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PRESENTAZIONE 

 

Nel  2020 Ter-Mec  costituisce una nuova società, EquilibraTo Srl, al fine di ampliare 

i servizi proposti ai propri clienti. 

Equilibrato Srl è una società per l’equilibratura delle parti rotanti dotata di macchinari 

CEMB di ultima generazione e si avvale di personale con esperienza trentennale nel 

settore.  

Siamo in grado di equilibrare componenti fino a 3000Kg di peso e più di 6 metri di 

lunghezza. 

Eseguiamo equilibratura statica, dinamica con trascinamento a giunto cardanico o a 

cinghia. 

La nostra officina attrezzata permette la realizzazione di attrezzatura per ogni caso 

specifico abbattendo drasticamente i tempi di consegna. 

Tutti i nostri macchinari sono in grado di rilasciare i report di equilibratura. 

Siamo dotati di apparecchiatura mobile per poter eseguire direttamente presso lo 

stabilimento del cliente la misurazione delle vibrazioni  e successiva equilibratura  con 

rilascio di report finale. 

I nostri macchinari:  

 

 

Equilibratrice ZB20/TC/GV 
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Equilibratrice ZB100/TCI/GV 

 

 

 

Equilibratrice ZB2000/G/TC/GV DOPPIO TRASCINAMENTO 

 

 

mailto:equilibratosrl@gmail.com
mailto:equilibratosrl@legalmail.it


 
 

 

Sede Legale Sede Operativa 
Via Giuseppe Passalacqua n°19 Via Guido Rossa n° 11 
10122 Torino 10045 Piossasco (TO) 
P. Iva 12379860013 Cell. 3802353590 
e-mail equilibratosrl@gmail.com pec: equilibratosrl@legalmail.it 
  

 

 

 

 

Attrezzatura portatile per la misurazione delle vibrazioni ed equilibratura sul posto 

 

 

 

Panoramica del nostro reparto di equilibratura 
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Ter-mec ed EquilibraTo sono dunque in grado di offrire un servizio completo per i 

propri clienti: analisi vibrazioni, revisione, ed equilibratura. 

 

Il nostro punto di forza è la tempestività di intervento in quanto sappiamo 

l’importanza di essere efficienti e celeri in un mondo che va sempre più veloce. 
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