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WASSERVERBAND SÜDLICHES BURGENLAND (WVSB)
SOCIETÀ DI SERVIZI IDRICI AUSTRIACA: “NON CREDEVAMO DI POTER RISPARMIARE COSÌ
TANTO SULL’ENERGIA”
Quando ha visto per la prima volta le “piccole” pompe di aumento
pressione di Grundfos, l’amministratore delegato, Christian Portschy,
era scettico. WVSB, la società di servizi idrici del Burgenland
meridionale, a Oberwart, collabora con Grundfos da molti anni,
principalmente nell’area delle pompe sommergibili. Portschy sapeva
che Grundfos stava per testare una nuova serie di grosse pompe
multistadio CR, che WVSB avrebbe potuto usare nella sua applicazione
di aumento pressione dopo il filtraggio della sabbia/controlavaggio per
sollevare l’acqua nei serbatoi di stoccaggio. Grundfos suggerì che la
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nuova CR avrebbe potuto fare lo stesso lavoro con il 30% di efficienza in
più rispetto alla soluzione corrente. Portschy era interessato ma,
quando vide le sue dimensioni, si chiese se la CR-95 avrebbe potuto
erogare la pressione necessaria per garantire un approvvigionamento
idrico sicuro ed efficiente dal punto di vista di costi ed energia ai 50.000
residenti di Oberwart. I dati del consumo energetico erano corretti? Il
piccolo motore era sovraccarico? La pompa funzionava ancora
all’interno della sua curva? Stava davvero erogando 25 litri/secondo
(l/sec.) – fino a 8 l/sec. in più rispetto alle vecchie pompe?
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Per l’applicazione dell’aumento pressione dopo il filtraggio della
sabbia/controlavaggio presso l’impianto WVSB, Grundfos decise di
fornire una CR-95 di 22 kW della sua nuova linea di pompe
multistadio CR “extra-large”. La prima misurazione rivelò che per
ogni litro erogato al secondo la nuova Grundfos CR-95 aveva usato
689 W rispetto agli 895 W delle vecchie pompe. Ulteriori valutazioni
dimostrarono un potenziale di risparmio massimo del 30%.
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RISULTATO
• LE POMPE MULTISTADIO GRUNDFOS CR-95 HANNO CONSENTITO UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 30%
• LA NUOVA POMPA EROGA 25 LITRI/SECONDO (L/SEC.) – FINO A 8 L/SEC. IN PIÙ RISPETTO ALLA VECCHIA POMPA
• LA POMPA GRUNDFOS RICHIEDE MOLTO SPAZIO IN MENO

DA SCETTICO A SORPRESO

Come Portschy, anche gli operatori nella sala di controllo di WVSB
erano scettici riguardo alla nuova soluzione Grundfos. I dubbi, tuttavia,
non durarono molto. “Abbiamo ottenuto enormi risparmi energetici
grazie a questa pompa”, afferma Portschy, spiegando che la pompa è
inoltre perfetta per le ambizioni di sostenibilità della società, che
precedono un impianto a energia solare installato sui tetti degli edifici
vicini. Con questi 200 pannelli fotovoltaici, la nuova pompa e il minore
consumo di energia, la WVSB può ora assicurare l’alimentazione di
importanti apparecchiature in caso di interruzione della corrente
elettrica. “Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a erogare acqua
in modo sostenibile a tutte le persone nella nostra zona”, aggiunge
Portschy. “Sono molto orgoglioso di aver conseguito il primo traguardo
nella nostra visione per il futuro e che potremo fornire questo prezioso
liquido alle future generazioni in qualsiasi momento”.
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“Con questo nuovo tipo di pompa,
Grundfos ci aiuta a realizzare la
nostra visione nel fornire acqua in
modo sostenibile alle persone nella
nostra zona”.
Christian Portschy
Amministratore delegato, WVSB

