
misurare le resistenze dell’avvolgimento di marcia e di avviamento (Ohm). 
Questo aspetto aiuta anche ad identificare i due avvolgimenti, quando ad esempio nella 
prolungazione del cavo non siano stati propriamente segnalati. In ogni caso la resistenza 
dell'avvolgimento di marcia è sempre inferiore rispetto a quella dell'avviamento.  
I valori della resistenza dei motori possono essere consultati nella nostra documentazione tecnica. 
 

Controllo dei condensatori: 

Innanzitutto verificare visivamente che il condensatore non sia danneggiato.                                                        
Se non presenta danni, si puo’ procedere al controllo elettrico. Ai fini dell'accurata valutazione dello 
stato di un condensatore, sono necessari speciali strumenti di misurazione. In pratica, per un 
controllo rapido, è tuttavia possibile utilizzare anche semplici apparecchi di misurazione di tipo 
analogico (Ohmetro). 

Nota: durante la misurazione, il condensatore non deve essere collegato all’avvolgimento del motore 
e deve essere completamente scaricato. 

• Scollegare tutti i fili dai connettori del condensatore; 
• Scaricare il condensatore, cortocircuitando i connettori; 
• Impostare l'apparecchio di misurazione sul test di prova (•  x 1000) e collegare i puntali ai 

connettori del condensatore; 
• Corretta lettura: l'indicatore si sposta inizialmente verso lo “0” (zero), poi deve ritornare verso 

“• ” (infinito). A seconda della capacità del condensatore varia l’ampiezza dello spostamento 
dell’indicatore e la velocità nel ritornare verso “infinito”. Se l’indicatore non si sposta, il 
condensatore è difettoso; 

• Ripetere il test invertendo i collegamenti; 
• Non toccare i puntali dello strumento di misurazione durante il test;  
• Si può confrontare il risultato ottenuto, effettuando dei test su altri condensatori nuovi, aventi  

simili caratteristiche; 
• Per la precisa misurazione della capacità del condensatore è necessaria un’adeguata 

strumentazione (capacimetro).   

 
 
 
Seminari 2010: 

 
Consultare il nostro sito web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp e segnalare la propria       
partecipazione se necessario.  

      Su richiesta, possiamo offrire anche seminari organizzati su misura, secondo le vostre esigenze.  

t 
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Motori sommersi monofase, parte 3 

Il motore 2-Wire 

Nella terza edizione del nostro bollettino AID, vi presentiamo il motore 2-wire, un prodotto sviluppato 
e brevettato dalla Franklin Electric. 

Al contrario di tutti gli altri motori sommersi monofase, il motore 2-wire non necessita di 
condensatori. La differenza di fase necessaria per l’avviamento di questo motore monofase, tra le 
correnti dell’avvolgimento principale e l’avvolgimento ausiliario, viene raggiunta grazie ad aumento 
della resistenza ohmica dell’avvolgimento ausiliario. Una volta che il rotore si è avviato, 
l’avvolgimento ausiliario viene scollegato completamente dalla tensione di alimentazione tramite 
l’interruttore brevettato BIAC, un componente elettronico installato nel motore. 

Oltre all’avviamento del motore, questo interruttore genera automaticamente ciò che abbiamo 
definito “momento di inversione della coppia”, una caratteristica unica del motore Franklin Electric 2-
wire. In caso di rotore-pompa bloccata, l'interruttore BIAC alimenta l'avvolgimento ausiliario per circa 
un secondo, ciò darà inizio ad una rapida sequenza di apertura e chiusura dell’interruttore stesso, 
che genera sull’albero una coppia che si inverte ciclicamente con il risultato dello sbloccaggio della 
parte idraulica nella maggior parte dei casi. Non appena sbloccato, il motore girerà nel senso di 
rotazione predeterminato in origine. 

Tutti i motori Franklin Electric 2-wire sono dotati di una protezione contro i sovraccarichi e di 
parafulmine, pertanto non hanno necessariamente bisogno di un quadro di comando esterno. 

Vantaggi: 

 Cavo di alimentazione a tre fili  
 Non è necessario un quadro di comando esterno 
 Momento di inversione della coppia che si attiva automaticamente 
 Protezione contro i sovraccarichi incorporata 
 Protezione parafulmine incorporata 

 

         Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                  No. 3/2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Controllo dei motori 2-wire 

A causa dell’interruttore elettrico BIAC è difficile misurare le resistenze dell’avvolgimento 
dall’esterno. Tale misurazione comporta lo smontaggio del motore che deve essere fatto 
esclusivamente da officine autorizzate, in grado di rimontare il motore in maniera corretta dopo 
l’ispezione. 

Indipendentemente da ciò, la resistenza di isolamento di questi motori può comunque essere 
misurata con un comune megaohmetro da 500 V DC. 

 

 

 
Seminari 2010: 
 
 Consulti il nostro sito web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
 e ci comunichi la Sua eventuale partecipazione.  
 Su richiesta, potremo anche proporle seminari specifici, personalizzati 
 per le Sue esigenze.  
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Motori sommersi monofase, parte 4 
 
Per concludere il tema dei motori monofase, oggi vi presentiamo il motore 3-wire. Alla fine di questo 
bollettino AID, troverete una panoramica degli schemi di collegamento di tutti i nostri motori monofase. 
 

Il motore 3-wire 
Il motore 3-wire trova applicazione quando è necessario disporre di una coppia di spunto elevata e 
quando l'alimentazione di tensione non è sempre stabile.  
Questo tipo di motore monofase è stato progettato per funzionare abbinato ad un quadro di comando 
che disconnetta il condensatore di spunto dall’alimentazione, dopo l’avviamento del motore. 
 

Si distinguono in 2 modalità di funzionamento: 
 

- Condensatore di spunto / avvolgimento di marcia 
- Condensatore di spunto / condensatore di marcia 

 
I seguenti schemi di collegamento ne illustrano le differenze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre nel primo caso, una volta avviato il motore, l’avvolgimento di avviamento viene scollegato 
dall’alimentazione, nel secondo caso, l'avvolgimento di avviamento rimane collegato anche durante il 
funzionamento. Per il fatto che questo avvolgimento è permanentemente connesso e non gestisce solo 
l'avviamento del motore, viene anche chiamato avvolgimento ausiliario. Il collegamento permanente e la 
connessione al condensatore di marcia aumentano la coppia di spunto dell’albero motore. 
 

 

  



 

Schema di collegamento dei motori monofase Franklin Electric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seminari 2010: 
 
Si prega di consultare il nostro sito web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
e di comunicarci la Vs. eventuale partecipazione.  
Su richiesta, possiamo proporre anche seminari personalizzati su Vs specifiche richieste.  
 
 
 
 
 
 

Il Service Team della Franklin Electric Vi ringrazia per l'eccellente 
collaborazione e porge i migliori auguri di Buon Natale e di Felice 
Anno Nuovo con i prodotti Franklin. 
 

 

 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
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Questo bollettino mostra, in aggiunta al nostro catalogo, gli strumenti necessari per il 
riempimento e la misurazione dei motori sommersi Franklin Electric. 
Questi strumenti possono essere ordinati alla Franklin Electric a Wittlich (Germania). 
 

Nella parte finale del bollettino potete trovare il programma di seminari che si terranno presso il 
nostro Training Center a Wittlich (Germania). 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Kit Riempimento 
 
Codice:  308726103 

Dima 4”/6” per il normale uso di verifica 
dell’altezza del terminale (non per 
l’assemblaggio del motore). 
 
Codice: 156125101 



 
 

 
 
 

 

 

Dima di precisione per assemblaggio 
motori 4”  
 
Codice: 308239104 
 

 

Dima di precisione per assemblaggio 
motori 6” 
 
Codice: 308239106 
 

 

 

 
Dima di precisione per assemblaggio 
motori 8”-10” 
 
Codice: 308239108 
 

 
 

              

 
 
Liquido di riempimento FES 92  
 
Codice: 308353941 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Si prega di consultare il nostro sito web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp e di    
  comunicarci la vostra eventuale partecipazione. 
  Su richiesta, possiamo proporre anche seminari personalizzati su specifici argomenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programma Seminari 2011: 

 
Lingua Russa  settimana  13 
 
Lingua Tedesca   settimana  14 
 
Lingua Araba   settimana  21 
 
Lingua Inglese  settimana  41 
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Alcune richieste dal mercato ci hanno esortato a focalizzarsi sulla corretta selezione dei quadri di 
controllo Franklin Electric per i motori monofasi 4”. 
Queste informazioni si possono trovare anche nel nostro catalogo dei prodotti. 
 

Di seguito troverete il calendario dei corsi di addestramento che si terranno presso il nostro centro di 
formazione di Wittlich in Germania. 
 

Franklin Electric Control Box and motor Overview  
 

 
 

 
 

Control box type Power 
2803554115 0,25-0,37 kW 
2803574115 0,55 kW 
2803584115 0,75 kW 

Motor type Power 
214753.. 0,25 kW 
214755.. 0,37 kW 
214757.. 0,55 kW 
214758.. 0,75 kW 

3 - wire motor 
 

214… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control box type Power 
2823508114 1,1 kW 
2823518114 1,5 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

Motor type Power 
224750.. 1,1 kW 
224751.. 1,5 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

  Control box type Power 
 2823528114 2,2 kW 

Motor type Power 
224752.. 2,2 kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Control box type Power 
 2822534014 3,7 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

       Motor type Power 
    224753.. 3,7 kW 

 

 

PSC -  motor 
 

254… 

Control box type Power 
2846233510 0,25 kW 
2846243510 0,35 kW 
2846253510 0,55 kW 
2846263510 0,75 kW 
2846273510 1,1 kW 
2846283510 1,5 kW 
2846293510 2,2 kW 

 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 

 

 
Seminar Overview 2011: 

 
English Seminar  week 41 
 
Russian Seminar           week 43 
 
French Seminar    week 45 
 
German Seminar  week 48 

Control box type Power 
2846233511 0,25 kW 
2846243511 0,35 kW 
2846253511 0,55 kW 
2846263511 0,75 kW 
2846273511 1,1 kW 
2846283511 1,5 kW 
2846293511 2,2 kW 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

  

PSC -  motor 
 

254… 

Si prega di consultare il nostro sito web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp e di 
comunicarci la vostra eventuale partecipazione. 
Su richiesta, possiamo proporre anche seminari personalizzati su specifici argomenti. 
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Il servizio di assistenza tecnica Franklin Electric riceve spesso domande riguardo l’utilizzo dei motori 
sommersi con i dispositivi di variazione di frequenza (VFD).  
In questo bollettino, vogliamo fornire ulteriori informazioni riguardo i motori sommersi e i dispositivi VFD, 
argomento peraltro gia` trattato nel Franklin AID 01-2004. 
 

 
Filtri in uscita: 
 
I filtri in uscita dovrebbero essere scelti sulla base del bollettino Franklin AID 01-2004, prendendo in  
considerazione la gamma di frequenza del filtro. 
  

E` importante quindi selezionare il filtro che copra la corretta “gamma di frequenza portante”. 
  

Per esempio se nella targhetta del filtro è riportato “ fs ≥ 3,6 kHz ”, la frequenza portante del VFD deve 
essere regolata al minimo di 3.6 kHz. 
 
Una scelta errata del filtro in uscita o una non corretta regolazione della frequenza può portare ad un 
prematuro guasto dell’impianto, con la possibile conseguenza di una riduzione delle prestazioni, 
aumento del riscaldamento e un funzionamento non appropriato del motore sommerso.                  
 
                   Targhetta filtri uscita              Manuale VFD 

 

 

 



 

 

Altro importante argomento: 
 
La maggioranza dei dispositivi VFD sono progettati per i motori di superficie. 
Questo significa che la selezione/acquisto è generalmente fatta sulla base della potenza dei motori 
espressa in kW.  
 

A seguito delle loro caratteristiche costruttive, a parità di potenza resa (P2), normalmente i motori 
sommersi hanno un assorbimento (Ampère) piu` elevato rispetto ai motori di superficie. 
 

Di conseguenza, il dispositivo VFD non può fornire la potenza (corrente) adeguata per i motori 
sommersi, generando una condizione di “sovraccarico”. 
 
Pertanto, il dispositivo VFD per i motori sommersi deve essere selezionato sulla base della corrente 
nominale del motore (In). Questo dato è riportato nella targhetta del motore e nella documentazione 
tecnica.  

  
 
VFD – etichetta                    VFD – targhetta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seminari 2012:  
 
     Consultare il sito internet: http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
      per le iscrizioni. 
 

A richiesta siamo lieti di offrirvi seminari specifici su tematiche che rispecchiano 
esattamente le Vostre esigenze. 

 

 

Il team Franklin Electric augura “Buon Natale” a tutti e tanto    

successo con i prodotti Franklin per il 2012.  

 

 
 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
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In questa edizione del Franklin AID desideriamo tenerla aggiornata sulle ultime innovazioni e mo-
difiche apportate ai prodotti Franklin Electric.

