
Il Piano Vacuum Care ti accompagna in 
modo concreto e sicuro nei primi cinque 
anni di vita della tua GHS VSD⁺.
Prendersi cura del tuo impianto è senza 
dubbio il modo migliore per assicurarsi 
l’efficienza e la durata dei prodotti.

Prenditi cura dei tuoi 
beni più preziosi
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Vacuum Care
Di cosa si tratta?
Il piano Vacuum Care estende a 5 anni la garanzia standard, coprendo i costi 
di riparazione non riconducibili a negligenza nella conduzione di impianto o a 
condizioni operative non adeguate.
Vacuum Care non è solo questo, offre molto di più! 
Puoi beneficiare di un piano di manutenzione preventiva eseguita da tecnici 
altamente specializzati e sempre aggiornati. Ogni intervento di manutenzione è 
svolto in modo sempre tempestivo, secondo i più elevati standard di Atlas Copco.

5
Anni di 

Garanzia

Il programma Vacuum Care  copre tutti 
i tagliandi di manutenzione preventiva  
e le parti di ricambio in caso di 
manutenzione straordinaria.

Costi fissi
Ogni intervento di manutenzione è 
svolto in modo tempestivo, secondo 
i più elevati standard qualitativi, 
utilizzando parti di ricambio originali. 
L’efficienza energetica del sistema è 
così preservata e dove possibile 
migliorata attraverso interventi volti 
all’ottimizzazione nell’utilizzo dei 
macchinari con conseguente riduzione 
dei costi totali di esercizio.

Efficienza 
Energetica

Beneficerete di un piano di 
manutenzione preventiva eseguito 
da tecnici specializzati. Durante le 
attività di manutenzione ordinaria, 
ogni potenziale problema sarà 
individuato in anticipo evitando così  
che la vostra produzione ne possa 
risultare compromessa.

Manutenzione
Preventiva

Domande e Risposte 
 → Cosa può succedere in 5 anni senza un piano di assistenza?

Senza una corretta manutenzione svolta ad intervalli regolari, la durata dei componenti e l’integrità del sistema rischiano 
di essere compromessi. Eventuali problemi non diagnosticati possono degenerare e causare danni gravi, traducendosi in un 
aumento considerevole dei costi. Con Vacuum Care, gli intervalli di manutenzione sono programmati con attenzione sin dal 
primo giorno.

 → Quali sono le conseguenze di eventuali fermi produzione?
Qualsiasi anomalia può causare fermi produttivi, danni economici, spreco di materiali, contaminazione dei prodotti... 
Chi sceglie Vacuum Care ha la massima priorità di intervento in caso di riparazioni urgenti.

 → Quanto è importante conoscere i costi in anticipo?
Nell’arco di cinque anni, i costi di manutenzione possono variare in modo considerevole. Una riparazione importante può incidere 
pesantemente sul budget. La rata annuale predefinita di Vacuum Care ti garantisce la copertura di ogni servizio di riparazione.

Aderisci subito e contatta il tuo referente Atlas Copco

Manutenzione Preventiva Manutenzione Straordinaria
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Vacuum Care: in breve

mailto:contactcenter.ct%40atlascopco.com?subject=Vorrei%20maggiori%20informazioni%20riguardo%20a%20Vacuum%20Care%20-%20Leaflet
https://www.atlascopco.com/it-it/compressors

