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Le pompe Grey risolvono i problemi di intasamento in Croazia

La gamma di elettropompe sommergibili serie Grey

Situazione
Importanne è un investitore canadese tra i primi ad arrivare in Croazia 
nei primi anni '90. Il primo progetto della società fu costruire un centro 
commerciale sotterraneo, con annesso garage, collegato al sottopas-
saggio ferroviario proprio di fronte la stazione centrale di Zagabria.
Il progetto, oltre alla ristrutturazione della piazza antistante la stazi-
one ferroviaria, comprendeva anche il ripristino dei bagni pubblici, 
chiusi a casa dei frequenti problemi di intasamento.
Le pompe presenti erano ormai obsolete e difficili da riparare.

Salix Alba, distributore per la Crozia delle soluzioni del Gruppo Zenit, è 
stato scelto per la sostituzione delle elettropompe dei bagni sotterranei.
Era necessario trovare una soluzione moderna e soprattutto anti-in-
tasamento, in modo da evitare i continui interventi di manutenzione.

Soluzione
Con l'aiuto di Zeno Pump Selector, il software di Zenit per la selezi-
one, è stato facile scegliere la soluzione più appropriata; una coppia 
di Zenit DR Grey.
La nuova serie Grey è l'ultima nata tra le elettropompe del Grup-
po Zenit, e nasce dalla completa riprogettazione delle idrauliche 
e dei motori per garantire elevate prestazioni, consumi ridotti e 
un'eccezionale versatilità.
La versione DR con girante a canali ed ampio passaggio libero è 
l'ideale per scongiurare ogni problema di intasamento. 

Benefici 
La soluzione proposta è stata approvata e le elettrompome Grey 
instal late ed operanti da ormai un anno. 
I manutentori della società Importanne sono soddisfatti e le pompe 
Grey funzionano senza alcun problema di intasamento. 
Curiosità: la stazione centrale di Zagabria è stata una delle location 
dove nel 1963 fu girato il film "Dalla Russia con amore", secondo film 
della serie di James Bond.
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