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alimentano le apparecchiature di spruzzatura

 Tim Roman (Graco)

Professione Verniciatore del Legno | Anno XXII - n.131 - Settembre 2016 11



 

Pompe pneumatiche
Le pompe pneumatiche sono state dei pilastri nel 
settore della circolazione di vernice per molti anni. 
E lo sono state per un'ottima ragione: sono sempli-
ci, affidabili, con un movimento reciprocante lento, 
non danneggiano la vernice come altre tecnologie di 
pompaggio centripete e rotanti. 
Oltre a queste favolose caratteristiche, il vantaggio 
principale di queste pompe è di essere intrinseca-
mente sicure anche in ambienti pericolosi.
Dal momento che molte vernici sono a base di sol-
venti o comunque ne presentano tracce, già una 
cucina da verniciare deve essere trattata come un 
ambiente pericoloso. 
In base alle norme vigenti, le aree pericolose sono 
definite come quelle in cui possono manifestarsi in-
cendi o esplosioni a causa di gas o vapori infiamma-
bili, liquidi infiammabili, polveri combustibili o fibre 
o pulviscolo infiammabili. E' quindi necessario usa-
re attrezzature specifiche appositamente realizza-
te per l'uso in queste aree. Le pompe pneumatiche 
funzionano senza aria e senza necessità di energia 
elettrica. Per questo, non presentano fonti di ac-
censione elettrica.
Inoltre, le pompe pneumatiche sono una soluzione 
molto conveniente da usare in ambienti pericolosi. 
Se si utilizzano motori elettrici, il costo solitamente 
aumenta, in quanto sono necessarie parti seconda-

rie omologate, oltre a più 
cavi e a un condotto a 
prova di esplosione.

Svantaggi delle pom-
pe pneumatiche
Anche se le pompe 
pneumatiche offrono 
diversi vantaggi, posso-
no comportare alcuni in-
convenienti, tra cui spicca il 
consumo energetico. 
I motori pneumatici, per loro stessa natura, sono 
efficienti, nella migliore delle ipotesi, solo per circa il 
10%. Poiché le pompe pneumatiche funzionano con 
aria compressa, richiedono l'uso di un compressore, 
cosa che risulta non molto efficiente. Il funziona-
mento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a questo livello 
di efficienza può davvero raggiungere un consumo 
energetico eccessivo. Questo fatto risulta ancora 
più evidente in paesi in cui l'energia ha costi molto 
elevati.
Oltre a tale limite, le pompe pneumatiche presen-
tano anche un rischio di congelamento. Quando 
nell'aria è presente umidità, questa può espander-
si rapidamente nello scarico, quindi raffreddarsi e 
congelare l'acqua. Si tratta in particolare di un ri-
schio presente in aree climatiche caratterizzate da 
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aria umida e fredda. In questo tipo di ambiente le 
pompe pneumatiche possono congelare e smettere 
di funzionare. 
Infine queste pompe sono estremamente rumo-
rose durante il funzionamento e per evitare danni 
all'udito è necessario indossare protezioni per le 
orecchie quando vengono utilizzano.

Il passaggio alle pompe elettriche
A causa dell'inefficienza delle pompe pneumatiche, 
il mercato si è spostato verso altre soluzioni, come 
le pompe reciprocanti ad azionamento elettrico. 
Le pompe elettriche offrono diversi vantaggi, di 
cui il principale sta senza dubbio nell'efficienza. Le 
pompe elettriche possono raggiungere da quattro a 
sette volte in più l'efficienza delle pompe pneuma-
tiche. Questo fattore si può tradurre in un risparmio 
energetico ed economico enorme, specialmente per 
le pompe di circolazione più grandi, che sono tenute 
in funzione 24 ore al giorno. 
Inoltre le pompe elettriche sono silenziose e offrono 
maggiore controllo su funzionalità, velocità e pres-
sione. Ad esempio, se un componente del sistema 
va in avaria, il motore elettrico consente all'opera-
tore di verificarlo e di arrestare il sistema. 
Le pompe elettriche richiedono un certo tipo di mo-
tore elettrico per convertire l'energia elettrica in 
energia meccanica da usare per azionare la pompa.
Sono diversi i tipi di motori elettrici che vengono 
utilizzati nel settore: i motori CA a induzione e i mo-
tori CC brushless (BLDC) sono i più comuni.
Per la maggior parte delle applicazioni industriali 
generiche, i motori CA a induzione sono la scelta 
più diffusa. Sono semplici, convenienti e, se non è 
necessario un controllo della velocità, non richiedo-
no alcun tipo di controllo (comunemente chiamata 
trasmissione a frequenza variabile, VFD, o un inver-
ter). I motori BLDC richiedono un'unità di controllo 
e sono diventati più comuni soltanto da quando si 
è potuto godere di una grande disponibilità di com-
ponenti elettronici a basso costo, ovvero a partire 
dalla fine degli anni '70.

