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_______________________________________________________________________________________________ 
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. 
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Authorized Turbocharger Service Station 
Authorized Service Station engine UE 
 
 
 

 
Authorized Turbocharger Service Station 
 
 
 

 
 

 
 

 
Distributor for Italy 
 
 

 

La Meccanica Turbo Diesel srl ha un’elevata esperienza e specializzazione 
nella riparazione, ricondizionamento, revisione e vendita di tutti i tipi di 
turbocompressori per applicazioni navali e terrestri. 
La Meccanica Turbo Diesel srl nasce nel 1986 con l’obbiettivo di offrire sul 
mercato servizi altamente professionali, innovativi e competitivi. Tali connotati 
hanno consentito a La Meccanica Turbo Diesel di acquisire una posizione di 
leadership sul mercato delle turbocompressori in Italia ed all’estero. 
 
Filosofia  
Fornire al cliente supporto e consulenza tecnica. 
Elevata qualità del servizio e dei materiali, al giusto prezzo. 
Lavoro di squadra. 
Flessibilità, efficienza ed affidabilità. 
 
Attività 
Revisione e riparazione di ogni tipo di turbocompressore. 
Controllo e ricondizionamento di complessi cuscinetto ed apparati di 
lubrificazione turbocompressore. 
Ricondizionamento di particolari di turbocompressori: casse entrata – uscita 
gas, casse aria, rotori, palette turbina, distributori gas, diffusori aria ecc. 
Equilibratura dinamica di rotori da 0,5 Kg a 3.000 Kg. 
Rimetallizazioni a spruzzo e ripristino microblasting assi turbina. 
Vendita di parti di turbocompressori nuovi e/o ricondizionati. 
Retrofit per ottimizzazione performance. 
Test di funzionamento. 
Valutazione danni. 
(Per turbocompressori ABB VTR type 0/1 and  4, MAN, Mitsubishi , PBS Turbo, 
KBB, KKK, Napier, HSM,  Holset and Garrett) 
 
Distributori e stazioni di servizio: 

• MITSUBISHI MET TURBOCHARGERS 
• MITSUBISHI UE ENGINE 
• KBB 
• DANTEC DISATAC azienda leader nella produzione di sistemi di lettura 

magnetica della velocità di rotazione assi  
 

 
Siamo a Vostra completa disposizione per qualunque tipo di informazione. 
 
La Meccanica Turbo Diesel 
Direzione Commerciale 

 


