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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Impianti di pressurizzazione idrica Wilo (DEA)Legende delle figure: 

Fig. 1a Esempio CO-1HELIX V…../CE+

Fig. 1b Esempio CO-1MVI…../ER

Fig. 1c Esempio CO/T-1MVI.../ER

Fig. 1d Esempio COR-1HELIX VE….. -GE

Fig. 1e Esempio COR-1HELIX VE…../VR

Fig. 1f Esempio COR-1MHIE…-GE

Fig. 1g Esempio COR-1MVISE…-GE

1 Basamento

2 Pompa

3 Motore

4 Vaso di idroaccumulo a membrana

5 Pressostato o sensore di pressione

6 Dispositivo di flussaggio

7 Serbatoio (solo CO/T)

8 Raccordo ingresso

9 Apparecchio di comando

10 Valvola di ritegno

11 Valvola d'intercettazione

12 Protezione contro la mancanza d'acqua (WMS), 
opzionale

13 Convertitore di frequenza

14 Interruttore principale (HS), opzionale 
(solo COR-1...GE)

15 Manometro

Fig. 2a Kit trasduttore di pressione e vaso di 

idroaccumulo a membrana

4 Vaso di idroaccumulo a membrana

5 Trasduttore di pressione

6 Dispositivo di flussaggio

15 Manometro

16 Collegamento elettrico, trasduttore di pressione

17 Scarico/sfiato

18 Valvola d'intercettazione

Fig. 2b Kit trasduttore di pressione e vaso di 

idroaccumulo a membrana

4 Vaso di idroaccumulo a membrana

5 Trasduttore di pressione

6 Dispositivo di flussaggio

15 Manometro

17 Scarico/sfiato

18 Valvola d'intercettazione

Fig. 3a Pressostato tipo FF (contatto in commutazione)

19 Vite di registro pressione di spegnimento 
(punto d'intervento superiore)

20 Vite di registro pressione differenziale 
(punto d'intervento inferiore)

21 Collegamento messa a terra (PE)

22 Morsettiera/contatti

24 Scala per pressione di spegnimento

25 Scala per pressione differenziale

26 Collegamento come contatto di apertura (cioè in 
caso di pressione in aumento il contatto si apre)

27 Collegamento come contatto di chiusura (cioè in 
caso di pressione in aumento il contatto si chiude)

Fig. 3b Pressostato tipo CS (contatto di apertura)

19 Vite di registro pressione di spegnimento 
(punto d'intervento superiore)

20 Vite di registro pressione differenziale 
(punto d'intervento inferiore)

21 Collegamento messa a terra (PE)

22 Morsettiera/contatti

23 Schema di allacciamento (in caso di pressione cre-
scente il contatto si apre)

28 Interruttore manuale 0/automatico

Fig. 4 Impiego del dispositivo di flussaggio/test di 

pressione per vaso di idroaccumulo a membrana

A Apertura/chiusura

B Scarico

C Verifica della pressione di precarico

Fig. 5 Tabella indicativa della pressione azoto per vaso 

di idroaccumulo a membrana (esempio)

a Pressione azoto come da tabella

b Pressione d'intervento pompa base in bar PE

C Pressione azoto in bar PN2

D Misurazione azoto senza acqua

e Attenzione! Riempire solo con azoto

Fig. 6a Kit protezione contro la mancanza d'acqua 

(WMS)

Fig. 6b Varianti di allacciamento elettrico/

logica di commutazione protezione contro la 

mancanza d'acqua

12-a Kit protezione contro la mancanza d'acqua

12-1 Pressostato PS3

12-2 Spina PS3-Nxx o PS3-4xx

12-3 Manometro

12-4 Raccordo di distribuzione

12-5 Valvola di sfiato

12-6 Valvola d'intercettazione

12-b Kit di attacco protezione contro la mancanza 
d'acqua per CO-1

12-7 Attacco filettato

12-8 Rubinetteria

12-9 Vite di scarico MVI

12-10 Guarnizioni O-ring

  PS3-
4xx

cavo di collegamento a due conduttori, funzione 
contatto normalmente chiuso (in caso di caduta di 
pressione)

  PS3-
Nxx

Cavo di collegamento a tre conduttori, funzione di 
contatto di commutazione

  BN marrone

  BU blu

  BK nero

Allacciamento nell'apparecchio di regolazione 
(vedi schema morsetti allegato)
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Fig. 7a Esempio di collegamento diretto (schema 

idraulico)

Fig. 7b Esempio di collegamento indiretto (schema 

idraulico)

29 Impianto CO-1....

30 Allacciamenti per gli utilizzatori a monte 
dell'impianto

31 Vaso di idroaccumulo a membrana (accessori) sul 
lato alimentazione con by-pass

32 Vaso di idroaccumulo a membrana (accessori) sul 
lato mandata con by-pass

33 Allacciamenti utenze a valle dell'impianto

34 Collegamento di alimentazione per lavaggio 
impianto

35 Collegamento di drenaggio per lavaggio impianto

36 Serbatoio privo di pressione (accessori) sul lato ali-
mentazione

37 Dispositivo di lavaggio per raccordo di ingresso del 
serbatoio

38 By-pass per revisione/manutenzione 
(non continuamente installato)

Fig. 8 Esempio di montaggio

A Compensatore con limitatori di lunghezza (acces-
sorio)

B Tubazione flessibile di collegamento (accessorio)

C Fissaggio a pavimento, con separazione da vibra-
zioni meccaniche (a cura del committente)

D Fissaggio della tubazione, ad es. con fascetta fer-
matubi (a cura del committente)

E Avvitare gli attenuatori di vibrazioni (nella forni-
tura) negli inserti filettati previsti e fermarli 
mediante controdado

BW Angolo di curvatura cavo di allacciamento flessi-
bile

RB Raggio di curvatura cavo di allacciamento flessi-
bile

Fig. 9 Sensore di sicurezza contro la marcia a secco 

(interruttore a galleggiante) CO/T

A Serbatoio riempito, contatto chiuso

B Serbatoio vuoto, contatto aperto

BN = marrone
BU = blu
BK = nero

TLS Contatti nell'apparecchio di comando per sensore 
di sicurezza contro la marcia a secco

Fig. 

10a

Serbatoio e valvola a galleggiante CO/T

a Anello elastico per chiusura coperchio

b Apertura per ispezione con coperchio

C Valvola a galleggiante (valvola di riempimento)

D Protezione per il trasporto per valvola a galleg-
giante

e Massimo livello dell'acqua

f Minimo livello dell'acqua

G Valvola d'intercettazione con attacco filettato 
(a cura del committente)

H Fissaggio della tubazione, ad es. con fascetta fer-
matubi (a cura del committente)

i Raccordo di prelievo per pompa

k Troppopieno

l Scarico

m Ventilazione e aerazione

N Sfera galleggiante della valvola di riempimento

Fig. 

10b

Valvola a galleggiante

a Struttura

a Sede della valvola

b Vite

C Guarnizione

d Corpo della valvola

e Corpo

f Molla

G Anello filettato

h Tappo

i Perno

j Dado di fissaggio

k Guarnizione a disco, esterna

l Guarnizione a disco, interna

m Vite

n Braccio di leva

o Barra di leva

b Curva caratteristica valvola a galleggiante 
CO/T (11/4)

m³/h Portata

bar Pressione di alimentazione



Italiano

4 WILO SE 07/2021

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione1 Generalità
L'installazione e la messa in servizio devono essere 

eseguite esclusivamente da personale specializ-

zato!

1.1 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.

2 Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni 

fondamentali ai fini del corretto montaggio e uso 

del prodotto. Devono essere lette e rispettate 

scrupolosamente sia da chi esegue il montaggio 

sia dall'utilizzatore finale.

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

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.

2.2 Qualifica del personale

Il personale addetto al montaggio del prodotto 

deve possedere la relativa qualifica. 

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 e danneg-

giare il prodotto può far decadere ogni diritto alla 

garanzia.

Le conseguenze dell‘inosservanza delle prescri-

zioni di sicurezza possono essere:

• Mancata attivazione di importanti funzioni del 

prodotto o dell'impianto, 

• Mancata attivazione delle procedure di riparazione 

e manutenzione previste,

• Pericoli per le persone conseguenti a fenomeni 

elettrici, meccanici e batteriologici, 

• Danni materiali.

2.4 Prescrizioni di sicurezza per l'utente

Osservare tutte le norme vigenti in materia di pre-

venzione degli infortuni sul lavoro.

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia 

elettrica. Applicare e rispettare tutte le normative 

locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e le prescri-

zioni delle aziende elettriche locali.

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 

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.

