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1. Generalità

Il presente manuale di istruzioni è parte inte-
grante del prodotto. Deve essere custodito ed
essere sempre disponibile in prossimità dello
stesso. Il rispetto delle presenti istruzioni sono le
condizioni essenziali per l’impiego conforme e
per il corretto utilizzo.
Il manuale di istruzioni corrisponde alla versione
del prodotto che accompagna, allo stato delle
norme e delle leggi sulla sicurezza, vigenti al
momento della stampa.

1.1   Applicazioni
Pompe destinate al pompaggio di liquidi chiari in
ambito abitativo, agricolo ed industriale...
Captazione a partire da un pozzo, una fonte, un
fiume, uno stagno… da proscrivere su pozzo
abissino (palo, pozzo scavato).
Adduzione e distribuzione di acqua •
Alimentazione di serbatoi di acqua •
Annaffiatura, irrigazione • Lavaggio ad alta pres-
sione • Protezione antincendio • Sollevamento di
condensati • Climatizzazione • Circuiti industriali
ed in incorporazione in tutti i sistemi modulari.

-  Alimentazione di caldaie (con kit by-pass racco-
mandato).

1.2  Caratteristiche tecniche
•  Pressione massima di esercizio (Secondo modelli):

•  Campo di temperatura:
(Giunti e guarnizioni meccaniche EPDM) - 15°a+
90°C

•  Temperatura ambiente (standard): + 40°C maxi
•  Altezza di aspirazione massima: secondo NPSH

della pompa

Livello acustico: Dipende dalla dimensione della
pompa, dalla velocità di rotazione, dal punto di
funzionamento e dal tipo di motore: in alcuni
casi, può raggiungere 70 dB(A) in 50 Hz e 
75 dB(A) in 60 Hz.

2. Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni
fondamentali ai fini del corretto montaggio, uso
e manutenzione del prodotto. È pertanto neces-
sario leggere attentamente tutte le indicazioni
contenute, prima di procedere all’installazione e
alla messa in servizio.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in gene-
rale, devono essere rispettati tutti i punti specifi-
camente e specialmente contrassegnati con sim-
boli di pericolo.

2.1  Simboli utilizzati nel presente manuale 
istruzioni

Simboli

Pericolo generico.

Pericolo di tensione elettrica.

NOTA: ....

Parole di segnalazione 

PERICOLO ! Situazione molto pericolosa.
La mancata osservazione può provocare la
morte o ferite gravi.

AVVISO ! L'utilizzatore può ferirsi (seriamente).
La scritta 'Avviso' presuppone in verificarsi di
possibili danni (anche gravi) alle persone,
quando l'indicazione non è rispettata.

ATTENZIONE ! Sussiste il pericolo di danneg-
giamento della pompa/sistema. La scritta
'Attenzione' fa riferimento a possibili danni al
prodotto in caso di mancata osservanza dell'in-
dicazione.

NOTA ! Nota utile per l'uso del prodotto. Richiama
anche l'attenzione su possibili difficoltà.

2.2  Qualifica del personale
Il personale addetto all’installazione deve posse-
dere la qualifica richiesta per questo lavoro.

2.3  Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle
avvertenze di sicurezza
Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza
può rappresentare un pericolo per le persone e
per l’integrità delle apparecchiature e delle mac-
chine.
Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza
può rendere nulle eventuali richieste di risarci-
mento danni.
Le conseguenze dell'inosservanza delle prescri-
zioni di sicurezza possono essere:

•  Mancata attivazione di funzioni essenziali della
pompa/impianto.

•  Mancata attivazione delle procedure di riparazio-
ne e manutenzione previste.

•  Pericolo alle persone derivanti da eventi elettrici
e/ o meccanici e batteriologici.

•  Danni materiali.

2.4  Prescrizioni di sicurezza per l'utente
Applicare e rispettare tutte le prescrizioni
antinfortunistiche vigenti.
Sono esclusi tutti i danni imputabili alla qualità
della fornitura di energia elettrica. Rispettare le
norme e leggi nazionali e locali [es. IEC, CEI, EN,
VDE, ecc] e quelle del fornitore di energia elettri-
ca operante sul territorio.

