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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione1 Generalità

Informazioni sul documento
Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono 
redatte in lingua tedesca. Tutte le altre lingue delle presenti 
istruzioni sono una traduzione del documento originale.
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono 
parte integrante del prodotto e devono essere conservate sem-
pre nelle sue immediate vicinanze. La stretta osservanza di que-
ste istruzioni costituisce il requisito fondamentale per l'utilizzo 
ed il corretto funzionamento del prodotto.
Queste istruzioni di montaggio, uso e manutenzione corrispon-
dono all'esecuzione del prodotto e allo stato delle prescrizioni e 
norme tecniche di sicurezza presenti al momento della stampa.
Dichiarazione CE di conformità:
Una copia della dichiarazione CE di conformità è parte inte-
grante delle presenti istruzioni di montaggio, uso e manuten-
zione.
In caso di modifica tecnica non concordata con noi dei tipi 
costruttivi ivi specificati o di inosservanza delle dichiarazioni in 
merito alla sicurezza del prodotto/personale contenute nelle 
istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, la presente 
dichiarazione perderà ogni efficacia.

2 Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali 
da rispettare per il montaggio, l‘uso e la manutenzione del pro-
dotto. Devono perciò essere lette e rispettate scrupolosamente 
sia da chi esegue il montaggio, sia dal personale tecnico com-
petente/gestore.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono 
essere rispettati tutti i punti specificamente contrassegnati.
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2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni

Simboli:
Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica

NOTA

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!
Situazione molto pericolosa.
L'inosservanza può provocare infortuni gravi o mortali.

AVVISO!
Rischio di (gravi) infortuni per l'utente. La parola di segnala-
zione “Avviso” indica l'elevata probabilità di riportare (gravi) 
lesioni in caso di mancata osservanza di questo avviso.

ATTENZIONE!
Esiste il rischio di danneggiamento del prodotto/dell’impianto. 
La parola di segnalazione “Attenzione” si riferisce alla possi-
bilità di arrecare danni materiali al prodotto in caso di man-
cata osservanza di questo avviso.

NOTA:
Un'indicazione utile per l'utilizzo del prodotto. Segnala anche 
possibili difficoltà.

I richiami applicati direttamente sul prodotto, quali ad es.
• contrassegni per attacchi,
• targhetta dati pompa,
• adesivi di segnalazione,

devono essere sempre osservati e mantenuti perfettamente 
leggibili.
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2.2 Norme di sicurezza per operazioni di montaggio e 
manutenzione
Devono essere osservate le norme sulla sicurezza riportate nelle 
presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, le norme 
nazionali in vigore, che regolano la prevenzione degli infortuni, 
nonché eventuali norme interne del gestore, in merito al lavoro, 
al funzionamento e alla sicurezza.
Il gestore deve assicurare che le operazioni di montaggio e ispe-
zione siano eseguite da personale autorizzato e qualificato che 
abbia letto attentamente le presenti istruzioni.

Per tutti i lavori sull'apparecchio di comando e sull'impianto/
pompa osservare le norme sulla sicurezza delle istruzioni di 
montaggio della pompa!

PERICOLO! Pericolo di folgorazione elettrica!
Tutti i lavori che interessano il prodotto o l'impianto devono 
essere eseguiti esclusivamente in stato di inattività e assicu-
rato contro il reinserimento. 
Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono essere 
applicati nuovamente o rimessi in funzione istantaneamente 
al termine dei lavori.

2.3 Modifiche non autorizzate e parti di ricambio
Modifiche non autorizzate e parti di ricambio mettono a repenta-
glio la sicurezza del prodotto/del personale e rendono inefficaci le 
dichiarazioni rilasciate dal costruttore in materia di sicurezza. 
Eventuali modifiche del prodotto sono ammesse solo previo 
accordo con il costruttore. I pezzi di ricambio originali e gli 
accessori autorizzati dal costruttore sono parte integrante della 
sicurezza delle apparecchiature e delle macchine. L'impiego di 
parti o accessori non originali estingue la garanzia per i danni 
che ne risultano.
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3 Trasporto e magazzinaggio

Al ricevimento del prodotto controllare subito se ci sono danni 
da trasporto. Se si riscontrano danni da trasporto è necessario 
avviare le procedure richieste presso lo spedizioniere entro i 
termini previsti.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Il trasporto e il magazzinaggio eseguiti in modo improprio 
possono provocare danni materiali al prodotto.

