
URGENZE 
Tutti i mezzi e le apparecchiature necessarie 
sono disponibili in ogni periodo dell’anno e con 

breve preavviso in modo da poter affrontare 
tempestivamente e con la massima flessibilità ogni tipo 
di emergenza per garantire continuità di funzionamento 
all’impianto. 
Per molti prodotti del portafoglio AxFlow siamo in grado 
di consegnare parti di ricambio originali in 48 ore 
dall’ordine. 

MONTAGGI E COSTRUZIONE IMPIANTI 
Le nostre officine sono attrezzate per la 
costruzione di gruppi pompanti completi di 

basamento, giunto, trasmissione, motore elettrico e di 
tutti gli elementi di sicurezza. Gli impianti forniti sono 
conformi alle normative europee e ai principali standard 
industriali.

 

Con un’esperienza di oltre 40 anni nei servizi di 
installazione, manutenzione e assistenza tecnica su 
pompe e impianti civili ed industriali, AxFlow Service Srl, 
una società del gruppo AxFlow, offre ai propri clienti una 
vasta gamma di attività tecniche per garantire stabilità e 
continuità dei processi, secondo la filosofia AxFlow 
“fluidity.nonstop”.

Tutte le attività di assistenza sono svolte da personale 
interno, altamente qualificato e costantemente aggiornato.
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INSTALLAZIONE 
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la 
nostra esperienza per un’efficiente 

installazione e messa in servizio di qualsiasi tipo di 
pompa. Quando richiesto possiamo fornire supporto 
impiantistico per gli allacciamenti idraulici ed elettrici. 

RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
Il gruppo AxFlow può soddisfare qualsiasi 
esigenza tecnica per ogni tipo di processo 
industriale, mettendo a disposizione dei propri 
clienti attività di riparazione e manutenzione sia 

presso i propri stabilimenti nel Nord Italia che presso gli 
impianti del cliente.

REVISIONE DI POMPE E APPARECCHIATURE
Ogni tipo di pompa e di apparecchiatura 
elettromeccanica (soffianti, compressori, riduttori, 
motori elettrici) senza limiti di dimensione può essere 
ispezionata e revisionata, con la fornitura dei relativi 
ricambi originali sia in officina che presso la sede del 
cliente.

RIPARAZIONI
Le nostre officine sono attrezzate con tutti i macchinari 
necessari per riparare e rimettere in servizio 
rapidamente e con costi contenuti pompe danneggiate o 
usurate, indipendentemente dal modello e dalla marca 
del prodotto. Quando necessario provvediamo 
direttamente al ritiro delle pompe dall’impianto del 
cliente.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Grazie alla loro competenza e a strumentazioni di analisi 
aggiornate, i nostri tecnici sono in grado di effettuare 
verifiche in campo su pompe di qualsiasi dimensione e 
tipo, per verificarne le prestazioni e le condizioni di 
funzionamento in modo da poter programmare con il 

ASSISTENZA E SERVIZI PER POMPE E IMPIANTI

       Contattaci a +39 051701081 oppure service@axflow.it

dovuto anticipo eventuali interventi di manutenzione.
Ingegneri specializzati nella rilevazione e nell’analisi 
delle vibrazioni sono a disposizione dei clienti per i loro 
impianti in Italia e dovunque nel mondo.



I NOSTRI SERVIZI

Installazione e collaudo di 
pompe centrifughe con verifica 
dell’allineamento e controllo 
delle vibrazioni.

Rivestimento interno ed 
esterno del corpo pompa con 
resine speciali per migliorarne 
la resistenza meccanica o 
prevenirne la corrosione.

Riparazione di una pompa 
danneggiata con sostituzione 
delle tenute e fornitura di 
ricambi originali.

Revisione e riparazioni di 
pompe centrifughe e 
assemblaggio su basamento

CONTATTI

AxFlow Service S.r.l. 
Via Bruno Buozzi 27, 40013 Castel Maggiore (BO)  
Tel. +39 051 701081, www.axflow.com/it-it/service

AxFlow S.r.l.
Via Montefeltro 4, 20156 Milano (MI)  
Tel. +39 02 484801, www.axflow.it, info@axflow.it

Elettromeccanica Alto Adige S.r.l.
Via Dodiciville privata 12, 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. +39 0471 977647, www.elettromeccanicaaltoadige.it

RPT S.r.l.
Via Domenico Carbone 159, 15050 Villalvernia (AL)
Tel. +39 0131 83547, www.rptsrl.com

Fornitura e installazione di 
pompe, accessori e tubazioni 
per impianti civili e industriali.

Fornitura ed installazione di 
pompe centrifughe in un 
impianto di trattamento di 
acque reflue.

TOOLS

TOOLSTOOLS

fluidity.nonstop® è la nostra promessa e il nostro obiettivo per fornire un servizio di qualità. Servizi, know-how e sviluppo di applicazioni sono il punto forte 
che nasce da una lunga e produttiva esperienza sul campo. Siamo il leader europeo nella distribuzione di impianti di pompaggio, analisi, dosaggio e miscelazione 
e nelle applicazioni di processi industriali. Vogliamo mantenere questa posizione e lavorare per una continua crescita andando incontro sempre più alle specifiche 
richieste dei diversi siti produttivi.
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