
Wilo-MultiPress-MP 3.. / 6..

DE Einbau- und Betriebsanleitung

EN Installation and operating instructions

FR Notice de montage et de mise en service

NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften

ES Instrucciones de instalación y funcionamiento

IT Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

FI Huolto- ja käyttöohje

SV Monterings- och skötselinstruktioner

HU Beépítési és üzemeltetési utasítás

EL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

CS Návod k montáži a obsluze

PL Instrukcja montażu i obsługi

RU Инструкция по монтажу и эксплуатации

DA Monterings- og driftsvejledning

NO Monterings- og driftsveiledningen

20
43

46
5-

Ed
.3

-1
1/

12





1

3

6

5
2

4

9

8

7

Fig. 2

Fig. 1



Y

HIGH (VOLTAGE) LOW

~3

~1

Δ

~1

Fig. 4

Fig. 3



23

ITALIANO

1. Generalità
Montaggio e messa in esercizio solo da personale specializzato

1.1 Campo d’applicazione
La pompa è adatta per applicazioni nel sollevamento e pressurizzazio-
ne d’acqua limpida, acqua di consumo, condense, miscele d’acqua e
glicole fino alla percentuale massima del 35% di glicole, ed altri liquidi
a bassa viscosità privi di oli minerali, sostanze abrasive e fibrose in
sospensione. Ideale per utilizzo acqua piovana.
I campi d’applicazione principali sono gli impianti di sollevamento e
pressurizzazione idrica, alimentazione caldaia, sistemi di raffreddamen-
to, antincendio, autolavaggio ed irrigazione.

1.2 Dati e caratteristiche tecniche

1.2.1 Caratteristiche tecniche e prestazioni
Tensione monofase:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz oppure
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Tensione trifase:
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz oppure
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Potenza motore: vedere targhetta dei dati
Corrente massima assorbita: vedere targhetta dei dati
Temperatura del fluido: +5 °C fino a +35 °C con 
Pressione d’esercizio massima: 10 bar
Pressione max sulla 
bocca aspirante: 6 bar
Temperatura ambiente massima: 40 °C
Grado di protezione: IP 54
A richiesta sono disponibili motori con tensioni/frequenze diverse.
Per il pompaggio di liquidi viscosi (per esempio miscele di acqua/glico-
le) correggere le prestazioni idrauliche della pompa, in funzione della
maggiore viscosità. Con l’aggiunta di glicole impiegare inibitori della
corrosione di qualità ed applicare scrupolosamente le istruzioni di
impiego fornite con lo stesso.
Misure d’ingombro: vedere figura 3

Per l’ordinazione di ricambi fornire il contenuto completo della targhetta dati.

1.2.2 Chiavi d’identificazione
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(pompa centrifuga, 
multistadio orizzontale) 

Corrente volumetrica nominale 
Q [m3/h] con rendimento ottimale

Numero giranti

Tensione di alimentazione
3 ~ 230/400 V 
1 ~ 230 V

Identificativo costruttore

Pompa Unità

tipo Misure

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali ai fini del
corretto montaggio ed uso del prodotto. Devono essere lette e rispett-
ate scrupolosamente sia da chi esegue il montaggio sia dall'utilizzatore
finale.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, rispettare tutti i
punti specificamente e specialmente contrassegnati.
Il presente prodotto non è concepito per essere utilizzato da persone
(bambini inclusi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o psichiche o
prive di esperienza e conoscenza sull'utilizzo del prodotto, fatta ecce-
zione se in presenza di una persona incaricata della loro sicurezza o
che abbia loro impartito le istruzioni relative all'impiego del prodotto.
È necessario vigilare sui bambini per assicurarsi che non giochino con
il prodotto.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni
In questo manuale sono inserite informazioni e prescrizioni contras-
segnate con simboli.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate col
simbolo di attenzione pericolo

possono essere fonte di pericolo per l'incolumità delle persone
Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate col
simbolo di attenzione elettricità

possono essere fonte di pericolo per l‘incolumità delle persone e inte-
grità delle cose.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate con
la parola

possono essere fonte di pericolo per l'integrità e funzionalità delle
apparecchiature e delle macchine.

2.2 Qualificazione del personale
Il personale addetto al montaggio deve possedere la relativa qualifica.

2.3 Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni di
sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a mettere in
pericolo le persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere
ogni diritto alla garanzia.
Le conseguenze della inosservanza delle prescrizioni di sicurezza pos-
sono essere:
– mancata attivazione di alcune funzioni del sistema,
– pericolo alle persone conseguenti a eventi elettrici e meccanici.

