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Il Service DENIOS per il vostro business
L’assistenza post-vendita è parte integrante della nostra
missione aziendale.
Affidate la cura dei vostri prodotti DENIOS direttamente
a chi li ha costruiti: con interventi ispettivi periodici e
attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria
manterremo sempre in perfetta efficienza gli strumenti
del vostro business.
DENIOS: il partner affidabile e competente che supporta
il cliente anche dopo l’acquisto.
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La sicurezza
ha bisogno del Service

Stoccaggio diControlli
sostanzeregolari
pericolose su misura

I vantaggi
Sicuro.della
Certificato
manutenzione
Universale.
DENIOS

La sicurezza d'esercizio nel pieno rispetto delle prescrizioni normative è un
obiettivo primario di DENIOS in tutte le fasi industriali: ricerca e sviluppo,
progettazione, produzione, messa in servizio e collaudo.

Ci sono molti buoni motivi per affidare assistenza e manutenzione
direttamente al produttore.

Soltanto una manutenzione regolare consente di mantenere gli standard
di sicurezza nel tempo. Gli impianti e le attrezzature per la gestione delle
sostanze pericolose sono sistemi complessi e richiedono controlli periodici
che devono considerare anche accessori fondamentali quali, per esempio:

33 Risparmiate costose riparazioni grazie a ispezioni regolari

33 Ventilazioni tecniche
33 Impianti fermo porta
33 Dispositivi antincendio

33 Riducete al minimo il rischio di guasti e aumentate la durata dei vostri
prodotti
33 Non dimenticate più le scadenze Alla stipula del contratto di Service,
programmiamo insieme i controlli di sicurezza annuali più consoni alle
vostre necessità
33 Massima sicurezza per i vostri dipendenti, la vostra azienda e
l’ambiente

33 Componenti elettrici
33 Sensoristica
33 Impianti di riscaldamento
33 Impianti di condizionamento
33 Illuminazione
Il corretto funzionamento di ciascun componente può essere decisivo per
l’intero sistema.
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Il vostro partner
di fiducia

DENIOS know-how

Clienti in tutto il mondo si affidano a DENIOS.
La manutenzione effettuata dal produttore è la migliore garanzia per
mantenere l’efficienza dell’impianto nel tempo.

La padronanza delle innumerevoli prescrizioni che regolamentano lo
stoccaggio e la gestione delle sostanze pericolose è il presupposto del
nostro lavoro; l'appartenenza ad un gruppo multinazionale che opera in
Europa, America e Cina estende questo know-how alle realtà di altri paesi
e ci consente di realizzare per i nostri clienti installazioni sia in Italia che
all'estero.
Il Service DENIOS supporta il cliente anche dopo l'acquisto: un team di tecnici
che conoscono alla perfezione i prodotti effettuerà i controlli periodici e tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
33 Programmazione
Sarà nostra cura ricordarvi di volta in volta le scadenze di ispezioni
periodiche e manutenzioni ordinarie che, se eseguite puntualmente,
mantengono inalterati i livelli di produttività, incrementano la durata
degli impianti evitando costosi fermi macchina e onerose manutenzioni
straordinarie. Affidandovi al Service DENIOS potrete destinare più risorse
al vostro business.
33 Servizio pezzi di ricambio
Come produttori, siamo in grado di consegnarvi componenti originali in
tempi brevi, nella consueta qualità DENIOS.

Consulenza specialistica: +39 010 9636743
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Il Service pensato
per il cliente

Stoccaggio
Ognisuprodotto
misura sotto
di sostanze
controllo
pericolose
Nel corso dell'ispezione i nostri tecnici verificano accuratamente l'impianto
seguendo procedure ben definite, studiate in funzione del prodotto da testare.
Ecco alcune fasi di un'ispezione periodica:
33 Controllo delle condizioni generali
33 Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali danni o difetti
33 Ispezione delle vasche di raccolta per riscontrare eventuali difformità
33 Controllo funzionale di porte e parti meccaniche
33 Eventuale controllo dell’impianto di rilevazione incendi
33 Eventuale verifica del riscaldamento
33 Eventuale verifica del condizionamento
33 Compilazione del verbale di collaudo

Stoccaggio
Restare
su misura
con noi
di sostanze
convienepericolose
Mantenete a lungo l’efficienza del vostro investimento sottoponendolo a una
manutenzione regolare.
Il contratto di Service ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente
per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta trasmessa almeno tre
mesi prima della scadenza.

Viene tuttora garantito il ricambio d’aria previsto? Le valvole antincendio
funzionano correttamente? I sensori forniscono tutti i dati necessari?
L’impianto supera l’ispezione solo quando hanno avuto esito positivo tutti i
minuziosi controlli effettuati sui componenti rilevanti per la sicurezza.
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“Un partner sempre al vostro fianco.”

