SERVIZI PER IL CICLO DI VITA DELLE VALVOLE FISHER ®

Riparazione certificata
della valvole di controllo Fisher®

AFFIDABILITÀ

Mantenete standard elevati con
Fisher® Certified Repair
n

Sicurezza e affidabilità in ogni
momento

n

Prestazioni e specifiche di
progettazione inalterate

n

Vita utile dei prodotti prolungata

n

Garanzia completa dalla fabbrica

Avete scelto le valvole di controllo Fisher® per il design
innovativo e resistente alla prova del tempo, che
garantisce il perfetto funzionamento dell'impianto.
I nostri prodotti sono tra i più eccellenti e affidabili
nel settore del controllo industriale. Al momento
della riparazione e manutenzione, Fisher Services di
Emerson è l'unico fornitore di servizi di assistenza in
grado di garantire il ripristino delle valvole Fisher in
base agli standard del produttore originale (OEM). Con
il programma Certified Repair, avrete la certezza di
operare nel pieno rispetto delle specifiche operative
e normative e degli standard di sicurezza ufficiali,
mantenendo la massima produttività e costi minimi per
l'intero ciclo di vita dell'impianto.

Se la riparazione non è certificata,
non lo è nemmeno l’apparecchiatura
In molti impianti è necessario mantenere le
specifiche OEM per assicurare che le valvole di
controllo riparate siano conformi alle norme di
sicurezza. Fisher Services applica un processo di
gestione della qualità che sostiene i vostri elevati
standard per mantenere inalterate l'affidabilità e
le prestazioni delle valvole di controllo.
Le riparazioni effettuate da fornitori di servizi di
assistenza non autorizzati da Fisher rischiano di
invalidare i marchi di certificazione assegnati alle
vostre valvole di controllo. I tecnici qualificati
di Fisher Services, invece, riparano le valvole
Fisher ai sensi delle specifiche OEM, avvalendosi
di solide conoscenze acquisite in fabbrica,
formazione sulla sicurezza ed esperienza
pratica. I nostri Centri di Assistenza sono
sottoposti a controlli qualità obbligatori per
rinnovare l'approvazione e la validità dei marchi
di certificazione. Certified Repair ripristina
le specifiche OEM delle apparecchiature per
rispettare i requisiti funzionali, normativi e di
sicurezza dell'impianto.

Fisher Services fornisce servizi di manutenzione e riparazione
basati sugli stessi, rigorosi processi applicati negli stabilimenti di
produzione della valvole Fisher. L'attività di formazione continua
in fabbrica assicura che i nostri tecnici dell'assistenza autorizzati
possiedano conoscenze, competenze e strumenti adeguati,
oltre all'accesso alle informazioni riservate Fisher per effettuare
riparazioni certificate sulle valvole. L'uso di componenti OEM è
un elemento cruciale della manutenzione per riportare le valvole
Fisher alle specifiche originarie.
Solo i nostri tecnici dell'assistenza autorizzati Fisher hanno
ricevuto una formazione continua, conoscenze, competenze,
strumenti e l'accesso alle informazioni di fabbrica riservate per
effettuare riparazioni certificate sulle valvole. I nostri tecnici
qualificati in fabbrica si servono di tecnologie e strumenti Emerson
all’avanguardia, quali il sistema di diagnostica delle valvole
FlowScanner™ , il software ValveLink™ e AMS™, che consentono di
diagnosticare in modo rapido e preciso i problemi delle valvole
di controllo per fornire soluzioni di manutenzione e riparazione
efficaci. Certified Repair soddisfa i vostri elevati standard,
mantiene l'impianto in condizioni di sicurezza e ottimizza i profitti.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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Il contenuto di questa pubblicazione è presentato a titolo puramente informativo e, sebbene sia
stato fatto il possibile per garantirne l’accuratezza, non deve essere interpretato come garanzia o
responsabilità, espressa o implicita, in relazione ai prodotti o ai servizi ivi descritti, o al loro uso o
alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, disponibili su
richiesta. Ci riserviamo il diritto di modificare o di migliorare le configurazioni o le specifiche di tali
prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Emerson, Emerson Process Management e tutte
le loro società affiliate declinano ogni responsabilità per la selezione, l’impiego e la manutenzione
di qualsivoglia prodotto. La selezione, l’impiego e la manutenzione di qualsivoglia prodotto sono
di esclusiva responsabilità dell’acquirente e dell’utente finale.

