
MODELLI DI MANUTENZIONE



«Se dalla consulenza
alla manutenzione tutto funziona,
allora lavorate con Häny!»



Confidate in noi – resterete entusiasti!

Facciamo tutto il possibile affinché il vostro sistema Häny – dal grande impi-
anto fino al più piccolo componente – funzioni perfettamente. La sicurezza 
operativa del vostro impianto ha la massima priorità per noi. Grazie alla nostra 
pluriennale esperienza con un’ampia gamma di produttori, il nostro personale 
specializzato adeguatamente formato e motivato vi offrirà il nostro supporto in 
ogni situazione. Siamo il vostro partner affidabile, dalla consulenza alla manu-
tenzione del vostro impianto.

I clienti al centro dell’attenzione
Il vostro servizio clienti Häny



Quando pensate al vostro impianto di pompaggio?

Spesso solo quando si guasta e ci sono allarmi. Le spese e le arrabbiature diventano ine-
vitabili, perché tutto deve essere riparato con urgenza.

La soluzione più semplice:
I modelli di manutenzione Häny, ritagliati specificamente sulle vostre esigenze.

Per prevenire fermi totali del vostro impianto di pompaggio, consigliamo di eseguire regolarmente 
gli interventi di manutenzione. Per garantire una maggiore durata di vita dell‘impianto si consiglia 
di farlo controllare periodicamente o almeno una volta all’anno da un tecnico specializzato.

Häny SA, il vostro partner per l’assistenza tecnica, offre tutti i servizi necessari per prodotti di 
qualità, in modo da mantenere in ordine e funzionante l’impianto di pompaggio. Rapido, semplice 
e con la totale soddisfazione del cliente.

Con una manutenzione periodica eseguita da un   
tecnico di servizio Häny, risparmierete tempo e denaro.



Tutti i vantaggi per voi

La manutenzione periodica offre numerosi vantaggi ai clienti
▪ Mantenimento e aumento della sicurezza di esercizio
▪ Riduzione di guasti e avarie
▪ Individuazione tempestiva di guasti imminenti e avarie
▪ Aumento della durata di vita dell’impianto
▪ Ottimizzazione dei costi di esercizio
▪ Esecuzione automatica della manutenzione
▪ La norma svizzera SN 592 000 prescrive una manutenzione   

periodica da parte di un tecnico specializzato



Modello di manutenzione BASIC

▪ Manutenzione periodica dell’impianto di pompaggio ogni anno o ogni due anni
▪ Sconto fedeltà del 15% su tutti i ricambi necessari
▪ Andata e ritorno gratuiti per la manutenzione periodica
▪ Preventivo di spesa senza impegno per riparazioni di grande entità
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Modello di manutenzione BRONZO

▪ Manutenzione periodica dell‘impianto di pompaggio min. 1 volta all’anno
▪ Sconto fedeltà del 25% su tutti i ricambi necessari
▪ Andata e ritorno gratuiti per tutti gli interventi di assistenza durante   

il normale orario di lavoro
▪ Preventivo di spesa senza impegno per riparazioni di grande entità
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Modello di manutenzione ARGENTO

▪ Manutenzione periodica dell’impianto di pompaggio min. 1 volta all’anno
▪ Ricambi fino a CHF 500.– compresi, da CHF 500.– con sconto fedeltà del 25%
▪ Andata e ritorno gratuiti per tutti gli interventi di assistenza
▪ Preventivo di spesa senza impegno per riparazioni di grande entità

Dormite sonni tranquilli con il pacchetto di assistenza «Argento Plus»
Il vostro impianto di pompaggio è sorvegliato da Häny Guard Plus e noi possiamo riparare 
i guasti anche durante la vostra assenza. Il nostro servizio di assistenza viene avvisato e 
mobilitato direttamente in caso di guasto, in modo da non trovare spiacevoli sorprese al 
vostro ritorno.
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Modello di manutenzione ORO

▪ Manutenzione periodica dell’impianto di pompaggio
▪ Ricambi e pompe sostitutive compresi
▪ Andata e ritorno gratuiti per tutti gli interventi di assistenza
▪ Tutti i lavori di riparazione guasti all’impianto di pompaggio compresi

Dormite sonni tranquilli con il pacchetto di assistenza «Oro Plus»
Il vostro impianto di pompaggio è sorvegliato da Häny Guard Plus e noi possiamo riparare 
i guasti anche durante la vostra assenza. Il nostro servizio di assistenza viene avvisato e 
mobilitato direttamente in caso di guasto, in modo da non trovare spiacevoli sorprese al 
vostro ritorno.
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Lavori eseguiti compresi nel servizio di manutenzione

▪ Controllo delle pompe come previsto nel manuale d’uso
▪ Pulizia di tutti i componenti dell’impianto
▪ Controllo del motore
▪ Controllo del quadro di comando elettrico e dei galleggianti di comando
▪ Controllo funzionale dell’intero impianto