Consulenza specialistica: +39 010 9636743
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Tutti i dettag
li
nelle pagine
seguenti

Una panoramica dei prodotti seguiti e delle attività proposte dal
Service DENIOS
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33

Depositi per sostanze pericolose accessibili al personale
(ISO, REI 120, container di terzi)

33

Depositi a ripiani per stoccaggio di sostanze pericolose in
cisternette e fusti (ISO, REI 120, depositi di terzi)

33

Armadi per sostanze pericolose (antincendio 90 minuti, per
sostanze chimiche, per acidi e soluzioni alcaline)

33

Locali tecnici / locali di sicurezza

33

Vasche di raccolta

33

Camere termiche / refrigeranti / climatizzate

33

Filtro a ricircolo d’aria per armadi per sostanze pericolose
con cambio filtro incluso

33

Scaffalature di stoccaggio

33

Postazioni di lavoro con impianto di ventilazione

33

Impianti di climatizzazione

33

Impianti di rilevazione gas

33

Impianti di spegnimento incendi

33

Movimentazione fusti

33

Ventilatori - ventilazione tecnica

33

Analisi in loco dell’assistenza necessaria ai
vostri prodotti DENIOS

33

Servizio di scarico

33

Servizio di montaggio

33

Mezzi di sollevamento per operazioni di montaggio

33

Servizio di riparazione con fornitura di pezzi di ricambio
originali
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Depositi per sostanze pericolose, accessibili al personale
Tipo: Modul-container, container antincendio, container di terzi
La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda
del tipo specifico di deposito, per esempio:
33 Ispezione delle condizioni generali
33 Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
33 Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali
danni
33 Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
33 Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
33 Check del sistema di riscaldamento (se installato)
33 Check del sistema di condizionamento
(se installato)
33 Test di sicurezza di tutte le funzionalità
del prodotto
33 Ispezione della copertura
33 Test report

Consulenza specialistica: +39 010 9636743
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Locali tecnici / locali di sicurezza
La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda dell'impianto
specifico, per esempio:
33 Ispezione delle condizioni generali
33 Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
33 Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali
danni
33 Ispezione meccanica delle parti meccaniche e
delle porte
33 Check del sistema di rilevazione incendi (se
installato)
33 Check del sistema di riscaldamento (se
installato)
33 Check del sistema di condizionamento (se
installato)
33 Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
33 Ispezione della copertura
33 Test report

Camere termiche / refrigeranti / climatizzate
La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda dell'impianto specifico,
per esempio:
33 Ispezione delle condizioni generali
33 Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
33 Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali danni
33 Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
33 Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
33 Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
33 Ispezione della copertura
33 Test report
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Depositi a ripiani per stoccaggio di sostanze pericolose in cisternette e fusti
Tipo: Basic-Store, System-Container, container di terzi
La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda del tipo specifico di
deposito, per esempio:
33 Ispezione delle condizioni generali
33 Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
33 Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali
danni
33 Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
33 Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
33 Check del sistema di riscaldamento (se installato)
33 Check del sistema di condizionamento (se installato)
33 Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
33 Ispezione della copertura
33 Test report
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Armadi per sostanze pericolose
Tipo: armadi per sostanze chimiche, per acidi e soluzioni
alcaline, per caricabatterie, per sostanze pericolose,
antincendio, sottobanco, per fusti, per bombole di gas,
armadi con filtro a ricircolo d’aria

33 Prova funzionale e manutenzione delle parti meccaniche
33 Controllo di sicurezza
33 Controllo dell’impianto di ventilazione
33 Controllo visivo
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Filtro a ricircolo d’aria per armadi per sostanze pericolose, con sostituzione filtro inclusa
Sostituzione dei filtri nel modulo filtrante a ricircolo d’aria
33 Nuova unità filtrante inclusa
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Vasche di raccolta
33 Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali danni o difetti
33 Corrosione
33 Sporcizia
33 Verbale di collaudo
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Postazioni di lavoro con impianto di ventilazione
Verifica dei parametri tecnici degli impianti:
33 flusso volumetrico dell’aria di scarico, assorbimento
di corrente degli azionamenti elettrici, intensità di
illuminazione, livello sonoro, pressioni agli ugelli degli
eiettori
Verifica di tutte le parti meccaniche e dei componenti
accessibili:
33 Ispezione visiva, verifica funzionale
Verifica del funzionamento dell’impianto:
33 Controllo dell’andamento del flusso tramite fumo di prova
33 Nuova regolazione dei parametri di impianto, se
necessaria
Verbale di collaudo:
33 Lista di tutti i lavori di manutenzione effettuati
33 Documentazione dei valori misurati
33 Elenco delle eventuali non conformità

