SERVIZIO GLOBALE
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FARREL POMINI è riconosciuta quale leader mondiale nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi di mescolazione per l'industria della plastica e copre una vasta gamma di applicazioni e di processi.
Tuttavia, fornire alle aziende le migliori attrezzature di mescolazione per raggiungere i loro obiettivi individuali è solo l'inizio. FARREL POMINI è un fornitore di soluzioni e permette ai partner di proteggere i
loro investimenti in attrezzature e massimizzare il loro rendimento con un portafoglio completo di servizi
post-vendita e di consulenza con un team dedicato di esperti a disposizione per il supporto.

INGEGNERIA

I
VIZ

Ricambi Originali
Manteniamo un vasto inventario di pezzi di
ricambio originali di alta qualità per supportare
le attrezzature di mescolazione di Farrel,
Pomini e FARREL POMINI.
I ricambi originali assicurano longevità ai componenti e fanno in modo che la vostra
macchina sia dotata delle più recenti soluzioni
tecniche che vi permettano di trarre tutti i
vantaggio dalle nostre innovazioni e dai
miglioramenti apportati al prodotto.
Il nostro database storico ci permette di
abbinare con precisione una parte di ricambio per una macchina specifica in base
al suo numero di serie. L'utilizzo del pezzo
di ricambio originale FARREL POMINI
assicura la compatibilita’ e il funzionamento
di tutte le forniture FARREL POMINI.
Molti clienti scelgono di approfittare di una
pianificazione di magazzino dedicato e su
misura per le loro esigenze. Aiuta a
mantenere la produttività mantenendo i
componenti a portata di mano armonizzando le spese.
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IL VOSTRO
FORNITORE
DI SOLUZIONI

Servizi Tecnici
La squadra FARREL POMINI di esperti
tecnici di campo supervisiona la macchina
allo start-up e alla fase di messa in servizio
delle vostre macchine ed apparecchiature
consentendo una veloce e corretta
installazione e riducendo al minimo il tempo
di rilascio della vostra linea in produzione.
Durante questo periodo di tempo, la nostra
squadra e’ in grado di fornire la formazione
per il vostro personale per l’uso e la
manutenzione, assicurando loro la
necessaria fiducia nel lavorare con
l'apparecchiatura.
Qualora necessario, durante la vita delle
apparecchiature, la stessa squadra di esperti e’ a disposizione per assistervi al fine
di diagnosticare e risolvere un problema in
remoto e in caso di necessità, viaggiando
a livello globale per la riparazione mirata ed
efficiente delle apparecchiature garantendo
il ritorno alla massima produttività il piu’
rapidamente possibile. Le nostre squadre
di servizio sono situati in tre continenti:
Nord America, Europa e Asia.
FARREL POMINI offre programmi di
ispezione. Il piano prevede che le ispezioni

