
SERVIZIO CLIENTI DI 
FABBRICA ALMIG
COMPETENTE. PROFESSIONALE. AFFIDABILE.

COMPRESSOR SYSTEMS 
MADE IN GERMANY



Servizio
ALMiG 2

Ricambi originali

Disponibilità 24/7, in tutto il mondo

Supporto Tecnico

5 anni di garanzia

Seminare

C O V E R E D  B Y  A L M i G

T E R M S  &  C O N D I T I O N S  A P P L Y

ZERTIFIZIERTE GEWÄHRLEISTUNGSVERLÄNGERUNG VON ALMiG • EXTENSION DE GARANTIE CERTIFIÉE D‘ALMiG • EXTENSIÓN DE GARANTÍA CERTIFICADA DE ALMIG • ESTENSIONE DI GARANZIA CERTIFICATA DI ALMIG



Servizio
ALMiG 3

Prodotti di alta qualità come le soluzioni per l‘aria compressa di ALMiG 
meritano un servizio di prima classe. Per questo motivo vi offriamo una 
gamma completa di servizi: dalla consulenza completa per garantire la 
disponibilità e l‘aumento dell‘economicità fino allo sfruttamento del po-
tenziale di risparmio energetico. 

Affidabilità, tempi di risposta rapidi e consulenza competente sono le 
nostre massime priorità. Offriamo una rete completa di tecnici di assis-
tenza ALMiG altamente qualificati, certificati secondo SCC** (Safety 
Certificate Contractors) e partner di assistenza appositamente formati e 
autorizzati. In questo modo garantiamo la sicurezza operativa della vost-
ra stazione di aria compressa in qualsiasi momento in patria e all‘estero.  
 
Consulenza, pianificazione e installazione

All‘inizio chiariamo insieme a voi come dovrebbe apparire la soluzione 
ideale per le vostre esigenze. Poi la progettazione e l‘installazione avvi-
ene per realizzare finalmente la soluzione perfetta per l‘aria compressa. 
Ogni passo, dall‘inizio alla fine, è accompagnato da collaboratori esperti 
di ALMiG.

Misurazioni del consumo di aria compressa

È possibile risparmiare molto denaro determinando e utilizzando i poten-
ziali di risparmio energetico. Con un audit dell‘aria compressa nella vost-
ra azienda, elaboriamo una base fattuale per un periodo di almeno sette 
giorni su cui potete prendere decisioni fondate per l‘ottimizzazione della 
vostra stazione di aria compressa.

Contratti di manutenzione

Una manutenzione regolare garantisce la funzionalità ottimale, la 
massima affidabilità operativa e la durata del vostro sistema di aria com-
pressa. 

ALMiG offre una vasta gamma di diversi contratti di manutenzione per 
ogni esigenza.

Ricambi originali 

Poiché per le riparazioni utilizziamo solo pezzi di ricambio originali  
ALMiG, potete essere certi che la funzione originale sarà mantenuta e 
che la durata prevista sarà raggiunta.

I pezzi di ricambio originali collaudati in qualità di primo equipaggiamen-
to vi assicurano:lange Lebensdauer der Gesamtanlage

• Lunga durata dell‘intero sistema

• lunga durata anche sotto i carichi più elevati

• Efficienza energetica grazie alle minime perdite di carico

• qualità costante e collaudata

Seminari sul risparmio energetico e sull‘aria compressa

Il nostro obiettivo è sempre quello di assistervi nel vostro lavoro quotidi-
ano e, ad esempio, di sfruttare i potenziali di risparmio energetico  
esistenti. Nei nostri seminari vi forniamo consigli dettagliati ed esempi 
pratici.

SERVIZIO ALMIG 
Servizio per la massima disponibilità



MANTENIMENTO
Spensieratezza a tutto tondo in caso di un caso

Una manutenzione regolare previene guasti imprevisti e tempi di inatti-
vità della vostra produzione. ALMiG vi offre tre diversi contratti di ma-
nutenzione.  
I nostri tecnici di assistenza altamente qualificati garantiscono la piena 
affidabilità operativa, bassi costi di esercizio e una buona manutenzio-
ne del valore del vostro impianto di aria compressa. Grazie alla portata 
chiaramente definita dei contratti di manutenzione ALMiG, i costi di 
manutenzione possono sempre essere pianificati.  
Inoltre, durante i lavori di manutenzione ricevete interessanti condizio-
ni di assistenza per le parti soggette ad usura e i lubrificanti. 

