RIGENERAZIONE E VENDITA
DI COMPRESSORI A/C
E DISTRIBUZIONE RICAMBI A/C

REBUILDING AND SALES
OF OEM A/C COMPRESSORS
AND SALES OF A/C SPARE PARTS

TRANS TEK SYSTEM

La Trans Tek System vanta un’ esperienza ultra ventennale nel settore
auto,rigenera compressori A/C per qualsiasi modello di autovettura. La qualità
dei prodotti è garantita dai processi di lavorazione e dalla tecnologia all’ avanguardia che, attraverso una clean room (camera controllo polveri) e dei banchi
prova a gestione computerizzata , è in grado di simulare le reali condizioni operative, come se i compressori fossero montati sul veicolo. Queste apparecchiature sono progettate e realizzate direttamente dalla Trans Tek System s.r.l.

Trans Tek System has twenty years experience in the auto motive industry of rebulding A/C
compressors for all type of vehicles. The quality of our products is assured by every strict
manufacturing process, supported by high technology test benches able to simulate actual
operating conditions. All our compressors are assembled in clean room ( dust control room ),
all devices are develope and constructed by our enginering department.

RIGENERATO E GARANTITO

Gli elevati standard qualitativi hanno consentito alla
Trans Tek System di collaborare fattivamente con le case
automobilistiche più prestigiose nel panorama mondiale
e di riconoscere a tutta la propria clientela 1 anno di
garanzia su tutti i suoi prodotti. Un vastissimo magazzino
ampiamente attrezzato di ricambi e prodotti finiti consente un evasione quasi totale degli ordini in tempo reale.

REBUILD AND GUARANTEED
Trans Tek System high standards allow a factive
cooperation with major brand manufactures
around the world, giving to all customers one full
year warranty on all products offered. A wide stock
of parts and components make Trans Tek System
one of the fastest in customer service.

QUALITÀ ECO-COMPATIBILE

Rapidità nei tempi di consegna, qualità dei processi di lavorazione ed assistenza rappresentano il
nostro valore aggiunto. Il nostro personale altamente qualificato è sempre disponibile alle
esigenze della nostra clientela, dalla piccola officina ai maggiori distributori nel mercato.

ECO-FRIENDLY QUALITY

Fast delivery, quality of all working process and costant assistance represent our added value.
Higly qualified personal is always available to support all clients needs from the repair shop to
all major distributors.

2)LAVORAZIONE PULEGGIA
pulley rebuild

1) SMONTAGGIO PULEGGIA
pulley disassembly

GLI UNICI RIGENERATORI
PROVVISTI DELLA
TECNOLOGIA PER
OTTENERE
UN PRODOTTO AL PARI
DEL NUOVO

3) SABBIATURA PULEGGIA
sandblasting pulley

Tutti i nostri compressori
contengono ricambi nuovi e originali.

THE ONLY
REGENERATORS
EQUIPPED WITH THE
TECHNOLOGY TO
PRODUCE
A PRODUCT EQUAL TO
THE NEW.

4) PULEGGE
pulleys

All our compressors contain new and
original spare parts.

5) SABBIATURA COMPRESSORE
sandblasting compressor

6) SMONTAGGIO
disassembly

7) TUNNEL LAVAGGIO
washing tunnel

9) ASSEMBLAGGIO COMPRESSORE
compressor assembly

10) PROVA ELIO
helium test

11) MONTAGGIO PULEGGIA
pulley assembly

8) LAVAGGIO MANUALE
manual washing

PERCHÈ RIGENERARE:
Attraverso la rigenerazione il compressore destinato alla rottamazione ritorna alla vita, traducendosi
in immenso vantaggio economico per l’utente e
beneficio ecologico per l’ambiente.

WHY REGENERATE:
Through the remanufacturing process, the compressor
meant for scrapping, returns to life, turning into a
great economic advantage for the consumer and
substancial ecological benefit for the environment.

12) BANCO PROVA COMPRESSORI
test bench

CLEAN ROOM

La clean room, utilizzata dalla Trans
Tek System, consente di assemblare il
compressore in totale assenza di polvere
contaminante, a garanzia del prodotto finale.Ulteriore sicurezza di qualità è data
dalla prova computerizzata al simulatore a cui sono sottoposti tutti compressori
rigenerati.

CLEAN ROOM

The clean room used by Trans Tek
System allows the compressor
assembly in total absence of dust
to further guarantee the quality of
the final product.

La Trans Tek System rigenera i
compressori di tutti i veicoli, tra cui:
macchine agricole, autobus,
movimento terra e veicoli industriali.
Trans Tek System rebuilds compressors for all
types of vehicles, among which:
agricultural vehicles, buses,
construction equipment and trucks.

MAGAZZINO CARCASSE
cores warehouse

MAGAZZINO
warehouse

COMPRESSORE ELETTRICO PER
MACCHINE IBRIDE
Hybrid car electric compressor

TRACCIANTE
UV Dye

SOLVENTE
A/C Flush

VALVOLA ESPANSIVA
Expansion Valve

FILTRO DEIDRATATORE
Dryer Filter

PRESSOSTATO

Pressure Switch

RIGENERAZIONE E VENDITA DI COMPRESSORI
A/C E DISTRIBUZIONE RICAMBI A/C
Trans Tek System è leader italiano nella rigenerazione di compressori aria condizionata per tutti i modelli di
autovetture ed è partner ufficiale di uno dei colossi mondiali produttori di automobili. Trans Tek System è qualità,
professionalità, innovazione e sicurezza: clean room, banchi prova dedicati a gestione computerizzata, ricambi
originali ed un anno di garanzia sui compressori a disposizione per piccole officine e grandi case automobilistiche.

REBUILDING AND SALES OF OEM A/C COMPRESSORS AND SALES OF A/C SPARE PARTS
Trans Tek System is the Italian leader in the regeneration of air conditioning compressors for all automobile models, and is an
offi cial supplier for one of the largest automobile manufacturers. Trans Tek System means quality, competence, innovation and
safety: Clean Rooms, dedicated computerized test benches, original spare parts and an one year warranty on all remanufactured
compressors for small auto repair shops and major automobile.

Via Ferrovia, 153 Trav. S. Francesco
80040 S. Gennaro Vesuviano (NA)
tel 081 8657178 / 081 5287418
fax 081 5286387
info@transteksystem.it
www.transteksystem.it

