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Vi ringraziamo per la fiducia concessaci nell’acquisto di 
questo prodotto.
Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale dove 
sono riportate le caratteristiche tecniche e tutte le informa-
zioni utili per ottenere un corretto funzionamento.
I dati contenuti in questa pubblicazione possono, per una 
riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale, subire delle 
modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
L’installazione, la regolazione, la manutenzione e la ricerca 
guasti, così come tutte le operazioni tecniche descritte nel 
presente documento devono essere eseguite da personale 
tecnico qualificato e formato, anche in relazione ai rischi 
riferiti alle attività citate.
® Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubbli-
cazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso 
scritto da Emmeti.

Attenzione!
Conservare i manuali in luogo asciutto per evitare il deterio-
ramento, per eventuali riferimenti futuri.

1. Generalità...... ......................................................................................................5
2. Sicurezza. .............................................................................................................5
3. Descrizione prodotto e funzionamento. .........................................................7
 3.1 Modi di regolazione e funzioni

4. Campo di applicazione ......................................................................................7
5. Trasporto e stoccaggio ....................................................................................11
6. Installazione e collegamenti elettrici ..........................................................11
 6.1 Installazione

 6.2 Collegamenti elettrici

7. Messa in servizio..............................................................................................15
 7.1 Sfiato

 7.2 Impostare il modo di regolazione

8. Messa a riposo..................................................................................................18
9. Manutenzione....................................................................................................18
10. Guasti, cause e rimedi ...................................................................................18
  10.1 Segnalazioni di blocco

Dichiarazione di conformità .............................................................................. 39

GBGB
 

page 21

Thanks you for the trust you have shown by purchasing 
this produtc. Carefully read this manual which contains the 
specifications and all the information useful for the correct 
functioning.

The information contained in this publication may be subject 
to changes at any time and without any notice whatsoever 
for technical and/or commercial reasons as they arise.
Installation, regulation, maintenance and fault finding as 
well as all technical operations described in this document, 
have to be performed by technical, qualified and trained 
personnel also in relation to the risks referred to the men-
tioned activities.
® All rights reserved. No part of this pubblication may be 
reproduced or distributed without written permission from 
Emmeti.

Warning!
Keep these manuals in a dry place avoiding in this way to 
spoil them.
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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE 
"KIT CIRCOLATORE P2"

Lavorare in sicurezza
- Togliere alimentazione elettrica all'unità ITM 200
ed assicurarsi che la temperatura e la pressione
dell'acqua siano tali da poter eseguire l'intervento.

Fig. 2A) 
Rimuovere il "PANNELLO FRONTALE ALTO" svitando
la vite superiore e sfilando il pannello verso l'alto.

Fig. 2B) 
Rimuovere il "COPERCHIO" svitando le 2 viti superiori
e le 2 viti frontali.

Fig. 2C) 
Rimuovere i 2 tappi superiori dell'accumulo inerziale
da 25 litri per installare IL "TUBO 1 " e poi il "CIRCO-
LATORE" con il "TUBO 2". Utilizzare tutti i componen-
ti come indicato in figura. 
Assicurarsi che non vi siano perdite dal circuito 
idraulico.

Collegare elettricamente il circolatore al quadro elet-
trico seguendo lo schema presente all'interno del 
quadro elettrico. Far passare il cavo di alimentazione 
del circolatore attraverso l'ingresso predisposto sul 
quadro elettrico.

Verificare il funzionamento corretto dell'unità com-
pleta di "KIT CIRCOLATORE P2".
Riassemblare in ordine inverso i pannelli estetici ri-
mossi in precedenza.
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1. Generalità
Note su queste istruzioni

Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono
parte integrante del prodotto. Prima di effettuare 
ogni operazione, consultare sempre questo manua-
le di istruzioni e poi conservarlo in un luogo sempre 
accessibile.
La stretta osservanza di queste istruzioni costituisce 
il requisito fondamentale per l’utilizzo ed il corretto 
funzionamento del prodotto. Rispettare tutte le indi-
cazioni e i simboli riportati sul prodotto.
Le istruzioni originali di montaggio, uso e manuten-
zione sono redatte in lingua tedesca. Tutte le altre 
lingue delle presenti istruzioni sono una traduzione 
del documento originale.

2. Sicurezza
Questo capitolo contiene informazioni fondamentali 
da rispettare per l’installazione, il funzionamento e la
manutenzione del prodotto. Rispettare anche le di-
sposizioni e prescrizioni di sicurezza riportate nei 
capitoli seguenti.
Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso 
e manutenzione, oltre a mettere in pericolo le per-
sone, può costituire una minaccia per l’ambiente e 
danneggiare
il prodotto. Ciò implica la perdita di qualsiasi diritto
al risarcimento dei danni.
La mancata osservanza può comportare ad esempio i
rischi seguenti:
• Pericolo per le persone conseguente a fenomeni 

elettrici, meccanici e batteriologici e campi ma-
gnetici

• Minaccia per l’ambiente dovuta a perdita di so-
stanze pericolose

•  Danni materiali
• Mancata attivazione di funzioni importanti del 

prodotto

a

Fig. 3

a

Fig. 4



6

IT

Identificazione delle prescrizioni di sicurezza

Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manu-
tenzione le prescrizioni di sicurezza per danni mate-
riali e alle persone sono utilizzate e rappresentate 
in vari modi:
• Le prescrizioni di sicurezza per danni alle persone 

iniziano con una parola chiave di segnalazione e 
sono precedute da un simbolo corrispondente.

• Le prescrizioni di sicurezza per danni materiali ini-
ziano con una parola chiave di segnalazione e non 
contengono il simbolo.

Parole chiave di segnalazione

PERICOLO!
L’inosservanza può provocare infortuni gravi o mor-
tali.

AVVERTENZA!
L’inosservanza può comportare infortuni (gravi).

ATTENZIONE!
L’inosservanza può provocare danni materiali anche 
irreversibili.

AVVISO
Un’indicazione utile per l’utilizzo del prodotto

Simboli
In queste istruzioni vengono utilizzati 
i simboli seguenti:

 Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi

Qualifica del personale

Il personale deve:
• Essere istruito sulle norme locali di prevenzione 

degli infortuni vigenti,
• Aver letto e compreso le istruzioni di montaggio, 

uso e manutenzione.

Il personale deve avere le seguenti qualifiche:
• Gli interventi all’impianto elettrico devono essere 

eseguiti da un elettricista specializzato (secondo 
la norma EN 50110-1).