 

I tuoi vantaggi:

• Supporto dell‘esperto

• Competenza del produttore

• Chiara definizione del campo di applicazione dei servizi

• Garanzia sul lavoro svolto

• Estensione della garanzia alla stipula di un contratto di  
manutenzione

• Sconto quantità per la manutenzione di più macchine

• Manutenzione di stazioni complete (anche stazioni di 
miscelazione)

• Certificato secondo SCC**, ISO 9001 / ISO 14001 / IRIS

• Ricambi originali del rispettivo produttore anche per altre marche

Ambito di prestazione Premium Premium 
Plus Full Service

5 anni di garanzia AirCare sul nuovo sistema (senza contratto AirCare garanzia di due 
anni) √ √ √

Costi di manutenzione inclusi √ √ √

Sconto su parti di ricambio e di consumo √ √ √

Condizioni speciali per la manutenzione di più macchine √ √ √

Co-sostegno indipendente dalla marca di compressori esistenti √ √ √

Spese di viaggio incluse √ √ √

Parti soggette ad usura incluse - √ √

Pezzi di ricambio inclusi - - √

Risoluzione dei problemi inclusi - √ √

Smaltimento incluso - √ √

Piena trasparenza dei costi - - √

Condizioni speciali per il noleggio di attrezzature √ √ √

Ispezione degli impianti di refrigerazione secondo la ChemKlimaschutzverordnung 
(Ordinanza sulla protezione del clima chimico) opzionale

Telemonitoraggio e notifica automatica del servizio ALMiG per la manutenzione e le 
segnalazioni di guasto opzionale

Misura ricorrente della stazione di aria compressa (= bilanciamento energetico)/. 
Studio di fattibilità economica, compresa la simulazione dello „scenario migliore“; 
misurazione delle perdite (inclusa nel bilancio energetico).

opzionale

Controllo della qualità dell‘aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 opzionale

Contratti di manutenzione - tutto in sintesi

ALMiG
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Contratto di manutenzione - Premium

Questo contratto di manutenzione riduce al minimo il rischio che l‘impianto debba essere spento temporaneamente 
o per un periodo di tempo più lungo a causa di difetti o malfunzionamenti attraverso regolari ispezioni preventive. Il 
rispetto delle disposizioni di legge è garantito, per cui le date di manutenzione ricorrente sono monitorate ed esegui-
te da noi senza che voi stessi dobbiate fare alcuno sforzo. 

E, soprattutto, i costi rimangono gestibili.

Il contratto di manutenzione premium vi offre, tra l‘altro, i seguenti vantaggi:

• Ci si può aspettare costi di servizio fissi e pianificabili.

• Si ottengono tutti i viaggi ad un attraente prezzo all-inclusive.

• Quando si effettua la manutenzione di un compressore, si ottiene uno sconto di almeno il 10% 
sulle parti soggette ad usura e Lubrificanti.

• Prolungano la vita utile della macchina utilizzando ricambi originali.

• In caso di emergenza, si ottiene un impianto di noleggio a condizioni speciali.

• Servizi aggiuntivi possono essere prenotati su richiesta.

Contratto di manutenzione - Premium-Plus

Con questo contratto di manutenzione non solo godrete di tutti i vantaggi del contratto di manutenzione premium, ma 
assicurerete anche la massima affidabilità operativa e disponibilità del vostro impianto.

Il contratto di manutenzione Premium Plus vi offre:

• Tutti i vantaggi del contratto di manutenzione premium.

• La manutenzione, compresa la risoluzione dei problemi, tutte le parti soggette ad usura e i lubrificanti  
necessari, nonché tutti i viaggi ad un interessante prezzo tutto compreso.

• Garantiscono la massima affidabilità operativa e disponibilità.

• I pezzi di ricambio vengono fatturati in base al tempo e al materiale.

• Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24.

• Servizi aggiuntivi possono essere prenotati su richiesta.

Contratto di manutenzione - Full-Service

Con un contratto di manutenzione Full Service, non dovrete più preoccuparvi di nulla. Contiene i vantaggi sia del con-
tratto di manutenzione premium che del contratto Premium Plus e dispone inoltre di una serie di servizi bonus in 
stock. Se avete bisogno di un servizio di manutenzione che copra in modo ottimale tutti gli aspetti del funzionamen-
to del compressore, allora la variante full service è proprio quello che fa per voi. 

