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PRESENTAZIONE

PRESENTATION

OMS Group, produttore leader di macchine e
impianti nel settore dei poliuretani espansi, è
divenuta punto di riferimento in questo campo
essendosi fatta conoscere ed apprezzare in tutto
il mondo in oltre 40 anni di attività.

OMS Group is a European Company ranking amongst
the world leading manufactures of polyurethane
foam dispensing machines and manufacturing plants
and is an industry standard for anyone wishing to
come into contact with this particular world.

In questi anni OMS Group si è potenziata in strutture e
risorse umane fino a ricoprire 11.000 mq con oltre 120
dipendenti, con esportazioni che superano l’80% del
nostro fatturato.

It was established in 1969 during the expansion of the
polyurethane foam industry in all industrial markets and
it has been developing since then to cover a total factory
area of 11,000 sqm with a total work-force of more than
120 employees, achieving a high percentage (80%) of
exports as part of its annual turnover.

La nostra produzione spazia da macchine a bassa e alta
pressione, a presse e impianti standard e di speciale
progettazione in tutti i principali settori quali:
Macchine a Bassa e Alta pressione
Impianti per Frigoriferi Domestici ed Industriali
Impianti per Pannelli in Discontinuo e in Continuo
Impianti per Settore Automobilistico
Impianti per Elastomeri e Guarnizioni
Impianti per Blocco in Discontinuo e in Continuo

Our production range covers low and high pressure
foaming machines, presses, standard and/or specially
designed turn-key plants for all sorts of fields such as:
Low and High Pressure Foaming Machines
Domestic and Commercial Refrigerators Plants
Discontinuous and Continuous Panel Plants
Automotive Plants
Elastomers and Gaskets Plants
Slabstock and Batch Plants

LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

1969
- L’azienda viene fondata a Seregno con il nome
Officine Meccaniche Seregnesi.
Fondatori: Vittorio Mariani, Gaetano Lombardini
e Paolo Riva
- Dipendenti: 10
- Mercato: In Brianza, area particolarmente famosa nel 		
settore dell’ arredamento, blocco flessibile e finto legno.

1969
- The Company was founded as
Officine Meccaniche Seregnesi in Seregno.
Founding members: Vittorio Mariani, Gaetano Lombardini
and Paolo Riva
- Employees: 10
- Market: Brianza region, particularly noted for furniture, 		
flexible slabstock and imitation wood production.

1975
- Dipendenti: 25
- Fatturato: USD 160.000
- Trasferimento in Via Sabbionetta, Verano Brianza
che ancora oggi è una delle attuali sedi di produzione e 		
ufficio tecnico

1975
- Employees: 25
- Turnover: USD 160.000
- Production facility transferred to Via Sabbionetta,
Verano Brianza, which remains one of our current 		
Production bases and Technical & Design facility

Anni 80
- Fatturato: USD 2 milioni
- Inizio dei rapporti commerciali con il mercato cinese.
- Primi approcci nel mercato frigo con acquisizione nel 1987
dell’ azienda CMA specializzata in tale settore e approccio
nel settore automotive (cuscini, volanti, cruscotti)
- Creazione della CEROM, unità produttiva specializzata 		
nello sviluppo dei sistemi Hardware e Software per 		
il controllo di macchine e impianti di produzione OMS.
- Inizio anni 80 creazione dell’azienda satellite LATEK,

The 80’s
- Turnover: USD 2 milion
- First business deals with the Chinese market
- Beginning of our involvement in the refrigeration market
with the acquisition in 1987 of the company CMA srl.,
which then specialized in this field. New approach into the
Automotive sector (cushions, steering wheels, dashboards)
- Founding of the company CEROM, specialized in the 		
development of Hardware and Software systems for the
control of all OMS machines and plants.
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-

specializzata nella produzione di macchine e impianti
per blocco flessibile e fine anni 80 creazione della
società CTM, divisione di lavorazioni meccaniche
di precisione dedicata alla produzione di teste
di miscelazione ad alta e bassa pressione e stampi.
1992
- Fatturato: USD 10 milioni
- Totale superficie 8.000 m²
- Dipendenti: 80
- Costruzione della nuova sede centrale in Via Pascoli,
Verano Brianza sede di Uffici Commerciale ed Amministrativo
- Espansione del mercato anche grazie all’eliminazione
dei CFC e all’utilizzo del Pentano quale agente espandente.
- Significante crescita nella costruzione di macchine e impianti nel
settore frigoriferi e auto (cuscini, volanti, cruscotti, filtri)
- Fusione con CMA ed integrazione della produzione frigo
presso la sede principale in Verano Brianza.
- Passaggio alla progettazione con sistemi CAD 2D

Beginning of the 80’s: founding of the company LATEK
in the field of flexible block production and at the end of the
80’s founding of the company CTM, department producing low
and high pressure mixing heads and moulds.

