
Panoramica prodotti
Edizione Svizzera 2018

Le nostre pompe e i nostri sistemi per riscaldamento, condizionamento, refrigerazione,  
alimentazione idrica e drenaggio e fognatura



SOLUZIONI SMART  
PER UN FUTURO MIGLIORE

Wilo è un fornitore di prima classe in settori quali la tecnica 
edilizia, la gestione delle risorse idriche e l’industria. Per i 
nostri clienti sviluppiamo tecnologie complesse facili da 
usare, semplici nell’applicazione, efficienti sotto il profilo 
energetico ed efficienti in termini produttivi. Al centro della 
nostra attività mettiamo quindi l’essere umano, offrendo 
prodotti, soluzioni di sistemi e servizi di eccellenza. Wilo fu 
fondata nel 1872 a Dortmund come fabbrica di prodotti di 
rame e ottone e da esperto del settore a livello locale si è 
sviluppata nel corso della sua lunga storia di successi fino a 
diventare un global player.

Conosciamo le questioni che definiranno il futuro e svi-
luppiamo le tecnologie in grado di dare risposte concrete. 
È per questo che ci occupiamo dei mega trend globali che 
stanno cambiando profondamente le nostre vite a lungo 
termine. Dedichiamo un occhio di riguardo ai trend come la 
globalizzazione, l’urbanizzazione, il cambiamento clima-
tico, la riduzione delle risorse energetiche, la mancanza 
d’acqua e il progresso tecnologico e la digitalizzazione, tut-
ti aspetti che rivestono un ruolo chiave nella vostra attività 
quotidiana. E che quindi sono fondamentali anche per noi.

Tra i mega trend globali che caratterizzano la nostra era 
spiccano il progresso tecnologico e la digitalizzazione che 
influenzano profondamente esigenze dei clienti, tecni-
che di produzione, processi lavorativi e percorsi produttivi 
cambiandoli radicalmente. La digitalizzazione ha aperto la 
strada a nuove possibilità di funzionamento e applicazione 
che solo pochi anni fa erano inimmaginabili offrendo quindi 
notevoli opportunità che conosciamo e sfruttiamo a vostro 
vantaggio per rendere il futuro comune migliore e merite-
vole di essere vissuto appieno. È così che ci evolviamo per 
affermarci come pionieri digitali del settore.

La materia prima della digitalizzazione è costituita dai 
grandi dati che trattiamo per trarne i massimi vantaggi: 
affinché possa schiudersi questo enorme potenziale dei 
dati la cui quantità cresce ogni giorno vertiginosamente, 
trasformiamo parallelamente i nostri processi allineandoli 
al mondo digitale e rendendoli lungimiranti, collegati e 
diversificati. Analizziamo i dati più rilevanti e li valutiamo 
per scopi mirati. È da questa valutazione mirata dei dati a 
nostra disposizione che sviluppiamo tanto i nuovi modelli 
commerciali quanto le caratteristiche digitali su misura dei 
nostri prodotti, pompe, applicazioni e servizi.

Realizziamo tutto questo per raggiungere l’obiettivo che 
ci siamo prefissati: offrendo il collegamento intelligente di 
persone, prodotti, servizi, fabbriche e macchine sfruttiamo 
efficacemente la digitalizzazione a vantaggio di tutti cre-
ando soluzioni intelligenti. Per realizzare quest’ambizioso 
obiettivo circa 7400 collaboratrici e collaboratori operano 
ogni giorno in tutto il mondo, presso 16 stabilimenti di 
produzione e oltre 60 filiali in 60 paesi. È così che nasco-
no prodotti, soluzioni e servizi innovativi che guardano al 
futuro e che facilitano la vita dei nostri clienti migliorando 
il futuro.
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INNOVAZIONI  
PER UN MONDO IN CONTINUA  
EVOLUZIONE

In un mondo globalizzato, anche l’economia cresce a 
ritmi incalzanti e con essa il ceto medio con il suo potere 
d’acquisto: il tutto non fa che inasprire la concorrenza, 
accelerando la corsa per aggiudicarsi le materie prime e le 
risorse. Conseguenze dirette di questo processo sono la 
scarsità di energia e la mancanza d’acqua. La situazione è 
poi aggravata dalla presenza di infrastrutture energetiche 
ormai datate, dal tasso di inquinamento idrico in costante 
aumento e dallo sfruttamento scarsamente efficiente delle 
risorse. È per questo che Wilo si concentra sullo sviluppo di 
soluzioni che operino in modo sostenibile grazie all’utilizzo 
di tecnologie ad alta efficienza e alla capacità di adattarsi in 
maniera flessibile all’ambiente circostante, senza tralasciare 
nessuna fase del processo, dalla generazione dell’energia 
al trattamento dell’acqua, passando per il trasporto, fino 
all’utilizzo. Grazie ai nostri prodotti e sistemi innovativi 
siamo in grado di soddisfare ogni vostra esigenza per una 
maggiore efficienza di sistema e un utilizzo sostenibile di 
risorse preziose come l’acqua e l’energia.

Questo aspetto sta assumendo un’importanza sempre 
maggiore in un mondo dove il trend dell’urbanizzazione 
non accenna ad arrestarsi e ha portato al contrario a un 
aumento del numero delle mega city con oltre dieci milioni 
di abitanti. Nelle zone densamente abitate in costante 
espansione, l’alimentazione idrica per abitazioni, industria 
e agricoltura si è trasformata in una vera e propria sfida. 
Come riuscire a diminuire il fabbisogno di acqua potabile? 
E come rendere il trattamento dell’acqua più efficiente 

Mega trend: una parola importante sulla bocca di tutti.  
Ma cosa significa? I mega trend stanno cambiando il mon-
do: strettamente legati tra loro, si alimentano a vicenda 
condizionando profondamente e in maniera duratura ogni 
singolo aspetto della nostra vita, esercitando un’influenza 
diretta sulla società, l’economia, la politica, la scienza, la 
tecnologia e la cultura. Wilo ha identificato sei mega trend 
che rivestono un’importanza fondamentale per voi e di 
conseguenza per il nostro lavoro:

 ƒ la globalizzazione
 ƒ la scarsità di energia
 ƒ la mancanza d’acqua
 ƒ l’urbanizzazione
 ƒ il cambiamento climatico
 ƒ il progresso tecnologico e la digitalizzazione

Sono mega trend con cui ci poniamo seriamente a confron-
to, studiandone gli effetti e sviluppando soluzioni volte a 
migliorare il futuro e la qualità della nostra vita.

Uno dei mega trend più trasversali per i numerosi e profon-
di cambiamenti che comporta è la globalizzazione. Si tratta 
di un trend che esercita una particolare influenza sulla vita 
lavorativa di ognuno di noi, con un vertiginoso aumento 
della concorrenza dato dalla disponibilità a livello globale 
di prodotti, informazioni, servizi, materie prime, tecnolo-
gie e processi. Wilo sviluppa soluzioni atte a garantirvi un 
vantaggio sul mercato regionale e locale, tanto effettivo 
quanto immediato, grazie alla nostra produzione decen-
tralizzata che assicura la rapidità delle consegne in ogni 
angolo del pianeta.

4 Wilo – La tecnologia del futuro
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INNOVAZIONI  
PER UN MONDO IN CONTINUA  
EVOLUZIONE

possibile dal punto di vista energetico e operativo? Sono 
queste le domande che ci toccano e che toccano anche voi. 
Con i suoi prodotti per l’alimentazione idrica e lo smalti-
mento delle acque cariche e reflue ad alta efficienza, Wilo 
offre un potenziale enorme per tutelare le risorse idriche e 
contemporaneamente ridurre i costi.

Un altro aspetto strettamente correlato all’urbanizzazione 
è poi il cambiamento climatico. L’aumento delle tempera-
ture, l’incidenza sempre maggiore dei cataclismi e l’inqui-
namento atmosferico e idrico, soprattutto nei contesti ur-
bani, comportano un conseguente aumento della domanda 
di sistemi di pompaggio e di filtraggio ad alta efficienza che 
siano altresì in grado di garantire un risparmio energetico.

La risposta a molte di queste domande va ricercata nello 
sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione. È nel col-
legamento efficace dei sistemi di approvvigionamento e 
smaltimento e nella suddivisione intelligente delle risorse 
idriche ed energetiche che risiede la chiave per una vita 
sostenibile. Ed è per questo che Wilo si impegna per una 
maggiore integrazione tra le tecnologie informatiche e 
della comunicazione e per un’analisi dei dati più veloce ed 
efficiente. I nostri prodotti e le nostre soluzioni si distin-
guono per l’elevato grado di connettività di cui dispongono 
che li rende sempre più economici, intelligenti, duraturi e 
semplici. Per permettervi di affrontare in tutta sicurezza le 
sfide del futuro.

Wilo – La tecnologia del futuro
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SCOPRITE  
LE SOLUZIONI WILO

Sviluppiamo numerose pompe e sistemi intelligenti che rendono semplicemente più pratica 
la vita dei nostri clienti ogni giorno. Le nostre soluzioni ad alta efficienza energetica non 
sono studiate solo per i complessi residenziali mono e bifamiliari, ma anche ed eccellente-
mente per edifici pubblici e commerciali per scopi locatari, amministrativi e commerciali.  
I prodotti Wilo trovano impiego nei settori del riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, alimentazione idrica, nonché drenaggio e fognature.
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3   DRENAGGIO E FOGNATURA 
Le pompe e le stazioni di sollevamento Wilo garantiscono il 
funzionamento sicuro e affidabile degli impianti di smalti-
mento delle acque reflue. 

2   ALIMENTAZIONE IDRICA 
I prodotti e i sistemi innovativi di Wilo trovano impiego per 
l’utilizzo dell’acqua piovana, l’alimentazione e pressurizza-
zione idrica, l’alimentazione di acqua per uso antincendio e 
la captazione.

1   RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE 
Wilo vi fornisce soluzioni individuali e una tecnica ad alta 
efficienza per campi d’applicazione quali riscaldamento, 
condizionamento, refrigerazione e acqua calda sanitaria.

SCOPRITE 
LE SOLUZIONI WILO
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POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO PER RISCALDAMENTO,  
CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA

SOLUZIONI COLLEGATE  
PER UN CLIMA PERFETTO 
IN OGNI STANZA 

Foto: DFM/Hannappel.  

Per gentile concessione della DFB-Stiftung Deutsches Fussballmuseum GmbH.
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CLIMATIZZAZIONE EFFICIENTE

Maggiori sono le dimensioni di un edificio, tanto più  
ampio è lo spettro di impieghi a cui è soggetto e con esso 
i requisiti in termini di tecnica e collegamento intelligente. 
Un esempio eccellente di questo tipo è rappresentato  
dal Museo del Calcio Tedesco di Dortmund. Oltre alle  
superfici espositive, il museo comprende un’area  
di 7700 metri quadrato destinata ai più svariati usi, nonché 
svariati settori gastronomici e un intero piano dedicato 
agli eventi. La facciata in vetro alta diversi metri riproduce 
immagini multimediali e non deve quindi essere soggetta 
ad appannamento. 21 pompe di ricircolo ad alta efficienza 
garantiscono la climatizzazione ottimale gestita comples-
sivamente dal sistema di controllo dell’edificio. Le pompe 
Wilo garantiscono un funzionamento sostenibile che 
rispetta le risorse ambientali e offre il massimo potenziale 
di risparmio energetico.

IMPIEGO VERSATILE

Grazie alle nostre soluzioni potete ottenere la climatizza-
zione ideale e l’alimentazione sicura di acqua calda sanitaria 
nei più diversi edifici. La gamma spazia dalle case monofa-
miliari fino agli edifici a scopo locatario, amministrativo e 
commerciale come ospedali, complessi di uffici e hotel. 

Il progresso tecnologico e la digitalizzazione sono gli aspetti chiave dei modelli di sviluppo che stanno cambiando radi-
calmente le nostre vite e che consentono il collegamento dei prodotti con sistemi potenti ed efficienti. Le tecnologie 
analitiche e dei sensori altamente sviluppate sono in grado di valutare nell’immediato i dati raccolti introducendo le 
modifiche necessarie per il miglioramento dei sistemi. Il ruolo giocato dalle pompe all’interno di queste infrastrutture in-
telligenti è fondamentale in termini di gestione energetica e gestione dell’acqua potabile. Questo concetto è vero per ogni 
tipo di edificio, dalle case monofamiliari ai grandi complessi industriali. Le pompe Wilo operano con la massima efficienza, 
possono essere adattate alle esigenze individuali e possono essere integrate perfettamente nel sistema di automazione 
degli edifici. Perché noi sappiamo che la comunicazione con i sistemi circostanti e la capacità di rispondere prontamente ai 
mutevoli requisiti sono aspetti decisivi per le infrastrutture intelligenti di domani. 

SOLUZIONI COLLEGATE  
PER UN CLIMA PERFETTO  
IN OGNI STANZA 
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe ad alta efficienza premium con 
rotore bagnato

Wilo-Stratos PICO plus

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

15, 25, 30/1-4

42 310 Q/m³/h

1

2

3

4

5

6

0

H/m Wilo-Stratos PICO plus

15, 25,
    30/1-6

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone, motore EC con 
adattamento automatico delle prestazioni

Impianti di riscaldamento ad acqua calda 
di ogni tipo, impianti di condizionamento, 
impianti di circolazione industriali

4 m³/h

6 m

 ƒ Temperatura fluido: da +2 °C a +110 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE):  
4 m: ≤ 0,16, 6 m: ≤ 0,20

 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ½, Rp 1, 
Rp 1¼

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modo di regolazione: ∆p-c e ∆p-v  
(Dynamic Adapt)

 ƒ Funzionamento automatico a regime 
ridotto

 ƒ Routine di aerazione automatica
 ƒ Riavvio automatico e protezione contro il 
funzionamento a secco

 ƒ Visualizzazione della potenza assorbita 
attuale o della portata attuale e dei kWh 
cumulativi

 ƒ Funzione Reset per il contatore elettrico 
o per il ripristino delle impostazioni di 
fabbrica

 ƒ Funzione Hold (blocco tastiera)
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Opzionale: Corpo pompa in acciaio inos-
sidabile; lunghezza costruttiva 130 mm

 ƒ Massima efficienza energetica grazie alla 
combinazione di motore EC, Dynamic 
Adapt e precisione delle impostazioni sul 
display LC

 ƒ Compensazione idraulica tramite  
Wilo-Smart Balance App

 ƒ Routine di protezione automatica
 ƒ Impostazioni intuitive per la selezione di 
funzioni e modi di regolazione

 ƒ Supervisione della potenza assorbita at-
tuale o della portata e dei kWh cumulativi

 ƒ Collegamento elettrico senza utensili 
grazie a Wilo-Connector

 ƒ Isolamento termico di serie

Pompe ad alta efficienza standard con 
rotore bagnato

Wilo-Yonos PICO plus

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

0 1 2 3 4 Q/m³/h0

1

2

3

4

5

6

7
25,30/1-8

15,25,30/1-6

15,25,30/1-4

H/m Wilo-Yonos PICO plus

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone, motore EC con 
adattamento automatico delle prestazioni

Impianti di riscaldamento ad acqua calda 
di ogni tipo, impianti di condizionamento, 
impianti di circolazione industriali

4,9 m³/h

7,5 m

 ƒ Temperatura fluido: da -10 °C a +95 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE):  
4 m: ≤ 0,18, 6 m: ≤ 0,20, 8 m: ≤ 0,23

 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ½, Rp 1, 
Rp 1¼

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modo di regolazione: ∆p-c, ∆p-v e nu-
mero di giri fisso (3 curve caratteristiche)

 ƒ Impostazione del modo di funzionamento 
in base all’applicazione

 ƒ Impostazione della prevalenza o del 
numero di giri fisso

 ƒ Funzione di sbloccaggio automatico
 ƒ Riavvio manuale e funzione di aerazione
 ƒ Indicatore LED per l’impostazione del 
valore di consegna e del consumo attuale

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Opzione: Lunghezza costruttiva 130 mm

 ƒ Comfort d’uso massimo con le nuove 
impostazioni e funzioni intelligenti e 
l’interfaccia operativa intuitiva

 ƒ Maggiore efficienza energetica grazie 
all’IEE migliorato, le impostazioni con una 
precisione di 0,1 m e i gusci isolanti

 ƒ Installazione e sostituzione più veloci 
grazie al miglioramento della struttura 
compatta

 ƒ Manutenzione semplificata grazie al riav-
vio automatico e manuale e alle funzioni 
di aerazione della pompa

 ƒ Massima sicurezza di funzionamento 
e di comando grazie alla tecnologia 
comprovata

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Isolamento termico di serie

NOVITÀ
NOVITÀ

Pompe ad alta efficienza standard  
con rotore bagnato

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

Wilo-Yonos ECO BMS

0

1

2

3

4

5
H/m

0 1,00,5 1,5 2,52,0 Q/m³/h

Yonos ECO 25, 30/1-5 BMS

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone, motore EC con 
adattamento automatico delle prestazioni

Impianti di riscaldamento ad acqua calda 
di ogni tipo, impianti di condizionamento, 
circuiti chiusi di raffreddamento, impianti di 
circolazione industriali

3 m³/h

5 m

 ƒ Temperatura fluido: da -10 °C a +110 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE):  
≤ 0,20

 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v e nume-
ro di giri fisso (n = costante)

 ƒ Ingresso comando “Analog In 0 - 10 V” 
(impostazione della velocità a distanza)

 ƒ Segnalazione cumulativa di blocco (con-
tatto di apertura libero da potenziale)

 ƒ Cavo di comando (a 4 fili, 1,5 m) per 
collegamento SSM e 0 – 10 V

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Funzione di sbloccaggio

 ƒ Segnalazione cumulativa di blocco (SSM) 
libera da potenziale per il collegamento 
a unità di controllo esterne (per esempio 
sistema di automazione degli edifici)  
e ingresso di comando 0 – 10 V

 ƒ Cavo di comando (a 4 fili, 1,5 m) per 
collegamento SSM e 0 – 10 V

 ƒ Isolamento termico di serie
 ƒ Corpo pompa con rivestimento mediante 
cataforesi per la massima protezio-
ne contro la corrosione causata dalla 
condensa

 ƒ Wilo-Connector

Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione10
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe ad alta efficienza premium con 
rotore bagnato

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

9080604020 705030100 Q/m³/h0
2

6
8

10
12
14
16

4

H/m Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Stratos-DStratos

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone oppure a flangia, 
motore EC e adattamento automatico delle 
prestazioni

Impianti di riscaldamento ad acqua calda 
di ogni tipo, impianti di condizionamento, 
circuiti chiusi di raffreddamento, impianti di 
circolazione industriali

109 m³/h

17 m

 ƒ Temperatura fluido: da -10 °C a +110 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE): 
≤ 0,20 (IEE ≤ 0,23 per pompe doppie)

 ƒ Diametro nominale: da Rp 1 a DN 100
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar  
(versione speciale: 16 bar)

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, ∆p-T
 ƒ Limitazione portata tramite funzione 
Q-Limit (tramite penna IR)

 ƒ Funzionamento automatico a regime 
ridotto

 ƒ Management pompa doppia
 ƒ Display grafico pompe
 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi (penna IR/
Monitor IR)

 ƒ Moduli di interfaccia per la comunicazio-
ne installabili anche in un secondo tempo

 ƒ Flange combinate PN 6/PN 10 (per DN 32 
fino a DN 65)

 ƒ Risparmio energetico grazie alla maggiore 
efficienza di sistema con la funzione 
Q-Limit

 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE) ≤ 0,20 
migliorato per tutte le pompe singole.

 ƒ Display ottimizzato per una leggibilità 
migliore

 ƒ Installazione di minimo ingombro grazie 
al design compatto e ai display LC su 
misura

 ƒ Moduli di interfaccia per la comunicazio-
ne installabili anche in un secondo tempo 
(ad es. Modbus, BACnet. CAN, LON e PLR)

 ƒ Qualità comprovata e affidabilità

Pompe ad alta efficienza standard con 
rotore bagnato

Wilo-Yonos MAXO
Wilo-Yonos MAXO D

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone oppure a flangia, 
motore EC con adattamento automatico 
delle prestazioni.

