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Tariffa 

Costi di viaggio:    CHF    1.35/km 

Spese di viaggio da/per il lavoro: CHF   70.00/ora  

Costo del tempo di lavoro:  CHF 100.00/ora 

Materiale:  Prezzi originali secondo il listino prezzi  
SABLUX Technik AG 
 

Servizio cabine di sabbiatura / sistemi di filtraggio 

- Controllare le condizioni generali, lo sviluppo della polvere. 
- Controllare le guarnizioni di porte e finestre - sostituzione se necessario. 
- Controllare la sabbia e il tubo dell'aria - possibile sostituzione. 
- Controllo della pistola di sabbiatura 
- Controllo degli ugelli di sabbiatura e dell'aria - eventuale sostituzione. 
- Controllo delle coppe di scarico - sostituzione se necessario. 
- Controllo del sistema di filtraggio, rimozione del filtro per aspirazione - sostituzione se    
  necessario. 
- Montaggio e collegamento delle parti. 
- Messa in funzione, accettazione da parte del cliente. 
 

Servizio impianti speciali 

Sistemi di sabbiatura a pressione, satellite, cabina sabbiatura continua e robot 

Prima dell'inizio del servizio 
 

- Definizione dei servizi insieme al cliente per posta/telefono. 
- Designazione del tipo, numeri di macchina, eventualmente descrizioni, pianta dell'impianto. 
- Elaborazione di un piano di servizio insieme al cliente. 
- Fornitura di materiali di consumo e pezzi di ricambio per questo impianto nella misura in 
  cui  sono disponibili in magazzino. 
 

Servizio 
 

- Esecuzione del servizio secondo il piano di servizio. 
- Estensione dei servizi come concordato in loco. 
- Installazione di materiali di consumo e pezzi di ricambio nella misura in cui sono disponibili. 
- Accettazione del sistema da parte del cliente. 
 
 

Dopo il servizio 
 

- Riordinare i materiali di consumo e i pezzi di ricambio non in stock. 
- A seconda dell'accordo, rispedire o installare da noi. 
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