Il contratto di manutenzione completa vi offre un servizio completo:

• Tutti i vantaggi del contratto di manutenzione Premium e del contratto di manutenzione Premium Plus.

• Il modo migliore per proteggersi da costi di manutenzione e riparazione imprevisti.

• Riceverete la manutenzione, compresa la risoluzione di tutti i problemi, tutti i pezzi di ricambio,  
tutti i materiali di consumo. e tutti i viaggi al prezzo tutto compreso.

• È possibile pianificare con costi di manutenzione fissi e avere piena trasparenza dei costi.

• Essi garantiscono la migliore riduzione possibile dei costi di fermo macchina.

• Si risparmia energia grazie all‘efficienza ottimale del sistema in ogni momento.

24

24

24

ALMiG
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AIRCARE
5 anni di garanzia - incluso

Il pacchetto ALMiG AirCare* vi offre la possibilità di far valere i diritti 
di riparazione dei difetti anche dopo la scadenza del periodo di garan-
zia legale. Tieni una panoramica completa dei tuoi costi di assistenza 
e non provare brutte sorprese.

La particolarità di ALMiG AirCare è che questa espansione non com-
prende solo i compressori ALMiG di nuova acquisizione, ma anche 
componenti associati come :

• moduli di recupero di calore

• essiccatori a refrigerazione

• essiccatori ad adsorbimento

• sistemi di separazione olio-acqua

• trappole di vapore

• filtri

Con un budget chiaramente calcolabile, potete combinare perfetta-
mente i nostri pacchetti di manutenzione e l‘estensione della garanzia 
AirCare per prevedere con precisione i costi del ciclo di vita della vost-
ra stazione di aria compressa. 

La garanzia AirCare comprende anche:

• Assorbimento dei costi di trasporto espresso,

• Tempo di lavoro per la diagnosi e la riparazione,

• Costi per il noleggio di attrezzature, nel caso in cui il compressore o 

• i componenti corrispondenti si guastano.

Assicurati direttamente con l‘acquisto, entro i primi tre mesi, della nost-
ra estensione di garanzia AirCare e non perdere l‘occasione unica del 
nostro pacchetto di garanzia. Non esitate a chiedere al vostro specialis-
ta ALMiG le condizioni esatte. 

Anche voi potete contare sul pacchetto quinquennale AirCare.

C O V E R E D  B Y  A L M i G

T E R M S  &  C O N D I T I O N S  A P P L Y

*secondo le condizioni di garanzia AirCare e la conclusione del contratto di garanzia AirCare.

ALMiG
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SUPPORTO  
TECNICO
Il servizio clienti al più alto livello inizia già con il supporto preliminare 
del nostro supporto tecnico. I tempi di reazione rapidi e l‘elevata com-
petenza sono la nostra richiesta, garantita dalla formazione e dall‘aggi-
ornamento permanente dei nostri tecnici.  
 
In caso di guasti al vostro impianto di compressione, un team di specia-
listi è al vostro fianco per telefono o e-mail per aiutarvi a risolvere i pro-
blemi meccanici, elettrici e di controllo.  
 

Se il guasto non può essere riparato telefonicamente o via e-mail, la 
nostra direzione operativa programmerà immediatamente un tecnico 
dell‘assistenza per la riparazione presso la vostra sede. Grazie alla 
nostra vasta rete di tecnici dell‘assistenza e partner di assistenza, sia-
mo in grado di reagire rapidamente e di essere con voi in breve tempo. 

� �

Contattare il nostro 
supporto tecnico in caso 

di malfunzionamento.

per telefono

Cerchiamo l'errore 
insieme a voi

Necessità di un tecnico 
dell'assistenza in loco

o via e-mail.

e fare ogni sforzo per 
sistemarlo diretta-

mente.

prendiamo un appunta-
mento il prima possibile 
per risolvere il problema,

per mettere in funzione 
il sistema il prima 

possibile.

