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Chi Siamo:
L’Air Compressor Solution nasce lavorando prevalentemente su elettrocompressori prodotti dal gruppo Atlas Copco.
La professionalità e la pluriennale esperienza di un personale competente e qualificato, permette ben presto all’azienda
di guadagnare la fiducia di numerosi clienti italiani ed esteri operanti in molteplici settori produttivi.
L’Air Compressor Solution si propone come parte attiva ai propri clienti, proponendo ciò che le aziende richiedono:
correttezza, professionalità, flessibilità, condivisione degli obiettivi.
I costanti riconoscimenti guadagnati in questi anni grazie al soddisfacimento delle richieste dei clienti più esigenti,
hanno proiettato l’Air Compressor Solution in un posto di rilievo tra gli operatori del settore.
Oggi l’Air Compressor Solution è una realtà in costante crescita che ha arricchito la propria offerta con una gamma
di prodotti in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
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VENDITA I NOLEGGIO I ASSISTENZA I CONSULENZA
Compressori a vite:
I Lubrificati
I Oil-free
Compressori a pistoni:
I Compressori alte pressioni - booster
I Compressori azoto
I Compressori aria medica
I Compressori neve
I Compressori marini
I Compressori luna park
I Compressori per applicazioni ferroviarie
I Motocompressori
I Pompe del vuoto
Essiccatori:
A ciclo frigorifero
(punto di rugiada +3°C)
I Ad adsorbimento
(punto di rugiada da -30°C a -70°C)
I

Generatori di corrente:
Generatori azoto
I Purificatori CO2
I

Raffreddamento dell’acqua:
I Refrigeranti
I Chiller
Trattamento condensa:
I Separatori acqua/olio
I Filtri di linea
Serbatoi di accumulo certificati
ed omologati:
I Serbatoi aria compressa
I Serbatoi aria alte pressioni
I Serbatoi aria per vuoto
I Serbatoi acqua
I Serbatoi acciaio inox

Accessori:
I Kit recupero di calore
I Misuratore punto di rugiada
I Scaricatori di condensa automatici
I Centralina di gestione sala compressori
I Manometri serbatoi
I Valvole di sicurezza
Olio lubrificante ad alte prestazioni:
I Per compressori a pistoni
I Per compressori a vite oil-free
I Per compressori a vite lubrificati
I Per compressori a palette lubrificati
I Per compressori centrifughi oil-free
I Per settore alimentare
I Di lavaggio (elimina morchie ed
incrostazioni generate dall’olio)
Usato Garantito:
I Compressori lubrificati da 1KW a 250KW
I Compressori oil-free da 3KW a 750KW
Assistenza e ricambi:
Il servizio di assistenza tecnica
è il nostro punto di forza.
Professionalità, esperienza
e tempestività d’intervento
garantiscono al cliente un partner
di fiducia in grado di prendersi
cura dell’intera sala compressori
in completa autonomia.
Muniti di un ampio magazzino ricambi
sempre aggiornato e di vere e proprie
officine mobili, assicuriamo interventi
in emergenza in qualsiasi periodo
dell’anno, anche durante
le festività.

I principali marchi da noi trattati sono:

Servizi:
L’Air Compressor Solution offre numerosi servizi,
tra i quali:
I
I
I
I
I

Vendita di compressori, essiccatori ed accessori.
Noleggio a breve e lungo termine.
Assistenza tecnica qualificata.
Manutenzioni programmate.
Progettazione e installazione di impianti
di distribuzione aria compressa.

Inoltre per ogni necessità, i clienti Air Compressor
Solution possono usufruire del servizio reperibilità
24h/24 con intervento in emergenza garantito entro
e non oltre le 24 ore dalla chiamata.

Vendita: L’Air Compressor Solution vende prodotti
di assoluta qualità tra cui compressori,
essiccatori, serbatoi di accumulo, filtri, accessori
reti aria compressa, separatori acqua/olio,
ricambi, centraline di gestione sala compressori.
Vendita Usato: L’Air Compressor Solution
revisiona e garantisce l’usato per offrire solo
prodotti sicuri e convenienti. Il nostro usato viene
garantito 12 mesi.
Noleggio: L’azienda offre la possibilità
di noleggiare compressori a breve
e lungo termine.
Assistenza: Il servizio d’assistenza prevede
l’intervento di personale qualificato e certificato
con esperienza pluriennale nel settore.
Analisi dei consumi: L’Air Compressor Solution
dispone di apparecchiature in grado di rilevare
i consumi dei compressori, di stabilire la quantità
di aria compressa necessaria al reale fabbisogno
con conseguente risparmio energetico.
Prevenzione: L’azienda grazie ai suoi tecnici
specializzati e alle tecnologie all’avanguardia
effettua il monitoraggio S.P.M. (Metodo Shock
Pulse) realizzando lo spettro di vibrazione
sui cuscinetti con relativa curva d’usura.
Tale procedura, permette al cliente di conoscere
l’attuale stato di usura dei cuscinetti
e di pianificare interventi preventivi in sicurezza
con largo anticipo.
Consulenza Telefonica: L’Air Compressor Solution
assiste telefonicamente la sua clientela,
per assicurarle sempre un servizio
di qualità immediato anche a distanza.

Manutenzione programmata:
Definire una manutenzione programmata con
l’Air Compressor Solution ha parecchi vantaggi:
I Pianificazione dei costi.
I Riduzione drastica delle possibilità di fermo
impianto.
I Un’ottima resa delle macchine.
I Ottimizzazione del funzionamento delle
macchine, anche con ingenti risparmi energetici,
ottenuti tramite tarature e regolazioni mirate.
I Servizio di reperibilità 24h/24.
I Consulenza (telefonica e sul campo) gratuita.
I Priorità d’intervento rispetto alle aziende senza
accordo.
I Monitoraggio continuo delle macchine e
dell’impianto.
I Creazione e dotazione di registro interventi
applicato a bordo macchina.
I Meno pensieri, distrazioni e perdite di tempo,
da parte dei vostri operatori dipendenti
ed ottimizzazione del loro tempo in azienda,
con conseguente miglioramento ed aumento
della produttività.
La sicurezza prima di tutto:
L’Air Compressor Solution
è sensibile alla sicurezza
ed alle normative vigenti,
pertanto adopera tutti
i dispositivi di protezione
necessari alla corretta prevenzione
degli infortuni sul lavoro.

L’impegno di persone
che lavorano con passione
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