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Granigliatrici 

per ruote 

in alluminio  

Una gamma idonea al trattamento

di pezzi fusi o pressofusi  

in alluminio capace di rispondere 

a ogni necessità applicativa

La OMSG, acronimo di Officine

Meccaniche San Giorgio, so-

cietà con sede a Villa Cortese

(MI), vanta a catalogo una

completa gamma di graniglia-

trici destinata al trattamento di

pezzi fusi o presso fusi in allu-

minio. In questo ambito tra i

modelli di maggiore interesse si

segnalano le granigliatrici a ta-

vola rotante a satelliti, serie TR.

Queste macchine trovano idea-

le applicazione nel trattamento

di pezzi che richiedono la ri-

mozione di piccole bave crea-

tesi successivamente alla la-

vorazione con macchine uten-

sili. Gli impianti vengono co-

munemente realizzati con la

collaborazione dei clienti per

garantire un più efficiente li-

vello di personalizzazione. 

Sulle macchine vengono ese-

guiti test e studi di engineering

con il supporto di partner loca-

li (ai quali il più delle volte vie-

ne dato il compito di sviluppa-

re la movimentazione). 

Un valido esempio di tali ca-

pacità di lavoro è dimostrato

dalla recente realizzazione di

due impianti per un’azienda

austriaca, leader nella produ-

zione e lavorazione di ruote in

lega di alluminio fuse a bassa

pressione. L’analisi delle ne-

cessità e degli impianti già in

opera ha permesso alla socie-

tà di rispettare il vincolo di pro-

duzione di una ruota ogni 15

secondi (carico, scarico e gra-

nigliatura). 

Grazie alle prove effettuate

presso il proprio reparto test,

alla collaborazione con primari

clienti, e allo studio prelimi-

nare effettuato tramite cad 3D

di nuova generazione, l’azien-

da è risuscita a sviluppare im-

pianti altamente tecnologici in

grado di rispondere con estre-

ma soddisfazione alle esigenze

del cliente.

La TR5 600 R di produzione OMSG.

Partner per la convenienza

Un valido intermediario per forniture 

affidabili e competitive

Con sede a San Donato

Milanese (MI), la Ital-

warmi si occupa da oltre

trent’anni di rapporti

commerciali con indu-

strie straniere attraverso

varie forme operative di

organizzazione. 

L’attività svolta dall’a-

zienda permette a so-

cietà anche di piccole e

medie dimensioni, di re-

perire prodotti grezzi o fi-

niti di buona qualità cer-

tificata a prezzi molto

competitivi. 

Il servizio offerto consente il contatto diretto tra i clienti

italiani e prestigiosi produttori nazionali e stranieri per la

fornitura di fusioni grezze o lavorate in ghisa grigia, sfe-

roidale, malleabile e fosforosa, fusioni e forgiati grezzi o

lavorati in acciaio al carbonio, acciaio inox, acciai speciali,

fusioni e forgiati grezzi o lavorati in alluminio, bronzo e ot-

tone, e prodotti finiti in ghisa e acciaio (valvole, tubi, ac-

cessori idraulici). 

Particolare cura viene data al settore della comunicazio-

ne telematica. 

I funzionari commerciali dell’azienda possono così co-

municare e condurre trattative in tempo reale, spesso in

videoconferenza con partner di ogni parte del mondo. 

L’azienda si occupa di tutti gli aspetti della trattativa, se-

guendo gli ordinativi dalla campionatura all’arrivo della

merce presso il magazzino del cliente per un servizio “chia-

vi in mano”. 

L’offerta include la fornitura di materiali prodotti da fab-

briche certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949,

PED. 

Un’aggiornata banca dati consente la rapida analisi del-

le caratteristiche specifiche di ogni produttore. Tra i ser-

vizi offerti si segnala inoltre l’esecuzione di analisi e con-

trolli durante la produzione. 

Esempio di getto commercializzato 
da Italwarmi di San Donato Milanese.
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