�

ALMiG 
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RISPARMIO  
ENERGETICO
L‘energia sta diventando sempre più costosa e influenza la competiti-
vità delle imprese. Per ridurre i costi, sempre più aziende si rivolgono a 
sistemi ad alta efficienza energetica. Anche la norma internazionale di 
gestione dell‘energia ISO 50001, introdotta nel giugno 2011, sta assu-
mendo un ruolo sempre più importante. Molte aziende, piccole, medie 
o grandi, possono essere certificate secondo questa norma. Molti non 
sanno che l‘aria compressa, che è la più grande fonte di energia nell‘in-
dustria dopo l‘elettricità, ha un elevato potenziale di risparmio.  
ALMiG ha sviluppato un processo speciale per rilevare possibili rispar-
mi energetici nella produzione e nel consumo di aria compressa: Il sis-
tema di bilanciamento energetico - EBS in breve.

In quasi tutte le stazioni di aria compressa si nasconde un potenziale 
di risparmio energetico fino al 40 %. Al fine di individuare i costosi 
punti deboli del vostro sistema e ottimizzare l‘alimentazione di aria 
compressa, esaminiamo criticamente tutti i componenti dal generato-
re di aria compressa all‘utenza dell‘aria compressa.

Generazione di aria compressa

I costi energetici rappresentano fino al 90 % dei costi operativi per la 
produzione di aria compressa.

 → Moderni compressori a risparmio energetico a velocità controlla-
ta 

 → risparmiare fino al 25 % di energia.

Comandi del compressore

I controlli intelligenti monitorano e ottimizzano l‘intera stazione di aria 
compressa e contribuiscono a ridurre i costi e ad aumentare l‘affidabi-
lità operativa.

Preparazione dell‘aria compressa

Ogni applicazione richiede una preparazione speciale:

 → Preparazione dell‘aria compressa eccessiva = energia e costi 
operativi non necessari

 → Preparazione insufficiente = perdita di qualità o addirittura perdi-
ta di produzione

Recupero di calore

Fino al 94 % dell‘energia utilizzata per generare aria compressa viene 
convertita in calore e può essere utilizzata in diversi modi, ad esempio 
come riscaldamento o acqua di servizio.

 

L‘EBS „3-step plan“ risolve i vostri problemi energetici. L‘EBS mostra 
come l‘intero sistema di aria compressa può essere utilizzato con la 
massima efficienza energetica e come si possono eliminare i guzzlers 
di potenza.

Il „piano in tre fasi“ di ALMiG per EBS si compone di tre fasi:

• Fiere

• Analizzare

• Simulazione

I vantaggi della misurazione del consumo di aria compressa con  
successiva simulazione sono evidenti:

• L‘intero sistema di aria compressa diventa trasparente.

• I punti deboli sono scoperti.

• Una varietà di tabelle e display grafici supportano il vostro proces-
so decisionale.

• Gli effetti dei cambiamenti nella stazione di aria compressa posso-
no essere simulati.

• In questo modo è possibile eseguire tutti gli scenari e sviluppare 
la soluzione ottimale per la vostra situazione.

Una consulenza individuale per l‘ottimizzazione dei costi di una stazio-
ne di aria compressa può avvenire solo sulla base delle informazioni 
precedentemente ottenute e della simulazione di futuri impianti o con-
cetti generali di aria compressa.

Motivo sufficiente per consentire agli specialisti ALMiG di determina-
re il consumo di aria compressa attuale con l‘aiuto di una misurazione 
esatta del consumo, al fine di elaborare insieme a voi una soluzione di 
sistema ottimale.

Recupero del calore - potenziale di risparmio esemplare

Compressore Po-
tenza nominale

Calore  
utilizzabile

Risparmio di olio 
combustibile / anno¹

Risparmio sui  
costi dell‘olio  

combustibile / anno²
37 kW 27 kW 6.720 l 4.704 €
45 kW 32 kW 8.170 l 5.719 €
55 kW 40 kW 9.990 l 6.993 €
75 kW 54 kW 13.620 l 9.534 €
90 kW 65 kW 16.350 l 11.445 €

110 kW 80 kW 19.980 l 13.986 €
132 kW 95 kW 23.980 l 16.786 €
160 kW 115 kW 29.060 l 20.342 €

fino a 400 kW 288 kW 72.660 l 50.870 €
¹ A 2.000 ore di utilizzo del calore all‘anno  
² Con un prezzo del gasolio da riscaldamento di 0,70 Ct/litro e 2.000 ore di utilizzo del calore/anno. 

