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Pioneering for You.
La nostra promessa per te. 
WILO SE è uno dei principali produttori al mondo di pompe e sistemi di pompaggio per il Building 
Services, Water Management ed Industry. Con oltre 8.000 dipendenti in più di 60 filiali in tutto il 
mondo, sviluppiamo soluzioni intelligenti che collegano persone, prodotti e servizi per supportarti 
efficacemente nel tuo lavoro quotidiano. “Pioneering for You” è il nostro impegno costante con una 
precisa attenzione al cliente, con la ricerca incessante della qualità e con la nostra passione per la 
tecnologia.

In qualità di pionieri digitali del settore delle pompe, comprendiamo le sfide che caratterizzeranno 
prossimi anni. In qualità di leader nell’innovazione e nella tecnologia, forniamo soluzioni integrate per 
affrontarle. Sappiamo che questi problemi svolgono un ruolo importante nel tuo lavoro quotidiano e, 
di conseguenza, nel nostro.

Il meglio per te in modo sostenibile 
Uno dei compiti più urgenti in tempi di risorse naturali limitate è la gestione responsabile di risorse 
sempre più scarse. Efficienza, connettività e sicurezza diventeranno sempre più importanti nei 
prossimi anni. Aspiriamo ad offrirti per il Building Services ed il Water Management soluzioni 
sostenibili, di facile utilizzo, ad alta tecnologia e con elevate prestazioni, che anticipino i tempi.

Lavoriamo a stretto contatto con clienti come te per sviluppare prodotti e sistemi innovativi che 
soddisfino perfettamente le tue esigenze con i relativi servizi. Come risultato proponiamo soluzioni 
integrate su cui puoi fare affidamento in ogni momento.
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Wilo è sinonimo di competenza, sicurezza ed innovazione per il Building Services. Offriamo un’ampia gamma di 
pompe e sistemi di pompaggio ad alta efficienza per abitazioni mono e bifamiliari. I nostri clienti beneficiano 
dello sviluppo di prodotti innovativi per applicazioni per il riscaldamento, condizionamento e raffrescamento, 
nonché per la distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda. Inoltre, con le nostre soluzioni garantiamo il rapido 
e sicuro smaltimento delle acque reflue domestiche.

Distribuzione dell’acqua: gestisci in autonomia le tue risorse idriche. 
La crescita globale della popolazione e l’aumento dell’urbanizzazione, nonché condizioni metereologiche 
estreme con periodi prolungati senza precipitazioni sufficienti, rendono l’acqua pulita una risorsa limitata.  
Le nostre soluzioni affidabili ti consentono, come proprietario di una casa, di gestire parte alla fornitura 
dell’acqua personalmente. Sfrutta l’opportunità essere parte attiva nella gestione dei tuoi beni.   
Ti offriamo pompe e sistemi di pompaggio per il recupero dell’acqua piovana, il prelievo di acqua di falda, la 
distribuzione dell’acqua e sistemi di pressurizzazione idrica per garantire una pressione dell’acqua sufficiente 
anche nei punti di prelievo più remoti.

Acque reflue e drenaggio: soluzioni SMART per privati e professionisti. 
A causa dell’aumento della popolazione e dell’aumento della domanda di acqua, da un lato, e dei cambiamenti 
climatici con condizioni metereologiche estreme e precipitazioni improvvise ed abbondanti dall’altro, spesso è 
necessario smaltire grandi quantità di acqua in breve tempo. Soluzioni SMART per la raccolta ed il trasporto di 
acque reflue e liquami sono necessarie soprattutto in località geografiche disagiate.

Ti offriamo anche soluzioni specifiche per questi casi estremi, come i nostri sistemi di sollevamento ad alta 
efficienza.

Sistemi di pompaggio 
per edifici residenziali
Un partner, diverse soluzioni.
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Distribuzione 
dell’acqua domestica
Adeguata ed 
efficiente.

L’uso responsabile dell’acqua come risorsa 
preziosa contribuisce alla protezione del clima e 
allo stesso tempo consente di risparmiare sui costi.

Wilo offre numerose e convenienti soluzioni 
per l’approvvigionamento idrico domestico in 
abitazioni mono e bifamiliari.

Ciò include il prelievo dell’acqua dai pozzi, 
il recupero dell’acqua piovana e i sistemi di 
pressurizzazione idrica.

La sostenibilità può essere così semplice ed 
efficiente.

 
LE NOSTRE SOLUZIONI 
per la distribuzione dell’acqua domestica:

ƒ  Acqua di falda da pozzi.

ƒ  Recupero dell’acqua piovana.

ƒ  Sistemi di pressurizzazione idrica.
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Prelievo dell’acqua 
da fonti naturali e artificiali
Indipendente ed economica.

Avere il proprio approvvigionamento idrico 
consente una riduzione dei costi e allo stesso 
tempo rende più indipendenti.

