
Il nostro Servizio clienti è a vostra  
completa disposizione per assistervi  
con le apparecchiature di termore

golazione o refrigerazione!

Ampia gamma di servizi,  
con un unico fornitore

Servizi  
convincenti
Il nostro Servizio 
clienti vi propone 
interventi e presta-
zioni effettuate da 
parte di un unico 
fornitore. Questo 
per garantirvi l’utiliz-
zo degli apparecchi 
di termoregolazione 
e refrigerazione 
Tool-Temp senza 
problemi, riducendo 
al minimo i tempi di 
fermo o di inattività 
per guasto degli 
impianti.

Supporto attivo alla progettazione
Per garantirvi la corretta progettazione dell’impianto, 
vi offriamo consulenza nella fase di dimensionamen-
to delle apparecchiature. 

Training  
su misura
Offriamo laboratori 
pensati su misura 
formando il vostro 
personale in modo 
mirato sulle appa-
recchiature da voi 
impiegate. Questo vi 
consentirà di effet-
tuare gli interventi 
di manutenzione più 
semplici in autono-
mia, garantendo una 
gestione degli impian-
ti produttivi sicura e a 
regola d’arte.

Manutenzione preventiva
Il contratto di assistenza e manutenzione delle ap-
parecchiature prevede interventi di manutenzione or-
dinaria e revisioni, volti a tutelare i vostri investimenti 
nel parco macchinari, in modo da garantirvi la lunga 
durata delle apparecchiature Tool-Temp. 
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* La presente offerta è valida esclusivamente in Svizzera.
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Contattateci
+41 71 644 77 77
service@tooltemp.ch

www.tooltemp.ch/it/servizi

Ampia gamma  
di servizi, con un  
unico fornitore

Servizio parti di ricambioIspezione accurata  
dell’apparecchiatura 

Servizio riparazioni

Siamo al vostro fianco in caso di guasti 
improvvisi. Il nostro team di assistenza 
e riparazione è pronto a supportarvi 
presso la vostra sede, per consentire la 
ripartenza della produzione entro breve 
tempo.

Fate controllare le vostre apparec-
chiature sul nostro banco prova, che 
prevede tutte le procedure di test volte 
a verificarne lo stato.

Disponiamo di un ampio magazzino di 
ricambi che garantisce la disponibilità 
immediata dei pezzi necessari. La pro-
cedura d’ordine semplificata assicura 
tempi rapidi di risposta e consegna. 

Manutenzione ordinaria  
e revisioni

Messa in servizioAssistenza e manutenzione

Su richiesta possiamo offrire  supporto 
anche per la ristrutturazione degli 
impianti e revisioni complesse.

Piena sicurezza in produzione grazie 
ad apparecchiature sottoposte a rego-
lare manutenzione. Grazie al contratto 
di assistenza le vostre apparecchiature 
dureranno più a lungo.

Proponiamo la messa in servizio a 
regola d’arte delle apparecchiature di 
termoregolazione e refrigerazione ad 
acqua presenti nel vostro  stabilimento. 
La messa in servizio effettuata da 
specialisti è il presupposto perfetto 
per consentire l’avviamento sicuro dei 
vostri processi produttivi.

Leasing e noleggio Formazione e laboratoriProgettazione e  
dimensionamento

Proponiamo piani di finanziamento 
flessibili oppure opzioni di integrazione 
temporanea del parco macchinari con 
apparecchiature a noleggio: per un 
periodo di prova o semplicemente per 
incrementare momentaneamente le 
capacità produttive. 

Assistiamo i clienti nel dimensiona-
mento dell’apparecchiatura di termore-
golazione o refrigerazione necessaria, 
per garantire che avvenga nel modo 
corretto.

Desiderate approfondire l’argomento 
«Termoregolazione e refrigerazione»? 
Desiderate formare in modo mirato il 
personale addetto alla manutenzione sul 
vostro termoregolatore specifico? I nostri 
corsi sono orientati alla prassi.


