
Poiché dimenticare un singolo ingrediente può rovinare la 
migliore delle ricette, contare su tutti i componenti è un buon 
punto di partenza. Grazie ai kit di manutenzione Atlas Copco, 
disporrete di tutte le parti di ricambio originali necessarie per 
gli interventi di manutenzione.

Kit di manutenzione

TUTTI GLI INGREDIENTI A 
PORTATA DI MANO

Pacchetto unico di 
alta qualità

Se dimenticate di ordinare una parte di 
ricambio, un intervento di manutenzione 
potrebbe risultare incompleto, 
provocando ulteriori tempi di inattività 
per il vostro reparto di produzione. In 
qualità di OEM (Original Equipment 
Manufacturer), sappiamo esattamente 
quali sono le parti di ricambio necessarie 
per ogni intervento di manutenzione. I 
ricambi vengono offerti in un pacchetto 
unico con la qualità garantita delle parti 
di ricambio originali Atlas Copco.



Risparmio di tempo 
e denaro

Ogni kit di manutenzione corrisponde a 
un determinato categorico di Atlas Copco, 
aspetto che riduce al minimo le pratiche 
burocratiche, consentendovi di creare un 
unico ordine di acquisto di facile gestione.

Inoltre, un kit completo costa meno 
rispetto alla somma dei componenti 
ordinati separatamente.

“I kit di Atlas Copco ci 
hanno aiutato a snellire la 
burocrazia legata agli ordini 
delle parti di ricambio, 
semplificando la nostra vita”.

Tutto il necessario

Semplificate le procedure per gli 
interventi di manutenzione. Ordinando i 
kit di Atlas Copco disporrete di tutti gli 
ingredienti necessari in un pacchetto unico.

Contattate oggi il vostro specialista 
Atlas Copco!

CHIEDETEVI…
L’acquisto separato delle singole parti di ricambio aumenta 
i costi?
Oltre ai costi di acquisto più alti delle singole parti, correte il 
rischio di dimenticare uno o più ricambi. Le ulteriori attività di 
manutenzione associate a una dimenticanza del genere provocano 
l’aumento dei tempi di fermo macchina e la dilatazione dei costi 
associati. È ovviamente possibile scegliere di non sostituire i 
componenti interessati, aumentando però i rischi di guasti. Poiché 
ogni componente presenta una durata specifica, l’unico modo per 
garantire un’affidabilità ottimale tra i diversi interventi è rispettare il 
programma di manutenzione.

È possibile acquistare parti di ricambio più economiche?
Le parti di ricambio generiche non vengono appositamente 
progettate per il vostro compressore o la vostra pompa per vuoto, 
aumentando i rischi per l’integrità delle apparecchiature. I ricambi 
non originali, inoltre, presentano spesso una durata inferiore, oltre 
ad aumentare i rischi di prestazioni ridotte del compressore e 
consumi di energia più elevati. I requisiti specifici in termini di qualità 
dell’aria e prestazioni che vi hanno spinto a selezionare le vostre 
apparecchiature potranno essere soddisfatti solo usando parti di 
ricambio originali durante gli interventi di manutenzione.

In che modo è possibile semplificare le pratiche burocratiche 
associate agli ordini delle parti di ricambio? 
I kit Atlas Copco offrono svariati vantaggi in tal senso. In particolare, 
non è necessario perdere tutto il tempo associato alla selezione dei 
ricambi necessari per un determinato intervento di manutenzione. 
È sufficiente procedere con un unico ordine, con una notevole 
semplificazione delle attività di gestione.

Kit di manutenzione

www.atlascopco.it
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