
SERVIZI TECNICI PER IL VOSTRO 
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE 
DI ASFALTO
OTTIMIZZATE LE PRESTAZIONI

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
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Ammann offre pacchetti di assistenza  per garantire che tutti i lavori di manutenzione necessaria siano eseguiti 
tempestivamente. In tal modo garantite l’efficienza del vostro impianto, proteggendolo da usura prematura, 
spesso legata a interventi di manutenzione insufficienti. Sono disponibili vari pacchetti di assistenza. Su richiesta, 
un rappresentante Ammann può visitare il vostro impianto per concordare un programma di manutenzione 
perfettamente su misura delle vostre esigenze.

ESPERIENZA AMMANN 
SERVIZIO SENZA 
COMPROMESSI 

MANUTENZIONE 
MECCANICA
Questo servizio è pensato per mantenere efficiente 
e produttivo il vostro impianto. I controlli meccanici 
garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto 
e identificano possibili anomalie prima che si 
trasformino in seri problemi. Questo servizio può 
essere effettuato da una a dieci volte l’anno, in base 
alle vostre esigenze.

INTERVENTI 
• Controllo del funzionamento e dell'usura dei componenti 

meccanici dell’impianto

• Controllo dei dispositivi meccanici di sicurezza per 
garantire che siano installati e funzionanti

• Controllo dell’impianto pneumatico 

• Piccole riparazioni

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Individuazione allo stadio iniziale dei problemi

• Segnalazione delle condizioni critiche e 
suggerimento delle misure da applicare

• Verifica e segnalazione delle usure

• Riparazioni immediate di piccoli mal funzionamenti

• Tempo di esecuzione ottimizzato 

• L’impianto conserva il proprio valore

SERVIZIO DI 
CALIBRATURA
Una calibratura corretta è essenziale per garantire 
prodotti di qualità costante. Questo servizio, 
eseguito annualmente oppure ogni due anni, 
interessa i sistemi di pesatura.

INTERVENTI
• Ispezione visiva e calibratura delle bilance

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Qualità garantita

• Rispetto dei cicli di controllo previsti per il 
controllo della qualità

• Eliminazione di possibili guasti prima del 
presentarsi di danni

• Procedure di controllo ed attrezzature 
standardizzate minimizzano i costi
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CHECK-UP 
ELETTRICO
I problemi elettrici in diverse procedure operative spesso 
sono difficili da identificare. La moderna strumentazione 
di misura usata per questo controllo annuo aiuta a 
identificare le anomalie allo stadio iniziale e a risolverle 
con costi minori. I controlli riguardano sia le installazioni 
elettriche, sia i quadri di comando e di distribuzione.

INTERVENTI 
• Ispezione visiva

• Controllo dei dispositivi di sicurezza (arresti di emergenza, 
funi a strappo)

• Controllo dell’assorbimento di corrente dei motori

• Misurazione dell’isolamento elettrico

• Controllo del surriscaldamento degli elementi di 
commutazione

INTERVENTI
• Controllo del meccanismo di pulizia e individuazione di 

perdite con test a fluorescenza

• Controllo della corretta posizione delle maniche del filtro

• Controllo interno visivo delle condotte aria pre e post 
filtrazione 

• Controllo dello sgrossatore

• Controllo dei dispositivi di misura

• Controllo della coclea di scarico

• Controllo del gruppo di scarico / valvole a pendolo

• Controllo della valvola per l’aria fresca

• Controllo degli sportelli di ispezione
VANTAGGI PER I CLIENTI
• Installazioni elettriche sempre aggiornate

• Comandi di commutazione sicuri

• Riduzione del rischio incendio

• Individuazione di possibili fonti di anomalie ed 
applicazione delle misure preventive idonee

• Impianto senza problemi per tempi maggiori

• Preparazione alle ispezioni di legge (ove applicabile)

CONTROLLO DEL 
FILTRO A MANICHE
Questo approfondito controllo comprende un test 
di tenuta delle maniche e della struttura del filtro. 
Vantaggi: rendimento ottimale del filtro e garanzia di 
una durata ottimale dell’impianto.

