• VENDITA
• MANUTENZIONE
• REVISIONE
• USATO
• NOLEGGIO
L’impianto di produzione e trattamento aria compressa
presenta notevoli costi nascosti che solo tecnici specializzati
sono in grado di evidenziare e ridurre. Il fabbisogno
energetico di una sala compressori solitamente è il costo più rilevante di energia elettrica nell’azienda. La ditta Pozzi Armando mette a
disposizione dei sui clienti tutti gli strumenti necessari a ridurre cadute di pressione, ricerca perdite e consigli per ottimizzare l’impianto.
Risulta quindi fondamentale produrre aria compressa con minor dispendio di energia elettrica. Per garantire questo è necessario una
corretta manutenzione ordinaria. Effettuiamo manutenzioni ordinarie presso il cliente garantendo un ottimale utilizzo dei compressori e
di tutte le attrezzature in pressione, controllando periodicamente i differenziali di intasamento dei filtri e le ore di lavoro dei compressori.
Questo monitoraggio è GRATUITO per tutta la clientela. La ditta Pozzi Armando è in grado di proporre contratti di manutenzione
programmata secondo le esigenze del cliente. L’officina interna è specializzata nella revisione e riparazione di compressori rotativi a vite
e pistoni dei principali marchi presenti sul mercato. Disponiamo di compressori usati e revisionati con garanzia in pronta consegna a
magazzino per noleggio/vendita. Tutti i compressori ed essiccatori proposti come usato garantito provengono dal parco clienti, quindi
sono sempre stati seguiti nell’assistenza on site da nostro personale qualificato.
La ditta Pozzi Armando offre servizio di noleggio a medio e lungo termine nella formula FULL SERVICE. Il noleggio FULL SERVICE offre
vantaggi fiscali e tecnici garantendo prestazioni ottimali dell’impianto. Come si attua un noleggio di questo tipo? Innanzi tutto si procede
analizzando le reali esigenze di aria compressa del cliente individuando i compressori più idonei. La canone di noleggio comprende le
manutenzioni e gli interventi necessari al corretto funzionamento del compressore presso la sede del cliente.

AUDIT ENERGETICO
L’aria compressa è una componente fondamentale
utilizzata nei processi produttivi. Durante la vita operativa
di un compressore i costi energetici superano di gran lunga
le spese di investimento e mantenimento dell’impianto.
L’energia elettrica impiegata per produrre aria compressa
costituisce il 75% del costo complessivo dell’intera vita del
compressore.
La nostra esperienza e l’utilizzo di centraline di monitoraggio e controllo della sala compressori permette al cliente di verificare e mantenere
costantemente nel tempo i risparmi economici ottenuti.
Fase 1: monitoraggio e analisi situazione in atto.
Questo primo step permette di individuare i punti critici della sala compressori ed intervenire rapidamente al fine di arginare le perdite di
efficienza legate a regolazioni errate degli stessi, senza distogliere l’attenzione sulle perdite di aria compressa nell’impianto di distribuzione.
Fase 2: Ricerca perdite aria compressa impianto distribuzione
Impiegando strumenti ad alta sensibilità e con la competenza del nostro personale viene eseguita una mappatura dettagliata di tutte le
perdite di aria compressa presenti nei vari reparti al fine di intervenire alla loro eliminazione.
Fase 3: Ottimizzazione e regolazioni cicli di lavoro compressori
La sala compressori deve essere considerata la cabina di regia alla quale fanno riferimento le altre unità produttive.
Per permette a tutti i componenti di dialogare tra loro è fondamentale che la gestione sia affidata ad un unico MASTER CONTROLLER
DINAMICO , in sintesi: impiegare minor kW per produrre la quantità di aria compressa richiesta.
Fase 4: Mantenimento efficienza nel tempo
È nostra cura proseguire il monitoraggio e rilasciare report a scadenze fisse dove si andrà ad analizzare e mantenere costantemente nel tempo
l’ efficienza raggiunta attraverso le precedenti fasi. Verranno proposte soluzioni di recupero di calore al fine di garantire un ulteriore risparmio
energetico permettendo al cliente di recuperare la potenza calorica prodotta dai compressori per riscaldare gli ambienti di lavoro.
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Pozzi Armando Snc da oltre 30 anni è
specializzata nella fornitura, assistenza e
trattamento di aria compressa. L’attività si
sviluppa su un area di 1.200 m² destinati agli
uffici commerciali e all’officina riparazioni.
Grazie alla continua evoluzione nella ricerca di prodotti innovativi a basso costo di
manutenzione e all’esperienza maturata sul campo in questi anni, Pozzi Armando è un
importante punto di riferimento nel settore aria compressa per le aziende di Brescia
e provincia. Pozzi Armando è specializzata nella fornitura, noleggio e manutenzione di
compressori rotativi a vite e pistoni, essiccatori, filtri, valvole sicurezza, serbatoi, generatori
azoto e componenti pneumatici.
Pozzi Armando si pone come obbiettivo quello di realizzare sale compressori efficienti
ed affidabili nel tempo, garantendo un notevole risparmio energetico. Il miglior modo
per concretizzare gli obbiettivi prefissati è quello di analizzare, consigliare ed ottimizzare
l’efficienza della sala compressori. Pozzi Armando garantisce servizio di post vendita,
manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione gruppi vite di tutti i principali marchi
di compressori.
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