
La manutenzione regolare delle tue 
macchine con parti di ricambio originali è 
fondamentale per mantenere l’efficienza, 
evitare i fermi impianto e ridurre
i costi dovuti a riparazioni straordinarie.

Offerta di 
manutenzione
per pompe
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Ogni giorno migliaia di lavoratori del settore edilizia, della protezione civile, di Wellpoint e di progetti industriali si 
affidano alle macchine, ai ricambi e ai servizi di assistenza Atlas Copco.

L’affidabilità è un fattore chiave quando il tempo è prezioso e le scadenze sono strette. Quando le condizioni sono 
difficili, è necessario appoggiarsi ad un partner affidabile. L’assistenza di Atlas Copco Power Technique fornisce una 
manutenzione di alta qualità, consentendoti di ridurre i tempi di fermo macchina e massimizzare la produttività con 
macchinari altamente affidabili. I nostri numerosi servizi di assistenza offrono la copertura completa per qualsiasi 
esigenza si verifichi durante il ciclo di vita del prodotto in modo da tenere sempre sotto controllo i costi operativi.

In ogni luogo e in ogni momento puoi contare sull’esperienza dei nostri tecnici e partner di assistenza per avere la 
sicurezza che la tua attrezzatura offra sempre le migliori prestazioni.

Kit di manutenzione 
preventiva

Kit prestazioni ed efficienza

Lubrificanti 

Manutenzione

Riparazioni ordinarie e 
straordinarie

Rigenerazione delle macchine

Kit prestazioni ed efficienza

Kit rotante completo

Interventi di riparazione 
e rigenerazione delle 
macchine

Connettività Fleetlink

Power Connect

Digitalizzazione
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I nostri filtri originali sono la soluzione migliore per garantire 
la qualità, dal momento che vengono prodotti con gli stessi 
standard delle nostre parti di ricambio originali, superando 
rigorosi test sulle prestazioni. I nostri filtri originali offrono la 
migliore tenuta possibile tra il corpo del filtro e il motore, in 
modo che l’elemento in carta all’interno del filtro duri più a 
lungo.

Filtri originali

I ricambi delle pompe Atlas Copco, come ad esempio le parti 
idrauliche e quelle soggette a usura, sono progettate per 
affrontare le applicazioni più difficili e garantire le prestazioni 
promesse. Grazie alla scelta dei materiali e al design ottimizzato, 
l’efficienza della macchina aumenta, tenendo, al contempo, i costi 
del ciclo di vita bassi.

• Resistenti all’usura nelle condizioni più difficili

• Design ottimizzato per ridurre al minimo il calo delle prestazioni

• Costi del ciclo di vita ridotti

Ricambi originali della pompa

Filtro 
dell’aria 

Filtro 
dell’olio

Filtro del 
carburante

Manutenzione
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Kit Manutenzione Preventiva

I nostri kit di manutenzione preventiva contengono tutti i 
ricambi necessari per la manutenzione programmata delle 
apparecchiature. Questi kit sono facili da ottenere e hanno 

prezzi convenienti. Quando le riparazioni sono eseguite da 
uno dei nostri tecnici certificati, la macchina è in grado di 
raggiungere la massima efficienza.

Pacchetti di assistenza

Kit multi-imballo

Ogni tipo di macchina ha bisogno di un lubrificante specifico, 
ma non è tutto. Per ottenere efficienza, prestazioni e durata 
ottimali delle apparecchiature, la scelta del lubrificante 

dipenderà anche dall’applicazione e dalle condizioni 
ambientali.

Kit prestazioni ed efficienza
I kit prestazioni ed efficienza sono stati sviluppati per 
ridare nuova vita alle tue macchine e per evitare tempi 
di fermo macchina imprevisti in futuro. In base alle ore di 
funzionamento e alle condizioni della pompa, offriamo tre 
diversi kit che consentono di risparmiare tempo ed energia 
intervenendo con la manutenzione proattiva. Con i nostri kit 

di inizio, metà e fine ciclo di vita forniamo non solo la miglior 
offerta ma anche la migliore macchina in termini di affidabilità 
e prestazioni con costi operativi ridotti. Tutti i kit sono formati 
dalla combinazione di diversi kit di riparazione e usura per 
pompe PAS-PAC con un unico codice a un prezzo scontato e 
facili da ordinare.

I kit multi-imballo sono la soluzione migliore per le flotte 
di macchine che richiedono una manutenzione studiata su 
misura. Atlas Copco fornisce l’opzione migliore e più facile 
con una quantità di interventi a prezzi competitivi. La nostra 
soluzione ti consente di tenere sotto controllo e gestire il 
budget per la manutenzione, proteggendo il tuo investimento.

