GRUNDFOS SMART FILTRATION SUITE

Case story

GRUNDFOS SMART FILTRATION SUITE:

Supporto nel dosare efficientemente
antincrostante in un impianto di dissalazione
nel nord dell’India
Per affrontare i crescenti problemi di fornitura di acqua e di
qualità nella regione settentrionale dell’India, la Nandesari
Industries Association (NIA) ha sviluppato un proprio impianto
di desalinizzazione a Vadodara. Permionics, un pioniere della
tecnologia a membrana e del trattamento dell’acqua in India,
è stato responsabile della progettazione, costruzione e
funzionamento attuale dell’impianto.
Il progetto ha una capacità produttiva di 12 milioni di litri al
giorno (MLD) ed è altamente automatizzato, inclusi SCADA e
monitoraggio remoto. Grundfos ha fornito tutte le soluzioni
di pompaggio per l’impianto di desalinizzazione, un fattore
decisivo per supportare un futuro incremento della capacità
di 5 MLD.

SOLUZIONE
Il pretrattamento chimico è un passo importante per l’intero
processo di desalinizzazione, in quanto consente all’impianto
di incrementare significativamente l’efficienza e, quindi,
produrre meno concentrato per un ulteriore smaltimento.
L’acqua filtrata chimicamente condizionata viene pompata
attraverso pompe multistadio in un impianto a membrana
ad osmosi inversa (RO) di due stadi per ottenere un recupero
ottimale. Per rendere l’acqua del permeato ottenuta dalle
membrane RO adatta alla maggior parte dei settori e ad un
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uso ultra puro, Permionics era interessata a una soluzione
che potesse migliorare ulteriormente le sue operazioni già
altamente ottimizzate e adattarsi al cambiamento rapido e
costante della qualità dell’acqua.

RISULTATO
Permionics e Grundfos hanno collaborato all’implementazione
di Smart Filtration Suite, in particolare dell’algoritmo SmartRO
incentrato sull’ottimizzazione del dosaggio di antincrostante.
Le sue caratteristiche principali includono un controllo
analitico di normalizzazione dei dati unificato, nonché
un controller e un ottimizzatore dell’antincrostante che
funzionano in modalità automatica. SmartRO si è occupata
di gestire autonomamente il setpoint ottimale di dosaggio
di antincrostante piuttosto che un dosaggio costante fisso.
Inoltre, il consumo energetico delle pompe ad alta pressione
è diminuito quando si dosava a 1 L/h invece di 4 L/h.
PIÙ
ECOSOSTENIBILIE

-7% di consumo energetico
-68% di prodotti chimici

PIÙ EFFICIENTE

“Il rapporto sulle prestazioni di Smart Filtration
Suite ci ha consentito di comprendere come il
nostro sistema funzionasse effettivamente in”

PIÙ ECONOMICO

€11,143 di risparmio annuo
54% di riduzione di energia
46% di prodotti chimici
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