Identificazione delle differenze tra i motori CA  
e BLDC
I motori CA a induzione e i motori BLDC sono molto 
simili: la differenza principale consiste nella strut-
tura del rotore.
Un motore CA a induzione non è dotato di magneti 
sul rotore, ma presenta una serie di laminazioni e 
avvolgimenti. Quando l'alimentazione a 3 fasi viene 
applicata allo statore del motore, viene generato un 
campo magnetico rotante, che crea un flusso di cor-
rente nel rotore tramite induzione. La corrente del 

rotore crea il proprio magnetismo, che interagisce 
con il campo dello statore e genera la coppia.
La maggior parte dei motori CA a induzione fun-
ziona direttamente con alimentazione CA, senza 
alcuna unità di controllo. Tuttavia, se è necessaria 
una velocità variabile, come per molte applicazioni 
di pompaggio, questo vantaggio viene azzerato, in 
quanto è necessario installare un VFD tra l'alimen-
tazione CA e il motore.
Il VFD cambia la velocità del motore, modificando 
la frequenza della potenza erogata. Ad esempio, un 
motore con velocità nominale di 1800 giri/min e 60 
Hz può essere rallentato a 900 giri/min, facendolo 
funzionare a 30 Hz. 
Anche con un VFD, i motori industriali CA a indu-
zione hanno una gamma limitata di velocità pari al 
30–130% della velocità nominale. Tali modelli non 
sono adatti per erogare la coppia nominale a veloci-
tà molto basse o se in stallo.
Al contrario, un motore BLDC sostituisce gli avvol-
gimenti sul rotore con una serie di magneti per-
manenti, che generano un campo magnetico che 
interagisce con il campo dello statore e genera cop-
pia. Tuttavia, piuttosto che basarsi semplicemente 
sull'alimentazione trifase per generare un campo 
magnetico rotante, un motore BLDC richiede che il 
campo magnetico dello statore sia controllato con 
precisione e allineato con la posizione del rotore e 
dei suoi magneti fissi. 
Il campo dello statore è controllato da un disposi-
tivo che è quasi identico a un VFD utilizzato con un 
motore CA a induzione, ma con un ingresso supple-
mentare. È inoltre necessario un encoder collegato 

Pistole

Professione Verniciatore del Legno | Anno XXII - n.131 - Settembre 2016 13



 

al rotore per aiutare l'unità di controllo del motore 
a mantenere i campi del rotore e dello statore in 
corretto allineamento. 
Il controllo preciso del campo magnetico dello sta-
tore permette di tenere sotto controllo il motore 
nella sua interezza (velocità, coppia e accelerazio-
ne). 
Un motore BLDC può generare coppia massima alla 
velocità zero. I motori sono generalmente più picco-
li per un dato livello di potenza e il rotore a magneti 
permanenti è più leggero di un corrispondente ro-
tore ad induzione. Entrambe queste caratteristiche 
permettono a un motore BLDC di rispondere più ve-
locemente alle mutevoli condizioni di carico.

