RAPIDA INDIVIDUAZIONE E
RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

Volvo penta
ANALISI DELL’ OLIO
L’ANALISI DELL’OLIO VI
ASSICURA IL CONTROLLO
DELLA SITUAZIONE
L’analisi dell’olio Volvo Penta fornisce una
diagnosi completa e una serie di suggerimenti
esaurienti, rappresentando quindi un utile
strumento di manutenzione preventiva.
Sarà possibile anticipare l’insorgere dei
problemi, evitando inutili fermi macchina in
officina e costose riparazioni.

Oltre ad aiutare la pianificazione degli interventi di
manutenzione, l’analisi dell’olio Volvo Penta fornisce anche
vantaggi significativi in casi di rottura.
Il tempo richiesto per le riparazioni si riduce quando
l’analisi dell’olio ha indicato la causa del problema. Una rapida
individuazione e risoluzione del problema significa riportare,
nel più breve tempo possibile, il motore in esercizio.

Rivolgetevi al vostro dealer Volvo Penta per
ulteriori informazioni sui servizi offerti da
Volvo Penta.
In conformità con la nostra politica di miglioramento
continuo dei prodotti e dei servizi offerti, ci riserviamo
il diritto di modificare dati tecnici e design dei prodotti
senza obbligo di preavviso. Contattate la rete Volvo Penta
per maggiori dettagli al riguardo.

www.volvopenta.it
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RISPARIMIO DI TEMPO E DENARO

Anche le analisi e le diagnosi più approfondite
devono essere presentate in modo chiaro
e facilmente interpretabile. L’analisi dell’ olio
Volvo Penta è stata realizzata in modo da
garantire la massima chiarezza.

L’ANALISI DELL’ OLIO VOLVO PENTA PREVIENE I PROBLEMI
ED EVITA FERMI MACCHINA IN OFFICINA
nell’interpretare e analizzare i risultati ottenuti, consigliando meglio di chiunque altro le azioni correttive
più appropriate. Se ripetuta a intervalli regolari, l’analisi
permette inoltre di individuare determinate tendenze e
garantire il controllo costante sull’efficienza del motore.

SEMPLICE, RAPIDA E CHIARA
L’analisi dell’olio avviene in tre fasi:
S La campionatura
I necessari campioni d’olio vengono prelevati e inviati
ai laboratori Volvo Penta

PIANIFICATE LA MANUTENZIONE
DEL MOTORE
L’analisi dell’olio Volvo Penta è uno strumento imbattibile che non solo vi permette di pianificare la manutenzione ma che riduce anche il rischio di inutili fermi
macchina in officina e di costose riparazioni.
In sistesi, si tratta di un “check-up” sulla salute del
motore. L’analisi dell’olio fornisce indicazioni preventive
che permettono di sostituire i componenti prima che
emergano i problemi e si verifichino guasti.
I nostri laboratori hanno accumulato una lunga
esperienza e una conoscenza approfondita dei
prodotti V
 olvo Penta e sono particolarmente abili

S L’analisi
I nostri laboratori dispongono di attrezzature diagnostiche ultramoderne e di tecnici qualificati ed esperti.
I tecnici analizzano i campioni e raccolgono un elevato
numero di dati, fra cui il contenuto di acqua/liquido
refrigerante, la viscosità, la presenza di carburante e
contaminanti, il contenuto di particelle metalliche e
molti altri ancora.
S La diagnosi
I risultati di quest’analisi dettagliata vengono prontamente resi disponibili. La diagnosi fornisce consigli
immediati sulle azioni correttive da
intraprendere per evitare situazioni critiche.
L’analisi dell’olio è un documento
prezioso che prova lo stato di salute
del vostro motore e aiuta a
mantenere elevato il suo valore
sul mercato dell’usato.

