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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 1 Generalità

Informazioni sul documento Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono redatte 

in lingua tedesca. Tutte le altre lingue delle presenti istruzioni sono 

una traduzione del documento originale.

Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono parte 

integrante del prodotto e devono essere conservate sempre nelle sue 

immediate vicinanze. La stretta osservanza di queste istruzioni costi-

tuisce il requisito fondamentale per l'utilizzo ed il corretto funziona-

mento del prodotto.

Queste istruzioni di montaggio, uso e manutenzione corrispondono 

all'esecuzione del prodotto e allo stato delle disposizioni e norme tec-

niche di sicurezza presenti al momento della stampa.

Dichiarazione CE di conformità:

Una copia della dichiarazione CE di conformità è parte integrante delle 

presenti istruzioni di montaggio, 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 sicu-

rezza del prodotto/personale, la presente dichiarazione perderà ogni 

efficacia.

2 Sicurezza Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali ai fini di 

corretto montaggio, uso e manutenzione del prodotto. Devono essere 

lette e rispettate scrupolosamente sia da chi esegue il montaggio, sia 

dal personale tecnico competente/utilizzatore finale.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono essere 

rispettati tutti i punti specificamente contrassegnati.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle 

istruzioni

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 probabilità di riportare (gravi) lesioni in 

caso di mancata osservanza di questo avviso.

ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento del prodotto/dell’impianto. La 

parola di segnalazione “Attenzione” 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.
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I richiami applicati direttamente sul prodotto, quali ad es.

• freccia indicante il senso di rotazione,

• contrassegno per attacco fluidi,

• targhetta dati pompa,

• adesivi di segnalazione,

devono essere sempre osservati e mantenuti perfettamente leggibili.

2.2 Qualifica del personale Il personale addetto a montaggio, impiego e manutenzione deve pos-

sedere la relativa qualifica. L'utente deve farsi garante delle responsa-

bilità, delle competenze e della supervisione del personale. Se non 

dispone delle conoscenze necessarie, il personale dovrà essere adde-

strato e istruito di conseguenza. Ciò può rientrare, se necessario, nelle 

competenze del costruttore del prodotto, dietro incarico dell'utente.

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 costituire una minaccia per l'ambiente e dan-

neggiare il prodotto. Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

implica la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento dei danni e può far 

decadere ogni diritto alla garanzia.

Le conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza pos-

sono essere:

• pericoli per le persone conseguenti a fenomeni elettrici, meccanici e 

batteriologici,

• minaccia per l'ambiente dovuta a perdita di sostanze pericolose,

• danni materiali,

• mancata attivazione d'importanti funzioni del prodotto o 

dell'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 pre-

senti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, le norme nazionali 

in vigore, che regolano la prevenzione degli infortuni, nonché even-

tuali 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 utilizzato da persone 

(compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali 

oppure mancanti di esperienza e/o conoscenza, a meno che non ven-

gano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o 

abbiano ricevuto da quest'ultima istruzioni su come utilizzare l'appa-

recchio.

I bambini devono essere sorvegliati al fine di garantire che non gio-

chino con l'apparecchio.

• Se si riscontrano pericoli dovuti a componenti bollenti o freddi sul 

prodotto/impianto, provvedere sul posto ad una protezione dal con-

tatto dei suddetti componenti.

• La protezione da contatto per componenti in movimento (ad es. 

giunto) non deve essere rimossa dal prodotto mentre è in funzione. 

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

tossici, bollenti) evitando l'insorgere di rischi per le persone e 

l'ambiente. Osservare le disposizione in vigore presso il rispettivo 

paese. 

• Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica. Applicare e 

rispettare tutte le normative locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e 

le prescrizioni delle aziende elettriche locali.

2.6 Norme di sicurezza per operazioni di 

montaggio e manutenzione

Il gestore deve assicurare che le operazioni di montaggio e manuten-

zione siano eseguite da personale autorizzato e qualificato che abbia 

letto attentamente le presenti istruzioni.
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Tutti i lavori che interessano il prodotto o l'impianto devono essere 

eseguiti esclusivamente in stato di inattività. Per l'arresto del pro-

dotto/impianto è assolutamente necessario rispettare la procedura 

descritta nelle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono essere riapplicati o 

rimessi in funzione immediatamente al termine dei lavori.

