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TWI 4…

Art.-No. Type DN Ø C1 C2 C3 L W

mm mm mm mm mm mm

TWI 4.01…; 1~230 V, 50 Hz

6043566 TWI 4.01-09-B Rp 1¼ 98 405 - - 598 500

6043567 TWI 4.01-14-B Rp 1¼ 98 539 208 - 732 500

6043568 TWI 4.01-18-B Rp 1¼ 98 633 302 - 816 500

6043569 TWI 4.01-21-B Rp 1¼ 98 714 355 - 907 500

6043570 TWI 4.01-28-B Rp 1¼ 98 918 502 - 1082 750

6043571 TWI 4.01-36-B Rp 1¼ 98 1121 705 - 1273 750

6043572 TWI 4.01-42-B Rp 1¼ 98 1275 831 - 1428 750

TWI 4.02…; 1~230 V, 50 Hz

6042682 TWI 4.02-09-B Rp 1¼ 98 434 - - 627 500

6042684 TWI 4.02-13-B Rp 1¼ 98 546 - - 739 500

6042685 TWI 4.02-18-B Rp 1¼ 98 708 292 - 872 750

6042686 TWI 4.02-23-B Rp 1¼ 98 813 397 - 977 750

6042687 TWI 4.02-28-B Rp 1¼ 98 946 502 - 1111 750

6042688 TWI 4.02-33-B Rp 1¼ 98 1051 607 - 1239 750

6042693 TWI 4.02-40-B Rp 1¼ 98 1309 789 - 1490 750

6042695 TWI 4.02-48-B Rp 1¼ 98 1477 957 - 1658 750

TWI 4.03…; 1~230 V, 50 Hz

6042696 TWI 4.03-06-B Rp 1¼ 98 371 - - 564 500

6042697 TWI 4.03-09-B Rp 1¼ 98 462 - - 655 500

6042698 TWI 4.03-12-B Rp 1¼ 98 582 - - 746 750

6042699 TWI 4.03-15-B Rp 1¼ 98 645 229 - 809 750

6042900 TWI 4.03-18-B Rp 1¼ 98 736 292 - 901 750

6042901 TWI 4.03-22-B Rp 1¼ 98 820 376 - 985 750

 DN

L

Ø

11
2
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C2

C1

50100

min. 50

C3= =

W

Ø129



6042902 TWI 4.03-25-B Rp 1¼ 98 959 439 - 1152 750

6042903 TWI 4.03-29-B Rp 1¼ 98 1043 523 - 1236 750

6042904 TWI 4.03-33-B Rp 1¼ 98 1127 607 - 1343 750

TWI 4.05…; 1~230 V, 50 Hz

6042905 TWI 4.05-04-B Rp 1½ 98 329 - - 522 500

6043573 TWI 4.05-06-B Rp 1½ 98 371 - - 564 500

6042906 TWI 4.05-08-B Rp 1½ 98 441 - - 634 500

6043574 TWI 4.05-12-B Rp 1½ 98 610 - - 775 750

6042907 TWI 4.05-17-B Rp 1½ 98 791 - - 984 750

6042908 TWI 4.05-21-B Rp 1½ 98 875 355 - 1068 750

6042909 TWI 4.05-25-B Rp 1½ 98 959 439 - 1152 750

TWI 4.09…; 1~230 V, 50 Hz

6042910 TWI 4.09-05-B Rp 2 98 553 - - 742 750

6042911 TWI 4.09-07-B Rp 2 98 637 - - 823 750

6042912 TWI 4.09-10-B Rp 2 98 791 292 - 978 750

6043575 TWI 4.09-12-B Rp 2 98 951 376 - 1166 750

6042913 TWI 4.09-15-B Rp 2 98 1077 502 - 1292 750

TWI 4.14…; 1~230 V, 50 Hz

6042914 TWI 4.14-05-B Rp 2 98 756 - - 965 750

6042915 TWI 4.14-07-B Rp 2 98 886 - - 1095 750

TWI 4.01…; 3~400 V, 50 Hz

6043546 TWI 4.01-09-B Rp 1¼ 98 393 - - 586 500

6043547 TWI 4.01-14-B Rp 1¼ 98 539 230 - 710 500

6043548 TWI 4.01-18-B Rp 1¼ 98 633 324 - 794 500

6043549 TWI 4.01-21-B Rp 1¼ 98 692 355 - 885 500

6043550 TWI 4.01-28-B Rp 1¼ 98 867 502 - 1060 500

6043551 TWI 4.01-36-B Rp 1¼ 98 1070 705 - 1251 500

6043552 TWI 4.01-42-B Rp 1¼ 98 1225 831 - 1406 500

TWI 4.02…; 3~400 V, 50 Hz

6042944 TWI 4.02-09-B Rp 1¼ 98 434 - - 605 500

6042945 TWI 4.02-13-B Rp 1¼ 98 524 187 - 717 500

6042946 TWI 4.02-18-B Rp 1¼ 98 657 292 - 850 500

6042947 TWI 4.02-23-B Rp 1¼ 98 762 397 - 955 500

6042948 TWI 4.02-28-B Rp 1¼ 98 896 502 - 1089 500

6042949 TWI 4.02-33-B Rp 1¼ 98 1001 607 - 1217 500

6042950 TWI 4.02-40-B Rp 1¼ 98 1211 789 - 1392 750

6042951 TWI 4.02-48-B Rp 1¼ 98 1379 957 - 1560 750

TWI 4.03…; 3~400 V, 50 Hz

6042952 TWI 4.03-06-B Rp 1¼ 98 371 - - 542 500

6042953 TWI 4.03-09-B Rp 1¼ 98 440 - - 633 500

6042954 TWI 4.03-12-B Rp 1¼ 98 531 - - 724 500

6042955 TWI 4.03-15-B Rp 1¼ 98 594 229 - 787 500

6042956 TWI 4.03-18-B Rp 1¼ 98 686 292 - 879 500

6042957 TWI 4.03-22-B Rp 1¼ 98 770 376 - 963 500

6042958 TWI 4.03-25-B Rp 1¼ 98 861 439 - 1054 750

Art.-No. Type DN Ø C1 C2 C3 L W

mm mm mm mm mm mm



6042959 TWI 4.03-29-B Rp 1¼ 98 945 523 - 1138 750

6042960 TWI 4.03-33-B Rp 1¼ 98 1029 607 - 1245 750

6042961 TWI 4.03-39-B Rp 1¼ 98 1327 753 - 1523 750

6042962 TWI 4.03-45-B Rp 1¼ 98 1468 894 - 1649 750

6042963 TWI 4.03-52-B Rp 1¼ 98 1655 1041 - 1834 750

TWI 4.05…; 3~400 V, 50 Hz

6042964 TWI 4.05-04-B Rp 1½ 98 329 - - 500 500

6043553 TWI 4.05-06-B Rp 1½ 98 371 - - 542 500

6042965 TWI 4.05-08-B Rp 1½ 98 419 - - 612 500

6043554 TWI 4.05-12-B Rp 1½ 98 560 - - 753 500

6042966 TWI 4.05-17-B Rp 1½ 98 693 271 - 886 750

6042967 TWI 4.05-21-B Rp 1½ 98 777 355 - 970 750

6042968 TWI 4.05-25-B Rp 1½ 98 861 439 - 1054 750

6042969 TWI 4.05-33-B Rp 1½ 98 1181 607 - 1382 750

6042970 TWI 4.05-38-B Rp 1½ 98 1367 753 - 1525 750

6042971 TWI 4.05-44-B Rp 1½ 98 1508 858 - 1689 750

TWI 4.09…; 3~400 V, 50 Hz

6042972 TWI 4.09-05-B Rp 2 98 502 - - 717 750

6042973 TWI 4.09-07-B Rp 2 98 586 - - 801 750

6042974 TWI 4.09-10-B Rp 2 98 741 292 - 956 750

6043555 TWI 4.09-12-B Rp 2 98 853 376 - 1068 750

6042975 TWI 4.09-15-B Rp 2 98 979 502 - 1194 750

6042976 TWI 4.09-18-B Rp 2 98 1257 628 - 1472 750

6042977 TWI 4.09-21-B Rp 2 98 1423 754 - 1636 1000

6042978 TWI 4.09-25-B Rp 2 98 1591 922 - 1804 1000

6042979 TWI 4.09-30-B Rp 2 98 1951 1132 566 2166 1000

6042980 TWI 4.09-37-B Rp 2 98 2245 1426 713 2457 1000

TWI 4.14…; 3~400 V, 50 Hz

6042981 TWI 4.14-05-B Rp 2 98 658 - - 867 750

6042982 TWI 4.14-07-B Rp 2 98 788 291 - 997 750

6042983 TWI 4.14-10-B Rp 2 98 1135 486 - 1344 750

6042984 TWI 4.14-13-B Rp 2 98 1406 681 - 1615 1000

6042985 TWI 4.14-18-B Rp 2 98 1845 1006 - 2054 1000

6042986 TWI 4.14-25-B Rp 2 98 2376 1461 711 2585 1000

Art.-No. Type DN Ø C1 C2 C3 L W

mm mm mm mm mm mm
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1 Introduzione

1.1 Informazioni relative al documento

La lingua delle istruzioni per l'uso originali è il tedesco. 
Le versioni delle presenti istruzioni in tutte le altre lin-
gue sono traduzioni della versione originale.

Una copia della dichiarazione di conformità CE è parte 
integrante di queste istruzioni per l'uso.

Tale dichiarazione perde ogni validità in caso di modifi-
che tecniche dei modelli ivi citati che non siano state 
concordate con la nostra ditta.

1.2 Struttura delle istruzioni

Le istruzioni sono suddivise in diversi capitoli. Ogni 
capitolo ha un titolo significativo da cui si deduce 
l’argomento dello stesso.

L’indice funge allo stesso tempo da riferimento rapido, 
in quanto tutti i paragrafi importanti sono provvisti di 
un titolo.

Tutte le disposizioni e avvertenze di sicurezza impor-
tanti vengono evidenziate in modo particolare. Le indi-
cazioni precise sulla struttura di questi testi sono 
riportate nel capitolo 2 “Sicurezza”.

1.3 Qualifica del personale

Tutto il personale che interviene sul prodotto o lavora 
con esso deve essere qualificato allo svolgimento di tali 
lavori, ad es. gli interventi di natura elettrica devono 
essere eseguiti da un elettricista qualificato. L'intero 
personale deve essere maggiorenne.

Come presupposto per il personale addetto all'esercizio 
e alla manutenzione devono essere considerate anche 
le norme nazionali in materia di prevenzione degli 
infortuni.

È necessario assicurare che il personale abbia letto e 
compreso le disposizioni contenute nel presente 
manuale di esercizio e manutenzione. Eventualmente 
occorre ordinare presso il costruttore una copia sup-
plementare delle istruzioni nella lingua richiesta.

Il presente prodotto non è concepito per essere utiliz-
zato da persone (bambini inclusi) con limitate capacità 
fisiche, sensoriali o psichiche o prive di esperienza e 
conoscenza sull'utilizzo del prodotto, fatta eccezione 
se in presenza di una persona incaricata della loro sicu-
rezza o che abbia loro impartito le istruzioni relative 
all'impiego del prodotto. 

È necessario vigilare sui bambini per assicurarsi che non 
giochino con il prodotto.

1.4 Abbreviazioni e termini tecnici utilizzati

Nel presente manuale di esercizio e manutenzione ven-
gono usate diverse abbreviazioni e termini tecnici.

1.4.1 Abbreviazioni
• v.p. = voltare pagina
• rig. = riguardo a
• op. = oppure
• ca. = circa

• ovv. = ovvero
• evtl. = eventualmente
• compr. = compreso
• min. = minimo, almeno
• max. = massimo
• ecc. = eccetera; e tanti altri; e molto altro
• v.a. = vedere anche
• p.e. = per esempio

1.4.2 Termini tecnici

Funzionamento a secco

Il prodotto gira a pieno regime ma non è presente flu-
ido da trasportare. Il funzionamento a secco deve 
essere rigorosamente evitato, eventualmente è neces-
sario montare un dispositivo di protezione!

Protezione dal funzionamento a secco

La protezione dal funzionamento a secco deve inne-
scare uno spegnimento automatico del prodotto 
quando si scende sotto la copertura d’acqua minima 
per il prodotto. Ciò avviene ad es. in seguito all’installa-
zione di un interruttore a galleggiante o di un sensore di 
livello.

Comando in base al livello

Il comando in base al livello deve attivare/disattivare 
automaticamente il prodotto in base ai diversi livelli di 
riempimento. A tal fine viene montato/vengono mon-
tati un/due interruttore/i a galleggiante.

1.5 Diritto d'autore

Il diritto d'autore relativo al presente manuale di eserci-
zio e manutenzione spetta al costruttore. Il presente 
manuale di esercizio e manutenzione è destinato al 
personale addetto al montaggio, all'esercizio e alla 
manutenzione. Contiene disposizioni e disegni tecnici 
di cui è vietata la riproduzione sia totale che parziale, la 
distribuzione o lo sfruttamento non autorizzato per 
scopi concorrenziali o la divulgazione.

1.6 Riserva di modifiche

Il costruttore si riserva tutti i diritti in relazione 
all'attuazione di modifiche tecniche sugli impianti e/o 
le parti annesse. Il presente manuale di esercizio e 
manutenzione fa riferimento al prodotto indicato sul 
frontespizio.

