servizi di progettazione e consulenza
AMPIO PORTAFOGLIO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

Poter contare sull’
esperienza
Quando le Vostre risorse sono limitate, potete accedere agevolmente ai
nostri specialisti che hanno le competenze per eseguire il progetto che
soddisfi le Vostre esigenze. Terzializzando il progetto, grande o piccolo
che sia, non solo ridurrete i costi ma anche potrete attingere alla nostra
esperienza.
Che cos'è
Xylem TotalCare è il punto di riferimento per servizi di progettazione
e consulenza relativi alle nostre apparecchiature ed è pensato per le
municipalità e le aziende.
I servizi spaziano dalla progettazione, dal miglioramento di una
parte o della totalità dell'impianto, dagli studi di fattibilità ad una
progettazione che soddisfi tutte le specifiche tecniche. Verrà anche
verificato che il progetto soddisfi i requisiti di salute, sicurezza e
ambiente.
Come funziona
I nostri tecnici si interfacciano con il cliente per identificare le sue
esigenze. Ci occuperemo della gestione del rischio presente nelle fasi
iniziali del progetto e valuteremo la probabilità di successo di ciascuna
soluzione. Il cliente riceverà quindi i nostri consigli sul modo migliore di
procedere, compresa la selezione delle migliori tecnologie per le sue
esigenze.
Perché ha senso
Grazie alla consulenza dei nostri esperti, il cliente può essere certo
di ottenere un progetto affidabile ed efficiente che soddisfi le sue
specifiche esigenze e ottimizzi i suoi processi. Questo offre un vantaggio
competitivo:

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.
•
•
•
•

Accesso a competenze specializzate
Fornitura di un servizio di progettazione
Esperienza nella riduzione dei costi
Esperienza nelle riduzione dei rischi

Caso di studio
Esigenza Evitare, in concomitanza di eventi
pluviometrici particolarmente gravosi, l’allagamento di
una nuova area residenziale a sud di Roma di circa 50
ettari dotata anche di aree destinate ad attività terziarie,
congressuali e culturali, di spazi di sport e di aree di
servizi e verde pubblico.
Soluzione: I nostri ingegneri hanno realizzato un
progetto, poi installato chiavi in mano dai nostri tecnici,
dotato impianti idraulici speciali e due impianti di
sollevamento per i quali sono previste 12 pompe
Flygt C e quattro pompe Flygt N. Le pompe sono
del tipo ad immersione e sono dotate di un sistema
di monitoraggio con funzioni speciali. Gli impianti di
sollevamento sono dotati di una centralina elettronica
asservita al gruppo pompe che provvede a gestire
il loro funzionamento, rilevando e segnalando
immediatamente ogni anomalia di funzionamento,
evitando anche che il fermo troppo prolungato di una
singola pompa possa impedirne l’avviamento regolare
al momento opportuno.
Prezzo
Le tariffe dei servizi di consulenza tecnica Xylem
TotalCare sono determinate in base alle caratteristiche
del progetto e delle sue tempistiche.

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

www.xyleminc.com/totalcare
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