
CASE FLUID ANALYSIS
PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA

+ TEMPI DI FERMO RIDOTTI  
GRAZIE AL RILEVAMENTO 
PRECOCE DELLE 
PROBLEMATICHE

+ MAGGIORE DURATA
GRAZIE A UN 
APPROCCIO 
PREVENTIVO

+ TRANQUILLITÀ  
GRAZIE A 
CONTROLLI 
PERIODICI



CASE  
PROTECT
Evitate i costi 
imprevisti 
grazie al 
programma di 
estensione 
della 
garanzia.

CASE 
CONNECTED 
SERVICES
Incrementate 
la redditività 
della vostra 
macchina e 
migliorate la 
produttività con 
SiteWatch e 
SiteConnect.

CASE FLUID 
ANALYSIS
Garantite la 
produttività
della vostra 
macchina con 
un reporting 
dettagliato dei 
fluidi.

GARANTITE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA 
VOSTRA MACCHINA CON L’ANALISI PREDITTIVA E TEST DEI FLUIDI 

Per una maggiore tranquillità, abbinate il programma CASE Fluid Analysis all’offerta completa CASE Service Solutions

CASE CARE*
Ottimizzate la 
produttività e 
l’efficienza della 
vostra macchina 
con la 
manutenzione 
programmata.

PERCHÉ CASE FLUID ANALYSIS?
L’analisi periodica di campioni dei fluidi principali della vostra macchina, come olio motore, olio trasmissione e olio idraulico, 
olio per assali e refrigerante, rappresenta un prezioso controllo delle condizioni della vostra macchina e consente di 
sapere cosa succede sotto al cofano.
L’analisi dei fluidi CASE può segnalare potenziali problematiche che potrebbero poi causare fermi macchina, permettendo di 
pianificare in maniera efficiente interventi di manutenzione correttiva prima che possano verificarsi guasti.
Senza contare che supporta il concessionario CASE nel processo di diagnostica, permettendo di individuare la fonte di 
contaminazione dei fluidi, possibile causa di guasti gravi e di una minore durata delle attrezzature. 
È dimostrato che l’Analisi dei fluidi CASE è la soluzione più facile ed economicamente vantaggiosa per ridurre il rischio di 
potenziali riparazioni costose, ottimizzare la produttività e allungare la vita della vostra macchina.
COME? FACILE!
Riceverete un report di facile lettura dal vostro concessionario CASE. 
Nel caso in cui i risultati evidenzino un problema, il vostro concessionario CASE sarà in grado di intervenire immediatamente
per risolverlo.

*DISPONIBILE SOLO IN MERCATI EUROPEI SELEZIONATI, CONTATTATE IL VOSTRO 
CONCESSIONARIO CASE DI ZONA PER MAGGIORI DETTAGLI.


