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CHI SIAMO/ABOUT US
AD Service s.r.l. è nata dall’esperienza pluriennale dei suoi fondatori nella
ricambistica, tenute meccaniche, revisione di macchinari rotanti, service e
direzione lavori.
Velocità, qualità e servizio sono i punti di forza per rispondere alle esigenze dei clienti sia nel settore navale che in quello industriale. Il personale
versatile, altamente qualificato, formato e orientato al trouble shooting, ed
è in grado di operare in ogni parte del Mondo.
AD Service risolve i vostri problemi con soluzioni efficaci con un alto rapporto qualità/prezzo.

AD SERVICE s.r.l.

Via Cesare Arzelà, 16
19037 S.Stefano Magra (SP) ITALIA
Tel. +39 0187 695287
Fax +39 0187 602518
info@adservice-srl.com
www.adservice-srl.com

Our firm is a team of highly qualified administrative, commercial and
technical staff with 20 years of experience in spare parts, mechanical
seals, maintenance and overhauling of revolving machinery and supervision of work. Speed, quality and service are our motto and our aim is
to meet our customers’ requirements both in the maritime and industrial
sector. Our extremely versatile and experienced staff have been especially chosen and trained for trouble shooting. We operate all over the
world. AD SERVICE solves your problems efficiently and successfully with
a high standard of price and quality.

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA
SPARE PARTS SUPPLY AND SERVICING
SETTORE NAVALE/INDUSTRIALE
MARITIME and INDUSTRIAL SECTOR
TENUTE MECCANICHE
MECHANICAL SEALS SUPPLY AND REFURBISHING
Fornitura e Costruzione di ricambi
per pompe, turbine e compressori.

SANITARI SOTTOVUOTO
VACUUM TOILET SYSTEMS
REVERSE ENGINEERING
FROM DRAWING OR SAMPLE

Supply and Manufacture of spare parts
for pumps, turbines and compressors.
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RICAMBI/ASSISTENZA
SPARES PARTS /SERVICING

amministrativo, commerciale e tecnico di AD Service, è un team giovane e

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA
SPARE PARTS SUPPLY AND SERVICING
AD Service è in grado di fornire e di ricostruire
tutta la ricambistica originale e non, relativa a
pompe e compressori, sia per macchine rotanti che alternative.
AD SERVICE can supply and rebuild all the
original and not original spare parts of pumps and compressors, both for revolving and
alternative machinery.

SANITARI SOTTOVUOTO
VACUUM TOILET SYSTEMS
AD SERVICE può fornire ricambi per le principali marche di impianti sanitari sotto vuoto, ed
inoltre revisionare tutte le pompe trituratrici in
uso sui circuiti.

AD SERVICE can supply spare parts for the
leading makes of vacuum toilet systems and
in addition all the macerator pumps used on
the circuits.

TENUTE MECCANICHE, FORNITURA E RIPRISTINO
MECHANICAL SEALS, SUPPLY AND REFURBISHING
AD Service è specializzata nella fornitura di
tenute meccaniche di ogni genere e marca.
Inoltre, avvalendosi di attrezzature innovative ed esperienza ventennale, è in grado di
revisionare integralmente le tenute più complesse per le quali il costo della tenuta nuova
risulti notevolmente superiore rispetto alla rigenerazione.

AD SERVICE is specialized in the supply of
mechanical seals of all makes. Thanks to the
latest up-to-date equipment and our 20 years
experience we can do a complete overhaul
even on the most complicated mechanical
seals. Reconditioned seals are much cheaper
than new ones

prima e dopo il ricondizionamento
before and after reconditioning

REVERSE ENGINEERING
FROM DRAWING OR SAMPLE
I macchinari in esercizio da molti anni
che per la manutenzione richiedono
ricambi ormai fuori produzione possono essere da noi ripristinati. AD Service
analizza il campione e ne esegue un
disegno costruttivo, che verrà conservato nei nostri archivi, il reparto produttivo
realizzerà il ricambio ex novo.

We are especially proud of our ability
to service, maintain or recondition machinery which has been in use over a
long period and for which spare parts
are no longer available on the market. Ad Service analyses the sample
and carries out a constructive drawing
which is kept in our files. Our production department makes the spare part
from scratch.