• L'apparecchio di regolazione deve essere protetto dall'umi-
dità e dai danneggiamenti meccanici provocati da urti/
impatti. 

• Esso non deve essere esposto a temperature al di fuori del 
campo di –10 °C ... +40 °C.

4 Campo d'applicazione

Apparecchio per montaggio a parete per il collegamento elet-
trico di pompe mono e trifase con contatti di protezione avvol-
gimento (WSK) ai fini del controllo della temperatura di 
avvolgimento (motore con protezione integrale). Riattivazione 
automatica della pompa dopo una mancanza di tensione e 
riarmo automatico dopo il raffreddamento del motore.

PERICOLO! Pericolo di morte!
L'apparecchio di comando non è protetto contro l'esplosione e 
non deve venire impiegato in zone con pericolo di esplosione!
Installare l'apparecchio di comando sempre all'esterno di 
zone con pericolo di esplosione.

Il campo d'applicazione prevede anche l'osservanza delle pre-
senti istruzioni.
Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio.



Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione SK 602N/SK 622N  57

Italiano

5 Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave di lettura 

5.3 Fornitura
• Quadro elettrico completo
• Pressacavi 4x M20
• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

5.4 Accessori
Gli accessori devono essere ordinati a parte:

• SK 601N
Per un elenco dettagliato vedi catalogo

SK 602N/SK 622N
SK = quadro elettrico
602N/622N = tipo di apparecchio

5.2 Dati tecnici

Tensione di alimentazione 1~230 V (L, N, PE)
3~400 V (L1, L2, L3, N, PE) 

Frequenza 50/60 Hz
Grado protezione IP55
Potenza comandata AC-3 1~230 V, 1 kW 

3~400 V, 3 kW
3~230 V, 1,5 kW

Potenza dissipata SK 602N 1,93 W
Potenza dissipata SK 622N 2,4 W
Potenza comandata SSM (solo SK 622N) Max. 250 V/1 A/150 VA
Potenza comandata SBM (solo SK 622N) Max. 250 V/1 A/150 VA
Campo di temperatura da -10 °C a +40 °C
Corpo Policarbonato/poliamide, RAL 7035

4x parti punzonate per M20
Dimensioni corpo (L x H x P) 130 x 130 x 110 mm (SK 602N)

130 x 130 x 115 mm (SK 622N)
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6 Descrizione e funzionamento

6.1 Descrizione dei quadri elettrici

SK 602N
Comprende il contattore per lo sgancio in caso di blocco, l’interrut-
tore On/Off con spia di funzionamento integrata (fig. 1, pos. 1), i 
morsetti per inserimento/disinserimento esterno libero da 
potenziale e i morsetti per i collegamenti di potenza (fig. 5).

SK 622N
come SK 602N, ma anche con contatti liberi da potenziale per 
segnalazioni esterne di funzionamento (SBM) e blocco e segnale 
di errore (SSM) vedi fig. 6, nonché spie di segnalazione di blocco 
(fig. 2, pos. 2).

Salvamotore
La scelta della protezione termica corretta del motore influenza 
attivamente la vita operativa e la sicurezza di funzionamento 
della pompa di ricircolo. I salvamotori non sono più presenti nelle 
pompe a velocità commutabile, perché i loro motori hanno cor-
renti nominali diverse per ogni velocità e perciò richiedono diffe-
renti protezioni con fusibili. La protezione motori delle pompe 
Wilo viene assicurata dalle seguenti misure:

• Motori autoprotetti: salvamotore non necessario
I motori delle pompe sono costruiti in modo che le sovracorrenti 
generate dal sovraccarico, o con il motore bloccato, non danneg-
gino l’avvolgimento. Questo vale sia per i motori monofase sia per 
i motori trifase, in funzione della potenza nominale del motore

