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Situazione
One Central fa parte del One Sino Park, progetto del 
Gruppo Sunac, uno dei più grandi costruttori di edilizia 
residenziale in Cina. La nuova area si svilupperà nella 
prestigiosa zona commerciale di Pechino.
L’intero progetto si prefi gge come obiettivo la clientela di 
fascia alta, ed è quindi costruito secondo canoni di ec-
cellenza superiori per il contesto residenziale. 
Anche per la scelta delle attrezzature per il trattamento 
delle acque reflue il costruttore ha optato per compo-
nenti d’eccellenza ed alta affi dabilità.
Nella nuova One Central è stato previsto l’utilizzo di una 
rete di sistemi di sollevamento e rilancio dei reflui da in-
stallare al di sotto della viabilità stradale.

Soluzione
Il Gruppo Sunac ha scelto di avvalersi di componenti 
di alta qualità per il nuovo complesso in costruzione 
e, dopo una attenta anilisi costi/benefi ci, ha scelto le 
soluzioni per il trattamento delle acque del Gruppo Zenit.
Ventisei stazioni di sollevamento serie BlueBox400S 
complete di elettropompe sommergibili serie GRBlue-
PRO sono state selezionate per la raccolta ed il rilancio 
delle acque di scarico fognario del nuovo complesso.

Benefi ci
Il sistema BlueBox è ideale per chi cerca una soluzi-
one multifunzionale integrata, all-in-one, già pronta per 
l’utilizzo subito dopo la posa ed il collegamento.
La possibilità di scelta della elettropompa, e della rela-
tiva idraulica, integrata all’interno della stazione di sol-
levamento la rende una scelta pratica e completa allo 
stesso tempo.
Tutto ciò rende semplice la scelta della soluzione miglio-
re e l’installzione risulta veloce.
Anche questa volta il Gruppo Sunac è entusiasta della 
scelta fatta e convinto di poter fornire ai suoi clienti 
componenti di quaità assoluta.
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