2.5  Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e 
l'ispezione
Il committente deve assicurare che le operazioni
di montaggio, ispezione e manutenzione siano
eseguite da personale autorizzato, qualificato e

102 - 105 Guarnizione 10 bar
302 - 304 Corpo 16 bar
502 - 504 Pressione massima
802 - 804 di aspirazione: 6 bar
106 - 112 Guarnizione 16 bar
305 - 312 Corpo 16 bar
505 - 512 Pressione massima
805 - 807 di aspirazione: 10 bar
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che abbia letto attentamente le presenti istru-
zioni. Eseguire i lavori sulla pompa/impianto in
condizione di riposo.

2.6  Modifiche apportate di propria iniziativa e
pezzi di ricambio
Qualsiasi modifica alla pompa/impianto, deve
essere preventivamente concordata e autorizzata
per iscritto dal costruttore. I pezzi di ricambio
originali e gli accessori autorizzati dal costruttore
sono parte integrante della sicurezza delle appa-
recchiature e delle macchine. L'impiego di parti di
ricambio oppure accessori non originali, può pre-
giudicare la sicurezza e invalidare la garanzia.

2.7 Condizioni di esercizio non consentite
La sicurezza di funzionamento della pompa/
impianto fornito è assicurata solo per le applica-
zioni e condizioni descritte nel capitolo 4 del
manuale. I valori limite indicati sono vincolanti e
non possono essere superati né in basso né in
alto per nessun motivo.

3. Trasporto e magazzinaggio

Al ricevimento della pompa/impianto ispezionarla
immediatamente per individuare eventuali danni
causati durante il trasporto. In caso affermativo, è
necessario avviare entro i termini stabiliti, le pro-
cedure necessarie nei confronti del trasportatore.
Se il materiale consegnato non è destinato ad
essere installato immediatamente, immagazzi-
narlo in un locale asciutto e proteggerlo dagli urti
e da ogni influenza esterna (umidità, gelo, ecc.).

PERICOLO ! In ragione della posizione elevata del
centro di gravità e del ridotto ingombro al suolo di
queste pompe, prendere tutte le cautele necessarie
durante la movimentazione per evitare ogni ribalta-
mento che può presentare un rischio per la sicurez-
za delle persone.

ATTENZIONE ! Manipolare la pompa con cautela
rispettando la geometria e l’allineamento dell’in-
sieme idraulico.

4. Prodotti e accessori

4.1  Descrizione (fig. 1, 2, 5):
1 - Valvola di fondo succhieruola
2 - Valvola aspirazione pompa
3 - Valvola mandata pompa
4 - Valvola di non-ritorno
5 - Tappo di riempimento/spurgo
6 - Tappo di scarico - innescamento
7 - Supporti di tubazione o collari
8 - Succhieruola
9 - Camera di stoccaggio

10 - Rete d’acqua urbana
11 - Discontattore di protezione motore
12 - Plinto
13 - Rubinetto
HA - Altezza di aspirazione massima
HC - Altezza di carica minima

4.2  La pompa
Pompa verticale polistadio non autoadescante,
con orifizi in linea sullo stesso asse, nella parte
inferiore.
Tenuta al passaggio dell’albero con guarnizione
meccanica normalizzata.
Flange ovali su corpo PN 16: pompa fornita con
controflange ghisa ovali per tubo da avvitare,
giunti e bulloni.

4.3  Il motore
Motore secco - 2 poli
Indice di protezione: IP 54
Classe di isolamento: F
Motore Monofase: Con protezione termica inte-
grata (in monofase), ripristino automatico.
Condensatore integrato nella morsettiera (in
monofase).