1992
- Turnover: USD 10 milion
- Total factory area 8.000 m²
- Employees: 80
- Construction of new headquarters building in Via Pascoli, Verano
Brianza which comprises commercial and administrative offices
- Significant market growth due to the elimination of CFC’s
and the use of PENTANE as blowing agent.
- Big growth in the manufacturing of machines and plants
in the refrigerator and automotive fields (cushions,
steering wheels, dashboards, air filters)
- Integration of CMA refrigeration plant production into
the main company.
- Design with CAD 2D systems

1995
- Acquisizione del primo impianto in continuo per pannelli
carta/carta con utilizzo di Pentano come agente espandente.
- Acquisizione di un impianto “chiavi in mano” nel settore
frigoriferi domestici per un valore di 8,5 milioni di dollari
nel Regno Unito.

1995
- Supply of the first continuous paper/paper panels line with
use of Pentane as blowing agent
- Supply of a turnkey domestic refrigerator foaming plant for
a value of USD 8,5 milion in UK
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1996
- Costruzione del nuovo edificio in Via Alfieri, Verano Brianza
dove vengono tuttora assemblati gli impianti di grandi dimensioni.
- Totale superficie 11000 m²
- Fatturato: USD 17,5 milioni
- GIUGNO 1996 ottenimento della certificazione della 		
qualità ISO 9002:1994
- La seconda generazione (Andrea Mariani Enrico Lombardini) prende in mano le redini dell’azienda.

1996
- Construction of the building in Via Alfieri, Verano Brianza
where big complete plants are assembled.
- Total factory area 11000 m²
- Turnover: USD 17,5 milion
- June 1996: achievement of ISO 9002:1994 Quality
Certification
- The second generation (Andrea Mariani - Enrico 		
Lombardini) takes over the management of the company.

2000
- Forte espansione sul mercato internazionale con
copertura mondiale tramite rivenditori, agenti ed 		
espansione dell’assistenza tecnica locale.
- Settori Applicativi: impianti per pannelli sandwich
(carta-carta e lamiera-lamiera) per l’isolamento termico
nel settore delle costruzioni domestiche ed industriali.
- Fusione delle società satelliti CEROM e LATEK all’interno
della casa madre IMPIANTI OMS
- Acquisizione del primo impianto in continuo ad alta
velocità per pannelli carta/carta (60m/min) negli Stati Uniti.

2000
- Growth in the worldwide market with international 		
presence through distributors, agents and growth of
the local technical assistance.
- Application Fields: lines for sandwich panels
(paper and metal sheet) for the thermal insulation in
the field of domestic and industrial buildings
- Incorporation of the two companies CEROM and
LATEK into IMPIANTI OMS
- Supply of the first Continuous High Speed Line for the
production of paper/paper panels (60 m/min) in the USA.

2006
- Apertura dell’ufficio in Cina a Pechino con personale
tecnico/commerciale ed assistenza tecnica locale per far 		
fronte alle sempre più crescenti esigenze del mercato cinese.

2006
- Opening of the office in Beijing with technical/sales
personnel and local technical assistance to face the
increasing demand on the Chinese market.
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2009
- Impianti OMS festeggia il suo 40esimo Anniversario di 		
attività nella produzione di macchine e impianti nel settore
dei poliuretani espansi.
- OMS investe 1 milione di Euro in un nuovo ed innovativo centro
di lavoro dedicato alla lavorazione delle tapparelle metalliche
utilizzate sui doppi nastri trasportatori per gli impianti pannelli in continuo.
- Nasce la realtà OMS AUTOMATION, divisone dedicata
alla progettazione e alla realizzazione di impianti “chiavi
in mano” nel settore specifico dei pannelli sandwich 		
isolanti (cosiddetti Down Stream Equipment).

2009
- This year marks Impianti OMS’ 40th Anniversary in the
production of machinery for the polyurethane market.
- OMS completed an investment of more than 1milion Euro
in a state-of-the-art CNC machining centre for the 		
production of slats for the double belt conveyor systems
of our continuous panel lines.
- Creation of OMS AUTOMATION, a fully in-house facility
for the design and construction of dedicated cutting and
handling systems (so called Down Stream Equipment) for
both continuous and discontinuous panel lines.

2010
- OMS investe nell’installazione di un impianto fotovoltaico
da 193 KW presso la sede principale in Verano Brianza.

2010
- OMS “turns green” with the installation of a
roof-mounted photo-voltaic energy system able to
generate up to 193 KW at its headquarters in Verano Brianza.

2011
- Dipendenti: Oltre 120
- Fatturato USD 26 milion
- Totale superficie 18000 m² di cui 10000 m² coperti
- Notevole incremento della quota di mercato nel settore
dell’isolamento termico con fornitura di impianti completi
per la produzione di pannelli sandwich isolanti.
- Febbraio 2011 - OMS viene selezionata dalla BAYER
MATERIAL SCIENCE quale fornitore dell’impianto in 		
continuo per il loro prestigioso centro di ricerca e
sviluppo di Leverkusen (Germany).

