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EVA Heart Manutenzione

EVA Heart è la nuova proposta 
del service indirizzata ai clienti 
proprietari di un evaporatore a 
ricompressione meccanica del 
vapore (linea RV).

Il servizio prevede  la manutenzione programmata 
e gli interventi rapidi sulle componenti principali 
per permettere all’evaporatore di mantenere le 
proprie prestazioni sempre elevate, riducendo i 
tempi di fermo ed ottimizzando gli interventi di 
manutenzione.

In relazione ai progressi legati al settore in cui opera la società,
ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli senza preavviso.
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Il programma del Service di Veolia 
Water Technologies Italia offre la 
possibilità di avvalersi di una garanzia 
a vita per i gli evaporatori EVALED.
Grazie ad EVA-Life, il programma 
che massimizza le prestazioni degli 
evaporatori, il Service prevede tutte le 
singole attività relative al post vendita 
che meglio si configurino attorno alle 
specifiche esigenze del  cliente.



Contratto di manutenzione

Il contratto relativo alla manutenzione prevede un numero personalizzato 
di visite programmate, a seconda delle esigenze del cliente e del modello 
di evaporatore, il completo servizio di assistenza sul compressore con 
l’obiettivo di incrementarne l’affidabilità ed il trasporto della soffiante.

MODELS VISITE FULL SERVICE TRASPORTO
RV N 3
RV N 6
RV N 10
RVF 15
RVF 30
RVF 40
RVF 60

Servizi del contratto 
di manutenzione
 
full service sul compressore con 
sostituzione  almeno una volta all’anno 
anche se perfettamente funzionante

visite di manutenzione programmate 
con nostro personale specializzato per 
supporto nelle attività di manutenzione 
ed il costante buon rendimento e 
funzionamento dell’unità, assicurando  il 
funzionamento in continuo senza fermi 
impianto

copertura in caso di malfunzionamento per 
fatti  accidentali (sostituzione compressore 
o intervento entro 24h)

Vantaggi
 
riduzione dei costi di magazzino

affidabilità incrementata fino al 95%

tranquillità di avere la macchina sempre 
efficiente

riduzione dei tempi di fermo macchina

Grazie ad EVA-Heart è ora possibile 
intervenire sui rischi di fermo macchina 
dell’evaporatore ed usufruire di un 
servizio di riparazione dedicato con 
sostituzione del compressore, il cuore 
della macchina, con lo stesso  modello 
installato all’atto dell’acquisto.
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