• Il montaggio e lo smontaggio vanno eseguiti da 
personale specializzato in possesso delle cono-
scenze appropriate sugli attrezzi necessari e i ma-
teriali di fissaggio richiesti.

• L’impianto deve essere azionato da persone istrui-
te in merito alla modalità di funzionamento dell’in-
tero impianto.

Definizione di “elettricista specializzato”
Un elettricista specializzato è una persona con una 
formazione specialistica adatta, conoscenze ed 
esperienza che gli permettono di riconoscere ed evi-
tare i pericoli legati all’elettricità. 

Lavori elettrici 
• I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusiva-

mente da un elettricista qualificato.
• Osservare le direttive, norme e disposizioni vigenti 

a livello nazionale nonché le prescrizioni dell’a-
zienda elettrica locale per l’allacciamento alla rete 
elettrica.

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro scollegare il pro-
dotto dalla corrente elettrica e prendere le dovute 
precauzioni affinché non possa reinserirsi.

• Proteggere l’allacciamento con un interruttore au-
tomatico differenziale (RCD).

• Il prodotto deve essere collegato a terra.
• Se un cavo è difettoso, farlo sostituire immedita-

mente da un elettricista specializzato qualificato.
• Non aprire mai il modulo di regolazione e non ri-

muovere mai gli elementi di comando.
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Doveri dell’utente 

• Far eseguire tutti i lavori solo da personale tecni-
co qualificato.

• Garantire il loco la protezione contro il contat-
to da componenti bollenti e pericoli derivanti 
dall’elettricità.

• Far sostituire le guarnizioni e i cavi di allaccia-
mento se sono difettosi.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini 
di almeno 8 anni e anche da persone con ridotte ca-
pacità sensoriali o mentali o mancanti di esperienza 
o di competenza, a patto che siano sorvegliate o sta-
te edotte in merito al sicuro utilizzo dell’apparecchio 
e che abbiano compreso i pericoli da ciò derivanti. I 
bambini non devono giocare con l’apparecchio. Puli-
zia e manutenzione da parte dell’utente non devono 
essere eseguite da bambini in assenza di sorveglian-
za.

3. Descrizione del prodotto
  e funzionamento

Panoramica Wilo-Para (Fig. 1)
1 Corpo pompa con attacchi filettati
2 Motore a rotore bagnato
3 Fori di scarico della condensa (4 sul perimetro)
4 Viti del corpo
5 Modulo di regolazione
6 Targhetta dati pompa
7 Tasto di comando per l’impostazione della pompa
8 LED funzionamento / guasto
9 Indicazione del modo di regolazione selezionato
10 Indicazione della curva caratteristica
selezionata (I, II, III)
11 Alimentazione di rete: collegamento della
spina a 3 poli

Funzionamento 

Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi di 
riscaldamento ad acqua calda con regolazione della 
pressione differenziale integrata. Possibilità di im-
postare il modo di regolazione e la prevalenza (pres-
sione differenziale). La pressione differenziale viene 
regolata tramite il numero di giri della pompa.

Chiave di lettura

Esempio: Wilo-Para 25-130/8-75/SC-12/I
Para Pompa di ricircolo ad alta efficienza

25 25 = raccordo a bocchettone DN 25 (Rp 1)
DN 15 (Rp ½), DN 30 (Rp 1 ¼)

130 Lunghezza costruttiva: 130 mm

8 8.4 = prevalenza massima in m 
con Q = 0 m³/h

75 75 = max. potenza assorbita in Watt
SC SC = Autoregolazione (Self control)

12 Posizione del modulo di regolazione 
a ore 12

I Imballaggio singolo

Dati tecnici

Tensione 
di alimentazione 

1 ~ 230 V +10 %/-15 
%, 50/60 Hz

Grado di protezione  IPX4D
Indice di efficienza 
energetica IEE 

Vedi targhetta dati 
pompa (6)

Temperatura 
del fluido con
temperatura ambiente 
max. +40 °C

Da -20 °C a +95 °C
(riscaldamento/GT)
Da -10 °C a +110 °C 
(ST)

Temperatura ambiente 
+25 °C Da 0 °C a +70 °C

Pressione d’esercizio 
max. 10 bar (1000 kPa)

Pressione di alimen-
tazione minima a +95 
°C/+110 °C

0,5 bar/1,0 bar (50 
kPa/100 kPa)

Portata volumetrica 
massima 4 m³/h
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• Segnalazioni
• In funzionamento normale, il LED si accende
 di verde
• LED acceso/lampeggiante in caso di guasto
 (vedi capitolo 10.1)

• Indicazione del modo di regolazione
 selezionato Δp-v, Δp-c e numero di giri costante

• Indicazione della curva caratteristica
 selezionata (I, II, III) all’interno del modo di regola-

zione

• Indicazioni LED combinate durante la funzione di
 sfiato della pompa, il riavvio manuale e il blocco
 tastiera

Indicatori luminosi (LED)

Tasti di comando Premere
• Selezionare il modo di regolazione
• Indicazione della curva caratteristica selezionata 

(I, II, III) all’interno del modo di regolazione

Premere a lungo
• Attivare la funzione di sfiato della pompa (preme-

re per 3 secondi)
• Attivare il riavvio manuale (premere per 5 

secondi)
• Bloccare/sbloccare il tasto (premere per 8 

secondi)
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3.1 Modi di regolazione e funzioni

Consigliata in caso di sistemi di riscaldamento a dop-
pia mandata con radiatori, per la riduzione dei rumori 
di flusso sulle valvole termostatiche.

La pompa dimezza la prevalenza in caso di riduzione
della portata nella rete di condutture.
Si risparmia energia elettrica grazie all’adattamento 
della prevalenza in base alla portata necessaria e a 
velocità di flusso ridotte.
Tre curve caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui
scegliere.

II 

III 

I 

H/m

Q/m³/ h

III

I

II

H/m

Q/m³/ h

I 

III 

II 

H/m

Q/m³/ h

Pressione
differenziale

variabile Δp-v
(I, II, III)

Pressione
differenziale

costante Δp-c
(I, II, III)

Numero di giri
costante (I, II, III)

Raccomandazione in caso di panelli radianti o tuba-
zioni di grandi dimensioni e per tutte le applicazioni 
che non presentano curve caratteristiche dell’im-
pianto variabili, (come ad es. pompe cariche bollitori) 
e impianti di riscaldamento a singola mandata con 
radiatori.
La regolazione mantiene la prevalenza impostata in-
dipendentemente dalla portata convogliata.
Tre curve caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui
scegliere.

