Riparazione in officina
AD OPERA DI TECNICI QUALIFICATI PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE

Preparazione per le
riparazioni
Tutte le apparecchiature necessitano di una manutenzione o riparazione
ad un certo punto. Che si tratti di un guasto improvviso o della
sostituzione di parti soggette ad usura, Xylem TotalCare offre tutti i livelli
di riparazione per le sue apparecchiature: dalla piccola riparazione alla
revisione completa. A seconda della natura della riparazione e della
dimensione delle apparecchiature, offriamo servizi di riparazione in
campo o in officina.
Che cos’è
La riparazione in officina è un servizio conveniente offerto da Xylem
TotalCare, che comprende una gamma completa di attività di
riparazione, revisione e collaudo delle apparecchiature per ripristinarle
alle condizioni iniziali.
Come funziona
Grazie alla nostra vasta conoscenza dei sistemi idrici e delle acque
reflue, i nostri tecnici qualificati sono in grado di offrire servizi di
riparazione di qualità in una delle nostre strutture. Tutte le nostre
strutture sono dotate di strumentazione adatta e di ricambi di maggiore
utilizzo, in modo da poter ripristinare il corretto funzionamento delle
apparecchiature.
Perché ha senso
Eseguire le riparazioni presso i Centri di Assistenza Xylem, permette di
risparmiare tempo, energia e denaro. Si possono avere comodi servizi di
prelievo e consegna e, se necessario, una unità a noleggio per garantire
la continuità di funzionamento.

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. Con Xylem Total Care potete ottenere:
• Riparazioni convenienti presso le nostre officine
• Ripristino dell’unità alle prestazioni originali
• Aggiornamento dell’unità con incremento di
prestazioni
• Ricambistica originale
• Conformità alle norme ISO 9000 e 14001
• Servizi di collaudo
• Garanzia
Caso di studio
Obiettivo: Una pompa Flygt utilizzata in un
impianto di depurazione necessitava di un’analisi sul
funzionamento e di un’eventuale riparazione.
Soluzione: Il nostro personale di assistenza ha, prima,
fatto funzionare e, poi, pulito e smontato la pompa
per una sua valutazione. Un preventivo di riparazione
è stato presentato al cliente per il suo consenso alla
riparazione. La pompa è stata riparata usando ricambi
originali Flygt, testata e resa disponibile per il ritiro da
parte del cliente.
Prezzo
I costi si basano su una tariffa oraria o su un prezzo
fisso, a seconda delle singole esigenze.
Per ridurre i costi di manutenzione, possiamo proporvi i
contratti di manutenzione.

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