I professionisti
dell’elettromeccanica
al tuo servizio.

CONSULENZA
VENDITA
MANUTENZIONE
RIPARAZIONE
NOLEGGIO
DI ELETTROPOMPE
E ELETTROUTENSILI

OFFICINA ELETTROMECCANICA
ATTREZZATA
OFFICINA ELETTROMECCANICA,
ASSISTENZA AUTORIZZATA.

AVVOLGIMENTI.

DIVEROLI è strutturata per far fronte

è un servizio raro e indispensabile,

a qualunque riparazione di origine

specialmente quando il motore guasto

meccanica: se lo vendiamo, lo

è fuori standard, fuori produzione, o

sappiamo riparare. Svolgiamo interventi

con specifiche molto personalizzate.

in garanzia, in qualità di Service Partner

I nostri avvolgitori hanno esperienza

per marchi di primaria importanza

pluriennale nella riparazione, ma

quali Flygt, Grundfos, e Ridgid. Siamo

anche nella realizzazione di prototipi

in grado di riparare pompe e motori

in partnership con importanti aziende

elettrici e elettroutensili di qualsiasi

produttrici. Fornendovi la possibilità

marca, dimensione e tipo.

di avvolgere, solo DIVEROLI vi offre

L’avvolgimento del motore elettrico

tutte le alternative esistenti per

DIAGNOSTICA.

rimediare al danno: un prodotto nuovo

Conoscere le cause e l’entità del

in sostituzione, ma anche il ripristino

danno è il primo passo per la

totale del vecchio, dalla meccanica

risoluzione del problema. Offriamo

fino all’avvolgimento del motore.

ad aziende e professionisti il nostro
servizio di diagnostica su pompe e
motori per aiutarli nella scelta della
soluzione migliore. Effettuiamo prove
elettriche a secco e una valutazione
delle prestazioni in vasca di prova
secondo la specifica procedura di
collaudo polifunzionale DIVEROLI.

CONSULENZA & VENDITA
IL PRODOTTO GIUSTO
PER OGNI NECESSITÀ.
Non vendiamo qualsiasi cosa. Vendiamo

I PIÙ INNOVATIVI SISTEMI
DI TELEGESTIONE, VALIDI
PER “INDUSTRIA 4.0”

cose che conosciamo. Il nostro personale

Attraverso l’interconnessione tra le

è in grado di supportarvi nella scelta

macchine e sistemi di monitoraggio

della soluzione elettromeccanica più

sempre più economici e avanzati, si

giusta per il vostro impianto, aiutandovi

possono raggiungere livelli di efficienza,

a selezionare il prodotto ideale, scelto

produttività e risparmio energetico mai

in un vastissimo catalogo, con tempi di

avuti prima. Questa è l’“Industria 4.0”.

consegna certi.
Siamo in grado di fornirvi macchine in

I MARCHI PIÙ AFFIDABILI E QUELLI
EMERGENTI.

linea con i requisiti previsti dal piano

La nostra politica è da sempre quella

impianti già esistenti, moduli GSM che

di appoggiarci ai migliori brand del

permettano telecontrollo e telegestione

settore, che garantiscono prodotti in

dei vostri macchinari, oltre che orientarvi

grado di offrire prestazione, durata ed

verso chi fornisce supporto per le

affidabilità. Siamo però anche attenti

pratiche e gli adempimenti.

alla diversificazione, e per completare
la nostra offerta e fornire al cliente
un’alternativa, selezioniamo tra i marchi
emergenti quelli con i prodotti più
interessanti e innovativi.

