Pronto Biogas.
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500 impia

Il servizio che risponde alle richieste di gestione e conduzione
di sistemi BIOGAS, per garantirti sempre continuità nella
produzione di energia.
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-O

CPL CONCORDIA è sinonimo di esperienza, competenza e servizio made in ITALY;
con oltre 500 impianti realizzati e 40 anni di esperienza, è il fornitore più adatto nella
gestione e conduzione di impianti BIOGAS.
Impianto cogenerazione

offerta cpl concordia
Pronto
Biogas

Manutenzione programmata
ordinaria e straordinaria

Servizio di assistenza e
monitoraggio a distanza

Assistenza biologica
e gestione impianto

MANUTENZIONE IMPIANTO CHP
A GUASTO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
IMPIANTO CHP
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Gestione magazzino e parti di
ricambio
MANUTENZIONE FULL SERVICE
IMPIANTO CHP CON/SENZA OLIO
MOTORE
Manutenzione programmata
ordinaria, straordinaria e a guasto
modulo chp
manutenzione programmata
ordinaria, straordinaria e a guasto
BOP impianto chp
fornitura componenti di ricambio e
beni di consumo (olio, glicole, acido)
Gestione magazzino e parti di
ricambio
diponibilità muletto
SERVIZIO DI ASSISTENZA,
MONITORAGGIO A DISTANZA E
PRONTO INTERVENTO IMPIANTO
CHP
Consulenza telefonica di un tecnico
specializzato durante le ore di
ufficio

Reperibilità telefonica dell’Impresa
continua 365 gg/anno tramite
contact center con limitazione nei
giorni festivi che sarà limitata agli
orari diurni
Relazione annuale con i
suggerimenti per l’aggiornamento
e l’efficientamento dell’impianto
anche in base al progresso
tecnologico;
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
IMPIANTO DI DIGESTIONE
ANAEROBICA
verifica del regolare funzionamento
dell’Impianto;
ispezione e manutenzione di tutti
i componenti dell’Impianto con
frequenza prevista dal programma
di manutenzione dei costruttori;
fornitura dei componenti e dei
materiali di consumo previsti dal
programma di manutenzione;
ASSISTENZA BIOLOGICA IMPIANTO
DI DIGESTIONE ANAEROBICA
GESTIONE IMPIANTO DI
DIGESTIONE ANAEROBICA

Per informazioni

0535.616.111
prontobiogas@cpl.it
www.cpl.it
Centri assistenza:

Udine Vicenza Milano Padova
Modena Bologna Fano Arezzo
Teramo Roma Napoli Bari
Cosenza Agrigento Nuoro

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300 | info@cpl.it

www.cpl.it

