CASE STORY

WASHTEC

Il monitoraggio rivela potenziali vantaggi:
una nuova pompa CRE compatta consente
di ottenere risparmi OPEX e CAPEX
LA SITUAZIONE
Washtec, un OEM, utilizza oggi una CR15-10, con un motore da 11 kW dotato di soft starter, come pompa ad alta pressione.
Sebbene il nostro cliente non abbia problemi con la sua pompa CR, l’unità è impostata per essere sostituita dopo 100.000 cicli
di lavaggio e il cliente desiderava sapere se la pompa potesse essere invece usata per un periodo più lungo.
Poiché non era a conoscenza della portata del sistema, abbiamo eseguito un audit della pompa, determinando che per i cicli
di lavaggio era necessaria una portata massima di 5,5 m3/h a 13 bar. Washtec era particolarmente interessata a una soluzione
di pompaggio più compatta.

LA SOLUZIONE
Il cliente desiderava utilizzare GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR per
monitorare l’usura della pompa, in modo da sapere quando sostituire o
riparare la pompa. Il sistema avrebbe potuto dimostrare che il superamento
di 100.000 cicli di lavaggio non sarebbe stato un problema. GRUNDFOS
iSOLUTIONS MONITOR è la nostra soluzione per il monitoraggio delle
pompe CR e dei sistemi di pompaggio CR il quale consente di rilevare
problemi di funzionamento 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.
Poiché il cliente desiderava una soluzione compatta, abbiamo offerto in
alternativa una pompa CRE5-20 da 4,0 kW:
• Nessun bisogno di utilizzare un soft starter = risparmio sui costi
• La nuova pompa è predisposta per il funzionamento a pressione
costante in quanto variazioni di portata sono presenti nel ciclo di
lavaggio = risparmio energetico. La pompa è impostata per una
pressione costante di 13 bar, ma il setpoint viene incrementato a
16 bar quando è necessaria una pulizia ad alta pressione.
• La nuova pompa viene fornita con una funzione di stima della
portata in quanto il cliente desidera conoscere la quantità di acqua
utilizzata per ogni ciclo.
• Il flussostato nel sistema non era più necessario in quanto la funzione
ora viene eseguita con la nostra pompa = risparmio sui costi.
• La stima della portata, assieme alla lettura della pressione e
all’alimentazione, può essere utilizzata per informare il cliente quando
gli ugelli nel sistema devono essere sostituiti a causa di usura.
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Impostazioni: Motore MGE
Modalità funzionamento: Normale
Modalità di controllo: Pressione costante
Setpoint: 13 bar
Altre impostazioni: Tempo di ramp-up: 10 sec.
Velocità max. in caso di guasto al feedback:
Sensore: impostato a una velocità del 87%.
Ciò garantirà che la pompa possa erogare
16 bar di pressione max.

AI 1: F unzione: Sensore di feedback
Misurato: Pressione di mandata
Segnale, 4-20 mA. Unità, bar. Intervallo,
0-25 bar
AI 2: F unzione: altra funzione
Misurata: Pressione di aspirazione
Segnale, 4-20 mA. Unità, bar. Intervallo,
1-0,6 bar
DI 1: Avvio/stop est.
DI 2: Funzione; Setpoint pre-def. Cifra 1
DI/OC3: M
 odalità; Ingresso digitale
Funzione; Marcia a secco
Relè segnale 1: Allarme
Relè segnale 2: Limite 1 superato

Impostazioni: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

Limite 1 superato:
Misurato: Pressione di mandata
Limite: 8 bar
Limite superato quando: Sotto il limite
Azione: Allarme/Avviso
Ritardo rilevamento: 10 sec.
Ritardo ripristino: 0 sec.
Campo isteresi: 0 sec.

IL RISULTATO

Tutti i marchi che compaiono in questo documento, compresi, tra gli altri, il logo Grundfos e “be think innovate”, sono marchi registrati di proprietà di Grundfos Group. Tutti i diritti riservati. © 2021 Grundfos Holding A/S, tutti i diritti riservati.

0521/IND_GIT/4012367-BrandBox

Abbiamo offerto al nostro cliente una soluzione che lo aiuta a ottimizzare il sistema, con risparmi sia in termini di OPEX sia di CAPEX:
• OPEX: in quanto abbiamo un migliore controllo della pompa e del sistema, riducendo P1 da 4,6 kW a 3,0 kW al max. QH richiesto
• CAPEX: in quanto con l’uso delle nostre pompe CRE possiamo ridurre il numero di componenti come flussometri, flussostati, soft
start e protezione motore.
• Con GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR offriamo curve di tendenza e protezione contro la marcia a secco. Le curve di tendenza
possono essere utilizzate per dare un’idea più chiara della necessità di assistenza/sostituzione
• Le curve di tendenza, la potenza, la pressione e la portata stimata possono essere utilizzati per monitorare le condizioni degli ugelli
nel sistema.
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