
Distributore ufficiale ricambi per 
alternatori STAMFORD AvK per Italia, Grecia, 
Croazia, Slovenia, Area Adriatica
  I ricambi vengono spediti dai nostri magazzini con sede a Milano e 
Roma o per spedizioni urgenti su macchina ferma, direttamente dal 
magazzino centrale Europa. 
Gli ordini urgenti, se pervenuti entro le ore 12:00, sono consegnati in 
giornata ai corrieri, salvo disponibilità di magazzino. 
Garanzia e documentazione tecnica secondo quanto prevista dalla  
Casa Madre.

 ALTERNATORI 

Centro unico di assistenza tecnica e  
in garanzia per alternatori STAMFORD AvK 
per Italia, Grecia, Croazia, Slovenia,  
Area Adriatica
I nostri tecnici specializzati offrono un servizio di assistenza  
da remoto, on site e presso le nostre officine per il settaggio,   
la riparazione dei guasti e la manutenzione. 
Un Team in sede dedicato è in grado di offrire un’ampia gamma 
di servizi post vendita in base alle specifiche esigenze  
del cliente, con un elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto 
delle normative di sicurezza e ambientali, per garantire la 
massima efficienza.
Offriamo contratti di manutenzione personalizzati e ottimizzati 
secondo le specifiche esigenze.
Organizziamo interventi di manutenzione straordinaria predittiva.

Disponiamo di officine mobili attrezzate  
per interventi in impianto di manutenzione preventiva 
e correttiva su alternatori di ogni marca.

Per informazioni e preventivi: ricambi@atmespa.it



Overhaul - Revisione Alternatori
Presso le nostre officine  effettuiamo operazioni di Overhaul di 
manutenzione preventiva, rispettando gli standard previsti dalla 
Casa Madre, su alternatori STAMFORD AvK e con ricambi 
originali su alternatori di altre marche.

Interveniamo su alternatori guasti o seriamente danneggiati 
sostituendo o riparando i componenti che hanno subito danni 

distruttivi.

Alternatori PTO - PTI - PTH Bordo nave
I nostri tecnici specializzati intervengono bordo nave per la 
riparazione di guasti, la manutenzione ordinaria di alternatori 
su gruppi elettrogeni ed alternatori asse, provvedendo alla 
sostituzione di componenti danneggiati e al commissioning    
post-revisione. 

Eseguiamo a bordo nave monitoraggi in continua dei parametri 
elettrici di impianto, per la verifica del corretto settaggio e 
funzionamento dei componenti elettronici.
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Applicazioni Tecnologiche Motoristiche ed Elettriche

Messa in servizio di alternatori 
STAMFORD AvK
 Effettuiamo allineamento  motore/ alternatore, verifica 
parametri elettrici, settaggio schede elettroniche 
analogiche e digitali, misure di vibrazioni e di temperature.