• Pompe con protezione integrale e apparecchio di sgancio 
Wilo SK 602N/622N oppure apparecchio di comando/regola-
zione Wilo 
La protezione integrale è assicurata dai contatti di protezione 
avvolgimento (WSK) dell'avvoglimento del motore. Questo vale 
sia per i motori monofase sia per i motori trifase, in funzione 
della potenza nominale del motore
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6.2 Funzionamento del quadro elettrico
Il quadro elettrico SK 602N/SK 622N avvia tramite un contat-
tore (K1) l'alimentazione elettrica monofase o trifase per la 
pompa collegata in funzione del contatto di protezione avvol-
gimento o dell'attivazione manuale esterna. 

6.2.1 Elemento di comando dell'apparecchio di comando
Interruttore a tasto/a posizione fissa (fig. 1 e 2, pos. 1):

• OFF (non illuminato): non c'è tensione nella pompa
• ON (illuminato con luce verde): c'è tensione nella pompa

6.2.2 Elementi spia dell'apparecchio di comando (solo per SK 622N)
Luci rosse (fig. 2, pos. 2):

• OFF: esercizio senza guasti
• ON: errore WSK (il contatto di protezione avvolgimento è 

intervenuto)

7 Installazione e collegamenti elettrici

PERICOLO! Pericolo di morte!
L'installazione e l'esecuzione dei collegamenti elettrici ese-
guite in modo improprio possono essere fonte di pericoli 
mortali.

• Far eseguire l'installazione e i collegamenti elettrici solo 
da personale specializzato e in conformità alle normative in 
vigore!

• Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni

7.1 Installazione
Installare l'apparecchio di comando in un luogo asciutto, esente 
da vibrazioni e al riparo dal gelo.
Proteggere il luogo d'installazione dal diretto irraggiamento 
del sole.
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Per il fissaggio dell'apparecchio di comando aprire la parte 
superiore del corpo:

• Svitare le 4 viti di fissaggio coperchio

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Un utilizzo non corretto dell'apparecchio di comando può 
arrecare danni materiali.Non forare la parete attraverso il 
corpo!

• Il corpo e le parti elettriche possono essere danneggiate.
• I danni sul corpo (incrinature) possono causare perdite. 

• Per il montaggio a parete, fissare alla parete l'apparecchio di 
comando con tasselli e viti.Dimensioni per la foratura come da 
fig. 3a e 3b, diametro viti 4 mm, diametro foratura 6 mm.

Prima del montaggio dell'apparecchio di comando, togliere le 
necessarie punzonature sul lato dei cavi elettrici per il montag-
gio dei pressacavi.

AVVISO! Pericolo di lesioni!
Un trattamento improprio del corpo può causare infortuni.

• Quando si aprono le parti punzonate del corpo, indossare 
occhiali protettivi, perché alcuni elementi possono staccarsi.

• Quando si aprono le parti punzonate del corpo, indossare 
guanti protettivi, per proteggere le mani da spigoli vivi e spi-
goli degli attrezzi.

Per aprire le parti punzonate utilizzare un cacciavite a taglio con 
larghezza della lama di 5,5 mm, un martello da 300 g e una sba-
vatrice. 

Per aprire i fori già punzonati applicare il cacciavite con la lama 
verticale sul bordo segnato della punzonatura interna (fig. 4a) 
con un leggero colpo del martello sulla testa del cacciavite 
togliere la punzonatura (fig. 4b).
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ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Un trattamento improprio del corpo può causare infortuni 
(fig. 4c). 

• I danni sul corpo (incrinature) possono causare perdite. 
• La sbavatura sui fori può impedire il montaggio dei pressa-

cavi. Per un utilizzo sicuro rimuovere le sbavature del traforo.

Impiegare al bisogno i pressacavi (M24) contenuti nella forni-
tura e fissarli sul corpo. 

7.2 Collegamenti elettrici

PERICOLO! Pericolo di morte!
In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo non appro-
priato sussiste il pericolo di morte in seguito a folgorazione.

