SECONDA VITA

IMBATTIBILE REDDITIVITÀ

I macchinari Cat sono dei beni d‘investimento di valore.
Grazie ad una revisione totale certificata il loro utilizzo
può essere prolungato. In termini economici spesso
questa scelta é molto interessante.

LA REVISIONE GENERALE:
UNA RINASCITA PER LA VO

CERTIFIED REBUILD
L‘intera macchina è sottoposta
ad un controllo totale e conseguente piano di revisione per
la rimessa a nuovo. I costi di
revisione sono nettamente
inferiori al prezzo di una nuova
macchina. Sono inoltre considerate eventuali migliorie a parti
o componenti. La macchina
migliora così rispetto allo stato
precedente.

■

Durante la revisione sono eseguiti oltre 350 test e controlli

■

Prevista sostituzione di minimo 7000 pezzi

■

Revisione del motore principale diesel, convertitore
di coppia, cambio, assali, impianto idraulico, ecc.

■

Tutte le innovazioni tecniche sono considerate

■

Riverniciatura totale

■

Condizioni garanzia o contratto servizio totale come per
una nuova macchina

OSTRA MACCHINA

CERTIFIED POWER TRAIN
Il «fratello minore» del Certified
Rebuild prevede la rimessa a
nuovo dell‘intero gruppo di
trasmissione.

■

■

■

Revisione di: radiatore, motore diesel, convertitore
di coppia, cambio, assali e riduttori laterali, gruppo di
rotazione, ecc.
Durante la revisione esecuzione di oltre 200 test e controlli
Sostituzione o riparazione di oltre 3000 componenti del
gruppo trasmissione come ad esempio: selettori, organi
di comando, cablaggio del motore, cuscinetti, guarnizioni,
manicotti radiatore, ecc.

■

Montaggio d‘importanti migliorie

■

Garanzia totale sulla trasmissione

RISPARMIARE SI,
MA SENSATAMENTE!
Una revisione totale certificata é la miglior alternativa all‘acquisto di una nuova macchina.
Il conteggio qui rappresentato dimostra un costo orario quasi dimezzato.
MACCHINA NUOVA

CERTIFIED POWER TRAIN (SECONDA VITA)

Prezzo pala gommata nuova

CHF361’000.–

Pala gommata Power Train

Valore di riscatto dopo 7 annI

-CHF69’800.–

Valore di riscatto dopo 14 anni

Investimento netto

CHF291’200.–

Investimento netto

CHF135’000.–
-CHF

27’000.–

CHF108’000.–

Contratto di servizio completo (8.95 CHF/oe)

+CHF

75’180.–

Contratto di servizio completo (10.07 CHF/oe)

+CHF

84’588.–

Finanziamento (tasso d‘interesse 5%)

+CHF

75’390.–

Finanziamento (tasso d‘interesse 5%)

+CHF

28’350.–

CHF 441’770.–

Spese totale in 7 anni

Spese totale in 7 anni
Ore di esercizio (durante 7 anni)

oe

Spese per ora di esercizio

CHF/oe

8’400
52.59

Ore di esercizio (durante 7 anni)

CHF 220’938.–
oe

8’400

Spese per ora di esercizio CHF/oe

Avesco SA ad oggi ha eseguito con precisione e secondo le più rigorose direttive del fabbricante
revisioni totali a più di 30 macchine. Maturando cosi esperienza ed ottime referenze.

Cat Certified Rebuild D30D

Cat Certified Rebuild 980C

Avesco AG
Macchine edili
0848 228 228
www.avesco.ch

Cat Certified Power Train 962G

26.30

