
Ottenete il meglio dal vostro contratto di manutenzione

Desiderate fare un’ispezione iniziale dell’equipaggiamento?  
Questa operazione dà modo al vostro fornitore di conoscere i vostri 
carrelli, la loro storia e impiego. L’onorario potrà essere concordato su 
questa base. 

Includerà le ispezioni di sollevamento e 
sicurezza tassativi dei veicoli?   
Anche se questi costi non devono essere confusi con quelli 
della manutenzione, tali voci possono essere incluse in un 
contratto di servizio per garantire che possiate prevedere le 
vostre spese.    Con che frequenza i tecnici dovranno visitarvi?  

Questo potrebbe avvenire una volta ogni tre mesi o con maggiore 
frequenza a seconda delle ore di impiego e dell’applicazione.

Il vostro contratto dovrà coprire tutta la manodopera e 
tutti i ricambi necessari nel periodo concordato? 
Se la risposta è sì, allora potrete evitare tutti i costi imprevisti, sempre 
che lavoriate entro i termini e le condizioni dell’accordo.

Le gomme saranno incluse nel contratto?   
Le ruote di un carrello elevatore sono un elemento chiave 
nell’assicurare che funzioni in sicurezza. Includendole nel 
contratto, sarete coperti in caso di problemi. 

Le chiamate di emergenza saranno incluse nel 
costo mensile?  
In caso negativo, potreste trovarvi ad affrontare costi imprevisti. 

Verranno usati ricambi approvati dal produttore?    
Usare ricambi approvati dal produttore garantisce che il vostro 
carrello funzioni conformemente alle linee guida del fabbricante, 
per operazioni più sicure ed effi cienti.   

Qual è il tempo di risposta massimo del fornitore?
Più velocemente interverrà, e più in fretta ritornerete in azione. 

Il contratto includerà regolari cambi dell’olio, ispezioni/
sostituzioni delle catene, e smaltimento?
La regolare sostituzione dell’olio idraulico dei vostri carrelli elevatori 
è una salvaguardia dai guasti, e può ridurre l’usura ed estendere la 
vita dei componenti costosi.   

Esiste un’opzione che permetta di avere un ingegnere 
in loco (solo per le grandi fl otte)?   
Quando si impiegano molteplici carrelli all’interno di un sito molto 
grande, un ingegnere in loco garantisce che la vostra fl otta ottenga 
una buona manutenzione ventiquattro ore su ventiquattro, senza che 
dobbiate preoccuparvi dei tempi di risposta.     

Questa infografi ca vi viene offerta da: 