Le pompe sommerse di Wilo sono la soluzione 
perfetta per questa sfida.

Le soluzioni sono efficienti dal punto di vista 
energetico, funzionano praticamente senza 
manutenzione ed hanno anche un lungo ciclo di 
vita. I moderni sistemi di pompaggio Wilo sono 
adatti per l’installazione in pozzi o in vasche o 
serbatoi e possono essere adattati alle esigenze 
specifiche dell’impianto.

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per il prelievo dell’acqua da fonti naturali e 
artificiali:

ƒ  Pompe e sistemi per l’installazione in pozzi o 
riserve idriche.

ƒ  Pompe sommerse per la distribuzione di acqua 
pulita.

ƒ  Pompe ad energia solare per minori costi di 
elettricità e salvaguardia del clima.

Particolarità/vantaggi del prodotto: 
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

ƒ  Facile installazione e messa in servizio 
grazie alla fornitura Plug & Pump.

ƒ  Le parti a contatto con il fluido pompato 
resistenti alla corrosione.

ƒ  Valvola di non ritorno integrata.

ƒ  Resistente all’usura grazie a giranti 
flottanti.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Prodotti-e-competenze/it/prodotti-ed-expertise/wilo-sub-twu-4-plug-pump
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Particolarità/vantaggi del prodotto: 
Wilo-RAIN3

ƒ  Protezione dalla contropressione 
secondo UNI EN 1717.

ƒ  Pronto per l’installazione grazie alla 
varietà di collegamenti idraulici.

ƒ  Tipologia costruttiva compatta e 
modulare.

ƒ  Touch screen (RAIN3), semplice 
interfaccia utente.

ƒ  Protezione contro la marcia a secco, 
ricambio periodico automatico 
dell’acqua, pressione di avviamento 
regolabile.

Recupero dell’acqua piovana
Intelligente, economico ed 
ecologico.

Utilizzare l’acqua in modo responsabile come 
risorsa preziosa può essere semplice e pratico. 
Wilo offre soluzioni efficienti e sostenibili per 
raccogliere, conservare e utilizzare comodamente 
l’acqua piovana, che può quindi essere sfruttata 
per numerose applicazioni come ad esempio 
l’irrigazione del giardino. 

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per il recupero dell’acqua piovana:

ƒ  Sistemi completi e silenziosi

ƒ  Serbatoi di raccolta dell’acqua piovana

ƒ  Sistemi di recupero dell’acqua piovana

ƒ  Sistemi per soddisfare una parte significativa del 
fabbisogno idrico utilizzando l’acqua piovana

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Prodotti-e-competenze/it/prodotti-ed-expertise/wilo-rain3
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Sia il recupero dell’acqua piovana che il prelievo di 
acqua di falda da pozzi o riserve idriche sono molto 
diffuse. Ciò consente di risparmiare l’uso di acqua 
potabile ed è quindi un contributo importante per 
una maggiore sostenibilità. Wilo prevede inoltre 
pratici sistemi per distribuire ed utilizzare l’acqua 
a pressione costante in casa o in giardino, e di 
raggiungere anche  zone più distanti dell’edificio o 
le utenze disposte ai piani più elevati.

Particolarità/vantaggi del prodotto: 
Wilo-Isar BOOST5

ƒ  L’inverter gestisce elettronicamente 
in modo intelligente ed intuitivo le 
prestazioni del sistema, mantenendo 
costante la pressione in impianto in 
funzione della richiesta di acqua.

ƒ  Pannello di controllo con pulsanti e 
simboli intuitivi per una più facile messa 
in servizio.

ƒ  Raccordi di mandata e aspirazione 
orientabili a 360°.

ƒ  Integrazione perfetta nell’ambiente del 
cliente grazie alla costruzione moderna e 
compatta.

Distribuzione e pressurizzazione 
dell’acqua
Utilizzo sostenibile dell’acqua.

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per la pressurizzazione e la distribuzione 
dell’acqua:

ƒ  Pompe autoadescanti per l’irrigazione del 
giardino.

ƒ  Elettropompe automatiche, semiautomatiche o 
a regolazione manuale.

ƒ  Sistemi di pompaggio per la pressurizzazione 
idrica e il mantenimento della pressione.

ƒ  Elettropompe e sistemi “Plug & Pump” per una 
facile messa in servizio.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Prodotti-e-competenze/it/prodotti-ed-expertise/wilo-isar-boost5
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Fognatura, acque 
reflue e controllo 
degli allagamenti
Tutto per il 
drenaggio sicuro 
ed affidabile in 
un’abitazione 
monofamiliare.
Wilo fornisce soluzioni affidabili per abitazioni 
mono e bifamiliari per lo smaltimento in 
sicurezza delle acque reflue domestiche e per 
il drenaggio negli edifici. Offriamo pompe e 
sistemi di pompaggio per il drenaggio delle 
acque meteoriche per evitare il rischio di riflusso 
e allagamento dei locali seminterrati ed anche 
soluzioni per il sollevamento di acque reflue per 
sistemi di drenaggio in pressione. Nel caso in cui 
l’allagamento è provocato da fenomeni estremi 
di acqua alta, Wilo ha a disposizione soluzioni 
di pompe portatili e affidabili per la limitazione 
dei danni, che possono essere collegate molto 
rapidamente in loco.

