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Depaletizzatori, paletizzatori e macchine
per il packaging: qualità brevettata
Fondata nel 1972, Oma produce e commercializza macchinari che si distinguono
per compattezza, semplicità d’uso e ottimo rapporto qualità/prezzo

S

pecializzata nella progettazione e realizzazione di
macchine per l’imballaggio,
l’imbottigliamento e il confezionamento, Oma è presente
a livello mondiale grazie alla
qualità dei suoi macchinari
e alla capacità di mantenere
prezzi concorrenziali.
L’azienda nasce nel 1972,
quando il dottor Baldi fonda
le Officine Meccaniche Automatizzate con lo scopo di
introdurre sul mercato italiano macchine innovative nel
settore dell’imbottigliamento.
Negli anni ‘80, seguendo
l’evoluzione nell’automazione industriale, viene avviata
la prima attività nel settore
dell’imballaggio che porta nel
1986 alla costituzione della
sezione imballaggio, concreta
realizzazione della volontà di
presenziare attivamente nei
segmenti industriali tecnologicamente più avanzati. Sono
anni di crescita armoniosa e
di una serie di successi: negli
anni ’90 l’Ente Fiera di Milano riconosce a Oma l’attestato
e la medaglia d’oro come migliori e fedeli espositori.

In questo stesso periodo vengono tessuti i primi importanti accordi commerciali con
partner esteri di prima fascia,
all’insegna della professionalità e della specializzazione,
investendo in diversi progetti che faranno poi ottenere
all’azienda brevetti europei e
americani. Dal 1997 l’azienda
ha avviato un ulteriore processo di potenziamento della
propria organizzazione, al fine di affrontare le sfide della
nuova era informatica e telematica.

Un importante successo che
ha segnato un’ulteriore espansione - soprattutto a livello di
export, garantisce il 70% del
fatturato - riguarda un nuovo
brevetto acquisito nel 2013
su un sistema di inserimento
delle bottiglie nel cartone. La
novità consiste in un alveare
per salvaguardare le etichette
e la capsula della bottiglia.
Oggi Oma è presente a Villafranca di Verona con uno
stabilimento per la produzione, il montaggio e il collaudo
dei macchinari, con svariate
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aziende satelliti per la preparazione e la pre-lavorazione
dei materiali.
Come spiega Eros Baldi, socio amministratore e responsabile commerciale Oma,
“La nostra azienda vanta una
crescita costante da più di
trent’anni grazie alle caratteristiche vincenti dei nostri
macchinari: sono compatti,
facili da utilizzare e hanno un
ottimo rapporto qualità/prezzo”. Inoltre tutti i modelli presenti a catalogo non richiedono frequenti manutenzioni, e
le performance sono di alto
livello e in grado di durare a
lungo nel tempo.
Tre sono le tipologie di macchinari proposti da Oma: depaletizzatori, paletizzatori e le
macchine per il packaging. I
primi si contraddistinguono
non solo per la compattezza,
ma soprattutto per la sicurezza attiva-passiva per gli operatori.
Nel caso, ad esempio, del
modello Depalblock2000, ci
troviamo davanti a una tecnologia di brevetto italianoeuropeo-statunitense
che

Palettizzatore brevettato Millennium 3000
riguarda il prelevamento di
porzioni dello strato di bottiglie mantenendo compatto lo
strato sul pallet per evitare la
caduta delle stesse.
Per quanto concerne invece i
paletizzatori Oma, le macchine sono adeguate a paletizzare i cartoni in poco spazio, ed
ecco dunque spiegata l’efficacia di un braccio meccanico
brevettato, che consente la
paletizzazione in meno spazio rispetto alle macchine
della concorrenza.
Le macchine rivolte al packaging si inseriscono in tutti i
settori di produzione di liquido alimentare, in modo particolare nel comparto vinicolo,
e la presenza al Vinitaly conferma il consolidato rapporto

di Oma con molte aziende
impegnate nella produzione
di vino.
Gli altri settori serviti riguardano le aziende produttrici di
olio, acqua, liquori, detergenti, olii lubrificanti, prodotti
solidi alimentari (biscotti,
pastifici) e solidi industriali
(rubinetti, ruote in lega, pentole).
“Quest’anno
puntiamo
all’espansione su nuovi mercati, soprattutto sul fronte
asiatico, sviluppando sempre
nuove tecnologie all’avanguardia per aiutare il cliente
nella lavorazione quotidiana
del suo prodotto”, conclude
Eros Baldi.
Oma è presente al Vinitaly,
Enolitech area F, stand L7.

