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MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA TORNI PER LASTRA
NOVA SIDERA
La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE che sostituisce la direttiva 98/37/CE, introduce molte novità in materia
di sicurezza e salute sull’ambiente di lavoro. Una delle novità più di rilievo e di interesse è l’obbligo da parte
degli utilizzatori/proprietari a conformare alle normative vigenti in materia di sicurezza tutti gli impianti e macchinari che sono sprovvisti di certificazione CE.
Questo è sicuramente uno dei motivi che spinge la Nova Sidera ad offrire ai propri clienti la possibilità di rimessa a nuovo dei propri macchinari, ma non il solo. La nostra azienda è presente sul mercato dal 1990 e la rimessa
a nuovo offre la possibilità di rendere come nuovi macchinari con “vent’anni” di lavoro, che hanno subito un
normale deterioramento e di riportarli al 100% di efficienza e in più di conformare i dispositivi di protezione alle
vigenti norme in materia di sicurezza.
Parallelamente a ciò, la stessa normativa macchine, sottolinea l’importanza fondamentale della manutenzione,
ribadendo la distinzione tra la manutenzione d’emergenza (quella prediletta dalla maggior parte delle PMI, che
comporta però maggiori costi e disagi), la manutenzione ordinaria o preventiva e la manutenzione straordinaria.
Nova Sidera, è in grado di offrire un servizio di manutenzione ordinaria preventiva nonché straordinaria a tutti i
propri clienti. In particolare possiamo offrire un pacchetto di MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA, che
prevede la sostituzione e/o la verifica delle seguenti parti:



Pulizia scambiatore armadio elettrico e pulpito



Controllo tensione cinghie mandrino ed encoder (se presente) o sostituzione (cinghie non incluse)



Controllo cinghia asse “z”



Registrazione “giochi”



Controllo del serraggio dei bulloni



Controllo stato di usura e serraggio tubi idraulici



Controllo pressioni centralina e tarature



Recupero “giochi” dagli assi



Sostituzione olio idraulico e pulizia vasca (olio non incluso)



Sostituzione olio mandrino se presente (olio non incluso)



Sostituzione filtro centralina idraulica (filtro non incluso)



Controllo e ispezione impianto elettrico



Controllo e taratura torretta



Ispezione dispositivi di sicurezza



Relazione stato della macchina con compilazione registro manutenzioni

** Sono escluse dalla presente i materiali di consumo e gli eventuali ricambi
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ASSISTENZA TELEFONICA e ASSISTENZA TECNICA IN LOCO
Il nostro Team di Assistenza è disponibile:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ (escluso festivi)
Dalle 08:00 alle 17:00

Contatti utili servizio di assistenza:

+39 0141 204815 tramite il centralino aziendale
+ 39 335 8595990
service@novasidera.com

Modalità richiesta di intervento in loco:

Inviando a service@novasidera.com il modulo di Richiesta di Intervento compilato in ogni sua parte e
scaricabile dal nostro sito www.novasidera.com nella sezione “Comunicazione”
Informazioni importanti:
Per velocizzare la procedura di contatto con i nostri tecnici fornite sempre:


Conferma di eventuale stipula di un pacchetto di assistenza



il modello della macchina e la matricola (sia via telefono che nell’oggetto dell’e-mail)



Se la macchina è ferma o lavora con limitazioni (informazione IMPORTANTE per la gestione
delle priorità e delle urgenze)

Per informazioni commerciali sui pacchetti di assistenza e offerte commerciali non esitate
a contattarci:

+39 0141 204815

sales@novasidera.com