2.5 Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e 

l'ispezione

Il gestore deve assicurare che le operazioni di 

montaggio e ispezione siano eseguite da perso-

nale autorizzato e qualificato che abbia letto 

attentamente le presenti istruzioni.

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.
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2.6 Modifiche non autorizzate e parti di ricambio

Eventuali modifiche del prodotto sono consentite 

solo su accordo con il produttore. I pezzi di ricam-

bio originali e gli accessori autorizzati dal costrut-

tore sono parte integrante della sicurezza delle 

apparecchiature e delle macchine. L'impiego di 

parti o accessori non originali può far decadere la 

garanzia per i danni che ne risultino.

2.7 Condizioni di esercizio non consentite

La sicurezza di funzionamento del prodotto for-

nito è garantita solo in caso di corretto impiego, 

come descritto nel paragrafo 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
L'impianto viene consegnato su un pallet, su 

strutture di trasporto in legno oppure all'interno di 

una cassa di trasporto ed è protetto da umidità e 

polvere per mezzo di una pellicola di plastica. 

Devono essere osservate le indicazioni relative a 

trasporto e stoccaggio applicate sull'imballaggio.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi 

per il sollevamento di carichi omologati. Durante 

il trasporto è necessario assicurarsi che il pro-

dotto si trovi in posizione stabile, soprattutto 

perché proprio per la struttura delle pompe si 

verifica uno spostamento del baricentro in dire-

zione della zona superiore (appruamento). 

Applicare agli esistenti golfari le cinghie o le funi 

di trasporto oppure avvolgerle intorno al basa-

mento. Le tubazioni e le rubinetterie non sono 

adatte al sollevamento di carichi e non possono 

essere utilizzate come punto di imbragatura per 

il trasporto. 

ATTENZIONE!

Carichi sulle tubazioni durante il trasporto pos-

sono causare mancanze di tenuta!

Le misure di trasporto, i pesi e le necessarie aper-

ture di passaggio e/o superfici libere di trasporto 

dell'impianto sono specificate nello schema di 

installazione allegato o nella restante documenta-

zione.

ATTENZIONE!

L'impianto deve essere protetto mediante 

misure adeguate da umidità, gelo e caldo ecces-

sivo nonché da danni meccanici!

Se durante il disimballaggio dell'impianto e degli 

accessori in dotazione vengono rilevati danneg-

giamenti dell'imballaggio, la cui causa potrebbe 

essere stata una caduta o simili, controllare accu-

ratamente l'impianto o i componenti accessori per 

rilevarne i possibili difetti.

Eventualmente informare la ditta fornitrice (spe-

dizioniere) o il Servizio Assistenza Clienti Wilo, 

anche se inizialmente non è stato possibile rilevare 

danni.

Dopo la rimozione dell'imballaggio conservare in 

magazzino oppure montare l'impianto sulla base 

delle condizioni di installazione descritte (vedi 

paragrafo Installazione/montaggio).

4 Campo d'applicazione
Gli impianti di pressurizzazione idrica monopompa 

automatici, di seguito chiamati solo “impianto”, 

trovano applicazione nei settori commerciali e pri-

vati dove sono necessarie pressioni più elevate 

della normale pressione di rete e non servono 

pompe di riserva ad es. per:

• sistemi privati di alimentazione idrica e di raffre-

scamento,

• sistemi industriali di alimentazione idrica e di raf-

frescamento,

• impianti di alimentazione acqua per estinzione 

incendi,

• impianti di irrigazione canalizzata e impianti irrigui 

ad aspersione.

• Per la pianificazione e l'installazione vanno consi-

derate eventualmente le seguenti norme e diret-

tive (o le norme locali corrispondenti):

• DIN 1988,

• DIN 2000,

• direttiva CE 98/83/CE

• normativa tedesca sull'acqua potabile 

TrinkwV 2001,

• direttive dell'Associazione Tedesca Aziende Gas 

ed Acqua DVGW.

Prestare attenzione che il fluido da pompare non 

attacchi né chimicamente, né meccanicamente i 

materiali utilizzati nell'impianto e che non con-

tenga componenti abrasivi o fibrosi.

Il tipo di impianto CO-1.. (fig. 1a e fig. 1b) o 

COR-1.. ( da fig. 1d a fig. 1f) può essere collegato 

alla rete idrica pubblica sia direttamente che indi-

rettamente, attraverso un serbatoio del pro-

gramma Wilo o un serbatoio da approntare sul 

posto.

Il tipo di impianto CO/T... (fig. 1c) è fornito con 

serbatoio integrato ed è dunque già predisposto 

all'allacciamento indiretto alla rete idrica pubblica.
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5 Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave di lettura 

6 Descrizione del prodotto e degli accessori

6.1 Descrizione generale 

L'impianto con una pompa centrifuga ad alta 

prevalenza multistadio normalmente aspirante, 

installata in verticale (MV... o Helix V...) o orizzon-

tale (MH...), viene fornito come impianto com-

patto, completamente munito di tubi e pronto per 

il collegamento. Da realizzare non restano che i 

collegamenti per tubo di alimentazione e di man-

data così come l'allacciamento elettrico alla rete. 

Gli impianti della serie costruttiva CO-1 (fig. 1a 

e 1b) e COR-1 (da fig. 1d a 1f) sono montati su un 

basamento in acciaio con attenuatori di vibrazioni. 

Gli impianti della serie CO/T (fig. 1e) sono montati 

su un basamento in materiale sintetico insieme a 

un serbatoio in materiale sintetico.

Devono inoltre essere montati anche gli accessori 

eventualmente ordinati a parte e in dotazione al 

volume di fornitura. 

Gli impianti CO-1 e COR-1 possono essere colle-

gati alla rete idrica sia direttamente (schema 

fig. 7a), che indirettamente (schema fig. 7b). In 

caso di consegna con una pompa autoaspirante 

(versione speciale), questa può essere collegata 

alla rete idrica pubblica solo indirettamente (sepa-

razione di sistema mediante serbatoio privo di 

pressione). Informazioni sul tipo di pompa impie-

gata sono contenute nelle istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione allegate. Gli impianti del tipo 

CO/T sono predisposti al collegamento diretto alla 

rete idrica pubblica, attraverso il serbatoio inte-

grato con rifornimento integrativo in funzione del 

livello e la separazione di sistema.

Esempio: CO-1 Helix V22 08/CE+

CO Impianto di pressurizzazione idrica 
COmpact

1 Con una pompa

Helix V Designazione della serie di pompe 
(vedi documentazione pompe allegata)

22 Portata nominale Q
[m3/h]

08 Numero di stadi delle pompe

CE+ Apparecchio di regolazione, 
qui Controller Economy +

Esempio: CO/T-1 MVI 2 04/ER

CO Impianto di pressurizzazione idrica 
COmpact

/T Con serbatoio integrato come separazione 
di sistema

1 Con una pompa

MVI Designazione della serie di pompe 
(vedi documentazione pompe allegata)

2 Portata nominale Q
[m3/h]

04 Numero di stadi delle pompe

ER Apparecchio di regolazione, qui regolatore 
Economy

Esempio: COR -1 Helix VE22 03 -GE

CO Impianto di pressurizzazione idrica 
COmpact

R Regolazione attraverso convertitore di 
frequenza

1 Con una pompa

Helix VE Designazione della serie di pompe 
(vedi allegata documentazione pompe)

22 Portata nominale Q
[m3/h]

03 Numero di stadi delle pompe

GE Unità base, cioè senza apparecchio di 
regolazione supplementare
La regolazione avviene mediante converti-
tore di frequenza della pompa integrato

Esempio: COR-1Helix VE5203/3/VR

CO Impianto di pressurizzazione idrica 
COmpact

R Regolazione attraverso convertitore di 
frequenza

1 Con una pompa

Helix VE Designazione della serie di pompe 
(vedi documentazione pompe allegata)

52 Portata nominale Q
[m3/h]

03 Numero di stadi delle pompe

/3 Numero di stadi ridotti

VR Apparecchio di regolazione, qui regolatore 
Vario

Esempio: COR-1MHIE 406-2G-GE

CO Impianto di pressurizzazione idrica 
COmpact

R Regolazione attraverso convertitore di 
frequenza

1 Con una pompa

MHIE Designazione della serie di pompe 
(vedi documentazione pompe allegata)

4 Portata nominale Q
[m3/h]

03 Numero di stadi delle pompe

2G Indicazione della generazione

GE Unità base, cioè senza apparecchio di 
regolazione supplementare
La regolazione avviene mediante converti-
tore di frequenza della pompa integrato
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Impieghi per alimentazione di acqua potabile e/o 

per alimentazione di acqua per estinzione incendi 

sono soggetti all'osservanza delle corrispondenti 

disposizioni di legge e normative in vigore. 

