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Applicazioni.
I nuovi circolatori ecocirc® PRO sono 
dotati di una funzione di sfiato automatico 
dell’aria che consente di eliminare in modo 
rapido e sicuro l’aria presente all’interno 
della pompa. Le modalità funzionali, la 
funzione di sfiato automatico e le anomalie 
sono indicati da una spia verde all’interno 
del pomello girevole trasparente. Dalla 
posizione Start il circolatore ecocirc® PRO 
può essere commutato nella funzione 
Stand-by. ecocirc® PRO è dotato di serie di 
un guscio per l’isolamento termico.

I circolatori ecocirc PRO possono essere 
utilizzati in abitazioni singole e pluri-
familiari. Soddisfano la Normativa [ tedesca] 
sull’Acqua Potabile e assicurano un’efficace 
protezione contro la legionella tramite la 
circolazione dell’acqua. La circolazione di 
acqua calda ne garantisce la disponibilità 
immediata anche quando si apre il 
rubinetto più lontano.

I circolatori Lowara ecocirc® PRO sono 
facili da installare. Per evitare l’inversione 
del flusso di circolazione si consiglia di 
installare una valvola di non ritorno.
Se abbinata ad una valvola di 
intercettazione a sfera consente inoltre di 

Motore sferico ad alto 
rendimento.
L’unica parte in movimento di una pompa 
a motore sferico è l’unità rotore/girante, 
alloggiata su un cuscinetto a sfera in 
ceramica. Il motore sferico è privo di 
albero di trasmissione. 
La struttura sferica dell’unità rotore/girante 
a magneti permanenti sul cuscinetto a 
sfere di ceramica offre molteplici vantaggi.
Il cuscinetto si regola automaticamente e 
rende il circolatore silenzioso durante il 
funzionamento. Il cuscinetto è lubrificato 
e raffreddato direttamente dal fluido della 
pompa (circolatore a rotore bagnato).; 
per questo motivo non sono necessari 
interventi di manutenzione.
Il magnetismo presente nel rotore tiene 
lontane anche le piccole particelle di 
sporco, garantendo che non si blocchi 
durante il normale funzionamento. 
Anche dopo un lungo periodo di inattività 
potrà essere avviato senza problemi. 
Il calcare può essere rimosso con i normali 
prodotti per la pulizia domestica.

Il modello dotato di termostato elettronico 
(versione “R”) consente la regolazione 
variabile della temperatura dell’acqua. 
Raggiunta la temperatura impostata, la 
pompa si spegnerà. 
In questo modo si riducono ulteriormente 
i costi del consumo energetico della 
pompa.

Rendimento energetico 
con tecnologia ecM ad alta 
efficienza.
I circolatori per acqua calda sanitaria 
ecocirc® PRO sono caratterizzati da 
un elevato rendimento. La tecnologia 
ecM consente di ottenere un 
notevole risparmio energetico senza 
compromettere le prestazioni. Rispetto 
ai circolatori standard anche la coppia di 
avviamento è molto più alta e consente 
di ridurre il rischio di bloccaggio e 
calcificazione.

effettuare rapidamente eventuali interventi 
di manutenzione o sostituzione. Per 
facilitare l’installazione sono disponibili 
modelli con valvole di non ritorno e di 
intercettazione integrate. ecocirc® PRO 
assicura un consumo energetico minimo di 
soli 3 watt ed è l’unico circolatore per acqua 
calda sanitaria che consente un controllo 
continuo della velocità. 
I modelli con termostato elettronico hanno 
una potenza nominale fissa. Il pomello 
girevole viene utilizzato per impostare la 
temperatura alla quale la pompa si spegne 
automaticamente: tutto ciò per ridurre al 
minimo il tempo di funzionamento della 
pompa e il consumo di energia.

Funzione di sfiato automatico dell’aria e modalità Stand-By; 
visualizzazione delle modalità di funzionamento e dei guasti tramite 
LeD; Pomello girevole per impostazione delle modalità funzionali o 
termostato a controllo elettronico (20-70°c)

Statore/Motore pompa con tecnologia 
ecM cuscinetto a sfere in ceramica

Unità rotore/girante

corpo pompa

Anello a vite

Guarnizione
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circolatori
per acqua calda 
sanitaria
ecocirc® PRO.



