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Prevalenze superiori per un‘alimentazione idrica efficiente.
25 bar ed oltre.



La tecnologia di pompaggio Wilo riscontra succ- 
esso non solo nel riscaldamento, la refrigerazione,  
il condizionamento e le acque di scarico, ma 
anche nell’alimentazione idrica. Tutto questo al 
massimo livello tecnico. La domanda crescente 
di pompe ad alte prestazioni ed al tempo stesso 
la maggiore sensibilità al risparmio energetico a  
livello mondiale hanno determinato un aumento  
notevole delle richieste del mercato: oggi i nuovi  
sistemi di pompe devono disporre di rendimenti 
sempre maggiori e consumi energetici contenuti.

L’energia muove il mercato
Il cambiamento climatico mondiale e la riduzione  
delle risorse hanno reso il problema energetico  
uno dei temi più avvincenti del mercato. Altret- 
tanto importanti sono i costi – i clienti richiedono  
prodotti affidabili, di semplice manutenzione che  
aiutano a ridurre i costi del ciclo di vita. In base a  
queste condizioni di mercato abbiamo riprogettato   
completamente le nostre pompe centrifughe 
ad alta prevalenza creando la nuova serie Helix: 
pompe ad alta efficienza per l’alimentazione idrica.

Più pressione
Le pompe Helix soddisfano già da oggi i requisiti  
di rendimento previsti dalle prescrizioni restrit- 
tive della certificazione KEMCO e della futura  
direttiva europea EuP, quali normative di riferi-
mento. Sviluppano prestazioni molto elevate 
lavorando a pressioni di oltre 25 bar ed al tempo 
stesso i consumi ridotti contribuiscono alla 
salvaguardia ambientale.

La creazione della nuova gamma Helix ha richiesto  
un notevole impegno di ricerca e sviluppo, seguita  
da una ristrutturazione completa dei nostri proces- 
si produttivi. Rappresenta in modo chiaro ciò 
che noi chiamiamo «Pumpen Intelligenz» e che 
ci caratterizza quali leader d‘avanguardia nella 
tecnica ad alta efficienza. Ambizione? ... No, 
semplicemente prestazioni superiori.
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Puntiamo su novità evolutive. 
Con rendimenti che raggiungono l’80 %.



Rispetto alle pompe delle generazioni precedenti 
Helix offre i seguenti ulteriori vantaggi:

•  Efficienza – le pompe della serie Helix lavorano 
con un rendimento fino all’80 %. La geometria  
particolare della girante consente di ottenere  
una pressione specifica più elevata in modo che,  
il numero degli stadi e quindi l’assorbimento 
di energia, possa essere ridotto.

•  Struttura e design – il corpo pompa ha una 
struttura modulare e può quindi adattarsi alle 
esigenze individuali. Flange mobili consentono  
una semplice installazione; un nuovo design 
della lanterna crea una linea omogenea tra 
motore e corpo.

•  Ergonomia – il peso ridotto delle pompe Helix  
ed i pratici golfari posti sulla lanterna facilitano  
le operazioni di trasporto e semplificano la mo- 
vimentazione. La pompa può essere installata  
verticalmente od orizzontalmente rendendo 
più flessibile l’utilizzo.

Processo produttivo integrato: un‘esigenza!
La particolare geometria dei componenti idraulici  
necessita di cura ed assoluta precisione nella 
produzione, pertanto solo la nostra competenza  
abbinata all’utilizzo di sofisticate apparecchiature,  
ci ha convinto ad organizzare internamente tutti  
i processi produttivi realizzando ogni singolo 
componente idraulico. 

... un vantaggio in più per i nostri clienti
Produzione interna significa per i nostri clienti 
tempi più brevi di fornitura, possibilità di per-
sonalizzazione del prodotto e rintracciabilità 
di ogni singolo componente fornito. Siamo in 
grado di offrire quindi un «servizio completo».



Collochiamo i componenti importanti nella loro giusta luce.
Con precisione micrometrica.



L‘esperienza è una questione di tempo. Il know-
how invece è una questione di impegno e di 
capacità di apprendimento. Quando esperienza, 
know-how e spirito innovativo si incontrano, 
nasce la competenza.

Fattore di successo 1:  
competenza dei collaboratori
Il successo di WILO AG è riconducibile essenz-
ialmente alla competenza dei suoi collaboratori, 
alla loro capacità di far confluire direttamente  
le nuove conoscenze in miglioramenti concet-
tuali del processo produttivo ed al desiderio 
incondizionato di affrontare magistralmente  
ogni tipo di sfida tecnologica. La qualità dei nostri  
prodotti dipende non solo dal livello delle nostre  
apparecchiature tecnologiche, ma è anche una 
conseguenza immediata del valore dei collabor- 
atori Wilo. Perché il sistema più elaborato e la 
tecnologia più efficiente possono solo valere 
quanto gli uomini che li utilizzano.

Fattore di successo 2: massima precisione
La precisione è la chiave della qualità del 
prodotto. Questa è la filosofia Wilo riferita alla  
produzione integrata dei componenti della pompa.  
Aspirando alla massima qualità lavoriamo con la  
massima precisione: le pale delle giranti delle 
pompe Helix vengono saldate  con un laser monit- 
orato da un sistema di controllo computerizzato,  
che lavora con tolleranze micrometriche. Con 
questa precisione ed al tempo stesso con velocità  
estremamente alta di saldatura si ottiene una 
produttività elevata che non potrebbe essere 
conseguita con le tradizionali tecniche di 
saldatura.

Puntiamo sul nostro standard di produzione WPS  
(Wilo Production System), un processo produttivo  
ottimizzato che richiede impegno essenziale 
offrendo maggiori vantaggi possibili alla nostra 
clientela. Per noi l‘alta efficienza non è riferita 
solo al prodotto.
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Siamo la forza propulsiva di milioni di uomini.
Dietro miliardi di litri di acqua.

L’alimentazione idrica di un edificio, oltre a quella 
elettrica e termica, è fondamentale. Wilo è a  
livello mondiale uno dei principali fornitori di  
impianti di pressurizzazione idrica, ovvero di  
sistemi di pompaggio che consentono aliment- 
azione idrica confortevole negli edifici. Le nostre  
pompe centrifughe ad alta prevalenza trovano 
applicazione in edifici industriali, commerciali, 
amministrativi, sportivi, comunali, in hotel, 
centri culturali, in abitazioni private ed in uffici 
di oltre 70 paesi.

La formula del futuro: poca energia –  
molta acqua
L‘aumento crescente dei costi energetici pone 
nuove condizioni per la gestione economica 
degli edifici – le pompe che muovono molta 
acqua con un consumo minimo di energia sono  
le macchine del futuro. La tecnologia ad alta 
efficienza sviluppata da Wilo possiede un pot- 
enziale enorme: in abbinamento ai più avanzati  
sistemi di comunicazione BMS (Building 
Management System), le pompe della nuova 
generazione Helix proiettano l’alimentazione 
idrica degli edifici in una nuova era.
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