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Former MAN Authorized Service Partner – PBS Turbo service station 
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other types of turbocharger either for marine, land and automotive application. 
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LA MECCANICA TURBO DIESEL S.R.L. 

CALATA GADDA 

161128 – GENOVA PORTO 
Tel: +39 0102467499 – fax + 39 010 2461144 

 

L’azienda 
 

Fondata nel 1986 a Genova, dove svolge a tutt’oggi la propria  attività produttiva, 

la Meccanica Turbo Diesel si è progressivamente affermata a livello nazionale ed 

internazionale fino a diventare un punto di riferimento nel settore della revisione, 

riparazione e fornitura di parti di ricambio per turbocompressori di qualsiasi tipo 

installati sia su motori diesel che a benzina al servizio dell’industria marittima e 

terrestre. 

 

La Meccanica Turbo Diesel ha sempre mantenuto una stretta collaborazione con 

fornitori di primaria importanza. La loro grande esperienza nel campo della 

costruzione dei turbocompressori ci ha permesso di sviluppare le nostre 

conoscenze, che ci consentono di proporre soluzioni tecniche ed economiche 

interessanti. 

 

Il servizio che la Meccanica Turbo Diesel  è in grado di offrire garantisce risposte 

rapide e precise, condizioni commerciali orientate al cliente e la sicurezza di 

un’assistenza ed un supporto tecnico flessibile ed efficace. 

 

La Meccanica Turbo Diesel, grazie ad un lavoro di squadra ed al costante impegno  

da parte di tutti coloro che operano al suo interno, dagli amministratori alle 

maestranze di ogni livello, ha guadagnato la stima di numerosi clienti e gode di un 

consolidato giudizio di affidabilità. 

 

L’esperienza e le competenze del nostro personale rafforzano il dialogo con i nostri 

clienti consentendoci di rispondere alle loro attese in termini di prevenzione,  

qualità, tempi, prezzi e sicurezza. 

 

Per turbocompressori ABB BBC La Meccanica Turbo Diesel srl possiede una 

lunga esperienza e tecnici altamente qualificati in grado di offrire soluzioni 

risolventi ad elevato standard qualitativo 
 



       
       
        La Meccanica Turbo-Diesel S.r.l. 
        Calata Gadda 

        16126 Genova Porto  

        C.F. / P. IVA 02789780109 
        Reg. Impr. Trib. GE 45997 – c.c.i.a.a. 296210 

        Capitale sociale € 100.000,00 

        Tel. 0039 0102461111 Fax 0039 0102461144 
        URL: http//www.mtd.it           

        E-mail: mtd@mtd.it 

       

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Mitsubishi MET Turbocharger - KBB Bannewitz Authorized Service Station and spares distributor 
Dantec Dynamics authorized distributor and service station. 

Former MAN Authorized Service Partner – PBS Turbo service station 
Specialized workshop for overhaul ABB / IHI / STX / MITSUI / NAPIER / TURBOMECA / ELLIOTT / HOLSET / KKK / GARRETT / SCHWITZER and all 

other types of turbocharger either for marine, land and automotive application. 

 

 
 
 
 
Authorized Turbocharger Service Station 

 
   
 
 
Agente esclusivo per l’Italia 

 
 

 
Distributore esclusivo per l’Italia 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tecnologia produttiva 
 

Le nostre officine sono  situate nella zona portuale di Genova che raggruppa oggi 

tutte le attività relative alle riparazioni ed alle costruzioni navali, a breve distanza 

dall’aeroporto e dalle stazioni ferroviarie. 

Il complesso immobiliare dove opera La Meccanica Turbo Diesel occupa un’aera 

coperta di circa 2750 m
2
 di cui 1400 dedicati alle officine, 900 allo stoccaggio di 

parti di ricambio e/o materiali in attesa di riparazione e 450 agli uffici commerciali 

ed amministrativi. 

 

La disponibilità ed il rapido invio dei ricambi è considerato un punto forte della 

nostra organizzazione. 

 

Le nostre principali attività sono identificabili in: 

 

• Lavori di ispezione, revisione e riparazione turbossofianti a bordo delle 

navi 

• Riparazione/revisione turbosoffianti in officina 

• Ripalettatura rotori (materiali nuovi e/o ricondizionati)   

• Riporto di materiale con saldatura TIG (rigenerazione palette turbina) 

• Riporto di metallo a spruzzo sulle portate degli assi turbina 

• Riparazione delle ruote soffianti e prevenutole tramite riporto 

 di saldatura e successivo ripristino dei profili originali su centro di lavoro a     

      controllo numerico 

• Fornitura di ricambi per turbosoffianti nuovi e/o ricondizionati 

• Fornitura di complessi cuscinetto e pompe olio ricondizionati di nostra 

produzione anche su base scambio per turbosoffianti ABB. 

• Fornitura di turbocompressori completi nuovi e/o ricondizionati 

• Studio e realizzazione di progetti di retrofitting per materiali obsoleti 

• Studio e realizzazione di progetti di modifiche di installazione rivolti al 

miglioramento del rendimento dei turbocompressori. 

