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In TVH trovate, oltre ad un’esperienza pluridecennale, una gamma 
unica di ricambi ricondizionati a prezzi vantaggiosi e con la stessa 
garanzia del nuovo. Motori elettrici o a combustione interna, 
trasmissioni, convertitori di coppia, radiatori, assali sterzanti, 
schede elettroniche, caricabatteria, joystick ...

Ognuno dei ricambi ricondizionati è stato sottoposto a severi 
controlli di qualità. I test sono in grado di riprodurre l’effettiva 
situazione di lavoro. 

Acquistando i nostri ricambi ricondizionati avrete la certezza della 
migliore alternativa rispetto al nuovo.

COSA SONO I RICAMBI RICONDIZIONATI?
Ripariamo i ricambi come fossero nuovi e dopo numerosi test li 
rimettiamo in commercio. Lavoriamo assicurando la massima qualità. 
Offriamo ricambi per handling, veicoli industriali e attrezzature 
agricole. 

I ricambi ricondizionati vengono 
automaticamente proposti quando si 
chiede il prezzo tramite il MyTotalSource. 
Nella schermata qui presente è facile 
riconoscere il ricambio ricondizionato tramite 
l’inconfondibile simbolo posto nell’angolo 
in basso a destra della foto del ricambio. 
In questo modo verrete anche informati 
dell’effettiva disponibilità dello stesso. 
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TVH è fortemente impegnata per l’ambiente. Per questa 
ragione abbiamo investito in pannelli solari e altri 
progetti ecologici e sostenibili. 

I ricambi ricondizionati che commercializziamo 
contribuiscono a ridurre l’inquinamento ambientale. 
Ricicliamo e ricondizioniamo in modo ecologico e 
responsabile. Così acquistando questa categoria di 
ricambi ci si guadagna due volte: si paga un prezzo più 
basso e si contribuisce a una società più verde. 

Fin dal 1969,  i ricambi ricondizionati sono stati una parte 
vitale della nostra gamma prodotti sulla quale abbiamo 
accumulato la necessaria competenza. 

3 DIFFERENTI MODI DI ORDINARE 
RICAMBI RICONDIZIONATI
1. Acquisto del ricambio revisionato con restituzione del 

pezzo non fuzionante

Se si acquista un ricambio ricondizionato, con restituzione del 
pezzo non funzionante , comparirà una cauzione sulla fattura. La 
cauzione verrà riaccreditata dopo che avremo ricevuto il ricambio 
non funzionante salvo che questo sia riparabile. Ciò verrà specificato 
anche sul preventivo.
Tra i ricambi che normalmente forniamo, ci sono: circuiti stampati, 
distributori, motori, riduttori ...

2. Acquisto del ricambio ricondizionato senza 
restituzione del pezzo non funzionante

Qualora si acquisti questo genere di ricambi ricondizionati, sulla 
fattura non comparirà alcuna cauzione. Tra i ricambi che normalmente 
forniamo, ci sono: parti di carrozzeria , alberi motore, assali ...

3. Riparazione del ricambio non funzionante

Se non abbiamo a stock ricambi ricondizionati si può inviare il 
ricambio non funzionante per provare a farlo riparare dai nostri 
tecnici specializzati. Dopo la riparazione, che verrà effettuata previa 
accettazione del preventivo, il ricambio godrà della stessa garanzia 
dei ricambi ricondizionati. Il formulario per chiedere la riparazione è 
disponibile sul nostro sito web: www.tvh.com/repairform
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TIPI DI RICAMBI RICONDIZIONATI

Ricambi elettrici

Ricambi idraulici

Ricambi 
trasmissioni

Ricambi sterzo

Montanti e 
attrezzature

Ricambi telaio
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3 TIPI DI SERVIZI

