
Il partner giusto per il vostro impianto.

Riscaldamento, ventilazione e condizionamento

Pompe n Valvole n Service

›  La nostra tecnologia. Il vostro successo.



Sempre la soluzione giusta

Non solo i grandi impianti tecnologici richiedono molto dal punto 
di vista della progettazione e della realizzazione, spesso anche gli 
impianti per le abitazioni private sono delle sfide non indifferenti. 
In particolare, il raggiungimento di condizioni specifiche richiede 
l’esperienza maturata in numerosi progetti e l’alta qualità di un 
partner in grado di offrire soluzioni a 360 gradi. Con tutti i nostri 
anni di esperienza come leader nel settore, siamo preparati per 
rispondere a richieste specifiche per sistemi complessi e sviluppare 
soluzioni complete per il vostro edificio.

Grazie all’ampia gamma di prodotti siamo sempre in grado di trovare il 

prodotto giusto, affidabile ed efficiente per il vostro edificio. Da anni siamo 

partner di installatori, grandi catene idro-termo-sanitarie e utenti finali, a cui 

non solo forniamo i nostri prodotti di alta qualità, ma a cui offriamo anche una 

valida consulenza. Ricerca e sviluppo ci assicurano che possiamo offrire 

soluzioni globali ed efficaci dal punto di vista dei costi in tutti i campi: 

Dall’approvvigionamento idrico al drenaggio, dal riscaldamento al 

condizionamento.

In questa brochure troverete informazioni sui nostri nuovi circolatori Calio e 

sui prodotti KSB per il riscaldamento, ventilazione e condizionamento. E se 

avete bisogno di ulteriori informazioni, saremo lieti di entrare in contatto con 

voi.

02 Introduzione

Il marchio KSB è partner del gruppo tedesco che 
assicura il sigillo di qualità ai prodotti in commercio 
“Handwerkermarke”. Anche la gamma Calio è stata 
certificata per la sua eccellente qualità e per il 
servizio impeccabile.
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04 Soluzioni KSB

  

Abbiamo grande esperienza,  
in ogni piccolo dettaglio
Grandi progetti hanno bisogno di grandi soluzioni, come il padiglione 
11 della Fiera di Francoforte. Per creare un clima piacevole per i 
visitatori in un’area di 24.000 metri quadrati, il sistema deve lavorare a 
pressione costante e far circolare 900m3/ora di acqua di 
raffreddamento, cosi da poter controllare in modo affidabile la 
richiesta di riscaldamento, che muta a seconda del momento.
 
KSB ha quindi installato un sistema su 

misura composto da più di 130 pompe a 

velocità variabile, tra cui Etanorm R/G, 

Etaline PumpDrive, Rio-Eco, con le rispet-

tive valvole, per assicurare che il riscalda-

mento venga distribuito in modo uniforme. 

Inoltre il sistema di pressurizzazione Hya-

mat VP consente di avere un getto di acqua 

a pressione costante di 20 bar, aumentando 

in questo modo la capacità di raffredda-

mento senza bisogno di ulteriore energia. 

Realizziamo grandi progetti di successo 

in tutto il mondo grazie al nostro know-

how e a una progettazione di grande 

qualità. Anni di esperienza e ricerca 

hanno creato le basi per l’affidabilità e 

l’efficienza su cui vi potete basare per i 

vostri progetti. I nuovi circolatori KSB 

racchiudono tutto il know-how proprio 

di un leader nel campo dell’innovazione: 

da una progettazione di alta qualità a un 

concetto di service a tutto tondo.
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06 Overview

La scelta di prodotti più valida 
dal caldo al freddo
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Riscaldamento e condizionamento

08 Prodotti

Dati Tecnici Calio S 15-40 130* Calio S 15-60 130*
Attacco Tubazione R½’’ R½’’

Attacco Pompa G1’’ G1’’

Potenza elettrica 4.5–23 4.0–47
Pressione nominale 10 bar 10 bar

Isolamento Termico IP44 IP44
Interasse 130 130

Calio S 
Non avete bisogno di molta potenza? Il fratello minore di 

Calio, Calio S, è la risposta. Un sistema di pressione 

costantemente variabile adatta la potenza della pompa alla 

portata effettivamente richiesta. Calio S funziona silenziosamente, 

efficientemente e in modo affidabile per anni e anni.

