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Generatore di curve GPC

Quando le pompe invecchiano,
i costi operativi aumentano
Quando le pompe invecchiano, le prestazioni della pompa diminuiscono. Con una minore efficienza, i costi energetici aumentano.
Questo processo è inevitabile e implacabile. Spesso, le società dei
servizi idrici non lo notano o non ne tengono conto - se la portata
soddisfa la domanda, qual è il problema?
La realtà è che i vantaggi in termini di costi sono tangibili, ma evidenti
solo se la società dei servizi ha i dati corretti a portata di mano.

E non è sufficiente controllare la targhetta della pompa o presumere
che le curve della pompa, sebbene vecchia, siano ancora accurate.
Grundfos offre un generatore di curve online che consente di generare
le curve Q/H e dell’efficienza per un facile confronto con la curva della
pompa all’installazione.

Il generatore di curve GPC è disponibile nel Grundfos Product Center.
Se non è possibile accedere alle misurazioni richieste, il tuo pozzista ti darà una mano.

Passo 3: Dai dati, viene generata una seconda curva per il confronto
con la curva della pompa originale

Passo 1: Annotare le informazioni sulla pompa e generare la curva
della pompa originale sul GPC
Passo 2: Misurare la portata (Q), la pressione di mandata (H), il
livello dell’acqua e la potenza (P1) alla massima velocità
della pompa (se si utilizza un VFD): nel seguente ordine
a. Con la valvola chiusa (livello dell’acqua statico)
Notare che la pompa non deve essere lasciata in funzione per oltre 30 secondi a portata zero
Il livello dell’acqua a portata zero deve essere misurato
senza che la pompa sia in funzione
b. Misurare e ripetere includendo più punti con
portate diverse (usare la valvola per cambiare la portata)
Lasciare trascorrere un po’ di tempo per consentire
l’assestamento del nuovo livello dinamico dell’acqua
Più punti sono inseriti, maggiore sarà la precisione
c. Con la valvola completamente aperta (livello dell’acqua
dinamico)

Viene generato un report in formato PDF che mostra la perdita di
efficienza e i potenziali risparmi.
• Spesso, quando si prendono in considerazione pompe che hanno
5-10 anni di età, i risparmi sui costi potrebbero essere ingenti e
quindi vale la pena estrarre la pompa dal pozzo per determinare
con esattezza la perdita di efficienza.
• Se la causa è l’intasamento o il calo di pressione è dovuto a
perdite o guasti meccanici, una semplice riparazione o pulizia
riporterà l’efficienza a livelli ottimali.
• Se a causa dell’età della pompa e del deterioramento del punto
di lavoro, i costi aggiuntivi sono inevitabili sarà necessario investire in una nuova pompa sostitutiva. Non di rado, il tempo di
ammortamento è ragionevole.
• Se attualmente non si possiede una pompa Grundfos, è
possibile utilizzare il Grundfos Pump Audit per identificare il
consumo di energia e i potenziali risparmi energetici, ottenendo
raccomandazioni su come conseguirli.

Parlare con il proprio pozzista o con il rappresentante Grundfos per conoscere i vantaggi correlati al mantenimento dell’efficienza della pompa
H

Q

Valve

Q = Portata
H = Pressure
(utilizzare il sensore di livello per misurare HSTATIC e HDYNAMIC)
Level

HSTATIC
HDYNAMIC

HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE + HFRICTION**
*: 		 In assenza di portata, HDYNAMIC è uguale a HSTATIC
**: Il cliente decide se calcolare HFRICTION
		(HFRICTION è la perdita di attrito nei tubi dalla pompa al manometro. 		
Utilizzare il ‘calcolatore della predita di attrito nei tubi’ nel GPC, in ‘Strumenti’)

Guida dettagliata per il calcolo della perdita di efficienza
Nel Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com),
troverai la tua pompa SP inserendo il nome della pompa nel campo
‘RICERCA’:
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Dopo aver visualizzato sullo schermo le informazioni sulla
pompa esistente, fare clic su “vedi opzioni avanzate”, quindi
su “altre curve” seguito da “inserisci la tua curva”:
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Viene visualizzata la seguente schermata,
dove è necessario inserire le misurazioni per
Q, H e P1:
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Dopo aver immesso le misurazioni per Q, H e P1, fare clic su “genera
pdf” per ottenere il seguente report. La linea tratteggiata mostra il
deterioramento delle prestazioni e il relativo consumo energetico:

Conclusione: La curva mostra che per mantenere una portata di 17 m3, il consumo di energia è aumentato di 1 kW.
Con un fabbisogno di pompaggio di 9 ore al giorno, ciò equivale a 3.285 kWh in un anno o a un aumento del 16% del
consumo di energia.

Un ringraziamento alla società di trivellazioni Brøker, – un’azienda focalizzata sull’efficienza
Alcune società specializzate nella trivellazione di pozzi aiutano i loro clienti ottimizzando le operazioni di pompaggio delle acque
sotterranee. La società danese specializzata in trivellazione di pozzi Brøndbøringsfirmaet Brøker, di Holbæk, in Danimarca, ci ha
contattato per chiedere se potevamo sviluppare un generatore di curve che semplificasse il processo con la raccolta di dati in loco.
Questo strumento è ora disponibile nel Grundfos Product Center (GPC).
Leggi di più sulla società specializzata nella trivellazione di pozzi Brøker e scopri come Grundfos la supporta per ottimizzare l’efficienza
delle pompe sommerse presso i siti dei loro clienti. [Grundfos.com/cases]
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