
ProPulsori e comPonenti 
Per veicoli ferroviari

Rail SeRvice - SeRvizi avanzati peR il voStRo paRco veicoli Su Rotaia



Servizio e fiducia costituiscono un binomio inscindibile, le nostre soluzioni nascono dal dialogo. 
SOILTEC Mass Transit è al vostro fianco quando avete bisogno di supporto in tempi rapidi. Siamo in 
grado di procurare riduttori, pezzi di ricambio e gruppi elettronici di tutti i produttori e marche e della 
migliore qualità tramite attività di acquisto globalizzato, riparazione, nuova messa in produzione o 
ReDesign („assembly cloning“).

È sufficiente sottoporci il problema, possibilmente fornendoci documentazione e gruppo originale, e nell‘arco di 
6 settimane siamo in grado di fornire un ReDesign dai costi contenuti, affidabile, corredato di certificato di prova 
e con garanzia di approvvigionamento di 10 anni.  

Il ReDesign consiste nello sviluppo di gruppi perfetta-
mente compatibili nella componentistica e nella funzi-
onalità, da utilizzare come sostituti plug and play al 
posto di quelli originali, non più reperibili.

Il ReDesign consente di ottimizzare il progetto del circui-
to e di aggiornarne il livello tecnologico adeguandolo 
allo stato dell‘arte. I componenti del gruppo originale 
fuori catalogo o con problemi di funzionamento ven-
gono così evitati e sostituiti da altri che garantiscano al 
sistema una lunga durata.

Ogni ReDesign viene corredato 
da una documentazione com-
pleta costituita da layout, piano 
di montaggio, schema elettrico, 

distinta pezzi, attestazione delle fonti di approvvigi-
onamento e verbale di collaudo. 

Il livello standard di lavorazione del gruppo risponde 
ai più severi requisiti qualitativi: ogni gruppo riporta 
un numero di serie ed è accompagnato da un verba-
le di collaudo singolo.

I nostri gruppi ReDesign vengono impiegati da tutte 
le più rinomate aziende distributrici di energia elettri-
ca, ad esempio Steag, e.on, RWE ecc., nel controllo 
di processo delle centrali elettriche a carbone, a gas 
o nucleari, nel controllo di trazione dei mezzi di tras-
porto pubblico su rotaia, nel settore dell‘ingegneria
del traffico e in quello della tecnologia dei banchi
di prova.

In pRImO pIanO: reDesign Di gruPPi elettronici

acquIStO & appROvvIgIOnamEntO DI pEzzI DI RIcambIO 
Per la vostra flotta Di veicoli ferrotranviari

ganci

allestimenti interni componenti per carrelli pantografi

organi di inter-
comunicazione

sistemi di propulsi-
one e convertitori

allestimenti 
esterni

organi di trazione 
e repulsione

freni / ruote, gruppi ridutto-
re-sala montata, cuscinetti

parti per linee 
di contatto

porte

I vantaggi: 

• tempi di consegna brevi, elevata disponibilità, lavorazioni di alto livello qualitativo
• fornitura rapida di pezzi di ricambio
• manutenzione predittiva
• montaggio, consulenza e formazione mediante personale esperto
• gestione supportiva dei pezzi di ricambio (ordini quadro)
• riparazioni tramite i partner di aS-Service

manutEnzIOnE qualItatIva E pREDIttIva tRamItE 
REtaIl & REfuRbISchmEnt

• Riduttori ferroviari thyssen e di altre marche con garanzia per
la prevenzione di danni

• Soluzioni personalizzate per sistemi propulsivi

• Soluzioni complete di manutenzione da unico fornitore

• Interventi di re-ingegnerizzazione e retrofit

cOStRuzIOnE DI RIDuttORI & pEzzI DI RIcambIO

•  pezzi di ricambio OEm dalla gamma di produzione di
 bSI-thyssen, flender, zf hurth e altre marche

•  gestione affidabile dei pezzi di ricambio mediante
ordini quadro

• Soluzioni personalizzate per la realizzazione di riduttori
(anche da campione / su disegno)

• Ingranaggi conici ipoidi iperboloidici della ditta Schäfer
in una vasta gamma di esecuzioni

• Ingranaggi cilindrici, trattati in parte con carbocementazione
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