 

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per le acque reflue domestiche e la fognatura: 

ƒ  Pompe per fognatura robuste ad alta efficienza 
energetica.

ƒ  Pompe portatili per situazioni di emergenza 
come gli allagamenti.

 ƒ  Sistemi di sollevamento completi di valvole di 
non ritorno.

ƒ  Soluzioni complete con vasche di raccolta ed 
elettropompe.
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Il sollevamento delle acque reflue dell’edificio 
dovrebbe funzionare in modo permanente e 
sicuro, nel modo più silenzioso e inodore possibile. 
Questo può essere realizzato con soluzioni 
personalizzate. Wilo fornisce soluzioni moderne 
e diversificate per la raccolta sicura delle acque 
reflue e il relativo smaltimento per abitazioni 
mono e bifamiliari.

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue:

ƒ  Sistemi completi di valvola di ritegno.

ƒ  Piccole stazioni di sollevamento.

ƒ  Pompe con installazione fissa o portatile in  
vasca, o installazioni a secco in vano tecnico.

ƒ  Sistemi per il drenaggio in pressione.

Acque reflue domestiche
Raccolta e smaltimento delle acque 
di scarico.

Particolarità/vantaggi del prodotto: 
Wilo-DrainLift SANI-S

ƒ  Sistema di solevamento per installazione 
all’interno degli edifici a perfetta tenuta 
idraulica e agli odori.

ƒ  Struttura insensibile alla corrosione 
grazie all’impiego di materiali specifici 
(tecnopolimeri e acciaio inox).

ƒ  Semplicità di installazione, possibilità 
di collegare la tubazione di carico del 
sistema in diverse posizioni rispetto ai 
vincoli di installazione.

ƒ  Facilità di pulizia e manutenzione grazie 
al coperchio trasparente del serbatoio e 
all’apertura per la pulizia presente nella 
valvola di ritegno.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Prodotti-e-competenze/it/prodotti-ed-expertise/wilo-drainlift-sani-s
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Drenaggio e controllo 
degli allagamenti
Sicuro, veloce ed utilizzabile 
in modo flessibile.

Un sistema di drenaggio che funzioni 
correttamente è dato per scontato.   
L’importanza delle stazioni di drenaggio per 
gli edifici e le sue aree di competenza diventa 
evidente solo quando l’acqua non defluisce più nel 
modo corretto. Wilo fornisce pompe e stazioni di 
drenaggio sia per installazione fissa che mobile per 
drenare in modo sicuro e rapido abitazioni mono e 
bifamiliari ed il loro terreno.

Particolarità/vantaggi del prodotto: 
Wilo-Rexa MINI3

ƒ  Rendimenti ottimizzati e massima 
sicurezza di funzionamento grazie al 
nuovo sistema idraulico.

ƒ  Installazione semplice anche in presenza 
di scavi di drenaggio stretti grazie al design 
compatto con condensatore integrato, al 
peso ridotto e alla flangia filettata.

ƒ  Alta resistenza alla corrosione.

ƒ  Lunghi intervalli di manutenzione 
grazie all’ampia camera di tenuta e alla 
guarnizione doppia.

LE NOSTRE SOLUZIONI 
per il controllo degli allagamenti:

ƒ  Pompe di drenaggio efficienti, anche dopo 
lunghi tempi di non utilizzo.

ƒ  Sistemi di sollevamento delle acque nere.

ƒ  Pompe sommergibili per acque reflue per 
installazione mobile in scantinati o garage.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Prodotti-e-competenze/it/prodotti-ed-expertise/wilo-rexa-mini3
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Rendiamo il processo 
di progettazione e  
selezione più semplice 
per voi.
ƒ  Supporto in loco.

ƒ  Supporto alla progettazione.

ƒ  Selezione dei prodotti.

ƒ  Programmi di selezione.

ƒ  Calcolo idraulico.

ƒ  Disegni di installazione.

ƒ  Documentazione tecnica.

Acquista Wilo.
ƒ  Certificazione.

ƒ  Collaudo presso l’impianto.

ƒ  Configurazione.

ƒ  Messa in servizio.

ƒ  Start-up.

Siamo qui per te -
anche dopo l’acquisto.
ƒ  Attività di collaudo e formazione 

dedicata con tecnici qualificati.

