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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 alla versione del prodotto e allo stato delle prescrizioni e 
norme tecniche di sicurezza vigenti 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 essere lette prima di procedere al montaggio e 
alla messa in servizio del prodotto e rispettate scrupolosamente 
sia da chi esegue il montaggio, sia dal personale tecnico com-
petente/utilizzatore finale.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono 
essere rispettati tutti i punti specificamente contrassegnati.



Italiano

72 WILO SE 09/2014

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 questa segnalazione.

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 questa segnalazione.

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

I richiami applicati direttamente sul prodotto, quali ad es.
• freccia indicante il senso di rotazione,
• contrassegni per gli attacchi,
• targhetta dati pompa,
• adesivi di segnalazione,

devono essere sempre osservati e mantenuti perfettamente 
leggibili.
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2.2 Qualifica del personale
Il personale addetto a montaggio, impiego e manutenzione deve 
disporre dell'apposita qualifica richiesta per questo tipo di lavori. 
L'utente deve farsi garante delle responsabilità, delle compe-
tenze e della supervisione del personale. Se non dispone delle 
conoscenze necessarie, il personale dovrà essere addestrato e 
istruito opportunamente. Se necessario, l'attività di addestra-
mento potrà essere eseguita dal costruttore del prodotto, dietro 
incarico dell'utente.

2.3 Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni 
di sicurezza
Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a met-
tere in pericolo le persone, può costituire una minaccia per 
l'ambiente e danneggiare il prodotto/l'impianto. Il mancato 
rispetto delle prescrizioni di sicurezza implica la perdita di qual-
siasi diritto al risarcimento dei danni.
Le conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza 
possono essere:

• pericoli per le persone conseguenti a fenomeni elettrici, mecca-
nici e batteriologici,

• minaccia per l'ambiente dovuta a perdita di sostanze pericolose,
• danni materiali,
• mancata attivazione d’importanti funzioni del prodotto o 

dell'impianto,
• mancata attivazione delle procedure di riparazione e manuten-

zione previste.

2.4 Lavorare in sicurezza
Devono essere osservate le prescrizioni di sicurezza riportate 
nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, 
le norme nazionali vigenti in materia di prevenzione degli infor-
tuni, nonché eventuali norme operative, aziendali e di sicurezza 
interne dell'utente.
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2.5 Prescrizioni di sicurezza per l'utente
Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da per-
sone (compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, senso-
riali o mentali oppure mancanti di esperienza e/o conoscenza, 
a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsa-
bile della loro sicurezza o abbiano ricevuto da quest'ultima 
istruzioni su come utilizzare l'apparecchio. 
I bambini devono essere sorvegliati al fine di garantire che non 
giochino con l'apparecchio.

• Se si riscontrano pericoli dovuti a componenti bollenti o freddi 
sul prodotto/impianto, provvedere sul posto ad una protezione 
dal contatto dei suddetti componenti.

• Non rimuovere la protezione dal contatto dei componenti in 
movimento (ad es. giunto) mentre il prodotto è in funzione. 

• Eliminare le perdite (ad es. tenuta albero) di fluidi pericolosi 
(ad es. esplosivi, tossici, bollenti) in modo tale da scongiurare 
rischi per le persone e l'ambiente. Osservare le disposizioni nor-
mative vigenti nel rispettivo paese. 

• Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica. 
Applicare e rispettare tutte le normative locali e generali 
[ad esempio IEC ecc.] e le prescrizioni delle aziende elettriche 
locali.

• Disturbi agli apparecchi elettronici dovuti a campi elettro-
magnetici. I campi elettromagnetici si creano quando si utiliz-
zano pompe dotate di convertitore di frequenza. Ciò può 
disturbare le apparecchiature elettroniche. Può conseguirne un 
funzionamento errato dell'apparecchio, che può causare danni 
alla salute delle persone e addirittura la morte, ad es. nei porta-
tori di dispositivi/impianti medicali attivi o passivi. 