della macchina siano programmate in
anticipo consentendo ai clienti di eseguire i
controlli quando le macchine sono fuori linea,
potenzialmente approfittando di arresti pianificati o periodi di cambio di produzione. Le
ispezioni regolari portano ad un significativo
aumento della durata della macchina, perché
i problemi connessi ad usura sono identificati
nelle fasi iniziali, documentati formalmente in
rapporti scritti e affrontati al momento
ottimale. La capacità di riparare a tempo
debito i componenti riduce i costi di manutenzione e riduce ulteriormente i costi di gestione
delle apparecchiature FARREL POMINI.
Servizi di Ricostruzione e
Riparazione
I servizi di ricostruzione e riparazione vanno
dalla semplice riparazione dei componenti
chiave usurati, come ad esempio i rotori,
ad una ricostruzione completa utilizzando
una combinazione di componenti nuovi e
ricostruiti riportando l'apparecchiatura alle
sue caratteristiche di produttività originali.
Durante il processo di ricostruzione,
FARREL POMINI pulisce, ispeziona e documenta la condizione della vostra
macchina o linea. In parallelo, la squadra
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Ricostruzioni elabora un preventivo per la
riparazione e ricostruzione della vostra
attrezzatura. La ricostruzione e’ una
soluzione che estende il ciclo di vita delle
apparecchiature ed è spesso più
conveniente di un acquisto di apparecchiature nuove per una società. Avrete le
informazioni necessarie per prendere una
decisione consapevole.
Servizi di Project Engineering
Il nostro team dedicato al Project Enginnering
e’ disponibile per assistervi nelle fasi di
progettazione degli impianti, di costruzione,
d’installazione e di realizzazione. I nostri servizi
spaziano dall’ integrazione tra linea di
produzione e unita’ ausiliarie e accessori allo
studio di fattibilità dell'impianto fino alla
progettazione e realizzazione di impianti completi. Con la combinazione di conoscenze dei
processi, capacità di ingegneria meccanica,
elettrica e civile e tutta la nostra esperienza, il
nostro team può lavorare al vostro fianco per
determinare i requisiti e generare soluzioni
efficienti.
Con un approccio di sistema totale,
FARREL POMINI può collaborare con voi
per valutare i vostri processi tecnici e fornire
il supporto per modificare o espandere la
produzione. Sintetizziamo la nostra vasta
conoscenza di apparecchiature per il
trattamento dei polimeri e un team dedicato

di ingegneri esperti per creare soluzioni su
misura per le vostre esigenze e i vostri
obiettivi specifici. Nell'ambito dei servizi,
FARREL POMINI è in grado di sorvegliare
ed eseguire studi di fattibilità e poi passare
progettazione completa, installazione e
messa in servizio. FARREL POMINI vi offre
la garanzia di una corretta installazione,
completata all’interno sia di un programma
temporale che di un budget definito.
Servizi di consulenza allo Sviluppo
Prodotto
Nei nostri laboratori di processo all’avanguardia, uno negli Stati Uniti e l'altro nel
Regno Unito, FARREL POMINI può in
collaborare con voi ed effettuare prove di
sviluppo prodotto. Approfittando della
conoscenza e degli anni di esperienza dei
nostri esperti di processo è possibile sviluppare e valutare le formulazioni in una varietà
di configurazioni rotore e strumenti di
processo, utilizzando apparecchiature con
dimensioni di produzione, che possono non
essere disponibili presso le vostre strutture
produttive.
In alternativa, gli ingegneri di processo
FARREL POMINI possono venire da voi, sul
vostro impianto e condurre lo sviluppo
prodotto utilizzando la vostra attrezzatura
di produzione, lavorando fianco a fianco
con i vostri tecnici

Ci sono occasioni in cui potrebbe essere
necessaria l'esperienza di FARREL POMINI
per ottimizzare la produttività di una
macchina, come ad esempio quando le
richieste di produzione aumentano o vi e’
un cambio di formulazione. Anche in
questo caso, l’ingegnere di processo può
venire in sito e lavorare per supportarvi nel
migliorare la produttività della macchina.
Servizio Clienti
Il nostro Servizio Clienti è la spina dorsale di
tutto il nostro portafoglio post-vendita e dei
servizi di consulenza. E’ in grado di assistervi
con i pezzi di ricambio necessari, vi mette in
contatto con i servizi di assistenza tecnica di
campo, con la squadra di ricostruzione e
riparazione e con tutti i servizi di consulenza
che FARREL POMINI puo‘ offrirvi. Vi aiuterà a
utilizzare al meglio le nostre capacità e
competenze per raggiungere i vostri obiettivi
di produttività e redditività. Il Servizio Clienti è
pronto ad assistervi 24 ore al giorno, 365
giorni all'anno.

LASCIATE CHE LA NOSTRA
EFFICIENZA GUIDI IL
VOSTRO SUCCESSO.

www.farrel-pomini.com
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Scansiona il codice QR per maggiori informazioni.