La gestione e manutenzione degli impianti deve 

avvenire secondo le vigenti disposizioni (in 

Germania secondo DIN 1988 (DVGW)), affinché 

sia garantita la costante sicurezza di funziona-

mento dell'impianto di alimentazione idrica e 

non vengano alterati né la rete idrica di distribu-

zione pubblica né altri impianti utilizzatori. Per il 

collegamento alle rete idriche pubbliche e la sua 

tipologia è necessario osservare le corrispondenti 

disposizioni o norme in vigore (vedi Capitolo 4 

“Campo d'applicazione” a pagina 5), eventual-

mente integrate dalle prescrizioni delle aziende 

erogatrici dell'acqua o delle autorità preposte 

alla protezione antincendio. Inoltre si devono 

rispettare particolarità locali (ad es. una pressione 

iniziale troppo alta o fortemente oscillante, che 

eventualmente richiede l'installazione di un ridut-

tore di pressione).

6.2 Componenti dell'impianto

L'impianto è composto da diversi componenti 

principali, che vengono descritti qui di seguito. 

Per i componenti/parti costruttive rilevanti ai fini 

dell'impiego sono fornite in dotazione separate 

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione (vedi 

anche lo schema di installazione allegato).

Componenti dell'impianto meccanici o idraulici:

Serie CO-1 e COR-1 (fig. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f)

L'impianto è montato su un basamento con atte-

nuatori di vibrazioni (1). Esso è composto da una 

pompa centrifuga ad alta prevalenza (2) con 

motore trifase (3), sul cui lato mandata sono 

montati una valvola d'intercettazione (11) e una 

valvola di ritegno (10). Inoltre sono montati un 

modulo bloccabile con sensore di pressione o 

pressostato (5) (a seconda del tipo di apparecchio 

di regolazione) e manometro (15), nonché un 

vaso di idroaccumulo a membrana (4) da 8 litri 

con un dispositivo di flussaggio (6) bloccabile 

(per la circolazione secondo DIN 4807- Parte 5). 

Sul collegamento di drenaggio della pompa o sulla 

tubazione di alimentazione può essere montato 

come opzione un modulo per la protezione contro 

la mancanza d'acqua (WMS) (12) oppure esso può 

essere montato successivamente. L'apparecchio 

di regolazione (9) è montato sul basamento 

mediante mensola d'appoggio e completamente 

cablato con i componenti elettrici dell'impianto. 

Serie CO/T-1 (fig. 1c)

L'impianto è montato su un basamento in mate-

riale sintetico (1) annesso al serbatoio (71) inte-

grato. Esso è composto da una pompa centrifuga 

ad alta prevalenza (2) con motore trifase (3), sul 

cui lato mandata sono montati una valvola 

d'intercettazione (11) e una valvola di ritegno 

(10). Inoltre sono montati un modulo bloccabile 

con sensore di pressione o pressostato (5) 

(a seconda del tipo di apparecchio di regolazione) 

e manometro (15), nonché un vaso di idroaccu-

mulo a membrana (4) da 8 litri con un dispositivo 

di flussaggio (6) bloccabile (per la circolazione 

secondo DIN 4807- Parte 5). Nel serbatoio è 

installato un interruttore a galleggiante (fig. 9) 

con funzione di sensore di protezione contro la 

mancanza d'acqua. L'alimentazione dell'acqua 

dalla rete al serbatoio avviene tramite una valvola 

a galleggiante (fig. 10a e 10b) che si apre e chiude 

a seconda del livello.

L'apparecchio di regolazione (9) è applicato al 

serbatoio mediante piastra di montaggio ed è 

completamente cablato con i componenti elettrici 

dell'impianto. 

Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manu-

tenzione forniscono solo una descrizione generale 

dell'impianto completo, senza approfondire nei 

dettagli l'impiego dell'apparecchio di regolazione 

(vedi al riguardo il paragrafo 7.3 e l'allegata docu-

mentazione relativa all'apparecchio di regola-

zione).

Pompa centrifuga ad alta prevalenza (2) con 

motore trifase (3):

Nell'impianto vengono montati differenti tipi di 

pompe centrifughe multistadio ad alta prevalenza, 

a seconda del campo d'applicazione e dei parame-

tri di potenza richiesti. La pompa è descritta nelle 

allegate istruzioni di montaggio, uso e manuten-

zione.

Apparecchio di regolazione (9):

Per il comando e la regolazione dell'impianto sono 

disponibili per la fornitura e l'installazione diffe-

renti apparecchi di comando e regolazione con 

ampia varietà di tipologia costruttiva e livelli di 

comfort. Informazioni sull'apparecchio di regola-

zione installato in questo impianto sono conte-

nute nelle allegate istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione. 

Negli impianti della serie COR-1...GE non è pre-

sente un apparecchio di regolazione separato. La 

regolazione avviene tramite il modulo trasforma-

tore di frequenza integrato della pompa. Impiego e 

manipolazione sono descritti nelle istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione della pompa.

Kit trasduttore di pressione/vaso di idroaccu-

mulo a membrana (fig. 2a):

Presente negli impianti della serie costruttiva 

CO-1.../CE+; CO/T-1.../CE+; COR-1.../GE e 

COR-1.../VR

• Vaso di idroaccumulo a membrana (4) con disposi-

tivo di flussaggio (6)

• Manometro (15)

• Trasduttore di pressione (5)

• Collegamenti elettrici, trasduttore di pressione 

(16)

• Scarico/aerazione (17)

• Valvola d'intercettazione (18)
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Kit pressostato/vaso di idroaccumulo a mem-

brana (fig. 2b e fig. 3a oppure fig. 3b):

Presente negli impianti della serie costruttiva 

CO-1.../ER; CO/T-1.../ER

• Vaso di idroaccumulo a membrana (4) con disposi-

tivo di flussaggi (6)

• Manometro (15)

• Pressostato (5) tipo FF (fig. 3a) oppure tipo CS 

(fig. 3b)

• Collegamenti elettrici, pressostato FF (fig. 3a,) 

oppure pressostato CS (fig. 3b)

• Scarico/aerazione (17)

• Valvola d'intercettazione (18)

6.3 Funzionamento dell'impianto

Gli impianti di pressurizzazione idrica monopompa 

Wilo sono dotati di serie di una pompa centrifuga 

multistadio ad alta prevalenza e aspirazione nor-

male con motore trifase. La pompa viene alimen-

tata con acqua tramite il raccordo d'ingresso (8). 

Con impiego di una pompa autoadescante o in 

generale durante il funzionamento in aspirazione 

da serbatoi sottostanti, è necessario installare per 

ogni pompa una tubazione di aspirazione sepa-

rata, resistente a fenomeni di pressione e depres-

sione, con valvola di fondo che sia disposta in 

costante salita dal serbatoio al raccordo pompa. La 

pompa aumenta la pressione e convoglia l'acqua 

all'utenza tramite il tubo di mandata. A tal fine 

essa viene regolata e/o inserita/disinserita in fun-

zione della pressione. A seconda del tipo di appa-

recchio di regolazione viene impiegato per il 

controllo della pressione o un sensore di pressione 

(fig. 2a) oppure un pressostato meccanico 

(fig. 2b).

• Pressostato per impianti della serie CO-1 e 

CO/T-1 con regolatore Economy: 

Il pressostato meccanico sovrintende il controllo 

della pressione esistente sul lato utenza della 

pompa. In caso di aumento del prelievo d'acqua 

diminuisce la pressione nella linea dell'utenza. 

Al raggiungimento della pressione d'intervento 

minima impostata nel pressostato viene inviato un 

segnale elettrico all'apparecchio di regolazione, 

che provvede a inserire immediatamente la 

pompa. Viceversa, al diminuire del prelievo (chiu-

sura delle prese d'acqua) aumenta la pressione 

nell'impianto. Al raggiungimento della pressione 

di spegnimento impostata nel pressostato viene 

nuovamente inviato un segnale elettrico all'appa-

recchio di regolazione e la pompa viene disinserita. 

Una più precisa descrizione del modo di regola-

zione e della sequenza di regolazione è contenuta 

nelle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 

dell'apparecchio di regolazione.

• Sensore di pressione per impianti delle serie

CO-1 e CO/T-1 con CE+ oppure COR-1..-GE e 

COR-1.../VR: 

 Per mezzo del sensore di pressione il valore reale 

della pressione viene costantemente misurato, 

convertito in un segnale di corrente analogico e 

trasferito all'apparecchio di regolazione presente. 