Consigliata per gli impianti con resistenza stabile 
che richiedono una portata costante.
La pompa funziona in tre stadi corrispondenti a 
numeri di giri fissi preimpostati (I, II, III).

 Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
AVVISO
Impostazione di fabbrica:
Numero di giri costante, curva caratteristica III
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Sfiato 
La funzione di sfiato della pompa si attiva premen-
do a lungo (3 secondi) il tasto di comando ed esegue 
automaticamente lo sfiato della pompa.
Questa funzione non agisce sul sistema di riscalda-
mento.

Riavvio manuale 
Il riavvio manuale si attiva premendo a lungo
(5 secondi) il tasto di comando e sblocca la pompa
quando serve (ad es. dopo periodi di inattività prolun-
gati durante il periodo estivo).

Bloccare/ sbloccare il tasto
Il blocco tastiera viene attivato premendo a lungo
(8 secondi) il tasto di comando e blocca le impo-
stazioni della pompa. Il blocco tastiera protegge da 
modifiche involontarie o non autorizzate alla pompa.

Attivazione impostazione di fabbrica
L’impostazione di fabbrica viene attivata premen-
do e mantenendo premuto il tasto di comando e di-
sattivando la pompa. Riavviando la pompa, questa 
funzionerà con l’impostazione di fabbrica (stato di 
consegna).

4. Campo d’applicazione

Le pompe di ricircolo ad alta efficienza della serie 
Wilo- Para servono esclusivamente al ricircolo dei 
fluidi all’interno di impianti di riscaldamento ad ac-
qua calda e di sistemi simili a portata costantemente 
alternata.

Fluidi consentiti:
• Acqua di riscaldamento
• Miscele acqua-glicole* con percentuale di glicole 

massima del 50 %.

* Il glicole presenta una viscosità maggiore rispetto
all’acqua. Aggiungendo glicole si devono correggere i
dati di portata della pompa conformemente al titolo
della miscela.

 Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
AVVISO
Inserire nell’impianto esclusivamente miscele
pronte per l’uso. Non utilizzare la pompa per
mischiare i fluidi nell’impianto.

Per garantire un impiego sicuro, attenersi a quanto 
indicato nelle presenti istruzioni e ai dati e ai con-
trassegni riportati sulla pompa stessa.
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Uso scorretto
 
Qualsiasi impiego che esuli da quello previsto è da 
considerarsi scorretto e comporta per il produttore 
l’esenzione da ogni responsabilità.

Pericolo di lesioni o danni materiali 
in seguito a un utilizzo scorretto.
• Non usare mai fluidi diversi da quelli prescritti.
• Non fare mai eseguire i lavori da personale non
 autorizzato.
• Non usare mai la pompa oltre i limiti di impiego
 previsti.
• Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori 
 autorizzati.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo 

a taglio di fase.

 AVVERTENZA !

5. Trasporto e stoccaggio

Fornitura 
• Pompa di ricircolo ad alta efficienza
• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Ispezione dopo il trasporto
Dopo la consegna accertarsi immediatamente che 
non ci siano danni dovuti al trasporto e verificare la 
completezza della fornitura.

Condizioni di trasporto e di stoccaggio
Proteggere il prodotto dall’umidità, dal gelo e dalle 
sollecitazioni meccaniche.
Campo di temperatura consentito: -40 °C fino 
a +85 °C (per max. 3 mesi)

6. Installazione e 
    collegamenti elettrici

6.1 Installazione
L’installazione deve essere effettuata esclusivamen-
te da un tecnico impiantista qualificato.

Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde!
Il corpo pompa (1) e il motore a rotore bagnato (2) 
possono diventare bollenti e, in caso di contatto, 
provocare ustioni.
• Durante il funzionamento toccare soltanto il 

modulo di regolazione (5).
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro fare raffred-

dare la pompa.

 AVVERTENZA !

Pericolo di ustioni dovuto a fluidi caldi!
Quando sono bollenti, i fluidi possono provocare 
delle ustioni. Prima di montare o smontare la pom-
pa o prima di svitare le viti del corpo (4) attenersi 
a quanto segue:
• Lasciare raffreddare completamente il sistema 

di riscaldamento.
• Chiudere le valvole d’intercettazione o scaricare 

il sistema di riscaldamento.

 AVVERTENZA !

Preparazione
Installazione all’interno di un edificio:
• Installare la pompa in un locale asciutto, ben 

ventilato e non soggetto a gelo.
 Installazione all’esterno di un edificio (installazio-

ne all’aperto):
• Installare la pompa in un pozzetto con coperchio o 

in un armadio/involucro protetto dalle intemperie.
• Evitare l’irraggiamento diretto del sole sulla 

pompa.
• Proteggere la pompa dalla pioggia.
• Ventilare continuamente il motore e l’elettronica 

per evitare il surriscaldamento.
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• Non superare mai i valori minimi e massimi della 
temperatura ambiente dei media.

• Selezionare un luogo di installazione facilmente
 accessibile.
• Fare attenzione alla posizione di montaggio
 ammessa (Fig. 2) per la pompa.
--------------------------------------------------------------
ATTENZIONE!
Se non viene montata in posizione corretta, la 
pompa può subire dei danni.
• Scegliere il luogo di installazione conformemente
 alla posizione di montaggio consentita (Fig. 2).
• Il motore deve essere montato sempre orizzon-

talmente.
• Il collegamento elettrico non deve essere mai 

rivolto verso l’alto.
--------------------------------------------------------------
• Montare le valvole d’intercettazione a monte e a 

valle della pompa, per semplificare un’eventuale 
sostituzione della pompa.

• Allineare lateralmente la valvola d’intercettazione 
superiore.

• Per il montaggio nella mandata di impianti aperti, 
la mandata di sicurezza deve diramarsi a monte 
della pompa (DIN EN 12828).

• Concludere tutti i lavori di saldatura e di brasa-
tura.

• Lavare il sistema delle tubazioni.
• Non utilizzare la pompa per spurgare il sistema 

delle tubazioni.