GAMMA

 ⋅ Linde
 ⋅ Jungheinrich
 ⋅ Still
 ⋅ Toyota
 ⋅ Mitsubishi

 ⋅ Hyster
 ⋅ BT
 ⋅ Nissan
 ⋅ Caterpillar
 ⋅ Clark

 ⋅ Lansing
 ⋅ JLG
 ⋅ …

CIFRE CHIAVE 

> 100 000  
ricambi a stock

20 000  
riferimenti 
differenti a stock

100 esperti  
sul ricondizionato

> 10 test di 
configurazione

Con restituzione 
del pezzo non 
fuzionante

Senza 
restituzione 
del pezzo non 
funzionante

Riparazione del 
ricambio non 
funzionante

Disponibile un’ampia gamma di ricambi ricondizionati per diversi marchi e tipi di macchine:
• Da quelle datate alle più recenti
• Dai marchi meno conosciuti a quelli più popolari
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QUALITÀ
I nostri test

La qualità è fondamentale per fare business. Per questo abbiamo 
investito considerevolmente in banchi di prova e nel personale. TVH 
collabora a stretto contatto con università e scuole della zona. Come 
risultato adesso disponiamo dei più versatili e unici banchi di prova 
per testare la nostra ricambistica. 

Dai riduttori sulle valvole, ai cilindri idraulici e circuiti stampati: 
siamo in grado di testare qualsiasi ricambio nel nostro centro di 
prova in Belgio. Ogni motore elettrico e ogni trasmissione viene 
inoltre consegnato con un rapporto di prova. In tal modo vi è una 
totale trasparenza di cosa è stato testato. Ogni rapporto include un 
timbro di autenticità.

Alcuni dei nostri banchi di prova sviluppati in TVH:
1/ Banco prova per valvole idrauliche
Abbiamo sviluppato un banco prova capace di testare quasi ogni 
valvola idraulica riproducendo verosimilmente le normali situazioni 
di lavoro. Questo fornisce la pressione di esercizio insieme a quella 
di contenimento, oltre ad indicare eventuali perdite in ogni momento. 
Dopo ogni test viene rilasciato un rapporto e una copia inviata alla 
clientela. 

2/ Banco  prova per cilindri idraulici
Questo banco prova ci permette di controllare su qualsiasi cilindro 
idraulico la tenuta esterna e interna così come la pressione. Le prove 
vengono eseguite sia staticamente che in modo dinamico. Attraverso 
la pressione dell’ olio idraulico siamo in grado di spostare lo stelo del 
pistone da una posizione compressa ad una del tutto estesa.

3/ Banco prova per riduttori
Attraverso questo macchinario, unico nel suo genere, testiamo 
accuratamente il funzionamento dei riduttori che forniscono la 
trasmissione meccanica tra il motore elettrico e le ruote sui carrelli 
elevatori.  Testiamo in una situazione di carico per simulare la reale 
funzionalità nel miglior modo possibile. 

4/ Banco prova per ricambi elettrici
Il nostro dipartimento di elettronica dispone di un ATB (Automated 
power Test Bench) e di FTB multipli (Functional Test Benches). 
Entrambi i tipi di banchi prova sono complementari tra loro.

L’FTB (vedasi immagine 4B) è una piattaforma flessibile sulla quale 
eseguiamo test per dispositivi di alta potenza come controlli motore e 
un test completo delle funzionalità per prodotti di bassa potenza come 

joystick, display, temporizzatori... Testiamo tutti i valori in  
entrata e uscita, simulando le funzionalità delle differenti 
macchine sui quali potrebbero essere montati. 

L’ATB (vedasi immagine 4A) è invece usato per eseguire 
test di funzionalità e resistenza ad elevata potenza su 
controlli di motori elettrici. In aggiunta ai banchi di 
prova automatizzati disponiamo di altri 32 banchi di 
prova universali (vedasi immagine 4C) per eseguire test 
manuali sui controlli motore sotto carico. 
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5/ Banco prova per caricabatterie
Ogni tipo di caricabatterie, compresi quelli ad alta frequenza, dopo 
la riparazione vengono testati su uno speciale banco di prova. 
Indipendentemente dal voltaggio e la tensione il banco prova è 
in grado di simulare ogni tipo di batteria. Attraverso un software 
(internamente sviluppato) riusciamo a stampare la curva di carica.

