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VBH 150-500 L-angolare-GIII
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VBH 150-500 L-angolare-GIII
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VBH 1500-3000 L-angolare-GIII
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VBH 600 L-angolare-FLA
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Legende delle figure

      

Posizione Denominazione

1 Alimentazione, foro per valvola a galleggiante

2 Raccordo a flangia per l'alimentazione 
(valvola a membrana)

3 Raccordo di prelievo

4 Attacco di scarico

5 Tubo trasparente indicatore livello di 
riempimento

6 Attacco filettato indicatore livello di 
riempimento

7 Troppopieno

8 Ventilazione e aerazione

9 Attacco di risciacquo

10 Coperchio con collare di serraggio per l'aper-
tura per ispezione

11 Interruttore a galleggiante mancanza d'acqua

12 Scatola di giunzione per l'interruttore 
a galleggiante

13 Interruttore a galleggiante punto di 
commutazione sopra

14 Interruttore a galleggiante punto di 
commutazione sotto

15 Punzone collegamento indicatore livello di 
riempimento

16 Valvola a galleggiante
16-1 Sfera del galleggiante
16-2 Braccio di leva
16-3 Controdado
16-4 Corpo della valvola

17 Attacco filettato

18 Valvola d'intercettazione

19 Pezzo a T

20 Fissaggio/Fascetta serratubo

21 Valvola a membrana

22 Linea di controllo

23 Valvola d'intercettazione

24 Valvola pilota

25 Valvola troppopieno

26 Cassetta di raccolta

27 Tubo di scarico con manicotto autosigillante

28 Tubo flessibile di collegamento

29 Impianto di pressurizzazione idrica

30 Compensatore

31 Fondamenta/compensazione dell’altezza

32 Dispositivo di lavaggio automatico
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1 Generalità

Informazioni sul documento

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manu-

tenzione sono redatte in lingua tedesca. Tutte le 

altre lingue delle presenti istruzioni sono una tra-

duzione del documento originale.

Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manu-

tenzione sono parte integrante del prodotto e 

devono essere conservate sempre nelle sue 

immediate vicinanze. La stretta osservanza di 

queste istruzioni costituisce il requisito fonda-

mentale per l'utilizzo ed il corretto funzionamento 

del prodotto.

Queste istruzioni di montaggio, uso e manuten-

zione corrispondono all'esecuzione del prodotto 

e allo stato delle norme tecniche di sicurezza pre-

senti al momento della stampa.

Dichiarazione CE di conformità

Una copia della dichiarazione CE di conformità è 

parte integrante delle presenti istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione.

In caso di modifica tecnica non concordata con noi 

dei tipi costruttivi ivi specificati o di inosservanza 

delle dichiarazioni in merito alla sicurezza del pro-

dotto/personale contenute nelle istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione, la presente 

dichiarazione perderà ogni validità.

2 Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni 

fondamentali da considerare per il montaggio, 

l'uso e la manutenzione. Devono essere lette e 

rispettate scrupolosamente sia da chi esegue il 

montaggio e la messa in servizio sia dal personale 

tecnico competente e dall’utente.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in gene-

rale, devono essere rispettati tutti i punti specifi-

camente contrassegnati.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione

Simboli:

Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica

NOTA

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!

Situazione molto pericolosa.

L'inosservanza può provocare infortuni gravi 

o mortali.

AVVISO!

Rischio di (gravi) infortuni per l'utente. La parola 

di segnalazione "Avviso" indica l'elevata proba-

bilità di riportare (gravi) lesioni in caso di man-

cata osservanza di questo avviso.

ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento del prodotto/

dell’impianto. La parola di segnalazione "Atten-

zione" si riferisce alla possibilità di arrecare 

danni materiali al prodotto in caso di mancata 

osservanza di questo avviso.

NOTA:

Un'indicazione utile per l'utilizzo del prodotto. 

Segnala anche possibili difficoltà.

I richiami applicati direttamente sul prodotto, 

quali ad es.

• freccia indicante il senso di rotazione,

• contrassegno per attacco,

• targhetta dati pompa,

• adesivo di avviso,

devono essere sempre osservati e mantenuti 

perfettamente leggibili.

2.2 Qualifica del personale

Il personale addetto a montaggio, uso e manuten-

zione deve disporre dell'apposita qualifica richie-

sta per questo tipo di lavori. L'utente deve farsi 

garante delle responsabilità, delle competenze e 

della supervisione del personale. Se non dispone 

delle conoscenze necessarie, il personale dovrà 

essere addestrato e istruito di conseguenza. Ciò 

può rientrare, se necessario, nelle competenze del 

costruttore del prodotto, dietro incarico dell'uti-

lizzatore finale.

2.3 Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle 

prescrizioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, 

oltre a mettere in pericolo le persone, può costitu-

ire una minaccia per l'ambiente e danneggiare il 

prodotto/l'impianto. Il mancato rispetto delle pre-

scrizioni di sicurezza implica la perdita di qualsiasi 

diritto al risarcimento dei danni.

Le conseguenze dell’inosservanza delle 

prescrizioni di sicurezza possono essere:

• rischi per le persone a causa di pericoli elettrici, 

meccanici e batteriologici

• minaccia per l'ambiente dovuta a perdita di 

sostanze pericolose

• danni materiali

• malfunzionamento di importanti funzioni del 

prodotto/impianto

• mancata attivazione delle procedure di 

riparazione e manutenzione previste

2.4 Lavori all'insegna della sicurezza

Devono essere osservate le norme sulla sicurezza 

riportate nelle presenti istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione, le norme nazionali in vigore, 

che regolano la prevenzione degli infortuni, non-

ché eventuali norme interne dell'utente, in merito 

al lavoro, al funzionamento e alla sicurezza.

