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1 Generalità
1.1 Note su queste istruzioni Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto. La loro stretta osservanza co-

stituisce il requisito fondamentale per la corretta manipolazione e l’utilizzo:
ƒ Prima di effettuare qualsiasi attività, leggere attentamente le istruzioni.
ƒ Tenere sempre il manuale a portata di mano.
ƒ Rispettare tutte le indicazioni riportate sul prodotto.
ƒ Rispettare tutti i simboli riportati sul prodotto.
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 origi-
nale.

1.2 Diritti d’autore WILO SE © 2022
È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o
renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione compor-
ta il risarcimento dei danni subiti. Tutti i diritti riservati.

1.3 Riserva di modifiche Wilo si riserva il diritto di modificare i dati sopra riportati senza obbligo di informazione
preventiva e non si assume alcuna responsabilità in caso di imprecisioni tecniche e/o
omissioni. Le illustrazioni impiegate possono variare dall’originale e fungono da rappre-
sentazione esemplificativa del prodotto.

2 Sicurezza Questo capitolo contiene avvertenze di base relative alle singole fasi del ciclo di vita del
prodotto. La mancata osservanza delle presenti avvertenze può comportare i rischi se-
guenti:
ƒ Pericolo per le persone conseguente a fenomeni elettrici, meccanici e batteriologici

e campi magnetici
ƒ Minaccia per l’ambiente dovuta alla fuoriuscita di sostanze pericolose
ƒ Danni materiali
ƒ Mancata attivazione di funzioni importanti del prodotto
ƒ Mancata attivazione delle procedure di riparazione e manutenzione previste
La mancata osservanza delle avvertenze comporta la perdita di qualsiasi diritto al risar-
cimento.
Rispettare anche le disposizioni e prescrizioni di sicurezza riportate nei capitoli se-
guenti!

2.1 Identificazione delle avvertenze di
sicurezza

Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione le prescrizioni di sicurezza
per danni materiali e alle persone sono utilizzate e rappresentate in vari modi:
ƒ Le prescrizioni di sicurezza per danni alle persone iniziano con una parola chiave di

segnalazione e sono precedute da un simbolo corrispondente.
ƒ Le prescrizioni di sicurezza per danni materiali iniziano con una parola chiave di se-

gnalazione e non contengono un simbolo corrispondente.

Parole chiave di segnalazione
ƒ PERICOLO!

L’inosservanza può provocare infortuni gravi o mortali!
ƒ AVVERTENZA!

L’inosservanza può comportare infortuni (gravi)!
ƒ ATTENZIONE!

L’inosservanza può provocare danni materiali anche irreversibili.
ƒ AVVISO!

Avviso utile per l’utilizzo del prodotto

Simboli
In queste istruzioni vengono utilizzati i simboli seguenti:

Simbolo di pericolo generico

Pericolo di tensione elettrica

Avviso in caso di superfici incandescenti

Avviso in caso di campi magnetici
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Note

2.2 Qualifica del personale Il personale deve:
ƒ essere istruito sulle norme locali di prevenzione degli infortuni vigenti,
ƒ aver letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
Il personale deve avere le seguenti qualifiche:
ƒ Lavori elettrici: I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un elet-

tricista qualificato.
ƒ Lavori di montaggio/smontaggio: Il montaggio e lo smontaggio vanno eseguiti da

personale specializzato in possesso delle conoscenze appropriate sugli attrezzi ne-
cessari e i materiali di fissaggio richiesti.

ƒ L’impianto deve essere azionato da persone istruite in merito alla modalità di fun-
zionamento dell’intero impianto.

Definizione di “elettricista specializzato”
Un elettricista specializzato è una persona con una formazione specialistica adatta, co-
noscenze ed esperienza che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli legati
all’elettricità.

2.3 Lavori elettrici ƒ I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualifica-
to.

ƒ Osservare le direttive, norme e disposizioni vigenti a livello nazionale nonché le
prescrizioni delle aziende elettriche locali per l’allacciamento alla rete elettrica.

ƒ Prima di eseguire qualsiasi lavoro, scollegare il prodotto dalla corrente elettrica e
prendere le dovute precauzioni affinché non possa reinserirsi.

ƒ Proteggere l’allacciamento con un interruttore automatico differenziale (RCD).
ƒ Il prodotto deve essere collegato a terra.
ƒ Se un cavo è difettoso, farlo sostituire immediatamente da un elettricista specializ-

zato qualificato.
ƒ Non aprire mai il modulo di regolazione e non rimuovere mai gli elementi di coman-

do.

2.4 Doveri dell’utente ƒ Far eseguire tutti i lavori solo da personale tecnico qualificato.
ƒ Garantire il loco la protezione contro il contatto da componenti bollenti e pericoli

derivanti dall’elettricità.
ƒ Far sostituire le guarnizioni e i cavi di allacciamento se sono difettosi.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e anche da per-
sone di ridotte capacità sensoriali o mentali o mancanti di esperienza o di competenza,
a patto che siano sorvegliate o state edotte in merito al sicuro utilizzo dell’apparecchio
e che abbiano compreso i pericoli da ciò derivanti. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell’utente non possono essere eseguite
da bambini in assenza di sorveglianza.

3 Descrizione della pompa Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi di riscaldamento ad acqua calda con re-
golazione della pressione differenziale integrata. Possibilità di impostare il modo di re-
golazione e la prevalenza (pressione differenziale). La pressione differenziale viene re-
golata tramite la velocità di rotazione della pompa. In tutte le funzioni di regolazione la
pompa si adegua costantemente alle variazioni del fabbisogno di potenza dell’impianto.
Come optional è possibile impostare o regolare la pompa tramite un modulo esterno (ad
es. Bluetooth). Il collegamento avviene tramite uno slot (“Wilo-Connectivity Interface”)
sopra il modulo di regolazione.
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Fig. 1: Panoramica

Pos. Denominazione Spiegazione
1. Corpo pompa con raccordi a bocchettone
2. Motore a rotore bagnato Unità di azionamento
3. Guscio termoisolante 2 semigusci
4. Targhetta dati pompa
5. Viti del corpo 4 pezzi per fissaggio motore
6. Modulo di regolazione Unità elettronica con display grafico
6.1 Display grafico ƒ Interfaccia utente intuitivo per l’imposta-

zione della pompa.
ƒ Informa sulle impostazioni e lo stato della

pompa.
6.2 Indicatore LED blu Si accende in collegamento con un modulo

esterno (ad es. Bluetooth).
6.3 Indicatore LED verde Si accende quando il motore si avvia, si spegne

quando il motore è spento.
6.4 Pulsante di comando    Ruotare:

selezione dei menu e impostazione dei parame-
tri.

   Premere:

selezione dei menu oppure conferma dei para-
metri impostati.

6.5 Pulsante indietro
   Premere:

torna al livello del menu precedente.
6.6 Wilo-Connectivity Interface Slot per moduli esterni 

(sotto il coperchio bloccabile)
7. Wilo-Connector Alimentazione di rete elettrica

3.2 Chiave di lettura
Esempio: Stratos PICO 25/0,5-6 130

Stratos PICO Pompa ad alta efficienza

25 Diametro nominale raccordo a bocchettone: 
15 (G 1), 25 (G 1½), 30 (G 2)

0,5-6 0,5 = prevalenza massima in m 
6 = prevalenza massima in m con Q = 0 m³/h

130 Lunghezza costruttiva:
130 = 130 mm
-−- = 180 mm

N Corpo in acciaio inossidabile
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Esempio: Stratos PICO 25/0,5-6 130

BT Modulo Wilo-Smart Connect BT incluso nella fornitura

3.3 Dati tecnici
Tensione di alimentazione 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Grado di protezione IP Vedi targhetta dati pompa (4)

Indice di efficienza energetica IEE Vedi targhetta dati pompa (4)

Temperatura del fluido a una temperatura
ambiente di max. +40 °C

da -10 °C a +95 °C

Temperatura del fluido a una temperatura
ambiente di max. +25 °C

da -10 °C a +110 °C

Temperatura ambiente consentita da -10 °C a +40 °C

Pressione d’esercizio max. 10 bar (1000 kPa)

Pressione di alimentazione minima a
+95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

4 Impiego/uso
4.1 Campo d’applicazione Le pompe di ricircolo ad alta efficienza di questa serie servono esclusivamente al ricir-

colo dei fluidi all’interno di impianti di riscaldamento ad acqua calda e di sistemi simili a
portata costantemente alternata.
Fluidi consentiti:
ƒ Acqua di riscaldamento secondo VDI 2035 (CH: secondo SWKI BT 102-01).
ƒ Miscele acqua-glicole* con percentuale di glicole massima del 50 %.
* Il glicole presenta una viscosità maggiore rispetto all’acqua. Aggiungendo glicole si
devono correggere i dati di portata della pompa conformemente al titolo della miscela.