Impianti di riscaldamento ad acqua calda di 
ogni tipo, applicazioni di condizionamento, 
circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di 
circolazione industriali

55 m³/h

16 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +110 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Ad alta efficienza Indice di efficienza 
energetica (IEE): ≤ 0,23

 ƒ Grado di protezione: IPX4D
 ƒ Diametro nominale: da Rp 1 a DN 100

 ƒ Modi di regolazione: Δp-c, Δp-v, 3 stadi 
di velocità

 ƒ Display LED per l’impostazione delle 
prevalenze necessarie

 ƒ Connessione elettrica rapida con 
Wilo-Connector

 ƒ Salvamotore, segnale di errore e contatto 
per la segnalazione cumulativa di blocco

 ƒ Corpo pompa con rivestimento mediante 
cataforesi per evitare la corrosione 
esterna

 ƒ Flange combinate PN 6/PN 10 (per DN 40 
fino a DN 65)

 ƒ Indicatore LED per la visualizzazione della 
prevalenza nominale e informazioni sui 
codici d’errore

 ƒ Rapidità di impostazione in caso di 
sostituzione di una pompa standard non 
regolata con stadi di velocità preselezi-
onabili, ad es. Wilo-TOP-S

 ƒ Collegamento elettrico rapido con  
spina Wilo

 ƒ Segnalazione cumulativa di blocco per 
una disponibilità dell’impianto altamente 
sicura

 ƒ Corpo pompa con rivestimento in 
cataforesi (KTL) per proteggere dalla 
corrosione causata dalla condensa
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Ampliamento  
della serie
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GIGA-DGIGA

Pompe ad alta efficienza a motore  
ventilato con tipo costruttivo inline

Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA-D

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali

Pompa inline ad alta efficienza con motore 
EC, azionata elettronicamente, con raccordo 
a flangia nel modello con motore ventilato

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

155 m³/h

52 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~380 V – 
3~480 V (±10 %), 50 Hz

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar fino  
a +120 °C, 13 bar fino a +140 °C

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, regola-
tore PID, n=costante

 ƒ Funzioni manuali: ad es. impostazione del 
valore nominale della pressione differen-
ziale, servomotore con impostazione ma-
nuale dei giri, riconoscimento degli errori

 ƒ Funzioni di azionamento esterno: ad 
es. Prioritario Off, scambio pompa 
ciclico esterno (funzionamento come 
pompa doppia), ingresso analogico 
0 – 10 V/0 – 20 mA per funzionamento 
come servomotore (DDC)

 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi, posizione di 
collegamento per modulo IF

 ƒ Funzioni di sicurezza

 ƒ Innovativa pompa ad alta efficienza per 
massimi rendimenti

 ƒ Motore EC ad alta efficienza della classe 
di efficienza energetica IE5 secondo 
IEC 60034-30-2

 ƒ Sistema idraulico ad alta efficienza, ade-
guato in modo ottimale alla tecnologia 
dei motori EC con rendimenti ottimizzati, 
indice di efficienza minima (MEI) ≥ 0,7

 ƒ Campo di regolazione fino a tre volte 
maggiore delle pompe tradizionali rego-
late elettronicamente

Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione 11
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Pompe ad alta efficienza a motore  
ventilato con costruzione monoblocco

Wilo-Stratos GIGA B

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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Q/m³/h20 40 60 800

DN 32 DN 50

Wilo-Stratos GIGA B
50/60 Hz

Pompa monoblocco ad alta efficienza 
con motore EC e adattamento elettronico 
delle prestazioni nel modello con motore 
ventilato, con raccordo a flangia e tenuta 
meccanica

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

120 m³/h

44 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~380 V – 
3~480 V (±10 %), 50 Hz

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar fino  
a +120 °C, 13 bar fino a +140 °C

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, regolatore PID, 
n=costante

 ƒ Funzioni manuali: ad es. impostazione 
del valore nominale della pressione diffe-
renziale, servomotore con impostazione 
manuale dei giri, riconoscimento degli 
errori

 ƒ Funzioni di azionamento esterno: ad 
es. Prioritario Off, scambio pompa 
ciclico esterno, ingresso analogico 
0 – 10 V/0 – 20 mA per funzionamento 
come servomotore (DDC)

 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi, posizione di 
collegamento per modulo IF

 ƒ Pompa ad alta efficienza e innovativa 
per massimi rendimenti con dimensioni 
principali secondo EN 733

 ƒ Motore EC ad alta efficienza della classe 
di efficienza energetica IE5 secondo 
IEC 60034-30-2 

 ƒ Sistema idraulico ad alta efficienza, ade-
guato in modo ottimale alla tecnologia 
dei motori EC con rendimenti ottimizzati, 
indice di efficienza minima (MEI) ≥ 0,7

 ƒ Campo di regolazione fino a tre volte 
maggiore delle pompe tradizionali rego-
late elettronicamente

IE

Pompe elettroniche a motore ventilato con 
tipo costruttivo inline

Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali

60 8020 40 100 120 1400 Q/m³/h0
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Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

VeroLine-IP-E
VeroTwin-DP-E

Pompa elettronica a motore ventilato (come 
pompa singola o doppia) con tipo costrutti-
vo inline. Versione come pompa centrifuga a 
bassa prevalenza monostadio con raccordo a 
flangia e tenuta meccanica

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

170 m³/h

30 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~440 V ±10 %, 
50 Hz 3~400 V ±10 %, 50 Hz 3~380 V 
-5 %/+10 %, 50 Hz

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da DN 32 a DN 80
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 (16) bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, regola-
tore PID, n=costante

 ƒ Funzioni manuali: ad es. impostazione 
del valore nominale della pressione diffe-
renziale, servomotore con impostazione 
manuale dei giri, riconoscimento degli 
errori

 ƒ Funzioni di azionamento esterno: ad 
es. Prioritario Off, scambio pompa 
ciclico esterno (funzionamento come 
pompa doppia), ingresso analogico 
0 – 10 V/0 – 20 mA per funzionamento 
come servomotore (DDC)

 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi, posizione di 
collegamento per modulo IF

 ƒ Funzioni di sicurezza

 ƒ Risparmio di energia grazie alla regolazio-
ne elettronica integrata

 ƒ Porte di comunicazione opzionali per la 
comunicazione bus mediante moduli IF

 ƒ Tecnologia del pulsante verde e display 
per un facile impiego

 ƒ Management integrato per pompa doppia
 ƒ Protezione integrale del motore con 
elettronica di sgancio  

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE4

Pompe elettroniche a motore ventilato con 
tipo costruttivo inline

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoTwin-DL-E

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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CronoLine-IL-E

CronoTwin-DL-E

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoTwin-DL-E

Pompa elettronica a motore ventilato (come 
pompa singola o doppia) con tipo costrutti-
vo inline. Versione come pompa centrifuga a 
bassa prevalenza monostadio con raccordo a 
flangia e tenuta meccanica

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

800 m³/h

65 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~440 V ±10 %, 
50 Hz 3~400 V ±10 %, 50 Hz 3~380 V 
-5 %/+10 %, 50 Hz

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da DN 40 a DN 80
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, PID 
control, n=costante

 ƒ Funzioni manuali: ad es. impostazione 
del valore nominale della pressione diffe-
renziale, servomotore con impostazione 
manuale dei giri, riconoscimento degli 
errori

 ƒ Funzioni di azionamento esterno: ad es. 
Prioritario Off, scambio pompa ciclico 
esterno (efficace solo per funzionamento 
come pompa doppia), ingresso analogico 
0 – 10 V/0 – 20 mA per funzionamento 
come servomotore (DDC)

 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi, posizione di 
collegamento per modulo IF

 ƒ Funzioni di sicurezza

 ƒ Risparmio di energia grazie alla regolazio-
ne elettronica integrata

 ƒ Porte di comunicazione opzionali per la 
comunicazione bus mediante moduli IF 
innestabili

 ƒ Tecnologia del pulsante verde e display 
per un facile impiego

 ƒ Management integrato per pompa doppia
 ƒ Protezione integrale del motore con 
elettronica di sgancio

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE4

Modifica della 
serie

Modifica della 
serie
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompa elettronica a motore ventilato con 
costruzione monoblocco

Wilo-CronoBloc-BL-E

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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Wilo-CronoBloc-BL-E

Pompa elettronica a motore ventilato con 
costruzione monoblocco. Versione come 
pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con raccordo a flangia e tenuta 
meccanica

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

380 m³/h

84 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~440 V ±10 %, 
50 Hz 3~400 V ±10 %, 50 Hz 3~380 V 
-5 %/+10 %, 50 Hz

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da DN 32 a DN 125
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar (120 °C)

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, (con trasduttore 
differenza di pressione esterno), regolatore 
PID, n=costante

 ƒ Funzioni manuali: ad es. impostazione del 
valore nominale della pressione differen-
ziale, servomotore con impostazione ma-
nuale dei giri, riconoscimento degli errori

 ƒ Funzioni di azionamento esterno:  
ad es. Prioritario Off, ingresso analogico 
0 – 10 V/0 – 20 mA per funzionamento 
come servomotore (DDC)

 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi, posizione di 
collegamento per modulo IF

 ƒ Risparmio di energia grazie alla regolazio-
ne elettronica integrata

 ƒ Porte di comunicazione opzionali per la 
comunicazione bus mediante moduli IF

 ƒ Comando semplificato grazie alla tecno-
logia del pulsante verde e al display

 ƒ Protezione integrale del motore con 
elettronica di sgancio  

 ƒ Ottimizzata per l’utente grazie a  
prestazioni e dimensioni principali  
secondo EN 733

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE4

Modifica della 
serie

Modifica della 
serie

Pompe standard a motore ventilato con 
tipo costruttivo inline

Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

VeroLine-IPL

VeroTwin-DPL

Pompa a motore ventilato (come pompa 
singola o doppia) con tipo costruttivo inline 
con raccordo a bocchettone o a flangia

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

245 m³/h

52 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da Rp 1 a DN 100
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar  
(versione speciale: 16 bar)

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con tipo costruttivo inline e 
tenuta meccanica

 ƒ Raccordo a flangia con attacco per la 
misura della pressione R 1/8

 ƒ Motore con albero passante
 ƒ DPL con valvola di commutazione
 ƒ Motori con classe di efficienza  
energetica IE3 per motori ≥ 7,5 kW

 ƒ Elevata protezione anticorrosiva grazie al 
rivestimento mediante cataforesi

 ƒ Fori per scarico condensa nei corpi motore 
e nelle lanterne

 ƒ Versione serie: Motore con albero pas-
sante

 ƒ Versione N: Motore normalizzato B5 o V1 
con albero a innesto in acciaio inossidabile

 ƒ Tenuta meccanica a circolazione forzata, 
indipendente dal senso di rotazione

 ƒ DPL: Funzionamento principale/di riserva 
oppure funzionamento con carico di 
punta (tramite apparecchio supplemen-
tare esterno)

Pompe standard a motore ventilato con 
tipo costruttivo inline

Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

CronoLine-IL

CronoTwin-DL

Pompa a motore ventilato (come pompa 
singola o doppia) con tipo costruttivo inline 
con raccordo a flangia

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

1170 m³/h

108 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da DN 32 a DN 250
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar (25 bar 
su richiesta)

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con tipo costruttivo inline 
con:

 - Tenuta meccanica
 - Raccordo a flangia con attacco per la 
misura della pressione R 1/8

 - Lanterna
 - Giunto
 - Motore normalizzato IEC
 - DL con valvola di commutazione
 - Motori con classe di efficienza  
energetica IE3 per motori ≥ 7,5 kW

 ƒ Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 ƒ Impiego flessibile in impianti di condizio-
namento e refrigerazione, applicazione 
vantaggiosa grazie ai fori di scarico 
mirato del condensato

 ƒ Elevata protezione anticorrosiva
 ƒ Motori normalizzati (conformi alle speci-
fiche Wilo) e tenute meccaniche standard 
reperibili ovunque

 ƒ Funzionamento principale/di riserva 
oppure funzionamento con carico di 
punta (tramite apparecchio supplemen-
tare esterno)
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Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Portata Q max.

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe a motore ventilato speciali con tipo 
costruttivo inline

Wilo-VeroLine-IPH-W
Wilo-VeroLine-IPH-O

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Pompa a motore ventilato con tipo costrut-
tivo inline con raccordo a flangia

IPH-W: Per acqua calda in sistemi di circo-
lazione industriali chiusi, riscaldamento a 
distanza, sistemi di riscaldamento chiusi
IPH-O: Per olio diatermico in sistemi di 
circolazione industriali chiusi

80 m³/h

38 m

 ƒ Temperatura fluido IPH-W: da -10 °C  
a +210 °C (con max. 23 bar)

 ƒ Temperatura fluido IPH-O: da -10 °C  
a +350 °C (con max. 9 bar)

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Diametro nominale: da DN 20 a DN 80

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con tipo costruttivo inline 
con:

 - Tenuta meccanica
 - Raccordo a flangia
 - Lanterna
 - Motore con albero speciale

 ƒ Tenuta meccanica a raffreddamento 
autonomo indipendente dalla direzione 
di rotazione

 ƒ Elevata versatilità grazie all’ampio campo 
di temperatura dei fluidi senza parti 
ulteriori soggette ad usura

Pompe monoblocco a motore ventilato

Wilo-CronoBloc-BL

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali
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800600200 4000 Q/m³/h

Wilo-CronoBloc-BL

Pompa a motore ventilato con costruzione 
monoblocco e raccordo a flangia

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive negli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e refrigerazione

710 m³/h

104 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +140 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: da DN 32 a DN 150
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar  
(25 bar su richiesta)

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con costruzione monoblocco, 
con bocca di aspirazione assiale e bocca 
mandata radiale con:

 - Tenuta meccanica
 - Raccordo a flangia con attacco per la 
misura della pressione R 1/8 

 - Lanterna
 - Giunto
 - Motori con classe di efficienza  
energetica IE3 per motori ≥ 0,75 kW

 ƒ Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 ƒ Elevata resistenza alla corrosione dovuta 
al rivestimento mediante cataforesi delle 
parti in ghisa

 ƒ Fori di serie per scarico condensa nei 
corpi motore

 ƒ Motori normalizzati (conformi alle speci-
fiche Wilo) e tenute meccaniche standard 
reperibili ovunque

 ƒ Prestazioni e dimensioni principali secon-
do EN 733

Pompe monoblocco a motore ventilato

Wilo-BAC

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali

40 6020 50 7030100 Q/m³/h
0

5

10

25

20

15

H/m Wilo-BAC

Pompa a motore ventilato con costruzione 
monoblocco e raccordo a bocchettone 
oppure attacco Victaulic

Per il pompaggio dell’acqua fredda e di 
raffreddamento, miscele di acqua-glicole e 
di altri fluidi senza sostanze abrasive

87 m³/h

26 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 °C a +60 °C 
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: G2/G 1½  
(solo BAC 40…/S) o attacco  
Victaulic ∅ 60,3/48,3 mm (BAC 40…/R) 
∅ 76,1/76,1 mm (BAC 70…/R)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 6,5 bar

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con costruzione monoblocco, 
con bocca di aspirazione assiale e bocca 
mandata radiale

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE3

 ƒ Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 ƒ Corpo pompa in materiale composito
 ƒ Versione con Victaulic o attacco filettato 
(BAC 70/135... solo con attacco Victaulic)

Ampliamento della 
serie

Modifica della 
serie
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe normalizzate a motore ventilato

Wilo-CronoNorm-NL

Riscaldamento, condizionamento, refri-
gerazione, alimentazione idrica, impianti 
industriali

200 300 400100 5000 Q/m³/h
0

H/m

20
40
60
80

140
120
100

Wilo-CronoNorm-NL

Pompa centrifuga monostadio a bassa pre-
valenza con aspirazione assiale, conforme 
alla norma EN 733 e ISO 5199, montata su 
basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento, 
acqua fredda e miscele acqua/glicole senza 
sostanze abrasive. Adatta per alimentazione 
idrica comunale, irrigazione canalizzata,
industria generica, centrali elettriche ecc.

650 m³/h

150 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo MEI: ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: DN 50 fino a DN 500 
(lato aspirante), DN 32 fino a DN 500 
(lato pressione)

 ƒ Pressione d’esercizio: a seconda del mo-
dello e dell’impiego fino a 16 bar

 ƒ Pompa monostadio a chiocciola orizzon-
tale con supporto cuscinetto e anelli di 
usura intercambiabili nella struttura di 
processo (versione “back pull out”)

 ƒ Tenuta albero mediante tenute mec-
caniche secondo EN 12756 o tenute a 
baderna

 ƒ Chiocciola con basamento pompa appli-
cato mediante colata

 ƒ Giunto albero con motori con giunto  
spaziatore con classe di efficienza  
energetica IE3 per motori ≥ 0,75 kW

 ƒ Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 ƒ Tenuta meccanica a circolazione forzata, 
indipendente dal senso di rotazione

 ƒ Valori NPSH bassi, proprietà ottimali per 
quanto riguarda la cavitazione

 ƒ Accoppiamento albero con o senza 
giunto spaziatore

Pompe normalizzate a motore ventilato

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Riscaldamento, condizionamento, refri-
gerazione, alimentazione idrica, impianti 
industriali

200015005000 Q/m³/h
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H/m
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40
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80
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1000

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

NPG
NLG

Pompa centrifuga monostadio a bassa pre-
valenza con aspirazione assiale, conforme 
alla norma EN 5199, montata su basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive. Adatta per alimentazione idrica 
comunale, irrigazione canalizzata, industria 
generica, centrali elettriche ecc.

2800 m³/h

140 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C 
(a seconda del modello)

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametri nominali: da DN 150 a DN 500 (a 
seconda del modello)

 ƒ Pressione d’esercizio: a seconda del mo-
dello e dell’impiego fino a 16 bar

 ƒ Pompa monostadio a chiocciola oriz-
zontale con supporto cuscinetto e anelli 
di usura intercambiabili (solo NLG) nella 
struttura di processo (versione “back 
pull out”)

 ƒ Tenuta albero mediante tenute mec-
caniche secondo EN 12756 o tenute a 
baderna

 ƒ Chiocciola con basamento pompa appli-
cato mediante colata

 ƒ Supporto dell’albero della pompa me-
diante cuscinetti a sfere a gola lubrificati

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE3

 ƒ NLG:
 - Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 - Tenuta meccanica indipendente dal 
senso di rotazione

 - Anello di usura intercambiabile
 - Cuscinetto a rotolamento lubrificato a 
vita di grandi dimensioni

 ƒ NPG:
 - Per temperature fino a 140 °C
 - Versione “back pull out”

Pompe con corpo diviso assialmente

Wilo-SCP

Riscaldamento, condizionamento, pres-
surizzazione/distribuzione idrica, impianti 
industriali

1000100 5005010 Q/m³/h
4

H/m
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200
Wilo-SCP

Pompa centrifuga a bassa prevalenza con 
corpo diviso assialmente, montata su 
basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), miscele acqua/
glicole, acqua fredda e di raffreddamento 
e acqua industriale, alimentazione idrica 
comunale, irrigazione canalizzata, tecnica 
edilizia, industria generica, centrali elettriche

3400 m³/h

245 m

 ƒ Temperatura fluido: da -8 °C a +120 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diametri nominali: DN 65 fino a DN 500 
(lato aspirante); DN 50 fino a DN 400 
(lato pressione)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 o 25 bar, a 
seconda della versione

 ƒ Pompa centrifuga a bassa prevalenza 
mono o bistadio con costruzione mono-
blocco

 ƒ Fornitura dell’unità completa o senza 
motore oppure solo della pompa idraulica

 ƒ Tenuta albero meccanica o con guarni-
zione a baderna

 ƒ Materiale motori a 4 e 6 poli
 ƒ Corpo pompa: EN-GJL-250 
 ƒ Girante: G-CuSn5 ZnPb 
 ƒ Albero: X12Cr13

 ƒ Grandi portate fino a 17000 m³/h su 
richiesta

 ƒ Motori speciali e altri materiali su 
richiesta
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe elettroniche a motore ventilato
Impianti a più pompe

Wilo-SiFlux

Riscaldamento, condizionamento, refrigera-
zione, impianti industriali

SiFlux 21 SiFlux 31

2001000 150 350400250 30050 Q/m³/h
0
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20

H/m Wilo-SiFlux
50 Hz

Impianto a più pompe ad alta efficienza, 
completamente automatico e pronto per il 
collegamento, per grandi portate in impianti 
di riscaldamento e impianti ad acqua fredda 
e di raffreddamento. Da 3 a 4 pompe a 
motore ventilato in versione inline montate 
in parallelo e regolate elettronicamente
Pompaggio di acqua di riscaldamento, 
miscele di acqua/glicole e acqua fredda e 
di raffreddamento senza sostanze abrasive 
negli impianti di riscaldamento, condiziona-
mento e refrigerazione

490 m³/h

55 m

 ƒ Tipo di pompa: VeroLine-IP-E o  
CronoLine-IL-E

 ƒ 3~230/400 V, 50 Hz ±10 %
 ƒ Temperatura fluido: da 0 °C a +120 °C
 ƒ Collegamenti delle tubazioni: da DN 125 
a DN 300

 ƒ Flange: PN 16, secondo EN 1092-2
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar (IP-E), 
16 bar (IL-E)

 ƒ Comando automatico della pompa con 
Wilo-SCe

 ƒ Tutte le parti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Basamento in acciaio zincato con atte-
nuatore di vibrazioni regolabile in altezza 
per l’isolamento dalla rumorosità

 ƒ Distributore in acciaio con rivestimento 
resistente alla corrosione

 ƒ Valvole d’intercettazione, valvola di 
ritegno, manometro e guarnizioni prein-
stallate