 

Su specifica richiesta del cliente, i materiali/servizi forniti  da La Meccanica Turbo 

Diesel possono essere corredati di certificati di collaudo emessi dai principali enti 

di classificazione per quanto previsto. 
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Le nostre officine dispongono delle sotto elencate principali attrezzature: 

 

• Saldatrici TIG 

• Torni e centri di lavoro a controllo numerico 

• Bilanciatrici CEMB 

• Apparecchiatura portatile per la misura sul posto delle vibrazioni e del 

bilanciamento di assi turbina 

• Apparecchiature per rilievi spessori ad ultrasuoni 

• Apparecchiature per il ricondizionamento  dei complessi cuscinetto e 

pompe olio delle turbosoffianti tipo ABB. 

• Sabbiatrici 

• Stazione di lavaggio HP 

 

Per tutti i controlli e/o rilievi dimensionali l’azienda dispone di strumentazioni 

collaudate e certificate. 

 

La Meccanica Turbo Diesel opera inoltre in qualità di distributore e di stazione di 

servizio autorizzata per i seguenti costruttori: 

 

• MITSUBISHI 

• KBB  

• HYDROMECANICA 

 

La Meccanica Turbo Diesel è anche rappresentante esclusivo per l’ Italia della 

Società DANTEC DISATAC, leader a livello mondiale nel settore degli apparecchi 

di rilevamento dei regimi di rotazione che sono utilizzati nel campo della 

sovralimentazione 

 

I seguenti costruttori hanno altresì autorizzato il personale della Meccanica Turbo 

Diesel ad intervenire sui turbocompressori di propria produzione: 

 

• KKK 

• GARRETT 

• SCHWITZER 

 



       
       
        La Meccanica Turbo-Diesel S.r.l. 
        Calata Gadda 

        16126 Genova Porto  

        C.F. / P. IVA 02789780109 
        Reg. Impr. Trib. GE 45997 – c.c.i.a.a. 296210 

        Capitale sociale € 100.000,00 

        Tel. 0039 0102461111 Fax 0039 0102461144 
        URL: http//www.mtd.it           

        E-mail: mtd@mtd.it 

       

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Mitsubishi MET Turbocharger - KBB Bannewitz Authorized Service Station and spares distributor 
Dantec Dynamics authorized distributor and service station. 

Former MAN Authorized Service Partner – PBS Turbo service station 
Specialized workshop for overhaul ABB / IHI / STX / MITSUI / NAPIER / TURBOMECA / ELLIOTT / HOLSET / KKK / GARRETT / SCHWITZER and all 

other types of turbocharger either for marine, land and automotive application. 

 

 
 
 
 

 
 
Authorized Turbocharger Service Station 

 
 
 
 
Agente esclusivo per l’Italia 

 

 
Distributore esclusivo per l’Italia 

 
 
 

 
 
 

 

Pure non essendo “officina autorizzata “ La Meccanica Turbo Diesel srl opera 

anche su turbocompressori  tipo: 

 

• NAPIER 

• MAN 

• PBS TURBO 

• HOLSET 

• IHI 

• HSM 

• ELLIOTT 

• MAYBACH 

• ALCO 

 

La struttura organizzativa 

 
Il personale dipendente è costituito attualmente da 21 elementi, suddivisi fra 

dirigenti (1), impiegati e quadri ( 5 ) operai ( 15 ). 

 

La Meccanica Turbo Diesel provvede a curare la formazione e l’addestramento del 

proprio personale per adeguarne la professionalità alle attività che è chiamata a 

svolgere. 

 

Sistema di qualita’ aziendale 
 

Particolare impegno viene costantemente dedicato al rispetto delle condizioni 

contrattuali pattuite con i clienti. 

 

L’efficienza e la flessibilità della struttura produttiva consentono di rispondere in 

tempo reale ad ogni esigenza. 

 

La costante fiducia da parte della nostra clientela in un mercato sempre più difficile 

ed in piena evoluzione rappresenta per noi la nostra miglior gratificazione.  

 

Per turbocompressori ABB BBC La Meccanica Turbo Diesel srl possiede una 

lunga esperienza e tecnici altamente qualificati in grado di offrire soluzioni 

risolventi ad elevato standard qualitativo 
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LA MECCANICA TURBO DIESEL S.R.L. 

CALATA GADDA 

16128 – GENOVA PORTO 

Tel: +39 0102467499 – fax + 39 010 2461144 

e-mail  mtd@mtd.it  -  web site www.mtd.it 

 

Bernard de Watteville - Direttore Generale 

0039 348 7003860 

 

Luigi Cardaci - Tecnico 

0039 010 2461111 

 

Alberto Bacchin - Commerciale / Operativo 

0039 349 7212079 

 

Alessio Cardaci - Produzione / Tecnico 

0039 348 7817747 

 

Alessandro Cosini - Officina / Tecnico 

0039 331 8849807 

 

Mario Bianchi - Sistema di Qualità 

0039 010 2461111 

 

Stefano Cardaci – Autotrazione 

0039 348 5140642 

 