AVVISO
Inserire nell’impianto esclusivamente miscele pronte per l’uso. 
Non utilizzare la pompa per mischiare i fluidi nell’impianto.

4.2 Uso scorretto La sicurezza di funzionamento del prodotto fornito è assicurata solo in caso di impiego
secondo l'utilizzo conforme. In nessun caso è consentito superare o rimanere al di sotto
dei valori limite minimi e massimi indicati nel catalogo/foglio dati.
Un uso scorretto della pompa può dare origine a situazioni pericolose e provocare danni:
ƒ Non usare mai fluidi diversi da quelli prescritti.
ƒ Tenere lontano dal prodotto i materiali/i fluidi facilmente infiammabili.
ƒ Non fare mai eseguire i lavori da personale non autorizzato.
ƒ Non usare mai la pompa oltre i limiti di impiego previsti.
ƒ Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
ƒ Non far funzionare mai la pompa con il controllo a taglio di fase.
ƒ Utilizzare esclusivamente accessori Wilo e ricambi originali.
Per garantire un impiego sicuro, attenersi a quanto indicato nelle presenti istruzioni e ai
dati e ai contrassegni riportati sulla pompa stessa.
Qualsiasi impiego che esuli da quello previsto è da considerarsi scorretto e comporta per
il produttore l’esenzione da ogni responsabilità.

5 Trasporto e stoccaggio
5.1 Fornitura ƒ Pompa di ricircolo ad alta efficienza

ƒ Guscio termoisolante
ƒ 2 guarnizioni
ƒ Wilo-Connector
ƒ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

5.2 Ispezione dopo il trasporto Dopo la consegna accertarsi immediatamente che non ci siano danni dovuti al trasporto
e verificare la completezza della fornitura. Eventualmente, fare immediato reclamo.

5.3 Condizioni di trasporto e di stoc-
caggio

Proteggere il prodotto dall’umidità, dal gelo e dalle sollecitazioni meccaniche. 
Campo di temperatura consentito: da -10 °C a +40 °C.
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6 Installazione e collegamenti
elettrici

PERICOLO
Pericolo di morte!
L’installazione e l’esecuzione dei collegamenti elettrici eseguite in modo improprio
possono essere fonte di pericoli mortali.
• Fare eseguire l'installazione e i collegamenti elettrici soltanto da personale quali-

ficato.
• Eseguire i lavori rispettando le disposizioni vigenti a livello locale.
• Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni.

6.1 Installazione

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde!
Il corpo pompa e il motore a rotore bagnato possono diventare roventi e, in caso di
contatto, provocare ustioni.
• Durante il funzionamento toccare soltanto il modulo di regolazione.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro fare raffreddare la pompa.

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni dovuto a fluidi caldi!
Quando sono bollenti, i fluidi possono provocare delle ustioni. 
Prima di montare o smontare la pompa o prima di svitare le viti del corpo attenersi a
quanto segue:
• Lasciare raffreddare completamente il sistema di riscaldamento.
• Chiudere le valvole d’intercettazione o scaricare il sistema di riscaldamento.

6.1.1 Preparazione

ATTENZIONE
Se non viene montata in posizione corretta, la pompa può subire dei dan-
ni.
• Scegliere il luogo di installazione conformemente alla posizione di montaggio

consentita (Fig. 2).
• Il motore deve essere montato sempre orizzontalmente.
• Il collegamento elettrico non deve essere mai rivolto verso l’alto.

Fig. 2: Posizioni di montaggio

ƒ Selezionare un luogo di installazione facilmente accessibile.
ƒ Rispettare la posizione di montaggio consentita (Fig. 2) della pompa, all'occorrenza

ruotare la testa motore (2 + 6).
ƒ Per semplificare un’eventuale sostituzione della pompa, montare le valvole d’inter-

cettazione a monte e a valle della pompa.
ATTENZIONE! Eventuali perdite d’acqua possono danneggiare il modulo di rego-
lazione!
Allineare lateralmente la valvola d’intercettazione in modo tale che eventuali
perdite d’acqua non gocciolino sul modulo di regolazione (6).

ƒ Per il montaggio nella mandata di impianti aperti, la mandata di sicurezza deve di-
ramarsi a monte della pompa (EN 12828).

ƒ Concludere tutti i lavori di saldatura e di brasatura.
ƒ Spurgare il sistema delle tubazioni.
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6.1.2 Rotazione della testa motore

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa del campo magnetico.
All'interno della pompa sono montati componenti fortemente magnetici che in caso
di smontaggio costituiscono un pericolo mortale per i portatori di impianti salvavita o
di protesi.
• Non estrarre mai il rotore.

Prima di installare e collegare la pompa, ruotare la testa motore (Fig. 3).

1

5

2

6

Fig. 3: Rotazione della testa motore

ƒ Eventualmente rimuovere il guscio termoisolante.
ƒ Tenendo ferma la testa motore (2 + 6), svitare le 4 viti del corpo (5).

ATTENZIONE! Eventuali danni alla guarnizione interna provocano delle perdite.
Ruotare con cautela la testa motore senza estrarla dal corpo pompa.

ƒ Ruotare delicatamente la testa motore (2 + 6).
ƒ Attenersi alla posizione di montaggio consentita (Fig. 2) tenendo conto della frec-

cia di direzione del flusso riportata sul corpo pompa (1).
ƒ Stringere le 4 viti del corpo (5).

6.1.3 Installazione della pompa

1

2

3

Fig. 4: Installazione della pompa

Per l’installazione attenersi a quanto segue:
ƒ Osservare la freccia di direzione del flusso sul corpo pompa (1).
ƒ Eseguire il montaggio senza tensioni meccaniche e con il motore a rotore bagna-

to (2) in posizione orizzontale.
ƒ Inserire le guarnizioni negli attacchi filettati.
ƒ Avvitare i raccordi filettati per tubi.
ƒ Fissare la pompa con una chiave per evitare che ruoti e avvitarla alle tubazioni in

modo che sia a tenuta.
ƒ Eventualmente riapplicare il guscio termoisolante.

ATTENZIONE! Una sottrazione di calore insufficiente e il condensato possono
danneggiare il modulo di regolazione e il motore a rotore bagnato.
• Non isolare termicamente il motore a rotore bagnato (2).
• Lasciare liberi tutti i fori di scarico della condensa (3).
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6.2 Collegamenti elettrici

PERICOLO
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica.
In caso di contatto con componenti sotto tensione esiste immediato pericolo di
morte.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire la tensione e prendere le dovute pre-

cauzioni affinché non possa reinserirsi.
• Non aprire mai il modulo di regolazione e non rimuovere mai gli elementi di co-

mando.

ATTENZIONE
Una tensione di rete modulata può danneggiare il sistema elettronico.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a taglio di fase.
• In caso di inserimento/disinserimento della pompa tramite comando esterno, di-

sattivare una modulazione della tensione (ad es. controllo a taglio di fase).
• In caso di applicazioni nelle quali non è chiaro se la pompa venga azionata con

tensione modulata, il produttore della regolazione/dell’impianto deve attestare
che la pompa viene azionata con una tensione alternata sinusoidale.

