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servizi a 360°
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Vantaggi:
• Consulenza e supporto 

tecnico
• Vasta gamma di modelli 

e potenze
• Servizio chiavi in mano
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NOLEGGIO 
“ALL INCLUSIVE”

È il servizio di eccellenza che Rhoss ha studiato 
per risolvere le diverse situazioni che si possono 
quotidianamente presentare:

• fermi macchina dovuti alla rottura improvvisa 
 di componenti primari

• integrazione del fabbisogno frigorifero 
 e/o termico in applicazioni di processo 
  industriale (settore viti vinicolo, farmaceutico,  
 alimentare, ecc.) 

• piste di ghiaccio per il pattinaggio

• utilizzi stagionali o per limitati periodi di  
 tempo (concerti, eventi pubblici, ecc.)

• utilizzo temporaneo in attesa di un nuovo  
 refrigeratore

Con Rhoss puoi infatti noleggiare per un 
determinato periodo apparecchiature per 
il condizionamento ed il riscaldamento, 
scegliendo tra un parco macchine ampio e 
versatile. 
Inoltre, con la formula “all inclusive” la fornitura 
prevede una locazione chiavi in mano, pronta 
e tempestiva, con copertura di qualsiasi rischio 
legato a costi di manutenzione e gestione.





Vantaggi:
• Sopralluogo e analisi di 

fattibilità gratuiti
• Referente unico per fornitura, 

logistica e installazione 
• Possibilità di evitare ingenti 

modifiche architettoniche 

Devi installare o sostituire delle unità in luoghi 
difficili da raggiungere? 

Barriere architettoniche e vincoli strutturali 
impediscono la movimentazione?

Pesi e dimensioni delle unità non sono 
compatibili con gli spazi a disposizione?

Rhoss è in grado di soddisfare ogni tua 
esigenza grazie ad un pool di tecnici preparati 
ad eseguire lo smontaggio e il successivo 
rimontaggio  della macchina direttamente in 
sito.
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ASSEMBLAGGIO 
DI UNITÀ CHILLER 
E UTA IN CANTIERE
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SUPERVISIONE 
DELLE UNITÀ RHOSS 
INSTALLATE

Grazie a sistemi di supervisione di ultima 
generazione, sarà possibile monitorare 
l’impianto e verificarne il suo corretto 
funzionamento.

Su richiesta, il personale specializzato di 
Rhoss, potrà effettuare il controllo a distanza 
sull’impianto collegandosi alle unità installate.

Nel caso di eventuali allarmi sarà possibile 
verificare i parametri di funzionamento e, 
se necessario, resettare la segnalazione di 
anomalia per riavviare l’unità.

Un semplice click, per avere tutto sotto controllo.

Vantaggi:
• Dati in tempo reale e 

storicizzazione degli eventi
• Monitoraggio da parte di 

personale specializzato
• Intervento in sito con 

soluzioni efficaci
• Analisi e proposte 

di risparmio energetico
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INSTALLAZIONE 
UTA IN CANTIERE

Rhoss fornisce l’installazione di unità di 
trattamento aria in qualsiasi tipologia di sito, 
grazie ad un servizio studiato e progettato per 
essere sempre in linea con le  esigenze dei 
clienti.

Il servizio garantisce la scelta delle adeguate 
soluzioni per ottenere il perfetto posizionamento 
e accoppiamento dei moduli, evitando così 
vibrazioni, trafilamenti e dispersioni termiche.

Vantaggi:
• Servizio completo (trasporto, 

scarico e posizionamento 
delle unità con attrezzature 
specifiche)

• Riduzione dei tempi di 
installazione

• Elevati standard qualitativi 
e di montaggio
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SMALTIMENTO 
UNITÀ OBSOLETE

Oggi come non mai, lo smaltimento di unità 
frigorifere richiede specifiche conoscenze e 
particolari autorizzazioni, le quali, il più delle 
volte, risultano di difficile interpretazione. 

Rhoss viene in aiuto, e si prende carico di tutta 
la parte burocratica necessaria, al ritiro delle 
unità in cantiere e al loro smaltimento presso 
siti specifici.

Il servizio chiavi in mano offerto da Rhoss, 
consente di risparmiare tempo, garantendo un 
risultato sicuro e di grande professionalità.

Vantaggi:
• Servizio chiavi in mano 
• Gestione delle pratiche 

burocratiche
• Competenza e professionalità
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VENDITA USATO 
GARANTITO

A cosa pensi quando ti propongono un’unità 
usata?

Probabilmente ad una soluzione provvisoria? 

No, niente di tutto questo.

Rhoss dispone di un vasto parco macchine, 
affidabile, efficiente, con ottime prestazioni e 
con un sicuro vantaggio economico.

Un servizio ed una garanzia che solo un grande 
produttore può offrire.

Il know-how e la grande esperienza di Rhoss, 
permette al cliente di trovare il modello giusto 
per la propria applicazione, consentendo inoltre 
la personalizzazione per un adeguamento il 
più possibile fedele all’impianto.

L’usato garantito diventa quindi un’opportunità 
competitiva negli impianti nuovi o nella 
sostituzione di unità negli impianti esistenti.

Vantaggi:
• Prezzo vantaggioso 
• Pronta consegna
• Flessibilità





service@rhoss.it
+39 04.32.91.16.55

RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy

tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP S.A.S.U.
19, chemin de la Plaine - 69390 Vourles - France

tél. +33 (0)4 72 31 86 31 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany

tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 2602720
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS GULF JLT 
Jumeirah Lakes Towers, Dubai UAE 

e-mail: info@rhossgulf.com
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