2.5 Prescrizioni di sicurezza per l'utente

Questo apparecchio non è destinato a essere uti-

lizzato da persone (compresi i bambini) con limi-

tate capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure 

mancanti di esperienza e/o conoscenza, a meno 
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che non vengano sorvegliate da una persona 

responsabile della loro sicurezza o abbiano rice-

vuto da quest'ultima istruzioni su come utilizzare 

l'apparecchio. 

I bambini devono essere sorvegliati al fine di 

garantire che non giochino con l'apparecchio.

• Se si riscontrano pericoli dovuti a componenti bol-

lenti o freddi sul prodotto/impianto, provvedere 

sul posto ad una protezione dal contatto dei 

suddetti componenti.

• Non rimuovere la protezione contro il contatto dei 

componenti in movimento (ad es. giunto) mentre 

il prodotto è in funzione. 

• Eliminare le perdite (ad es. tenuta albero) di fluidi 

(esplosivi, tossici, bollenti) evitando l'insorgere di 

rischi per le persone e l'ambiente. Osservare le 

disposizioni in vigore nel rispettivo paese. 

• Tenere lontano dal prodotto i materiali facilmente 

infiammabili.

• Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia 

elettrica. Applicare e rispettare tutte le normative 

locali e generali [ad esempio IEC, VDE ecc.] e le 

prescrizioni delle aziende elettriche locali.

2.6 Prescrizioni di sicurezza per operazioni di 

montaggio e manutenzione

L'utente deve assicurare che tutte le operazioni di 

montaggio e manutenzione vengano eseguite da 

personale specializzato, autorizzato e qualificato 

che abbia letto attentamente le presenti istruzioni 

di montaggio, uso e manutenzione.

Tutti i lavori che interessano il prodotto o 

l'impianto devono essere eseguiti esclusivamente 

in stato di inattività. Per l'arresto del prodotto/

impianto è assolutamente necessario rispettare la 

procedura descritta nelle istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione.

Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono 

essere applicati nuovamente o rimessi in funzione 

istantaneamente al termine dei lavori.

2.7 Modifiche non autorizzate e parti di ricambio

La modifica o la realizzazione non autorizzata di 

parti di ricambio mettono a repentaglio la sicu-

rezza del prodotto/del personale e rendono ineffi-

caci le dichiarazioni rilasciate dal produttore in 

materia di sicurezza. 

Eventuali modifiche del prodotto sono ammesse 

solo previo accordo con il produttore. I pezzi di 

ricambio originali e gli accessori autorizzati dal 

produttore sono parte integrante della sicurezza 

delle apparecchiature e delle macchine. L'impiego 

di parti o accessori non originali estingue la garan-

zia per i danni che ne risultano. 

2.8 Modo di funzionamento non consentito

La sicurezza di funzionamento del prodotto for-

nito è assicurata solo in caso di utilizzo conforme 

alle applicazioni e condizioni descritte nel 

capitolo 4 delle istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione. I valori limite minimi e massimi 

indicati nel catalogo/foglio dati non possono 

essere superati in nessun caso.

3 Trasporto e magazzinaggio
Subito dopo il ricevimento del prodotto:

• Controllare se il prodotto ha subito danni durante 

il trasporto.

• In caso di danni dovuti al trasporto intraprendere 

le misure dovute presso lo spedizioniere entro i 

termini corrispondenti. 

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Un trasporto e un magazzinaggio eseguiti in 

modo improprio possono provocare danni 

materiali al prodotto.

• I serbatoi in plastica sono sensibili agli urti. 

Le superfici dei serbatoi non devono essere 

esposte a sollecitazioni puntuali. 

• Per il trasporto, svuotare interamente il 

serbatoio.

• I trasporti a temperature inferiori a 5 °C aumen-

tano il pericolo di danneggiamento dei materiali 

a causa di un uso non conforme o a causa degli 

effetti di urti per via delle proprietà dei 

materiali!

• Il trasporto può avvenire esclusivamente su un 

pallet di dimensioni sufficienti, al fine di distri-

buire i carichi di peso sull’intera superficie!

• In caso di spostamento/trasporto su gru, il 

serbatoio deve essere sollevato con almeno 

2 occhielli di trasporto larghi, di capacità 

sufficienti, da applicare intorno al fondo 

del serbatoio!

• Le infrastrutture del serbatoio e i collegamenti 

non devono essere utilizzati come supporti per 

i mezzi di trasporto!

• Uno stoccaggio momentaneo delimitato, 

all’aperto, è possibile, tuttavia si deve evitare 

l’irradiamento solare diretto e le temperature 

oltre i 40 °C.

4 Impiego conforme all'uso
I serbatoi Wilo in plastica (standard in PE) con la 

denominazione GII e GIII vengono impiegati come 

serbatoi senza pressione ai sensi della DIN 1988 

per il collegamento immediato alla rete idrica pub-

blica di un impianto di pressurizzazione idrica per 

l’alimentazione di acqua potabile.