2.7 Modifiche non autorizzate e parti di 

ricambio

Modifiche non autorizzate e parti di ricambio mettono a repentaglio la 

sicurezza del prodotto/del personale e rendono inefficaci le dichiara-

zioni rilasciate dal costruttore in materia di sicurezza. 

Eventuali modifiche del prodotto sono ammesse solo previo accordo 

con il costruttore. I pezzi di ricambio originali e gli accessori autorizzati 

dal costruttore sono parte integrante della sicurezza delle apparec-

chiature e delle macchine. L'impiego di parti o accessori non originali 

fa decadere la garanzia per i danni che ne risultano. 

2.8 Condizioni di esercizio non 

consentite

La sicurezza di funzionamento del prodotto fornito è assicurata solo 

in caso di utilizzo regolamentare secondo le applicazioni e condizioni 

descritte nel paragrafo “Campo d'applicazione” del manuale. I valori 

limite minimi e massimi indicati nel catalogo/foglio dati non possono 

essere superati in nessun caso.

3 Trasporto e magazzinaggio

3.1 Spedizione In fabbrica la pompa viene imballata per la consegna in una scatola di 

cartone o su un pallet su cui è fissata mediante funi e protetta contro 

polvere e umidità.

Ispezione dopo il trasporto Quando si riceve la pompa controllare immediatamente se ci sono 

danni dovuti al trasporto. Se si riscontrano danni da trasporto è neces-

sario avviare le procedure richieste presso lo spedizioniere entro i ter-

mini previsti.

Conservazione Prima dell'installazione la pompa deve essere conservata in un luogo 

asciutto, al riparo dal gelo e preservata da danneggiamento mecca-

nico.

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento in caso di imballaggio 

sbagliato!

Se in un secondo momento la pompa viene nuovamente traspor-

tata, essa deve essere imballata in modo da non subire danni 

durante il trasporto. 

• Usare a tal fine l'imballaggio originale o uno equivalente.

3.2 Trasporto a scopo di montaggio/

smontaggio

AVVISO! Pericolo di infortuni!

Un trasporto inadeguato può provocare infortuni.

• Il trasporto della pompa deve essere eseguito mediante dispositivi 

di sollevamento omologati (ad es. paranchi, gru ecc.). Essi vanno 

fissati alle flange della pompa ed eventualmente al perimetro 

esterno del motore (è necessario il fissaggio per evitare che sci-

voli!).

• Per il sollevamento con la gru è necessario avvolgere la pompa con 

cinghie adeguate, come mostra la figura. Introdurre la pompa in 

cappi che si stringono a causa del peso proprio della pompa.

• Gli occhioni per il trasporto sul motore servono solo per introdurre 

le cinghie del dispositivo di sollevamento (vedi fig. 2).

• Gli occhioni sul motore sono omologati solo per il trasporto del 

motore, non per quello dell'intera pompa.

fig.2: Trasporto della pompa
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AVVISO! Pericolo di infortuni a causa del peso proprio elevato!

La pompa stessa e parti di essa possono presentare un peso proprio 

molto elevato. A causa di parti in caduta esiste il pericolo di tagli, 

schiacciamenti, contusioni o colpi che possono anche rivelarsi mor-

tali.

• Utilizzare sempre mezzi di sollevamento adeguati e assicurare le 

parti contro le cadute accidentali.

• Non trattenersi mai sotto i carichi sospesi.

• Per il trasporto e magazzinaggio così come prima di qualsiasi ope-

razione di installazione e montaggio particolare accertarsi che la 

pompa venga posizionata in un luogo o posto sicuro.

4 Campo d'applicazione

Destinazione Le pompe a motore ventilato della serie BM, BM-B e BM-S sono desti-

nate all'impiego come pompe di ricircolo nella tecnica edilizia.

Campi d'applicazione È consentito impiegarle per:

• Sistemi di riscaldamento per acqua calda

• Circuiti dell'acqua di raffreddamento e circuiti di acqua fredda

• Sistemi di circolazione industriali

• Circuiti termovettori

Controindicazioni Le pompe sono concepite esclusivamente per essere installate e fatte 

funzionare in locali chiusi. Sono da considerarsi luoghi di montaggio 

tipici le sale macchine all'interno dell'edificio contenenti altre appa-

recchiature tecniche per l'edificio. Un'installazione dell'apparecchio 

direttamente in locali adibiti ad altri utilizzi (stanze abitate o da 

lavoro) non è prevista. Non è consentito:

• installare e mettere in funzione le pompe all'aperto.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Sostanze non consentite nel fluido possono distruggere la pompa. 