• In casi particolari occorre controllare l’inserimento/il disinserimento della pompa
tramite Triac/relè semiconduttori.

6.2.1 Preparazione ƒ Il tipo di corrente e la tensione devono corrispondere alle indicazioni riportate sulla
targhetta dati pompa.

ƒ Prevedere un fusibile da max.: 10 A, ritardato.
ƒ In caso di impiego di un interruttore automatico differenziale (RCD), consigliamo

l’utilizzo di un RCD di tipo A (sensibile alla corrente ad impulsi). Verificare il rispetto
delle regole di coordinamento delle apparecchiature elettriche nell’impianto elet-
trico e, se necessario, adattare l’RCD.

ƒ Far funzionare la pompa esclusivamente con una tensione alternata sinusoidale.
ƒ Tenere conto della frequenza di avviamenti:

– Attivazioni/disattivazioni mediante tensione di rete ≤ 100/24 h.
– ≤ 20/h con una frequenza di commutazione di 1 min. tra le attivazioni/disattiva-

zioni mediante tensione di rete.

AVVISO
La corrente di inserzione della pompa è < 5 A. Se la pompa viene attivata tramite un
relè "ON" e "OFF", accertarsi che il relè possa attivare una corrente di inserzione di al-
meno 5 A. Eventualmente richiedere informazioni al produttore della caldaia/regola-
zione.

ƒ Il collegamento elettrico deve essere eseguito mediante un cavo di allacciamento
fisso provvisto di una spina o di un interruttore onnipolare avente un’ampiezza
dell’apertura dei contatti di almeno 3 mm (DIN EN 60335-1).

ƒ Per prevenire le perdite di acqua e a protezione contro le tensioni meccaniche, il
cavo di allacciamento da usare per il pressacavo deve avere un diametro esterno
più che sufficiente (ad es. H05VV-F3G1,5).

ƒ Per temperature fluido superiori a 90 °C utilizzare un cavo di allacciamento resi-
stente al calore.

ƒ Accertarsi che il cavo di allacciamento non venga a contatto né con le tubazioni né
con la pompa.

6.2.2 Collegamento della pompa

Montaggio del Wilo-Connector
ƒ Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di alimentazione.
ƒ Osservare la disposizione dei morsetti (PE, N, L).
ƒ Collegare il Wilo-Connector e montarlo (Fig. da 5a a 5e).
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PE NL

Fig. 5: Montaggio del Wilo-Connector

Fig. 6: Smontaggio del Wilo-Connector

Collegamento della pompa
ƒ Mettere a terra la pompa.
ƒ Collegare Wilo-Connector al modulo di regolazione, fino a che non si innesta in po-

sizione (Fig. 5f).
ƒ Attivare la tensione di alimentazione.

Smontaggio del Wilo-Connector
ƒ Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di alimentazione.
ƒ Estrarre il Wilo-Connector dalla pompa e smontarlo servendosi di un cacciavite

adatto (Fig. 6).

7 Utilizzo della pompa

Pulsante di comando
Impostazioni ruotando e premendo il pulsante di comando.

Ruotare: selezione dei menu e impostazione dei parametri.
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Premere: selezione dei menu oppure conferma dei parametri impostati.

ƒ L’evidenza verde nel display indica che si naviga nel menu selezionato.
ƒ La cornice gialla indica la possibilità di effettuare un’impostazione.

Pulsante indietro

Premere: torna al livello del menu precedente.

Premere (>2 secondi): torna al menu (schermata) principale.

AVVISO
In assenza di segnalazioni di avvertenza o guasto, l’indicazione del display si spegne
2 minuti dopo l’ultimo comando/impostazione.
• Se il pulsante di comando viene azionato nuovamente entro 7 minuti, compare il

menu precedente. Si può proseguire con le impostazioni.
• Se il pulsante di comando non viene azionato per oltre 7 minuti, le impostazioni

non confermate vanno perse. 
In caso di nuovo comando sul display compare la schermata principale e la pompa
può essere utilizzata mediante il menu principale.

7.1 Prima messa in servizio Alla prima messa in servizio della pompa, sul display compare il menu di selezione della
lingua.

Durante la visualizzazione del menu di
selezione della lingua, la pompa funzio-
na con le impostazioni di fabbrica.

   Seleziona lingua +

   Lingua impostata ✓

Una volta selezionata la lingua, la visua-
lizzazione passa alla schermata princi-
pale (impostazione di fabbrica = Dyna-
mic Adapt plus) e la pompa può essere
utilizzata mediante il menu principale.
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7.2 Schermata principale La schermata principale mostra lo stato/le impostazioni attuali della pompa in funzione
(impostazione esempio).

1

2

8

3

5

6

7

4

Fig. 7: Schermata principale

Pos. Denominazione Spiegazione
1. Area menu principale Selezione dei vari menu principali
2. Range di stato: 

indicazione delle in-
formazioni di proces-
so, errore o avvertenza

I colori indicano lo stato attuale della pompa.
ƒ Blu: processo in corso (ad es. disaerazione)
ƒ Giallo: avvertenza (ad es. sovratemperatura)
ƒ Rosso: errore (ad es. cortocircuito)
ƒ Bianco: funzionamento normale

3. Riga del titolo Visualizzazione del modo di regolazione impostato
4. Campo di visualizza-

zione valore di conse-
gna

Visualizzazione dei valori di consegna attualmente im-
postati

5. Editor valori di conse-
gna

L’editor dei valori di consegna viene attivato premen-
do il pulsante di comando (cornice gialla), mentre ruo-
tandolo è possibile modificare i valori. Premendo nuo-
vamente, il valore viene confermato. Nel caso di impo-
stazioni effettuate tramite l’apposito assistente, è
possibile inserire qui un valore di offset compreso fra
l’80 e il 170% del valore di consegna rilevato.

6. Dati operativi e range
dei valori misurati

Visualizzazione in tempo reale dei dati operativi attuali
e dei valori misurati
ƒ Prevalenza H
ƒ Portata Q
ƒ Velocità di rotazione n
ƒ Potenza assorbita P
ƒ Consumo di energia W, 

totale dalla messa in servizio o dal reset
7. Influssi attivi Visualizzazione degli influssi sul modo di regolazione

impostato (vedi tabella “Influssi attivi”)
8. ’  = altri menu

disponibili
Ruotando il pulsante di comando sono disponibili altre
voci del menu principale.

7.2.1 Range di stato (2) A sinistra sulla parte superiore del campo del menu principale è presente il range di sta-
to (2).
Se è attivo uno stato, le voci del menu di stato possono essere visualizzate e selezionate
dal menu principale. 
Una rotazione del pulsante di comando sul range di stato mostra lo stato attivo.
Quando si termina o ripristina un processo attivo (ad es. processo di disaerazione), la vi-
sualizzazione di stato scompare nuovamente.
Vi sono tre diverse classi di visualizzazione di stato:

1. Visualizzazione processo:

i processi in corso sono contrassegnati di blu. 
I processi possono alterare la pompa in marcia rispetto alla regolazione impostata.
Esempio: processo di disaerazione.

2. Visualizzazione avvertenza:

le segnalazioni di avvertenza sono contrassegnate in giallo. 
Se è presente un’avvertenza, la pompa è limitata nel funzionamento (vedi “11.1
Segnalazioni di avvertenza”). Esempio: sovratemperatura.

3. Visualizzazione errore:

le segnalazioni di guasto sono contrassegnate in rosso. 
Se è presente un errore, la pompa interrompe il funzionamento (vedi “11.2 Segna-
lazioni di guasto”). Esempio: cortocircuito.
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AVVISO
Può essere attivo sempre un solo processo.
• A processo in corso, il modo di regolazione impostato viene interrotto.
• Dopo il termine del processo la pompa prosegue nel modo di regolazione impo-

stato.
• Durante il processo si possono svolgere ulteriori impostazioni alla pompa. Queste

impostazioni diventano attive dopo il termine del processo.