2.4 Prescrizioni di sicurezza per l'utente
Applicare e rispettare tutte le prescrizioni antinfortunistiche.
Il personale addetto al montaggio ed esercizio dell'impianto è tenuto al
rispetto delle presenti istruzioni e tutte le norme e leggi vigenti in mate-
ria (CEE, CEI, VVFF, UNI, ecc.).

2.5 Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e ispezione
Il committente è tenuto ad assicurare che le operazioni di montaggio,
ispezione e manutenzione vengano eseguite da personale autorizzato,
qualificato e che abbia letto attentamente le presenti istruzioni.
Prima di eseguire lavori, accertarsi che le apparecchiature e macchine
siano in condizione di riposo.

2.6 Modifiche e parti di ricambio
Qualsiasi modifica alle apparecchiature, macchine o impianti deve
essere preventivamente concordata e autorizzata dal costruttore.
I pezzi di ricambio originali e gli accessori autorizzati dal costruttore
sono parte integrante della sicurezza delle apparecchiature e macchi-
ne. L'impiego di componenti o accessori non originali può pregiudica-
re la sicurezza e farà decadere la garanzia.

ATTENZIONE!

2.7 Condizioni di esercizio non consentite
La sicurezza di funzionamento è assicurata solo per le applicazioni e
condizioni descritte nel capitolo 1 del manuale. I valori limite indicati
sono vincolanti e non possono essere superati per nessun motivo.

3. Trasporto e magazzinaggio
Durante il trasporto e magazzinaggio proteggere
la pompa dall‘umidità, gelo e danneggiamenti
meccanici.

4. Descrizione del prodotto e accessori
4.1 Descrizione della pompa
Pompa centrifuga multistadio (2 - 5 stadi) orizzontale ad alta prevalen-
za, normalmente aspirante, forma costruttiva monoblocco con bocca
aspirante orizzontale (1) e bocca premente verticale (2).
Parte idraulica ad elementi separati con un adeguato numero di stadi
(5) e giranti (6) posti fra loro in serie. Le giranti sono montate sull‘albero
passante motore/pompa (7). La camicia esterna (8) contenente la
parte idraulica assicura la tenuta e sicurezza di funzionamento. Le parti
toccate dai mezzi come camere scaglionate, giranti sono di plastica, 
la camera di pressione è di acciaio, cromo e nichelio. La tenuta mec-
canica (9) garantisce la tenuta nel punto d’ingresso nella pompa.
I motori monofase hanno la protezione termica incorporata. Provoca
l’arresto del motore in caso di eccesso di temperatura dell’avvolgi-
mento elettrico, il ripristino è automatico dopo il raffreddamento del
motore.
Protezione contro la marcia a secco: La pompa ed in particolare la
tenuta meccanica non possono funzionare a secco. Per la protezione
utilizzare le apparecchiature commerciali, o quelle specifiche inserite
nel programma di vendita di WILO.
Con l’impiego di un convertitore di frequenza la pompa può funzionare
a velocità variabile (vedere capitolo 5.3).

4.2 Fornitura
– Pompa in esecuzione monofase, oppure trifase.
– Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

4.3 Accessori
Gli accessori devono essere ordinati a parte.
– Apparecchio di comando WV/COL con i relativi accessori per il fun-

zionamento automatico,
– Apparecchio di comandi CO-ER con i relativi accessori per il funzio-

namento automatico,
– Protezione contro la marcia a secco:

– Insieme WMS per il collegamento diretto alla tubazione aspirante,
– Interruttore a galleggiante WAEK 65 con apparecchio di comando

(solo per la versione monofase EM),
– Interruttore a galleggiante WAO 65,
– Interruttore a galleggiante WAO EK 65 con apparecchio di coman-

do (solo per la versione monofase EM).

5. Montaggio/Installazione
5.1 Installazione
La figura 2 indica la situazione tipica d’installazione della pompa. Le
prescrizioni di montaggio da rispettare sono riportate di seguito:
– Installare la pompa solo dopo avere terminato tutte le operazioni di

saldatura e brasatura ed eseguito con successo il lavaggio delle
tubazioni. I corpi solidi e la sporcizia impediscono il corretto funzio-
namento della pompa.

– Installare la pompa in un locale asciutto e protetto dal gelo.
– Predisporre lo spazio sufficiente per le operazioni di manutenzione.
– Non deve essere impedito l’accesso di aria alla ventola di raffreddamen-

to del motore, distanza minima rispetto alla parete retrostante 0,3 m.
– La superficie di montaggio deve essere piana ed in bolla.
– Fissaggio della pompa al basamento o supporto con due viti 

Ø 8 mm. Per il fissaggio possono essere utilizzati anche giunti antivi-
branti reperibili in commercio.