• Risparmio di tempo e denaro

• Perfetti per grandi flotte di macchinari

• Parti di ricambio di alta qualità

• Del 10% più convenienti del singolo intervento

Kit multi-imballo Atlas Copco:  
Facili da ordinare, facili da ottenere.

ACQUISTA DI PIÙ E RISPARMIA!

Scelta del lubrificante giusto
Lubrificanti
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PAROIL E
Olio Minerale

5l 1615 5953 00

 

20l 1615 5954 00
210l 1615 5955 00

1000l 1630 0096 00

PAROIL E MISSION GREEN
Olio Minerale
per motori Stage 3b/ Tier 4

5l 1630 0471 00

20l 1630 0472 00

210l 1630 0473 00

PARCOOL EG
Refrigerante per motori  
diesel raffreddati ad acqua

5l 1604 5308 01

20l 1604 5307 02

210l 1604 5306 01

PARCOOL EG CONCENTRATE
Refrigerante per motori  
diesel raffreddati ad acqua

5l 1604 8159 01

I lubrificanti originali sono il modo migliore per proteggere 
il tuo investimento, massimizzando la disponibilità e 
migliorando il valore di rivendita della tua macchina. I 

lubrificanti Atlas Copco sono progettati in modo specifico 
per la tua pompa e per soddisfare tutte le specifiche di 
manutenzione.
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Interventi di  
riparazione e
rigenerazione 
delle macchine

Il pacchetto di assistenza istantaneo è un tipo di assistenza 
pensata appositamente per Le elettropompe sommergibile 
WEDA.

È costituito da guarnizioni preassemblate, testate e pronte 
all’utilizzo contenenti le guarnizioni dell’albero meccaniche, i 
cuscinetti, le tenute e l’olio, per garantire un funzionamento 
corretto. Offre un intervento di riparazione rapido in sede 
grazie alla facile installazione, riducendo di conseguenza i costi 
di fermo macchina.

• Preassemblato

• Testato

• Riduzione dei tempi di fermo macchina

• Intervento di riparazione in sede certificato 

Pacchetto di 
assistenza istantaneo

Il kit guarnizioni contiene le seguenti parti: 
• Set guarnizioni pompa

• Kit tenuta meccanica

Il kit guarnizione è la scelta giusta per la sostituzione di tutte 
le guarnizioni in modo da garantire un funzionamento senza 
problemi dopo la manutenzione.

Le guarnizioni e le tenute meccaniche di alta qualità sono 
scelte accuratamente per soddisfare i requisiti di qualità e 
la durata prevista. I kit guarnizioni sono disponibili per la 
gamma completa delle pompe e sono disponibili a un prezzo 
vantaggioso rispetto ai singoli articoli

Kit guarnizioni
Interventi di riparazione
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Il kit parti soggette a usura è la scelta tipica per ripristinare le 
prestazioni originarie della pompa.

È la soluzione ideale per una revisione e una rigenerazione 
della macchina.

I kit parti soggette a usura sono disponibili per l’intera gamma 
di pompe ad un prezzo vantaggioso rispetto ai singoli articoli.

La missione del nostro Service è quella di proporre ai clienti un servizio di riparazione e di manutenzione all’avanguardia per 
garantire macchinari sempre efficienti attraverso una cura data dalla competenza e dall’utilizzo di ricambi originali Atlas Copco.

Kit parti soggette a usura

Service e Manutenzione

Kit parti 
soggette 
a usura - 
Contenuto

• Girante
• Piatti d’usura
• Guarnizione piatto d’usura
• Viteria piatto d’usura
• Chiavetta albero
• Dado di fissaggio girante



Offerta di manutenzione per pompe |  9

Kit prestazioni ed efficienza
I kit prestazioni ed efficienza sono stati sviluppati per ridare 
efficienza ai tuoi macchinari ripristinando le specifiche di 
fabbrica, in modo da evitare tempi di fermo macchina. In 
base alle ore di funzionamento e alle condizioni della pompa, 
offriamo tre diversi kit che consentono di risparmiare tempo 
ed energia intervenendo con la manutenzione programmata. 

Con i nostri kit di inizio, metà e fine ciclo di vita forniamo non 
solo la miglior offerta ma anche la migliore macchina in termini 
di affidabilità e prestazioni con costi operativi ridotti. Tutti i kit 
sono formati dalla combinazione di diversi kit di riparazione 
e usura per pompe PAS-PAC con un unico codice a un prezzo 
scontato e facili da ordinare.