 ƒ Trasduttore differenza di pressione

 ƒ Numero pompe: 2+1 o 3+1 (2 o 3 pompe 
in funzione, di volta in volta 1 pompa di 
riserva)

 ƒ Installazione facile e veloce
 ƒ Risparmio di energia: Funzionamento a 
carico parziale a seconda delle esigenze 
attuali

 ƒ Massima affidabilità del sistema basata 
sull’armonizzazione dei componenti

 ƒ Struttura compatta, buona accessibilità di 
tutti i componenti

Stazioni di sollevamento per condensati

Wilo-Plavis …-C

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

Wilo-Plavis 013-C, 015-C

0

H/m
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100 150 20050 250 3000 Q/l/h

Stazione di sollevamento di condensati 
automatica

Per il pompaggio del condensato da 
generatori di calore con tecnologia con 
caldaia di riscaldamento a condensazione, 
impianti di condizionamento e sistemi di 
raffreddamento (ad es. frigoriferi, teche ed 
evaporatori)

330 l/h

4 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~100 – 240 V, 
50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: +60 °C
 ƒ Grado di protezione: IPX4
 ƒ Raccordi ingresso: 18/40 mm
 ƒ Volume del serbatoio: da 0,7 l a 1,6 l

 ƒ Cavo elettrico di collegamento con spina 
(1,5 m, disponibili versioni con spina UK)

 ƒ 011-C e 013-C: Tubo flessibile di 
mandata (5 m, Ø 8); cavo allarme (1,5 m); 
guide in gomma adattabili Ø 2 fino  
a 32 mm; saracinesca rimovibile per la 
manutenzione

 ƒ 015-C: Parete camera per granulato per 
neutralizzazione

 ƒ Funzionamento silenzioso (< 40 dB[A])
 ƒ Risparmio di energia grazie alla ridotta 
potenza assorbita

 ƒ Installazione semplice grazie al raccordo 
d’ingresso adattabile

 ƒ Manutenzione facile e veloce grazie al 
coperchio di manutenzione rimovibile e 
alla valvola di ritegno integrata

Sistemi per la separazione di particelle per 
circuiti HVAC chiusi

Wilo-SiClean

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

Elemento compatto per la separazione di 
particelle con componenti meccaniche 
e idrauliche. Svuotamento manuale del 
sistema

Rimozione di particelle magnetiche e non 
magnetiche dagli impianti di riscaldamento 
utilizzando fenomeni fisici naturali. Instal-
lazione in immobili industriali e impianto 
di condizionamento e riscaldamento per 
teleriscaldamento

4 m³/h

-

 ƒ Temperatura fluido: da 0 °C a +95 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz

 ƒ Componenti idraulici resistenti alla 
corrosione

 ƒ Tubi flessibili rinforzati con tessuto 
all’ingresso e all’uscita del separatore di 
particelle

 ƒ Impianto di ventilazione integrato per 
l’espulsione delle micro bolle

 ƒ Aste magnetiche estraibili per la separa-
zione delle particelle di ossido di ferro

 ƒ Limitatore della portata
 ƒ Valvola di aspirazione manuale per lo 
smaltimento delle particelle raccolte

 ƒ Apparecchio di comando per il monito-
raggio della pompa di ricircolo

 ƒ Rimozione di particelle magnetiche e non 
magnetiche dal fluido, ventilazione delle 
micro bolle

 ƒ Elevato livello di pulizia tramite effetti 
fisici (gravità, filtrazione, ecc.)

 ƒ Facile impiego grazie all’installazione e 
manutenzione semplice e alle imposta-
zioni semplificate

 ƒ Resistente alla corrosione grazie al 
sistema di separazione delle particelle in 
acciaio inossidabile

Nessuna immagine
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Sistemi per la separazione di particelle per 
circuiti HVAC chiusi

Wilo-SiClean Comfort

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

Separatore di particelle compatto completa-
mente automatico, fornito nella versione 
come “Plug & Play” con componenti mecca-
niche e idrauliche. La procedura del sistema 
avviene automaticamente

Rimozione di particelle dagli impianti di 
riscaldamento utilizzando fenomeni fisici 
naturali. Installazione in immobili industriali 
e impianto di condizionamento 
e riscaldamento per teleriscaldamento

47 m³/h

-

 ƒ Temperatura fluido: da 0 °C a +95 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Componenti idraulici resistenti alla 
corrosione

 ƒ Tubi flessibili rinforzati con tessuto 
all’ingresso e all’uscita del separatore di 
particelle

 ƒ Dispositivo di pulizia integrato con 
valvola elettronica per lo scorrimento 
dell’acqua integrata e valvola di sicurezza 
supplementare

 ƒ Smaltimento automatico del pozzo di 
raccolta delle particelle

 ƒ Apparecchio di comando SC
 ƒ Sistema di separazione per la rimozione di 
particelle magnetiche e non magnetiche

 ƒ Efficienza elevata grazie alla combinazio-
ne di effetti fisici

 ƒ Funzionamento completamente auto-
matico

 ƒ Versione “Plug & Play”
 ƒ Smaltimento delle particelle raccolte 
completamente automatico e regolabile 
all’interno del serbatoio di svuotamento 
del fango

 ƒ Elevata funzionalità grazie alla rimozione 
di tutte le particelle magnetiche e non 
magnetiche, dell’aria libera e delle 
micro-bolle nel fluido e al supporto del 
processo di degassamento

Nessuna immagine

Apparecchi di regolazione
(Comfort controller CC..., 
Vario controller VR...,  
Smart controller SC...)

Sistema Wilo-CC/CC-FC/CCe-HVAC
Sistema Wilo-SC/SC-FC/SCe-HVAC
Sistema Wilo-VR-HVAC

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

-

Apparecchi di comando per la regolazione  
da 1 a 6 pompe

-

-

- -

 ƒ CC-HVAC: Apparecchio di comando  
per 1 o 6 pompe con numero di giri fisso

 ƒ CCe-HVAC: Apparecchio di comando per 
1 o 6 pompe con regolazione elettronica 
integrata del numero di giri o attivazione 
del convertitore di frequenza esterno

 ƒ VR-HVAC: Apparecchio di regolazione per 
1 o 4 pompe con controllo della velocità 
integrato

 ƒ SC-HVAC: Apparecchio di regolazione per 
1 o 4 pompe

 ƒ Versioni SC e SC-FC per pompe standard 
a numero di giri fisso

 ƒ Versione SCe per pompe a regolazione 
elettronica modulante o con convertitore 
di frequenza integrato

 ƒ Versioni speciali su richiesta

Nessuna immagine

Comando pompa

Penna IR Wilo, Monitor IR
Modulo Wilo IF Stratos/modulo Wilo IF

Riscaldamento, condizionamento, refrige-
razione

-

Prodotti Wilo-Control per il collegamento 
di pompe al sistema di automazione degli 
edifici

-

-

 ƒ Penna IR Wilo/Monitor IR
 ƒ Comando a distanza per pompe Wilo a 
regolazione elettronica con interfaccia a 
infrarossi

 ƒ Modulo Wilo IF Stratos/modulo Wilo IF
 ƒ Moduli ad innesto per l’integrazione in 
sistemi di automazione degli edifici per 
Stratos, Stratos GIGA/-D/-B, IP-E, DP-E, 
IL-E/DL-E, BL-E, MHIE, MVIE, Helix VE...

-

Nessuna immagine
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Pompe ad alta efficienza con rotore 
bagnato

Wilo-Yonos PICO-STG

Pannelli solari/geotermia

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone, motore EC e adat-
tamento automatico delle prestazioni

Circolazione in impianti termici ad energia 
solare e impianti geotermici

4,5 m³/h

13 m

 ƒ Temperatura fluido: da 0 °C a +110 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE):  
≥ 0,23

 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ½, Rp 1, 
Rp 1¼

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modi di funzionamento: ∆p-v, numero di 
giri fisso (n = costante), controllo esterno 
della velocità tramite segnale PWM 1  
o PWM 2

 ƒ Interfaccia per segnale PWM 1 o PWM 2
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Funzione di sbloccaggio automatico
 ƒ Corpo pompa con rivestimento mediante 
cataforesi

 ƒ Pulsante verde per l’impostazione del 
modo di funzionamento ∆p-v o del 
numero di giri fisso

 ƒ Controllo esterno della velocità tramite le 
interfacce integrate PWM 1 (geotermia) e 
PWM 2 (solare)

 ƒ Cavo di collegamento flessibile con 
Wilo-Connector

 ƒ Corpo pompa con rivestimento mediante 
cataforesi per la massima protezio-
ne contro la corrosione causata dalla 
condensa

 ƒ LED circolare per indicazione di funziona-
mento o guasto

Pompe a motore sommerso

Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Impianti geotermici

Pompa a motore sommerso, multistadio

Alimentazione idrica da pozzi, cisterne e 
accumulo di acqua piovana per applicazioni 
geotermiche

6 m³/h

33 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Temperatura fluido: 3 – 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,08 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 50 g/m³
 ƒ Fino a 20 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.: 200 m
 ƒ Indice di efficienza minimo MEI: ≥ 0,7

 ƒ Pompa a motore sommerso multistadio 
con giranti radiali o semiassiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Motori sigillati ermeticamente

 ƒ Motori a resa ottimizzata per impiego in 
geotermia

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Resistente all’usura grazie a giranti che 
vengono a galla

Wilo-Yonos PICO-STG
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Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità
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Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Pompe ad alta efficienza con rotore 
bagnato

Wilo-Star-Z NOVA 
Wilo-Star-Z NOVA A

Acqua calda sanitaria

Q/m³/h

H/m

0 0,1 0,2 0,3 0,4
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
Wilo-Star-Z NOVA

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone e motore sincrono 
antiblocco

Impianti di circolazione per acqua potabile 
nell’industria e nella tecnica edilizia

0,4 m³/h

1,1 m

 ƒ Temperatura fluido: Acqua potabile fino 
a una durezza dell’acqua di 3,56 mmol/l: 
max. +65 °C

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ½
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Valvola a sfera integrata lato aspirante 
(Star-Z NOVA A) 

 ƒ Con valvola di ritegno integrata e valvola 
d’intercettazione (Star-Z NOVA A)

 ƒ Bassa potenza assorbita di soli 3 – 5 Watt 
grazie al motore sincrono

 ƒ Campo d’applicazione ampliato in caso di 
acqua calcarea: fino a 3,57 mmol/l

 ƒ Protezione sicura da batteri e corrosione 
grazie a materiali di prima qualità per una 
lunga durata operativa

 ƒ Motore di servizio flessibile: Rapida sosti-
tuzione di tutti i tipi di pompa più diffusi

 ƒ Wilo-Connector

Pompe ad alta efficienza con rotore 
bagnato

Wilo-Stratos PICO-Z

Acqua calda sanitaria

Wilo-Stratos PICO-Z

0 1 2 3 Q/m³/h
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20, 25/1-4

20, 25/1-6

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone, motore EC e adat-
tamento automatico delle prestazioni

Impianti di circolazione per acqua potabile 
nell’industria e nella tecnica edilizia

3,5 m³/h

6 m

 ƒ Temperatura fluido: Acqua potabile fino 
a una durezza dell’acqua di 3,57 mmol/l: 
max. +70 °C

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ¾, Rp 1
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, modalità 
controllata da temperatura

 ƒ Comando della temperatura per mante-
nere costante la temperatura di ritorno 
in impianti di circolazione per acqua 
potabile

 ƒ Routine di disinfezione termica
 ƒ Funzione Reset per il ripristino del conta-
tore elettrico alle impostazioni di fabbrica

 ƒ Funzione “Hold” (blocco tastiera)
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Funzione di sbloccaggio automatico

 ƒ Modalità manuale e controllata da tem-
peratura per un funzionamento ottimale

 ƒ Riconoscimento della disinfezione ter-
mica dell’accumulatore dell’acqua calda 
sanitaria

 ƒ Visualizzazione dell’effettivo consumo 
in Watt e dei chilowattora accumulati 
oppure della portata effettiva e della 
temperatura

 ƒ Il corpo pompa in acciaio inossidabile 
protegge da batteri e corrosione

 ƒ Wilo-Connector

Pompe ad alta efficienza con rotore 
bagnato

Wilo-Stratos-Z
Wilo-Stratos-ZD

Acqua calda sanitaria
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H/m Wilo-Stratos-Z

Stratos-Z

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone oppure a flangia, 
motore EC con adattamento automatico 
delle prestazioni

Impianti di circolazione per acqua potabile 
e sistemi affini nell’industria e nella tecnica 
edilizia

41 m³/h

12 m

 ƒ Temperatura fluido: Acqua potabile  
max. +80 °C

 ƒ Acqua di riscaldamento: da -10 °C  
a +110 °C

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza energetica (IEE):  
≤ 0,20

 ƒ Diametro nominale: da Rp 1 a DN 65
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, ∆p-T
 ƒ Limitazione portata tramite funzione 
Q-Limit (tramite penna IR)

 ƒ Numero di giri selezionabile per il funzio-
namento costante

 ƒ Funzionamento automatico a regime 
ridotto

 ƒ Display grafico pompe
 ƒ Comando a distanza tramite porta di 
comunicazione a infrarossi (penna IR/
Monitor IR)

 ƒ Moduli di interfaccia per la comunicazio-
ne installabili anche in un secondo tempo

 ƒ Flangia combinata PN 6/PN 10 (per DN 40 
e DN 65)

 ƒ Risparmio energetico grazie alla maggiore 
efficienza di sistema con la funzione 
Q-Limit

 ƒ Installazione di minimo ingombro grazie 
al design compatto e ai display LC su 
misura

 ƒ Moduli di interfaccia per la comunicazio-
ne installabili anche in un secondo tempo 
(ad es. Modbus, BACnet. CAN, LON e PLR)

 ƒ Corpo pompa in bronzo, resistente alla 
corrosione, per gli impianti con possibile 
ingresso di acque ricche di ossigeno 
disciolto

 ƒ Qualità comprovata e affidabilità

Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione 19
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Pompe ad alta efficienza standard con 
rotore bagnato

Wilo-Yonos MAXO-Z

Acqua calda sanitaria

Wilo-Yonos MAXO-Z

2010 1550 Q/m³/h0

4

6

8

2

10

12
H/m

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone oppure a flangia, 
motore EC con adattamento automatico 
delle prestazioni

Impianti di circolazione per acqua potabile 
nell’industria e nella tecnica edilizia

22 m³/h

12 m

 ƒ Poss. Campo di temperatura acqua  
potabile fino a una durezza dell’acqua  
di 3,57 mmol/l:  max. +80 °C

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Diametro nominale: da Rp 1 a DN 50
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Modi di regolazione: ∆p-c, ∆p-v, 3 stadi 
di velocità

 ƒ Display LED per l’impostazione delle 
prevalenze necessarie

 ƒ Collegamento elettrico rapido con spina 
Wilo

 ƒ Salvamotore, segnale di errore e contatto 
per la segnalazione cumulativa di blocco

 ƒ Corpo pompa in bronzo, resistente alla 
corrosione

 ƒ Flange combinate PN 6/PN 10 (per DN 40 
fino a DN 65)

 ƒ Indicatore LED per la visualizzazione della 
prevalenza nominale e informazioni sui 
codici d’errore

 ƒ Rapidità di impostazione in caso di sosti-
tuzione di una pompa standard non rego-
lata con stadi di velocità preselezionabili

 ƒ Collegamenti elettrici con spina Wilo
 ƒ Segnalazione cumulativa di blocco per 
una disponibilità dell’impianto altamente 
sicura

 ƒ Corpo pompa in bronzo, resistente alla 
corrosione, per gli impianti con possibile 
ingresso di acque ricche di ossigeno 
disciolto

Pompe standard con rotore bagnato

Wilo-Star-Z

Acqua calda sanitaria

62 40 Q/m³/h
0

H/m
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5

Wilo-Star-Z

Pompa di ricircolo con rotore bagnato con 
raccordo a bocchettone

Impianti di circolazione per acqua potabile 
nell’industria e nella tecnica edilizia

4,8 m³/h

6,0 m

 ƒ Temperatura fluido: Acqua potabile fino 
a una durezza dell’acqua di 3,2 mmol/l: 
max. +65 °C

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz 
(DM = 3~400 V, 50 Hz)

 ƒ Raccordo a bocchettone: Rp ½, Rp 1
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Numero di giri costante o possibilità di 
scelta tra 3 stadi di velocità (Star-Z 25/6)

 ƒ Connessione elettrica rapida con disposi-
tivo di fissaggio a scatto

 ƒ Star-Z 15 TT con timer e termostato 
integrati, display LC con linguaggio sim-
bolico e riconoscimento automatico della 
disinfezione termica, valvola a sfera lato 
aspirante e valvola di ritegno pressione

 ƒ Tutte le parti in materiale sintetico a con-
tatto con il fluido pompato sono conformi 
ai requisiti KTW

NOVITÀ

Pompe speciali a motore ventilato

Wilo-VeroLine-IP-Z

Acqua calda sanitaria

1 2 3 4 50
0

2

3

1

5

4

H/m

Q/m³/h

Wilo-VeroLine-IP-Z

Pompa di ricircolo a motore ventilato  
con tipo costruttivo inline e raccordo a  
bocchettone

Pompaggio di acqua potabile, nonché 
fredda e calda senza sostanze abrasive negli 
impianti di riscaldamento, condizionamento 
e refrigerazione

5 m³/h

4,5 m

 ƒ Temperatura fluido: Acqua potabile fino a 
una durezza dell’acqua di 4,99 mmol/l:  
max. +65 °C, acqua di riscaldamento:  
da -8 °C a +110 °C

 ƒ Alimentazione di rete: ~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Diametro nominale: Rp 1
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar

 ƒ Pompa centrifuga monostadio a bassa 
prevalenza con tipo costruttivo inline 
con:

 - Tenuta meccanica
 - Raccordo a bocchettone
 - Motore con albero passante

 ƒ Elevata resistenza alla corrosione grazie al 
rivestimento in acciaio inossidabile e alla 
girante Noryl

 ƒ Elevata versatilità grazie all’idoneità per 
durezze dell’acqua fino a 5 mmol/l

 ƒ Tutte le parti in materiale sintetico a con-
tatto con il fluido pompato sono conformi 
ai requisiti KTW

Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione20
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“Le pompe intelligenti 
risparmiano energia,  
già dalla fase di progettazione.”
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POMPE E SISTEMI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA,  
ALIMENTAZIONE E PRESSURIZZAZIONE IDRICA, SISTEMI  
ANTINCENDIO, TRATTAMENTO DELL’ACQUA, CAPTAZIONE,  
DISSALAZIONE E IRRIGAZIONE

TECNOLOGIE INTELLIGENTI  
CONTRO LA MANCANZA  
D’ACQUA GLOBALE 
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FORNITURA D’ACQUA AFFIDABILE

In alcuni paesi l’alimentazione idrica è una vera e propria 
sfida. Un esempio fra tutti è rappresentato dalla Giordania, 
uno dei paesi con meno acqua al mondo. L’acqua fresca 
viene pompata nelle metropoli dalla valle del Giordano 
superando un dislivello di 1.400 metri. Il costante aumento 
della popolazione, unito a sistemi delle tubazioni privi della 
necessaria tenuta, non fa altro che inasprire la situazione. 
Wilo ha fornito equipaggiamenti aggiornati e soprattutto 
prezioso know-how alla stazione di pompaggio dell’acqua 
potabile di Ebquoreyeh che, equipaggiata ora con due 
efficienti pompe di aumento pressione del tipo EMU K, 
sistemi per il risparmio di energia e un nuovo concetto di 
monitoraggio, è in grado di garantire l’alimentazione di 
acqua potabile a 50.000 persone. Il risparmio totale annuo 
è pari a 1,5 milioni di kW/H, 1.100 tonnellate di CO2 e  
oltre 110.000 Euro di spese di alimentazione.

LA GARANZIA DI SOLUZIONI FLESSIBILI

Che si tratti di edifici pubblici e commerciali per scopi 
locatari, amministrativi e commerciali, di dighe, impianti 
per la dissalazione dell’acqua marina, stazioni di pompaggio 
per l’acqua potabile o bacini di raccolta dell’acqua potabile, 
Wilo fornisce sistemi personalizzati per l’alimentazione 
idrica degli edifici più disparati. 

L’acqua è una delle risorse più preziose del pianeta. La crescente popolazione mondiale ne utilizza in misura sempre 
maggiore per scopi alimentari, per la pulizia personale e dell’ambiente, per l’irrigazione e per l’industria. La mancanza 
d’acqua globale è un problema piuttosto urgente che cela al suo interno un elevato potenziale di conflitto. L’estrazione e 
la distribuzione dell’acqua sono quindi due delle maggiori sfide che ci possiamo attendere dal futuro. Wilo sviluppa pompe 
e sistemi per sfruttare e ottimizzare nuove fonti e metodi di estrazione dell’acqua. Le nostre soluzioni flessibili garan-
tiscono un’alimentazione sicura, si adattano facilmente e soddisfano i requisiti degli edifici più disparati, dai complessi 
residenziali alle scuole, passando per i complessi industriali. Grazie ai progetti su misura personalizzati e alle tecnologie ad 
alta efficienza promuoviamo sapientemente l’espansione di reti intelligenti e l’ampliamento degli impianti decentrali di 
trattamento dell’acqua. 

