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PER RETI FOGNARIE 

MUNICIPALIZZATE



Ampia gamma di nuove stazioni
di pompaggio prefabbricate

Scegliere Grundfos come unico partner
Per completare la gamma PUST, abbiamo sviluppato una
nuova serie  di stazioni di pompaggio idonee a contenere
quantità di acque reflue più elevate. La stazione di
sollevamento, in fibra di vetro a più strati (GRP) prevede  le
pompe, le tubazioni, le valvole di non ritorno, le
saracinesche di intercettazione e i regolatori di livello, tutti
componenti affidabili e di qualità tecnica elevata.
Si ottiene in questo modo una stazione di pompaggio
completa e di facile installazione. Fare affidamento su un
unico fornitore garantisce che ogni componente soddisfi i
più alti requisiti qualitativi e che sia perfettamente
assemblato con gli altri.
Una volta installata la stazione di pompaggio, scoprirete
che i tempi di manutenzione sono ridotti al minimo. La
combinazione di materiali robusti e il facile accesso ai vari
componenti rendono le operazioni di assistenza non solo
più semplici, ma anche meno frequenti. 

> Materiali anti-corrosione
Le stazioni di pompaggio Grundfos sono interamente
costruite in materiali anti-corrosione. L’utilizzo di questi
materiali e il design unico rendono le unità affidabili e di
facile installazione. 

> Flessibilità modulare
La stazione di pompaggio prefabbricata è una
combinazione di numerosi componenti come pompe ad
alta efficienza e affidabilità, vasca dimensionata secondo
le vostre necessità, tubazioni, valvole, saracinesche,
equipaggiamenti  elettrici e molte altre opzioni come:
griglia in ingresso, vasca valvolame, mixer di flussaggio,
periferica di monitoraggio etc.

> Disponibilità di varie grandezze
Le stazioni di pompaggio sono disponibili in una
numerosa varietà di grandezze (cinque diametri di vasca).
L'altezza della vasca è scelta in base al calcolo delle 
portate in ingresso, può andare da 2 a 6 m come standard,
fino a 12 m su richiesta.
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Grundfos Stazioni di pompaggio



La miglior tecnologia esistente

La vasca è costruita in GRP (Reinforced Glass Plastic): fibra
di vetro a più strati, in grado di conferire una robustezza
fino a 3,5 volte superiore rispetto agli altri metodi di
produzione.

Un robot costruisce la parte alta e il fondo della vasca.
Successivamente queste parti vengono assemblate al
cilindro costruito con lo stesso materiale.
La vasca valvole separata è anch’essa costruita in GRP, le
tubazioni invece possono essere richieste in acciaio inox
o PVC.

Design innovativo del fondo  
Nelle vasche di accumulo classiche, il fondo può
presentare zone di sedimentazione causate dalle
particelle solide pesanti contenute nelle acque reflue.
Queste zone possono creare problemi di pompaggio e il
proliferare di germi infettivi.  
Il fondo di una vasca Grundfos invece è “auto pulente” e
non richiede alcun intervento manuale. Il design del
fondo riduce notevolmente i problemi di depositi e di
cattivi odori.
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Waterlift: La miglior qualità con il minor costo di gestione 



Robusta e affidabile…
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Supporto argano a
bandiera con verricello
amovibile (tutti i
supporti forniti da
Grundfos sono
approvati CE)

Flessibilità e qualità in ogni dettaglio
La gamma Grundfos di stazioni di pompaggio
prefabbricate è progettata per fornire la massima
libertà e flessibilità di installazione. 
Disponibile in cinque diversi diametri, la vasca può
essere fornita con altezze opportune a seconda dei
volumi da trattare.

Griglia di sicurezza in
alluminio

Tubi guida in acciaio
inox

Griglia in acciaio inox o
zincata

Riduzioni o flange per
collegamento
tubazioni in PVC/PE 

Barre di ancoraggio per
evitare il sollevamento



… con molte caratteristiche esclusive
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Le stazioni di pompaggio possono essere
fornite con un coperchio lucchettabile.
Su richiesta possono essere forniti altri
tipi di coperchi.

Tubazioni in materiale
anti corrosione: acciaio
inox o PVC

Tubazioni di mandata
in acciaio inox , PVC o
ghisa fino a DN 200

I sistemi di controllo e
monitoraggio sono
progettati secondo le
specifiche richieste del
cliente.

La vasca valvole contiene le saracinesche e le
valvole di non ritorno. La dimensione della
vasca dipende dal diametro delle tubazioni e
del valvolame. Anche il serbatoio per il colpo
d’ariete può essere inserito nella vasca
valvole.

Gamma completa 
di pompe per
applicazioni in
aziende pubbliche 
e private.

Mixer per mantenere
in sospensione le 
particelle solide

Il design della vasca di
accumulo riduce 
notevolmente i 
problemi di depositi e
di cattivi odori

Ciocca
Nota
can you add a full stop at the end of all the 4 sentences?



