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Una combinazione perfetta
è più della somma dei suoi componenti
Il vantaggio dei nostri pacchetti “tutto incluso” è la perfetta combinazione dei prodotti.
Possiamo fornirvi un unico pacchetto completo che include pompa, valvola, motore,
automazione e sistemi. La loro ottimale interazione garantisce la più alta efficienza
e quindi il massimo risparmio sui costi di gestione. Potete scegliere il prodotto che si
adatta meglio alle vostre esigenze.
Ottimi da soli, eccellenti insieme: i nostri pacchetti pompe e valvole
La famiglia Eta vi fornisce una diversità ineguagliabile di prodotti e servizi. Potete scegliere tra 43
grandezze di pompe accoppiate con motori a 2, 4 o 6 poli, fra diversi tipi di materiale, vari modelli di
tenuta e giunti di accoppiamento. Grazie alla loro idraulica ottimizzata e ai bassi valori di “zeta”, le nostre
valvole si combinano perfettamente alle pompe per contribuire ad ottenere il massimo risparmio energetico.

Gruppi più efficienti con i motori e i prodotti per

Scelto per il vostro successo:

l’automazione KSB

FluidFuture® per creare sistemi ottimali

La soluzione ottimale per qualsiasi profilo di carico è

Già nella fase di configurazione viene stabilito il funzionamento

l’abbinamento delle nostre pompe e delle nostre valvole con

del vostro sistema per ottenere il miglior risultato economico.

motori e dispositivi di automazione innovativi. In questo modo

Il nostro programma di selezione KSB EasySelect vi aiuta in questa

garantiamo massima affidabilità dei sistemi e risparmio energetico.

scelta, così come i nostri specialisti. Il nostro programma FluidFuture®

Per scegliere il motore più idoneo, è necessario basarsi sul profilo

vi consente di ottenere la massima efficienza energetica.

di carico reale. KSB è in grado di offrire la soluzione ideale per

Consideriamo il sistema idraulico nel suo insieme ottimizzando

rispondere alle specifiche esigenze del cliente. La scelta migliore

l’interazione di tutti i suoi componenti.

per un punto di funzionamento variabile è il motore
KSB Supreme® IE5* con convertitore di frequenza KSB PumpDrive.
Il PumpMeter inoltre determina il profilo di carico reale e
individua gli ulteriori potenziali risparmi di energia.

La migliore soluzione per le vostre esigenze
Nell’immagine qui sotto si può vedere un’eccellente combinazione di diversi componenti.
La nostra vasta gamma di prodotti offre la giusta soluzione per ogni necessità.

*IE5 secondo IEC / TS 60034-30-2 fino a 15kW/1500 giri e 18,5kW/3000 giri.

Massima
disponibilità,
massima
efficienza
e costi ridotti

Un esempio del
nostro successo:

Un sistema ben assemblato
garantisce ottimi risultati.
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Con il nostro programma
FluidFuture®, Audi Ungheria
è stata in grado di ridurre
i consumi energetici del

30%
Per ulteriori informazioni:
www.ksb.com/fluidfuture-en/reference-projects

■
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Il Gruppo KSB, nato nel 1871, è fornitore mondiale di pompe, valvole e sistemi per
il trasporto di fluidi. I principali settori in cui opera sono: ingegneria di processo,
building, energia, trasporto acque, trattamento acque cariche e trasporto di solidi.
Grazie alla sua presenza capillare è in grado di offrire un’assistenza completa
durante l'intero ciclo di vita del prodotto e soddisfare al meglio le esigenze del
cliente con soluzioni personalizzate. Il Gruppo è presente in tutti i continenti con
società commerciali, stabilimenti produttivi e centri service.
Dal 1925 la società KSB Italia S.p.A. opera sul mercato e rappresenta in Italia gli
interessi del Gruppo.

