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L’oferta di Grundfos Service&Solutions include servizi che possono accompagnare la fornitura dei 
Tuoi sistemi di pompaggio. Di seguito troverai il portafoglio delle attività svolte e dei servizi oferti, 
in grado di soddisfare ogni necessità.

 DEI 
PRODOTTI GRUNDFOS 
SERVICE&SOLUTIONS

OTTIMIZZAZIONE & CONSULENZA
Grundfos ofre servizi di consulenza per aiutare i propri clienti a risparmiare energia e 

ottimizzare i propri impianti. Attraverso gli audit energetici Grundfos ofre un’analisi dei 

risparmi ottenibili e il tempo di recupero del capitale investito.

INSTALLAZIONE & AVVIAMENTO
Grundfos ofre soluzioni in grado di garantire la corretta installazione e messa in 

servizio dei propri sistemi di pompaggio. Vengono inoltre oferti servizi e programmi di 

manutenzione e di estensione della garanzia.

RIPARAZIONE & MANUTENZIONE
Grundfos ofre un ampio portafoglio di servizi che include la manutenzione ordinaria, 

straordinaria, la riparazione e l’analisi dell’impianto. Tutto questo al ine di mantenere le 

prestazioni dei propri sistemi di pompaggio sempre al top.

RICAMBI & SERVICE KITS
Grundfos dispone di ricambi e Service Kit consigliati per tutti i prodotti oferti. 

Attraverso il Grundfos Product Center, disponibile su www.grundfos.it, è possibile 

selezionare le parti di ricambio necessarie.

TELECONTROLLO & MOBILITÀ
Grundfos ofre soluzioni di monitoraggio in grado di fornire informazioni aggiornate e 

precise sulle prestazioni delle pompe installate. Questo permette di facilitare la diagnosi 

di potenziali problemi e implementare delle misure correttive tempestive.



GARANZIA

ESTESA

LA TRANQUILLITÀ HA I SUOI 
VANTAGGI

I DI GARANZIA 
PER LE TUE POMPE
Scopri come su www.grundfos.it

CONTRATTI  
DI MANUTENZIONE
PRODOTTI PERFORMANTI GARANTISCONO UN’ALTA PRODUTTIVITÀ  
E UN BASSO CONSUMO ENERGETICO

CI PRENDIAMO CURA  
DEL TUO PARCO INSTALLATO,  
DI QUALUNQUE MARCA ESSO SIA
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PUMP  
PARTNERING
IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE  
SECONDO GRUNDFOS

TUTTA LA FLESSIBILITÀ DI CUI  
HAI BISOGNO

GRUNDFOS DEMAND DRIVEN DISTRIBUTION 
La soluzione per ottimizzare la tua rete idrica e risparmiare. Subito.

GESTIONE DELLE 
PRESSIONI

RISPARMIGESTIONE DELLE 
PERDITE IDRICHE

SERVIZIMONITORAGGIO E 
TELECONTROLLO

FLESSIBILITÀ

Ottimizzazione  

& Consulenza 

• I nostri consulenti 
progetteranno il sistema 
adatto a garantirti 
esattamente la portata 
di cui hai bisogno con la 
pressione di cui hai bisogno.

Tecnologia 

intelligente 

• Sistemi di pompaggio in 
grado di adattarsi alle 
esigenze richieste.

• Sistemi di monitoraggio 
e controllo forniti da 
Grundfos.

Risparmi 

• Riduzione dei costi 
energetici ino al 50%.

• Riduzione delle perdite 
idriche ino al 20%.

• Riduzione del colpo  
d’ariete.

Massima Flessibilità 

• Possiamo ofrire progetti 
chiavi in mano o contratti 
con canoni di servizio. 
Personalizziamo la nostra 
proposta alle tue  
esigenze.
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€

€
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COSTI 
SOTTO CONTROLLO
Un canone mensile isso per 
tutta la durata del contratto 
sostituisce un investimento 
immediato e non controllabile 
nel tempo.

GARANZIA ESTESA 
E RIPARAZIONI
La garanzia dei prodotti sarà 
estesa per l’intero periodo del 
contratto. Inoltre è possibile 
scegliere l’opzione “full service” 
per includere all’interno del 
canone tutti i costi derivanti da 
eventuali riparazioni.

RINNOVO 
AUTOMATICO DEL 
PARCO INSTALLATO
Al termine di ogni contratto, 
tutti i prodotti possono essere 
sostituiti con i modelli più 
innovativi e performanti 
presenti sul mercato.

PERFORMANCE 
CONTINUA
Prodotti sempre  
performanti garantiscono  
un’alta produttività e un basso 
consumo energetico.

OTTIMIZZAZIONE  
DELLA RETE DI  
DISTRIBUZIONE  
IDRICA

pagina 6 / SERVICE&SOLUTIONS  



GRUNDFOS BACMON
MONITORAGGIO DEI BATTERI IN TEMPO REALE

“Monitorare la qualità dell’acqua  
24 ore su 24  

è fondamentale” 
Tammes Lund Jepsen, Water Quality Operations,  

Aarhus Vand

GRUNDFOS BACMON è una soluzione completamente automatizzata  

per il monitoraggio online dei batteri e della qualità dell’acqua,  

basata su una tecnologia ottica esclusiva e brevettata.  

La soluzione è costituita da unità sensore per la misurazione dei batteri 

e un sistema online che consente di monitorare i batteri e la qualità 

dell’acquain tempo reale da un dispositivo mobile o PC.
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SOLUZIONI SOSTENIBILI di   SOFDNURG 

ENERG
Y

CHEC
K

BATTERI E NON
BATTERI

CAMPIONAMENTO
COMPLETAMENTE

AUTOMATICO

PRIVO DI
REAGENTI

RISULTATI MINUTO
PER MINUTO, 24

ORE SU 24

DATI SU TUTTE LE
PIATTAFORME

COMUNICAZIONI
WIRELESS

Monitoraggio dei batteri online

• Consente un’azione proattiva e una 
risposta rapida

• Notiiche di avviso e allarme avanzate

• Accessibile da tutte le piattaforme

Funzionamento completamente 
automatizzato 

• Campionamento automatico

• Risultati in pochi minuti

• Correzione dinamica della 
contaminazione

Privo di reagenti e facile  

da usare 

• Privo di sostanze chimiche

• Plug and play - basta collegare ad 
alimentazione idrica ed elettrica

• Non necessita di calibrazione

Panoramica della soluzione GRUNDFOS BACMON

SCOPRILO CON I SERVIZI DI

ENERGY AUDIT

IL TUO SISTEMA DI POMPAGGIO 
È ENERGETICAMENTE EFFICIENTE?
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ALLAZIONI  
CHIAVI IN MANO
RILASSATI, ABBIAMO PENSATO A TUTTO NOI

GRUNDFOS SERVICE&SOLUTIONS  
OFFRE SERVIZI DI INSTALLAZIONE  
CHIAVI IN MANO PER I TUOI IMPIANTI




