
Rilevamento consumi, perdite impianti aria compressa
Rilevamento purezza ed umidità dell’aria compressa

Monitoraggio, regolazione, 
controllo dell’aria compressa
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COMPRESSORI

Nella fase successiva, viene simulato il risparmio energetico del 
compressore e viene prodotto un rapporto dettagliato che mostra il 
confronto tra il sistema d’aria compressa effettivo e quello ottimale.

Sofisticate attrezzature e tecnologie 
all’avanguardia consentono l’innovativo 
rilevamento dei dati in tempo reale.

Ottieni il pieno controllo del sistema di aria compressa e opera investimenti oculati per 
il futuro.
fabbisogno-aria-compressa
I registri dei dati rilevano il profilo di domanda effettiva dei compressori attualmente 
installati e inviano i rilevamenti reali ottenuti sul sito al software di misurazione.
Il software di simulazione consente di
1. configurare i dati
2. visualizzare il profilo di carico
3. mostrare immediatamente l’inefficienza energetica del compressore preso in esame.



Lombarda Compressori è oggi in grado di proporvi l’acquisto di aria compressa pagan-
do solo i metri cubi che verranno effettivamente utilizzati, facendosi carico dell’inves-
timento, della sorveglianza, della manutenzione della Vostra sala compressori.

ARIA COMPRESSA:
PAGATE SOLO QUELLA CHE USATE

Vendita e consumo
per metri cubi

Misuriamo gli effettivi consumi per farvi 
pagare solo ciò che utilizzate
Con gli strumenti adeguati e certificati 
rileviamo e misuriamo i Vostri consumi



Scopri la leggerezza
     del SERVIZIO NOLEGGIO

Alcuni dei vantaggi garantiti dal NOSTRO 

             servizio di noleggio

Il NOLEGGIO significa convenienza, qualità e continuità, e rappresenta una nuova via 
per distribuire aria compressa affidabile, energeticamente efficiente e finanziariamente 
sostenibile.
Rapidità nel fronteggiare gli imprevisti, flessibilità nel risolvere picchi di produzi-
one, tranquillità nell’affrontare i cambiamenti.
Questo è il renting, il noleggio tutto compreso a medio/lungo termine. I canoni hanno 
costi variabili in base al carico di lavoro previsto, il trattamento contabile è assimilabile ad 
un normale canone d’affitto, deducibile anche ai fini IRAP e compatibile con le più recenti 
normative sul bilancio onsolidato. Ecco perché il servizio è così utile, prezioso e conveni-
ente

Libertà di scegliere quale bene noleggiare e per quanto tempo, in base alle vostre 
disponibilità finanziarie e al carico fiscale.
Garanzia di affidabilità e di assistenza compresa ed estesa a tutta la durata del contrat-
to.
Flessibilità nel sopperire a picchi di produzione o lavori straordinari senza nessun vinco-
lo e con la possibilità di scegliere l’impianto più adatto.

NOLEGGIO
a lungo termine
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