TECNOLOGIE INTELLIGENTI  
CONTRO LA MANCANZA  
D’ACQUA GLOBALE 
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Sistemi per l’utilizzo dell’acqua piovana

Wilo-RainSystem AF Basic
Wilo-RainSystem AF Comfort

Utilizzo dell’acqua piovana

2 41 30 Q/m³/h

H/m

10

20

30

40

50

Wilo-RainSystem
AF Basic 
AF Comfort

Sistema per l’utilizzo dell’acqua piovana 
pronto per il collegamento con 1 pompa 
centrifuga autoaspirante MultiCargo MC

Utilizzo dell’acqua piovana in abbinamento 
a cisterne interrate o a serbatoi di accumulo 
per il risparmio dell’acqua potabile

5 m3/h

52 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Altezza di aspirazione: max. 8 m
 ƒ Temperatura max. del fluido: da +5 °C  
a +35 °C

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 8 bar
 ƒ Serbatoio di prima raccolta: 11 l con 
valvola a galleggiante

 ƒ Grado di protezione: IP42/IP54

 ƒ Modulo pronto per il collegamento, 
montato su basamento resistente alla 
corrosione

 ƒ Collettori lato pressione Rp 1
 ƒ Cavo di alimentazione da 1,8/3,0 m  
e spina di rete

 ƒ Apparecchio di comando Rain Control 
Basic RCB/ Economy RCE con elettronica 
di comando

 ƒ Controllo del livello nella cisterna
 ƒ Collegamento per allarme di troppopieno

 ƒ Silenzioso, grazie all’uso della pompa 
multistadio e con struttura totalmente 
incapsulata (Comfort)

 ƒ Sistema conforme alle norme DIN 1989 
e EN 1717

 ƒ Rifornimento integrativo di acqua in fun-
zione del fabbisogno con ottimizzazione 
del flusso e della rumorosità

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Funzione di supporto automatico dello 
sfiato dell’aria (Comfort)

Sistemi per l’utilizzo dell’acqua piovana

Wilo-RainSystem AF 150

Utilizzo dell’acqua piovana

4 6 8 10 12 1420 Q/m³/h
0

H/m
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Wilo-RainSystem AF 150

Sistema automatico per l’utilizzo dell’acqua 
piovana con 2 pompe centrifughe autoaspi-
ranti MultiCargo MC

Utilizzo dell’acqua piovana in edifici residen-
ziali e piccoli edifici commerciali, in abbi-
namento a cisterne interrate o a serbatoi di 
accumulo per il risparmio dell’acqua potabile

16 m3/h

55 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Altezza di aspirazione max.: 8 m
 ƒ Temperatura max. del fluido: da +5 °C  
a +35 °C

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 8 bar
 ƒ Serbatoio di prima raccolta: 150 l con 
valvola a galleggiante

 ƒ Grado di protezione: IP41

 ƒ Modulo pronto per il collegamento su  
telaio del tubo antivibrante

 ƒ Collettori lato pressione R 1½ con sen-
sore, vaso di idroaccumulo a membrana, 
sistema di intercettazione

 ƒ Manometro 0 – 10 bar
 ƒ Apparecchio di comando centrale (RCP) 
con elettronica di comando, sensore di 
livello

 ƒ Comando e segnalazioni assistiti da menu
 ƒ Scambio ciclico delle pompe e funziona-
mento di prova

 ƒ Scambio pompe automatico per blocco 
e funzionamento addizionale con carichi 
di punta e scambio acqua nel serbatoio di 
prima raccolta

 ƒ Silenzioso, grazie all’uso delle pompe 
multistadio

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Massima sicurezza di funzionamento 
grazie al regolatore interamente  
elettrico (RCP)

 ƒ Rifornimento integrativo di acqua in 
funzione del fabbisogno

 ƒ Massima affidabilità grazie a serbatoio 
di prima raccolta con ottimizzazione del 
flusso e della rumorosità

Sistemi per l’utilizzo dell’acqua piovana

Wilo-RainSystem AF 400

Utilizzo dell’acqua piovana

4 6 8 10 12 1420 Q/m³/h
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Wilo-RainSystem AF 400

Sistema automatico per l’utilizzo dell’acqua 
piovana con serbatoio di raccolta e 2 pompe 
centrifughe normalmente aspiranti  
MultiPress MP

Impianto ibrido per l’utilizzo dell’acqua 
piovana in edifici commerciali e industriali, 
in abbinamento a cisterne interrate o a ser-
batoi di accumulo per il risparmio dell’acqua 
potabile

16 m3/h

55 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido:  
da +5 °C a +35 °C

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar
 ƒ Serbatoio di prima raccolta: 400 l
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Modulo pronto per il collegamento su 
basamento antivibrante

 ƒ Collettori lato pressione R 1½ con sen-
sore, vaso di idroaccumulo a membrana, 
sistema di intercettazione

 ƒ Manometro 0 – 10 bar
 ƒ Serbatoio ibrido con ingressi antischizzo 
e sifone di troppopieno

 ƒ Apparecchio di accensione centralizzato 
(RCH) con elettronica di comando

 ƒ Scambio ciclico delle pompe e funziona-
mento di prova

 ƒ Scambio pompe automatico per blocco 
e funzionamento addizionale con carichi 
di punta e scambio acqua nel serbatoio di 
prima raccolta

 ƒ Grande silenziosità garantita dal concetto 
ottimizzato rispetto al flusso e ai rumori 
per pompe multistadio

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Massima sicurezza di funzionamento 
grazie al regolatore interamente  
elettrico (RCH)

 ƒ Rifornimento integrativo di acqua in 
funzione del fabbisogno

 ƒ Regolazione automatica della pompa di 
alimentazione

 ƒ Comando di sistema/livello nel campo di 
bassa tensione
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Pompe autoaspiranti, pompe autoaspiranti 
multistadio e sistemi di pompaggio

Wilo-Jet WJ
Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet FWJ

Utilizzo dell’acqua piovana, pressurizzazio-
ne/distribuzione idrica, captazione

3 4 5210 Q/m³/h
0

H/m
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30

Wilo-Jet 
WJ / HWJ / FWJ

Pompe centrifughe monostadio autoaspi-
ranti

Per il pompaggio di acqua da pozzi per tra-
vaso, prosciugamento, ricircolo, irrigazione 
canalizzata e irrigazione a pioggia.
Pompa di emergenza in caso di inondazioni

5 m3/h

50 m

 ƒ Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz / 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Pressione di alimentazione max.: 1 bar
 ƒ Temperatura max. del fluido: da +5 °C  
a +35 °C

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 6 bar
 ƒ Grado di protezione: IP44

 ƒ Con o senza telaio di supporto in base alla 
versione (WJ, FWJ)

 ƒ Per motore a corrente alternata (1~230 V)
 ƒ Cavo di collegamento con spina
 ƒ Interruttore di accensione/spegnimento
 ƒ Salvamotore termico

 ƒ Ideale per impiego trasportabile all’ester-
no (hobby, giardinaggio)

 ƒ Versione HWJ con vaso di idroaccumulo a 
membrana e pressostato

 ƒ Versione FWJ con Fluidcontrol per  
comando impianto

Pompe multistadio autoaspiranti e 
normalmente aspiranti e sistemi di 
pompaggio

Wilo-HiMulti 3 (P)
Wilo-HiMulti 3 C (P)
Wilo-HiMulti 3 H (P)

Utilizzo dell’acqua piovana, pressurizzazio-
ne/distribuzione idrica, captazione
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H/m Wilo-HiMulti 3 /..C /..H

Pompe multistadio autoaspiranti  
(versione P) e normalmente aspiranti e 
sistemi di pompaggio

Per l’alimentazione di acqua potabile 
domestica, irrigazione a pioggia, irrigazione 
canalizzata, irrigazione per scorrimento e 
utilizzo dell’acqua piovana

7 m3/h

55 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 3 bar
 ƒ Temperatura max. del fluido: da 0 °C  
a +40 °C (+55 °C per max. 10 minuti)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 8 bar
 ƒ Grado di protezione: IPX4, IP54

 ƒ Motore direttamente flangiato
 ƒ Salvamotore termico per versione 
1~230 V

 ƒ Versione HiMulti 3 C (P): Comando pompa 
automatico, interruttore di stato di man-
canza d’acqua

 ƒ Versione HiMulti 3 H (P): Pressosta-
to, vaso di idroaccumulo a membrana 
50 l/100 l

 ƒ Semplice: Connettore elettrico rapido, 
interruttore di accensione/spegnimento, 
coperchio per il riempimento e lo svuota-
mento dell’acqua, meccanismo a collo del 
piede ingrandito

 ƒ Efficiente ed economico: sistema idrau-
lico ad alta efficienza, estremamente 
compatto

 ƒ HiMulti 3 C (P): Apparecchio di comando 
e protezione contro il funzionamento a 
secco, sistema automatico rotabile a 360° 
per un’installazione semplice

 ƒ HiMulti 3 H (P): Sistema automatico e 
protezione controle inondazioni

Sistema di alimentazione idrica 
normalmente aspirante con convertitore 
di frequenza

Wilo-EMHIL

Utilizzo dell’acqua piovana, pressurizzazio-
ne/distribuzione idrica, captazione
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Wilo-EMHIL

Sistema di alimentazione idrica normalmen-
te aspirante con convertitore di frequenza

Alimentazione idrica, utilizzo dell’acqua 
piovana, irrigazione canalizzata e per 
scorrimento

55 m3/h

8 m

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Temperatura fluido min.: 0 °C
 ƒ Temperatura ambiente max.: 50 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz

 ƒ Cavo di alimentazione di rete da 1,4 m e 
presa inclusi

 ƒ Filtro CEM incluso
 ƒ Con pressostato e flussostato incorporati

 ƒ Pompa multistadio robusta con sistema 
idraulico in acciaio inossidabile

 ƒ Facilità d’impiego e d’impostazione:
 - Grande display
 - LED d’indicazione di stato

 ƒ Plug & Pump
 ƒ Funzioni: PID, antigelo, riavvio dopo 
errore

 ƒ È possibile collegare l’interruttore a 
galleggiante come opzione
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Pompe per cisterne

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Utilizzo dell’acqua piovana, pressurizzazio-
ne/distribuzione idrica, captazione

4 6 8 10 12 1420 Q/m³/h
0

H/m
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Wilo-Sub TWI 5

Pompe sommergibili

Alimentazione idrica ad uso domestico da 
pozzi, cisterne e serbatoi. Per irrigazione 
canalizzata, irrigazione a pioggia, utilizzo 
dell’acqua piovana o estrazione dell’acqua

16 m3/h

88 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V  
o 1~230 V ±10 % 50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: +40 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Lato pressione: Rp 1¼
 ƒ Lato aspirante (SE-versione): Rp 1¼

 ƒ Cavo di collegamento, 20 m
 ƒ Versione TWI 5 con filtro di alimentazione 
di serie

 ƒ Versioni:
 - SE: con raccordo d’ingresso laterale
 - FS: con interruttore a galleggiante 
integrato

 ƒ Salvamotore termico per la versione  
EM (1~230 V)

 ƒ Completo di cavo e spina come versione 
EM (1~230 V)

 ƒ Pompa (corpo, stadi, giranti) completa in 
acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)

 ƒ Il motore raffreddato consente l’installa-
zione anche al di fuori dell’acqua

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Helix EXCEL

Pressurizzazione/distribuzione idrica

50 604020 30100 Q/m³/h
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Wilo-Helix EXCEL

Pompa centrifuga multistadio ad alta 
prevalenza, normalmente aspirante, ad alta 
efficienza con motore EC, versione verticale 
interamente in acciaio inossidabile, con High 
Efficiency Drive integrato

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, impianti di circolazione industriale, 
acqua industriale, circuiti di acqua di raffred-
damento, impianti di lavaggio, irrigazione 
canalizzata

58 m3/h

243 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 a +120 °C con 
EPDM (da -10 a +90 °C con FKM)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25 bar
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7 
(Helix EXCEL 16 MEI: ≥ 0,5)

 ƒ Giranti, diffusori e corpo stadio in mate-
riale resistente alla corrosione

 ƒ Versioni in acciaio inossidabile fuso per 
fluidi aggressivi

 ƒ Versioni:
 - Helix EXCEL 2 - 16, PN 16 con flange 
ovali, con flangia rotonda

 - Helix EXCEL 22 - 36, con flangia 
rotonda

 ƒ Motore EC ad alta efficienza della classe 
di efficienza energetica IE5 secondo 
IEC 60034-30-2

 ƒ Regolazione elettronica integrata “High 
Efficiency Drive”

 ƒ Comando semplice grazie alla tecnologia 
del pulsante verde e al display di facile 
lettura

 ƒ Tenuta meccanica a cartuccia di facile 
utilizzo “X-Seal” e giunto spaziatore (a 
partire da 5,5 kW)

 ƒ Collegamento flessibile nel sistema di 
automazione degli edifici

IE

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Helix VE

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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240
Wilo-Helix VE

Pompa multistadio normalmente aspirante 
con convertitore di frequenza integrato

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, acqua industriale, circuiti di acqua 
di raffreddamento, impianti di lavaggio, 
irrigazione canalizzata

80 m3/h

240 m

 ƒ Temperatura fluido: da -30 a +120 °C con 
EPDM (da -10 a +90 °C con FKM)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7 
(Helix VE16 MEI: ≥ 0,5)

 ƒ Giranti, camere stadio e corpo della  
pompa in acciaio inossidabile 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Versioni in acciaio inossidabile fuso per 
fluidi aggressivi

 ƒ PN 16 e PN 25 con flange rotonde secon-
do ISO 2531 e ISO 7005

 ƒ Motore trifase normalizzato IEC
 ƒ Convertitore di frequenza integrato

 ƒ Pompa multistadio ad alta efficienza 
in acciaio inossidabile con regolazione 
in funzione della velocità, con sistema 
idraulico 2D/3D e motore normalizzato

 ƒ Design ottimizzato per un impiego 
facilitato, trasporto e installazione con 
maniglie, allineamento della lanterna e 
flange libere regolabili

 ƒ Display facile da utilizzare con tecnologia 
del pulsante verde e menu a testo intero

 ƒ Omologazione WRAS/KTW/ACS per tutte 
le parti della pompa a contatto con il 
fluido pompato (versione EPDM)
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Helix V

Pressurizzazione/distribuzione idrica

0

H/m

60 70504020 30100 Q/m³/h

40
80

120
160
200
240
280

Wilo-Helix V

Pompa multistadio normalmente aspirante

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, acqua industriale, circuiti di acqua 
di raffreddamento, impianti di lavaggio, 
irrigazione canalizzata

80 m3/h

280 m

 ƒ Temperatura fluido: da -30 a +120 °C con 
EPDM (da -10 a +90 °C con FKM)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7 
(Helix V16 MEI: ≥ 0,5)

 ƒ Giranti, camere stadio e corpo della pom-
pa in acciaio inossidabile 1.4301/1.4404 
(AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Versioni in acciaio inossidabile fuso per 
fluidi aggressivi

 ƒ Versioni
 - Helix V 2 - 16, PN 16 con flange ovali, 
PN 25 con flangia rotonda

 - Helix V 22 - 52, PN 16 e PN 25 con 
flange rotonde

 - Motore trifase normalizzato IEC

 ƒ Sistema idraulico ottimizzato al miglior 
rendimento con saldatura laser 2D/3D, 
flusso e degassamento ottimizzati

 ƒ Giranti e diffusori resistenti alla corrosio-
ne e corpo stadio

 ƒ Corpo pompa con flusso e NPSH otti-
mizzati

 ƒ Costruzione a manutenzione semplice 
con protezione del giunto particolarmen-
te solida 

 ƒ Omologazione WRAS/KTW/ACS per tutte 
le parti della pompa a contatto con il 
fluido pompato (versione EPDM)

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Helix FIRST V

Pressurizzazione/distribuzione idrica

40 50 60 7020 30100 Q/m³/h
0

H/m
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80
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280
Wilo-Helix FIRST V

Pompa multistadio normalmente aspirante

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, acqua industriale, circuiti di acqua 
di raffreddamento, impianti di lavaggio, 
irrigazione canalizzata

80 m3/h

280 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 a +120 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25/30 bar
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Flangia rotonda secondo ISO 2531  
e ISO 7005

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,7 
(Helix FIRST V 16 MEI: ≥ 0,5)

 ƒ Giranti e diffusori resistenti alla corrosio-
ne e corpo stadio

 ƒ Sistema idraulico realizzato con saldatura 
laser 2D/3D e ottimizzato al migliore 
rendimento

 ƒ Acquisto redditizio e conveniente grazie a 
un’installazione compatta

 ƒ Attacchi compatibili consentono il 
montaggio in collettori già esistenti con 
pompe Helix-V

 ƒ Occhioni per il trasporto speciali, montati 
in modo fisso, per un trasporto sicuro 
della pompa

Pompe centrifughe multistadio verticali e 
orizzontali

Wilo-Zeox FIRST H
Wilo-Zeox FIRST V

Utilizzo dell’acqua piovana, pressurizzazio-
ne/distribuzione idrica, captazione

Zeox FIRST V

Zeox FIRST H

Wilo-Zeox FIRST

0 50 100 150 200 250 Q/m³/h

300
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100

0

H/m

Pompa centrifuga multistadio ad alta 
prevalenza, normalmente aspirante, ad alta 
efficienza, in versione verticale o orizzontale 
con raccordi offline

Alimentazione idrica ad uso domestico, 
irrigazione a pioggia, irrigazione canaliz-
zata, irrigazione per scorrimento e utilizzo 
dell’acqua piovana

280 m3/h

495 m

 ƒ Temperatura fluido: da -5 °C a +90 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.:

 - Zeox FIRST .. V/ .. H: 6/16 bar
 ƒ Pressione d’esercizio max.:

 - Zeox FIRST V: 27 bar
 - Zeox FIRST H (da DN 65 fino a DN 100): 
50 bar; Zeox FIRST H (DN 150): 40 bar

 ƒ Grado di protezione: IP55

 ƒ Motore IE3 di serie ad alta efficienza
 ƒ Spurgo tramite kit di bypass per una 
maggiore durata

 ƒ Tenuta a baderna su richiesta, sostituibile 
senza smontaggio della pompa

 ƒ Sistema idraulico ad alta efficienza e 
motore IE3 ad alta efficienza

 ƒ Dispositivo di lavaggio di serie per il 
sistema di guarnizioni

 ƒ Ulteriori allineamenti di flange e tenuta a 
baderna su richiesta

 ƒ Girante in bronzo su richiesta
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Multivert MVI

Pressurizzazione/distribuzione idrica

0

H/m

1008040 60200 Q/m³/h

40

80

120

160

200
Wilo-Multivert MVI

Pompa multistadio normalmente aspirante

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, impianti antincendio, alimentazione 
caldaia, impianti di circolazione industriale, 
tecnica del processo, circuiti dell’acqua di 
raffreddamento

155 m3/h

240 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 a +120 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4

 ƒ Pompa con tipo costruttivo inline in 
acciaio inossidabile

 ƒ Versioni:
 - MVI 1.. fino a 8.. PN 16 con flange ovali, 
PN 25 con flangia rotonda

 - MVI 70.. fino a 95.. PN 16/PN 25 con 
flangia rotonda

 ƒ Attacchi Victaulic (PN 25) a seconda del 
tipo di pompa

 ƒ Motore normalizzato IEC, 2 poli

 ƒ MVI 1..-8.. tutte le parti a contatto 
con il fluido pompato sono in acciaio 
inossidabile

 ƒ MVI 70..-95.. in acciaio inossidabile o con 
corpo pompa in ghisa grigia rivestita in 
cataforesi (KTL)

 ƒ Tutti i componenti principali sono omolo-
gati KTW e WRAS.

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Multivert MVIE

Pressurizzazione/distribuzione idrica

Wilo-Multivert MVIEH/m
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100

Q/m³/h0 20 40 60 80 100 120 140

Pompa multistadio normalmente aspirante 
con convertitore di frequenza integrato

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, impianti di circolazione industriale, 
tecnica del processo, circuiti di acqua di 
raffreddamento, impianti di lavaggio e 
irrigazione a pioggia

145 m3/h

100 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 a +120 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16/25 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54 o IP55
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 

 ƒ Pompa con tipo costruttivo inline in 
acciaio inossidabile

 ƒ PN 16/25 con flangia rotonda
 ƒ Convertitore di frequenza integrato
 ƒ Motore normalizzato IEC, 2 poli, motore 
a corrente alternata con salvamotore 
termico

 ƒ Protezione contro la mancanza d’acqua

 ƒ Ampio campo di regolazione
 ƒ Acciaio inossidabile o con corpo pompa in 
ghisa grigia rivestita in cataforesi (KTL)

 ƒ Tutti i componenti principali sono omolo-
gati KTW e WRAS.

