Overhaul Service

PRONTI PER LA
PROSSIMA CORSA
Prepararsi con le attrezzature più aggiornate è indispensabile
per le lunghe distanze. Per un compressore, l'installazione
di una nuova trasmissione rappresenta l'inizio di molti anni
di ottime prestazioni in più. Garantitevi un compressore in
perfetta forma con il nostro Programma di revisione.

La qualità viene da dentro
Il cuore di ogni compressore sono gli
elementi, essenziali per le sue prestazioni.
Il Programma di Revisione Atlas Copco
vi offre la certezza di una nuova vita
per il vostro compressore e per la
vostra produzione, integrando tutti i più
recenti aggiornamenti. Qualità dell'aria,
affidabilità e prestazioni tornano ai
massimi livelli per molti anni a venire.
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VI SIETE DOMANDATI…
Cosa succede quando è necessaria una revisione?
Prima o poi, la manutenzione ordinaria potrebbe non essere più
sufficiente per ottenere prestazioni del compressore conformi agli
standard. Quanto incideranno le prestazioni ridotte sulla vostra
produzione, e come gestirete i costi di riparazione imprevisti?
Durante i vari interventi di manutenzione, i nostri specialisti
controllano le vostre attrezzature. Tenendo conto dell'applicazione,
del profilo di esercizio e delle condizioni ambientali, stabiliscono il
momento giusto per il Servizio di revisione, in modo da garantire le
condizioni ottimali della macchina.
Perché dovrei pianificare il Servizio di revisione in anticipo?
Avete riflettuto sulle conseguenze di un fermo macchina prolungato
per la vostra produzione? Questo è ciò che potrebbe accadere
se aspettate che le parti fondamentali del vostro compressore si
deteriorino e potenzialmente si guastino prima di effettuare una
revisione. Un Servizio di revisione ben programmato tiene conto
dei vostri piani di produzione e garantisce che tutte le risorse e i
componenti siano disponibili al momento giusto, ad esempio durante
una chiusura pianificata dello stabilimento. Grazie all'esperienza dei
nostri tecnici, la revisione sarà svolta in modo efficiente e veloce,
minimizzando il tempo di fermo macchina.
Come posso prepararmi all'impatto finanziario di una revisione?
Una revisione può essere un investimento significativo, spesso
considerato una spesa in conto capitale. Tuttavia, il Servizio di
revisione è una soluzione flessibile che vi consente di controllare
meglio il vostro budget operativo. La schedulazione anticipata
vi lascia tutto il tempo necessario per adattare la pianificazione
finanziaria. Insieme a un piano di manutenzione, il costo può perfino
essere distribuito nell'arco di diversi anni.
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“Una volta le revisioni ci
sembravano necessità su
cui non avevamo alcun
controllo, ma da quando
ci avvaliamo dei Servizi
di Revisione Atlas Copco
sappiamo che in realtà non
sono così difficili da gestire.”

Nuova vita al
vostro compressore
Quando arriva il momento di effettuare
una revisione del compressore, anche voi
potete trarre vantaggio dalla semplicità
del nostro Programma di Revisione.
Con i migliori elementi di compressione
e competenze senza pari, ottenete
assolute garanzie di prestazioni per il
vostro compressore.
Contattate oggi stesso il vostro
rappresentante Atlas Copco!
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COPERTURA
IN GARANZIA

Tutti i componenti della trasmissione di
Atlas Copco sono costruiti per garantire
le massime prestazioni per tutta la loro
durata e sono coperti da una garanzia
completa. Il rivestimento protettivo
del rotore e il design dei componenti
esclusivi dei nostri elementi oil-free
riducono il rischio di corrosione e
contaminazione dell'aria al minimo
assoluto, salvaguardando la vostra
produzione e la qualità dei vostri prodotti.
Date nuova vita alle vostre attrezzature
e godetevi un altro ciclo completo di
funzionamento senza rischi grazie al
Programma di Revisione Atlas Copco.

