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SUGGERIMENTI PER UN RESTART DI SUCCESSO
Gentili clienti!
Siamo tutti in attesa del prossimo inverno: chi ama sciare, chi non vede l’ora di viaggiare, adulti,
bambini e soprattutto noi esercenti del settore funiviario!
Mancano meno di tre mesi all’apertura invernale degli impianti che finalmente potranno girare di
nuovo sulle cime innevate per trasportare gli appassionati della montagna e dello sci.
Vedete sotto due suggerimenti che auspicano ad un buon inizio stagione:
1. Richiedere un check dell’impianto in tempo prima dell'apertura invernale

Proponiamo di prendervi cura dei vostri impianti anticipando la prima nevicata, optando per un
primo check dell'impianto suggerendo di seguire questi punti:

Mettere in opera l‘impianto
Controllare tutte le funzionalità meccaniche ed
elettriche

In caso di errori o malfunzionamenti chiamare il vostro assistente
clienti
LEITNER si avvalla di tecnici altamente specializzati
L’impianto funziona – e la stagione invernale può iniziare!

Per essere pronti per la stagione, è consigliabile richiedere i controlli elettrici e meccanici ora!
Se avete domande o necessità di informazioni più dettagliate, non esitate a contattare il vostro
assistente clienti che è sempre a vostra disposizione.
Nella pagina che segue, troverete il nostro consiglio per la corretta lubrificazione del vostro impianto.
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2. Per un impianto a fune ben lubrificato

Come operatori di impianti a fune, sapete quanto sia importante la buona manutenzione delle
installazioni, sapete quindi che la corretta applicazione di lubrificanti adatti gioca un ruolo
decisivo in questo contesto.
Con il lubrificante giusto, potete contribuire a una migliore performance del vostro impianto e
al prolungamento della sua durata di vita.
Siamo lieti di comunicarvi che insieme ad una stretta collaborazione con Klüber Lubrication siamo
stati in grado di selezionare una gamma di lubrificanti la cui qualità ha convinto Leitner come
costruttore leader di impianti a fune e fornitore di servizi.

Foto: klueber.com

La vasta gamma di grassi e oli lubrificanti Klüber, gli spray e le paste sono ora disponibili anche nel
Webshop LEITNER (se non avete ancora un account, potete richiederlo qui.)
Se desiderate una consulenza individuale o una formazione sul tema "lubrificanti", contattate il
vostro assistente clienti: Insieme agli esperti Klüber Lubrication prepareremo un programma
adatto e il giusto pacchetto di prodotti.
Il Vostro team del Customer Service LEITNER
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