SOLUZIONI INNOVATIVE
CHE DANNO NUOVA
VITA AL VOSTRO
MOTORE E ALLE
VOSTRE PARTI

Il programma di Remanufacturing
Jenbacher – dagli esperti che hanno
costruito il vostro motore
ENERGY SOLUTIONS.
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SOLUZIONI INNOVATIVE
PER IL VOSTRO MOTORE
E LE VOSTRE PARTI
COMPONENTI ORIGINALI. SPECIFICHE ORIGINALI.
PERFORMANCE ORIGINALE.
Avendo realizzato i vostri motori a gas Jenbacher*,
conosciamo bene l’importanza dell’operatività. Abbiamo

IL PROCESSO
DI REMANUFACTURING
INNIO* persegue una filosofia di ricondizionamento, non di semplice ricostruzione. Infatti, il programma di
Remanufacturing INNIO progetta, realizza e consegna solo componenti autentiche che soddisfano i nostri rigidi standard
e specifiche. Grazie ai cinque passi del nostro olistico e sistematico processo di Remanufacturing (processo Reman), i
nostri motori e componenti sono ri assemblati con cura e testati approfonditamente prima della consegna. In questo
modo contribuiamo ad assicurare che tutte le componenti si armonizzino perfettamente per una performance di
sistema ottimale.

Più che semplici motori e pezzi ricondizionati

studiato una soluzione per offrirvi un’alternativa
economica all’acquisto di un nuovo prodotto: il nostro
programma di Remanufacturing (programma Reman;
Revisione) combina la nostra vasta esperienza nel
campo dei motori a gas, la conoscenza dell’operatività

Abbassamento dei costi operativi
 Riutilizzo delle componenti essenziali

SMONTAGGIO
& PULIZIA

 Scopo di fornitura predefinito
 Costi prevedibili
 Aumento della vita operativa delle parti OEM

I motori e i pezzi vengono smontati
e puliti dal nostro personale

della flotta e delle più avanzate tecniche di produzione
per dare al vostro motore e a tutte le sue parti, una
vita nuova e più lunga. Acquistando un prodotto
ricondizionato Jenbacher, si ottiene la stessa affidabilità
e qualità OEM a costi notevolmente ridotti rispetto
all’acquisto di un prodotto nuovo e con un minore
impatto ambientale1.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA PER IL
REMANUFACTURING
17 centri logistici e di
remanufacturing
10,000+ m di spazio riservato al
Remanufacturing in Jenbach,
Austria
2

500 motori Jenbacher sottoposti al
nostro processo di Remanufacturing
& Repair ogni anno

qualificato per eliminare e

I vantaggi di un produttore di apparecchiature

originali
 Corrispondenza con gli standard e le specifiche della
produzione degli stabilimenti INNIO

 100% componenti OEM
 La stessa garanzia di un prodotto nuovo
 Possibilità d’aggiornamento OEM

rimuovere elementi che possono
nascondere difetti.

VERNICIATURA,
IMBALLAGGIO E
SPEDIZIONI

ISPEZIONE

Tutti i motori e i pezzi vengono

ispezionati attentamente e testati
a fondo. Utilizziamo le nostre

I motori e i pezzi vengono verniciati o
conservati e imballati con cura.

ultime tecniche OEM e tolleranze

elementi dannosi e sono pronti

specifiche richieste dei pezzi

per assicurare che le

Così vengono protetti dagli

Operatività aumentata
Il programma di scambio prevede:
	Consegna anticipata prima della restituzione

 Ripristino rapido dell’operatività

per l‘installazione oppure
il montaggio.

Il processo

vengano rispettate.

Reman

Mantenimento di alte qualità e affidabilità
 Processo di Remanufacturing olistico e sistematico

 Parti ricondizionate portate alle specifiche originali o
più recenti
Riduzione dell’impatto ambientale
 Risparmio di risorse riportando alla vita
componenti usurate

 Riutilizzo dei materiali ove possibile

LAVORAZIONE ED
ASSEMBLAGGIO

ISPEZIONE FINALE
Ogni motore o pezzo che lascia la

nostra fabbrica è stato sottoposto
a un controllo completo.

Ogni controllo è registrato e

I nostri assemblatori esperti

seguono standard precisi e rispettano le

specifiche ingegneristiche più aggiornate

memorizzato in forma elettronica
per mantenere un alto

I componenti OEM al 100% consentono un accurato monitoraggio remoto con myPlant*

livello di qualità.

durante tutto il processo. I pezzi di
usura che non soddisfano i nostri
requisiti saranno sostituiti da
nuovi pezzi OEM.

