
Un unico fornitore: il partner ideale   
per pompe, valvole e service



Siamo il vostro partner per l‘intero ciclo di 
vita di tutti i nostri prodotti

Prodotti e 
sistemi

Messa in servizio

Funzionamento

Riparazione

Ripristino 
e messa
fuori servizio

Prodotti e service02



Offriamo l’assistenza completa come unico fornitore per l’intera vita dei prodotti: 

con un’ampia gamma di pompe e valvole praticamente per ogni applicazione,  

con un’esperienza tecnica unica per soddisfare qualsiasi richiesta specifica,  

assistenza e soluzioni personalizzate anche per la fornitura di parti di ricambio.  

In altre parole: la tecnologia che lascia il segno.

In presenza di fluidi da trasportare, controllare o intercettare, 
i clienti di tutto il mondo si affidano a pompe e valvole KSB. 
Eppure KSB può offrire ancora molto di più. Nessun altro 
concorrente offre una simile gamma di prodotti e servizi, unita a 
soluzioni innovative, rapidi tempi di risposta e consulenza.
Siamo semplicemente più vicini a voi e possiamo fornirvi velocemente 
tutte le risposte. Questo fa di noi il partner perfetto.

Industria: industria chimica · applicazioni per trattamento delle superfici - 

industria alimentare e delle bevande · circuiti surriscaldati o di raffreddamento · 

processi generali · produzione di petrolio e gas · applicazioni navali 

Costruzioni civili: allacciamento alla rete idrica per uso domestico · 

fognatura · riscaldamento · ventilazione · climatizzazione

Energia: centrali elettriche alimentate a combustibile fossile · 

centrali elettriche a ciclo combinato · centrali nucleari · 

energie rinnovabili

Attività mineraria: miniere a cielo aperto e sotterranee · 

industria delle sabbie petrolifere · dragaggio · trasporto di 

fluidi miscelati a solidi

Gestione dell‘acqua pulita e delle acque reflue: estrazione dell’ac-

qua · trattamento dell’acqua · trasporto dell’acqua · drenaggio · tra-

sporto delle acque reflue · trattamento delle acque reflue

KSB offre prodotti e servizi per le seguenti applicazioni:
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Costruiamo pompe per soddisfare qualsiasi 
richiesta e per un‘ampia serie di applicazioni

I nostri prodotti e sistemi - pompe:
	■ Pompe centrifughe monostadio o multistadio

	■ Pompe sommerse da pozzo

	■ Pompe sommergibili

	■ Miscelatori\agitatori

	■ Pompe per liquidi carichi

	■ Soluzioni e componenti per l‘automazione

I vostri vantaggi:
	■ Valide soluzioni con sistemi dotati di un elevato 

numero di unità

	■ Prodotti personalizzati per ogni applicazione
	■ Massima resa economica grazie all‘efficienza energetica, 

lunga durata e un‘ampia serie di servizi

	■ Concetto di efficienza energetica FluidFuture®

Gestendo qualsiasi prodotto (da acqua, olio o bevande fino ai 

solidi, come sabbia e minerali) le pompe KSB rappresentano 

quanto di meglio possa offrire l’attuale tecnologia di settore. 

Costruite con materiali di eccellenza, le pompe KSB assicurano 

un funzionamento affidabile e una lunga durata. L’efficiente 

interazione ottenuta fra i sistemi idraulici e la tecnologia di 

azionamento, rappresenta una caratteristica senza rivali nel 

comparto e garantisce la massima resa economica. Con il nostro 

concetto di efficienza energetica FluidFuture® siamo in grado di 

garantire il maggior risparmio energetico possibile per i vostri 

impianti.

Nel caso siate alla ricerca di soluzioni offriamo un adeguato 

supporto sia in fase di pianificazione che di progettazione. Siamo 

presenti per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti, fornendo 

assistenza quando e dove richiesta. I nostri addetti all’assistenza, 

nazionali e internazionali, sono esperti estremamente qualificati 

del settore, pronti ad arrivare velocemente ovunque sia richiesto.
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Offriamo valvole per processi specifici 
e applicazioni di elevata difficoltà

I nostri prodotti e sistemi - valvole:
	■ Valvole a globo, valvole a saracinesca, valvole a sfera, val-

vole a farfalla, valvole a membrana e filtri

	■  Attuatori

	■  Posizionatori

	■ Soluzioni e componenti di automazione

I vostri vantaggi:
	■   Fornitore di una gamma completa di pompe e valvole
	■ Prodotti e soluzioni di sistemi personalizzati in base 

all‘applicazione

	■ Unica soluzione di automazione KSB per valvole
	■ Ampio portafoglio e sviluppo tecnico continuo