I serbatoi di tipo FLA sono pensati in particolare 

per l’uso con impianto di pressurizzazione idrica, 

come impianti di alimentazione di estintori ai sensi 

della DIN 1988 parte 6. Questi serbatoi sono 

dotati di un’uscita libera non circolare di tipo AB, 

ai sensi della EN 13077 e EN 1717, e possono 

essere impiegati come serbatoi di raccolta per 

i dispositivi idrici di estinzione secondo la 

DIN 14462:2007-01.

Durante l’uso si devono rispettare le norme della 

compagnia di alimentazione idrica in vigore!

Per il materiale del serbatoio viene utilizzato in 

tutti i tipi il PE-HWU nero, conforme alla 

raccomandazione III del Bfr (Istituto tedesco di 

valutazione del rischio) “Uso di polietilene nella 

produzione di oggetti ai sensi del §5, comma 1, 

periodo 1 della legge sugli alimenti e gli oggetti”.
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5 Dati sul prodotto

5.1 Chiave di lettura     

5.3  Fornitura

• Serbatoio in PE, tipo costruttivo circolare 

o angolare con:

• Raccordo ingresso 

• Raccordo di prelievo

• Scarico

• Interruttore a galleggiante come protezione 

contro la mancanza d’acqua con distributore 

di collegamento

• Sistema di aerazione e sfiato con tessuto 

metallico per filtro

• Apertura per ispezione con coperchio chiudibile 

(collare di serraggio)

• Pareti interne per la stabilizzazione dei fluidi

• Indicatore livello di riempimento (tubo traspa-

rente per il trasporto nel vano interno fissato)

• Versione GII e GIII con:

• Troppopieno come deflusso libero, tipo AF 

secondo DIN EN 1717 con sezione circolare

• Versione FLA con:

• Troppopieno come deflusso libero, tipo AB 

secondo DIN EN 1717 con sezione non circolare 

(con valvola mobile come protezione dai piccoli 

animali e dalla polvere)

5.4 Accessori

Gli accessori devono essere ordinati a parte:

• Valvola a galleggiante secondo il diametro 

nominale dell’afflusso serbatoio

• Valvola a membrana e galleggiante secondo il 

diametro nominale dell’afflusso serbatoio

• Kit per dispositivo di lavaggio a norma DIN 1988-6

• Tubazione di allacciamento flessibile oppure 

compensatori secondo l’indicazione di larghezza 

nominale dell’allacciamento

• Dispositivo di allarme troppopieno o AlarmControl 

per l’allestimento di un allarme di troppopieno

Per un elenco dettagliato e la descrizione vedere il 

catalogo/listino prezzi

6 Descrizione e funzionamento

6.1 Descrizione

Il serbatoio in PE-HWU, in versione circolare o 

angolare, consente il collegamento immediato di 

un impianto di pressurizzazione idrica alla rete 

idrica pubblica. A seconda del modello e delle 

dimensioni, il serbatoio è dotato di uno o più col-

legamenti di afflusso. In tutti i serbatoi circolari GII 

e FLA, nonché i serbatoi angolari GIII, fino alle 

dimensioni di 1000 litri e per tutti i serbatoi ango-

lari FLA, i collegamenti di afflusso sono costruiti 

sul lato anteriore in forma di fori di passaggio (1) 

per l’installazione di una valvola a galleggiante 

(Fig. 3-(16)). In entrambi i serbatoi di tipo GIII, da 

1500 a 3000 litri, l’afflusso principale si trova sul 

coperchio, in forma di flangia a blocco (2). Questo 

consente il collegamento della linea di uscita di 

una valvola a membrana (Fig. 4). Per controllare la 

valvola a membrana in base al livello di riempi-

mento del serbatoio, nell’apposito foro (1) è mon-

tata una valvola a galleggiante pilota sul lato 

Esempio: serbatoio Wilo 1000L ANGOLARE PE FLA

Serbatoio Wilo Serie

da 150 a 3000 l Capacità nominale utile

ANGOLARE/
CIRCOLARE

Tipo costruttivo 

PE Materiale polietilene (PE-HWU)

GII  /  GIII  /  FLA Marcatura

5.2 Dati tecnici

Fluido consentito Acqua pura
(altri fluidi su richiesta)

Temperatura del fluido consentita [°C] da 0 a 40

Temperatura ambiente [°C] pieno da +5 a +40
vuoto da -20 a +60

Materiale Polietilene (PE-HWU) nero

Dimensioni di collegamento Secondo il foglio tecnico (Fig. da 1a a h)

Interruttore a galleggiante (protezione 
contro la mancanza d'acqua)

Potenza comandata max. [V] 48

Max. corrente di comando [A] 0,5

Potenza comandata max. [W/VA] 3/3

Materiale PVC

Grado di protezione IP67
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anteriore e deve essere collegata con una linea di 

controllo alla valvola a membrana (Fig. 4-(24)).

Per il collegamento ad un impianto di pressurizza-

zione idrica il serbatoio è dotato di un collega-

mento di prelievo (3), il quale è prodotto in forma 

di manicotto filettato o flangia mobile a seconda 

del tipo e delle dimensioni del serbatoio. La dispo-

sizione precisa e le dimensioni del collegamento 

sono riportate nel relativo disegno (Fig. da 1a 

a 1h). Su tutti i serbatoi è montato un attacco 

filettato per lo svuotamento, il quale si chiude 

mediante un tappo (4). Tutti i serbatoi sono dotati 

di un indicatore di livello dell’acqua in forma di 

tubo trasparente (5). Alla consegna, il tubo tra-

sparente è fissato all’interno del serbatoio per evi-

tare danni e deve essere installato prima del primo 

riempimento mediante gli appositi raccordi a vite 

di fissaggio (6) (Fig. 2).