ƒ  Piani di manutenzione personalizzati 
e affidabili.

ƒ  Servizio di riparazione rapida in 60 
paesi.

ƒ  Ricambi originali.

ƒ  Energy Check.

ƒ  Corsi di formazione specializzati.

PRE-VENDITA VENDITA POST-VENDITA

Service Wilo
Un partner per tutti i servizi.
Siamo al vostro fianco in ogni fase del progetto e vi forniamo un supporto completo - dalla progettazione e 
configurazione fino alla messa in servizio e alla manutenzione. Per un approvvigionamento idrico sostenibile e 
durevole nel tempo. Approfittate della nostra consulenza e assistenza e approfittate del nostro valore aggiunto.
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ULTERIORI SERVIZI 
A VOSTRO VANTAGGIO:

ƒ Pacchetti di servizi Wilo.

ƒ Controllo.

ƒ Installazione.

ƒ Messa in servizio.

ƒ Manutenzione.

ƒ Regolazione del sistema.

ƒ Riparazione.

ƒ Ricambi originali.

ƒ Estensione della garanzia.

Wilo-Live Assistant 
Aiuto rapido e istantaneo tramite video chat

Conosci già Wilo-Live-Assistant? Utilizzando 
il nostro servizio, i nostri consulenti esperti 
possono assisterti direttamente in cantiere o 
in centrale termica tramite video-chiamata, in 
diretta e in tempo reale. Si utilizza lo smartphone 
per mostrare il set-up dell’installazione mentre il 
professionista Wilo osserva tutto sullo schermo.

Wilo-Energy Solutions 
La nostra promessa per l’ambiente

Con l’Energy Solutions, individuiamo possibili 
risparmi energetici e ci assumiamo la 
responsabilità per le generazioni future e la lotta 
al cambiamento climatico. Wilo-Energy Solutions 
utilizza la tecnologia ad alta efficienza Wilo per 
sostituire in modo proattivo pompe e sistemi di 
pompaggio.

WiloCare 
Massima sicurezza operativa ed economica

Con WiloCare, uniamo tutti i nostri servizi 
di manutenzione in un pacchetto completo 
integrato da una manutenzione remota del 
sistema. Possiamo occuparci dei messaggi di 
errore, risoluzione dei problemi e regolazione 
grazie ai dati trasmessi dalla pompa o dal sistema. 
In questo modo, possiamo sempre garantire il 
funzionamento ottimale del sistema - in modo 
rapido, affidabile e senza complicazioni.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Servizio-di-assistenza/
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Riconoscimenti e risultati
È questo che ci distingue.

Le nostre referenze 
per il Building Services.

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS 

Wilo è uno dei “50 leader della sostenibilità e 
del clima” in tutto il mondo. Questa iniziativa 
globale mette in evidenza le aziende internazionali 
che sostengono un futuro verde e sostenibile. 
Il cambiamento climatico è la questione che 
definisce il nostro tempo. Enormi benefici 
economici e sociali attendono l’umanità se 
riusciamo ad affrontare la sfida climatica. Con 
l’obiettivo di fornire a cento milioni di persone 
l’accesso all’acqua potabile entro il 2025, Wilo 
è fortemente impegnata nella sostenibilità: le 
nostre pompe aiutano a fornire acqua alle persone 
di tutto il mondo in modo intelligente, efficiente 
e rispettoso del clima. Tutti i “50 leader della 
sostenibilità e del clima” intraprendono azioni 
efficaci nella lotta al cambiamento climatico 
e contribuiscono in tal modo agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

PREMIO TEDESCO PER LA SOSTENIBILITÀ 2021

Ogni anno, il German Sustainability Award premia 
coloro che contribuiscono alla trasformazione 
del nostro mondo per garantire un futuro più 
sostenibile. Il premio mira a promuovere la 
creazione di networking e a incoraggiare le 
partnership nonché a motivare tutti gli attori 
coinvolti a realizzare cambiamenti. Wilo ha ricevuto 
il rinomato German Sustainability Award (Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis, DNP) nel campo della 
trasformazione “Climate”, in quanto la sostenibilità 
è parte integrante della strategia aziendale di Wilo. 
Sostituendo solo la tecnologia obsoleta, le pompe 
ad alta efficienza Wilo potrebbero risparmiare fino 
a 246 terawattora di elettricità - la produzione 
equivalente di 80 centrali a carbone.

Unite Students,Regno Unito -  
Green Efficiency in Bethnal 
Green.

Ospedale Nur-Sultan,  
Kazakhstan - pompe Wilo per 
un nuovo ospedale.

Pangyo Alphadom, Korea –   
La città del futuro.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Fornitore-di-soluzioni/Referenze-globali/


PER L’ACQUA. 
CON PASSIONE.

Clicca qui e scopri di più!

https://wilo.com/it/it/Coldwater/
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