Sostanze solide abrasive (ad es. sabbia) aumentano l'usura della 

pompa. 

Pompe senza omologazione Ex non sono adatte per l'impiego in 

zone con pericolo di esplosione.

• L'utilizzo conforme all'uso previsto comprende anche l'osservanza 

delle presenti istruzioni.

• Qualsiasi altro impiego è da considerarsi improprio.

5 Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave di lettura La chiave di lettura è costituita dai seguenti elementi:

Esempio: BM 50/170-7,5/2

BM Pompa inline

BM-B Versione in bronzo

BM-S Versione in acciaio inossidabile

50 Diametro nominale bocca [mm]

/170 Diametro nominale girante [mm]

-7,5 Potenza nominale del motore [kW]

/2 Motore a 2 poli



Italiano

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-BM, BM-B,BM-S 7

5.2 Dati tecnici

Quando si ordinano le parti di ricambio si devono fornire tutti i dati 

riportati sulla targhetta della pompa e del motore.

Fluidi pompati se si utilizzano miscele acqua/glicole con un volume max. di glicole 

pari al 40 % (oppure fluidi con una viscosità diversa da quella 

dell'acqua pura), allora i dati di pompaggio della pompa vanno corretti 

in base alla maggiore viscosità in funzione del titolo percentuale della 

miscela e della temperatura del fluido. Se necessario adattare anche la 

potenza motore. Utilizzare solo prodotti di marca con inibitori di cor-

rosione, osservare le indicazioni del produttore.

• Il fluido pompato deve essere privo di sedimenti.

• Se si utilizzano altri fluidi è necessaria l'omologazione da parte di Wilo.

NOTA

È assolutamente necessario attenersi alla scheda tecnica di sicurezza 

del fluido da convogliare!

Caratteristica Valore Note

Numero di giri 2900, 1450 giri/min

Diametri nominali DN 2900 giri/min: 32-80
1450 giri/min: 32-125

Bocche e attacchi per la misura della 
pressione

Flangia PN 10 EN 1092-2

Temperatura fluido min./max. ammessa da -10 °C a +90 °C, su richiesta +120 °C In funzione del fluido

Temperatura ambiente min./max. da 0 °C a +40 °C Temperatura ambiente supe-
riore o inferiore su richiesta

Pressione max. d'esercizio ammessa 10 bar

Classe isolamento F

Grado protezione IP 55

Fluidi consentiti Acqua di riscaldamento secondo VDI 2035
Acqua fredda/di raffreddamento
Miscela acqua/glicole fino al 40 % vol. di 
glicole con una temperatura del fluido di 
max. +30 °C 
Altri fluidi su richiesta

Versione standard
Versione standard
Versione standard

Collegamenti elettrici 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz, fino a 3 kW inclusi

3~230 V, 50 Hz, a partire da 4 kW
3~440 - 480 V, 60 Hz

Versione standard
Impiego alternativo della ver-
sione standard (senza 
sovrapprezzo)
Versione speciale oppure 
accessori supplementari (con 
sovrapprezzo)

Sonda a termistore Versione speciale oppure 
accessori supplementari (con 
sovrapprezzo)

Controllo della velocità Apparecchi di regolazione 
(sistema Wilo-CC/SC)

Versione standard

Informazioni supplementari CH Fluidi consentiti

Pompe per riscaldamento Acqua di riscaldamento 
(secondo VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/CH: secondo SWKI BT 102-01)
...
Nessun fissatore di ossigeno, nessun sigillante chimico (accertarsi che 
l'impianto sia chiuso a prova di corrosione secondo la norma VDI 2035 
(CH: SWKI BT 102-01); riparare i punti non ermetici).
...
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5.3 Fornitura • Pompa monoblocco

• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

5.4 Accessori Gli accessori devono essere ordinati a parte:

• apparecchio di sgancio a termistore per montaggio nell'armadio elet-

trico

5.5 Valore di emissione sonora previsto 

(indicativo)

6 Descrizione e funzionamento

Descrizione prodotto Tutte le pompe qui descritte sono pompe centrifughe monostadio a 

bassa prevalenza compatte. Il motore lato pompa è ad albero pas-

sante. Le pompe possono essere montate sia direttamente in una 

tubazione ancorata adeguatamente oppure collocate su una base di 

fondazione.