• Per questo, durante il funzionamento, le persone portatrici ad 
es. di pace-marker non possono sostare in prossimità 
dell'impianto/della pompa. In caso di supporti dati magnetici 
o elettronici si possono verificare perdite di dati.
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AVVISO! Pericolo dovuto a forte campo magnetico!
All'interno della macchina si crea sempre un forte campo magne-
tico che può causare lesioni e danni materiali in caso di smontag-
gio improprio. 

• In linea di principio la rimozione del rotore dal corpo del motore 
può essere effettuata solo da personale specializzato autoriz-
zato!

• Pericolo di schiacciamento! Quando si estrae il rotore dal motore, 
esiste il rischio che il forte campo magnetico lo attragga violen-
temente indietro nella sua posizione di partenza. 

• L'estrazione dal motore del gruppo costituito da girante, scudo e 
rotore è molto pericolosa, soprattutto per persone che utilizzano 
ausili medici, quali pacemaker, pompe d'insulina, apparecchi 
acustici, impianti o simili. Ne possono conseguire morte, gravi 
lesioni fisiche e danni materiali. Per queste persone è in ogni caso 
necessaria una dichiarazione rilasciata dal medico del lavoro. 

• Il forte campo magnetico del rotore può influenzare il funziona-
mento degli apparecchi elettronici o danneggiarli.

• Se il rotore si trova al di fuori del motore, gli oggetti magne-
tici possono essere attirati violentemente. Ciò può causare 
lesioni e danni materiali.
A installazione conclusa, il campo magnetico del rotore viene 
ricondotto nel circuito metallico del motore. In tal modo, ester-
namente alla macchina non è riscontrabile alcun campo 
magnetico pericoloso per la salute.

2.6 Norme di sicurezza per operazioni di montaggio 
e manutenzione
L'utente deve assicurare che tutte le operazioni di montaggio 
e manutenzione vengano eseguite da personale specializzato, 
autorizzato e qualificato che abbia letto attentamente le pre-
senti istruzioni.
Tutti i lavori sul prodotto o sull'impianto devono essere eseguiti 
esclusivamente a prodotto/impianto fermo. Per l'arresto 
del prodotto/impianto è assolutamente necessario rispettare 
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la procedura descritta nelle istruzioni di montaggio, uso e 
manutenzione.
Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono essere nuo-
vamente montati o rimessi in funzione immediatamente dopo 
il termine dei lavori.

2.7 Modifiche non autorizzate e parti di ricambio
Modifiche non autorizzate e parti di ricambio mettono a repen-
taglio la sicurezza del prodotto/del personale e rendono ineffi-
caci 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 fondamentali per la 
sicurezza. L'impiego di parti o accessori non originali estingue 
la garanzia per i danni che ne conseguono.

2.8 Condizioni di esercizio non consentite
La sicurezza di funzionamento del prodotto fornito è assicurata 
solo in caso di utilizzo regolamentare secondo le applicazioni 
e condizioni descritte nel capitolo 4 delle presenti istruzioni. 
I valori limite minimi e massimi indicati nel catalogo/foglio dati 
non possono essere superati in nessun caso.

3 Trasporto e magazzinaggio
Al ricevimento del prodotto controllare subito l'eventuale pre-
senza di danni da trasporto.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
Un trasporto e un magazzinaggio eseguiti in modo improprio 
possono provocare danni materiali al prodotto.
Durante il trasporto e il magazzinaggio proteggere la pompa 
da umidità, gelo e danni meccanici.
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Condizioni di trasporto
Il prodotto non deve essere esposto a temperature al di fuori del 
campo compreso fra -40 °C e +85°C. 

Condizioni di magazzinaggio
Il prodotto non deve essere esposto a temperature al di fuori del 
campo compreso fra 0 °C e +40°C. Il periodo di magazzinaggio 
può durare fino a 2 anni. 

4 Campo d'applicazione
Le pompe della serie Wilo-Yonos PICO-STG sono costruite per 
essere impiegate esclusivamente nel pompaggio di fluidi in cir-
cuiti primari di impianti solari e geotermici.
Come fluidi sono ammesse miscele di acqua-glicole in rapporto 
1:1. In caso di aggiunta di glicole si devono correggere i dati di 
portata della pompa in proporzione alla maggiore viscosità, in 
funzione del titolo percentuale della miscela. 
Rientra nel campo d'applicazione anche l'osservanza delle pre-
senti istruzioni.
Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio.

