
REVISIONE MORSE
LEITNER



Il reparto Assistenza Clienti di LEITNER è in grado di offrire un servizio 
efficiente e professionale di revisione e riparazione delle morse di impianti 
automatici e di altri componenti meccanici in generale. 

Il processo di revisione e riparazione viene eseguito e documentato dai 
nostri tecnici specializzati. Tale processo prevede l’analisi geometrica e 
strumentale preliminare della morsa allo stato montato oltre al controllo 
visivo, dimensionale e non distruttivo (PnD secondo piano dei controlli 
del manuale di manutenzione) della componentistica allo stato smontato 
durante la revisione stessa.

PREZZO PER REVISIONE COMPLETA: 
 A PARTIRE DA € 600,00 A MORSA

REVISIONE MORSE 
LEITNER



PRESTAZIONI INCLUSE
+ PIANIFICAZIONE 
 Pianificazione di ogni lotto di revisione e comunicazione al  
 cliente della finestra di revisione. Organizzazione anticipata  
 delle attività di smontaggio, spedizione e successivo rimontaggio   
 delle morse.
 
+ SOSTITUZIONE DI MATERIALI D’USURA 
 Sostituzione sistematica di materiali d’usura quali boccole,  
 copiglie, seeger e bulloneria in generale. Possibilità di sostituire  
 altri componenti quali perni, ruote, molle, palmole ecc.
 
+ RIPRISTINO TRATTAMENTO PROTEZIONE SUPERFICIALE 
 Ripristinamento dei trattamenti di protezione superficiale quali:  
 verniciatura, metallizzazione, zincatura elettrolitica, dacromet ecc.
 
+ RILEVAZIONE DIFETTOSITÁ 
 Comunicazione al cliente di ogni difettosità rilevata non prevista  
 e impostazione della soluzione tecnica di ripristino.
 
+ LUBRIFICAZIONE DELLA MORSA 
 Lubrificazione di ogni morsa con prodotti di altissima qualità  
 a rimontaggio effettuato, ullteriori controlli geometrici e  
 strumentali al fine di verificarne e certificarne l’efficienza e  
 la sicurezza d’impiego.
 
+ REPORT E CERTIFICAZIONE 
 Report dettagliato contenente i dati geometrici e le prestazioni  
 di ogni singola morsa ante e post revisione, documentazione  
 fotografica, un giudizio finale sul risultato della revisione,  
 certificazione delle PnD effettuate.

VANTAGGI
+ SERVIZIO PROFESSIONALE DI ALTA QUALITÁ
 Servizio professionale e di alta qualità a costi e tempi contenuti  
 grazie alle efficaci attrezzature, alla specializzazione del personale,  
 nonché alla disponibilità di tutta la documentazione progettuale, in  
 considerazione dell’immediata disponibilità dei materiali di ricambio.
 
+ PARTICOLARE ATTENZIONE 
 Servizio professionale per rispondere all’importanza di un  
 componente come la morsa sulla cui efficienza ricade una buona  
 parte della sicurezza del trasporto.
 
+ AGGIORNAMENTO 
 Interventi di aggiornamento tecnologico suggeriti dalle TechInfo  
 nel frattempo emanate.
 
+ SOLUZIONE COMPLETA 
 Elusione del preventivo acquisto e stoccaggio dei materiali  
 di revisione e liberazione di spazi e personale per altre attività  
 manutentive.



REPERIBILITÀ CONTINUA 
24 ORE SU 24 / 365 GIORNI ALL’ANNO

Assistenza meccanica:  +39 335 6156050 
Assistenza elettronica: +39 335 6514386 

CUSTOMER SERVICE

+39 0472 727711
customer.service@leitner.com

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
TELEFONICA