Grazie all'impiego di un apparecchio di regolazione (sistema Wilo-CC/

SC) è possibile la regolazione modulante della potenza delle pompe. 

Ciò permette un adattamento ottimale della potenza alle necessità 

del sistema e un funzionamento economico delle pompe.

• Il corpo della pompa è realizzato nel tipo costruttivo monoblocco, vale 

a dire con la flangia del lato aspirante e quella del lato pressione 

disposte ad angolo retto l'una rispetto all'altra. Tutti i corpi pompa 

sono provvisti di piedini. L'installazione su una base di fondazione è 

consigliata per potenze nominali del motore di 5,5 kW e maggiori.

7 Installazione e collegamenti 
elettrici

Sicurezza PERICOLO! Pericolo di morte!

L'installazione e l'esecuzione dei collegamenti elettrici eseguite in 

modo improprio possono essere fonte di pericolo mortale.

• Far eseguire i collegamenti elettrici solo da elettricisti autorizzati 

e in conformità alle normative in vigore!

• Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni!

• In impianti che vengono isolati è consentito includere nell'isola-

mento solo il corpo pompa, ma non la lanterna né il motore. 

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Pericolo di danneggiamento a causa di manipolazione impropria. 

• Far installare la pompa esclusivamente da personale specializzato.

• Quando il fluido viene prelevato da un serbatoio si deve fare in 

modo che ci sia un livello di fluido sempre sufficiente che superi la 

bocca aspirante della pompa, affinché la pompa non funzioni mai a 

secco. La pressione di alimentazione minima deve essere sempre 

mantenuta.

Livello di pressione sonora pA [dB] *)

*. Valore medio del livello di pressione sonora misurata su una superficie quadrata alla 
distanza di 1 m dal motore.

Potenza 

motore 

Pompa con motore

PN [kW] 1450 min –1 2900 min –1

≤ 4,00 64 70

 5,50 - 18,5 66 75

 22,0 - 37,0 70 77
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7.1 Installazione • A monte e a valle della pompa si deve predisporre un percorso di sta-

bilizzazione, sotto forma di tubazione rettilinea, la cui lunghezza deve 

corrispondere ad almeno 5 x DN della flangia della pompa (vedi fig. 3). 

Questa misura serve a prevenire la cavitazione.

• Effettuare il montaggio solo al termine di tutti i lavori di saldatura e 

brasatura e del lavaggio necessario della tubatura. La sporcizia può 

pregiudicare il funzionamento e la tenuta meccanica della pompa.

• Le pompe standard devono essere tenute al riparo dalle intemperie e 

montate in ambienti protetti dal gelo e dalla polvere, ben ventilati e 

senza pericolo di esplosione.

• Montare la pompa in un punto facilmente accessibile, in modo da faci-

litarne il controllo, la manutenzione o la sostituzione.

• Si consiglia di applicare un gancio o un occhione di forza portante cor-

rispondente (peso complessivo della pompa: vedi catalogo/foglio 

dati) verticalmente sopra alla pompa, al quale si possa fissare un 

dispositivo di sollevamento o un accessorio simile, quando è necessa-

ria la manutenzione o la riparazione della pompa.

• La pompa deve essere sollevata con accessori appositamente omolo-

gati (vedi paragrafo 3). 

• Distanza assiale minima tra una parete e la presa d'aria del ventilatore 

del motore: spazio di installazione di min. 250 mm + Ø della presa 

d'aria del ventilatore.

• Gli organi di intercettazione devono essere montati a monte e a valle 

della pompa, affinché in caso di controllo o sostituzione della pompa 

sia possibile evitare lo svuotamento dell'intero impianto.

• Se sussiste il rischio di corrente di ritorno prevedere una valvola di 

ritegno.

• Montare le tubazioni e la pompa senza tensioni meccaniche. Le tuba-

zioni devono essere fissate in modo tale che il peso dei tubi non gravi 

sulla pompa.

• La vite di spurgo dovrebbe essere rivolta verso l'alto.

• Ogni posizione di montaggio è consentita tranne “Motore verso il 

basso”.