Applicazioni

Riscaldamento/ Ventilazione/Condizionamento, sistemi di 

circolazione industriale, sistemi ad una o due tubazioni

Vantaggi

■n  Elevata efficienza energetica, con indici addirittura inferiori ai 

limiti previsti dalle future norme in tema di efficienza

■n Facile da utilizzare, anche grazie al display che mostra le 

impostazioni di funzionamento

■n Grande disponibilità di funzionamento grazie alle funzioni di 

protezione e manuali

■n Riduzione dei costi di esercizio grazie alla tecnologia ad alta 

efficienza e alle funzioni di risparmio energetico

■n Ampio spettro di applicazioni, con temperatura del fluido 

convogliato da +2 a +95 °C

Temperatura del fluido convogliato da  +2 °C a +95 °C

* Tutte le varianti con interasse di 130 mm sono fornite senza isolamento 

Temperatura del fluido convogliato da  +2 °C a +95 °C

Dati Tecnici Calio S 25-40 Calio S 25-60
Attacco Tubazione R1’’ R1’’
Attacco Pompa G1½’’ G1½’’
Potenza elettrica 4.5–23 4.0–47
Pressione nominale 10 bar 10 bar

Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 180 180
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Dati Tecnici Calio S 15-40 130* Calio S 15-60 130*
Attacco Tubazione R½’’ R½’’

Attacco Pompa G1’’ G1’’

Potenza elettrica 4.5–23 4.0–47
Pressione nominale 10 bar 10 bar

Isolamento Termico IP44 IP44
Interasse 130 130

Calio S 25-40 130* Calio S 25-60 130*
R1’’ R1’’

G1½’’ G1½’’

4.5–23 4.0–47
10 bar 10 bar

IP44 IP44
130 130

Dati Tecnici Calio S 25-40 Calio S 25-60
Attacco Tubazione R1’’ R1’’
Attacco Pompa G1½’’ G1½’’
Potenza elettrica 4.5–23 4.0–47
Pressione nominale 10 bar 10 bar

Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 180 180

Calio S 30-40 Calio 30-60
R1¼’’ R1¼’’
G2’’ G2’’

4.5–23 4.0–47
10 bar 10 bar

IP44 IP44
Polipropilene Polipropilene

180 180



Riscaldamento e condizionamento

10 Prodotti

Dati Tecnici Calio 25-60 Calio 25-80
Attacco Tubazione R1’’ R1’’
Attacco Pompa G1½’’ G1½’’
Potenza elettrica 10–100 12–140
Pressione nominale PN 10 PN 10
Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 180 180

Calio 
Calio è la scelta numero uno per qualità ed innovazione 

tecnica. Il suo nuovo “Eco Mode”, con l’aggiustamento 

dinamico di diversi setpoint di pressione, assicura il massimo 

risparmio energetico e una lunga durata nel tempo.

Applicazioni

Sistemi di riscaldamento/condizionamento/ventilazione, sistemi di 

circolazione industriali, sistemi ad una o a due tubazioni

Vantaggi

■n Più che pronti per le future normative in termini di efficienza 

energetica

■n Semplici da utilizzare grazie ai simboli del display per settare i 

parametri di funzionamento

■n Ampia operatività grazie alle funzioni di protezione e di 

gestione automatica di due pompe singole

■n Riduzione dei costi grazie alla tecnologia ad alta efficienza e 

alle funzioni di risparmio energetico

■n Ampio spettro di applicazioni, dal riscaldamento al 

condizionamento, per temperature del fluido da -10 °C a +110 °C

Dati Tecnici Calio 40-60 Calio 40-80
Attacco Tubazione DN40 DN40
Attacco Pompa DN40 DN40
Potenza elettrica 10–100 12–140
Pressione nominale PN 6/10 PN 6/10
Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 220 220
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Dati Tecnici Calio 25-60 Calio 25-80
Attacco Tubazione R1’’ R1’’
Attacco Pompa G1½’’ G1½’’
Potenza elettrica 10–100 12–140
Pressione nominale PN 10 PN 10
Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 180 180

Calio 25-100 Calio 30-60 Calio 30-80 Calio 30-100
R1’’ R1¼’’ R1¼’’ R1¼’’

