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ESTENSIONE DI GARANZIA

MyCare 6

EFFICIENZA GARANTITA PER 6 ANNI
Mattei offre a tutti i propri clienti una nuova proposta contro
le spese impreviste, che estende a 6 anni la garanzia con
il piano MyCare, assicurandosi periodicamente i controlli
necessari e il perfetto funzionamento del compressore
senza rischiare dannosi fermi macchina.
Estendendo la garanzia si usufruisce di una manutenzione
ad intervalli regolari, garantendo al proprio compressore
un ciclo di vita performante, evitando anomalie e sprechi
energetici. A tutto ciò si aggiunge l'abbattimento dei costi
di gestione, grazie all'efficienza dell'impianto, e costi di
manutenzione sotto controllo.
Mattei si avvale di un servizio di assistenza post-vendita
qualificato, in grado di rispondere in tempi brevissimi a
qualsiasi richiesta di intervento. Gli operatori sono certificati
a seguito della presenza periodica di corsi di formazione,
organizzati dall'azienda e costantemente aggiornati su tutte
le caratteristiche dei modelli. MyCare 6 permette al cliente
di usufruire dell'assistenza dell'Help Desk Mattei per ogni
esigenza e necessità di informazione.

PROTEGGI I TUOI ACQUISTI

"Estendi la garanzia, scegli
il servizio più adatto alle tue
esigenze!

Il programma MyCare 6 è completamente gratuito e
i clienti hanno 90 giorni di tempo dall'installazione del
compressore per aderirvi, tramite il distributore di fiducia o
direttamente con Mattei, a condizione che venga sottoscritto
un contratto di manutenzione programmata.

Con MyCare 6 puoi prolungare
la vita dei tuoi impianti di
aria compressa."

I compressori rotativi a palette Mattei sono ideati per
funzionare oltre a 100.000 ore, nel caso in cui il compressore
non dovesse funzionare correttamente, ci impegniamo al
100% a proteggere il tuo acquisto. Siamo da sempre
attenti a fornire ai nostri clienti un servizio dedicato,
approfondito e di qualità.

TRANQUILLITÀ GARANTITA
Mattei offre il servizio MyCare 6 dedicato a tutti i clienti
che per 6 anni vogliono godere di una garanzia estesa
ALL INCLUSIVE. La garanzia ti consentirà di avere una
manutenzione programmata al fine di ottenere una durata
maggiore dei componenti, meno spreco di materiali ed un
sistema perfettamente funzionante nel tempo.
Senza un'adeguata manutenzione, infatti, possono verificarsi
cali di pressione, con conseguente riduzione dell'efficienza
del sistema. Con il piano di estensione garanzia MyCare
6 tutti i componenti sono sostituiti tempestivamente con
parti originali. L'utilizzo di parti di ricambio e lubrificanti
originali Mattei garantisce prestazioni e affidabilità costanti
nel tempo, assicurando così una durata illimitata del gruppo
di compressione.

I VANTAGGI derivanti dall'adesione al
programma MyCare 6 sono:
Copertura gratuita sui compressori d'aria Mattei per 6
anni
Tariffe chiare e senza sorprese
Certezza delle prestazioni nel tempo grazie alla
sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali
Assistenza specializzata e certificata Mattei
Manodopera per smontaggio e montaggio inclusa
(secondo i tempi di riparazione approvati da Mattei)
Compressori sempre efficienti

Acquisto
Impegno aziendale nei
confronti dello sviluppo,
qualità e servizio sono i
motivi per cui i compressori
rotativi a palette Mattei
soddisfano
qualsiasi
settore industriale.

Gradimento
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Mattei offre un servizio di
assistenza dedicato che
consente di intervenire
tempestivamente
ed
efficacemente per riportare
il sistema alla sua massima
efficienza.

Assistenza

I compressori rotativi a
palette Mattei sono la
soluzione migliore per chi
cerca aria compressa di
qualità e una tecnologia
avanzata con efficienza
imbattibile e prestazioni
senza pari.

Manutenzione
programmata

Una corretta manutenzione
ad intervalli predeterminati
è il modo più semplice
per garantire al proprio
compressore un ciclo di
vita performante, evitando
anomalie
e
sprechi
energetici.

Per conoscere tutti i termini, le condizioni e i paesi in cui il piano di estensione garanzia MyCare 6 è applicabile, si raccomanda di contattare il Servizio
Assistenza Clienti Mattei o visitare il sito internet www.matteigroup.com

ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA
Strada Padana Superiore, 307
20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243
E-mail: info@mattei.it

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS Sarl
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr
GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de
GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk
U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

UNI EN ISO 9001:2015

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru
SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd.
WFOE by Ing. Enea Mattei S.p.A. - Italy
Phone: +86 512 66679986 - Fax: +86 512 66679989
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com
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