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Esercizio dell’impianto nel rispetto dell’ambiente

• Rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni

• Individuazione allo stadio iniziale delle usure
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BASIC ADVANCED EXPERT   
• Pulizia dei componenti

• Controllo dei dispositivi di misura

• Controllo dei componenti elettrici

• Analisi di combustione 

Pacchetto BASIC +

• Ispezione visiva del cilindro essiccatore

• Controllo del funzionamento dei 
componenti per l’automazione e  
la sicurezza

• Controllo dell’intercapedine della 
saracinesca di dosaggio  
(per funzionamento con polverino  
di carbone)

ADVANCED +

• Analisi della combustione alle diverse 
condizioni di funzionamento

• Analisi della combustione preliminare  
alle misure ufficiali  previste dalle 
autorità competenti 

• Supporto durante la misurazione da 
parte delle autorità competenti

VANTAGGI PER I CLIENTI
• La regolazione ottimale del bruciatore minimizza le emissioni

• Minori probabilità di guasti

• Costi ridotti grazie a consumi energetici minori

• Migliore durata utile del bruciatore grazie alla manutenzione mirata

• Preparazione ottimale al test di misurazione delle emissioni previsto dalle autorità competenti

Questo intervento, eseguito annualmente oppure ogni due anni, permette di risparmiare 
riducendo i consumi energetici, e di ridurre le spese operative. Questo servizio comprende la 
manutenzione di bruciatori industriali così come altri lavori.

Ammann offre tre diversi pacchetti di manutenzione per i bruciatori:

MANUTENZIONE DEL 
BRUCIATORE
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Manutenzione della motorizzazione, degli anelli e dei rulli di rotolamento.

MANUTENZIONE DEL 
CILINDRO ESSICCATORE
• Controllo visivo del cilindro essiccatore

• Regolazione del cilindro essiccatore

• Tornitura dei rulli 

• Levigatura degli anelli 

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Migliore durata utile del cilindro essiccatore

• Usura ridotta della motorizzazione 

• Prevenzione di danni alla motorizzazione   
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MANUTENZIONE 
PERIODICA IN 
REMOTO 

MANUTENZIONE 
PERIODICA IN LOCO   

• Risoluzione dei problemi via manutenzione remota

• Manutenzione periodica remota con comandi remoti

• Aggiornamenti e interventi di supporto

• Analisi del registro degli eventi 

Oltre alla manutenzione on line offriamo anche controlli, 
pulizia o sostituzione di pezzi difettosi o usurati, filtri a feltro 
o ventole. I problemi individuati e le relative conseguenze o 
misure applicative sono riportati in dettaglio in un verbale.

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Controllo annuo di tutti i computer che rientrano 

nel contratto di manutenzione

• Aggiornamento dei sistemi di Controllo per 
mantenerne alte prestazioni 

• Controlli preventivi / predittivi dell’hardware

• Manutenzione on line inclusa

• Stesura di un verbale annuo

VANTAGGI PER I CLIENTI
• Identificazione di possibili problemi di usura 

dell’hardware

• Garanzia di un sistema stabile per il prossimo  
ciclo operativo 

Ammann vi offre consulenza e supporto in caso di problemi imprevisti sul Sistema di Controllo as1. L’obiettivo della 
nostra assistenza telefonica consiste nel mantenere sempre in funzione il vostro impianto. Rispettando gli intervalli 
previsti per la manutenzione potete contribuire attivamente a impedire eventuali avarie dell’impianto.

Inoltre Ammann garantisce la fornitura dei pezzi di ricambio per 5 anni a partire dalla messa in esercizio, per tutti i 
sistemi che rientrano nel contratto di manutenzione.

Se il problema non è risolvibile con l'assistenza telefonica, Ammann invierà un tecnico dalla filiale Ammann più vicina.

TAVOLA SINOTTICA DEI SERVIZI

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI TRAMITE 
ACCESSO REMOTO

DISPONIBILITÀ 
24 ORE SU 24

MANUTENZIONE  
PERIODICA TRAMITE 

ACCESSO REMOTO

MANUTENZIONE  
PERIODICA 

IN LOCO
FORMAZIONE

PERIODICA
ON LINE

✓ ✓ ✓

PERIODICA
IN LOCO

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI 24 ORE SU 24



I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
PPB-1527-02-IT | © Ammann Group

Per informazioni dettagliate sui prodotti  
e i servizi offerti, si prega di far visita al sito:  
www.ammann.com