– Per assicurare l’accesso al tappo di scarico, il pavimento deve esse-
re abbassato, rispetto al livello di fissaggio della pompa, di almeno
20 mm.

ATTENZIONE!
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Figura
1: Sezione della pompa con le posizioni di riferimento
2: Montaggio e collegamenti idraulici della pompa
3: Misure d‘ingombro
4: Schema dei collegamenti elettrici
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– Per facilitare la manutenzione e/o sostituzione, installare prima e
dopo la pompa adeguati organi d’intercettazione (posizione 1).

– Installare una valvola di non ritorno (posizione 2) sulla mandata della
pompa.

– Raccordare la tubazione di aspirazione e mandata alla pompa senza
tensioni meccaniche. Allo scopo possono essere utilizzati tubi flessi-
bili oppure giunti antivibranti con limitazione della lunghezza. Il peso
delle tubazioni deve essere sostenuto e non deve gravare sulla
pompa.

– Per la protezione della tenuta meccanica, prendere le opportune
misure contro la mancanza d’acqua ed il funzionamento a secco
della pompa. WILO propone un’ampia gamma di accessori adatti
allo scopo.

– Per proteggere la pompa, contro i danni prodotti dai corpi solidi
aspirati, montare una rete a maglia (passaggio di 1 mm) oppure un
filtro (posizione 5) sulla tubazione d’aspirazione.

5.2 Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un instal-
latore elettrico qualificato, certificato ed essere conformi
alle leggi e norme CEI vigenti.

L’allacciamento elettrico deve essere eseguito con un conduttore
munito di spina, oppure con interposto un interruttore onnipolare
avente la distanza minima fra i contatti di 3 mm.
– Controllare il tipo e la tensione di rete disponibile,
– Confrontare con i dati di targa della pompa,
– Controllare la messa a terra,
– Fusibili di protezione rete: 10 A, tardi,
– Per assicurare la protezione contro il sovraccarico dei motori trifase

installare una protezione termica, taratura della corrente d’intervento
al valore riportato nella targhetta dati del motore.
I motori monofase sono equipaggiati di serie con la protezione termi-
ca; questa provoca l’arresto del motore in caso di eccesso di tem-
peratura dell’avvolgimento elettrico, il ripristino è automatico dopo il
raffreddamento del motore. 

– Per assicurare la tenuta all’acqua e contro lo strappo del pressaca-
vo, utilizzare il cavo di collegamento con diametro esterno sufficiente
(per esempio H 05 VV-F 3/4 G1,5).

– Eseguire i collegamenti in conformità allo schema, monofase o trifa-
se, presente sotto il coperchio morsettiera (vedo anche figura 4).

– Il conduttore di collegamento alla rete elettrica deve essere posato in
modo che non possa venire in contatto con la pompa od il corpo del
motore.

Quando necessario, prevedere l’installazione di un interrut-
tore automatico differenziale con sensibilità di 30 mA.

5.3 Esercizio con convertitore di frequenza
La pompa può funzionare a velocità variabile con un convertitore di
frequenza. Il campo di variazione della velocità consentito è compreso
fra il 40% e 100% della velocità.
Eseguire i collegamenti elettrici secondo le prescrizioni del manuale
d’istruzione del convertitore di frequenza.
Per evitare il sovraccarico, il danneggiamento e l’instaurazione di
rumori indesiderati, il convertitore di frequenza non deve generare sali-
te di tensione con velocità superiore a 500 V/μs e punte di tensione
superiori û > 650 V. Quando il convertitore di frequenza consente il
superamento di tali condizioni, inserire un filtro LC (filtro motore) fra lo
stesso convertitore ed il motore. Il dimensionamento del filtro deve
essere effettuato dal costruttore del convertitore.
Le apparecchiature di regolazione della velocità fornite da WILO sono
dotate di serie del filtro LC.

6. Messa in esercizio
– Verificare che il livello dell’acqua nel serbatoio, oppure che la pres-

sione dell’acquedotto sia sufficiente.

La pompa non deve funzionare a secco. Il fun-
zionamento in queste condizioni danneggia irri-
mediabilmente la tenuta meccanica.

ATTENZIONE!

– Verifica del senso di rotazione (solo per pompe trifase): avviare bre-
vemente la pompa e verificare che il senso di rotazione coincida con
la freccia applicata sul corpo pompa. In caso di necessità scambiare
fra loro due fasi qualsiasi nella morsettiera della pompa.

– Solo per pompe trifase: regolare la taratura del salvamotore al valore
della corrente nominale riportata nella targhetta dei dati.

– Posizionare, nel caso disponibili, l’interruttore a galleggiante, o gli
elettrodi della protezione contro la marcia secco in modo che la
pompa sia disinserita prima che possa aspirare aria.