--------------------------------------------------------------

ATTENZIONE!
Eventuali perdite d’acqua possono danneggiare il
modulo di regolazione.
• Allineare la valvola d’intercettazione in modo tale
 che eventuali perdite d’acqua non gocciolino sul
 modulo di regolazione (5).
• Se il modulo di regolazione viene spruzzato con 

del liquido, la superficie deve essere asciugata.
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Installazione della pompa
Per l’installazione attenersi a quanto segue:

• Osservare la freccia di direzione sul corpo pompa (1).
• Eseguire il montaggio senza tensioni meccaniche 

e con il motore a rotore bagnato (2) in posizione 
orizzontale.

• Inserire le guarnizioni negli attacchi filettati.
• Avvitare i raccordi filettati per tubi.
• Fissare la pompa con una chiave per evitare che 

ruoti e avvitarla alle tubazioni in modo che sia a 
tenuta.

• Eventualmente riapplicare il guscio termoisolante.

ATTENZIONE!
Una sottrazione di calore insufficiente e la condensa
possono danneggiare il modulo di regolazione e il
motore a rotore bagnato.
• Non isolare termicamente il motore a rotore
 bagnato (2).
• Lasciare liberi tutti i fori di scarico della condensa (3).

1

2

3

  
AVVERTENZA

Pericolo di morte a causa del campo 
magnetico.
Pericolo di morte per persone portatrici di appa-
recchi medici a causa dei magneti permanenti 
integrati nella pompa.
• Non smontare mai il motore.

6.2 Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusiva-
mente da elettricisti specializzati qualificati.

  
PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a tensione 
elettrica.
In caso di contatto con componenti sotto ten-
sione esiste immediato pericolo di morte.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire 

la tensione e prendere le dovute precauzioni 
affinché non possa reinserirsi.

• Non aprire mai il modulo di regolazione (5) e 
non rimuovere mai gli elementi di comando.

ATTENZIONE!
Una tensione di rete modulata può danneggiare il
sistema elettronico.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a 

taglio di fase.
• In presenza di applicazioni, con le quali non è 

chiaro se la pompa venga azionata con tensio-
ne modulata, il produttore della regolazione/
dell’impianto deve attestare che la pompa viene 
azionata con una tensione alternata sinusoidale.

• In casi particolari occorre controllare l’inserimen-
to/ il disinserimento della pompa tramite Triac/
relè semiconduttori

Preparazione 
• Il tipo di corrente e la tensione devono corrispon-

dere alle indicazioni riportate sulla targhetta dati 
pompa (6).

• Fusibile max.: 10 A, ritardato.
• Far funzionare la pompa esclusivamente con una 

tensione alternata sinusoidale.
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Tenere conto della frequenza di avviamenti:
- Attivazione/disattivazione mediante tensione 

di rete ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h con una frequenza di commutazione di 1 min. 

tra le attivazioni/disattivazioni mediante tensione 
di rete.

• Il collegamento elettrico deve essere eseguito me-
diante un cavo di allacciamento fisso provvisto di 
una spina o di un interruttore onnipolare con alme-
no 3 mm di ampiezza apertura contatti (VDE 0700/
Parte 1).

• Per prevenire le perdite di acqua e a protezione-
contro le tensioni meccaniche, il cavo di allaccia-
mento da usare per il pressacavo deve avere 
un diametro esterno più che sufficiente (ad es. 
H05VV-F3G1,5).

• Per temperature del fluido superiori a 90 °C utiliz-
zare un cavo di allacciamento resistente al calore.

• Accertarsi che il cavo di allacciamento non venga 
a contatto né con le tubazioni né con la pompa.

Collegamento cavo di alimentazione

Montare il cavo alimentazione di rete (Fig. 3):
• Assegnazione dei cavi:

 1 giallo/verde: PE (  )
 2 blu: N
 3 marrone: L

Collegare la spina alla presa (11) del modulo di rego-
lazione fino a che non si innesta in posizione (fig.4)

Collegamento a un apparecchio esistente

In caso di sostituzione, la pompa può essere 
collegata direttamente al cavo della pompa a 3 poli 
esistente (ad es. Molex) (Fig. 3, Pos. a).
• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione 

di alimentazione.
• Premere il pulsante di arresto della spina montata 

e scollegare la spina dal modulo di regolazione.
• Osservare la disposizione dei morsetti (PE, N, L).
• Collegare la spina dell’apparecchio alla presa (11) 

del modulo di regolazione.
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7.1 Sfiato.

• Riempire e sfiatare correttamente l’impianto. 
 Se ciò non avviene:
• Attivare la funzione di sfiato della pompa premendo 

per 3 secondi il tasto di comando, quindi lasciare.
  La funzione di sfiato della pompa si avvia e dura 10 

minuti
  Le due serie di LED superiori e inferiori lampeggia-

no alternativamente a distanza di 1 secondo.
• Per interrompere, premere il tasto di comando 
     per 3 secondi.

7. Messa in servizio

La messa in servizio deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico impiantista qualificato.

sec3

min10

 Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
AVVISO
Dopo lo sfiato l’indicatore LED mostra i valori
impostati della pompa.

7.2 Impostare il modo di regolazione

La selezione LED del modo di regolazione e delle 
curve caratteristiche corrispondenti si svolge in 
senso orario.

• Premere il tasto di comando brevemente (circa 1 
secondo).

I LED mostrano di volta in volta modo di regolazio-
ne e curve caratteristiche impostati.

 Di seguito vengono illustrate le possibili imposta-
zioni (ad esempio: numero di giri costante/curva 
caratteristica III):

sec3

min10

Selezionare il modo 
di regolazione
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IndicatoreLED Curva 
caratteristica

1.

Modo di regolazione

2. I

3. Pressione differenziale variabile ∆p-v III

4. II

5. I

6. III

7. II

8. I

9. III

  II

Numero di giri costante

Numero di giri costante

Pressione differenziale variabile ∆p-v

Pressione differenziale variabile ∆p-v

Pressione differenziale variabile ∆p-c

Pressione differenziale variabile ∆p-c

Pressione differenziale variabile ∆p-c

Numero di giri costante

Premendo 9 volte il tasto si ripristina l’impotazione di base (numero di giri costante / curva caratteristica III).
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•  Attivare il blocco tastiera premendo il tasto di
 comando per 8 secondi, fino a quando i LED
 dell’impostazione selezionata lameggiano breve-

mente e poi rilasciare.
  I LED lampeggiano continuamente a distanza
 di 1 secondo.
  Se il blocco tastiera è attivo, le impostazioni della
 pompa non possono essere più modificate.
•  La disattivazione del blocco tastiera avviene in 

modo analogo all’attivazione.

sec8

Bloccare / 
sbloccare il tasto  Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
AVVISO
In caso di interruzione della tensione di alimen-
tazione, tutte le impostazionie le visualizzazio-
ni restano memorizzate.

