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RIPARAZIONE e VERIFICHE STRUMENTALI

La nostra azienda offre un servizio di riparazione e manutenzione professionale
e competitivo, per rispondere a tutte le esigenze di gestione del parco strumenti
da laboratorio e ricerca.

MICROSCOPI
MICROTOMI
CRIOSTATI
CAPPE CHIMICHE ED ASPIRANTI
CAPPE A FLUSSO LAMINARE BIOLOGICHE
STUFE
BAGNI TERMOSTATATI

Gli strumenti vengono manutenzionati secondo i più alti standard professionali
ed in conformità a quanto richiesto dal produttore e dalle normative vigenti.

CENTRALINE D'INCLUSIONE
STUFE
TERMOSTATI
AGITATORI
ARMADI DI SICUREZZA
DISTILLATORI E DIGESTORI
MULINI
PIASTRE RISCALDANTI
VASCHE AD ULTRASUONI
POMPE PER VUOTO
BILANCE

Gli strumenti in elenco sono solo alcuni di quelli trattati. Per strumentazione
diversa contattateci direttamente, valutazioni e preventivi con sopralluogo
gratuiti completano la nostra proposta di servizi

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
La regolare manutenzione degli strumenti permette un' utilizzo più
confortevole e sicuro delle attrezzature presenti in laboratorio e
contribuisce a prevenire una parte delle rotture e dei fermi macchina
che risultano dannosi in termini di tempo e denaro.
La nostra azienda risponde a queste esigenze proponendo contratti di:
MANUTENZIONE PREVENTIVA 1 e 2 visite all' anno:
–
–
–
–
–

smontaggio completo dello strumento,
pulizia di tutte le parti meccaniche, ottiche, pneumatiche
verifica funzionale generale
rimontaggio dello strumento
taratura / centratura.

Sono incluse nel servizio anche la risoluzione di piccole problematiche quali,
rottura mollette, piccole revisioni, ripristino di piccole rotture, sostituzione
lampadine. NON SONO INCLUSI RICAMBI.
MANUTENZIONE PREVENTIVA FULL - RISK 1 e 2 visite all' anno:
–
–
–
–
–

smontaggio completo dello strumento,
pulizia di tutte le parti meccaniche, ottiche, pneumatiche
verifica funzionale generale
rimontaggio dello strumento
taratura / centratura.

Sono incluse nel servizio anche tutte le riparazione che si rendessero
necessarie per tutta la durata del contratto INCLUSI RICAMBI.
Altre forme contrattuali (manutenzione preventiva + numero fisso di interventi,
manutenzione full – risk incluso materiale di consumo, verifiche di
conformità elettrica) ed altre forme diverse vengono valutate secondo
le specifiche richieste dal cliente.

VERIFICA CAPPE A FLUSSO LAMINARE E
CHIMICHE AD ASPIRAZIONE
Le norme vigenti richiedono una sempre maggior attenzione alla corretta
funzionalità degli strumenti ed in particolare di quelli atti a garantire la sicurezza
del prodotto e dell'operatore.
Le cappe a flusso laminare e quelle chimiche sono uno degli esempi più lampanti
dell'importanza di eseguire regolarmente verifiche che permettano il loro utilizzo
in sicurezza e sfruttando al massimo le loro potenzialità.
I nostri servizi su questo tipo di strumenti sono:
CAPPE BIOLOGICHE A FLUSSO LAMINARE
Verifica funzionale completa
Verifica flussi con ANEMOMETRO digitale
Verifica della sterilita con CONTAPARTICELLE laser
Verifica protezione operatore
Sostituzione FILTRI HEPA (dove necessario o richiesto)
Rilascio certificato di controllo
CAPPE CHIMICHE ED ASPIRANTI
Verifica funzionale completa
Verifica flussi con ANEMOMETRO digitale
Sostituzione prefiltri e FILTRI al CARBONE (dove necessario o richiesto)
Rilascio certificato di controllo
Le verifiche di conformità e controllo vengono eseguite utilizzando strumentazione
regolarmente manutenzionata e certificata.
Gli strumenti utilizzati:

- ANEMOMETRO DIGITALE
- CONTAPARTICELLE LASER
- LUXOMETRO
- FONOMETRO

TARIFFE E CONDIZIONI DI FORNITURA

TARIFFE ORARIE 2015.
Ore lavoro

SU RICHIESTA

Ore viaggio

SU RICHIESTA

Km

SU RICHIESTA

Contattateci per maggiori informazioni riguardo le nostre tariffe d'intervento,
rimarrete colpiti dalla convenienza e dalla semplicità che ci contraddistinguono!
Diritto di trasferta

NON PREVISTO

Sopralluoghi per valutazione lavori e preventivo GRATUITI
Fornitura ricambi, lampade, ed accessori
Tempi d'intervento 24/48 ore solari (variabili a seconda dell' urgenza dell'intervento)
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