Kit di riempimento precedente, art. no 308726103

Kit di riempimento modificato, art. no 308726103
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MODIFICHE APPORTATE AL KIT DI RIEMPIMENTO FRANKLIN ELECTRIC



Per il riempimento del motore 6” Riavvolgibile in acciaio inox 304 bisogna 
sostituire l’ago standard con quello piu` corto, fornito nel nuovo Kit di riempi-
mento. 

Sulla dima di misurazione blu e` stata aggiunta una scanalatura di riferimen-
to a 25 mm per i motori incapsulati 6“ in AISI 316 da 4kW a 30 kW (236 ...).
Questa modifica interessa i motori prodotti a partire dal codice data 11D 
(Aprile 2011).

La quota di 47 mm per i motori 6“ incapsulati con codice 276 ....... e` stata 
solo indicata con una linea tratteggiata nel foglio delle istruzioni. Non e` sta-
ta effettuata la scanalatura sulla dima di misurazione a causa della vicinan-
za con un’altra scanalatura.
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NUOVI MOTORI 6” RIAVVOLGIBILI 304SS

Come risultato del nostro continuo programma di miglioramento,
Franklin Electric è lieta di presentare i nuovi
motori 6" Riavvolgibili 304SS (4-37kW).

Caratteristiche del prodotto / Vantaggi:

• Completamente in 304SS
• Facilmente riavvolgibili (calotte avvolgimenti removibili)
• Maggiore sicurezza durante il funzionamento (aumentata dissi-

pazione calore interno)
• Sistema di tenuta Sand Fighter ® standard
• Dati targhetta a 50 & 60Hz 
• I motori sono più corti di circa 17mm ed il loro peso e` inferiore 

di circa 5kg rispetto al modello attuale
• Prestazione elettriche invariate 

Codice modello:

• 262 xxx 86xx - 304SS & PVC
• 262 xxx 87xx - 304SS & PE2/PA

Assistenza:

Il rotore e tutti i singoli componenti di usura (quali cuscinetti, guar-
nizioni, ...) sono rimasti invariati, ad eccezione del diaframma.



Motore Incapsulato Franklin Electric 6" 316SS

Nel corso del nostro continuo miglioramento del prodotto, ab-
biamo apportato alcune modifiche ai componenti dei motori 6" 
incapsulati in AISI 316.

• Nuova membrana
• Ulteriore anello di supporto nel diaframma
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  Attualmente, le sopracitate informazioni erano posizionate al di sopra della targhetta identificativa del  
  motore.
  Sui nuovi motori, queste informazioni saranno posizionate sul lato sinistro della targhetta, come gia`  
  avviene nei motori 6" incapsulati.
  Le contenuto delle informazioni ed il formato del testo rimangono invariati.

Modifica della posizione del Codice Data e del Numero di Serie nei motori som-
mersi 4" Franklin Electric

  Per motivi di standardizzazione abbiamo cambiato la posizione del Codice Data e del Numero di Serie  
  come segue:
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                        ATTUALE                                                            NUOVO



SEMINARI PRESSO IL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2012

Consulti il nostro sito web: http://www.franklin-electric.de/Training/
e ci comunichi la sua eventuale partecipazione. 

Su richiesta, potremo anche proporle seminari specifici, personalizzati. 
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In questa edizione del Franklin AID intendiamo chiarire alcuni aspetti su come calcolare i costi 
dell'elettricità (energia elettrica) per quanto riguarda il funzionamento di una pompa sommersa.  
In questo contesto esamineremo il rapporto di relazione fra la tensione e la corrente, noto come 
fattore di potenza (cosφ).
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Prima di tutto, diamo una rapida occhiata al significato di tensione e corrente:

La tensione si può semplicemente definire come “una pressione di elettroni”, che viene misurata 
in volt (V). 
Facendo una comparazione con un impianto idrico, essa è la misura equivalente della pressione 
dell'acqua espressa in bar.
La corrente è il passaggio degli elettroni (flusso elettrico) ed e´ misurata in ampere (A). 
1 Ampere è il risultato di una quantità di elettroni (6.2 x 1018 ; 6.2 seguito da18 zeri) che attraver-
sano un determinato punto ogni secondo.
Questo concetto è molto simile al flusso-portata dell’acqua di un impianto idrico, in cui l'unità di 
misurazione è il litro per secondo (l/s), anziché elettroni per secondo.

La potenza elettrica è una combinazione fra tensione e corrente. 

Usiamo ancora una volta l’esempio dell’impianto idrico.
Una elettropompa da 1,1 chilowatt (kW) ovviamente fornisce più acqua di una da 0,55 kW. 
In altre parole, l’elettropompa da 1,1 kW fornisce una combinazione di pressione e flusso-portata 
più elevata rispetto a quella da 0.55 kW. 
La potenza elettrica funziona allo stesso modo e viene espressa in watt (W) o chilowatt (kW).
La reale differenza tra la potenza elettrica rispetto ad un impianto idrico è che l'elettricità viene 
fornita come corrente alternata, generalmente indicata con CA. 
Ciò significa che la tensione e la corrente cambiano costantemente direzione, cioè si "alternano", 
formando la familiare onda sinusoidale che tutti noi abbiamo visto molte volte. 
La potenza elettrica alternata è fornita a 50 o 60 Hz, (50 o 60 cicli/secondo) e la forma d'onda 
della tensione e della corrente non necessariamente sono "allineate” tra loro, creando appunto 
uno “sfasamento”. 
Questo sfasamento fra tensione e corrente si chiama Fattore di Potenza (cosφ).
Più basso é il fattore potenza, più alto sarà lo sfasamento fra la tensione e la corrente.
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Basso Fattore di Potenza

Alto Fattore di Potenza 

   blu: Tensione (Volt)
    bianco: Corrente (Amp)

   blu: Tensione (Volt)
   bianco: Corrente (Amp)

      In questo primo esempio qui sotto, il fattore di potenza è relativamente alto ed è possibile vedere  
     che la tensione e la corrente sono quasi praticamente "in-fase". 
     Il secondo diagramma mostra il caso di un fattore di potenza relativamente basso, con il risultato
     di un significativo sfasamento fra la tensione e la corrente.

     Il fattore di potenza è sempre un valore compreso fra 0 e 1, a volte espresso anche in valore per  
     centuale. Inoltre non ha una dimensione. Ciò significa che non ha unità.

     Il motivo di queste precisazioni é per chiarire che la potenza assorbita di un circuito elettrico in
     CA non dipende solo dalla tensione di alimentazione o dalla corrente assorbita, ma anche dal 
     fattore di potenza del circuito.



 

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Guardiamo ora un esempio reale. 
Un motore della potenza meccanica di 1.1 kW a 220 Volt riporta le seguenti caratteristiche in targhetta:

La potenza elettrica assorbita in un circuito monofase in CA viene calcolata come segue:

Potenza elettrica = Tensione • Corrente • Fattore di Potenza                   
Pelett = U • I • cosφ
        
Tensione (V) = 220V
Corrente (A) = 9.7A
Fattore di potenza (cosφ) = 0.79

Potenzaelett    = 220V • 9,7A • 0,79
           = 1685,86 W
           =  1,69 kW

Il calcolo della potenza elettrica assorbita in un circuito trifase è leggermente diverso:
Potenza elettrica = √ 3 (1,732) • Tensione • Corrente • Fattore di potenza       
Pelett = √ 3 • U • I • cosφ
       

Calcolo dei costi:

Un punto fondamentale è che la potenza assorbita è "quello che si paga". 
Non si paga la tensione o la corrente, ma la combinazione delle due.
Come si traduce questo in denaro? 
Tutti quanti paghiamo la potenza in termini di chilowattora, praticamente 1000 Watts consumati 
ogni ora.

Per calcolare il costo mensile, abbiamo bisogno di tre dati:

1. Consumo di potenza del dispositivo in kW;
2. Numero di ore di funzionamento del dispositivo per giorno o mese;
3. Costo del kW/ora.      



Costo mensile = potenza • ore di funzionamento per mese • costo per chilowattora

Facciamo ancora un esempio:

  1.  Consumo di potenza: tornando al nostro esempio precedente, un motore monofase da 
       1.1 kW consuma 1.69 kW/ora. 
  2.  Ore per mese: consideriamo che il motore/pompa funzioni in media 2 ore al giorno. 
       Ciò significa che esso funziona per circa 60 ore al mese.
  3.  Costo della potenza elettrica: continuando il nostro esempio, sulla base di quanto 
       comunicato dal le aziende di fornitura di energia elettrica in Germania nell’anno 2011, il 
       costo medio dell'elettricità per uso residenziale era pari a 12 centesimi di Euro per kW/ora.

Costo mensile : 1,69 kW • 60 ore/mese • 0,12 €/kWh  
                            = 12,17 €

Questo è un modo rapido per calcolare quanto costa il funzionamento di una pompa sommersa. 
Pertanto, se per esempio si desiderano conoscere i costi operativi di un impianto di irrigazione, è possibile 
usare questo semplice calcolo. 
 
La corrente e la potenza possono essere anche facilmente male interpretati fra loro e creare confusione: 
come la corrente è solo un fattore che determina la potenza elettrica, il flusso-portata (litri/secondo) è solo 
un fattore che determina le prestazioni di un impianto idrico.

          SEMINARI 2012 TENUTI NEL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 

  Visiti il nostro sito http://www.franklin-electric.de/training e si registri.
  
  Su richiesta offriamo seminari speciali su misura delle rispettive esigenze.
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Installazione del cavo motore 

1. Installare il cavo motore prima del montaggio della pompa.

2. 
danni.  

piegati. 

3. 

4.  
-

5. 
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6. 

7. 

senso orario.

8. 

9. Ve dopo il montaggio del 

Europa GmbH
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in gomma dello spinotto. 
Una coppia eccessiva deforma la guarnizione in gomma oltre il suo limi-
te di stiramento. 
Entrambe le cause portano ad un successivo guasto al motore.

Attenzione:

Una non corretta installazione del cavo può provocare danni a persone 
e cose a causa di scariche elettriche.  
Si raccomanda di eseguire una corretta messa a terra dell’impianto.

Attenzione:

Motore Incapsulato Coppia
4"
6" 68 - 81 Nm
8" 68 - 81 Nm

Serrare le viti in modo incrociato.

SEMINARI PRESSO IL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

Consultare il nostro  sito web: http://www.franklin-electric.de/training e ci comunichi la 
sua eventuale partecipazione. 

per l'anno 2013.

Il Service Team di Franklin  Electric  la ringrazia  per l'eccellente 
collaborazione e le porge i migliori auguri di "Buon  Natale" e tanto 
successo con i prodotti Franklin  Electric  nel 2013.
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I motori Franklin Electric sono disponibili in entrambi le versioni per il tipo di avviamento diretto 
o stella-triangolo. In questa edizione del Franklin AID vogliamo illustrare le differenze tra le due 
versioni e le caratteristiche del tipo di commutazione stella-triangolo.

A seconda della zona di installazione, l'ente energetico competente stabilisce specifiche linee 
guida per il collegamento e il funzionamento del motore sommerso, che devono essere osserva-
te nell'uso di motori elettrici. Una delle disposizioni interessa l'avviamento a tensione ridotta dei 
motori elettrici a partire da una determinata potenza di avviamento.
Questa disposizione può variare di regione in regione.
Un'applicazione economica di questa direttiva è costituita dal sistema di avviamento stella-trian-
golo dei motori elettrici. 
Rischi e dettagli del sistema di avviamento stella-triangolo saranno trattati nella prossima edizione 
del Franklin AID.
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Figura 1: Motore DOL (Direct Online)      Figura 2: Motore stella-triangolo



    
     Mentre il motore DOL richiede di essere collegato all'alimentazione dopo una adeguata protezione  
     sovraccarico, il motore con avviamento stella-triangolo necessita di un sistema di commutazione  
     appunto chiamato stella-triangolo, composto da tre relè di comando motore, dalla protezione da 
     sovraccarico e di un relè temporizzatore.

     Nelle due figure seguenti sono rappresentati i due diversi sistemi di collegamento:

  

       Figura 3: Avviamento diretto           Figura 4: Stella-triangolo
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     Le tre figure seguenti mostrano il collegamento delle tre fasi del motore e le rispettive tensioni 
     applicate ad ogni fase:

    Figura 5: Collegamento a stella degli avvolgimenti

               Figura 6: Collegamento a triangolo degli avvolgimenti



Come si può vedere dalle figure 5 e 6, gli schemi di collegamento non si differenziano solo per tipo 
di cablaggio, ma anche per le diverse tensioni applicate sulle fasi degli avvolgimenti. 
Mentre nel collegamento DOL gli avvolgimenti sono alimentati dalla tensione stabilita in modo du-
raturo durante il collegamento a stella questi sono alimentati con una tensione ridotta del fattore 
√3.
Da ciò derivano le seguenti conclusioni, che devono assolutamente essere osservate in caso di 
uso continuo di un motore a stella-triangolo:

La corrente del motore stella-triangolo nella fase di avviamento durante il collegamento a stella (IҮ)  
si riduce circa del fattore 0,58; ciò significa che un motore con corrente nominale di 400A durante 
il funzionamento a stella assorbe solo 232A durante l'avviamento.
Ciò soddisfa il requisito di avviamento a tensione ridotta.

