
MONOCORPO ELET TRONICI PER RISCALDA MENTO E R AFFRESCA MENTO

Classe A
di efficienza energetica

VANTAggI IDR AuLICI

Riello VegA è la gamma di circolatori domestici 

elettronici in classe A (ad alta efficienza) per 

Riscaldamento e Raffrescamento Individuale, 

con frequenza di 50 Hz. Trattasi di pompe di 

circolazione a rotore bagnato a velocità variabile 

che offrono un controllo totale dei processi 

e delle applicazioni della pompa. Tali pompe, 

anziché lavorare sempre a velocità fi ssa, sono 

in grado di regolare automaticamente la loro 

velocità adeguandola al variare delle domanda che 

determina la pressione dell’impianto. In questo 

modo si raggiunge un risparmio energetico fino 

all’80% rispetto alle pompe di circolazione non 

regolate.

La gamma è formata da due modelli di 3 e 5 metri 

di prevalenza con interasse 180 mm, e da due 

modelli di 3 e 5 metri di prevalenza con interasse 

130 mm.

VANTAggI ELETTRONICI
Motore elettrico in Classe A (secondo EUP 2005/32/CE) a velocità variabile: si adatta alle esigenze dell’impianto ottimizzando 

il punto di lavoro adattandosi silenziosamente ed economicamente alle variazioni di carico.

Funzione “Notte”: sonda di temperatura che permette di sincronizzare il circolatore con un’eventuale funzionamento 

notturno dell’impianto.

Semplicità di regolazione: con un unico pulsante di regolazione si determinano le prestazioni secondo i bisogni 

dell’installazione.

La scala da 1 a 3 (VegA RMXA3 e RMYA3) e da 1 a 5 (VegA RMXA5 e RMYA5) indica la prevalenza in m.c.a.

LE NUOVE ENERGIE PER IL CLIMA

Corpo con attacchi filettati.

Corpo pompa trattato in cataforesi, resistente alla corrosione, in ghisa FGL 250.

Girante in materiale composito, albero e anello di usura in acciaio Inox, cuscinetti in grafite e guarnizione in Etilene-Propilene 

(in dotazione).

Rotore bagnato.

VegAVegASERIE RMXA-RMYA
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VegA 3M 5M

Tensione di alimentazione V/50Hz 1~230 V ± 10%, 50 Hz con condensatore integrato

Potenza motore Pn1 kW 5,8

Prevalenza fino a mca 3 5

Portata fino a m3/h 2,5

Grado di protezione IP IP 44

Temperatura ambiente* °C 0°C 10°C 25°C 40°C

Temperatura acqua min. °C 2°C 10°C 25°C 40°C

Temperatura acqua max. °C 110°C 110°C 110°C 95°C

Max. pressione esercizio bar 10

Max. temperatura ambiente* °C +40

Regolazione continua della differenza di pressione m 1 a 3 1 a 5

Pressione di alimentazione bar 0,3 / 1,0

Tmax °C +95 / +110

Diametro nominale RMXA / RMYA Ø G 1” / G 1” 1/2

Interasse di montaggio RMXA mm 180

Interasse di montaggio RMYA mm 130

Classe di efficienza A A

Peso kg 2,9

LIMITI DI IMPIEgO
Portata fino a: 2,5 m3/h
Prevalenza fino a: 5 mc.a.
Potenza P1 minima: 5,8 W
Pressione d’esercizio max: 10 bar
Temperatura d’esercizio: da +2°C a +110°C
Temperatura ambiente: max +40°C
Indice di protezione:  IP 44

DIMENSIONI D’INgOMbRO

G 1” 1/2
128 mm

61 mm 67 mm

93,5 mm 34,1 mm

96 mm

78 mm

50,5 mm

73,5 mm

90 mm

180 mm

RMXA RMYA

130

G 1”