*Tensione standard: tolleranza (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%

Numero di avviamenti massimi all’ora

4.4  Accessori (opzionali)
• Kit by-pass • valvole di isolamento • serbatoio a
vescica o galvanizzato • serbatoio anti “colpi d’a-
riete” • cassetta di comando • controflangia ovale
PN16 filettata in acciaio inossidabile • discontat-
tore di protezione motore • valvole di non ritorno
• valvola di fondo succhieruola • manicotti antivi-
brazione • kit protezione mancanza d’acqua •
attacco filettato maschio (acciaio inossidabile…)…

5. Installazione

Due casi tipi:
•  fig. 1: pompa in aspirazione
•  fig. 2: pompa in carico su telone di stoccaggio

(rif.9) o su rete d’acqua urbana (rif.10) con siste-
ma di protezione mancanza d'acqua.

5.1   Montaggio
Installare la pompa in un luogo facilmente acces-
sibile, protetto dal gelo e quanto più vicino pos-
sibile al punto di prelievo dell’acqua.
Montaggio su un plinto di calcestruzzo (10 cm di
altezza minima) (rif.12) con fissaggio mediante
bulloni di immuratura (piano di montaggio vedi
fig.3).
Prevedere sotto il plinto di calcestruzzo un mate-
riale isolante (sughero o caucciù armato) per evi-
tare la propagazione di rumori e di vibrazioni.
Prima del serraggio definitivo dei bulloni di
immuratura, verificare che l’asse della pompa sia
perfettamente verticale: utilizzare, se necessario,
degli spessori.

Potenza motore (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Diretto                 100      90      75     60     50      45     40     40

FREQUENZA 50Hz 60Hz
Velocità giri/min 2900 3500
Avvolgimento* TRI ≤4 230/400 V 220/380V a 254/440V
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Tener conto del fatto che l’altitudine del luogo di
installazione, così come la temperatura dell’acqua,
riducono le possibilità di aspirazione della pompa.

ATTENZIONE !
Oltre agli 80°C, prevedere un’installazione di
pompa in carico.

5.2  Collegamenti idraulici
Con tubi filettati da avvitare direttamente sulle
controflange ovali filettate fornite con la pompa.
Il diametro della tubazione non deve mai essere
inferiore a quello della controflangia.
Limitare la lunghezza della tubazione di aspira-
zione ed evitare al massimo le cause di perdite di
carico (gomiti, valvole, restringimenti).

ATTENZIONE ! Rendere perfettamente stagni i
collegamenti con prodotti adatti: nessuna presa
d’aria va tollerata su questa tubazione che sarà in
pendenza ascendente di almeno il 2 % (fig. 1).

-  Utilizzare supporti o collari per evitare che il peso
delle tubazioni sia supportato dalla pompa.

-  Il senso di circolazione del fluido è indicato sul-
l’etichetta di identificazione della pompa.

-  Collegare una valvola di non ritorno alla mandata
della pompa per proteggerla dai rischi di colpi di
ariete.

Per il pompaggio di acqua contenente molta aria
o di acqua calda, si raccomanda l’installazione di
un kit by-pass (fig. 1).

5.3  Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici ed i controlli devono
essere eseguiti da un elettricista autorizzato ed
in conformità alle vigenti norme locali.

-  Le caratteristiche elettriche (frequenza, tensione,
intensità nominale) del motore sono indicate
sulla targhetta segnaletica.

-  Verificare che esso sia adatto alla rete sulla quale
verrà utilizzato.

-  La protezione elettrica dei motori è obbligatoria
e deve essere assicurata da un disgiuntore rego-
lato in funzione dell’intensità che figura sulla
piastrina del motore.

-  Prevedere un sezionatore con fusibili (tipo aM)
per proteggere la rete.

Rete di alimentazione
-  Utilizzare un cavo elettrico conforme alle norme.
-  Trifase: 4 conduttori (3 fasi + terra)

Se necessario, ritagliare l’opercolo sulla 

morsettiera, montare il premistoppa e collegare il
motore in conformità allo schema che figura sul
coperchio della morsettiera (fig. 4).

NON OMETTERE DI COLLEGARE LA MESSA A
TERRA.