	■ Concetto di efficienza energetica FluidFuture®

Le valvole devono essere in grado di funzionare in applicazioni 

difficili e sopportare pressioni elevate, temperature estreme e 

fluidi esplosivi e tossici. Le valvole KSB offrono tutto ciò con 

estrema affidabilità. Il segreto della performante tecnologia KSB 

sono i 140 anni di esperienza unita alla ricerca che consente di 

ottenere risultati sorprendenti. 

Le nostre valvole rappresentano l’eccellenza sotto molti punti di vista: 

ad esempio il livello di robustezza, la versatilità e la precisione. 

Le valvole a globo e a farfalla a elevata efficienza energetica giocano 

inoltre un ruolo importante per quanto riguarda il concetto 

FluidFuture®, garantendo notevoli riduzioni delle perdite di carico.  

In particolare, le valvole a globo, caratterizzate da una grande 

facilità d’uso, sono in grado di far risparmiare fino al 50%  

dei costi energetici rispetto alle valvole a cavallotto.

 

Quale perfetto corredo alla nostra gamma di pompe dalle 

caratteristiche uniche, produciamo più di un milione di valvole 

all’anno fra saracinesche, a sfera, attuatori, a farfalla AMRI. 

Siamo inoltre punto di riferimento per le valvole di controllo,  

i posizionatori intelligenti e le unità di controllo, che estendono 

ulteriormente la nostra gamma.

Prodotti e sistemi
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Grazie all’esperienza che ci contraddistingue e al perfetto 

coordinamento dei processi, siete in buone mani fin dall’inizio. 

Che s’installino pompe o valvole o impianti completi, realizziamo 

ogni progetto completo nei tempi prestabiliti. Per i progetti 

che risultano essere nuovi anche per noi, ci piace rivedere ogni 

punto più di una volta prima di iniziare, per essere certi di 

evitare errori nelle fasi di installazione e messa in servizio, 

che potrebbero altrimenti portare a un ritardo nell’attivazione 

di tutti gli impianti. Considerando la grande responsabilità che 

ci compete, non ci occupiamo solo di gestire l’installazione ma 

supervisioniamo singoli gruppi di pompe o impianti su larga scala. 

In tutto il mondo!

Messa in servizio affidabile - 
in ogni momento

Messa in servizio:
	■ Controllo dei gruppi forniti

	■  Analisi delle condizioni e dei requisiti dell‘impianto

	■ Supervisione di tutte le fasi d‘installazione

	■ Test di tenuta
	■ Allineamento corretto dei gruppi pompa tramite 

apparecchiature laser

	■ Verifica di tutte le apparecchiature di misurazione installate
	■ Misure di conservazione in caso di messa in servizio  

rinviata

	■ Formazione per il personale operativo/esercizio

I vostri vantaggi:
	■ Sicurezza, soprattutto durante il periodo di messa in 

servizio e garantita dagli specialisti KSB esperti di impianti 
e in possesso del know-how del costruttore

	■ Costi ottimizzati grazie a pianificazione programmata e 
approccio professionale

	■  Persona di contatto dedicata di KSB, anche per prodotti di 
altri costruttori

Messa in servizio

Messa in servizio
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Vi guidiamo sulla strada del successo  
qualunque sia la sfida

Le pompe e le valvole di nostra produzione soddisfano gli standard 

più elevati e sono progettate per garantire un funzionamento 

affidabile e sicuro per molti anni. Essendo spesso esposti a 

condizioni difficili, i nostri prodotti sono soggetti alla naturale 

usura dei materiali. Grazie al Service KSB comprovato e 

moderno, nonchè a ottimali soluzioni per le parti di ricambio, 

siamo in grado di ridurre al minimo i rischi relativi a difetti o 

fermi di impianto.

I nostri specialisti controllano, monitorano ed effettuano la 

manutenzione di tutti i componenti principali degli impianti 

con regolarità, a secondo di quanto concordato. I nostri accordi 

quadro offrono soluzioni personalizzate per  assistenza (TPM® 

Total Pump Management). E non ci fermiamo qui. Controlliamo 

l’efficienza degli impianti al fine di ridurre i costi operativi e 

aumentare la produttività ad esempio, con il servizio di 

efficienza del sistema SES (System Efficiency Service), 

parte integrante del concetto FluidFuture®.

