
MASSIMA  
OPERAT IV ITÀ!

SERVIZ IO D I  ASSISTENZA TECNICA 
GLOBALE PFANNENBERG 
PER CONDIZ IONATORI  E 
REFRIGERATORI .



UN 
CHIARO 
OBIETTIVO 

NESSUN 
FERMO-
MACCHINA.

Pfannenberg offre un servizio di assistenza tecnica completo per refrigeratori di processi 
industriali e condizionatori per armadi elettrici di tutte le marche. Competenza e rapidità 
di intervento ne sono le principali caratteristiche. A condizioni attraenti! 
I refrigeratori e i condizionatori che operano negli ambienti industriali devono essere 
efficienti e duraturi. Il nostro Service qualificato li protegge da errori di installazione e 
impostazione, prevenendo in tal modo considerevoli costi che ne potrebbero derivare. 

Il Pfannenberg Service vi offre molto di più di semplici ricambi e/o riparazioni 
specialistiche. Opera in modo completo ed estremamente affidabile, sfruttando le 
competenze di un'azienda leader nel settore, che ben comprende l'argomento: 
Pfannenberg. 

Servizi

• Istruire il cliente sulle principali 
funzionalità

• Verificare le tubazioni esistenti

• Collegamento sicuro alla rete di fornitura 

• Riempimento e impostazione iniziale del 
sistema

• Compilare un protocollo di accettazione

Vantaggi

• Funzionamento senza errori dall'inizio 

• Prevenzione errori di installazione

• Prevenzione dell'avvio a secco della 
pompa (refrigeratori)

• Conformità documentata con  
condizioni di garanzia

• Evitare l'invalidità della garanzia

• Verifica dei parametri di 
dimensionamento

   1.COMMISSIONING – L'avviamento perfetto.



   1.COMMISSIONING – L'avviamento perfetto.

Servizi

• Controllo delle funzionalità principali  

• Effettuare le necessarie pulizie e 
regolazioni

• Consulenza su intervalli di 
manutenzione e potenziale di 
ottimizzazione

• Protocollo di manutenzione e 
informazioni sui ricambi che potrebbero 
essere necessari in futuro 

• Estensione della garanzia (correlata a un 
contratto di manutenzione)

Vantaggi

• Il funzionamento ottimale dell'unità è 
garantito

• Evitare tempi di inattività del sistema 
non pianificati e costosi guasti di 
produzione

• I costi energetici rimangono bassi

   2.MANUTENZIONE – La macchina più costosa è quella inattiva.

Servizi

Kit elettrico

• Ventole

• Componenti elettrici

• Kit guarnizioni pompa

Kit raffreddamento

• Compressore

• Valvola di espansione

• Pressostato

Vantaggi

• In caso di guasto, immediata 
disponibilità dei ricambi più frequenti.

• I tempi di fermo vengono ridotti al 
minimo evitando lunghi e costosi fermi 
macchina.

• Il kit elettrico può essere installato dal 
vostro elettricista di fiducia, una volta 
istruito

   3. KIT DI PARTI DI RICAMBIO – Meglio averli, quelli giusti.

Servizi

• Controllo di eventuali danni causati da 
vibrazioni, corrosione o affaticamento 
dovuti all'affaticamento causato 
dall'invecchiamento

• Controllo del circuito di raffreddamento, 
anche per piccole perdite invisibili 
mediante rilevatori di gas mobili in 
posizione e registrazione nel registro 
impianto

• Adempimenti in base alla normativa: 
obbligo di verifiche per gas fluorurati a 

effetto serra in quantità pari o superiori 
a 5 tonnellate equivalenti di CO2 (UE 
517/2014). 

 
Vantaggi

• Prevenzione di guasti della macchina 
dovuti alla perdita di refrigerante 

• Conformità alle normative legali

• Tale attività può essere associata alla 
manutenzione ordinaria dei dispositivi.

• Disponibilità sicura dei sistemi

   4. PROVA DI TENUTA – Svolta da professionisti, con un dispositivo  
       di misurazione professionale.

I nostri tecnici di assistenza sono in possesso delle certificazioni per svolgere questa 
attività ai sensi della categoria 1 di cui all'articolo del Regolamento (CE) n° 842/2008 e 
del Regolamento (CE) n° 303/2008 par. 5 della Chemicals climate protection directive, 
il regolamento per la protezione del clima dalle sostanze chimiche.
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Le filiali del 
Gruppo Pfannenberg 

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-Straße 1
21035 Amburgo
Germania

Tel: +49 40 73412 156
Fax: +49 40 73412 101
E-Mail: info@pfannenberg.com
Web: www.pfannenberg.com

Pfannenberg Austria, Ottnang am Hausruck
Tel: +43 7676 50219
Email: info.austria@pfannenberg.com 

Pfannenberg Brazil, Indaiatuba
Tel: +55 19 3935 7187
Email: info@pfannenberg.com.br 

Pfannenberg China, Suzhou
Tel: +86 512 6287 1078
Email: info@pfannenberg.cn 

Pfannenberg France, Rueil-Malmaison
Tel: +33 1 4708 4747
Email: info@pfannenberg.fr

Pfannenberg India, Chennai
Tel.: +91 44690006 97/98
Email: info@pfannenberg.in

Pfannenberg Italy, Fidenza (PR)
Tel: +39 0524 516 711
Email: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Poland, Warsaw
Tel: +48 228907246
Email: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Russia, St. Petersburg
Tel: +7 812 612 8106
Email: info@pfannenberg.ru

Pfannenberg Singapore, Singapore
Tel: +65 6293 9040
Email: info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Tel: +44 1709 36 4844
Email: info@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg USA, N.Y.
Tel: +1 716 685 6866
Email: info@pfannenbergusa.com