5 Dati e caratteristiche tecniche
5.1 Chiave di lettura 

Esempio: 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Pompa ad alta efficienza
-STG per sistemi solari e impianti geotermici
25/ Attacco filettato: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1 = prevalenza minima in m (impostabile fino a 0,5 m)

7.5 = prevalenza massima in m con Q = 0 m3/h
180 Lunghezza costruttiva: 130 mm oppure 180 mm
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* Il valore di riferimento per le pompe di ricircolo più efficienti è EEI ≤ 0,20

5.3 Fornitura
• Pompa di ricircolo completa 

• Connettore Wilo 
• 2 guarnizioni

• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

5.2 Dati tecnici

Fluidi consentiti 
(altri fluidi su richiesta)

Miscele acqua/glicole (max. 1:1; 
a partire dal 20% di glicole verificare 
i dati di portata) 

Potenza
Prevalenza max. (Hmax) 13,0 m 
Portata max. (Qmax) 4,5 m3/h
Campo d'applicazione consentito
Campo di temperatura per impiego 
in impianti solari e geotermici alla 
temperatura ambiente max. 
Vedi indicazione “TF” sulla targhetta 
dati pompa.

Ambiente 52 °C = TF 0 ... 110 °C
da 57 °C = 0 ... 95 °C
da 60 °C = 0 ... 90 °C
da 67 °C = 0 ... 70 °C

Pressione di esercizio max. Vedi targhetta dati pompa
Collegamento elettrico
Alimentazione di rete 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(secondo IEC 60038)
Motore/elettronica
Grado di protezione Vedi targhetta dati pompa
Classe di isolamento F
Indice di efficienza energetica (EEI)* Vedi targhetta dati pompa
Altezza minima di ingresso sul raccordo di aspirazione per evitare fenomeni 
di cavitazione alla temperatura dell'acqua convogliata
Altezza minima di ingresso 
a 50/95/110°C

0,5 / 4,5 / 11 m
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5.4 Accessori
Gli accessori devono essere ordinati a parte; per un elenco 
e descrizione dettagliati vedi catalogo/listino prezzi.
Sono disponibili i seguenti accessori:

• Cavo di segnale PWM, lunghezza 2 m con connettore
• Guscio termoisolante

6 Descrizione e funzionamento
6.1 Descrizione della pompa

La pompa (fig. 1) è composta da un sistema idraulico, un motore 
a rotore bagnato con rotore a magnete permanente e un 
modulo di regolazione elettronico con convertitore di fre-
quenza integrato. Il modulo di regolazione comprende sia un 
pulsante di comando per l'impostazione della modalità di rego-
lazione e del valore di consegna, sia un controllo della velocità 
che può avvenire attraverso un segnale PWM esterno di un 
regolatore. La pompa è equipaggiata con un indicatore LED 
ad anello che indica lo stato di esercizio della pompa 
(vedi capitolo 10).

6.2 Funzioni
Tutte le funzioni possono essere impostate, attivate o disatti-
vate con il pulsante di comando oppure tramite un segnale 
PWM esterno.

Impostazioni:

Differenza di pressione variabile (Δp-v)
Il valore di consegna H della differenza di pressione viene 
aumentato linearmente fra ½ H e H oltre il campo di portata 
consentito (fig. 3a). 
La differenza di pressione generata dalla pompa viene regolata 
in base al rispettivo valore di consegna della differenza di pres-
sione. 
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Velocità costante
La pompa funziona costantemente al numero di giri fisso 
preimpostato (fig. 3b).

Modalità PWM 1 – Geotermia
Nella modalità PWM 1 – Geotermia, la velocità della pompa 
viene regolata in funzione del segnale di ingresso PWM (fig. 3c). 
Comportamento in caso di rottura del cavo:
Se il cavo di segnale viene scollegato dalla pompa, ad es. in 
seguito a rottura, la pompa accelera al numero di giri massimo.