1.7 Garanzia

Il presente capitolo contiene i dati generali della garan-
zia. Gli accordi contrattuali vengono considerati in via 
prioritaria e non possono essere invalidati dal presente 
capitolo!

Il costruttore si impegna ad eliminare qualsiasi difetto 
dai prodotti venduti se sono stati soddisfatti i seguenti 
presupposti:

1.7.1 Dati generali
• Si tratta di difetti qualitativi del materiale, della fabbri-

cazione e/o della costruzione.
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• I difetti sono stati segnalati per iscritto al costruttore 
nei termini del periodo di garanzia concordato.

• Il prodotto è stato utilizzato solo alle condizioni 
d’impiego previste.

• Tutti i dispositivi di sicurezza e monitoraggio sono stati 
collegati e controllati da personale specializzato.

1.7.2 Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia ha, se non diversamente concor-
dato, una durata di 12 mesi a partire dalla messa in ser-
vizio o max 18 mesi dalla data di consegna. Gli accordi 
di altro tipo devono essere indicati per iscritto nella 
conferma dell’ordine. Questi valgono almeno fino al ter-
mine concordato del periodo di garanzia del prodotto.

1.7.3 Parti di ricambio, integrazioni e modifiche

Per la riparazione e sostituzione, nonché per integra-
zioni e modifiche devono essere utilizzate solo parti di 
ricambio originali del costruttore. Solo queste ultime 
sono in grado di garantire sicurezza e una lunga durata. 
Queste parti sono state ideate appositamente per i 
nostri prodotti. Le parti relative a integrazioni e modifi-
che proprie o l’utilizzo di parti non originali possono 
provocare gravi danni al prodotto e/o gravi lesioni alle 
persone.

1.7.4 Manutenzione

Gli interventi di manutenzione e ispezione prescritti 
devono essere eseguiti regolarmente. Tali interventi 
devono essere effettuati solo da persone formate, qua-
lificate e autorizzate. I lavori di manutenzione non trat-
tati nel presente manuale di esercizio e manutenzione 
e qualsiasi tipo di intervento di riparazione devono 
essere eseguiti solo dal costruttore e dalle officine di 
servizio da esso autorizzate.

1.7.5 Danni al prodotto

I danni e le anomalie che compromettono la sicurezza 
devono essere immediatamente e appropriatamente 
eliminati da personale appositamente formato. Il pro-
dotto deve essere fatto funzionare solo in condizioni 
tecniche ineccepibili. Nell’ambito del periodo di garan-
zia concordato la riparazione del prodotto può essere 
eseguita solo dal costruttore e/o da un’officina di servi-
zio autorizzata! A questo proposito il costruttore si 
riserva il diritto di far consegnare dal gestore il pro-
dotto danneggiato in officina per prenderne visione!

1.7.6 Esclusione di responsabilità

I danni al prodotto non sono coperti da alcuna garanzia 
o responsabilità nel caso in cui si verifichino uno o più 
dei seguenti punti:

• progetto errato da parte del costruttore a causa di dati 
carenti e/o errati da parte del gestore o committente

• mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza, delle 
disposizioni e dei requisiti necessari, in vigore ai sensi 
della legge tedesca e/o locale e del presente manuale di 
esercizio e manutenzione.

• uso non previsto
• stoccaggio e trasporto inappropriato
• montaggio/smontaggio non conforme alle disposizioni
• manutenzione carente
• riparazione inappropriata

• terreno di fondazione o lavori di costruzione impropri
• agenti chimici, elettrochimici ed elettrici
• usura

La responsabilità del costruttore esclude pertanto 
anche qualsiasi responsabilità relativa a danni perso-
nali, materiali e/o patrimoniali.

2 Sicurezza

Nel presente capitolo sono riportate tutte le avver-
tenze di sicurezza e le disposizioni tecniche general-
mente valide. In ogni capitolo successivo sono poi 
presenti avvertenze di sicurezza e disposizioni specifi-
che. Durante le varie fasi di utilizzo (installazione, eser-
cizio, manutenzione, trasporto ecc.) del prodotto 
devono essere osservate e rispettate tutte le avver-
tenze e disposizioni! Il gestore è responsabile 
dell'osservanza e del rispetto delle suddette avver-
tenze e disposizioni da parte di tutto il personale.

2.1 Disposizioni e avvertenze di sicurezza

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzate disposi-
zioni e avvertenze di sicurezza relative a danni mate-
riali e lesioni personali. Per segnalarle in modo chiaro al 
personale, le disposizioni e avvertenze di sicurezza 
sono suddivise nel modo seguente:

2.1.1 Disposizioni

Una disposizione viene riportata in “grassetto”. Le 
disposizioni contengono testi che rimandano al testo 
sovrastante o a determinati paragrafi di un capitolo o 
che mettono in risalto brevi disposizioni.

Esempio:
Assicurarsi che i prodotti con acqua potabile
siano stoccati a prova di gelo!

2.1.2 Avvertenze di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza presentano un leggero rien-
tro e sono scritte in “grassetto”. Iniziano sempre con 
un termine di riconoscimento.

Le avvertenze che riguardano solo danni materiali sono 
stampate in grigio e non vengono utilizzati simboli di 
sicurezza.

Le avvertenze che implicano lesioni personali sono 
stampate in nero e sono sempre accompagnate da un 
simbolo di sicurezza. Come simboli di sicurezza ven-
gono utilizzati simboli di pericolo, divieto od obbligo.
Esempio:

Simbolo di pericolo: pericolo generale

Simbolo di pericolo, p.e. corrente elettrica

Simbolo di divieto, p.e. divieto di accesso!
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I segnali utilizzati per i simboli di sicurezza sono con-
formi alle direttive e disposizioni generalmente valide, 
p.e. DIN, ANSI.

Ogni avvertenza di sicurezza inizia con uno dei 
seguenti termini di riconoscimento:

• Pericolo
Pericolo di lesioni gravi o mortali!

• Avvertimento
Possono insorgere lesioni gravi!

• Attenzione
Possono insorgere lesioni!

• Attenzione (avvertenza senza simbolo)
Possono insorgere danni materiali di grande entità, non 
è escluso un danno totale!

Le avvertenze di sicurezza iniziano con il termine di 
riconoscimento e la denominazione del pericolo, 
seguiti dalla fonte del pericolo e dalle possibili conse-
guenze e terminano indicando come evitare il pericolo.

Esempio:
Avvertimento relativo alle parti rotanti!
La girante può schiacciare e amputare arti. Spe-
gnere il prodotto e lasciar fermare la girante.

2.2 Sicurezza generale
• Durante il montaggio/smontaggio del prodotto non è 

consentito lavorare da soli all'interno di locali o pozzi. 
Deve essere sempre presente una seconda persona.

• Tutti gli interventi (montaggio, smontaggio, manuten-
zione, installazione) possono essere eseguiti solo a pro-
dotto spento. Il prodotto deve essere separato dalla 
rete elettrica e assicurato contro la riaccensione. Tutte 
le parti rotanti devono essersi fermate.

• L'operatore deve segnalare immediatamente al respon-
sabile qualsiasi anomalia o irregolarità che si presenti.

• L'operatore deve immediatamente procedere allo spe-
gnimento quando si presentano difetti che mettono in 
pericolo la sicurezza. Tra questi:
• guasto dei dispositivi di sicurezza e/o monitoraggio
• danneggiamento di parti importanti
• danneggiamento di dispositivi elettrici, linee e iso-

lanti.
• Gli attrezzi e gli altri oggetti devono essere custoditi 

solo negli spazi appositi al fine di garantire un utilizzo 
sicuro.

• Durante i lavori in ambienti chiusi è necessario aerare 
sufficientemente il locale.

• Durante i lavori di saldatura e/o con apparecchi elettrici 
occorre assicurare che non sussista il pericolo di esplo-
sione.

• Generalmente devono essere utilizzati solo mezzi di 
fissaggio omologati per legge.

• I mezzi di fissaggio devono essere adeguati alle condi-
zioni presenti (condizioni meteorologiche, dispositivo 
di agganciamento, carico ecc.) e conservati con cura.

• I mezzi di lavoro mobili per il sollevamento di carichi 
devono essere usati in modo tale da garantire la stabi-
lità del mezzo di lavoro durante l'impiego.

• Durante l'impiego di mezzi di lavoro mobili per il solle-
vamento di carichi non guidati devono essere adottati 

provvedimenti per evitarne il ribaltamento, sposta-
mento, scivolamento ecc.

• Devono essere presi provvedimenti affinché nessuno 
possa sostare sotto i carichi sospesi. È inoltre vietato 
movimentare carichi sospesi al di sopra di postazioni di 
lavoro in cui sono presenti persone.

• In caso di impiego di mezzi di lavoro mobili per il solle-
vamento di carichi, se necessario (p.e. visuale ostaco-
lata) deve essere coinvolta una seconda persona per il 
coordinamento.

• Il carico da sollevare deve essere trasportato in maniera 
tale che, in caso di un'interruzione di corrente, non 
venga ferito nessuno. Inoltre, se eseguiti all'aperto, tali 
lavori devono essere interrotti in caso di un peggiora-
mento delle condizioni meteorologiche.
Le presenti avvertenze devono essere rispettate
scrupolosamente. In caso di mancata osservanza
possono insorgere lesioni personali e/o gravi
danni materiali.

2.3 Direttive di riferimento

Questo prodotto è soggetto a
• diverse direttive CE,
• diverse norme armonizzate,
• e varie norme nazionali.

I dati precisi relativi alle direttive e norme di riferimento 
sono riportati nella dichiarazione di conformità CE.

Inoltre l’utilizzo, il montaggio e lo smontaggio del pro-
dotto si basano su ulteriori normative nazionali. Tra 
queste rientrano p.e. le disposizioni in materia di pre-
venzione degli infortuni, le norme VDE, la legge sulla 
sicurezza degli apparecchi e molte altre.

2.4 Marchio CE

Il marchio CE è riportato sulla targhetta o in prossimità 
della stessa. La targhetta viene applicata sulla carcassa 
del motore o sul telaio.

2.5 Lavori elettrici

I nostri prodotti elettrici funzionano con corrente alter-
nata o trifase. Devono essere rispettate le disposizioni 
locali (p.e. VDE 0100). Per il collegamento deve essere 
rispettato il capitolo “Collegamento elettrico”. I dati 
tecnici devono essere rigorosamente rispettati!
Se il prodotto è stato spento da un organo di pro-
tezione, esso può essere riacceso solo dopo aver
eliminato l’errore.

Simbolo di obbligo, p.e. indossare indumenti protet-
tivi

Pericolo per corrente elettrica!
Una gestione inappropriata della corrente
durante i lavori elettrici genera pericolo di morte!
Tali lavori devono essere svolti solamente da un
elettricista qualificato.

Attenzione all’umidità!
Il cavo e il prodotto possono venire danneggiati
in seguito alla penetrazione di umidità nel cavo.
Non immergere mai l’estremità del cavo nel flu-
ido d’esercizio o in un altro liquido. I conduttori
non utilizzati devono essere isolati!
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2.6 Collegamento elettrico

L’operatore deve essere istruito circa l’alimentazione di 
corrente del prodotto e le relative possibilità di spegni-
mento. Si consiglia di installare un interruttore differen-
ziale (RCD).

Devono essere rispettate le direttive, norme e disposi-
zioni valide a livello nazionale come pure le indicazioni 
dell’azienda elettrica locale.

Durante il collegamento del prodotto all’impianto elet-
trico di distribuzione, in particolare se si utilizzano 
apparecchi elettronici quali regolatori per avviamento 
morbido o convertitori di frequenza, è necessario 
seguire le disposizioni del produttore del dispositivo di 
commutazione ai fini della conformità ai requisiti di 
compatibilità elettromagnetica (CEM). Possono essere 
necessarie misure di schermatura separate per le linee 
di alimentazione di corrente e di controllo (p.e. cavi 
schermati, filtri ecc.).
Il collegamento può essere effettuato solo se i
dispositivi di commutazione sono conformi alle
norme UE armonizzate. Gli apparecchi di telefo-
nia mobile possono causare anomalie
nell’impianto.

2.7 Terminale di messa a terra

Normalmente i nostri prodotti (gruppo compresi organi 
di protezione e punto di comando, dispositivo di solle-
vamento ausiliare) devono essere messi a terra. Se sus-
siste la possibilità che le persone vengano a contatto 
con il prodotto e il fluido d’esercizio (p.e. in cantieri), il 
collegamento deve essere assicurato anche con un 
dispositivo di sicurezza per correnti di guasto.
I gruppi di pompe sono sommersi e sono con-
formi alle norme vigenti per il tipo di protezione
IP 68.

Il tipo di protezione dei dispositivi di commuta-
zione installati è riportato sulla rispettiva scatola
e nelle relative istruzioni per l’uso.

2.8 Dispositivi di sicurezza e monitoraggio

I nostri prodotti possono essere dotati di dispositivi di 
sicurezza e monitoraggio meccanici (ad es. filtro 
d’aspirazione) e/o elettrici (ad es. termosonde, con-
trollo della camera stoppa ecc.). Questi dispositivi 
devono essere montati e collegati.

I dispositivi elettrici come p.e. le termosonde, gli inter-
ruttori a galleggiante ecc. devono essere collegati 
dall’elettricista prima della messa in servizio e ne deve 
essere controllato il corretto funzionamento.

