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La loro esperienza nel tempo insegna che l’affidabilità e 
la durata delle attrezzature vanno di pari passo con il 
prezzo. Se il prezzo di acquisto è più alto del budget 
disponibile, allora il noleggio ostituisce una valida 
alternativa. Non c’è da meravigliarsi che i macchinari 
con frequenti problemi ed elevati costi di gestione si 
colleghino a contratti di noleggio a lungo termine con 
rate mensili elevate. Inoltre, il prezzo d’acquisto di una 
macchina è solo la punta dell’iceberg. L’approccio 
moderno di investire richiama una dettagliata analisi 
dei costi di gestione, assistenza, referenze e dati 
misurati. Ciò può anche richiedere incontri poco 
piacevoli con agenti di commercio ed il bisogno di 
decodificare dati tecnici improbabili provenienti da 
cataloghi di fantasia. 

Il noleggio completo viene inteso per un periodo di 60 mesi o più. Il cliente paga solo la rata mensile e l’energia 
elettrica. Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria è compresa nell’accordo: ricambi, la risoluzione di 
qualsiasi problema funzionale, viaggi e manodopera per la manutenzione e così via. Al termine del contratto di 
noleggio il cliente ha l’opzione di comprare l’attrezzatura noleggiata al valore di circa una o due rate mensili. 

Pneumofore garantisce facilmente i suoi compressori e pompe rotative a palette per una funzionalità di 5 anni, 
ovvero 40.000 ore. Prodotte da oltre 80 anni tenendo conto dei più elevati criteri di progettazione e produzione, 
le macchine Pneumofore offrono un’eccezionale funzionalità ed un’elevata efficienza. Lo scarto tra queste 
cresce nel tempo, se si paragonano tecnologie a tenuta attiva come, il pistone o le palette, con tecnologie a vite 
senza tenuta. Dove i compressori d’aria Pneumofore in funzione da oltre 50 anni usano lo stesso blocco cilindro, 
la durata del blocco cilindro nei compressori a vite è limitata al massimo a 50.000 ore. Questa aspettativa di vita 
può essere estesa solamente accettando una portata estremamente ridotta con però lo stesso consumo 
energetico. Ciò è dovuto all’usura non riparabile dei blocchi cilindro a vite. I blocchi cilindro rotativi a palette sono 
semplici e possono essere revisionati molte volte con torni standard, mentre i blocchi cilindro a vite devono 
essere eliminati e sostituiti con dei blocchi cilindro nuovi a quasi metà del prezzo di una nuova macchina. 

Infine, i clienti richiedono emissione di aria pura ed una determinata portata di aria compressa ad una specifica 
pressione al migliore prezzo. Questo avviene dove le macchine di qualità, progettate per la longevità e la durata 
e perciò più costose, permettono una rata di noleggio completo inferiore rispetto ad un’attrezzatura economica. 
Non ci sono sorprese durante i contratti di noleggio completi. Le caratteristiche apprezzate dall’amministrazione 
sono l’assenza di beni da finanziare e di deprezzamenti, mentre la gestione aziendale apprezza particolarmente 
l’assenza di costi improvvisi e inaspettati. E’ difficile capire perché, con meno garanzie e costi di assistenza più 
elevati, viene scelto a volte un impianto a prezzo inferiore, specialmente nel caso in cui richieda rate mensili più 
alte in un contratto di noleggio completo.  

Pneumofore considera la prospettiva del noleggio completo come un giusto termine di paragone tra i produttori 
di pompe per il vuoto o i compressori d’aria. I consumatori finali, dopo aver sperimentato una caduta di 
performance nelle macchine acquistate a basso prezzo, stanno ora richiedendo garanzie più lunghe. I popolari 
compressori d’aria a vite, tuttavia, non offriranno mai l’efficacia richiesta nel tempo. La misurazione di 
prestazione in macchine usate e in funzione da tre a cinque anni, 24/7, toglie ogni dubbio dopo aver paragonato 
le macchine rotative a palette Pneumofore a tenuta attiva con quelle rotative a vite. La nostra superiorità 
tecnologica è già facilmente dimostrata attraverso le nostre rate di noleggio più basse. Fino a cinque anni di 
garanzia di funzionalità ed efficienza sui blocchi cilindro rotativi Pneumofore. 


