
Riparazioni e revisione  elettroniche
Assistenza tecnica Industriale
Assistenza tecnica meccanica
Progettazione elettronica  
Reverse Engineering
Climatizzazione e refrigerazione
Costruzioni meccaniche

I nostri interventi tecnici, vanno oltre la 
semplice risoluzione del guasto.
 
Una diagnosi accurata ci permette di 
intervenire preventivamente,  al fine di 
garantire una maggiore affidabilità del 
prodotto riparato.

Ogni nostra riparazione ha lo scopo 
primario, di riportare l’apparecchiatura 
nelle condizioni originali; sostituendo sia i 
componenti guasti, sia quelli soggetti a 
degrado o usura, anche se funzionanti.

Ogni particolare, prima della consegna, 
viene collaudato scrupolosamente e i 
nostri interventi sono certificati e coperti 
da garanzia.

Per avere tutte le informazioni su ciò che 
possiamo offrirLe, contatti oggi stesso 
senza impegni.

Gentile Cliente,

L’azienda nasce dall’esperienza trentennale del suo 
fondatore Maurizio Carota.

Risolviamo con successo problematiche legate alle 
riparazioni e all’assistenza sugli impianti industriali.

Di qualunque natura tecnica sia il Suo problema,  
contattandoci, Lei avrà la certezza di rivolgersi in modo 
diretto, con dei professionisti che Le troveranno la 
soluzione tecnica migliore.

M
aurizio C

arota
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Un’ obbiettivo primario : 
Rispettare l’ambiente

Eseguiamo le riparazioni elettroniche 
con leghe non inquinanti, e 
utilizziamo  ricambi conformi alle 
normative Rohs.
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Attivita' Professionali:

- Riparazione azionamenti, inverter, 
alimentatori e altre apparecchiature  
industriali.

- Riparazione specialistica di schede e 
apparecchiature elettroniche obsolete.

- Progettazione e reverse engineering di 
schede e apparecchiature elettroniche.

- Sono specializzato in climatizzazione 
e refrigerazione.

- Riparazione azionamenti SIEMENS-
610 - 611 - 650  e inverter Sew-
Eurodrive.

- Riparazione Simodrive, Sinumerik, 
Simoreg, Osai, Socapel, Fanuc, 
Vickers-Elge,  Indramat

 

- Riparazione inverter Allen Bradley, Control Techniques, Reliance Electric, 
Telemecanique, Omron, Toshiba.

- Riparazioni elettroniche industriali, Riparazione Simoreg e Simodrive, Riparazione 

Indramat TDM TDV KDS KDV RAC. 
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di Maurizio Carota

 
Sede Amm. e operativa Strada Torino N.54 

10040 Cumiana (TO)
 P.IVA IT 11180560010
 Tel.Mob.  347 8781701
 Fax  011 19837629
 Tel.  011 19839874

Supporto tecnico: maurizio.carota@teckservice.eu  
Informazioni commerciali:      info@teckservice.eu
Email Certificata:                              teckservice.eu@pec.it    
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