Manutenzione Hercules e Pegasus

Manutenzione Hercules e Pegasus

fortemente raccomandata

Manutenzione annuale
(ogni anno)

•
•
•
•
•

Addetti

Lavaggio vele, razze e torre
Controllo visivo della integrità di vele e razze
Ispezione visiva e pulizia del quadro elettrico
Controllo impianto oleodinamico
Controllo serraggio bulloneria varia

Durata

tecnico

Mezzi

8 Ore

operatore
piattaforma

PLE

Manutenzione Triennale
(ogni tre anni)

•
•
•
•

Rifare tutte le operazioni della “Manutenzione Annuale”
Sostituzione UPS ed eventualmente anemometro
Trattamento antinvecchiamento delle razze in loco
Trattamento antinvecchiamento delle vele in loco

* Eventuale rigenerazione delle vele in legno di Hercules presso ENESSERE,
se necessario.

Addetti

Durata

tecnico

operatore
piattaforma

Mezzi

PLE

16 Ore

Manutenzione ogni 6 anni o 27.000 ore di rotazione

•
•
•
•

Rifare tutte le operazioni della “Manutenzione Annuale”
Rifare tutte le operazioni della “Manutenzione Triennale”
Revisione del rotore completo, del freno e dei cuscinetti
Revisione impianto oleodinamico

* Eventuale rigenerazione delle vele e delle razze in carbonio presso
ENESSERE, se necessario.

Addetti

Durata

tecnico

operatore
piattaforma

operatore
gru

Mezzi

24 Ore

www.enessere.com

autogru

PLE
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Elenco ricambi
Codice ENESSERE

Prezzo [€]

Durata

UPS

350 €

3 Anni

Vernice per trattamento
anti invecchiamento
delle 6 Razze

300 €

3 Anni

Vernice per trattamento
anti invecchiamento
delle 3 Vele

500 €

3 Anni

100222-00-2000
100226-00-2000

Anemometro

250 €

27.000 ore o 6 anni

100026-00-2000
100020-00-2000

Kit freno completo

500 €

27.000 ore o 6 anni

100030-00-2000
100161-00-2000
100163-00-2000

Kit 3 Cuscinetti

200 €

27.000 ore o 6 anni

Rigenerazione di una vela in
legno di Hercules

800 € + trasporto (TBC)

27.000 ore o 6 anni

Rigenerazione di
una razza in carbonio

100 € + trasporto (TBC)

27.000 ore o 6 anni

Rigenerazione di una vela in
carbonio di Pegasus

700 € + trasporto (TBC)

27.000 ore o 6 anni

100258-00-2000

Descrizione

100195-01-2000

Alternatore

2.500 €

Straordinaria

100199-00-1004

Razza superiore

1.300 €

Straordinaria

100198-00-1004

Razza inferiore

1.300 €

Straordinaria

100194-00-1004

Vela Pegasus

3.500 €

Straordinaria

100193-00-1006

Vela Hercules

7.500 €

Straordinaria

TBC

Straordinaria

Noleggio di
un kit rotore completo
www.enessere.com

2

Mezzi di sollevamento

Autogru

• Portata 6÷11T con almeno 15m di sbraccio
• Sollevamento del carico a 15 m di altezza, a parità tra
livello di attacco base torre e livello di stabilizzazione
della gru

Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE)

• Dimensione cesto minime 1,40x0,70 m
• Altezza di lavoro 16÷23 m

www.enessere.com
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