L’impostazione di fabbrica viene attivata premendo e
mantenendo premuto il tasto di comando e disatti-
vando la pompa.
•  Premere continuamente il tasto di comando 
 per almeno 4 secondi.
 Tutti i LED lampeggiano per 1 secondo.
 I LED dell’ultima impostazione lampeggiano per 

1 secondo.
Riavviando la pompa, questa funzionerà con l’impo-
stazione di fabbrica (stato di consegna).

Attivazione impostazione di fabbrica
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8. Messa a riposo

Arresto della pompa
In caso di danni al cavo di allacciamento o ad altri 
componenti elettrici, arrestare immediatamente la 
pompa.
•  Scollegare la pompa dalla tensione di 
 alimentazione.
•  Contattare il Servizio Assistenza Clienti Wilo 
 o un tecnico impiantista.

9. Manutenzione

Pulizia 
• Pulire la pompa a intervalli regolari asportando 
 delicatamente lo sporco con un panno asciutto.
• Non usare mai liquidi o detergenti aggressivi.

10. Guasti, cause e rimedi
La riparazione dei guasti deve essere eseguita unica-
mente da tecnici specializzati qualificati, gli interven-
ti sui collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusiva-
mente da elettricisti specializzati qualificati.

GUASTI CAUSE  RIMEDI

Pompa non funzionante
con alimentazione di
corrente inserita

Fusibile elettrico Controllare i fusibili

La pompa è priva di tensione Eliminare l’interruzione
dell’alimentazione di tensione

La pompa genera dei rumori Cavitazione a causa di una 
pressione di mandata insufficiente

Aumentare la pressione del si-
stema entro il campo consentito

Controllare l’impostazione della
prevalenza ed eventualmente
impostare un prevalenza più 
bassa

L’edificio non si riscalda Potenza termica dei pannelli 
radianti troppo bassa

Aumentare il valore di consegna

Impostare il modo di regolazione 
su Δp-c anziché su Δp-v
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10.1 Segnalazioni di blocco

• Il LED di anomalia segnala un guasto.
• La pompa si ferma (a seconda del guasto), e effettua dei tentativi ciclici di riavvio.

LED GUASTI CAUSE  RIMEDI

Si illumina
con luce rossa

Blocco Rotore bloccato Attivare il riavvio manuale o 
contattare il Servizio
Assistenza ClientiContatto/ avvolgimento Avvolgimento difettoso

Lampeggia
con luce rossa

Sotto/ sovratensione
Tensione di alimentazione
lato alimentazione
troppo bassa/alta

Controllare la tensione
di rete e le condizioni
d’impiego, richiedere
il Servizio
Assistenza Clienti

Temperatura eccessiva del
modulo

Interno del modulo
troppo caldo

Cortocircuito Corrente del motore
troppo alta

Lampeggia
con luce
rossa/verde

Funzionamento
turbina

Il sistema idraulico
delle pompe viene alimen-
tato, ma la pompa
non ha tensione di rete

Verificare la tensione di 
rete, la portata / pressione
dell’acqua nonché le condi-
zioni ambientali

Funzionamento a secco Aria nella pompa

Sovraccarico

Il motore gira con
difficoltà. La pompa sta
funzionando non
conformemente alle
specifiche (ad es. tempera-
tura del modulo
elevata). Il numero di
giri è più basso rispetto
al funzionamento
normale
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• Quando viene rilevato un blocco, la pompa cerca di 
riavviarsi automaticamente.

 Se la pompa non si riavvia automaticamente:
• Attivare il riavvio manuale premendo il tasto di
 comando per 5 secondi, quindi lasciare.
 La funzione di riavvio si avvia e dura max. 10  

 minuti.
 I LED lampeggiano uno dopo l’altro in senso orario.
• Per interrompere, premere il tasto di comando
 per 5 secondi.

Riavvio manuale
 Pericolo dovuto a tensione elettrica 

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
AVVISO
Dopo il riavvio, l’indicatore LED mostra i valori
precedentemente impostati della pompa.

sec5

min10

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti  

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che all’interno dell’Unione Europea tutti i prodotti elettrici 
ed elettronici alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.
Non smaltire queste apparecchiature nei rifiuti urbani indifferenziati. Conferire l’apparecchiatura agli idonei centri di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchia-
tura di tipo equivalente. L’adeguata raccolta differenziata dell’apparecchiatura per l’avvio al successivo riciclaggio, trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute dovuti 
alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e derivanti da un errato smaltimento o da 
un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse, la raccolta differenziata favorisce inoltre il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura.
La normativa vigente prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del prodotto.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
“P2 CIRCULATOR KIT”

Work safely
- Disconnect the power supply to the ITM 200 unit
and make sure the temperature and pressure
of the water are such as to be able to perform the 
intervention.

Fig.2A)
Remove the “HIGH FRONT PANEL” by unscrewing
the upper screw and sliding the panel upwards.

Fig.2B)
Remove the “COVER” by unscrewing the 2 upper 
screws and the 2 front screws.

Fig.2C)
Remove the 2 upper caps of the buffer tank
25 liters to install “PIPE 1” and then the “CIRCU-
LATOR” with “PIPE 2”. Use all the components as 
shown in the figure. Make sure there are no leaks 
from the hydraulic circuit.

Electrically connect the circulator to the electrical 
panel following the diagram inside the electrical 
panel. Pass the circulator power cable through the 
input on the electrical panel.