Ogni serbatoio è dotato di uno o più collegamenti 

di troppopieno (7), che proteggono la rete di ali-

mentazione di acqua potabile prima del ritorno 

dell’acqua che si trova nel serbatoio. Essi differi-

scono a seconda del tipo e delle dimensioni. Ogni 

serbatoio presenta sul coperchio una ventilazione 

e aerazione (8) con un filtro resistente alla corro-

sione, che protegge dall’intrusione di insetti. Allo 

stesso modo sul coperchio è presente un attacco 

filettato (9), che può essere utilizzato per il colle-

gamento di un dispositivo di lavaggio opzionale 

(Fig. 3-(32)) per l’afflusso di acqua potabile. 

Un’apertura per ispezione con coperchio (10), 

chiusa mediante un collare di serraggio, consente 

l’accesso all’interno del serbatoio per interventi di 

pulizia e manutenzione. All’interno del serbatoio 

sono presenti diversi pannelli e pareti, che fun-

gono da schermi per stabilizzare il fluido.

In ogni serbatoio è presente un interruttore a 

galleggiante (11) che funge da sensore di sicu-

rezza contro la marcia a secco per l’impianto di 

pressurizzazione idrica da collegare. Questo è fis-

sato ad un tubo di plastica, tramite il quale viene 

passato il cavo di collegamento verso l’alto. Il cavo 

viene passato attraverso il coperchio del serbatoio 

mediante il pressacavo e termina in una presa di 

collegamento del locale umido (12). Le estremità 

dei cavi sulla barra morsettiera, che consente il 

collegamento agli appositi morsetti dell’apparec-

chio di controllo dell’impianto di pressurizzazione 

idrica (vedere collegamento elettrico).

6.2 Funzionamento

Il serbatoio Wilo è un serbatoio chiuso, sotto pres-

sione atmosferica, ai sensi della DIN 1988 per il 

collegamento immediato di un impianto di pres-

surizzazione idrica alla rete idrica pubblica. Con-

sente un determinato volume utile di acqua 

industriale o potabile. Il volume nominale del ser-

batoio necessario per un impianto di pressurizza-

zione idrica dipende dalla portata necessaria e 

dalla pressurizzazione idrica presente. Il dimensio-

namento preciso va realizzato secondo le disposi-

zioni delle norme (DIN 1988 o altre normative 

vigenti in loco). In caso di alimentazione idrica suf-

ficiente garantita da parte della compagnia di for-

nitura idrica (WVU) è possibile calcolare 

facilmente le dimensioni del volume utile neces-

sario approssimativamente con la formula 

VB = 0,03 x VmaxDEA (VB = volume serbatoio; 

VmaxDEA = volume massimo dell’impianto di 

pressurizzazione idrica).

L’acqua viene alimentata al serbatoio dalla rete 

idrica mediante un rubinetto di afflusso ad aper-

tura e chiusura dipendente dal livello (valvola a 

galleggiante o valvola a membrana come accesso-

rio a parte). Se il livello di acqua nel serbatoio rag-

giunge il livello di chiusura impostato per il 

rubinetto, l’alimentazione viene interrotta. 

Mediante il raccordo di prelievo del serbatoio 

viene alimentata l’acqua dell’impianto di pressu-

rizzazione idrica, che si trova nel serbatoio. Se 

l’impianto di pressurizzazione idrica si attiva 

all’occorrenza mediante la regolazione, dal serba-

toio viene prelevata la quantità di acqua necessa-

ria e attraverso il rubinetto di afflusso viene 

alimentata nuova acqua.

A protezione della rete di alimentazione idrica 

contro il ritorno dell’acqua dal serbatoio, questi 

sono dotati di collegamenti di troppopieno. Per i 

tipi GII e GIII, i troppopieno sono presenti in forma 

di sezioni circolari (tipo AF DIN EN 1717) con rac-

cordo tubo (Fig. 6a). Durante il collegamento si 

deve verificare che l’acqua possa scorrere libera-

mente. Un collegamento immediato del troppo-

pieno alla rete di scarico dell’acqua non è 

consentito.

Per i serbatoi di tipo FLA il troppopieno è realizzato 

con sezione non circolare, la quale è protetta 

dall’intrusione di piccoli animali e polvere 

mediante una valvola mobile. L’acqua può defluire 

liberamente mediante il troppopieno e viene sca-

ricata tramite la cassetta di raccolta nella bocca 

che si trova sotto. A questa bocca è possibile col-

legare i comuni tubi di scarico con manicotti resi-

stenti alle alte temperatura (in polipropilene) del 

diametro nominale corretto (Fig. 6b). Nel caso in 

cui mediante questo collegamento non sia possi-

bile scaricare acqua a sufficienza, la cassetta di 

raccolta funge da troppopieno di emergenza, ossia 

l’acqua defluisce mediante le pareti della cassetta. 

In questo modo si garantisce che nel serbatoio non 

si verifichi un ristagno sul rubinetto di afflusso.
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ATTENZIONE! L’acqua in eccesso può causare 

danni materiali!

Per evitare danni dovuti all’acqua, nel locale di 

installazione deve essere presente un sistema di 

drenaggio a pavimento di dimensioni sufficienti!

