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Stazione acqua sanitaria HDG 
FWZ-30 A / FWZ-30 AX / FW-30 A e FW-30 AX

con pompe ad alta efficienza energetica e regolazione ottimizzata

Dotazione e descrizione

La stazione acqua sanitaria HDG consente di riscaldare l'acqua 
sanitaria in modo igienico ed efficiente secondo il principio della 
circolazione. Utilizzando materiali di qualità viene raggiunta una 
sicurezza di funzionamento straordinaria. Lo scambiatore di calore 
a piastre soddisfa i requisiti della direttiva europea sulle attrezzature 
a pressione (PED). Il movimento turbolento del flusso garantisce 
un buon effetto autopulente ed evita la formazione di impurità. Il 
flusso di erogazione è di 20 - 45 l/min a seconda della temperatura 
dell'acqua sanitaria impostata e della temperatura del serbatoio 
di accumulo. Il gruppo costruttivo completo è dotato di un isola-
mento in EPP per ridurre al minimo le perdite di calore. La messa 
a disposizione dell'acqua sanitaria con temperature precise è 
assicurata da un sistema di regolazione controllato da un potente 

microprocessore e con menu intuitivo. Poiché tutti i collegamenti 
necessari per l’espulsione sono già presenti è possibile una manu-
tenzione semplice in ogni momento.

Per la disposizione del volume del serbatoio di accumulo, osser-
vare la riserva di energia necessaria per l’acqua sanitaria.

Dati tecnici

Denominazione/Modello N. art. EURO G. prod.
Stazione acqua sanitaria FWZ-30 A HDG 1  
con pompa di circolazione per montaggio a parete 

15400016 7

Stazione acqua sanitaria FW-30 A HDG 
senza pompa di circolazione per montaggio a parete 

15400018 7

Stazione acqua sanitaria FWZ-30 AX HDG 
con pompa di circolazione e scambiatore di calore in acciaio inox 
per montaggio a parete 

15400017 7

Stazione acqua sanitaria FW-30 AX HDG 
senza pompa di circolazione, con scambiatore di calore in acciaio inox 
per montaggio a parete 

15400019 7

Circuito primario (circuito 
del serbatoio):

Circuito secondario
(circuito acqua sanitaria)

Pressione max di esercizio 6 bar 10 bar
Modello pompa Wilo Yonos Para RS 15/7 Wilo ZRS 15/4-3KU
Altezza di mandata max 7 m 4 m
Valore di Kv 3,6 3,0
Pressione di apertura  
valvola di ritenuta

ca. 35 mbar ca. 20 mbar

Liquido Acqua di riscaldamento se-
condo VDI 2035

Acqua sanitaria

Attacco DN 25-1" a tenuta piana DN 25-1" a tenuta piana
Peso ca. 33 kg
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Pompe di circolazione HDG, miscelatori a tre vie HDG, 
valvole deviatrici HDG

Wilo Yonos Pico
Pompa ad alta efficienza Wilo Yonos Pico con regolazione elettrica. 
Pompa di circolazione a rotore bagnato esente da manutenzione 
con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto con tecno-
logia ECM e regolazione della potenza elettronico integrato per 
una regolazione continua della pressione differenziale. Adatta per 
qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento. Modalità di regolazione 
selezionabile per utilizzo con riscaldamento con radiatori/a pavi-
mento.
Dotazione di serie:
• Tipi di regolazione preselezionabili per adeguamento ottimale 

del carico: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione 
differenziale variabile)

• Protezione motore integrata
•  Display LED per impostazione del valore nominale e visualizza-

zione del consumo in Watt
• Consumo minimo solo 4 W
• Funzione di sbloccaggio automatico
• Elevata coppia di avviamento
Funzione automatica di aerazione del vano rotore
Corpo della pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, 
albero in acciaio inox con cuscinetti in carbone impregnato di 
metallo.

Pompe di circolazione HDG N. art. EURO G. prod.
Pompa circuito di riscaldamento DN 25 con display 2  
Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo Yonos Pico 25/1-6, interasse di montaggio 
180 mm, DN 25, fil. maschio DN 40, raccordo a vite/guarnizione

16002045 7

Pompa circuito di riscaldamento DN 32 con display 
Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo Yonos Pico 30/1-6, interasse di montaggio 
180 mm, DN 32, raccordo a vite/guarnizione

16002046 7

Pompa di carico acqua sanitaria DN 25 senza display 3

Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 25/1-6 senza display, interasse di montaggio 
180 mm, DN 25, fil. maschio DN 40, raccordo a vite/guarnizione

16002041 7

Miscelatore a tre vie HDG N. art. EURO G. prod.
Miscelatore a tre vie DN 25, fil. femmina DN 25, fil. maschio DN 40, servomotore SM 4.6, tempo di 
funzionamento 150 secondi, 230 V

16002016 7

Miscelatore a tre vie DN 32, fil. femmina DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 se-
condi, 230 V

16002017 7

Miscelatore a tre vie DN 40, fil. femmina DN 40, servomotore SM 4.10, tempo di funzionamento 
150 secondi, 230 V

16002018 7

Miscelatore a tre vie DN 50, fil. femmina DN 50, servomotore SM 4.10, tempo di funzionamento 
150 secondi, 230 V

16002019 7

Miscelatore a tre vie DN 65, 3 flange PN 6, DN 65 con guarnizione, servomotore 3-30, viti, dadi, 230 V 16002020 7

Valvole deviatrici HDG N. art. EURO G. prod.
Valvola deviatrice a 3 vie DN 20, fil. femmina DN 20, chiusura ermetica, servomotore SM 4.6, 
tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V