2011
- Employees: more than 120
- Turnover USD 26 milion
- Total factory area 18000 m² of which 10000 m² roofed.
- Considerable increase of the market share due to ever
increasing demand for thermal insulation with supply of
complete sandwich panel lines.
- February 2011 - OMS is selected by BAYER MATERIAL 		
SCIENCE for the supply of a continuous metal faced panel
line for their laboratory in Leverkusen (Germany).
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OMS Group forte di un’esperienza quarantennale è in grado

OMS Group’s production range of metering machinery

di affrontare e supportare le problematiche più svariate nello

covers low and high pressure metering units and purpose

stampaggio dei prodotti in poliuretano espanso, merito di una

designed machines for the production of polyurethane

costante evoluzione tecnologica.

blocks and panels.

Le nostre macchine si suddividono in bassa pressione,

The IMPACT series of low pressure machinery launched by

alta pressione e in macchine speciali per la produzione

OMS Group marks a new era in our technology and stems from

di blocchi e pannelli in poliuretano.

customers’ needs to have a simple, user friendly means of

Le macchine a bassa pressione della serie IMPACT

setting machine parameters, status displays, pouring times, etc.

rappresentano una tappa evolutiva per OMS Group e nascono

In designing IMPACT, we also made it a priority to simplify

dall’esigenza di rendere l’utilizzo della macchine sempre più

and minimise maintenance operations and be of best

semplice e funzionale.

quality and reliability.

Abbiamo progettato la macchina IMPACT considerando

The FM-IMPACT Series machines have an electro-

di grande importanza l’esigenza dell’operatore di avere

mechanical control panel, or an optional PLC control

una macchina di semplice uso, di facile manutenzione

supplied with basic non-expandable software in order to

ed estremamente affidabile.

contain costs.

Oltre al modello IMPACT, controllata da PLC, nella gamma delle

All our low pressure machines are equipped with

macchine di bassa pressione si trovano anche le macchine

ULTIMIX series low pressure mixing heads which

della serie FM-IMPACT che sono gestite da un quadro

incorporate a mechanical mixer offering the possibility of

elettromeccanico oppure tramite un PLC compatto (optional)

dosing two or more components (i.e. colour, catalyst etc.)

e con un software base non espandibile così da contenere i costi.

directly into the mixing chamber.
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This range of low pressure mixing heads has been designed
bearing in mind the need for reliability and ease of maintenance.
The ECOMASTER 2 series of high pressure metering
equipment has been designed to introduce the benefits
of high pressure metering and mixing within a modular
range of machinery which can be tailored to precisely
match particular production or technical requirements.
OMS Group has paid particular attention to the ever

Tutte le macchine dosatrici a bassa pressione sono

increasing market demands for non-CFC formulations using

dotate delle teste miscelatrici ULTIMIX; esse incorporano

alternative blowing agents by proposing sophisticated and

un miscelatore dinamico realizzato con varie soluzioni di

reliable safety systems.

componenti, in funzione dei sistemi chimici da utilizzare.

The capability to run multi-head installations enables the
automation of production lines with consequent increases in

Le teste ULTIMIX offrono la possibilità di dosare ulteriori

productivity and material savings.

componenti aggiuntivi (per esempio colori, catalizzatori,
additivi, ecc.) direttamente nella camera di miscelazione.
Le macchine della serie ECOMASTER 2 per la
schiumatura in alta pressione sono state progettate
nell’ottica della modularità ed integrazione ad altre
apparecchiature.
Inoltre OMS Group ha sempre risposto alle richieste del mercato
per l’utilizzo di vari espandenti fornendo sofisticati ed affidabili
sistemi di sicurezza. L’utilizzo di macchine schiumatrici a più
teste consente di automatizzare le linee di produzione, con
minor spreco di materiali ad alta produttività.
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Le nuove macchine economiche ad alta pressione delle serie

OMS Group has designed and manufactured the new ECOPlus

ECOPlus sono state progettate e realizzate da OMS Group per

series of high pressure foaming machine, paying particular

facilitare l’approccio all’alta pressione dei piccoli trasformatori

attention to the compact design of this machine by proposing a

e degli attuali utilizzatori di macchine a bassa pressione.

simple, user-friendly setting of machine parameters to simplify
the introduction to high pressure technology.

L’esigenza di avere una macchina compatta, affidabile,
di facile uso e manutenzione, ecologica e con un

This ultimate version of high pressure unit has been

prezzo competitivo, ci

created to meet the particular, environmentally friendly

ha fatto propendere

performance and budget targets most commonly

per una macchina

required by urethane processors wishing to benefit

base completa

from a simple to use, reliable and well-specified

di tutto quanto

machine.

è necessario
per un buon

The ECOPlus

funzionamento

series of high

della stessa.

pressure unit,
working at 1:1 or

Le

macchine

della

2:1 basic ratio

serie ECOPlus possono

with infinitely

essere utilizzate in tutti i settori

variable pump

applicativi e coprono un range di

output controlled

portata da 6 l/min ai 180 l/min con

by inverters and

rapporto 1:1 o 2:1.

with min/max

Data l’estrema importanza del

outputs ranging

funzionamento delle teste di miscelazione, OMS

from 6 l/min to 180 l/min, can be

Group ha all’interno del proprio organico un reparto speciale

used for virtually all types

dedicato all’esclusiva produzione delle teste di bassa e di alta

of polyurethanes production.

pressione per poter dare le massime garanzie in termini sia

Due to the importance of proposing to the market a range of

qualitative che di servizio alla propria clientela.

technically reliable and efficient mixing heads, OMS Group has a

Le teste di schiumatura ad alta pressione ECOMIX Y2K

dedicated department within its factory building for the production

sono il frutto di un’attenta progettazione di OMS Group

of low and high pressure mixing heads.
14

finalizzata ad ottenere un prodotto all’avanguardia di

The ECOMIX Y2K series of high pressure mixing head

sicura funzionalità ed affidabilità.

has been designed to ensure our customers benefit from

Le teste di miscelazione autopulenti della serie

the high efficiency and reliability this product offers.

ECOMIX Y2K sono state progettate e realizzate

In realising the ECOMIX Y2K series particular attention

prestando particolare attenzione a ottimizzare gli

has been paid to optimise overall dimensions, the

ingombri, le velocità di apertura e chiusura dei pistone

opening and closing speed of the mixing and pouring

di miscelazione e di colata e la miscelazione dei

plungers and component blending even at low outputs.

componenti anche a basse portate.

Moreover, technically advanced thermal treatments are used to

Inoltre vengono usati appositi trattamenti termici per eliminare

avoid and considerably reduce any friction and wear between

in modo considerevole gli attriti e l’usura tra il corpo testa ed il

the head body and pouring plunger.

pistone di miscelazione e colata.
Within our range of high pressure machinery, OMS Group
Per applicazioni speciali in cui è richiesto l’utilizzo

has also designed and manufactured the RIM MASTER

di cariche solide OMS Group ha realizzato delle

and ECORIM series of machines for metering solid filled

macchine dosatrici ad alta pressione della serie RIM

materials through lance displacement cylinders.

MASTER ed ECORIM che garantiscono il dosaggio per

All of the range of metering machines manufactured by

mezzo di appositi cilindri.

OMS Group can incorporate IOV or PDS (Production Data

Inoltre tutte le macchine prodotte da OMS Group possono

Storage) type process control systems to enable monitoring of

essere predisposte per l’utilizzo di controllori di processo

component outputs, ratio etc. with the possibility to gather and

IOV e PDS appositamente realizzati per eseguire un controllo

store data for production statistics.

qualitativo della produzione e la possibilità di effettuare una
raccolta dati per statistiche produttive.
15
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OMS Group progetta, realizza ed installa impianti

OMS Group designs, manufactures and supplies fully

completi per la schiumatura degli armadi e delle porte

integrated turn-key plants for the production of domestic

di frigoriferi, sia industriali che domestici.

and industrial cabinets and refrigerator doors.

La produzione di frigoriferi domestici è caratterizzata da un

The production of domestic refrigerators is characterized by

mercato competitivo e da un’enorme produttività perciò è

the high level of competition in the market and high production

indispensabile adottare tecnologie altamente automatizzate

demand, so the adoption of highly automated technologies is

e ad alta resa produttiva. Differentemente, la produzione di

essential to reach the required levels of productivity.

frigoriferi industriali si distingue per una minore richiesta

In contrast, the production of industrial refrigerators adopts

quantitativa e per questo motivo vengono utilizzate tecnologie

customised production technologies because of the numerically

di processo personalizzate.

low demand volume.

OMS Group è conosciuta in tutto il mondo non solo
quale fornitore di macchine e impianti standard per
l’industria della refrigerazione, ma anche per la
propria capacità di affrontare e risolvere le
specifiche richieste dei clienti con soluzioni
personalizzate.

18

Siamo in grado di costruire sia singole maschere di

We are able to manufacture both single foam moulds and

schiumatura sia impianti completi “chiavi in mano” per

complete turnkey plants for the domestic and industrial

l’industria della refrigerazione domestica ed industriale

refrigerator industry.