L'apparecchio di regolazione provvede a inserire o 

disinserire la pompa, a seconda delle esigenze e 

del modo di regolazione, oppure a modificare il 

numero di giri della pompa fino a raggiungere i 

parametri di regolazione impostati. Una più pre-

cisa descrizione del modo di regolazione, della 

sequenza di regolazione e delle possibilità di 

impostazione è contenuta nelle istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di 

regolazione.

Il vaso di idroaccumulo a membrana (4) montato 

(capacità totale di circa 8 litri) esercita una certa 

azione egualizzatrice sul trasduttore di pressione 

o pressostato e impedisce l'insorgere di oscilla-

zioni di regolazione durante l'inserimento e il 

disinserimento dell'impianto. Esso garantisce però 

anche un ridotto prelievo di acqua (ad es. in pre-

senza di piccolissime perdite) dal volume esistente 

senza l'inserimento della pompa. In questo modo 

viene ridotta la frequenza di avviamenti delle 

pompe e stabilizzato lo stato di esercizio 

dell'impianto.

ATTENZIONE!

Per la protezione della tenuta meccanica o dei 

cuscinetti a strisciamento la pompa non deve 

funzionare a secco. Il funzionamento a secco 

può provocare mancanze di tenuta della pompa!

Come accessorio è disponibile per il collegamento 

diretto alla rete idrica pubblica una protezione 

contro la mancanza d'acqua (WMS) (12) (per i det-

tagli verdi fig. 6a e 6b), che controlla la pressione 

d'ingresso esistente e il cui segnale elettrico viene 

elaborato dall'apparecchio di regolazione. Il kit 

WMS viene installato sull'apertura di scarico della 

pompa (a tal fine è necessario anche il kit di 

attacco WMS (fig. 6a, 12b) per CO-1 presente nel 

programma accessori Wilo) oppure in un punto di 

montaggio da prevedere nella tubazione di ali-

mentazione.

In caso di collegamento indiretto (separazione di 

sistema mediante serbatoio non pressurizzato) è 

necessario installare come protezione contro il 

funzionamento a secco un sensore di livello, mon-

tato nel serbatoio. Negli impianti della serie CO/T 

oppure con impiego di un serbatoio è già com-

preso un interruttore a galleggiante (fig. 9) nel 

volume di fornitura. Per i serbatoi esistenti in loco 

il programma Wilo offre differenti sensori per il 

successivo montaggio (ad es. interruttore a gal-

leggiante WA65 oppure elettrodi di segnalazione 

mancanza d'acqua con relè di livello SK277).

AVVISO!

Per l'installazione con acqua potabile è obbliga-

torio impiegare materiali che non pregiudichino 

la qualità dell'acqua!

6.4 Livello di rumorosità

L'impianto viene fornito, a seconda del fabbisogno 

di potenza, con vari tipi di pompe, che possono 

differire di molto anche nel livello di rumorosità e 

oscillazioni. Informazioni sui dati corrispondenti 

sono contenute nelle istruzioni di montaggio, uso 

e manutenzione della pompa oppure nelle indica-

zioni di catalogo relative alla pompa.
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6.5 Fornitura

• Impianto di pressurizzazione idrica monopompa,

• istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell' 

impianto di pressurizzazione idrica monopompa,

• istruzioni di montaggio, uso e manutenzione delle 

pompe,

• istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 

dell'apparecchio di regolazione,

• rapporto della prova di fabbrica,

• eventuale schema di installazione,

• eventuale schema elettrico,

• eventuali istruzioni di montaggio, uso e manuten-

zione del convertitore di frequenza,

• eventuale supplemento con impostazioni di fab-

brica del convertitore di frequenza,

• eventuali istruzioni di montaggio, uso e manuten-

zione del sensore,

• eventuale lista ricambi.

6.6 Accessori

In caso di necessità gli accessori devono essere 

ordinati a parte. Gli accessori inclusi nel pro-

gramma Wilo sono ad es.:

• serbatoio aperto,

• vaso di idroaccumulo a membrana di maggiori 

dimensioni (lato pressione iniziale o finale),

• valvola di sicurezza,

• Protezione contro il funzionamento a secco:

• protezione contro la mancanza d'acqua (WMS) 

(fig. 6a e 6b) per funzionamento di alimenta-

zione (min. 1,0 bar) (a seconda dell'ordine viene 

fornita completamente montata sull'impianto),

• interruttore a galleggiante,

• elettrodi di segnalazione mancanza acqua con 

relè di livello,

• elettrodi per serbatoio esistente in loco 

(accessorio speciale su richiesta),

• tubazioni di allacciamento flessibili,

• compensatori,

• flange filettate,

• rivestimento fonoisolante (accessorio speciale su 

richiesta).

7 Posizionamento/installazione

7.1 Luogo di posizionamento

• L'impianto deve essere installato nella centrale 

tecnica oppure in un locale asciutto, ben ventilato, 

protetto dal gelo, separato e chiudibile a chiave 

(se necessario osservare il requisito previsto dalla 

norma DIN 1988).

• Nel locale di installazione è necessario prevedere 

un adeguato drenaggio del suolo (allacciamento 

alla rete fognaria o simile).

• Nel locale non devono penetrare o essere presenti 

gas nocivi.

• Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione è 

necessario prevedere adeguato spazio libero, 

le misure principali sono indicate nell'allegato 

schema di installazione. L'impianto deve poter 

essere liberamente accessibile da almeno due lati.

• La superficie di installazione deve essere orizzon-

tale e piana. Il basamento di sottofondo deve 

essere sufficientemente portante da un punto di 

vista statico.

• L'impianto è progettato per una temperatura 

ambiente compresa fra +0 °C e 40 °C e con umi-

dità relativa del 50 %. 

• È sconsigliata l'installazione e il funzionamento 

nelle vicinanze di abitazioni e dormitori.

• Per evitare la trasmissione di rumori impattivi e per 

un collegamento esente da tensioni con le tuba-

zioni a monte e a valle è necessario impiegare 

compensatori con limitatori di lunghezza oppure 

tubazioni di allacciamento flessibili! 

7.2 Montaggio

7.2.1 Fondazioni/basamento di sottofondo

La struttura dell'impianto permette un'installa-

zione su pavimentazione piana in calcestruzzo. Il 

supporto del basamento mediante attenuatori di 

vibrazioni regolabili in altezza garantisce un isola-

mento dalla rumorosità rispetto al corpo edificato.

NOTA: 

Per ragioni tecniche di trasporto è possibile che 

allo stato di fornitura gli attenuatori di vibrazioni 

non siano montati. Prima di installare l'impianto 

assicurarsi che tutti gli attenuatori di vibrazioni 

siano montati e bloccati per mezzo di controdadi 

filettati (vedi anche fig. 8).

In caso di fissaggio supplementare al suolo a cura 

del committente è necessario garantire che siano 

adottate opportune misure per evitare la trasmis-

sione delle vibrazioni meccaniche.
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7.2.2 Collegamento idraulico e tubazioni

• In caso di collegamento alla rete idrica pubblica è 

necessario osservare i requisiti della competente 

azienda locale di alimentazione idrica.

• Il collegamento dell'impianto deve essere effet-

tuato soltanto dopo la conclusione di tutti i lavori 

di saldatura e stagnatura e dopo il necessario 

lavaggio ed eventuale disinfezione del sistema 

tubiero e dell'impianto oggetto di fornitura 

(vedi punto 7.2.3).

• Le tubazioni a cura del committente devono asso-

lutamente essere installate senza che via trasmis-

sione di forze e vibrazioni. A tal fine si consiglia 

l'impiego di compensatori con limitazione di lun-

ghezza oppure di tubazioni flessibili di allaccia-

mento per evitare una deformazione dei giunti e 

ridurre al minimo una trasmissione delle vibrazioni 

d'impianto sulle installazioni dell'edificio. I fissaggi 

delle tubazioni non devono essere accoppiati ai 

collettori dell' impianto, per evitare una trasmis-

sione di rumori impattivi sul corpo edificato 

(per un esempio vedi fig. 8).

• La resistenza al flusso della tubazione di aspira-

zione deve essere mantenuta al minimo (ossia 

condotta corta, poche curve, valvole d'intercetta-

zione adeguatamente dimensionate), altrimenti in 

caso di grosse portate può attivarsi la protezione 

contro la mancanza d'acqua al verificarsi di elevate 

perdite di pressione. (Verificare l'NPSH della 

pompa, evitare perdite di pressione e cavitazione).