7.2.2 Influssi attivi (7) Nel campo Influssi attivi compaiono gli influssi attuali sulla pompa. 
Influssi attivi possibili:

simbolo significato

La pompa ha rilevato un errore e di conseguenza ha spento il motore.

La pompa svolge la disaerazione e non regola secondo la funzione di re-
golazione impostata.

La pompa esegue un riavvio manuale e non regola secondo la funzione di
regolazione impostata.

Non vi è nessuna segnalazione di guasto o avvertenza.

La pompa risulta spenta da un modulo esterno.

Riconoscimento funzionamento a regime ridotto attivato. Un funziona-
mento a regime ridotto del generatore di calore è stato rilevato. La pom-
pa funziona a potenza ridotta.

Riconoscimento funzionamento a regime ridotto attivato. La pompa fun-
ziona in funzionamento diurno al modo di regolazione impostato.

La pompa funziona senza ulteriori influssi nel modo di regolazione impo-
stato.

Il motore è in funzione.

Il motore non è in funzione.

La pompa svolge il pompaggio nel range della curva caratteristica massi-
ma.

7.3 Struttura del menu Una volta usciti dal menu di selezione della lingua, ogni comando inizia dal menu princi-
pale “Schermata principale”. L’attuale evidenza di comando è in verde. Con una rotazio-
ne a sinistra o destra del pulsante di comando, è possibile evidenziare un altro menu
principale.
ƒ Ad ogni menu principale selezionato compare immediatamente il rispettivo sotto-

menu. 
Premendo il pulsante di comando l’evidenza si sposta al rispettivo sottomenu.

ƒ Ogni sottomenu contiene ulteriori voci del sottomenu. 
Ogni voce di sottomenu consta di un’icona e di un titolo.

ƒ Il titolo cela un ulteriore sottomenu o una successiva finestra di impostazione.

Selezione menu Possibili impostazioni
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Schermata principale Valore di consegna

Imposta pompa

Assistente impostazione

Numero di radiatori 1…15, 20, 30

Superficie del pavimento 1…120, 220, 300 m²

Impostazione manuale

Modo di regolazione

Dynamic Adapt plus

Δp-v

Δp-c

Velocità di rotazione n-con-
st.

Valore di consegna
Δp-v

H consegna = 0,5…4, 6, 8 m

Valore di consegna
Δp-c

H consegna = 0,5…4, 6, 8 m

Valore di consegna
n-const

Stadio I, stadio II, stadio III

Funzionamento a regime ridotto ON/OFF

Valv. indipend. d. press. ON/OFF

Impostazioni degli apparecchi

Luminosità 1…100%

Lingua Tedesco, Inglese, Francese

Unità m, m³/h; kPa, m³/h; kPa, l/s; ft, USGPM

Blocco tastiera Blocco tastiera ON/Annulla

Impostazione di fabbrica Impostazione di fabbrica/Annulla

Modulo esterno (vedi capitolo 12)

Manutenzione
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Disaerazione della pompa Sfiato della pompa ON/Stop

Riavvio manuale Riavvio manuale ON/Stop

Blocco tastiera Blocco tastiera ON/Annulla

Reset contatore energetico Reset contatore energetico/Annulla

Contatto installatore Nome/Tel.:

8 Messa in servizio
8.1 Sfiato Riempire e sfiatare correttamente l’impianto.

ƒ In genere la disaerazione del vano rotore della pompa avviene automaticamente già
dopo un breve tempo di funzionamento.

ƒ Se la pompa non esegue la disaerazione automaticamente, avviare una funzione di
sfiato della pompa (vedi descrizione del menu: 8.4 “Manutenzione”).

8.2 Impostare il modo di regolazione

Nel menu principale selezionare “Pump setting”.

 

Questo menu consente di eseguire le impostazioni per la regolazione della
pompa.

È possibile selezionare l’assistente impostazione o l’impostazione manua-
le.

Assistente impostazione

L’impostazione del modo di regolazione adatto e della prevalenza
nominale avviene tramite l’applicazione.

   Riscaldamento con radiatori e

   pannelli radianti

Non è necessario conoscere il modo di regolazione adatto e
l’esatta prevalenza.

Attraverso il numero di radiatori e la superficie del pavimento riscaldata, la pompa rileva automaticamente il
valore di consegna corretto.

Numero di radiatori:
Stratos PICO ... 0,5 – 4 m 0,5 – 6 m 0,5 – 8 m
Max. 15  20  30 
Superficie del pavi-
mento:
Stratos PICO ... 0,5 – 4 m 0,5 – 6 m 0,5 – 8 m
Max. 120 m² 220 m² 300 m²
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Esempio: riscaldamento con radiatori

   Impostare il valore desiderato e

   confermare

La pompa è impostata e il display passa alla schermata principale
corrispondente.

Nella schermata principale della pompa è possibile, in caso di ne-
cessità, impostare con il pulsante di comando un valore di offset
compreso fra l’80 e il 170% del valore di consegna rilevato.

Il valore standard è preimpostato a 100%.

Impostazione manuale

L’impostazione manuale consente di impostare manualmente il modo di regolazione e il valore di consegna.

Modo di regolazione

Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica)

H

H min

Q

Il modo di regolazione Dynamic Adapt plus con rilevamento auto-
matico del valore di consegna adegua autonomamente la potenza
della pompa al fabbisogno del sistema. Non è necessario impo-
stare un valore di consegna.

La portata della pompa viene costantemente adeguata al fabbi-
sogno dell’utenza e allo stato delle valvole aperte e chiuse. Ciò ri-
duce notevolmente l’energia impiegata dalla pompa.

AVVISO
Se il Dynamic Adapt plus è attivato, non è possibile una modifica del valore di conse-
gna.

Pressione differenziale variabile (Δp-v)

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

La pompa dimezza la prevalenza in caso di riduzione della portata
nella rete di condutture.
Questo consente di risparmiare energia elettrica grazie all’adatta-
mento della prevalenza in base alla portata necessaria e a velocità
di flusso ridotte.

Consigliata in caso di sistemi di riscaldamento a doppia mandata
con radiatori, per la riduzione dei rumori di flusso sulle valvole
termostatiche.
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AVVISO
Come valore di consegna inserire il valore da leggere sulla curva caratteristica, non
quello calcolato.

Pressione differenziale costante (Δp-c)

H max

H

H min

Hs

Q

La regolazione mantiene la prevalenza impostata indipendente-
mente dalla portata convogliata.

Consigliata in caso di riscaldamento a pannelli radianti. Oppure in
caso di tubazioni di grandi dimensioni e per tutte le applicazioni
che non presentano curve caratteristiche dell’impianto variabili
(come ad es. pompe carica bollitore) e impianti di riscaldamento a
singola mandata con radiatori.

Velocità di rotazione costante (n-const)

max

H

min

II

III

I

Q

La pompa funziona senza essere regolata in tre stadi di velocità di
rotazione fissi preimpostati.

Consigliata per gli impianti con resistenza stabile che richiedono
una portata costante.

Impostazione del valore di consegna

Per ogni modo di regolazione è possibile impostare valori di consegna corrispondenti (tranne che per Dynamic Adapt
plus).

   Impostare il valore desiderato e      confermare.

Modo di regolazione Valori di consegna possibili

Valore di consegna
Δp-v

Prevalenza: H consegna = 0,5…4, 6, 8 m (a seconda del tipo)

Valore di consegna
Δp-c

Prevalenza: H consegna = 0,5…4, 6, 8 m (a seconda del tipo)

Valore di consegna
n-const

Velocità di rotazione: stadio I, stadio II, stadio III

Premere (2 secondi): il display mostra la schermata principale corrispondente con il valore di consegna impo-
stato.

