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Il supporto attivo su tutta
la gamma dei nostri prodotti

I benefici Flow Global Support™

PRESTAZIONI OTTIMALI  
E COSTANTI NEL TEMPO

PROTEZIONE DEI  
VOSTRI SISTEMI

INCREMENTO DELLA  
VITA OPERATIVA

RIDUZIONE DEGLI 
STOP MACCHINA

“AS NEW” PERFORMANCE  
SUI PRODOTTI REVISIONATI

RIDUZIONE DEI  
CONSUMI ENERGETICI



Flow Global Support™

Ogni giorno FPZ lavora per migliorare la soddisfazione dei suoi clienti, per questa ragione abbiamo scelto 
di sviluppare Flow Global Support un servizio clienti semplice, professionale ed efficiente che garantisce 
un supporto attivo per qualsiasi necessità.

Dall’installazione e alla prevenzione siamo in grado di offrire un’assistenza rapida e sicura. Un team di specialisti 
è pronto ad intervenire offrendo il servizio giusto al momento giusto, accompagnando il cliente in tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto.

Il servizio che vi segue sempre e ovunque.
Oppure vi anticipa.

Un team di specialisti
a vostra disposizione
Il nostro team internazionale di ingegneri 
ed esperti dell'assistenza sono formati 
e pronti ad intervenire sui macchinari 
garantendo una manutenzione di qualità 
resa possibile grazie all’impiego 
di ricambi originali in grado di allungare
il ciclo di vita del prodotto.

La tranquillità di una soluzione 
di assistenza su misura
Forniamo soluzioni su misura concordate 
con il cliente in base alle specifiche 
esigenze puntando alla qualità dei sevizi 
offerti e all’affidabilità delle nostre 
prestazioni, semplificando al tempo 
stesso i processi e migliorando il rapporto 
costi-benefici.

Scopri di più
www.fpz.com/fgs

service@fpz.com



The Lifecycle FPZ Services

03.
ASSISTENZA

02.
INSTALLAZIONE

• Preliminary remote analysis 
• Riparazioni in sede FPZ 
• Assistenza on-site 
• Rete di Partner certificati 
• Ricambi originali garantiti  
• Macchine sostitutive disponibili  
• Ripristino prestazioni di fabbrica (As New)

• Commissioning 
 (installazione completa) 
• Efficiency test 
• Performance test 
• Preassemblaggio 
 componenti e sistemi



04.
PREVENZIONE

• Maintenance Programs 
• Preventive Maintenance 
• Assistenza mirata sui componenti 
 a maggior rischio degrado 
• Contratti di Service personalizzati

01.
PREVENDITA

• Consulenza tecnica 
• Information Support 
• Verifica delle condizioni 
 di installazione 
• Turnkey solutions



FPZ
La presenza commerciale
nel mondo

Sede centrale
FPZ
Concorezzo (MB), Italy

T. +39 039 690981
info@fpz.com

www.fpz.com
Agenti
e distributori

4
siti produttivi

10
filiali commerciali

70
paesi nel mondo

Presenza
diretta
FPZ UK Ltd.
Andover Hampshire, UK

FPZ Austria GmbH
& Germany
Krems, Austria

FPZ France S.a.r.l.
St. Priest, France

FPZ España & Portugal
Spain

FPZ Russia
Moscow, Russia

FPZ Turkey
Istanbul, Turkey

FPZ, Inc.
Saukville, Wisconsin, USA

FPZ México
Zapopan, Jalisco, México

FPZ Middle East
Dubai, United Arab Emirates

FPZ APAC
Singapore