7.2.3 Igiene (TrinkwV 2001)

L'impianto fornito soddisfa le vigenti regole di 

buona tecnica ed è stato collaudo in fabbrica al 

fine di garantire un perfetto funzionamento. 

Per tutti gli impieghi con acqua potabile assicu-

rarsi che il completo sistema per alimentazione 

di acqua potabile vengano consegnato all'utente 

in perfette condizioni igieniche! A tal fine occorre 

osservare anche le corrispondenti normative 

locali. (In Germania: DIN 1988, parte 2 para-

grafo 11.2, e le osservazioni alla normativa DIN; 

Ciò include necessariamente, secondo quanto 

previsto da TwVO § 5 paragrafo 4, “requisiti 

microbiologici”, il lavaggio o eventualmente 

anche la disinfezione. I valori limite da rispettare 

sono specificati nella TwVO § 5.)

AVVISO! L'acqua potabile contaminata è perico-

losa per la salute!

• Un lavaggio delle condotte e dell'impianto 

riduce il rischio di deterioramento della qualità 

dell'acqua portabile! 

• In caso di lunghi periodi di inattività 

dell'impianto è assolutamente necessario sosti-

tuire l'acqua!

Installare l'impianto, dopo l'avvenuta consegna, 

il prima possibile nel punto di montaggio previsto. 

Eseguire di regola un lavaggio.

Per eseguire con semplicità il lavaggio 

dell'impianto consigliamo di installare un pezzo 

a T sul lato utenza dell'impianto (in presenza di 

un vaso di idroaccumulo a membrana sul lato 

pressione finale subito dopo quest'ultimo) a 

monte della successiva valvola di intercettazione. 

La relativa diramazione, fornita di una valvola di 

intercettazione, serve allo scarico durante il lavag-

gio nel sistema fognario e deve essere adeguata-

mente dimensionato alla massima portata della 

pompa (vedi anche lo schema di fig. 7a e 7b). Qua-

lora non sia possibile realizzare uno scarico libero, 

è necessario osservare ad esempio per il collega-

mento di un tubo flessibile le indicazioni della 

norma DIN 1988 parte 5. 

7.2.4 Protezione contro il funzionamento a secco/

contro la mancanza d'acqua (accessori)

• Montare la protezione contro il funzionamento a 

secco:

•  In caso di allacciamento diretto alla rete idrica 

pubblica: 

Avvitare e sigillare la protezione contro la man-

canza d'acqua (WMS) ad un bocchettone 

di raccordo da prevedere nella tubazione di 

aspirazione (in caso di montaggio successivo) 

oppure al bocchettone di scarico della pompa 

(fig. 6a). Utilizzare a tal fine anche il kit di 

attacco WMS per CO-1... Realizzare il collega-

mento elettrico nell'apparecchio di regolazione 

conformemente alle istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione e allo schema elettrico 

dell'apparecchio di regolazione.

• Gli impianti della serie CO/T sono già equipag-

giati di serie con un interruttore a galleggiante 

per il controllo del livello con funzione di prote-

zione contro il funzionamento a secco (fig. 9).

• In caso di collegamento indiretto utilizzando un 

serbatoio Wilo è ugualmente presente di serie 

un interruttore a galleggiante per il controllo del 

livello con funzione di protezione contro il fun-

zionamento a secco. In questo caso è unica-

mente necessario realizzare il collegamento 

elettrico all'apparecchio di regolazione 

dell'impianto secondo le istruzioni di montag-

gio, uso e manutenzione e allo schema elettrico 

dell'apparecchio di regolazione. Osservare a tal 

fine anche le istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione del serbatoio.

• In caso allacciamento indiretto, ossia per il fun-

zionamento con serbatoi presenti in loco: 

Montare l'interruttore a galleggiante nel serba-

toio in modo che una diminuzione del livello 

acqua a circa 100 mm al di sopra del raccordo 

di prelievo faccia intervenire il segnale elettrico 

“Mancanza d'acqua”. 

Alternativa: 

installare 3 elettrodi ad immersione nel serba-

toio. Gli elettrodi devono essere disposti come 

segue: un 1° elettrodo deve essere disposto 

come elettrodo di massa poco al di sopra del 

fondo del serbatoio (deve sempre essere 

immerso), per il livello di intervento inferiore 

(mancanza d'acqua) posizionare il 2° elettrodo a 

circa 100 mm al di sopra del raccordo di prelievo. 

Per il livello d'intervento superiore (mancanza 

d'acqua annullata) posizionare il 3° elettrodo 

almeno 150 mm al di sopra dell'elettrodo infe-



Italiano

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Economy CO-1, CO/T-1;-Comfort-Vario COR-1 11

riore. Il collegamento elettrico nell'apparecchio 

di regolazione deve essere realizzato conforme-

mente alle istruzioni di montaggio, uso e manu-

tenzione e allo schema elettrico dell'apparec-

chio di regolazione.

7.2.5 Vaso di idroaccumulo a membrana (accessorio)

Il vaso di idroaccumulo a membrana (8 litri) in 

dotazione all'impianto può essere consegnato 

smontato per ragioni tecniche di trasporto e di 

igiene (ossia in imballaggio a parte). Prima della 

messa in servizio è necessario montare il vaso sul 

dispositivo di flussaggio (vedi fig. 4).

NOTA:

Durante il montaggio assicurarsi che il dispositivo 

di flussaggio non venga ruotato. Il dispositivo di 

flussaggio è correttamente montato se la valvola 

di scarico (vedi anche fig. 4) o le frecce stampate 

di indicazione della direzione di flusso sono paral-

lele al tubo di mandata.

Qualora sia necessario installare un vaso di idroac-

cumulo a membrana supplementare e di maggiori 

dimensioni, osservare le relative istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione. In caso di installa-

zione per alimentazione di acqua potabile è 

necessario impiegare un vaso a membrana a circo-

lazione conformemente a DIN 4807. Anche per il 

vaso a membrana occorre assicurarsi che ci sia 

sufficiente spazio per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione o di sostituzione.

NOTA:

Per il vaso di idroaccumulo a membrana sono pre-

visti regolari controlli conformemente alla diret-

tiva 97/23/CE! (In Germania inoltre è prevista 

l'osservanza del decreto legislativo sulla sicurezza 

sul lavoro §§ 15(5) e 17 unitamente all'appendice 5).

A monte e a valle del vaso di idroaccumulo è 

necessario prevedere una valvola d'intercetta-

zione per l'esecuzione di controlli, revisioni e 

manutenzioni nella tubazione. Al fine di evitare 

l'inattività dell'impianto è possibile prevedere rac-

cordi per un by-pass, da utilizzare durante i lavori 

di manutenzione, a monte e a valle del vaso di 

idroaccumulo a membrana. Questo tipo di by-pass 

dovrà essere rimosso completamente alla conclu-

sione dei lavori per evitare il ristagno di acqua! (Per 

degli esempi vedi lo schema nella fig. 7a e 7b). 

Indicazioni particolari relative a manutenzione e 

controlli sono contenute nelle istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione del rispettivo vaso di 

idroaccumulo a membrana. 

Per il dimensionamento del vaso di idroaccumulo a 

membrana è necessario tenere conto delle rispet-

tive condizioni d'impianto e dei dati di portata 

dell'impianto. A tal fine occorre garantire un'ade-

guata circolazione nel vaso a membrana. La por-

tata massima dell'impianto non deve superare 

la portata massima consentita del raccordo per 

vaso di idroaccumulo a membrana (vedi tabella 1 

oppure i dati della targhetta e le istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione del serbatoio). 

7.2.6  Valvola di sicurezza (accessorio)

Sul lato della pressione finale deve essere instal-

lata una valvola di sicurezza omologata, qualora la 

somma fra pressione d'ingresso massima possibile 

e pressione di portata massima dell' impianto di 

pressurizzazione idrica possa superare la pres-

sione di esercizio consentita di un componente 

d'impianto installato. La valvola di sicurezza deve 

essere dimensionata in modo che in presenza di un 

valore pari a 1,1 volte la pressione di esercizio con-

sentita venga scaricata la portata risultante dell' 

impianto di pressurizzazione idrica (i dati per il 

dimensionamento sono contenuti nei fogli dati/

curve caratteristiche dell'impianto). Il flusso 

d'acqua in scarico deve defluire in tutta sicurezza. 

Per l'installazione della valvola di sicurezza è 

necessario osservare le relative istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione e le disposizioni in 

vigore.