Funzionamento:
	■ Visite ispettive

	■ Gestione del magazzino

	■ Estensione del periodo di garanzia

	■ Gestione della manutenzione 

	■ Accordi quadro  
	■ Analisi dell‘efficienza con l‘ausilio del sistema SES (System 

Efficiency Service) o PumpMeter

	■ Outsourcing

I vostri vantaggi:
	■ Controllo e manutenzione da un‘unica fonte 

	■ Competenze sui prodotti di altri costruttori
	■ Elevata affidabilità operativa con tempestiva sostituzione 

delle parti

	■ Consulenza di esperti per trovare la soluzione migliore 
	■ Maggiore efficienza in termini di costi grazie ai moderni 

processi

Funzionamento
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Quando pompe e valvole non funzionano, l’intervento tempestivo 

è fondamentale. In questi casi, i nostri uffici di coordinamento 

gestiscono gli specialisti di servizio mobile. Quando avete bisogno, 

noi ci siamo - 24 ore su 24, 365 giorni l’anno! I nostri addetti 

all’assistenza raggiungono prontamente il luogo interessato 

e possono contare sul supporto dei nostri centri service o 

richiedere personale aggiuntivo, parti di ricambio e attrezzi speciali, 

se necessari. Dopo la riparazione, può essere verificata la 

Ripristiniamo velocemente gli impianti e li 
rimettiamo in funzione - sempre e ovunque

prestazione dei gruppi con un apposito collaudo eseguito da banco 

prova. La formazione continua garantisce che ognuno dei nostri 

collaboratori sia sempre aggiornato sulla più recente tecnologia.  

Lo spettro dei nostri servizi indipendentemente dal fabbricante va 

dalla verifica al ricondizionamento di pompe e valvole, con 

adeguamento alle nuove condizioni di esercizio per l’ottimizzazione 

delle misure adottate. Inoltre, provvediamo alla manutenzione 

professionale e alla riparazione nei nostri centri service.

Riparazione:
	■ Riparazioni in loco o presso il centro assistenza KSB 

	■ Servizio di emergenza attivo 24 ore

	■ Rete di assistenza a livello mondiale

	■  Retrofititting come alternativa all‘acquisto di un nuovo 
prodotto

	■  Parti di ricambio di qualità del costruttore
	■  Servizi e reverse engineering - quest‘ultimo, in particola-

re, per prodotti anche di altri costruttori

I vostri vantaggi:
	■ Persona di contatto dedicata di KSB per pompe, valvole e 

altre macchine rotanti
	■  Pronto intervento grazie alla presenza regionale e agli 

esperti di assistenza mobile

	■  Flessibilità in caso di richiesta di personale aggiuntivo
	■  Sicurezza attraverso certificazione dei progetti e delle 

tecniche in impianti nucleari

Riparazione

08 Riparazione



Facciamo spazio al nuovo  
secondo le vostre esigenze

Ci occupiamo anche di ripristino e dismissione degli impianti. 

Possiamo fornire offerte personalizzate per rimuovere alcune 

parti di un impianto e sostituirle con componenti più moderni o 

dismettere interi impianti che vengono totalmente fermati 

o demoliti. Siamo in grado di produrre offerte modulari in 

accordo con la pianificazione del progetto attraverso la 

sostituzione, il ripristino o riciclo dei nuovi impianti. 

Possiamo, inoltre, garantire un magazzino temporaneo per 

singoli prodotti da riutilizzare in seguito.

Ripristino e messa fuori servizio:
	■ Modifiche dovute a condizioni ambientali cambiate 

	■ Soluzioni di modernizzazione

	■ Aggiornamento dei prodotti

	■ Messa fuori servizio professionale dell‘intero impianto

	■ Misure di conservazione

	■ Rimozione rapida e sicura dei componenti

	■ Smaltimento eco-compatibile o riciclo

	■ Pianificazione e progettazione di nuovi impianti

I vostri vantaggi:
	■ Persona di contatto esperta, presente dalla pianificazione 

fino alla messa fuori servizio

	■ Soluzioni di ripristino personalizzate e complete

	■ Qualità certificata

	■ Smaltimento dimostrato

Ripristino  
e messa 
fuori servizio
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Apprezziamo la fiducia riposta in noi e facciamo del nostro meglio per continuare a 

essere un partner affidabile. Ci riteniamo un fornitore globale, in grado di soddisfare 

qualsiasi richiesta proveniente da ogni singola fonte, che offre pompe, valvole, servizi e 

sistemi di elevata efficienza. Da noi potete trovare quello che cercate: dai prodotti più 

innovativi con relativa documentazione, comprensiva di manuali d’uso nella lingua di 

destinazione fino a soluzioni di assistenza personalizzata.

