
TOTAL CARE

Total Care mantiene le vostre attrezzature per l’aria compressa in condizioni 
ottimali, occupandosi di tutti gli interventi di manutenzione. Total Care include 
tutte le visite di manutenzione così come le riparazioni proattive, fatta eccezione 
per le revisioni dell’elemento compressore e del motore elettrico. Total Care è la 
ricetta ideale per aumentare la disponibilità e l’affi  dabilità e migliorare l’effi  cienza 
energetica, il tutto con costi prevedibili. 

Il miglior valore del servizio

Ci pensiamo 
noi!
La manutenzione eff ettuata da professionisti ha i suoi vantaggi. 
È basata sulla competenza e non lascia niente al caso per 
soddisfare le vostre esigenze speci� che. Ed è conveniente, grazie 
a processi ottimizzati. Affi  datevi a Total Care di Atlas Copco.



La sostenibilità nella 
manutenzione
La manutenzione eff ettuata da tecnici 
esperti non solo preserva le prestazioni 
iniziali delle vostre attrezzature ma 
assicura anche che la qualità dell’aria 
soddis�  le speci� che, proteggendo le 
attrezzature a valle e i prodotti � nali. 
Inoltre, mantiene al minimo l’impatto 
ambientale del vostro sistema dell’aria 
compressa.

“Total Care è una soluzione 
affi  dabile: erogazione di 
aria compressa stabile entro 
un budget totalmente 
trasparente”

Una grande occasione!
Non sprecate tempo prezioso a 
preoccuparvi del vostro compressore o 
dei costi di esercizio. Scegliete la certezza 
di Total Care. 

Contattate oggi il vostro esperto Atlas 
Copco!

CHIEDETEVI… 
Che rischi si corrono senza Total Care?  
Se vi occupate della manutenzione personalmente, il rischio di un 
improvviso aumento dei costi potrebbe compromettere il vostro 
budget. Le riparazioni impreviste signi� cano interruzioni non piani� cate 
e costi elevati. Con Total Care, il compressore viene mantenuto in 
perfetta effi  cienza mentre tutti i costi sono stabiliti in anticipo. 

In che modo Total Care riduce i tempi di fermo macchina dovuti 
agli interventi?
Diagnosticare un problema e ordinare le parti di ricambio adatte può 
essere dispendioso in termini di tempo e portare a tempi di fermo 
macchina prolungati e perdita di produzione. Total Care include 
la risoluzione di problemi, la fornitura di parti e strumenti per la 
manutenzione e l’intervento di esperti, il tutto nell’ambito di un rapido 
ed effi  ciente � usso di lavoro. 

Qual è il livello di supporto fornito con Total Care?
Per i clienti che hanno scelto i contratti di manutenzione, tutti i dati del 
compressore sono noti ad Atlas Copco. Ciò ci consente di rispondere 
rapidamente alle vostre esigenze. Grazie ai nostri tecnici esperti e alle 
parti originali progettate per il vostro compressore, l’affi  dabilità rimane 
al livello più alto. Gli interventi proattivi e il supporto prioritario fanno 
parte del valore del servizio ricevuto con Total Care.

In che modo Total Care contribuisce a ridurre i costi energetici?
Senza una manutenzione tempestiva, l’usura dei materiali può fare 
aumentare il consumo di energia dei vostri compressori. Nell’ambito 
di un piano di Total Care, i tecnici di manutenzione Atlas Copco sanno 
esattamente quando è il momento di sostituire le parti e quali sono i 
controlli da eseguire. Grazie al monitoraggio SMARTLINK, è possibile 
monitorare l’effi  cienza del vostro sistema aria compressa comodamente 
dal vostro uffi  cio.

Total Care

RISPARMIO DI 
TEMPO E DI 

COSTI

MANUTENZIONE 
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MASSIMA 
DISPONIBILITÀ

EFFICIENZA 
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