• Far eseguire i collegamenti elettrici solo da un elettroinstalla-
tore autorizzato dall'azienda elettrica locale e in conformità 
alle prescrizioni locali in vigore.

• Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione delle 
pompe e degli accessori!

• Prima di ogni intervento staccare la tensione di alimentazione.
• Controllare se tutti i collegamenti (anche quelli liberi da 

potenziale) sono privi di tensione.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Un collegamento elettrico improprio può causare danni 
materiali. 

• L'applicazione di tensione errata può provocare danni al 
motore o all'apparecchio di comando!

• Non è possibile un'attivazione tramite Triac/relè semicon-
duttore.

• Tipo di connessione della rete, tipo di corrente e tensione dell'ali-
mentazione di rete devono corrispondere alle indicazioni ripor-
tate nella targhetta dati della pompa nonché ai dati della 
targhetta e alla documentazione dell'apparecchio di comando.
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• Prevedere un fusibile lato alimentazione (max. 10 A, ritardato) e 
un interruttore automatico differenziale secondo le disposizioni 
vigenti in materia.

• Allo scopo di aumentare la sicurezza di funzionamento si consiglia 
l'impiego di un interruttore automatico per la separazione onni-
polare con caratteristica K.

• Inserire le parti terminali del cavo pompa nei pressacavi e ingressi 
ed eseguire il cablaggio conformemente alla designazione ripor-
tata sulle morsettiere (fig. 5 o fig. 6).

• Il collegamento elettrico deve avvenire mediante un cavo di col-
legamento alla rete fisso (3 x 1,5 mm2 sezione minima), dotato di 
un dispositivo a innesto o di un interruttore onnipolare con 
almeno 3 mm di ampiezza apertura contatti.

• Per isolare la protezione contro lo stillicidio e la sicurezza contro 
tensioni meccaniche dei pressacavo, utilizzare cavi con diametro 
esterno adeguato e avvitare bene i pezzi a pressione. Inoltre, si 
devono piegare i cavi in prossimità dell'attacco filettato per for-
mare un'ansa di scarico che permetta di scaricare l'acqua di con-
densa in accumulo.

• Mettere a terra l'apparecchio di comando come prescritto.
• L1, (L2, L3), N,  : tensione di rete: 3~400 VAC/1~230 VAC, 

50/60 Hz, DIN IEC 60038, in alternativa è possibile l'alimentazione 
di rete tra 2 fasi di una rete a corrente trifase messa a tessa nel 
centro stella con una tensione a triangolo di 3~230 VAC, 50/60 Hz.

7.2.1 Alimentazione di rete monofase 1~230 V (L, N, PE)

Collegamento tensione di alimentazione:
• morsetto 1 (K1), N e PE (X1)

Effettuare il collegamento della fase L1 al contattore (K1) sul 
morsetto 1 e N, PE sulla morsettiera (X1) come da schema elet-
trico (fig. 5 e 6).

Collegamento pompa: 
• Tensione:  morsetto 2 (K1), N e PE (X1)
• Contatto di protezione avvolgimento: morsetto 15, 10 (X1)
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Il collegamento della pompa avviene direttamente sul contat-
tore (K1) sul morsetto 2 e N, PE sulla morsettiera (X1) come da 
schema elettrico (fig. 5 e 6).
Collegamento contatto di protezione avvolgimento alla pompa 
sulla morsettiera (X1) sui morsetti 10 e 15. Se non è presente 
nessun contatto di protezione avvolgimento sulla pompa, deve 
essere effettuato un ponticello di cavi tra il morsetto 10 e 15 
sulla morsettiera (X1). 

7.2.2 Alimentazione di rete 3~400 V (L1, L2, L3, N,PE)

Collegamento tensione di alimentazione:
• morsetto 1 35 (K1), N e PE (X1)

Effettuare il collegamento della fase L1, L2, L3 al contattore 
(K1) sui morsetti 1, 3, 5 e N, PE sulla morsettiera (X1) come da 
schema elettrico (fig. 5 e 6).

