PRODUCT CATEGORY

PRODUCTS RANGE
DEPALETIZZATORI
DEPALETIZERS

INCARTONAMENTO
PACKAGING

FORM ATORI

CARTON ERECTOR

PALETIZZATORI
PALETIZERS

INC ARTONATRICI
PICK & PL ACE

I N S E R I TO R E A LV E A R I
DIVIDER INSERTER

CHIUDI FALDE
CARTON SEALER

AGILE
Depaletizzatore manuale
Produzione fino a 3000 b/h
Adatto a prelevare dalla paletta le bottiglie nuove e
depositarle sul banco di accumulo per mezzo di tubi gonfiabili.
- Il più compatto della categoria.
- Ciclo delle operazioni controllato manualmente dall’operatore.
- Cambio formato ultrarapido.
- Bassa manutenzione.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
Manual Depalletizer.
Speed production 3.000 Bph.
Suitable to picking up glass bottles from the pallet and
depositing them on the accumulation table through
inflatable blades.
- Very compact.
- Manual controlled cycle from the operator.
- Quick format change.
- Low maintainance.
- Good visibilty during the working cycle.

AGILE OMA

DEPALBLOCK 1000
Depaletizzatore semiautomatico.
Produzione fino a 6.000 b/h.
Preleva dalla paletta le bottiglie nuove depositandole
sul banco di accumulo per mezzo di tubi gonfiabili.
Il ciclo delle operazioni di presa è automatico, azionato
manualmente dall’operatore.
- Macchina silenziosa nel processo produttivo.
- Cambio formato ultrarapido.
- Bassa manutenzione.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
Semiautomatic Depalletizer .
Speed production 6.000 Bph.
Suitable to picking up glass bottles from the pallet
and deposit them on the accumulation table through
inflatable blades. The picking cycle is completely
automatic.
The start of the cycle is effected from
the operator
- Very quite machine during production process.
- Quick format change.
- Low maintainance.
- Total visibility during the working process.

DEPALBLOCK 1000 OMA

DEPALBLOCK 2000
Serie 3 - 6 - 12
Depaletizzatore automatico .
Produzione da 3.000 a 12.000 b/h.
Adatto a prelevare dalla paletta le bottiglie nuove
depositandole a ciclo continuo sul banco di accumulo
per mezzo di tubi gonfiabili.
- Design moderno.
- Macchina silenziosa nel processo produttivo.
- Cambio formato ultrarapido.
- Bassa manutenzione.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
Full automatic Depalletizer.
Speed production from 3.000 to 12.000 Bph.
Suitable to picking up glass bottles from the pallet and
deposite them on a continue cycle on the accumulation
table through inflatable blades.
- Compact design.
- Very quite machine in the production process.
- Quick format change.
- Low maintenance.
- Full visibility during the working process.

DEPALBLOCK 2000 Serie 3 - 6 - 12 OMA

DPV 020
Depaletizzatore automatico a SPINTA.
Produzione fino a 12.000 b/h.
Adatto a prelevare dalla paletta molteplici
tipologie di contenitori, depositandoli a ciclo
continuo sul banco di accumulo tramite
trascinamento dell’intero strato.
- Design moderno.
- Macchina silenziosa nel processo produttivo.
- Cambio formato ultrarapido.
- Bassa manutenzione.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
Automatic Sweep-off Depalletizer.
Speed production until 12.000 Bph.
Suitable to descharge different kind of containers
from the pallet and dragging them on a continuous
cyle on the accumulation table.
- Very quite machine in the production process.
- Quick format change.
- Low maintainance.
- Good visibility during the working process.

DPV 020 OMA

AC 400
Formatore di scatole automatico.
Produzione da 500 cartoni/h a 1.500 cartoni/h.
Adatto ad aprire il cartone americano squadrarlo e
chiudere le falde inferiori sigillandole con nastro adesivo
o colla.
- Cambio formato automatico.
- Struttura INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
- Bassa manutenzione.
Carton Former full automatic.
Speed production from 500 to 1.500 cartons/hour.
Able to open the american carton, square it and
close the lower flaps closing them by adhesive tape
or hot melt.
- Very quite machine in the production process.
- Quick format change.
- Low maintainance.
- Good visibility during the working process.

AC 400 OMA

AC 1000
Formatore di scatole automatico.
Produzione fino 2000 cartoni/h.
Adatto ad aprire il cartone americano squadrarlo
e chiudere le falde inferiori sigillandole con colla
a caldo.
- Cambio formato automatico.
- Struttura INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
- Bassa manutenzione.
Carton Erector full automatic.
Speed till 2.000 cartons per hour.
Able to open the american carton, square it and
close the lower flaps sealing them by hot melt.
- Automatic format change.
- Stainless steel structure.
- Extremly compact.
- Modern design.
- Good visibility during the manufacture process.
- Low maintainance.

