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MIKRON SERVICE SOLUTIONS
Nel definire i termini del contratto di manutenzione Optimum Maintenance, Mikron Service Solutions ha tenuto conto di tutto il
suo grande bagaglio di conoscenze specialistiche e dei suoi molteplici anni di esperienza nel settore, combinando una frequenza
di manutenzione personalizzata al caso specifico, il Know-how degli esperti Mikron e le liste di controllo specifiche alla macchina,
il programma Optimum Maintenance dà ai clienti la massima sicurezza e al tempo stesso la massima produttività. Questo crea i
presupposti ideali per un impiego dell‘impianto ottimale e, alla lunga un alto grado di disponibilità mantenendo allo stesso tempo
costi più bassi possibile.

LE NOSTRE PRESTAZIONI
•
•
•
•

Ispezione e regolazione periodica della macchina in base alla lista di controllo
Sostituzione periodica di materiale in base alla lista di controllo
Consegna e discussione della lista di controllo insieme al cliente
Indicazioni e consigli in riferimento ad altri interventi di manutenzione richiesti e come procedere.

I VOSTRI VANTAGGI
•
•
•
•

Il nostro Know-how consolidato da anni di esperienza
Migliore disponibilità dell’impianto
Meno tempi di fermo fuori programma
Intervalli ottimali di manutenzione e quindi un prezzo fisso ridotto per la manutenzione.
Naturalmente avete la possibilità di decidere voi stessi l‘intervallo di manutenzione.

PRESTAZIONI COMPRESE NEL PREZZO
•
•
•
•
•

Il nostro Know-how consolidato da anni di esperienza
Lavoro in base alla lista di controllo
Materiale in base alla lista di controllo
Vitto e alloggio
Viaggio

BUONO A SAPERSI
•

•

La decorrenza minima del contratto è pari all‘intervallo di manutenzione scelto. Il contratto si protrae ogni volta
automaticamente di un periodo pari all‘intervallo di manutenzione se non viene disdetto per iscritto due mesi
prima della sua scadenza.
La data esatta dell‘ispezione / manutenzione viene concordata in tempo utile.

Contattate oggi stesso in nostro Service Center. Saremo ben lieti di consigliarvi al meglio.

Germania
Service Center
Tel. +49 741 5380 200
service.mro@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

Svizzera
Service Center
Tel. +41 91 610 61 61
service.mag@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

USA/Canada
Service Center
Tel. +1 203 261 31 00
service.mmo@mikron.com
Office Hours: 7.30 am - 5.00 pm EST

