Preventive Maintenance Plan

LA CERTEZZA DELLE PRESTAZIONI
Una fermata ai box al momento giusto garantisce le
altissime prestazioni di un'auto di Formula 1 giro dopo
giro. Il Programma di manutenzione preventiva fa lo
stesso per il vostro compressore d'aria: al di là delle
visite di manutenzione regolari, vi assicura produttività
ed efficienza continue.

La soluzione di
manutenzione ottimale
Un Programma di manutenzione
preventiva offre interventi tempestivi
effettuati da tecnici Atlas Copco
trainizzati, in aggiunta alla qualità
delle nostre parti originali.
Creato su misura per le vostre condizioni
operative e ambientali, il piano di
manutenzione soddisfa sempre le vostre
esigenze e vi offre maggiori tempi
di disponibilità macchina, migliore
efficienza energetica e maggiore
affidabilità a una tariffa periodica fissa.

Preventive Maintenance Plan

Mantenere il controllo
Mediante regolari rapporti di
manutenzione vi teniamo aggiornati
sulle condizioni del vostro impianto,
consentendovi di gestire al meglio
la vostra centrale di produzione
aria compressa.

TEMPI DI
DISPONIBILITÀ
ELEVATI

RISPARMIO
DI TEMPO
E FATICA

GARANZIA
DI QUALITÀ

VI SIETE DOMANDATI…
E se acquistassi la manutenzione ogni volta che mi serve?
Dovrete monitorare attentamente i requisiti di manutenzione del
vostro compressore e ordinare separatamente ogni intervento di
assistenza. Le fasi del processo di approvvigionamento richiedono
tempo, e questo potrebbe causare ritardi nella manutenzione e un
potenziale aumento dei costi complessivi.
E se invece facessi eseguire la manutenzione al mio team?
Nemmeno i migliori tecnici interni possono conoscere a fondo
i compressori quanto un tecnico specializzato Atlas Copco. La
manutenzione potrebbe richiedere più tempo e qualche piccolo
problema tecnico potrebbe non essere rilevato.
E se mi procurassi le parti da fornitori terzi?
Potreste riuscire a installare parti generiche, ma quanto risparmiate,
e quanto rischiate? Poiché non sono state progettate per il vostro
impianto, le parti generiche potrebbero comprometterne l'integrità.
Quali sono i miei benefici legati al Piano di manutenzione?
Il Programma di manutenzione preventiva offre numerosi vantaggi fin dal
momento dell'attivazione. Il nostro sistema di interventi di emergenza
con assistenza prioritaria vi farà dormire sonni più tranquilli. Attivare
un ordine acquisendo benefici extra per gli interventi non inclusi è
uno dei vantaggi più apprezzati dai nostri clienti. Tutte le risorse sono
prenotate con ampio anticipo, consentendovi di concentrarvi sulla vostra
attività primaria.

www.atlascopco.it

“Il consumo energetico è
sceso del 3% da quando
usufruiamo del Programma
di manutenzione
preventiva, quindi
praticamente il costo
è già ammortizzato.”

Lasciate fare agli esperti
Potenziate la manutenzione del
compressore d'aria e puntate a prestazioni
ottimali con il massimo risparmio.
L'assistenza di altissimo livello del
Programma di manutenzione preventiva
vi porterà sul gradino più alto del podio.
Contattate oggi stesso il vostro
rappresentante Atlas Copco!
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EFFICIENZA
OTTIMALE

Se i nostri tecnici identificano un
problema incipiente, che con il tempo
potrebbe compromettere la vostra
produzione, proporranno le azioni da
intraprendere oltre alla manutenzione per
evitare danni conseguenti. E se serve una
riparazione urgente, beneficerete della
massima priorità di intervento.

