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AssureCOMPLETE rappresenta uno strumento prezioso per la gestione delle risorse, poiché consente di trasferire il 
rischio operativo a CompAir. Siamo responsabili della manutenzione programmata e ci avvaliamo di strumenti predittivi per 
prevenire interruzioni impreviste nella produzione.

I contratti AssureCOMPLETE prevedono la 
copertura attiva di tutti i componenti delle unità sotto 
AssureCOMPLETE. Questo include la sostituzione 
dell’intero compressore per tutta la durata del contratto.

Potete contare alti livelli di affidabilità delle apparecchiature e redditività del 
vostro budget per la manutenzione

Protezione totale, eliminazione del rischio

Noi vi proteggiamo

Niente più preoccupazioni
Nessuna interruzione, nessuna 
sorpresa
Costi di bilancio certi
Riparazioni delle unità sotto 
PackageCare totalmente incluse  
nel contratto
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Servizio a valore aggiunto
Per assicurarsi una completa e totale tranquillità

Programma di assistenza
Lubrificati a olio  

compressori rotativi a vite

Con AssureCOMPLETE, posso 
totalmente delegare la manutenzione 
e trasferire il rischio operativo per 
potermi concentrare sugli aspetti 
specifici della mia attivit.

Priorità alla manutenzione ed 
all’assistenza
Risparmio sull’approvvigionamento 
delle parti e sui costi di magazzino
Trasferimento completo del rischio con 
impegno reciproco
Qualsiasi durata fino ad un massimo  
di 10 anni
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Manutenzione programmata e predittiva 
AssureCOMPLETE è proattivo con la migliore 
tecnologia iConn - altre aziende sostituiscono le 
parti solo dopo che si sono rotte. Il vostro fornitore 
di servizi CompAir offre un valore aggiunto 
con rapporti diagnostici predittivi con iConn 
Compressor Service 4.0, per una totale tranquillità.

Nessun costo aggiuntivo 
Ci impegniamo a mantenere in efficienza le 
apparecchiature senza costi aggiuntivi.

Prezzi bloccati 
I contratti della concorrenza aumentano i prezzi 
dei componenti e della manodopera di assistenza.

Trasferimento del rischio 
I contratti di garanzia estesa della concorrenza 
generalmente coprono i difetti di materiali e 
lavorazione, escludendo in maniera specifica 
altri elementi come l’usura o la corrosione. Il 
programma AssureCOMPLETE copre tutto.

Nessuna clausola in piccolo 
Le clausole in piccolo in molti contratti che 
prevedono garanzie estese permettono alle 
aziende di respingere richieste di copertura 
della garanzia. Capita che non siano compresi 
particolari aspetti di un intervento di riparazione, 
come i consumabili o le spese di viaggio. Nel 
contratto AssureCOMPLETE non esistono 
clausole in piccolo.

Nessuna scartoffia 
Le garanzie estese vi impongono di mantenere 
particolari registrazioni o presentare informazioni 
al fornitore per evitare di vedervi negata la 
copertura di garanzia.

Nessuna sorpresa 
La maggior parte dei contratti di garanzia estesa 
prevedono la possibilità di recesso unilaterale. 
Con AssureCOMPLETE non possiamo tirarci 
indietro.

Flessibilità 
AssureCOMPLETE offre maggiore flessibilità 
di un contratto con garanzia estesa. Potete 
aggiungere apparecchiature più vecchie, 
essiccatori e filtri o includere un compressore a 
noleggio.

Cosa rende AssureCOMPLETE così diverso?

I requisiti per partecipare a 
AssureCOMPLETE:
1. Sottoscrivere un contratto per trasferire il vostro rischio e la 
 responsabilità a CompAir.

2. Inviare un ordine di acquisto a CompAir.

3. Garantire l’accesso alle unità iscritte al programma.

INOLTRE… 
Lavoriamo anche su apparecchiature di altre marche! 
Chiedete al vostro fornitore di assistenza CompAir per 
maggiori informazioni.

www.compair.com
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