
TVH investe nella sostenibilità provando, per 
quanto possibile, a farlo anche nei suoi prodotti.
La gamma delle attrezzature di seconda 
mano, sia nello stato in cui si trovano che 
completamente revisionate è ampia e varia: 
rotatori, posizionatori forche, pinze per cartoni 
o elettrodomestici, aste per tappeti o moquette,
pinze di serraggio per balle, pinze rotanti per 
bobine... Di seguito è possibile saperne di più 
sul percorso che svolge un’attrezzatura di 
seconda mano in TVH.

Primo passo
Tutti i prodotti arrivano al magazzino di Waregem. 
Vengono registrati in base alla marca, il tipo, la matricola,
anno d’immatricolazione, portata ... Ogni pezzo riceve 
un codice unico in modo tale da poterlo mettere in stock.

Secondo passo
Le attrezzature vengono montate su un carrello per 
controllarne la corretta funzionalità. Vengono lavate a 
vapore ad alta pressione, controlliamo usura ed eventuali 
parti danneggiate o mancanti...Il controllo del funziona-
mento viene effettuato sulla base di test di carico ad
esempio mettendo un peso tra i bracci per simulare 
anche un test di pressione.

Terzo passo
Dopo un accurato controllo viene valutato se vendere il 
prodotto “nello stato in cui si trova” o come “revisionato”.
Qualora si decida per una revisione completa l’attrezzatura
verrà completamente smontata. Ne sostituiremo tutte 
le parti soggette ad usura e ne controlleremo ogni 
singola parte. Se è necessario sostituiremo anche la 
piastra rotante, controlleremo le riduzioni della parte 
rotante, sostituendo l’olio nei riduttori ...

Quarto passo
Conclusa la riparazione l’attrezzatura viene sottoposta 
nuovamente a controllo per verificare il corretto
funzionamento e la pressione di serraggio. Se necessario 
l’attrezzatura viene dapprima sottoposta al processo di 
sabbiatura in modo che la vernice venga applicata su di 
una superficie liscia. Come tocco finale viene data una 
nuova verniciata. Completato il processo di revisione, 
vengono scattate delle foto delle attrezzature che verranno
pubblicate su TVH-bay complete di caratteristiche dettagliate
come la lunghezza del telaio, il peso, l’apertura, il tipo 
di attacco... Il percorso si conclude collocando i pezzi in 
stock nel magazzino.

Marche: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, 
Auramo, Little Giant, ATIB …

Siete sempre i benvenuti per venire a vedere le nostre 
attrezzature nella nostra sala espositiva a Waregem, 
Brabantstraat 15. 

Scopri la nostra gamma di attrezzature usate sul nostro sito web:
www.tvhbay.com/tvhbay

La prima scelta in attrezzature usate: 
disponibili oltre 500 pezzi!

Prima Dopo
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TVH® è un marchio registrato. TVH è un fornitore di pezzi di ricambio ed accessori  per il mercato post-vendita; adatti per servizi di riparazione e manutenzione di equipaggiamenti originali. 
Fotos Foto e illustrazioni sono destinate esclusivamente ai fini della loro identificazione. I ricambi usati vengono venduti nello stato in cui si trovano, ben conosciuto dall’acquirente.

E’ a carico del compratore la responsabilità del funzionamento e della sicurezza per il loro utilizzo.

Nostro stock

Smontaggio

Riparazione

Verniciatura

Pulizia a vapore

Riparazione

Sabbiatura

Assemblaggio


