
L’officina VUOTO SERVICE è tra le più efficienti e qualificate sul territorio italiano. È

in grado di revisionare e garantire assistenza su pompe per vuoto di tutte le mar-

che come BUSCH, GARDNER & DENVER-RIETSCHLE, LEYBOLD, BECKER,

PVR, DVP ecc. solo per citarne alcune, e di tutti i principi di funzionamento come

palette, roots, camme, anello liquido, a canale laterale ecc. sia monostadio che

doppio stadio per alto vuoto.

Vuoto Service effettua manutenzioni, revisioni e riparazioni attraverso rigorose procedure che

garantiscono alti standard qualitativi, ed opera in regime di qualità certificata ISO 9001 : 2000

conseguita già dal 1999. Grazie all’attrezzata officina ed a tecnici specializzati costantemente

aggiornati, Vuoto Service è in grado di effettuare riparazioni e revisioni anche in giornata,

semplicemente concordando con il cliente la tempistica necessaria.

Vuoto Service dispone inoltre di una OFFICINA MOBILE su furgone la quale opera su tutto

il territorio italiano consentendo di effettuare accurate revisioni anche direttamente in stabili-

mento sia nel caso di manutenzione programmata che su chiamata di emergenza, garan-

tendo per quest’ultima assistenza immediata e continuità produttiva.

Molto apprezzato ed utilizzato è il servizio di “NOLEGGIO” pompe per vuoto, sempre di-

sponibili in varie grandezze costruttive; questo efficace servizio permette ai clienti Vuoto Ser-

vice di operare con continuità produttiva anche

quando la pompa per vuoto è stata inviata presso

l’officina per riparazione o la periodica revisione.

Vuoto Service è il partner di riferimento per ogni

azienda che utilizza pompe per vuoto.

• POMPE PER VUOTO • ASSISTENZA RIPARAZIONI
REVISIONI SU POMPE PER VUOTO DI TUTTE LE
MARCHE • RICAMBI • IMPIANTI • CONSULENZE •
STRUMENTAZIONE • LUBRIFICANTI H.A.C.C.P.

ISO 9001 : 2000
Cert. n°1286

Serv ice
GARANZIA DI ASSISTENZA VUOTO SERVICE



Vuoto Service srl Via F. Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 99 044 533 r.a. - Fax 02 91 055 03 - P.IVA 11289050152
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• Ricambi originali 
od intercambiabili 
per applicazioni su pompe
BUSCH, BECKER,
RIETSCHLE, PVR, ecc.

• Produzione di ricambi 
per macchine non più 
in produzione

• Produzione propria 
di guarnizioni 
in Klinger® e Viton®

Ricambi
VUOTO SERVICE PRODUCE 
E COMMERCIALIZZA PARTI 
DI RICAMBIO DI POMPE 
PER VUOTO DI TUTTE LE
MARCHE GARANTENDO 
MATERIALI E STANDARDS 
DI QUALITÀ MOLTO ELEVATI,
GRAZIE A RIGOROSE 
PROCEDURE CERTIFICATE
ISO 9001 : 2000