Pompe centrifughe multistadio orizzontali

Wilo-Economy MHIE

Pressurizzazione/distribuzione idrica

0

H/m

20 24168 1240 Q/m³/h

20

40

60

80

Wilo-Economy MHIE

Pompa multistadio normalmente aspirante 
con convertitore di frequenza integrato

Alimentazione e pressurizzazione idrica,
impianti di circolazione industriale, circuiti 
dell’acqua di raffreddamento, impianti di 
lavaggio e irrigazione a pioggia

32 m3/h

88 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 a +110 °C 
(EPDM)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 6 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Acciaio inossidabile con costruzione 
monoblocco

 ƒ Attacco filettato
 ƒ Convertitore di frequenza integrato
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Versione trifase con display LC per indi-
cazione di stato

 ƒ Salvamotore termico incorporato

 ƒ Facile messa in servizio
 ƒ Tutte le parti a contatto con il fluido 
pompato sono in acciaio inossidabile

 ƒ Struttura compatta
 ƒ Protezione integrale del motore
 ƒ Motore con protezione integrale
 ƒ Omologazione WRAS/KTW/ACS per tutte 
le parti della pompa a contatto con il 
fluido pompato (versione EPDM)
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Prodotti

Serie

Campo d’applicazione
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Portata Q max.

Tipo costruttivo

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Pompe centrifughe multistadio orizzontali

Wilo-Economy MHI

Pressurizzazione/distribuzione idrica

0

H/m

208 104 5320 Q/m³/h

20

40

60
70

10

30

50

Wilo-Economy MHI

Pompa multistadio normalmente aspirante

Alimentazione idrica e pressurizzazione 
idrica, edilizia commerciale e industria, 
circuiti di acqua di raffreddamento, impianti 
di lavaggio e irrigazione a pioggia

25 m3/h

70 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 a +110 °C 
(EPDM)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 bar
 ƒ Pressione di alimentazione max.: 6 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Pompa in acciaio inossidabile con costru-
zione monoblocco

 ƒ Attacco filettato
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Motore a corrente alternata con salvamo-
tore termico integrato

 ƒ Tutte le parti a contatto con il fluido 
pompato sono in acciaio inossidabile

 ƒ Struttura compatta
 ƒ Omologazione WRAS/KTW/ACS per tutte 
le parti della pompa a contatto con il 
fluido pompato (versione EPDM)

Pompe centrifughe multistadio in versione 
verticale

Wilo-Multivert MVIL

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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H/m
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Wilo-Multivert MVIL

Pompa multistadio normalmente aspirante

Alimentazione idrica e pressurizzazione idri-
ca, edilizia commerciale e industria, impianti 
di lavaggio e irrigazione a pioggia, utilizzo 
dell’acqua piovana, circuiti dell’acqua di 
raffreddamento e circuiti di acqua fredda

13 m3/h

135 m

 ƒ Temperatura fluido: da -15 a +90 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 10 o 16 bar, a 
seconda del modello

 ƒ Pressione di alimentazione max.:  
6 o 10 bar, a seconda del modello

 ƒ Grado di protezione: IP54
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4

 ƒ Pompa con tipo costruttivo inline
 ƒ Sistema idraulico 1.4301, corpo pompa 
EN-GJL-250

 ƒ Flangia ovale
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Motore a corrente alternata con salvamo-
tore termico integrato

 ƒ Ingombro ridotto, costruzione mono-
blocco compatta

Impianti di pressurizzazione idrica con una 
pompa a velocità variabile

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE ...
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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Einzelpumpenanlagen
drehzahlgeregelt

Sistemi di alimentazione idrica con una 
pompa centrifuga ad alta prevalenza nor-
malmente aspirante della serie MVISE, MVIE, 
Helix VE o MHIE con controllo della velocità 
integrato

 ƒ Alimentazione idrica completamente 
automatica in modo di alimentazione, 
collegata direttamente alla rete pubblica 
oppure a un serbatoio

 ƒ Pompaggio di acqua potabile e industri-
ale, acqua di raffreddamento, acqua per 
uso antincendio

165 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 10/16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6/10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP44/IP54

 ƒ Tutte le parti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4571
 ƒ Valvola d’intercettazione, lato pressione
 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Per impianti con pompe MVISE
 ƒ Fino a 20 dB(A) più silenziosi di altri 
impianti comparabili

 ƒ Per sistemi con pompa Helix VE
 ƒ Sistema idraulico ottimizzato
 ƒ Tenuta meccanica a cartuccia
 ƒ Motore normalizzato IE4
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Applicazione

Tipo costruttivo

Impianti di pressurizzazione idrica con una 
pompa con separazione di sistema

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V … /CE

Pressurizzazione/distribuzione idrica

6 8 10420 Q/m³/h0

H/m
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Wilo-Economy CO/T-1
Helix V

Sistemi di alimentazione idrica con separa-
zione di sistema e una pompa centrifuga ad 
alta prevalenza normalmente aspirante della 
serie Helix V

 ƒ Alimentazione idrica completamente 
automatica in modo di alimentazione, 
collegata direttamente alla rete pubblica

 ƒ Pompaggio di acqua potabile e industri-
ale, acqua di raffreddamento, acqua per 
uso antincendio

10 m3/h

120 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~230 V/400 V, 
50 Hz (altre versioni su richiesta)

 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6 bar
 ƒ Grado di protezione: IP41

 ƒ Serbatoio in PE, a pressione atmosferica 
(150 l)

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4307
 ƒ Valvola d’intercettazione, lato pressione
 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Serbatoio inclusi valvola a galleggiante e 
interruttore a galleggiante

 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Protezione contro la mancanza d’acqua

 ƒ Impianto compatto pronto per il colle-
gamento, per tutte le applicazioni che 
richiedono una separazione di sistema

 ƒ Sistema idraulico pompa ad alta effi-
cienza

 ƒ Helix V con motori normalizzati IE3

Impianti di pressurizzazione idrica con una 
pompa

Wilo-Economy CO-1 MVIS … /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI … /ER
Wilo-Economy CO-1 Helix V … /CE+

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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Einzelpumpenanlagen

Sistemi di alimentazione idrica con una 
pompa centrifuga ad alta prevalenza nor-
malmente aspirante della serie MVIS, MVI 
o Helix V

 ƒ Alimentazione idrica completamente 
automatica in modo di alimentazione, 
collegata direttamente alla rete pubblica 
oppure a un serbatoio

 ƒ Pompaggio di acqua potabile e industri-
ale, acqua di raffreddamento, acqua per 
uso antincendio

135 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~230 V / 400 V, 
50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 10/16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6/10 bar
 ƒ Livelli pressione d’intervento: 6/10/16 bar
 ƒ Grado di protezione: IP41/IP54

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Basamento in acciaio 1.4301 zincato con 
attenuatore di vibrazioni regolabile in 
altezza per l’isolamento dalla rumorosità

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4571
 ƒ Valvola d’intercettazione, lato pressione
 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Per impianti con pompa MVIS
 ƒ Fino a 20 dB(A) più silenziosi di altri 
impianti comparabili

 ƒ Per sistemi con pompa Helix V
 ƒ Sistema idraulico ottimizzato
 ƒ Tenuta meccanica a cartuccia

Impianti di pressurizzazione idrica con più 
pompe a velocità variabile o pompa base

Wilo-SiBoost Smart Helix V
Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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Mehrpumpenanlagen
drehzahlgeregelt

Impianto di pressurizzazione idrica ad alta 
efficienza, con 2 a 4 pompe centrifughe 
ad alta prevalenza in acciaio inossidabile , 
montate in parallelo, normalmente aspiranti 
(Helix V, VE o EXCEL)

Alimentazione e pressurizzazione idrica 
automatica, in edifici residenziali e adibiti ad 
uso amministrativo e in complessi industria-
li, pompaggio di acqua potabile e industriale, 
acqua di raffreddamento, acqua per uso 
antincendio

360 m3/h

158 m

 ƒ Alimentazione di rete:
 - Helix V: 3~230/400 V, 50 Hz
 - Helix VE ed EXCEL: 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C 
(70 °C opzionale)

 ƒ Pressione d’esercizio: 16 (25 bar opzio-
nale)

 ƒ Pressione di alimentazione: 10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Comando pompa automatico tramite 
Smart Controller SC in versione Smart FC 
con un convertitore di frequenza supple-
mentare nel quadro elettrico

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Valvola d’intercettazione sul lato aspira-
zione e mandata di ogni pompa

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Sensore di pressione, lato pressione
 ƒ Manometro, lato pressione

 ƒ Sistema idraulico pompa ad alta effi-
cienza

 ƒ Motori normalizzati IE3, Helix VE con 
IE4, Helix EXCEL con motore EC ad alta 
efficienza (classe di efficienza energetica 
IE5 secondo IEC 60034-30-2)

 ƒ Sistema idraulico dell’intero impianto 
ottimizzato per prevenire le perdite di 
pressione

 ƒ Rilevamento integrato del funzionamen-
to a secco e arresto per acqua bassa

IE
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Impianti di pressurizzazione idrica con più 
pompe a velocità variabile

Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE … /VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE … /VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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drehzahlgeregelt

Impianto di pressurizzazione idrica, con un 
numero da 2 a 4 pompe centrifughe ad alta 
prevalenza, in acciaio inossidabile, montate 
in parallelo, normalmente aspiranti, con 
controllo della velocità integrato

Alimentazione e pressurizzazione idrica 
automatica, in edifici residenziali e adibiti ad 
uso amministrativo e in complessi industria-
li. Pompaggio di acqua potabile e industriale, 
acqua di raffreddamento, acqua per uso 
antincendio
650 m3/h

159 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz, 
a seconda del modello anche 1~230 V, 
50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: 70 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 10/16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6/10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Funzionamento di regolazione modulante 
grazie a pompe dotate di convertitori di 
frequenza integrati

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4571
 ƒ Valvola d’intercettazione su ogni pompa, 
lato aspirazione e lato pressione

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Sensore di pressione, lato mandata finale

 ƒ Sistema compatto con pompe centri-
fughe  
ad alta prevalenza con convertitori di 
frequenza integrati

 ƒ Protezione integrale del motore tramite 
PTC

 ƒ Rilevamento integrato del funzionamen-
to a secco e arresto per acqua bassa

 ƒ Per impianti con pompe MVISE
 ƒ Fino a 20 dB(A) più silenziosi di altri 
impianti comparabili

Impianti di pressurizzazione idrica con più 
pompe a velocità variabile o pompa base

Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix V … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix VE … /CCe

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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drehzahlgeregelt

Impianto di pressurizzazione idrica, con con-
trollo della velocità e un numero da 2  
a 6 pompe centrifughe ad alta prevalenza, 
in acciaio inossidabile, montate in parallelo, 
normalmente aspiranti

Alimentazione e pressurizzazione idrica 
automatica, in edifici residenziali e adibiti ad 
uso amministrativo e in complessi industria-
li, pompaggio di acqua potabile e industriale, 
acqua di raffreddamento, acqua per uso 
antincendio
800 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~230/400 V, 
50 Hz 

 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 10/16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6/10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ Funzionamento di regolazione modulante 
della pompa base mediante convertitore 
di frequenza integrato nel CC-Controller

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4571
 ƒ Valvola d’intercettazione su ogni pompa, 
lato aspirazione e lato pressione

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Sensore di pressione, lato mandata finale

 ƒ Impianto compatto conforme alla norma 
DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Serie con Helix VE con convertitore di 
frequenza integrato

 ƒ Per impianti con pompe MVIS
 ƒ Fino a 20 dB(A) più silenziosi di altri 
impianti comparabili

Impianti di pressurizzazione idrica con più 
pompe

Wilo-Economy CO 2-4 MHI … /ER
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 Helix V … /CC

Pressurizzazione/distribuzione idrica
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Mehrpumpenanlagen

Impianto di pressurizzazione idrica da 2 – 4 
o 2 – 6 pompe centrifughe ad alta preva-
lenza, in acciaio inossidabile, montate in 
parallelo, normalmente aspiranti

Alimentazione e pressurizzazione idrica 
automatica, in edifici residenziali e adibiti ad 
uso amministrativo e in complessi industria-
li, pompaggio di acqua potabile e industriale, 
acqua di raffreddamento, acqua per uso 
antincendio
800 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~230/400 V, 
50 Hz 

 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 10/16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6/10 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4571
 ƒ Valvola d’intercettazione su ogni pompa, 
lato aspirazione e lato pressione

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Sensore di pressione, lato mandata finale

 ƒ Impianto compatto conforme alla norma 
DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Per impianti con pompe MVIS
 ƒ Fino a 20 dB(A) più silenziosi di altri 
impianti comparabili
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Impianto di pressurizzazione idrica 
modulare secondo EN 1717, EN 806, 
DIN 1988-500

Wilo-GEP Drink

Pressurizzazione/distribuzione idrica

Wilo-GEP Drink
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Impianto di pressurizzazione idrica per  
l’alimentazione di acqua potabile con 1  
a 12 pompe centrifughe multistadio con/
senza serbatoio e con/senza corpo

Alimentazione e pressurizzazione idrica 
automatica, in edifici residenziali e adibiti 
ad uso amministrativo e in complessi indu-
striali, secondo le norme in tema di igiene 
dell’acqua potabile e degli ospedali.

Da 5 a 1000 m3/h

Da 160 m a 450 m su richiesta

 ƒ Sicurezza igienica grazie allo scarico 
libero opzionale

 ƒ Serbatoio di raccolta in acciaio inossida-
bile opzionale

 ƒ Test di funzionamento automatico di 
tutti gli apparecchi di regolazione e di 
misurazione fino al livello di ridondanza 3

 ƒ Superficie di installazione piccola, a 
partire da 0,64 m²

 ƒ Qualità dell’acqua potabile sicura grazie 
al monitoraggio della temperatura 
dell’acqua e della stagnazione nel serba-
toio di raccolta in acciaio inossidabile; se 
necessario, l’acqua viene sostituita

 ƒ Scarico o scarico di emergenza per tutta 
la portata

 ƒ Possibilità di installazione al di sotto del 
livello di riflusso

 ƒ Efficiente gestione della manutenzione e 
costante informazione sul funzionamen-
to via smartphone, tablet o PC

 ƒ L’isolamento del serbatoio di raccolta 
previene la formazione di condensa e il 
carico termico

 ƒ Versione smontabile per installazione e 
trasporto

 ƒ Pompa di mantenimento della pressione 
o pompa pilota come opzioni

 ƒ Rivestimento totale
 ƒ Supervisione dell’apparecchio di coman-
do e della temperatura ambiente

 ƒ Ottimizzazione energetica automatica

Impianti di alimentazione di acqua per uso 
antincendio per sistemi di idranti a parete 
secondo DIN 14462

Wilo-FLA

Sistemi antincendio
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Wilo-FLA
Helix V, MVI

Impianto di pressurizzazione idrica a scopo 
antincendio con 1 a 2 pompe centrifughe ad 
alta prevalenza in acciaio inossidabile e con 
funzionamento  
autarchico

Per l’alimentazione di acqua per uso antin-
cendio di idranti a parete conformemente 
alla norma DIN 14462 dello 04/2009

100 m3/h

159 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio: 16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione: 6 bar
 ƒ Grado di protezione: IP54

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4301
 ƒ Valvola d’intercettazione su ogni pompa, 
lato aspirazione e lato pressione

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, lato pressione

 ƒ Sensore di pressione, lato mandata finale

 ƒ Impianto compatto conforme alla  
norma DIN 14462

 ƒ Versioni
 ƒ Impianto a pompa singola
 ƒ Impianto a due pompe con impianti a 
pompa singola ridondanti in un basa-
mento

 ƒ Di serie con protezione pompa mediante 
prelievo quantità minima tramite sistema 
by-pass senza energia ausiliaria

Impianti di alimentazione di acqua per uso 
antincendio per sistemi di idranti a parete 
secondo DIN 14462

Wilo-FLA Compact

Sistemi antincendio
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Wilo-FLA Compact
Helix V

Impianto di pressurizzazione idrica antin-
cendio con 1 a 2 pompe centrifughe ad alta 
prevalenza normalmente aspiranti in acciaio 
inossidabile, a funzionamento autarchico 
con serbatoio

Per l’alimentazione di acqua per uso antin-
cendio di idranti a parete conformemente 
alla norma DIN 14462 dello 04/2009

30 m3/h

142 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 50 °C
 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 bar
 ƒ Pressione di alimentazione da  
serbatoio: < 1 bar

 ƒ Grado di protezione del pannello  
operativo: IP54

 ƒ Serbatoio rotondo: 540 l

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Collettori in acciaio inossidabile 1.4301
 ƒ Valvola d’intercettazione, lato pressione
 ƒ Valvola d’intercettazione tra pompa e 
serbatoio con scarico libero conforme-
mente alla norma EN 13077, tipo AB 
come da norma DIN EN 1717

 ƒ Valvola di ritegno, lato pressione
 ƒ Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, 
PN 16, disposto sul lato mandata

 ƒ Pressostato, lato pressione

 ƒ Impianto compatto con serbatoio  
conforme alla norma DIN 14462

 ƒ Versioni
 ƒ Impianto a pompa singola
 ƒ Impianto a due pompe con due impianti 
a pompa singola ridondanti in un basa-
mento

 ƒ Di serie con protezione pompa mediante 
prelievo quantità minima tramite sistema 
by-pass senza energia ausiliaria
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Applicazione

Impianti di alimentazione di acqua per uso 
antincendio per sistemi di idranti a parete 
conforme alle norme EN 1717, EN 12056, 
DIN 14462 o EN 12845

Wilo-GEP Fire

Sistemi antincendio

Wilo-GEP Fire
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Impianto di pressurizzazione idrica a scopo 
antincendio con un numero da 1 a 12 pompe 
centrifughe con/senza serbatoio e con/
senza corpo

Per l’alimentazione di sistemi antincendio 
con idranti esterni e a parete, in particolare 
per grattacieli e grandi tenute - senza l’uti-
lizzo di valvole di riduzione della pressione- 
nonché di sistemi sprinkler e a diluvio

Certificato fino a 1000 m3/h

Da 250 m a 450 m su richiesta

 ƒ Impianto certificato - DVGW, SVGW
 ƒ Sicurezza igienica grazie allo scarico 
libero opzionale (EN 1717)

 ƒ Serbatoio di raccolta in acciaio inossi-
dabile

 ƒ Test funzionamento automatico fino allo 
stadio di ridondanza 3

 ƒ Superficie di installazione piccola a parti-
re da 0,64 m²

 ƒ Scarico o scarico di emergenza 
(EN 12056) per tutta la portata

 ƒ Possibilità di installazione al di sotto del 
livello di riflusso

 ƒ Senza valvole di riduzione della pressione 
nella corrente principale degli impianti 
antincendio

 ƒ Efficiente gestione della manutenzione e 
costante informazione sul funzionamen-
to via smartphone, tablet o PC

 ƒ Raffreddamento dell’aria ambiente
 ƒ Versione smontabile per installazione/
trasporto

 ƒ Pompa di mantenimento della pressione 
o pompa pilota opzionali

 ƒ Combinazione con impianti per acque 
industriali

 ƒ Processo con pressione differenziale e re-
golatori VR per grattacieli e grandi tenute

 ƒ Supervisione dell’apparecchio di coman-
do e della temperatura ambiente

 ƒ Rivestimento totale

Pompe a motore sommerso

Wilo-Sub TWU 3
Wilo-Sub TWU 3-...-HS

Utilizzo dell’acqua piovana, captazione

TWU 3 TWU 3..HS

Pompa a motore sommerso, multistadio

Alimentazione idrica da pozzi e cisterne; 
alimentazione idrica domestica, irrigazione a 
pioggia, irrigazione canalizzata; pompaggio 
dell’acqua senza sostanze fibrose e abrasive

8 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz  
oppure 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Temperatura max. del fluido: da +3 a +35 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del 
motore: 0,08 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 50 g/m³
 ƒ Numero max. di giri: 30/h
 ƒ Profondità d’immersione max.: 150 m
 ƒ Raccordo di mandata: Rp 1

 ƒ Pompa a motore sommerso multistadio 
con giranti radiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Salvamotore termico integrato con mo-
tore a corrente alternata

 ƒ Versione HS con convertitore di frequen-
za esterno o interno

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Sicurezza di alimentazione a pressione 
costante grazie alla prestazione ampliata 
della pompa tramite un maggiore numero 
di giri di max 8.400 giri/min (TWU 3/HS)

 ƒ Convertitore di frequenza con regolatore 
integrato e comandato da menu  
(TWU 3/HS)

Pompe a motore sommerso

Wilo-Sub TWU 4 …
Wilo-Sub TWU 4 …-QC
Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Utilizzo dell’acqua piovana, captazione

