
Lowara Ecocirc®
I CIRCOLATORI AD ALTA EFFICIENZA DEDICATI 
AL RISCALDAMENTO DOMESTICO CON LA 
RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA A ROTORE SFERICO
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L'alta efficienza del 
domani è disponibile 
adesso: i nuovi 
circolatori Ecocirc 
sono conformi alla 
Direttiva ErP per il 2015



Ecocirc – Alta efficienza. Senza giri di parole.

Il nuovo Ecocirc si focalizza sugli aspetti fondamentali: 
un grande prodotto che consente di rientrare 
velocemente nell’investimento, installato da un 
grande artigiano. Una volta conclusa l’installazione, è 
possibile offrire maggiore visibilità al tuo nome: sono 
disponibili diverse personalizzazioni del coperchio del 
nuovo Ecocirc per evidenziare tutti i tuoi recapiti. Una 
pubblicità duratura nel luogo ideale! All’occorrenza il 
proprietario dell’edificio avrà tutte le informazioni per 
ricontattarti per un nuovo lavoro. 

Scopri di più dal tuo grossista e su www.lowara.com .



L‘efficienza può migliorare?
La risposta è semplice: sì, attraverso l‘unico design a motore sferico

ll nuovo design protegge l‘area magnetica dalla ferrite e dai detriti calcarei, che sono trasportati 
all‘interno del liquido pompato. Questi possono essere attirati dai componenti magnetici di una 
pompa ad alta efficienza, e quindi bloccarla o danneggiarla. La nostra innovativa tecnologia anti-bloc-
caggio separa completamente il fluido pompato dalle parti magnetiche della pompa. 
Il danneggiamento è impossibile anche in impianti esistenti o a circuito aperto.

Antiblocco, anche alle condizioni più estreme: 
ecco la tecnologia rivoluzionaria brevettata da Xylem!

Modello codice 
prodotto Versione Interasse 

(mm) Diametro
Dia-

metro 
bocche

EEI Opzioni di controllo
Resistenza 
alla magne-

tite
Corpo 
Pompa

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 metri

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21 - Regolazione  

  manuale 
- Regolazione 
  automatica 
  a pressione 
  differenziale 

Tecnologia 
Anti-

Bloccaggio

corpo 
pompa 
rivestito 

in 
cataforesi

 Ecocirc 32-4/180 60500 8400 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 15-4/130 60500 8000

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,22

 Ecocirc 20-4/130 60500 8100 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 25-4/130 60500 8200 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21

Circolatori Lowara Ecocirc®  ad alta efficienza per il riscaldamento domestico  
Pompe ad alta efficienza con tecnologia ECM a magneti permanenti per applicazioni quali riscaldamento radiante (sistemi 
ad uno o due tubi),  riscaldamento a pavimento e di superficie, alimentazione caldaia, pannelli solari e applicazioni 
simili; motore sferico senz‘albero che non ha bisogno di manutenzione, Tecnologia Anti-Bloccaggio resistente alla 
magnetite, modalità di controllo interscambiabili a velocità fissa regolabile manualmente senza scatti o pressione variabile 
automatica), corpo pompa trattato con vernice cataforetica, indicatore di modalità LED,  2 metri di cavo pre-installato.

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 metri

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23 - Regolazione  

  manuale 
- Regolazione 
  automatica 
  a pressione 
  differenziale

Tecnologia 
Anti-

Bloccaggio

corpo 
pompa 
rivestito 

in 
cataforesi

 Ecocirc 32-6/180 60500 8450 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 15-6/130 60500 8050

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,26*

 Ecocirc 20-6/130 60500 8150 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 25-6/130 60500 8250 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23

       

Gamma di prodotto

*ErP ready 2013

nuova pompa ad 
alta efficienza

Lavatrice

Lavastoviglie

Asciugatrice

Frigorifero

Congelatore

Piano cottura

Attuali/Vecchie 
pompe standard 

a tre velocità fisse

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / anno

47 € / anno

62 € / anno

63 € / anno

79 € / anno

dai 100 ai 150€ di 
costo dell‘elettricità  all‘anno

85 € / anno

soltanto dagli 11 ai 29 € all‘anno

Risparmio in 
un‘abitazione di medie 

dimensioni
dai 70 ai 140 € di risparmio all‘anno*!

Le migliori idee sono sempre le più semplici. Altrettanto semplice è il design del circolatore a motore sferico, 
privo d‘albero di trasmissione. Necessita solamente di un unico cuscinetto autocentrante.  Questo aspetto riduce 
notevolmente il numero di complicati e costosi componenti di precisione. Ne risulta una serie di innumerevoli 
vantaggi tecnici e di benefici. Il più importante è il risparmio garantito sull‘investimento, grazie alla tecnologia ECM 
(motore a commutazione elettronica) che, unita al motore sferico, permette di non sprecare energia nella creazione 
di un campo magnetico all‘interno del rotore.

Motore con tecnologia ottimizzata
Avvolgimento elettrico raddoppiato combinato 
con la più recente tecnologia a 32 Bit - che 
rende Ecocirc®  ancora più efficiente. La 
protezione integrata alla sovratemperatura può 
automaticamente ridurre la velocità della pompa 
o farla arrestare per poi ripartire, proteggendo 
l‘elettronica e il cuscinetto in caso di marcia a secco.

Facile da utilizzare:
due controlli in uno: 
-  controllo continuo a velocità 
 costante,  LED bianco, oppure 
-  pressione differenziale in
 automatico,  LED blu.

Sfiato automatico dell’aria

Accesso sempre facile
Il design della ghiera permette 
ogni movimento, fino ai 360 °. 
Il collegamento elettrico e la 
manopola di controllo facilitano 
l‘accesso.

* Ogni immobile ed ogni sistema di riscaldamento è diverso. I dati sopra riportati si basano su un‘abitazione 
ad uso residenziale di 3 occupanti in Germania, costi di elettricità di 20 cent / kWh (fonte Istituto “Stiftung 
Warentest“ pubblicato 9/2007, pag 76ff).      
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Lowara S.r.l Unipersonale
Via Dott. Lombardi, 14 
36075 Montecchio Maggiore (VI), Italy
Phone: +39 0444 707111
Fax: +39 0444 492166
Web: www.lowara.it
 www.completewatersystems.com

Xylem |zīləm|   

1)  Tessuto delle piante che porta l‘acqua 
 dalle radici verso l‘alto;
2)  azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo 12.500 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.

Trova qui il tuo contatto più vicino


