
Servizio

CMP
Il Contratto di Manutenzione Programmata 
per il vostro impianto di aria compressa.

A I R  S E R V I C E  P A C K

Composto da servizi specifici, SERVICE PACK mette a disposizione 
una squadra di professionisti pronti a scendere in campo in qualsiasi 
momento per risolvere ogni tuo problema relativo ad Impiantistica, 
Manutenzione, Assistenza, Renting e Finanziamenti. In altre parole, 
un team di esperti sempre a tuo servizio.

Service pack è un insieme di servizi sempre a tua disposizione.



Servizio di controllo CMP

Per continuare ad essere competitive, è indispensabile che le aziende 
mantengano in efficienza i loro impianti il più a lungo possibile. 

In quest’ottica, la manutenzione è un vero e proprio investimento e a lungo termine 
si traduce in un profitto.

Gli interventi di manutenzione programmati nel tempo sono quindi una scelta 
giudiziosa e consigliata, tanto più che comprendono ogni parte dell’impianto 
di aria compressa: compressori, filtri e separatori acqua/olio.

Ecco perché CMP è un servizio così utile, prezioso e conveniente. 

Prevenire è meglio 
che riparare!
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Utile, efficace, efficiente

Alcuni dei vantaggi garantiti 
dal servizio CMP:

✓
✓
✓
✓

Il servizio regolare di manutenzione aiuta ad evitare gli interventi 
straordinari ed i fermi macchina, risultando quindi più conveniente.

La durata media del vostro impianto aumenterà in modo considerevole, 
nella massima efficienza.

Quantificazione dei costi fissi di manodopera e fatturazione rilasciata 
alla scadenza di ogni intervento.

Esclusione per l’Azienda della scadenza gestionale delle manutenzioni 
dell’Impianto.
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CIAC: Check-up completo degli Impianti ad Aria Compressa.

ACEA: Analisi dei Consumi Energetici di Aria compressa.

CMP: Contratto di Manutenzione Programmata per gli impianti ad aria compressa.

TELECARE: gestione a distanza delle centrali di compressione complesse.

SOS H24: assistenza tecnica personalizzata e disponibile 24 ore su 24.

SAFETY AIR: gestione, controllo e messa a norma degli impianti.

PND: prova non distruttiva per la rilevazione spessometrica di serbatoi ad aria compressa

ECOSERVICE: manutenzione programmata con gestione e smaltimento dei rifiuti generati 
        dagli impianti.

ECOFRIGOR: controllo e gestione di impianti con gas effetto serra.

CHIAVI IN MANO: progettazioni ed Installazioni complete di impianti e distribuzione 
   aria compressa.

AIRRENTING: noleggio tutto compreso di impianti d’aria compressa.

AIRFIN: divisione interna specializzata in Finanziamenti. 

Linea Informazioni
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