Collegamento pompa: 
• Tensione: morsetto 2, 4, 6 (K1), N e PE (X1)
• Contatto di protezione avvolgimento: morsetto 15, 10 (X1)

Il collegamento della pompa avviene direttamente sul contat-
tore (K1) sui morsetti 2, 4, 6 e N, PE sulla morsettiera (X1) come 
da schema elettrico (fig. 5 e 6).

NOTA: Un collegamento errato alle fasi L1, L2, L3 può causare 
un errato senso di rotazione della pompa. Osservare il capitolo 
“Controllo del senso di rotazione” nelle Istruzioni di montaggio, 
uso e manutenzione della pompa!

Collegamento contatto di protezione avvolgimento alla pompa 
sulla morsettiera (X1) sui morsetti 10 e 15. Se non è presente 
nessun contatto di protezione avvolgimento sulla pompa, deve 
essere effettuato un ponticello di cavi tra il morsetto 10 e 15 
sulla morsettiera (X1). 
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7.2.3 Alimentazione di rete a due fasi 3~230 V (L1, L2, PE)/
(L2, L3, PE)/(L3, L1, PE) per pompe monofase 230 V

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Un collegamento elettrico improprio può causare danni 
materiali. 

• L'applicazione di tensione errata può provocare danni al 
motore o all'apparecchio di comando!

• Questo collegamento a due fasi non è consentito per questo 
quadro elettrico e per le pompe monofase se la tensione a 
triangolo nel sistema di alimentazione è di 230 V.

Collegamento tensione di alimentazione:
• morsetto 1 (K1), N e PE (X1)

Se la tensione triangolare nel sistema è di 230 V
Effettuare il collegamento di una delle fasi L1/L2/L3 al contat-
tore (K1) sul morsetto 1 e un'altra fase L1/L2/L3 sul morsetto N 
della morsettiera (X1) come da schema elettrico. PE viene col-
legato al morsetto PE della morsettiera (X1).

Collegamento pompa: 
• Tensione: morsetto 2 (K1), N e PE (X1)
• Contatto di protezione avvolgimento: morsetto 15, 10 (X1)

Il collegamento della pompa avviene direttamente sul contat-
tore (K1) sul morsetto 2 e N, PE sulla morsettiera (X1) come da 
schema elettrico (fig. 5 e 6).
Collegamento contatto di protezione avvolgimento alla pompa 
sulla morsettiera (X1) sui morsetti 10 e 15. Se non è presente 
nessun contatto di protezione avvolgimento sulla pompa, deve 
essere effettuato un ponticello di cavi tra il morsetto 10 e 15 
sulla morsettiera (X1). 
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7.2.4 Contatti di segnale e di allarme

PERICOLO! Pericolo di morte!
In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo non appro-
priato sussiste il pericolo di morte in seguito a folgorazione.
Se la linea di rete e quella SSM vengono condotte insieme in 
un cavo a 5 conduttori, la linea SSM non può essere messa in 
funzione con bassa tensione di protezione perché potreb-
bero verificarsi delle tensioni indotte.

Nel caso del quadro elettrico SK 622N (fig. 6) come allarme 
esterno per un sistema di automazione degli edifici sono dispo-
nibili una segnalazione cumulativa di blocco “SSM” come con-
tatto di apertura libero da potenziale e una segnalazione 
cumulativa di funzionamento “SBM” come contatto libero da 
potenziale.
SSM: applicare la segnalazione cumulativa di blocco sui mor-
setti 11 e 14 del relè KO (fig. 6).

NOTA: Se nella pompa è presente un salvamotore integrato e se 
i morsetti contatto di protezione avvolgimento 10 e 15 sulla 
morsettiera X1 sono ponticellati, l'allarme SSM non è disponi-
bile!

SBM: applicare la segnalazione cumulativa di funzionamento sui 
morsetti 13 e 14 del contattore K1 (fig. 6).

