


SOLUZIONI INTELLIGENTI PER OGNI APPLICAZIONE 
Grundfos offre una gamma completa di soluzioni di pompaggio intelligenti e ad ele-

vate prestazioni, adatte in qualsiasi applicazione commerciale per assicurare sempre 

un’elevata efficienza.

CONTROLLO IN 
QUALSIASI  
CONDIZIONE

Il controllo della velocità 

variabile permette alle 

pompe di ottimizzare la 

portata per rispondere 

alle esigenze 

dell’impianto.

Le esigenze variano e non dipendono sempre da 

un singolo parametro. 

Le modalità di controllo intelligenti assicurano 

che la pompa ottimizzi sempre le prestazioni e 

stia entro i limiti prestabiliti. 

A seconda dall’impianto, la pompa mantiene T, 

P, ΔT o ΔP costante. 

Se necessario, diverse modalità di controllo pos-

sono essere utilizzate in un ordine prioritario.

Soluzioni intelligenti permettono 
prestazioni elevate 
 
Da quando è stata lanciata  
nel 2001, la gamma MAGNA è 
stata continuamente aggiornata  
e ottimizzata.  
 
Per questo motivo il processore 
interno è 30 volte più potente  
di quanto lo fosse 10 anni fa.

RISCALDAMENTO 
• Performance della caldaia 

migliorate
• Performance della caldaia 

migliorate ad es. miglio-
rando la resistenza alla 
condensa

• Controllo ΔP ottimale, 
anche senza sensori remoti 

• Combinazione delle  
modalità di controllo per  
monitorare la pressione, la 
temperatura e molto altro

CONDIZIONAMENTO
• Prestazioni del gruppo frigo 

migliori
• Rispetto del ΔT di progetto
• Ridotto rischio flussi di 

bypass
• Molteplici modalità  

di controllo

RICIRCOLO DI ACQUA 

CALDA SANITARIA
• Notevole risparmio  

energetico
• Controllo della tempera-

tura ottimale
• Ottimizzazione della  

effettiva portata richiesta

AUMENTO  
PRESSIONE 
• Bassi costi di esercizio
• Pressione ottimale 
• Rischio di rottura tubazioni 

ridotto
• Soluzioni Plug & Pump

ACQUE REFLUE
• Alta efficienza anche con 

liquidi ad alta densità
• Tempo di fermo macchina 

ridotto

• Soluzioni Plug & Pump

ANTINCENDIO 
• Gamma completa per tutte 

le applicazioni
• Presenza globale
• Soluzioni veloci da  

installare

TRATTAMENTO ACQUE
• Eliminazione ottimale della 

legionella con biossido di cloro
• Non sono necessari cicli di 

alta temperatura, questo 
riduce i costi energetici

• Inodore
• Monitoraggio costante 

UNA POMPA NON È SOLO UNA POMPA

Le pompe intelligenti sono in grado di adattarsi alle richieste 

del sistema, semplificando la progettazione e sostituendo 

componenti di misura della pressione e portata con 

modalità di controllo intelligenti. La loro capacità di 

comunicare con lo smartphone ne semplifica il controllo.

I vantaggi sono evidenti: 

•  Funzionamento ottimale con diverse modalità di controllo

•  Le pompe intelligenti aumentano l’affidabilità e 

prevengono stress e arresti del sistema

•  Minor consumo energetico e minor costo totale del sistema

 

OTTIENI ELEVATE  

PRESTAZIONI
Le soluzioni di pompaggio intelligenti permettono di ottenere elevate  
prestazioni negli edifici commerciali

In ogni edificio ad alta efficienza vi è una pompa ad alte prestazioni. Ma le pompe sono solo una 

parte della storia. Soluzioni intelligenti consentono di avere il controllo di tutto il sistema per 

ottenere un edificio ancora più efficiente. Con la progettazione di pompe intelligenti, Grundfos 

vuole garantire proprio questo. Le modalità di controllo intelligenti consentono alle nostre 

pompe di regolare automaticamente le loro prestazioni alle richieste di sistema più critiche. In 

questo modo, temperatura, portata e pressione  risultano ottimali senza compromessi, fornendo 

una soluzione di pompaggio che aumenta le prestazioni e l’efficienza in qualsiasi applicazione.



Grundfos permette di rispondere alle esigenze di ogni applicazione in edifici commerciali. 
Forniamo soluzioni intelligenti che assicurano prestazioni migliori, comfort, controllo  
ed efficienza energetica, in qualsiasi situazione, non importa quale sia la sfida da affrontare.

SOLUZIONI PER QUALSIASI  

APPLICAZIONE

RISCALDAMENTO
Negli impianti di riscaldamento, l’efficienza energetica delle pompe è molto 
importante, ma è anche grazie al sistema correttamente progettato e alla  
corretta selezione delle pompe che è possibile minimizzare il consumo energetico, 
aumentando il comfort. Con i nostri convertitori di frequenza integrati o esterni,  
il sistema si adatterà alle esigenze dell’impianto.

