SISTEMI DI ACQUE
REFLUE END-TO-END

Forniamo una progettazione end-to-end di sistemi di acque reflue che riduce i
rischi, garantendo la massima tranquillità. Ti permette di risparmiare tempo,
ridurre i costi e la manutenzione. I contratti per la messa in servizio e di
manutenzione personalizzati consentono di ottimizzare le operazioni fin

DESIGN END-TO-END

SOLUZIONI DI POMPAGGIO

REVISIONE E ASSISTENZA

IMPEGNO SU SCALA GLOBALE

Garantiamo completa trasparenza,
utilizzando una profonda conoscenza e
competenza delle applicazioni. Strumenti di
simulazione avanzati, programmi di test e
decisioni informate riducono i costi della
costruzione di soluzioni semplici o complesse.

La nostra esperienza con la tecnologia idrica e
le applicazioni per le acque reflue ci aiuta a
supportarti al meglio. Forniamo soluzioni
innovative che soddisfano tutte le portate per
un funzionamento affidabile e senza problemi.

Forniamo servizi di supporto per la
selezione, l’installazione, la gestione e la
manutenzione del sistema. Con un
contratto di servizio Grundfos, puoi
affidare la manutenzione e l’analisi a
professionisti esperti.

La nostra lunga esperienza nella realizzazione
di strutture all’avanguardia e di qualità e i
nostri esperti dedicati dimostrano il nostro
impegno nella gestione delle acque reflue e ti
offrono un modo più intelligente di lavorare
con progetti complessi.

• Risparmia sulla spesa di modellazione o per il
point-test full-scale con la simulazione di rete
completa

• Soddisfa i requisiti in costante evoluzione delle
acque reflue utilizzando le pompe per acque reflue
SE e SL, disponibili in numerosi design idraulici

• Riduci il rischio di futuri problemi di funzionamento
della pompa con una corretta installazione e messa
in servizio

• Forniamo sistemi affidabili e ottimizzati dal 1945

• Evita problemi idraulici come i colpi d’ariete con la
modellazione della portata

• Combina le nostre stazioni di pompaggio
prefabbricate e modulari con tubazioni, valvole e
controlli di livello per soddisfare i requisiti specifici
dell’applicazione delle acque reflue

• Assicura un funzionamento ottimale con le pompe
Grundfos, progettate per una facile manutenzione

• Riduci la quantità di materiali edili utilizzata e le
dimensioni della stazione di pompaggio

• Mantieni elevata l’affidabilità operativa e
prolunga la durata del sistema con Dedicated
Controls, una soluzione che consente un’efficace
gestione degli allarmi, sorveglianza e
pianificazione del flusso di lavoro

• Riduci il consumo di energia e migliora l’efficienza
delle pompe con il nostro strumento diagnostico
Energy Audit
• Prevedi la manutenzione con le nostre soluzioni di
servizio basate su cloud, abilitate digitalmente, che
utilizzano i dati operativi della pompa

• Oltre 19.000 specialisti, 34 stabilimenti Grundfos,
15 stabilimenti di assemblaggio e 100 aziende in
59 paesi
• L’azienda produttrice di pompe numero 1 al mondo,
con 16.000.000 di unità prodotte ogni anno

