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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 modificati
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 25
073 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 Fabricamos máquinas atadoras y sistemas
de enclavamiento para plantas de laminació
n, diseñadas y concebidas para un uso pesad
o e intensivo, como la prensadora-atadora,
así como la realización del sistema de evacu
ación de fajos de manera totalmente autom
atizada. Utilizamos sistemas de diseño CAD
para desarrollar posteriormente soluciones
con nudos de alta resistencia (enroscados).
También diseñamos versiones "ligeras- de n
uestros productos en las que se han modific
ado algunos detalles para mejorar la resiste
ncia al desgaste y facilitar los trabajos de ma
ntenimiento. Visita nuestra página web para
conocer todos los detalles.
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OMV Oferta de máquinas especiales par
a trenes de laminación - Promoción de
máquinas especiales
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