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Molti clienti che utilizzano i prodotti Rexnord TableTop® e MatTop® sono interessati
ad aumentare la durata di vita della catena e determinare quando sostituirle. Il Servizio
Premium di Rexnord offre ai nostri clienti l'identificazione di tutti i prodotti Rexnord su
ogni nastro trasportatore, inclusa la quantità e la condizione di ogni catena, cinghia,
ruota dentata, o curva. Questo servizio vantaggioso aiutera i clienti nella manutenzione
preventiva, ridurrà i costi di sostituzione delle catene e garantirà che i componenti e le
quantità corrette siano in magazzino in caso di rotture.

Il Servizio Premium di Rexnord
utilizza l'elaborazione dei dati
online. Tutti i tipi di prodotti, le
quantità e le descrizioni vengono messe online, cosa che
consente di accedere allo stato
della linea ovunque voi siate.
Tutti i dati vengono memorizzati in un'area sicura.

Applicazioni
Linea di riempimento
singola

Linea di riempimento
con ritorno

Riduzione dei costi
di manutenzione
Il Servizio Premium riduce i costi di manutenzione
Il vantaggio del servizio Premium di Rexnord è quello di ridurre i costi di manutenzione, identificando il punto di sostituzione della
catena per ogni nastro trasportatore. Questo significa che le catene del nastro trasportatore non verranno sostituite troppo presto,
riducendo quindi i costi di manutenzione. Inoltre, è possibile evitare una sostituzione troppo tardiva delle catene, eliminando così il
costo di fermo produzione non preventivato.

Perizia sull'impianto per identificare i componenti Verifica dello stato di usura
dei nastri trasportatori Rexnord
Durante la perizia sull'impianto, viene verificato lo stato di
La perizia iniziale comprende l'identificazione di tutte le catene
e gli accessori dei nastri trasportatori Rexnord (ingranaggi,
pulegge e guide angolari). Tutte le informazioni sono associate
al numero di motore del nastro trasportatore che viene usato
come riferimento di posizione sulla vostra linea.

usura di tutti i componenti Rexnord (catene, nastri, ingranaggi,
pulegge, curve). La verifica dello stato di usura può essere
seguita su base annuale. I nostri ingegneri valuteranno lo
stato di tutte le catene ed i componenti del nastro verranno
aggiornati online.

Opzione del Servizio Premium
Tipo Linea

Codice Articolo

Aggiornamento annuale Servizio
Premium

Linea di riempimento a linea singola

Vetro/Lattina/PET

799.99.68

799.99.70

Linea di riempimento con ritorno

Vetro con ritorno / PET rest

799.99.67

799.99.69

Tipo Applicazione

Il Servizio Premium di Rexnord è disponibile. Contattate il vostro rappresentante locale Rexnord per maggiori informazioni o per richiedere
un'offerta.

866-REXNORD (Negli Stati Uniti)
414.643.2366 (Fuori dagli Stati Uniti)
www.rexnord.com

Perché scegliere Rexnord?
Quando si tratta di fornire prodotti ad alta tecnologia per
migliorare la produttività e l'efficienza di applicazioni
industriali in tutto il mondo, Rexnord è la più affidabile Ogni
Dipartimento e’ attento alla soddisfazione del cliente e a
fornire un valore aggiunto.

Competenze preziose
Un'ampia offerta di prodotti viene accompagnata da:
assistenza alla clientela e team di supporto alla
manutenzione, a disposizione del cliente in qualsiasi
momento.

Fornire il più basso costo totale proprieta di
Prodotti di altissima qualità sono progettati per aiutare a
prevenire i tempi di fermo macchina e per aumentare la
produttività e l'affidabilità di funzionamento.

Soluzioni per migliorare la facilità di fare business
L'impegno nell'eccellenza operativa garantisce i prodotti
giusti al posto giusto al momento giusto.

Rexnord Corporation
Rexnord è una società industriale multi-piattaforma, leader di mercato con
marchi altamente affidabili che serve una serie variegata di fasce di mercato
in tutto il mondo.
Controllo di processo e di movimento
La piattaforma Controllo di processo e movimento (Process Motion Control) di
Rexnord progetta, produce, commercializza e supporta componenti meccanici
specifici ad alta tecnologia, utilizzati all’interno di sistemi complessi dove il costo
di guasti e fermi macchina e’ alto. E’ per questo che i nostri clienti richiedono
requisiti di affidabilità estremamente elevati.
Gestione delle acque
La piattaforma di gestione delle acque (Water Management) di Rexnord progetta,
produce e commercializza prodotti che forniscono e migliorano la qualità, la
sicurezza ed il controllo del flusso e conservazione delle acque.
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