6/ Carrello di prova Linde per trasmissioni idrostatiche e orbitrol
Ogni trasmissione idrostatica del marchio Linde viene montata sul 
nostro carrello di prova e calibrata da nostri tecnici esperti prima 
di essere ricommercializzata. Vengono rigorosamente controllate 
le seguenti funzionalità: trazione, frenatura, accelerazione, 
bilanciamento tra ruota destra e sinistra, stato di riposo. Anche 
gli orbitrol possono essere facilmente testati attraverso il nostro 
carrello di prova. Ad ogni ricambio riparato viene assegnato una nuova 
matricola cosi garantiamo un prodotto di alta qualità. 

7/ Banco prova per grandi trasmissioni automatiche 
Su di esso, ogni trasmissione automatica industriale viene collegata 
ad un motore diesel V8 e testata. La pressione di lavoro, pressione del 
convertitore di coppia, pressione della pompa e del cambio di marcia 
vengono mostrate contemporaneamente. Durante il cambio di marcia, 
l’accumulo o la perdita di pressione vengono facilmente individuati.  

8/ Banco prova per piccole trasmissioni automatiche
Su di esso, a ogni trasmissione automatica industriale viene montato 
un gruppo idraulico e la necessaria elettronica al fine di regolare 
continuamente la frequenza di rotazione e il cambio. Al posto dei 
classici manometri adesso vi sono sensori di velocità, pressione 
e temperatura così sensibili, che sono in grado di eseguire il test 
facilemente il pochi clic.
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PERSONE
Investiamo molto nel nostro capitale umano. Siamo convinti che il 
personale  sia il cuore pulsante dell’azienda. I nostri tecnici eseguono 
regolarmente aggiornamenti formativi sugli sviluppi tecnologici 
presso il nostro centro di formazione. Questo per garantirvi un 
servizio eccellente. 

GARANZIA
Grazie all’investimento nel personale e i banchi di prova in nostro 
possesso, vi offriamo ricambi ricondizionati con la stessa garanzia del 
nuovo. 

ACQUISTIAMO I VOSTRI RICAMBI
Siamo interessati ai vostri ricambi usati! 

Il documento per la vendita del usato è disponibile sul nostro sito web
www.tvh.com/acquistoricambi
 
Dopo averlo compilato inviatelo tramite email a  
cores.electronics@tvh.com per la ricambistica elettrica o a  
cores@tvh.com per altri ricambi. 

ASSISTENZA
Offriamo supporto tecnico in molte lingue tra cui l’italiano. 

Riscontrate un problema con un ricambio acquistato in TVH, un codice 
di errore, problemi di connessione, ...? 
Cercheremo la soluzione appropriata per voi. I nostri consulenti di 
vendita vi metteranno in contatto con i nostri specialisti per aiutarvi a 
risolvere rapidamente la problemantica. 

FILMATO
Scannerizzando i codici QR qui di fianco visualizzerete 
un filmato che vi guiderà attraverso il percorso svolto 
dai ricambi ricondizionati in TVH, oppure navigate sul 
nostro sito web www.tvh.com alla voce downloads.

Mentre attraverso quest’altro codice QR conoscerete 
meglio il nostro dipartimento di elettronica. 

TVH PARTS NV
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com
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parte di questa pubblicazione puo’ essere riprodotta o 
trasmessa in ogni forma o per ogni utilizzo, elettronico 
o meccanico, incluso fotocopie, registrazioni o usato in 
una banca dati o sistema di recupero, senza esplicita 
e preventiva autorizzazione da parte di TVH Group NV. 
TVH® è un marchio registrato. TVH è un fornitore di 
ricambio ed accessori per il mercato post-vendita; 
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equipaggiamenti originali. Le marche e riferimenti 
OEM sono puramente indicativi e non implicano che 
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