
POMPA MONOCORPO PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

circolatori elettronici singoli - 
riscaldamento collettivo -
2 poli - 50 Hz - monofase

PLUS DI PRODOTTO

6.5.1
11.2007

Per la circolazione accelerata dell ’acqua 
di riscaldamento o di raf frescamento con 
ottimizzazione del punto di funzionamento del 
circolatore.
• Riscaldamento centralizzato
• Riscaldamento urbano
• Installazioni collettive o industriali
• Circuiti di raffrescamento
Installazioni nuove, sostituzioni, estensioni.
Circolatori raccomandati per le installazioni
equipaggiate di valvole termostatiche.
La serie è costituita da 7 modelli con portata 
d’acqua da 6,4 a 63 m3/h.

VANTAGGI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
a) Elettrici
Tensione rete Mono 230V ± 10%.
Motore trifase 230 V - 50 Hz con inverter incorporato in un unico modulo di comando del circolatore.
b) Montaggio
Asse motore sempre orizzontale.
Raccordo all’installazione con controflange.
c) Imballo
Consegnati con dadi e bulloni senza controflange.
d) Manutenzione
Sostituzione standard dell’apparecchio.

LE NUOVE ENERGIE PER IL CLIMA

IDENTIFICAZIONE

R: Riello
M: monocorpo
D: due poli
E: a funzionamento elettronico
DN flangia
Prevalenza in dm a portata normale

RMDE 50 - 90

ECONOMIE ESERCIZIO:
Ottimizzazione del punto di funzionamento del circolatore. Economie fino al 50% in rapporto ad un circolatore 
tradizionale.
GRANDE POLIVALENZA:
Questi circolatori si adattano a tutte le tipologie correnti.
CONTROLLO DEL RUMORE:
Sopprimono i sibili e la rumorosità a livello delle valvole termostatiche.
Adattano la velocità automaticamente ai bisogni del comfort.
AFFIDABILITÀ:
Il loro funzionamento totalmente automatico non necessita ne di manutenzione ne di spurgo.
I circolatori in arresto per comando marcia/arresto si avviano per qualche istante una volta al giorno, al fine di evitare il 
blocco durante il periodo di inattività.
Modulo elettronico equipaggiato di memoria non volatile per i dati e impostazioni nel caso di interruzioni di corrente 
elettrica.
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RMDE 32-40 32-80 40-25 40-80 50-90 65-50 80-50

DN mm 32 32 40 40 50 65 80

H mm 180 180 220 250 280 340 360

H1 mm 090 090 110 125 140 170 180

H2 mm 215,0 223,0 235,0 302,5 317,5 375,5 368,0

L mm 156 182 173 171 190 218 244

L1 mm 066 073 083 090 101 118 135

L2 mm 090 109 090 081 089 100 109

P mm 259 305 291 385 399 440 466

P1 mm 225 260 237 310 316 347 371

P2 mm 034 045 054 075 083 093 095

DN 40* 50 65 80

X 90 90 104 135

Y 90 90 90 95

Y1 40 40 40 40

Contro- 

flangia PN
10/16 10/16 10/16 10/16

D mm 150 165 185 200

C mm 110 125 145 160

G mm 88 102 122 138

nxØ 4x19 4x19 4x19 8x19

Lavorazione 
3 fori di fissaggio 
murale qui a lato 
su richiesta.

* RMDE 40-25: senza fori.
DN 32 = corpo filettato femmina G2.

* Modo di funzionamento: c = costante; v = variabile.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

3 x M10 
prof. 25

RMDE 32-40 32-80 40-25 40-80 50-90 65-50 80-50

Portata acqua max Δpc/Δpv* m3/h 6,4/6,4 9,2/8,8 10,4/8,7 15/15 25,5/25,5 30,4/25,8 63/57

Prevalenza max Δpc/Δpv* m 6,8/6 11/10 4/3,5 9,7/8 9,7/8 8,2/7 9,6/8

Pressione max di esercizio bar 10

Temperatura min-max di esercizio (acqua) °C +20÷130

Alimentazione elettrica tensione V/Hz monofase 230 ± 10%/50

Velocità motore min-max giri/min 1000-2800 900-2600 1500-2700 850-2850 850-2850 850-2850 850-2850

Potenza elettrica assorbita min-max W 40-200 55-400 60-200 30-570 30-920 70-910 100-1650

Corrente assorbita a 230 V min-max A 0,2-0,9 0,3-1,9 0,3-0,9 0,45-4,80 0,45-7,20 0,70-7,80 0,50-7,50

