
M U N T E R S
S e r v i c e C a i r e ®

Ottimizzare la vita utile con un 
contratto di manutenzione

Proteggere l'investimento



MANUTENZIONE - ServiceCaire®

MASSIMA PROTEZIONE

Contratti ServiceCaire® per la massima protezione delle 
vostre apparecchiature

Lasciate a Munters l'onere di prendersi cura dei vostri sistemi di trattamento dell'aria 
fin da subito, per garantire anni di funzionamento ineccepibile. Verifiche regolari 
delle prestazioni determinano il grado di efficienza dell'apparecchiatura, mentre i 
piani di manutenzione e le visite garantiscono la stabilità di funzionamento.

Munters offre piani sia standard che personalizzabili per soddisfare una vasta 
gamma di differenti esigenze e necessità. 

Consultate il Team di assistenza Munters locale per determinare l'opzione più 
adatta a voi.

1. PrimaCaire®

Opzioni di garanzia estesa, 
ivi compreso manodopera 
e ricambi (vedere volantino 
specifico)

2. ServiceCaire®

Visite di ispezione e 
verifiche delle
prestazioni

3. ServiceCaire® +
Visita di manutenzione 
oltre alle visite di ispezione 
e alla verifica delle 
prestazioni

La gamma di opzioni di manutenzione Munters garantisce la massima protezione delle 
vostre apparecchiature. Tutti i costi vi saranno resi noti, in modo da poter pianificare 
tempi e budget con largo anticipo.

Infine, ma non meno importante, 
non avrete pensieri e potrete
concentrarvi sulla vostra attività 
quotidiana.



ServiceCaire® - A noi la manutenzione!

ServiceCaire®  - Ci occupiamo noi della manutenzione!
Con un contratto di manutenzione potete essere sicuri che la vostra apparecchiatura 
di trattamento dell'aria venga curata nel miglior modo possibile. I nostri tecnici 
dell'assistenza sono esperti e altamente preparati, e garantiscono sempre il 
funzionamento dell'apparecchiatura con la massima capacità possibile al costo 
energetico più basso possibile.

Di norma, una visita di ispezione e una verifica delle prestazioni includono sempre:

Verifica delle prestazioni

Ispezione del motoriduttore e rotore

✓
✓
✓

✓
Controllo dei sensori e dei comandi

Test dei sistemi di sicurezza

✓
✓
✓

✓

REFERENZA

Un contratto di manutenzione con Munters contribuisce a garantire 
un funzionamento senza inconvenienti 24 ore su 24

La Pingvin Lakrids A/S in Danimarca produce ogni anno 10.000 tonnellate di articoli di pasticceria. 
24 ore su 24, 5 giorni a settimana, la produzione di dolciumi procede a velocità sostenuta. Una 
produzione che è completamente dipendente dal funzionamento ineccepibile, senza arresti imprevisti o 
guasti.

Per potersi concentrare pienamente sull'attività quotidiana nella fabbrica, il Technical Manager Niels 
Elo Hansen ha sottoscritto un contratto di manutenzione con Munters, in cui delega tutta la 
manutenzione dei due deumidificatori, delle 10 AHU e dei comandi dei 20 armadi di essiccazione a 
Munters, che mantiene tutte le apparecchiature in condizioni ottimali.
Per Niels Elo Hansen, il contratto di manutenzione con Munters significa poter pianificare ed eseguire 
la produzione con la totale sicurezza che le prestazioni siano pari al 100%. La pianificazione di tempi 
e budget per l'anno successivo è fissata facilmente, ma per il Sig. Hansen i costi non sono un problema, 
essendo pari solo a una frazione dei costi imputabili a un singolo guasto e al conseguente fermo della 
produzione.

Risposta e pianificazione prioritarie

10% di sconto sulle parti di ricambio

Controllo dei flussi d'aria e dei filtri

Ispezione dei componenti elettrici



Un nome internazionale, per cui il cliente viene sempre prima di tutto 
Munters, part of Nordic Capital, has offices in 30 countries and over 3,000 employees in many branches around  

the world. We are global leaders in energy efficient air treatment for comfort, process and environmental protection. 
Munters shares ideas within its international network, giving the Group an outstanding reputation as a reliable, fast-acting and 

customer-orientated expert in air conditioning. Munters philosophy of customer satisfaction is  
central to our decision-making. When developing and manufacturing our systems, we see happy customers as  

our number one target. And this is what our employees strive to ensure every day.   

For more information on Munters, please visit www.munters.com/service

Your local office:
Australia Phone +61 2 8843 1580, serviceairt@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, service.dh@munters.at Belgium 
& Luxemburg Phone +32 15285611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br CanadaPhone 
+1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041  8000, serviceairt@munters.cn Czech Republic Phone +420 
544 211 434, servicecz@munters.de Denmark  Phone +45 4495 3355, service.dh@munters.dk Finland Phone +358 40 186 
3074, service.dh@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, service.dh@munters.fr Germany Phone +49 40 87 96 90-0, ser-
vice.dh@munters.de India Phone +91 20 6681 8900, serviceairt@munters.in Italy Phone +39 0183 521 377, service.dh@munt-
ers.it Japan Phone +81 3 5970 0021,serviceairt@munters.jp Korea +82 2 761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 
722 270 4029, servicedhmx@munters.com Netherlands Phone +31 172 43 32 31, service@munters.nl Poland Phone +48 58 305 
35 17, service.dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, serviceairt@munters.com.sg Spain & Portugal Phone +34 91 640 
09 02, service.dh@munters.es Sweden & Norway Phone +46 8 626 6300, service.dh@munters.se Switzerland  Phone +41 52 
3438886, service.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2 6422 6703, serviceairt@munters.com.sg Turkey Phone +90 216 548 
1444, serviceairt@munters.com.tr UAE +971 48809295 middle.east@munters.com United Kingdom & Ireland Phone +44 1480 
432243, service.dh@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhservice@munters.com Vietnam Phone +84 8 3825 6838, 
vietnam@muntersasia.com
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