Funzionamento a regime ridotto

Con il funzionamento a regime ridotto attivato la pompa segue il funzionamento a regime ridotto dell'impianto
di riscaldamento mediante la valutazione elettronica con un sensore di temperatura. La pompa poi commuta
su velocità minima di rotazione. Con un nuovo surriscaldamento del generatore di calore la pompa commuta
sul livello di regolazione impostato precedentemente. Per utilizzare il funzionamento a regime ridotto la pom-
pa deve essere installata nella mandata del sistema di riscaldamento.

Il funzionamento a regime ridotto può essere attivato (ON) o disattivato (OFF). 
L’apposito simbolo sulla schermata principale consente di riconoscere se il funzionamento a regime ridotto è
attivato (vedi tabella “Influssi attivi”).

Impostazione di fabbrica: funzionamento a regime ridotto OFF
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Modalità per valvole indipendenti dalla pressione

Se nel sistema sono installate valvole termostatiche indipendenti dalla pressione, è importante mantenere
presso tali valvole una pressione minima. L’attivazione della modalità per valvole indipendenti dalla pressione
assicura tale pressione minima anche in presenza di bassa portata.

La modalità può essere attivata (ON) o disattivata (OFF).

Impostazione di fabbrica: valv. indipend. d. press. OFF

AVVISO
In caso di interruzione della tensione di alimentazione, tutte le impostazioni e le vi-
sualizzazioni restano memorizzate.

8.3 Impostazioni degli apparecchi

Selezionare “Device setting” nel menu principale.

In “Device setting” vengono eseguite le impostazioni generali.

Luminosità

Il valore della luminosità del display viene indicato in percentuale:
ƒ 1% = luminosità minima
ƒ 100% = luminosità massima (impostazione di fabbrica)
Lingua

La pompa dispone di un’interfaccia display nelle lingue:
ƒ Tedesco
ƒ Inglese (impostazione di fabbrica)
ƒ Francese

Alla prima messa in servizio è necessario impostare la lingua desiderata tramite il menu di selezione della lin-
gua.
Unità

Sono impostabili le seguenti unità di prevalenza e portata.
ƒ Prevalenza in m, portata in m³/h (impostazione di fabbrica)
ƒ Prevalenza in kPa, portata in m³/h
ƒ Prevalenza in kPa, portata in l/s
ƒ Prevalenza in ft, portata in USGPM (unità US)
Blocco tastiera

Il blocco tastiera congela le impostazioni e le protegge da modifiche involontarie o non autorizzate.
Il blocco tastiera si attiva nell’apposito campo di selezione tramite “Key lock ON” e si disattiva con “Cancel”.
In alternativa, è possibile attivare il blocco tastiera in qualsiasi momento tenendo premuto (5 secondi) il pul-
sante di comando. Il display passa alla schermata principale:
Il blocco tastiera è attivo, non è possibile eseguire le impostazioni. Se il pulsante viene premuto, nel display
compare “Locked”.

Per disattivare il blocco tastiera è necessario tenere premuto (5 secondi) il pulsante di comando, il simbolo del
lucchetto nel menu principale scompare.

AVVISO
Se si spegne la pompa, il blocco tastiera non viene disattivato.
Con il blocco tastiera attivo, il contatore della potenza assorbita non può essere re-
settato all'impostazione di fabbrica. Il blocco tastiera non si attiva automaticamente,
ad es. trascorso un tempo determinato.

Impostazione di fabbrica

La pompa può essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

Si attiva nel campo di selezione “Factory setting” e si disattiva con “Cancel”.
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AVVISO
Un ripristino delle impostazioni della pompa alle impostazioni di fabbrica sostituisce
le attuali impostazioni della pompa.
Non si azzerano invece il contatore della potenza assorbita e i dati di contatto me-
morizzati nella pompa.

8.4 Manutenzione

Selezionare “Maintenance” nel menu principale.

Nel menu principale “Maintenance” sono disponibili funzioni e impostazioni utili per la messa in servizio o la manuten-
zione.

Disaerazione della pompa

La disaerazione della pompa si attiva tramite il campo di selezione “Pump venting ON”. 
La disaerazione del vano rotore della pompa avviene automaticamente. 
Lo stato del processo di disaerazione della pompa viene visualizzato in blu nella parte superiore del menu prin-
cipale della pompa.

   Premere (2 secondi): 
il display mostra lo stato della routine di disaerazione.

ƒ La durata della routine di disaerazione è di 10 minuti e viene
visualizzata con un countdown nel display di stato.

ƒ La routine di disaerazione può provocare rumore.
ƒ La pompa torna infine automaticamente nella regolazione

impostata.

Se richiesto, è possibile arrestare il processo tramite il sottomenu “Pump venting” (il display di stato scompa-
re).

AVVISO
La funzione di aerazione rimuove l'aria accumulatasi nel vano rotore della pompa.
Questa funzione non agisce sul sistema di riscaldamento.

Riavvio manuale

Selezionando “Manual restart ON” la pompa si sblocca quando serve (ad es. dopo periodi di inattività prolunga-
ti durante il periodo estivo). 
Lo stato del riavvio manuale viene visualizzato in blu nella parte superiore del menu principale della pompa.

   Premere (2 secondi): 
il display mostra lo stato del riavvio manuale.

ƒ La durata dello sbloccaggio è di massimo 10 minuti, minimo
40 secondi e viene visualizzata con un countdown nel display
di stato.

ƒ Una volta effettuato il riavvio, la pompa torna automatica-
mente nella regolazione impostata.

Se richiesto, è possibile arrestare il processo tramite il sottomenu “Manual restart” (l’indicazione di stato
scompare).

AVVISO
La pompa è in grado di eseguire contemporaneamente sempre e solo un processo.
Se è in corso ad esempio il processo di disaerazione, non sarà possibile selezionare il
riavvio manuale.
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Reset contatore energetico

Nel campo dati operativi e range dei valori misurati, il consumo energetico è visualizzato in kWh (totale dalla
messa in servizio).
In questo menu, all’occorrenza, è possibile azzerare il valore utilizzando il campo di selezione “Reset energy
counter”. Selezionando “Cancel” il contatore energetico non viene resettato.

Contatto installatore

Qui sono riportati i dati di contatto dell’installatore.
In caso di guasto, essi vengono visualizzati anche sullo schermo della pompa ogni 5 secondi.

I dati di contatto possono essere salvati nella pompa e aggiornati esclusivamente tramite la funzione “Smart
Connect” nell’app Wilo-Assistant. Per il collegamento è necessario il “Modulo Wilo-Smart Connect BT” (acces-
sorio) (vedi capitolo 12.2).

9 Messa a riposo
9.1 Arresto della pompa In caso di danni al cavo di allacciamento alla rete o ad altri componenti elettrici, arresta-

re immediatamente la pompa.
ƒ Scollegare la pompa dalla tensione di alimentazione.
ƒ Contattare il Servizio Assistenza Clienti Wilo o un tecnico impiantista.

10 Manutenzione Durante il funzionamento non è richiesta alcuna manutenzione.
ƒ Nel menu principale “Maintenance” sono disponibili funzioni utili per la manuten-

zione.
ƒ Pulire la pompa a intervalli regolari asportando delicatamente lo sporco con un

panno asciutto.
ƒ Non usare mai liquidi o detergenti aggressivi.

11 Guasti, cause e rimedi

PERICOLO
Pericolo di morte per scossa elettrica!
Escludere qualsiasi rischio derivante dall’energia elettrica.
• Prima dei lavori di riparazione disinserire la tensione della pompa e assicurarla

contro il reinserimento non autorizzato.
• I danni ai cavi di allacciamento alla rete elettrica di regola devono essere riparati

esclusivamente da un elettricista qualificato.

AVVERTENZA
Pericolo di ustione!
In caso di temperature del fluido e pressioni di sistema elevate, lasciare prima raf-
freddare la pompa e privare di pressione il sistema.