Mettiamo la nostra versatile 
competenza al vostro servizio - 
in tutto il mondo

Dai processi industriali al trasporto dell‘acqua, passando per la 
conversione energetica, i nostri clienti sparsi in tutto il mondo si fidano 
della competenza tecnica e dell‘elevata flessibilità di KSB e della ricerca 
in tutti i settori.

Industria

Che si tratti di temperature estreme, 

pressioni elevate o fluidi abrasivi, 

corrosivi e acque contenenti parti 

solide, i nostri prodotti sono in grado 

di affrontare praticamente qualsiasi 

sfida.

Costruzioni civili

Pompe, valvole e unità compatte di 

KSB sono utilizzate nell‘industria e 

nell‘edilizia residenziale, in uffici, 

centri fieristici e aeroporti.

Energia

La gamma di prodotti da noi offerti ci 

rende leader mondiale per le centrali 

elettriche. Oltre alle applicazioni per la 

creazione di energia convenzionale, 

offriamo soluzioni innovative per l‘uti-

lizzo e lo sfruttamento efficiente delle 

fonti di energia rinnovabile.
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Gestione dell‘acqua pulita e delle acque reflue

L‘acqua è un elemento  essenziale per la sopravvivenza di ognuno di noi così 

come per i popoli di tutte le nazioni. L‘acqua pulita e un efficiente 

trattamento delle acque reflue non sono mai stati così importanti. La prosperità 

e il benessere dipendono da tutto ciò. La competenza di KSB e l‘ampia gamma di 

pompe e valvole offerte ci consente di soddisfare tutti i requisiti, 

dall‘approvigionamento idrico al trattamento delle acque cariche in modo 

efficiente ed economicamente accessibile. Siamo uno dei pochi fornitori 

al mondo con soluzioni complete che interessano tutte le fasi del ciclo idrico: 

dall‘estrazione dell‘acqua al trattamento delle acque reflue.

Attività mineraria

Che si tratti di fosfato minerale, 

sabbia petrolifera, minerali di rame  

o ghiaia, le pompe speciali di GIW 

Industries Inc., nostra società affiliata, 

garantiscono un trasporto affidabile 

dei fluidi miscelati ai solidi e a 

sostanze fortemente abrasive.

I vostri vantaggi:
	■ Vasta gamma di prodotti praticamente per tutte le applicazioni

	■ Reparto interno di ricerca per prove e sviluppo 
	■ Supporto per l‘intero ciclo di vita del prodotto con persona di 

contatto dedicata

	■ Soluzioni complete di assistenza e parti di ricambio
	■ Soluzioni di azionamento e automazione per ottimizzazione 

dell‘impianto

	■ Seminari pratici e formazione

	■ Concetto di efficienza energetica FluidFuture®
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Centro Service - Venezia

Via Guido Rossa 12/A
30037 Scorzè VE

Tel. +39 041 5846711
Fax +39 041 5840918

Centro Service - Cagliari

Z.I. Macchiareddu 5^ Strada  
- Loc. Grogastu  
09032 Assemini CA

Tel. +39 070 2548151
Fax +39 070 2548290

KSB Italia S.p.A.

Via M. D’Azeglio 32
20863 Concorezzo MB

Tel. +39 039 60481
Fax +39 039 6048097

e-mail: info_italia@ksb.com

  service_italia@ksb.com

Centro Service - Taranto

Via per Statte Km. 5
74010 Statte TA

Tel. +39 099 7797449
Fax +39 099 7701501

Centro Service - Paliano

Z.I. località Amasona 03018 
Paliano FR

Tel. +39 0775 705202

Centro Service - Milano

Via M. D’Azeglio 32
20863 Concorezzo MB

Tel. +39 039 60481
Fax +39 039 6048882

KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D’Azeglio, 32
20863 Concorezzo (MB)
www.ksb.it - info_italia@ksb.com

La tecnologia che lascia il segno
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