• La morsettiera del motore non deve essere rivolta verso il basso. Se 

necessario, si può ruotare il motore o il set di innesto dopo aver allen-

tato il corpo corrispondente.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Pericolo di danneggiamento a causa di manipolazione impropria. 

• Quando si esegue la rotazione non danneggiare la guarnizione del 

corpo.

7.2 Collegamenti elettrici

Sicurezza PERICOLO! Pericolo di morte!

In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo improprio sussiste 

il pericolo di morte in seguito a folgorazione.

• Far eseguire i collegamenti elettrici solo da un elettroinstallatore 

autorizzato dall'azienda elettrica locale e in conformità alle pre-

scrizioni locali in vigore.

• Attenersi alle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione degli 

accessori!

Preparazione/Note • Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo VDE 0730/

parte 1 mediante un cavo di collegamento fisso provvisto di una spina 

o di un interruttore onnipolare con almeno 3 mm di ampiezza apertura 

contatti.

• Per garantire la protezione contro lo stillicidio e la sicurezza contro 

tensioni meccaniche del pressacavo, si devono impiegare cavi di dia-

metro esterno sufficiente. Mediante il posizionamento adeguato del 

fig.3: Percorso di stabilizzazione a monte e 

a valle della pompa

r
5 x DN

d s
r  2,5 · (d - 2s)
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pressacavo o la corretta posa dei cavi garantire che l'acqua di con-

densa non penetri nella morsettiera.

• In caso di impiego delle pompe in impianti con temperature dell'acqua 

superiori a 90 °C si deve utilizzare un cavo di allacciamento resistente 

al calore.

• Posare il cavo di allacciamento in modo da evitare qualsiasi contatto 

con le tubazioni e/o il corpo pompa e motore.

• Verificare il tipo di corrente e di tensione dell'alimentazione di rete.

• Osservare i dati riportati sulla targhetta del motore.

Protezione con fusibili lato alimentazione: in funzione della corrente 

nominale del motore.

• Mettere a terra la pompa e l'impianto come prescritto.

• Lo schema dell'allacciamento elettrico è riportato sul coperchio della 

morsettiera (vedi anche figura 1).

• Proteggere il motore contro sovraccarichi mediante un salvamotore o 

un apparecchio di sgancio a termistore.

Impostazione del salvamotore:

avviamento diretto: regolazione sulla corrente nominale del motore 

conformemente ai dati riportati sulla targhetta motore,

avviamento J-Δ: Se il salvamotore è inserito nella linea di alimenta-

zione per la combinazione di protezione J-Δ, eseguire la regolazione 

come per l'avviamento diretto. Se il salvamotore è inserito in una deri-

vazione della linea motore (U1/V1/W1 o U2/V2/W2), allora occorre 

regolarlo sul valore 0,58 x corrente nominale motore.

• Il motore della versione speciale è dotato di sonde a termistore. Allac-

ciare le sonde a termistore all'apparecchio di sgancio a termistore.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Pericolo di danneggiamento a causa di manipolazione impropria. 

• Sui morsetti è ammessa solo una tensione di 7,5 V; una tensione 

superiore danneggia irreparabilmente le sonde a termistore.

• L'alimentazione di rete della morsettiera dipende dalla potenza 

motore P2, dalla tensione di rete e dal tipo di connessione. Per il col-

legamento necessario ai ponti di connessione nella morsettiera vedi 

tabella seguente e figura 1. 

• In caso di allacciamento di apparecchi di comando funzionanti auto-

maticamente, osservare le relative istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione.

8 Messa in servizio • La pompa, la tubazione di aspirazione e quella di alimentazione 

devono essere riempite e sfiatate.

ATTENZIONE! Danneggiamento della pompa!

Il funzionamento a secco distrugge la tenuta meccanica.

• Accertarsi che la pompa non funzioni a secco.

Figura 1

Tipo 

connessione

Potenza motore

P2 ≤ 3 kW

Potenza motore

P2 ≥ 4 kW

Tensione di rete Tensione di rete

3~230 V 3~400 V 3~400 V

Diretto Collegamento 
Δ (1a)

Collegamento J 
(1b)

Collegamento Δ 
(1a)

Avviamento 
J-Δ

Rimuovere i 
ponti di con-
nessione (1c)

non possibile Rimuovere i 
ponti di connes-
sione (1c)
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• Per evitare rumori e danni dovuti a cavitazione deve essere garantita 

una pressione di afflusso minima alla bocca aspirante della pompa. 