La potenza meccanica disponibile sull'albero (PҮ)  che aziona la pompa durante l'avviamento si 
riduce ad 1/3 della potenza nominale. Da ciò la necessità di controllare la potenza necessaria per 
l'avviamento della pompa per non sovraccaricare il motore.

Anche la coppia disponibile sull'albero (MҮ) si riduce durante l'avviamento a 1/3 rispetto il valore 
nominale. Pertanto per eseguire una scelta corretta è necessario confrontare la coppia di avvia-
mento necessaria della pompa con la coppia di avviamento disponibile al momento di avvio del 
motore.

In caso di ulteriori spiegazioni, siete pregati di rivolgervi al Servizio Assistenza o al Personale 
Tecnico della Franklin Electric.
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 SEMINARI PRESSO IL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

   Vi preghiamo di consultare il nostro sito web: http://www.franklin-electric.de e ci 
             comunichi la sua eventuale partecipazione. Su richiesta, potremo anche proporle 
             seminari specifici, personalizzati, per l'anno 2013.



Nel precedente bollettino Franklin AID 1/2013 abbiamo fornito un panorama generale sul sistema 
di avviamento stella-triangolo nei motori sommersi.
In questa edizione 2/2013 del Franklin AID vogliamo offrire ulteriori informazioni ed illustrare 
alcuni rischi legati all’avviamento stella-triangolo nei motori sommersi.

IImpostazione della protezione di sovraccarico del motore:

La protezione del motore può essere installata, di base, sulla linea di alimentazione del sistema 
di avviamento del motore o in uno dei cavi di alimentazione del motore stesso, dopo i relè del 
sistema stella–triangolo.  
Le Figure 1 e 2 mostrano la differenza delle due installazioni.

Figura 1: Protezione dal sovraccarico installata dopo il relè di commutazione stella-
                triangolo
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      Nell'installazione in base alla figura 1, il relè di sovraccarico viene impostato ad un 0,58mo della 
      corrente del motore sul punto di esercizio ( 0,58 • IB ) .
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Figura 2: Protezione da sovraccarico installata prima del relè di commutazione
                stella-triangolo

Se utilizzate questa configurazione, la protezione di sovraccarico deve essere impostata sul 
valore reale della corrente assorbita dal motore nel suo punto di lavoro. La corrente assorbita 
dal motore durante il suo funzionamento deve essere inferiore o uguale e mai superare i valori 
espressi nei dati di targa.

Collegamento dei fili del motore:

Al fine di un corretto collegamento dei cavi del motore si prega di fare riferimento agli esempi 
inseriti nei rispettivi manuali d’installazione dei motori.
Se e` necessario eseguire una prolunga dei cavi del motore, fare attenzione che vengano rispet-
tati i codici dei cavi (colori/lettere) prima del collegamento elettrico e l’alimentazione del motore. 

Impostazione del tempo di commutazione a funzionamento stella-triangolo:

Franklin Electric consiglia un tempo di commutazione tra l’avviamento del motore a stella al 
funzionamento a triangolo massimo di 3 secondi.

I > I >I >
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Rischi dell'avviamento stella-triangolo nei motori sommersi

In alcuni tipi di pompe, la ridotta coppia di spunto del motore collegato a stella durante l'avvia-
mento può far sì che il motore non sia in grado di avviarsi, superando così la coppia richiesta dal 
rotore-pompa e restando fermo con l`albero bloccato fino alla commutazione di funzionamento a 
triangolo.
In questo caso gli avvolgimenti del motore si surriscaldano ed il raffreddamento del motore non è 
garantito. Ciò può portare ad un danno agli avvolgimenti.  

Inoltre, il tipo di costruzione del motore sommerso crea un massa di inerzia del rotore molto bas-
sa e quindi il gruppo motore-pompa perderà rapidamente velocità durante la fase di commutazio-
ne del dispositivo di avviamento da stella a triangolo. 
In alcuni casi questo porta alla “riaccelerazione” del motore-pompa sostanzialmente con la ten-
sione (corrente) applicata ad un collegamento a triangolo, vanificando i vantaggi dell’avviamento 
con la tensione (corrente) ridotta. 
Se il tempo di commutazione selezionato è eccessivo, la corrente del motore aumenta a causa 
della riaccelerazione verso il numero di giri nominale, riducendo l'effettivo vantaggio della com-
mutazione stella-triangolo

Note conclusive:

Assicurarsi che la coppia del motore sia superiore alla coppia di spunto richiesta dalla pompa.

La coppia del motore disponibile deve essere superiore a quella di carico richiesta in tutto il pro-
cesso di avviamento.

La protezione di sovraccarico deve essere impostata sul valore reale della corrente assorbita dal 
motore nel suo punto di lavoro. 

La corrente nominale del motore sommerso non deve essere mai superata in nessun punto di la-
voro del gruppo motore-pompa.

Il tempo di commutazione tra l’avviamento del motore a stella al funzionamento a triangolo non 
deve superare i 3 secondi.

In caso di ulteriori domande rivolgersi al personale Franklin del servizio tecnico.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

 SEMINARI PUBBLICI
NEL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

 Durante la settimana 47 organizziamo un seminario tecnico in lingua Tedesca.

 Su richiesta, possiamo eseguire seminari specifici e personalizzati per l'anno 2013.

 In caso di interesse, comunicateci la vostra partecipazione via telefono o e-mail. 



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Franklin Electric Application/Installation Data                                                                   No. 3/2013

In considerazione degli aspetti riguardo al rispetto dell'ambiente e del risparmio 
energetico, Franklin Electric ha sviluppato un sistema per applicazioni da  6" ad alte 
prestazioni. Il sistema è composto da inverter, filtro in uscita e motore sommerso sincrono 
in AISI 304, che può essere combinato con una pompa sommersa da 6" (standard NEMA).

Nell'edizione odierna illustriamo il più recente prodotto sviluppato da Franklin Electric, il:

Sistema 6" ad Alta 
Efficienza Energetica

Ulteriori informazioni riguardo a questo prodotto sono descritti nel retro.
Per maggiori informazioni piu` dettagliate siete pregati di rivolgervi al vostro 
rappresentante Franklin Electric.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Vantaggi del sistema:
• un unico produttore - i componenti, perfettamente armonizzati, garantiscono prestazioni eccellenti
• Fino al 20% di risparmio energetico*

 Ö Ammortamento del sistema < 2 anni
• Fino al 13% di miglioramento del grado di efficienza del motore (11% sistema) con eccellente comportamento 

ai carichi parziali*
 Ö Ogni motore copre piu` potenze, minimizzando il valore del magazzino

• Significativa riduzione del riscaldamento interno del motore
 Ö durata più lunga

• Motore piu` performante*
• Semplice installazione e messa in funzione, grazie alla pre-impostazione specifica per l’applicazione, con 

interfaccia utente e software intuitivi
• Regolazione della velocita`

 Ö Punto di esercizio ottimale a seconda della richiesta
• Avviamento SoftStart e funzioni di protezione incorporate

 Ö durata più lunga
 Ö nessun costo aggiuntivo

• Minori correnti assorbite
 Ö Cavi di prolungamento con sezioni piu` piccole

• Protezione eccellente grazie all'elettronica in IP66/54**
 Ö Facile installazione - senza necessità di ulteriore quadro di controllo

• Fattore di potenza
 Ö Nessuna necessità di sistema di rifasamento

• Comunicazione modbus (RS485 e Ethernet)

SEMINARI PRESSO IL FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2014
Verifichi il nostro sito web: http://www.franklin-electric.de/training e nel caso sia interessato prenoti la sua 
partecipazione. 
Su richiesta, per il 2014, offriamo anche seminari specifici, personalizzati.

Il Service Team di Franklin Electric la ringrazia per l'eccellente 
collaborazione e le porge i migliori auguri di "Buon Natale" e 

tanto successo con i prodotti Franklin Electric nel 2014.

Specifiche tecniche del sistema:
• Alimentazione di rete: Tensione 400V +/- 10%

              Frequenza 50Hz +/- 6%

Eff.

*Rispetto all'attuale tecnologia asincrona
**Disponibile elettronica alternativa in IP21/00 per installazione all’interno del quadro di controllo
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In seguito alle numerose richieste ricevute dagli addetti ai lavori, in questa edizione del 
Franklin AID trattiamo ancora l'argomento "funzionamento del motore sommerso in 
condizioni di controspinta". 
 
Situazione: 
Se la portata della pompa è superiore a quanto previsto (vedi linea rossa nella tabella sotto), le 
giranti (a seconda del tipo di pompa) non applicano un'ulteriore pressione (carico assiale) e si 
muoveranno  assieme all'albero della pompa verso l'alto (Figura 1). 
Osservando la curva della pompa, il punto di esercizio della pompa si trova molto a destra sulla 
curva delle prestazioni (Figura 2). 
 

  

Figura 1: 
Spinta assiale negativa                               

Figura 2: 
Funzionamento sull'estremità destra della 
curva 

In una corretta applicazione questo avviene normalmente solo durante il primo riempimento del 
tubo di mandata. Durante i successivi funzionamenti il tubo rimane riempito di acqua grazie alle 
appropriate valvole di ritegno installate nella linea di mandata o dalla valvola di non ritorno 
installata nella pompa.  
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Come conseguenza dell’accoppiamento tra albero motore e giunto della pompa, il movimento 
verso l'alto dell'albero della pompa viene trasferito anche all’albero del motore sommerso. Tutto 
questo provoca lo sfregamento della rondella controspinta. 
 
I motori sommersi sono in grado di sopportare il funzionamento in controspinta per un periodo 
limitato. Il continuo funzionamento errato porterà alla completa distruzione della rondella 
controspinta, in quanto i suoi limiti costruttivi sono stati superati. 
 

   

Figura 3: 
Nuova rondella controspinta

Figura 4: 
Esempio di motore 6“ CT

Figura 5: 
Rondella distrutta

 
Di conseguenza, sia il motore che la pompa possono danneggiarsi. 
In caso di danno è necessario controllare sempre sia lo stato del motore, che della pompa. 
L'usura della rondella di controspinta genera delle particelle (frammenti) che possono  
compromettere la lubrificazione dei cuscinetti radiali e reggispinta, causando guasti al motore. 
 
L’avaria di questo tipo indica sempre una causa imputabile al sistema di pompaggio.  
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L'esperienza pratica indica, tra l'altro, i seguenti possibili motivi: 
 

Perdite sulla linea di mandata   
Valvola di non ritorno della pompa rimossa/forata/difettosa 
Accoppiamento non idoneo della pompa al motore 
Funzionamento in cavitazione della pompa o marcia a secco (sovrapompaggio) 
Altro 

 
In una installazione eseguita in modo appropriato, soprattutto per quanto riguarda le valvole di 
non ritorno, all’avviamento del gruppo motore-pompa, il funzionamento in controspinta e` 
sicuramente limitato al minimo o addirittura a zero. 
 
 

SEMINARI PRESSO IL TRAINING CENTER 2014 
 
Su richiesta, per il 2014, offriamo anche seminari specifici, personalizzati.  
Si registri via e-mail, scrivendo a: o per telefono al numero: 
+49 (0)6571 105 – 0 
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In questa e nella prossima edizione del Franklin AID parleremo nuovamente 
delle caratteristiche di base per una corretta protezione del motore. 
 
Protezione da sovraccarico di un motore trifase sommerso 

 
I motori sommersi hanno specifiche diverse da quelle dei motori elettrici di superficie usati 
normalmente. Per questo motivo i motori sommersi necessitano di una protezione da 
sovraccarico specifica. 

 

Per proteggere correttamente un motore trifase sommerso da sovraccarico, il dispositivo di 
protezione deve essere ad intervento rapido ed inoltre deve prevedere anche la compen- 
sazione della temperatura ambiente dove viene installata la protezione. 

 

I dispositivi di protezione da sovraccarico utilizzati più frequentemente sono ad intervento rapido 
con valori regolabili inclusa la compensazione della temperatura ambiente. 

 

Anche il Submonitor e gli inverter della Franklin Electric offrono funzioni di protezione da 
sovraccarico simili. 

 
Compensazione della temperatura ambiente: 

 
La compensazione della temperatura ambiente nel dispositivo di sovraccarico deve garantire una 
protezione affidabile sia alle basse che alle alte temperature dell’ambiente circostante. 
 
In genere i quadri di controllo trifasi sono idonei per essere installati all’interno o all’esterno, 
con una temperatura ambiente compresa tra - 10°C e +50°C. 

 
 

Importante: I quadri di controllo delle elettropompe non devono mai essere esposti ai raggi solari 
diretti o alle temperature elevate, in modo da evitare possibili interventi inaspettati della 
protezione da sovraccarico. 