Stile e sicurezza nella capsule copritappo
Battistella Capsule da oltre 60 anni propone soluzioni
personalizzate per offrire un segno distintivo al prodotto

U

n vino di qualità si rico- mente produce macchine eno- novativo, assumeva un ruolo
nosce anche dalla sua logiche e, per rispondere alle sempre più importante e per
capsula copritappo. Conferisce richieste della clientela, 10 an- soddisfare la crescente richieeleganza alla bottiglia come ni dopo inizia a realizzare nella sta, dal 1995 abbiamo cominuna cravatta abbinata ad un propria officina meccanica i ciato a servirci di macchinari
bel vestito. All’origine le capsu- primi macchinari per la pro- di altri costruttori, dato che la
le erano di piombo, poi attra- duzione di capsule e capsuloni. nostra produzione artigianaverso ricerche di materiali al- Da allora molta strada è stata le era contenuta. Da lì a poco
ternativi e più funzionali oggi percorsa e l’azienda di Ceg- abbiamo compreso che solo
le capsule vengono prodotte in gia (Ve) è oggi uno tra i primi la sinergia insita nel rapporto
stagno, pvc e polilaminato (al- produttori italiani e, ‘bottiglia tra la macchina e l’operatoluminio accoppiato). L’ultima dopo bottiglia’, ha conquistato re che ne conosce ogni sua
innovazione nel settore è stata anche i mercati esteri. “All’ini- parte, consentiva di offrire la
presentata dall’azienda produt- zio avevamo un’impostazione qualità che da sempre ci contrice Battistella al 25° Simei, artigianale” - afferma l’ammi- traddistingueva. Così nel 2000
salone internazionale mac- nistratore Mario Battistella, se- abbiamo deciso, anche rinunchine per enologia e imbotti- conda generazione in azienda ciando a margini più elevati, di
gliamento tenutosi a Milano a -. “Realizzavamo i macchinari tornare a produrre in proprio
novembre dello scorso anno. nella nostra officina meccanica i macchinari ‘Battistella’ idonei
Si tratta della capsula Biocap, e producevamo capsule. Ma ad offrire ai clienti soluzioni
una capsula interamente co- questo prodotto, all’epoca in- senza eguali”. La produzione
attuale comprende una
struita con materiale
vasta gamma di capPla biodegradabile al
sule copritappo: dalle
100%. C’è dunque un
capsule in Pvc termomondo di altissima
retraibili alle capsule in
professionalità
diePet-G, Biocap, polilatro alla produzione
minato, alle calotte per
di capsule e l’azienda
fusti sino agli eleganti
Battistella, da oltre 60
capsuloni per bottiglie
anni è un riferimento
di spumante. Le capsule
importante in questo
termoretraibili in Pvc,
settore. Fondata dai
in Pet-G e biocap per
fratelli Angelino e Fibottiglie di vino, liquoliberto Battistella nel
Tutta la produzione Battistella avviene
re e olio da tavola sono
’48, l’azienda inizialcon macchinari costruiti in proprio
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e Pierluigi Smeazzetto
corredate da diversi optional
quali il dispositivo di strappo,
diverse altezze, colori, e stampe personalizzate. All’interno
dell’azienda è presente un ufficio tecnico/grafico che affianca
sempre il cliente e consiglia le
opzioni ottimali per soddisfare le sue esigenze. Propone il
metodo più appropriato per la
personalizzazione delle capsule, scegliendo fra svariati metodi di stampa quali stampa a
caldo, flexografica e rotocalco.
Ogni cliente ha un suo archivio che permette di risalire ad

ogni sua grafica eseguita nel
tempo. Infine per ottenere una
finitura, che ricorda la classica capsula di stagno, l’azienda
Battistella ha coniugato la propria esperienza maturata in
oltre un lustro di attività, con
la ricerca di materiali sempre
più innovativi e tecnologici.
Sono così nate le capsule in
alluminio polilaminato Polytin, create con leghe di nuovi
materiali che durante la fase di
stiramento hanno un comportamento più simile allo stagno.
“Attualmente esportiamo in

tutto il mondo” - afferma Mario Battistella - , dal 2002 abbiamo una presenza molto forte in California, con la nostra
‘Battistella Usa’, che presto sarà
potenziata nei suoi prodotti”. È
con orgoglio tutto italiano che
la famiglia Battistella continua
la propria storia, contraddistinta dalla serietà e dalla tenacia che portano a soluzioni
sempre richiestissime in Italia
e all’estero, esportando non solo il prodotto ma la sua filosofia vincente nella competizione
globale.