Avvolgimento trifase V 230

Classe isolamento F (155°C)

Grado di protezione elettrica IP 42

Peso kg 5,5 7,5 9 18 21 28 36

CAMPO DI IMPIEGO
Portata fino a:  65 m3/h
Prevalenza fino a:  11 m
Pressione servizio max:  10 bar
Campo di impiego:  + 20° a +110°C
Temperatura ambiente max:  + 40°C
DN attacchi:  32 - 40 - 50 - 65 - 80
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
OTTIMIZZAZIONE E CONTROLLO DEL RUMORE
I bisogni di riscaldamento di un edificio variano tra il giorno e la notte, ma variano egualmente nella giornata secondo i 
cambiamenti di temperatura esterna; variano da edificio a edificio e, anche nello stesso edificio in funzione del grado di 
chiusura delle valvole termostatiche.
Le conseguenze apportate da queste variazioni di pressione differenziale nell’installazione sono rumorosità e spreco di 
energia dovuto alla cattiva regolazione dell’installazione.
Il circolatore auto-regolato elettronicamente permette, in funzione delle perdite di carico delle reti, di adattare la velocità di 
rotazione al fine di conservare un rendimento ottimale, e di mantenere un livello sonoro di funzionamento dei più bassi.
L’aggiustamento delle caratteristiche del circolatore si effettua automaticamente in funzione dell’apertura e della chiusura 
delle valvole termostatiche.

REGOLAZIONE MANUALE
I parametri delle funzioni base, sono:
- marcia/arresto;
- modo di funzionamento ΔP costante, ΔP variabile;
- regolazione della velocità;
- passaggio automatico su velocità minima.
Pressione costante (ΔP ). Con questo modo di regolazione, l’elettronica mantiene la pressione differenziale del circolatore 
costante qualunque sia la portata, in funzione della consegna di pressione predefinita.
Pressione variabile (ΔP ). Con questo modo di regolazione, l’elettronica permette di ridurre la pressione differenziale 
(altezza manometrica) in caso di riduzione della portata, secondo la consegna della pressione differenziale predefinita.
Regolazione della velocità . La velocità può essere regolata manualemente su un valore costante tra 850 e 2850 giri/min.
Rallentamento automatico. Il forte sviluppo delle installazioni delle regolazioni giorno/notte, si è tradotto con la regolazione 
oraria o termostatica delle caldaie, ma non per quella dei circolatori che consumano energia per veicolare acqua fredda. 
Gli RMDE modulano la velocità di rotazione in funzione della temperatura dell’acqua veicolata e evitano quindi questo 
consumo inutile. In effetti, un abbassamento significativo della temperatura dell’acqua, rilevato dalla sonda di temperatura, 
comanda automaticamente la permutazione del circolatore sulla sua curva ”notte”, con risparmio del 25%.

Quando la sonda rileva un aumento della temperatura, il circolatore ritorna sulla sua curva di funzionamento 
predeterminata.

PILOTAGGIO ESTERNO
Questo modo di pilotaggio disattiva la logica di comando nel modulo elettronico.
- Regolazione esterna. della velocità con segnale 0-10 V*;
- marcia/arresto esterno* ; - riporto difetti.
La scelta tra il funzionamento a pressione variabile o a pressione costante è a determinarsi in funzione della curva delle 
perdite di carico e della specificità dell’installazione.
Quanto al rallentamento automatico esso è destinato al funzionamento notturno o ai carichi deboli.

* Eccetto: RMDE 32-40/32-80/40-25.

Curve del principio di funzionamento

L’elettronica mantiene costante, 
il regime di portata richiesta, la 
pressione differenziale prodotta 
dalla pompa al valore di pressione 
differenziale di consegna Hn, fino alla 
curva di funzionamento caratteristico 
massimale.

Funzionamento in ΔP costante Funzionamento in ΔP variable Funzionamento in rallentamento automatico

L’elettronica modifica in funzione lineare 
tra Hn e 1/2Hn il valore di pressione 
differenziale di consegna da rispettare 
dalla pompa. Il valore di pressione 
differenziale di consegna H aumenta
o diminuisce con la portata richiesta.