Risparmio 
energetico fino al 
90%.

Il circolatore ad alto rendimento ecocirc® 
PRO fa risparmiare energia, riduce 
l’inquinamento ambientale causato dalle 
emissioni di cO2 e consente al cliente 
un risparmio economico. Il confronto tra 
i costi di un circolatore standard da 25 
Watt e un circolatore ad alto rendimento 
ecocirc® PRO 15-1, che consuma solo 3 
Watt, mostra chiaramente la differenza.

Guscio per l’isolamento 
termico di serie.
In base a quanto stabilito in materia 
di Risparmio energetico in Germania, 
ecocirc® PRO è dotato di un guscio per 
l’isolamento termico di serie. Il guscio 
per l’isolamento evita la perdita di inutili 
radiazioni e consente di risparmiare 
energia in tutto l’impianto.

I costi per l’elettricità sono ridotti del 
90% rispetto ad un circolatore standard.

 

 

Type Designation Dati tecnici

Dimensioni  tutte le misure sono espresse in mm

Tipo di motore 

consumo energetico max.

Pressione max. dell‘impianto
collegamento elettrico
Temperatura impianto
Gamma di impostazioni per
il termostato a controllo
elettronico (optional)
Tipo di protezione/classe di 
isolamento
Fluidi pompa

 
PRO 15-1/65 (RU) e 
PRO 15-3/65

Motore sferico senza albero con tecnologia a 
magneti permanenti ecM ad alto rendimento
PRO 15-1: 3-9 Watts
PRO 15-1 R: 6 Watts
PRO 15-1 RU: 8 Watts
PRO 15-3: 4-27 Watts
10 bar
230 V, 50 Hz
da +2°c a +65°c
20-70 °c

IP 44/F

Acqua calda sanitaria

ecocirc PRO 15 - 1 / 65 R

DN Interasse 
(mm)

caratteristiche aggiuntive 
(ad es. termostato a 

controllo elettronico)

Prevalenza max.

PRO 15-1/110 (RU) 
e PRO 15-3/110
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calcolo dei costi correnti: il prezzo dell‘elettricità è 0,20 €/kWh con la pompa in 
funzione 24 ore/giorno, 365 giorni/anno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

39 €

77 €

116 €

154 €

193 €

231 €

270 €

308 €

347 €

385 €

Risparmio annuo sui costi per l‘elettricità con l’utilizzo di ecocirc® PRO

Anno

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

1 3 4 5 6 7 8 9 10

44 €

438 €

5 €
53 €

Pompa di circolazione standard da 25 Watt
ecocirc® PRO da 3 Watt

Anno
2

Costo annuale per l‘elettricità

Pompe di ricircolazione per acqua calda residenziale ecocirc® PRO con guscio per 
l‘isolamento termico.

Modello Parte n° Versione Interasse 
(mm) Raccordo Diametro 

bocche
Valvola di non 

ritorno Temporizzatore

Termostato a 
controllo

elettronico
(20-70°C)

605005020 ecocirc PRO 15-1/65

1 metro

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" Integrata 
605005100 ecocirc PRO 15-1/65 R •

605005140 ecocirc PRO 15-1/65 U •

605005180 ecocirc PRO 15-1/65 RU • •

605005060 ecocirc PRO 15-1/110

110 G 1 1/4" e RP 
1/2"

AV 5/4 x 3/4" e 
AV 1/2" x 1/2"

Integrata con 
valvola di

intercettazione

605005120 ecocirc PRO 15-1/110 R •

605005160 ecocirc PRO 15-1/110 U •

605005200 ecocirc PRO 15-1/110 RU • •

605005040 ecocirc PRO 15-3/65

3 metri

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" Integrata

605005080 ecocirc PRO 15-3/110 110 G 1 1/4" e RP 
1/2"

AV 5/4 x 3/4" e 
AV 1/2" x 1/2"

Integrata con 
valvola di 

intercettazione



Strumenti di 
selezione Xylem.

curve della pompa. Xylem offre ottimi strumenti on-line e off-line 
per semplificare la vita dello specificatore e 
garantire prestazioni migliori. sono facili da 
usare e minimizzano il rischio di commettere 
errori nel processo di selezione.

