
PARTNER UNICO IN ITALIA:

CONTRATTI DI MANUTENZIONE 
ANALIZZATORI DI TOC



Il FULL RISK deve essere valutato in base alla tipologia dello strumento. Tutte le attività  sono intese presso la sede del Cliente.

(escluse parti di ricambio, standard e consumabili)

Tempi di intervento per guasti gravi o bloccanti

Tempi di intervento per guasti gravi non bloccanti

VANTAGGI
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.

QUALITA’  

• Azienda certificata ISO 9001:2015 e  
ISO 17025 Integrato

• Superamento audit delle maggiori realtà 
farmaceutiche 

• Procedure e Protocolli originali Suez/Ge 
Water; garanzia originale e diretta

SUPPORTO TECNICO  

• Personale certificato e formato diretta-
mente dalla casa madre.

• Fornitura diretta di parti di ricambio
• Presenza capillare di personale tecnico sul 

territorio
• Interventi in tempi rapidi con costi di trasferta 

ridotti
• Possibilità di strumentazione di backup e 

muletti

CONTRATTI  

• Offerta di contratti di manutenzione aggiornati 
in accordo alle procedure della casa madre.

• Possibilità di contratti FULL RISK.
• Scontistiche esclusive su materiale originale 

Ge Water e attività.

PARTNER UNICO IN ITALIA 

• Rapporto storico e diretto con la casa madre 
Suez/Ge Water.

• Fornitura materiale consumabile certificato e 
parti di ricambio originali in garanzia.

• Obbligo di qualità identica alla casa madre.

PER UNA COPERTURA CAPILLARE
DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

LUGANO

BARLASSINA

PARMA

L’AQUILA

CATANIA

• Mantenimento e controllo a temperatura 
controllata secondo le norme standard di 
taratura

• Continue verifiche per il mantenimento degli 
elevati standard di qualità, richiesti dalla 
Casa Madre

• Corsi di formazione sugli apparecchi 
Sievers GE Suez

• Corsi di aggiornamento sui nuovi modelli in produzione

• Installazione di componenti originali.

Grazie a una fitta rete di tecnici specializzati nell’Assistenza sugli 
Analizzatori TOC Sievers/GE Suez, con un’ottima formazione, possiamo 
garantire di essere sempre nelle vicinanze, quindi di offrire tempi di reazione 
estremamente rapidi. In questo modo potrete tornare ad utilizzare in modo 
perfetto la vostra macchina in pochissimo tempo.

I nostri tecnici vi offrono una rapida riparazione. I tecnici QSGroup 
sono dotati di una serie di pezzi di ricambio ottimizzata e di una serie 
di strumenti su misura per l’ambito di intervento. I pezzi di ricambio 
mancanti vengono reperiti entro il giorno successivo.

Ogni tecnico dell’Assistenza ha a disposizione strumenti speciali, 
tool di misurazione per tarare o eseguire le attività necessarie 
per mantenere lo strumento nelle condizioni originali e speciali 
software di assistenza e diagnosi.



Il FULL RISK deve essere valutato in base alla tipologia dello strumento. Tutte le attività  sono intese presso la sede del Cliente.

Tipologia di contratto  di manutenzione
Bronze Silver Gold Personalizzato

Sconto parti di ricambio -10% -20%
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Manodopera per attività extra contratto -15% -25%

Standard e consumabili e parti 
per attività extra contratto -10% -20%

Inclusa una chiamata per riparazione
(escluse parti di ricambio, standard e consumabili) -50%

Tempi di intervento per guasti gravi o bloccanti 4 gg lavorativi 3 gg lavorativi 2 gg lavorativi

Tempi di intervento per guasti gravi 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

Tariffe agevolate per noleggio strumenti -5% -15% -20%

I VANTAGGI DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE

• Consulenza e controlli professionali eseguiti dai nostri 
tecnici Certificati annualmente da Sievers/GE 
Suez.

• Prodotti originali da noi testati e consigliati.
• Mantenimento temperatura controllata standard.
• Sconto sulle eventuali spese di riparazioni.

• Contratti comprensivi di spese vive, materiali 
consumabili, standard e ore di manodopera.

• Trasparenza nei costi per riparazioni non incluse 
nel contratto (vd. tabella)

• Trasparenza nei tempi di risposta. 

Il FULL RISK deve essere valutato in base alla tipologia dello strumento. Tutte le attività  sono intese presso la sede del Cliente.

Tipologia di contratto  di manutenzione
Bronze Silver Gold Personalizzato

Sconto parti di ricambio -10% -20%
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Manodopera per attività extra contratto -15% -25%

Standard e consumabili e parti 
per attività extra contratto -10% -20%

Inclusa una chiamata per riparazione
(escluse parti di ricambio, standard e consumabili) -50%

Tempi di intervento per guasti gravi o bloccanti 4 gg lavorativi 3 gg lavorativi 2 gg lavorativi

Tempi di intervento per guasti gravi 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

Tariffe agevolate per noleggio strumenti -5% -15% -20%

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

48H TEMPO DI INTERVENTO MEDIO

TASSO DI RISOLUZIONE 90%
Servizio di qualità, tempi di risposta brevissimi. (“Servizio sul posto” entro 2 giorni)

Riparazione fin dal primo intervento, fermi macchina limitati.
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Follow us on  Full Service Provider per il 
controllo della contaminazione


