Chi siamo
Vincit è un distributore industriale specializzato dal 1919 nella fornitura di impianti aria compressa, dai compressori di
produzione ai serbatoi, dagli essiccatori e filtri del trattamento ai tubi dell’impianto di distribuzione.
Vincit è distributore certificato Parker per le tecnologie Pneumatics e Compressed Air & Gas Treatment delle provincie
di Como Lecco e Sondrio, per la vendita di componenti e sistemi per l’automazione pneumatica e del vuoto, valvole
ed apparecchiature per il controllo dei fluidi di processo (aria, acqua e gas), essiccatori a ciclo frigorifero, adsorbimento, a membrana, filtrazione e microfiltrazione aria e gas,impianti di distribuzione aria compressa Parker Transair con
fornitura ed installazione chiavi in mano.
La divisione impianti di refrigerazione acqua di processo industriale completa l’offerta di applicazioni Vincit per ogni
settore produttivo.
L’attività di vendita è supportata da un servizio di assistenza tecnica presso la nuova officina di Civate.
Un centro interamente dedicato al servizio assistenza e vendita ricambi. Una struttura dotata delle più moderne tecnologie, dalla sala collaudo, controllo e misurazioni termodinamiche di compressori, pompe per vuoto e macchine a
circuito frigorifero al monitoraggio sale tecniche H24 7/7 con connessione remota al tecnico per ottimizzare i tempi
di intervento. Le richieste di assistenza, i controlli sui collaudi, gli interventi di riparazione e la gestione dei piani di
manutenzione programmata sono svolte da personale qualificato che opera con un metodo di lavoro in continuo
miglioramento.
Ad oggi il Servizio Assistenza Vincit consta di 7 tecnici, con furgoni attrezzati e singolarmente dotati di ricambi per riparazioni esterne; una officina con lavaggio annesso per revisioni generali interne, magazzino ricambi e sala collaudo
per la misurazione dei parametri di funzionamento termodinamici.
L’Ufficio tecnico interno, gestito da un perito industriale, è in grado di rispondere al meglio al sempre maggior numero
di richieste di consulenza tecnico-normativa che i clienti richiedono e di seguire costantemente la veloce evoluzione
tecnologica delle macchine.

Strutture
Sede Legale – Amministrativa – Commerciale
Via Trebbia, 4
I - 23868 Valmadrera LC
Sede Servizio Assistenza- Ricambi
Via del Ponte, 36
I - 23862 Civate LC

La realtà dei numeri
Area lavorativa mq. 2000 ca. di cui mq. 1000 ca. coperti
Referenze gestite a magazzino 5000 ca.
Officina meccanica con sala collaudo e lavaggio coperto
1800 Impianti aria compressa gestiti nelle diverse applicazioni industriali
1 Responsabile commerciale impianti Aria compressa & Gas
1 Responsabile commerciale automazione Motion Systems
1 Responsabile Ufficio sviluppo tecnico impianti
1 Responsabile Servizio assistenza
7 Tecnici elettromeccanici specializzati per assistenza interna ed esterna
3 Tecnici frigoristi Certificato Certiquality N.20147 Reg.CE n.303/2008 RT 29 ACCREDIA
7 Furgoni assistenza esterna attrezzati con dotazione ricambi
Sistema certificato UNI EN ISO 9001- 2008 dal 2002 Sistema N. 141 Globe
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