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Obiettivo
• Ridurre i costi di manutenzione e abbreviare i tempi 

di fermo macchina
• Prolungare la vita utile delle parti soggette a usura 

utilizzando le competenze OEM 

Esigenza
Avere un fornitore qualificato che copra tutti i   
servizi di assistenza e garantisca:
• L’assenza di perdite di olio o gas su pistoni e aste
• La riduzione di tempi di fermo non  

programmati
• Un incremento dell’affidabilità della 

pianificazione per le ispezioni
• Tempi brevi di consegna delle parti soggette 

a usura grazie alla disponibilità a magazzino di parti  
grezze adeguate e di un ciclo di produzione interno  
completo, dal prodotto primario a quello finale

Procedura/Documentazione di NEAC
Rapporto ispettivo
• Analisi e valutazione delle parti soggette a usura dopo 

lo smontaggio sulla base della nostra comprovata  
esperienza, dalla fase di sviluppo all’impiego dei   
materiali in condizioni d’uso. Viene fornita la   
documentazione ove richiesto.

Revisione premistoppa
• Pulizia dei componenti e ricondizionamento   

meccanico degli anelli di tenuta della camera
• Montaggio di parti interne di nuova produzione   

dopo l’ispezione
• Riprogettazione degli anelli premistoppa, ove necessario
Ispezione finale
• Ispezione visiva e dimensionale del premistoppa   

e collaudo delle camera di raffreddamento per  
verifica perdite

• Documentazione delle prove e certificati  
disponibili su richiesta

Servizio assistenza
• Montaggio professionale delle parti soggette   

a usura presso la sede del cliente 
Garanzia
• Sono disponibili garanzie per le parti soggette   

a usura e per il servizio di assistenza
Vantaggi
• Rapida ottimizzazione da parte dei tecnici di  

progetto durante le ispezioni del compressore 
• Riparazioni, parti soggette a usura e assistenza fornite  

con competenza OEM per ridurre i costi di manutenzione 

Anelli di tenuta e premistoppa
NEAC - Servizio di assistenza OEM 
per parti soggette a usura
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