
Calio (Z) –  
Circolazioni ad elevata efficienza

Calio Z

Calio con isolamento termico

Massimo risparmio energetico
grazie alla modalità Eco

Calio S

Applicazioni: 
■■ ■Sistemi di riscaldamento, 

ventilazione 
e condizionamento 
- Sistemi a una o due    
 tubazioni

 -  Riscaldamento a pavi-
mento

 - Caldaie o circuiti primari
 - Circuiti con serbatoi di  
  accumulo
 - Impianti solari
 - Pompe di calore
■■ Sistemi di circolazione per 

edifici commerciali

Ulteriori informazioni:  
www.ksb.it/prodotti

 La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe n Valvole n Service



 Costo - Efficienza

■n La tecnologia ad alta efficienza unita al controllo della 

velocità e alla nuova modalità Eco offrono il massimo 

risparmio energetico

■n Le interfacce di comunicazione integrate riducono i 

costi di investimento e di messa in servizio 

 Versatilità

  Ampio campo di applicazione per sistemi di alimentazione 

e circolazione

■n  Esteso range di prodotti con più di 100 taglie/varianti 

PN6/10/16 con scartamenti standard

Calio (Z) – Circolazioni ad elevata efficienza

 Massima efficienza energetica

■n Fin da ora supera i futuri requisiti di efficienza energetica

 Semplice da utilizzare, pronta all’uso

 Messa in servizio semplificata grazie al pulsante   

 “press&turn”, al display integrato e ai simboli indicanti  

 le modalità di funzionamento 

■n Funzionamento a doppia pompa (interfaccia integrata) 

con commutazione automatica che consente la ridondanza

■n Funzioni manuali e di protezione integrate

■n Gestione a pompa doppia con commutazione automatica 

e con funzionamento “peak load operation” in caso di 

guasto per le Calio Z

■n Funzionamento via Modbus selezionabile dal display

Dati tecnici

Tipo serie Calio Calio Z

Portata fino a 50 m³/h fino a 70 m3/h

Prevalenza fino a 18 m di acqua fino a 18 m di acqua

Temperatura fluido da -10 a +110 °C da -10 a +110 °C

Pressione di esercizio PN 6/10/16 PN 6/10/16

Attacchi idraulici Rp 1“, 1¼“ (filettate)
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100

Rp 1¼“ (filettate)
DN 32, 40, 50, 65

Alimentazione elettrica 1~230VAC 50/60 Hz 1~230VAC 50/60 Hz

Grado di protezione IPX4D IPX4D

Curve caratteristiche Calio Curve caratteristiche Calio Z
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