In caso di segnalazione di blocco sul display, il sistema di gestione guasti continua a ga-
rantire quelle prestazioni e quella funzionalità della pompa che è possibile realizzare. 
Il guasto che si è verificato viene controllato in modo permanente. Il funzionamento di
regolazione viene, se possibile, ripristinato. 
La regolare pompa in marcia viene ripristinata non appena viene risolta la causa del gua-
sto. Esempio: il modulo di regolazione viene raffreddato nuovamente.
Se è presente un guasto, il display è sempre acceso e l’indicatore LED verde è spento.

Guasti Cause Rimedio

La pompa non funziona con
l’alimentazione di corrente
inserita.

Fusibile elettrico difettoso. Controllare il fusibile.

La pompa non funziona con
l’alimentazione di corrente
inserita.

La pompa è priva di tensio-
ne.

Eliminare l’interruzione
dell’alimentazione di ten-
sione.
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Guasti Cause Rimedio

La pompa genera dei rumo-
ri.

Cavitazione a causa di una
pressione di aspirazione in-
sufficiente.

Aumentare la pressione del
sistema entro il campo
consentito.

La pompa genera dei rumo-
ri.

Cavitazione a causa di una
pressione di aspirazione in-
sufficiente.

Controllare l’impostazione
della prevalenza ed even-
tualmente impostare un
prevalenza più bassa.

L’edificio non si riscalda. Potenza termica dei pan-
nelli radianti troppo bassa.

Aumentare il valore di con-
segna.

L’edificio non si riscalda. Potenza termica dei pan-
nelli radianti troppo bassa.

Impostare il modo di rego-
lazione Δp-c.

11.1 Segnalazioni di avvertenza

La segnalazione di avvertenza viene rappresentata in giallo mediante l'indicatore di stato. 

   Premere (2 secondi): 
il display mostra lo stato della segnalazione di avvertenza.
ƒ Sul display compaiono il codice, la descrizione della se-

gnalazione e da quando il guasto si è verificato.
ƒ La pompa continua eventualmente a funzionare con por-

tata limitata.
ƒ Lo stato di esercizio con guasto segnalato non dovrebbe

apparire per un periodo di tempo prolungato.
ƒ Eliminare la causa.

LED Guasti Cause Rimedi

E007 Funzionamento
turbina

Il sistema idraulico delle
pompe viene alimentato,
ma la pompa non ha tensio-
ne di rete

Controllare la tensione di
rete

E011 Funzionamento a
secco

Aria nella pompa Controllare la quantità/
pressione dell'acqua

E021 Sovraccarico Il motore gira con difficoltà.
La pompa sta funzionando
non conformemente alle
specifiche (ad es. tempera-
tura del modulo elevata). Il
numero di giri è più basso
rispetto al funzionamento
normale.

Verificare le condizioni am-
bientali

E038 La pompa opera
nel funzionamento
d'emergenza

La sonda della temperatura
fluido è difettosa

Richiedere l’intervento del
servizio assistenza clienti

11.2 Segnalazioni di guasto

Una segnalazione di guasto viene rappresentata direttamente in rosso sul display e mostra lo stato della se-
gnalazione stessa.

ƒ Sul display compaiono il codice, la descrizione della se-
gnalazione e da quando il guasto si è verificato.

ƒ La pompa si spegne e verifica in maniera permanente se il
guasto è ancora presente.

ƒ Eliminare la causa.
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LED Guasti Cause Rimedi

E004 Sottotensione Tensione di alimentazione
lato alimentazione troppo
bassa

Controllare la tensione di
rete

E005 Sovratensione Tensione di alimentazione
lato alimentazione troppo
alta

Controllare la tensione di
rete

E009 Funzionamento
turbina

La pompa viene attraversa-
ta in senso opposto alla di-
rezione di flusso

Controllare portata, even-
tualmente montare valvole
di ritegno.

E010 Blocco Rotore bloccato Attivare il riavvio manuale o
contattare il servizio assi-
stenza clienti

E020 Sovratemperatura
avvolgimento

Motore in sovraccarico Far raffreddare il motore

E020 Sovratemperatura
avvolgimento

Temperatura fluido/am-
biente troppo elevata

Controllare le impostazioni
e il punto di lavoro

E021 Sovraccarico mo-
tore

Depositi nella pompa Richiedere l’intervento del
servizio assistenza clienti

E021 Sovraccarico mo-
tore

Viscosità del fluido troppo
alta (ad es. troppo glicole)

Verificare le condizioni di
impiego.

E023 Cortocircuito Corrente del motore troppo
alta

Richiedere l’intervento del
servizio assistenza clienti

E025 Contatto/avvolgi-
mento

Avvolgimento difettoso Richiedere l’intervento del
servizio assistenza clienti

E030 Sovratemperatura
modulo

Temperatura eccessiva del
modulo

Verificare le condizioni di
impiego.

E036 Modulo difettoso Sistema elettronico difetto-
so

Richiedere l’intervento del
servizio assistenza clienti.

Se non è possibile eliminare il guasto, contattare un tecnico impiantista qualificato
oppure il servizio assistenza clienti di Wilo.

12 Accessori Gli accessori devono essere ordinati separatamente.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni o danni materiali in seguito a un utilizzo scorretto.
• Non fare mai eseguire i lavori da personale non autorizzato.
• Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
• Utilizzare esclusivamente accessori Wilo autorizzati.

12.1 Modulo Wilo-Connect La pompa può essere equipaggiata con tutti i moduli Wilo-Connect (moduli esterni) di-
sponibili. Quando si utilizza un modulo, al menu principale del display si aggiunge la vo-
ce di sottomenu:

Modulo esterno

Qui è possibile effettuare le impostazioni del modulo rispettivamente utilizzato.

Le relative impostazioni sono descritte sul display e nella documentazione del modulo
Connect.
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Montaggio del modulo

PERICOLO
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica.
In caso di contatto con componenti sotto tensione esiste immediato pericolo di
morte.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire la tensione e prendere le dovute pre-

cauzioni affinché non possa reinserirsi.
• Non infilare mai le mani nel modulo di regolazione aperto e non lasciare cadere né

introdurre oggetti nell’apertura.
• Non avviare mai la pompa se il coperchio o il modulo esterno non sono regolar-

mente fissati.

ATTENZIONE
Umidità e perdite d’acqua possono danneggiare irrimediabilmente il mo-
dulo di regolazione.
Eseguire eventuali interventi sul modulo aperto esclusivamente in luogo asciutto.

ƒ Aprire il coperchio del modulo
– Con l’ausilio di un cacciavite, rimuovere le chiusure sui due lati del coperchio

del modulo.

ƒ Togliere con cautela il coperchio del modulo e riporlo in luogo sicuro.

ƒ Togliere il cappuccio protettivo dal contatto ad innesto.
ƒ Inserire il modulo Connect procedendo con cautela.

ƒ Inserire nuovamente le chiusure sui due lati del coperchio del modulo fino all’ar-
resto.

AVVISO 
La protezione IP della pompa è garantita solo a modulo completamente
bloccato.

ƒ Riconnettere la tensione di alimentazione.
ƒ Attivare la pompa.
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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Stratos PICO 25

12.2 Modulo Smart Connect BT (Blue-
tooth)

Se si utilizza il modulo Wilo-Smart Connect BT, la pompa dispone di un’interfaccia Blue-
tooth per il collegamento a terminali mobili come smartphone e tablet.
Grazie a Wilo-Smart Connect all’interno dell’app Wilo-Assistant, è possibile comandare
e regolare la pompa, nonché leggerne i dati.
Dati tecnici
ƒ Banda di frequenza: 2400 MHz…2483,5 MHz
ƒ Potenza di trasmissione irradiata massima: < 10 dBm (EIRP)

Nel menu principale del display della pompa è possibile eseguire le impostazioni per stabilire il collegamento:

Modulo esterno Possibili impostazioni

Bluetooth

Bluetooth

Connectable

Dynamic PIN

Off/On

Off/On

Off/On

AVVISO
Per ulteriori informazioni sul funzionamento, vedere le istruzioni per l'uso “Modulo
Wilo-Smart Connect BT”.