Service repair

Le batterie al piombo di Atlas Copco sono sviluppate per offrire ottime prestazioni e durata con semplice manutenzione in 
condizioni estreme. Le nostre batterie sono costruite per offrire le massime prestazioni e numerosi vantaggi: Le nostre batterie sono 
sviluppate per abbassare i costi di proprietà del prodotto, garantire i tempi di attività della macchina e aumentare la produttività.

Batterie

Prestazioni elevate 
per un ciclo di vita 

più lungo

Durata maggiore Migliori prestazioni 
di avviamento

Manutenzione 
ridotta 

Silver
Revisione pompe a inizio  

ciclo di vita 

Gold
Revisione pompe a metà  

ciclo di vita

Diamond
Revisione pompe a fine  

ciclo di vita

Incluse tutte le parti soggette a 
usura a inizio ciclo di vita

Questo kit è ideale per una 
pompa in normali condizioni di 

funzionamento per applicazioni con 
un medio livello di abrasione oppure 

quando la pompa raggiunge circa  
2.500 ore di funzionamento.

Incluse tutte le parti soggette a 
usura a inizio e metà ciclo di vita e 

l’albero pompa

Questo kit è perfetto per una 
pompa in normali condizioni di 

funzionamento per  applicazioni con 
un livello medio di abrasione dopo 
circa 4.000 ore di lavoro oppure in 
condizioni gravose di esercizio con 

un numero di ore di funzionamento 
inferiore.

Incluse tutte le parti soggette a 
usura a fine ciclo di vita dei kit  Silver 

e Gold più il corpo pompa 
 

Questo kit è perfetto per una 
pompa in normali condizioni di 

funzionamento per  applicazioni con 
un livello medio di abrasione dopo 
circa 6.000 ore di lavoro oppure in 
condizioni gravose di esercizio con 

un numero di ore di funzionamento 
inferiore.

Kit rotante completo 
Il modo migliore per massimizzare l’efficienza della macchina non è solo utilizzare le parti di ricambio originali ma anche essere in 
grado di ripararle rapidamente. Partendo da questo presupposto, non solo siamo in grado di fornire kit di riparazione semplificati 
per più interventi di riparazione specifici ma anche il kit rotante completo per ottimizzare gli interventi, specie quando è richiesta 
una revisione importante.
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FleetLink, la 
connessione con la 
tua flotta

FleetLink è un sistema telematico intelligente progettato 
per monitorare e gestire l’intera flotta da remoto. Tutto 
ciò che devi sapere sulla tua flotta sarà a portata di 
mano, consentendoti di gestire le macchine grazie alle 
raccomandazioni del sistema. Il risultato è una soluzione 
di connettività comoda ed efficace che genera una 
maggiore produttività della flotta, risparmiando tempo e 
denaro. Un legame più forte appunto.

Digitalization

www.atlascopco.com/fleetlink

Utilizzo Produttività Efficienza operativa

Traccia e monitora le prestazioni e 
l’utilizzo delle macchine
Piano di manutenzione

Scopri un potenziale di maggiore 
efficienza e risparmio

Monitora e ottimizza il consumo 
di carburante

Aumenta i tempi di attività e 
riduci quelli di fermo macchina

Individua le esigenze di assistenza 
e manutenzione in modo 

proattivo



www.atlascopco.com/power-connect

Power 
Connect:  
il potere delle 
informazioni

Migliora la tua attività grazie alle informazioni  
sulle macchine disponibili sempre e ovunque.
Power Connect fornisce in pochi secondi l’accesso ai dettagli tecnici di 
compressori portatili, generatori, pompe, utensili portatili o torri faro, 
semplificando la manutenzione e l’assistenza delle tue apparecchiature.  

• Informazioni sulla macchina a portata di mano

• Istruzioni di manutenzione a portata di mano 

• Assistenza sulle parti di ricambio

• Registrazione dell’assistenza (con accesso personale) 
 
 
Accedere è facile!

Esegui la scansione del codice QR sulla macchina tramite l’app  
Power Connect o la scansione del codice QR del tuo smartphone.  
In alternativa, inserisci il numero di matricola della macchina  
nel portale Power Connect o nell’app Power Connect  
sullo smartphone.
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In ogni momento,
in ogni luogo,
per ogni prodotto,
puoi contare su di noi.

Atlas Copco Italia - Varisco Srl 
Prima strada, 37 - Padova 
Tel:  049 8294111  |  Email: italia.varisco@it.atlascopco.com 
atlascopco.com
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