Pompa a motore sommerso, multistadio

Alimentazione idrica da pozzi,
pozzi, cisterne; irrigazione a pioggia,
irrigazione canalizzata; geotermia;
pompaggio di acqua senza
componenti abrasivi o fibrosi

22 m3/h

322 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz  
oppure 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Temperatura fluido: 3 – 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,08 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 50 g/m³
 ƒ Fino a 20 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.: 200 m
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): fino a ≥ 0,7

 ƒ Pompa a motore sommerso multistadio 
con giranti radiali o semiassiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore monofase o trifase
 ƒ Salvamotore termico integrato con  
motore a corrente alternata

 ƒ Motori sigillati ermeticamente

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Resistente all’usura grazie a giranti che 
vengono a galla

 ƒ Motore a manutenzione semplice
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Equipaggiamento / funzione

Dati tecnici

Particolarità

Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Sistemi di pompaggio a motore sommerso

Wilo-Sub TWU 3 … Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 4 … Plug & Pump

Utilizzo dell’acqua piovana, captazione

Sistema di alimentazione idrica con pompa 
a motore sommerso, comando e accessori 
completi

Alimentazione idrica da pozzi e cisterne; 
alimentazione idrica ad uso domestico, 
irrigazione a pioggia, irrigazione canalizza-
ta; pompaggio dell’acqua senza sostanze 
fibrose o abrasive

6 m3/h

88 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura fluido: 3 – 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,08 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 50 g/m³
 ƒ Fino a 20 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max. TWU 3/
TWU 4: 150/200 m

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI):  
≥ 0,7 (TWU 4)

 ƒ Pompa a motore sommerso multistadio 
con giranti radiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore a corrente alternata
 ƒ Salvamotore termico incorporato
 ƒ Protezione contro il funzionamento a 
secco (solo per TWU 4- … -P&P con 
pacchetto Wilo-Sub-I)

 ƒ Installazione facile grazie ai componenti 
premontati e precablati

 ƒ I componenti a contatto con il fluido sono 
resistenti alla corrosione

 ƒ Valvola di ritegno integrata

Pompe a motore sommerso

Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 …

Pressurizzazione/distribuzione idrica, 
trattamento dell’acqua, utilizzo dell’acqua 
piovana. Captazione, dissalazione, irrigazio-
ne canalizzata

Pompa a motore sommerso, multistadio

Alimentazione idrica (anche acqua potabile) 
da pozzi e cisterne; alimentazione idrica co-
munale/industriale; irrigazione canalizzata;  
pressurizzazione idrica; pompaggio dell’ac-
qua senza sostanze fibrose o abrasive

165 m3/h

500 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz  
(solo TWI 4 …) o 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Temperatura fluido: 3 – 20 °C o 3 – 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,08 – 0,5 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 50 g/m³
 ƒ Fino a 10 o 20 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.: 
100 – 350 m

 ƒ Pompa a motore sommerso multistadio 
con giranti radiali o semiassiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore monofase o trifase

 ƒ Resistente alla corrosione grazie  
alla versione in acciaio inossidabile

 ƒ Installazione flessibile grazie all’installa-
zione verticale e orizzontale

 ƒ Installazione semplice grazie alla valvola 
di ritegno integrata

 ƒ Gamma di prestazioni elevata
 ƒ Omologazione ACS per TWI 4 per appli-
cazione per acqua potabile

Pompe Sprinkler con omologazione VdS

Pompe Sprinkler Wilo-EMU

Sistemi antincendio

Pompa a motore sommerso, a struttura 
componibile

Alimentazione di impianti Sprinkler

580 m3/h

140 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V/50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 25 °C o su 
richiesta

 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,1 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 35 g/m³
 ƒ Fino a 10 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.:  
100 m o 300 m

 ƒ Pompa multistadio a motore sommerso
 ƒ Giranti radiali o semiassiali
 ƒ Giunto NEMA (a seconda del modello)
 ƒ Motore trifase per avviamento diretto o 
avviamento stella-triangolo

 ƒ Motori riavvolgibili

 ƒ Certificazione VdS
 ƒ Versione robusta in ghisa grigia o bronzo
 ƒ Camicia esterna in versione in acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione, 
igienica con supporti in gomma per la 
riduzione dei rumori e delle vibrazioni

 ƒ Valvola di ritegno certificata VdS, dispo-
nibile come accessorio

Panoramica prodotti Svizzera – Edizione 2018 – 50 Hz – Con riserva di modifiche.

Alimentazione idrica34



Al
im

en
ta

zi
on

e 
id

ric
a

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Portata Q max.

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Pompe a motore sommerso

Wilo-EMU 6"
Wilo-EMU 8"
Wilo-EMU 10"…24"

Pressurizzazione/distribuzione idrica, trat-
tamento dell’acqua, captazione, dissalazione

Pressurizzazione/distribuzione idrica, trat-
tamento dell’acqua, captazione, dissalazione

Pompa a motore sommerso, a struttura 
componibile

Pompa multistadio a motore sommerso 8" in 
acciaio inossidabile microfuso con struttura 
componibile per installazione verticale o 
orizzontale

Alimentazione idrica (anche acqua potabile) 
da pozzi e cisterne; alimentazione idrica 
comunale/industriale; irrigazione canalizzata 
e a pioggia; pressurizzazione idrica; abbas-
samento del livello dell’acqua; geotermia; 
Off-Shore

Alimentazione di acqua e acqua indu-
striale da pozzi e cisterne in applicazioni 
comunali e industriali; pompaggio di acqua 
potabile con omologazione ACS; pompaggio 
dell’acqua per l’irrigazione canalizzata e a 
pioggia; abbassamento del livello dell’acqua 
di falda; pressurizzazione idrica; pompaggio 
dell’acqua in contesti Offshore e per impian-
ti antincendio; impiego in geotermia o appli-
cazioni termiche; mantenimento dell’acqua 
per impieghi in miniera

2400 m3/h 200 m3/h

560 m 620 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V/50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 20 ... 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del  
motore: 0,1 ... 0,5 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 35 g/m³  
o 150 g/m³

 ƒ Fino a 10 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione  
max.: 100/300/350 m

 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): fino a ≥0,7

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V/50 Hz 
±10 %

 ƒ Temperatura max. del fluido: 20 ... 30 °C
 ƒ Circolazione minima a ridosso del motore: 
0,1 ... 0,5 m/s

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 150 g/m³
 ƒ Fino a 10 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.: 
100/300/350 m

 ƒ Grado di protezione: IP68

 ƒ Pompa multistadio a motore sommerso
 ƒ Giranti radiali o semiassiali
 ƒ Sistema idraulico e motore configurabili  
liberamente a seconda del fabbisogno di 
potenza

 ƒ Valvola di ritegno integrata (a seconda 
del modello)

 ƒ Giunto NEMA o raccordo standardizzato
 ƒ Motore trifase per avviamento diretto o 
avviamento stella-triangolo

 ƒ Pompa multistadio a motore sommerso
 ƒ Sistema idraulico multistadio con giranti 
semiassiali

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Giunto NEMA
 ƒ Motore trifase per avviamento diretto o 
avviamento stella-triangolo

 ƒ Camicia esterna in acciaio inossidabile 
resistente alla corrosione, igienica

 ƒ Sistema idraulico in fusione in acciaio 
inossidabile

 ƒ Motori di manutenzione semplice
 ƒ Rivestimento Ceram CT opzionale per 
potenziare il rendimento

 ƒ Omologazione ACS opzionale per appli-
cazione per acqua potabile

 ƒ Massimo rendimento della pompa fino 
all’84,5 %

 ƒ Rendimento complessivo del 75 %, mai 
raggiunto prima d’ora in questa classe 
con rotore a magnete permanente

 ƒ Particolarmente resistente alla corrosione 
grazie al sistema idraulico completamen-
te in acciaio inossidabile microfuso  
in 1.4408 (AISI 316)

 ƒ Elevata resistenza all’usura
 ƒ Omologazione ACS per l’utilizzo con 
acqua potabile

 ƒ Manutenzione semplice, sistema facile da 
smontare

Pompa a motore sommerso

Wilo-Zetos K 8

Pompe a motore sommerso

Pompa per il drenaggio di acqua da Polder 
Wilo-EMU

Pressurizzazione/distribuzione idrica, tratta-
mento dell’acqua, captazione, dissalazione, 
drenaggio, impianti industriali

Pompa multistadio a motore sommerso 
come pompa per il drenaggio di acqua da 
Polder per il montaggio verticale

Acqua potabile e industriale da serbatoi 
o bacini superficiali; alimentazione idrica 
comunale/industriale; irrigazione a pioggia; 
irrigazione canalizzata; abbassamento del 
livello dell’acqua; geotermia; Offshore

1200 m3/h

160 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V/50 Hz
 ƒ Temperatura max. del fluido: 20 °C
 ƒ Circolazione minima nei pressi del rivesti-
mento esterno: non necessaria

 ƒ Contenuto max. di sabbia: 35 g/m³
 ƒ Fino a 10 avviamenti all’ora
 ƒ Profondità d’immersione max.: 300 m
 ƒ Grado di protezione: IP68

 ƒ Pompa multistadio per il drenaggio di 
acqua da Polder

 ƒ Giranti semiassiali
 ƒ Sistema idraulico e motore configurabili 
liberamente a seconda del fabbisogno di 
potenza

 ƒ Motore trifase per avviamento diretto o 
avviamento stella-triangolo

 ƒ Motori riavvolgibili standard

 ƒ Abbassamento profondo dell’acqua 
grazie a motori autoraffreddati

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia o bronzo
 ƒ Struttura compatta
 ƒ Motori riavvolgibili di manutenzione 
semplice

 ƒ Rivestimento Ceram CT opzionale per 
potenziare il rendimento
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Applicazione

Pompe normalizzate a motore ventilato

Wilo-CronoNorm-NL

Riscaldamento, condizionamento, refri-
gerazione, alimentazione idrica, impianti 
industriali

200 300 400100 5000 Q/m³/h
0

H/m

20
40
60
80

140
120
100

Wilo-CronoNorm-NL

Pompa centrifuga monostadio a bassa pre-
valenza con aspirazione assiale, conforme 
alla norma EN 733 e ISO 5199, montata su 
basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive. Adatta per alimentazione idrica 
comunale, irrigazione canalizzata, industria 
generica, centrali elettriche ecc.

650 m3/h

150 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametro nominale: DN 50 fino a DN 150 
(lato aspirante), DN 32 fino a DN 150 
(lato pressione)

 ƒ Pressione d’esercizio: a seconda del mo-
dello e dell’impiego fino a 16 bar

 ƒ Pompa monostadio a chiocciola orizzon-
tale con supporto cuscinetto e anelli di 
usura intercambiabili nella struttura di 
processo (versione “back pull out”)

 ƒ Tenuta albero mediante tenute mec-
caniche secondo EN 12756 o tenute a 
baderna

 ƒ Chiocciola con basamento pompa appli-
cato mediante colata

 ƒ Giunto albero con motori con giunto spa-
ziatore con classe di efficienza energetica 
IE3 per motori ≥ 0,75 kW

 ƒ Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 ƒ Tenuta meccanica a circolazione forzata, 
indipendente dal senso di rotazione

 ƒ Valori NPSH bassi, proprietà ottimali per 
quanto riguarda la cavitazione

 ƒ Accoppiamento albero con o senza 
giunto spaziatore

Pompe normalizzate a motore ventilato

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Riscaldamento, condizionamento, refri-
gerazione, alimentazione idrica, impianti 
industriali

200015005000 Q/m³/h
0

H/m

20
40
60
80

140
120
100

1000

Wilo-VeroNorm-NPG
Wilo-CronoNorm-NLG

VeroNorm-NPGCronoNorm-NLG

Pompa centrifuga monostadio a bassa pre-
valenza con aspirazione assiale, conforme 
alla norma EN 5199, montata su basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento 
(secondo SWKI BT-102-01), acqua fredda 
e miscele acqua/glicole senza sostanze 
abrasive. Adatta per alimentazione idrica 
comunale, irrigazione canalizzata, industria 
generica, centrali elettriche ecc.

2800 m3/h

140 m

 ƒ Temperatura fluido: da -20 °C a +120 °C 
(a seconda del modello)

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4
 ƒ Diametri nominali: da DN 150 a DN 500  
(a seconda del modello)

 ƒ Pressione d’esercizio: a seconda del mo-
dello e dell’impiego fino a 16 bar

 ƒ Pompa monostadio a chiocciola oriz-
zontale con supporto cuscinetto e anelli 
di usura intercambiabili (solo NLG) nella 
struttura di processo (versione “back 
pull out”)

 ƒ Tenuta albero mediante tenute mec-
caniche secondo EN 12756 o tenute a 
baderna

 ƒ Chiocciola con basamento pompa appli-
cato mediante colata

 ƒ Supporto dell’albero della pompa me-
diante cuscinetti a sfere a gola lubrificati

 ƒ Classe di efficienza energetica del  
motore IE3

 ƒ NLG:
 - Costi d’esercizio ridotti grazie al rendi-
mento elevato

 - Tenuta meccanica indipendente dal 
senso di rotazione

 - Anello di usura intercambiabile
 - Cuscinetto a rotolamento lubrificato a 
vita di grandi dimensioni

 ƒ NPG:
 - Per temperature fino a 140 °C
 - Versione “back pull out”

Pompe con corpo diviso assialmente

Wilo-SCP

Riscaldamento, condizionamento, pres-
surizzazione/distribuzione idrica, impianti 
industriali

1000100 5005010 Q/m³/h
4

H/m

10

50

100

200
Wilo-SCP

Pompa centrifuga a bassa prevalenza con 
corpo diviso assialmente, montata su 
basamento

Pompaggio di acqua di riscaldamento, 
acqua fredda e miscele acqua/glicole senza 
sostanze abrasive. Adatta per alimentazione 
idrica comunale, irrigazione canalizzata, 
industria generica, centrali elettriche ecc.

3400 m3/h

245 m

 ƒ Temperatura fluido: da -8 °C a +120 °C
 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diametri nominali: DN 65 fino a DN 500 
(lato aspirante); DN 50 fino a DN 400 
(lato pressione)

 ƒ Pressione d’esercizio max.: 16 o 25 bar  
(a seconda della versione)

 ƒ Grado di protezione: IP55

 ƒ Pompa centrifuga a bassa prevalenza 
mono o bistadio con costruzione mono-
blocco

 ƒ Fornitura dell’unità completa o senza 
motore oppure solo della pompa idraulica

 ƒ Tenuta albero meccanica o con guarni-
zione a baderna

 ƒ Motori a 4 e 6 poli
 ƒ Materiali:

 - Corpo pompa: EN-GJL-250
 - Girante: G-CuSn5 ZnPb
 - Albero: X12Cr13

 ƒ Portate maggiori fino a 17000 m3/h su 
richiesta

 ƒ Motori speciali e altri materiali su 
richiesta
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Pompe autoaspiranti per acque reflue

Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Pressurizzazione/distribuzione idrica, 
svuotamento

4020 5030100 Q/m³/h
0
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H/m Wilo-Drain LP / LPC

Pompe per acque reflue installate in luoghi 
asciutti e autoaspiranti

Per il pompaggio di acque reflue con ridotta 
presenza di corpi solidi negli scavo, stagni, 
irrigazione per scorrimento/a pioggia di 
giardini e parchi, per il drenaggio di acqua di 
percolazione e per il drenaggio mobile

60 m3/h

29 m

 ƒ Lunga vita operativa
 ƒ Costruzione robusta
 ƒ Facile impiego
 ƒ Applicazione flessibile

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Temperatura fluido: da 3 °C a +35 °C
 ƒ Passaggio sferico libero: da 5 a 12 mm,  
a seconda del modello

 ƒ Collegamento: da Rp 1½ a G3

 ƒ Pompa centrifuga autoaspirante  
trasportabile

Pompe a colonna

Wilo-Drain VC

Applicazioni speciali, svuotamento, impianti 
industriali

Pompe verticali per acque reflue

Pompaggio di acque reflue e condensato 
fino a 95 °C da pozzetti di aspirazione e 
scantinati a rischio di allagamento

14 m3/h

20 m

 ƒ Per fluidi fino a 95 °C
 ƒ Lunga vita operativa
 ƒ Semplicità di funzionamento grazie  
all’interruttore a galleggiante integrato

 ƒ Lunghi periodi di inattività possibili
 ƒ Salvamotore integrato con relè termico

 ƒ Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz  
o 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Grado di protezione IP54
 ƒ Temperatura fluido da +5 °C a +95 °C
 ƒ Passaggio sferico libero 5 o 7 mm, a 
seconda del modello

 ƒ Bocca mandata Rp 1 oppure Rp 1½, a 
seconda del modello

 ƒ Interruttore a galleggiante integrato

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU KPR …

Captazione, svuotamento, trattamento di 
acque cariche, applicazioni speciali

Pompa sommergibile assiale con motore 
ventilato per l’impiego in pozzi intubati

Pompaggio di acqua di refrigerazione o 
piovana, acque cariche depurate nonché 
irrigazione canalizzata e convogliamento 
di fanghi

9500 m3/h

8,4 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Passaggio sferico libero: da 85 a 130 mm
 ƒ Albero pompa/motore corto in un unico 
pezzo

 ƒ Cuscinetti a rotolamento lubrificati a vita
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia

 ƒ Installazione direttamente nel tubo di 
mandata

 ƒ Angolo delle pale dell’elica regolabile
 ƒ Sicurezza di processo grazie alla comple-
tezza degli apparecchi di sorveglianza

 ƒ Vibrazioni minime e lunga durata grazie ai 
componenti di qualità elevata

Panoramica prodotti Svizzera – Edizione 2018 – 50 Hz – Con riserva di modifiche.

Alimentazione idrica 37



Drenaggio e fognatura38

POMPE E SISTEMI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE 
REFLUE, TRATTAMENTO DI ACQUE CARICHE, DRENAGGIO,  
PROTEZIONE DALLE INONDAZIONI

SISTEMI FOGNARI AFFIDABILI  
PER CITTÀ IN CRESCITA



39Drenaggio e fognatura

INFRASTRUTTURE IDRICHE MODULARI

In nessun altro luogo è altrettanto urgente sviluppare 
progetti di tecnologia intelligente come nei centri urbani 
in rapida espansione in America Latina, Africa e Asia. Wilo 
partecipa al progetto di ricerca Semizentral in collabora-
zione con la TU di Darmstadt per realizzare un approccio 
flessibile alle infrastrutture. Semizentral cresce insieme alle 
città integrando i flussi di acque cariche e di rifiuti organici 
all’interno di un progetto di soluzione di tipo modulare. 
Nell’impianto pilota di Qingdao in Cina sono attualmente in 
uso 56 delle nostre pompe high-tech che contribuiscono 
a produrre energia e acqua industriale dalle acque cariche 
e dalle sostanze organiche di rifiuto. Gli agitatori a motore 
sommerso, le pompe, gli impianti di pressurizzazione 
idrica e i sistemi antincendio ad alta efficienza energetica 
consentono un funzionamento dell’impianto del tutto 
autonomo in termini di energia.

EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ

Le efficienti stazioni di sollevamento e pompe per acque 
cariche di Wilo sono la soluzione ideale per diversi tipi di 
edifici pubblici e commerciali per scopi locatari, ammini-
strativi e commerciali, impianti di depurazione, pozzi con 
stazione di pompaggio e impianti di pompaggio di raccolta. 

Le città sono i contesti in cui si svolgerà la vita del futuro e non mancano di metterci di fronte a grandi sfide. Una fra 
tutte è il corretto sistema di drenaggio e fognatura nel rispetto degli standard igienici per evitare la diffusione degli odori. 
Laddove le acque cariche non riescono a raggiungere il sistema fognario mediante la pendenza necessaria, ecco che 
trovano il loro impiego le pompe per acque cariche e le stazioni di sollevamento. I prodotti e i sistemi potenti e redditizi 
di Wilo raccolgono e trasportano le acque cariche in modo del tutto affidabile garantendo il risparmio delle risorse. Con lo 
sviluppo di soluzioni efficaci per il trattamento di acque cariche contribuiamo a salvaguardare l’ambiente e a garantire lo 
sfruttamento sostenibile di questa preziosa risorsa che è l’acqua. 