Notare che determinati dispositivi necessitano di un 
dispositivo di commutazione per un funzionamento 
impeccabile, p. es. conduttore a freddo e sonda PT100. 

Questo dispositivo di commutazione può essere acqui-
stato dal costruttore o dall’elettricista.
Il personale deve essere istruito circa i dispositivi
utilizzati e il relativo funzionamento.

2.9 Comportamento durante l’esercizio

Durante l’esercizio del prodotto devono essere osser-
vate le leggi e disposizioni vigenti sul luogo di impiego 
in materia di messa in sicurezza del posto di lavoro, 
prevenzione degli infortuni e di utilizzo di macchine 
elettriche. Nell’interesse di uno svolgimento sicuro del 
lavoro, il gestore deve definire una suddivisione del 
lavoro tra il personale. Il rispetto delle disposizioni rien-
tra nelle responsabilità dell’intero personale.

Il prodotto è dotato di parti mobili. Durante l’esercizio 
esse ruotano per trasportare il fluido. Determinate 
sostanze nel fluido d’esercizio possono portare alla for-
mazione di spigoli molto affilati su queste parti.

2.10 Fluidi d’esercizio

Ogni fluido d’esercizio si distingue in base alla composi-
zione, aggressività, abrasività, contenuto di materia 
secca e a molti altri aspetti. Generalmente i nostri pro-
dotti possono essere impiegati in molti settori. Occorre 
tener conto del fatto che una modifica dei requisiti (di 
densità, viscosità o composizione in generale) può pro-
vocare una variazione di molti parametri del prodotto.

In caso di impiego e/o passaggio del prodotto a un altro 
fluido d’esercizio è necessario osservare i seguenti 
punti:

• Per l’impiego in applicazioni con acqua potabile, tutte 
le parti a contatto con i fluidi devono disporre 
dell’omologazione corrispondente. In questo caso è 
necessario effettuare il controllo secondo le disposi-
zioni e le leggi locali.

• I prodotti che funzionavano in acque sporche devono 
essere puliti a fondo prima dell’impiego in altri fluidi 
d’esercizio.

• I prodotti che funzionavano in fluidi con sostanze fecali 
o nocivi per la salute devono essere generalmente 
decontaminati prima dell’impiego in altri fluidi d’eserci-
zio.
È da chiarire se il prodotto può essere impiegato
con un altro fluido d’esercizio.

• Nei prodotti funzionanti con un liquido lubrificante o 
refrigerante (p.e. olio), è necessario fare attenzione che 
quest’ultimo può entrare nel fluido d’esercizio nel caso 
in cui una tenuta ad anello scorrevole sia difettosa.

Avvertimento relativo alle radiazioni elettroma-
gnetiche!
Per via delle radiazioni elettromagnetiche sussi-
ste pericolo di morte per le persone portatrici di
pacemaker. Dotare l’impianto di cartelli ade-
guati e informare le persone interessate!

Attenzione!
Il prodotto non deve essere fatto funzionare se i
dispositivi di sicurezza e monitoraggio sono stati
rimossi, danneggiati e/o non funzionano!

Avvertimento relativo alle parti rotanti!
Le parti rotanti possono schiacciare e amputare
arti. Durante l’esercizio non infilare mai arti nel
sistema idraulico o nelle parti rotanti. Prima degli
interventi di manutenzione o riparazione spe-
gnere il prodotto e lasciar fermare le parti
rotanti!
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• È assolutamente vietato il trasporto di fluidi legger-
mente infiammabili ed esplosivi in forma pura!

2.11 Pressione acustica

Il prodotto, a seconda delle dimensioni e della potenza 
(kW), produce una pressione acustica compresa tra 
70 dB (A) e 110 dB (A) ca. durante l’esercizio.

La pressione acustica effettiva dipende tuttavia da 
diversi fattori. Questi possono essere ad es. profondità 
di montaggio, installazione, fissaggio di accessori e 
tubazioni, punto d’esercizio e molti altri.

Consigliamo di eseguire un’ulteriore misurazione da 
parte del gestore sul posto di lavoro quando il pro-
dotto funziona al proprio punto d’esercizio e in tutte le 
condizioni di esercizio.

3 Trasporto e stoccaggio

3.1 Consegna

Subito dopo il ricevimento occorre controllare even-
tuali danni e la completezza della spedizione. In pre-
senza di eventuali difetti è necessario informare il 
giorno stesso del ricevimento l’azienda di trasporti o il 
costruttore, in quanto successivamente non è più pos-
sibile presentare reclami. Gli eventuali danni devono 
essere annotati sulla bolla di consegna o di trasporto.

3.2 Trasporto

Per il trasporto devono essere utilizzati solo i mezzi di 
fissaggio, trasporto e sollevamento appositi e appro-
vati. Questi devono avere una portata e portanza suffi-
cienti a trasportare il prodotto senza rischi. Se si 
impiegano catene, devono essere assicurate contro lo 
scivolamento.

Il personale deve essere qualificato per questi lavori e 
durante il loro svolgimento deve attenersi a tutte le 
disposizioni di sicurezza nazionali vigenti.

I prodotti vengono consegnati dal costruttore o dal 
subfornitore in un imballaggio adatto. Normalmente 
questo esclude danni dovuti al trasporto e allo stoccag-
gio. In caso di spostamenti frequenti è bene conser-
vare con cura l'imballaggio per il riutilizzo.

3.3 Stoccaggio

I prodotti consegnati nuovi sono approntati in modo 
tale da poter essere stoccati per almeno 1 anno. In caso 
di stoccaggi intermedi, il prodotto deve essere pulito a 
fondo prima dell’immagazzinamento!

Per l’immagazzinamento è necessario osservare 
quanto segue:

• Posizionare il prodotto in modo sicuro su un terreno 
stabile e assicurarlo contro le cadute e lo scivolamento. 
Le pompe a motore sommerse possono essere stoc-
cate in verticale e in orizzontale. Nello stoccaggio oriz-
zontale occorre però fare in modo che le pompe non si 
pieghino.
Altrimenti potrebbero verificarsi sollecitazioni di
flessione non ammesse e il prodotto potrebbe
venire danneggiato.

• I nostri prodotto possono essere stoccati fino a max -
15 °C. Il magazzino deve essere asciutto. Consigliamo 
uno stoccaggio antigelo in un ambiente con una tem-
peratura compresa tra 5 °C e 25 °C.
I prodotti riempiti con acqua potabile possono
essere stoccati in ambienti antigelo a max 3 °C
per un massimo di 4 settimane. In caso di stoc-
caggio prolungato devono essere svuotati e
asciugati.

• Il prodotto non deve essere stoccato in ambienti in cui 
vengono eseguiti lavori di saldatura, in quanto i gas e le 
radiazioni sprigionati possono intaccare le parti in ela-
stomero e i rivestimenti.

• I raccordi di aspirazione e/o mandata devono essere 
sigillati per evitare contaminazioni.

• Tutte le linee di alimentazione di corrente devono 
essere protette dal piegamento, da danni e dalla pene-
trazione di umidità.

• Il prodotto deve essere protetto dai raggi solari diretti, 
dal calore, dalla polvere e dal gelo. Il calore e il gelo pos-
sono danneggiare gravemente le giranti e i rivesti-
menti!

• In seguito a uno stoccaggio prolungato, prima della 
messa in servizio il prodotto deve essere pulito dalle 
contaminazioni come p.e. polvere e depositi di olio. 

Pericolo per fluidi esplosivi!
Il trasporto di fluidi esplosivi (p.e. benzina, che-
rosene ecc.) è severamente vietato. I prodotti
non sono stati concepiti per questi fluidi!

Attenzione: indossare protezioni acustiche!
Ai sensi delle leggi e delle disposizioni vigenti, a
partire da una pressione acustica di 85 dB (A) è
obbligatorio l’uso di protezioni auricolari! Il
gestore deve preoccuparsi del rispetto di tale
norma!

Attenzione al gelo!
Se si utilizza acqua potabile come refrigerante/
lubrificante, il prodotto deve essere trasportato
a prova di gelo. Se ciò non è possibile, il prodotto
deve essere svuotato e asciugato!

Pericolo di rovesciamento!
Non posare mai il prodotto senza assicurarlo. In
caso di caduta del prodotto sussiste il pericolo di
lesioni!

Pericolo per corrente elettrica!
Le linee di alimentazione di corrente danneg-
giate possono generare pericolo di morte! Le
linee difettose devono essere sostituite imme-
diatamente da un elettrotecnico qualificato.

Attenzione all’umidità!
Il cavo e il prodotto possono venire danneggiati
in seguito alla penetrazione di umidità nel cavo.
Pertanto non immergere mai l’estremità del cavo
nel fluido d’esercizio o in un altro liquido.
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Verificare la scorrevolezza delle giranti e la presenza di 
eventuali danni ai rivestimenti della carcassa.
Prima della messa in servizio occorre verificare i
livelli di riempimento (olio, riempimento del
motore ecc.) ed evtl. rabboccare. I prodotti riem-
piti con acqua potabile devono essere riempiti
completamente prima della messa in servizio!

Solo un rivestimento intatto soddisfa lo scopo a
cui è destinato!

Se si rispettano queste regole, il prodotto può essere 
immagazzinato per un periodo di tempo prolungato. 
Tener tuttavia conto del fatto che le parti in elasto-
mero e i rivestimenti sono soggetti a un infragilimento 
naturale. Se l’immagazzinamento dura più di 6 mesi 
consigliamo di controllarli ed evtl. sostituirli. Consul-
tare il costruttore a riguardo.

3.4 Spedizione di ritorno

I prodotti che vengono rispediti in fabbrica devono 
essere imballati correttamente. Correttamente signi-
fica che il prodotto è stato ripulito da impurità e, se 
utilizzato in fluidi nocivi per la salute, decontaminato. 
L’imballaggio deve proteggere il prodotto durante il 
trasporto da eventuali danni. In caso di domande rivol-
gersi al costruttore!

4 Descrizione del prodotto

Il prodotto viene fabbricato con estrema cura ed è 
soggetto a un continuo controllo della qualità. Se 
l'installazione e la manutenzione vengono eseguite 
correttamente è garantito un esercizio privo di anoma-
lie.

4.1 Uso previsto e ambiti di applicazione

Le pompe a motore sommerso sono adatte per:
• La fornitura di acqua e di acqua potabile da fori di tra-

panatura e cisterne
• La fornitura di acqua industriale
• La fornitura di acqua a livello comunale, per l’irrigazione 

normale e a pioggia
• L’aumento della pressione
• L’abbassamento del livello d’acqua
• Il pompaggio dell’acqua per usi industriali 
• Il pompaggio dell’acqua senza sostanze a fibra lunga e 

abrasive

Le pompe con motore sommerso non devono essere 
utilizzate per il pompaggio di

• Acque sporche
• Acque di scarico/sostanze fecali

• Acque di scarico non trattate

Per un impiego conforme all’uso previsto è necessario 
rispettare anche le presenti istruzioni per l’uso. Qual-
siasi altro impiego non è conforme all’impiego previsto.

4.1.1 Pompaggio di acqua potabile

Se si desidera pompare acqua potabile, considerare le 
norme/leggi/disposizioni locali e assicurarsi che il pro-
dotto sia adatto a questa destinazione d’uso.

4.2 Struttura

Wilo-Sub TWI… è una pompa con motore sommerso 
adatta ad immersione, che può essere utilizzata 
nell’installazione sommersa verticale e orizzontale fissa 
e mobile.

Fig. 1: Descrizione

4.2.1 Sistema idraulico

Sistema idraulico a più stadi con giranti radiali o semi-
assiali in serie. La scatola di comando idraulica, l’albero 
della pompa e le giranti sono in acciaio inossidabile. Il 
raccordo di mandata è concepito come una flangia ver-
ticale con filettatura interna e dispositivo antiriflusso.
Il prodotto non è autoadescante, questo signi-
fica che il fluido d’esercizio deve scorrere con
pressione di precarica o autonomamente e che
occorre garantire sempre una copertura minima
d’acqua.

4.2.2 Motore

Per l’avviamento diretto vengono utilizzati motori tri-
fase o a corrente alternata riempiti con una miscela 
acqua-glicolide. La carcassa del motore è in acciaio 
inossidabile. I motori sono dotati di un collegamento 
Nema 4".

Il raffreddamento del motore avviene attraverso il flu-
ido di esercizio. Per questo motivo il motore deve sem-
pre essere immerso durante l’impiego. Devono essere 
rispettati i valori limite relativi alla temperatura max. del 
fluido e alla velocità di scorrimento minima.

Attenzione ai rivestimenti danneggiati!
Rivestimenti danneggiati possono causare danni
totali al gruppo (p.e. in seguito alla formazione di
ruggine). Per questo motivo è necessario ripa-
rare subito i rivestimenti difettosi. I kit di ripara-
zione vengono forniti dal costruttore.

Pericolo per corrente elettrica!
Utilizzando il prodotto in piscine o vasche prati-
cabili di altro tipo sussiste pericolo di morte per
corrente elettrica. Vanno osservati i seguenti
punti:

Se nella vasca sono presenti persone, è severa-
mente vietato l’uso!

Se nelle vasche non sono presenti persone, è
necessario adottare misure di sicurezza confor-
memente alla DIN VDE 0100-702.46 (o secondo
le rispettive disposizioni nazionali). 