Check the correct operation of the unit complete 
with “CIRCULATOR P2 KIT”.
Reassemble the previously removed aesthetic pan-
els in reverse order.
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1. General
About these instructions

These installation and operating instructions are an 
integral part of the product. Read these instructions 
before commencing work and keep them in an acces-
si- ble place at all times.
Strict adherence to these instructions is a require-
ment for intended use and correctly operating the 
product. All specifications and markings on the prod-
uct must be observed.
The language of the original operating instructions 
is German. All other languages of these instructions 
are translations of the original operating instructions

2. Safety

This section contains basic information which must 
be adhered to during installation, operation and 
mainte- nance. Additionally, the instructions and 
safety instruc- tions in the other sections must be 
followed.
Failure to follow the installation and operating in-
struc- tions will result in the risk of injury to persons 
and dam- age to the environment and the product. 
This will result in the loss of any claims for damages.
Failure to follow the instructions will, for example, 
result in the following risks:
• Injury to persons from electrical, mechanical and 

bac- teriological factors as well as electromagnet-
ic fields 

• Environmental damage from leakage of hazardous 
substances

• Property damage
• Failure of important functions of the product
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Identification of safety instructions

These installation and operating instructions set out 
safety instructions for preventing personal injury and 
damage to property, which are displayed in different 
ways:
• Safety instructions relating to personal injury start 

with a signal word and are preceded by a corre- 
sponding symbol

•	 Safety instructions relating to property damage 
start with a signal word and are displayed without 
a symbol.

Signal words

WARNING!
Failure to follow instructions can lead to (serious) 
injury!

CAUTION!
Failure to follow instructions can lead to property 
dam- age and possible total loss.

NOTICE
Useful information on handling the product

Symbols
In these instructions are used
the following symbols:

 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies

Personnel qualifications

Personnel must:
Be instructed about locally applicable regulations
governing accident prevention.
• Have read and understood the installation and op-

erating instructions. 
 Personnel must have the following qualifications.
• Electrical work must be carried out by an author-

ised electrician (in accordance with EN 50110-1).

• Installation/dismantling must be carried out by a
 qualified technician who is trained in the use of 

the necessary tools and fixation materials.
• The product must be operated by persons who are 

instructed on how the complete system functions.

Definition of “qualified electrician”
A qualified electrician is a person with appropriate 
technical training, knowledge and experience who 
can identify and prevent electrical hazards.

Electrical work 
• Electrical work must be performed by a qualified 

electrician.
• Nationally applicable guidelines, standards and 

regulations as well as specifications issued by the 
local energy supply companies for connection to 
the local power supply system must be observed.

• Before commencing work, disconnect the prod-
uct from the mains and safeguard it from being 
switched on again.

• The connection must be protected by means of a 
residual-current device (RCD).

• The product must be earthed.
• Have defective cables replaced immediately by a 

qualified electrician.
• Never open the control module and never remove 

operating elements.
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Operator responsibilities

• Have all work carried out by qualified personne-
lonly.

• Ensure on-site guard against hot components and  
electrical hazards.

• Have defective gaskets and connection pipes re-
placed. This device can be used by children from 
8 years of age as well as by people with reduced 
physical, sensory or mental capacities or lack of 
experience and knowledge if they are supervised 
or instructed in the safe use of the device and they 
understand the dangers that can occur. Children 
are not allowed to play with the device. Cleaning 
and user maintenance must not be carried out by 
children without supervision.

3. Product description and function

Overview Wilo-Para (Fig. 1)
1 Pump housing with screwed connections
2 Glandless motor
3 Condensate drain openings
(4x around circumference)
4 Housing screws
5 Control module
6 Rating plate
7 Operating button for pump adjustment
8 Run signal/fault signal LED
9 Display of selected control mode
10 Display of selected characteristic curve (I, II, III)
11 PWM or LIN signal cable connection
12 Mains connection: 3-pin plug connection

Function

High-efficiency circulator for hot-water heating sy-
stems with integrated differential pressure control. 
Control mode and delivery head (differential pressu-
re) are adjustable. The differential pressure is con-
trolled via the pump speed.

Type key

Example: Wilo-Para 25-130/8-75/SC-12/I

Para High-efficiency circulator

25 25 = screwed connection DN 25 (Rp1)
DN 15 (Rp ½), DN 30 (Rp 1 ¼)

130 Port-to-port length: 130 mm or 180 mm

8 8.4 = maximum delivery head in m at 
Q = 0 m³/h

75 75 = max. power consumption in watts

SC SC = Self-Control

12 Position of the control module 
at 12 o’clock

I Individual packaging

Technical data

Connection voltage 1 ~ 230 V +10 %/-15 
%, 50/60 Hz

Protection class  IPX4D

Energy efficiency 
index EEI See rating plate (6)

Fluid temperatures at
max. ambient tempera-
ture +40 °C

Da -20 °C a +95 °C
(Heating/GT)
Da -10 °C a +110 °C 
(ST)

Ambient temperature 
+25 °C Da 0 °C a +70 °C

Max. operating pressure 10 bar (1000 kPa)

Min. inlet pressure at 
+95 °C/+110 °C

0,5 bar/1,0 bar (50 
kPa/100 kPa)

MAX volume flow 4 m³/h
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• Signal display
• LED is lit up in green in normal operation
• LED lights up/flashes in case of a fault
 (see chapter 10.1)

• Display of selected control mode Δp-v, Δp-c 
 and constant speed

• Display of selected pump curve (I, II, III) 
 within the control mode

• LED indicator combinations during the pump 
venting function, manual restart and key lock

Indicator lights (LEDs)

Operating button Press
• Select control mode
• Select pump curve (I, II, III) 
 within the control mode

Press and hold
• Activate the pump venting function
 (press for 3 seconds)
• Activate manual restart (press for 5 seconds)
• Lock/unlock button (press for 8 seconds)
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3.1 Control modes and functions

Recommended for two-pipe heating systems with 
radiators to reduce the flow noise at thermostatic 
valves.

The pump reduces the delivery head to half in the 
case of decreasing volume flow in the pipe network.
Electrical energy saving by adjusting the delivery 
head to the volume flow requirement and lower flow 
rates. There are three pre-defined pump curves (I, II, 
III) to choose from.

II 

III 

I 

H/m

Q/m³/ h

III

I

II

H/m

Q/m³/ h

I 

III 

II 

H/m

Q/m³/ h

Variable
differential

pressure 
Δp-v (I, II, III)

Constant
differential

pressure Δp-c
(I, II, III)

Constant
speed (I, II, III)

Recommended for underfloor heating for large-sized
pipes or all applications without a variable pipe net-
work curve (e.g. storage charge pumps), as well as 
single-pipe heating systems with radiators.
The control keeps the set delivery head constant ir-
respective of the pumped volume flow.
There are three pre-defined pump curves (I, II, III) to
choose from.

Recommended for systems with fixed system 
resistance requiring a constant volume flow.
The pump runs in three prescribed fixed speed
stages (I, II, III).

