
 

 

 

 

 

Lavorate Sereni…   

CURIAMO NOI I VOSTRI COMPRESSORI! 

 

 

Per la Centrale d’Aria compressa della tua azienda abbiamo creato uno specifico PROGRAMMA 

MANUTENTIVO che ti permette di lavorare in totale sicurezza, senza più pensare alla cura dei compressori… 

Lo facciamo Noi! 

Il contratto nasce dall’esigenza di :  

 Fornire un servizio di manutenzione completo della Centrale d’Aria Compressa  

 Compiere gli obblighi che la Legge impone 

 Lavorare in totale  Qualità e Sicurezza 

 Fornire costi fissi, facilmente controllabili e ad un prezzo più basso della media di mercato  

 Garantire gli interventi di emergenza  entro 24 ore 

 

GLI OBBLIGHI DI LEGGE … 

Dato il quadro normativo in tema di Sicurezza delle Attrezzature e degli Insiemi a Pressione, la nostra 

proposta consiste nella gestione della corretta Manutenzione della Sala Compressori così come previsto dal 

Decreto Legislativo 81/2008 agli Artt. 15 e 71.  

In questa ottica i nostri Tecnici verificheranno periodicamente tutti i dispositivi di Sicurezza delle 

Apparecchiature nella Sala Compressori. 

Le Valvole di Sicurezza delle Apparecchiature verranno automaticamente sostituite ogni 2 anni di esercizio, 

in conformità a quanto disposto nell’Allegato VII del Decreto Legislativo sulle attrezzature ed Insiemi a 

Pressione.  

Sistema Qualità ISO 9001 
Certificato Nr. 4852 



QUALITA’ E SICUREZZA  

Utilizziamo esclusivamente Ricambi ORIGINALI marchiati CE idonei alle apparecchiature e conformi a 

quanto prescritto nei manuali di uso e manutenzione delle Apparecchiature. 

I nostri tecnici seguono protocolli di formazione professionale continua, presso Enti Specializzati e presso i 

Fornitori quali: ATLAS COPCO, MULTIAIR, ALUP, CECCATO, WORTHINGTON,KAESER, PARISE. 

Al fine di adempiere agli Obblighi di Legge, ogni Apparecchiatura inserita nel Programma di Manutenzione 

Programmata viene corredata di un Libretto di Manutenzione, contenente tutte le scadenze relative alla 

manutenzione e alle verifiche di sicurezza.   

 

COSTI E SCADENZE   

Il Programma di Manutenzione Programmata blocca il prezzo della manodopera: ci impegniamo a non 

ritoccare le tariffe relative alla manodopera e alla trasferta.  

 Il Programma di Manutenzione Programmata prevede un numero di visite annue che saranno concordate 

sulla base dell’effettivo utilizzo delle Apparecchiature (calcolato sulle ore totali annuali di utilizzazione). 

I Ricambi ORIGINALI saranno addebitati con uno sconto dal Prezzo di Listino in vigore, bloccandone il prezzo 

per un anno. 

GARANZIE  

Con il Programma di Manutenzione Programmata avrai la priorità di ricevere assistenza nel caso di una 

richiesta di intervento urgente, fissando ad un massimo di 24 ore il tempo di intervento dalla ricezione 

scritta della richiesta.  

 

Richiedi una consulenza informativa senza impegno a: 

commerciale@patsrl.it 

telefonaci allo 049 775388 | 049 781130 

oppure vieni a trovarci! 
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• Centro vendita e installazione impianti aria compressa  
    e pulizia professionale 
• Centro assistenza tecnica specializzata 
• Consulenza e progettazione impianti industriali 
• Analisi costi energetici 
• Magazzino ricambi originali 
• Noleggio operativo 
• Verifica e messa a norma impianti industriali 
• Ampio showroom espositivo 