13 Smaltimento
13.1 Informazione per la raccolta di

prodotti elettrici ed elettronici
usati

Con il corretto smaltimento ed il riciclaggio appropriato di questo prodotto si evitano
danni ambientali e rischi per la salute delle persone.

AVVISO
È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!
All’interno dell’Unione Europea, sul prodotto, sull’imballaggio o nei documenti di ac-
compagnamento può essere presente questo simbolo. Significa che i prodotti elet-
trici ed elettronici interessati non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Per un trattamento, riciclaggio e smaltimento appropriati dei prodotti usati, è necessa-
rio tenere presente i seguenti punti:
ƒ Questi prodotti devono essere restituiti soltanto presso i punti di raccolta certificati

appropriati.
ƒ È necessario tenere presente le disposizioni vigenti a livello locale!
È possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i comuni locali, il più
vicino servizio di smaltimento rifiuti o il fornitore presso il quale è stato acquistato il
prodotto. Ulteriori informazioni sul riciclaggio sono disponibili al sito
www.wilo‑recycling.com.

Con riserva di modifiche tecniche.



_ 2014/35/EU - LOW VOLTAGE / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE

_ 2014/30/EU - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE

_ 2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / NERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE
(and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012 / und gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012)

_ 2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / 
BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE

comply also with the following relevant standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 
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Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2212977-rev02 PC As-Sh n°4244853-EU-rev02

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsibility that these glandless circulating pump 
types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,

Stratos PICO 15/…
Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(The serial number is marked on the product site plate)
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)
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 || 2014/35/EU -  T  || 2014/30/EU -   || 2009/125/EC -    
  || 2011/65/EU + 2015/863 -        

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 
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Stratos PICO 15/…
Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…
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 || 2014/35/EU - Baja Tensión || 2014/30/EU - Compatibilidad Electromagnética || 2009/125/EC - Productos relacionados con 
la energía || 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos:

Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad 
que los circuladores de rotor húmedo de la(s) serie(s) Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(El nº de serie está marcado en la placa de características del producto)

cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones 
pertinentes y la legislación nacional correspondiente:

así como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas:
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n  || 2014/35/EU - BASSE TENSION || 2014/30/EU - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE || 2009/125/EC - PRODUITS LIES A 

L'ENERGIE (et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012) || 2011/65/EU + 
2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de 
circulateurs des séries, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives 
suivantes et aux législations nationales les transposant :

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
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 || 2014/35/EU - Bassa Tensione || 2014/30/EU - Compatibilità Elettromagnetica || 2009/125/EC - Prodotti connessi all’energia 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è:

Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che 
questi tipi di circolatori a rotore bagnato della serie, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto)

allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla 
legislazione nazionale pertinente:

rispettare anche le seguenti norme pertinenti:
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 || 2014/35/EU - Baixa Voltagem || 2014/30/EU - Compatibilidade Electromagnética || 2009/125/EC - Produtos relacionados 
com o consumo de energia || 2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos:

Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que 
o(s) circulador(es) de rotor húmido da(s) série(s), Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(O nº de série está marcado na placa de características do produto)

está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições 
relevantes e de acordo com a legislação nacional

assim como as seguintes disposições das normas europeias
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Declaration n°2212977-rev02 PC As-Sh n°4244853-EU-rev02
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IS

LT

Meie, tootja, kuulutame ainuisikulisel vastutusel, et need seeria näärmeteta 
tsirkulatsioonipumbad, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Seerianumber on märgitud toote saidi plaadile)

oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja 
asjakohaseid siseriiklikke õigusakte:
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en  || 2014/35/EU - Lavspændings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2009/125/EC - Energirelaterede produkter 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er:

Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at disse kirtelfrie 
cirkulationspumpetyper i serien, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Serienummeret er markeret på produktpladen)

i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den 
relevante nationale lovgivning:

også overholde følgende relevante standarder:
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Me valmistaja vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä sarjan 
tiivisteettömät kiertovesipumput, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen)

toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja 
asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä:

D
ek

la
ra

ts
io

o
n

i 
am

et
li

k 
tõ

lg
e

 || 2014/35/EU - Madalpingeseadmed || 2014/30/EU - Elektromagnetilist Ühilduvust || 2009/125/EC - Energiamõjuga toodete 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik:

vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele:
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Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að þessar 
kirtillausu hringlaga dælugerðir seríunnar, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum)

í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og 
viðeigandi innlenda löggjöf:

Mes, kaip gamintojas, savo atsakomyb s ribose deklaruojame, kad šios 
serijos šlapio rotoriaus siurbli  modeliai, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Serijos numeris pažym tas ant produkto lentel s)

taip kaip pristatyti, atitinka sekan ias aktualias direktyvas ir nacionalines 
teis s normas bei reglamentus:
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s  || 2014/35/EU - Matala Jännite || 2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus || 2009/125/EC - Energiaan liittyvien 

tuotteiden || 2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on:

noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja:
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uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla:
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EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er:
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as  || 2014/35/EU - Žema tampa || 2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamumas || 2009/125/EC - Energija susijusiems 
gaminiams || 2011/65/EU + 2015/863 - d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo
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 || 2014/35/EU - Lágspennutilskipun || 2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskipun || 2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur 
tengdar orkunotkun || 2011/65/EU + 2015/863 - Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Asmuo galiotas sudaryti techninius dokumentus yra:

taip pat atitinka sekan ius aktualius standartus:
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s  || 2014/35/EU - Zemsprieguma || 2014/30/EU - Elektromagn tisk s Sader bas || 2009/125/EC - Ener iju saist tiem 
ražojumiem || 2011/65/EU + 2015/863 - par dažu b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persona pilnvarota sast d t tehnisko dokument ciju:

M s, ražot js, ar pilnu atbild bu pazi ojam, ka šie slapj  rotora cirkul cijas 
s k u tipi, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(S rijas numurs ir nor d ts uz izstr d juma pl ksn tes)

pieg d t ja valst  atbilst š d m attiec g m direkt v m un attiec giem valsts 
ties bu aktiem:

atbilst ar  sekojošiem attiec giem standartiem:
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g  || 2014/35/EU - Laagspannings || 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit || 2009/125/EC - Energiegerelateerde 
producten || 2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is:

Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat 
deze natloper-circulatiepompen van de serie, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product)

in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en 
aan de overeenkomstige nationale wetgeving:

voldoen ook aan de volgende relevante normen:
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g  || 2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv || 2014/30/EU - EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet || 2009/125/EC - Direktiv 

energirelaterte produkter || 2011/65/EU + 2015/863 -  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er:

Vi som produsent erklærer herved vårt ansvar at våtløper 
sirkulasjonspumper under type serie, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(serienummeret er markert på pumpeskilt )

I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant 
nasjonal lovgivning

Oppfølger også relevante standarder
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äk
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n  || 2014/35/EU - Lågspännings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2009/125/EC - Energirelaterade produkter 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är:

Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att de våtlöpande 
cirkulationspumparna i serien Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt)

i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta 
direktiv och relevant nationell lagstiftning 

överrenstämmer också med följande relevanta standarder:
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rm  || 2014/35/EU - Ísealvoltais || 2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach || 2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann 
le táirgí || 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Is e an neach le ùghdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chèile:

Bidh sinn, an neach-dèanamh, a ’foillseachadh fon aon uallach againn gu 
bheil na seòrsachan pumpa cuairteachaidh glandless seo den t-sreath, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh)

anns an stàit lìbhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a 
leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach:

gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:
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BG