Modalità PWM 2 – Solare
Nella modalità PWM 2 – Solare, la velocità della pompa viene 
regolata in funzione del segnale di ingresso PWM (fig. 3d). 
Comportamento in caso di rottura del cavo:
Se il cavo di segnale viene scollegato dalla pompa, ad es. in 
seguito a rottura, la pompa si arresta.

Regolazione esterna mediante segnale PWM
Il confronto tra valore di consegna/valore reale richiesto viene 
effettuato da un regolatore esterno per una regolazione. Come 
grandezza di regolazione, la pompa riceve dal regolatore esterno 
un segnale PWM.
Il generatore di segnale PWM fornisce alla pompa una sequenza 
periodica di impulsi (il fattore di utilizzazione) conformemente 
a DIN IEC 60469-1. La grandezza di regolazione viene determi-
nata dal rapporto della durata di ciascun impulso rispetto al 
periodo fra due impulsi successivi. Il fattore di utilizzazione 
viene indicato come coefficiente adimensionale con un valore 
di 0 … 1 oppure 0 … 100%. Logica del segnale PWM 1 (geo-
termia) Fig. 3c e logica del segnale PWM 2 (solare) fig. 3d. 
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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 
a personale specializzato e in conformità alle normative in 
vigore!

• Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni!

7.1 Installazione
• Effettuare il montaggio della pompa solo al termine di tutti i lavori 

di saldatura e brasatura e del lavaggio necessario del sistema delle 
tubazioni.

• Montare la pompa in un punto facilmente accessibile per sempli-
ficarne il controllo o lo smontaggio.

• A monte e a valle della pompa devono essere montate valvole 
d'intercettazione per semplificare un'eventuale sostituzione della 
pompa. 
• Eseguire il montaggio in modo tale che le eventuali perdite 

d'acqua non causino gocciolamenti sul modulo di regolazione. 
• A tale scopo allineare lateralmente la valvola d'intercettazione 

superiore.
• Durante i lavori di coibentazione fare attenzione che il motore 

della pompa e il modulo non vengano coibentati. I fori per lo sca-
rico della condensa devono rimanere liberi.

• Effettuare il montaggio senza tensioni meccaniche e con il 
motore della pompa in posizione orizzontale. Per la posizione 
di montaggio della pompa vedi fig. 4. 

• Le frecce di direzione presenti sul corpo pompa indicano la dire-
zione del flusso.
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7.2 Collegamenti elettrici

PERICOLO! Pericolo di morte!
In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo improprio 
sussiste il pericolo di morte in seguito a folgorazione.

• Far eseguire i collegamenti elettrici solo da un elettroinstal-
latore autorizzato dall'azienda elettrica locale e in confor-
mità alle prescrizioni locali in vigore.

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro scollegare la tensione 
di alimentazione. 

• Il tipo di corrente e la tensione dell'alimentazione di rete devono 
corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dati 
pompa.

• Fusibile max.: 10 A, ritardato.
• Eseguire il collegamento a terra della pompa come prescritto.
• Eseguire il collegamento del connettore Wilo (fig. 5a - 5e).

Eseguire lo smontaggio del connettore Wilo secondo la fig. 5f, 
utilizzando un cacciavite.

• Eseguire il collegamento del cavo di segnale PWM (accessorio):
estrarre il tappo di chiusura per la spina PWM dal corpo pompa. 
Per fissare la spina PWM nel corpo pompa, introdurla nel corpo 
fino a battuta e spingere verso il basso il pulsante di arresto 
bianco. Prima di rimuovere la spina PWM, sollevare nuovamente 
il pulsante bianco verso l'alto.
Assegnazione dei cavi (fig. 6):
• Marrone, PWM + (caratteristiche del segnale)
• Blu, PWM – (massa)

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali! 
Sull'ingresso PWM, il livello di tensione massimo corrisponde 
a 24V di tensione di ingresso pulsata. Il collegamento di tensione 
di rete (corrente alternata) distrugge l'ingresso PWM e danneg-
gia gravemente il prodotto. Se all'ingresso PWM è stata collegata 
una tensione di rete (corrente alternata), il prodotto deve essere 
messo fuori servizio e sostituito con un nuovo prodotto!
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8 Messa in servizio
AVVERTENZA! Pericolo di danni a persone e a cose! 
Una messa in servizio non correttamente eseguita può cau-
sare danni a persone e a cose.

