Comunicato stampa

Annecy (Alta Savoia, Francia), lunedì 25 luglio 2016

PMT Veolia propone Polipump di NTN-SNR per la lubrificazione dei suoi impianti

Polipump NTN-SNR dimostra tutto il suo valore
negli impianti Veolia

Fin dal suo lancio nel 2012, Polipump di NTN-SNR ha ottenuto un grande successo. Questo
sistema di lubrificazione centralizzata "multi point" propone fino a 35 punti di lubrificazione
con una pressione di 80 bar per punto ed una programmazione molto semplice ed efficace.
PMT, società controllata da Veolia e specializzata nella produzione di impianti di depurazione
compatti Ecodisk® progettati per piccole e medie collettività, propone ormai da un anno ai
propri clienti questa soluzione per la lubrificazione degli impianti. Quelli già operativi sono
sei, e dopo un anno di collaborazione e condivisione di esperienze tra NTN-SNR e PMT
Veolia, hanno ormai ampiamente dimostrato efficacia, prestazioni elevate ed idoneità in
ambienti impegnativi. Questo caso specifico illustra in modo esemplare la strategia di NTNSNR: offrire prodotti e servizi che puntano a ridurre i costi operativi e ad affiancare l'utente
sul lungo periodo, dando vita a vere e proprie partnership di successo.

Polipump, la soluzione giusta per le esigenze di PMT Veolia
Una valida soluzione tecnica
Una delle problematiche riscontrate da PMT Veolia è la manutenzione degli impianti di
depurazione Ecodisk® che, dopo l'installazione, sono garantiti 5 anni. La lubrificazione dei supporti,
nei quali sono alloggiati i cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE® con gabbia massiccia di NTN-SNR,
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è quindi una fase fondamentale per una corretta manutenzione, in particolare in ambienti difficili e
corrosivi. PMT Veolia ha installato un banco prova per testare i diversi sistemi di lubrificazione ed
individuare quello più adatto ai propri impianti. Dopo sei mesi di test, ha scelto Polipump di NTNSNR per offrire ai propri clienti un'alternativa alla lubrificazione manuale o ai sistemi di
lubrificazione "single point". La pressione di 80 bar per punto e l'affidabilità hanno fatto una
differenza significativa, in particolare rispetto alle centrali “multi point” utilizzate in precedenza –
che presentavano problemi di pressione nei punti più distanti – e anche rispetto alle cartucce
elettrochimiche. Polipump è particolarmente adatta agli impianti Ecodisk® di PMT Veolia che
richiedono fino a 7 punti di lubrificazione per linea. Infine, Polipump offre al cliente la possibilità di
utilizzare il lubrificante di loro scelta, senza compromettere l'efficienza.

Modello Greenbox PMT

Riduzione dei costi operativi
Polipump possiede tutti i vantaggi per convincere i clienti di PMT Veolia a migrare verso questa
soluzione di lubrificazione. Con il suo collegamento elettrico ed il suo allarme, permette un miglior
monitoraggio della lubrificazione. Infatti, è la soluzione meno costosa rispetto alla sostituzione
delle cartucce elettrochimiche o alla lubrificazione manuale. Nicolas Meudal, Business Unit
Manager di PMT Veolia afferma: "Grazie al suo rapporto qualità/prezzo, Polipump offre un reale

risparmio sui costi operativi. La maggior parte dei nostri clienti procede ancora manualmente alla
lubrificazione dei nostri impianti, ma io so che con Polipump posso proporgli una soluzione
affidabile e competitiva. I feedback che abbiamo ricevuto, ci forniscono valide argomentazioni per
sostenere che saranno sempre di più i clienti che la adotteranno!" Ad oggi, 6 centraline Polipump
sono installate in impianti di depurazione Ecodisk® di PMT Veolia in Francia ed in Belgio.
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Polipump NTN-SNR

Un rapporto di fiducia e prossimità tra PMT Veolia e NTN-SNR
Oltre alle prestazioni tecniche di Polipump, la qualità del rapporto già instaurato con il cliente
esistente ha giocato un ruolo di primaria importanza nella scelta di PMT. "Conosco bene NTN-SNR

in quanto è già presente nei nostri impianti con i suoi cuscinetti. So di poter contare su un
rapporto basato su fiducia, prossimità al cliente e grande reattività", spiega Nicolas Meudal.
L'installazione della soluzione Polipump negli impianti Ecodisk® di PMT Veolia è stata l'occasione
per instaurare un rapporto costruttivo tra le due società. Durante il montaggio di Polipump
eseguito dal cliente finale, si sono presentati alcuni problemi, anche certe difficoltà relative
all'installazione dei flessibili ed ai lubrificanti utilizzati. NTN-SNR ha immediatamente visitato i siti
coinvolti, in particolare in Belgio, per trovare le soluzioni adeguate in collaborazione con gli utenti
PMT Veolia. Inoltre, l’esperienza di PMT Veolia e gli scambi successivi hanno permesso di adattare
i manuali ed i tutorial di montaggio. Infine, è stato considerato l'utilizzo di un lubrificante
biodegradabile.
Questa partnership illustra perfettamente la volontà di NTN-SNR di sviluppare la propria offerta di
servizi e di manutenzione, garantendo nel tempo una collaborazione costante con i propri partner
per meglio soddisfare le loro esigenze e trovare insieme soluzioni più efficaci tramite discussioni
periodiche.

***
NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo
giapponese NTN Corporation, uno dei leader mondiali nella fabbricazione di cuscinetti. NTN-
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SNR garantisce la gestione e lo sviluppo di tutte le attività NTN per l’Europa, l’Africa, il Medio
Oriente ed il Sud America. Azienda di primo piano in progettazione, sviluppo e produzione di
cuscinetti e componenti per il settore automotive, industriale ed aeronautico, NTN-SNR
propone un'offerta globale sviluppando anche servizi ed attrezzature di manutenzione. NTNSNR conta in Europa 4.225 dipendenti e 9 stabilimenti produttivi, di cui 6 in Francia, oltre a
18 filiali commerciali.

PMT Veolia, filiale di Veolia, con sede a Viviers-du-lac (Savoia, Francia) è specializzata nella
progettazione e produzione di impianti compatti di trattamento biologico delle acque reflue,
destinati alle piccole e medie collettività tra 100 e 10.000 abitanti equivalenti (AE)*. Sono più
di 1.000 gli impianti Ecodisk® installati in tutti i continenti e l’azienda ne commercializza circa
un centinaio all'anno. PMT Veolia conta 20 dipendenti e due siti di produzione, uno in Francia
a Viviers-du-lac in Savoia e l'altro in Germania.
*AE: unità di misura di approvvigionamento che esprime la quantità di inquinamento prodotta da una persona che
utilizza tra 150 e 200 litri di acqua al giorno.
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