 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies
NOTICE
Factory setting:
Constant speed, pump curve III
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Venting 
The pump venting function is activated by pressing 
and holding the operating button (for 3 seconds) and 
automatically vents the pump.
However, this function does not vent the heating 
system.

Manual restart
A manual restart is initiated by pressing and holding 
the operating button (for 5 seconds) and unblocks the 
pump as required (e.g. after a long idle time in the 
summer).

Lock / unlock the button
The keyboard lock is selected using for a long time
(8 seconds) the control button and lock the pump set-
tings. The keypad lock protects against inadvertent 
or unauthorized modifications to the pump.

Factory setting activation
The factory setting is activated by pressing and 
holding down the control button and deactivating the 
pump. Restarting the pump, the pump will work with 
the factory setting (delivery status).

4. Intended use

High-efficiency circulators in the Wilo-Para series 
are exclusively intended for circulating fluids in hot-
water heating systems and similar systems with con-
stantly changing volume flows.

Permitted fluids:
• Heating water according.
• Water-glycol mixtures
* with a maximum of 50% glycol.
*Glycol has a higher viscosity than water. If admixtu-

res of glycol are used, the pumping data of the 
pump must be corrected to match the mixing ratio.

 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies
NOTICE
Only introduce ready-to-use mixtures to the
system. The pump must not be used to mix 
fluid in the system.

Intended use includes observing these instructions 
and the specifications and markings on the pump.
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Misuse
 
Any use beyond the intended use is considered misu-
se and will void any warranty claims.

Danger of injury or material damage from im-
proper use!
• Never use non-specified fluids.
• Never allow unauthorised persons to carry out 

work.
• Never operate the pump beyond the specified 

limits of use.
• Never carry out unauthorised conversions.
• Use authorised accessories only.
• Never operate with phase angle control.

 WARNING!

5. Transportation and storage

Scope of delivery 
• High-efficiency circulator
• Installation and operating instructions

Transport inspection
Immediately check for transportation damage and 
completeness upon delivery, and lodge any com-
plaints immediately.

Transport and storage conditions
Protect against moisture, frost and mechanical 
loads. Permissible temperature range: -40 °C to +85 
°C (for max. 3 months)

6. Installation and electrical 
    connection

6.1 Installation
May only be installed by qualified technicians.

Risk of burns from hot surfaces!

Pump housing (1) and glandless motor (2) may become 
hot and cause burns if touched.

• During operation, only touch the control module (5).
• Allow the pump to cool down before commencing 

any work.

 WARNING !

Risk of scalding from hot fluids!
Hot fluids can cause scalding. Before installing or
removing the pump, or loosening the housing
screws (4), note the following:
• Allow the heating system to cool down 
 completely.
• Close shut-off devices or drain the heating 
 system.

 WARNING !

Preparation
Installation within a building:
• Install the pump in a dry, well-ventilated, frost-free room.
Installation outside a building (outdoor installation):
• Install the pump in a chamber with cover or in a 

cabinet/ housing as weather protection.
• Avoid exposure of the pump to direct sunlight.
• Protect the pump against rain.
• Keep the motor and electronics continually ventila-

ted to avoid overheating.
• The permitted fluid temperatures and ambient tem-

peratures should not be exceeded or undershot.
• Choose an installation point that is as easily acces-

sible as possible.
• Observe the pump’s permitted installation
 position (Fig. 2).
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--------------------------------------------------------------
CAUTION!
An incorrect installation position may damage the
pump.
• Select the installation point in line with the 

permissible installation position (Fig. 2).
• The motor must always be installed horizontally.
• The electrical connection must never face 

upwards.
--------------------------------------------------------------
• Install shut-off devices upstream and downstre-

am of the pump to facilitate pump replacement.

--------------------------------------------------------------
CAUTION!
Leaking water may damage the control module.
• Align the upper shut-off device so that leaking 

water cannot drip onto the control module (5).
• If the control module is sprayed with liquid, the 

surface must be dried off.
--------------------------------------------------------------
CAUTION!
• Align the upper shut-off device laterally.
• When installing in the feed of open systems, the 

safety supply must branch off upstream of the 
pump (EN 12828).

• Complete all welding and brazing work.
• Flush the pipe system.
• Do not use the pump to flush the pipe system.

Installing the pump
Observe the following points when installing the 
pump:

• Note the direction arrow on the pump housing (1).
• Install glandless motor (2) horizontally, without 

mechanical tension.
• Place gaskets in the screwed connections.
• Screw on threaded pipe unions.
• Use an open-end wrench to secure the pump against 

twisting and screw tightly to piping.
• Re-mount the thermal insulation shell if required.

CAUTION!
Insufficient heat dissipation and condensation 
water may damage the control module and the 
glandless motor.
• Do not thermally insulate the glandless motor (2).
• Ensure all condensate drain openings (3) are 
 kept free.

1

2

3

  
WARNING !

Risk of fatal injury from magnetic field!
Risk of fatal injury for people with medical 
implants due to permanent magnets installed 
in the pump.
• The motor must never be removed.
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6.2 Electrical connection

The electrical connection may only be carried 
out by a qualified electrician.

  
DANGER!

Risk of fatal injury from electrical voltage!
Immediate risk of fatal injury if live components 
are touched.
• Before commencing work, switch off the 

power supply and secure it from being 
switched on again.

• Never open the control module (5) and never 
remove operating elements.

CAUTION!
Pulsed mains voltage can cause damage to 
electronic components.
• Never operate the pump with phase angle control.
• For applications where it is not clear whether the 

pump is operated with pulsed voltage, get the 
control/system manufacturer to confirm that the 
pump is operated with sinusoidal AC voltage.

• Switching the pump on/off via triacs/solid-state 
relays must be examined on a case-by-case basis.

Preparation 
• The current type and voltage must correspond to 

the specifications on the rating plate (6).
• Maximum back-up fuse: 10 A, slow-blow.
• Only operate the pump with sinusoidal AC 

voltage.
• Note the switching frequency:
- On/off switching operations via mains voltage ≤ 

100/24 h.
- ≤ 20/h for a switching frequency of 1 min. betwe-

en switching on/off via mains voltage.
• The electrical connection must be made via a 

fixed connecting cable equipped with a connector 
device or an all-pole switch with a contact ope-
ning width of at least 3 mm (VDE 0700/Part 1).

• Use a connecting cable with sufficient outer 
diameter (e.g. H05VV-F3G1.5) to protect against 
leaking water and to ensure strain relief on the 
threaded cable connection.