Motori CA e BLDC a confronto
Con la diffusione dei motori CA a induzione e il loro 
costo potenzialmente inferiore rispetto a un moto-
re BLDC, perché gli operatori dovrebbero scegliere i 
BLDC per un'applicazione di pompaggio? I vantaggi e 
le caratteristiche che solo un BLDC può offrire sono 
molteplici, tra cui:
- maggiore efficienza, in quanto un motore BLDC 
riduce il consumo energetico e la generazione di ca-
lore;
- controllo preciso di coppia e velocità, che rende la 
pompa in grado di rispondere rapidamente alle va-
riazioni della domanda del sistema; la pompa è "a te-
sta cieca", cosa che consente al motore di generare 
la coppia massima alla velocità zero.; inoltre, il mo-
tore può generare coppia costante e ciò consente al 
motore stesso di essere controllato per creare una 
pressione costante, che reagisce alle variazioni di un 
sistema di circolazione simile a quello di una pompa 
pneumatica; 
- inerzia del rotore inferiore, che si traduce in una 
risposta di pompaggio notevolmente più veloce alle 
variazioni di pressione del sistema, rispetto a un 
motore CA a induzione simile;
- per una medesima energia di alimentazione, i 
motori BLDC sono in genere più piccoli rispetto ai 
motori CA, cosa che consente anche alla pompa di 
essere più piccola.
L'efficienza migliorata dei motori BLDC può essere 
riscontrata nel grafico 1 (in cui vengono confrontati i 

Pistole

14 Anno XXII - n.131 - Settembre 2016 | Professione Verniciatore del Legno



 

motori CA a induzione con i motori BLDC) e nel gra-
fico 2, in cui viene confrontata l'efficienza elettrica 
totale di vari tipi di pompe di circolazione, tenendone 
in considerazione la meccanica.

Perché più semplice è meglio
Oltre a una minore inerzia e a un migliore controllo di 
coppia, che permettono alla pompa di rispondere più 
velocemente alle variazioni della domanda, un con-
trollo preciso della pressione, la possibilità di porre 
la pompa "a testa cieca" continuando a mantenere 
la pressione e la risposta intrinsecamente veloce di 
un motore BLDC, consentono di semplificare signifi-
cativamente il collegamento meccanico.
Entrambi i tipi di motori richiedono un metodo di 
conversione dal moto rotatorio del motore al moto 
alternato lineare di una pompa a pistone con spo-
stamento positivo. L'ottenimento di tale risultato 
necessita di un complicato sistema meccanico nei 
motori CA a induzione, a causa del funzionamento a 
velocità relativamente costante e della lenta rispo-
sta dinamica di questo tipo di motori. 
Ad esempio, può essere necessario avvalersi di una 
disposizione a camma o disinnesto. Spesso, questi 
dispositivi sono due o tre volte più grandi del motore 
stesso.
Presentano anche punti di usura e cuscinetti che 
possono facilmente rompersi o consumarsi, e che 
quindi richiedono una dispendiosa e costosa manu-
tenzione o sostituzione.
Nella figura in questa pagina è schematizzato un 
esempio di pompa CA a induzione azionata a mo-
tore. Si noti come il motore CA, la trasmissione e il 
sistema di azionamento a camme piuttosto gran-
de siano tutti separati, ma tutti necessari per con-
vertire il moto rotatorio in moto lineare. Il sistema 
di azionamento a camme è composto di più parti, 
ognuna soggetta a usura costante.
Invece, un sistema di pompaggio a circolazione di ver-
nice può utilizzare un piccolo BLDC, un riduttore a due 
stadi e un semplice sistema pignone-cremagliera per 
convertire il moto rotatorio in moto lineare.
Per creare l'azione reciprocante, il senso di rotazio-
ne del motore BLDC viene semplicemente invertito. 
Con minor inerzia e un preciso controllo della coppia, 
il motore BLDC rende questa fase semplice ed effi-
ciente. Oltre alle pompe, questo tipo di soluzione è 
comune in altre apparecchiature per l'automazione, 
come le attrezzature di lavorazione CNC ad alta ve-
locità e ultra precise.

Conclusioni
L'adozione di pompe elettriche BLDC in sistemi di 
circolazione di vernice consente agli operatori di ot-
tenere massimi livelli di efficienza, controllo e pre-
stazioni.
Inoltre, con semplici modalità di collegamento e un 
funzionamento silenzioso, le pompe elettriche BLDC 
migliorano gli ambienti di lavoro: grazie all'assenza di 
rumorosità, gli operatori possono rimanere vicino alla 
pompa per assicurarne il funzionamento continuo.
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