
PACCHETTI DI MANUTENZIONE
Per lavorare a lungo senza pensieri
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I pacchetti di manutenzione “Todesco Essential” e “Todesco Complete”  
sono un servizio rivolto a Clienti che acquistano dei prodotti TODESCO.
In un’era di cambiamenti e sempre maggiore allineamento dei prodotti  
alle esigenze del Cliente, TODESCO amplia ulteriormente la propria offerta 
grazie a una nuova linea di pacchetti di manutenzione.

UN SERVIZIO DI LIVELLO 
TODESCO pone sempre maggior attenzione al Cliente, garantendolo da ogni 
eventuale necessità relativa alla manutenzione dei sistemi di verniciatura pelli, 
aggiungendo anche una forte semplificazione: i pacchetti di manutenzione  
si possono acquistare come semplice “prodotto”, presentandosi differenziati  
nei contenuti, per garantire una risposta completa a molteplici esigenze.

SOLUZIONI DIVERSIFICATE  
PER UN VERO VALORE AGGIUNTO
I pacchetti Todesco Essential e Todesco Complete sono pacchetti 
 che prevedono due livelli di copertura:

Todesco Essential
Manutenzione ordinaria e periodica mirata a garantire  
le prestazioni dei sistemi e componenti utilizzati

Todesco Complete 
Manutenzione straordinaria con sostituzione  
delle parti meccaniche usurate e/o a fine del ciclo di vita

TODESCO vi offre completa assistenza fornendo due pacchetti  
di manutenzione, studiati e strutturati per garantirvi un servizio efficace  
e non dispersivo.  Todesco vi accompagnerà nella scelta del piano manutentivo 
 in base alle reali esigenze, al reale utilizzo dei componenti  
e dal tipo di utilizzo fatto.



Tecnici specializzati
Il nostro personale è altamente qualificato,  
per questo siamo in grado di offrire una manutenzione  
professionale ed efficiente.

Servizio di lavaggio professionale  
e smaltimento tracciato dei fluidi
Disponiamo di attrezzatura idonea a garantire la pulizia  
di tutti i particolari, in modo efficiente e curato. I fluidi di lavaggio,  
in quanto come rifiuti speciali, seguono un preciso iter di smaltimento  
e recupero nel più totale rispetto ambientale.

Collaudo e taratura  
con sistemi professionali 
Ogni componente viene testato e tarato singolarmente  
per essere immediatamente pronto all’uso.

VANTAGGI
Semplicità
I pacchetti si scelgono come un qualsiasi altro “prodotto”. 

Qualità
Tutti gli interventi di manutenzione sono effettuati presso la sede Todesco.

Flessibilità
Due livelli di contenuto differente per rispondere a ogni esigenza.

Integrazione
Tra i pacchetti di manutenzione e la garanzia ufficiale Todesco.

Costi certi
Il Cliente è in grado di pianificare una spesa certa,  
con eventuale scadenza programmata

Copertura completa
Grazie a un prodotto di qualità Todesco che copre  
la manutenzione ordinaria e la manutenzione da usura.
Il risultato è avere usufruire di un sistema sempre nelle migliori condizioni 
tecniche che mantiene le prestazioni nel tempo.

SERVIZI 
DI QUALITÀ



ESCLUSO IN ENTRAMBI I PACCHETTI:
Da entrambi i pacchetti sono esclusi tutti gli interventi e/o particolari non espressamente 
previsti nelle inclusioni e quelli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a:
• riparazione danni che influiscano sull’estetica ma non sulle prestazioni del prodotto
• aggiornamenti a nuovi modelli
• parte meccaniche non previste nei pacchetti sopra descritti
• componenti dell’impianto pneumatico delle linee di spruzzatura
• componenti elettrici e/o elettropneumatici
• aggiornamenti software
• smontaggio ed installazione dei componenti sui macchinari
• trasporti
• interventi di verifica dal Cliente
• manutenzione determinata da uso improprio dei componenti ad esempio,  

sollecitazione eccessiva o da comportamenti del Cliente che escludano la diligenza  
del buon padre di famiglia

• manutenzione determinata dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute  
nel “Libretto d’uso e manutenzione”.

Include:
• ispezione generale
• manutenzione ordinaria
• lavaggio interno ed esterno dei componenti 
• cambio guarnizioni aria
• cambio guarnizioni colore
• cambio membrane
• lubrificazione ed ingrasso
• collaudo e taratura
• rilascio dichiarazione di collaudo e lista pezzi sostituiti
• manodopera per le operazioni sopra elencate.

CATEGORIA DI 
APPLICABILITÀ

Cod. d’ordine Prezzo Cod. d’ordine Prezzo

Pistole HV-03-A HV-00017 199 € HV-00016 499 €

Pistole HV-03-1-A HV-00018 199 € HV-00019 499 €

Blocchetto di sostegno per HV-03 HV-GR-00061 58 € - -

Pistole HV-02 HV-00015 99 € HV-00014 285 €

Gruppo ugello doppio corpo HV-00020 12 € - -

Gruppo ugello singolo corpo HV-00021 8 € - -

Regolatori RPN-10 RPN-00008 89 € RPN-00009 130 €

Regolatori RPN-03-E-M RPN-00002 109 € RPN-00003 205 €

Regolatori RPN-07 RPN-00007 135 € RPN-00006 260 €

Valvole di cambio colore VS-07 VS-00005 100 € - -

Alberi di distribuzione DRS a 1 via DRS-00017 770 € - -

Alberi di distribuzione DRS a 2 vie DRS-00015 920 € - -

Alberi di distribuzione DRS a 3 vie DRS-00018 1.120 € - -

Gruppo aria distributori DRS DRS-00016 2.480 € - -

PREZZI DI LISTINO SOGGETTI A SCONTISTICA RISERVATA AL CLIENTE. 

TODESCO 
ESSENTIAL

Include:Include:
• ispezione generale• ispezione generale
• manutenzione ordinaria• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria• manutenzione straordinaria
• lavaggio interno ed esterno dei componenti • lavaggio interno ed esterno dei componenti 
• cambio guarnizioni aria• cambio guarnizioni aria
• cambio guarnizioni colore• cambio guarnizioni colore
• cambio membrane• cambio membrane
• cambio parti meccaniche soggette ad usura• cambio parti meccaniche soggette ad usura
• collaudo e taratura• collaudo e taratura
• rilascio dichiarazione di collaudo e lista pezzi sostituiti• rilascio dichiarazione di collaudo e lista pezzi sostituiti
• priorità nei tempi di resa• priorità nei tempi di resa
• manodopera per le operazioni sopra elencate.• manodopera per le operazioni sopra elencate.

TODESCO 
COMPLETE



Todesco srl
Via Pasubio, 60 – 36051 Creazzo (VI) Italy
+39 0444 340 639 – info@todescosrl.com

www.todescosrl.com


