Servizio di noleggio
SOLUZIONI OTTIMALI SENZA INVESTIMENTI

Un’assistenza esperta nel
caso di
guasti di emergenza
L'acquisto di apparecchiature ausiliarie per progetti di breve durata può
mettere in crisi il budget, a causa di un inutile immobilizzo di capitale.
Inoltre quando si aggiungono i costi relativi alla manutenzione e ai
ricambi, il budget di spesa viene ulteriormente "gravato".

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.

Che cos'è
I nostri servizi di noleggio consentono di disporre della nostra vasta
gamma di prodotti e della nostra competenza tecnica su tutte le
possibili applicazioni. È possibile ricevere una consulenza tecnica
insieme al noleggio di pompe elettriche, diesel, antideflagranti, e
attrezzature per il bypass fognario. I servizi
Comprendono drenaggio, bypass, “try and buy” e noleggio a lungo
termine.

• Permette di  minimizzare  le fermate del vostro
impianto
• Permette di tenere il budget sotto controllo
• Permette di ridurre i tempi di inattività grazie alla
pronta risposta
ai guasti
• Facilita la crescita o la riduzione dell’impianto
quando cambiano i parametri di servizio
• Rende disponibili servizi di drenaggio, bypass
fognario, noleggio a lungo termine e ”try and buy”
Caso di studio

Come funziona
Già fin dall'inizio, i nostri tecnici aiutano a risolvere problemi difficili,
dal drenaggio al well point. Siamo in grado di aiutarvi a scegliere la
tubazione di dimensioni adatte alle specifiche esigenze o a calcolare la
perdita di carico per attrito legato al diametro e alla lunghezza dei tubi.
È possibile noleggiare la nostra apparecchiatura anche con l'opzione
di riscatto Inoltre, è possibile usufruire di servizi di gestione in loco che
non sono secondi a nessuno.
Perché ha senso
Noleggiando le apparecchiature e utilizzando i nostri servizi in
campo , è possibile ridurre drasticamente le tempistiche e ottenere
le apparecchiature e i servizi necessari, quando sono necessari. La
qualità è alta a costi bassi. Inoltre, si ha la possibilità di provare nuovi
metodologie e soluzioni senza alcun obbligo di acquisto.

Caso di studio
Esigenza Facilitare la manutenzione e la pulizia delle
saracinesche in un pozzo di ritorno in una delle stazioni
di potenza più grandi del Regno Unito.
Soluzione: La valutazione del sito e l'installazione
temporanea Xylem di quattro pompe con armadi
silenziose di 150 mm per gestire un flusso totale di
1200 m³/h. Queste hanno funzionato 24/24 7 giorni su
7 fino al completamento del lavoro, fornendo risparmio
di costi in termini di investimenti e manodopera.
Prezzo
È disponibile un listino prezzi aggiornato dei servizi
di noleggio. Potete scegliere di pagare in base ad un
determinato periodo di noleggio o un prezzo fisso per
l'intera soluzione fino al completamento del lavoro.

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

www.xyleminc.com/totalcare
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