
POMPE E VALVOLE 
Procedimenti per 

l’impianto delle baderne
Per  assicurare la tenuta efficace e la 

massima sicurezza



Guida per una corretta in-
stallazione delle baderne a 
pompe e valvole

L’effettiva  tenuta delle pompe e valvole dipende dal 
grado generale di tutti suoi componenti.
Quest’opuscolo rappresenta una istruzione 
d’implemento dal operatori, ingegneri e tecnici per 
un’installazione sicuro ed efficace delle baderne. 
È stata destinata di intendere quale complemento 
ad altre procedure  omologate per l’installazione. 
La maggior parte dei consigli  ci sono adatte sia di 
pompe che di valvole, e separatamente ci sono in-
dicate delle istruzioni specifiche.

Nota importante: Prima di procedere, assicurarsi 
che le condizioni, nei quali ci si effettua l’installazione, 
ne corrispondono ai requisiti.



Strumenti necessari
Ci sono necessari gli strumenti apposti per rimozi-
one della baderna usata e per installazione della 
baderna nuova. Inoltre si utilizza l’attrezzatura 
standard ed assicurata, come pure i dispositivi di 
protezione individuale in vista sicurezza del lavoro. 
Prima del montaggio assicurare I seguenti strumen-
ti necessari: 
- dispositivo per taglio delle baderne AVKOTool 11;
- dispositivo per l’estratto delle baderne 
  AVKOTool 12;
- una chiave dinamometrica calibrata;
- calibro con nonio;
- micrometro-per interni
- dispositivo per montaggio di baderne 
  “boccola di fessura”;
- torcia elettrica;
- coltello;
- specchio;
- lubrificante;
- occhiali di protezione;
- elmetto;
- altri equipaggiamenti necessari per l’impianto.



1 2Purezza e controllo
- rimuovere la baderna usata e pulire attentamente 
l’albero  e la  premistoppa da  residui.
- per lo scopo utilizzare l’estrattore AVKOTool 12;
- controllare l’albero  per  corrosione, usura ed ec-
centricità radiale;
- controllare la  premistoppa per I dossi, crepe, usu-
ra e rugosità quali possono accorciare la vita della 
baderna;
- verificare l’albero  e la  premistoppa per perfetta 
purezza ;
- controllare il gioco tra l’albero ed il premistoppa;
- sostituire tutti I componenti difettosi, in caso di in-
certezze – chiedere suggerimenti;
-  controllare visivamente ed ispezionare 
l’imballaggio usato per inseguire ed analizzare le 
cause di difetti.



1 2Misurazione e registra-
zione dati
- misurare e registrare I parametri verificati – dia-
metro d’albero, dimensioni di premistoppa. Nel 
caso di utilizzo di separatore, indicare la distanza 
dal separatore al fondo di scatola di premistoppa.
- comparare l’indicatori misurati e registrati con 
quelli prescritti dal produttore delle baderne.



3 4Scelta di baderne
- accertarsi che la baderna raccomandata dal 
azienda AVKO S.p.A. oppure dal rispettivo 
manager,corrisponde alle condizioni di lavoro:
- calcolare la sezione trasversale di baderna e di-
mensioni di rispettivo anello, registrati in m²;
Osservare bene la baderna per accertarsi che sia 
priva di difetti;
- chiedere d’azienda AVKO S.p.A. tutti gli strumenti 
necessari per l’impianto delle baderne;
- accertarsi nella purezza d’installazione e quella di 
baderna prima di procedure.



3 4Preparazione degli 
anelli
Determinazione della lunghezza:
- determinare l’esatta lunghezza della baderna al  
anello rispettivo – per lo scopo utilizzare il dispositi-
vo per taglio di baderne AVKOTool 11, assicurando  
taglio ad angolo di 45о;
In assenza di un tale dispositivo, avvolgere la bad-
erna sul un mandrino di stesso diametro del albero 
e tagliare ad angolo di 45о;
- tagliare la baderna puramente e attentamente 
ad angolo di 45о o 90о  considerando I requisiti del 
produttore o del rispettivo manager;
- tagliare la baderna per un anello e verificare la 
lunghezza sul albero.
Formazione d’anello:
- accertarsi, che l’anello sia dimensionato precisa-
mente  rispetto al albero rotante;
- tagliare la baderna a lunghezza determinata im-
mediatamente prima dell’installazione, seguendo 
l’istruzione del produttore;
- premere la baderna tagliata a lunghezza con den-
sità di1,1 g/cm3 in una matrice, corrispondente alle 
dimensioni di premistoppa fino ad ottenere anelli 
con densità 1,5 g/cm3.



5Montaggio di anelli da 
baderna
- mettere attentamente il primo anello attorno al al-
bero/mandrino e muoverlo fino a fondo di scatola di 
premistoppa;
- accertarsi che l’anello sia ben disteso sul albero/
mandrino e al fondo di scatola di premistoppa prima 
di mettere l’altro anello.



5 - appoggiare l’estremità del seguente anello a 90° 
rispetto quelli della precedente e spostare avanti a 
mezzo dispositivo “boccola di metallo con fessura”
- ripetere l’operazione  mentre la premistoppa sia  
riempita completamente;
- utilizzando una torcia elettrica, controllare  la con-
dizione degli anelli e la loro posizione rispetto ai vi-
cini;
- appoggiare la boccola di premistoppa e serrare 
manualmente I dadi delle borchie ;
- assicurarsi che l’albero/mandrino ruoti libera-
mente.



6aImpostazione delle 
pompe
-  serrare I dadi delle borchie manualmente, per 
quanto possible;
- azionare la pompa e serrare uniformemente I dadi 
tramite chiave mentre aggiungere uno scorrimento 
tollerabile ed uniforme della pompa rispettiva;
- non consentire di fermare lo scorrimento dalla 
premistoppa – in questo modo proteggere la pompa 
da surriscaldamento.
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6bImpostazione delle 
valvole

- consultare il produttore - azienda AVKO S.p.A. per 
lo sforzo necessario di serrare la boccola di premis-
toppa e la coppia di serraggio deI dadi;
- serrare I dadi delle borchie, osservando I seguenti 
passi:
Passo 1 – serrare il dado a 30% da serraggio com-
pleto;

Passo 2 – aprire e chiudere la valvola  frequent-
emente ed effettuare il serraggio completo dei dadi, 
mentre la valvola sia in posizione chiusa;

Passo 3 – ripetere passo 2 tre o quattro volte.
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7Sovraserraggio ed 
azioni conseguenti
Attenzione: Consultare il produttore AVKO S.p.A. 
oppure il rispettivo manager per quanto riguarda il 
sovraserraggio.
Si raccomanda di controllare l’impostazione della 
pompa o valvola dopo il funzionamento di 4 ore. 
Riserrare, se sia necessario.
Sostituire la baderna, se non sia possible riserrar-
la.



7 FSA, ESA ed I loro associati declinano ogni respon-
sabilità relativamente all’esattezza e competenza 
dei dati ed informazioni contenute nel presente fas-
cicolo. 
Qualora I dati contenuti nel presente fascicolo fos-
sero causa di danni difetti, indiretti o accidentali, 
FSA, ESA ed I loro associati non potranno essere 
perseguiti penalmente.

Per ulteriori informazioni e dettagli riguardanti  le 
baderne ed il suo funzionamento affidabile, fare 
riferimento all’azienda AVKO S.p.A.
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