
Revisione attuatori di 
pesatrici Yamato®

I prodotti offerti da PartsPak srl possono essere fabbricati da o per PartsPak srl oppure da o per un produttore di parti originali (OEM). Quando viene elencato un numero di parte OEM, 
questo viene utilizzato solo a scopo di riferimento e può fare riferimento ad un prodotto fabbricato PartsPak e non a un prodotto OEM. ParksPak srl è un fornitore aftermarket indipendente 
e non affiliato con nessun OEM. Tutti gli sforzi sono stati fatti per garantire che le informazioni qui contenute, che sono incluse solo a scopo di riferimento, siano accurate e PartsPak Limited 
non può essere ritenuta responsabile per la sua accuratezza.

+39 340 830 1496
contactus@partspak.eu
www.partspak.eu

Prima qualità
Dalla vostra prima chiamata al team di 
Partspak alle parti montate sulle vostre 
macchine di imballaggio, otterrete la 
migliore esperienza per parti di ricambio e 
servizi di qualità, garantito.

Puntualita’ nella
Abbiamo la passione di soddisfare le 
vostre aspettative. Sappiamo quanto sia 
importante consegnare in tempo ed è 
quello che faremo. E se succede qualcosa 
fuori dal nostro controllo faremo anche 
l’impossibile per mantenere la nostra 
Promessa… Semplice come deve essere.

Conoscenza da esperti
Il team di Partspak conosce le macchine 
di l’imballaggio: conosciamo le vostre 
applicazioni, comprendiamo i vostri processi 
e abbiamo una grande esperienza. Siamo 
esperti nel nostro settore e se c’è qualcosa 
che non sappiamo, ci sono buone probabilità 
che conosciamo qualcuno che lo fa.

     Tempi rapidi  

     Valore incredibile

     Garanzia di qualità

Il servizio di revisione comprende:
• Procedura di test certificata
• Valutazione delle condizioni e reportistica
• Taratura e certificazione
• Riparazioni da parte di tecnici esperti
• Sostituzione di tutte le parti chiave
• Riparazione verificata
• Opzioni di spedizione flessibili

I vantaggi includono:
• Prestazioni OEE ottimizzate
• Aumento del tempo di attività della 

linea di produzione
• Pianificazione della manutenzione 

migliorata
• Migliore gestione delle risorse
• Costi di manutenzione ridotti
• Mantieni la precisione
• Evita errori di deriva zero
• Assicurati che i cestelli non siano 

sottopeso
• Riduci gli omaggi costosi di prodotti

Servizio di riparazione disponibile anche 
per schede di controllo, comprese le 
schede EV206, EV207, EV208 ed EV211.

Assicurati che gli attuatori funzionino in modo accurato e efficiente. I team di revisione 
PartsPak lavora con un inventario dedicato di componenti per fornire un servizio rapido e 
completamente certificato per le riparazioni degli attuatori di pesatura Yamato®
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