
 - 

Piani di manutenzione PureCare 
per compressori senza olio

Standard Plus Platinum

Componenti e manodopera  
per manutenzione preventiva programmata ü ü ü
Pianificazione automatica degli interventi ü ü ü
iConn  
(allarmi e analisi nel cloud)

Basic Basic HD

Riparazioni in garanzia  
(componenti e manodopera) 1) Primi 6 anni Primi 6 anni ü
Riparazioni per componenti esclusi dalla 
garanzia (componenti e manodopera) 1) ü ü
Riparazioni fuori garanzia  
(componenti e manodopera) 1) ü
Assistenza di emergenza 24 ore su 24  
per 365 giorni all‘anno ü
Massima durata del contratto 10 anni 6 anni 10 anni 

1) Soggetto a termini e condizioni

Piuani di Manutenzione  
per compressori Oil Free
Risorse sfruttate al meglio grazie a un piano di manutenzione. Costo totale di gestione ridotto e vantaggi garantiti dalle 
 prestazioni ottimali. L’aria compressa può essere fondamentale per il vostro processo produttivo. La scelta del livello di manu-
tenzione adeguato garantisce l’efficienza produttiva e il controllo dei costi di esercizio. Adattando i servizi di manutenzione 
alle vostre necessità e priorità vi aiutiamo a sfruttare al massimo il vostro investimento e a gestire le risorse in modo efficace. 
Indipendentemente dal livello di manutenzione, i nostri team vi consentono di rispettare al meglio le tempistiche di manu-
tenzione e procurano i componenti giusti in modo semplice e veloce.

   Noi ci prendiamo cura 

del vostro  

Protezione dell’investimento
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Ottimizzazione delle prestazioni

INDUSTRIALS GROUP

Quality needs protection  
Warranty Amnesty

Extended Warranty for Gardner Denver Compressors

Is your CompAir/GD compressor no longer covered by a factory  
backed standard Warranty?
This is your opportunity to take advantage of a maximum 6 years 
warranty* for your compressor

Maximise compressed air availabilityExtended warranty, genuine parts,  
predictive maintenance
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Gardner Denver is pleased to announce the launch of its unique Warranty Amnesty Campaign,  
starting 1st November 2018 – ending 30th April 2019.
This scheme provides the opportunity for CompAir or Gardner Denver oil lubricated screw compressors to take advantage of 
a 6 year warranty*, regardless of whether the machine was originally registered on the Repsnet system (standard warranty).



CompAir is a brand of Gardner Denver

Manteniamo i vostri compressori in funzione

Gardner Denver si assume la piena responsabilità dei vostri compressori. 

Contatta subito il tuo rappresentante Gardner Denver.

www.compair.it

Manutenzione preventiva 
per tempo di funzionamen-
to ottimale del compressore

Per la garanzia PureCARE Standard  
potrete avvalervi dei tecnici qualificati  
Gardner  Denver e della qualità inarrivabile 

dei nostri ricambi originali.

Quali sono i vantaggi tra un inter-
vento di manutenzione e l’altro? 
Il piano di manutenzione preventiva offre 
diversi vantaggi dal momento stesso della 
sottoscrizione: la garanzia di sei anni o 
44.000 ore di esercizio, l’accesso a un 
 semplice processo di  ordinazione, il nostro 
sistema di  assistenza di emergenza iConn 
con  assistenza prioritaria e la prenotazione 
con largo anticipo delle risorse, in modo che 
possiate concentrarvi solo sul vostro core 
business.

Perché la manutenzione  preventiva 
semplifica la vita?
Non dovrete più preoccuparvi assiduamente 
delle esigenze di manutenzione del vostro 
compressore e ordinare ciascun intervento 
di manutenzione separatamente. Le varie 
fasi del processo di approvvigionamento 
 richiedono tempo e possono causare ritardi 
nella manutenzione e un potenziale aumen
to delle spese generali.

Manutenzione completa  
del compressore

Ci occupiamo di tutta la manutenzione, degli 
aggiornamenti, delle riparazioni e persino  
dei guasti del compressore a un prezzo tutto 
incluso.

In che modo il piano di responsabilità 
totale garantisce il massimo tempo 
di funzionamento?
Il piano PureCARE Platinum ha tutto quello 
che serve: i tecnici dell’assistenza esperti 
 montano i ricambi originali Gardner Denver al 
momento opportuno,  garantendo affidabilità 
costante tra un intervento di manutenzione  
e l’altro. Le riparazioni proattive evitano 
 l’aggravarsi dei problemi e l’assistenza di 
emergenza prioritaria assicura un tempo  
di risposta garantito.

Perché la manutenzione  preventiva 
riduce i rischi?
Anche se la manutenzione ordinaria è eseguita 
in modo professionale, può sempre presentarsi 
la necessità di una riparazione o di una revisio
ne completa, che comportano maggiori attività 
gestionali e costi extra imprevisti. Il piano 
 PureCARE Platinum comprende le riparazioni 
e le revisioni. Dal momento che il compressore 
è sottoposto a manutenzione per garantirne 
le prestazioni ottimali, i livelli di efficienza 
energetica raggiunti sono ineguagliabili e 

 sempre costanti per l’intera durata del piano.

Quanto costerebbe il tempo di funzio-
namento massimo se ci si organizzasse 
in autonomia?
È necessario avere almeno tutti i ricambi in 
magazzino e un tecnico altamente qualificato 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma 
 questo non basterà a eliminare i costi inattesi. 
La mancata manutenzione del compressore 
da parte di un tecnico autorizzato invalida la 
garanzia PureCARE di 6 anni. Ciò non si applica 
al piano PureCARE Platinum, che copre qual
siasi tipo di intervento a una tariffa unica.

Manutenzione preventiva 
comprensiva di tutte le 
parti e manodopera

La garanzia PureCARE Plus copre tutte le 
riparazioni e le esigenze di manutenzione 
per i primi 6 anni  della vita operativa del 
compressore.

Quali sono i vantaggi rispetto alla 
garanzia PureCARE  Standard?
Come avviene per molte altre  soluzioni di
garanzia, sono previste  alcune esclusioni. 
PureCARE Plus  copre eventuali sorprese 
indesiderate per l’arrivo di fatture ina
spettate. Per un periodo massimo di 
6 anni dalla messa in servizio del vostro 
compressore, Gardner Denver si  occuperà  
della manutenzione  preventiva e di tutte 
le riparazioni.

Standard Plus Platinum

Soggetto a termini e condizioni. Il costo concordato del contratto varia in base a richieste specifiche  
del cliente o alla modifica delle condizioni operative.     
       


