Your customized
solutions
Per componenti meccanici
macchinari automatici industriali in
modalità build to print

OMP S.p.A. Holding
Il Gruppo opera nelle aree di business della meccatronica, componenti e sistemi di produzione, con
un impegno particolare per quanto concerne innovazione e sostenibilità.

Tale organizzazione si articola in tre aree principali:


La prima area Build-To-Print, all’interno della quale opera O.M.P. S.p.A. Il core business è la

produzione e assemblaggio di macchinari e/o componenti ordinati su progetto del cliente


La seconda area Trasmissioni meccaniche ad alta precisione, all’interno della quale
opera la ZZ Drive Tech GmbH. Il core business è la progettazione e commercializzazione di
Riduttori, indicizzatori meccanici e martinetti a catalogo o customizzati.



La terza area Farmaceutica e Nutraceutica, all’interno della quale opra la Bimech srl. Il

core business è la progettazione e commercializzazione di
processo di polveri e liquidi.

impianti automatici per il

DIVISIONE O.M.P. S.p.A.
Omp S.p.A. è leader nella produzione in modalità built-to-print.

Esperienza e competenze maturate su scala internazionale, precisione, qualità e
funzionalità nella realizzazione di soluzioni personalizzate per impianti industriali ad

alto contenuto tecnologico:
• Assemblaggio meccanico, pneumatico, oleodinamico ed elettrico di Macchine
automatiche customizzate

• Lavorazioni meccaniche di precisione
• Reparto dedicato per lavorazioni Inox
• Realizzazione di componentistica meccanica in carbon steel o stainless steel di

vario genere per molteplici aree di business

Alcuni macchinari realizzati su progetti dei clienti

Unità Meccanica
Assemblata

Impianto Skid di preparazione

Macchinario per il

e dosaggio liquidi

metalpackaging

DIVISIONE ZZ DRIVE TECH GmbH
Nata dalla "Zahnradfabrik Zuffenhausen" nel 1912, ZZ-DriveTech GmbH vanta

un’esperienza secolare nel campo della tecnologia delle trasmissioni di potenza.
Dal 2015 è parte del gruppo CT e mantiene come core business la progettazione,

costruzione e commercializzazione di sistemi di trasmissione e indicizzazione meccanica per
diversi settori industriali quali: comparto automobilistico, il ferroviario, l’aereonautico,

l'ingegneria meccanica, l’impiantistica e il packaging.
Progresso e innovazione sono al centro di ogni processo: utilizziamo le tecnologie più
moderne per realizzare soluzioni su misura per i clienti, come i sistemi CAD/CAM, al fine di

assicurare l’integrazione perfetta tra qualità, precisione e know how per sviluppare,
costruire, fabbricare e collaudare tutti i prodotti (riduttori e servoriduttori, posizionatori,
tavole rotanti ad intermittenza e coppie coniche per impiantistiche industriali).

Alcuni prodotti presenti nel catalogo

Indicizzatori
Meccanici

Servoriduttori

Riduttori

Camme

Martinetti

DIVISIONE BIMECH S.r.l.
Bimech è solidità, specializzazione e professionalità al servizio dell’industria

farmaceutica, chimica, cosmetica e alimentare.
Per questi settori, Bimech realizza impianti personalizzati stand-alone o integrati
secondo le esigenze dei clienti. Con un’esperienza decennale maturata nella
produzione di componenti e gruppi meccanici di elevata qualità in acciaio inox totalmente realizzati secondo i criteri GMP - Bimech possiede un notevole expertise

nel progettare, costruire e commercializzare impianti e macchinari industriali di
vario genere con molteplici destinazioni d’uso.

Alcuni prodotti
presenti nel catalogo
Sistemi di macinatura e dosatura polveri / granulati
• Stazioni di scarico big bag con trasporti a coclea /pneumatico in depressione
• Macinatura, setacciatura e dosaggio in linea

Sistemi di lavaggio manuali e automatici (CIP/SIP)
• Skid di lavaggio modulari per serbatoi e contenitori

Miscelatori per polveri
• Miscelatori Bin Tumbler
• Miscelatori a doppio cono o V
• Miscelatori a nastro

Serbatoi di stoccaggio, turboemulsori e reattori
• Applicazioni: unguenti, gel, pomate, dispersioni e soluzioni liquide
• Serbatoi per polveri/granulati (bin) e liquidi

Sistemi di handling per polveri / granulati
• Colonne di sollevamento fusti/minibag per alimentazione macchine di
confezionamento
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