
PRIMO PER 
LE PARTI GENUINE
PERCHÉ SCENDERE  
A COMPROMESSI 
QUANDO PARTI NON 
ORIGINALI POSSONO  
INFLUIRE SU EFFICIENZA, 
TEMPO E COSTI.

I macchinari, come le pompe del vuoto e 
le soffianti Elmo Rietschle, richiedono che 
ogni singolo componente sia progettato per 
lavorare in armonia. Essi lavorano alla loro 
efficienza ottimale e al minimo stress perché 
ogni parte è stata progettata e realizzata per 
lavorare in modo efficiente ed efficace l’una 
con l’altra. Ogni parte è stata sottoposta a 
ore di test con diverse versioni per trovare  
il rapporto ottimale di prestazioni. 

Quando le parti di ricambio sono originali, 
l’apparecchiatura beneficerà di una vita 
operativa più lunga, più efficiente ed efficace 
con tempi di fermo macchina minimi. Ecco 
perché nulla può eguagliare la qualità dei 
ricambi originali di fabbrica per la vostra 
macchina.

MENO STRESS  
PER LE APPARECCHIATURE

PRESTAZIONI  
OTTIMALI

COMPLETAMENTE TESTATO

VITA OPERATIVA  
PIÙ LUNGA

TEMPI DI INATTIVITÀ 
MINIMI

MASSIMA EFFICIENZA

GENUINE PARTS



Per ulteriori informazioni visitate il sito: 
www.gardnerdenver.com/elmorietschle 

o contattate il vostro distributore Elmo Rietschle locale

PROTEGGETE LA VOSTRA 
ATTREZZATURA
I nostri ricambi originali sono fatti su misura  
per la vostra macchina Elmo Rietschle al fine 
di ottimizzarne la durata.

I ricambi non originali non possono 
soddisfare gli stessi standard dei 
ricambi originali e quindi avranno un 
impatto negativo sull’usura della vostra 
attrezzatura. 

MANTENERE  
LE PRESTAZIONI
Quando acquistate e installate una macchina 
Elmo Rietschle, essa vi fornirà prestazioni operative 
accurate e adeguate alla vostra applicazione in termini 
di rendimento, efficienza energetica, qualità dell’aria, ecc. 
Per mantenere le prestazioni per tutta la durata di vita 
dell’apparecchiatura è importante che vengano utilizzati i 
pezzi di ricambio originali che sono stati progettati e prodotti 
secificatamente per essa. Solo le parti originali manterranno 
le esatte prestazioni dell’apparecchiatura e garantiranno che 
continuerà a soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

RIDURRE IL RISCHIO DI 
PERDITA DI PRODUZIONE

Ridurre notevolmente il rischio di un’interruzione 
della produzione utilizzando pezzi di ricambio 

originali. L’utilizzo di pezzi di ricambio non 
originali, non solo rischia di causare la 

perdita potenzialmente la produzione, 
che è molto costosa, ma ha anche un 
impatto sulla qualità del prodotto, sul 

tempo di produzione per unità e quindi 
sui margini di profitto. Utilizzate sempre 

ricambi originali per mantenere la 
vostra attrezzatura produttiva.

ASSISTENZA LOCALE 
DOVE E QUANDO 

NECESSARIO
La nostra rete globale di Centri Service diretti 
e Distributori Partner è altamente qualificata 

nella manutenzione delle vostre apparecchiature 
e utilizzerà sempre ricambi originali. Situati in 

posizioni convenienti per offrire un servizio 
di assistenza in loco rapido e affidabile che 

garantisca una manutenzione rapida ed efficace 
delle vostre macchine.

EFFICIENZA 
OTTIMALE 
PRESTAZIONI 
OTTIMALI

QUANDO SI PRESTA ATTENZIONE AI DETTAGLI,  
IL QUADRO GENERALE SI OTTIMIZZERÀ

GENUINE PARTS