Per segnalare un troppopieno del serbatoio, si 

consiglia di installare un sensore di allarme da 

troppopieno e un apparecchio di allarme con 

segnalazione ottica o acustica.

A protezione dell’impianto di pressurizzazione 

idrica dall’assenza di acqua nel serbatoio o dal 

funzionamento a secco delle pompe, nel serbatoio 

è installato un interruttore a galleggiante (11) 

(vedere Fig. 7), che emette un segnale di commu-

tazione al comando dell’impianto di pressurizza-

zione idrica in caso di raggiungimento del livello di 

acqua minimo consentito (Fig. 7, posizione 

inferiore (14)). L’impianto deve essere disattivato 

dalla regolazione dopo il termine di un tempo di 

ritardo definito nell’apparecchio di comando 

(massimo 180 sec.). Se il livello di acqua nel serba-

toio aumenta ancora, l’interruttore a galleggiante 

emette nuovamente un segnale, dopo aver rag-

giunto il corrispondente livello di commutazione 

(Fig. 7, posizione superiore (13)). L’impianto può 

essere sbloccato nuovamente dalla regolazione 

dell’apparecchio di comando, dopo il termine di un 

ritardo di tempo (almeno 10 sec.).

ATTENZIONE! La mancanza d’acqua nel serba-

toio può causare il funzionamento a secco 

dell’impianto di pressurizzazione idrica. Per evi-

tare un danneggiamento dell’impianto di pres-

surizzazione idrica o delle pompe, l’interruttore 

a galleggiante integrato nel serbatoio deve 

essere collegato all’apparecchio di comando!

In caso di impianti antincendio, le normative 

antincendio possono prescrivere di non utilizzare il 

sensore di sicurezza contro la marcia a secco per 

disattivare l’impianto di pressurizzazione idrica in 

caso d’incendio. Queste normative hanno priorità 

in ogni caso! 

7 Installazione e collegamenti elettrici

7.1 Interventi preliminari per il montaggio

Il serbatoio Wilo va posizionato quanto più vicino 

possibile all’impianto di pressurizzazione idrica da 

collegare. Se dovesse essere necessaria una com-

pensazione di altezza, si devono realizzare delle 

fondamenta (Fig. 5a e 5b (31)). Si devono rispet-

tare obbligatoriamente i seguenti aspetti di base:

• Il serbatoio deve essere collocato in un locale privo 

di gelo, ben ventilato.

• La superficie di installazione deve essere orizzon-

tale e piana. Il basamento del serbatoio deve pog-

giare su tutta la superficie.

• La superficie di appoggio deve avere una capacità 

di carico sufficiente per supportare almeno la 

quantità di riempimento massima.

• Il serbatoio deve restare accessibile anche dopo il 

montaggio, per i lavori di manutenzione. (almeno 

600 mm sopra il serbatoio, 1000 mm sul lato di 

comando).

AVVISO! Pericolo di lesioni e pericolo di 

danneggiamento del serbatoio.

Il coperchio del serbatoio non è pedonabile! 

Un carico non consentito del coperchio può 

causare la rottura.

7.2 Igiene

Il serbatoio Wilo è conforme alle norme vigenti nel 

settore ed è progetto per l’uso nel settore 

dell’acqua potabile. Tutti i materiali utilizzati sono 

indicati per questo uso.

Si deve considerare che in caso di uso e funziona-

mento nel settore dell’acqua potabile, l’intero 

sistema di alimentazione di acqua potabile deve 

essere consegnato al gestore in stato igienico 

ineccepibile. A tal fine osservare anche gli obblighi 

derivante dalla legge (ad es. TrinkwV, AVBWasserV 

ecc.) e le norme riconosciute dal settore tecnico 

(ad es. DIN 1988, VDI 6023, DIN EN 1717, 

DIN EN 806, fogli di lavoro DVGW, ecc.).

AVVISO! L'acqua potabile contaminata è 

pericolosa per la salute!

• Un lavaggio delle condotte e dell'impianto 

riduce il rischio di deterioramento della qualità 

dell'acqua potabile!

• In caso di lunghi periodi di inattività 

dell'impianto è assolutamente necessario 

sostituire l'acqua!

Anche durante il funzionamento si deve accertare 

di eseguire un controllo regolare dello stato di 

igiene ed eventualmente una pulizia e disinfezione 

meccanica. Eventualmente consultare e incaricare 

una ditta specializzata. 

7.3 Collegamento dell’impianto di pressurizzazione 

idrica

Il collegamento del serbatoio con l’impianto di 

pressurizzazione idrica avviene dal raccordo di 

prelievo (3). Per evitare un danneggiamento 

dovuto alla trasmissione delle vibrazioni meccani-

che, il collegamento deve essere assolutamente 

privo di tensione. A seconda del tipo e delle 

dimensioni del serbatoio e, pertanto, in base alla 

tipologia del raccordo di prelievo, si deve utilizzare 

una linea di collegamento flessibile (Fig. 5a) o un 

compensatore (Fig. 5b). 

Per evitare le perdite di acqua, si deve prevedere 

una valvola d’intercettazione tra il serbatoio e 

l’impianto di pressurizzazione idrica per gli inter-

venti di manutenzione. 

7.4 Collegamento alla rete di alimentazione idrica

Il collegamento del serbatoio alla rete di alimenta-

zione idrica avviene mediante un rubinetto di 

afflusso ad apertura e chiusura dipendente dal 

livello (accessori, da ordinare separatamente). 