 

Per installazioni in ambiente esterno, in caso di temperature elevate, utilizzare quadri di 
controllo di colore chiaro, che riflettono meglio il calore, con installati dei ventilatori interni. 
Inoltre, si consiglia di montare una tettoia di protezione dai raggi solari. 
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Intervento rapido: Per proteggere adeguatamente gli avvolgimenti del motore in caso di 
rotore bloccato, la protezione da sovraccarico deve intervenire rapidamente. In caso di 
sovraccarico, noi specifichiamo un intervento/azionamento entro max. 10 secondi al 500% 
della corrente nominale del motore (classe 10). Sul mercato sono disponibili anche 
dispositivi per la protezione da sovraccarico con caratteristiche di intervento diverse, come 
per esempio entro 20 secondi,  perciò è importante garantire che si utilizzino dispositivi 
per la protezione da sovraccarico con intervento rapido. 
I dispositivi devono essere conformi alle norme EN 60947-4-1 (VDE 0660 T.102)                                    

Consigli per l'impostazione della protezione da sovraccarico: 

1.  I  dispositivi di protezione devono essere selezionati per sopportare almeno la corrente 
nominale (IN) del motore sommerso o un valore superiore. 

2. Prima della messa in funzione del motore sommerso, impostare la protezione da 
sovraccarico sul valore della corrente nominale del motore (IN). Il valore della corrente 
nominale del motore è indicata sulla sua targhetta identificativa o nella documentazione 
tecnica. 

3.  Se durante il normale funzionamento del motore il valore della corrente assorbita è 
notevolmente inferiore rispetto a quella nominale (IN), la protezione da sovraccarico 
deve essere impostata al valore della corrente vicino a quello di funzionamento. 

4.  Impostare la protezione di sovraccarico ad un valore superiore rispetto alla corrente   
nominale del motore (IN) potrebbe portare ad un sovraccarico/surriscaldamento degli 
avvolgimenti.  

 
Nella prossima edizione del Franklin AID tratteremo i diversi dispositivi di protezione da so- 
vraccarico e le istruzioni per il collegamento/posizionamento nel quadro elettrico. 

SEMINARI PRESSO IL TRAINING CENTER 2014 
 

Su richiesta, per il 2014, offriamo anche seminari specifici, personalizzati. 
 

 
Si registri per e-mail, scrivendo a: field-service@franklin-electric.de o per telefono al numero: 
+49 (0)6571 105 – 0. 
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In questa edizione del Franklin AID diamo informazioni in merito alla protezione del 
motore e sulle rispettive impostazioni. 
 

Principio di funzionamento di un interruttore bimetallico: 
 

È composto da due diverse lamine metalliche collegate fra loro, ma con diversi coefficienti di dilatazione 
termica. Se il valore della corrente del motore che attraversa le lamine bimetalliche è superiore al valore 
impostato, la lamina bimetallica si piega e apre il circuito elettrico.  
 

Interruttore per la protezione del motore:  
 

Questi interruttori sono dei dispositivi combinati che proteggono il motore dalla corrente di sovraccarico 
e di corto circuito. La funzione di protezione da sovraccarico viene fatta utilizzando appunto le sovracitate 
lamine bimetalliche, mentre per la protezione da corto circuito si utilizzano degli interruttori magnetici 
preimpostati dalla fabbrica costruttrice. Inoltre, questi dispositivi salvamotore presentano comandi 
manuali che possono essere usati per interrompere il circuito durante le normali condizioni di 
funzionamento del motore. Tali comandi vengono anche utilizzati per riavviare il dispositivo di protezione 
dopo che la condizione di guasto è stato eliminata (*). 
 

 

 

 

Interruttore termico (bimetallico) 
di sovraccarico 
 
Interruttore magnetico di 
protezione da 
cortocircuito 
 
Impostare alla corrente 
nominale del motore 

 

 

 

Figura 2:  
 
Figura 1: Interruttore per la protezione del  motore 

Immagine in sezione di un interruttore per la 
protezione del motore (interruttore termico e 
magnetico) 

 

Relè di protezione del motore: 
Il relè termico di sovracorrente è concepito per la protezione del motore da un 
surriscaldamento eccessivo a seguito di un sovraccarico o di guasto su di una 
fase. La sua caratteristica prevede un meccanismo di libero intervento, in modo 
da prevenire il suo prematuro riarmo, ovvero non prima che si sia 
sufficientemente raffreddato. I relè di protezione del motore, in genere, si 
attivano a partire da una corrente superiore di 1,2 volte di quella impostata, ma 
non proteggono da cortocircuito. Questa protezione deve essere garantita 
mediante dei fusibili supplementari o da un interruttore automatico.  

 

 
 

Figura 3: 
Relè protezione motore 
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Impiego ed impostazioni dell'interruttore per la protezione del motore:  
 

Avviamento motore diretto DOL Avviamento stella-triangolo YΔ 

 

 

 

 

Protezione del 
motore nella 
commutazione 
stella-triangolo 

 
 

 
 
le = 0,58 x IN 

 
 

 
L'impostazione dell'interruttore per la protezione del motore avviene in base alla posizione di montaggio 
nel circuito elettrico. In caso di avviamento diretto (DOL), l'interruttore per la protezione del motore deve 
essere impostato al valore della massima corrente nominale del motore (IN). Nel caso di avviamento 
Stella/Triangolo, se l'interruttore per la protezione del motore è posizionato nella “zona della connessione 
a Stella (vedi figura sopra)”, il valore della corrente massima da impostare deve essere di 0,58 volte 
rispetto la corrente nominale del motore (IN).    
Ricordiamo ai nostri clienti che Franklin Electric consiglia un tempo di commutazione max. di 3 
secondi negli impianti con avviamento stella-triangolo. 
 
Scelta della protezione da sovraccarico per motori sommersi 
 
La protezione da sovraccarico usata per i motori sommersi deve essere conforme alle direttive EN 60947–
4–1 (VDE 0660 T. 102), classe 10 (intervento entro 10 secondi in caso di corrente 7.2 volte la corrente 
nominale del motore). Inoltre, la protezione da sovraccarico deve proteggere in caso di mancanza di fase 
e prevedere la compensazione della temperatura esterna. 
L'impostazione ottimale della protezione da sovraccarico deve prendere come riferimento il punto di 
esercizio dell’elettropompa. 

Protezione da cortocircuito 

Interruttore 
termico 

Ie = max. IN
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* SITUAZIONE PRATICA: 
 
Il dispositivo di protezione del motore è intervenuto, scollegando il motore e la pompa dalla rete. 
Cosa fare prima della riattivazione? 
 

 

1 Verificare se l'impostazione della protezione da sovraccarico corrisponde alla corrente di 
esercizio o nominale max del motore collegato. 

 

2 Verificare se vi è stata una breve variazione della tensione sulla linea di alimentazione 
(Sottotensione – Sovratensione – Sbilanciamento tra le fasi – Mancanza di tensione). 

 

3 Verificare se il valore di resistenza di isolamento del cavo di collegamento e del motore 
corrispondano alle specifiche prescritte da Franklin Electric. 

 

4 Verificare che le resistenze dell'avvolgimento corrispondano alle specifiche tecniche Franklin 
Electric. 
 
In relazione ai punti 3 e 4, le misurazioni devono essere eseguite il più vicino possibile al motore.  
ATTENZIONE: l'alimentazione elettrica deve essere disattivata ed è necessario assicurarsi 
con una protezione  affidabile dal riavviamento accidentale. 
Queste misurazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato!  
 

5 Verificare se sussiste un danno meccanico alla pompa che si è manifestato prima dell’intervento 
della protezione da sovraccarico, come per esempio una variazione di portata o di pressione. 
 

 
Abbiamo voluto indicare i principali controlli  che possono essere eseguiti esternamente. Per verifiche 
più precise è necessario estrarre il gruppo motore-pompa dal pozzo e sottoporlo ad un controllo 
approfondito da parte di un tecnico specializzato. 
 
 

Il team dell'assistenza Franklin Electric augura Buon Natale,  
Felice Anno Nuovo e un grande successo con i prodotti Franklin 

Electric anche nel 2015 
 

SEMINARI PRESSO IL TRAINING CENTER 2015 
Su richiesta, per il 2015, offriamo anche seminari specifici, personalizzati.  
Si registri per e-mail, scrivendo a: o per telefono al numero: +49 
(0)6571 105 – 0. 
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Sistema 6” Franklin Electric ad Alta Efficienza (HES)  
 
Come leader mondiale nella produzione di motori elettrici sommersi e di 
dispositivi di azionamento e controllo per sistemi di pompaggio  d’acqua, 
vogliamo introdurre il nostro ultimo prodotto: 
 
Sistema 6” Franklin Electric ad Alta Efficienza (HES)  
In considerazione del rispetto ambientale e del risparmio energetico, a 
completamento della sua ampia gamma di prodotti, Franklin Electric ha 
sviluppato un sistema ad Alta Efficienza, costituito da un motore 
sommerso 6” di tipo sincrono in Aisi 304SS con attacco NEMA (3000 
giri/min), associato ad un inverter ed a un filtro in uscita. 
Diamo di seguito i fatti e la sequenza delle prove pratiche che hanno 
portato al completamento e alla produzione di questo innovativo 
prodotto. 

 

Un buon numero di questi prodotti sono già stati installati e stanno lavorando con successo. Oggi vogliamo 
focalizzarci su una specifica applicazione in modo da illustrarVi i vantaggi di questo sistema:  
 

Test installazione in acquedotto  
Il 10 dicembre 2012, d’accordo con la locale Municipalità, Franklin Electric ha installato e messo in 
funzione un sistema ad Alta Efficienza 6 " da 15 kW, costituito da un motore sincrono sommerso in Aisi 
304, un inverter con grado di protezione IP66 ed un filtro in uscita dU/dt con un grado di protezione 
IP54. 

    
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
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Situazione iniziale:  
 

L'impianto è tutt’ora gestito da una sala di controllo centrale tramite 
PLC. In passato vi erano installati una pompa composta da 10 stadi, 
con una portata di 60 m3/h , con un motore asincrono, installati a 31 
mt di profondità. 
Il pozzo (Ø 400 mm e profondo 50 m) è dotato di un filtro in tutta la 
sua lunghezza. Un manicotto di raffreddamento supplementare 
garantiva il flusso minimo di raffreddamento al motore. Per esigenze 
di aspirazione, sulla base delle caratteristiche geologiche come la 
qualità dell'acqua e la resa del pozzo, la pompa doveva fornire 
costantemente 400 m³/h nei tubi di mandata. 
A seconda dei pozzi addizionali collegati, la prevalenza variava tra 57-
91 m. Poiché questi punti di lavoro richiesti non erano direttamente 
sulla curva Q / H della pompa, la portata d’acqua della pompa doveva 
essere regolata meccanicamente. 
Negli anni 2011 e 2012 la pompa ha funzionato per una media di circa 
200 ore al mese, con una potenza assorbita (P1) di circa 20 kW. 
> Vedere grafico 1. 
 

 

 

Grafico 1 

Nuova installazione 12 Dicembre 2012: 
 

In seguito, una pompa sommersa esistente (5 stadi - 60 m³/h), con la 
camicia di raffreddamento, è stata installata con un motore Franklin 
Electric ad Alta Efficienza alla profondità di 31 mt. A causa dello 
spazio limitato nel quadro di controllo, le parti elettroniche (VFD in 
IP66 ed il filtro dU/dt in IP54) sono stati installati direttamente sulla 
parete del muro all'esterno del quadro. 
> vedere foto 4 sopra. 
Alla velocità di rotazione di 48,2 Hz, le prestazioni della nuova pompa 
corrispondevano precisamente al punto di lavoro di 40 m³/h a 91 m. > 
vedere curva verde continua.  
L'impostazione di riferimento del processo a 40 m³/h (letto dal 
misuratore di portata precedentemente installato) regolava la velocità 
di rotazione in caso di cambiamento delle condizioni operative / 
prevalenze di pompaggio. Il punto di lavoro II era a 39,7Hz per 40 m³/h 
a 57m.  > vedere curva blu continua. 

 

Grafico 2 
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In conseguenza alla ridottta velocità di rotazione, la curva dell’efficienza della pompa si è mossa verso 
sinistra, con il conseguente miglioramento dell’efficienza idraulica rispetto al carico nominale.  
> vedere curva blu tratteggiata. 
Questi due punti di lavoro possono essere attualmente ottenuti con una potenza assorbita (P1) 
rispettivamente di 9,5 e di 16,2 kW.  
> vedere grafico 2. 
 

Conclusioni: 
 
Grazie a questo nuovo metodo di funzionamento, la pompa adesso 
lavora con una potenza assorbita P1 media di ~ 10,3 kW. Pertanto, il 
consumo energetico si è dimezzato (~ 80% di riduzione è dovuta 
grazie al controllo di velocità e ~ 20% grazie alla nuova tecnologia 
del motore). 
La riduzione della potenza assorbita del motore è il risultato della  
eccellente e costante efficienza nelle prestazioni dell’intera gamma, 
grazie anche ai componenti elettronici perfettamente bilanciati.  
> Vedi grafico 3. 
 
