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Curve caratteristiche

Circolatori a basso consumo
energetico (con inverter)NCE EINCE EI

curva costante
curva proporzionale

Il nuovo circolatore NCE EI di Calpeda studiato per una significativa
riduzione dei consumi energetici abbina ad una nuova idraulica un
sofisticato motore sincrono a magneti permanenti per guardare oltre
lʼattuale classe A

Esecuzione
Circolatore ad alta efficienza energetica a velocità variabile pilotato da
motore sincrono a magnete permanente controllato da inverter per
coprire il campo di utilizzo dei piccoli impianti di riscaldamento
domestici.
Bocchettoni in ottone o ghisa a richiesta.

I vantaggi
• alto risparmio energetico
• basso consumo di utilizzo
• pompa intelligente
• curva proporzionale
• curva costante
• basso rumore
• settaggio esatto del punto di lavoro
• dimensioni compatte
• camera di traferro autopulente

I vantaggi per la rete distributiva
• un solo circolatore da gestire e installare
• risparmio nel trasporto e nei costi di magazzino
• semplificata gestione dei pezzi di ricambio.

Dati tecnici
- Temperatura liquido da +2 °C a +95 °C
- Temperatura ambiente da 0 °C a +40 °C
- Massima pressione: 6 bar
- Stoccaggio: -20°C/+70°C UR 95% a 40 °C
- Marchi: conformi ai requisiti del marchio CE
- Pressione sonora ≤ 43 dB (A).
- Pressione minima in aspirazione: 0,5 bar a 95 °C
- Max. quantità di glicole: 40%
- EMC secondo: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
- Bocche filettate secondo ISO 228: G 1 1/2, G 2

Motore
Motore sincrono a magnete permanente.
- Numero di giri del motore: variabile
- Tensione di alimentazione: monofase 230 V (-10%;+6%)
- Frequenza: 50 Hz - Protezione: IP 44
- Classe di isolamento: H - Apparecchio classe II
- Protezione contro sovraccarichi (rotore bloccato):

1) protezione automatica con funzione di sblocco elettronico del rotore
2) protezione con termoprotettore

- Cablaggio: cavo con fase e neutro
- Esecuzione secondo: EN 60335-1, EN 60335-2-51
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RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI AI MASSIMI LIVELLI
Il circolatore NCE EI di Calpeda è più di una classe A, è un prodotto dʼavanguardia che già da oggi rispetta il
regolamento della commissione europea N° 641/2009 che impone una drastica riduzione dei consumi energetici
per la salvaguardia dellʼambiente.
NCE EI ha un Energy Efficiency Index (EEI) < 0,27 : questo significa che il circolatore possiede attualmente un
indice di efficienza energetica che sarà obbligatorio in tutta la Comunità Europea solo dal 1° gennaio 2013.
I consumi elettrici sono ulteriormente ridotti grazie alla possibilità di regolazione proporzionale della pressione: al
diminuire della richiesta di calore da parte dellʼimpianto (riduzione della portata) la pompa riduce
proporzionalmente il livello di pressione (prevalenza).

POMPA INTELLIGENTE
Un solo circolatore NCE EI permette di coprire lʼintero campo di funzionamento da 2 m a 6 m di prevalenza: una
sola pompa sostituisce intere gamme di circolatori tradizionali.
- Massima facilità per individuare il circolatore più adatto alla singola installazione
- Nessuna possibilità di commettere errori in fase di installazione
- Nessuna perdita di tempo per lʼinstallatore
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Vie di fuga delle impurità
allʼinterno della camera rotore

Patented

PROGRAMMA NORM
(LED BLU)
Posizionando il selettore in qualsiasi punto tra quelli tra le scritte MIN e MAX, la pompa produce
delle curve di prestazione fisse (classica forma di Q-H).

PROGRAMMA CURVA PROPORZIONALE Δp-v
(LED VERDE)
Posizionando il selettore sulla lettera P, la pompa produce una curva di prestazione
proporzionale. Tale funzionamento garantisca la massima efficienza energetica.

PROGRAMMA CURVA COSTANTE Δp-c
(LED ARANCIONE)
Posizionando il selettore sulla lettera C, la pompa produce una curva di prestazione costante
(per portate inferiori a 1.7 m3/h).

DESIGN COMPATTO
Il circolatore NCE EI è il più compatto dellʼintera gamma Calpeda e tra le pompe disponibili sul mercato.

Un prodotto di dimensioni eccezionalmente contenute per facilitare lʼinstallazione anche nei siti più ristretti, come
nei moduli per il riscaldamento a pavimento.

PRESTAZIONI IDEALI
Il circolatore NCE EI ha infinite curve di funzionamento stabili, con pressione costante nel campo di lavoro: è
possibile in ogni caso selezionare lʼesatto punto di lavoro in tutto il campo di utilizzo.
In questo modo si ottengono condizioni ottimali di benessere termico e di benessere acustico.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE
Lʼinstallazione del circolatore NCE EI è notevolmente semplificata dalla presa rapida dʼinstallazione.

La regolazione è semplice e intuitiva grazie alla scelta del punto di lavoro ottimale e allʼindicatore di
funzionamento (LED).

ATTENZIONE!
- Led rosso: la pompa è in stato di blocco ma è ancora sotto tensione.

AFFIDABILITÀ
Come tutti i nostri circolatori elettronici, NCE EI ha la camera quadra brevettata che elimina qualsiasi possibilità
di arresto del motore.



Materiali
Componente Pos. Materiale
Corpo pompa 1 Ghisa GJL 200 EN 1561
Girante 2 Composito
Albero 3 Acciaio INOX
Cuscinetti 4 Carbonio
Reggispinta 5 Ceramica
Rotore 6 Composito / Ferrite
Avvolgimenti 7 Filo Rame
Scheda elettronica 8 -
Guarnizioni 9 EPDM

Posizione scatola morsetti

Bocchettoni

TIPO
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mm

NCE EI 25-60/130
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Dimensioni e pesi
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Installazione

Caratteristiche costruttive
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