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Assistenza competente

Tecnici del Servizio di Assistenza 
con formazione professionale KAESER

Sistemi meccanici ed elettrici di compressori e soffianti
Sistemi di aerazione e ventilazione dei locali d’installazione
Tecnologia frigorifera
Tecnica di trattamento dell’aria compressa
Tecnica di trattamento della condensa
Tecnica elettronica di regolazione e controllo 
Ottimizzazione dei sistemi d’aria compressa

I tecnici del servizio di assistenza sono periti esperti 
del regolamento di prevenzione degli infortuni

Formazione professionale di qualità certificata

L’ottemperanza degli obblighi di legge 
costituisce una certezza giuridica per l’utente 

Sicurezza totale per l’utente grazie a:
periodici check di controllo, servizio di assistenza autorizzato,
manutenzione periodica, impiego di ricambi originali, 
assistenza completamente documentata.
L’incolumità per le persone è garantita da 
controlli periodici ed obbligatori dei dispositivi di sicurezza.   

Maggiore sicurezza operativa, maggiore risparmio
Favorendo l’assistenza preventiva si evitano i danni

Diagnosi certe riducono i tempi di fermata
Filtri intasati determinano un’eccessiva perdita di carico
(1 bar inferiore di pressione riduce il consumo di energia
della stazione d’aria compressa di ca. 6÷10 %)

Ricambi originali KAESER, sinonimo di sicurezza
Qualità testata e conforme agli standard del costruttore   
Durata operativa garantita e conforme agli intervalli di   
manutenzione

SIGMA AIR SERVICE

Ditta:

Telefono:

e-mail:

Nome e Cognome:

Via, n° civico / casella postale:

C.a.p.: Località:

Risposta via fax
051 600 90 10
SÌ, desidero maggiori informazioni sul tema
SIGMA AIR SERVICE:

Potete contattarmi telefonicamente (al numero indicato in basso).

Mi interessa in particolare:

Ispezione Ricambi originali KAESER

Manutenzione Altro:

Assistenza globale
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ManutenzioneIspezione Assistenza globale

Ispezione programmata in funzione del prodotto, 
manutenzione a cura dell’utente

Controllo di quei componenti funzionali e rilevanti ai fini
della sicurezza

Garanzia della sicurezza operativa

Documentazione completa del servizio di assistenza, 
ottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni

Ispezione programmata e concordata 

Calcolo forfettario del tempo di lavoro e delle spese di 
viaggio e di pernottamento

In ogni momento l’utente ha la facoltà di rescindere 
l’accordo per iscritto.

La sicurezza della vostra stazione d’aria compressa Sicurezza ed inalterabilità della vostra stazione 
d’aria compressa

Tutto compreso

Manutenzione programmata in funzione del prodotto,
ispezione inclusa

Controllo ed eventuale registrazione di quei componenti 
funzionali e rilevanti per la sicurezza

Garanzia della sicurezza operativa nonché dell’elevata
efficienza ed economicità della stazione d’aria compressa
durante l’intero ciclo operativo.

Documentazione completa del servizio di assistenza, 
ottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni

Interventi di manutenzione programmati e concordati 

Calcolo forfettario del tempo di lavoro e delle spese di 
viaggio e di pernottamento

I materiali di consumo, le parti di ricambio e di assistenza
vengono fatturati in base al fabbisogno

A richiesta smaltimento ecologico dei materiali di consumo e
di manutenzione

In ogni momento l’utente ha la facoltà di rescindere 
l’accordo per iscritto.

Manutenzione programmata in funzione del prodotto,
ispezione inclusa, più riparazioni necessarie ai fini del 
funzionamento

Controllo ed eventuale registrazione di quei componenti 
funzionali e rilevanti per la sicurezza

Garanzia della sicurezza operativa nonché dell’elevata
efficienza ed economicità della stazione d’aria compressa 
durante l’intero ciclo operativo.

Documentazione completa del servizio di assistenza, 
ottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni

Interventi di manutenzione programmati e concordati 

La tariffa forfettaria individuale comprende:

tutti i materiali di consumo e di manutenzione nonché
il loro smaltimento ecologico

tutti i ricambi soggetti a sostituzione periodica
(es. kit di assistenza, cinghie, giunti, cuscinetti del motore,   
tubi flessibili)

tutti i pezzi di ricambio necessari al funzionamento 
(es. blocco Sigma, motore, radiatore)

il tempo di lavoro e le spese di viaggio e di pernottamento 
necessari 

SIGMA AIR SERVICE
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