L’avviamento dell’impianto è stato rapido e senza inconvenienti, 
grazie al software dell’inverter sviluppato e realizzato 
specificatamente dalla Franklin Electric.  
Il Sistema 6” Franklin Electric ad Alta Efficienza è disponibile nelle 
potenze da 4 a 37 kW. 
 

 

 Grafico 3 

Speriamo di averVi dato un chiaro esempio sul funzionamento del nostro nuovo prodotto. 
Per ulteriori informazioni siete pregati di mettervi in contatto con il vostro responsabile vendite Franklin 
Electric o visitare il nostro sito web www.franklin-electric.eu . 
 

SEMINARI PRESSO IL TRAINING CENTER 2015 
 

Su richiesta, per il 2015, offriamo anche seminari specifici, personalizzati. 
Si registri per e-mail, scrivendo a: o per telefono al numero: 
+49 (0)6571 105 – 0. 
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Lettura dei valori di un sensore PT 100 con ohmmetro e utilizzo con VFD 
(convertitore di frequenza)  
 
Sulla base delle precedenti edizioni FE AID 4/2007 e 4/2008 vorremmo fornire dei consigli pratici su come 
misurare la temperatura del sensore PT100 utilizzando un normale ohmmetro. 
 
Lettura PT100 mediante ohmmetro: 
 
Il sensore PT100 contiene un elemento termico in platino che 
cambia la sua resistenza in base della temperatura.  
A 0°C la resistenza nominale del PT100 equivale a 100 . A 
100°C la resistenza diventa 138,5 . Così, misurando la sua 
resistenza con l'aiuto di un ohmmetro, si può determinare la 
temperatura del sensore PT100 installato. 
 
Misurazione 1: 
I puntali dell‘ohmmetro sono collegati alle estremità a e b del 
cavo (vedi disegno). Le perdite resistive del cavo di 
collegamento sono determinate (in questo caso, 0.4 ). 
 
Misurazione 2: 
Collegare i puntali dell’ohmmetro alle estremità del cavo a e c. La misurazione effettuata rappresenta i valori 
di resistenza del sensore PT100 ed il cavo di collegamento (vedi esempio, 115,1 ). 
Al fine di determinare la vera resistenza del sensore PT100, dobbiamo sottrarre il valore riscontrato nella 
misurazione 1 dal valore riscontrato nella misurazione 2, vale a dire: 115,1 - 0,4 = 114.7 .  
Per ottenere il valore della temperatura, dobbiamo sottrarre il valore della costante del sensore PT100 (100 

) dal valore di resistenza riscontrata (114,7) e dividere il risultato per 0,385 (costante), ovvero:  
14,7  / 0,385 = 38,1 °C 
 
Cavo schermato 
 
Un sensore PT100 può essere usato assieme ad un convertitore di frequenza (VFD)? 
Sì. Tuttavia è richiesta una buona conoscenza pratica per eseguire il cablaggio dell'installazione, perchè le 
correnti e tensioni del segnale di processo (es: PT1000/PT1000, trasduttore di pressione, misuratore di 
portata...) sono facilmente “disturbate” dai campi elettromagnetici generati dal Convertitore di frequenza. 
Questi disturbi possono portare a letture errate con conseguente malfunzionamento delle apparecchiature. 
È preferibile usare il segnale 0/4-20 mA anzichè il segnale 0/2-10 V, perchè il segnale in mA è meno 
soggetto ad interferenze. 
Al fine di prevenire / ridurre al minimo le interferenze sui cavi che “portano” il segnale di processo, questi 
devono essere posizionati il più lontano possibile dai fili di alimentazione del motore ed eventualmente 
incrociarli solo formando degli angoli retti. 
Inoltre, i cavi di segnale di processo devono essere schermati e questa schermatura deve essere effettuata 
secondo le normative vigenti per l’alta frequenza. 

Pic. 1: PT100- Measuring connection with Ohmmeter 
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Desideriamo inoltrarvi un breve discorso del Sig. Edwin Klein, Direttore del Servizio Asistenza Franklin 
Electric, in occasione della sua prossima successione: 
 
“ Dal 1997, in qualità di Direttore del Servizio Assistenza della Franklin Electric, sono stato in grado di 
accettare le numerose e sempre nuove sfide che mi sono state proposte. 
Con l’aiuto di una eccellente squadra di collaboratori interni ed esterni, abbiamo sempre raggiunto il nostro 
obiettivo, ovvero quello di aiutare i nostri clienti fornendo loro informazioni e soluzioni tempestive. 
Ho da poco raggiunto l’età per entrare in pensionamento, ora inizierà una nuova fase della mia vita. 
Ringrazio tutti per il piacevole tempo trascorso insieme in questi 18 anni. É stato un periodo interessante 
con molte sfaccettature, tanti incontri e molte esperienze, che hanno influenzato la mia vita. 
Dieter Schuch mi succederà come nuovo Direttore del Servizio Assistenza.  
Auguro a lui tutto il meglio”.      
 
Cordiali Saluti, 
Edwin Klein      
 
 

 
 

Edwin Klein e Dieter Schuch 

 
 

 

SEMINARI PRESSO IL   TRAINING CENTER 2015 
 

Su richiesta, per il 2015, offriamo anche seminari specifici, personalizzati. 
Si registri per e-mail, scrivendo a: o per telefono al numero: 

+49 (0)6571 105 – 0. 
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Presentazione del nostro nuovo motore sommerso 4”  
 
Poichè la gamma dei nostri motori sommersi 4” standard è in rapida crescita, vogliamo dedicare questo 
bollettino AID alla spiegazione dei punti più importanti e delle novità proposte in questo nuovo progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzione completamente in Acciaio AISI 304/316 
Con questo nuovo motore abbiamo eliminato il mix di diversi 
materiali che attualmente compongono la testata superiore ed 
inferiore. Ci aspettiamo che questo cambiamento non solo 
migliori il motore dal punto di vista estetico, ma anche a livello 
funzionale nel caso di un suo utilizzo in ambienti leggermente 
aggressivi. 

Cavo piatto senza filo di terra separato 
Verrà utilizzato un cavo piatto con 4 fili grazie al design 
innovativo della custodia. Questo sistema riduce 
significativamente la difficoltà di esecuzione della 
giunzione del cavo motore con la prolunga cavo, 
diminuendo nel contempo i tempi di esecuzione ed i rischi 
di infiltrazioni di acqua. 

Installazione cavo con fissaggio stabilito 
Spesso gli installatori, nel caso di sostituzione del cavo, 
avevano dei problemi di installazione e serraggio del dado di 
fissaggio del cavo 4”. Con il nuovo design, proponiamo la 
soluzione che utilizza una sola vite di fissaggio con testa 
esalobata T25 (Torx®), che deve essere avvitata fino al suo 
stop con una coppia di serraggio di 3 - 4,5Nm. 
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Il nuovo modello sarà disponibile solo nella versione “low thrust” dei motori standard, nelle seguenti 
esecuzioni: 
• Monofase PSC 
• Monofase 3-Wire 
• Trifase 
 
Tutti i motori “high thrust” e la versione monofase 2-wire continueranno ad avere il cavo tradizionale 3+1, 
con il connettore rotondo ed il dado di fissaggio.  
 
Per ogni ulteriore chiarimento, contattate il vostro Responsabile Vendite o Servizio Assistenza. 
 
 
 
 
Guardando verso il 2016…..... 
Nel ringraziarVi per la fiducia che ci avete accordato, diamo addio al 2015 e siamo pronti per un nuovo 
anno di sfide e speriamo di grande soddisfazione per tutti! 
 
Il Vostro Franklin Electric Field Service Team - EMENA 

Valvola di riempimento accessibile dall’esterno 
In tutti i nuovi motori 4” sarà ora possibile eseguire il 
riempimento con la siringa dall’esterno, rimuovendo il 
tappo di plastica ed il filtro. 

Nuovo Cuscinetto Reggispinta 
In conseguenza delle nuove moderne tecnologie 
di design e capacità di fabbricazione, questo 
cuscinetto è composto da un minor numero di 
componenti ed è in grado di sopportare un 
carico superiore rispetto ai modelli precedenti.  
Allo stesso tempo è più facile da installare e 
sostituire rispetto al modello attuale. 
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Selezione del cavo per il motore sommerso 
  
 

Esigenze speciali… 

I motori sommersi sono appositamente progettati per funzionare sommersi in acqua e quindi richiedono di essere provvisti di 
speciali cavi di alimentazione.  

Sulla sinistra trovate un semplice schema di una tipica installazione da pozzo. 
Da questo è facile capire le implicazioni per selezionare/dimensionare il cavo 
corretto. 
Idealmente un cavo che alimenta una elettropompa sommersa da pozzo deve:  

 Essere dimensionato per fornire la tensione adeguata al motore. 

 Lavorare senza surriscaldarsi o bruciare, sia nell’acqua del pozzo che 
all’esterno nell’aria/canaletta di derivazione. 

 Essere conforme alle locali regolamentazioni in termini di sicurezza, norme 
igieniche ed utilizzo in acqua potabile. 

 Essere idoneo a sopportare le sollecitazioni meccaniche dell’installazione, 
garantendo una lunga durata. 
Vista la complessità della questione, dedicheremo questa e la prossima edizione 
del nostro Bollettino AID per discutere nel dettaglio dei requisiti sopraccitati e 
delle possibili soluzioni tecniche. 

 
Tensione 
Quando un cavo elettrico viene attraversato dalla corrente è normale avere 
alcune perdite di tensione nel cavo, come conseguenza della sua 
resistenza/reattanza. In sostanza, possiamo pensare di avere una resistenza 
elettrica che crea una caduta di tensione e potenza. Più lungo è il cavo e minore 
è la sua sezione, maggiori saranno queste perdite, con la conseguenza che 
avremmo una minore tensione applicata ai morsetti del motore.  Quindi, al fine 
di ottenere un funzionamento del motore efficiente ed affidabile, la sezione 
della prolunga cavo dovrebbe corrispondere al calcolato amperaggio del 
motore. 

Temperatura 
I cavi sono composti da una parte attiva (nel mondo odierno quasi sempre in 
rame) che conduce il campo elettrico e la corrente. Il filo di rame è isolato verso 
gli altri conduttori vicini e verso l’ambiente da diversi strati di materiali isolanti, 
di solito XLPE e/o composti in gomma (vedere figura 2).  

Il calore sviluppato nel filo di rame durante il passaggio della corrente elettrica viene trasferito e dissipato nell’ambiente (acqua 
o aria) attraverso questi materiali isolanti.    

I costruttori di cavi specificano la massima temperatura che questi materiali di isolamento/guaine possono sopportare, in 
funzione delle condizioni ambientali (acqua o aria e temperatura), il tipo di costruzione del cavo (con uno o più conduttori) ed 
il tipo di installazione (posato sulla superficie/libero in aria etc.). 

Avendo compreso quanto sopra, forse ora diventa chiaro perchè i cavi di uscita installati nei motori possono avere una sezione 
minore di quelli che vengono collegati come prolunga. Questi cavi motore devono sempre operare sommersi in acqua (dove la 
loro capacità di trasporto della corrente è più alta) ed essendo molto corti, la caduta di tensione su di essi sarà insignificante.  

Quadro 
Elettrico 
Panel 

Cavo 

Motore 
Sommerso
otor 

Pompa 
Sommersa 

Tubo 
Mandata 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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Requisiti di sicurezza ed igienici per l’utilizzo dei cavi in acqua potabile 
La maggiore quantità di motori sommersi sono utilizzati per estrarre l’acqua dalle falde acquifere e quindi sono soggetti a 
rispettare le locali leggi/regolamentazioni governative, statali e comunitarie riguardanti le contaminazioni. In Europa ci sono 
diverse agenzie nazionali che testano ed approvano i materiali dei cavi per il sicuro impiego in acqua potabile, tra le quali 
citiamo ACS, KTW e WRAS.  

Inoltre, la maggioranza delle normative elettriche nazionali richiedono che i cavi vengano rivestiti per essere utilizzati 
permanentemente immersi in acqua. In assenza di precise specifiche dedicate ai cavi per installazioni in pozzi, la maggior parte 
dei costruttori utilizzano delle specifiche cavo più generiche per dimostrare la conformità alle norme di sicurezza. 

Costruzione meccanica 
I cavi possono essere fabbricati con conduttori flessibili o rigidi, aventi rame o alluminio come parte attiva. Per le nostre 
applicazioni, la versione con filo di rame flessibile intrecciato è la più adatta a sopportare le sollecitazioni elettriche e 
meccaniche che incontriamo solitamente.  

 

Condizioni speciali 
 Resistenza agli idrocarburi 
Non tutte le installazioni sono eseguite per l’approvvigionamento di acqua potabile o irrigazione. A volte le pompe sommerse 
vengono utilizzate nello svuotamento dei bacini minerari, nei sistemi di pompaggio di acqua di processo o desalinizzazione. In 
questi casi bisogna prendere in considerazione l’utilizzo di cavi con speciali proprietà chimiche e meccaniche, che non rientrano 
nello scopo di questa pubblicazione. 
Va però tenuto in considerazione che i cavi dei motori forniti sono idonei per l’utilizzo in acqua potabile e la loro idoneità per 
eventuali applicazioni speciali deve essere verificata prima della selezione/messa in opera del motore. 