Aumento dell’operatività potenziale: vengono eliminati i trasferimenti e vi è un miglioramento della

disponibilità e riduzione dei costi di manutenzione grazie ad analisi del motore in remoto:

 Prevenire i problemi grazie al rilevamento e risoluzione tempestivi.
 Chiamate in qualsiasi momento il nostro servizio assistenza –
più del 65% dei problemi viene risolto in remoto

 Pianificare in modo efficiente i lavori di manutenzione con una previsione
accurata della durata di vita delle parti rimanenti
1

Riducendo la vostra impronta ambientale grazie al riutilizzo dei materiali ove possibile

COLLEGA IL TUO
MOTORE OGGI
STESSO

Il nostro avanzato processo di Remanufacturing riporta alla vita motori e parti usurate,
con un significativo vantaggio per voi e per l’ambiente.
La base del nostro processo di Remanufacturing è un programma di scambio in cui potete ricevere

i nostri prodotti rigenerati prima di restituirci i componenti usati.

LA SOLUZIONE PIÙ
ECONOMICA PER LE
VOSTRE ESIGENZE
PER VENIRE INCONTRO ALLE VOSTRE PERSONALI
ESIGENZE, INNIO VI OFFRE LA SCELTA DI PROGRAMMI DI
REMANUFACTURING DISPONIBILI PER L’INTERO MOTORE
O PER COMPONENTI SPECIFICHE. CHIAMIAMO I
NOSTRI PRODOTTI RICONDIZIONATI “MOTORI reUp”
E “PARTI reUp”.
Motori reUp

Parti di ricambio reUp

Il motore è il cuore del vostro stabilimento e la sua

Un motore è efficiente solo se lo sono le sue parti. E

efficienza permette di funzionare con sicurezza. A
circa 60.000 o 80.000 ore di funzionamento, il vostro
motore Jenbacher richiede un’approfondita revisione. I
nostri esperti di Remanufacturing portano tutta la loro

Possibilità d’aggiornamento OEM
opzionale

quando le parti principali del vostro motore non sono
in condizioni appropriate, l’efficienza del motore cala,
con un possibile impatto sui profitti. Abbassate i vostri

Fornire qualità ed esperienza OEM

Come produttore di apparecchiature

Combinate la revisione del vostro

costi operativi – e l’impatto sull’ambiente – riutilizzando i

originali, ci affidiamo al nostro processo

esperienza nel campo dei motori e dell’operatività della

motore con i nostri aggiornamenti

materiali quando possibile. Con il nostro programma di

olistico e sistematico di Remanufacturing

flotta e le loro avanzate tecniche di produzione per

tecnologici per ottenere

Remanufacturing, le componenti reUp sono coperte dalla

per rimettere a nuovo le componenti del

dare una seconda vita al vostro motore. Per risparmiare

un’ottimizzazione di efficienza, prestazioni

stessa garanzia OEM delle componenti Jenbacher nuove.

vostro motore. Le parti usurate che non

tempo, il nostro programma di scambio vi permette di

e/o emissioni del motore.

ordinare un motore reUp prima di restituirci il vostro.

soddisfano i nostri rigidi requisiti vengono
sostituiti da nuovi pezzi OEM. Per una mag-

Tenere sotto controllo i costi e l’ambito
di applicazione

Per tutti i nostri motori reUp forniamo un
interessante costo fisso con una politica
trasparente di restituzione del nucleo del
motore.

giore durabilità, le componenti usurabili
come cuscinetti e guarnizioni vengono
sempre sostituite, in qualunque condizione
siano.
Abbassamento dei costi operativi

I nostri durevoli pezzi di ricambio reUp
costano molto meno di componenti

La nostra garanzia per motori “nuovi”

Per tutti i nostri motori reUp forniamo la
stessa garanzia dei motori nuovi.

nuovi... e migliorano il ritorno sugli
investimenti.
Risparmio anche di tempo

Tramite il nostro opzionale programma di
scambio INNIO, potrete aumentare in modo
considerevole la disponibilità del vostro
stabilimento. Vi forniremo persino parti
reUp prima che ci facciate avere le vostre
componenti usate.