AC 1000 OMA

TU 600
Monoblocco di incartonamento per bottiglie verticali.
Produzione fino a 500 cartoni/h.
Adatto ad aprire e squadrare il cartone americano
inserendo poi I contenitori all’interno tramite testa di
presa con movimentazione meccanica
- Cambio formato ultrarapido.
- Telaio INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
- Bassa manutenzione.
Packing monoblock.
Speed 500 boxes per hour.
Able to open and square the american carton boxes and
put the bottles inside through a mechanical movement
picking head.
- Stainless steel structure.
- Extremly compact.
- Modern design.
- Good visibility during the manufacture process.
- Low maintainance.

TU 600 OMA

SERIE IS
Incartonatrice automatica.
Produzione da 500 cartoni /h fino a 2000 cartoni/h.
Incartonatrice automatica con monivemtazione meccanica
della testa di presa, adatta all’inserimento di molteplici
tipologie di contenitori all’interno del cartone.
- Cambio formato automatico.
- Struttura INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
- Bassa manutenzione.
Full automatic Pick and Place machine.
Speed from 500 up to 2.000 cartons hour.
Able to insert in the boxes different kinds of containers with
mechanical movement of the picking head.
- Automatic format change.
- Stainless steel structure.
- Extremly compact.
- Modern design.
- Full visibility during the process.
- Low maintainance.

SERIE IS OMA

BILANCIA
SCALE

Sistema di pesatura elettronico con struttura in
acciaio INOX .
Costituita da una bilancia di rilevazione del peso e
un trasportatore motorizzato.
Dimensioni L 300 x W 400 H. 120
Electronic weighting system with stainless steel
structure.
Consisting of a weighting scale and motorized
conveyor.
Dimensions L 300 x W 400 H 120

SCALE - BILANCIA OMA

INS ALV
DIVIDER INSERTER
Inseritore di alveari automatico.
Produzione da 500 cartoni /h a 2.000 cartoni/h.
Inseritore di alveari automatico con sistema vibrante.
- Struttura INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Basso consumo elettrico.
- Bassa manutenzione.
Full automatic Divider Inserter.
Speed from 500 to 2.000 cartons per hour.
Automatic Divider Inserter with vitrating system.
- Stainless steel structure.
- Extremely compact machine.
- Low electric consumption.
- Low maintenance.

INS ALV OMA

SERIE CFS
Chiudifalde automatiche
Produzione da 500 cartoni/h fino a 2000 cartoni/h
Chiudifalde automatiche adatte a chiudere il cartone
americano e sigillando le falde con nastro adesivo o colla
a caldo.
- Struttura INOX.
- Chiusura falde con Sistema Flap.
- Estremamente compatto.
- Basso consumo elettrico.
- Bassa manutenzione.
Automatic Carton Sealer.
Speed from 500 till to 2.000 cartons per hour.
The carton sealer close the boxes and seal the flaps by
adhesive tape or hot melt.
- Automatic format change.
- Stainless steel structure.
- Extremly compact.
- Full visibility during the process.
- Low maintainance.

SERIE CFS OMA

MILLENNIUM 3000 BP
Paletizzatore automatico a strato.
Fino a 600 cartoni/h.
Paletizzatore automatico a strato, adatto a paletizzare cartoni, casse,
taniche, fardelli, tramite Sistema brevettato.
- Dimensioni compatte
- Sistema di spinta brevettato
- Visibilità totale durante la lavorazione
- Cambio formato senza regolazioni
- Bassa manutenzione
Automatic Palletizer.
Speed prodution until 600 cartons per hour.
The palletizer makes up the whole layer and is able to paletize boxes,
caises, tanks, packets though a patented system.
- Compact design.
- Patented pushing system
- Full visibility during the working process.
- Format change without any adjustment.
- Low maintenance.

Millennium 3000 BP OMA

MILLENNIUM 3000 EVO
Paletizzatore automatico a strato
Da 600 a 2.000 cartoni/h.
Paletizzatore automatico a strato, adatto a paletizzare cartoni,
casse, taniche, fardelli, tramite Sistema brevettato.
- Dimensioni compatte
- Sistema di spinta brevettato
- Visibilità totale durante la lavorazione
- Cambio formato senza regolazioni
- Bassa manutenzione
Automatic Paletizer whole layer composition.
Speed from 600 to 2.000 boxes per hour.
Paletizer able to paletize boxes, caises, tanks, packages through a
patented system.
- Utomatic format change
- Stainless steel structure
- Extremly compact
- Pushing system patented
- Good visibility during the manufacture process
- Format change without any adjustment
- Low maintainance

Millennium 3000 EVO OMA

Company name: OMA S.r.l.
President: GIAMPIETRO BALDI
Year of Establishment: 1971
Oma srl
Viale del Lavoro, 14
I-37069 Villafranca di Verona (VR) Italy
Phone +39 045 7903303
E-mail info@omapackaging.com

Villafranca di Verona Italy
omapackaging.com

