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LA NOSTRA COMPETENZA

   Revisione e Manutenzione
In quanto produttori di materiali originali, ci impegniamo a fornire supporto ai clienti per tutta la durata della vita dei nostri prodotti. Per questo 
motivo, siamo partner tecnici e fornitori di assistenza per la manutenzione preventiva e correttiva. In qualità di primari specialisti nel campo del 
trasporto ferroviario passeggeri, siamo divenuti uno dei principali referenti per le autorità di pubblico trasporto nel campo della manutenzione  
e della revisione dei veicoli di loro proprietà. 

La nostra gamma di servizi non riguarda solo la sostituzione dei cerchioni delle ruote e di altri componenti, ma altresì la completa manutenzione 
di sale montate e dei relativi componenti.

   Fornitore di assistenza per veicoli ferroviari passeggeri

Revisione di sale montate a ruote indipendenti

Sostituzione dei 
cerchioni 

Sostituzione dei cuscinetti sferici Montaggio dei riduttori

Manutenzione delle unità EEF



MANUTENZIONE E ASSISTENZA

   Manutenzione per veicoli ferroviari merci 

   Tanti servizi in un’unica soluzione
Forniamo altresì supporto agli operatori ferroviari merci realizzando la manutenzione e la revisione delle ruote, delle sale montate e dei 
singoli componenti. 

Le attività includono una vasta gamma di servizi, dai controlli annuali ad ultrasuoni alla sostituzione delle ruote come anche la revisione 
generale delle sale montate. 

Inoltre, le nostre attività di manutenzione non sono svolte solamente su prodotti del gruppo GHH Bonatrans  ma possono essere eseguite 
su ogni altro prodotto.

Riprofilatura delle ruote Analisi agli ultrasuoni Riporto di Molibdeno

Movimentazione carrelli Manutenzione sale montate

Contattateci:
GHH Radsatz GmbH
Business Segment Service
Tel.: +49 (0)208 7400-0
info_de@ghh-bonatrans.com
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