
Servizio

SAFETYAIR
Il software innovativo per la gestione,

il controllo e la messa a norma periodica
del vostro impianto ad aria compressa.
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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.
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Innovativo servizio SAFETYAIR

Impianti a pressione funzionali, sicuri e a norma di legge? 
Il nuovo software di AirBonaita pensa a tutto per voi.

Prima stabilisce se il vostro impianto di aria compressa 
necessita di modifiche, poi ne corregge le eventuali 
anomalie. Infine prende in carico tutta la gestione 
burocratica, nonché la gestione periodica delle scadenze 
tecnico-amministrative e degli adempimenti previsti 
dal D.M. N°329 del 01/12/2004 riguardante 
la messa in servizio e l’utilizzo delle attrezzature 
a pressione, interfacciandosi con le ASL, 
INAIL (ex ISPESL) ed ARPA di competenza.

Ecco perché SAFETYAIR è un servizio 
così utile, prezioso e conveniente.
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Controllo, gestione, risparmio

Recipienti a pressione soggetti alle seguenti direttive: 
SPVD 87/404/CE (recipienti semplici)
PED 97/23/CEE (recipienti non semplici).

Tubazioni ad aria compressa.

Valvole di sicurezza per serbatoi di accumulo 
aria compressa e disoleatori.

Disoleatori per compressori.

Alcune delle apparecchiature 
e attrezzature a pressione 
gestite dal servizio Safety Air:
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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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