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La situazione attuale ci ha dimostrato che l’imballaggio e i foglietti 
illustrativi sono prodotti importanti per garantire l’approvvigionamento 
della popolazione. Non importa se sono utilizzati per il trasporto, 
o per la protezione della merce o per informare il consumatore. 

I produttori di imballaggi e di beni di consumo hanno investito in 
tecnologie produttive e affidabili per soddisfare questa domanda.  

Assicurate il Vostro sistema
La Manutenzione e l’assistenza mantengono la produttività dei Vostri 
impianti. La manutenzione preventiva riduce i fermi di produzione non 
pianificati e garantisce il massimo sfruttamento dei tempi di produzione.

Kit pezzi di ricambio Baumer hhs
Per garantire la Vostra produttività, Baumer hhs ha creato una serie di 
kit di pezzi di ricambio esattamente su misura per le Vostre esigenze. 
Sulla base dell’esperienza dei nostri esperti, i kit sono combinati in 
modo tale che sia presente la serie di ricambi adeguata per ogni tipo 
di sistema, in funzione anche della intensità di utilizzo dello stesso. 

Intervalli di manutenzione
I kit pezzi di ricambio sono ideati secondo la nostra filosofia e contengono, 
a seconda dell’applicazione dell’usura e della durata, i pezzi di ricambio 
che devono essere sostituiti in modo sensato. Niente di più e niente di 
meno. A seconda dell’intensità di utilizzo dei sistemi, i kit di ricambio 
vengono impiegati dopo un certo numero di ore di esercizio o al 
più tardi dopo la scadenza temporale specifica del pezzo stesso.

Sempre in produzione, ma in sicurezza!
Il Vostro sistema al top della forma.
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Set pezzi di ricambio go
Per la manutenzione annuale, o dopo 4.000 ore di esercizio

Set pezzi di ricambio evo
Impiego ogni due anni, o dopo 8.000 ore di esercizio

Set pezzi di ricambio pro
Impiego ogni 4 anni, o dopo 16.000 ore di esercizio

Sosteniamo la Vostra Manutenzione
I kit pezzi di ricambio Baumer hhs supportano il Vostro team nella 
manutenzione e nella cura dei sistemi. Semplici descrizioni aiutano 
a sostituire i pezzi in modo semplice e veloce. Programmando la 
manutenzione si otterrà un influenza positiva sulla produttività. Con il 
pratico adesivo avrete sempre una panoramica dello stato dei Vostri 
sistemi.

Se qualcosa dovesse essere difettoso, il nostro servizio di assistenza è a 
Vostra disposizione per aiutarvi con competenza.

In sicurezza !

• Disponibile per ogni industria
• Ottimizzazione alla rispettiva intensità di utilizzo
• Per la massima disponibilità del sistema


