Funzionamento e manutenzione
degli impianti
CONSENTITECI DI AIUTARVI A GESTIRE LE RISORSE CRITICHE

Ottimizzare l'efficienza del
sistema
Trovare modi per ridurre i costi operativi e la responsabilità è una
priorità per la maggior parte delle aziende idriche e delle acque
reflue. Può, tuttavia, essere difficile dedicare le risorse necessarie per
identificare le opportunità di riduzione dei costi e le misure di riduzione
del rischio. Ottenere l'assistenza di esperti nella gestione dei beni
materiali è un modo per affrontare queste sfide.
Che cos'è
I servizi di manutenzione e funzionamento dell'impianto di Xylem
TotalCare possono consente di ottenere miglioramenti misurabili
all'impianto. I nostri esperti di progettazione possono gestire tutti i
processi e determinare anche come migliorarli. Ciò può comportare
ridurre al minimo le inefficienze, implementando tecnologie di
risparmio energetico e migliorando i metodi di controllo.

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.
•
•
•
•

Ridurre i costi operativi e di manutenzione
Migliorare l'efficienza del sistema
Ridurre le responsabilità presso l'impianto
Aumenta la redditività

Caso di studio
Esigenza Ridurre i problemi di cattivi odori e costose
procedure di manutenzione effettuate ogni due - tre
mesi per rimuovere il fango accumulato in una stazione
di pompaggio che gestisce le acque reflue di un
ristorante contenenti grassi e oli.

Come funziona
Inviamo esperti formati per gestire l'impianto o gli asset. Sulla base
della nostra conoscenza di prodotti e processi, individuiamo modi
per ridurre i costi e aumentare l'efficienza del sistema. Consigliamo e,
dopo l'approvazione, implementiamo metodi per ottimizzare i processi
operativi e migliorare la routine di manutenzione.

Soluzione: Installazione di un pulitore APF Flygt per
la pulizia automatica del pozzetto della pompa. Avvia
automaticamente il funzionamento della pompa
per drenare l'acqua dal pozzetto al livello più basso
possibile, eliminando grasso e sporco sulla superficie
dell'acqua. Ciò consente alla stazione di pompaggio di
funzionare per un tempo significativamente più lungo
senza richiedere alcuna rimozione dei fanghi.

Perché ha senso
Affidare l'operazione e la manutenzione dell'impianto a Xylem permette
di concentrarsi sul proprio core business. Questo riduce ulteriormente i
costi e migliora l'efficienza.

Prezzo
Il rappresentante di vendita locale fornirà un preventivo
in base alle dimensioni del sito e al livello di servizio
selezionato. Ciò generalmente si traduce in una quota
annuale con un contratto di servizio.

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

www.xyleminc.com/totalcare
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