7.2.7 Serbatoio non pressurizzato (accessorio)

Per il collegamento indiretto dell'impianto alla rete 

idrica pubblica è necessario effettuare l'installa-

zione con un serbatoio non pressurizzato a norma 

DIN 1988 (ad eccezione della serie CO/T). Per 

l'installazione del serbatoio si applicano le stesse 

regole valide per l' impianto di pressurizzazione 

idrica (vedi 7.1). Il fondo del serbatoio deve pog-

giare per la sua intera superficie su una base solida. 

Per il corretto dimensionamento della capacità 

portante del basamento è necessario considerare 

la capacità di riempimento massima del rispettivo 

serbatoio. Durante l'installazione occorre assicu-

rarsi che ci sia spazio sufficiente per l'esecuzione 

di lavori di revisione (almeno 600 mm al di sopra 

del serbatoio e 1000 mm sui lati di collegamento). 

Non è consentita una posizione inclinata 

dell'intero serbatoio, in quanto un carico disomo-

geneo può causarne la distruzione. Il serbatoio 

chiuso in PE e non pressurizzato (ossia a pressione 

atmosferica), da noi fornito come accessorio, deve 

Raccordo vaso di idroaccumulo a membrana

Diametro 
nominale DN

20 25 32 50 65 80 100

Raccordo RP ¾" RP ¾" RP ¾" Flangia Flangia Flangia Flangia

Portata 
max. in m3/h

2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Tabella 1
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essere installato conformemente alle istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione in dotazione al 

serbatoio. In linea generale è valido il seguente 

procedimento: Il serbatoio deve essere collegato 

meccanicamente, senza che via trasmissione di 

forze e vibrazioni, prima della messa in servizio. 

Vale a dire che il collegamento deve essere realiz-

zato per mezzo di elementi flessibili come com-

pensatori o tubi flessibili. Il troppopieno del 

serbatoio deve essere collegato secondo le dispo-

sizioni in vigore (in Germania DIN 1988/parte 3). 

La trasmissione di calore da parte delle tubazioni di 

collegamento deve essere evitata mediante ado-

zione di opportune misure. I serbatoi in PE del pro-

gramma WILO sono progettati solo per la 

circolazione di acqua pura. La temperatura mas-

sima dell'acqua non può superare i 50 °C!

ATTENZIONE!

I serbatoi sono caratterizzati da un dimensiona-

mento statico sulla base del relativo contenuto 

nominale. Modifiche successive possono pre-

giudicare la statica e causare deformazioni non 

consentite o addirittura la distruzione del serba-

toio!

Prima della messa in servizio dell'impianto è 

necessario realizzare anche il collegamento elet-

trico (protezione contro la mancanza d'acqua) 

all'apparecchio di regolazione dell'impianto (le 

indicazioni al riguardo sono contenute nelle istru-

zioni di montaggio, uso e manutenzione 

dell'apparecchio di regolazione).

NOTA:

Il serbatoio deve essere pulito e lavato prima del 

riempimento!

ATTENZIONE!

I serbatoi in plastica non sono pedonabili! Il tran-

sito o il caricamento della copertura può provo-

carne il danneggiamento!

7.2.8 Compensatori (accessorio)

Per un montaggio dell'impianto senza trasmis-

sione di forze e vibrazioni è necessario collegare 

le tubazioni con compensatori (esempio fig. 8, A). 

I compensatori devono essere dotati di una limita-

zione in lunghezza isolante i rumori impattivi al 

fine di intercettare eventuali forze di reazione 

risultanti. I compensatori devono essere montati 

nelle tubazioni senza trasmissione di forze e 

vibrazioni. Errori di allineamento o spostamenti dei 

tubi non possono essere neutralizzati mediante 

impiego di compensatori. Durante il montaggio le 

viti devono essere serrate uniformemente proce-

dendo a croce. Le estremità delle viti non possono 

sporgere dalla flangia. In caso di lavori di saldatura 

eseguiti nelle vicinanze dei compensatori è neces-

sario proteggere questi ultimi (scintille, calore 

irradiato). Le parti in gomma dei compensatori non 

possono essere verniciate e devono essere pro-

tette da contaminazioni d'olio. Nell'impianto è 

necessario che i compensatori siano in qualsiasi 

momento accessibili per il controllo e quindi non 

devono essere inclusi dentro isolamenti per tubi.

NOTA:

I compensatori sono soggetti ad usura. È necessa-

rio eseguire regolari controlli al fine di verificare 

l'eventuale presenza di fessurazioni, bolle, tessuto 

scoperto o altri difetti (vedi raccomandazioni 

DIN 1988).

7.2.9 Tubazioni flessibili di collegamento (accessorio)

Per le tubazioni con attacco filettato è possibile 

impiegare tubi flessibili di collegamento per un 

montaggio dell'impianto senza trasmissione di 

forze e vibrazioni e in presenza di un leggero spo-

stamento dei tubi (esempio figura 8). Le tubazioni 

flessibili di collegamento del programma WILO 

sono realizzate con una guaina ondulata in acciaio 

inox e intrecciatura di acciaio inox. Per il montag-

gio sull'impianto è previsto su un'estremità un 

collegamento in acciaio inox con guarnizione 

piatta e filetto femmina. Per il collegamento ai 

restanti collettori è presente sull'altra estremità 

un filetto maschio. A seconda della rispettiva 

dimensione è necessario che siano rispettate 

determinate deformazioni massime consentite 

(vedi tabella 2 e fig. 8). Le tubazioni flessibili di 

collegamento non sono adatte ad assorbire le 

oscillazioni assiali e a compensare i corrispondenti 

movimenti. È necessario escludere fenomeni di 

piegatura o attorcigliamento durante il montaggio 

utilizzando un utensile appropriato. In caso di spo-

stamento angolare delle tubazioni è necessario 

fissare l'impianto al suolo adottando adeguate 

misure per diminuire i rumori impattivi. 

Nell'impianto è necessario che le tubazioni flessi-

bili di collegamento siano in qualsiasi momento 

accessibili per il controllo e quindi non devono 

essere incluse dentro isolamenti per tubi.

NOTA:

Le tubazioni flessibili di collegamento sono sog-

gette ad un'usura dipendente dal normale funzio-

namento. È necessario eseguire un regolare con-

trollo per verificare l'eventuale presenza di perdite o 

altri difetti (vedi raccomandazioni DIN 1988).

Deformazioni massime consentite

Diametro nominale 
raccordo 

DN

Filettatura
attacco filettato

RP

Filetto 
maschio conico

R

Raggio di curvatura 
consentito

∞ fino a raggio in mm

Max.
angolo di curvatura
0 fino ad angolo in °

32 1¼" 1¼" 220 75

40 1½" 1½" 260 60

50 2" 2" 300 50

65 2½" 2½" 370 40

Tabella 2
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7.2.10 Riduttore di pressione (accessorio)

L'impiego di un riduttore di pressione diventa 

necessario in presenza di oscillazioni della pres-

sione nella tubazione di alimentazione superiori ad 

1 bar oppure nel caso in cui le oscillazioni della 

pressione d'ingresso siano così forti da rendere 

necessario il disinserimento dell'impianto oppure 

quando la pressione totale (pressione d'ingresso e 

prevalenza di pompaggio nel punto zero - vedi 

curva caratteristica) dell'impianto superi la pres-

sione nominale. Affinché il riduttore di pressione 

possa espletare la propria funzione, è necessario 

che sia presente un gradiente idraulico minimo di 

circa 5 m oppure 0,5 bar. La pressione a valle del 

riduttore di pressione (pressione posteriore) 

costituisce la base di partenza per la definizione 

della prevalenza complessiva del DEA (impianto di 

pressurizzazione idrica). Per l'installazione di un 

riduttore di pressione è necessario che sia pre-

sente sul lato di alimentazione un tratto d'ingresso 

di ca. 600 mm.

7.3 Collegamenti elettrici

PERICOLO!

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti 

solo da elettricisti autorizzati di un'azienda elet-

trica del posto in conformità alle normative 

locali vigenti (disposizioni VDE).

L'impianto può essere equipaggiato con differenti 

tipi di apparecchi di regolazione. Per i collegamenti 

elettrici è assolutamente necessario osservare 

quanto prescritto nelle istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione e negli schemi elettrici in 

dotazione. I punti di cui tenere conto in generale 

sono qui di seguito specificati:

• tipo di corrente e tensione dell'alimentazione di 

rete devono corrispondere alle indicazioni ripor-

tate sulla targhetta dati e sullo schema elettrico 

dell'apparecchio di regolazione,

• il cavo di collegamento elettrico deve essere ade-

guatamente dimensionato in base alla potenza 

complessiva dell'impianto (vedi targhetta dati e 

foglio dati),

• la protezione esterna con fusibili deve essere rea-

lizzata secondo DIN 57100/VDE 0100 parte 430 e 

parte 523 (vedi foglio dati e schemi elettrici), 

• come misura di protezione è necessario collegare 

a terra l'impianto come prescritto (ossia come 

indicato dalle disposizioni e condizioni locali), i 

collegamenti a tal fine previsti sono adeguata-

mente contrassegnati (vedi anche schema elet-

trico).

