
Per fornire prestazioni vincenti, un'auto di Formula 1 
fa affidamento su una fornitura costante di pneumatici 
e ricambi. Lo stesso vale per le altre macchine di alta 
tecnologia, come il vostro compressore d'aria. Il nostro 
Programma di fornitura Parti di Ricambio vi offre la certezza 
di ricevere ciò che vi serve proprio al momento giusto.  

Parts Plan

Progettato su misura 

Il Piano di fornitura Parti di Ricambio 
vi consegna parti originali Atlas Copco 
direttamente presso la vostra sede. Parti 
che sono progettate e prodotte in base alle 
specifiche esatte del vostro compressore.
  
I nostri esperti elaborano un piano 
di manutenzione basato sulle vostre 
apparecchiature e condizioni ambientali. 
Ogni consegna di parti indica ai vostri 
tecnici che è il momento di eseguire 
l'operazione di manutenzione associata. 

PRESTAZIONI VINCENTI



Più tempo e spazio 

Il Programma di fornitura Parti di 
Ricambio copre un determinato periodo, 
consentendovi di inserire le parti nel 
budget una sola volta e di eliminare 
il carico amministrativo di una serie 
di lunghi e ripetitivi processi di 
approvvigionamento. 

Non è più necessario tenere in magazzino 
parti di ricambio per il compressore. Le 
parti richieste vi saranno consegnate al 
momento giusto, garantendovi maggiore 
spazio e capitale che potrete utilizzare per 
le vostre attività primarie e aiutandovi a 
raggiungere i vostri obiettivi in termini 
di risparmio. 

“Il Programma di fornitura 
Parti di Ricambio ci aiuta a 
pianificare la manutenzione 
dei nostri compressori 
d'aria, e poiché costa meno 
dell'acquisto di singole 
parti, il risultato è un 
profitto diretto.”

Il valore dell'originale

Scegliete parti originali per garantire le 
prestazioni dei vostri compressori d'aria. 
Lasciate al Programma di fornitura Parti 
di Ricambio il compito di organizzare 
le attività e strutturare il budget 
di manutenzione. 

Contattate oggi stesso il vostro 
rappresentante Atlas Copco!

VI SIETE DOMANDATI…
Cosa succede se mi procuro le parti altrove?
Poiché non sono progettate specificamente per le vostre 
attrezzature, le parti non originali possono compromettere l'integrità 
e l'efficienza del sistema dell'aria compressa. Le parti originali 
Atlas Copco garantiscono il funzionamento del vostro compressore 
tra un intervento di manutenzione e l'altro.

Quali rischi corro ritardando la manutenzione?
La maggioranza delle parti ha una durata specifica, in base 
all'utilizzo. La mancata sostituzione tempestiva può compromettere 
l'efficienza e l'affidabilità del compressore. Questo aumenta i costi di 
produzione, ma anche il rischio di un guasto con un impatto ancora 
maggiore sulla redditività.

Come posso pianificare efficacemente la manutenzione? 
Potete affidare questo compito al Piano di fornitura Parti di Ricambio 
di Atlas Copco. La consegna delle parti coincide con gli intervalli 
di manutenzione programmata stabiliti dai nostri esperti. L'arrivo 
delle parti avverte il vostro team di assistenza che è il momento di 
eseguire la manutenzione. 

E per quanto riguarda le sorprese finanziarie? 
Un Programma di fornitura Parti di Ricambio vi fornisce tutte le parti 
necessarie a un prezzo prestabilito. Non vi sono spese impreviste per 
parti extra. E poiché il Programma vi aiuta a pianificare la manutenzione 
in modo tempestivo, si riduce il rischio di guasti imprevisti costosi.

Parts Plan

www.atlascopco.it
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