Service

LA NOSTRA CONOSCENZA

AL SERVIZIO

DEL VOSTRO SUCCESSO

RIPARAZIONI

AFFIDABILITA’
NELLE CONDIZIONI
DI PROCESSO PIU’
DIFFICILI

Il Service di WIKA Italia si impegna a fornire
un servizio completo di supporto post vendita.
I nostri tecnici qualificati sono in grado di
effettuare riparazioni di strumenti di misura
per garantire la funzionalità dello strumento e
ridurre i costi di gestione.

 Sostituzione e calibrazione di sistemi con
separatori a membrana
 Riparazione e assistenza tecnica di calibratori
portatili multifunzione
 Riparazione e assistenza di controllori di
pressione
 Soluzioni personalizzate di strumenti di
pressione
 Upgrade degli strumenti di misura

TARATURE IN-HOUSE
TARATURE ON-SITE

PRESTAZIONI RAPIDE
ED ECCELLENZA AL
SERVIZIO DEI NOSTRI
CLIENTI OGNI SINGOLO
GIORNO

Il laboratorio ACCREDIA LAT 114 di
WIKA è accreditato secondo la norma
UNI EN ISO/IEC 17025 per la taratura e
la calibrazione di strumenti di pressione,
temperatura e misure elettriche.

 Pressione relativa: da -1 a 4.000 bar
 Pressione relativa: da -1 a 9.500 bar
(laboratorio di Modugno)
 Pressione assoluta: da 0,014 a 70 bar
 Bilance di pressione fino a 1000 bar
 Temperatura: da -40 a +600 °C
 Misure elettriche: tensione e corrente
continua e resistenza

Il nostro servizio di taratura riferibile è disponibile
anche on-site.

CONSULENZA
E FIELD SERVICE

VOI AVETE ESIGENZE
SPECIFICHE NOI
ABBIAMO GLI ESPERTI

Uno staff specializzato e qualificato è in grado
di fornire un servizio completo di assistenza
e supervisione direttamente sugli impianti,
supportando le fasi di:
 Installazione e revamping
 Saldatura e trattamenti termici post-welding
 Collaudo e start-up

Attraverso audit periodici garantiamo la
mappatura della strumentazione installata e
la programmazione preventiva delle attività di
taratura e certificazione.

TRAINING
E FORMAZIONE

LA NOSTRA ESPERIENZA
PER I PROFESSIONISTI
DEL SETTORE

 Corsi di metrologia: pressione,
temperatura e misure elettriche
 Corsi di formazione sull’utilizzo del gas SF6
con rilascio del certificato di abilitazione
secondo i regolamenti europei 517/2014,
2066/2015 e Decreto del Presidente della
Repubblica (DPR) nr. 146/2018

I servizi di training e formazione sono disponibili
in entrambe le nostre sedi e anche on-site.

©iStockphoto

WIKA Italia ha istituito una serie di corsi di
formazione tecnica ed applicativa volti alla
specializzazione e qualifica degli operatori di
settore.

IN TUTTA ITALIA, VICINO AI NOSTRI CLIENTI

LE NOSTRE SEDI SERVICE
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