PERICOLO!

Come misura di protezione contro pericolose 

tensioni di contatto è necessario installare:

• per impianti senza convertitore di frequenza 

(CO-1...) un interruttore automatico differen-

ziale (interruttore FI) con una corrente di inter-

vento di 30 mA oppure

• per impianti con convertitore di frequenza 

(COR-1...) un interruttore automatico differen-

ziale sensibile a tutte le correnti con una cor-

rente di intervento di 300 mA.

• Il grado protezione dell'impianto e dei singoli 

componenti può desumersi dalle targhette dati 

e/o dai fogli dati,

• ulteriori misure/impostazioni ecc. sono indicate 

nelle istruzioni di montaggio, uso e manuten-

zione e nello schema elettrico dell'apparecchio 

di regolazione.

8 Messa in servizio/messa a riposo 
Raccomandiamo di far eseguire la prima messa in 

servizio dell'impianto dal servizio assistenza WILO. 

Contattare a tal fine il rivenditore, la più vicina rap-

presentanza WILO oppure direttamente il nostro 

Servizio Centrale di Assistenza Clienti.

8.1 Lavori di preparazione generale e misure di 

controllo

• Prima della prima accensione verificare la corretta 

esecuzione del cablaggio predisposto dal cliente, 

in particolare la messa a terra.

• Verificare che i giunti fra tubi non trasmettano 

forze e vibrazioni.

• Riempire l'impianto e controllare a vista se ci sono 

perdite.

• Aprire le valvole d'intercettazione nel tubo di aspi-

razione e di mandata.

• Riempimento e spurgo della pompa: aprire la vite 

di spurgo della pompa e riempire quest'ultima len-

tamente con acqua, in modo che l'aria possa uscire 

completamente (vedi anche istruzioni di montag-

gio, uso e manutenzione per la pompa, paragrafo 

relativo al riempimento).

ATTENZIONE!

Non far funzionare la pompa a secco. Un funzio-

namento a secco distrugge la tenuta meccanica 

(MVI(E), Helix V(E)) oppure provoca il sovracca-

rico del motore (MVIS(E)).

• Durante il funzionamento in aspirazione (ossia con 

differenza di livello negativa fra serbatoio e 

pompa) è necessario riempire la pompa e la tuba-

zione di aspirazione attraverso l'apertura della vite 

di spurgo (eventualmente impiegare un imbuto) 

(vedi anche istruzioni di montaggio, uso e manu-

tenzione per la pompa, paragrafo relativo al riem-

pimento).

• Verificare che il vaso di idroaccumulo a membrana 

disponga della pressione di precarico corretta-

mente impostata (vedi figura 4). A tal fine depres-

surizzare il serbatoio sul lato acqua [(chiudere la 

valvola di flusso (A, fig. 4) e far uscire l'acqua resi-

dua attraverso lo scarico (B, fig. 4)]. 

• Verificare quindi la pressione del gas nella valvola 

pneumatica (in alto, rimuovere il coperchio di pro-

tezione) del vaso di idroaccumulo a membrana. 

utilizzando un misuratore di pressione (C, fig. 4), 

• se necessario correggere la pressione, se troppo 

bassa, [(PN2 = pressione di intervento della pompa 

pmin meno 0,2-0,5 bar) oppure valore secondo la 

tabella sul serbatoio (vedi anche fig. 5)] aggiun-

gendo azoto (Servizio Assistenza Clienti Wilo)). In 

caso di pressione troppo alta scaricare azoto dalla 

valvola fino a raggiungere il valore richiesto. 
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Rimontare quindi il coperchio di protezione, chiu-

dere la valvola di scarico sulla valvola di flusso e 

aprire la valvola di flusso.

• Con pressioni impianto superiori a PN16 è neces-

sario osservare per il vaso di idroaccumulo a mem-

brana le prescrizioni di riempimento del costru-

ttore come da istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione (in dotazione).

ATTENZIONE!

Una pressione di precarico (azoto) troppo ele-

vata nel vaso di idroaccumulo a membrana può 

danneggiare o distruggere il vaso e conseguen-

temente provocare anche lesioni fisiche.

È assolutamente necessario rispettare le misure 

di sicurezza previste per l'impiego di recipienti 

sotto pressione e di gas tecnici. 

I valori di pressione nella presente documenta-

zione (fig. 5) sono indicati in bar. In caso 

d'impiego di scale di misurazione pressione 

divergenti è assolutamente necessario applicare 

le norme di conversione!

• In caso di collegamento indiretto verificare se è 

presente un adeguato livello dell'acqua nel serba-

toio oppure, in caso di collegamento diretto, 

un'adeguata pressione di alimentazione (pres-

sione di alimentazione minima 1 bar).

• Corretto montaggio della giusta protezione con-

tro il funzionamento a secco (paragrafo 7.2.4).

• Posizionare nel serbatoio un interruttore a galleg-

giante oppure elettrodi per la protezione contro la 

mancanza d'acqua in modo da realizzare un disin-

serimento sicuro dell'impianto in caso di livello 

minimo dell'acqua (paragrafo 7.2.4).

• Controllo del senso di rotazione per pompe con 

motore standard (senza convertitore di frequenza 

integrato): Per mezzo di un breve inserimento 

verificare se il senso di rotazione delle pompe 

(Helix V, MVI oppure MHI) coincide con la freccia 

sul corpo pompa. Per le pompe del tipo MVIS il cor-

retto senso di rotazione viene segnalato mediante 

l'accensione della spia di funzionamento nella 

morsettiera. In caso di errato senso di rotazione 

scambiare 2 fasi.

PERICOLO!

Prima di scambiare le fasi disinserire l'interrut-

tore principale dell'impianto!

• Verificare che il salvamotore nell'apparecchio di 

regolazione sia correttamente impostato sulla 

corrente nominale prevista nelle targhette del 

motore. Osservare a tal fine le istruzioni di mon-

taggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di 

regolazione.

• Le pompe devono funzionare solo per breve 

tempo contro la valvola d'intercettazione lato 

pressione chiusa.

• Controllo e impostazione dei necessari parametri 

di esercizio sull'apparecchio di regolazione con-

formemente alle istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione allegate.

Negli impianti del tipo CO-1.../ER e CO/T-1.../ER 

può essere necessario verificare e correggere 

l'impostazione del pressostato. In fabbrica questa 

impostazione è stata adattata su valori di portata 

ottimale con funzionamento senza pressione 

d'ingresso.

PERICOLO!

Il contatto con componenti sotto tensione può 

causare la morte! Per regolare il pressostato uti-

lizzare un cacciavite isolato! 

Per la regolazione del pressostato procedere come 

segue:

Impiego del pressostato tipo FF4.... (fig. 3a)

• Aprire il coperchio del pressostato.

• Aprire la valvola d'intercettazione lato pressione e 

una presa d'acqua.

• Regolare la pressione di spegnimento agendo sulla 

vite di registro (fig. 3a - pos. 19). La pressione è 

visualizzata in bar sull'indicatore di scala (fig. 3a - 

pos. 24). Impostazione di fabbrica conforme a cer-

tificato di collaudo allegato.

• Chiudere lentamente la presa d'acqua.

• Controllare sul manometro il punto di spegni-

mento ed eventualmente correggerlo ruotando 

la vite di registro (fig. 3a - pos. 19).

• Aprire lentamente la presa d'acqua.

• Regolare la pressione di intervento agendo sulla 

vite di registro (fig. 3a - pos. 20). La differenza di 

pressione può essere letta sull'indicatore di scala 

(fig. 3a - pos. 25). (In fabbrica la differenza di 

pressione Δp fra pressione di spegnimento e pres-

sione d'intervento è impostata su ca. 1,0 bar.)

• Chiudere nuovamente la presa d'acqua.

• Riapplicare il coperchio del pressostato.

Il pressostato del tipo FF4 è per sua natura 

costruttiva un contatto di scambio a 1 polo. In 

fabbrica il cablaggio viene realizzato in modo che 

il contatto si chiuda al calare della pressione e 

risulti impostata la modalità Pressurizzazione 

idrica (vedi istruzioni di montaggio, uso e manu-

tenzione dell'apparecchio di comando ER). Se vi è 

la necessità di far funzionare la pompa nella 

modalità Impianto antincendio (impostazione 

nell'apparecchio di comando ER, vedi istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione allegate), è 

necessario un pressostato che apra il contatto in 

caso di diminuzione della pressione e lo chiuda al 

raggiungimento della pressione nominale (ossia la 

pompa funziona con contatto generatore aperto). 