Questa pressione di afflusso minima dipende dalla situazione di eser-

cizio e dal punto di lavoro della pompa e deve essere stabilita in modo 

corrispondente. I parametri essenziali per stabilire la pressione di 

afflusso minima sono il valore NPSH della pompa nel suo punto di 

lavoro e la pressione del vapore del fluido pompato.

• Sfiatare le pompe allentando le viti di spurgo.

AVVISO!Pericolo dovuto a liquido estremamente caldo o freddo 

sotto pressione!

A seconda della temperatura del fluido pompato e della pressione 

di sistema quando si svita completamente la vite di spurgo può fuo-

riuscire un getto violento di fluido estremamente caldo o freddo in 

stato liquido o gassoso oppure di fluido ad alta pressione.

• Svitare con cautela la vite di spurgo.

• Mediante breve inserimento verificare se il senso di rotazione coincide 

con la freccia sul motore (presa d'aria del ventilatore o flangia). In caso 

di senso errato di rotazione procedere come segue:

• Con l'avviamento diretto: scambiare 2 fasi sulla morsettiera del 

motore (ad es. L1 con L2),

• Con avviamento J-Δ: scambiare sulla morsettiera del motore 2 

avvolgimenti, rispettivamente inizio avvolgimento e fine avvolgi-

mento (ad es. V1 con V2 e W1 con W2).

• La portata non deve superare il 10 % della portata massima.

• Verificare che la corrente assorbita non superi la corrente nominale 

indicata sulla targhetta dati pompa.

ATTENZIONE! Danneggiamento della pompa!

Il funzionamento a secco distrugge la tenuta meccanica.

• La pompa non deve essere fatta funzionare per più di 5 minuti con 

una portata pari a Q=0 m³/h (valvola d'intercettazione chiusa).

AVVISO!Pericolo di ustioni o di congelamento in caso di contatto 

con la pompa!

A seconda dello stato di esercizio della pompa o dell'impianto 

(temperatura fluido) l'intera pompa può diventare molto calda 

o molto fredda. 

• Durante il funzionamento mantenere una distanza adeguata! 

• Prima di eseguire i lavori lasciar raffreddare la pompa/l'impianto.

• Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro indossare un abbigliamento 

protettivo, guanti protettivi e occhiali di protezione.

9 Manutenzione

Sicurezza Affidare i lavori di manutenzione e riparazione solo a personale 

tecnico qualificato!

Si consiglia di far controllare la pompa e di farne eseguire la manuten-

zione dal Servizio Assistenza Clienti Wilo.

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante i lavori su apparecchi elettrici sussiste pericolo di morte in 

seguito a folgorazione.

• Far eseguire i lavori su apparecchi elettrici solo da elettroinstalla-

tori autorizzati dall'azienda elettrica locale.

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro su apparecchi elettrici togliere la 

tensione da questi ultimi e assicurarli contro il reinserimento.

• In caso di danni al cavo di collegamento della pompa, incaricare solo 

un elettroinstallatore qualificato autorizzato.
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PERICOLO! Pericolo di ustione!

A causa delle alte temperature del fluido pompato sussiste pericolo 

di ustione.

• Con temperature alte del fluido pompato lasciare raffreddare la 

pompa prima di procedere ai lavori.

9.1 Tenuta meccanica Durante l'intero funzionamento si possono verificare perdite minime. 

È tuttavia necessario eseguire un controllo visivo settimanale. Se si 

riscontrano chiare perdite si deve sostituire la guarnizione. Wilo mette 

a disposizione un kit di riparazione contenente le parti necessarie per 

una sostituzione.

Sostituzione della tenuta meccanica:

• privare l'impianto dell'alimentazione elettrica e assicurarlo contro il 

reinserimento non autorizzato,

• chiudere le valvole d'intercettazione a monte e a valle della pompa,

• scaricare completamente la pressione dalla pompa aprendo la valvola 

di spurgo.

PERICOLO! Pericolo di ustione!

A causa delle alte temperature del fluido pompato sussiste pericolo 

di ustione.

• Con temperature alte del fluido pompato lasciare raffreddare la 

pompa prima di procedere ai lavori.

