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Alfa Laval in breve

Alfa Laval è attiva nei settori dell’energia, dell’industria marittima 
e del Food & Water offrendo le sue competenze, prodotti e 
servizi a un’ampia gamma di settori industriali in circa 100 Paesi. 
L’azienda si impegna a ottimizzare i processi, a creare una crescita 
responsabile e a promuovere il progresso, facendo sempre il 
possibile per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi aziendali 
e di sostenibilità.  

Come contattare Alfa Laval   

I contatti di Alfa Laval per tutti i paesi sono costantemente 
aggiornati sul nostro sito web. Visitare www.alfalaval.com  
per accedere alle informazioni.

Decanter
L’assistenza può includere: 

 • Ispezione alla ricezione della macchina 

 • Smontaggio del decanter

 • Pulizia a ultrasuoni dei componenti chiave 

 • Valutazione dei componenti 

 • Proposta di riparazione con rapporto di ispezione 

 • Ricostruzione dei listelli del tamburo 

 • Sostituzione di tiles/ riporto in carburo sulla coclea 

 • Bilanciatura della coclea  

 • Revisione del gear box

 • Bilanciatura del tamburo

 • Riparazione e assemblaggio delle parti del 
tamburo 

 • Revisione del motore elettrico 

 • Riparazione del pannello di controllo 

 • Rimontaggio del motore secondario (freno) 

 • Riparazione del frame

 • Test della parte rotante del decanter 

 • Rapporto finale di manutenzione

Separatori verticali
L’assistenza può includere:

 • Ispezione alla ricezione del separatore

 • Smontaggio del separatore

 • Pulizia a ultrasuoni dei componenti chiave 

 • Valutazione dei componenti 

 • Proposta di riparazione con rapporto di ispezione 

 • Riparazione di parti critiche secondo le specifiche 

 • Riparazione e assemblaggio delle parti del tamburo

 • Bilanciatura del tamburo

 • Montaggio del separatore 

 • Revisione del motore elettrico 

 • Riparazione del pannello di controllo 

 • Riparazione/aggiornamento del modulo separatore 

 • Test del separatore 

 • Riparazione del cartridge 

 • Rapporto finale di manutenzione



I decanter e i separatori verticali Alfa Laval sono progetta-
ti per garantire prestazioni efficienti a lungo termine con il 
minor costo totale di esercizio per tutto il loro ciclo di vita. 
Tuttavia, nel tempo, l’usura dovuta al normale funzionamen-
to può influire sulla produttività del separatore. Ecco perché 
la manutenzione regolare da parte di tecnici specializzati e 
altamente qualificati è fondamentale per garantire la sicurezza 
delle vostre attrezzature e ridurre al minimo il rischio di fermo 
impianti non pianificati.

Alfa Laval si impegna a mantenere i vostri impianti di separa-
zione in condizioni operative ottimali. Presso il nostro service 
centre di Monza, forniamo una vasta gamma di servizi critici. 
Grazie a professionisti qualificati e a flussi di lavoro in ottica 
Lean Six Sigma, siamo in grado di rispettare i tempi di conse-
gna promessi, garantendo al contempo un servizio accurato  
e di alta qualità.

Specialisti dedicati

Il nostro team di assistenza di Monza è composto da esperti 
altamente qualificati. Molti dei nostri tecnici lavorano da oltre un 
decennio sul vasto range di decanter e separatori Alfa Laval. 
Sono in grado di comprendere nel minimo dettaglio i vostri im-
pianti e dispongono di competenze documentate per gestire 
un’ampia gamma di riparazioni.

Garanzia totale di qualità

La sicurezza è sempre la nostra priorità in assoluto, i nostri 
tecnici seguono rigorose procedure sia per garantire che gli 
impianti soddisfino tutti gli standard critici di sicurezza, che  
per ridurre al minimo i rischi nell’attività di assistenza.

In qualità di produttore dei vostri decanter o separatori ver-
ticali, solo Alfa Laval può garantire che la manutenzione e le 
riparazioni siano eseguite correttamente e in conformità alle 
specifiche dell’impianto.

Tutte le attività di assistenza vengono eseguite con la massima 
attenzione e secondo procedure esclusive per ogni modello 
specifico. Documentiamo attentamente il processo di assi-
stenza in ogni fase.

Dopo la manutenzione, i nostri specialisti ispezionano e veri-
ficano accuratamente tutti i lavori eseguiti e redigono un rap-
porto dettagliato del servizio che viene inviato al cliente. Per 
facilitare ulteriormente il controllo qualità, nel service centre di 
Monza sono stati introdotti strumenti di test all’avanguardia.

Assistenza dei nostri esperti per essere sempre operativi

Sostenibilità
Per noi di Alfa Laval, la sostenibilità è al centro di tutto ciò che 
facciamo. Tutti i nostri prodotti mirano a rendere i processi dei 
nostri clienti più sostenibili, ad esempio riducendo le emissioni 
di CO2.

Abbiamo l’ambizioso obiettivo di diventare a carbon neutral 
entro il 2030 e nel service centre di Monza lavoriamo costan-
temente per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale.  
Ad esempio, utilizziamo solo materiali di imballaggio biodegra-
dabili e ci impegniamo costantemente per ridurre al minimo i 
trasporti.

Flessibilità per un servizio 
rapido e affidabile
Il service centre di Monza è costruito attorno a processi Lean 
con un’organizzazione che si adatta perfettamente alle esigen-
ze del cliente. Questo ci aiuta a garantire che possiamo fornire 
il servizio di cui avete bisogno nel modo che più si adatta alle 
esigenze della vostra specifica attività. Ci consente inoltre di 
fornire tempi di risposta rapidi in modo da ridurre al minimo i 
tempi di fermo impianto. 

Per saperne di più sui servizi disponibili nella nostra struttura 
di Monza:
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