Il software di selezione esiste in versione 
indipendente (Loop4U) o su base web 
(xylect.com) e consente di trovare le migliori 
soluzioni per le problematiche legate al 
pompaggio anche senza conoscere l’intero 
portafoglio prodotti Xylem. Il software 
consente di cercare punti di lavoro e 
applicazioni nello specifico oppure di 
effettuare una ricerca per prodotto.

Più precisamente, i nostri strumenti 
consentono di lavorare, tra l’altro, con 
documenti scaricabili come ad es. schede 
dati e disegni dimensionali in formato dxf, 
stp o revit.

Oltre a un’ampia gamma di software, Xylem 
offre una gamma completa di strumenti per 
l’ingegneria degli impianti che consentono 
il dimensionamento di un impianto pompe 
o la formazione sul dimensionamento delle 
pompe e l’ottimizzazione degli impianti 
pompe. Per qualsiasi ulteriore esigenza, 
Xylem si avvale inoltre di tecnici esperti 
in queste applicazioni pronti a prestare il 
loro aiuto per la progettazione di eccellenti 
impianti di pompaggio.
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PRO 15-1/65 
PRO 15-1/65 U

PRO 15-1/110
PRO 15-1/110 U

Versione con temporizzatore: 
+1,5 Watt
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] PRO 15-1/65 R 
PRO 15-1/65 RU

PRO 15-1/110 R 
PRO 15-1/110 RU

Versione con temporizzatore: 
+1,5 Watt
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Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI), Italia
Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990
www.lowara.it 
www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati 
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2013 Xylem, Inc.

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo circa 12.900 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per soddisfare le esigenze 
idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le modalità di utilizzo, 
conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo, trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e 
aiutiamo le persone a utilizzarla in modo più efficiente nelle proprie abitazioni, edifici, fabbriche e attività agricole. Abbiamo 
stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale 
combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di innovazione.
Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.

Xylem |’zīl  m|e

Organizzazione di vendita

Area Nord Ovest - Filiali
torino - genova
10151 Torino - Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
filiale.torino@xyleminc.com
Tel. 010384177
filiale.genova@xyleminc.com

milano
20020 Lainate - Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500 - Fax 0290358420
filiale.milano@xyleminc.com
Tel. 0290394188
lowara.milano@xyleminc.com
Tel. 035310401
filiale.bergamo@xyleminc.com
filiale.brescia@xyleminc.com

Area Nord Est - Filiali e Agenzie
Padova - Verona
35020 Saonara - Via e. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
filiale.padova@xyleminc.com
Tel. 0456402584
filiale.verona@xyleminc.com

udine
33100 Udine - Via F. Dormisch, 1
Tel. 043246254 - Fax 0432479325
filiale.udine@xyleminc.com

agenzia - trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis - Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085
Fax 0461249666
uri@uri.it

agenzia - Bassano del grappa
elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Area Centro - Filiali
firenze
50127 Firenze - Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 
0554220820
Fax 0554224074
filiale.firenze@xyleminc.com

Roma
00040 Pomezia - Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392 - 
069121527
Fax 065581810
filiale.roma@xyleminc.com
Tel. 067235890
lowara.roma@xyleminc.com

Pesaro - Bologna - Pescara
61100 Pesaro
centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
filiale.pesaro@xyleminc.com
Tel. 0516415666
lowara.bologna@xyleminc.com

Area Sud-Isole -Filiali e Agenzie
napoli
80143 Napoli - centro Direzionale
V.le della costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600 - Fax 0815625169
filiale.napoli@xyleminc.com

Bari
70125 Bari - Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895 - Fax 0805043553
filiale.bari@xyleminc.com

Cagliari
09030 elmas - Piazza Ruggeri,3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
filiale.cagliari@xyleminc.com

Catania - Cosenza
95126 catania - Via Aci castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
filiale.catania@xyleminc.com

agenzia - Catania
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio - Via XX 
Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

agenzia - Cagliari
LWR di Floris e Steri snc
09122 cagliari - Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com
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Filiale
Agenzia

Centro Service

Padova
Bassano d G.

Centro Dewatering / Noleggio

Customer Service

848 787011
Numero a tariffazione speciale da rete fissa.
Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.