Come standard, le stazioni di pompaggio “Waterlift”
Grundfos sono disponibili in 5 diametri per diverse
pompe e applicazioni:

Standard con una o due pompe per fognatura:
Vasca con diametro 1000  mm
Progettato per l’installazione delle pompe APxxB, SEG, 
SE1.50 e SEV.65. Su richiesta vasca valvole diametro 
1000 mm
Vasca con diametro 1300 mm
Progettato per l’installazione delle pompe APxxB, SEG,
SE1.50 e 80, SEV.65 e 80. Su richiesta vasca valvole
diametro 1000 mm o 1300 mm
Vasca con diametro 1600 mm
Progettato per l’installazione delle S1 124/ 104, SE1.50/80
e 100, SEV.65/80 e 100.
Su richiesta vasca valvole diametro minimo 1300 mm.
Vasca con diametro 1900 mm
Progettato per l’installazione delle S1 124/S1 104/S1 174,
SE1.50/80 e 100, SEV.65/80 e 100. Su richiesta vasca
valvole diametro minimo 1300 mm.
Vasca con diametro 2300 mm
Progettato per l’installazione delle pompe S1 124/S1
104/S1 174, APG, SE1.50/80 e 100 e SEV.65/80 e 100. Su
richiesta vasca valvole diametro minimo 1300 mm.

Il diametro minimo della vasca valvole dipende anche
dalle dimensioni delle tubazioni e del valvolame

Molti altri accessori su richiesta

Cinque diametri standard e migliaia di combinazioni

ACCESSORI A RICHIESTA:

Apparecchiature Opzioni

Tubazioni
Acciaio inox o
PVC

Flange di aspira-
zione o di man-
data

Scelta della posi-
zione delle boc-
che di aspirazio-
ne e di mandata

Diametri di man-
data da DN 50 a
DN 200

Diametro di
ingresso da DN
110 a DN 400

Strumenti di
controllo e
monitoraggio

Quadro elettrico
Acquisizione dati,
telemetria

Trasmettitore a
ultrasuoni/gal-
leggiante/allar-
mi/trasmettitore
di pressione

Convertitore di
frequenza /
avviamento mor-
bido

Sistemi di comu-
nicazione SCADA

Coperchio supe-
riore della vasca

Vasca con o
senza coperchio

Air cylinder 
Ventilazione ad
aria

Vasca valvolame Con o senza
Con o senza
coperchio

Diametro 1 m, 
1,3 m, 1,8 m

Altezza 1 m, 
1,5 m, 2 m

Tubazione di dre-
naggio

Dispositivi di
sicurezza

Griglia di sicurez-
za

Argano a bandie-
ra con verricello
certificati

Rubinetto acqua
potabile

Scala e corrima-
no

Catena in acciaio
inox

Altri 
apparecchiature

Griglia + tubi
guida

Manometro
Serbatoio anti
colpo d’ariete

Mixer

6



Al Vostro servizio
E’ inoltre disponibile uno strumento completo che com-
prende il catalogo di prodotti Grundfos e un programma
di dimensionamento per scegliere la pompa e la stazione
di pompaggio che meglio si adattano alle vostre esigenze. 
Inoltre, il programma di configurazione della stazione di
pompaggio, prevede la definizione della quotazione
economica della vostra stazione di pompaggio. Questo
programma di configurazione infatti, è collegato al
sistema di Gestione di Produzione Assistita al Computer
(CATM) installato in fabbrica.

Un ingegnere  Grundfos
mentre progetta una
stazione di pompaggio per
individuare la soluzione
che meglio si adatta alle
richieste del cliente.

Installazione e
avviamento
La stazione di pompaggio viene
consegnata nel luogo indicato
come da istruzioni del cliente.
Le stazioni di pompaggio pre-
fabbricate sono subito pronte
per l’installazione. Possono
essere posizionate, senza pro-
blemi, in terreni stabili al di
sotto del piano campagna o,
prendendo i giusti accorgimen-
ti (installazione di zavorre), in
terreni con presenza di falde
freatiche.
l tecnici Grundfos e i Service
Partners Grundfos sono a di-
sposizione per coadiuvarvi nel-
l’installazione e collaudare in
modo opportuno la vostra
stazione di pompaggio. 

SU RICHIESTA

Gamma prestazioni – Gamma delle pompe sommergibili Grundfos per acque reflue
installabili nelle stazioni di pompaggio prefabbricate

Gamma prestazioni e assistenza
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Ciocca
Nota
please can you add a comma after the word accorgimenti and before the bracket?so it should beaccorgimenti, (installazione....

Ciocca
Matita

Ciocca
Matita

Ciocca
Nota
please add a comma after the word configurazione and before the word infatti. So it should beconfigurazione, infatti, 



www.grundfos.it

Grundfos sostiene la Fonadazione Magica Cleme

Il conto corrente per effettuare donazioni è il
seguente: Fondazione Magica Cleme Banco
Desio c/c bancario n.000000778300 Ag. di
Meda ABI 03440 CAB 33360 CIN oppure
Conto Corrente postale n.63589469

Essere responsabili è il nostro principio fondamentale
Pensare avanti lo rende possibile

L'innovazione è l'essenza
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Business consapevole 

Conoscenza La condivisione di conoscenze, esperienze

e competenze su tutta la nostra rete globale è

garanzia di miglioramento continuo.

Innovazione Combinando la migliore tecnologia con

nuovi modi di pensare, continueremo a sviluppare

pompe, sistemi, servizi e standard sempre migliori.

Soluzione Con una gamma di prodotti completa, in

grado di realizzare ogni possibile soluzione di pompag-

gio, siamo il fornitore più globale sul mercato.


