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CASE HISTORY

Fincantieri sceglie la soluzione Grey

Fasi di installazione

La gamma di elettropompe sommergibili serie Grey

Situazione
Fincantieri è un gruppo italiano tra i più importanti d’Europa e 
del mondo operante nella cantieristica navale.
Per i propri cantieri di Ancona, Fincantieri aveva bisogno di 
rinnovare il parco di elettropompe sommergibili destinate 
alle azioni di riempimento e svuotamento dei bacini di care-
naggio.
Le necessità erano focalizzate su una generosa portata, per 
velocizzare le operazioni di scarico/carico, alta resistenza 
all’utilizzo gravoso ed agli agenti corrosivi, visti i notevoli 
volumi d’acqua salata da sollevare.
Oltre a queste esigenze si affi ancava quella principale: 
l’affi dabilità.

Soluzione
Un bacino di carenaggio è una struttura presente in porti 
o arsenali per la riparazione o manutenzione delle navi. Le 
elettropompe intervengono nelle operazioni di svuotamento 
dell’acqua salata e dei detriti, in modo da permettere la ri-
parazione, e nelle successive operazioni di allagamento.
Le pompe da sostituire, Zenit SBP, anche se ancora in uti-
lizzo erano ormai obsolete. Fincantieri, visti gli ottimi risul-
tati della precedente collaborazione, ha deciso di avvalersi 
nuovamente delle nostre soluzioni.
La scelta dei nostri tecnici di zona è stata la serie Grey, de-
gna erede della serie P, ultima nata direttamente dalla espe-
rienza maturata dal Gruppo Zenit con la serie UNIQA.

Benefi ci
La gamma Grey rappresenta il top delle soluzioni Zenit nel 
comparto civile ed industriale, con motori da 1.5 a 18.5 kW. 
La DR Grey scelta, con girante a canali ed ampio passag-
gio libero risponde al meglio alle necessità di Fincantieri, 
perché offre elevata portata, essenziale nelle operazioni di 
carico e scarico dei bacini di carenaggio ed effi cacia nei 
confronti dell’attività erosiva di corpi solidi.
Il colosso navale ancora una volta ha scelto la profession-
alità di Zenit e dei suoi partners. Altre elettropompe Zenit 
sono presenti in Fincantieri che nel tempo sta riponendo 
sempre maggiore fi ducia nelle soluzioni offerte dal Gruppo 
e dai suoi partners presenti in tutta Italia, nel caso specifi co 
Elettromeccanica Casabianca, per l’installazione e la ma-
nutenzione delle elettropompe Grey.
Soddisfare realtà così esigenti non è mai banale, ma anche 
questa volta siamo sicuri che il connubio tra Zenit e Fincan-
tieri continuerà e porterà a nuove collaborazioni.

Cliente Fincantieri
Profi lo azienda Settore navale
Luogo Ancona Paese Italia Area Europa
Applicazione Appliccazioni industriali, Sollevamento acqua salata
Prodotti installati DRG 400/2/80
Data Gennaio, 2019