• Messa in servizio solo ad opera di personale specializzato 
e qualificato! 

• A seconda dello stato di esercizio della pompa o dell'impianto 
(temperatura del fluido) il gruppo pompa può raggiungere tem-
perature molto elevate. Pericolo di ustioni in caso di contatto 
con la pompa!

8.1 Comando
Il comando della pompa avviene tramite il pulsante di comando. 
Ruotando il pulsante è possibile selezionare i differenti modi di 
regolazione ed eseguire l'impostazione della prevalenza oppure 
della velocità costante (fig. 2). 
Impostazione di fabbrica: velocità costante, ½ velocità max.

8.1.1 Riempimento e aerazione
Riempire e sfiatare correttamente l'impianto. 

8.1.2 Impostazione del modo di regolazione o funzionamento
Ruotando il pulsante di comando viene selezionato il simbolo 
del modo di regolazione e viene impostata la prevalenza desi-
derata.

Differenza di pressione variabile (Δp-v): fig. 2, fig. 3a
A sinistra rispetto alla posizione centrale, la pompa viene 
impostata sul modo di regolazione ∆p-v.

Velocità costante: fig.2, fig. 3b
A destra rispetto alla posizione centrale, la pompa viene impo-
stata sul modo di regolazione Velocità costante. In questo 
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modo di regolazione la pompa non funziona in autoregolazione, 
ma gira costantemente al numero di giri fisso preimpostato.

Modalità PWM 1 – Geotermia:
Ruotando il pulsante di comando tutto a sinistra sul settore 
della scala contrassegnato in arancione, viene attivata la moda-
lità PWM 1 – Geotermia. Il colore dell'anello LED diventa aran-
cione.

NOTA: Non disponibile nella Yonos PICO STG**/1-13, poiché 
questa pompa è concepita solo per i sistemi solari Drain Back.

Modalità PWM 2 – Solare:
Ruotando il pulsante di comando tutto a destra sul settore della 
scala contrassegnato in arancione, viene attivata la modalità 
PWM 2 – Solare. Il colore dell'anello LED diventa arancione.

NOTA: In caso di interruzione dell'alimentazione di rete non 
si verifica alcuna perdita di impostazioni e visualizzazioni.

9 Manutenzione
PERICOLO! Pericolo di morte!
Durante i lavori su apparecchi elettrici sussiste pericolo 
di morte in seguito a folgorazione.

• Prima di eseguire i lavori di manutenzione e riparazione, 
disinserire la tensione di rete della pompa e assicurarla con-
tro il reinserimento non autorizzato. 

• Eventuali danni al cavo di collegamento devono essere ripa-
rati esclusivamente da elettroinstallatori qualificati.

Al termine dei lavori di manutenzione e riparazione, installare 
o allacciare la pompa come indicato nel capitolo “Installazione 
e collegamenti elettrici”. Eseguire l'inserimento della pompa 
come descritto nel capitolo “Messa in servizio”.
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10 Guasti, cause e rimedi

LED Significato Stato di 
esercizio

Causa Rimedi

acceso 
con 
luce 
verde

Pompa in 
funzione

La pompa fun-
ziona in base alla 
propria imposta-
zione

Funzionamento 
normale

acceso 
con 
luce 
aran-
cione

La pompa si 
trova nella 
modalità 
PWM

La velocità della 
pompa è regolata 
dal segnale PWM

Funzionamento 
normale

lam-
peggia 
con 
luce 
rossa/
verde

La pompa è 
pronta per il 
funziona-
mento, ma 
non gira

La pompa inizia a 
girare autono-
mamente non 
appena l'errore 
viene eliminato

1. Sottotensione 
U<160 V

oppure
sovratensione 
U>253 V

1. Controllare la 
tensione di 
alimenta-
zione

195V < U < 253V
2. Sovratempera-

tura modulo: 
temperatura 
del motore 
troppo elevata

2. Controllare la 
temperatura 
del fluido e 
dell'ambiente

lam-
peggia 
con 
luce 
rossa

Pompa fuori 
uso

Pompa ferma
(bloccata)

La pompa non si 
riavvia autonoma-
mente

Sostituire la 
pompa
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Nel caso in cui non sia possibile eliminare la causa del guasto, 
rivolgersi a una ditta specializzata oppure al Centro Assistenza 
WILO più vicino.

