
Nilfisk Service

Ottimizza la 
gestione del tuo 
parco macchine



Benefici di valore
I macchinari sono un investimento e l'assistenza Nilfisk protegge tale investimento 
garantendo la durata e le prestazioni della tua macchina Nilfisk.

Con l'assistenza Nilfisk, è possibile:

• Massimizzare i tempi di attività con una manutenzione proattiva e riparazioni 

e ripristini tempestivi

• Proteggere il valore delle macchine con un servizio ad hoc e parti di ricambio 

certificate Nilfisk

• Mantenere i costi di manutenzione bassi e prevedibili

Con l'obiettivo di sostenere prestazioni efficienti e produttività per l'intero ciclo di vita delle 
macchine, l'assistenza Nilfisk contribuisce a garantire l'affidabilità delle operazioni di pulizia.



Assistenza di qualità – personalizzabile in base 
alle esigenze

Le condizioni e le specifiche di ogni elemento incluso nelle Soluzioni 
di assistenza di Nilfisk possono essere soggette a variazioni locali.

Nilfisk offre quattro piani  
di assistenza, ciascuno  
con un'offerta unica.
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I Tempo di risposta 48H 48H 24H 24H

Viaggio • • •

Manodopera – ispezione 
e riparazione • • •
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Pezzi di ricambio • • •

Consumabili • •

Batterie e caricabatterie •
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I Estensione di garanzia +1Y +1Y +1Y +1Y

Rapporti di manutenzione • • • •

Tecnico dedicato • • • •



Al tuo fianco in ogni fase del percorso
I nostri tecnici certificati, con la loro conoscenza ed esperienza decennale nel 
settore, rappresentano le fondamenta del nostro servizio di assistenza tecnica.

Dotati degli strumenti e della conoscenza necessaria per manutenere il tuo  
parco macchine nel modo più efficiente possibile, non si limitano a eseguire 
riparazioni, ma ti aiutano a sfruttare al meglio qualsiasi macchina Nilfisk per 
ottenere le massime prestazioni e vantaggi.



Portata globale, presenza locale
Nilfisk è un leader globale, orgoglioso di fornire supporto a livello locale.  
Sappiamo quanto sia importante massimizzare il tempo di attività e ci impe-
gniamo ad aiutarti a raggiungere gli obiettivi aziendali, indipendentemente 
dalle dimensioni della tua azienda.



800
TECNICI

75 MILA
CLIENTI

125 MILA
MACCHINE

Siamo felici di aiutarti
Con l'aiuto di un membro del team Service Nilfisk puoi determinare facilmente  

quale contratto di assistenza si adatta alle tue esigenze e priorità,  
indipendentemente dall'anzianità delle tue macchine.

nilfisk.com/it-it/services 0523 1612000 service.italy@nilfisk.com

Nilfisk è uno dei leader a livello globale nel settore delle pulizie 
professionali. Con un’esperienza di oltre 110 anni, Nilfisk si impegna 
a fornire soluzioni affidabili e prodotti di elevata qualità per garantire 
un ambiente più sicuro, pulito e produttivo ogni giorno, per milioni di 
imprese e abitazioni in tutto il mondo. Nilfisk dispone di filiali commerciali 
in oltre 40 paesi e i suoi prodotti sono venduti in oltre 100 paesi.

NILFISK S.P.A.
Sede legale in Via Vittor Pisani,  
27 – 20124 Milano (MI)
Sede amministrativa: Via Porrettana 
1991, Zocca (MO)
Sede operativa: Via Emilia Parmense 
198/D – 29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523-1612000
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