ATTENZIONE ! Un errore di collegamento elettrico
potrebbe danneggiare il motore. Il cavo elettrico
non dovrà mai essere a contatto né con la tubazio-
ne, né con la pompa e dovrà essere al riparo di qual-
siasi umidità.
I motori elettrici che attrezzano le pompe posso-
no essere collegati ad un convertitore di fre-
quenza. Conformarsi scrupolosamente alle istru-
zioni del fabbricante del convertitore.
Esso non dovrà generare ai morsetti del motore
picchi di tensione superiore a 850V e dU/dt
(variazione Tensione/Tempo) superiori a 2500
V/µs .
Se il segnale di tensione presenta valori superiori
a quelli precitati, rischi di deterioramento dell’av-
volgimento motore sono da temere.
Nel caso contrario, prevedere un filtro LC (indut-
tanza - condensatore) tra il convertitore e il
motore. Dovrà essere connesso al motore con un
cavo di lunghezza minima, schermato se neces-
sario.

6. Messa in servizio

6.1  Risciacquo preliminare
Le nostre pompe possone essere provate idrauli-
camente in fabbrica. Se sussiste dell’acqua in
esse, si raccomanda per motivi di igiene di effet-
tuare un risciacquo prima di qualsiasi uso sulla
rete di acqua potabile.

6.2  Riempimento – degasaggio

ATTENZIONE ! Mai far girare la pompa a secco,
anche se per un breve istante.

Pompa in carico (fig. 2)
-  Chiudere la valvola in mandata (3), 
-  Aprire lo spurgatore (rif. 5), aprire la valvola in

aspirazione (2) e procedere al riempimento
 completo della pompa.
Richiudere lo spurgatore solo dopo la fuoruscita
 dell’acqua e la totale evacuazione dell’aria.

AVVISO ! In acqua calda, un getto d’acqua può
fuoruscire dall’orifizio di spurgo. Prendere
tutte le cautele necessarie nei confronti delle
persone e del motore.

Pompa in aspirazione
due possibilità per il riempimento della pompa:

1° CASO (fig. 5-1): 
-  Chiudere la valvola in mandata (3),aprire la val-

vola in aspirazione (2).
-  Rimuovere il tappo di spurgo (5).
-  Svitare di 4 a 5 giri il tappo inferiore di scarico-

innescamento (6) situato sul corpo della pompa.
-  Con un imbuto, inserito nell’orifizio dello spurga-

tore, riempire completamente la pompa e la
tubazione dell’aspirazione.

Altitudina Perdita di altezza Temperatura Perdita di altezza
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL
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-  Dopo la fuoruscita dell’acqua e la totale evacua-
zione dell’aria, ilriempimento è ultimato.

-  Riavvitare il tappo di spurgo e il tappo inferiore di
scarico-innescamento.

2° CASO (fig. 5-2): 
Il riempimento può essere agevolato installando
sul condotto di aspirazione della pompa un tubo
verticale dotato di un rubinetto di chiusura Ø
1/2" e di un imbuto.

La lunghezza del tubo deve superare il livello
dello spurgatore di almeno 50 mm.

-  Chiudere la valvola in mandata (rif. 3),aprire la
valvola in aspirazione (2).

-  Aprire il rubinetto (13) e lo spurgatore (5).
-  Svitare di 4 a 5 giri il tappo di scarico-innescamento (6).
-  Procedere al riempimento completo della pompa

e del condotto di aspirazione, fino al deflusso
dell’acqua attraverso lo spurgatore.

-  Chiudere il rubinetto (esso può essere lasciato al
suo posto), rimuovere il tubo e chiudere lo spurga-
tore (5) e riavvitare il tappo di scarico/ innesca-
mento.

Protezione mancanza d’acqua
Per evitare disinnescamenti accidentali della
pompa, si raccomanda di proteggerla con un
pressostato o un interruttore a galleggiante.

6.3  Controllo del senso di rotazione del motore
-  Con un cacciavite piatto inserito nella scanalatu-

ra dell’albero lato ventilatore, accertarsi che la
pompa giri liberamente senza punto di resisten-
za.

Motore trifase
- Mettere il motore sotto tensione, con un breve

impulso sul discontattore e verificare che esso
giri bene nel senso indicato dalla freccia riportata
sull’etichetta di identificazione della pompa.