• Use a heat-resistant connecting cable where fluid 
temperatures exceed 90 °C.

• Ensure that the connecting cable does not make 
contact with either the pipes or the pump.

Mains cableconnection
Installing the mains connection cable (Fig. 3):

• Cable assignment:

 1 yellow/green: PE (  )
 2 blue: N
 3 brown: L

Connect the plug to the socket (11) of the adjustment 
module until it engages in position (fig.4)

Connection to an existing device
The pump can be directly connected to an existing 
pump cable with a 3-pin plug (e.g. Molex) when being 
replaced (Fig. 3, item a).
• Disconnect the connecting cable from the power 

supply.
• Press down the locking button of the installed plug 

and remove the plug from the control module.
• Observe the terminal assignment (PE, N, L).
• Connect the existing device plug to the plug con-

nection (11) of the control module.
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7.1 Venting

• Fill and vent the system correctly.
 If the pump does not vent automatically:
• Activate the pump venting function via the ope-

rating button: press and hold for 3 seconds, then 
release.
The pump venting function is initiated and lasts 10 

minutes.
 The top and bottom LED rows flash in turn at 1 
 second intervals.
• To cancel, press and hold the operating button for 

3 seconds.

7. Commissioning

Commissioning only by qualified technicians.

sec3

min10

 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies
NOTICE
After venting, the LED display shows the 
previously set values of the pump.

7.2  Setting the control mode

The LED selection of control modes and corre-
sponding pump curves takes place in clockwise 
succession.

• Press the operating button briefly (approx. 1 
second).

LEDs display the set control mode and pump 
curve.

The following shows the various possible settings 
(for example: constant speed / characteristic curve 
III):

sec3

min10

Select control mode
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LED indicator

1.

 

2. I

3. Variable differential pressure ∆p-v III

4. II

5. I

6. III

7. II

8. I

9. III

  II

Adjustment modes Characteristic curve

Constant number of revolutions

Constant number of revolutions

Variable differential pressure ∆p-v

Variable differential pressure ∆p-v

Variable differential pressure ∆p-c

Variable differential pressure ∆p-c

Variable differential pressure ∆p-c

Constant number of revolutions

Pressing the key 9 times restores the impotation of
base (constant speed / characteristic curve III).
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• To activate the key lock, press and hold the ope-
rating button for 8 seconds until the LEDs for the 
selected setting briefly flash, then release.
LEDs flash constantly at 1-second intervals.
The key lock is activated: pump settings can no 

longer be changed.
• The key lock is deactivated in the same manner as 

it is activated.

sec8

Lock/
unlock the
button

 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies
NOTICE
All settings/displays are retained if the power
supply is interrupted.

The factory setting is activated by pressing and hol-
ding the operating button whilst switching off the 
pump.
• Press and hold the operating button for at
least 4 seconds.
 All LEDs flash for 1 second.
 The LEDs for the last setting flash for 1 second.
When the pump is switched on again, the pump runs
using the factory settings (delivery condition).

Activating factory setting
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8. Decommissioning

Shutting down the pump
Shut down the pump immediately if the connecting
cable or other electrical components are damaged.
• Disconnect the pump from the power supply.
• Contact Wilo customer service or a specialist 

technician.

9. Maintenance

Cleaning 
• Carefully remove dirt from the pump on a regular 

basis using a dry duster.
• Never use liquids or aggressive cleaning agents.

10. Faults, causes and remedies
The troubleshooting must only be carried out by a 
qualified specialist, and work on the electrical con-
nection must only be carried out by a qualified elec-
trician.

FAULTS CAUSES  REMEDY

Pump is not running
although the power supply is 
switched on

Electrical fuse defective Check fuses

No voltage supply at pump Rectify the power interruption

Noisy pump Cavitation due to insufficient 
suction pressure

Increase the system pressure 
within the permissible range

Check the delivery head and set 
it to a lower head if necessary

Building does not warm up Thermal output of the heating 
surfaces is too low

Increase setpoint

Change the control mode from 
Δp-c to  Δp-v
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10.1 Faults, causes and remedies

• The fault signal LED indicates a fault.
• The pump switches off (depending on the fault) and attempts a cyclical restart.

LED FAULTS CAUSES  REMEDY

Lights
up red

Blocking Rotor blocked Activate manual
restart or contact
customer serviceContacting/winding Winding defective

Under/overvoltage Power supply too low/high 
on mains side

Excessive module
temperature Module interior too warm

Short-circuit Motor current too
high

Flashes red/
green

Generator operation

Water is flowing through 
the pump hydraulics, but 
there is no mains voltage 
at the pump

Check the mains voltage, 
water quantity/pressure
and the ambient conditions

Dry run Air in the pump

Overload

Sluggish motor, pump is 
operated outside of its 
specifications (e.g. high
module temperature).
The speed is lower than 
during normal operation
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• The pump attempts an automatic restart 
 upon detecting a blockage.
 If the pump does not restart automatically:
• Activate manual restart via the operating button: 

press and hold for 5 seconds, then release.
 The restart function is initiated, and lasts
 max. 10 minutes.
 The LEDs flash in succession clockwise.
• To cancel, press and hold the operating button
 for 5 seconds.

Manual restart
 Danger due to electrical voltage

 General danger symbol

 Warning of hot surfaces/fluids

 Warning of magnetic fields

 Noticies
NOTICE
After the restart, the LED display shows the
previously set values of the pump.

sec5

min10

INFORMATION NOTE
WEEE DIRECTIVE APPLICATION

Directive 2012/19 / EU

The crossed-out wheeled bin symbol on the equipment indicates that, at the end of their useful life, all electrical and electronic 
products within the European Union must be collected separately from other waste. 
Do not dispose of this equipment with mixed municipal waste. 
Assign the equipment to appropriate separate collection centres of electrical and electronic waste or return it to the dealer 
when purchasing new equipment of an equivalent type. Appropriate separate collection of the equipment for subsequent recy-
cling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment 
and health due to the presence of dangerous substances in electrical and electronic equipment and resulting from an incorrect 
disposal or misuse of the same or parts thereof. Separate collection also favours recycling of the materials the equipment is 
made up of. Current legislation provides for sanctions in case of illegal disposal of the product.
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Rispetta l’ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti 

secondo la normativa vigente.

Respect the environment!
For a correct disposal, the different materials must be divided and collected according 

to the regulations in force.