– Aprire l’organo d’intercettazione sull’aspirazione, aprire la vite di sfia-
to (figure 1, 2, posizione 3, SW 19), attendere fino a che non esce il
fluido pompato, serrare la vite di sfiato, aprire l’organo d’intercetta-
zione sulla mandata ed avviare la pompa.

– In relazione alla temperatura del fluido ed alla pressione del
sistema, in caso di totale apertura della vite di sfiato può
fuoriuscire fluido ad alta temperatura, oppure sotto forma
di vapore e alta pressione.
Pericolo di ustioni !

– In relazione alla temperatura di esercizio della pompa o
dell’impianto (temperatura del fluido pompato) tutta la
pompa può diventare estremamente calda.
Pericolo di ustioni con il semplice contatto della pompa !

La pompa non può funzionare per più di 10
minuti contro saracinesca chiusa Q = 0. In caso
di funzionamento continuo si consiglia di mante-
nere una portata minima pari al 10% della nomi-
nale.

7. Manutenzione
– La pompa è esente da manutenzione.

La durata è diversa e dipende dalla condizioni di esercizio. Noi
racco mandiamo di fare ogni sei mesi controlli a vista delle perdite e
vibrazioni insolite.

– All’avviamento e nei primi giorni d’esercizio è da considerare norma-
le un modesto gocciolamento. In presenza di rilevanti perdite fare
sostituire la tenuta meccanica da un’officina specializzata.

– Rumori e vibrazioni persistenti indicano l’usura dei cuscinetti di sup-
porto, fare sostituire i supporti da un’officina specializzata.

– Prima di effettuare operazioni di manutenzione togliere tensione ed
assicurarsi che non possa essere reinserita da terze persone. Non
effettuare lavori con la pompa in funzione.

– Quando il locale non è protetto contro il gelo ed in caso di lavori che
si protraggono nel tempo, vuotare la pompa e le conduttore durante
il periodo invernale. Togliere il tappo di scarico della pompa (figure 1,
2, posizione 4), togliere la vite di sfiato ed aprire una utenza.

ATTENZIONE!



Blocco

La pompa non funziona

La pompa funziona, ma non manda
acqua

La pressione è insufficiente

La pompa vibra

Il motore surriscalda 
Interviene la protezione termica

Causa

Manca tensione alla pompa

È intervenuto il salvamotore

Senso di rotazione errato

La tubazione oppure la pompa è occlusa
da corpi estranei

Aria nella tubazione aspirante

Tubazione aspirante troppo piccola

Scelta pompa errata

Senso di rotazione errato

Portata insufficiente, tubazione
aspirante occlusa

Organo d’intercettazione non 
completamente aperto

Corpi estranei bloccano la pompa

Corpi estranei nella pompa

Pompa non fissata correttamente al
basamento

Il basamento non è troppo leggero

Tensione insufficiente

La pompa ruota con difficoltà:
corpi estranei,
cuscinetti danneggiati

Temperatura ambiente troppo
elevata

Rimedio

Verificare i fusibili, il galleggiante ed i cavi
di collegamento.

Eliminare la causa del sovraccarico

Scambiare fra loro due fasi 
dell’alimentazione

Verificare le tubazioni e la pompa, 
eventualmente pulirle

Rendere stagna la tubazione

Installare la tubazione aspirante con 
diametro maggiore

Installare una pompa più potente

Scambiare fra loro due fasi 
dell’alimentazione

Pulire la filtro e la tubazione aspirante

Aprire l’organo d’intercettazione

Pulire la pompa

Eliminare i corpi estranei

Serrare le viti di ancoraggio

Procurare un basamento più pesante

Verificare la tensione

Pulire la pompa
Fare riparare la pompa dal 
servizio assistenza

Provvedere al raffreddamento

8. Blocchi, cause e rimedi

Se nonostante questi interventi gli inconvenienti persistono richiedere
l’intervento dell’installatore, oppure del Servizio Assistenza WILO.

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

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

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

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

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

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la 
Directiva de Baja tensión según lo 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
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

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

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

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

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

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

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

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

ver página anterior se föregående sida se forrige side

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

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

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

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

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

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

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

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

CZ PL RUS
Prohlá�ení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v dodaném provedení odpovídá 
následujícím p íslu�ným ustanovením:

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

  ,       
    :

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

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

  ,     
 ,    I, 

 1.5.1     2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 

pou�ité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  

GR TR RO
    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
  , : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

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

Ar �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:

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

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu 
direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal 
Ma�in  direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

vt eelmist lk skat t iepriek� jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E -   
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:

,      :

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

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

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:  :

pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran .  

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

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

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

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany






