
 

Convegno Formativo Gratuito 

“ Diagnosi di Rottura del Turbo 
il Ricambio al di sopra di ogni Sospetto ” 

Un evento formativo completamente gratuito, un’occasione di crescita professionale 
promossa da SAITO con la collaborazione di FAEG ricambi auto 

Stefano Gallo Perozzi, titolare di SAITO s.r.l., importatore storico dei turbo originali giapponesi 
MITSUBISHI e GARRETT,  evidenzia la necessità, riscontrata sul campo, di fornire agli operatori di 
settore, la giusta conoscenza tecnica per la corretta sostituzione di un componente così sofisticato qual è il 
turbocompressore.  

Per tal motivo è stata avviata un’attività divulgativa che prevede una serie di seminari su tutto il territorio 
nazionale, come quelli tenuti presso il Motorshow di Bologna, nella città Palermo, di Ancona e di Pesaro (gli 
ultimi due patrocinati dalla Confartigianato). 

Trasparenza e conoscenza sono i concetti base sui quali si muove la  campagna d’informazione richiesta 
dai costruttori di primo impianto quali Mitsubishi Turbo, Garrett , Mahle e kkk, ove verranno affrontati i 
temi: 

 Diagnosi di rottura del turbo con cause correlate 
 Diagnosi preventiva per il montaggio  
 Omologazione del Prodotto 
 Made in Italy 
 Prodotto Originale 
 Differenza di Qualità tra  Prodotto Originale e le copie presenti a vario titolo sul 

mercato 
 Analisi dell’economicità di un lavoro svolto a regola d’arte (ovvero senza rischio di 

ripresa del lavoro effettuato).  
 

Negli ultimi anni in SAITO è cresciuta, in modo esponenziale, la richiesta di supporto tecnico, anche per 
l'evoluzione tecnologica dei turbo di nuova generazione. Pertanto  relazionarci con gli operatori del settore 
qualifica tutti. 

Forniamo un valore aggiunto che ha solo la pretesa di un dialogo aperto e costruttivo per dar modo di 
condividere le nostre esperienze con quelle delle autofficine  che tutti i giorni si devono confrontare in 
nuove sfide. 

QUESTI SEMINARI SONO LO STRUMENTO PER TRASFERIRE  IN MODO  CORDIALE, 
NOZIONI E CONOSCENZE, SI APRONO  ALLA  CURIOSITA' DEL MECCANICO, SUPERANDO 
LE SUE RESISTENZE, E CREANDO UN CLIMA DI STIMA 
 
 

      



 

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci ai seguenti recapiti: 
FAEG di Ferrari Federico & c. Snc  

 
 

   Richiesta di partecipazione all’evento formativo 

“DIAGNOSI DI ROTTURA DEL TURBO  

IL RICAMBIO AL DISOPRA DI OGNI SOSPETTO” 

 

Il sottoscritto prenota n.______________ posti per l’evento qui sotto descritto 

 

In fede__________________________________   
 

Data evento   20 febbraio 2018 alle ore 20.00  

Luogo    AULA CORSI  FAEG                
 
 

               
 

“La vita è un processo di conoscenza. Vivere è imparare”. 

(Konrad Lorenz) 

 

 

 