• Disconnettere il motore, se il cavo è troppo corto per lo smontaggio 

del motore.

• Svitare le viti di fissaggio del motore sulla flangia del motore e con 

l'apposito dispositivo sollevare il motore, completo di girante e tenuta 

albero, dalla pompa.

• Svitare il dado di fissaggio della girante, togliere la rondella sotto-

stante e estrarre la girante dall'albero della pompa.

• Togliere la tenuta meccanica dall'albero.

• Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento/di appoggio 

dell'albero. 

• Rimuovere l'anello contrapposto della tenuta meccanica completo di 

guarnizione di tenuta dalla flangia della lanterna, l'O-ring e pulire le 

sedi delle guarnizioni. 

• Inserire un anello contrapposto nuovo per la tenuta meccanica con 

guarnizione di tenuta nella sede per la guarnizione della flangia della 

lanterna. Come lubrificante si può utilizzare del comune detersivo per 

i piatti.

• Montare un O-ring nuovo nella scanalatura della sede dell'O-ring della 

lanterna.

• Tirare la nuova tenuta meccanica fino all'estremità della sede del cono 

sull'albero. Come lubrificante si può utilizzare del comune detersivo 

per i piatti.

• Montare la girante con rondella e dado, stringere sul diametro esterno 

della girante. Evitare di danneggiare la tenuta meccanica mettendola 

in obliquo.

NOTA

• Osservare la coppia di serraggio prescritta per le viti (vedi 9.3)

• Utilizzando un dispositivo adatto di sollevamento introdurre con cau-

tela il motore, completo di girante e tenuta albero, nel corpo della 

pompa e avvitarlo.

• Connettere il cavo del motore.

NOTA

• Osservare la coppia di serraggio prescritta per le viti (vedi 9.3)
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9.2 Motore Un aumento dei rumori dei cuscinetti e insolite vibrazioni sono indice 

di usura dei cuscinetti. Il cuscinetto o il motore deve quindi essere 

sostituito.

Sostituzione del motore: 

• privare l'impianto dell'alimentazione elettrica e assicurarlo contro il 

reinserimento non autorizzato,

• chiudere le valvole d'intercettazione a monte e a valle della pompa,

• scaricare completamente la pressione dalla pompa aprendo con cau-

tela la valvola di spurgo.

PERICOLO! Pericolo di ustione!

A causa delle alte temperature del fluido pompato sussiste pericolo 

di ustione.

• Con temperature alte del fluido pompato lasciare raffreddare la 

pompa prima di procedere ai lavori.

• Rimuovere i cavi di allacciamento del motore. 

• Svitare le viti di fissaggio del motore sulla flangia del motore e con 

l'apposito dispositivo sollevare il motore, completo di girante e tenuta 

albero, dalla pompa.

• Utilizzando un dispositivo adatto di sollevamento introdurre con cau-

tela il motore nuovo, completo di girante e tenuta albero, nel corpo 

della pompa e avvitarlo.

NOTA

• Osservare la coppia di serraggio prescritta per le viti (vedi 9.3)

• Connettere il cavo del motore.

9.3 Coppie di serraggio delle viti

Collegamento a vite Coppia di 

serraggio

Nm ± 10 % 

Istruzioni di 

montaggio

Girante
—
Albero

M10
M12

30
60

Corpo 
pompa
—
Lanterna

M16 90
• Stringere unifor-

memente con il 
metodo a croce.
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10 Guasti, cause e rimedi I guasti devono essere eliminati solo da personale tecnico qualifi-

cato! Osservare le prescrizioni di sicurezza descritte al punto 

9 Manutenzione.

• Nel caso non sia possibile eliminare l'inconveniente, rivolgersi 

all'installatore oppure al più vicino punto di assistenza clienti o rap-

presentanza.