SISTEMI FOGNARI AFFIDABILI  
PER CITTÀ IN CRESCITA
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Pompe sommergibili per acque reflue

Wilo-Drain TMT

Svuotamento, impianti industriali

Pompa sommergibile per acque reflue

Per il pompaggio di acque reflue e acque 
cariche industriali

22 m3/h

15,5 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S3 25 %

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Profondità d’immersione max.: 7 m
 ƒ Temperatura max. del fluido: 95 °C

 ƒ Corpo e girante in ghisa grigia
 ƒ Salvamotore termico

 ƒ Per fluidi fino a 95 °C
 ƒ Entrata cavo a tenuta

Pompe a colonna

Wilo-Drain VC

Svuotamento, impianti industriali

Pompa a colonna non sommergibile con 
motore normalizzato

Per il pompaggio di acque reflue e acque 
cariche industriali

14 m3/h

20 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento: S1
 ƒ Grado di protezione: IP54 
 ƒ Temperatura max. del fluido: +95 °C

 ƒ Interruttore a galleggiante integrato

 ƒ Per fluidi fino a 95 °C
 ƒ Lunga vita operativa
 ƒ Semplicità di funzionamento grazie  
all’interruttore a galleggiante integrato

 ƒ Lunghi periodi di inattività possibili
 ƒ Salvamotore integrato con relè termico

Pompe autoaspiranti per acque reflue

Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Pressurizzazione/distribuzione idrica, 
svuotamento

4020 5030100 Q/m³/h
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H/m Wilo-Drain LP / LPC

Pompa autoaspirante per acque reflue non 
sommergibile

Per il pompaggio di acque reflue e industriali

60 m3/h

29 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Temperatura max. del fluido: 35 °C
 ƒ Modo di funzionamento: S1

 ƒ Pompa centrifuga autoaspirante  
trasportabile

 ƒ Lunga vita operativa
 ƒ Costruzione robusta
 ƒ Facile impiego
 ƒ Applicazione flessibile
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Pompe sommergibili per acque reflue

Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
svuotamento

Pompa sommergibile per acque reflue

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali e corpi a fibre 
lunghe; acque reflue

53 m3/h

25 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non sommerso: 
S3 25 %

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Profondità d’immersione: da 5 a 7 m
 ƒ Temperatura max. del fluido: 35 °C

 ƒ Versioni pronte per il collegamento anche 
con interruttore a galleggiante

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Protezione antideflagrante per TS 50  
e TS 65

 ƒ Valvola di ritegno integrata per TS 40
 ƒ Attacco per tubo flessibile per TS 40

 ƒ Peso ridotto
 ƒ Ampio campo di prestazione
 ƒ Camera di tenuta
 ƒ Semplicità di funzionamento grazie 
all’interruttore a galleggiante integrato e 
alla spina (versione A)

Pompe sommergibili per acque reflue

Wilo-EMU KS

Svuotamento, impianti industriali

Pompa sommergibile per acque reflue

Per il pompaggio di acque reflue

165 m3/h

62 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V 
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S1

 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Grado di protezione: IP68 
 ƒ Profondità d’immersione: 20 m

 ƒ Costruzione robusta
 ƒ Funzione aspirante

 ƒ Lunga vita operativa
 ƒ Costruzione robusta
 ƒ Funziona anche con ingresso simultaneo 
di aria e acqua

 ƒ Adatta al funzionamento continuo (S1)
 ƒ Completo di cavo e spina

Pompe sommergibili per acque reflue

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
svuotamento

42 8 10 1260 Q/m³/h
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H/m Wilo-Drain TS / TSW 

TM / TMR / TMW

Pompa sommergibile per acque reflue

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali e corpi a fibre 
lunghe; acque reflue

16 m3/h

12 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Grado di protezione: IP68 
 ƒ Profondità d’immersione: TM/TMW/
TMR = 1 m, TS/TSW = 7 m

 ƒ Temperatura max. del fluido: 35 °C,  
per 3 min fino a 90 °C

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Camicia di raffreddamento forzato
 ƒ Attacco per tubo flessibile
 ƒ Generatore di turbolenza (TMW, TSW)
 ƒ Interruttore a galleggiante (a seconda del 
modello)

 ƒ TMW, TSW con generatore di turbolen-
za per avere il pozzetto di aspirazione 
sempre pulito

 ƒ Nessun ristagno di odori
 ƒ Installazione semplice
 ƒ Massima sicurezza di funzionamento
 ƒ Facile impiego
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Dati tecnici

Tipo costruttivo

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Drain TC 40

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
svuotamento

8 10 12 144 620 Q/m³/h
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Wilo-Drain TC 40

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali e corpi a fibre 
lunghe (EN 12050-2); acque reflue

22 m3/h

10 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S3 25 %

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 2 m

 ƒ Completo di cavo e spina
 ƒ Interruttore a galleggiante integrato
 ƒ Salvamotore termico

 ƒ Corpo robusto del sistema idraulico in 
ghisa grigia

 ƒ Semplicità di funzionamento grazie all’in-
terruttore a galleggiante integrato

 ƒ Piede pompa in acciaio inossidabile inte-
grato per una facile installazione

 ƒ Passaggio sferico libero: 40 mm

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Rexa CUT

Raccolta e smaltimento acque reflue

Pompe sommergibili per acque cariche con 
trituratore

Per il pompaggio di acque cariche con so-
stanze fecali (EN 12050-1); acque reflue

21 m3/h

41 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S2 o S3

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione: 7 o 20 m

 ƒ Trituratore interno o esterno
 ƒ Libero accesso alla girante
 ƒ Sminuzzamento dei materiali in  
sospensione

 ƒ Camera di tenuta con monitoraggio 
esterno opzionale

 ƒ Versione di peso ridotto e con motore in 
acciaio inossidabile

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia
 ƒ Guarnizione con due tenute meccaniche
 ƒ Passacavo a tenuta d’acqua longitudinale

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Drain STS 40

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
svuotamento
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Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali e corpi a fibre 
lunghe (EN 12050-2); acque reflue

20 m3/h

10 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S3 25 %

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 35 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 7 m

 ƒ Variante monofase completa di cavo  
e spina

 ƒ Versione A con interruttore a galleggiante 
incluso

 ƒ Salvamotore termico

 ƒ Cavo di collegamento rimovibile
 ƒ Motore a raffreddamento superficiale in 
versione in acciaio inossidabile

 ƒ Semplicità di funzionamento grazie 
all’interruttore a galleggiante integrato 
(versione A)

 ƒ Piede pompa integrato per una facile 
installazione

 ƒ Passaggio sferico libero: 40 mm
 ƒ Non è richiesto alcun apparecchio di 
comando per la protezione termica

 ƒ Salvamotore termico integrato (1~/3~)  
e protezione contro la mancanza di  
fase (3~)
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Rexa UNI

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
svuotamento

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche con so-
stanze fecali (EN 12050-1); acque reflue

54 m3/h

23,5 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S2-15 min, S3 10 %

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 7 m

 ƒ Variante a corrente alternata con con-
densatore interno

 ƒ Versione A con spina e interruttore a 
galleggiante

 ƒ Versione P con spina
 ƒ Salvamotore termico

 ƒ Massima affidabilità grazie al sistema 
idraulico anti corrosione per impieghi 
universali e con diversi fluidi pompati

 ƒ Facile installazione grazie al materiale di 
assemblaggio leggero, al motore monofase 
con condensatore integrato e ai fissaggi 
integrati nelle flange

 ƒ Manutenzione rapida grazie all’accesso 
diretto alla camera di tenuta e al corpo 
pompa

 ƒ Intervalli di manutenzione prolungati gra-
zie alla doppia guarnizione e alla grande 
camera di tenuta

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Raccolta e smaltimento acque reflue, svuo-
tamento, impianti industriali

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1); acqua indu-
striale; acque reflue

180 m3/h

21 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V 
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S1

 ƒ Grado di protezione: IP68 
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Monitoraggio della camera di tenuta
 ƒ Omologazione ATEX
 ƒ Camicia di raffreddamento forzato

 ƒ Motore autoraffreddato per impiego con 
montaggio sommerso e all’asciutto

 ƒ Corpo motore in acciaio inossidabile 
resistenza alla corrosione 1.4404

 ƒ Sistema idraulico brevettato senza peri-
colo di intasamento

 ƒ Passacavo a tenuta d’acqua longitudinale
 ƒ Peso ridotto

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa PRO

Raccolta e smaltimento acque reflue, tratta-
mento di acque cariche, svuotamento

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche con so-
stanze fecali (EN 12050-1); acque reflue

186 m3/h

32 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S2 o S3

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 7 o 20 m

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Camera di tenuta con monitoraggio 
esterno opzionale

 ƒ Omologazione ATEX (Rexa PRO)

 ƒ Versione di peso ridotto e con motore in 
acciaio inossidabile o versione più robusta 
in ghisa grigia 

 ƒ Anche con tecnologia del motore IE3 
(sulla base di IEC 60034-30)

Ampliamento  
della serie
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Pompe per acque cariche

Wilo-RexaBloc RE

Raccolta e smaltimento acque reflue,  
trattamento di acque cariche, svuotamento

Pompa per acque cariche non sommergibile 
con costruzione monoblocco

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1); acque cariche 
pretrattate senza sostanze fecali e compo-
nenti fibrosi; acque reflue

440 m3/h

26 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V 
 ƒ Modo di funzionamento: S1
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Temperatura max. del fluido: 70 °C
 ƒ Temperatura ambiente max.: 40 °C
 ƒ Classe di efficienza motore: IE3, IE4

 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ Elevata affidabilità grazie alla camera di 
tenuta riempita con olio e alla camera 
perdite supplementare

 ƒ Facile sostituzione dei giranti grazie alla 
versione “back pull out”. In questo modo 
il motore e il girante possono essere 
smontati senza dover smontare il sistema 
idraulico.

 ƒ Versione con supporto cuscinetto chiuso. 
Durante lo smontaggio non è necessario 
rilasciare olio.

Pompe per acque cariche

Wilo-RexaNorm RE

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
trattamento di acque cariche, svuotamento, 
impianti industriali

Pompa per acque cariche con motore  
normalizzato non sommergibile, completa-
mente montata su basamento

Per il pompaggio di acqua carica non 
trattata con sostanze fecali e componenti 
fibrosi; acque cariche con sostanze fecali 
(EN 12050-1); acqua industriale, acque 
reflue

1150 m3/h

33 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento: S1
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Temperatura max. del fluido: 70 °C
 ƒ Temperatura ambiente max.:  40 °C
 ƒ Classe di efficienza motore: IE3

 ƒ Salvamotore termico opzionale
 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ Facile sostituzione dei giranti grazie alla 
versione “back pull out” e al giunto spa-
ziatore di serie. Ciò consente di smontare 
il girante, senza dover smontare il sistema 
idraulico dalla tubazione o il motore dal 
basamento

 ƒ Unità “back pull out” chiusa: Durante lo 
smontaggio non è necessario rilasciare 
olio dalla camera di tenuta.

Ampliamento della 
serie

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU FA 08 … fino a FA 15 …
(Pompe standard)

Raccolta e smaltimento acque reflue, tratta-
mento di acque cariche, svuotamento

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1); acque cariche 
pretrattate senza sostanze fecali e compo-
nenti fibrosi; acque reflue

380 m3/h

51 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non sommerso: 
S2-15 o S2-30

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia
 ƒ Sicurezza di funzionamento grazie alla 
girante aperta e ai sistemi idraulici mono-
canale con ampio passaggio sferico libero

 ƒ Passacavo a tenuta d’acqua longitudinale
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione
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Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU FA 08 … fino a FA 60 …

Raccolta e smaltimento acque reflue, 
trattamento di acque cariche, svuotamento, 
impianti industriali

Pompa sommergibile per acque cariche

Per il pompaggio di acqua carica non 
trattata con sostanze fecali e componenti 
fibrosi; acque cariche con sostanze fecali 
(EN 12050-1); acqua industriale, acque 
reflue

7950 m3/h

87 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non sommerso: 
S1 con motore a raffreddamento auto-
nomo, S2 con motori a raffreddamento 
superficiale

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia
 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ Motori autoraffreddati per impiego con 
montaggio sommerso e all’asciutto

 ƒ Sicurezza di processo grazie alla comple-
tezza degli apparecchi di sorveglianza

 ƒ Versioni speciali per fluidi abrasivi e 
corrosivi

 ƒ Vibrazioni minime e lunga durata grazie ai 
componenti di qualità elevata

 ƒ Versioni specifiche per il cliente su 
richiesta

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU FA…RF

Raccolta e smaltimento acque reflue, im-
pianti industriali

Pompa sommergibile per acque cariche in 
acciaio inossidabile fuso

Per il pompaggio di acque cariche con  
sostanze fecali altamente abrasive 
(EN 12050-1) senza componenti fibrosi.

70 m3/h

30 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S2

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ Versione robusta completamente in 
acciaio inossidabile fuso 1.4581 per 
l’impiego nei fluidi corrosivi

 ƒ Passacavo a tenuta d’acqua longitudinale
 ƒ Vibrazioni minime e lunga durata grazie ai 
componenti di qualità elevata

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU FA…WR

Raccolta e smaltimento acque reflue, tratta-
mento di acque cariche

Pompa sommergibile per acque cariche con 
agitatore meccanico

Per il pompaggio di acque cariche con  
sostanze fecali altamente abrasive 
(EN 12050-1) senza componenti fibrosi.

72 m3/h

27 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Modo di funzionamento non  
sommerso: S2

 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia
 ƒ Agitatore meccanico fissato direttamente 
sulla girante

 ƒ Testa del mescolatore in abrasite  
(materiale in ghisa temprata)

 ƒ Monitoraggio esterno della camera di 
tenuta opzionale

 ƒ L’agitatore meccanico in abrasite previe-
ne i depositi nel pozzetto di aspirazione

 ƒ Vibrazioni minime e lunga durata 
grazie ai componenti di qualità elevata

 ƒ Versioni specifiche per il cliente su 
richiesta
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Particolarità

Equipaggiamento / funzione

Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Pompe sommergibili per acque cariche

Wilo-EMU KPR …

Captazione di acqua non trattata, tratta-
mento di acque cariche, svuotamento/
protezione contro le inondazioni

Pompa sommergibile assiale per l’impiego in 
pozzi intubati

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali e corpi fibrosi 
(EN 12050-2); acqua industriale, acque 
reflue

9500 m3/h

8,4 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Versione robusta in ghisa grigia

 ƒ Installazione direttamente nel tubo di 
mandata

 ƒ Angolo delle pale dell’elica regolabile
 ƒ Sicurezza di processo grazie alla comple-
tezza degli apparecchi di sorveglianza

 ƒ Vibrazioni minime e lunga durata grazie ai 
componenti di qualità elevata

 ƒ Versioni specifiche per il cliente su 
richiesta

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-HiDrainlift 3

Raccolta e smaltimento acque reflue

H/m
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Wilo-HiDrainlift 3

Stazione di sollevamento per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali (EN 12050-2), 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

6 m3/h

8 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V
 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura fluido: da 35 °C a 60/75 °C 
per breve tempo (5 min)

 ƒ Bocca mandata: Ø 32 mm
 ƒ Raccordo ingresso: Ø 40 mm
 ƒ Volume del serbatoio: 3,9 l; 16 l; 15,5 l
 ƒ Volume di comando: 0,7 l; 2 l; 2 l

 ƒ Completo di cavo e spina (tranne  
HiDrainlift 3-24)

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Controllo del livello con sensore di pres-
sione pneumatico

 ƒ Valvole di ritegno integrate
 ƒ Filtro a carbone attivo

 ƒ Struttura molto compatta per installazio-
ne in un locale igienico-sanitario o sotto 
il piatto doccia (HiDrainlift 3-24)

 ƒ Funzionamento silenzioso e filtro a 
carbone attivo integrato per un elevato 
comfort d’uso

 ƒ Potenza affidabile e limitato consumo di 
energia per un efficiente smaltimento di 
acque reflue

 ƒ Installazione semplice con possibilità di 
collegamento flessibili

 ƒ Impianti pronti per il collegamento  
(HiDrainlift 3-35 e HiDrainlift 3-37)

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-DrainLift Box... D
Wilo-DrainLift Box... DS

Raccolta e smaltimento acque reflue
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Stazione di sollevamento per acque cariche 
per installazione interrata

Per il pompaggio di acque cariche pretrat-
tate senza sostanze fecali (EN 12050-2), 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

18 m3/h

10,5 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V 
 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura max. del fluido: 35/40 °C
 ƒ Bocca mandata: Ø 40 mm
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100
 ƒ Volume lordo: 113 l
 ƒ Volume di comando: 22…31 l

 ƒ Impianti a pompa singola o doppia
 ƒ Impianto pronto per il collegamento
 ƒ Stazione di sollevamento con pompa già 
montata, controllo del livello, tubo di 
mandata e valvola di ritegno integrata

 ƒ Cavo di alimentazione con spina Schuko
 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Versione DS:

 - Impianto a due pompe con apparecchio 
di comando azionato con micropro-
cessore

 ƒ Facile da montare grazie alla pompa e alla 
valvola di ritegno integrate

 ƒ Volume elevato del serbatoio
 ƒ Facile manutenzione
 ƒ Pompa con collettori rimovibili
 ƒ Telaio per piastrelle in acciaio inossidabile 
con sifone

Panoramica prodotti Svizzera – Edizione 2018 – 50 Hz – Con riserva di modifiche.

Drenaggio e fognatura46



Portata Q max.
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Prevalenza H max.
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Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-HiSewlift 3

Raccolta e smaltimento acque reflue

H/m

5
6
7
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4
3
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Wilo-HiSewlift 33-15, 3-35, 3-I 35

Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Stazione di sollevamento per acque cariche

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1), che non 
possono essere immesse nella rete fognaria 
tramite pendenza naturale

5 m3/h

8 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V
 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura max. del fluido: 35 °C
 ƒ Bocca mandata: Ø 32 mm
 ƒ Raccordo ingresso: Ø 40 mm
 ƒ Volume del serbatoio: 14,4 l; 17,4 l
 ƒ Volume di comando: 1 l

 ƒ Completo di cavo e spina 
 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Controllo del livello con sensore di pres-
sione pneumatico

 ƒ Valvole di ritegno integrate
 ƒ Filtro a carbone attivo

 ƒ HiSewlift 3-I35 in versione particolar-
mente compatta (larghezza < 149 mm) 
per semplificare l’installazione a parete

 ƒ Funzionamento silenzioso e filtro a 
carbone attivo integrato per un elevato 
comfort d’uso

 ƒ Potenza affidabile e limitato consumo 
di energia per un efficiente smaltimento 
delle acque cariche

 ƒ Installazione semplice con possibilità di 
collegamento flessibili

 ƒ Pronto per il collegamento

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-DrainLift S

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di sollevamento per acque cariche; 
impianto a pompa singola

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1), che non 
possono essere immesse nella rete fognaria 
tramite pendenza naturale

35 m3/h

6 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Bocca mandata: DN 80
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100, DN 40
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Volume lordo: 45 l
 ƒ Volume di comando: 21 l

 ƒ Completo di cavo e spina 
 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Controllo del livello con interruttore a 
galleggiante

 ƒ Allarme indipendente dalla rete elettrica
 ƒ Contatto libero da potenziale
 ƒ Valvola di ritegno (esecuzione RV)
 ƒ Guarnizione ingresso
 ƒ Tagliacerchi per foro d’ingresso
 ƒ Raccordo per tubo flessibile di aerazione
 ƒ Kit di collegamento tubo di mandata
 ƒ Materiale di fissaggio
 ƒ Materiale insonorizzante
 ƒ Apparecchio di comando

 ƒ Installazione di minimo ingombro
 ƒ Montaggio semplice grazie al peso 
ridotto e all’ampia fornitura incl. valvola 
di ritegno

 ƒ Flessibile grazie alle alimentazioni a scelta
 ƒ Sicurezza di funzionamento grazie al sal-
vamotore termico integrato e all’allarme 
indipendente dalla rete per segnalazione 
cumulativa di blocco (SSM) e inondazione

 ƒ Integrazione nelle applicazioni Smart 
Home mediante wibutler e segnala-
zione radio d’allarme (disponibili come 
accessori)

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-DrainLift M
Wilo-RexaLift FIT L

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di sollevamento per acque cariche; 
impianto a due pompe o a pompa singola

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1), che non 
possono essere immesse nella rete fognaria 
tramite pendenza naturale

40 m3/h

22 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Bocca mandata: DN 80
 ƒ Raccordo ingresso: DN 40/50, DN 100, 
DN 150

 ƒ Volume lordo: da 62 a 140 l
 ƒ Volume di comando: da 24 a 50 l

 ƒ Completo di cavo e spina
 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Controllo del livello con interruttore a 
galleggiante

 ƒ Allarme indipendente dalla rete elettrica
 ƒ Contatto libero da potenziale
 ƒ Cavo alimentazione sostituibile
 ƒ Valvola di ritegno (esecuzione RV)
 ƒ Guarnizione ingresso
 ƒ Tagliacerchi per foro d’ingresso
 ƒ Raccordo per tubo flessibile di aerazione
 ƒ Kit di collegamento tubo di mandata
 ƒ Materiale di fissaggio
 ƒ Materiale insonorizzante
 ƒ Apparecchio di comando

 ƒ Peso dell’impianto ridotto per un’installa-
zione semplice

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Flessibile grazie agli ingressi a scelta
 ƒ Sicurezza di funzionamento grazie al sal-
vamotore termico integrato e all’allarme 
indipendente dalla rete per segnalazione 
cumulativa di blocco (SSM) e inondazione