• Prestazioni della caldaia migliorate ad es. migliorando la resistenza alla  
condensazione

• Controllo del ΔP ottimale, anche senza sensori remoti 
• Combinazione delle modalità di controllo per monitorare la pressione, la  

temperatura e molti altri parametri.
• Sistemi di pompaggio che si adattano alle esigenze dell’impianto.

AUMENTO PRESSIONE
I sistemi di aumento pressione non devono solo essere affidabili, ma devono 
mantenere la corretta pressione indipendentemente dal consumo.
Grundfos offre sistemi di aumento pressione ad elevata efficienza progettati per 
fornire l’approvvigionamento idrico ideale in tutto l’edificio.  Questi sistemi  
assicurano una pressione dell’acqua uguale in tutti i piani senza sprechi energetici.

•  Bassi costi di esercizio e personalizzazione grazie alle modalità di controllo  
intelligenti

•  Igiene garantita grazie all’utilizzo dell’acciaio inossidabile 
•  Compensazione delle perdite di carico
•  Pressione ottimale e ridotti rischi di rottura delle tubazioni
•  Soluzioni Plug & Pump 

CONDIZIONAMENTO
Sistemi di condizionamento accuratamente controllati sono fondamentali per  
mantenere la corretta temperatura di un ambiente interno. Per raggiungere questo  
livello di accuratezza è necessaria una tecnologia sofisticata per monitorare le  
prestazioni. Il controllo della velocità delle pompe Grundfos offre l’opportunità  
di monitorare i parametri critici del sistema e di regolarli di conseguenza.  
Questo garantisce il massimo dell’efficienza con un consumo energetico minimo.

• Performance del gruppo frigo migliorate
• Rispetto del ΔT di progetto
• Ridotto rischio di flussi di bypass
• Prestazioni del sistema migliorate
• Molteplici modalità di controllo

ACQUE REFLUE
Le soluzioni Grundfos per le acque reflue, grazie all’esperienza pluriennale nel 
settore, permettono di ottimizzare le prestazioni, l’affidabilità, i risparmi  
economici, l’efficienza e la manutenzione programmata.
Siamo in grado di progettare un intero sistema e di fornire componenti di  
elevata qualità. Questo include pompe per acque reflue, pompe per 
drenaggio, pompe trituratrici, stazioni di sollevamento, stazioni di pompaggio 
prefabbricate e quadri di controllo avanzati.

•  Gamma completa di soluzioni che rispondono ad ogni specifica esigenza
•  Affidabilità senza pari ed alta efficienza con bassi costi di gestione
•  Tempi di fermo macchina ridotti al minimo
•  Soluzioni Plug & Pump

ANTINCENDIO
Elevate prestazioni e affidabilità sono cartatteristiche indispensabili nei sistemi 
antincendio per proteggere persone ed edifici dal fuoco. Grundfos progetta,  
costruisce e testa sistemi antincendio in accordo alle principali normative vigenti 
in materia. Spediamo sistemi preassemblati modulari costruiti su basamenti 
comuni o in containers con  le infrastrutture necessarie incluse.

• Gamma di pompe per sistemi a sprinkler - a schiuma, ad acqua nebulizzata  
e idranti.

• Gamma completa di gruppi di pressurizzazione per servizio antincendio
• Organizzazione globale per la produzione, la vendita e l’assistenza
• Tempi di installazione e di messa in funzione minimizzati 

RICIRCOLO DI ACQUA CALDA SANITARIA
Le applicazioni per l’acqua calda sanitaria richiedono acqua calda istantanea 
quando un rubinetto viene aperto. Le soluzioni tradizionali sfruttano pompe a 
velocità costante per ottenere la pressione richiesta, il risultato è un elevato 
consumo energetico. Le pompe Grundfos permettono il controllo della 
temperatura, assicurando che la richiesta venga sempre raggiunta, al minimo 
costo possibile. Grazie a questa caratteristica è possibile risparmiare sui costi 
energetici e le valvole di regolazione non sono necessarie. 

• Elevati livelli di comfort
• Eliminata la necessità di valvole di regolazione
• Sostanziali risparmi energetici

TRATTAMENTO ACQUE
Un’efficiente disinfezione dell’acqua è fondamentale. Grazie ai sistemi di disinfezione 
Grundfos con biossido di cloro, la legionella e altri batteri potenzialmente fatali non 
rappresentano più una minaccia. Siamo inoltre esperti in sistemi anti-incrostazioni, 
anti-vegetativi e anti-corrosione nei sistemi di condizionamento e riscaldamento. 
Questo permette di avere sempre acqua pulita e priva di batteri nocivi, e tubi non corrosi.