1 Cavo 4
Scatola di comando 
idraulica

2 Collettore di aspirazione 5 Raccordo di mandata

3 Carcassa del motore
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Il cavo di collegamento è sigillato per la protezione lon-
gitudinale contro l’acqua ed è fissato al motore. La ver-
sione varia a seconda del modello:

• TWI 4-…: con estremità libera dei cavi
• TWI 4-…-QC: cavo con collegamento Quick Connect 

per un montaggio veloce e semplice con kit del cavo 
Quick Connect; cavo con estremità libere
Osservare la classe di protezione IP del disposi-
tivo di commutazione.

4.2.3 Tenuta

La tenuta tra motore e sistema idraulico è garantita da 
un anello per albero o da una tenuta ad anello scorre-
vole (a partire da una potenza del motore di 2,5 kW).

4.3 Modalità d'esercizio

4.3.1 Modalità d’esercizio S1 (funzionamento continuo)

A carico nominale la pompa può lavorare ininterrotta-
mente senza che venga superata la temperatura con-
sentita.

4.4 Dati tecnici

Dati generali
• Collegamento di rete: vedi targhetta
• Potenza nominale del motore P2: vedi targhetta
• Prevalenza max: vedi targhetta
• Portata max: vedi targhetta
• Tipo di accensione: diretta
• Temperatura fluido: 3…30 °C
• Tipo di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: B
• Regime: vedi targhetta
• Profondità d’immersione max: 350 m
• Frequenza di commutazione: max 20/h
• Contenuto di sabbia max.: 50 mg/m³
• Raccordo di mandata:

• TWI 4-01…: Rp 1¼
• TWI 4-02… : Rp 1¼
• TWI 4-03… : Rp 1¼
• TWI 4-05… : Rp 1½
• TWI 4-09… : Rp 2
• TWI 4-14… : Rp 2

• Portata min. al motore: 0,1 m/s
• Modalità d’esercizio

• Immerso: S1
• Non immerso: -

4.5 Codice di identificazione

Esempio: Wilo-Sub TWI 4-0207-x1-x2

• TWI = Pompa a motore sommerso completamente in 
acciaio

• 4 = Diametro del sistema idraulico in pollici
• 02 = Flusso di volume nominale in m³/h
• 10 = Numero di stadi del sistema idraulico
• x1 = Versione:

• Senza = Pompa standard
• QC = Collegamento con cavo Quick Connect

• x2 = Serie

4.6 Volume di consegna

Pompa standard:
• Gruppo con 1,5 o 2,5  m di cavo (a partire dal bordo 

superiore del motore)
• Istruzioni di montaggio ed esercizio
• Versione a corrente alternata con dispositivo di avvia-

mento, salvamotore termico, interruttore ed estremità 
libera dei cavi 

• Versione corrente trifase con estremità libera dei cavi

Versione QC:
• Gruppo con cavo Quick Connect da 1,75 m con estre-

mità libera dei cavi
• Istruzioni di montaggio ed esercizio

4.7 Accessori (disponibili come opzione)
• Camicie di raffreddamento
• Dispositivi di commutazione
• Sensori di livello
• Kit cavo Quick Connect
• Kit cavo motore
• Set pressofuso per la prolunga del cavo

5 Installazione

Al fine di evitare danni al prodotto o pericolose lesioni 
durante l'installazione, devono essere osservati i 
seguenti punti:

• I lavori di installazione (montaggio e installazione del 
prodotto) devono essere eseguiti solo da persone qua-
lificate nel rispetto delle avvertenze di sicurezza.

• Prima dell'inizio dei lavori di installazione è necessario 
verificare l'eventuale presenza sul prodotto di danni 
dovuti al trasporto.

5.1 Informazioni generali

Si vuole richiamare l’attenzione su colpi di pressione 
che possono presentarsi in caso di pompaggio con 
tubazioni di mandata di maggior lunghezza (special-
mente nel caso delle colonne montanti).

I colpi di pressione possono causare la rottura del 
gruppo/dell’impianto e possono essere causa di fasti-
diosi rumori provocati da colpi della valvola. Tali rumori 
possono essere evitati con l’adozione di opportune 
misure (ad es. valvole di ritegno con tempo di chiusura 
regolabile, disposizione particolare della tubazione di 
mandata).

In seguito al pompaggio di acqua contenente calcare, il 
prodotto va risciacquato completamente con acqua 
pura, in modo da evitare incrostazioni e prevenire 
quindi eventuali danni dovuti ad esse.

Se si utilizzano comandi in base al livello è necessario 
prestare attenzione alla copertura minima d’acqua. È 
assolutamente necessario evitare la formazione di sac-
che d’aria nella scatola di comando idraulica o 
all’interno del sistema di tubazioni, eliminandole con 
appositi dispositivi di sfiato. Proteggere il prodotto dal 
gelo.

5.2 Tipi di installazione
• Installazione verticale fissa, sommersa
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• Installazione orizzontale fissa, sommersa - solo in 
unione con una camicia di raffreddamento!

5.3 Lo spazio d’esercizio

Lo spazio d’esercizio deve essere pulito, libero da 
sostanze solide, asciutto, protetto dal freddo ed even-
tualmente decontaminato e deve essere concepito per 
il prodotto corrispondente. L’alimentazione d’acqua 
deve essere sufficiente per la portata max del gruppo 
in modo da evitare il funzionamento a secco e/o 
l’ingresso di aria.

Per l’installazione in pozzi prestare attenzione che il 
gruppo non urti contro la parete del pozzo. Per questo 
motivo è necessario assicurare che il diametro esterno 
della pompa a motore sommerso sia sempre inferiore al 
diametro interno del pozzo.

Per i lavori all’interno di serbatoi/pozzi deve essere 
sempre presente una seconda persona ai fini della sicu-
rezza. Se sussiste il pericolo di accumulo di gas tossici o 
asfissianti devono essere adottate le necessarie con-
tromisure!

Deve essere garantita la possibilità di montare senza 
problemi un dispositivo di sollevamento necessario per 
il montaggio/lo smontaggio del prodotto. L’area 
d’impiego e di deposito del prodotto deve poter essere 
raggiunta senza pericolo per mezzo del dispositivo di 
sollevamento. L’area di deposito deve presentare un 
terreno stabile. Per il trasporto del prodotto il mezzo di 
sostegno del carico deve essere fissato ai punti di 
ancoraggio prescritti.

Le linee di alimentazione di corrente devono essere 
posate in modo tale da consentire sempre un esercizio 
senza pericoli e un montaggio/uno smontaggio senza 
problemi. Il prodotto non deve mai essere trascinato o 
tirato dalla linea di alimentazione di corrente. Se si uti-
lizzano dispositivi di commutazione è necessario 
rispettare la classe di protezione corrispondente. In 
linea generale i dispositivi di commutazione devono 
essere montati garantendo la sicurezza contro inonda-
zioni.

Le parti dell’opera muraria e le fondamenta devono 
possedere una resistenza sufficiente per permettere 
un fissaggio sicuro e funzionale. La preparazione delle 
fondamenta e la loro correttezza in termini di dimen-
sioni, resistenza e portata rientrano nella responsabi-
lità del gestore o dell’eventuale fornitore!

Utilizzare deflettori in lamiera per l’alimentazione del 
fluido d’esercizio. Quando il getto d’acqua colpisce la 
superficie dell’acqua, si verifica un ingresso di aria 
all’interno del fluido d’esercizio. Questo genera condi-
zioni di afflusso e pompaggio svantaggiose per il 
gruppo. Il prodotto funziona quindi in maniera molto 
turbolenta in seguito alla cavitazione ed è esposto a 
una forte usura.

5.4 Montaggio

Durante il montaggio del prodotto deve essere osser-
vato quanto segue:

• Questi lavori devono essere eseguiti da personale spe-
cializzato mentre i lavori di natura elettrica devono 
essere eseguiti da un elettricista.

• Per il trasporto del gruppo utilizzare sempre un mezzo 
di fissaggio adatto, mai la linea di alimentazione di cor-
rente. Il mezzo di fissaggio deve essere sempre fissato 
ai punti di ancoraggio, utilizzando eventualmente un 
maniglione. Devono essere utilizzati solo mezzi di fis-
saggio a norma.

• Controllare che la documentazione progettuale dispo-
nibile (schemi di montaggio, esecuzione dello spazio 
d’esercizio, condizioni di alimentazione) sia completa e 
corretta.
Per ottenere il raffreddamento necessario, que-
sti prodotti devono rimanere sempre immersi
durante l’esercizio. Deve essere sempre garan-
tita la copertura minima d’acqua!

Il funzionamento a secco è categoricamente vie-
tato! Consigliamo pertanto di montare sempre
una protezione dal funzionamento a secco. Nel
caso in cui il livello dell’acqua vari consistente-
mente deve essere montata una protezione dal
funzionamento a secco.

Controllare se la sezione del cavo utilizzata è suf-
ficiente per la lunghezza richiesta per il cavo (per
informazioni a riguardo consultare il catalogo, i
manuali di progettazione o il servizio di assi-
stenza Wilo).

• Attenersi a tutte le disposizioni, regole e leggi relative 
ai lavori con carichi pesanti o sotto carichi sospesi.

• Indossare le apposite protezioni personali.
• Rispettare anche le disposizioni nazionali valide in 

materia di prevenzione di infortuni e di sicurezza delle 
associazioni di categoria.

• Il rivestimento deve essere verificato prima del mon-
taggio. Se si dovessero riscontrare difetti, è necessario 
eliminarli prima di eseguire il montaggio.

5.4.1 Carica del motore

Il motore viene riempito in fabbrica con una carica di 
acqua-glicole. Questa carica garantisce che il prodotto 
sia resistente al gelo fino a -15 °C.

Il motore è progettato in modo tale da poter essere 
caricato dall’esterno. La carica del motore deve essere 
effettuata dal costruttore. In seguito a un fermo mac-
china prolungato (1 anno) deve essere eseguito un 
controllo del livello di riempimento del motore.

Pericolo di caduta!
Durante il montaggio del prodotto e dei relativi
accessori si lavora direttamente sul bordo della
vasca o del pozzo. La distrazione e/o la scelta di
indumenti non adatti può causare cadute. Sussi-
ste il pericolo di morte! Adottare tutte le misure
di sicurezza per evitare tale situazione.
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5.4.2 Installazione del cavo di collegamento Quick Connect

Nella versione QC, prima dell’installazione del gruppo 
nello spazio d’esercizio, deve essere effettuato il colle-
gamento del cavo QC.
Attenzione: queste operazioni devono essere
eseguite in ambienti asciutti. Assicurarsi che né
la spina né la presa di collegamento presentino
tracce di umidità. Altrimenti al momento del col-
legamento il cavo viene distrutto e il gruppo
potrebbe venire danneggiato.

• Inserire la spina Quick Connect nella presa Quick Con-
nect sul cavo di collegamento del gruppo.

• Inserire la presa metallica sul collegamento e serrare 
assieme entrambe le estremità dei cavi.

5.4.3 Montaggio verticale
Fig. 2: Installazione

In questo tipo di montaggio il prodotto viene installato 
direttamente sulla linea della colonna montante. La 
profondità di montaggio viene indicata dalla lunghezza 
della linea della colonna montante.

Il prodotto non deve essere poggiato sul fondo del 
pozzo, in quanto potrebbero verificarsi distorsioni e 
interramenti del motore. L’interramento del motore 
comprometterebbe anche l’asportazione di calore e il 
motore potrebbe surriscaldarsi.

Inoltre il prodotto non dovrebbe essere montato 
all’altezza del tubo filtrante. I flussi di aspirazione 
potrebbero trasportare sabbia e sostanze solide che 
comprometterebbero il raffreddamento del motore. Ciò 
comporterebbe un aumento dell’usura del sistema 
idraulico. Per evitare questo fenomeno si dovrebbe 
eventualmente utilizzare una camicia di guida 
dell’acqua oppure il prodotto dovrebbe essere instal-
lato nella zona dei tubi ciechi.

Montaggio con tubazioni flangiate

Impiegare un elevatore di portata sufficiente. Posizio-
nare trasversalmente sopra il pozzo due legni squa-
drati. Su questi verrà poi adagiata la fascetta di 
sostegno, perciò essi devono avere una portata suffi-
ciente. In caso di pozzi angusti deve essere utilizzato 
un dispositivo di centratura, in quanto il prodotto non 
deve toccare la parete del pozzo.

1 Portare la pompa a motore sommerso in posizione ver-
ticale e assicurarla contro la caduta e lo scivolamento.

2 Montare la staffa di montaggio sulla flangia della 
colonna montante, agganciare l’elevatore alla staffa di 
montaggio e sollevare il primo tubo.

3 Fissare l’estremità libera della colonna montante al 
tronchetto di mandata della pompa a motore som-
merso. Tra i collegamenti deve essere inserita una 
guarnizione. Inserire sempre le viti dal basso verso l’alto, 
in modo che i dadi possano essere avvitati dall’alto. 
Inoltre stringere sempre le viti in modo omogeneo e a 
croce, in modo da evitare una compressione unilaterale 
della guarnizione.

4 Fissare il cavo con una fascetta per cavi poco al di sopra 
della flangia. In caso di pozzi angusti le flange della 
colonna montante devono essere dotate di scanalature 
guidacavi.

