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La reggiatrice una volta completato il 
processo di manutenzione passa alla 
fase di test per verificare che 
mantenga le sue caratteristiche 
costruttive principali: tensionamento 
e chiusura. La prima fase del test è 
rivolta alla verifica che la capacità di 
tensionamento dell’apparecchio 

joint system® dispone di un reparto 
tecnico dedicato alla riparazione ed 
alla manutenzione degli apparecchi 
ed altri dispositivi di imballo. Nel 
nostro centro sono riparati oltre 
1500 apparecchi ogni anno. Grazie 
all’esperienza ed alla professionalità 
dei nostri tecnici ed all’efficienza di 
un ampio magazzino ricambi, siamo 
in grado di fornire un servizio rapido 
di alta qualità. 

Garanzia di qualità e servizio

L’esperienza dei nostri manutentori e 
l’utilizzo esclusivo di parti di 
ricambio originali, attraverso i nostri 
standard di manutenzione 
garantiranno l’efficienza delle vostre 
reggiatrici nel tempo. 

rimanga all'interno degli standards 
richiesti. 
La seconda fase è indirizzata 
all’analisi della capacità di tenuta 
della chiusura, al fine di verificarne 
l'effettiva rispondenza alle normative 
di sicurezza vigenti.

Tecnici altamente qualificati

Lo staff è composto da personale 
tecnico istruito e continuamente 
aggiornato per offrirvi un servizio di 
riparazione in linea con gli standards 
joint sytem® 

manutenzione
joint system

 a banco, 
 ed avvolgitori.

- personale specializzato  
- grande magazzino di parti di ricambio 

joint system® annovera tra i suoi 
dipendenti manutentori qualificati 
con sette anni e più di esperienza. 
Ripariamo in media 1.500 
apparecchi per anno: dove le parti 
di ricambio sono sostituite se rotte 
o anche se usurate solo nel caso in
cui potrebbero pregiudicare 
l’efficienza apparecchio stesso.  

Tracciabilità delle riparazioni

Con il numero seriale di ogni 
apparecchio è possibile verificare lo 
storico degli interventi di riparazione. 
Usando questo semplice sistema di 
rintracciabilità siamo in grado di 
comunicare alla produzione eventuali 
ripetizioni di problemi per eliminarli 
nel futuro. Questo sistema ci 
permette inoltre di verificare eventuali 
anomalie causate dall'utilizzo 
improprio dell’apparecchio e di 
consigliare accorgimenti mirati al fine 
di migliorare la qualità e l’affidabilità 
dei macchinari.

Test completo



soluzioni su misura per mantenere 
operativi i vostri impianti di reggiatura e 
tutte le attrezzature d'imballo garantendo 
la massima efficienza minimizzando i costi, 
le interruzioni ed i rallentamenti  dovuti a 
problemi imprevisti

programma di manutenzione e 
revisione preventiva

Aderendo a questo programma, le vostre 
reggiatrici manuali e tutte le attrezzature 
d'imballo saranno manutenzionate a 
scadenze concordate. Saranno minimizzati 
i costi di interruzione della produzione 
aumentando l'efficienza.

locatario utilizzi materiale di consumo joint 
system nel limite del suo fabbisogno. La 
manutenzione è a carico di joint system® 
con particolari a maggior usura gratuiti. 

servizi 
joint system
Centro riparazioni, contratti  di 
noleggio, addestramento

Contratti: 
di revisione e di 
di manutenzione
programmati, di  
noleggio.
Centro di 
revisione per 
tutte le 
reggiatrici in 
commercio  

servizio di noleggio reggiatrici ed 
attrezzatura

La  convenzione di noleggio  prevede che il  