69
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CuRVE CAR ATTERISTICHE

FuNZIONE NOTTE

Riello VegA ha una sonda di temperatura integrata 
che permette di sincronizzare il circolatore con un 
eventuale funzionamento notturno dell’impianto.
Se VegA rileva un abbassamento della temperatura 
dell’acqua (vedi Figura punto 1), si posiziona 
automaticamente sulla curva “Notte” per un ulteriore 
risparmio energetico (vedi Figura punto 2).
Una volta che la temperatura dell’acqua ritorna ai 
valori normali, VegA torna a riposizionarsi sulla curva 
di lavoro prevista.
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Rilevazione di un abbassamento della temperatura dell’acqua

Rilevazione di un incremento della temperatura dell’acqua

curva notte

INSTALLAZIONE

Semplicità di regolazione: con un unico pulsante di 
regolazione, la più semplice e amichevole interfaccia 
con l’utente, si determinano le prestazioni secondo 
i bisogni dell’installazione e si controllano tutte le 
funzioni di Riello VegA. Inoltre il suo funzionamento 
completamente automatico non necessita di alcuna 
manutenzione.
La scala da 1 a 3 (nei modelli VegA RMXA3 e RMYA3) 
e da 1 a 5 (nei modelli VegA RMXA5 e RMYA5) 
indica la prevalenza in m.c.a.
Con lo speciale motore sincrono a magneti 
permanenti, Riello VegA si assicura che anche alla 
messa in servizio dopo la pausa estiva la pompa si 
avvii senza l’intervento dell’assistenza.
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
Tel 0442630111 - Fax 0442630371 - www.riello.it

VEgA 
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Riello VegA è la gamma di circolatori domestici elettronici in classe A (ad alta efficienza) per riscaldamento e raffrescamento 
individuale. Sono pompe di circolazione a rotore bagnato a velocità variabile. La gamma è formata da quattro modelli: due di 3 e 
5 metri di prevalenza con interasse 180 mm (RMXA) e due di 3 e 5 metri di prevalenza con interasse 130 mm (RMYA).

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Il circolatore VegA è composto da:
-  corpo con attacchi filettati
- corpo pompa trattato in cataforesi, resistente alla corrosione, in ghisa FGL 250
- girante in materiale composito, albero e anello di usura in acciaio Inox, cuscinetti in grafite e guarnizione in etilene-Propilene 

(in dotazione)
- rotore bagnato
- cuscinetti raffreddati dal liquido pompato
- sblocco automatico del rotore: coppia motore 5 volte superiore rispetto a un circolatore standard
- compatibile con impianti regolati da valvole termostatiche o valvole di zona
- collegamento elettrico a destra o a sinistra della scatola comando
- cablaggio elettrico senza l’utilizzo di utensili
- motore sincrono a magneti permanenti: la rotazione del rotore è in sincrono con il campo magnetico generato dall’azione di 

on-off. Il modulo elettronico controlla simultaneamente la velocità di rotazione del rotore e la sua posizione. Ciò permette di 
ottenere un motore ad altissima efficienza e con l’ottimizzazione delle prestazioni idrauliche.

- conformità elettromagnetica: emissione 61000-6-3 e Immunità 61000-6-2
- classe A di efficienza energetica

MATERIALI A CORREDO
- pompa di circolazione
- istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- modulo di garanzia

NORME DI RIFERIMENTO

CLASSIFICAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA - CLASSE A
I circolatori Riello VegA a velocità variabile ad altissima efficienza sono in classe energetica 
A secondo eUP 2005/32/Ce, in accordo con le procedure di calcolo dettate da europump 
(Associazione dei fabbricanti europei di pompe).
ottimizzando il punto di lavoro, si adeguano silenziosamente ed economicamente alle variazioni 
di carico dell’impianto: questo significa un risparmio energetico fino al 82% e una riduzione 
annua di Co2 in atmosfera pari alle emissioni prodotte da un’auto di media cilindrata in 1.700 
km di percorrenza (156 kg di Co2 in meno): se non si installa un VegA nell’impianto, si dovrebbe 
compensare piantando 30 nuovi alberi.