G1½’’ G2’’ G2’’ G2’’
15–175 10–100 12–140 15–175
PN 10 PN 10 PN 10 PN 10
IP44 IP44 IP44 IP44

Polipropilene Polipropilene Polipropilene Polipropilene
180 180 180 180

Dati Tecnici Calio 40-60 Calio 40-80
Attacco Tubazione DN40 DN40
Attacco Pompa DN40 DN40
Potenza elettrica 10–100 12–140
Pressione nominale PN 6/10 PN 6/10
Isolamento Termico IP44 IP44
Isolamento termico Polipropilene Polipropilene
Interasse 220 220

Calio 40-100 Calio 50-40 Calio 50-60 Calio 50-100
DN40 DN50 DN50 DN50
DN40 DN50 DN50 DN50

15–175 10–175 10–175 15–175
PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10

IP44 IP44 IP44 IP44
Polipropilene Polipropilene Polipropilene Polipropilene

220 250 250 250



Riscaldamento e condizionamento

12 Prodotti

Calio S

Q [m3/h] max. 3,5
H [m] max. 6,0
P [Kw] max. 47
p [bar] max. 10
n [min-1] max. 3000
DN 25 - 30
T [°C] max. +2/+95

-Elevata efficienza energetica, con indici di efficienza addirittura 
inferiori ai limiti previsti dalle future norme in tema di efficienza 
energetica.

-Grande semplicità di utilizzo, grazie ai pulsanti e al display che 
mostra le impostazioni di funzionamento. 

-Elevata versatilità di funzionamento grazie alle diverse opzioni di 
regolazione automatiche e manuali e di protezione.

-Riduzione dei costi di esercizio grazie alla tecnologia ad alta 
efficienza e alle funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal condizionamento al riscaldamento, 
con temperatura del fluido convogliato da +2 a +95 °C.

Calio

Q [m3/h] max. 70
H [m] max. 18
P [Kw] max. 1600
p [bar] max. 16
n [min-1] max. 3600
DN 25 - 100
T [°C] max. -10/+110

-Già idonei alle future normative in termini di efficienza energetica.
-Estremamente semplici da attivare e utilizzare grazie ai simboli del 
display per settare i parametri di funzionamento. 

-Elevata versatilità di funzionamento grazie alle diverse opzioni di 
regolazione automatiche e manuali e di protezione.

-Ampia operatività grazie alle funzioni di gestione automatica di due 
pompe singole.

-Riduzione dei costi grazie alla tecnologia ad alta efficienza e alle 
funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal riscaldamento al condizionamento, 
per temperature del fluido da -10 °C a +110 °C.

Rio-Eco N

Q [m3/h] max. 60
H [m] max. 14,5
P [Kw] max. 1400
p [bar] max. 6/10
n [min-1] max. 3600
DN 25 - 100
T [°C] max. -10/+110

-Alta efficienza energetica.
-Grande semplicità di utilizzo. 
-Ampia operatività grazie alle funzioni di protezione e di gestione 
automatica della pompa gemellare.

-Riduzione dei costi grazie alla tecnologia ad alta efficienza e alle 
funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal riscaldamento al condizionamento, 
per temperature del fluido da -10 a +110 °C.



Riscaldamento e condizionamento
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Rio Eco ZN

Q [m3/h] max. 55
H [m] max. 14,8
P [Kw] max. 1350
p [bar] max. 10
n [min-1] max. 3600
DN 32 - 80
T [°C] max. -10/+110

-Alta efficienza energetica.
-Grande semplicità di utilizzo. 
-Ampia operatività grazie alle funzioni di protezione e di gestione 
automatica della pompa gemellare.

-Riduzione dei costi grazie alla tecnologia ad alta efficienza e alle 
funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal riscaldamento al condizionamento, 
per temperature del fluido da -10 a +110 °C.

Calio Therm S

Q [m3/h] max. 3,5
H [m] max. 6,0
P [Kw] max. 47
p [bar] max. 10
n [min-1] max. 3000
DN 25 - 30
T [°C] max. +2/+95

-Elevata efficienza energetica, con indici di efficienza  addirittura 
inferiori i limiti previsti dalle future norme in tema di efficienza 
energetica.

-Grande semplicità di utilizzo, anche ai pulsanti e al display che 
mostra le impostazioni di funzionamento. 

-Elevata versatilità di funzionamento grazie alle diverse opzioni di 
regolazione automatiche e manuali e di protezione.

