
 
 

DATE UNA NUOVA VITA AI VOSTRI MOTORI E ALLE  
VOSTRE PARTI CON LE SOLUZIONI DI REMANUFACTURING

TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
Un maggiore tempo di funzionamento significa una migliore produzione e profitti  
più elevati. Ecco perché i nostri prodotti reUp non sono semplicemente ricostruiti,  
ma sono ri-assemblati con cura e testati approfonditamente prima 
della consegna. Così assicuriamo che tutti i componenti si armonizzino  
perfettamente per una performance di sistema ottimale. 

DISTRIBUZIONE
Selezionate una varietà di comode opzioni di distribuzione per un accesso  

semplice e rapido ai nostri prodotti reUp. Questi vengono imballati con cura  
per assicurare che siano protetti dagli elementi e possano essere installati  

immediatamente. Inoltre, il nostro programma opzionale di scambio vi offre una 
consegna anticipata per permettervi un rapido ripristino dell’operatività.

RISPARMIO 
SUI COSTI
Qualità OEM, prodotti affidabili 
e miglioramenti duraturi della  
performance sono disponibili ad una 
frazione del costo dell’acquisto di parti 
nuove con i nostri prodotti reUp.  

QUALITÀ DI UN 
PRODUTTORE 
Proteggete i vostri investimenti 
operativi affidandovi a materiali, 
standard e specifiche OEM, dotati 
della stessa garanzia dei nostri 
prodotti nuovi. 

Per scoprire di più sui nostri motori reUp e i nostri pezzi di ricambio reUp e su come il 
programma di Remanufacturing INNIO* Jenbacher può aiutare la vostra attività, cliccate qui. 

* Indica un marchio registrato

AFFIDABILITÀ
Il nostro processo di Remanufactu-
ring fornisce alta affidabilità ripristi-
nando le parti usurate per portarle 
alle specifiche OEM originali o più 
aggiornate.

              IMPATTO    
        AMBIENTALE
Risparmiamo risorse e riduciamo l’im-
patto ambientale riutilizzando materiali, 
aumentando allo stesso tempo efficienza, 
risparmio energetico e prestazioni dello 
stabilimento.

Essendo i costruttori dei vostri motori a gas Jenbacher*, possiamo offrirvi un’alternativa economica all’acquisto di prodotti nuovi. I motori reUp e le parti reUp 
del nostro programma di Remanufacturing (Revisione) assicurano una nuova e più lunga durata, sempre soddisfacendo gli stessi rigidi standard qualitativi 
e specifici dei nostri motori e parti nuove. 

www.innio.com/it/jenbacherreman

