Smascensori

Tecnologia, competitività e sicurezza
L’utilizzo delle tecnologie più moderne, unito ad un nuovo modello
organizzativo e ad accordi commerciali con i partner fanno di
Sma Ascensori un’azienda competitiva sul mercato, in grado
di garantire elevata professionalità, tempi di risposta brevi e
sicurezza nella gestione del vostro impianto.
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Smascensori
Manutenzione

La manutenzione è un’attività quotidiana: un insieme di attività
che, ripetute periodicamente, fanno in modo che l’impianto
funzioni e non crei problemi né disagi. Per questo la manutenzione
è efficace là dove non ci si accorge della sua presenza.
L’obiettivo è fondamentale: assicurare il funzionamento regolare
per una fruibilità e una conservazione nel tempo dell’impianto,
che mantiene così il suo valore.

Manutenzione
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h24
disponibili sempre

Smascensori
Disponibili 24 su 24

Disponibili sempre, i professionisti di Sma Ascensori non lasciano
mai soli i loro clienti grazie ad un numero verde dedicato, attivo
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, punto di riferimento per ogni
richiesta di natura tecnica, commerciale o amministrativa.
Squadre di intervento specializzate sono sempre a disposizione
per risolvere nell’immediato tutte le problematiche, grandi o
piccole che siano.
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TECNOLOGIA, COMPETITIVITÀ E SICUREZZA

Smascensori
Ammodernamento

Ammodernamento

Adeguamento alle nuove normative e utilizzo delle tecnologie
più innovative: questo vuol dire, secondo Sma Ascensori,
ammodernare un impianto.
La sostituzione dei vecchi componenti o l’inserimento di
kit tecnologici permettono ai vecchi impianti di essere più
performanti nel funzionamento, garantendo un risparmio sia dal
punto di vista energetico e dei consumi, che nei costi gestionali
della manutenzione ordinaria. L’ammodernamento rappresenta
quindi un investimento per il futuro dell’impianto, ammortizzato
nel breve termine.
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Smascensori

Buttare il vecchio e fare spazio al nuovo
Porte manuali installate sia sul piano che all’interno della cabina,
accessi non agevoli, dimensioni di cabina non più adatte alle
esigenze attuali, barriere architettoniche non superabili. Sono solo
alcuni esempi di vecchi impianti che andrebbero completamente
riprogettati: per la sicurezza, per la durabilità nel tempo e per il
rispetto delle normative.
Sma Ascensori è la soluzione. I progettisti studiano i singoli dettagli,
i componenti su misura che successivamente i tecnici installano
con precisione sul nuovo impianto.

Rifacimenti impianti
buttare il vecchio e fare spazio al nuovo
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Sma is possible
nuovi impianti in edifici esistenti

Smascensori

Nuovi impianti in edifici esistenti
All’interno del vano scale condominiale o all’esterno dell’edificio
Sma Ascensori trova la soluzione migliore per installare un nuovo
impianto. La consulenza è a 360 gradi: si va dal progetto di
fattibilità alla realizzazione dell’impianto, con collaudo e agibilità
finale. Grazie alla sua squadra di professionisti e aziende
selezionati e specializzati, Sma Ascensori garantisce un servizio
“chiavi in mano”, eliminando perdite di tempo e problemi nelle
lavorazioni.
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