11 Parti di ricambio
L'ordinazione di parti di ricambio avviene tramite l'installatore 
locale e/o il Servizio Assistenza Clienti.
Per evitare richieste di chiarimenti e ordinazioni errate, all'atto 
dell'ordinazione indicare sempre tutti i dati riportati sulla tar-
ghetta dati pompa.

lam-
peggia 
con 
luce 
aran-
cione

Pompa fuori 
uso

Pompa ferma La pompa non si 
avvia

Sostituire la 
pompa

LED 
spento

Nessuno/a 
Tensione di 
alimenta-
zione

L'elettronica non 
ha tensione

1. La pompa non è 
collegata alla 
tensione di ali-
mentazione

1. Controllare il 
collega-
mento del 
cavo

2. Il LED è difet-
toso

2. Controllare se 
la pompa 
funziona

3. L'elettronica è 
difettosa

3. Sostituire la 
pompa

LED Significato Stato di 
esercizio

Causa Rimedi
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12 Smaltimento
Il corretto smaltimento e il riciclaggio appropriato di questo 
prodotto permette di evitare danni ambientali e rischi per 
la salute delle persone.
1. Per smaltire il prodotto o le sue parti, rivolgersi a un'azienda 

di smaltimento pubblica o privata.
2. Ulteriori informazioni relative a un corretto smaltimento 

sono disponibili presso l'amministrazione comunale, l'ufficio 
di gestione dei rifiuti o il luogo dove è stato acquistato 
il prodotto.

NOTA: Non smaltire la pompa nei rifiuti domestici!
Per ulteriori informazioni in merito al riciclaggio consultare 
il sito www.wilo-recycling.com

Con riserva di modifiche tecniche. 



Dortmund, 

Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

EN 16297-1

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

EN 16297-3

Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_0

13
-0

5

(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)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Yonos PICO-STG

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

and with the relevant national legislation,

Digital 
unterschrieben von 
holger.herchenhein
@wilo.com 
Datum: 2014.10.01 
13:14:56 +02'00'
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING � !"# �#$%%&'("# #��)

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

EIJ�KLMOPR�SK�TI�KWXR�KYIZS[YJOS\YI�K]Z^LI`Ej�LZqT]LI�L[]�IYIx\Z[YTIJ�
OTPY�LZ[Py[{SKYP�OK|M}I�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

8�$�("��>�8+�>$��!�(8+����+�+�����>'>�8+����!�>C*�'��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
�)*+�,-����.�/,0��10�23)�423 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�+8�C��;�>"�;���"'�"����;>�>!"���*��+��8;@"C�>$��!�8��;���@�)�(��(� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA �)�2350��3652����)�2�7809:

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

$�����(���C�%8>+��8��!����C��'��C8>+��(���+8��C8�8>!�8>(��%��"�!!$���

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(8��$(�""�+������+8�����!>%���+��8���C8�"8�%�>��$�8+�>++8%���8"�!�����
pre�>'>�C8�

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

F GQ 013-05

�>+���C�+!����������������">(C��+���>C8�8���$'>�8��+$+���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+�!�8>�$+�����������¢����">(C��+����C8�(�����'>�£�������¤�¥�¦��¢���
��>�§8%$���8�C£C8>+�����%$+8>+������¥����¢

¨"�=���)�©>�;ª"C�«�¬����������¢����">(C��+@��>�>����;>�«�*>C��«��>�
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

´µ¶·����(8%>">�C8��*��)���%>">��+>��>">"��«�8��)8"�C(�;�C����+>�%>""C�
C>�+«(>(�+>��>">"�>(���(�>C(>;��>$��!�8�8�@�)>"�>(�>"�&�@��8��(����"�+8�C�
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�"%>'>»8+�!�8*��»>�8+�>$��!�(8+�'8�>(C8��+��8���=8���"�8+�;�(��8+�¼

