
Progettare è semplice: con le pompe di 
circolazione Calio per edifici commerciali

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



Semplicemente geniale: riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento da un fornitore di soluzioni complete

Il futuro del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria ha un nome solo: KSB, 
il fornitore completo che offre una vasta gamma di pompe e valvole e di soluzioni di azionamento e 
automazione. In aggiunta ai prodotti di punta come le pompe di circolazione Calio, KSB offre un servizio di 
assistenza esclusivo. Per tutti i prodotti. In tutto il mondo. Ventiquattr’ore su ventiquattro.

Calio: semplicemente la soluzione perfetta

Calio è semplicemente geniale. È provvisto di tutte le principali 

interfacce e, grazie al design compatto, si adatta a qualsiasi spazio. 

Si installa facilmente e rapidamente. Ma non è tutto: Calio è 

anche altamente innovativa. L’esclusiva modalità Eco raggiunge il 

Semplicemente più vantaggiosa

■n Modalità Eco per ridurre i costi dell’energia

■n Principali interfacce integrate

■n Design intelligente salva-spazio

■n Rapidità di installazione e messa in funzione

■n Facilità d’uso

■n Lunga vita operativa grazie alla tecnologia a membrana 

che previene l’ingresso di impurità nel vano del rotore 

■n Interfaccia Modbus selezionabile direttamente dal     

display

massimo dell’efficienza con funzionamento a carico parzializzato. 

Questo permette di risparmiare oltre il 40% dell’energia rispetto  

alla modalità di regolazione a pressione proporzionale.

Applicazioni

■n Impianti di riscaldamento dell’acqua

■n Impianti di condizionamento dell’aria

■n Circuiti chiusi di raffreddamento

■n Impianti di circolazione per l’industria
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Eco Mode

Regolazione pressione proporzionale 

Semplicemente efficiente: grazie all’esclusiva modalità Eco 

Modalità Eco: risparmiate sui costi operativi 

Nella modalità Eco, la pompa che opera a carico parzializzato 

adatta la pressione differenziale alle esigenze dell’impianto 

secondo una curva caratteristica di regolazione ad andamento 

quadratico. È possibile selezionare un valore predeterminato 

come punto di partenza per calcolare la curva caratteristica.

I vantaggi 

■n Costi inferiori per l’energia e il funzionamento:  

pressioni differenziali minori in rapporto alla portata rispetto 

alla modalità proporzionale di regolazione della pressione

■n Consumo di energia elettrica ridotto di oltre il 40%:  

rispetto alla regolazione della pressione proporzionale

■n H = k x Q2: la relazione tra prevalenza e portata è quadratica, 

a differenza delle modalità di regolazione standard

■n Nessuna rumorosità nell’impianto: non si generano preva-

lenze in eccesso

I profili di carico variabili sono la norma nel settore riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
Per raggiungere il massimo dell’efficienza anche a carico parzializzato, Calio è stata dotata di una modalità 
di funzionamento speciale: la modalità Eco.

Risparmio energetico superiore al 40% prendendo come esempio una Calio 40 - 100, Q = 12 m3/h, H = 5 m 

Q = 100 %; t = 6 % 
kWh funzionamento a 

pieno carico
410h

Q = 75%; t = 15 % 
kWh funzionamento a 

carico parziale
1026 h

Q = 50 %; t = 35 % 
kWh funzionamento 

ridotto
2394 h

Q = 25 %; t = 44% 
kWh funzionamento a 

carico leggero
3010 h

totale kWh 
6840 h

[€]
costo energia/anno 

a 0,20 €/kWh

Modalità di funzionamento (∆p - v) per pressione differenziale variabile

138.99 220.08 314.81 248.20 922.08 184

Modalità Eco

138.99 146.41 101.19 15.90 402.49 80

(dati basati sul profilo di carico per le pompe di circolazione denominato Blue Angel ecolabel, febbraio 2007)

L’esempio mostra che: rispetto alla modalità di funzionamento ∆p - v per pressione differenziale variabile, con la 

modalità Eco si ottiene un risparmio annuo di 519,59 kWh. Considerando una tariffa energetica pari a 20 cent/kWh 

questo significa un risparmio pari a 104 €/anno per ciascuna pompa. 
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Semplicemente facile da usare - nessuna complicazione

Veloce da collegare e affidabile nel funzionamento, Calio è provvista di tutte le interfacce necessarie per la 
connessione a eventuali impianti esterni senza costi extra.

Interfacce e funzioni integrate nella pompa

■n Modbus 

■n Inserimento del valore predeterminato 0 - 10 V 

■n Commutatore esterno acceso/spento

■n Relè per la segnalazione di guasti generali

■n Configurazione a doppia pompa

■n Contatto pulito per segnalazioni “pompa in funzione”    

Installazione semplice e veloce

■n Interfacce e funzioni integrate nella pompa

Messa in funzione immediata

■n Semplice da usare

■n Indicazione della potenza di ingresso e della portata e 

messaggi di errore

■n Simboli per l’indicazione della modalità di 

funzionamento

Service KSB: semplicemente vicina a te  

Soluzioni innovative, tempi di risposta rapidi e supporto com-

pleto da parte di una risorsa dedicata. KSB è il vostro partner 

perfetto, dalla progettazione alla realizzazione. Per la risposta 

giusta a qualsiasi domanda: www.ksb.it/service

La pompa di ricambio che riduce i costi   

La pompa ad alta efficienza Calio è l’alternativa intelligente per 

ridurre il consumo energetico e i costi. Calio conviene anche 

quando si sostituiscono pompe che funzionano ancora: da subito 

il risparmio supererà il costo di investimento. 

Calio S: La pompa di circolazione, ideale per       
l’utilizzo in case mono e plurifamiliari

Calio Z: Gestione a doppia pompa con commutazione 
automatica, commutazione e  carico di punta in caso di 
guasto

Dati tecnici
 Calio Calio Z

Portata Fino a 50 m³/h Fino a 70 m³/h

Prevalenza Fino a 18 m Fino a 18 m

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

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

Attacchi Rp 1”, 1¼” (pompa a bocchettoni) 
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100

Rp 1¼” (pompa a bocchettoni) 
DN 32, 40, 50, 65

Collegamento elettrico 1~230 VAC 50/60 Hz 1~230 VAC 50/60 Hz

Grado di protezione IPX4D IPX4D

0706 Semplice utilizzo
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KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D’Azeglio 32
20863 Concorezzo MB
www.ksb.it - info@ksb.it

La tecnologia che lascia il segno

Visitaci
www.ksb.it/social-media

       KSB newsletter – 
non perderla, registrati ora: 
www.ksb.it/ksb-newsletter 


