
BUONO, ANCHE MEGLIO,
SPINDELDOCTOR!

La vostra checklist individuale per valutare la qualità del vostro servizio di riparazione 
dei mandrini. Lei è davvero soddisfatto delle “sue cure” ? O desidera qualcosa in più? 
Scopritelo e non accontentatevi di un servizio scarso!

Accessibilità via telefono Contatti competenti 365 giorni all‘anno dalle 6.00 alle 22.00  

Registrazione della vostra richiesta Indagini telefoniche e determinazione esatta dei danni al mandrino  

Smontaggio del mandrino Incluso anche il controllo della geometria della macchina  

Ritiro del mandrino difettoso su richiesta nel medesimo giorno  

Ricevuta Inclusa una documentazione con numerose foto  
Smontaggio del mandrino Entro e non oltre 24-48 ore dal ricevimento nel nostro stabilimento:  
potete aspettarvi un rapporto certificato  

Reperti dettagliati Reperti completi e spiegazione della causa del guasto  

Riparazione possibile entro un massimo di 5 o 10 giorni Indipendentemente dal tipo o dall‘entità del danno  

Segnalazione dei problemi dalla macchina VisIta completa a sui danni del mandrino  
Preparazione della liquidazione di un danno da parte della vostra compagnia di assicurazione  
Liquidazione completa direttamente con il vostro interlocutore  

Collaudo del mandrino riparato sotto condizioni reali Test di velocità, carico, potenza, vibrazioni,  
temperatura e raffreddamento  

Documentazione del collaudo con un video e immagini termiche  

Consegna del mandrino riparato entro  6 e 12 ore Dopo il collaudo puntuale entro e non oltre le 8 del mattino  
Misurazioni e messa in servizio Compresi posizione del mandrino, concentricità, profilo di temperatura, 
vibrazioni e forza di serraggio  

Rapporto digitale istantaneo Checklist completa con 30 punti  

Garanzia ampliata Su richiesta oltre 6, 12, 18 o 24 mesi senza limitazione di turni di lavoro  

Segnalazioni sulla manutenzione e sugli intervalli di manutenzione Secondo le direttive del produttore  

Test di soddisfazione Entro una settimana dalla messa in servizio  
Sostituzione del mandrino in caso di garanzia Qualora si dovesse presentare un difetto, la vostra produzione 
deve continuare. Per questo motivo abbiamo di sicuro il vostro mandrino di scambio in magazzino!   

Spindeldoctor lo rende meglio 

NUOVO SU  DI NOI!
Rimani onlinesempre „up-to-date“  con SpindeldoctorTracking del mandrino!

Anche il vostro partner attuale fornisce tutto questo? Se cosí non è, dovremmo parlare.
Se lo fa, date un‘occhiata ai nostri prezzi e lasciatevi convincere.  
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