 ƒ Integrazione nelle applicazioni Smart 
Home mediante wibutler e segnala-
zione radio d’allarme (disponibili come 
accessori)
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-DrainLift XL

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di sollevamento per acque cariche; 
impianto a due pompe

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1), che non 
possono essere immesse nella rete fognaria 
tramite pendenza naturale

40 m3/h

22 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Bocca mandata: DN 80
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100, DN 150
 ƒ Volume lordo: 380 l
 ƒ Volume di comando: 260 l

 ƒ Salvamotore termico
 ƒ Controllo del livello con sensore di livello
 ƒ Contatto libero da potenziale
 ƒ Cavo alimentazione sostituibile
 ƒ Guarnizione ingresso DN 150
 ƒ Tagliacerchi per guarnizione ingresso
 ƒ Valvola di ritegno
 ƒ Raccordo per tubo flessibile di aerazione
 ƒ Raccordo per tubo flessibile della pompa 
a membrana ad azionamento manuale

 ƒ Kit di collegamento tubo di mandata
 ƒ Materiale di fissaggio
 ƒ Apparecchio di comando con barriera 
Zener

 ƒ Flessibile grazie al raccordo ingresso 
regolabile in altezza e orientabile

 ƒ Facilità di impiego e apparecchio di 
comando guidato da menu

 ƒ Valvola di ritegno integrata
 ƒ Sicurezza di funzionamento grazie al vo-
lume di comando elevato e alla sicurezza 
di rilevamento del livello

 ƒ Funzionamento continuo (S1) possibile 
grazie all’impiego di motori autoraffred-
danti

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-DrainLift XXL

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di sollevamento per acque cariche; 
impianto a due pompe

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali (EN 12050-1), che non 
possono essere immesse nella rete fognaria 
tramite pendenza naturale

140 m³/h

21 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento: S1
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Bocca mandata: DN 80, DN 100
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100, DN 150
 ƒ Volume lordo: 400/800 l
 ƒ Volume di comando: da 305 a 630 l

 ƒ Camicia di raffreddamento forzato
 ƒ Salvamotore termico e controllo di tenuta
 ƒ Controllo del livello con sensore di livello
 ƒ Contatto libero da potenziale
 ƒ Raccordo per tubo flessibile di aerazione
 ƒ Raccordo per tubo flessibile della pompa 
a membrana ad azionamento manuale

 ƒ Kit di collegamento tubo di mandata
 ƒ Materiale di fissaggio
 ƒ Apparecchio di comando con barriera 
Zener

 ƒ Impiego flessibile grazie all’utilizzo di uno 
o due serbatoi

 ƒ Svuotamento serbatoio ottimale grazie 
all’aspirazione in profondità

 ƒ Sicurezza di funzionamento grazie alla 
gamma di prestazioni elevata e alla sicu-
rezza di rilevamento del livello

 ƒ Funzionamento continuo (S1) possibile 
grazie all’impiego di motori autoraffred-
danti

Stazione di sollevamento per acque 
cariche

Wilo-EMUport CORE
Wilo-EMUport FTS

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di sollevamento per acque cariche 
con sistema di separazione delle sostanze 
solide secondo EN 12050-1 per impianti 
all’interno di un edificio o pozzetto  
(all’aperto)

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali o acque cariche pretrattate, 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

80 m³/h

28 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Alimentazione max.: 60 m³/h
 ƒ Modo di funzionamento: S1
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Bocca mandata: DN 80, DN 100
 ƒ Raccordo ingresso: DN 200
 ƒ Volume lordo: 440 o 1200 l
 ƒ Volume di comando: 295 o 900 l

 ƒ Stazione di sollevamento per acque 
cariche con sistema di separazione delle 
sostanze solide

 ƒ Serbatoio di raccolta
 ƒ 2 serbatoi per sostanze solide
 ƒ 2 pompe per acque cariche
 ƒ Collettori completi incl. raccordo di 
alimentazione, raccordo di mandata e 
valvola di ritegno

 ƒ Lunga vita operativa e resistenza alla 
corrosione grazie al materiale PE/PUR

 ƒ Manutenzione semplice, poiché tutte 
le parti sono facilmente accessibili 
dall’esterno

 ƒ Sicurezza di funzionamento elevata gra-
zie al prefiltraggio delle sostanze solide, 
le pompe convogliano esclusivamente le 
acque cariche depurate

 ƒ Sistema di riequipaggiamento per il risa-
namento conveniente di vecchie stazioni 
di pompaggio
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Particolarità
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Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Dati tecnici

Equipaggiamento / 
funzione

Stazione di sollevamento per acque 
cariche
Pozzetto

Wilo-DrainLift WS 40 Basic
Wilo-DrainLift WS 40/50

Raccolta e smaltimento acque reflue

Pozzetto come stazione di pompaggio 
interrata o stazione di sollevamento so-
prassuolo

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali o acque cariche pretrattate, 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

10 m3/h

8 m

 ƒ Alimentazione di rete: 1~230 V  
o 3~400 V

 ƒ Modo di funzionamento: S3
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Bocca mandata: Ø 40/50 mm
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100, DN 150
 ƒ Volume lordo: 255/400 l
 ƒ Volume di comando 90/130 l

 ƒ Wilo-DrainLift WS 40 Basic compresa 
pompa per acque cariche Drain TC 40

 ƒ Per Wilo-DrainLift WS 40/50 è possibile 
utilizzare le seguenti pompe per acque 
cariche:

 - Drain TP 50/65
 - Rexa CUT

 ƒ Pozzetto a tenuta per montaggio sopras-
suolo e sottosuolo

 ƒ Flessibile grazie agli ingressi a scelta
 ƒ Volume elevato del serbatoio
 ƒ Collettori, rilevazione del livello, interrut-
tore e pompa inclusi (versione base)

Pozzetto

Wilo-Port 600
Wilo-Port 800

Raccolta e smaltimento acque reflue

Pozzetto con serbatoio in materiale plastico 
come impianto a pompa singola o doppia

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali o acque cariche pretrattate, 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

-

-

 ƒ Diametro: 600/800 mm
 ƒ Bocca mandata: R 1¼, R 1½
 ƒ Raccordo ingresso: DN 100, DN 150, 
DN 200

 ƒ Altezza serbatoio: 1500, 1800, 2250 mm
 ƒ Coperchio del pozzetto: Classe A15, 
B125, D400

 ƒ Ampliamento telescopico del  
pozzetto: 500 mm

 ƒ Pompe per acque cariche Wilo che posso-
no essere impiegate:

 - Drain TMW 32
 - Drain TS 40
 - Drain TC 40
 - Drain STS 40
 - Drain MTC
 - Rexa CUT

 ƒ Applicazione universale grazie  
all’ampliamento costante del pozzetto 
fino a 2,75 m

 ƒ Anti galleggiamento senza pesi per spec-
chi di acqua di falda e superficiale per la 
massima sicurezza di funzionamento

 ƒ Coperchio del pozzetto fino alla  
classe D 400

 ƒ Manutenzione semplice grazie all’accop-
piamento di superficie

 ƒ Lunga vita operativa grazie al pozzetto in 
polietilene anti corrosione

Nessuna immagine

Pozzetto con serbatoio in materiale 
plastico

Wilo-DrainLift WS 625

Raccolta e smaltimento acque reflue

Pozzetto con serbatoio in materiale plastico 
come impianto a pompa singola

Per il pompaggio di acque cariche non trat-
tate, che non possono essere immesse nella 
rete fognaria tramite pendenza naturale

15 m3/h

27 m

 ƒ Pompe Wiloche possono essere utilizzate:
 - Drain TMW 32
 - Drain TP 40
 - Drain STS 40
 - Drain MTS 40/21 ... 27 

 ƒ Pozzo in PE riciclabile
 ƒ Massima protezione dalla spinta idrostat-
ica grazie alla nervatura di rinforzo

 ƒ Disponibile in 4 altezze: 1200, 1500, 
1800 e 2100 mm

 ƒ Coperchi del pozzetto nelle versioni 
standard, pedonabili o transitabili

 ƒ Pressione max. nel tubo di mandata 6 bar 
(MTS 40) o 4 bar

 ƒ Impiego flessibile grazie a due differenti 
altezze di montaggio

 ƒ Raccordo ingresso di serie in DN 100
 ƒ Completo di rubinetteria e guarnizioni 
integrate

 ƒ Coperchio (pedonabile o transitabile) 
disponibile come accessorio
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Equipaggiamento / funzione

Tipo costruttivo

Campo prestazioni

Dati tecnici

Particolarità

Sistemi di separazione delle sostanze 
solide

Wilo-EMUport FTS MG...
Wilo-EMUport FTS MS...
Wilo-EMUport FTS FG...
Wilo-EMUport FTS FS...

Raccolta e smaltimento acque reflue

Stazione di pompaggio per montaggio 
soprassuolo e interrato, in PEHD

Per il pompaggio di acque cariche non trat-
tate, che non possono essere immesse nella 
rete fognaria tramite pendenza naturale

Su richiesta

Su richiesta

Stazioni di pompaggio pronte per il colle-
gamento

 ƒ Con pompe per acque cariche installate 
in luogo asciutto e sistema di separazione 
delle sostanze solide

 ƒ Disponibile come pozzetto (MS, FS) o 
nella versione per edifici (MG, FG)

 ƒ Sistemi di separazione delle sostanze 
solide

 - Serbatoio di raccolta
 - 2 serbatoi per sostanze solide
 - 2 pompe per acque cariche
 - collettori completi incl. raccordo di 
alimentazione, raccordo di mandata e 
valvola di ritegno

 ƒ Lunga vita operativa e resistenza alla 
corrosione grazie al materiale PE-HD

 ƒ Manutenzione semplice, poiché tutte 
le parti sono facilmente accessibili 
dall’esterno

 ƒ Elevata sicurezza di funzionamento ele-
vata grazie al prefiltraggio delle sostanze 
solide, le pompe convogliano esclusiva-
mente le acque cariche depurate

 ƒ Sistema di riequipaggiamento per il risan-
amento conveniente di vecchie stazioni 
di pompaggio

Pozzetto

Wilo-DrainLift WS 1100

Raccolta e smaltimento acque reflue

Pozzetto con serbatoio in materiale plastico 
come impianto a pompa singola o doppia

Per il pompaggio di acque cariche con 
sostanze fecali o acque cariche pretrattate, 
che non possono essere immesse nella rete 
fognaria tramite pendenza naturale

-

-

 ƒ Diametro: 1500 mm
 ƒ Bocca mandata: Rp 1½, Rp 2, Rp 2½, 
DN 80

 ƒ Raccordo ingresso: DN 150
 ƒ Altezza serbatoio: 1800 mm
 ƒ Coperchio del pozzetto: 5 kN/m²  
(secondo DIN EN 124, gruppo 1)

 ƒ Pompe per acque cariche Wilo che posso-
no essere impiegate:

 - Drain TS 40
 - Drain TP 50/65
 - Drain TP 80
 - Rexa FIT/PRO
 - Drain MTC
 - Rexa CUT

 ƒ Installazione flessibile
 ƒ Protezione dalla spinta idrostatica
 ƒ Elevata resistenza

Nessuna immagine Nessuna immagine

Pompa di ricircolo

Wilo-EMU RZP 20 fino a RZP 80-2

Trattamento di acque cariche

Agitatori a motore sommerso con scatola 
di flusso, unità di trasmissione planetaria a 
trasmissione diretta o monostadio

Pompaggio di acque reflue e acque cariche 
con basse prevalenze con portate elevate; 
creazione di correnti in canali idrici

6800 m3/h

1,1 m

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Montaggio fisso direttamente sul tubo 
di flusso

 ƒ Montaggio flessibile mediante dispositivo 
di abbassamento

 ƒ Possibilità di installazione verticale o in 
linea

 ƒ Possibilità di installazione verticale o in 
linea

 ƒ L’elica autopulente previene gli ingorghi
 ƒ Elica in acciaio o PUR
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Agitatore a motore sommerso

Wilo-EMU TR 14 fino a TR 40

Trattamento di acque cariche

Nessuna immagine

Agitatore a motore sommerso a trasmissio-
ne diretta

Rimescolamento di depositi e corpi solidi in 
bacini di raccolta dell’acqua piovana e nel 
pozzo pompe; distruzione di manti di fango 
galleggianti

Spinta: 45 – 1100 N

-

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: +40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Montaggio fisso a parete e a pavimento
 ƒ Montaggio flessibile mediante dispositivo 
di abbassamento speciale fissaggio tubo

 ƒ Orientabile in verticale e in orizzontale 
in caso di montaggio con dispositivo di 
abbassamento

 ƒ Bassa potenza assorbita
 ƒ Peso ridotto
 ƒ L’elica autopulente con mozzo Helix 
previene gli ingorghi

 ƒ Elica in acciaio o PUR

Agitatore a motore sommerso

Wilo-EMU TR 50-2 fino a TR 120-1
Wilo-EMU TRE con motore IE3/IE4

Trattamento di acque cariche

Agitatore a motore sommerso con unità di 
trasmissione planetaria monostadio

Impiego in bacini a fanghi attivati e serbatoi 
con fanghi per la creazione di correnti, 
sospensione di corpi solidi, omogeneiz-
zazione ed eliminazione di manti di fango 
galleggianti

Spinta: 160 – 6620 N

-

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: +40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Montaggio fisso a parete
 ƒ Montaggio flessibile mediante dispositivo 
di abbassamento

 ƒ Orientabile in verticale e in orizzontale 
in caso di montaggio con dispositivo di 
abbassamento

 ƒ Posizionamento libero nel bacino in caso 
di montaggio mediante unità di supporto

 ƒ Unità di trasmissione planetaria mono-
stadio

 ƒ L’unità di trasmissione planetaria con-
sente una trasmissione di coppie elevate 
all’elica in caso di tipo costruttivo che 
ottimizza il flusso

 ƒ Stadio planetario sostituibile per l’adatta-
mento del numero di giri dell’elica

 ƒ L’elica autopulente con pale ripiegate 
all’indietro previene gli ingorghi

 ƒ Anche con tecnologia del motore IE3/IE4 
(sulla base di IEC 60034-30)

 ƒ Elica in acciaio, PUR o in PUR/GFK

Nessuna immagine

Agitatore a motore sommerso

Wilo-Sevio MIX DM 50-2

Applicazioni speciali, impianti industriali

Nessuna immagine

Agitatore a motore sommerso con unità di 
trasmissione planetaria monostadio

Pompaggio di fanghi di perforazione da 
impianti su terraferma e fuori costa

Spinta: 1010 N

-

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: +90 °C
 ƒ Unità di trasmissione planetaria mon-
ostadio

 ƒ Tenuta meccanica doppia SiC/SiC
 ƒ Cuscinetti a rotolamento lubrificati a vita
 ƒ Profondità max. d’immersione: 20 m

 ƒ Tipo di costruzione robusta per tempera-
ture fluido fino a 90 °C

 ƒ Stadio planetario sostituibile per l’adatta-
mento del numero di giri dell’elica

 ƒ Elica in acciaio inossidabile estrema-
mente resistente all’usura

 ƒ Di serie con omologazione Ex

 ƒ Elica estremamente resistente all’usura
 ƒ Rivestimento del corpo resistente alle 
alte temperature e all’abrasione

 ƒ Ingresso cavo e cavo di alimentazione 
speciali con guaina protettiva

 ƒ Omologazione ATEX
 ƒ Unità di trasmissione planetaria mon-
ostadio

 ƒ Sistema di tenuta a 3 camere
 ƒ Controllo delle perdite della precamera 
con elettrodo ad asta angolare
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni

Tipo costruttivo

Processo di depurazione

Wilo-Sevio ACT

Trattamento di acque cariche, impianti 
industriali

Aspiratore di superficie

Processo di miscelazione delicata di parti-
celle di biomassa nel fluido

Potenza di circolazione: 3300 – 4000 m3/h

-

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ Tubo di aspirazione regolabile in altezza 
tramite dispositivo di abbassamento

 ƒ Tubo di aspirazione telescopico

 ƒ Processo di miscelazione delicata di 
particelle di biomassa nel fluido

 ƒ Processo di depurazione ottimizzato 
grazie ad una maggiore penetrazione 
volumetrica

 ƒ Costi energetici ridotti, grazie a una 
migliore prestazione di depurazione

 ƒ Anche con tecnologia del motore IE3 
(sulla base di IEC 60034-30)

 ƒ Opzione di riequipaggiamento per le 
installazioni presenti

Nessuna immagine

Agitatore a motore sommerso

Wilo-EMU TR 212 fino a TR 326-3
Wilo-EMU TRE con motore IE3/IE4

Trattamento di acque cariche

Nessuna immagine

Agitatore a motore sommerso con unità di 
trasmissione planetaria bistadio

Mescola e rimescola con ottimizzazione 
energetica di fanghi attivati; creazione di 
velocità di flusso in canali di bypass

Spinta: 390 – 4250 N

-

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V
 ƒ Modo di funzionamento immerso: S1
 ƒ Grado di protezione: IP68
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40 °C
 ƒ Profondità d’immersione max.: 20 m

 ƒ L’unità di trasmissione planetaria con-
sente una trasmissione di coppie elevate 
all’elica in caso di tipo costruttivo che 
ottimizza il flusso

 ƒ Stadio planetario sostituibile per l’adatta-
mento del numero di giri dell’elica

 ƒ L’elica autopulente con pale ripiegate 
all’indietro previene gli ingorghi

 ƒ Anche con tecnologia del motore IE3/IE4 
(sulla base di IEC 60034-30)

 ƒ Posizionamento libero nel bacino in caso 
di montaggio mediante unità di supporto

 ƒ Montaggio flessibile
 ƒ Unità di trasmissione planetaria bistadio 
con 2° stadio planetario intercambiabile

Agitatore verticale

Agitatore Stamo di Wilo

Applicazioni speciali, impianti industriali, 
trattamento di acque cariche

Agitatore verticale con trasmissione diretta 
o motoriduttore

Impiego nel trattamento dell’acqua e di ac-
que cariche, biogas e applicazioni industriali

Potenza: 0,09 – 300 kw

-

Nessuna immagine

 ƒ Disponibile anche con omologazione Ex
 ƒ Vari organi agitatori per tutti i tipi di applica-
zioni, fino a Ø 8 m

 ƒ Diverse guarnizioni dell’albero

 ƒ Alimentazione di rete: 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Grado di protezione: IP55
 ƒ Agitatori verticali
 ƒ Agitatori montati lateralmente
 ƒ Agitatori inclinati

 ƒ Albero rotondo o quadrato fino a 30 m di 
lunghezza

 ƒ Diversi tipi di materiali e dimensioni
 ƒ Con o senza supporto a pavimento o 
anello di tenuta
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Portata Q max.

Prodotti

Serie

Campo d’applicazione

Applicazione

Prevalenza H max.

Dati tecnici

Equipaggiamento / funzione

Particolarità

Campo prestazioni
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Tipo costruttivo

Ventilazione

Wilo-Sevio AIR

Trattamento di acque cariche

Sistema di ventilazione con diffusori a disco, 
a tubo o a pannello

Per l’apporto di microbolle d’aria in fluidi 
acquosi come acqua, acque cariche o fanghi 
per necessità di arricchimento con ossigeno

-

-

 ƒ Temperatura dell’aria: max. 60/80 °C
 ƒ Temperatura max. del fluido: 40/60 °C
 ƒ Campo di carico nominale:

 - AIR D: 1,5…12 Nm³/h
 - AIR P: 2…76 Nm³/h
 - AIR T: 1…12 Nm³/h

 ƒ Sistema di ventilazione incl. collettore in 
PVC o in acciaio inossidabile

 ƒ Elevata sicurezza di funzionamento gra-
zie alla valvola di ritegno integrata  
(con diffusore a pannello)

 ƒ Elevata efficienza di sistema grazie alla 
capacità di ventilazione potenziata

 ƒ Ventilazione ottimizzata grazie alla 
selezione del diffusore adatto - diffusore 
a disco, a tubo o a pannello

 ƒ Ottimizzazione del processo di venti-
lazione in combinazione con agitatori a 
motore sommerso

Ampliamento  
della serie

Nessuna immagine
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Sede centrale per offerte, ordini, 
richieste di assistenza, uscita di merci 
e resi:

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 836 80 20

Base per informazioni tecniche nella 
Svizzera occidentale:
 
Wilo Suisse SA
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
Tel. +41 21 791 66 76

info@wilo.ch
www.wilo.ch


	0_GUE_DE_Cover
	1_GUE_DE_Einleitung_S3-9
	2_GUE_DE_HVAC_S10-21
	3_GUE_DE_Chapter_water_supply_S22-23
	4_GUE_DE_content_water_supply_S24-37
	5_GUE_DE_Chapter_drainage_S38-39
	6_GUE_DE_content_drainage_S40-53