-Riduzione dei costi di esercizio grazie alla tecnologia ad alta 
efficienza e alle funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal condizionamento al riscaldamento, 
con temperatura del fluido convogliato da +2 a +95 °C.

Rio Therm N

Q [m3/h] max. 55
H [m] max. 9,2
P [Kw] max. 1070
p [bar] max. 6/10
n [min-1] max. 2900
DN 20 - 80
T [°C] max. -10/+110

-Alta efficienza energetica.
-Grande semplicità di utilizzo. 
-Ampia operatività grazie alle funzioni di protezione .
-Riduzione dei costi grazie alla tecnologia ad alta efficienza e alle 
funzioni di risparmio energetico.

-Ampio spettro di applicazioni, dal riscaldamento al condizionamento, 
per temperature del fluido da -10 a +110 °C.
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Valvole KSB

Pompe di alta qualità già operano affidabilmente ed 

efficientemente da sole. Ma funzionano ancora meglio in un 

sistema completamente ottimizzato. Per ogni applicazione che 

prevede la presenza di una pompa, KSB ha sempre la valvola 

giusta, grazie alla quale i sistemi di acqua calda, riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento sono controllati e i carichi di 

fluido convogliato sono perfettamente in linea con la richiesta 

effettiva. In questo modo aumentiamo l’efficienza complessiva 

dei vostri impianti tecnologici e vi permettiamo di risparmiare 

molta energia!
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Il massimo del risparmio con FluidFuture®

La qualità di un sistema non è determinata unicamente dai 

prodotti utilizzati ma anche dalla sua efficienza complessiva. Di 

questi tempi, con l’aumentare dei prezzi dell’energia, il ridurre i 

costi operativi legati al consumo energetico è diventato un criterio 

chiave per selezionare ed installare prodotti sui diversi sistemi. 

Massimizziamo il potenziale risparmi energetico di un sistema 

applicando i cinque moduli del Fluid Future, il concetto di 

efficienza energetica di KSB. Analizziamo l’intero sistema idraulico 

e lo ottimizziamo con prodotti ad alta efficienza che funzionano 

basandosi sulla specifica richiesta del sistema in ogni momento.

La normativa ErP in materia di Ecodesign

Il FluidFuture® è basato su prodotti che non sono solo affidabili, 

ma anche altamente efficienti, per far fronte al continuo aumento 

della consumo energetico dei cosidetti ErP (Energy related 

Products), prodotti che richiedono alti quantitativi di energia.  La 

normativa ErP ha stabilito dei limiti minimi di efficienza per tali 

prodotti, limiti che diverranno via via più restrittivi entro il 2020. 

Gli obiettivi della normativa sono:

■n riduzione del 20% per l’emissione dei gas che causano 

l’effetto serra

■n aumento del 20% per l’utilizzo di energia rinnovabile

■n riduzione del 20% per i consumi elettrici

La nostra risposta a queste richieste così alte è: competenza e 

anni di esperienza. Il risultato: prodotti altamente efficienti che 

incontrano o addirittura superano già oggi i livelli minimi di 

efficienza richiesti per il 2015. 

 

Per pompe senza premistoppa sono validi i seguenti valori:

EEI (Indice di Effcienza Energetica): 

valore basso = alta efficienza

Dal 1 Gennaio 2013: EEI ≤ 0.27

Dal 1 Gennaio 2015: EEI ≤ 0.23

ANALISI DEL SISTEMA
I nostri esperti analizzano il vostro 
sistema e vi mostrano dove è possibile 
risparmiare energia con il Sistema di 
Efficienza SES o con il PumpMeter.

SELEZIONE
Il vostro partner KSB o KSB EasySelect vi 
aiuterà a trovare facilmente le pompe e 
le valvole idonee.

AZIONAMENTI AD 
ELEVATA EFFICIENZA
I nostri motori ad alta efficienza 
rispettano gli attuali standard.

POMPE E VALVOLE AD 
ALTA EFFICIENZA
Le più elevate prestazioni di pompe e 
valvole con la minima perdita - tutto 
grazie a 140 anni di innovazione e 
competenza.

FUNZIONAMENTO 
BASATO SULLA DOMANDA
I sistemi di controllo ottimizzati come 
il PumpDrive adattano continuamente 
l’erogazione della pompa alla 
richiesta del sistema.
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KSB Italia S.p.A.
via M. D‘Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB) 
www.ksb.it

La tecnologia che lascia il segno