 Applicazioni con inverter (VFD) 

Oggi molte installazioni di elettropompe sommerse sono alimentate/controllate tramite inverter. La tensione PWM generata 
da questo dispositivo pone alcune sfide molto particolari al sistema motore/cavo, che può portare ad un guasto prematuro se 
non adeguatamente tenuto in considerazione. L’elevato campo elettrico generato dalla tensione riflessa e cosi come un elevato 
rapporto dV/dt riducono la durata utile del materiale isolante. Il modo migliore per ridurre gli effetti negativi dello sforamento 
di tensione ed alti rapporti dV/dt è quello di utilizzare un filtraggio passivo in uscita dell’inverter.  

In applicazioni con sensibili problemi di EMC può essere necessario usare dei cavi motore schermati, aventi conduttori di terra 
disposti simmetricamente. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’esperienza ci mostra che è più pratico ed economico 
schermare i vicini cavi di bassa potenza. 

Conclusione 
I cavi per i motori sommersi sono differenti e i cataloghi dei maggiori costruttori di cavi mostrano una selezione di prodotti 
approvati per l’utilizzo in acqua potabile per la vostra scelta più opportuna. 

Nella prossima edizione del nostro bollettino AID parleremo del processo di dimensionamento del cavo e spiegheremo come 
utilizzare i grafici forniti dai costruttori di motori sommersi. 

 
   PRENDI NOTA  

Per tenere aggiornati voi stessi ed i vostri colleghi con gli ultimi sviluppi della tecnologia per l’installazione delle elettropompe 
sommerse, in precisi periodi dell’anno noi offriamo dei seminari tecnici ai professionisti del settore presso la nostra struttura 
di formazione di Wittlich in Germania.  

Per sapere le prossime date, visitate il nostro sito web: http://www.franklin-electric.de/training.aspx?lang=en 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/training.aspx?lang=en
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In seguito alle numerose richieste provenienti dal mercato, questa edizione del Franklin AID si occuperà 
della corretta installazione del cavo nei motori sommersi incapsulati Franklin Electric. 
 
 
Installazione del cavo al motore 
 

1. Installare il cavo al motore prima del montaggio della pompa. 
2. Verificare la presenza di qualsiasi danno visivo sulla guaina, sullo spinotto del cavo e sul connettore 

del motore. Non utilizzare il cavo se la guaina è danneggiata o i contatti piegati. Le parti di 
collegamento elettrico del cavo, del motore e la superficie di tenuta del cavo devono essere pulite 
ed asciutte. 

3. Per una facile installazione, lubrificare la parte in gomma del connettore con olio alimentare 
siliconico. 

4. Allineare il connettore del cavo al connettore del motore. Assicurarsi che il peso del cavo non 
applichi alcuna forza laterale al connettore (rischio di disallineamento). 

5. Dopo aver posizionato lo spinotto cavo nella propria sede, muovendolo leggermente da un lato 
all’altro, inserirlo delicatamente spingendolo verso il basso fino a che non si ferma. 

6. Assicurarsi che lo spinotto cavo sia stato spinto fino in fondo al connettore dello statore, prima di 
iniziare ad avvitare la vite di fissaggio. 

7. Inserire la vite di fissaggio ed avvitarla. 
8. Avvitare la vite a 4,5-5 Nm. 
9. Misurare l’altezza tra il fermacavo ed il supporto superiore: Max altezza max.: ≤ 0,7 mm. 
10. Potete vedere la procedura sul canale YouTube Franklin Electric Europe  

https://www.youtube.com/watch?v=tHFNfUByT3s 
11. Controllare la resistenza di isolamento del motore facendo riferimento al manuale di installazione. 

 
Attenzione: La non corretta installazione del cavo può portare a seri danni a persone o danni 
materiali causati da scosse elettriche. 

 

Canale 
YouTube 
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Dopo aver spiegato perchè i cavi delle pompe sommerse sono diversi dagli altri, cominciamo a spiegare 
come eseguire il corretto dimensionamento dei cosiddetti “cavi di discesa (prolunga cavo)”. 
 
 

Grafico 
 
Nella maggior parte dei casi, i motori sommersi vengono forniti con un cavo elettrico molto corto. Per 
questioni di spazio (deve passare attraverso la custodia nella pompa all’interno del pozzo), di solito viene 
selezionato dal costruttore in modo tale che: 
• È un cavo di sezione ridotta – sufficiente a portare la corrente di carico del motore in acqua fredda fino a 

30°C 
• Di solito è di forma piatta o unipolare 
• Può richiedere un filo di terra separato per questioni di ingombro e maggiore flessibilità 
• La guaina esterna è di solito selezionata in conformità alle norme specifiche per l’uso in acqua potabile.  
Se utilizzaste semplicemente lo stesso tipo di cavo per coprire la distanza fino al pannello elettrico di 
controllo, il cavo probabilmente si brucerebbe e così anche il motore sommerso. Questo perchè:  
• Il cavo si surriscalda quando è in aria e non in acqua 
• La sua lunghezza genera una grande caduta di tensione e quindi il motore sarà sotto alimentato. 
Per questo motivo gli installatori professionali accoppieranno il cavo motore ad un cavo di maggiori 
dimensioni in grado di sopportare la corrente necessaria e fornire la tensione adeguata al motore.   
Quindi, come scegliere il tipo di cavo corretto? 
 
Algoritmo Generale di Selezione 
 
Informazioni (dati necessari per il dimensionamento del cavo): 
• Proprietà chimiche dell’acqua 
• Temperatura dell’acqua nel pozzo 
• Temperatura dell’aria (nel pozzo e in tutta la lunghezza del cavo) 
• Max. immersione (o pressione max. nelle applicazioni booster) 
• Conformità alle normative: 

- In relazione agli aspetti igienico-sanitari (materiali approvati per l’uso in acqua potabile) 
- In relazione a normative locali o industrie elettriche/meccaniche (costruzione cavi pesanti, 

compatibilità EMC etc.) 
• Tensione di esercizio nominale (quando è utilizzato con VFD, assicurarsi che il materiale di isolamento 

del cavo sia adatto per le sollecitazioni tipiche da funzionamento con VFD) 
• Corrente motore nominale 
• Fattore di potenza del motore (Cos fi) 
• Lunghezza totale (dal motore sommerso al pannello di controllo della pompa) 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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CALCOLO 
 
1. Selezionare la struttura meccanica del cavo secondo le proprietà chimiche e seguendo le normative 

vigenti.  
Molti costruttori di cavi offrono una vasta gamma di tipi di cavo nei loro cataloghi tra cui poter scegliere. 
 

2. Scegliere il corretto dimensionamento (sezione) 
- Determinare la sezione minima del cavo in grado di trasportare la corrente del motore alle condizioni 

ambientali specificate: temperatura di acqua/aria e tipo di installazione.  
La maggior parte dei costruttori di cavo vi fornirà una tabella dati come nell’esempio seguente:       

                                                                                                                                          

 

3

Sezione Nominale

mm²

1
1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Temperatura Ambiente °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Fattore di Conversione 1,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,41 0,29

34,3
42,9

22,3
29,3
36,6

4,27
6,1
8,54
11,6
14,6
18,3

*) I valori di corrente per uso in acqua sono validi per l'installazione in acqua della lunghezza totale del cavo. Il valore calcolato è superiore del 20% rispetto al valore dell'installazione 
in aria.

0,14
0,21
0,36
0,57

1,43

3,58

3 1 3

-

Conduttore   
Normale

-

0,86

2,29

7,15
5,01

10

0,12
0,18
0,31
0,49
0,73

17,2

104 99

Numero di Conduttori    
nel Cavo

Max. Temperatura Conduttore Max. Temperatura di corto circuito
90 °C

In Aria

Portata di corrente in Ampère alla temperatura di 30 °C Max. Corrente di Corto Circuito (1s)- kA

-

 Conduttore              
Stagnato

250 °C

-

In Aria, ma a 
contatto di 

parete o 
pavimento

In Acqua In Acqua

94

43
56 53 96

179
3,05

13,6

21,5
26,5

19 18 - 23
24 23 42

41 74 52

1,22
1,95

29
32 30 54

213
263

38

67

293 205
202 365 256

316
380

138
171

576
582

730
635

250 451

444
510

317
370
425

Fattore di correzione per temperature ambiente dell'aria diverse da 30 °C

200 °C

544301
352
404
461

691
7991142

988
832

666

131
162

236 166
125

78 74 133

547
633

485

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Questa è la dimensione del cavo più economica, che può portare la corrente del motore alle condizioni 
ambientali specificate. TUTTAVIA, a causa della caduta di tensione intrinseca lungo il cavo, è necessario 
verificare la lunghezza massima del cavo consentita eseguendo un calcolo successivo. 
 
1. Calcolo della lunghezza massima del cavo consentita. 

- Selezionare la massima caduta di tensione consentita dall’applicazione (di solito tra 3% e 5%) 
- Prendere la sezione minima determinata al punto 2 e usare la formula del calcolo della caduta di 

tensione per determinare la lunghezza massima del cavo consentita, in relazione alla sezione 
indicata (l’esempio sotto è per un motore trifase): 

 
L  = dv / (sqrt( (v* cos(φ) + a*r)^2  + (v*sin(φ) +a*x)^2 ) -v) 
dove: 
r      = resistenza specifica, [Ω /m] 
x      = reattanza specifica, [Ω /m] 
a      = corrente nominale del motore, [A] 
cos(φ) = fattore di Potenza del motore, [-] 
v      = tensione nominale del motore, [V] 
dv     = caduta di tensione ammessa, esempio: 0.05* V per caduta di tensione del 5% 
L      = lunghezza massima cavo ammessa per caduta di tensione specificata 
 
I valori di r & x devono essere specificati dal costruttore del cavo.  

 
Se il risultato del calcolo corrisponde o supera la lunghezza richiesta per la vostra applicazione, questo è il 
tipo di cavo da utilizzare. Tuttavia, la sezione più piccola (il cavo più economico) non sarà idonea per la 
lunghezza necessaria, quindi il calcolo dovrà essere rielaborato con la sezione maggiore disponibile 
(controllare le tabelle dei produttori cavo per le sezioni disponibili).  
Ripetete il calcolo finchè il risultato non corrisponde o supera la lunghezza totale richiesta dall’applicazione. 
Ciò richiede tempo e la possibilità di accedere ai dati dei costruttori di cavi, per cui la maggior parte dei 
costruttori di pompe fornisce una tabella dati per le prolunghe cavo, in funzione della potenza e della 
tensione nominale del motore/pompa. 
Noterete inoltre che i diversi costruttori consigliano diverse misure di cavo per lo stesso tipo di 
motore/pompa, a seconda delle ipotesi fatte, del tipo di cavo scelto e dei fattori di potenza applicati.  
Queste tabelle sono disponibili solo per le normali tensioni di alimentazione, temperatura ambiente e 
materiali di fabbricazione dei cavi. 
Per quanto riguarda Franklin Electric, queste tabelle sono inserite nel manuale di installazione del motore o 
si possono scaricare dal sito internet. 
Nel prossimo bollettino Franklin AID, eseguiremo un calcolo pratico di selezione di una prolunga cavo per 
l’installazione di una elettrompa sommersa. 

 
 
PRENDI NOTA 
Per tenere aggiornati voi stessi ed i vostri colleghi con gli ultimi sviluppi della tecnologia per l’installazione 
delle elettropompe sommerse, in precisi periodi dell’anno noi offriamo dei seminari tecnici ai professionisti 
del settore presso la nostra struttura di formazione di Wittlich in Germania.  
Per informazioni sulla programmazione dei seminari siete pregati di inviare una e-mail a field-
service@franklin-electric.de 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Per concludere la nostra serie di AID in merito alla selezione del cavo per l’installazione della pompa 
sommersa, vi consigliamo di seguire il nostro esempio pratico. 
 
 
Supponiamo di dover calcolare la dimensione corretta del cavo per una pompa sommersa, equipaggiata con 
un motore da 18,5 kW, 400V/50Hz con avviamento diretto e utilizzato per fornire acqua potabile ad un 
acquedotto. La pompa viene installata a 55 mt di profondità e la lunghezza totale del cavo dalla giunzione al 
pannello di controllo è di 76 mt. 
 

 
 
Il cavo verrà inserito in una canalina metallica e la massima temperatura ambientale (aria) raggiungibile in 
estate è di 50°C.   
 
