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Descrizione

Campi di applicazione

Indice di efficienza energetica

Liquidi pompati

Caratteristiche e vantaggi

Il circolatore ES2 SOLAR è del tipo a rotore bagnato, pilotato da un motore 
sincrono a magneti permanenti (PM motor) comandato da inverter a bordo. Il 
motore è protetto contro i sovraccarichi mediante termoprotettore e con funzione 
di sblocco elettronico del rotore. Protezione esterna del motore non richiesta. 
Funzionamento mediante regolatore. Interfaccia LED.

Sistemi ad energia rinnovabile solari termici, in caldaie a biomassa e 
impianti di riscaldamento ad acqua calda di tutti i tipi.

IEE ≤ 0,21 - Part 2*

• Acqua per riscaldamento secondo VDI 2035
• Miscele di acqua e glicole con percentuali di glicole non superiori al 30%
• Liquidi puliti, non aggressivi e non esplosivi, non contenenti particelle solide, fibre o oli minerali

• Elevato rendimento grazie al motore a magneti permanenti
• Design compatto: è il più piccolo disponibile sul mercato
• Struttura idraulica progettata per l’impiego in impianti solari termici
• Corpo pompa con trattamento in cataforesi (KTL) resistente alla corrosione
• Indicatore LED che fornisce informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore
• Programma Min-Max: permette di selezionare l’esatto punto di lavoro in tutto il campo di utilizzo
• Ampio limite di temperatura da +2°C a +110°C, ideale per impianti a energia rinnovabile solari termici

Dati tecnici pompa

Temperatura ambiente: da +2°C a +40°C

Temperatura del liquido**: da +2°C a +110°C

Campo di temperatura consentito alla massima 
temperatura ambiente

di 30°C = +30°C a +110°C
di 35°C = +35°C a +90°C
di 40°C = +40°C a +70°C

Pressione del sistema: Max 1.0 MPa (10 bar)

Pressione minima sulla bocca d’aspirazione: 0.03 MPa (0.3 bar) a 50°C
0.10 MPa (1.0 bar) a 95°C
0.15 MPa (1.5 bar) a 110°C

Umidità relativa massima: ≤ 95%

Livello pressione sonora: < 43 dB(A)

Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE): Standard usati: EN 62233, EN 60335-1 e EN 60335-2-51

Direttiva EMC (2004/108/CE): Standard usati: EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3, EN 55014-1 e 
EN 55014-2

Direttiva Eco-design (2009/125/CE): Standard usati: EN 16297-1 e EN 16297-2

* Il parametro di riferimento per i circolatori più efficienti è IEE ≤ 0,20.
** Per evitare condensazione nel motore e sull’elettronica di controllo la temperatura del liquido pompato deve essere 
sempre maggiore della temperatura ambiente.
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Materiali

Dimensioni

Corpo pompa: Ghisa EN-GJL-200 con trattamento in 
cataforesi (KTL)

Girante: Composito

Albero: Ceramica

Cuscinetti: Grafite

Reggispinta: Ceramica

Canotto separatore: Composito

Dati tecnici motore

Tensione di alimentazione: 1x230 V ( ±10%); Frequenza: 50/60 Hz

Collegamento elettrico: Pressacavo PG11

Potenza nominale assorbita (P1): Min 3W, Max 56W

Corrente nominale (I1): Min 0.03A, Max 0.44A

Classe di isolamento: H

Classe di protezione: IP44

Classe dell’apparecchio: II
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Curve di prestazione e regolazione

Certificazioni
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Regolazione della curva di funzionamento desiderata mediante rotazione del selettore
• Nr. 1 curva a pressione proporzionale (P)
• Modalità min-max – Velocità fissa

• Marcatura CE
• Marcatura VDE GS