5 Sollevare il gruppo con la tubazione, farla ruotare por-
tandola sopra il pozzo e calarla finché la fascetta di 
sostegno sulla colonna montante non può essere fis-
sata liberamente. Assicurarsi che il cavo rimanga al di 
fuori della fascetta di sostegno per evitare che venga 
schiacciato.

6 La fascetta di sostegno viene quindi posata sui legni 
squadrati predisposti precedentemente come soste-
gni. A questo punto è possibile calare ulteriormente il 
sistema, finché la flangia superiore del tubo non pog-
gia sulla fascetta di sostegno applicata.

7 Smontare la staffa di montaggio dalla flangia e appli-
carla alla tubazione successiva. Sollevare la colonna 
montante, farla ruotare portandola sopra il pozzo e 
flangiare l’estremità libera alla colonna montante. Inse-
rire un’altra guarnizione tra i collegamenti.

8 Smontare la fascetta di sostegno, fissare il cavo poco al 
di sotto o al di sopra della flangia con una fascetta per 
cavi. In caso di cavi pesanti con grandi sezioni è oppor-
tuno applicare una fascetta per cavi ogni 2-3 m. Se 
sono presenti più cavi, ogni cavo deve essere fissato 
separatamente.

9 Calare la colonna montante finché la flangia non si è 
abbassata nel pozzo, rimontare la fascetta di sostegno 
e calare la colonna montante finché la flangia succes-
siva non poggia sulla fascetta di sostegno.

Ripetere i passaggi 7-9 finché la colonna montante 
non è montata alla profondità desiderata.

10 All’ultima flangia togliere la staffa di montaggio e mon-
tare il coperchio della testa del pozzo.

11 Agganciare l’elevatore al coperchio della testa del 
pozzo e sollevarlo leggermente. Rimuovere la fascetta 
di sostegno, far passare il cavo nel coperchio della testa 
del pozzo e calare il coperchio della testa del pozzo sul 
pozzo.

12 Avvitare saldamente il coperchio della testa del pozzo.

Montaggio con tubazione filettata

La procedura è pressoché identica a quella relativa al 
montaggio con tubazioni flangiate. Occorre tuttavia 
tener presente quanto segue:

1 Gruppo 8 Fascetta di sostegno

2
Linea della colonna 
montante

9 Staffa di montaggio

3
Dispositivo di commu-
tazione

10 Fascetta per cavi

4 Rubinetto di arresto 11
Linea di alimentazione di 
corrente

5 Testa del pozzo 12 Flangia

6 Livello minimo di acqua 13
Protezione dal funziona-
mento a secco

7 Sensori di livello
Avviso di pericolo di schiacciamento!
Durante lo smontaggio della fascetta di sostengo
il peso complessivo grava sull’elevatore e la
tubazione si abbassa. Questo può comportare
seri schiacciamenti! Prima di smontare la
fascetta di sostengo assicurarsi che la fune di
ancoraggio dell’elevatore sia in tensione. 



Italiano

88 WILO SE 10/2011 V4.1WE

1 Il collegamento tra i tubi avviene per mezzo di filetti. 
Questi tubi filettati devono essere avvitati gli uni negli 
altri ermeticamente e saldamente. A tal fine l’estremità 
filettata deve essere avvolta con nastro di Teflon o di 
tela di canapa.

2 Durante l’avvitamento assicurarsi che i tubi siano alli-
neati (non angolati) per evitare danni alla filettatura.

3 Fare attenzione al senso di rotazione del gruppo in 
modo da utilizzare i tubi filettati adatti (filettatura 
destrorsa o a sinistrorsa) che non si allentino acciden-
talmente.

4 I tubi filettati devono essere bloccati contro il distacco 
accidentale.

5 La fascetta di sostegno necessaria come supporto 
durante il montaggio deve essere montata saldamente 
immediatamente al di sotto del manicotto di giun-
zione. Le viti devono essere strette uniformemente fin-
ché la fascetta non poggia saldamente sulla tubazione 
(i montanti della fascetta di sostegno non devono toc-
carsi).

5.4.4 Montaggio orizzontale
Fig. 3: Installazione

Questo tipo di montaggio è possibile solamente in 
unione con una camicia di raffreddamento. In questo 
caso il gruppo viene installato direttamente nel serba-
toio dell’acqua/bacino/contenitore e flangiato alla 
tubazione di mandata. I supporti della camicia di raf-
freddamento devono venire montati alla distanza indi-
cata per evitare che il gruppo si pieghi.
La tubazione collegata deve essere autopor-
tante, ovvero non deve essere sorretta dal pro-
dotto.

Nel montaggio orizzontale il gruppo e la tubazione 
vengono montanti separatamente. Assicurarsi che il 
raccordo di mandata del gruppo e la tubazione si tro-
vino alla stessa altezza.
Per questo tipo di montaggio il prodotto deve
essere assolutamente montato assieme ad una
camicia di raffreddamento.

1 Praticare i fori di fissaggio per i supporti sul pavimento 
dello spazio d’esercizio (contenitore/bacino). Per i dati 
relativi agli ancoranti, alla distanza e alla misura dei fori 
consultare le relative istruzioni. Assicurarsi che le viti e i 
tasselli posseggano la resistenza necessaria.

2 Fissare i supporti al pavimento e collocare il prodotto 
nella posizione corretta con l’ausilio di un elevatore 
idoneo.

3 Fissare il prodotto ai supporti con il materiale di fissag-
gio in dotazione. Fare attenzione che la targhetta sia 
rivolta verso l’alto!

4 Quando il gruppo è montato saldamente è possibile 
applicarvi il sistema di tubazioni o flangiare un sistema 
di tubazioni già installato. Fare attenzione che i rac-
cordi di mandata si trovino alla stessa altezza.

5 Collegare il tubo di mandata al raccordo di mandata. Tra 
la flangia della tubazione e del gruppo deve essere 
inserita una guarnizione. Stringere le viti di fissaggio a 
croce in modo da evitare danni alla guarnizione. Fare 
attenzione che il sistema di tubazioni sia stato mon-
tato senza vibrazioni né tensioni (utilizzare eventual-
mente raccordi elastici).

6 Posare i cavi in modo tale che non rappresentino mai 
(né durante l’esercizio né durante gli interventi di 
manutenzione ecc.) un pericolo per nessuno (personale 
addetto alla manutenzione ecc.). Le linee di alimenta-
zione di corrente non devono essere danneggiate. Il 
collegamento elettrico deve essere eseguito da un tec-
nico autorizzato.

5.5 Protezione dal funzionamento a secco

Occorre assicurarsi che non penetri aria nella scatola di 
comando idraulica. Per questo il prodotto deve essere 
sempre immerso nel fluido d’esercizio fino al bordo 
superiore della scatola di comando idraulica. Per otti-
mizzare la sicurezza d’esercizio consigliamo quindi di 
montare una protezione dal funzionamento a secco.

Essa viene garantita grazie agli interruttori a galleg-
giante o agli elettrodi. L’interruttore a galleggiante/
elettrodo viene fissato nel pozzetto e, quando la 
copertura d’acqua scende al di sotto del livello minimo, 
spegne il prodotto. Se con livelli di riempimento forte-
mente variabili la protezione dal funzionamento a 
secco viene effettuata solo con un galleggiante o elet-
trodo, sussiste il pericolo che il gruppo si accenda/
spenga continuamente.
Ciò può avere come conseguenza il superamento
del numero massimo di accensioni (cicli di com-
mutazione) del motore e il surriscaldamento del
motore.

5.5.1 Come evitare un numero elevato di cicli di commuta-
zione

Reset manuale - In questa modalità il motore viene 
disinserito dopo che la copertura d’acqua è scesa al di 
sotto del livello minimo, mentre viene reinserito 
manualmente quando vi è un sufficiente livello d’acqua.

Punto di riattivazione separato - Con un secondo 
punto di commutazione (galleggiante supplementare o 
elettrodo) si crea una sufficiente differenza tra il punto 
di disinserzione e il punto di inserzione. In tal modo si 
evita una continua attivazione. Questa funzione può 
essere realizzata con un relè di controllo del livello.

1 Gruppo 7 Spazio d’esercizio

2 Tubazione di mandata 8 Serbatoio dell’acqua

3 Serbatoio a pressione 9 Alimentazione

4
Camicia di raffredda-
mento

10 Filtro di alimentazione

5 Livello minimo di acqua 11
Protezione dal funziona-
mento a secco

6 Sensori di livello
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5.6 Collegamento elettrico

• La corrente e la tensione del collegamento di rete 
devono rispettare i dati riportati sulla targhetta.

• Posare la linea di alimentazione di corrente secondo le 
norme/disposizioni valide e secondo la disposizione dei 
conduttori.

• I dispositivi di monitoraggio disponibili, ad es. per il 
controllo termico del motore, devono essere collegati e 
deve essere verificato il loro funzionamento.

• Per i motori trifase deve essere presente un campo 
rotante destrorso.

• Collegare a terra il prodotto in maniera conforme alle 
disposizioni.
I prodotti con installazione fissa devono essere colle-
gati a terra secondo le norme nazionali valide. Se è 
disponibile un attacco di messa a terra separato, esso 
deve essere collegato al foro contrassegnato o al mor-
setto di terra (�) con una vite, un dado, una rondella e 
una rondella dentata adatta/o. Per l’attacco di messa a 
terra predisporre una sezione del cavo conformemente 
alle disposizioni locali.

• Deve essere utilizzato un interruttore salvamotore. Si 
consiglia l’impiego di un interruttore differenziale 
(RCD).

• I dispositivi di commutazione devono essere disponi-
bili come accessori.

5.6.1 Dati tecnici
• Modalità di accensione: diretta
• Fusibile di rete: 10 A
• Sezione del cavo: 4x1,5

Come fusibili di riserva devono essere utilizzati sola-
mente fusibili ritardati o interruttori automatici con 
caratteristica K.

5.6.2 Motore a corrente alternata

La versione trifase può essere fornita con un disposi-
tivo di avviamento incorporato. Il collegamento alla rete 
elettrica avviene effettuando il collegamento alla linea 
di alimentazione di corrente al dispositivo di avvia-
mento (morsetti L e N).
Il collegamento elettrico deve essere eseguito da
un elettricista!

5.6.3 Motore trifase

La versione trifase può essere fornita con estremità 
libere dei cavi. Il collegamento alla rete elettrica avviene 
effettuando il collegamento al quadro elettrico.
Il collegamento elettrico deve essere eseguito da
un elettricista!

I conduttori del cavo di collegamento sono disposti 
come segue:

5.6.4 Collegamento dei dispositivi di monitoraggio

La serie Wilo-Sub TWI con motore a corrente alternata 
dispone di un salvamotore termico integrato. Se il 
motore si surriscalda, il gruppo si disinserisce automa-
ticamente. Una volta che il motore si raffredda di 
nuovo, il gruppo si reinserisce automaticamente.
Il committente è tenuto a utilizzare un interrut-
tore salvamotore!

La serie Wilo-Sub TWI con motore trifase non dispone 
di dispositivi di monitoraggio integrati.
Il committente è tenuto a utilizzare un interrut-
tore salvamotore!

5.7 Salvamotore e modalità di accensione

5.7.1 Salvamotore

Il requisito minimo è un relè termico/interruttore salva-
motore con compensazione di temperatura, disinne-
sto differenziale e blocco di riaccensione secondo VDE 
0660 e secondo le corrispondenti normative nazionali.

Se il prodotto viene collegato a reti di corrente in cui si 
verificano guasti frequenti, consigliamo il montaggio di 
ulteriori dispositivi di protezione (p.e. relè di sovraten-
sione, di sottotensione o per la mancanza di fase, pro-
tezione antifulmine ecc.). Consigliamo anche di 
montare un interruttore differenziale.

Nel collegamento del prodotto devono essere rispet-
tate le normative locali e le disposizioni di legge.

5.7.2 Modalità di accensione

Accensione diretta

In condizioni di pieno carico il salvamotore deve essere 
impostato sulla corrente di taratura in corrispondenza 
del punto di esercizio (secondo la targhetta). In caso di 
funzionamento con carico parziale si raccomanda di 
impostare il salvamotore a un livello corrispondente al 
5% oltre la corrente misurata in corrispondenza del 
punto d’esercizio.

Attivazione trasformatore di accensione/avviamen-
to morbido

• In condizioni di pieno carico il salvamotore deve essere 
impostato sulla corrente di taratura in corrispondenza 
del punto di esercizio. In caso di funzionamento con 
carico parziale si raccomanda di impostare il salvamo-
tore a un livello corrispondente al 5% oltre la corrente 
misurata in corrispondenza del punto d’esercizio.

Pericolo di morte per corrente elettrica!
In caso di collegamento elettrico non corretto
sussiste pericolo di morte per scossa elettrica.
Far eseguire il collegamento elettrico solo da un
elettricista autorizzato dall’azienda elettrica
locale e conformemente alle disposizioni valide
sul posto.

Cavo di collegamento a 4 conduttori

colore del conduttore morsetto

nero U

marrone V

blu o grigio W

verde/giallo PE
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• La velocità minima di flusso richiesta per il liquido di 
raffreddamento deve essere garantita in tutti i punti di 
esercizio.

• La corrente assorbita deve essere sempre inferiore al 
valore della corrente nominale durante l’intero esercizio.

• Il tempo della rampa all’avvio/arresto fra 0 e 30 Hz deve 
essere impostato su un valore inferiore o uguale a 1 
secondo.