Inoltre, il proprietario dell’impianto ha specificato che la caduta di tensione dal motore al quadro di controllo 
deve essere del 3%. Ci sono una varietà di cavi approvati per l’utilizzo in acqua potabile da poter scegliere e 
bisogna determinare la corretta sezione del cavo. 
Il modo più semplice è quello di utilizzare i dati forniti dal costruttore del motore che ricevete con il prodotto. 
L’appendice “D” del manuale di installazione del motore Franklin Electric elenca le lunghezze di cavo possibili 
e la sezione nominale per le varie potenze dei motori.  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Di seguito viene riportata una versione aggiornata di questa tabella che considera la temperatura massima 
consentita del cavo di rame di 90°C e una caduta di tensione del 3% per requisiti di efficienza energetica. 
 

 
 
Scorrendo verso il basso nella colonna dei kW, fino alla potenza del motore da 18.5 kW utilizzato nella vostra 
applicazione e quindi seguendo la riga verso destra, troverete che la sezione minima utilizzabile per questo 
motore è di 6 mm². Tuttavia la lunghezza massima del cavo con la caduta di tensione del 3% è di 50 mt e 
non è sufficiente per coprire la distanza di 76 mt richiesti dall’applicazione. 
 
Pertanto ci dovremmo spostare verso destra nella stessa riga per trovare la prossima sezione disponibile di 
10mm², dove la massima lunghezza del cavo ammessa è di 85 mt, comodamente superiore ai 76 richiesti. 
 

KW HP 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

4 5,5 95 155 230 385 605 915            

5,5 7,5 70 110 170 280 440 670 915           

7,5 10 50 80 126 205 325 500 685 935          

9,3 12,5 40 65 100 170 270 410 565 770 1030         

11 15 55 85 140 225 345 470 645 865 1110        

13 17,5  50 75 125 195 300 410 560 750 965       

15 20  40 65 105 170 265 360 495 665 855 1030       

18,5 25   50 85 140 210 290 400 530 680 810 950      

22 30    75 120 180 250 340 455 585 700 815 945     

26 35    60 100 150 210 290 385 500 600 705 815 970    

30 40     85 135 185 250 335 430 515 600 695 820 935   

37 50     105 150 205 270 350 420 485 565 665 760 875 980

45 60      90 125 175 235 310 375 445 520 630 730 860 980

52 70      80 110 155 210 270 325 385 450 540 625 735 840

55 75 105 145 195 255 305 360 420 505 580 685 770

60 80       95 135 185 240 290 345 400 485 560 660 750

67 90       120 160 210 255 300 350 415 480 565 640

75 100       105 145 185 225 270 315 375 435 510 580

83 111       95 130 170 210 250 290 350 405 480 540

85 114       125 160 195 230 265 315 365 425 480

93 125       115 150 185 215 255 300 350 410 460

110 150       120 145 170 200 235 270 310 350

130 175       130 155 180 215 250 290 330

150 200       145 170 205 235 275 280

185 250       140 160 185 210

220 300 130 150 175 200

250 335 125 145 160

300 400 150

350 470 120

400 540

Lunghezze Cavo Motori 6" - 12''
Lunghezze massime in metri per 400V / 50 Hz con caduta di tensione 3 %.  Temperatura ambiente 50°C  e filo rame  90°C 

Lunghezza Cavo Ricoperto da Guaina 
Avviamento DOL

Rating Sezione cavo in mm², filo rame - isolamento nominale 90 °C

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Una nota di chiusura:  
 
• La determinazione del corretto tipo e sezione della prolunga cavo è importante, poichè influenza 

notevolmente la durata dell’elettropompa installata nel pozzo o nell’impianto booster. 
• Fare la scelta giusta è facile, quando si può contare su partner specializzati che possono fornire strumenti 

adeguati.  
• In aggiunta alla classica documentazione cartacea, i dati “Franklin Electric Application Installation” sono 

disponibili per essere scaricati dal sito web: www.franklinwater.eu, e saranno presto disponibili su speciali 
APP per IPhone e Android.  

 
 
FRANKLIN TECH programma Seminari – prossimi eventi 
 
Siamo lieti di annunciare altre due date del nostro molto apprezzato seminario sui Motori e Pompe 
Sommerse, che si terrà presso il nostro Centro di Addestramento di Wittlich in Germania.  
 
Non perdete l’occasione di ricevere il Vostro aggiornamento tecnico gratuito sulle più recenti innovazioni 
dei prodotti ed avere uno scambio interessante di opinioni con altri specialisti del settore.    
 
Come sempre, questi corsi sono offerti gratuitamente, ma il loro valore è inestimabile! 
 
In lingua INGLESE:   14 – 15 Novembre 2017 
In lingua TEDESCA: 21 – 22 Novembre 2017 
 
Per un programma dettagliato dei seminari, contattateci all’indirizzo field-service@franklin-electric.de 
 

 
                                                                                                                                          

 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/


  
 
 

  

        



 
 
 

  

 

 



ESEGUITO DA

DATA

1. DATI INSTALLAZIONE

INSTALLATORE INDIRIZZO CITTA`

PERSONA RIF.TO TELEFONO E-Mail

DATA DATA PERIODO 
INSTALLAZIONE GUASTO LAVORATO

CICLO MESI-GIORNI-ORE N. AVVIAMENTI ORA-GIORNO PAUSA
FUNZIONAMENTO AVVIAMENTI

2. DATI POMPA
COSTRUTTORE TIPO MAX. POTENZA RICHIESTA kW

PRESTAZIONI RICHIESTE PORTATA m3/h PREVAL.ZA m NPSH richiesta m
POMPA

ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PORTATA m3/h PREVAL.ZA m NPSH disponibile m

3. MOTORE
MODELLO COD. DATA S/N POTENZA kW V Hz

CAVO DA RETE ELETTRICA AL QUADRO LUNGH. m         SEZIONE mm2

ALIMENTAZIONE DAL QUADRO AL MOTORE LUNGH. m         SEZIONE mm2

PROLUNGA CAVO  Si No TIPO GIUNZIONE Nastro Resina Tubo Termorestring.   MARCA

AVVIAMENTO DOL Y/Δ TEMPO RITARDO sec
MOTORE

SOFT STARTER       TENSIONE %       TEMPO RAMPA avviam. sec               downspegn. sec         
      AVVIAMENTO

CONVERTITORE COSTRUTTORE TIPO
FREQUENZA

FREQUENZA MIN Hz /MAX Hz        TEMPO RAMPA avviam. sec              downspegn. sec         

FILTRI USCITA Si No SINUSOIDALE INDUTT.ZA                dV/dt

VALORE RESISTENZA ISOLAMENTO PRIMA dell'INSTALLAZIONE MΩ DOPO INSTALLAZIONE MΩ

MOTORE RETE ELETTRICA      VUOTO L1-L2 L2-L3 L3-L1 V
ALIMENTATO DA TENSIONE ALIMENTAZIONE

GENERATORE Kva      PIENO CARICO L1-L2 L2-L3 L3-L1 V

CORRENTE ASSORBITA (in condizioni di lavoro) L1 L2 L3 A SQUILIBRIO CORRENTE %

4. CONTROLLO E PROTEZIONI MOTORE
COSTRUTTORE QUADRO CONTROLLO SERIE/MODELLO

EQUIPAGGIATO CON:
FUSIBILI (Lato Alimentaz.) PORTATA A TIPO Standard Ritardato  INTERRUTTORE  (range/impostaz.) / A

 ALIMENTAZIONE
CONTROLLO TEMPERATURA Si No PTC PT100        TEMPERATURA INTERVENTO °C

DISPOSITIVO MANCANZA FASE Si No         PROTEZIONE SOVRATENSIONE Si No

PROTEZIONE SOVRACARICO MARCA MODELLO     RANGE A             IMPOSTATO A

SUBTROL +/SUBMONITOR         S/N  IMPOSTAZIONE No Si A    IMPOSTAZIONE No Si A
 SOVRACARICO    SOTTOCARICO

QUADRO collegato a massa verso TUBO POZZO MOTORE IMPIANTO esistente RETE ALIMENTAZIONE

5. DATI POZZO E INSTALLAZIONE

1      POMPA INSTALLATA VERTICALE ORRIZONTALE

2
3      TIPO ACQUA POZZO Normale Aggressiva Sabbiosa Fangosa     TEMPERATURA ºC

4 1 DIAMETRO POZZO mm VELOCITA` FLUSSO cm/sec (Richiesta Minima cm/sec)
RAFFREDDAMENTO MOTORE

2 TUBO MANDATA    ø mm          Ulteriori check valve No Yes Totale ogni m

      LIVELLO ACQUA: 3    STATICO m 4   DINAMICO m
5

5 POMPA INSTALLATA A m       CAMICIA No Si Diametro mm
6       RAFFREDDAMENTO

6 PROFONDITA` CAMICIA m                   CAMICIA POZZO PERFORATA - FILTRI          Da / A / m

7 PROFONDITA` POZZO m
7

Si prega di utilizzare questo modulo per fornire i dati importanti dell'installazione al nostro servizio tecnico. 
MODULO REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE MOTORE-POMPA SOMMERSA



 

 
FEE – NO:        

VISIT DATE:       
 

Motor Test Report 
Additional comments under „Remarks“ 

1. CUSTOMER / USER 

Company:       Country:       Town:       

Talked To:       Tel.:       

2. MOTOR 

Type: .......... Modell:       KW:       Volts: .......... Hz: .......... 

Date Code:       Sequenz-Nr:       Stator Nr:       Assembler:       Material .......... 

Built in: .......... Equipped for: .......... Worked with  ..........     

Worked for:  Months        Days        Hours       Date Inst.:       Date Failed:       

3. INSTALLATION 

 Vertical        Horizontal       Pump Make:       Type:       

Well depth /[m]:       Well diameter /[cm]:       Pump at /[m]:       Water inlet at /[m]:       

Cable length /[m]:       Cable square /[mm2]:       Protection Make:       Type:       

Water:       Temperature:       PH-Value:       Setting /[A]:       

4. EXTERNAL 

Shaft Height: .......... Upper End Bell: .......... Shaft Rotation: .......... Slinger: .......... 

Stator Shell: .......... Lower End Bell: .......... Deposits: .......... Valve: .......... 

Splines: .......... Diaphragm Pos.: .......... Cable / Lead Insu.: .......... Connector .......... 

Nameplate: .......... Leakage: .......... Snap Ring: ..........   

5. ELECTRICAL MEASUREMENTS 

Phase 1:        Normal Value:        Main Phase:        

Phase2:        Normal Value:        Start Phase:        

Phase3:        Normal Value:        Insulation Resistance:       M 

6. TEARDOWN 

Thrust Bearing: .......... .......... Lower Radial Bearing: .......... Diaphragm: .......... 

Segments: ..........  Upper Radial Bearing: .......... Liner: .......... 

Filling Liquid: .......... .......... Sleeve Upper Shaft End .......... Shaft Seal: .......... 

Water Entry:       cm3 Sleeve Lower Shaft End .......... Windings: .......... 

Up-thrust Washer ..........    Prong: .......... 

7. CONTROL BOX 

Relay: .......... Type:       Capacitor: .......... Wiring: .......... 

Subtrol: ..........   CP-Water: ..........   

8. REMARKS 

      

Tech. Warranty: ........ Com. Warranty: ........  Repair  Scrap Defect: ....... Cause: ....... 

Signature:       Date:       Entered into EDP:       Date:       
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SubStartSC e SubTronicSC 
Molto di più dell’apparenza 
Il quadro di controllo per i motori sommersi 4” Franklin Electric 
– Un campione sottovalutato 
 
I professionisti del settore del trattamento acque hanno una 
grande varietà di prodotti tra cui scegliere per avviare e 
controllare i motori sommersi. Guardando l’esterno, questi 
quadri di controllo sembrano tutti uguali e così spesso anche le 
loro caratteristiche sono considerate uguali.  
Questo articolo mostrerà i motivi per cui Ia gamma di quadri di 
controllo per i motori 4” della Franklin Electric sono 
sostanzialmente diversi dagli altri e in che modo questo può fare 
la differenza nel vostro lavoro. 
La funzione primaria di un quadro di avviamento è quella di 
permettere il collegamento del motore alla rete elettrica, 
offrendo la protezione da corto circuito al motore e alla sua 
prolunga cavo. 
I quadri più sofisticati offrono ulteriori protezioni, quali il 
sovraccarico del motore, sovratensioni transitorie, marcia a 
secco della pompa e offrono anche un certo grado di 
automazione. 
 
Comunque, è importante capire come queste funzioni sono 
tecnicamente realizzate. 
 
 
 

Perchè i quadri di controllo Franklin 
Electric sono sostanzialmente diversi 
dagli altri e come questo può 
attualmente fare la differenza nel 
vostro lavoro. 

 

SubStartSC 

 
                        Versione base: SubStartSC 
 
Iniziamo con il dare un’occhiata alla versione “base” dei quadri 
di controllo, il cosidetto SubStartSC. Con una accurata 
attenzione ai dettagli, questo dispositivo Franklin Electric aiuta 
gli installatori ad eseguire velocemente una installazione con 
grado di protezione reale IP54, mentre lo spazio generoso al suo 
interno consente la facile connessione dei cavi motore e della 
linea di alimentazione. La scelta di componenti di qualità da 
fornitori controllati garantisce anni di funzionamento senza 
problemi, evitando le richieste di assistenza dei clienti nel 
periodo di garanzia. 
 