CS

HR

HU

PL

My, výrobce, prohlašujeme na základ  naší výhradní odpov dnosti, že tyto 
bezucpávkové ob hové erpadlo ady, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Sériové íslo je uvedeno na výrobním štítku)

ve svém dodaném stavu dodržovat následující relevantní sm rnice a 
p íslušnou národní legislativu:

 
 

 

 || 2014/35/EU - H  H  || 2014/30/EU -   || 2009/125/EC - ,   
 || 2011/65/EU + 2015/863 -        

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

,      :

,  ,    ,  
     , Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

        

           
   

      : 
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Mi, proizvo a , izjavljujemo pod isklju ivom odgovornoš u da ova 
mokrorotorna pumpa tipa iz serije, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Serijski broj je ozna en na tipskoj plo ici proizvoda)

u isporu enom stanju odgovara sljede im relevantnim direktivama i 
relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:
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 || 2014/35/EU - Nízké Nap tí || 2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita || 2009/125/EC - Výrobk  spojených se 
spot ebou energie || 2011/65/EU + 2015/863 - Omezení používání n kterých nebezpe ných látek

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávn ná sestavit technickou dokumentaci je:

dodržovat také následující relevantní normy:
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Mi, a gyártó, saját felel sségünkre kijelentjük, hogy a sorozat 
nedvestengely  keringet  szivattyúi, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(A sorozatszámot a termék adattábláján feltüntetik)

leszállított kivitelükben feleljenek meg a következ  vonatkozó 
irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek

Producent o wiadcza na wy czn  odpowiedzialno , e typoszeregi bez 
d awnicowych pomp obiegowych z serii Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Numer seryjny znajduje si  na tabliczce znamionowej produktu)

w stanie dostarczonym s  zgodne z nast puj cymi dyrektywami i 
przepisami krajowymi maj cymi zastosowanie:
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D

ek
la

ra
ci

je  || 2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu || 2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica || 2009/125/EC - 
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije || 2011/65/EU + 2015/863 - ograni enju uporabe odre enih 
opasnih tvari

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba ovlaštena za sastavljanje tehni ke dokumentacije:

u skladu tako er i sa sljede im relevantnim standardima:
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megfeleljen a következ  vonatkozó el írásoknak is:
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EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

A m szaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
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 || 2014/35/EU - Niskich Napi  || 2014/30/EU - Kompatybilno ci Elektromagnetycznej || 2009/125/EC - Produktów 
zwi zanych z energi  || 2011/65/EU + 2015/863 - sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

A
 N
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ít
ás

a  || 2014/35/EU - Alacsony Feszültség  || 2014/30/EU - Elektromágneses összeférhet ségre || 2009/125/EC - Energiával 
kapcsolatos termékek || 2011/65/EU + 2015/863 - egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba upowa niona do sporz dzenia dokumentacji technicznej:

s  równie  zgodne z nast puj cymi specyfikacjami technicznymi maj cymi zastosowanie:
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 || 2014/35/EU - Joas  Tensiune || 2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetic  || 2009/125/EC - Produselor cu impact 
energetic || 2011/65/EU + 2015/863 - privind restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase 

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persoana autorizat  sa compileze dosarul tehnic este:

Noi, produc torul, declar m sub responsabilitatea noastr  exclusiv  c  
aceste tipuri de pompe de recirculare cu rotor umed, din seria Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Num rul serial este marcat pe pl cuta de identificare a produsului)

în starea lor livrat , respect  urm toarele directive relevante i legisla ia 
na ional  relevant :

sunt conforme, de asemenea, cu urm toarele standarde relevante
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 || 2014/35/EU - Nízkonapä ové zariadenia || 2014/30/EU - Elektromagnetickú Kompatibilitu || 2009/125/EC - Energeticky 
významných výrobkov || 2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávnená zostavi  technickú dokumentáciu je:

My, výrobca, na vlastnú zodpovednos  vyhlasujeme, že tieto bezucpávkové 
obehové erpadlá radu, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Sériové íslo je uvedené na štítku s výrobkom)

v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a 
príslušným národným právnym predpisom:

sp a  aj nasledujúce relevantné normy:
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 || 2014/35/EU - Nizka Napetost || 2014/30/EU - Elektromagnetno Združljivostjo || 2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z 
energijo || 2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Oseba, pooblaš ena za sestavo tehni ne datoteke, je:

Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da te vrste obto nih 
rpalk brez žleze serije, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(Serijska številka je ozna ena na napisni tablici izdelka)

v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in 
ustrezno nacionalno zakonodajo:

izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:
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 || 2014/35/EU - Alçak Gerilim Yönetmeli i || 2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i || 2009/125/EC - Eko 
Tasar m Yönetmeli i || 2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan m n  s n rland ran

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Teknik dosyay  düzenleyen yetkili ki i;

Biz üretici olarak, sirkülasyon pompa tip serilerinin tamamen kendi 
sorumlulu umuz alt nda oldu unu beyan ederiz. Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

Seri numaras  ürünün üzerindedir.

teslim edildi i ekliyle a a daki ilgili hükümler ile uyumludur;

lgili uyumla t r lm  Avrupa standartlar ;
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A na, il-manifattur, niddikjaraw ta t ir-responsabbiltà unika tag na li dawn 
it-tipi ta 'pompa irkolanti ming ajr glandola tas-serje, Stratos PICO 15/…

Stratos PICO 25/…
Stratos PICO 30/…

(In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan a tas-sit tal-prodott)

fl-istat mog tija tag hom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ejjin u 
mal-le islazzjoni nazzjonali relevanti:
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 || 2014/35/EU - Vulta  Baxx || 2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetika || 2009/125/EC - Prodotti relatati mal-ener ija 
|| 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi perikolu i

EN 60335–1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; 
EN 60335–2–51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000–6–1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; 
EN IEC 61000–6–3:2021; EN IEC 61000–6–4:2019; EN 16297–1:2012; EN 16297–2:2012; EN IEC 63000:2018; 

Persuna awtorizzata biex ti bor il-fajl tekniku hija:

jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li ejjin:

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund











Pioneering for You

Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


	 Sommario
	1 Generalità
	1.1 Note su queste istruzioni
	1.2 Diritti d’autore
	1.3 Riserva di modifiche

	2 Sicurezza
	2.1 Identificazione delle avvertenze di sicurezza
	2.2 Qualifica del personale
	2.3 Lavori elettrici
	2.4 Doveri dell’utente

	3 Descrizione della pompa
	3.1 Panoramica
	3.2 Chiave di lettura
	3.3 Dati tecnici

	4 Impiego/uso
	4.1 Campo d’applicazione
	4.2 Uso scorretto

	5 Trasporto e stoccaggio
	5.1 Fornitura
	5.2 Ispezione dopo il trasporto
	5.3 Condizioni di trasporto e di stoccaggio

	6 Installazione e collegamenti elettrici
	6.1 Installazione
	6.1.1 Preparazione
	6.1.2 Rotazione della testa motore
	6.1.3 Installazione della pompa

	6.2 Collegamenti elettrici
	6.2.1 Preparazione
	6.2.2 Collegamento della pompa


	7 Utilizzo della pompa
	7.1 Prima messa in servizio
	7.2 Schermata principale
	7.2.1 Range di stato (2)
	7.2.2 Influssi attivi (7)

	7.3 Struttura del menu

	8 Messa in servizio
	8.1 Sfiato
	8.2 Impostare il modo di regolazione
	8.3 Impostazioni degli apparecchi
	8.4 Manutenzione

	9 Messa a riposo
	9.1 Arresto della pompa

	10 Manutenzione
	11 Guasti, cause e rimedi
	11.1 Segnalazioni di avvertenza
	11.2 Segnalazioni di guasto

	12 Accessori
	12.1 Modulo Wilo-Connect
	12.2 Modulo Smart Connect BT (Bluetooth)

	13 Smaltimento
	13.1 Informazione per la raccolta di prodotti elettrici ed elettronici usati


