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SERVIZI
DI ASSISTENZA
ELETTROMECCANICA
E BIOLOGICA

Competenza e professionalità del team
Affidabilità dei materiali utilizzati
Rapidità d’intervento e diminuzione dei tempi di fermo
Efficienza del servizio

PROTEGGIAMO L’EFFICIENZA
E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
Anaergia progetta e realizza impianti che operano sull’intera filiera trasformativa del
rifiuto. Per allungare la vita degli impianti, ottimizzare i consumi e ridurre gli interventi d’emergenza, ha creato un servizio di assistenza elettromeccanica e biologica chiamato Anaergia C.A.R.E. Service.

IL VALORE
AGGIUNTO

Interveniamo con la
competenza e il know-how di
chi ha realizzato 1700
impianti in tutto il mondo.

Forniamo microelementi
ed enzimi per ottimizzare
la produttività dell’impianto.

Offriamo soluzioni
personalizzate sulle
necessità del cliente.

Preveniamo e risolviamo le
problematiche di digestione
anaerobica attraverso l’analisi
del liquido fermentativo.
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I SERVIZI CARE
Garantiamo una profonda analisi delle problematiche e interventi mirati. Grazie alla profonda conoscenza di questa tecnologia siamo in grado di modificare e ottimizzare tutte le parti che
si usurano e di apportare migliorie di funzionamento.
Manutenzione delle apparecchiature
Manutenzione fermentatori
Revamping sistemi di alimentazione/pompaggio/piping
Manutenzione sistemi di pretrattamento rifiuti
Manutenzione software con sostituzione upgrade
Monitoraggio remoto dell’impianto
Verifica dei parametri di funzionamento
Fornitura di microelementi ed enzimi
per ottimizzare la produttività dell’impianto
Riparazione e sostituzioni elementi meccanici
Tramogge a catena e a fondo mobile
Trasportatori a coclea e a nastro
Mixer verticali, idraulici e elettrici
Sistemi di pompaggio e trasferimento
Servizio di assistenza biologica, per migliorare
l’efficienza del processo di digestione anaerobica
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