Chi può soddisfare al meglio le
vostre esigenze per una consegna
affidabile e veloce delle valvole
di controllo?

La vostra soluzione Best Match per le
valvole di controllo
Rispondere alle vostre esigenze in modo
veloce ed affidabile
Mantenere funzionante un impianto è un compito difficile.
Gestire i turnaround e garantire la massima disponibilità dell’impianto
può causarvi grandi mal di testa. Il vostro impianto potrebbe rimanere
fuori servizio più a lungo di quanto previsto perché la nuova valvola di
controllo che avete ordinato è in ritardo. Oppure la durata del piano di
manutenzione potrebbe influire sulla produttività dell’impianto a causa
dei lunghi tempi di consegna delle valvole acquistate. E in molti casi,
non si ottiene il giusto supporto nella scelta di valvole di controllo, che
abbiano consegne brevi ed affidabili.
Di conseguenza, i tempi di manutenzione si allungano. La vostra
produzione ne risentirà : il vostro impianto riprenderà a funzionare in
ritardo, causando una perdita di produttività e di efficienza. E questo avrà
un impatto sui vostri profitti.
Emerson può aiutarvi a risolvere questi problemi grazie alle sue valvole
di controllo Best Match
“Ogni ora di fermo impianto
costa da $ 40.000 a $ 50.000.
Che si traduce in circa 1
milione di dollari al giorno”
ARC Advisory Group

E SE FOSSE POSSIBILE
• eseguire l’upgrade
dei progetti del vostro
impianto più velocemente
senza compromettere la
qualità o l’affidabilità delle
valvole di controllo?
• pianificare la
manutenzione in modo
più efficiente e preciso in
base a tempi di lavorazione
delle valvole di controllo
brevi ed estremamente
affidabili?
• Ottenere la migliore
soluzione che copra al 100%
il processo ed i requisiti
HSE (salute, sicurezza e
ambiente), e tenendo
conto del prezzo, i tempi di
esecuzione e l’affidabilità
nella consegna?

Le vostre
SOLUZIONI

Best
Match
per il controllo
delle valvole

Serie HP per alta pressione
sottogruppo HPD, HPT & HPS
NPS da 1 a 6 and CL da 900
a 2500 WCC

GX per servizi standard
e chimici

DN da 15 a 100 / PN da 10 a 40
NPS da 1/2 a NPS 4 / CL150 & 300
WCC, CF3M, 1.0619, 1.4409
GX a tre vie

easy-eTM universale

sottogruppo : ES, ED, ET, EZ, EWT,
EWD
DN da 25 a 300, PN da 16 a 40
NPS da 1 a 8, CL da 150 a 600
LCC, WCC, WCC HT, CF8M SST

Valvole a farfalla ad alta
prestazione

Tipo : 8580 & Control-DiskTM
NPS da 2 a 12 e CL da 150 a 600 /
PN da 10 a 40
WCC, 1.0619, CF3M SST, 1.4409
SST

Valvola Vee-BallTM

Tipo : V150 & V300
DN da 25 a 200 e PN da 10 a 40
NPS da 1 a 8 e CL da 150 a 300
WCC, 1.0619, CF3M SST,
1.4409 SST
Tipo : V500
DN da 25 a 150 e PN da 10 a 40
NPS da 1 a 6 e CL da 150 a 600
CF3M, WCC e WCC HT

La vostra soluzione Best Match per le valvole
di controllo
Le valvole di controllo Best Match offrono tempi di consegna ridotti e altamente affidabili
grazie alla priorità di cui beneficiano durante l’intero processo di produzione.
Le valvole di controllo Best Match offrono una vasta gamma di prodotti che vi consentono di
trovare la valvola che risponde alle vostre esigenze :


tempi di consegna da 3 a 12 settimane a seconda delle dimensioni, del materiale e della



17 tipi di valvole



62.000 combinazioni di valvole di controllo

complessità

Come potete approfittarne?
Contattate il vostro venditore di zona Fisher per identificare la soluzione Best Match per le valvole di
controllo che meglio risponde alle vostre esigenze.

Qual è il vostro vantaggio?

Come possiamo

Ricevere le vostre valvole
quando ne avete bisogno!

Vi invitiamo a visitare il sito
www.fisher.com per trovare
il vostro venditore di zona

La soluzione: il programma
per le valvole di controllo
Best Match di Fisher con
tempi di lavorazione brevi ed
altamente affidabili.

Emerson Process Management Srl
Via Montello 71/73
IT - 20831 Seregno (MB)
Tel +39 0362 2285.1
www.fisher.com
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