
SCOPRI LE
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO 

REFURBISHMENT
C’è ancora molto di buono nel tuo vecchio impianto Marsilli e noi possiamo aiutarti 
ad ottenerlo. Il nostro programma di Refurbishment ti restituisce un prodotto “Come 

Nuovo” in ogni sua parte e totalmente garantito da Marsilli.

Ad un prezzo competitivo. 



Il programma di EQUIPMENT REFURBISHMENT è stato studiato per darti ancora molto dagli 
impianti che hanno alle spalle molti anni di attività, ma anche da quelli che hanno concluso il ciclo 
produttivo per cui sono stati progettati. Non importa quanti anni abbia la tua macchina. Anche se è 
antecedente al 1990, noi possiamo riportarla a nuova vita.

Non c’è una data precisa dopo la quale una macchina inizia ad avere bisogno di essere ammodernata, ma per guidarti verso una 
possibile comprensione della sua situazione, ti proponiamo alcuni quesiti. Se ti riconosci in almeno uno dei seguenti punti, il nostro 
programma di EQUIPMENT REFURBISHMENT potrebbe fare al caso tuo.

hai difficoltà a reperire parti di ricambio e componenti

hai problemi di programmazione

incorri in molti breakdown meccanici

hai problemi di produzione

la sicurezza non è adeguata

Il nostro Team di specialisti può aiutarti a risolvere questi problemi grazie a un completo ammodernamento della tua macchina che 
così tornerà ad essere “Come Nuova”.

Questo programma è stato pensato per permetterti di guardare con un occhio 
differente agli asset della tua azienda e trasformare in efficiente e produttiva 
anche una macchina molto vecchia. 
Il programma comprende:

ANALISI COMPLETA dello stato dell’impianto che si pensa di 
ammodernare. 

REFURBISHMENT HARDWARE. Un lavoro strutturale che implica 
una revisione degli aspetti meccanici, elettrici, pneumatici e dei vari 
controlli.

Innalzamento delle NORMATIVE o messa a norma alle tecnologie 
attuali.

REFURBISHMENT ESTETICO. 

RILASCIO DI NUOVA GARANZIA di 12 mesi.

COSA 
INTENDIAMO PER 
REFURBISHMENT



ANALISI

La nostra squadra di esperti valuterà accuratamente la condizione della tua macchina e preparerà un piano di interventi che tenga 
conto delle tue esigenze e richieste.
Vogliamo permetterti di tornare a produrre con la tua macchina Marsilli nel più breve tempo possibile, per questo riporteremo il tempo 
ciclo in un range competitivo, sistemeremo i componenti che non ti permettono di produrre e i pezzi che non raggiungono lo standard 
di qualità voluto.
Con il nostro preventivo avrai tutti i dettagli sul risultato finale, che comprenderà un aumento di equipment uptime, una performance 
ineguagliabile e un’efficienza che non ha nulla da invidiare ad una macchina nuova. 

REFURBISHMENT COMPLETO

Dopo l’analisi e l’accettazione del preventivo, arriva il momento del refurbishment vero e proprio.
Il tipo di intervento è valutato caso per caso e sarà già stato definito in fase di analisi, in accordo con le tue richieste.
In generale però possiamo dire che cominciamo con la messa a punto generale del sistema e con la sostituzione delle parti che sono più 
soggette ad usura, per poi passare all’aggiornamento della parte software e alla sostituzione di azionamenti e motorizzazioni. Non solo, 
possiamo aggiornare il tendifilo all’ultimo modello disponibile, preparare una programmazione per i tuoi nuovi prodotti e aggiornare il 
livello di sicurezza.
Lo schema qui sotto è una sintesi ed un esempio dei livelli di refurbishment. Tieni presente però che le condizioni cambiano da macchina 
a macchina e che puoi sempre chiedere un intervento personalizzato.

BASE INTERMEDIO  
(comprende il base)

AVANZATO  
(comprende il base e l’intermedio)

Valutazione ed eventuale sostituzione 
delle cinghie di trasmissione

Sostituzione delle viti a ricircolo e dei 
pattini

Aggiornamenti di tutto l’aspetto 
software

Valutazione ed eventuale 
allineamento dei tubetti guidafilo e 

dei tagli
Sostituzione delle pulegge Revisione degli assi

Pulizia generale e lubrificazione delle 
parti in movimento

Aggiornamento/sostituzione degli 
azionamenti

Controllo dei passaggi filo Sostituzione della motorizzazione

Controllo e regolazione della tensione 
delle catene e valutazione delle 

condizioni delle testate
Aggiornamento dei tendifili

Calibrazione dei tendifilo Aggiornamento del livello di sicurezza

Analisi per eventuali manutenzioni 
periodiche o straordinarie da 

programmarsi successivamente
Programmazione per i nuovi prodotti

Stesura di un breve rapporto tecnico 
del lavoro svolto

Customizzazione



NORMATIVE

Se hai comprato una macchina prima del 1995 non è sicuramente targata CE. Non è solo una 
questione di etichetta, ma di sicurezza dell’operatore. Potrebbe infatti lavorare in condizioni di rischio 
(schiacciamento delle dita o delle mani, ...).
Ecco perché il refurbishment è particolarmente consigliato su macchine vecchie. 
Con una serie di interventi, più o meno invasivi, possiamo innalzare la sicurezza della tua macchina 
per raggiungere i requisiti minimi oppure adeguarla alla normativa di sicurezza attualmente vigente. 
La scelta tra queste due opzioni viene valutata caso per caso dopo un’analisi della situazione e un 
confronto con il cliente.
Se la macchina viene modificata significativamente dal punto di vista della sicurezza, invece, sarà 
nostro impegno marcarla nuovamente CE, come se fosse nuova.
Se la tua macchina è successiva al 1995 potresti comunque avere bisogno di un refurbishment. Molte 
cose sono cambiate in materia di sicurezza e noi possiamo aggiornare la tua macchina agli ultimi 
standard normativi.

ESTETICA

Anche l’occhio vuole la sua parte! Con il 
refurbishment non ci limitiamo a sostituire pezzi 
e sistemare parti. Pensiamo anche all’estetica. 
Dopo molti anni è normale che la macchina 
abbia dei graffi, che la vernice sia un po’ 
sbiadita, che vi siano delle parti già sostituite 
non proprio identiche alle originali...
Ci pensiamo noi.
Riverniciamo, puliamo e sostituiamo dove serve, 
per restituirti una macchina che non solo lavora 
come se fosse nuova, ma lo sembra anche!

GARANZIA

Continuiamo a dirti che la tua macchina 
sembrerà nuova, e noi la tratteremo come tale.
Avrai infatti almeno 12 mesi di garanzia sul 
nostro refurbishment.

Un sistema di produzione del 2010 sottoposto a refurbishment