´µ¶·����!��>8�(8���(�'��8�%>�'>("���=8%�%>��$��')C8���+8�8�8��C8C8�(���8½�
�$��!���'8�>(C)�½�8��%���!>�(>"8��¾8½���=8���"8�8½���C�C)+½��$��C�C$�¼

´µ¶·���'>("�����(��8;�C��'�%$+8��(���8������$(C8���%��'>("���=8%����C�8"�C�
�>8C�$;�(�8C£C���8��!���'8�>(C£�$�����=£%$+8>+��(����£��C�>�8�¿$���"�C$�
likumiem, kuros tie ir ietverti:
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Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XR�ÌjOPR���������ÍÎ���Ï|KETZ[SIyYPTJEXR�O]SÐITqTPTIR�
���¤�¥�¦�ÍÎ���Ñ]Y}KqSKYI�SK�TPY�KY\ZyKJI�LZ[`qYTI������¥����¢
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
!?>'!8�Ù+��(C>�«�%>�!?>%&+�%&¼

Ú&;(«�Ú�!�C&���������������">(C��+���>C8=(@�¢�+!�C8�8"8C�����¤�¥�¦������
Û<���(Ù��!�%>�<=*��>��!�C?>��$�>�>��8>������¥�����

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

´µ¶·����}P|ÞYKJ�qTJ�TI�LZ[`qYTI�L[]�[ZMß[YTIJ�OTPY�LIZ[{OI�K]Z^LI`Ej�
}X|^OP�KMYIJ�O{Sx^YI�SK�TJR�}JITjWKJR�T^Y�LIZIEjT^�[}PyJÞY�EIJ�TJR�
KâYJE\R�Y[S[âKOMKR�OTJR�[L[MKR�\ãKJ�SKTIxKZâKM¼

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8(�C8��ç'8��8'�'8(%���;;%��8�*$+��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vulta�����èè���������¢����¢�+!�C8��8"Cê��">CC��+��%>C8(�����¤�¥�¦�¢����
Prodotti relatati mal-ener�8%�������¥���¢�

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING ��)�2�2892�4,����;80�<�

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%ë=)+8����+�+8�>$��!>%�(8=*�;*��+��8;����)+8�!�'��)+8�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ��8�2�2=0�����8��-��+0323��8�

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

ì8��'>���>+>�>����$�C�=�����+>�=$����+>">�>$��!>�>���+��8;�C>�=8C�C>�î��
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI
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Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

þ���ï�Ì>��8$�>���������ÿ����ÿ�+!�C8�8"8C�C>��">=C��+���>C8=ï�
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

´µ¶·����8;%��"%���'�����8;'>"(8�����>'>�8���C>%�8;%��8�����("�'$�;�'�"�¾8"8�
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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´µ¶·����¾>�C�>�!�>*"��$%>���>��<���()�(C��«����!�>'+>C�+�C>%C��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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Ú&;(���!�	��«�;��8�'>�8����������������">(C��+���>C8=(��¢�+!�C8�8"8C$�
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Ú8�(8=*�Ú�!8
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WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

´µ¶·�������8�'=;����>�!��'$(C)��)+8>�8��>����8�8>%�;>%�'>("���=%8��ë�
;��'�>�;�!��C����8>�8�+8����C
!$%ë=)=*�')�>(C)��>$��!>%�(8=*�8�
C����!��$%ë=)+8�%>�!�;>!8��+8�!�����(��%��>��¼

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

´µ¶·����'>="��ï�=ï�!��'$�>">�=8C�C>�î��!�>;>�C��'>="���8>��$�C�=�����+>�=$�
'8�!�;888">�'8�>=C8�>"���>$��!>�>�$�+ïC���>�ì8�=$�">�8�"�88">���8���">�=��>�">�
transpun :

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE

´µ¶·����$��>"�>'>��>"8�C8">��ª�ª�">�8���ì�ùñ'�(8�¨��$!��)�>C+>"8(">�8�>��>�
$"$��"�(��$�"����$)�$���"'$ù$�$��>)���>C+>(C>'8�¼