7.2.5 Attivazione esterna
Per un'attivazione esterna del quadro elettrico (per es. con 
l'orologio programmatore SK601N) i ponticelli di cavi sui mor-
setti 1 e 2 della morsettiera (X1) devono essere rimossi. Il con-
tatto di commutazione esterno deve essere quindi collegato ai 
morsetti 1 e 2. In alternativa, al SK601N può essere collegato 
anche un interruttore esterno con il quale comandare l'interut-
tore sotto carico (K1) per la pompa esterna. 
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NOTA: Un'attivazione esterna della pompa tramite SK 601N o 
un interruttore è possibile solo quando l'interruttore a tasto/a 
posizione verde SK 602N o SK 622N è collegato.

8 Messa in servizio

AVVISO! Pericolo di danni a persone e a cose! 
Una messa in servizio impropria può provocare lesioni e danni 
materiali.

• Fare eseguire la messa in servizio solo da personale tecnico 
qualificato! 

• Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 
delle pompe e degli accessori!

• Attenersi assolutamente agli avvisi di pericolo e ai segnali di 
allarme del capitolo 7!

• Prima di mettere in funzione la pompa, controllare se è stata 
montata e collegata a regola d'arte.

La messa in servizio della pompa avviene secondo la relativa 
documentazione della pompa. 

8.1 Funzionamento
L'inserimento/disinserimento della pompa avviene manual-
mente con l'azionamento dell'interruttore a tasto/a posizione 
verde sul lato anteriore dell'apparecchio di comando SK 602N/
SK 622N (fig. 1 e 2, pos. 1) o tramite un contatto libero da 
potenziale o un orologio programmatore. Il funzionamento 
viene segnalato dalla lampada spia verde nell'interruttore a 
tasto/a posizione.

NOTA: Un'attivazione esterna della pompa tramite SK 601N o 
un interruttore è possibile solo quando l'interruttore a tasto/a 
posizione verde SK 602N o SK 622N è collegato.
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In caso di ripristino della alimentazione elettrica dopo una man-
canza di tensione, il motore si rimette in funzione automatica-
mente. 
Per l'apparecchio di comando SK 622N, il disinserimento della 
protezione motore viene segnalato dalla lampada spia guasti 
rossa (fig. 2, pos. 2). Il motore rimane disinserito finché non si 
è raffreddato. Il riarmo automatico della pompa avviene dopo 
il raffreddamento del motore. 

NOTA: Durante la prima messa in servizio del quadro elettrico 
SK622N la spia rossa si illumina brevemente. 
In caso di ripetuto disinnesto della protezione motore, il motore 
deve essere controllato elettricamente e meccanicamente, 
dovrebbe essere event. informato il Servizio Assistenza Clienti 
Wilo. 



Italiano

68 WILO SE 11/2013

Guasti, cause e rimedi

Nel caso non sia possibile eliminare l'inconveniente, rivol-
gersi all'installatore oppure al più vicino punto Wilo di assi-
stenza tecnica o rappresentanza.

Guasti Cause Rimedio

La pompa non 
funziona con l'ali-
mentazione di 
corrente inserita.

(Per il SK 622N 
la spia rossa non 
si illumina. 

Il pressostato sul 
SK 602N/SK 622N è 
disinserito

Inserire pressostati verdi 
(fig. 1 e 2, pos. 1)

L'attivazione esterna 
(per es. SK 601N) è colle-
gata ma non inserita

Inserire l'attivazione 
esterna (per es. 
SK 601N)

Non sono presenti ponti-
celli di cavi tra il morsetto 
1 e 2 sulla morsettiera X1

Inserire ponticelli di cavi 
tra il morsetto 1 e 2 sulla 
morsettiera X1

La pompa non 
funziona con l'ali-
mentazione di 
corrente inserita.

(Per il SK 622N la 
spia rossa si illu-
mina.

Contatto di protezione 
avvolgimento non colle-
gato ai morsetti 10 e 15

Collegare il contatto di 
protezione 
avvolgimento sui mor-
setti 10 e 15

Il contatto di protezione 
avvolgimento della 
pompa è intervenuto o è 
guasto

Dopo che il motore si è 
raffreddato la pompa si 
avvia automaticamente

Per le pompe senza con-
tatto di protezione 
avvolgimento il contatto 
15 e 10 sulla morsettiera 
X1 non è ponticellato

Ponticellare il contatto 
15 e 10 sulla morsettiera 
X1
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9 Parti di ricambio

L'ordinazione delle parti di ricambio avviene tramite gli installa-
tori locali o il Servizio Assistenza Clienti Wilo.
Per evitare domande e ordinazioni errate, comunicare per ogni 
ordinazione tutti i dati della targhetta dati pompa.

