CASE STORY

CP KELCO

Un monitoraggio efficace aiuta a risolvere
i problemi operativi, risparmiando acqua,
riducendo i costi e aumentando la produzione
LA SITUAZIONE
CP Kelco è uno dei nostri clienti che ha accettato di provare la
nostra soluzione GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR installando
diverse unità GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR su pompe
CRN che forniscono acqua o altri liquidi a diversi processi per
l’estrazione di pectina dalle bucce di agrumi. Uno di questi processi
era un’applicazione di filtrazione dotata di due unità CRN10-20/
CRN10-21SF per fornire acqua di processo (80°C, 8 m3/h a 30 bar) per
la pulizia di un filtro utilizzato per la filtrazione di bucce di agrumi.
Il cliente ha deciso di provare GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
perché registrava frequenti perdite dalle guarnizioni degli alberi
delle pompe e sperava che GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
potesse aiutare a identificare il motivo. Dopo qualche tempo,
abbiamo rilevato diversi allarmi di marcia a secco, che indicavano
che le pompe funzionavano senza liquido o che bolle di aria/
vapore penetravano nelle unità.

Dopo aver presentato i risultati al cliente, abbiamo esaminato
la linea di alimentazione dell’acqua di processo, scoprendo che il
tubo utilizzato era troppo piccolo per gestire la portata richiesta
di 16 m3/h necessaria per i due sistemi di filtraggio, con una
conseguente pressione di aspirazione negativa quando entrambi
i filtri erano in funzione. Poiché l’acqua di processo era usata a
una temperatura di 80°C, una pressione di aspirazione negativa
causava la formazione di vapore nelle pompe, con conseguente
danneggiamento delle guarnizioni dell’albero. Per risolvere il
problema, il nostro cliente ha scoperto che, sostituendo gli ugelli
nel filtro, poteva ottenere lo stesso effetto pulente di una pompa
con una portata di 4 m3/h a 50 bar.
La soluzione? La nostra nuova pompa CRNE3-23 Q dotata di
motore MGE da 11 kW.

LA SOLUZIONE
Abbiamo installato 2 pompe CRNE3-23 HS 11 kW, dotate di GRUNDFOS iSOLUTIONS Monitor, la
nostra soluzione per il monitoraggio delle pompe CR e sistemi di pompaggio CR per problemi
operativi comuni come la marcia a secco. Un segnale di uscita dedicato può essere collegato a un
controller esterno ed è quindi possibile intervenire rapidamente per prevenire potenziali danni
alla pompa. Abbiamo installato funzionalità aggiuntive per il cliente, per evitare problemi di
funzionamento e offrire ulteriori informazioni sul processo:
• GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR e il motore MGE sono stati collegati tramite GENI-bus
• Un sensore da 60 bar è stato installato sul lato della mandata della pompa come sensore di
feedback per il funzionamento a pressione costante
• Un sensore da 10 bar è stato installato sul lato di aspirazione della pompa per monitorare la
pressione di aspirazione
• La stima della portata nel nostro motore MGE è stata attivata per monitorare la portata attraverso
gli ugelli nel filtro. In caso di blocco, l’operatore può vedere la diminuzione nella portata
• La funzione “limite 1 superato” è stata impostata per monitorare la pressione di aspirazione
ed emettere un avviso in caso di superamento di tale limite. In questo caso, la pompa di
alimentazione non funziona correttamente oppure il filtro sul lato aspirazione delle pompe HS è
bloccato e deve essere pulito
• Il parametro “limite 2 superato” viene impostato per monitorare la pressione di aspirazione,
arrestare la pompa ed emettere un allarme se in seguito all’avvertimento “limite 1 superato” non
si prende alcun provvedimento
• Il DO di GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR è collegato a DI2 sull’MGE e arresterà la pompa in caso
di marcia a secco, emettendo un allarme
• Il relè di segnale sull’MGE è collegato al controller del filtro e si chiude in caso di allarme.
Questo comporterà un arresto controllato dell’unità filtro
• GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR è connesso a Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

LA SOLUZIONE
Cablaggio:
Motore MGE

Cablaggio: Centralina GRUNDFOS
iSOLUTIONS MONITOR
collegato al
controller
dell’unità filtro

collegato alla centralina
GiM, DO

Avvio/stop
esterno
collegato alla
centralina GiM

Trasmettitore di
pressione Danfoss
0-10 bar, 4-20 mA

Trasmettitore di pressione Danfoss
0-60 bar, 4-20 mA
collegato a
MGE, GENIbus
collegato a
MGE, DI3

Impostazioni: Motore MGE
Modalità funzionamento: Normale

AI 1: F unzione: Sensore di feedback

Limite 1 superato:

Modalità di controllo: Pressione costante

Misurato: Pressione di mandata

Misurato: Pressione di aspirazione

Setpoint: 13 bar

Segnale, 4-20 mA. Unità, bar. Intervallo,

Limite: 2 bar

Altre impostazioni: Tempo di ramp-up; 10 sec.

0-60 bar

Limite superato quando: Sotto il limite

Poiché la temperatura dell’acqua di alimenta
zione è 80°C, è necessario un avvio lento.

Azione: Allarme/Avviso
AI 2: F unzione: altra funzione

Ritardo rilevamento: 15 sec.

Questo per evitare il collassamento della

Misurato: Pressione di aspirazione

Ritardo ripristino: 0 sec.

colonna dell’acqua di alimentazione, con

Segnale, 4-20 mA. Unità, bar. Intervallo,

Campo isteresi: 0 sec.

formazione di bolle di vapore e colpi d’ariete.

0-10 bar
Limite 2 superato:

Velocità max. in caso di guasto al feedback:

DI 1: Avvio/stop est.

Sensore: impostato a una velocità del 93%.
Ciò garantirà che la pompa possa erogare

Misurato: Pressione di aspirazione
Limite: 1,5 bar

DI 2: Funzione: Marcia a secco

50 bar di pressione max.

Limite superato quando: Sotto il limite
Azione: Stop

Relè segnale 1: In funzione

Ritardo rilevamento: 5 sec.
Ritardo ripristino: 0 sec.
Campo isteresi: 0 sec.

Impostazioni: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

IL RISULTATO
Questa soluzione non ha solo aiutato a risolvere i problemi dei nostri clienti, ma ha avuto
anche un effetto positivo a lungo termine su
CAPEX e OPEX. Il CAPEX, perché la soluzione
offerta ha un costo inferiore rispetto al vecchio
sistema; e OPEX, a causa del risparmio energetico e della riduzione del 50% del consumo di
acqua, nonché del risparmio sulla manutenzione e l’incremento nella produzione.
Questo è un ottimo esempio di come possiamo
aiutare i nostri clienti a monitorare sia le loro
pompe sia il sistema in cui sono installate.

Nuova pompa CRNE3-23Q, 11 kW
Tabella potenza

Test prestazionale pompa Grundfos
Tabella QH
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Vecchio sistema di pompaggio