• Il tempo della rampa fra 30 Hz e la frequenza nominale 
deve essere impostato su un valore inferiore o uguale a 
3 secondi.

• La tensione all’avvio deve essere pari ad almeno il 55% 
(valore consigliato: 70%) della tensione nominale del 
motore.

• Per evitare perdite di potenza durante il funziona-
mento, escludere il dispositivo di avviamento elettro-
nico (avviamento morbido) dopo aver raggiunto il 
funzionamento normale.

Funzionamento con convertitori di frequenza
• Il funzionamento continuo può essere garantito sola-

mente fra 30 e 50 Hz. 
• Per fare in modo che i cuscinetti vengano lubrificati, 

deve essere rispettata una portata minima pari al 10% 
della portata nominale.

• Il tempo della rampa all’avvio/arresto fra 0 e 30 Hz deve 
essere impostato su un valore inferiore o uguale a 2 
secondi.

• Per permettere il raffreddamento dell’avvolgimento del 
motore, si consiglia di far trascorrere almeno 60 sec. fra 
l’arresto e il riavvio della pompa.

• Non superare mai la corrente nominale del motore.
• Picco max di tensione: 1000 V
• Velocità max di salita della tensione:  500 V/\s
• Se la tensione di comando richiesta supera 400 V, sono 

necessari filtri supplementari.

Prodotti con spina/dispositivo di commutazione

Inserire la spina nella presa corrispondente e far atti-
vare il dispositivo di commutazione/far attivare o 
disattivare automaticamente il prodotto mediante il 
comando in base al livello installato.

Per i prodotti con estremità libere dei cavi è possibile 
ordinare i dispositivi di commutazione in qualità di 
accessori. In questo caso rispettare anche le istruzioni 
allegate al dispositivo di commutazione.
La spina e i dispositivi di commutazione non sono
a prova di inondazione. Osservare la classe di pro-
tezione IP. Montare i dispositivi di commuta-
zione sempre a prova di inondazione.

6 Messa in servizio

Il capitolo “Messa in servizio” contiene tutte le disposi-
zioni rilevanti per gli operatori per garantire la sicu-
rezza della messa in servizio e dell’utilizzo del prodotto.

È assolutamente necessario rispettare e verificare le 
seguenti condizioni:

• Tipo di installazione
• Modalità d’esercizio

• Copertura minima d’acqua/profondità d’immersione 
max
In seguito a un periodo di inattività prolungato,
devono essere controllati anche queste condi-
zioni, eliminando i difetti riscontrati!

Il presente manuale deve essere conservato sempre nei 
pressi del prodotto o in un luogo apposito sempre 
accessibile a tutti gli operatori.

Per evitare danni materiali e lesioni personali durante la 
messa in servizio del prodotto devono essere necessa-
riamente rispettati i seguenti punti:

• La messa in servizio del gruppo deve essere eseguita 
solo da personale qualificato e formato nel rispetto 
delle avvertenze di sicurezza.

• Tutto il personale che interviene sul prodotto o opera 
con esso deve aver ricevuto, letto e compreso il 
manuale.

• Tutti i dispositivi di sicurezza e i circuiti di arresto di 
emergenza sono collegati e ne è stato controllato il 
corretto funzionamento.

• Le impostazioni elettrotecniche e meccaniche devono 
essere eseguite solo da personale specializzato.

• Questo prodotto è adatto solo all’impiego nelle condi-
zioni d’esercizio indicate.

• La zona di impiego del prodotto non è una zona in cui 
poter sostare e deve essere tenuta libera dalle persone! 
Durante l’attivazione e/o l’esercizio non devono essere 
presenti persone nell’area di lavoro.

• Per i lavori all’interno di pozzi deve essere sempre pre-
sente una seconda persona. Se sussiste il pericolo di 
accumulo di gas tossici è necessario provvedere ad una 
sufficiente aerazione.

6.1 Sistema elettrico

Il collegamento del prodotto e la posa delle linee di ali-
mentazione di corrente sono stati eseguiti secondo le 
indicazioni contenute nel capitolo “Installazione” e nel 
rispetto delle direttive VDE e delle disposizioni nazio-
nali in vigore.

Il prodotto deve essere assicurato e messo a terra 
secondo le rispettive disposizioni.

Osservare il senso di rotazione! Se il senso di rotazione 
è errato il gruppo non ha il rendimento indicato e può 
subire danni.

Tutti i dispositivi di monitoraggio sono collegati ed è 
stato verificato il loro corretto funzionamento.

6.2 Controllo del senso di rotazione

Il prodotto è controllato e impostato in fabbrica sul 
corretto senso di rotazione. Il collegamento deve essere 
eseguito secondo i dati della denominazione dei con-
duttori.

Pericolo per corrente elettrica!
Una gestione inappropriata della corrente genera
pericolo di morte! Tutti i prodotti forniti con
estremità dei cavi libere (senza spina) devono
essere collegati da un elettricista qualificato.
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Prima dell’immersione deve essere controllato il senso 
di rotazione corretto del prodotto.
Un ciclo di prova può essere eseguito solo alle
condizioni d’esercizio generali. È assolutamente
vietato attivare un gruppo non immerso!

6.2.1 Verifica del senso di rotazione

Il senso di rotazione deve essere controllato da un elet-
tricista del posto mediante un apparecchio di verifica 
del campo rotante. Per il corretto senso di rotazione 
deve essere disponibile un campo rotante destrorso.
Il prodotto non è progettato per l’esercizio con
un campo rotante sinistrorso.

6.2.2 In caso di senso di rotazione errato

In caso di utilizzo di dispositivi di commutazione Wilo

I dispositivi di commutazione Wilo sono concepiti in 
modo che i prodotti collegati funzionino con il senso di 
rotazione corretto. Se il senso di rotazione è errato è 
necessario scambiare 2 fasi/conduttori dell’alimenta-
zione di rete del dispositivo di commutazione.

Per quadri elettrici forniti dal committente

Se il senso di rotazione è errato nei motori con avvia-
mento diretto scambiare 2 fasi, in quelli con avvia-
mento stella-triangolo scambiare i collegamenti di due 
avvolgimenti, ad es. U1 con V1 e U2 con V2.

6.3 Impostazione del comando in base al livello

Per la corretta impostazione del comando in base al 
livello consultare le istruzioni di montaggio e funziona-
mento del rispettivo comando.
Osservare i dati relativi alla copertura minima
d’acqua per il prodotto!

6.4 Messa in servizio
La zona di impiego del gruppo non è una zona in
cui poter sostare e deve essere tenuta libera dalle
persone! Durante l’attivazione e/o l’esercizio non
devono essere presenti persone nell’area di
lavoro.

Prima della prima attivazione è necessario controllare 
l’installazione in base alle indicazioni riportate nel capi-
tolo “Installazione” come pure l’isolamento secondo 
quanto descritto al capitolo “Manutenzione”.

Per la versione con dispositivi di commutazione e/o 
spina è necessario che entrambi rispettino la classe di 
protezione IP.

6.4.1 Prima dell’accensione

Prima di attivare la pompa a motore sommerso devono 
essere controllati i seguenti punti:

• Posa dei cavi - senza cappi, leggermente in tensione
• Verificare la temperatura del fluido d’esercizio e la pro-

fondità d’immersione - vedere i Dati tecnici
• Saldezza del prodotto - è necessario garantire un eser-

cizio senza vibrazioni
• Saldezza degli accessori - piede d’appoggio, camicia di 

raffreddamento ecc.

• Lo spazio d’aspirazione, il pozzetto-pompa e le tuba-
zioni devono essere privi di sporco.

• Prima di essere allacciate alla rete di alimentazione, la 
tubazione e il prodotto devono essere sciacquati.

• Verifica dell’isolamento. I dati a questo riguardo sono 
riportati nel capitolo “Manutenzione”.

• Il corpo di comando idraulico deve essere allagato, 
ovvero deve essere completamente riempito di fluido e 
non deve contenere più aria. Lo sfiato può avvenire 
tramite idonei dispositivi di sfiato all’interno 
dell’impianto o attraverso i tappi di sfiato sul tron-
chetto di mandata, se presenti.

• Gli otturatori sul lato di mandata devono essere semia-
perti durante la prima messa in servizio, in modo da 
poter sfiatare la tubazione.

• Utilizzando un rubinetto di arresto ad azionamento 
elettrico è possibile ridurre o evitare i colpi d’ariete. 
L’accensione del gruppo può avvenire con gli ottura-
tori in posizione di strozzamento o chiusura.
Sono vietati tempi di funzionamento prolungati
(> 5 min.) con gli otturatori in posizione di chiu-
sura o di forte strozzamento e il funzionamento a
secco.

• Verifica dei comandi in base al livello presenti o della 
protezione dal funzionamento a secco

6.4.2 Dopo l’accensione

La corrente nominale viene superata per un breve 
periodo durante il processo di avviamento. Al termine 
del processo di avviamento, la corrente d’esercizio non 
può più superare la corrente nominale.

Se il motore non si avvia immediatamente dopo 
l’accensione, deve essere subito spento. Prima di una 
nuova accensione devono essere rispettate le pause di 
commutazione riportate al capitolo “Dati tecnici”. In 
caso di una nuova anomalia il gruppo deve venire 
immediatamente spento. Un nuovo processo di accen-
sione può avvenire solo dopo aver eliminato l’errore.

6.5 Comportamento durante l’esercizio

Durante l’esercizio del prodotto devono essere osser-
vate le leggi e disposizioni vigenti sul luogo di impiego 
in materia di messa in sicurezza del posto di lavoro, 
prevenzione degli infortuni e di utilizzo di macchine 
elettriche. Nell’interesse di uno svolgimento sicuro del 
lavoro, il gestore deve definire una suddivisione del 
lavoro tra il personale. Il rispetto delle disposizioni rien-
tra nelle responsabilità dell’intero personale.

Il prodotto è dotato di parti mobili. Durante l’esercizio 
esse ruotano per trasportare il fluido. Determinate 
sostanze nel fluido d’esercizio possono portare alla for-
mazione di spigoli molto affilati su queste parti.

È necessario controllare regolarmente i seguenti punti:

Avvertimento relativo alle parti rotanti!
Le parti rotanti possono schiacciare e amputare
arti. Durante l’esercizio non infilare mai arti nel
sistema idraulico o nelle parti rotanti. Prima degli
interventi di manutenzione o riparazione spe-
gnere il prodotto e lasciar fermare le parti
rotanti!
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• Tensione d’esercizio (scostamento ammesso +/- 5% 
della tensione di misura)

• Frequenza (scostamento ammesso +/- 2% della fre-
quenza di misura)

• Corrente assorbita (scostamento ammesso tra le fasi 
max 5%)

• Differenza di tensione tra le singole fasi (max 1 %)
• Frequenza e pause di commutazione (vedere “Dati 

tecnici”)
• Ingresso di aria in corrispondenza dell’alimentazione, 

eventualmente può essere necessario applicare un 
deflettore in lamiera.

• Copertura minima d’acqua, comando in base al 
livello, protezione dal funzionamento a secco

• Funzionamento regolare privo di vibrazioni
• Le valvole a saracinesca sulla linea di alimentazione e 

mandata devono essere aperte.

7 Messa fuori servizio/smaltimento

Tutti i lavori devono essere eseguiti con grande atten-
zione.

Devono essere indossate le necessarie protezioni per-
sonali.

Durante i lavori nelle vasche e/o nei recipienti è assolu-
tamente necessario rispettare le relative misure di 
sicurezza locali. Deve essere sempre presente una 
seconda persona ai fini della sicurezza.

Per il sollevamento e l'abbassamento del prodotto 
devono essere utilizzati dispositivi di sollevamento 
ausiliari tecnicamente ineccepibili e mezzi di sostegno 
omologati ufficialmente.

7.1 Messa fuori servizio provvisoria

Per questo tipo di spegnimento il prodotto rimane 
montato e non viene staccato dalla rete elettrica. Nella 
messa fuori servizio provvisoria il prodotto deve rima-
nere completamente immerso in modo da essere pro-
tetto dal gelo e dal ghiaccio. Si deve garantire che la 
temperatura dello spazio/del fluido d'esercizio non 
scenda sotto i +3 °C.

In questo modo il prodotto è sempre pronto 
all'impiego. Se il periodo di inattività è prolungato, a 
intervalli regolari (ogni mese o trimestre) sarebbe bene 
eseguire un ciclo di servizio di 5 minuti.

7.2 Messa fuori servizio definitiva per lavori di ma-
nutenzione o immagazzinamento

L'impianto deve essere spento e il prodotto deve essere 
staccato dalla rete elettrica da parte di un elettricista 
qualificato e assicurato contro una riaccensione acci-
dentale. Per i gruppi con spina è necessario estrarre la 
spina (senza tirare il cavo). A questo punto è possibile 
iniziare ad eseguire i lavori di smontaggio, manuten-
zione e immagazzinamento.

7.2.1 Smontaggio

Per il montaggio verticale lo smontaggio deve essere 
eseguito analogamente al montaggio:

• Smontare la testa del pozzo.
• Smontare la colonna montante assieme al gruppo nella 

sequenza inversa rispetto al montaggio.
Fare attenzione alle dimensioni e al tipo di stru-
menti di sollevamento, dal momento che durante
lo smontaggio deve essere sollevato il peso com-
plessivo dato dalla tubazione, dal gruppo, dalla
linea di alimentazione di corrente e dalla colonna
d’acqua.