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
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Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
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Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
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Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
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Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
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Belgium 
WILO NV/SA 
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T +32 2 4823333 
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Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
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Brazil 
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Jundiaí – São Paulo – Brasil   
�#;�#<�!= 
T +55 11 2923 9456 
�	����	��<��
�	������

Canada 
$&'*�.
�
�
�&��� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
	�����	��<�
�
�
���

China 
$&'*�.�	�
�'�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���>��	�������

Croatia 
$&'*���?
��@
���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��<��?
��@
��	����

Cuba 
WILO SE 
*�	�	�
�.�����	
� 
F�	�	�	���	���
��:����!= 
�	������'
��
�
�
�.��
 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��<
���
���

Czech Republic 
$&'*�.�G���� 
;=�!��.����	�� 
T +420 234 098711 
	�����	����

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���@

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
	�����	����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
�	����	���	

France 
$	����
������R�
������� 
=#!!=�'
?
��.���U 
T +33 2435 95400 
	�����	����

Great Britain 
$&'*�XZ[\�'�� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
�����	�����@

Greece 
$&'*�����
���� 
�^=_`���	U	�X���	@
\ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$&'*�c
��
�����h��[�� 
;!^=�qv�v@�h�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
c
�����
���w�
���w��:��'�� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
���?	�����
����:�
�����

Indonesia 
wq�$&'*�w��:��&������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
�	��
�	���������	�

Ireland 
WILO Ireland 
'	���	�@ 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$&'*�&�
�	
���� 
;!!_"�w����	��
�z��������
 (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��@�

Korea 
$&'*�w��:��'��� 
_�"<;;!��
�����G�z��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����@�

Latvia 
$&'*�z
��	���&� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
	�����	���?

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
|��	�����;!;�;!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
	�����	�������

Lithuania 
$&'*�'	���?
�Z�z 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
	���	�����

Morocco 
$&'*�c
������}' 
;!;=!�.
�
��
��
 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
����
����	���


The Netherlands 
$&'*�~�����
���z� 
�==��~��$����

� 
T +31 88 9456 000 
	�����	����

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
�	����	����

Poland 
$&'*�w���@
��:���� 
!=<=!_�'��������
 
T +48 22 7026161 
�	����	��:�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
<��	����
���	��
��	����'�
 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
����
���	��:�

Romania 
$&'*�}��
�	
���� 
!��!^!�.���.�	
>�
�
|���&���? 
T +40 21 3170164 
�	����	����

Russia 
WILO Rus ooo 
�;#=`;�c����� 
T +7 495 7810690 
�	����	����

Saudi Arabia 
$&'*�cF�<�}	�
�� 
}	�
�����^_= 
T +966 1 4624430 
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��
�
�	
	�����

Serbia and Montenegro 
$&'*�z����
����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
���	����	����

Slovakia 
$&'*�.�����G���������@
 
"#�!_�z�
�	��
?
 
T +421 2 33014511 
	�����	���@

Slovenia 
$&'*����	
�	����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
�	��
��	
�	���	���	

South Africa 
�
���������������	�
 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
:
��	�@������� 
�
��������


Spain 
$&'*�&���	�
��� 
;""!_����
�h�������
����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
�	��	���	�
��	����

Sweden 
WILO NORDIC AB 
#=!##���U>v 
T +46 470 727600 
�	����	����

Switzerland 
Fcz�w��:����� 
^#�!�}��	������� 
T +41 61 83680-20 
	�������<:��:����

Taiwan 
$&'*�q
	�
��.*G�'�� 
;^�=`�~���q
	:�	�.	�� 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�
��?��q	����� 
#^`=_����
���� 
T +90 216 2509400 
�	����	�������

Ukraina 
$&'*�Z@�
	�
���� 
!"�#!�[	�� 
T +38 044 3937384 
�	����	���


United Arab Emirates 
$&'*�c	�����F
���R�F 
|�������	�R�������������� 
w*�z�U�;_;�;!����
	� 
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
	�����	��<��
���

Vietnam 
$&'*��	���
��.��'�� 
���.�	�c	���.	��G��	���
� 
T +84 8 38109975 
�@�	����	��?�

September 2014R�����������	�	
�	��G���:������
�	���
����
�������	�����������	�����



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