ALMiG
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RISPARMIO  
ENERGETICO

 
Perdite nell‘impianto di aria compressa

I risultati della misura EBS possono essere utilizzati anche per determi-
nare se il vostro sistema di aria compressa perde. Lo sapevate che il 
tasso medio di perdita di una stazione di aria compressa è di quasi il 
30%? I punti di perdita nell‘intero sistema di aria compressa, cioè nel-
la linea di distribuzione o nei vari punti di collegamento al consumato-
re, rappresentano un fattore di costo elevato. Le perdite agiscono co-
me ugelli da cui l‘aria esce ad una velocità enorme.

Poiché l‘aria è invisibile, inodore e non è un pericolo diretto, di solito 
non viene trattata con la stessa attenzione che, ad esempio, una per-
dita in un tubo dell‘acqua. Il crescente fabbisogno di portata volumet-
rica dovuto ai punti di perdita porta a costi energetici più elevati nella 
produzione di aria compressa.

La seguente tabella dà un‘idea dell‘entità dei costi energetici legati  
alle perdite.

Anche una piccola perdita di soli 5 mm di diametro (diametro totale del 
foro di molte piccole perdite, che insieme formano 5 mm) ha conse-
guenze fatali in una rete di aria compressa da 12 bar, cioè perdite 
d‘aria di 58,5 l/s per la cui produzione devono spendere più di 16.000 
€/anno.

Il primo passo verso l‘ottimizzazione è la determinazione della quanti-
tà di perdita:

1. Determinazione delle perdite attraverso lo svuotamento del reci-
piente in pressione

2. Determinazione delle perdite in base ai tempi di funzionamento 
del compressore

3. Determinazione delle perdite mediante misurazioni del consumo 
di aria compressa

 
Individuare le perdite:

Le possibilità di rilevamento delle perdite sono, tra l‘altro:

• Saponatura degli attacchi dell‘aria compressa

• generazione di rumore

• strumenti di misura a ultrasuoni

Come si può vedere, in molti casi è facile determinare la quantità di 
perdite e il luogo in cui si verificano ed è spesso relativamente econo-
mico eliminarle, soprattutto considerando che circa il 70% delle perdi-
te di aria compressa si verificano nell‘ultimo 30% dell‘impianto di aria 
compressa.

 
I punti deboli speciali sono:

• attacchi rapidi a tenuta stagna,

• le perdite dei tubi di collegamento alle rispettive utenze dell‘aria 
compressa,

• Utilizzo di separatori di condensa obsoleti (trappole a  
galleggiante, elettrovalvole a tempo),

• utenze di aria compressa obsolete (ad es. utensili ad aria  
compressa in eccesso)

• „Guarnizioni „disciolte“ sugli elementi di comando pneumatico,

• e molto altro ancora.

Diametro 
del foro

Perdita 
d‘aria a  
6 bar

Perdita 
d‘aria a  
12 bar

Perdita di 
energia a  

6 bar

Perdita di 
energia a 

12 bar

Costi  
6 bar

Costi 
12 bar

[mm] [l/s] [l/s] [kW/h] [kW/h] [€/anno] [€/anno]

1 1,2 1,8 0,3 1,0 263 876

3 11,1 20,8 3,1 12,7 2.716 11.125

5 30,9 58,5 8,6 33,7 7.534 29.521

Costi energetici legati alle perdite, fonte: VDMA „Perdita“.

¹ A 2.000 ore di utilizzo del calore all‘anno  
² Con un prezzo del gasolio da riscaldamento di 0,70 Ct/litro e 2.000 ore di utilizzo del calore/anno. 

ALMiG
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INDUSTRIA 4.0
Prendere sempre le decisioni giuste: Questo si ottiene facilmente quan-
do una moltitudine di fatti dalla vostra stazione di aria compressa sono a 
vostra disposizione, indipendentemente da dove vi trovate.

Questo non richiede altro che il collegamento del vostro sistema di con-
trollo alla rete intranet o a Internet.

Controlli intelligenti assicurano la comunicazione tra uomo e compresso-
re. In questo modo, contribuiscono ad un‘efficiente gestione del com-
pressore, con la quale possono essere eseguite tutte le funzioni di moni-
toraggio e documentazione. Una componente essenziale per ridurre i 
costi e aumentare la trasparenza e l‘affidabilità operativa. Sia per i sin-
goli compressori che per il gruppo compressore, compresi i componenti 
per la preparazione dell‘aria compressa.