A seconda del tipo e delle dimensioni del serbatoio 

vi sono due possibilità di realizzazione.
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7.4.1 Valvola a galleggiante

In caso di serbatoi, collegati e alimentati alla rete di 

alimentazione di acqua potabile mediante la val-

vola a galleggiante (16), sono previste una o più 

modalità di installazione (vedere fogli tecnici Fig. 

da 1a a h (1)). La valvola a galleggiante viene pas-

sata dall’interno attraverso l’apposita apertura del 

serbatoio per l’installazione (Fig. 3) con la filetta-

tura di attacco dell’alloggiamento (16-4) e fissata 

dall’esterno con il controdado (16-3). Le 

barre (16-4) e l’apertura di uscita della valvola a 

galleggiante devono puntare verso il basso. Dopo 

la valvola a galleggiante si deve montare un rac-

cordo filettato per tubi rimovibile (17) e una val-

vola d’intercettazione (18), affinché 

l’alimentazione di acqua possa essere interrotta e 

la valvola possa essere smontata senza problemi in 

caso di necessità. In particolare in caso di impianti 

antincendio, utilizzati in modo relativamente raro, 

si deve prevedere un pezzo a T (19), in modo che 

in caso di acqua stagnante nella tubazione di aspi-

razione si possa collegare un dispositivo di lavag-

gio automatico (32) per consentire un cambio di 

acqua. Se il collegamento alla rete di alimenta-

zione è terminato e il serbatoio è stato già riem-

pito mediante la valvola a galleggiante, il livello di 

chiusura deve essere regolato mediante regola-

zione della barra e spostamento del galleggiante. 

Successivamente, quando si raggiunge un livello 

da 100 a 50 mm sotto il bordo inferiore del trop-

popieno, la valvola si deve chiudere. 

7.4.2 Valvola a membrana

Nei serbatoi, che vengono alimentati mediante 

valvola a membrana, sul coperchio è presente una 

valvola di collegamento (2) (flangia standard come 

da DIN PN 10) e sul lato anteriore vi è un 

passaggio (1) per una valvola a galleggiante 

pilota (24). Per il montaggio si devono rispettare le 

istruzioni di montaggio fornite con le valvole, in 

aggiunta alla descrizione fornita qui. L’installa-

zione della valvola a galleggiante pilota (24) 

avviene nello stesso modo descritto per l’installa-

zione di una valvola a galleggiante nel punto 7.4.1. 

La valvola a membrana (21) è in posizione orizzon-

tale ad altezza sufficiente al di sopra del serbatoio 

(vedere Fig. 4). Prima e dopo la valvola a mem-

brana si deve prevedere una valvola 

d’intercettazione (23) dello stesso diametro 

nominale. Il tubo della valvola verso il serbatoio 

deve essere condotto fino alla flangia di collega-

mento prevista e deve essere collegato agli appo-

siti inserti filettati mediante le viti. In tal caso 

verificare che il peso della valvola a membrana, di 

tutti gli altri rubinetti e il peso della tubazione non 

influisca sul serbatoio, bensì deve essere tra-

smesso sulla struttura principale mediante 

fascette serratubo (20) o altre misure adeguate. 

AVVISO! Pericolo di lesioni e pericolo di 

danneggiamento del serbatoio.

Il coperchio del serbatoio non è pedonabile! 

Un carico non consentito del coperchio può 

causare la rottura.

Dopo il termine del montaggio della valvola a 

membrana e della linea di alimentazione, si deve 

installare una linea di controllo dalla valvola a 

membrana alla valvola a galleggiante (22). Questa 

viene montata sulla valvola a membrana (21) 

sull’apposito raccordo a vite della testa della val-

vola e in base alle circostanze locali passata e fis-

sata alla valvola a galleggiante pilota.

7.5 Collegamenti elettrici

PERICOLO! Pericolo di morte!

In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo 

improprio sussiste il pericolo di morte in seguito 

a folgorazione.

• Far eseguire il collegamento elettrico solo ad un 

installatore elettrico consentito.

Come collegamento elettrico si deve collegare 

solo l’interruttore a galleggiante (sensore di sicu-

rezza contro la marcia a secco) (11) all’apparec-

chio di comando dell’impianto di pressurizzazione 

idrica. A tal fine rispettare obbligatoriamente la 

descrizione dell’apparecchio di comando e i rela-

tivi schemi di collegamento. L’interruttore a gal-

leggiante è presente in forma di contatto in 

commutazione, cioè può essere collegato sia 

come contatto di apertura sia di contatto di chiu-

sura. (Fig. 7) Consultare le rispettive istruzioni di 

uso per apprendere la logica di commutazione del 

relativo apparecchio di comando.

PERICOLO! Pericolo di morte!

• La tensione di commutazione max., la potenza 

comandata e la corrente di commutazione 

dell’interruttore a galleggiante non devono 

essere superate.

La tensione comandi ausiliari dell’apparecchio di 

comando dell’impianto di pressurizzazione idrica è 

indicata anche nelle corrispettive istruzioni di uso. 

Se la tensione comandi ausiliari è superiore alla 

tensione di commutazione massima dell’interrut-

tore a galleggiante (vedere il paragrafo 5.2 Dati 

tecnici), questo interruttore a galleggiante non 

può essere collegato. In tali casi si deve contattare 

il servizio clienti Wilo, per sostituire l’interruttore a 

galleggiante con un altro modello.

