
OPERATIVO  
AL 100%
AUMENTA LA TUA COMPETITIVITÀ CON UNA FLOTTA IN 
PERFETTO STATO DI MANUTENZIONE 

Manutenzione  
Preventiva

Manutenzione
reattiva

Ispezione  
Annuale



Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento hanno unicamente scopo illustrativo. Per utilizzare correttamente le macchine, consultare il relativo Manuale dell’Operatore.
Il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel Manuale dell’Operatore durante l’uso delle macchine ed ogni altro comportamento irresponsabile possono causare lesioni gravi o mortali.
L’unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e ci esoneriamo dal fornire qualsiasi altra garanzia, 
esplicita o implicita. Terex, Genie, Taking You Higher e altri marchi menzionati sono marchi registrati di Terex Corporation o delle sue società affiliate. © 2018 Terex Aerial Work Platforms.

Numero Verde: 800 148 258 
E-mail: UMB-Service@terex.com

SERVIZI

Tutte le parti sono originali e vengono fornite secondo quanto stabilito nei manuali assistenza e ricambi del fabbricante.
La manutenzione programmata viene stabilita secondo quanto indicato nei manuali assistenza del fabbricante.
*Eventuali modifiche vengono effettuate se necessario.

Descrizione Ispezione  
Annuale

Manutenzione  
preventiva

Manutenzione  
reattiva

Check-up generale √ √ √

Collaudo funzionale completo* √ √ √

Ispezione e calibrazione velocità di funzionamento* √ √ √

Spostamenti e manodopera √ √ √

Amministrazione √ √ √

Creazione/ aggiornamento storico degli interventi √ √

Sostituzione componenti secondo il protocollo di manutenzione √ √

Olio, grasso e lubrificante √ √

Verifica di conformità alle direttive locali √ √

Campionamento olio √ √

Sostituzione componenti danneggiati √

Sostituzione componenti usurati √

Riparazioni correttive (ad esclusione dei danni) √

Ispezione annuale

A seguito di un esame della tua flotta, i nostri tecnici creano un protocollo 
di ispezione personalizzato. Senza alcun impatto sullo svolgimento della tua 
attività,realizzano verifiche, check-up, conformità alle norme di sicurezza e 
corretto funzionamento delle macchine.  
 
Manutenzione preventiva 

Prevenire è meglio che curare. Più le tue macchine saranno sottoposte a regolare 
verifica, più sarà possibile evitare riparazioni di grande entità e mantenere le 
macchine costantemente a disposizione per il noleggio. Con il vantaggio di ridurre 
la complessità della gestione amministrativa. 
 
Manutenzione reattiva 

Nell’eventualità di un guasto ad una macchina, siamo a tua disposizione con il 
nostro servizio di assistenza in cantiere. I nostri tecnici sul campo hanno una 
formazione completa che ti assicura la disponibilità di professionisti che operano 
con le procedure e gli attrezzi giusti, nel posto giusto e nel momento giusto.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU MISURA
Minimizza i tuoi costi di gestione e ottimizza la disponibilità delle macchine della tua 
flotta, recuperando del tempo prezioso per gestire la tua attività commerciale.