GLI IMPIANTI
RIGENERAZIONE ED
I CENTRI LOGISTICI
SELEZIONATE UNA VARIETÀ DI COMODE OPZIONI DI
DISTRIBUZIONE PER UN ACCESSO SEMPLICE E RAPIDO
AI NOSTRI PRODOTTI RICONDIZIONATI.
INNIO gestisce tre impianti di rigenerazione principali
per i nostri prodotti reUp Jenbacher e Waukesha*. I
nostri impianti di rigenerazione sono tutti dotati delle
più moderne tecnologie per il Remanufacturing, tra cui
macchinari CNC, apparecchiature per la misurazione
3D e per i test sul banco di prova, affinché tutti i prodotti
rigenerati soddisfino appieno gli elevati standard di
qualità e le specifiche OEM di INNIO. Per questo siamo in
grado di offrire per tutti i motori e le parti reUp Jenbacher
e Waukesha la stessa garanzia dei nuovi pezzi OEM.
La rete di distribuzione globale di INNIO offre un sistema
di consegna capillare, costituito da due centri principali
e diversi centri di distribuzione regionali dedicati alla
fornitura di pezzi di ricambio OEM Jenbacher e Waukesha.
I due principali centri di distribuzione per i ricambi di INNIO
si trovano a Nuremberg (Germania) ed a Pleasant Prairie
(Wisconsin, USA) per un totale di oltre 27.541 metri quadri
comprensivi di strutture d’immagazzinaggio, controlli
tecnici, reimballaggio e servizi di logistica inversa, per
spedizioni rapide in ogni parte del mondo.

Le soluzioni ricondizionate Jenbacher ci
forniscono ciò di cui hanno bisogno i nostri
clienti, cioè la disponibilità dei motori, in
quanto le loro componenti ricondizionate
si armonizzano perfettamente con le loro
altre componenti OEM.

		

IL NOSTRO IMPEGNO NEI VOSTRI CONFRONTI

 Sempre nell’ottica di proteggere il vostro investimento, INNIO continuerà a sviluppare le soluzioni che 		
permetteranno al vostro stabilimento una maggiore efficienza per tutto il suo ciclo di vita.

 Con il nostro programma di Remanufacturing Jenbacher, le componenti usate vengono riportate a nuovo.

Martin Brinkmann

Il programma vi permette di risparmiare ed è vantaggioso anche per l’ambiente1!

EnviTec Service GmbH, Deutschland

 Scoprirete che i nostri prodotti ricondizionati sono realizzati con materiali autentici Jenbacher e sono coperti
dalla stessa garanzia di quelli nuovi. È così che abbiamo mantenuto e continueremo a rafforzare la nostra 		
collaborazione con voi.

 Con decenni di esperienza OEM, possiamo fornirvi competenze su cui potete fare affidamento per dare una
seconda vita al vostro motore.
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Riducendo la vostra impronta ambientale grazie al riutilizzo dei materiali ove possibile
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INNIO è un fornitore leader di soluzioni e servizi per l’energia, che già oggi mette in campo le condizioni per permettere a industrie
e comunità una gestione più sostenibile dell’energia. Con i marchi Jenbacher e Waukesha e la piattaforma digitale myPlant, INNIO
offre sistemi innovativi per la generazione di energia e la compressione. In questo modo la nostra clientela può generare energia
in modo sostenibile e operare con efficienza, muovendosi così con successo in un paesaggio energetico in rapida evoluzione dalle
fonti di energia tradizionali a quelle verdi. La nostra offerta è individuale a livello di estensione, ma globale a livello di scala. Con le
nostre soluzioni e i nostri servizi per l’energia flessibili, scalabili e resilienti permettiamo alla nostra clientela di gestire con successo e
nel rispetto dei propri tempi la transizione energetica.
La sede principale di INNIO si trova a Jenbach (Austria), mentre altri siti produttivi chiave sorgono a Waukesha (Wisconsin, USA) e
Welland (Ontario, Canada). Un team di oltre 3.500 esperte ed esperti offre attraverso una rete di servizi sostegno lungo tutto il ciclo
di vita in oltre 80 paesi e per gli oltre 54.000 motori consegnati.
Nel 2022 EcoVadis ha assegnato a INNIO una medaglia d’oro per le sue eccezionali prestazioni nell’ambito della sostenibilità.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito di INNIO all’indirizzo www.innio.com
Seguite INNIO su Twitter e LinkedIn.
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