
SUL ‘LAGO DEL GRANDE SPLENDORE’ A JINAN

DOVE: Jinan, la capitale della Provincia di Shandong, è la 
seconda città della Provincia per grandezza. E’ conosci-
uta come la ’Città delle Sorgenti’. L’acqua la abbraccia 
tutt’intorno, scorrendo attraverso i vialetti storici del centro 
e gli edifici più moderni, e sgorgando in più di 700 pozzi e 
risorgive. Qui, non lontano dal Bacino dei Cinque Dragoni, 
una delle piscine naturali più antiche della città, e dal  Lago 
Daming, il ‘Lago del Grande Splendore’, memoria dell’an-
tico passato del luogo, sorge il complesso residenziale del 
Railway Yidu International Apartment. 

QUANDO: Settembre 2018  

CONTRAENTE: Nanjing Yaosheng Mechanical and 
Electrical Equipment Co., Ltd.

CLIENTE: Jinan Jinchun Information Technology Co., 
Ltd.



Lo Jinan China Railway Yidu International Apartment è uno degli edifici moderni che, a Jinan, 
coesistono con quelli storici: fruttuosa è stata la collaborazione con un’importante azienda cinese, 
allo scopo di rifornire i vari appartamenti con una soluzione per il drenaggio innovativa e semplice 
allo stesso tempo. LA Nanjing Yaosheng Mechanical and Electrical Equipment, con la sua esperienza 
più che decennale, è dedita all’importazione e distribuzione di pompe idrauliche, e vanta ricerca 
dell’innovazione e servizi di vendita e post vendita eccellenti.
Il progetto ha coinvolto tutti e 100 gli appartamenti dell’edificio: essendo il sistema di drenaggio 
sul medesimo piano, e avendo ciascun bagno le proprie tubazioni, c’era la necessità di conferire il 
tutto nello scarico principale. A questo fine, 100 unità di GENIX 130 sono state installate, una per 
ciascun appartamento. Queste stazioni automatiche di sollevamento, lavorando qui al punto di lavoro 
di portata = 2.5 m3/h e prevalenza = 6 m, sono dotati di una robusta lama trituratrice, lavorano in 
quasi completa silenziosità e garantiscono un’installazione rapida e una manutenzione facile, in guanti 
bianchi. Quale migliore soluzione per questi nuovi appartamenti in città?

  

LA RICHIESTA

100 x GENIX 130