“Industria 4.0”, o di installare su

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
& EFFICIENTAMENTO
OFFICINA MOBILE,
PER NON LASCIARVI SOLI
DOPO L’ACQUISTO.

delle macchine: dall’installazione

I nostri tecnici sono in continuo

Svolgiamo interventi di verifica

movimento per installare, verificare

programmati annualmente, forniamo

e correggere i vostri impianti di

report dettagliati sul funzionamento

pompaggio. Lavoriamo per prevenire

delle pompe, e indicazioni su come

il guasto, con interventi programmati,

migliorarne le prestazioni.

al primo avviamento, dall’ordinaria
alla straordinaria manutenzione.

e offriamo un servizio tempestivo
fatto. I nostri furgoni attrezzati ci

MAGAZZINO RICAMBI PER
PROFESSIONISTI ED AZIENDE.

permettono di svolgere un gran

Se sapete fare da voi, siamo qui per

numero di operazioni di correzione e

supportarvi nella scelta del pezzo

ripristino in loco presso la vostra sede,

giusto, e fornirvi un ampio catalogo

per una soluzione rapida e immediata.

di ricambi originali Flygt e Grundfos,

di riparazione, quando il danno è

per voi e i vostri clienti. Oltre ai

ALLUNGHIAMO LA VITA
DEI VOSTRI IMPIANTI.

ricambi originali di marca, disponiamo

Con la manutenzione DIVEROLI, i

per modelli non più in produzione

nostri clienti aumentano la longevità

la cui ricambistica originale è

delle loro pompe. Perseguiamo

impossibile da reperire, facendo leva

la massima efficienza per i vostri

sulla nostra ampia rete di fornitura.

impianti, durante tutto il ciclo di vita

Se esiste, possiamo fornirvelo.

di una vasta scelta di soluzioni anche

NOLEGGIO & GESTIONE DELLE
EMERGENZE
SOLUZIONI TEMPORANEE,
IMMEDIATE E PRONTE ALL’USO.

soluzione efficace ma provvisoria,

Forniamo pompe a noleggio per il

migliore opzione per il ripristino del

drenaggio e il dewatering, ad esempio

vostro impianto.

per darvi modo e tempo di valutare la

per cantieri, ma anche la risoluzione di
problemi di allagamento. Le peculiarità

ANTI-ALLAGAMENTO.

del territorio ligure impongono

DIVEROLI dispone di un’offerta

la necessità di pompe di tutte le

completa sull’ anti-allagamento, che

taglie, dalle grandi motopompe,

va al di là del noleggio attrezzature.

a elettropompe sommerse con

Oltre alle pompe a noleggio per le

prestazioni notevoli in termini di

situazioni più critiche, abbiamo a

prevalenza. Noi siamo attrezzati.

disposizione anche piccoli kit pronti
all’uso di semplicissimo utilizzo per

FORMULA EMERGENZA.

liberare piccoli spazi quali cantine,

Se il vostro impianto è guasto,

sottoscala, garage, seminterrati.

possiamo fornirvi un prodotto

Supportiamo inoltre la progettazione

sostitutivo a noleggio in attesa del

di sistemi anti-allagamento attivi,

completo ripristino. Nel caso optaste

fornendo ai progettisti le macchine

per la riparazione, o decideste

più adatte, e garantendone il

di acquistare da noi il prodotto

funzionamento attraverso i nostri

sostitutivo godrete di un extra-sconto

contratti di manutenzione, anche con

sulla locazione.

il telecontrollo e la segnalazione di

La fretta è spesso cattiva consigliera,

rischio allagamento direttamente sul

per questo preferiamo fornire una

vostro cellulare.

DIVEROLI
una grande
storia professionale,
riscritta al

futuro.

Forti di competenze uniche sul territorio
genovese, di sinergie con altre importanti
aziende, e di un’offerta di servizi ampia e
articolata come mai prima, DIVEROLI ambisce
a diventare il vostro punto di riferimento per
consulenza, vendita, riparazione e noleggio
di elettropompe e motopompe; ma anche
un’officina elettromeccanica duttile, versatile,
flessibile ed efficiente, pronta a soddisfare le
vostre esigenze, a crescere al vostro fianco.
Il nostro è un servizio completo:
potete contare su di noi dalla fase della
progettazione fino a tutta la vita
dell’impianto, perché le elettropompe sono
un organo vitale per i vostri stabilimenti
produttivi, i vostri edifici e le vostre
abitazioni, e noi siamo in grado di assistervi
in ogni frangente.
A Genova e in Liguria, elettropompe si dice
DIVEROLI.

Contatti:
DIVEROLI S.r.l.
Via Trasta, 11r
16162 Genova
Tel. +39 010 7451071
info@diveroligenova.it
www.diveroligenova.it

