
CONTRATTI DI MANUTENZIONE
CONTATORI OTTICI DI PARTICELLE



RAPPORTI CON IL CLIENTE

Continuità nel tempo, trasparenza nei servizi 
offerti.
Flessibilità nella gestione degli interventi ordinari 
e straordinari.
Organizzazione dinamica e professionale, rivolta 
alle richieste di mercato.
RAPIDITA’ DEL SERVIZIO: TUTTO E SUBITO

Tempi di risposta immediati, lavorazioni eseguite 
in giornata! Grazie al nostro laboratorio mobile 
veniamo direttamente presso la vostra sede ed 
eseguiamo l’attività presso il vostro stabilimento!

QUALITA’

• Azienda certificata ISO 9001:2015;
• Rilascio di certificati di Taratura Accredia 

grazie al nostro laboratorio Altiorlab certificato 
ISO 17025:2018

• Superamento audit delle maggiori realtà 
farmaceutiche nazionali ed internazionali

CONTRATTI E ATTIVITA’ DI SERVIZI
Offerte di contratti di manutenzione “Zero 
Pensieri”, certezza nel servizio e nei tempi 
di intervento. Attività di servizi costruiti per 
rispondere a tutte le necessità del cliente!

VANTAGGI

LUGANO

BARLASSINA

PARMA

L’AQUILA

CATANIA

Grazie a una fitta rete di tecnici specializzati  
nell’Assistenza sui contatori ottici di particelle,  
con una formazione ventennale, possiamo garantire di  
essere sempre nelle vicinanze, offriamo tempi di reazione estremamente 
rapidi.  In questo modo potrete tornare ad utilizzare in modo perfetto la vostra 
macchina in pochissimo tempo.

MANUTENZIONE

Tutti i nostri tecnici sono trainati in modo da poter riparare il vostro in tempi 
rapidi e con certezza di risultato!
Prevenire è meglio che curare: offriamo attività di manutenzione preventiva che 
assicurano efficienza massima e lunga durata ai vostri strumenti!

SERVIZIO ESCLUSIVO

I tuoi certificati sempre a portata di mano: collegati ad Altiorlab.it e 
accedi con le tue credenziali per avere lo storico delle tue lavorazioni e i 
PDF dei certificati dei tuoi strumenti! 

SERVIZIO COMPLETO: CI OCCUPIAMO DEI TUOI PORTATILI, PALMARI O DI TUTTO IL TUO IMPIANTO DI MONITORAGGIO REMOTO
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Tipologia di contratto  di manutenzione
Bronze Silver Gold*

Sconto per manodopera servizi extra -10% -20%

Sconto per ricambi -15% -25%

Consumabili inclusi (viti, tubi, o-ring, etc…)

Tempi di risposta per guasti bloccanti 4 gg lavorativi 3 gg lavorativi 2 gg lavorativi

Tempi di risposta per guasti non bloccanti 5 gg lavorativi 4 gg lavorativi 3 gg lavorativi

Assistenza remota sui sistemi per  
anomalie di funzionamento

Supporto per controllo e studio  
nuova strumentazione o attività

Sconto dedicato per noleggio strumentazione -10% -20% -30%

Taratura in seguito a riparazione -30% -50%

Nome 
attività    Descrizione Opzioni aggiungibili:

completa la tua attività di servizi

Attività
base

Spedisci il tuo strumento presso il nostro laboratorio accreditato. Ci occuperemo di certificarlo e di 
rispedirlo presso la vostra sede! La lavorazione verrà eseguita presso il nostro laboratorio certificato 
ISO 17025:2018, il primo di questo tipo in Italia!  

“Manutenzione preventiva”

Include: pulizia sensore, sostituzione filtro di 
uscita, sostituzione tubo di campionamento, 
sostituzione batteria tampone.Attività

Pick Up Me

Le rotture dei Laser sono sempre più frequenti? Il contatore ha conte anomale? Spendi migliaia di 
euro in riparazioni extra? Il problema è nel trasporto! I servizi con corriere espresso non garantisco 
le giuste attenzioni ai tuoi delicati strumenti. Proprio per questo è nata l’attività “Pick Up Me”: Servizio 
a domicilio di smontaggio da parte di un nostro tecnico che si occuperà di smontare lo strumento, 
prelevarlo, trasportarlo presso il nostro laboratorio in sicurezza. Si occuperà di rendere lo strumento, 
provvedere al montaggio ed effettuare un test funzionale (come da PIC/S).

Attività
Just on site

Passano settimane prima che il fornitore ti rispedisca i tuoi preziosi strumenti? I corrieri perdono in 
continuazione i tuoi colli? Il magazziniere non sa dove sia finito il tuo contatore di cui hai immediato 
bisogno? Le bolle di entrata ed uscita sono diventate il tuo incubo? Hai bisogno di tempi di intervento 
fulminei? Scegli l’attività “Just on site”: Taratura eseguita on site presso nostro laboratorio mobile 
REDIGO, la taratura verrà effettuata all’interno del vostro stabilimento: non sono necessarie bolle
di uscita ed ingresso, non sono necessari documenti di trasporto e lo strumento viene lavorato
nella stessa giornata in cui viene consegnato.

Opzione “in buone mani”

Applicabile esclusivamente all’attività Just 
on site: un nostro tecnico che si occuperà 
di smontare lo strumento, prelevarlo, 
trasportarlo presso il nostro laboratorio 
mobile REDIGO. Si occuperà di rendere lo 
strumento, provvedere al montaggio ed 
effettuare un test funzionale (come da PIC/S).

• Lavorazioni effettuate in aree a temperatura controllata 
secondo le norme standard di taratura

• Continue verifiche per il mantenimento degli elevati standard 
di qualità, richiesti dagli enti ispettivi e certificatori.

• Aggiornamento continuo: corsi di formazione, seminari 
formativi e di aggiornamento, scambio di know how con i 
costruttori internazionali

SUPPORTO TECNICO

• Personale con esperienza ventennale nel 
settore.

• Supporto e know how del primo laboratorio 
Accredia in grado di rilasciare dichiarazione 
di conformità alla ISO 21501-4:2018.

• Presenza capillare di personale tecnico sul 
territorio.

• Interventi in tempi rapidi con costi di tra-
sferta ridotti.

• Possibilità di strumentazione di backup e 
muletti
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