
lasciano il segno

Installazione & messa in 
servizio

TaratureIspezioni & prove

Analisi & assistenzaManutenzione & 
riparazione

Gli esperti di installazione in campo di 
WIKA si recano direttamente presso 
le sedi dei clienti per fornire soluzioni 
personalizzate in modo da ridurre i 
tempi di fermo impianto. Garantiamo 
la sicurezza dei processi attraverso i 
nostri diversi impianti che includono 
sonde di temperature multipoint 
in reattori, termocoppie in forni e 
strumenti per la misura di livello.

WIKA effettua tarature direttamente 
in campo presso la vostra sede o il 
nostro laboratorio, sia per strumenti 
WIKA sia di altri costruttori. Pressione, 
temperatura, massa, grandezze 
elettriche, forza, dimensioni, portata e 
coppia; queste sono solo alcune delle 
grandezze per cui effettuiamo tarature 
e regolazioni in tempi davvero brevi.

Per le riparazioni potete contare su 
WIKA: dai sistemi con separatori 
a membrana fino a strumenti di 
calibrazione altamente precisi. Vi 
forniamo il nostro supporto per 
ottimizzare i vostri processi operativi. 
Approfittate del nostro know-how per 
soluzioni su misura in base alle vostre 
esigenze.

WIKA offre servizi di consulenza 
affidabili, sia analitici sia tecnici, 
per una vasta gamma di settori 
industriali. I nostri tecnici di assistenza 
qualificati vi forniscono supporto 
per la risoluzione di problemi e 
garantiscono che il vostro strumento 
di misura ritorni nella condizione di 
funzionamento nel più breve tempo 
possibile.

Per quanto riguarda la taratura in 
campo e le prove funzionali non 
invasive e non distruttive, potete 
fare affidamento su WIKA. La nostra 
esperienza ci permette anche di offrire 
verifiche delle sonde di temperatura 
multipoint direttamente in campo. 

Scegliete dalla nostra ampia 
gamma di servizi

Servizi affidabili che 
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         Qualità elevata garantita grazie 
all'addestramento e alla certificazione 
professionali dei nostri tecnici di 
assistenza. L'osservanza di aspetti in 
materia di salute e sicurezza riveste 
per noi un ruolo fondamentale.

        Team in espansione, con oltre 
50 tecnici di assistenza e supervisori 
in campo a livello mondiale e già 15 
unità mobili impiegate in diversi paesi 
in tutto il mondo.

       Grazie alla nostra presenza con 
i laboratori di taratura accreditati ISO 
17025 in oltre 20 paesi, vi assicuriamo 
che non lascerete niente di intentato 
per garantire la coerenza globale e lo 
standard di eccellenza.

  Centro di assistenza

   Centro di assistenza con  
accreditamento ISO 17025

Da oltre 75 anni, WIKA contribuisce a far sì che 
settori industriali in tutto il mondo siano in linea con 
i benchmark di settore esistenti. Con il tempo, il 
nostro compito non è stato solo quello di garantire 
che i benchmark stabiliti e le aspettative venissero 
soddisfatti, bensì ci siamo impegnati con i nostri 
servizi al fine di superarli.

Il nostro obiettivo sarà sempre quello di superare le 
vostre aspettative fornendovi la migliore assistenza 
in assoluto. Inoltre, la qualità del nostro lavoro è 
supportata dalla forza della nostra esperienza di 
produzione OEM.

Per aiutarvi a puntare sempre più in alto, 
garantiamo anche la coerenza globale, il che 
significa che potete contare su di noi per 
qualsiasi servizio, che sia di tipo generico o 
personalizzato, in tutto il mondo.

Oil & gas

Alimentare & farmaceutica

Energie rinnovabiliIIoT & digitalizzazione

Chimica & petrolchimica

Industria energetica

Scansiona il codice per maggiori informazioni e 
i contatti di riferimento per il proprio paese

Vicino a voi, in tutto il mondo