Nel caso del pressostato tipo FF4 è possibile rea-

lizzare un cambio della logica di controllo, 

ricablando il cavo di collegamento nel pressostato 

dal contatto 2 al contatto 4 (fig. 3a 26 e 27). Dopo 

lo scambio di questo collegamento il contatto si 

aprirà in caso di diminuzione della pressione e si 

chiuderà al raggiungimento della pressione nomi-

nale.
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Impiego del pressostato tipo CS.... (fig. 3b)

• Impostare su “0” l'interruttore manuale (fig. 3b - 

pos. 28) del pressostato.

• Aprire il coperchio del pressostato.

• Regolare la pressione di spegnimento agendo sulla 

vite centrale (-P+, fig. 3b - pos. 19). La pressione 

è visualizzata in bar sull'indicatore di scala (late-

rale). Impostazione di fabbrica conforme a certifi-

cato di collaudo allegato.

• Aprire la valvola d'intercettazione lato pressione e 

una presa d'acqua.

• Impostare su “AUT” l'interruttore manuale (28) del 

pressostato.

• Chiudere lentamente la presa d'acqua.

• Controllare sul manometro il punto di spegni-

mento ed eventual-mente correggerlo ruotando 

la vite centrale (-P+, fig. 3b - pos. 19).

• Aprire lentamente la presa d'acqua.

• Regolare la pressione di intervento agendo sulla 

vite (+Δp-, fig. 3b - pos. 20). In fabbrica la diffe-

renza di pressione Δp è impostata su ca. 1,0 bar.

• Chiudere nuovamente la presa d'acqua.

• Impostare su “0” l'interruttore manuale del pres-

sostato.

• Riapplicare il coperchio del pressostato.

• Impostare su “AUT” l'interruttore manuale del 

pressostato (funzionamento automatico).

Il pressostato del tipo CS è per sua natura costrut-

tiva un contatto di apertura a 3 poli (ossia i con-

tatti si chiudono al diminuire della pressione e si 

aprono al raggiungimento della pressione nomi-

nale). Questo pressostato permette soltanto di far 

funzionare l'impianto nella modalità di pressuriz-

zazione idrica (vedi istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione dell'apparecchio di comando ER). 

Qualora l'applicazione richiedesse necessaria-

mente l'impiego della modalità impianto antin-

cendio, si dovrà sostituire il pressostato, in quanto 

per questa modalità è necessaria un'apertura del 

contatto in caso di diminuzione della pressione. 

8.2 Protezione contro la mancanza d'acqua (WMS)

La protezione contro la mancanza d'acqua (WMS) 

(fig. 6a e 6b) per il controllo della pressione 

d'ingresso è impostata in fabbrica sui valori fissi di 

1 bar (disattivazione in caso di discesa al di sotto 

del valore previsto) e di 1,3 bar (riattivazione al 

superamento del valore previsto).

8.3 Messa in servizio dell'impianto

Alla conclusione di tutti i lavori di preparazione e 

delle misure di controllo previste dal paragrafo 8.1, 

è possibile inserire l'impianto per mezzo dell'inter-

ruttore principale sull'apparecchio di regolazione e 

impostare la regolazione sulla modalità di funzio-

namento automatico. (Per gli impianti del tipo 

COR-1...GE è necessario prevedere un interruttore 

principale separato.) La regolazione della pres-

sione mantiene la pompa inserita fino al completo 

riempimento con acqua delle tubazioni 

dell'utenza e al raggiungimento della pressione 

impostata.

ATTENZIONE!

Qualora l'impianto non fosse stato ancora 

lavato, eseguire ora e non oltre un accurato 

lavaggio dello stesso (vedi paragrafo 7.2.3).

8.4 Messa a riposo dell'impianto

Qualora sia necessario mettere fuori servizio 

l'impianto per l'esecuzione di lavori di manuten-

zione, riparazione o altri interventi, procedere 

come segue:

• Disinserire l'alimentazione di tensione e assicurare 

contro la riaccensione non autorizzata.

• Chiudere la valvola d'intercettazione a monte e 

a valle dell'impianto.

• Interrompere l'afflusso al vaso di idroaccumulo 

a membrana agendo sul dispositivo di flussaggio 

e scaricare il vaso.

• Se necessario svuotare completamente 

l'impianto.
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9 Manutenzione
Per garantire la massima sicurezza di funziona-

mento con costi di esercizio ridotti al minimo si 

consiglia di effettuare un regolare controllo e 

manutenzione dell'impianto (vedi norma 

DIN 1988). A tal fine è consigliabile stipulare un 

contratto di manutenzione con una ditta specia-

lizzata oppure con il nostro Servizio Centrale di 

Assistenza Clienti. È necessario effettuare rego-

larmente i seguenti controlli:

• Verifica della disponibilità all'uso del DEA 

(impianto di pressurizzazione idrica.

• Controllo della tenuta meccanica della pompa. Per 

la lubrificazione la tenuta meccanica della pompa 

richiede acqua, che in minima parte può anche 

fuoriuscire dalla guarnizione. In caso di vistosa 

fuoriuscita d'acqua è necessario sostituire la 

tenuta meccanica.

• Controllo del vaso di idroaccumulo a membrana 

(consigliata ad intervalli di 3 mesi) per accertare 

che la pressione di precarico (vedi figura 2b) sia 

correttamente impostata.

ATTENZIONE!

In caso di errata pressione di precarico non è 

garantito il funzionamento del vaso di idroaccu-

mulo a membrana, con conseguente forte usura 

della membrana e possibili guasti a carico 

dell'impianto.

A tal fine depressurizzare il serbatoio sul lato 

acqua (chiudere la valvola di flusso (A, fig. 4) e 

far uscire l'acqua residua attraverso lo scarico 

(B, fig. 4)). Controllare quindi la pressione del gas 

sulla valvola del vaso di idroaccumulo a membrana 

(in alto, rimuovere il coperchio di protezione) uti-

lizzando un misuratore di pressione (C, fig. 4), se 

necessario correggere la pressione aggiungendo 

azoto. (PN2 = pressione di intervento della pompa 

pmin meno 0,2-0,5 bar oppure il valore secondo la 

tabella sul vaso (fig. 5) - Servizio Assistenza Clienti 

Wilo). In caso di pressione troppo alta scaricare 

azoto dalla valvola.

ATTENZIONE!

Una pressione di precarico (azoto) troppo ele-

vata nel vaso di idroaccumulo a membrana può 

danneggiare o distruggere il vaso e conseguen-

temente provocare anche lesioni fisiche.

È assolutamente necessario rispettare le misure 

di sicurezza previste per l'impiego di recipienti 

sotto pressione e di gas tecnici. 

I valori di pressione nella presente documenta-

zione (fig. 5) sono indicati in bar. In caso 

d'impiego di scale di misurazione pressione 

divergenti è assolutamente necessario applicare 

le norme di conversione!

• Negli impianti con convertitore di frequenza è 

necessario pulire i filtri di ingresso e uscita del 

ventilatore se è presente un evidente stato di 

imbrattamento.

• In caso di lunga messa fuori servizio, procedere 

come descritto al punto 8.4 e svuotare la pompa 

aprendo il tappo di scarico sul basamento pompa. 

(Osservare a tal fine anche il corrispondente para-

grafo nelle allegate istruzioni di montaggio, uso 

e manutenzione per la pompa).

10 Guasti, cause e rimedi
L'eliminazione di malfunzionamenti, in partico-

lare a carico delle pompe o del sistema di regola-

zione, devono essere effettuati esclusivamente 

dal Servizio Assistenza Clienti Wilo oppure da 

una ditta specializzata.

NOTA:

Per tutti i lavori di manutenzione e riparazione è 

assolutamente necessario rispettare le norme di 

sicurezza generali! Osservare anche le istruzioni di 

montaggio, uso e manutenzione delle pompe e 

dell'apparecchio di regolazione!

Spiegazioni relative a malfunzionamenti qui non 

descritti delle pompe o dell'apparecchio di regola-

zione si possono trovare nella documentazione 

allegata al rispettivo componente.

Nel caso non sia possibile eliminare il malfunzio-

namento, rivolgersi al proprio rivenditore spe-

cializzato oppure al Servizio Assistenza Clienti o 

rappresentanza Wilo locale.

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 è necessario indi-

care tutti i dati della targhetta.

Salvo modifiche tecniche!
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