Consulenza specialistica: +39 010 9636743
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Movimentazione fusti
33 Pulizia dei sollevafusti
33 Controllo visivo di eventuali danni quali, ad esempio,
rotture, fessurazioni, deformazioni
33 Controllo funzionale di tutti gli elementi
33 Controllo del corretto fissaggio di tutti i
collegamenti amovibili
33 Controllo della catena
33 Sostituzione delle batterie e/o del telecomando, se
necessaria

Scaffalature di stoccaggio
Tipo: scaffalature per sostanze pericolose, a ripiani, impilabili, per fusti, per pallet, combinate
33 Controllo visivo delle scaffalature per verificare la
presenza di deformazioni, danni evidenti e individuare
parti mancanti
33 Corrispondenza dei cartelli di portata con la rispettiva
struttura
33 Raccomandazione di sostituzione
delle parti danneggiate
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Impianti di rilevazione gas
33 Controllo visivo e test sugli indicatori dei rilevatori di gas
portatili
33 Controllo visivo degli impianti fissi di rilevazione gas
33 Controllo funzionale comprensivo di taratura e
registrazione
33 Documentazione completa dei controlli sopraelencati
33 Intervento effettuato da un’azienda partner
di DENIOS

Impianti di climatizzazione
33 Verifica e misura di tutte le temperature
33 Controllo e pulizia degli scambiatori di calore
33 Verifica dell’esistenza di eventuali danneggiamenti che compromettono la sicurezza
33 Verbale di collaudo
33 Intervento effettuato da un’azienda partner di
DENIOS

Ventilatori - ventilazione tecnica
Per garantire un’efficacia prolungata nel
tempo del vostro prodotto in termini di
protezione e sicurezza, dopo circa 20.000
ore di esercizio (ovvero dopo circa 3 anni)
è necessario far sostituire i ventilatori da
personale specializzato, così come indicato
nel manuale di istruzioni. Siamo lieti di
formulare per voi un’offerta ad hoc per la
prossima sostituzione.
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Analisi in loco dell’assistenza necessaria ai vostri prodotti DENIOS
33 Quadro dettagliato dei vostri prodotti DENIOS attivi
33 Riduzione dei costi e dei tempi di fermo non
pianificati
33 Segnalazione di modifiche legislative riguardanti i
nostri prodotti
33 Raccomandazione dei cicli di manutenzione prescritti
in base al tipo di prodotto

Servizio di montaggio
Tipo: Modul-container, container antincendio, SystemContainer
33 Le operazioni di scarico del container per sostanze
pericolose sono a cura del cliente, se non sono state
concordate preventivamente con DENIOS
33 Posizionamento e allineamento del sistema fornito
33 Compensazione di dislivelli fino a 10mm (esclusa per i
container antincendio di tipo BMC e FBM Base e per i
Modul-container)
33 Smontaggio dei dispositivi di fissaggio del carico per
il trasporto
33 Fissaggio del sistema su suolo appositamente
predisposto
33 Eventuale montaggio di accessori sul sistema fornito
33 Rilascio della documentazione
33 Nota: Per le operazioni di scarico e di montaggio il
cliente deve obbligatoriamente disporre di un proprio
operatore per la messa in sicurezza.
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Servizio di riparazione con fornitura di pezzi di ricambio originali
33 Riparazione dei vostri container per sostanze
pericolose da parte di tecnici esperti
DENIOS
33 Impiego di pezzi di ricambio originali
33 Chiarimenti tecnici sui pezzi di ricambio
effettivamente necessari tramite colloquio telefonico
preliminare o ispezione in loco di un nostro tecnico
33 Riparazione a consuntivo sulla base delle nostre
attuali condizioni di Service

Mezzi di sollevamento per operazioni di montaggio
33 Fornitura di idonei mezzi di sollevamento (carrello
elevatore a forche, autogru, piattaforma elevatrice)
necessari al montaggio
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Tipo: Modul-container, container antincendio, System-Container
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33 Il punto di scarico deve essere raggiungibile con un autocarro
pesante tramite via di accesso con fondo consolidato
33 Lo scarico avviene nel raggio d’azione della gru
33 La zona di scarico deve essere priva di ostacoli che
possono interferire con le operazioni
33 Blocco a regola d’arte del mezzo di sollevamento
33 Scarico del container per sostanze pericolose
33 Rilascio della documentazione
33 Nota: Il cliente deve provvedere a preparare tutto quanto
necessario per le operazioni di scarico e montaggio;
questi aspetti devono essere definiti preventivamente
con i nostri tecnici.
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Austria
Belgio
Canada
Cina
Danimarca
Finlandia
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Irlanda
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USA
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