EN+ Italia Service

Dalla volontà di Enplus Italia di offrire un
supporto tecnico nell’attività del post vendita
sulle macchine realizzate, nasce la società del
gruppo EN+ ITALIA SERVICE.
EN+ ITALIA SERVICE è in grado di gestire più livelli di servizio
tecnico che partono dalla manutenzione periodica ed arrivano sino
alla manutenzione specialistica intesa come revisione completa della
macchina.
EN+ ITALIA SERVICE offre ai propri clienti anche un servizio di
approvvigionamento ricambi sia per l’unità di cogenerazione che
per componenti di impianto (valvolame, pompe, relè, motori elettrici,
teleruttori, inverter ecc…)

Disponibilità, condivisione e flessibilità sono i
punti chiave che muovono tutto il nostro staff.
La conoscenza della tecnologia, la capacità di innovazione, la qualità
del servizio e l’efficienza di gestione sono il punto di riferimento per
il mercato della produzione delocalizzata di energia e dell’efficienza
energetica.
L’esperienza maturata su installazioni costituite da impianti tecnologici
in cui sono presenti motori a gas, sistemi SCR, elettro pompe,
frigoriferi, assorbitori, PLC, soffianti, scambiatori di calore, alternatori,
torri evaporative, sistemi trattamento acqua e tanto altro, fanno di
EN+ ITALIA SERVICE un partner ideale con una visione di insieme
importante nella logica di servizio al cliente.

La nostra risposta al mercato è stata
puntare sulla formazione nei settori della
meccanica motoristica, dell’automazione,
dell’elettrotecnica, della termoidraulica e
ciò ha permesso a EN+ ITALIA SERVICE
di rispondere alle molteplici esigenze
di assistenza e manutenzione che
contemporaneamente si manifestano nei
sistemi di produzione – utilizzo – distribuzione
di energia.
Lo staff operativo è quindi costituito
da addetti specializzati nella revisione
motori, meccatronici su sistemi di
controllo, conoscenza di elettrotecnica/
elettromeccanica, conoscenza termotecnica.

Enplus Italia’s will to provide
technical support for aftersales service for its machines
has led to the creation of the
group company EN+ ITALIA
SERVICE.

EN+ ITALIA SERVICE is able to handle several levels of technical
service, from routine maintenance to specialised maintenance,
meaning complete overhauling of the machine.
EN+ ITALIA SERVICE also offers its customers a service of
spare parts supply both for the cogeneration unit and for systems
components (valves, pumps, relays, electric motors, remote switches,
inverters, etc...).

Availability, sharing and flexibility are the key
points which drive all our staff.
Knowledge of technology, the capacity for innovation, quality service
and efficient management are the benchmark for the delocalised
energy production market and for energy efficiency.
The experience accrued on installations consisting of technology
systems with gas motors, SCR systems, electropumps, refrigerators,
absorbers, PLC, blowers, heat exchangers, alternators, cooling towers,
water treatment systems and much else, make EN+ ITALIA SERVICE
the ideal partner with an important overall vision in the logic of
customer service.
Our answer to the market has been to place our bets on training
in motor mechanics, automation, electrical engineering and
thermal hydraulics, and this has afforded EN+ ITALIA SERVICE the
opportunity to answer the many needs of service and maintenance
which emerge simultaneously in systems for energy production - use distribution.
Our staff therefore includes specialists in motor overhauling,
mechatronic engineers on control systems, knowledge of electrical
engineering/electromechanics, knowledge of heating technology.
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Servizio di Help Desk con reperibilità 24/24-7/7 per clienti GOLD
Revisione parziale e totale testate
Assemblaggio motori in versione short e long block
Revamping motori
Fornitura alberi, bielle, pistoni, camicie (manovellismo completo
motori)
Rettifica testate complete
Rettifica turbine e forniture al nuovo
Fornitura di ricambi consumabili (candele, bobine, cavi candele, filtri)
Fornitura di ricambi di meccanica.
Fornitura di ricambi di sensoristica ed elettronica B&R
Motortech - Altronic - Heinzmann - Phoenix Contact - ABB
Siemens - Huegli - Trafag e altro.
Misure real-time delle emissioni in atmosfera
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Help Desk Service available 24/24-7/7 to GOLD customers.
Partial and total overhauling of cylinder heads
Motor assembly in short and long block version
Motor revamping
Providing shafts, rods, pistons, jackets (complete motor handle
systems)
Complete cylinder head grinding
Turbine grinding and supply as new
Supply of consumables (spark plugs, spools, spark plug cables,
filters)
Supply of mechanical spare parts.
Supply of sensor and electronic spare parts B&R - Motortech
Altronic - Heinzmann - Phoenix Contact - ABB - Siemens
Huegli - Trafag and others.
Real time measuring of atmospheric emissions

EN+ ITALIA SERVICE SRL
Via Francesca, 25/B • 25030 Coccaglio (BS) Italy
Tel. +39 340 9422335
Richiesta informazioni / Information request: info@serviceccs.eu
Richiesta interventi / Intervention request: assistenza@serviceccs.eu
Richiesta ricambi e preventivi / Request spare parts and quotes: vendite@serviceccs.eu

www.serviceccs.eu

