UltraCare
Creato per la vostra serenità
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I compressori Ingersoll Rand non sono progettati, pensati e approvati per applicazioni di aria respirabile. Ingersoll Rand non ne approva l’utilizzo per
applicazioni di aria respirabile e comunque declina ogni responsabilità per l’eventuale uso improprio di questo tipo.
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Programma di manutenzione tutto compreso

un solo prezzo tutto incluso
15% Capitale

risparmio energetico
tramite un funzionamento efficiente

10% Manutenzione

rischio di guasti ridotto al minimo
costi fissi per cinque anni
75% Energia

contratto prorogabile

Investimenti negli ultimi 20 anni*

ULTRACARE
Creato per la vostra serenità

Per mantenere i vostri impianti operativi alla massima efficienza 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
Ingersoll Rand ha progettato UltraCare un programma di manutenzione completo di cinque anni
per essiccatori d’aria e compressori rotativi a vite e centrifughi. Una tariffa fissa che copre tutti i
costi. Nessun extra nascosto.

Un solo pagamento annuo, un solo prezzo fisso
Tutto è incluso
Una volta effettuata l’iscrizione al programma, riceverete una sola fattura all’inizio di ciascun
anno. Questa tariffa fissa annua copre la manutenzione regolare da parte dei centri di assistenza
autorizzati Ingersoll Rand nonché la fornitura di parti di ricambio, materiali di consumo, lubrificanti
e servizio di emergenza in caso di guasti. In questo modo, saprete esattamente ciò che spenderete
nel corso dei prossimi cinque anni e non vi saranno sorprese.

Una perdita di efficienza del 2-3% in un compressore da 75 kW può costare oltre 2000 euro all’anno.
UltraCare garantisce che il vostro impianto aria compressa funzioni sempre con efficienza ottimale.
L’altro costo nascosto nell’utilizzo di un sistema aria compressa è costituito dalle interruzioni
impreviste nella fornitura di aria. L’interruzione della fornitura di aria compressa può comportare
ore di fermo produzione che, naturalmente, possono causare migliaia di euro in perdite di ricavi.
In molte fabbriche, un’ora di produzione ha un valore superiore a quello del compressore d’aria.
UltraCare garantisce che il vostro impianto aria compressa sia sottoposto a manutenzione
rispettando il programma previsto ed in conformità alle specifiche e del costruttore. La responsabilità
della programmazione e dello svolgimento della manutenzione è a cura di Ingersoll Rand. Ciò
riduce drasticamente la possibilità di fermi macchina imprevisti e assicura l’operatività del vostro
stabilimento.
UltraCare offre affidabilità massima e rischi ridotti al minimo.

E oltre
La vostra prima iscrizione sarà per 5 anni, ma non deve necessariamente fermarsi a questo. Potete
scegliere di prorogare il vostro contratto UltraCare alla fine di ciascun periodo di 5 anni.

Ottima efficienza, massima affidabilità…
Rischi ridotti al minimo
Tutti gli impianti per aria compressa richiedono manutenzione periodica per poter operare in
maniera affidabile e una manutenzione regolare è la pietra angolare di UltraCare.
Oltre a fornire la manutenzione richiesta UltraCare aumenta la vostra tranquillità garantendo una
migliore efficienza energetica e una maggiore affidabilità.
Il consumo di elettricità è la parte maggiore del costo operativo di un impianto aria compressa.
UltraCare garantisce che filtri e fluidi siano tenuti in condizioni ottimali, in modo che non vi siano
perdite di efficienza nel vostro sistema.

Datevi tranquilli
Interessante? Visitate il sito www.ingersollrandproducts.com/ultracare o contattate il vostro distributore Ingersoll Rand. Iscrivetevi a UltraCare oggi stesso per essere tranquilli in futuro - il vostro
sistema è in buone mani.

*Esempio di calcolo basato sulla potenza di un compressore x il suo costo in ¤/kWh x il numero di ore, il costo del compressore e
i costi di manutenzione. I numeri effettivi varieranno in base al costo dell’energia nel Paese specifico, al tipo di compressore, al
numero di ore di funzionamento all’anno, alla vita operativa del compressore e al fatto che la garanzia sia estesa o meno.