-  Nel caso contrario e se il motore è trifase, incro-
ciare due fili di fase alla morsettiera motore o sul
contattore.

Motore monofase
I motori monofasi e i motovariatori sono previsti
per funzionare nel corretto senso di rotazione.
Il senso di rotazione è definito in fabbrica ed è
indipendente dalla connessione alla rete.

6.4  Avviamento
AVVISO ! A seconda della temperatura del fluido
veicolato e dei cicli di funzionamento della
pompa, la temperatura delle superfici (pompa,
motore) può superare i 68°C: sistemare delle
protezioni nei confronti delle persone se neces-
sario.

ATTENZIONE ! La pompa non deve funzionare a
portata zero (valvola in mandata chiusa) per più di
10 minuti in acqua fredda (T°C < 40°C) e più di 5
minuti oltre ai 60°C.

Si raccomanda di assicurare una portata minima
pari al 10 % circa della portata minima della
pompa allo scopo di evitare la formazione di una
sacca gassosa nella parte superiore della pompa.

-  Mantenere chiusa la valvola in mandata.
-  Avviare la pompa.
-  Aprire lo spurgatore per evacuare l’aria. In assen-

za di un vero e proprio getto d’acqua entro 20
secondi, richiudere lo spurgatore e arrestare la
pompa poi aspettare 20s circa per lasciar decan-
tare l’aria.

-  Riavviare la pompa.
-  Se necessario (soprattutto se l’altezza di aspira-

zione supera 5m), ripetere queste operazioni.
-  Se un vero e proprio getto d’acqua appare allo

spurgatore (segno che la pompa eroga la sua
pressione), aprire lentamente la valvola in man-
data. La pompa deve essere innescata.

-  Controllare la stabilità della pressione in mandata
con un manometro ; in caso di instabilità, perfe-
zionare lo spurgo d’aria.

-  In caso di fallimento,rifare il riempimento e rico-
minciare l’operazione.

-  Per perfezionare lo spurgo d’aria, chiudere la val-
vola in mandata e lo spurgatore, poi arrestare la
pompa 20s, riavviare la pompa e aprire lo spurga-
tore. Da ripetere finché fuoriesce aria.

-  Aprire la valvola in mandata per aver il punto di
funzionamento desiderato.

- Verificare che l’intensità assorbita sia inferiore o
uguale a quella indicata sulla piastrina motore.

7. Manutenzione
ATTENZIONE ! Prima di qualsiasi intervento met-
tere la pompa (o le pompe) fuori tensione.
Non è richiesta nessuna manutenzione particola-
re durante il funzionamento.
Mantenere la pompa e il motore in perfetto stato
di pulizia.
In caso di arresto prolungato, in assenza di
rischio di gelo, si sconsiglia di spurgare la pompa.
Il cuscinetto a rotolamento che mantiene l’ac-
coppiamento è lubrificato a vita e non necessita
pertanto ulteriore lubrificazione.

Motore: I cuscinetti a rotolamento sono lubrifi-
cati a vita e non richiedono pertanto ulteriore
lubrificazione.

Guarnizioni meccaniche: La guarnizione mecca-
nica non necessita nessuna manutenzione
durante il funzionamento. 
Essa non deve mai funzionare a secco.

Frequenze di sostituzione
La frequenza di sostituzione della guarnizione
meccanica è connessa
alle condizioni di esercizio della pompa, cioè:

-  Temperatura e pressione del liquido veicolato per
la guarnizione meccanica.

-  Frequenza di avviamento: esercizio continuo o
intermittente.
La frequenza di sostituzione degli altri compo-
nenti è connessa alle condizioni di esercizio della
pompa come il carico e la temperatura ambiente.
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8. Guasti, cause e rimedi

Se nonostante tutto non è possibile risolvere il
problema richiedere l’intervento dell’installa-
tore oppure del servizio assistenza Wilo.

