analisi - diagnostica - consulenza - intervento - formazione - assistenza - soluzioni
Una rete di specialisti con un’offerta integrata di
soluzioni innovative, calibrate su misura.

un interlocutore, un metodo, tanti vantaggi:

Monitorare lo stato
di salute degli impianti

Ridurre i costi
di manutenzione

Prevenire guasti
e arresti di produzione

Massimizzare i
rendimenti di
impianti e macchine

Scegliere i lubrificanti
e i formulati adatti
alle esigenze specifiche
Mantenere l’efficienza
dei lubrificanti mediante
gestione controllata

Usufruire dei prodotti e
delle tecnologie più
aggiornate nell’ambito
della filtrazione

Istruire il personale
preposto alla
conduzione mediante
corsi di formazione

Disporre di un partner
unico specializzato nella
fornitura di pacchetti di
servizi integrati, a
misura delle proprie
esigenze

con TeknoApp il futuro del servizio è già cominciato

www.laricambiudinese.it
info@laricambiudinese.it
+ 39 0432 611221
www.controils.it - info@controils.it

www.teknoapp.it
info@teknoapp.it

www.equalit.com - info@equalit.com
+39 0432 231329

qualità
esperienza
innovazione

una rete di specialisti
al servizio dell’industria

Da 50 anni commercializza filtri industriali e
speciali, sostituzioni di motori VM, molle a gas,
pneumatica e altri articoli disponibili in un vasto
magazzino ricambi ed è distributore dei filtri
per fluidi idraulici Rexroth-Bosch.

Forte di un ampio know-how negli impianti
oleodinamici, fornisce la sua consulenza per
ottimizzare tutte le applicazioni meccaniche dei
fluidi: impianti di trasmissione di potenza, di
depurazione, macchinari, sistemi di raffreddamento, ventilazione e aspirazione fumi, ecc.
Numerose referenze internazionali nelle più
diverse applicazioni testimoniano l’efficacia
degli interventi migliorativi effettuati.

Aiuta a programmare piani di manutenzione
per migliorare le prestazioni e prevenire
guasti e arresti nella produzione.
Svolge attività di formazione nell’ambito
della filtrazione in Italia e all’estero, con corsi
differenziati per manutentori meccanici e
personale degli uffici acquisti.

Esegue analisi di laboratorio su fluidi
oleodinamici con un’interpretazione
dettagliata dei dati rilevati.
Identifica in modo preciso e rapido le cause
dei problemi riscontrati e suggerisce i
trattamenti più idonei per rimuoverle.

Grazie a una lunga esperienza specialistica e
al rapporto con primari produttori, propone
una linea completa di lubrificanti e fluidi di sua
concezione su basi provenienti da sintesi chimica,
conformi agli standard dell’industria meccanica
di precisione. Realizza inoltre formulati su misura
per lavorazioni specifiche dei clienti e
distribuisce i prodotti interoperazionali Henkel

Fornisce un servizio personalizzato per la gestione controllata dei fluidi industriali secondo criteri
migliorativi e svolge interventi per la pronta
soluzione di criticità e problemi.
Ha ideato e sviluppato Filtrait, una linea di dispositivi trasportabili per la purificazione e disidratazione mediante filtri a base di fibre naturali, che
utilizza presso gli impianti dei clienti .