• Disinfezione con biossido di cloro, superiore ad ogni altro sistema di disinfezione
• Elevato livello di sicurezza grazie alle soluzioni per il monitoraggio costante dell’acqua
• Elevata conoscenza del settore
• Non sono necessari cicli di alta temperatura, questo riduce i costi energetici
• Eliminazione odori
• Monitoraggio costante 



GRUNDFOS BIM
Grundfos BIM utilizza solo dati essenziali e permette di sfruttare tutte le 

informazioni ivi contenute in base alle esigenze e alle preferenze del singolo 

utente, offrendo elevate velocità operative e alta precisione sia sui dati che 

sulla geometria.

•  Cataloghi Revit dedicati

•  Solo dati essenziali

•  Dalla forma base alla geometria completa

•  Esatta geometria ed elettronica con tutte le tipologie di connessioni

•  Manuali di istruzione, service e dati I&O inclusi

Disponibile su Grundfos Product Center e   

GRUNDFOS PRODUCT CENTER
•  Uno strumento online per il dimensionamento delle pompe, sfogliare  

il catalogo prodotti di Grundfos per trovare sostituzioni e pompe per  

liquidi specifici

•  La documentazione disponibile include: curve delle pompe, dati tecnici, 

informazioni per piattaforma BIM, disegni in CAD, pezzi di ricambio, video 

e molte altre informazioni

•  Ottimizzato per PC, tablet e smartphone

Scopri il Grundfos Product Center sul sito www.grundfos.it e seleziona 

nelle impostazioni il tuo paese e la tua lingua

GRUNDFOS GO
•  Grundfos GO è una piattaforma mobile completa che permette la 

selezione e il controllo totale delle tue pompe da smartphone e tablet

•  Risparmia tempo in fase di installazione, di raccolta dati, di 

dimensionamento e di sostituzione 

•  Offre assistenza e accesso agli strumenti online di Grundfos 

L’app può essere scaricata gratuitamente da qualsiasi dispositivo iOS  

o Android

MAGNA3

• Idraulica ed efficienza del 
motore elevate

• Le funzionalità FLOWLIMIT e 
AUTOADAPT riducono i costi 
energetici e di installazione

• La modalità ΔT riduce i costi 
energetici e per sensori

• Accesso e comunicazioni di 
avviso BMS ottimizzati per il 
sistema

Applicazioni
Sistemi di riscaldamento

Condizionamento

Ricircolo di acqua calda  
sanitaria

TPE

• Idraulica ed efficienza del 
motore elevate

• La modalità ΔT riduce i costi 
energetici e per sensori

• Controllo basato su input 
analogici e digitali

• Accesso e comunicazioni di 
avviso BMS ottimizzati per il 
sistema

Applicazioni
Sistemi di riscaldamento

Condizionamento

Ricircolo di acqua calda  
sanitaria

HYDRO MPC

• Pompe di varia grandezza 
adatte a qualsiasi punto di 
lavoro

• Sistema preconfigurato in 
fabbrica

• Funzione di fermo sistema 
durante i periodi di basso 
consumo per risparmiare 
energia

• Funzionamento affidabile  
e sicuro grazie a sensori 
ridondanti e pompe di 
riserva

• Efficienza garantita 
attraverso l’utilizzo delle 
curve delle pompe da parte 
della centralina di controllo

Applicazione
Aumento pressione 

HYDRO MULTI-E

• Il sistema di controllo è 
all’interno della pompa

• Assicura pressione costante 
all’accensione

• Fermo sistema durante i 
periodi di basso consumo 
per risparmiare energia

• Il sistema può essere 
azionato direttamente dal 
quadro di controllo

• Caratteristiche aggiuntive 
possono essere impostate 
grazie all’app Grundfos GO

Applicazione
Aumento pressione

MULTILIFT – MDV

• Operazioni completamente 
automatiche e gestione con 
smart controller

• Unità complete pre 
assemblate, insclusi tutti i 
materiali di connessione

• Serbatoi in polietilene, 
resisenti alle acque reflue

• Serbatoio innovativo, 
sensori di livello e pompa 
progettati per un 
funzionamento affidabile  

Applicazione
Acque reflue

OXIPERM PRO  

• Design compatto ideale per 
l’installazione in spazi 
ristretti

• Basso costo di esercizio
• Adatto a differenti 

applicazioni per disinfezione
• Affidabilità grazie al
sistema di controllo integrato

Applicazione
Trattamento acque

SISTEMI ANTINCENDIO 
A DUE POMPE 
CERTIFICATI IN 
ACCORDO ALLA 
NORMATIVA VDS

•  Gamma di pompe 
antincendio preassemblate 
modulari con accessori 
costruite in sistemi a 
sprinkler

• Sistemi antincendio 
assemblati su basamenti 
comuni con valvole, 
manometri, flussimetri e 
tubazioni

• Soluzioni veloci da installare

Applicazione
Antincendio 

PRODOTTI