10 Smaltimento

Con lo smaltimento e il riciclaggio corretti di questo prodotto si 
evitano danni ambientali e rischi per la salute personale.
1. Smaltire il prodotto o le sue parti ricorrendo alle società 

pubbliche o private di smaltimento.
2. Per ulteriori informazioni relative allo smaltimento corretto, 

rivolgersi all'amministrazione urbana, all'ufficio di smalti-
mento o al rivenditore del prodotto.

NOTA: L'apparecchio di comando non è un rifiuto domestico!

Salvo modifiche tecniche!



 

 D EG - Konformitätserklärung  
 GB EC – Declaration of conformity  
 F Déclaration de conformité CE  

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, 
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, 

conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE l’annexe III B) 
 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : SK602N 
Herewith, we declare that this product: SK622N 
Par le présent, nous déclarons que le type pompes de la série:  
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivants dont il relève: 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
Low voltage directive  
Directive basse-tension  
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.  
and with the relevant national legislation.  
et aux législations nationales les transposant.  
 
 
 
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60204-1 
Applied harmonized standards, in particular: EN 60439-1+A1 
Normes harmonisées, notamment: EN 60439-3+A+A2 

 EN 62208 
EN 60439-1 :2005 

 
 
 
 
 
 
 
Dortmund, 06.08.2012   
 
 
 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Quality Manager 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
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NL IT
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità 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:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

ES PT
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes 
siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado 
original, está conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

SV NO
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
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:

EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG�Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FI DA
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
asiaankuuluvia määräyksiä: følgende relevante bestemmelser:
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

HU CS
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlá�ení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: pou�ité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana

PL RU
Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Niniejszym deklarujemy z pe	n
 odpowiedzialno�ci
, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nastpuj
cymi dokumentami:

��������� ���������� ��������, ��� ����!" �#$�#�� � �#� 
�%&��� '������� ������������� �����(��� ��$������!� 
����������:

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej �
�	������������ ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ����	���! �� ��"	���
������ �����#���$ 2006/95/EG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: )�'��*����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ���������:

patrz poprzednia strona ��. '$��!����( ��$���+�
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%&'()* )+,,37;()*< =*< >> CE Uygunluk Teyid Belgesi
-/789;<=> ?@A @; BD;F?9 G<@? J� G<@L @/9 MG@OJ@GJ/ 
BGDOQ;J/R AMG9;B;A>S @AR GM?7;<T>R QAG@OU>AR :

Bu cihazXn teslim edildiYi Zekliyle aZaYXdaki standartlara uygun 
olduYunu teyid ederiz:

?'@J=7Q,XY[*=\J& )+,]X=3=*=X E^-2004/108/E^ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
_`*Y{X |X,*'&< =})*< E^�2006/95/E^ Alçak gerilim yönetmeli~i 2006/95/EG
[9GD=;9AJ=\9G ]D/JA=;B;A;^=>9G BD?@<BG, AQAGS@>DG: kXsmen kullanXlan standartlar için: 
_7\B> BD;/`;^=>9/ J>7SQG bkz. bir önceki sayfa

RO ET
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declarxm cx acest produs aZa cum este livrat, 
corespunde cu urmxtoarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedentx vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Ar �o m}s apliecin~m, ka �is izstr~d~jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir 
direktyvas:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
piem}roti harmoniz}ti standarti, tai skait~: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
skat�t iepriek�}jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

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

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

ustanoveniam:
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran

BG MT
E�-��	
����� "� ������������ Dikjarazzjoni ta� konformità KE
�����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� 
����������:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

E
�	����������� ����������� � ����	���� 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
����	���� ���	� �����#���� 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��$������$��� ������$��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. '$������ ��$���+� ara l-pa�na ta' qabel

HR SR
EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
izvedbi odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

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

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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