
WILO È IL TUO PLUS+
PER IL FUTURO.

Wilo-Yonos PICO plus
Con Wilo-Yonos PICO plus per i complessi residenziali mono e bifamiliari, i problemi 
all’impianto di riscaldamento dovuti a regolazioni errate delle pompe appartengono 
al passato: la tecnologia del pulsante verde produce il massimo comfort d’impiego 
grazie a nuove impostazioni intelligenti, a un’interfaccia utente intuitiva e a nuove 
funzioni.

Anche i proprietari di case possono essere contenti: l’efficienza energetica è ancora 
migliorata, il consumo di corrente ancora più basso e sempre sotto i vostri occhi.

www.wilo.ch

Disponibile solo

in Svizzera,
Austria e Germania.
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Yonos PICO.../1-4 m  8  12  15 
Yonos PICO.../1-6 m 12  15  20 
Yonos PICO.../1-8 m 15  20  30 

H+

H-

H-

H+

u
    

Yonos PICO.../1-4 m –    80 m² 120 m²

Yonos PICO.../1-6 m 80 m²   150 m² 220 m²

Yonos PICO.../1-8 m – > 200 m² –

Valori orientativi
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Dati tecnici
 ƒ Tecnologia del pulsante verde: 3 stadi di 
velocità/Δp variabile/Δp costante
 ƒ Temperatura fluido da -10 °C a +95 °C
 ƒ Alimentazione rete 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccordo a bocchettone Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Max. pressione d’esercizio 10 bar

Wilo-Yonos PICO plus
Maggior comfort, minore consumo di corrente.

Sostituzione comoda delle pompe 
grazie alla struttura compatta

Maggiore efficienza grazie a 
impostazioni con una precisione 
di 0,1 m

Messa in servizio semplice grazie 
alla tecnologia del pulsante verde

Installazione semplice e precisa

Guscio isolante compreso nella 
fornitura

Viti testa motore facilmente rag-
giungibili da davanti

Stato di funzionamento rapida-
mente visibile grazie a un indica-
tore LED

Alta sicurezza di funzionamen-
to grazie alla riattivazione della 
pompa innescata in automatico 
e in manuale (funzione di sbloc-
caggio)

Il Wilo-Connector applicato late-
ralmente permette un cablaggio 
elettrico rapido, senza attrezzi

Riscaldamento a radiatori

Riscaldamento a pavimento

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden

Con riserva di modifiche tecniche

Per domande sul prodotto
T. +41 61 836 80 30
sales@wilo.ch

Disponibile:
Lun.–Gio. 7:30–12:00 + 13:00–17:00
Ven. 7:30–12:00 + 13:00–16:00

Oppure è possibile ottenere informazioni online: www.wilo.ch

Indice di efficienza energetica (IEE) 
ulteriormente migliorato
4 m: ≤ 0,18, 6 m: ≤ 0,20, 8 m: ≤ 0,23


