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 Mappa
La squadra OMV OMV è molto più di un?azienda. OMV è un team di pers
one motivate che ogni giorno trasferisce le proprie conoscenze e la propria esperie
nza nella realizzazione di macchine speciali per laminatoio personalizzate sulle spe
cifiche del Cliente. Realizziamo macchine legatrici e sistemi di asservimento per im
pianti di laminazione, pensate e progettate per utilizzi pesanti ed intensivi come la
presso-legatrice, e la realizzazione di evacuazione per fasci completamente automa
tizzati. Utilizziamo sistemi di progettazione CAD per ulteriori sviluppi dal punto di vi
sta progettuale che portano all?ideazione dei nodi ad alta resistenza (a caramella).
Progettiamo anche versioni ?leggere? dei nostri prodotti, in cui sono stati modificat
i alcuni particolari per migliorarne la resistenza all?usura e facilitarne le operazioni
di manutenzione. Officine Meccaniche Venturini s.r.l. Sede Legale Via delle Moie, 4
25073 Bovezzo (BS) Magazzini e Uffici Via Faini, 3/e 25073 Bovezzo (BS) Tel +39 030
27 11 371 Fax +39 030 27 110 30 info@omv-bs.it

 Descrizione
O.M.V. OFFICINA MECCANICA VENTURINI SR
L. We make strapping machines and interloc
king systems for rolling mill plants, created a
nd designed for intensive, heavy-duty use su
ch as pressing and strapping machines and t
he implementation of fully automated bundl
e evacuation. We use CAD systems for additi
onal design developments that create high-r
esistance twist knots. We also design 'lightw
eight" versions of our products, which have s
ome features modified to improve
resistance to wear and tear and facilitate mai
ntenance operations. See our website for all
the details.
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O.M.V. Offer of special machines for roll
ing mill - Promotion of special customiz
ed machines

 Contatti
O.M.V. OFF. MECC. VENTURINI SR
L
Tel. +39 0302711371
http://omv-bs.it/en
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