Per il montaggio orizzontale è necessario svuotare 
completamente il serbatoio dell’acqua. In seguito è 
possibile staccare il prodotto dalla tubazione di man-
data e smontarlo.

7.2.2 Spedizione di ritorno/immagazzinamento

Per la spedizione le parti devono essere chiuse ermeti-
camente in sacchetti di plastica resistenti alla rottura e 
di dimensioni adeguate e confezionate in modo da non 
poter fuoriuscire. La spedizione deve avvenire attra-
verso corrieri incaricati.
Consultare anche il capitolo “Trasporto e stoc-
caggio”!

7.3 Rimessa in servizio

Prima della rimessa in servizio il prodotto deve essere 
pulito dalla polvere e dai depositi d’olio. Successiva-
mente devono essere eseguiti i provvedimenti e i lavori 
di manutenzione secondo quanto descritto al capitolo 
“Manutenzione”.

Dopo aver concluso i lavori il prodotto può essere 
montato e collegato alla rete elettrica dall’elettricista. 
Questi lavori devono essere eseguiti secondo quanto 
descritto al capitolo “Installazione”.

Pericolo di morte per errato funzionamento!
I mezzi di sostegno del carico e i dispositivi di
sollevamento devono essere in condizioni per-
fette. Si può procedere con gli interventi solo
dopo essersi assicurati che il dispositivo di solle-
vamento è tecnicamente idoneo. In assenza di
queste verifiche sussiste pericolo di morte!

Attenzione!
Il ciclo di servizio deve avvenire solo alle condi-
zioni di esercizio e impiego valide. Non è consen-
tito il funzionamento a secco! La mancata
osservanza può provocare un danno totale!

Pericolo: sostanze tossiche!
I prodotti che trasportavano fluidi nocivi per la
salute devono essere decontaminati prima di
eseguire qualsiasi altro lavoro. Altrimenti sussi-
ste pericolo di morte! Indossare sempre le neces-
sarie protezioni personali!

Attenzione: pericolo di ustioni!
Le parti dell'alloggiamento possono raggiungere
temperature molto superiori ai 40 °C. Sussiste il
pericolo di ustioni! Dopo lo spegnimento lasciar
abbassare la temperatura del prodotto fino alla
temperatura ambiente.
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L’attivazione del prodotto deve essere eseguita 
secondo quanto descritto al capitolo “Messa in servi-
zio”.
Il prodotto deve essere riacceso solo in condi-
zioni ineccepibili e pronto per l’impiego.

7.4 Smaltimento

7.4.1 Mezzo d’esercizio

Oli e lubrificanti devono essere raccolti in appositi con-
tenitori e smaltiti correttamente secondo la direttiva 
75/439/CEE e i decreti secondo §§5a, 5b AbfG (legge 
tedesca sui rifiuti) o secondo la legge locale.

Le miscele acqua - glicole corrispondono alla classe 1 di 
pericolosità per le acque, ai sensi di VwVwS 1999. Per 
lo smaltimento devono essere rispettate la norma DIN 
52 900 (relativa a propandiolo e glicole propilenico) e le 
norme locali.

7.4.2 Rivestimento di protezione

Il rivestimento di protezione applicato durante i lavori 
di pulizia e manutenzione deve essere smaltito 
secondo il codice di smaltimento dei rifiuti TA 524 02 e 
la Direttiva CE 91/689/CEE o secondo le norme locali.

7.4.3 Prodotto

Con il corretto smaltimento del presente prodotto ven-
gono evitati danni all’ambiente e pericoli per la salute 
delle persone.

• Per lo smaltimento del prodotto e delle sue parti con-
tattare le società di smaltimento pubbliche o private.

• Ulteriori informazioni relative ad un corretto smalti-
mento sono disponibili presso l’amministrazione 
comunale, l’ufficio di gestione dei rifiuti o il luogo dove 
è stato acquistato il prodotto.

8 Manutenzione

Prima di eseguire i lavori di manutenzione e ripara-
zione il prodotto deve essere spento e smontato 
secondo le istruzioni contenute nel capitolo “Messa 
fuori servizio/smaltimento”.

Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione e ripara-
zione, il prodotto deve essere montato e collegato 
secondo le istruzioni contenute nel capitolo “Installa-
zione”. L’attivazione del prodotto deve essere ese-
guita secondo quanto descritto al capitolo “Messa in 
servizio”.

I lavori di manutenzione e riparazione devono essere 
eseguiti da officine di servizio autorizzate, dal servizio 
clienti Wilo o da personale tecnico qualificato.
Le modifiche costruttive e/o i lavori di manuten-
zione e riparazione non contemplati nel presente
manuale di esercizio e manutenzione devono

essere eseguiti unicamente ad opera del costrut-
tore o di officine di servizio autorizzate.

Vanno osservati i seguenti punti:
• Le presenti istruzioni devono essere consultabili e 

rispettate dal personale addetto alla manutenzione. 
Devono essere eseguiti solo gli interventi e provvedi-
menti di manutenzione riportati qui.

• Tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e puli-
zia sul prodotto devono essere eseguiti da personale 
specializzato e formato, con estrema cautela e in una 
postazione di lavoro sicura. Devono essere indossate le 
necessarie protezioni personali. La macchina deve 
rimanere staccata dalla rete elettrica per l’intera durata 
degli interventi e assicurata contro la riaccensione. 
Occorre impedire un’accensione accidentale.

• Durante i lavori nelle vasche e/o nei recipienti è assolu-
tamente necessario rispettare le relative misure di 
sicurezza locali. Deve essere sempre presente una 
seconda persona ai fini della sicurezza.

• Per il sollevamento e l’abbassamento del prodotto 
devono essere utilizzati dispositivi di sollevamento tec-
nicamente ineccepibili e mezzi di sostegno omologati 
ufficialmente.
Accertarsi che i mezzi di fissaggio, le funi e i
dispositivi di sicurezza del dispositivo di solleva-
mento siano tecnicamente ineccepibili. Si può
procedere con gli interventi solo dopo essersi
assicurati che il dispositivo di sollevamento è
tecnicamente idoneo. In assenza di queste verifi-
che sussiste pericolo di morte!

• I lavori di natura elettrica sul prodotto e sull’impianto 
devono essere eseguiti da un elettricista. I fusibili 
difettosi devono essere sostituiti. Essi non devono mai 
essere riparati! Possono essere utilizzati solo fusibili 
dell’amperaggio indicato e del tipo prescritto.

• In caso di impiego di solventi e detergenti facilmente 
infiammabili è vietato fumare e usare fiamme libere e 
luci non schermate.

• I prodotti che fanno circolare fluidi nocivi alla salute o 
che sono a contatto con essi devono essere deconta-
minati. Bisogna inoltra assicurarsi che non si formino 
né siano presenti gas nocivi alla salute.
In caso di lesioni causate da fluidi o gas nocivi alla
salute devono essere adottare le misure di primo
soccorso riportate sui cartelli affissi sul luogo di
lavoro e deve essere immediatamente consul-
tato un medico!

• Fare in modo che siano disponibili gli attrezzi e il mate-
riale necessari. L’ordine e la pulizia garantiscono un 
lavoro sicuro e ineccepibile sul prodotto. Al termine dei 
lavori rimuovere dal gruppo il materiale di pulizia e gli 
attrezzi usati. Custodire tutti i materiali e gli attrezzi 
nel luogo apposito.

Pericolo di morte per corrente elettrica!
In caso di lavori su apparecchi elettrici, sussiste
pericolo di morte per scossa elettrica. Durante
tutti i lavori di manutenzione e riparazione è
necessario staccare il gruppo dalla rete elettrica e
bloccarlo contro una riaccensione involontaria. In
linea generale i danni alla linea di alimentazione di
corrente devono essere eliminati solo da parte di
un elettricista qualificato.
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• I fluidi d’esercizio (p.e. oli, lubrificanti ecc.) devono 
essere raccolti in recipienti adatti e smaltiti conforme-
mente alle disposizioni di legge (ai sensi della Direttiva 
75/439/CEE e decreti secondo §§ 5a, 5b AbfG, legge 
tedesca sui rifiuti). Gli interventi di pulizia e manuten-
zione devono essere eseguiti indossando indumenti 
protettivi idonei. Questi devono quindi essere smaltiti 
secondo il codice di smaltimento dei rifiuti TA 524 02 e 
la Direttiva CE 91/689/CEE.
Osservare anche le direttive e le leggi locali!

• Devono essere utilizzati solo i lubrificanti consigliati dal 
costruttore. Non devono essere miscelati oli e lubrifi-
canti.

• Utilizzare solo parti originali del costruttore.

8.1 Mezzo d’esercizio

Il motore contiene una miscela acqua-glicole che 
dovrebbe essere biodegradabile. Il controllo della 
miscela e del suo livello deve essere eseguito dal 
costruttore.

8.2 Scadenze di manutenzione

Panoramica delle scadenze di manutenzione necessa-
rie.

8.2.1 Prima della prima messa in servizio o dopo uno stoc-
caggio prolungato

• Verifica della resistenza di isolamento
• Verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 

monitoraggio

8.3 Interventi di manutenzione

8.3.1 Verifica della resistenza di isolamento

Per la prova della resistenza di isolamento il cavo di ali-
mentazione di corrente deve essere scollegato. Quindi, 
con un apparecchio per la prova di isolamento (la ten-
sione continua di misurazione è 1.000 V), può essere 
misurata la resistenza. Non si deve scendere al di sotto 
dei seguenti valori:
• Alla prima messa in servizio: non scendere al di sotto 

di una resistenza di isolamento pari a  20 M�.
• Per altre misurazioni: il valore deve essere superiore a 

2 M�.
Se la resistenza di isolamento è bassa, nel cavo 
e/o nel motore può essere penetrata umidità.
Non collegare più il prodotto, consultare il
costruttore!

8.3.2 Verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurez-
za e monitoraggio

I dispositivi di monitoraggio sono p.e. le sonde termi-
che all’interno del motore, il controllo della camera 
stoppa, il relè salvamotore, il relè di massima tensione 
ecc.

Il relè salvamotore, di massima tensione e gli altri 
dispositivi di scatto possono generalmente essere fatti 
scattare manualmente al fine della prova.

9 Ricerca ed eliminazione delle anomalie

Per evitare danni materiali e lesioni personali durante 
l’eliminazione delle anomalie del prodotto devono 
essere necessariamente rispettati i seguenti punti:

• Eliminare l’anomalia solo se si dispone di personale 
qualificato, ovvero i singoli interventi devono essere 
svolti da personale specializzato addestrato, p.e. i lavori 
elettrici devono essere eseguiti da un elettricista.

• Assicurare sempre il prodotto contro la riaccensione 
accidentale staccandolo dalla rete elettrica. Adottare 
misure precauzionali adeguate.

• Garantire costantemente la possibilità di spegnimento 
di sicurezza del prodotto da parte di una seconda per-
sona.

• Assicurare le parti mobili in modo che non possano 
ferire nessuno.

• Le modifiche proprie apportate al prodotto avvengono 
a proprio pericolo e svincolano il costruttore da qual-
siasi richiesta di garanzia!

9.0.1 Anomalia: il gruppo non si avvia
1 Interruzione dell’alimentazione di corrente, corto circu-

ito o dispersione a terra sulla linea e/o avvolgimento del 
motore
• Far controllare ed eventualmente sostituire la linea e 

il motore a un tecnico.
2 Fusibili, interruttori salvamotore e/o dispositivi di 

monitoraggio scattati
• Far verificare ed eventualmente modificare i collega-

menti a un tecnico.
• Montare o far impostare gli interruttori salvamotore 

e i fusibili secondo le prescrizioni tecniche, resettare 
i dispositivi di monitoraggio.

• Verificare la libertà di movimento della girante ed 
eventualmente pulirla o renderla nuovamente scorre-
vole.

9.0.2 Anomalia: il gruppo si avvia ma poco dopo la messa in 
servizio scatta l’interruttore salvamotore

1 Il dispositivo di scatto termico dell’interruttore salva-
motore non è impostato correttamente
• Far confrontare a un tecnico le impostazioni del 

dispositivo di scatto con le prescrizioni tecniche ed 
eventualmente farle correggere.

2 Assorbimento di corrente elevato per marcato calo di 
tensione
• Far verificare a un tecnico i valori di tensione delle 

singole fasi ed eventualmente far modificare il colle-
gamento.

3 Funzionamento a 2 fasi
• Far verificare a un tecnico ed eventualmente correg-

gere il collegamento.
4 Differenze di tensione troppo elevate sulle 3 fasi

• Far verificare a un tecnico ed eventualmente correg-
gere il collegamento e l’impianto di distribuzione.

5 Senso di rotazione errato
• Invertire 2 fasi della linea di rete.

6 Girante frenata da incollaggi, intasamenti e/o corpi 
solidi, elevato assorbimento di corrente
• Spegnere il gruppo, assicurarlo contro la riaccen-

sione, rendere scorrevole la girante e pulire il tron-
chetto di aspirazione.

7 La densità del fluido è eccessivamente elevata
• Consultare il costruttore
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9.0.3 Anomalia: il gruppo entra in funzione ma non tra-
sporta

1 Fluido d’esercizio assente
• Aprire il canale di alimentazione per contenitori o 

l’otturatore.
2 Canale di alimentazione intasato

• Pulire la linea di alimentazione, l’otturatore, il collet-
tore di aspirazione, il tronchetto di aspirazione e il 
filtro di aspirazione.

