CHECK UP ESCOMATIC

LA VOSTRA ESCO IN
OTTIME MANI.
Noi di GRA ci prendiamo cura della Vostra
Esco.
Siamo quelli che la conosciamo meglio di
tutti: perchè siamo i rappresentanti
esclusivi per l’Italia dal 1984.

20 CONTROLLI*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effettuare un
CHECK UP diagnostico ,oltre a prevenire
guasti, fermi macchina e relativi danni
causati dalla mancata
produzione,consente di mantenere
inalterata nel tempo l’efficienza della
Vostra macchina.

Aderendo al
CHECK UP ESCOMATIC :
• I nostri Tecnici specializzati
eseguiranno 20 controlli due
volte l’anno sulle vostre
. macchine:
• Usufruirete degli
ESCLUSIVI VANTAGGI riservati
esclusivamente agli aderenti a
questa proposta.
•Manterrete costantemente
monitorate le Vostre
macchine
.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Controllo cinghie
Regolazione cinghie
Controllo catene
Controllo giochi sul Quill
Controllo Giochi su selettore
utensili
Controllo centratura tra mandrino
principale e mandrini secondari
Controllo giochi su mandrini di
contro operazione
Controllo eventuali perdite
idrauliche
Controllo pressione circuiti
idraulici
Controllo funzionalità
elettrovalvole e pressostati
Verifica stato usura dentini delle
camme
Verifica usura albero a camme
Verifica stato usura guarnizioni
gruppo pinza fissa/pinza mobile.
Loro sostituzione se necessaria.
Verifica condizioni mandrino
principale
Verifica funzionalità ed usura
raddrizzatore
Controllo funzionamento sensori
Controllo impianto lubrificazione
Lubrificazione generale parti
meccaniche in movimento
Verifica usura guide assi X,Z,U,LU
Verifica impianto elettrico

* Alcuni controlli vengono eseguiti su tutte le
macchine della gamma Escomatic,altri sono riferiti a
specifici modelli di macchine.
.

ESCLUSIVI
VANTAGGI
Solo aderendo al
CHECK UP ESCOMATIC
potrete usufruire di questi
esclusivi vantaggi:

•15 % di sconto su tutti i
pezzi di ricambio.
•15 % di sconto su tutti
gli accessori.
•15% di sconto sulle
revisioni di parti
meccaniche delle
macchine.
•15 % di sconto sulle
tariffe orarie della nostra
assistenza.
•FORFAIT D’INTERVENTO
GRATUITO per la nostra
assistenza.

.

TORNI AUTOMATICI ESCO

TORNI AUTOMATICI ESCO

TORNI AUTOMATICI ESCO

MACCHINE CONTROLLATE
DUE VOLTE L’ANNO

CHECK UP DIAGNOSTICO
ESCOMATIC

SCONTO DEL 15 % SU TUTTA
LA RICAMBISTICA E
L’ASSISTENZA
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