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FULL SERVICE
È il programma di Service più evoluto e completo,
ideale per chi desidera assicurarsi la funzionalità dei propri
mezzi, mantenendo costantemente elevati gli standard di
efficienza ed affidabilità, in un’ottica di costi certi e pianificati.

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.it
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Il contratto di Full Service prevede la fatturazione periodica di rate
costanti e prestabilite che vengono calcolate in base alle ore
annue di lavoro del carrello, alla consistenza della flotta ed alle
necessità del Cliente.
Il Full Service include sia il programma completo delle manutenzioni
programmate e dei controlli di sicurezza previsti dalla legge,
sia tutte le attività di ripristino del carrello in caso di rotture non
dovute ad un uso improprio del mezzo. Sottoscrivendo il contratto
di Full Service il Cliente delega totalmente ai Centri Assistenza
Toyota, BT e Cesab l’efficienza del proprio parco macchine.
Cosa è incluso nel contratto
• Manutenzione programmata (per carrello e batteria)
• Mano d’opera
• Trasferta
• Check di sicurezza
• Materiale di consumo
• Parti di ricambio necessarie per il ripristino dei carrelli

Il Full Service
porta i seguenti vantaggi:
• Protegge il Cliente da costi imprevisti
• Il Cliente può pianificare i costi
di manutenzione
• La periodicità degli interventi di
Manutenzione periodica programmata,
inclusi nel contratto, assicurano che il
mezzo sia sicuro ed efficiente sin dal
primo anno
• Tutela il Datore di Lavoro ed il Responsabile
della Sicurezza, che hanno la certezza di
avere ottemperato agli obblighi previsti
dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza
• Controlli effettuati in loco presso il Cliente

Elenco delle attività previste dal contratto di Full Service
• Verifica iniziale dello stato del carrello
• Sicurezze elettriche, idrauliche, meccaniche, verifica stato
serraggio bulloneria e prove funzionali
• Sostituzione olii e filtri secondo il manuale d’uso
e manutenzione, materiale di consumo incluso
• Rabbocco, se necessario, dei livelli di olio
• Controllo ed eventuale verifica dei componenti elettromeccanici
• Verifica conformità delle forche
• Verifica e registrazione catene di sollevamento
• Ingrassaggio generale
• Controllo e verifica dello stato generale della batteria
• Aggiornamento del libretto di manutenzione e rilascio
del verbale tecnico
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