GRUNDFOS CASE STORY

Pieno controllo
LA CENTRALE ELETTRICA BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A.
È POSIZIONATA A 9 CHILOMETRI A NORD DELLA CITTÀ DI
OPOLE, A VALLE DEL FIUME MALA PANEW CHE SI RIVERSA
NEL FIUME ODRA. LE STRUTTURE DI PRODUZIONE
ESISTENTI E PIANIFICATE COPRONO UN’AREA DI CIRCA
290 ETTARI. QUESTA POSIZIONE GARANTISCE BUONE
OPPORTUNITÀ PER LA FORNITURA DI ALIMENTAZIONE
ELETTRICA ALLA REGIONE SUD-OCCIDENTALE DELLA
POLONIA NONCHÉ PER IL TRASFERIMENTO DI ENERGIA
AD ALTRE ZONE DEL PAESE ED ALL’ESTERO.
Attualmente, la centrale elettrica BOT Elektrownia Opole S.A.
presenta quattro (delle sei pianificate in origine) unità di
generazione di energia alimentate a carbone. La centrale elettrica
di Opole ha rappresentato l’ultimo significativo investimento
dell’industria energetica polacca. Le sue unità di generazione
sono state messe in servizio durante gli anni 1993-1997. Con
l’avanzamento della costruzione delle unità di generazione, la
centrale elettrica di Opole è stata attrezzata con dispositivi di
protezione ambientale ed ora soddisfa tutte le regolamentazioni
ambientali nazionali e dell’UE senza dover spendere quantità
eccessive di denaro per restare al passo con le restrittive norme
sull’emissione dei gas di scarico.
Equipaggiata con quattro blocchi di generazione, BOT
Elektrownia Opole S.A. è la più moderna centrale elettrica
alimentata a carbone della Polonia. La capacità della totale
installazione è pari a 1492 MW (1x376 MW; 1x373 MW; 1x373
MW; 1x370 MW) e la capacità raggiunta arriva a 1532 MW. Il
carbone rappresenta il principale combustibile. BOT Elektrownia
Opole S.A. presenta un certificato ISO 14001 per i sistemi di
gestione ambientale (Environmental Management Systems), un
certificato SA 8000 per la responsabilità sociale e tre certificati
per la salute e la sicurezza (OHSAS 18001; PN-N 18001; livello
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7 dell’International Safety Rating System ISRS, conforme alle tecniche di esaminazione
nell’area OES).
LA SITUAZIONE E LA SOLUZIONE DI GRUNDFOS
Il CIM/CIU 150 è l’interfaccia standard per la trasmissione di dati tra la rete Profibus DP e
una pompa o un controller Grundfos. Esso rende possibile lo scambio di dati tra impianti
di pompaggio Grundfos e un sistema PLC o SCADA.
La centrale elettrica BOT Elektrownia Opole S.A. dispone di un’installazione esistente
di numerose pompe multistadio CRNE di Grundfos (che forniscono acqua in soluzione
ed urea che vengono nebulizzate attraverso ugelli all’interno del camino della centrale
elettrica).
Il sistema attuale comprende:
10 CRNE 1-23 (cod. prodotto 96570982) 2 CRNE 5-29 (cod. prodotto 96518538)
Nella centrale elettrica, queste pompe dovrebbero essere comandate dal sistema
principale di controllo dei processi Teleperm (di Siemens). Il completo sistema di pompe
è stato fornito ed installato da un’azienda svedese esterna attraverso un contraente
polacco locale. La trasmissione dati esistente utilizzava un protocollo Profibus, tuttavia
il sistema esistente era stato fornito senza moduli CIM/CIU.
Grundfos Poland ha offerto la soluzione perfetta: Grundfos CIM/CIU. I moduli CIM/CIU
150 di Grundfos non necessitano di programmazione personalizzata per integrarsi in una
rete Profibus. L’integrazione del sistema è davvero diretta. Ora il nuovo equipaggiamento
aggiuntivo include moduli CIU di Grundfos ed un sistema PLC di Siemens, che fornisce
un controllo completo delle pompe e del S7 300.
IL RISULTATO
La centrale elettrica BOT Elektrownia Opole S.A. è davvero soddisfatta dal momento che
tutte le pompe Grundfos e la nuova soluzione di controllo hanno mostrato prestazioni
molto buone. Ora i tecnici locali possono comandare e monitorare tutte le pompe
collegate tramite il CIM 150. E queste pompe sono pompe davvero critiche: se si
arrestano e la concentrazione di NOx raggiunge un livello troppo elevato il sistema di
controllo arresta immediatamente l'intero blocco di potenza.
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Related Products
SEG, POMPE TRITURATRICI PER ACQUE NERE
Le pompe SEG sono state progettate per il pompaggio di
effluente e acque di scarico non trattate in piccole comunità

CIM/CIU MODULI DI COMUNICAZIONE PER POMPE
Le interfacce di comunicazione CIM e CIU consentono la
connessione dei prodotti elettronici Grundfos alle reti fieldbus
standard.