Revisioni parziali e complete

Eseguiamo revisioni complete presso la nostra fabbrica di Jona o revisioni parziali in loco. Grazie 
alla nostra pluriennale esperienza con numerosi produttori di pompe, il nostro personale speci-
alizzato trova la soluzione giusta in ogni caso. Utilizziamo le tecnologie di misura e di analisi più 
avanzate per valutare lo stato del vostro impianto in loco, al fine di riconoscere tempestivamente 
usure e malfunzionamenti dell’impianto per evitare guasti e fermi degl’impianti. Se i parametri del 
vostro sistema di pompaggio vengono modificati, siamo in grado di dimensionare e adattare le 
caratteristiche delle pompe alle nuove esigenze.

▪ Pompe centrifughe ad asse verticale ▪ Pompe ad alta pressione
▪ Pompe volumetriche a vite eccentrica ▪ Pompe a bassa pressione
▪ Pompe per acqua di alimentazione caldaia ▪ Pompe a vite di Archimede
▪ Pompe per acque luride  (riduttori, cuscinetti)

Richiedete ai nostri specialisti un «check pompe»   
in loco per verificare le condizioni del vostro impianto.



Häny Plus

Servizi su misura pensati per 
fornire un sensibile valore aggiunto!

Questo pacchetto di servizi è stato svi-
luppato tenendo conto delle specifiche 
esigenze dei nostri clienti che potranno 
scegliere il servizio desiderato da diversi 
moduli. Quanto a noi, sottoporremo ad 
analisi i dati disponibili o quelli acquisiti 
che presenteremo al cliente dopo averli 
documentati in modo chiaro e dettagliato. 
Il pacchetto consente di avere anche il to-
tale controllo dei costi.

Messa in funzione

Resa economica Lavori di riparazione 

ManutenzioneSupporto

Manuale d'usoAnalisi delle priorità

Retro�t Gestione dei materiali

Analisi dello stato Documentazione
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Supporto: Saremo lieti di rispondere a qualsiasi sua domanda relativa sia all‘impianto che al suo funzionamento.

Resa economica: L‘analisi dei dati raccolti ci consente di mostrarle lo stato di efficienza del suo impianto, sia che ven-
gano rilevati consumi di energia troppo elevati, sia valutando se il ciclo di vita è ancora assicurato in considerazione 
dello stato tecnico. In buona sostanza, potrà disporre di una solida base su cui definire un budget esatto.

Analisi delle priorità: Ha mai pensato a quanto sia importante il suo impianto? A cosa può accadere in presenza di un 
guasto? Gli impianti vengono elencati dettagliatamente in base a una tabella delle priorità. Le misure definite verranno 
direttamente valutate con lei.

Analisi dello stato: Sia sempre aggiornato sullo stato di efficienza dei suoi impianti. Considerato che spesso mancano 
i dati necessari, questi devono essere dapprima raccolti in loco. Nell‘ambito di un colloquio personale, verranno valutati 
gli elementi rilevati e definite le misure necessarie. L‘analisi è importante per i moduli „Retrofit“, „Analisi delle priorità“ 
e „Resa economica“. Un‘analisi dello stato può essere effettuata sia per gli impianti già esistenti che per quelli di altri 
costruttori.

Retrofit: Manutenzioni, modernizzazioni, revisioni a nuovo e interventi vari vengono da noi effettuati o in loco o presso 
la nostra sede di Jona, sempre in considerazione dei suoi desideri e delle sue aspettative.

Gestione dei materiali: La fornitura dei pezzi di ricambio è un aspetto che viene spesso trascurato. Un impianto disatti-
vo per la loro mancanza può tuttavia causare costi elevati. In caso di guasto, potrà contare sulla disponibilità in loco del 
pezzo di ricambio o sulla sua fornitura in tempi rapidi.

Documentazione: Dopo la messa in funzione, eseguita dai nostri addetti, tutti i dati importanti verranno salvati nel 
nostro sistema. Vuole sapere quanti impianti vengono gestiti, la loro collocazione e da quando sono in funzione? Sarà 
nostra cura fornirle una documentazione esauriente.



I clienti beneficiano della 
collaborazione con il servizio clienti Häny

▪ Servizio di picchetto 24 ore su 24 e 365 giorni all‘anno al nostro   
numero di assistenza 0848 786 736

▪ Tempi di reazione e intervento rapidi
▪ Trasferte brevi grazie alla rete capillare di centri di assistenza   

distribuita su tutto il territorio svizzero
▪ Tempi di fermo per guasto ridotti grazie a un fornito magazzino   

di ricambi originali

Elevata disponibilità 24 ore su 24 −
rapidità ed efficienza al numero 0848 786 736
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