
Vi forniscono tutto ciò di cui avete bisogno per mantenere  
la vostra apparecchiatura Elmo Rietschle autentica, più 
efficiente e produttiva più a lungo.

I kit di manutenzione Elmo Rietschle forniscono tutto ciò di cui  
avete bisogno per mantenere le vostre apparecchiature in funzione 
più a lungo, mantenendo l’efficienza e la produttività.

I kit di manutenzione sono una soluzione economica che mantiene  
le vostre apparecchiature originali, utilizzando le stesse parti di cui 
erano dotate quando hanno lasciato la nostra fabbrica.

CLEVER

KIT DI  
MANUTENZIONE  
ELMO RIETSCHLE 

GENUINE PARTS



EVITARE I COSTI NASCOSTI  
DEI PEZZI DI RICAMBIO NON ORIGINALI

Chi decide di non utilizzare Ricambi Originali spesso non 
riesce a vedere il costo a lungo termine che questo può 
comportare. Inizialmente può sembrare più economico 
acquistare pezzi di ricambio non originali di qualità inferiore. 
Tuttavia, chi lo fa non vede i costi nascosti di questa 
decisione a breve termine, poiché i ricambi rappresentano  
in media solo il 6% del costo totale di proprietà, mentre  
il consumo di energia è il maggiore fattore di costo.

ASPETTI POSITIVI ALL’UTILIZZO  
DI RICAMBI NON ORIGINALI

I PEZZI NON ORIGINALI SONO SPESSO PIÙ ECONOMICI
dei pezzi originali di fabbrica. Ma non cadere nella facile  
trappola di rovinare un buon acquisto con uno cattivo

ASPETTI NEGATIVI ALL’UTILIZZO  
DI RICAMBI NON ORIGINALI

Costo totale di proprietà 
dopo 6.000 ore di 
funzionamento con  
utilizzo di ricambi originali

Potenziali  
costi aggiuntivi 

dovuti all’utilizzo 
di pezzi di 

ricambio non 
originali

Costo totale di proprietà 
dopo 6.000 ore di 
funzionamento per  
le parti non originali

LA PRECISIONE DIMINUISCE
causando una maggiore variazione  
del processo

AUMENTO DEL RISCHIO
di guasti imprevisti e perdita di tempo  
di produzione

LE GARANZIE DI FABBRICA NON SONO VALIDE
se vengono utilizzate parti non originali.

GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE 
DIVENTANO PIÙ FREQUENTI

EFFICIENZA DEI COSTI 
INFORMAZIONI

PARTI ORIGINALI

CONSUMO DI ENERGIA  
CON PARTI ORIGINALI

PARTI NON ORIGINALI

CONSUMO DI ENERGIA  
CON PARTI NON ORIGINALI
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2.000 
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3.000 
ORE

4.000 
ORE

6.000 
ORE

5.000 
ORETEMPO DI SERVIZIO

ACQUISTO

DIMINUISCE L’EFFICIENZA
delle apparecchiature, causando  
un aumento del consumo di energia

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

o contattate il vostro distributore Elmo Rietschle locale

GENUINE PARTS