Il nostro range produttivo comprende inoltre:

Our products range includes:

• Impianti di schiumatura completi per armadi frigoriferi

•

Complete foaming systems for refrigerator cabinets

• Impianti di schiumatura completi per porte frigoriferi

•

Complete foaming systems for refrigerator doors

• Stampi di schiumatura (per porte e armadi frigoriferi)

•

Foaming moulds for cabinets and doors

• Maschere e stampi di schiumatura singoli

•

Jigs and single foam moulds

• Sistemi di movimentazione

•

Handling systems

• Stoccaggio delle materie prime

•

Storage of raw materials

• Unità di miscelazione polioli con espandenti

•

Mixing units for polyols with blowing agents

• Macchine miscelatrici e dosatrici

•

Metering machines

I sistemi produttivi sono utilizzati per una vasta gamma di

Our manufacturing solutions are used for an extensive range

applicazioni nell’industria della refrigerazione:

of applications:

-

Frigoriferi e congelatori domestici ed industriali

-

Domestic and industrial refrigerators and freezers

-

Banchi frigoriferi e vetrine commerciali refrigerate

-

Commercial displays

-

Celle frigorifere

-

Cold storage rooms

-

Distributori automatici

-

Vending machines

-

Abbattitori di temperatura e shock freezers

-

Shock freezers

-

Termos e piccoli contenitori termici

-

Thermos and small coolers
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OMS Group è in grado di realizzare soluzioni mirate ad ottenere

OMS Group can design and propose equipment and/or

la massima versatilità degli impianti attraverso automatismi così

accessories in order to achieve the utmost versatility and

da ridurre al minimo i tempi di cambio produzione e l’intervento

automation of its plants, thus reducing production change over

di personale quali il cambio rapido, in tempo ciclo, del prodotto

time of the product to be foamed during the production cycle

da schiumare e sistemi automatici di immagazzinamento.

and minimising technical intervention.

I progettisti di OMS Group, sempre attenta agli aspetti

By maintaining a close eye on the market’s ever increasing

ecologici ed altre richieste di mercato, hanno risolto

demands for environmentally-friendly plants for expanded

con soluzioni della massima sicurezza il problema della

polyurethane production, OMS Group has implemented

sostituzione dei CFC con espandenti alternativi.

new technological applications which successfully
replace CFC with alternative blowing agents, paying

OMS Group vanta una notevole esperienza nella realizzazione

close attention to safety issues.

di impianti per l’utilizzo di tali espandenti, avendo realizzato

OMS Group has a long established experience in manufacturing

con successo progetti in tutto il mondo, proponendo impianti

and/or retrofitting plants using cyclo-pentane as an alternative

nuovi o la riconversione di impianti esistenti.

blowing agent, evidenced by projects successfully realised all
over the world.
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Uno dei settori di grosso interesse per OMS Group

The application of polyurethane foams in the industrial

è quello dei pannelli isolanti per le più svariate

and building insulation fields is one of the leading

applicazioni quali: coperture per edilizia, uffici e pareti

production sectors in which OMS Group has invested

divisorie, isolamento per edilizia, veicoli refrigeranti,

considerable time and effort.

celle frigo, ecc.
OMS Group production range covers pre-fabricated panels for
Tali pannelli possono essere prodotti utilizzando diverse

building purposes, display cabinets: chest freezers; walk-in

tipologie di substrati tra cui i più comuni sono: carta, alluminio,

cold rooms; refrigerated containers; etc. Such panels can be

acciaio e lamiera preverniciata, mentre come materiale isolante

produced using different types of substrata, the more common

si possono utilizzare sia schiume poliuretaniche di tipo PIR o

being paper, aluminium, steel and pre-painted metal sheet.

PUR, lastre di EPS o lana di roccia appositamente incollate
utilizzando delle colle poliuretaniche bi-componente.

Panels are insulated using either PIR/PUR type polyurethane
foams or even mineral wool strips glued with polyurethane

Gli impianti per la produzione dei pannelli sandwich

adhesives.

isolanti possono essere a Ciclo Discontinuo ove la
produttività richiesta è relativamente bassa o in caso di

The process adopted to produce panels depends on the

pannelli aventi configurazioni particolari.

productivity yield required by the end-user:
The Discontinuous Production process is mainly for

Invece il processo di produzione a Ciclo Continuo è

small scale production or for the production of special

generalmente utilizzato quando è richiesta un’elevata

panels.

produttività e una qualità superiore dei pannelli

The Continuous Production process is generally applied

prodotti grazie ad una migliore distribuzione della

for the large scale manufacture of high quality sandwich
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schiuma all’interno del pannello stesso, che consente

panels, a process enabled by the smooth and even

un risparmio delle materie prime ed una densità più

distribution of the foam over the entire panel substrate.

uniforme.

The scope of our supply extends from initial foil or steel coil

L’impianto in continuo inizia dagli svolgitori per i substrati

unwinders through preheating and foam distribution phases,

flessibili e/o metallici e prosegue attraverso le fasi di

multi-component high pressure metering equipment and

preriscaldamento, di distribuzione della schiuma poliuretanica

superbly engineered double belt containment / curing conveyors

dosata opportunamente grazie all’utilizzo di macchine

which together produce panels of the highest quality, free from

dosatrici multi-componenti ad alta pressione, prosegue

marks and with even foam density distribution.

dunque con l’utilizzo di doppi nastri trasportatori e sistemi di
polimerizzazione che insieme permettono la produzione di

Downstream equipment can range from a single cross-cut saw

pannelli di altissima qualità con una perfetta distribuzione della

to highly sophisticated handling systems for panel cooling,

schiuma.

side trimming, rebating, multi-disc cross-cut saws to the final
stacking and packing equipment.
Our division, OMS Automation, is staffed by long-term
industry specialists who can define, design and manufacture
bespoke handling systems to satisfy any technical and budget
requirement. Apart from the manufacturing of traditional panel
production lines, OMS Group has designed and manufactured
plants for the production of curved panels with different
technical solutions to grant both the utmost productivity range
and flexibility of the plant.
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Il fine linea può variare dall’unità di taglio singolo a sofisticati

LEGENDA
A Sezione Profila
B Forno di Pre-Riscaldo
C Traversa di Distribuzione Elettrica
D Unita’ di Dosaggio ad Alta Pressione
E Sezione Doppio Nastro Trasportatore
F Taglierina
G Sistema di Raffreddamento
H Impianto di Impilaggio Pannelli
I Linea di Imballaggio Pannelli
J Quadro Comandi Elettrico
K Linea per Substrati Flessibili

sistemi di movimentazione per il raffreddamento del pannello,
rifilatura laterale, ribaltatore, taglierine multiple fino
all’imballaggio del pacco di pannelli finiti.
La nostra divisione OMS Automation è composta da
progettisti con lunga e specifica esperienza nel settore e può
definire, progettare e realizzare sistemi di taglio – rifilatura movimentazione su misura per soddisfare ogni requisito tecnico
ed economico.

LEGEND
A Roll forming Section
B Pre-Heating Oven
C Electric Distribution Traverse
D High pressure Metering Machine
E Double Belt Conveyor Section
F Cross Cutting Machinery
G Cooling System
H Panel Stacking
I Automatic Packing
J Electric Control Panel
K Equipment for flexible Substrata

Oltre agli impianti per la produzione di pannelli tradizionali,
OMS Group ha realizzato impianti per la produzione di pannelli
curvi con diverse soluzioni tecniche così da garantire la
massima produzione e flessibilità.
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Il settore automobilistico è indubbiamente considerato tra i più

The automotive sector is undoubtedly considered one of

tecnologicamente avanzati per l’alta qualità della richiesta e

the most demanding sectors with its requirement for high

per la durata e l’affidabilità degli impianti.

quality, durable and reliable plants. Plant uptime must be high,

Solitamente gli impianti nel settore automobilistico si

maintenance demands low and cycle times fast.

caratterizzano per avere una elevata affidabilità, una bassa

In this environment, OMS Group is perfectly placed to

richiesta degli interventi di manutenzione e tempi di ciclo

understand customers’ requirements and has the technological

decisamente rapidi.

solutions and resources available to supply all equipment

In questo contesto, OMS Group si colloca naturalmente per

needs, from simple stand alone machines to fully integrated

soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, propone soluzioni

turnkey plants.

tecnologicamente avanzate ed è pertanto in grado di soddisfare
tutte le esigenze del mercato, dalle singole unità di dosaggio
all’impianto completo “chiavi in mano”.
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La nostra lunga esperienza in questo specifico settore

Our long experience in this most competitive field has

ci ha permesso di essere estremamente competitivi nei

resulted in successful installations in:

seguenti settori:

• Dual hardness seating

• Sedili auto con tecnologia di schiumatura “doppia portanza”

• Energy absorption components

• Paraurti

• Interior trim

• Lavorazioni d’interni (pannelli porte; braccioli; etc..)

• Headrests

• Appoggiatesta

• Dashboards

• Cruscotti

• Steering wheels

• Volanti

• Heavy layer sound absorption components

• Pannelli per assorbimento acustico

• Commercial vehicle flooring

• Rivestimento veicoli commerciali

• RRIM and DCPD external body parts

• Parti esterne in RIM, R-RIM, oppure anche in DCPD

• Preformed acoustic carpet systems

• Tappetini auto

• Headliners

• Tettucci auto

• Upper bonnet sound proofing

• Isolamento vano motore

• Glass encapsulation

• Incapsulamento vetro
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Un settore specifico dell’industria automobilistica è

OMS Group is recognized as an industry standard all

quello dei filtri aria in cui OMS Group è riconosciuta

over the world in the production of metering machines

come punto di riferimento a livello mondiale per la

and complete plants for automotive air filters.

produzione di macchine dosatrici ed impianti completi.

The increasing demand has called for the research and

Il settore dei filtri aria auto si caratterizza per l’elevato

development of high standard production manufacturing

contenuto tecnologico che richiede una ricerca e uno sviluppo

solutions.

di soluzioni personalizzate.

OMS Group has designed and manufactured hi-tech

OMS Group progetta e realizza differenti tipologie di

plants for the following sectors: large scale production of

impianti, sia per grossi lotti produttivi in caso di prima

original equipment manufacture for cars and diversified

fornitura per pezzi originali, sia per la produzione di

model production of spare parts.

pezzi dedicati alla ricambistica e quindi destinato ad

For both production types the pouring is carried out through a

una produzione mista.

low pressure metering machine controlled by a PLC interfaced

Per entrambe le tipologie produttive la tecnica di colata viene

with a 2 or 3 axis manipulator moving the mixing head according

effettuata tramite una macchina a bassa pressione micro-

to the shape of the filter at a pre-determined speed.

dosatrice controllata da un PLC interfacciato ad un manipolatore

OMS Group can supply auxiliary equipment and/or accessories

a due più assi che movimenta la testa di schiumatura secondo

to upgrade plant efficiency, thus easing operator tasks and

i profili preimpostati.

automating the plant.

OMS Group è in grado di fornire opportune attrezzature ed

These items cover paper pleating lines for filtration paper,

impianti collaterali che aumentano l’efficienza dell’impianto

robots for release agent spraying, piece demoulding and for

facilitando l’operatività manuale e l’automazione dell’impianto,

the positioning of metallic mesh within the mould, trimming

quali la linea per la piegatura della carta filtrante, il sistema

lines with automatic and manual modes, ink jet label printing
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di spruzzatura distaccante e di estrazione filtri tramite robot

systems, and filter wrapping and packing systems.

antropomorfi, il sistema di posizionamento griglie metalliche

OMS Group can design and manufacture plants, produce

(e/o inserti vari), i sistemi di rifilatura manuali ed automatici, il

solutions and transfer its know-how to fully meet

sistema di marcatura filtri tramite stampanti a getto di inchiostro

specific demands.

e il sistema automatico di imballaggio ed inscatolamento dei
filtri.
In caso di necessità specifiche OMS Group mette a
disposizione il proprio personale e il proprio know how
al fine di realizzare impianti speciali che rispondano e
soddisfino pienamente ogni esigenza.

33

www.omsgroup.it

IMPIANTI PER ELASTOMERI
E GUARNIZIONI
ELASTOMERS
AND GASKETS PLANTS

IMPIANTI PER ELASTOMERI E GUARNIZIONI
ELASTOMERS AND GASKETS PLANTS
www.omsgroup.it

OMS Group eccelle nel settore chiave degli elastomeri

OMS Group excels in this key product field by proposing

nel quale propone sia una gamma di macchine a media

both a range of standard medium and high temperature

ed alta temperatura sia prodotti speciali in grado di

machines and a range of purpose built products to meet

soddisfare le specifiche esigenze del cliente.

specific customer requirements.

La tecnologia e le elevate temperature degli elastomeri

Engineering grade and high temperature elastomers require

richiedono speciali macchinari per produzioni ripetitive ed

specialised machinery to process them repeatably and

affidabili. Le caratteristiche fisiche del prodotto necessitano

reliably since their physical properties often rely on complete

di controlli precisi e completi dei parametri di produzione

and precise control of process parameters to ensure high

indispensabili per garantire un prodotto di elevata qualità.

product quality.

OMS Group realizza impianti speciali di micro dosaggio per

OMS Group manufactures special micro-metering plants

la produzione di guarnizioni con materiali tixotropici e non.

for gasket production using thixotropic materials.

Questa particolare tecnologia è il compendio di un progetto

This fully integrated plant is composed of high precision

relativo a gruppi di dosaggio ad elevata precisione, testa di

metering groups, mixing heads with components recycle and

miscelazione con riciclo di componenti e miscelazione dinamica,

mixing along with a 2-axis manipulator and a platen movement
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un manipolatore a due assi ed a un sistema di movimentazione

system with a single loading/unloading station.

dei piani con unica postazione di carico/scarico.

The metering machine is coupled to a robot F2A type having

La macchina dosatrice si abbina ad un robot tipo F2A a due

two programmable axes: X longitudinal axis and Y transversal

assi programmabili: asse X longitudinale e asse Y trasversale;

axis. This robot is appositely designed to meet the need to lay

è stato studiato appositamente per risolvere tutti quei casi in cui

down the polyurethane mixture in a precisely controlled way,

occorre posizionare con precisione una testa di colata per PU su

and in accordance wit the shape and size of the mould.

degli stampi, dove si necessita una movimentazione precisa della

The plant is controlled from an LCD operator display panel

stessa per effettuare una distribuzione nello stampo stesso.

which allows all the programs of the foaming machine to be

L’impianto è controllato da un pannello operatore con display

established and to do automatic pourings and in safe conditions.

LCD che consente di impostare i programmi della macchina
dosatrice e permette di effettuare colate automatiche ed in
completa sicurezza.
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OMS Group nasce negli anni 60 con la progettazione e

At the start of our activity in 1969, OMS Group designed and

produzione di impianti per blocco flessibile e rigido sia in

set-up plants for the continuous and discontinuous production

discontinuo che in continuo.

of rigid and flexible blocks.

Gli impianti per la produzione in discontinuo consentono

Batch Blending Plants for discontinuous production

un uso estremamente semplice e con operatori non

are operator friendly; no solvent for washing is needed;

specializzati, necessitano inoltre di uno spazio ridotto

they do not require large spaces and require only simple

per la produzione e sono di facile assemblaggio, senza

maintenance operations.

solventi per il lavaggio.
Gli impianti per la produzione in continuo sono più

Slabstock Plants for continuous production are

sofisticati e sono adatti quando è richiesta un’elevata

more sophisticated and mainly suited to large scale

produttività.

production.

OMS Group ha studiato e realizzato impianti in continuo a

According to end-user requirements, OMS Group can supply

seconda delle specifiche esigenze dei vari utilizzatori.

simple plants with 5 metering lines as basic configuration or

A tale proposito possono essere forniti impianti semplici, a 5

more complete ones having multiple metering lines provided

linee dosatrici quale configurazione base, oppure più sofisticati,

with a block squaring system.

con molteplici linee dosatrici, in autoregolazione e sistemi di
squadratura blocco.

Particular attention has been given to the new and innovative

Particolare attenzione viene posta alle nuove tecnologie “sotto

“under vacuum” technology applied to both continuous and

vuoto” a cui OMS Group sta rivolgendo i propri sforzi per quanto

discontinuous production processes.

riguarda sia la tecnologia in discontinuo che in continuo.
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OMS Group è attenta alle più disparate esigenze ecologiche, di innovazione tecnologica, di qualità del prodotto e
di costi gestionali; ha infatti ottenuto la Certificazione ISO 9001 a dimostrazione degli sforzi aziendali fatti per
raggiungere una qualità ai massimi livelli.
La tecnologia di produzione di OMS Group è in continua evoluzione per essere sempre all’altezza delle esigenze di
mercato, infatti abbiamo sviluppato tre reparti specializzati:
Divisione Elettrica: reparto dedicato alla programmazione e realizzazione di elettronica applicata agli impianti di
produzione di poliuretano espanso.
Divisione Teste: reparto dedicato all’esclusiva produzione delle teste di bassa e alta pressione per poter dare le
massime garanzie sia in termini qualitativi che di servizio alla propria clientela.
OMS Automation: divisione dedicata alla progettazione e alla realizzazione di sistemi di movimentazione e di
taglio per le linee pannelli in continuo e discontinuo.
Grazie alla struttura organizzativa flessibile, OMS Group è in grado di seguire ogni impianto dalla fase progettuale
iniziale alla costruzione, collaudo interno, installazione e collaudo finale presso il cliente e garantire una rete
post-vendita internazionale per risolvere prontamente eventuali problemi tecnici e fornire tutti i ricambi necessari.
L’efficienza del personale OMS destinato all’assistenza tecnica ed una fitta rete nazionale ed internazionale di
distributori assicurano ai clienti la continua presenza ed assistenza di OMS Group al loro fianco per la rapida
risoluzione di ogni problema.
Un attrezzato laboratorio, in costante contatto con gli enti di ricerca e sviluppo dei clienti e dei
produttori di materie prime studia le possibili evoluzioni delle macchine per l’impiego di nuove
metodologie produttive.
La sala prove del laboratorio, dotata di differenti modelli di macchine dosatrici, assicura alla clientela un importante
sostegno nella soluzione di problemi tecnico/produttivi.

OMS Group has always paid particular attention to environmental issues, technology, innovation, cost effective
solutions, product quality and quality control standards.
For its quality standards achieved, OMS Group has been re-awarded ISO 9001 Certification.
OMS Group production technology is evolving continuously in order to be constantly in tune with market demands
and, accordingly, we have diversified our activities in synergetic industrial fields with specialised departments:
Electrical Division: department producing dedicated microprocessor-based controllers, general plant control
equipment and application software.
Mixing Head Division: department producing low and high pressure mixing heads at the highest quality level.
OMS Automation: fully in-house facility for the design and construction of dedicated cutting and handling
systems for both continuous and discontinuous panel lines.
Thanks to this flexible organizational structure, OMS Group is able to follow from the very beginning all the stages
involved in the design, manufacturing, in-house testing, installation and commissioning of machinery within
its range of production and can guarantee to its international clientele a sound and prompt after sales service
network ready to trouble-shoot and solve any problem that may be encountered.
To ensure our costumers benefit from the continuous innovation in OMS Group technology, applied to all our range
of production, we are in direct contact with R&D bodies and prime international raw materials producers.
OMS Group invests both human and financial resources in its laboratory which is equipped with a
series of high pressure machines to make in-house tests to ensure the reliability of its machinery and
the highest product quality.
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