Questo dispositivo permette di realizzare 
fino al 25% di economia supplementare 
paragonata a un funzionamento in 
ΔP costante. Se l’installazione di 
riscaldamento mantiene una certa 
temperatura bassa, il circolatore gira su 
una velocità costante ridotta fino ad un 
nuovo aumento della temperatura.

zona di funzionamento 
non utilizzata

economia 
supplementare 
realizzata in supporto 
al modo ΔP costante

potenza assorbita

temp. di avvio/ore
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RMDE 32-40 RMDE 32-40

Visualizzazione cristalli liquidi

Legenda

 
Funzionamento normale; autorizzazione a passaggio 
automatico al modo rallentamento. L’attivazione del 
modo carico debole avviene quando il bisogno di 
potenza del riscaldamento è minima (regime notte).

 
La pompa funziona in modo rallentamento 
(diminuzione notturna) con una velocità di rotazione 
minima.

senza simb. Interruzione del passaggio automatico al modo 
rallenti, la pompa funziona unicamente in modo 
normale regolato.

 
Il valore di pressione differenziale di consegna è 
regolato su H = 9,0 m.

 
La pompa è regolata su una velocità di rotazione 
costante (Es: 1800 giri/min.).

 
Regolazione Δp-c: regolazione su un valore di 
pressione differenziale di consegna costante.

 
Regolazione Δp-v: regolazione su un valore di 
pressione differenziale di consegna variabile.

 
Il regolatore del modo di funzonamento disattiva 
la regolazione del modulo. La velocità di rotazione 
della pompa è mantenuta a un valore costante tra 
800 e 2800 giri/min.

  La velocità di rotazione è regolata con il pulsante 
sul pannello.

 
Il modo regolatore è attivato, la velocità di rotazione 
della pompa è regolata con l’entrata 0–10 V. 
Il pulsante rotativo non ha alcuna funzione di 
indicazione del valore di consegna. (Se P1 ≥ 500 W)

on  La pompa è in marcia.

off  La pompa è ferma.

DIAGR A MMI DI PRESELEZIONE

RMDE

PRESTAZIONI IDR AULICHE
DN 32
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RMDE 32-80 RMDE 32-80

DN 40

RMDE 40-25 RMDE 40-25
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RMDE 40-80 RMDE 40-80

DN 50

RMDE 50-90 RMDE 50-90
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DN 65 

RMDE 65-50 RMDE 65-50

DN 80

RMDE 80-50 RMDE 80-50
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RMDE
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Circolatori d’acqua monocorpo flangiato (escluso DN 32) con camera rotorica bagnata e cuscinetti in carbone+metallo lubrificati, 
adatti a funzionare per temperature d’acqua da 20°C a +110°C, prevalenze max 11 m e portata massima 65 m3/h.
La pressione massima di esercizio è di 10 bar.
Controllo elettronico con funzionamento Δp costante o Δp variabile o rallentamento automatico.
Per impianti di riscaldamento o raffrescamento.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Circolatori d’acqua monocorpo flangiato (escluso DN 32) con camera rotorica bagnata e cuscinetti in carbone+metallo lubrificati, 
adatti a funzionare per temperature d’acqua da 20°C a +110°C, è composto da:
- corpo pompa in Ft 25 con raccordi flangiati (escluso DN 32)
- girante in ghisa materiale composito
- motore elettrico trifase 230V a rotore bagnato 
- cuscinetti in carbone+metallo autolubrificati
- albero e camicia in acciaio inox X20 C13
- rotore incamiciato in inox
- sistema antigrippaggio automatico
- sfiato automatico dell’aria dalla camera rotorica
- protezione termica dello statore con contatto lamellare inserito nelle bobine
- portata massima 65 m3/h
- prevalenza massima 11 m
- pressione massima di esercizio 10 bar
- controllo elettronico con funzionamento Δp costante o Δp variabile o rallentamento automatico che permette un risparmio fino 

al 25%
- possibile regolazione a distanza 0-10V (solo se P1≥ 500W) – esclusi i modelli 32-40, 32-80, 40-25
- idoneo per impianti di riscaldamento o raffrescamento
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IP 42
- classe di isolamento F (155°C)
- conforme alla direttiva compatibilità elettromagnetica
- conforme alla direttiva bassa tensione.

MATERIALI A CORREDO
- libretto di istruzione
- certificato di garanzia
- dadi e bulloni senza controflange

INSTALLAZIONE
Per una corretta installazione tenere 
presente che il circolatore:
- deve essere accessibile per le 

operazioni di manutenzione
- non deve essere installato nel punto 

più basso dell’impianto per proteggerlo 
da eventuali depositi e sporcizia

- deve essere installato con l’asse del 
motore tassativamente orizzontale.

P1 < 500 W P1 ≥ 500 W


