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Tecnolario Service S.r.l. opera da tempo nel campo della ricambistica sia nel settore
industriale che filoferrotranviario, ha sviluppato una profonda esperienza nel settore che gli
permette di soddisfare velocemente ogni tipo di richiesta.
La peculiarità del servizio è dovuta principalmente alla flessibilità e velocità di risposta ai
problemi del Cliente, infatti, ha la possibilità di fornire ogni tipo di ricambio a catalogo,
disegno oppure a campione.
Per i settori sopracitati è in grado di fornire i seguenti prodotti:
COMPONENTI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI
 Portaspazzole motori di trazione, colonnine,
sostegni isolanti ed accessori

 Tubi flessibili metallici e raccordi per protezione cavi
 Soffietti tessili per motori di trazione

 Spazzole per motori di trazione

 Compensatori di dilatazione

 Sistemi di ritorno di corrente

 Particolari meccanici a disegno o campione da

 Pattini per terza rotaia

tornitura, fresatura, taglio laser, ecc.

 Striscianti per pantografi

 Particolari di fusione (metallici e leghe)

 Resistenze a filo ed a piattina

 Contatti per contattori ed equipaggiamenti vari

 Reostati a piastre in acciaio

 Connessioni isolate in resina

 Bobine per motori elettrici o di comando

 Ingranaggi, alberi, pulegge, riduttori, cremagliere

 Collettori per motori elettrici

 Resistenze elettriche corazzate per riscaldamento

 Combinatori
 Sganciatori di massima corrente
 Motori elettrici e inverter
 Valvole ed elettrovalvole
 Ventilatori in lamiera acciaio inox / alluminio
o in fusione di alluminio
 Tubi fissi o flessibili e raccordi per impianti
aria, olio e carburanti

aria o liquidi in genere
 Cavi scaldanti autoregolanti o a potenza costante per
riscaldamento e protezione antigelo
 Filtri piani o sagomati in tele tessute meccaniche o
lamiere microstirate
 Chiavi triple
 Molle a compressione, trazione e a tazza
 Ammortizzatori
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COMPONENTI ISOLANTI ELETTRICI / TERMICI E GOMME
 Materiali isolanti, in lastre o lavorati

 Isolatori in resina per linee ferroviarie

(Bacheliti, Vetroniti, Canevasite,

 Isolatori Micaver

Policarbonati, ecc.)

 Isolatori ISOESA esagonali/colonnina

 Lastre e tubi in Mica
 Cappe ed anelli in Mica per collettori
 Particolari per caminetti in materiali privi di
amianto
 Particolari in gomma o silicone per profili,
guarnizioni ed applicazioni varie
 Articoli in gomma accoppiata ad inserti
metallici, plastici e tessuti
 Connessioni isolate in resina
 Isolatori ceramici per pantografi,
riscaldamento carrozze o per linee
ferroviarie

 Isolatori passanti Poliammide Pa6 con fibra di vetro
Nastri adesivi isolanti in PVC
 Nastri adesivi in Nomex/Mica/Rame/Alluminio
 Nastri adesivi in tessuto di vetro
 Nastri adesivi garzati in alluminio
 Guaine/Tubetti in vetro trecciato impregnato con
resina acrilica/Poliuretanica/Elastomero siliconico
 Rotoli e fogli in Presspan
 Guaine termoretraibili per bassa e media tensione o
in silicone a norma Ferroviaria
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COMPONENTI ELETTRONICI

COMPONENTI ELETTRICI
 Cavi per rotabili ferroviari sia standard che
miniaturizzati

 Componenti passivi:
• Condensatori

 Cavi di segnalamento ed ottici

• Filtri

 Tubi corrugati e raccordi

• Induttori

 Microswitch

• Potenziometri

 Relè di potenza/alta tensione e relativi zoccoli

• Trimmer

 Relè allo stato solido SCR

• Resistori e reostati

 Contattori ed interruttori

 Semiconduttori:

 Scaricatori di sovratensione

• Amplificatori e comparatori

 Trasduttori di tensione TV

• Circuiti integrati

 Trasformatori d’impulsi

• Codec, encoder e decoder

 Pulsanti, lampade di segnalazione e segnalatori

• Controllori di memoria

luminosi a led

• Controllori di segnale digitale

 Trasmettitori di pressione e pressostati

• Controllori di rete

 Termostati, termometri e sonde PT100/PT1000,

• Conversione segnali e dati

NTC, ecc.
 Connettori circolari, a baionetta o modulari per
potenza o segnale

• Filtri attivi
• Logica
• Memoria

 Cablaggi elettrici di potenza o segnale

• Potenziometri digitali

 Connessioni flessibili in traccia di Rame, sia nudo

• Diodi

che rivestito

• Moduli di potenza

 Fusibili c.c. per veicoli elettrici e batterie

• Mosfet di potenza

 UPS e gruppi elettrogeni

• Tiristori

 Monitor

• Transistori

 Canaline flessibili per cablaggi elettrici

• IGBT

 Tubi rigidi e corrugati, sia in PVC che metallici
 Fascette di fissaggio in Nylon autoestinguente
 Capicorda preisolati, nudi e di potenza

