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Manutenzione ed Assistenza
All’ Airum i consigli sono gratuiti !

L’assistenza alla clientela ed il servizio di manutenzione sono concetti importanti 
per PlymoVent, condivisi  pienamente da AIRUM, loro importatore per l’Italia. 
Essere vostri consulenti è uno dei ns principali obiettivi. Il ns uffi cio tecnico mette 
a disposizione i propri esperti per aiutarVi nella progettazione dell’impianto. 
Il ns concetto di assistenza implica una continua distribuzione di informazioni.

Supporto tecnico e progettuale
Ci sono molte domande a cui dare risposta durante la 
progettazione di un impianto di aspirazione dei fumi/
nebbie oleose. Il calcolo della caduta di pressione e la 
scelta dei giusti componenti richiede tempo e comporta 
un’approfondita conoscenza della materia. AIRUM, 
distributore PlymoVent, è il vostro miglior e più affi -
dabile interlocutore che Vi aiuterà dalla progetta-zione 
all’installazione. Già nella fase iniziale Vi aiuterà con 
idee e suggerimenti.

Azioni successive
E’ ns intenzione progettare impianti che durino nel 
tempo. In alcuni paesi il rappresentante PlymoVent 
esegue anche l’installazione; in Italia, AIRUM  ha 
una rete di installatori autorizzati e specializzati  in 
ogni regione,  a cui affi da il compito di eseguire gli 
impianti a regola d’arte . Questi installatori affi anche-
ranno il cliente al collaudo  dell’impianto controllando 
con lui che sia stato progettato, fornito ed installato come 
concordato, consigliandolo sulla gestione futura dei 
singoli particolari. In questo modo si evitano costi 
inutili di interventi successivi  e si ha la certezza che 
l’impianto darà le migliori prestazioni nel tempo. 

Aggiornamento continuo
L’evoluzione del settore ambiente di lavoro è rapida! 
PlymoVent è una delle aziende leader in questo campo 
ed è in continuo aggiornamento. Le ns informazioni 
circa nuovi prodotti o possibili soluzioni contribuiscono 
attivamente a migliorare le condizioni dell’ambiente 
che ci circonda.

Montaggio chiavi in mano
In caso di impianti complessi, qualora il cliente 
lo desideri, è possibile effettuare la fornitura 
”chiavi in mano”.

Programmi CAD di supporto
PlymoVent ha un programma CAD per progettare e 
proporre differenti soluzioni per quanto concerne gli im-
pianti di aspirazione dei fumi e delle nebbie oleose.

Formazione
Un programma formativo, con esercitazioni pratiche 
e teoriche, viene in aiuto di consulenti e clienti.
 Contattate i Responsabili Tecnici AIRUM per mag-
giori informazioni.

Contratto di manutenzione
Esiste la possibilità di stipulare contratti di 
manutenzione che prevedano ispezioni programmate 
all’impianto.

PlymoVent si riserva il diritto di modifi ca 
tecnica o progettuale senza preavviso



Possiamo risolvere i Vs problemi !
Compilate tutti i campi del modulo e speditelo via fax al n° 051/53 47 78  

Azienda

Nome Incarico

Indirizzo (via)

Indirizzo (CAP + località)   

Telefono Fax

E-mail

1. Ore lavorative/giorno: 8 ore 16 ore 24 ore

2. Tipo di refrigerante:

 A base di petrolio/olio puro A base sintetica/fl uido sintetico

 A base d’acqua/olio solubile Olio vegetale/olio naturale 
  biodegradabile 

Precisa denominazione del refrigerante e della ditta produttrice……….. 

3. Tipo di macchina  4. Tipo di macchina:

 CNC  Rettifi ca   Completamente chiusa      Aperta

 EDM Alta velocità   Semi-chiusa

       Misto secco/umido                               Modello della macchina e nome 

 Altro(specifi care): ..................................  del fornitore: ........................................

5. Esigenze:

 Ricircolo in ambiente

 Espulsione all’esterno

6. Tipo di impianto:

 Filtro a bordo macchina

 Impianto centralizzato

 Filtrazione di una zona

Mandatemi maggiori informazioni a riguardo di:

 Aspirazione e fi ltrazione industriale

 Prodotti per l’aspirazione nei laboratori 
 (Linea “Top Grade”)

        Impianti per l’aspirazione dei gas di scarico

        Impianti per l’aspirazione dei
        gas di scarico  dai veicoli d’emergenza 
        (Vigili del Fuoco, ecc..)Per favore :

 Contattatemi
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