Service

Service

Ammodernare i vecchi ascensori con
i nuovi ad alta efficienza energetica
Nato dal programma
SEP
(Save
Energy
Program), PLANET è
il frutto della continua
evoluzione del prodotto
ascensore
sviluppato
attraverso la costante ricerca di materiale e tecnologie
che riducano gli assorbimenti energetici, limitando
l’impatto ambientale.

Service

Ti por ta in alto,

SEMPRE!

SICUREZZA SU TUTTI I PIANI
Le esigenze più complesse dei
clienti, richiedono un adeguato
livello
di competenze
e
professionalità.

Ascensori
Montacarichi

Ascensore n. CM0000

Modello

S.p.A.

Costruttore

Gruppo Millepiani S.p.A
PLANET 480kg

Bassi consumi

A

Miniascensori
Piattaforme
Elevatrici
Scale Mobili
Servoscala

Qualità e Certificazioni
Alti consumi
Energia specifica in mWh/m kg

1,802

Consumo di energia kWh/anno

603

in base ai risultati di calcoli e nell’ipotesi di
150 corse al giorno per 365 giorni all’anno

Energia specifica in marcia mWh/m kg

0,551

Consumo di energia in marcia KWh/anno
Classe energetica in marcia

204

Energia in stand-by W
Consumo di energia in stand-by kWh/anno
Classe energetica in stand-by

46
399
A

Ascensore in classe di utilizzo 2
Impianto equipaggiato con sistema di
rigenerazione di potenza
Rilasciato martedì 14 aprile 2009
Normativa di riferimento:
V014707 Part1 (03-2009), prEN ISO 25745-1

L’elevata qualità e l’attenzione ai particolari che
caratterizzano ogni fase del processo
produttivo di
Mora & C. Service sono tra le principali determinanti
del suo successo e sono garantiti dalle certificazioni più
importanti.

www.moralift.com
info@moralift.com

A

STAMPA: TIPOLITO 2000 - LUCCA

L’ascensore Planet è
costruito con materiali
riciclabili al 98% ed è
azionato da un motore
a magneti permanenti
gearless ad altissimo
rendimento.

Mora & C. Service si avvale
della professionalità e delle
competenze di
operatori e
di partner qualificati in grado
di offrire un servizio globale,
dalla ricezione della chiamata
all’esecuzione
dell’intervento,
immediato ed efficace.

800.860.257
S.p.A.

ENERGIA

Service
La Mora & C. Service
garantisce un efficiente
servizio di assistenza e
manutenzione,
con
il
riconosciuto
miglior
rapporto qualità-prezzo.

Service

Service

Mora & C. Service risponde alle vostre chiamate
con tempestività grazie ad un servizio di assistenza
operativo 24 ore su 24, in grado di offrire soluzioni
rapide con serietà e competenza.

Interventi di manutenzione
preventiva, garantiscono
il massimo livello di
sicurezza e affidabilità.
Il nostro know-how è a
disposizione di tutti i
clienti, permettendo un
costante svecchiamento
dell’impianto.

Il corretto funzionamento
di un impianto offre
sicurezza e serenità alle
persone
e
garantisce
libertà di movimento.
La
tempestività
negli
interventi
riduce
al
minimo i disagi e la
periodicità delle verifiche
mantiene
costante
il
livello
di
performance
dell’impianto prevenendo
eventuali problematiche.
Mora & C. Service si
avvale inoltre delle più
importanti certificazioni di
settore a garanzia del
servizio offerto.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - N. 9102.MOR3
SISTEMA DI
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
APPROVATO DA IMQ
numero di identificazione CE 0051
DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE - ALLEGATO XIII

Qualifica SOA cat. OS4 obbligatoria per
la partecipazione ai Pubblici Appalti

Il servizio assistenza Mora & C. Service garantisce
la manutenzione, l’aggiornamento e il miglioramento
di ascensori di vecchia tecnologia, di qualunque
marca e modello.

Il nostro call
ore su 24, è
ogni richiesta
garantendo un

center operativo 24
in grado di veicolare
al tecnico di zona,
intervento immediato.

Mora & C. Service utilizza
strumentazione elettronica e
digitale d’avanguardia.
L’applicazione di moderne
tecnologie,
anche
a
vecchi impianti, consente
un notevole risparmio in
termini di riduzione dei
consumi
meccanici
ed
energetici,
consentendo
una sensibile riduzione
dei costi di mantenimento
dell’impianto.

