S E R V I C E

40 anni di storia

Riparazioni

Baudino Service nasce negli anni settanta ad
Argentera Canavese come ditta artigiana.
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha
permesso all’azienda di conseguire importanti
traguardi, consolidando rapporti di fiducia con
diverse aziende multinazionali.

Personale esperto ed altamente specia-

Baudino Service si occupa di vendita e riparazione di motori, elettropompe, ventilatori delle
più note case costruttrici. Inoltre progetta e realizza trasformatori monofase, trifase ed induttanze.

lizzato, unito a un’officina attrezzata con
moderni macchinari, fanno della Baudino
Service un punto di riferimento nel settore.
L’azienda esegue riparazioni di motori
trifase, media e bassa tensione, corrente
alternata (brushless, servomotori, motori mandrino, elettromandrino), corrente
continua (a magneti permanenti, motori
mandrino, brushless).

Trasformatori

Magazzino
e ricambi

Baudino Service progetta e realizza macchine elettriche
statiche su specifiche del cliente ed in particolare:

Grande disponibilità a magazzino di mo-

• trasformatori monofase

tori da 0,12 Kw a 500 Kw, elettropompe,

• trasformatori trifase

ventilatori, motoriduttori e parti di ricam-

• induttanze.

bio, nonchè un servizio di assistenza
sempre pronto a risolvere ogni necessità.

La qualità e l’affidabilità dei trasformatori Baudino sono
oggi riconosciute dai più importanti gruppi multinazionali,
a fronte di una garanzia di internazionalità del nostro prodotto per l’utente finale.
Tutte le lavorazioni sono effettuate a norma CE e inoltre i
nostri prodotti hanno ottenuto il marchio IMQ.

IMQ
Rapporto di prova n. 04A9801006
“Trasformatori di sicurezza”
Art.5908.080 - Marca: baudino

Centro assistenza

Qualità
Professionalità

e

serietà

dell’azien-

da sono state ulteriormente attestate
dall’ottenimento, nel maggio del 2001,
della Certificazione del Sistema Qualità
ISO 9001:2000.
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corso Vittorio Veneto, 75
10086 Rivarolo Canavese (To)
tel. +39 0124 428224 - fax +39 0124 451847
info@baudinoservice.it - www.baudinoservice.it

