Aggiornamento delle apparecchiature.
AGGIORNATE I MACCHINARI

Gestione degli asset
intelligente
Per soddisfare una richiesta sempre crescente, mantenendo un sistema
affidabile, è importante saper gestire gli asset di acqua e acque reflue in
modo efficiente. L'età delle apparecchiature può influire sull'efficienza
degli impianti, la loro affidabilità e produttività. Ecco perché è
importante aggiornare i Vostri macchinari per garantire affidabilità
ed efficienza, mantenendo livelli elevati di standard di sicurezza e
salvaguardia dell’ambiente.
Che cos'è
Il servizio di aggiornamento degli impianti consiste in una valutazione
delle condizioni delle apparecchiature di pompaggio acque reflue
condotta dai nostri tecnici. Ciò contribuisce a ridurre le spese e ad
aumentare la durata degli impianti.
Come funziona
I nostri ingegneri valutano la condizione delle apparecchiature e ne
consigliano aggiornamenti per garantirne l’affidabilità e l’efficienza
ottimali. Questo servizio, può comprendere un audit dell’impianto,
incluso uno studio per il suo aggiornamento.
Perché ha senso
Per mantenere elevata la produttività degli impianti di pompaggio
di acque e acque reflue, è importante ottimizzarne l’utilizzo
minimizzandone i costi operativi. Ciò include la manutenzione e la
sostituzione delle apparecchiature di pompaggio del sistema. Nella
maggior parte dei casi, i benefici del rinnovamento superano i costi.
Utilizzando il kit di aggiornamento Flygt N, ad esempio, è possibile
aumentare ulteriormente l'affidabilità e ridurre i costi di manutenzione.

Perché Xylem TotalCare
Quando utilizzate i servizi Xylem TotalCare, potete
ottenere un funzionamento affidabile grazie alla grande
competenza tecnica nel settore dell'acqua e delle
acque reflue.
•
•
•
•
•

Ottimizzare l'efficienza di ciascun impianto
Offrire risparmi economici misurabili
Aumentare la vita degli impianti
Passare alla tecnologia Flygt N
Trarre beneficio dalla ricerca e sviluppo

Caso di studio
Esigenza Evitare la frequente estrazione delle pompe
in blocco.
Soluzione: Xylem ha sostituito la girante della pompa
con un kit di aggiornamento Flygt N per eliminare il
problema dei bloccaggi, ottenere un’efficienza costante
e ridurre il consumo energetico. Il risultato? Graduale
sostituzione di tutte le giranti delle pompe installate
con il nuovo tipo di girante N.
Prezzo
Si paga una tariffa oraria oppure a corpo per
l’analisi del problema, lo studio della soluzione e
l’aggiornamento in campo. I kit di aggiornamento sono
disponibili ad un prezzo a listino. Su richiesta, possiamo
fornirvi un preventivo per l'aggiornamento completo.

Che cosa può fare Xylem per voi?
Chiamate il numero 00 39 02 90358 1
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