Guasti Cause  Rimedi

La pompa non si avvia o funziona 
a intermittenza

Pompa bloccata Privare di tensione il motore, eliminare la 
causa del bloccaggio; se il motore si 
blocca, sostituire/revisionare il motore/
set di innesto

Morsetto del cavo allentato Stringere tutte le viti dei morsetti

Fusibili difettosi Controllare i fusibili, sostituire quelli 
difettosi

Motore difettoso Rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti

Il salvamotore è intervenuto Regolare la portata nominale della pompa 
strozzandola sul lato pressione

Salvamotore regolato in modo errato Regolare correttamente il salvamotore 
sulla corrente nominale indicata sulla tar-
ghetta dati pompa

Salvamotore influenzato da una tem-
peratura ambiente troppo alta

Spostare il salvamotore o isolarlo termi-
camente

L'apparecchio di sgancio a termistore 
è intervenuto

Controllare l'eventuale presenza di impu-
rità nel motore o nella girante e se neces-
sario pulirli, controllare la temperatura 
ambiente ed eventualmente garantire 
mediante aerazione forzata una tempe-
ratura ambiente ≤ 40 °C

La pompa funziona con 
una potenza ridotta

Senso di rotazione errato Controllare il senso di rotazione e, se 
necessario, modificarlo

Strozzatura della valvola d'intercet-
tazione sul lato pressione

Aprire lentamente la valvola d'intercetta-
zione

Numero di giri troppo basso Rimuovere il cavallottamento errato dei 
morsetti (J al posto di Δ)

Aria nella tubazione di aspirazione Eliminare i punti non ermetici sulle flange, 
eseguire lo sfiato

La pompa genera dei rumori Pressione d'ingresso insufficiente Aumentare la pressione d'ingresso, atte-
nersi alla pressione minima sulla bocca 
aspirante, controllare la saracinesca del 
lato aspirante e il filtro e se necessario 
pulirlo

Il motore presenta cuscinetti dan-
neggiati

Far controllare ed eventualmente riparare 
la pompa dal Servizio Assistenza Clienti 
Wilo o dalla ditta di installazione

Sfregamento della girante Controllare le superfici piane e le centra-
ture tra lanterna e corpo pompa e se 
necessario pulirle.
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11 Smaltimento Con il corretto smaltimento e il riciclaggio appropriato di questo pro-

dotto si evitano danni ambientali e rischi per la salute.

Lo smaltimento a norma prevede lo svuotamento e la pulizia.

I lubrificanti devono essere raccolti in adeguati recipienti. I compo-

nenti della pompa devono essere suddivisi per materiali (metallo, pla-

stica, componentistica elettronica).

1. Smaltire il prodotto o le sue parti ricorrendo alle società pubbliche 

o private di smaltimento.

2. Ulteriori informazioni relative a un corretto smaltimento sono 

disponibili presso l’amministrazione comunale, l’ufficio di gestione 

dei rifiuti o il luogo dove è stato acquistato il prodotto.

NOTA:

Non gettare questo prodotto oppure parti di esso nei rifiuti domestici! 

Per ulteriori informazioni in merito al riciclaggio consultare il sito 

www.wilo-recycling.com

Con riserva di modifiche tecniche.
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Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-MTS 40 17

 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2) 

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : BM/BMB/BM-S 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ 
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)  
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
  

EG-Maschinenrichtlinie 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie eingehalten.  
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery 
directive 2006/42/EC. 
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 

5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
   
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte  2009/125/EG 
Energy-related products - directive  
Directive des produits liés à l’énergie   
Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen 
der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen. 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, 
squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à 
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 

 
 
 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN 60034-1 
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:  
 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  WILO SE 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Pumps & Systems 
PBU Pumps - Quality 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est: Nortkirchenstraße 100 
 44263 Dortmund 
 Germany 

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
 
 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117837.1 
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren � draaistroom, kooianker, ééntraps � 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz � corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio � soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados � corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular � cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz � trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs � motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse � trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns � samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok � háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú � megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nast puj cymi dokumentami:

  ,        
   :

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodr�eny podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Pou�ité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové � vyhovují 
po�adavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz � trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu

   50  �  , 
po�adavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009. nostopniowe � spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu. ,  �     
Vyhovuje po�adavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   

.
pou�ité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     �       
  :

Bu cihaz�n teslim edildi i ekliyle a a �daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  � directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz � ,  
,  �       

 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek 
kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate � curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  � sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar �o m s apliecin m, ka �is izstr d jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma� nu direkt va 2006/42/EK Ma�in  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Ma�in  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai � trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos � atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriek� jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Pou�ité 50 Hz induk né elektromotory � jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji � trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski � 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz �  ,   
,  �        

640/2009.
V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
va�e im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
va�e im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi za�tite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l t l ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b�induzzjoni ta� 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori� eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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