Premium Control SubTronicSC 
 
La nostra serie di quadri di controllo SubTronicSC porta questo 
concetto ad un livello più alto: in aggiunta alle funzionalità 
descritte precedentemente, abbiamo sviluppato un concetto di 
automazione e controllo specificatamente adattato alle 
esigenze delle installazioni delle elettropompe sommerse. 
Mentre la maggior parte dei prodotti simili sul mercato si 
limitano a utilizzare il fattore di potenza per la protezione contro 
la marcia a secco, la scheda elettronica del SubTronicSC 
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consente anche la misurazione e il monitoraggio della potenza 
in tempo reale.  
 
I dati istantanei di Tensione e Corrente sono immessi nel 
microprocessore, dove un complesso algoritmo determina le 
condizioni di lavoro e mette in atto le scelte appropriate.   
 

 
Versione Premium: SubTronicSC 

                               
Questo approccio consente attualmente alla elettropompa 
Franklin Electric di funzionare al di fuori dei limiti nominali della 
tensione di alimentazione, dove altri dispositivi di protezione 
fermano la pompa, interrompendo l’erogazione dell’acqua.  
 
Seguendo la stessa filosofia di massimizzare l’estrazione dai 
pozzi con ridotta disponibilità di acqua, è strato inventato un 
intelligente algoritmo a tempo variabile a ripristino automatico 
per la protezione della marcia a secco. Usando questo quadro, il 
tempo di riavvio in automatico della pompa dopo lo stop per la 
marcia a secco si regolerà automaticamente, in modo da 
consentire al meglio il tempo di riempimento del pozzo. In altre 
parole, il cliente non sarà costretto ad aspettare l’acqua se il 
pozzo si riempirà velocemente. 
 

 
Reset intelligente del tempo di riempimento del pozzo 

Le protezioni contro la sovra e sottotensione ed i cicli rapidi 
completano la lista delle funzioni, che aggiungono la sicurezza 
praticamente contro tutti i contrattempi immaginabili.   
 
Quindi: essere sicuri di capire perchè i quadri di controllo 
Franklin Electric sono molto di più di quello che si vede da fuori! 
Questi dispositivi faranno la differenza se ben spiegati all’utente 
finale! Non esitate a contattare il vostro assistente di Vendita o 
del Servizio Assistenza per ricevere ulteriori informazioni su 
questa fantastica gamma di prodotti. 
 
 
 
 

Seguendo la filosofia di massimizzare 
l’estrazione d’acqua dai pozzi  
“scarsi”, è stato inventato un  

algoritmo intelligente a tempo  
variabile per la protezione della  

marcia a secco. 
 
 
 
 
Essendo quasi giunti alla fine del 2018, cogliamo l’occasione di 
ringraziare tutti i nostri partner commerciali per il loro 
continuo supporto.   
 

I Migliori Auguri per un sano e prospero 2019  
 
Il vostro Franklin Electric Field Service Team 
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Ultimi aggiornamenti per 
dispositivi a frequenza 
variabile e pompe sommerse 
 
Uno dei temi più interessanti trattati nei seminari che si 
tengono presso il “FranklinTECH” è il capitolo che riguarda il 
funzionamento delle pompe sommerse con velocità variabile.  
 
Dopo essere stato introdotto in tutti gli altri settori 
dell’industria, l’utilizzo dei dispositivi a velocità variabile (in 
seguito inverter) è entrato gradualmente in uso anche nelle 
applicazioni delle elettropompe sommerse.  
Tuttavia, quando si installano questi dispositivi in questo 
specifico settore, è necessario che i progettisti degli impianti e 
gli operatori comprendano il metodo del controllo della 
velocità e adottino le precauzioni necessarie per garantire una 
durata soddisfacente per il motore e la pompa.   
 
 
 

 
Quindi, che cos’è un dispositivo a      
frequenza variabile standard e come 
controlla la velocità del 
motore/pompa? 

 
 
 

Oggi, praticamente tutti i dispositivi industriali sono del tipo 
“sorgente di tensione”, il che significa che convertono la 
tensione alternata (CA) della rete di alimentazione in continua 
(CC), “accumulando” questa tensione in una serie di 
condensatori chiamati “DC link”.  
Quindi, una serie di “valvole” o “interruttori” taglierà questa 
tensione DC seguendo un modello predeterminato, per 
generare una serie di impulsi ad alta tensione in uscita 
dall’inverter.  
 
In poche parole, ciascuna fase in uscita è collegata 
alternativamente al terminale “+” e “-“del DC link o in “stand-
by”. Quanto spesso questo passaggio avviene in un secondo, 
si determina quella che viene chiamata “frequenza portante”, 
con un range che va da pochi kHz fino a qualche decina di kHz.  
 
La figura 1 mostra lo schema a blocchi di un convertitore 
standard DC-link con i relativi grafici di tensione: 
 
È importante notare che il segnale in uscita di queste unità non 
è la tensione CA sinusoidale per quale sono stati costruiti i 
motori ad induzione. Come raffigurato, la tensione che può 
essere misurata in uscita dal dispositivo è una serie di impulsi 
che solamente simula un’onda sinusoidale. 
 
Peggio ancora, a causa dell’elevata frequenza di 
commutazione degli odierni dispositivi, i lunghi cavi collegati 
in uscita dal dispositivo generano effetti di riflessioni nella 
linea di trasmissione che effettivamente raddoppiano la 
tensione del “DC link”, quando raggiunge il terminale del 
motore. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

  Franklin Electric Europa GmbH         Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0                         
Rudolf Diesel Straße 20             Fax: +49 (0) 6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany            Email: field-service@franklin-electric.de                  franklinwater.eu 

page 2 of 3          

Fig. 1:  

 
    Rete                                       VFD             Filtri Uscita          Cavo        Motore 
 
 
Mentre quanto riportato sopra è prettamente tecnico, ciò che 
vogliamo trasmettere è una buona formula per calcolare lo 
stress della tensione applicata ai terminali del motore, 
partendo dalla tensione di alimentazione del dispositivo (rete):  
  

VALIMENTAZIONE x 1.4 x 2 = VMOTORE 
 
Con una tensione standard di 400V, ai terminali del motore 
arriveranno picchi di tensione di 1120V (400V x 2.8) tra le fasi 
e tensioni molto simili verso terra. 
 
I motori standard ad induzione sono stati progettati per 
funzionare con la tensione sinusoidale AC riportata nella 
targhetta. Il loro sistema di isolamento sarà quindi sottoposto 
a stress in seguito ai continui alti picchi dv/dt e di tensione 
generati dagli inverter.  
 
Ci sono parecchie soluzioni disponibili per aumentare la durata 
dei motori sommersi quando sono alimentati da inverter: 

 
 

Installare sempre i  
filtri in uscita!  

 
 
 
 
 
 

Questi dovrebbero essere dimensionati sulla base delle 
indicazioni del costruttore degli inverter e dovrebbero limitare 
i picchi di tensioni ai terminali del motore a 1000 Vpp, sia 
linea-linea che linea-terra.  
Il tempo di salita della tensione deve essere inferiore a 500 
V/µs.  
 
 
Informazioni importanti sui filtri in uscita 
 
 I filtri in uscita vengono offerti in diverse configurazioni, 

per adattarsi meglio alle diverse applicazioni. Come 
regola generale, le reattanze ed i filtri dv/dt sono meno 
costosi, ma anche meno efficaci e dovrebbero essere 
utilizzati nella lunghezza cavo totale tra l’inverter e 
motore fino a circa 120 m.  

 
 
 
 

I Filtri Sinusoidali  
sono la scelta migliore 

 
 
 
 
 

e sono raccomandati quando si utilizzano lunghezze 
cavo superiori.  

 
 I filtri in uscita devono essere abbinati alla frequenza 

portante dell’inverter per evitare problematiche di 
risonanza e surriscaldamento. 

Tensione Alimentazione 

Tensione DC Link 

Tensione uscita VFD 

Tensione uscita filtro 
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Fig. 2: Tipiche tensioni in uscita a seconda del tipo di filtro utilizzato: 
 

 
 

 
 Per ultimo, ma non meno importante, i filtri standard 

diminuiranno solo le tensioni tra fase-fase ed i tempi di 
salita della tensione.  

 
 
 

 
 Per una migliore protezione, si 
raccomanda di usare filtri per tutti 
i poli che agiscono anche sui 
picchi di tensione linea-terra. 

 
 
 
 
 
 La tensione di rete è la base per il calcolo dei picchi di 

tensione sui terminali del motore.  
Anche se le impostazioni dell’inverter consentono 
l’impostazione della tensione della targhetta del motore, 
il 280 % della tensione di alimentazione colpisce 
sempre il sistema di isolamento del motore.  
Quindi i motori standard dovrebbero essere utilizzati con 
la tensione massima di alimentazione dell’inverter di 460 
V / 60 Hz. 

 
 Per i motori sommersi riavvolgibili Franklin Electric 

alimentati dall’inverter, noi raccomandiamo di scegliere 
quelli con il filo PE2/PA. 

 

 Per tensioni superiori di alimentazioni dell’inverter, su 
richiesta, sono disponibili dei modelli speciale di motore 
che utilizzano un materiale isolante con maggiore 
resistenza. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                           

 Drive-Tech MINI 
 

 

 
Tedesco:  12 – 13 Novembre 2019 
 
Inglese:  19 - 20 Novembre 2019 

FILTRI IN USCITA 

Tensione Tensione Tensione 

Corrente Corrente 

Senza filtri in uscita Con filtri du/dt Con filtri sinusoidali 

Corrente 
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COME UTILIZZARE UNA POMPA 
AUTOADESCANTE 
 
Quando si ha bisogno di prelevare acqua da un serbatoio o da 
un pozzo e non c’è la possibilità di utilizzare una pompa 
sommersa, è necessario utilizzare una pompa autoadescante, 
ma come possiamo prelevare l’acqua da un livello al di sotto 
della pompa stessa? 
 
Di solito questo tipo di applicazioni sono legate ad uso 
domestico dove si vuole prelevare dell’acqua da un punto più 
basso e spingerla nell’edificio. 
 
 
 

Quando la pompa deve prelevare 
l’acqua da un livello più basso, l’aria 
entra inevitabilmente nella 
 tubazione. 

 
 
 
La pompa può essere a girante singola o multigirante (dipende 
da quanta pressione di vuole raggiungere) ma il concetto di 
aspirazione dell’acqua è sempre lo stesso: il sistema 
autoadescante. 
 
Quando la pompa deve prelevare l’acqua da un livello più 
basso, l’aria entra inevitabilmente nella tubazione e poi nella 
pompa e questo può generare la cavitazione se non ci fosse un 
sistema di auto adescamento appunto. 
 
Ci sono molte tipologie di sistemi autoadescanti: il venturi, il 
sifone e la valvola elastica. 

 
 

È necessario rispettare alcuni 
accorgimenti 

 
 
 
Quando vogliamo utilizzare una pompa autoadescante, è 
necessario rispettare alcuni accorgimenti come di seguito 
descritto: 
 
• Posizionare la pompa il più vicino possibile alla sorgente di 

aspirazione. 
• Quando la lunghezza del tubo aspirante supera 10 m 

impiegare un tubo con diametro interno maggiore del 
diametro della bocca della pompa. Per portate superiori a 4 
m³/h impiegare un tubo di aspirazione G 1 1/4 (DN 32). La 
tubazione aspirante deve essere a perfetta tenuta e deve 
avere un andamento ascendente per evitare sacche d’aria. 
Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare, 
inserire una valvola di fondo con succhieruola che deve 
risultare sempre immersa 

• Negli impieghi con tubi flessibili montare in aspirazione un 
tubo flessibile con spirale di rinforzo per evitare 
restringimenti dovuti alla depressione in aspirazione.  

• Con l’aspirazione da serbatoio di prima raccolta montare 
una valvola di non ritorno. 

• Quando il dislivello geodetico in mandata è maggiore di 15 
m, tra pompa e saracinesca inserire una valvola di ritegno 
per proteggere la pompa da “colpi d’ariete”. 

 
Condizioni per l’auto adescamento:  
• Tubo aspirante con i raccordi a perfetta tenuta e bene 

immerso nel liquido da sollevare;  
• Tubo di mandata con un tratto verticale libero sopra la 

bocca di mandata, prima di una valvola di non ritorno 
• Corpo pompa riempito completamente di acqua fredda e 

pulita prima dell’avviamento.. 
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Nella figura sotto si vede una tipica applicazione di una pompa autoadescante completa di tutti gli accessori per una corretta 
installazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inglese:      3-4 marzo 2020 
Tedesco:   10-11 marzo 2020 

Legenda: 
A1, A2: Fori riempimento 
A3:    Foro svuotamento 
Hs:    Altezza di aspirazione 
1:     Supporto tubazione 
2:     Giunto flessibile 
3-5:   Valvola di non ritorno 
4:     Valvola di ritegno 
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