Installazione ed avviamento
FATE IN MODO CHE LE VOSTRE ATTREZZATURE PARTANO E FUNZIONINO AL MEGLIO IN TEMPI RAPIDI

Miglior utilizzo delle risorse
disponibili
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue
e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche.
Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza
sono limitate. Sono disponibili, tuttavia, servizi capaci di ridurre i costi
generali, minimizzare i rischi e permettere di ottenere impianti pronti
all'uso.
Che cos'è
Xylem TotalCare offre servizi di progettazione e consulenza dedicati
a municipalità e industrie per tutte i prodotti e servizi Flygt, Godwin,
Leopold, Sanitaire e Wedeco. Ci assicuriamo che l’impianto funzioni in
modo rapido ed efficiente, soddisfando tutti i requisiti legislativi. Questo
servizio elimina la necessità di dover svolgere attività di installazione e
project management internamente.
Come funziona
Tecnici certificati, dotati delle competenze necessarie, forniscono
un servizio completo. Forniamo servizi di project management,
installazione, messa in servizio, formazione e manutenzione.
Portiamo nel vostro impianto la nostra vasta esperienza e le
conoscenze tecniche acquisite grazie ad installazioni eseguite in tutto
il mondo. Questo non solo comprende la conoscenza delle nostre
apparecchiature, ma anche quella di altri produttori.
Perché ha senso
I nostri servizi di installazione e avviamento consentono di semplificare
la vostra organizzazione, rendendo il sito operativo più rapidamente
e ad un costo inferiore. Il vostro sistema soddisferà perfettamente le
esigenze, essendo personalizzato in modo da garantire la massima
affidabilità e produttività, fin già dall’avviamento.

Perché Xylem TotalCare
Quando utilizzate i servizi Xylem TotalCare, potete
ottenere un funzionamento affidabile grazie alla
grande competenza tecnica nel settore dell'acqua e
delle acque reflue.
• Agevola la fase di installazione e quella di
avviamento
• Riduce il rischio e gli investimenti
• Semplifica il processo grazie ad un singolo ordine di
acquisto e un unico interlocutore
• Conforme alle norme ISO 9000 e 14001
Caso di studio
Esigenza Realizzazione ed avviamento di una nuova
stazione di sollevamento delle acque reflue
Esigenza Ingegneri qualificati Xylem hanno assistito
il cliente effettuando l’ispezione, la messa in servizio e
l’avvio di impianti costituiti da pompe Flygt, accessori
e attrezzature di monitoraggio e controllo. Con
l'acqua nella pre-camera sotterranea, i nostri esperti
hanno tarato la pompa, verificato tutti gli accessori e
configurato i dispositivi di controllo.
Prezzo
Il cliente paga il servizio secondo una tariffa oraria o
un prezzo fisso concordato. Per mantenere bassi i costi
di manutenzione, sono a disposizione dei contratti di
manutenzione Xylem TotalCare.

Che cosa può fare Xylem per voi?
Chiamate il numero 00 39 02 90358 1

www.xyleminc.com/totalcare
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