8 Messa in servizio
Prima della messa in servizio il serbatoio va pulito 

e lavato a sufficienza. Le impurità non devono 

entrare nell’impianto di pressurizzazione idrica e 

nella rete di acqua potabile. A tal fine vedere il 

paragrafo 7.2 Igiene.

9 Manutenzione e pulizia
I serbatoi Wilo funzionano senza necessità di 

manutenzione. Si consiglia di verificare l’assenza 

di tenuta del serbatoio e il funzionamento di 

afflussi e scarichi durante i lavori di manutenzione 

all’impianto di pressurizzazione idrica.

Si consiglia vivamente una pulizia del serbatoio a 

intervalli regolari. In particolare in caso di uso nel 

settore dell’acqua potabile, è necessaria una puli-
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zia e disinfezione. A tal fine si devono rispettare le 

normative e le leggi vigenti. Rispettare le avver-

tenze al punto 7.2 Igiene. Svuotare il serbatoio 

senza lasciare residui prima di eseguire interventi. 

I lavori all’interno del serbatoio devono essere 

seguiti sempre in presenza di un’altra persona 

all’esterno del serbatoio.

Affidare i lavori di manutenzione e riparazione 

solo a personale tecnico qualificato!

10 Guasti, cause e rimedi

Nel caso non sia possibile eliminare l’anomalia, 

rivolgersi all'installatore oppure al più vicino 

punto Wilo di assistenza tecnica o rappresen-

tanza.

11 Parti di ricambio
L'ordinazione di parti di ricambio oppure gli ordini 

di riparazione avvengono tramite la ditta specia-

lizzata del posto e/o il Servizio assistenza clienti 

Wilo.

Per evitare richieste di chiarimenti e ordinazioni 

errate, all'atto dell'ordinazione indicare sempre 

tutti i dati riportati sulla targhetta dati pompa.

Con riserva di modifiche tecniche!

Guasti Cause Rimedi

Segnalazione di mancanza d’acqua 
nell’impianto di pressurizzazione idrica, 
nonostante il serbatoio sia pieno

Interruttore a galleggiante collegato in 
modo errato 

Verificare il collegamento dell’interrut-
tore a galleggiante (vedere Fig. 7 e 
schema elettrico dell’apparecchio di 
comando dell’impianto di pressurizza-
zione idrica)

Galleggiante sull’interruttore a 
galleggiante bloccato/intasato

Verificare l’interruttore a galleggiante

Interruttore a galleggiante difettoso Sostituire l’interruttore a galleggiante

La segnalazione di mancanza d’acqua 
all’impianto di pressurizzazione idrica 
nonostante vi sia un reintegro 

Quantità di reintegro attraverso il 
rubinetto di afflusso troppo bassa

Aumentare la quantità di reintegro

Pressione di flusso al rubinetto di 
afflusso troppo bassa

Aumentare la sezione della tubazione di 
aspirazione

Rubinetto di afflusso difettoso Sostituire il rubinetto di afflusso

Aria nelle pompe dell’impianto di 
pressurizzazione idrica

Raccordo di prelievo o collegamento 
all’impianto di pressurizzazione idrica 
non a tenuta

Rendere a tenuta i collegamenti 

Rumori di cavitazione nelle pompe Sezione della linea di collegamento tra il 
serbatoio e l’impianto di pressurizza-
zione idrica troppo piccola

Adeguare la linea di collegamento 
(aumentare il diametro)

Acqua assente nell’impianto di 
pressurizzazione idrica, nonostante 
il serbatoio sia pieno

Valvola d’intercettazione tra il serbatoio 
e l’impianto di pressurizzazione idrica 
chiusa

Aprire la valvola d'intercettazione

Raccordo di prelievo o collegamento con 
l’impianto di pressurizzazione idrica 
intasato

Rimuovere l’intasamento

Durante il prelievo attraverso l’impianto 
di pressurizzazione idrica non viene 
alimentata acqua

Valvola d’intercettazione prima del 
rubinetto di afflusso chiusa

Aprire la valvola d'intercettazione

Rubinetto di afflusso intasato Rimuovere l’intasamento

Rubinetto di afflusso difettoso Sostituire il rubinetto di afflusso

L’acqua fuoriesce dal troppopieno Rubinetto di afflusso impostato in modo 
errato

Verificare l’impostazione del rubinetto di 
afflusso e correggere

Rubinetto di afflusso difettoso Sostituire il rubinetto di afflusso

Dal raccordo di sfiato fuoriesce acqua Troppopieno intasato e rubinetto di 
afflusso difettoso

Rimuovere l’intasamento, sostituire il 
rubinetto di afflusso
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12 Allegato/Misure

12.1 Dimensioni VBH 150-1000 L-circolare-GII (Fig. 1a)    

12.2 Dimensioni VBH 150-500 L-angolare-GIII  (Fig. 1b)    

12.3 Dimensioni VBH 800-1000 L-angolare-GIII  (Fig. 1c)    

Capacità 

utile

A B H Raccordo di 

afflusso (1)

Foro

Raccordo di 

prelievo (3)

Raccordo di 

lavaggio (9)

Scarico

(4)

Raccordo 

troppopieno (7)

Raccordo tubo

Litri mm

150 530 680 780 1x Ø 48 (1½") Manicotto 
Rp 1½"

G 1" G½" 1x Ø 110 (HT100)