Guasti Cause Rimedi
La pompa gira ma non eroga Gli organi interni sono intasati da

corpi estranei
Far smontare la pompa, e pulire

Tubazione di aspirazione intasata Pulire tutta la tubazione
Entrate d’aria dalla tubazione di aspira-
zione

Controllare la tenuta di tutta la tubazione
fino alla pompa e renderla stagna

La pompa è o non disinnescata Innescare nuovamente la pompa riem-
piendola. Verificare la tenuta stagna della
valvola di fondo

La pressione in aspirazione è troppo
debole, è generalmente accompagnata
da rumori di cavitazione

Troppe perdite di carico in aspirazione o
l’altezza di aspirazione è eccessiva
(controllare il NPSH della pompa installa-
ta e dell’installazione)

Il motore è alimentato ad un tensionein-
sufficiente

Controllare la tensione ai morsetti del
motore e la corretta sezione dei conduttori

La pompa vibra Male avvitata sul suo plinto Verificare e avvitare completamente i
dadi dei bulloni di immuratura

Corpi estranei intasano la pompa Far smontare la pompa e pulirla
Rotazione dura della pompa Verificare che la pompa giri liberamente

e senza opporre resistenze anormali
Errato collegamento elettrico Verificare le connessioni al motore della

pompa
Il motore riscalda anormalmente Tensione insufficiente Verificare la tensione ai morsetti del

motore, questa tensione deve situarsi a 
± 10 % in 50 Hz o ± 6 % in 60 Hz della
tensione nominale

Pompa intasata da corpi estranei Far smontare la pompa e pulire
Temperatura ambiente superiore a 
+ 40°C

Il motore è previsto per funzionare ad una
temperatura ambiente massima di + 40°C

Errato accoppiamento nella morsettiera Conformarsi alla piastrina motore e fig. 4
La pompa non eroga una pressione suffi-
ciente

Il motore non gira alla sua velocità nor-
male (corpi estranei...)

Far smontare la pompa e rimediare
 all'anomalia

Il motore è difettoso Sostituirlo
Cattivo riempimento della pompa Aprire lo spurgatore della pompa e spur-

gare fino a completa scomparsa delle
bolle d’aria

Il motore gira al contrario 
(motore trifase)

Invertire il senso di rotazione incroccian-
do due fili di fase alla morsettiera del
motore

Il tappo di scarico-innescamento non è
avvitato a fondo

Controllarlo e riavvitarlo

Il motore è alimentato ad una tensione
insufficiente

Controllare la tensione ai morsetti del
motore e la corretta sezione dei condut-
tori nonché l’accoppiamento

Il disgiuntore scatta La regolazione del relè termico è errata
(valore troppo debole)

Controllare l’intensità con un amperome-
tro o visualizzare il valore dell’intensità
sulla piastrina motore

La tensione è troppo debole Verificare la corretta sezione dei condut-
tori del cavo elettrico

Una fase è tagliata Verificare e sostituire il cavo elettrico se
necessario

Il relè termico del disgiuntore è difettoso Sostituirlo
Un fusibile è saltato Sostituirlo

La portata non è regolare L’altezza di aspirazione (Ha) non viene
rispettata

Rivedere le condizioni di installazione e le
raccomandazioni impartite in questo
manuale

La tubazione di aspirazione ha un dia-
metro inferiore a quello della pompa

La tubazione di aspirazione deve avere lo
stesso diametro dell’orifizio di aspirazio-
ne pompa

La succhieruola e la tubazione di aspira-
zione sono parzialmente intasate

Smontare e pulire
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9. Parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio rivolgersi
 all’installatore e/o al servizio assistenza Wilo.
Al fine di evitare dubbi e ordinazioni errate,
 allegare ad ogni ordine i dati riportati sulla
 targhetta della pompa.

Con riserva di modifica !





NL IT ES
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 especificado 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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
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 relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
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
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že 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 dodrženy 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 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 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.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, 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 m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  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
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že 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: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané 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 doseženi.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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Jebel Ali Free Zone -  

 
T +971 4 880 91 77 

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

Vietnam 
 

 
T +84 8 38109975 
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Pioneering for You

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.com
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