
Nel regno animale, ad un certo punto della sua vita, il capo 
branco si ritira per dare spazio alla generazione successiva, 
più forte e pronta ad assumere il comando. Quando arriva 
il momento di sostituire il motore del vostro compressore, 
Atlas Copco ha la soluzione in grado di dare nuova vita alle 
vostre attrezzature: Xchange Motore.

Xchange Motore

L'opportunità di migliorare

Anni di operatività ai massimi livelli 
hanno un impatto importante sul 
motore di un compressore, ne riducono 
l'efficienza al punto di causarne la 
necessità di sostituzione. Questa 
rappresenta l’opportunità di aggiornare 
l'apparato propulsore del vostro 
compressore. Incorporando le  
innovazioni più recenti, un Xchange 
Motore Atlas Copco combina  
l'affidabilità della resa che vi aspettate 
con un livello completamente nuovo di 
efficienza energetica.

LA POTENZA DEL FUTURO



Programma  
XChange collaudato

Atlas Copco offre il tipo di motore adatto 
al vostro compressore, offrendo efficienza 
maggiore e un servizio superiore rispetto 
ai motori alternativi. Inoltre, poiché 
installare un nuovo motore richiede 
competenze tecniche, vi mettiamo a 
disposizione tutti i componenti di cui 
avete bisogno, così come il know-how 
per installarli velocemente, minimizzando 
i tempi di fermo della produzione. 

"Tenendo sotto controllo 
il vostro costo totale di 
proprietà, Xchange Motore 
rappresenta il miglior 
ritorno sull'investimento."

Pronto all'uso

Aumentate produttività ed efficienza. 
Richiedete l’unico motore adatto al vostro 
compressore: un Xchange Motore di 
Atlas Copco.

Contattate oggi il vostro specialista 
Atlas Copco!

CHIEDETEVI…
Cosa accadrebbe se il motore fosse reperito localmente?
L’acquisto di un motore a catalogo non vi garantisce le prestazioni 
e la durata di un motore progettato specificamente da Atlas Copco. 
Se le dimensioni del motore non corrispondono completamente alle 
richieste operative, efficienza ed affidabilità della macchina sarebbero 
seriamente a rischio.

Cosa comporterebbe l'installazione del motore da parte 
del cliente?
Per montare un motore sono sempre necessari componenti 
specifici, ma l’installazione di un motore in un compressore 
Atlas Copco comporta difficoltà maggiori in quanto le dimensioni 
e i raccordi possono essere diversi. Inoltre, dal momento che non 
esiste una procedura standard per questa attività, potrebbe essere 
necessario improvvisare e reperire componenti aggiuntivi in corso 
d’opera. La conseguenza di tutto ciò è naturalmente, un tempo di 
fermo macchina prolungato. 

Cosa accadrebbe in caso di riavvolgimento del motore?
Il riavvolgimento del motore potrebbe sembrare una soluzione a 
basso costo, ma comporta una perdita di denaro dovuta all’aumento 
dei costi energetici e del tempo di fermo macchina prolungato. 
Un motore riavvolto non riacquista le proprietà tecniche originali. 
Maggiore consumo di energia (circa 5%) e tempi di indisponibilità 
macchina più lunghi e frequenti sono dirette conseguenze di questa 
operazione. A differenza di un nuovo motore Atlas Copco, un motore 
riavvolto non dispone di garanzia.

Xchange Motore

www.atlascopco.it
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