Con questi sistemi di controllo ALMiG intelligenti e moderni, il sistema 
di compressione può contattare direttamente un centro di assistenza pri-
ma ancora che vi accorgiate che la manutenzione o il malfunzionamento 
è dovuto. Con ALMiG Telemonitoring siete sul sicuro.

I vostri vantaggi in sintesi:

• Diagnosi a distanza da parte del nostro specialista dell‘assistenza. 
In questo modo si eliminano i costi dei lunghi viaggi.

• Scambio automatico di informazioni e invio di rapporti sui malfun-
zionamenti.

• così come i messaggi di avvertimento e di stato direttamente a te.

• Consiglio/ottimizzazione della vostra stazione di aria compressa 
dopo la lettura a distanza dei parametri di funzionamento da parte 
dei nostri tecnici specializzati.

• Maggiore durata del compressore grazie al monitoraggio continuo 
e alla comunicazione dei dati.

• I tempi di inattività della stazione di aria compressa sono ridotti 
dal nostro teleil monitoraggio è ridotto al minimo.

• Lo specialista dell‘assistenza ha già con sé i pezzi di ricambio 
giusti quando è necessario.

• I malfunzionamenti vengono rilevati e corretti più rapidamente.

• Non ci si deve preoccupare degli appuntamenti di manutenzione.

• In questo modo è possibile raggiungere un elevato grado di effici-
enza e disponibilità della stazione di compressione.

Con ALMiG nell‘era digitale

ALMiG Webserver

ALMiG
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PROTEZIONE DEL 
CLIMA
Ordinanza F-Gas & Ordinanza sulla protezione del clima e 
chimica

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo regolamento sui gas fluorura-
ti ad effetto serra (gas fluorurati ad effetto serra (gas fluorurati) nell‘UE. 
Questi gas fluorurati sono utilizzati principalmente negli impianti di re-
frigerazione, che sono utilizzati anche negli impianti ad aria compres-
sa. 

L‘obiettivo del regolamento è proteggere l‘ambiente riducendo le 
emissioni di gas fluorurati. 

Quali sono i pericoli dei cosiddetti gas fluorurati?

F-gas è un termine collettivo per gas fluorurati ad effetto serra come id-
rocarburi parzialmente fluorurati (HFC), idrocarburi perfluorurati (PFC), 
esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3).

I gas fluorurati sono equivalenti alla CO2, hanno un elevato potenziale 
di riscaldamento globale e contribuiscono al riscaldamento globale.

Dove sono esattamente i gas fluorurati utilizzati nei compres-
sori?

Tutti gli essiccatori in cui il refrigerante viene utilizzato per estrarre 
l‘umidità dall‘aria compressa prodotta.

Quali obblighi ha un operatore?

I gestori di impianti che utilizzano gas fluorurati devono effettuare con-
trolli delle perdite sui circuiti di refrigerazione di aziende certificate, al 
fine di evitare la fuoriuscita dei gas nell‘atmosfera.

Con quale frequenza deve essere eseguita una prova di tenuta?

Il gestore di un impianto di refrigerazione con un volume di riempimen-
to superiore a 3 kg di refrigerante è tenuto a far eseguire annualmen-
te un controllo delle perdite da parte di uno specialista certificato.

Come può aiutarmi ALMiG?

Presso ALMiG viene eseguito un controllo delle perdite durante ogni 
intervento di manutenzione per verificare che non vi siano perdite negli 
essiccatori. 

ALMiG è appositamente certificata per svolgere le seguenti attività:

1. controllo delle perdite di apparecchiature contenenti 3 kg o 
più di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da apparecchia-
ture contenenti 6 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra in si-
stemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, a condizione 
che il circuito frigorifero non subisca interferenze.

2. Recupero

3. Installazione

4. Manutenzione e assistenza

Fonte: Agenzia federale dell‘ambiente, Ordinanza sulla protezione del clima per le sostanze chimiche

ALMiG
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 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ALMiG Kompressoren GmbH 
Adolf-Ehmann-Straße 2 
73257 Köngen 
Tel: +49 (0)7024 9614-250
service@almig.de
 
www.almig.de 
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