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La realtà dei fatti

Un depuratore che serve una popolazione di
oltre 300.000 abitanti
L’impianto di trattamento delle acque reﬂue che qui descriviamo è
composto da una sezione di grigliatura e dissabbiatura, seguita da
tre linee di trattamento parallele, ciascuna delle quali composta da
tre sedimentatori primari, quattro vasche di aerazione e otto sedimentatori ﬁnali. L’obiettivo dell’azienda era di ridurre i costi operativi
diminuendo i consumi energetici. Possibili risparmi vennero identiﬁcati
nelle vasche di aerazione, dove 12 miscelatori ABS Ecomix RW operavano ininterrottamente dal 2007. Venne effettuato un test sostituendo
uno dei miscelatori esistenti con un miscelatore sommerso ABS XRW a
magneti permanenti, asservito da variatore di velocità (VFD). Le misurazioni in campo evidenziarono una riduzione del consumo energetico pari al 38% (da 13,34 kW a 8,30 kW).
Figura 3 – Particolare miscelatore XRW 400
La sostituzione di tutti i 12 miscelatori darà all’azienda un risparmio
Figura 3 – Particolare miscelatore WRW 400
energetico annuale di oltre 50.000 Euro, che consentirà di ammortizwww.sulzer.com - info.ww.it@sulzer.com
zare l’investimento in un solo anno e mezzo.
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La nuova gamma completa di miscelatori sommersi “World-Class”
Con il miscelatore sommerso ABS XRW abbiamo introdotto un nuovo concetto di miscelazione che, ottenendo fino al 35% di miglioramento dell’efficienza totale,
ha raggiunto il più basso livello di consumi energetici sul
mercato. Ora è disponibile l’intera gamma con tecnologie diversificate di motori ad elevato rendimento adatte
a tutte le vostre applicazioni.
Nelle applicazioni a media velocità, il motore a
magneti permanenti ottimizza i vostri processi e massimizza i vostri risparmi energetici.
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Negli altri casi, il motore a gabbia di scoiattolo IE3
integrato da un riduttore di giri per medie-basse velocità
garantisce le migliori prestazioni.
Scegliere la tecnologia più appropriata consente
al miscelatore sommerso ABS XRW di offrirvi la più elevata efficienza sul mercato e il minor costo per l’intero
ciclo di vita.
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Tutte le nostre soluzioni “World-Class”
su www.ABSEffeX.com
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