300 850 1000 1100 1x Ø 48 (1½") Manicotto 
Rp 2"

G 1" G½" 1x Ø 110 (HT100)

500 1200 1200 1500 1x Ø 48 (1½") Manicotto 
Rp 2"

G 1" G½" 1x Ø 110 (HT100)

600 1400 1600 1700 1x Ø 60 (2") Manicotto 
Rp 2"

G 1" G½" 1x Ø 110 (HT100)

800 1470 1670 1750 2x Ø 60 (2") Flangia DN 80 G 1¼" G½" 2x Ø 110 (HT100)

1000 1720 1920 2000 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100 G 1¼" G½" 1x Ø 110 (HT100)

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

150

L L1 L2 L3 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1070 100 300 32 520 10 40 1x Ø 33,5 (1") Manicotto Rp 1½"

H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio (9) Troppopieno (7)

1005 190 762 890 60 80 Ø 304 G 1" 1x Ø 75 (HT70)

300

L L1 L2 L3 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1070 100 400 37 600 35 50 1x Ø 60 (2") Manicotto Rp 2"

H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio (9) Troppopieno (7)

1310 190 1010 1195 60 80 Ø 404 G 1" 1x Ø 110 (HT100)

500

L L1 L2 L3 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1270 100 400 100 670 50 70 1x Ø 60 (2") Flangia DN 65

H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio (9) Troppopieno (7)

1425 190 1125 1310 60 102 Ø 404 G 1" 1x Ø 110 (HT100)

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

150

L L1 L2 L3 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1460 100 400 100 830 310 – 2x Ø 60 (2") Flangia DN 80

H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1565 190 1220 1450 60 115 Ø 504 G 1" G 1" 1x Ø 160 (HT150)

300

L L1 L2 L3 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1460 100 400 100 830 310 – 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100

H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1790 200 1445 1675 60 120 Ø 504 G 1¼" G 1" 1x Ø 110 (HT100)
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12.4 Dimensioni VBH 1500-3 000 L-angolare-GIII  (Fig. 1d)    

12.5 Dimensioni VBH 600-1 000 L-circolare-FLA  (Fig. 1e)     

12.6 Dimensioni VBH 600 L-angolare-FLA  (Fig. 1f)    

12.7 Dimensioni VBH 800-1000 L-angolare-FLA  (Fig. 1g)    

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

1500

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 Afflusso (2)/(1) Prelievo (3)

1700 100 400 100 280 890 110 230 160 DN 80/Ø 21 Flangia DN 100

B4 H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio 
(9)

Scarico 
(4)

Troppopieno (7)

210 1830 200 1610 1735 60 120 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 2x Ø 160 (HT150)

2000

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 Afflusso (2)/(1) Prelievo (3)

2210 100 400 100 320 890 110 230 160 DN 80/Ø 21 Flangia DN 100

B4 H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio 
(9)

Scarico 
(4)

Troppopieno (7)

210 1830 200 1610 1735 60 120 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 2x Ø 160 (HT150)

3000

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 Afflusso (2)/(1) Prelievo (3)

2740 100 400 100 320 1030 110 230 160 DN 100/Ø 21 Flangia DN 100

B4 H H1 H2 H3 H4 H5 D Lavaggio 
(9)

Scarico 
(4)

Troppopieno (7)

210 1830 200 1610 1735 60 120 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 2x Ø 160 (HT150)

Capacità 

utile

A B H Raccordo di 

afflusso (1)

Foro

Raccordo di 

prelievo (3)

Raccordo di 

lavaggio (9)

Scarico

(4)

Raccordo 

troppopieno (7)

Raccordo tubo

Litri mm

600 1400 1600 1700 1x Ø 60 (2") Manicotto 
Rp 2"

G 1" G½" 1x Ø 110 (HT100)

800 1470 1670 1750 2x Ø 60 (2") Flangia DN 80 G 1¼" G½" 1x Ø 125 (HT125)

1000 1720 1920 2000 2x Ø 60 (2") Flangia DN 80 G 1" G½" 1x Ø 125 (HT125)

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

600

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1230 135 400 100 1480 830 – 170 1x Ø 60 (2") Flangia DN 65

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1370 190 1070 1255 60 102 100 Ø 50
4

G 1" G 1" 1x Ø 110 (HT100)

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

800

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1460 160 400 100 1695 830 310 170 2x Ø 60 (2") Flangia DN 80

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1565 190 1220 1450 60 115 100 Ø 50
4

G 1" G 1" 1x Ø 125 (HT125)

1000

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1460 160 400 100 1695 830 310 170 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1790 200 1445 1675 60 120 100 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 1x Ø 125 (HT125)
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12.8 Dimensioni VBH 1500-3000 L-angolare-FLA  (Fig. 1h)    

Capacità 

utile

Dimensioni Attacchi

Litri mm

1500

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

1700 160 400 100 1935 890 310 170 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1830 200 1610 1715 60 120 100 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 1x Ø 125 (HT125)

2000

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

2215 160 400 100 2450 890 310 170 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1830 200 1610 1715 60 120 100 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 1x Ø 125 (HT125)

3000

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 Afflusso (1) Prelievo (3)

2740 160 400 100 2975 1030 310 170 2x Ø 60 (2") Flangia DN 100

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D Lavaggio 
(9)

Scarico (4) Troppopieno (7)

1830 200 1610 1715 60 120 100 Ø 50
4

G 1¼" G 1" 1x Ø 125 (HT125)
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