3 Girante bloccata o frenata
• Spegnere il gruppo, assicurarlo contro la riaccen-

sione, rendere scorrevole la girante.
4 Tubo flessibile/tubazione difettosi

• Sostituire le parti difettose.
5 Funzionamento intermittente (a cicli)

• Verificare l’impianto di distribuzione.

9.0.4 Anomalia: il gruppo entra in funzione, i valori di eser-
cizio indicati non vengono mantenuti

1 Canale di alimentazione intasato
• Pulire la linea di alimentazione, l’otturatore, il collet-

tore di aspirazione, il tronchetto di aspirazione e il 
filtro di aspirazione.

2 Otturatore della linea di mandata chiuso
• Aprire l’otturatore e controllare costantemente 

l’assorbimento di corrente.
3 Girante bloccata o frenata

• Spegnere il gruppo, assicurarlo contro la riaccen-
sione, rendere scorrevole la girante.

4 Senso di rotazione errato
• Invertire 2 fasi della linea di rete.

5 Aria all’interno dell’impianto
• Verificare le tubazioni, il manto premente e/o il 

sistema idraulico ed eventualmente disaerarli.
6 Il gruppo trasporta contro una pressione troppo elevata

• Verificare l’otturatore della linea di mandata, even-
tualmente aprirlo completamente, utilizzare un’altra 
girante, consultare la fabbrica.

7 Fenomeni di usura
• Sostituire le parti usurate.
• Verificare se il fluido d’esercizio presenta sostanze 

solide.
8 Tubo flessibile/tubazione difettosi

• Sostituire le parti difettose.
9 Contenuto di gas non consentito all’interno del fluido 

d’esercizio
• Consultare la fabbrica.

10 Funzionamento a 2 fasi
• Far verificare a un tecnico ed eventualmente correg-

gere il collegamento.
11 Calo troppo forte del livello dell’acqua durante l’eserci-

zio
• Verificare l’alimentazione e la capacità dell’impianto, 

controllare le impostazioni e il funzionamento del 
comando in base al livello.

9.0.5 Anomalia: il gruppo ha un funzionamento turbolento 
e rumoroso

1 Il gruppo funziona in un’area di esercizio non consen-
tita
• Verificare i dati d’esercizio del gruppo ed eventual-

mente correggerli e/o adeguare le condizioni d’eser-
cizio.

2 Tronchetto/filtro di aspirazione e/o girante intasati
• Pulire il tronchetto/filtro di aspirazione e/o la girante.

3 La girante non scorre liberamente
• Spegnere il gruppo, assicurarlo contro la riaccen-

sione, rendere scorrevole la girante.
4 Contenuto di gas non consentito all’interno del fluido 

d’esercizio
• Consultare la fabbrica.

5 Funzionamento a 2 fasi
• Far verificare a un tecnico ed eventualmente correg-

gere il collegamento.
6 Senso di rotazione errato

• Invertire 2 fasi della linea di rete.
7 Fenomeni di usura

• Sostituire le parti usurate.
8 Cuscinetto del motore difettoso

• Consultare la fabbrica.
9 Gruppo montato con serraggio eccessivo

• Verificare il montaggio, eventualmente utilizzare 
compensatori in gomma.

9.0.6 Ulteriori passaggi per l’eliminazione delle anomalie

Se i punti descritti sopra non aiutano ad eliminare 
l’anomalia, contattare il servizio clienti. Potrete rice-
vere aiuto nei seguenti modi:

• assistenza telefonica e/o per iscritto da parte del servi-
zio clienti

• supporto sul luogo da parte del servizio clienti
• revisione e riparazione del gruppo in fabbrica

Si prega di notare che la fruizione di determinati servizi 
offerti dal nostro servizio clienti può comportare costi 
supplementari a carico del cliente! Per richiedere dati 
precisi rivolgersi al servizio clienti.

10 Parti di ricambio

Le ordinazioni delle parti di ricambio avvengono attra-
verso il servizio clienti del costruttore. Al fine di evitare 
richieste di chiarimenti o ordinazioni errate, indicare 
sempre il numero di serie/dell'articolo.

Con riserva di modifiche tecniche!
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EG – Konformitätserklärung 
GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Sub TWU… 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Sub TWI… 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 
 EN 60204-1 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Engineering 
Heimgartenstr. 1-3 
95030 Hof / Germany 

 
 
Dortmund, 24.08.2011   
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117770.1 



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

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

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

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

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

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

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

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

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

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

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

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

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el}z} oldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Prohlašujeme tímto, �e tento agregát v~dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

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

�%��#!��$ �#��$*��#$ )%!�(!*$, ��# �%���� %��*�%� � *�# #��*$* 
"#��%��� �##��*�����*� �(*�����$ �#�$%�����$ �#��$*��%$:

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

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

��*�#�%��! "# �*)#"%��#���, �)(#&*���* � ���*����* "# 
��)�#�#(���#$� �%"�!&*���, �#�(��%���! �#�(%��# "��(#&*��� I, 
� 1.5.1 ���*����� � #��#�*��� $%��� 2006/42/�G.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������"2004/108/EG 

pou�ité harmoniza�ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: ��"#(�)�*$�* �#�(%�#�%���* ��%��%��� � �#�$�, � �%���#���:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona �$. "�*������� ���%����

GR TR RO
#$%&*< *=μμ?@J&*<X Y<X [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara\ie de conformitate
�������μ� ������  ��¡�� 
��� ’ 
��¢ ��� 	
���
�  
������ 
�	
�� �������� 
	����£�����
��¤��� :

Bu cihaz�n teslim edildi¥i .ekliyle a.a¥�daki standartlara uygun oldu¥unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar¦m c¦ acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu 
urm¦toarele prevederi aplicabile:

]^<_`{X E| _}�  �<���$��Y� 2006/42/E| AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� 
 
��¢���  ���
�
� ��� �����
� ¨
μ��¢� ���������©��
� 
©μª«�
 μ����  
�����μ
 I, 
�. 1.5.1���� �����
� ¨���	� μ���
 
μ�¨
�¢μ
�
 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hede¬eri, 2006/42/AT makine 
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

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

�%{�Y@�μ�_�<Y}�$ *=���Y?Y<Y� E|-2004/108/E| Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
�
�μ���μ®�
�¨���μ� ���©μ��
  ���� 
, ���
����
¯ k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

±�® �  �����©μ��� ����
 bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent¦

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar šo m²s apliecin´m, ka šis izstr´d´jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo p·�ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš�nu direkt�va 2006/42/EK Mašin� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt¸¹as droš¸bas m²r»i tiek iev²roti atbilstoši Maš¸nu 
direkt¸¹as 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi ¾emos ¿tampos direktyvos keliamÀ saugos reikalavimÀ pagal 
MašinÀ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem²roti harmoniz²ti standarti, tai skait´: pritaikytus vieningus standartus, o bÁtent:

vt eelmist lk skat¸t iepriekš²jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E�-����	
	�� �	 ������������
Týmto vyhlasujeme, �e konštrukcie tejto konštruk�nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

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

Â*�(%���%$*, �* "�#������ #��#�%�! �% �(*����* �)����%��!:

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

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

Ã*(��* )% )%���% �% �%)"#�*��%�% )% ����# �%"�*&*��* �% 
����%�*�� ���(%��#. Å��(#&*��* I, � 1.5.1 #� Â��*����%�% )% 
$%���� 2006/42/EÆ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E����
��	�����	 ����������� – ��
�����	 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: Ç%�$#��)��%�� ��%��%���:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran �&. "�*��%�% ���%���%

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li Éejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÉÉ Baxx huma konformi 
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-paÉna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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EG – Konformitätserklärung 
GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Sub TWU…P&P 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Sub TWI…P&P 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
EG Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 
EC Pressure Equipment Directive   
Directives CE équipements sous Pression  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 EN 60204-1 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100 EN 60335-2-41 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 EN 13831 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Engineering 
Heimgartenstr. 1-3 
95030 Hof / Germany 

 
Dortmund, 24.08.2011   
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117769.1 



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

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
EG-richtlijn drukapparatuur 97/23/EG Direttiva CE per le attrezzature a pressione 97/23/CE Directiva de equipos a presión 97/23/CE
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

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

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

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

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

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

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

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva CE de equipamento sob pressão 97/23/CE EG:s direktiv om tryckbärande anordningar 97/23/EG EU-direktiv om trykkpåkjent utstyr 97/23/EF
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

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

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

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

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
EY-painelaitedirektiivi 97/23/EY EF-direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr Ek nyomástartó berendezésekr�l szóló irányelv  97/23/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el}Ê}�Ëldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Prohlašujeme tímto,��e tento agregát v~dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

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

�%��#!��$ �#��$*��#$ )%!�(!*$,���# �%���� %��*�%����*�# #��*$* 
"#��%��� �##��*�����*� �(*�����$ �#�$%�����$ �#��$*��%$:

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

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

��*�#�%��! "#��*)#"%��#���, �)(#&*���* � ���*����* "# 
��)�#�#(���#$� �%"�!&*���, �#�(��%���! �#�(%��# "��(#&*��� I, � 
1.5.1 ���*����� ��#��#�*��� $%��� 2006/42/�G.

S��rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������ 2004/108/EG 
S��rnice ES pro tlaková za�ízení 97/23/ES Dyrektywa dot. urz�dz�� ci�nieniowych 97/23/WE ��
�����	 �� �� � �
����	��¡, 
	 ��	¡¢��� ��� �	�������, 
pou�ité harmoniza�ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: ��"#(�)�*$�* �#�(%�#�%���* ��%��%��� � �#�$�, � �%���#���:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona �$. "�*������� ���%����

GR TR RO
#$%&*< *=μμ?@J&*<X Y<X [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara\ie de conformitate
�������μ��������� ��¡�� 
����’ 
��¢ ��� 	
���
�� 
������ 
�	
�� ���������
	����£�� ��
��¤��� :

Bu cihaz�n teslim edildi¥i .ekliyle a.a¥�daki standartlara uygun oldu¥unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta decl·Í¦m c¦ acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu 
urm¦toarele prevederi aplicabile:

]^<_`{X E| _}�  �<���$��Y� 2006/42/E| AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� 
 
��¢���  ���
�
� ���������
� ¨
μ��¢� ���� ����©��
��©μª«�
 
μ� ��� 
�����μ
�I,�
�. 1.5.1 ���������
� ¨���	��μ� �
�μ�¨
�¢μ
�
 
2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hede¬eri, 2006/42/AT makine yönergesi 
Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

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

�%{�Y@�μ�_�<Y}�$ *=μ��Y?Y<Y� E|-2004/108/E| Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
]^<_`� 97/23/E| *�{Y}�£ μ{ Y�� {¤�¥%}*μ? =¥? ¥`{*< AT Bas�nç¦� Cihazlar Yönetme¦§¨§ 97/23/EG Directiva CE privind aparatele sub presiune 97/23/CE
�
�μ���μ®�
�¨���μ� ���©μ��
  ���� 
,����
����
: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

±�® �  �����©μ��� ����
 bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent¦

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar šo m²s apliecin´m, ka šis izstÍ´d´jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pa�ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš�nu direkt�va 2006/42/EK Mašin� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt¸vas droš¸bas m²r»i tiek iev²roti atbilstoši Maš¸nu 
direkt¸vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi ¾emos ¿tampos direktyvos keliamÀ saugos reikalavimÀ pagal 
MašinÀ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromag©�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
EÜ surveseadmete direktiiv 97/23/EÜ EK Spiediena iek�rtu direkt�vai 97/23/EK EB slªgi©ªs «rangos direktyv� 97/23/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem²roti harmoniz²ti standarti, tai skait´: pritaikytus vieningus standartus, o bÁtent:

vt eelmist lk skat¸t iepriekÎ²jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E�-����	
	�� �	 ������������
Týmto vyhlasujeme,��e konštrukcie tejto konštruk�nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

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

Â*�(%���%$*Ï��* "�#�������#��#�%�! �% �(*����* �)����%��!:

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

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

Ã*(��* )% )%���% �% �%)"#�*��%�% )%�����#��%"�*&*��* �% ����%�*�� 
���(%��#. Å��(#&*��* I, � 1.5.1 #� Â��*����%�% )% $%���� 
2006/42/EÆ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E����
��	�����	 ����������� – ��
�����	 2004/108/E�
Smernica ES pre tlakové zariadenia  97/23/ES Direktiva o tla¬ni opremi 97/23/ES ��
�����	 �	 EO �	 �
��� ��� �	��	�� 97/23/��
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: Ç%�$#��)��%�� ��%��%���:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran �&Ð "�*��%�% ���%���%

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispË�izzjonijiet relevanti li Éejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÉÉ Baxx huma konformi 
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE..

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Direttiva 97/23/KE tal-KE dwar l-apparat ta' pressjoni
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-paÉna ta' qabel
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WILO SE 
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@ salmson.fr

Armenia
0001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo 
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova
2012 Chisinau
T +373 22 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

March 2011

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo  (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34888 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC 
1290 N 25th Ave
Melrose Park, Illinois
60160
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische 

Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Max Weishaupt Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Kanada, Kasachstan,
Korea, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.

Stand August 2010

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


