07/11/2012

SERVIZIO DI ASSISTENZA MULTIMARCA PER ENDOSCOPI FLESSIBILI E RIGIDI

Modulo di richiesta preventivo
email: info@endomac.com fax: 02/23168516 tel: 02/23168353
Potete richiedere un preventivo indicativo compilando i dati sottostanti: Data:…………Nr. ……………

Nome…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………...
Telefono……………………………………..Email …………...……………………………………………

Descrizione strumento (marca, modello)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Problemi riscontrati:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Note o richieste particolari: …………………………………..………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………
Descrizione strumento (marca, modello)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Problemi riscontrati:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Note o richieste particolari: …………………………………..………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………
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SERVIZIO DI ASSISTENZA MULTIMARCA PER ENDOSCOPI FLESSIBILI E RIGIDI

Il laboratorio di riparazione nasce per offrire un servizio specifico per il mercato Veterinario.
Garantiamo un eccezionale rapporto costo/beneficio, così come nella tradizione dei prodotti Endomac.
Potete richiederci un preventivo gratuito (indicativo) per fax, email, telefono oppure inviarci direttamente
il prodotto per un preventivo gratuito più preciso.

email: info@endomac.com
fax: 02/23168516
tel 02/23168353
Principali interventi e servizi offerti:
Endoscopi
flessibili:
videoendoscopi e
fibroscopi
Controllo canali
Sostituzione
deflettori

Endoscopi rigidi

Smontaggio e
sostituzione
sistema ottico
Sostituzione
completa delle
lenti

Sostituzione
valvole

Pinze rigide e
flessibili e
strumenti
chirurgici
Affilatura

Camicie di
protezione e
diagnosi, trocar,
cannule
Affilatura

Sblocco ganasce

Controllo e
sostituzione
valvole

Revisione
meccanica

Sblocco
Sostituzione spirali

Sostituzione
guaine

Centratura del
sistema ottico

Sistemazione
telaio sottostante
alle guaine

Rettifica del
trafilato in acciaio

Revisione parti
meccaniche

Sigillatura e test
autoclavabilità
Test di
immergibilità

Sblocco
meccaniche
Controllo generale

Pulitura e
lucidatura

Sostituzione e
saldatura tiranti

Fonti di luce,
monitor, pompe
d’aria
Sostituzione parti
meccaniche
Sostituzione parti
elettriche
Verifica di
isolamento

Revisione generale
con pulizia e
lucidatura

Revisione generale Modifiche
con pulizia e
personalizzate: per
lucidatura
esempio
accorciamento
Modifiche
pinze
personalizzate: per
esempio
accorciamento
pinze

Collaudo
Test di
immergibilità
Lubrificazione
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