16002023 7

Valvola deviatrice a 3 vie DN 25, fil. femmina DN 25, fil. maschio DN 40, chiusura ermetica, servomo-
tore SM 4.6,tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V

16002024 7

Valvola deviatrice a 3 vie DN 32, fil. femmina DN 32, chiusura ermetica, servomotore SM 4.6, 
tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V

16002025 7
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Gruppi circuiti di riscaldamento e acqua sanitaria DN 25 HDG 
Collettore idraulico DN 25 HDG

Gruppo circuito di riscaldamento Regumat M3 HDG

Il gruppo circuito di riscaldamento HDG modello Regumat M3 è 
disponibile nelle varianti DN 25 e DN 32. Alla consegna il miscela-
tore a tre vie si trova a destra, ma può essere spostato. Per riscal-
damento a basse temperature è installato un bypass regolabile; in 
questo modo è possibile sfruttare completamente l'intervallo di 
regolazione del miscelatore anche in presenza di riscaldamento a 
pavimento. Questo garantisce una 
regolazione ottimale della tem-
peratura di mandata. Il rubinetto 
compatto è predisposto per il 
montaggio di una pompa di circo-
lazione con interasse di montaggio 
di 180 mm. L'isolamento di qualità 
su tutti i lati garantisce perdite per 
irradiazione minime. 

Gruppo acqua sanitaria Regumat S HDG

Il gruppo acqua sanitaria HDG modello Regumat S è disponibile 
nelle varianti DN 25 e DN 32. Il gruppo idraulico senza regolazione 
è predisposto per il montaggio di una pompa di circolazione. Alla 
consegna è predisposto per il montaggio della pompa a destra, ma 
è possibile montarla anche a sinistra. L'isolamento di qualità su tutti 
i lati garantisce perdite per irradiazione minime. 

Collettore di distribuzione circuito di riscaldamento HDG

Il collettore di distribuzione circuito di riscaldamento HDG è dispo-
nibile nelle varianti DN 25 e DN 32 e progettato per il collegamento 
di Regumat M3 e Regumat S, la distanza tra gli assi è di 125 mm. 
I collettori di distribuzione solo disponibili per il collegamento da 
2 fino a 4 rubinetti. L'isolamento di qualità su tutti i lati garantisce 
perdite per irradiazione minime.

Gruppi circuiti di riscaldamento e acqua sanitaria DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Gruppo circuito di riscaldamento Regumat M3 HDG 
Gruppo idraulico con regolazione con miscelatore a tre vie con bypass preimpostabile e ser-
vomotore, sistema di intercettazione con 2 rubinetti a sfera e 2 termometri (senza dispositivo 
di troppopieno), tubo flangiato con valvola di ritenuta, rubinetto a sfera pompa, isolamento, 
distanza tra gli assi 125 mm, per pompe DN 25, interasse di montaggio 180 mm, attacchi lato 
circuito di riscaldamento e lato caldaia DN 40 fil. maschio a tenuta piana. Senza pompa

per DN 25 4 16001212 7

per DN 32 16001213 7

Gruppo acqua sanitaria Regumat S HDG Gruppo idraulico senza regolazione, sistema di 
intercettazione con 2 rubinetti a sfera e 2 termometri (senza dispositivo di troppopieno), tubo 
flangiato con valvola di ritenuta, distanziatore, isolamento, distanza tra gli assi 125 mm, per 
pompe DN 25, interasse di montaggio 180 mm, attacchi lato circuito di riscaldamento e lato 
caldaia DN 40 fil. maschio a tenuta piana. Senza pompa

per DN 25 5 16001210 7

per DN 32 16001211 7

Set di cappucci 
per HDG Regumat M35/S, doppio dado a risvolto DN 40, cappucci filettati

per DN 25 6 16001220 7
per DN 32 16001221 7

Collettore di distribuzione circuito di riscaldamento DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Collettore di distribuzione per 2 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in ghisa rossa, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 7 16001214 7

per DN 32 16001217 7

Collettore di distribuzione per 3 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in acciaio, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 8 16001215 7

per DN 32 16001218 7

Collettore di distribuzione per 4 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in acciaio, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 9 16001216 7

per DN 32 16001219 7

Collettore idraulico DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Collettore idraulico DN 25 HDG, isolamento con camicia in lamiera, attacco fil. maschio 11/2" a tenuta piana, portata max 4 m³ 16001222 7
Pacchetti circuito di riscaldamento e acqua sanitaria HDG per un circuito di 
riscaldamento con acqua sanitaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N. art. EURO G. prod.

Pacchetto circuito di riscaldamento P1.1 per un circuito di risc. e un circuito acqua sanitaria - 1x 1x 1x 1x 2x 1x - - 16090100 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2.1 per due circuiti d risc. e un circuito acqua sanitaria - 2x 1x 2x 1x 3x - 1x - 16090102 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P3.1 per tre circuiti di risc. e un circuito acqua sanitaria - 3x 1x 3x 1x 4x - - 1x 16090104 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2.0 per due circuiti di risc. senza acqua sanitaria - 2x - 2x - 2x 1x - - 16090106 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P3.0 per tre circuiti di risca. senza acqua sanitaria - 3x - 3x - 3x - 1x - 16090108 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P1FWZ per un circ. di risc. con stazione acq. potabile 1x 1x - 1x - 1x - - - 16090115 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2FWZ  
per due circuiti di riscaldamento con stazione acqua sanitaria

1x 2x - 2x - 2x 1x - -
16090110 99

Pacchetto circuito di riscaldamento P3FWZ  
per tre circuiti di riscaldamento con stazione acqua sanitaria

1x 3x - 3x - 3x - 1x -
16090113 99
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