Il vostro vantaggio: gestione
ottimizzata della
lubrificazione
Oltre all’eccellenza dei nostri lubrificanti speciali, vi offriamo una gamma di servizi completa. I nostri esperti vi
assisteranno nella gestione dei lubrificanti in funzione delle
vostre specifiche esigenze.
I vostri vantaggi:
– Riceverete una pianificazione chiara e organica e tutta
la documentazione inerente gli interventi di lubrificazione. Su richiesta, possiamo anche assistervi
nell’integrazione dei documenti nel vostro sistema
informatico.
– Sosterrete ulteriormente la qualità dei vostri prodotti,
non soltanto grazie all’utilizzo dei nostri lubrificanti speciali omologati NSF H1, ma anche grazie alla gestione
associata della lubrificazione, comprensiva di classificazione e consulenza applicativa.
– Riceverete una panoramica dei possibili risparmi.
– Accerterete che vengano registrati tutti i punti di lubrificazione del vostro stabilimento

Ottimizzate la vostra capacità produttiva,
riducete i vostri costi di manutenzione
Il nostro programma KlüberMaintain permette l’elaborazione
di un piano di lubrificazione del vostro impianto. Sulla base
di questi dati, sviluppiamo soluzioni di ottimizzazione degli
interventi di lubrificazione:
– Intervalli di manutenzione adeguati
– Metodi applicativi - ad esempio, è possibile scegliere i
lubrificatori automatici Klübermatic per limitare il numero di
interventi di lubrificazione in aree poco accessibili

– Operatività della macchina - tempi di inattività minimi
durante la rilubrificazione
– Quantità di lubrificante - dosaggio perfetto
– Selezione dei lubrificanti - il prodotto giusto nel posto
giusto al momento giusto
I nostri specialisti vi assisteranno nello sviluppo di misure
tese al miglioramento dei processi di manutenzione, ad
esempio nella Total Productive Maintenance, Six Sigma,
ecc., formazione, gestione della qualità, sicurezza sul lavoro
e tutela della salute e dell’ambiente.
Con le soluzioni KlüberMaintain vi sarà possibile aumentare
l’efficienza e l’affidabilità dei vostri processi produttivi e
contribuire ai risparmi sui costi aziendali.

Ovunque vi troviate – noi ci siamo!
KlüberMaintain è parte integrante del programma
KlüberEfficiencySupport e disponibile a livello mondiale.
Contattateci – o tramite il vostro consulente Klüber o scrivete all‘indirizzo: klita@it.klueber.com
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your global specialist

Maggiore affidabilità ed
efficienza nei vostri impianti.
KlüberMaintain - Parte di
KlüberEfficiencySupport

Riduzione dei costi

Particolarmente in caso di elevato grado di utilizzo della
capacità produttiva, KlüberMaintain vi aiuta nell’organizzazione di operazioni regolari. Questo vi permette di prevenire
costosi tempi di fermo macchina dovuti a errori di lubrificazione. Operazioni di lubrificazione maggiormente efficienti vi
consentiranno di beneficiare pienamente del potenziale dei
lubrificanti di alta qualità. Inoltre il numero inferiore di lubrificanti diversi contribuirà ad abbassare i vostri costi di magazzinaggio e ad amplificare le vostre capacità di manutenzione.

Servizi KlüberMaintain
Manutenzione per specialisti

Sono a Vostra disposizione i seguenti
servizi KlüberMaintain. Saranno personalizzati in base alle vostre esigenze e situazioni
specifiche.

I progetti KlüberMaintain prevedono l’elaborazione
professionale di un piano articolato di lubrificazione
dell’impianto, a copertura di tutti i punti di lubrificazione. Il
piano è basato sui documenti forniti dagli OEM. E’ quindi
seguito da un piano di ottimizzazione e dallo sviluppo di
misure atte a migliorare i vostri processi di lubrificazione
manutentiva (ad es. TPM).

KlüberEfficiencySupport
KlüberMaintain
Servizio KlüberMaintain

La nostra offerta:

Il vostro vantaggio:

Piano di lubrificazione
dell’impianto

Elaborazione di un piano di lubrificazione
dell’impianto per tutti i punti di lubrificazione
basato su documenti forniti dagli OEM

Lubrificazione ottimale delle vostre macchine

Registro delle attività e Standard
Operating Procedures

Creazione di una panoramica specifica
degli interventi di lubrificazione e del
numero dei punti di lubrificazione

Sintesi dello stato attuale della lubrificazione
nell’impianto

Conformità e classificazione

Ispezione ai fini della conformità ai requisiti legali;
etichettatura coerente di tutti i punti di
lubrificazione

Nessun arresto della produzione dovuto ad
errata lubrificazione, aspetto di fondamentale
importanza nel settore dell’industria alimentare

Gestione degli
interventi di
lubrificazione

Conferimento dei dati necessari per integrare il piano
di lubrificazione dell’impianto nel vostro sistema
informatico

Ottimizzazione dei processi di manutenzione
(ad es. TPM)

Formazione (addetti alla
manutenzione e operatori)

Formazione specifica per la manutenzione delle
macchine ed e-learning personalizzato per gli operatori

Nessun errore di lubrificazione

