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MADE IN ITALY



DA OLTRE VENT’ANNI, OMPI È RICONOSCIUTA 
NEI MERCATI INTERNAZIONALI COME L’AZIENDA 
ITALIANA CHE PRODUCE ATTREZZATURE DI QUALITÀ 
PER UNA GESTIONE COMPLETA DEI FLUIDI. 

Nei propri stabilimenti di nuova costruzione, Ompi progetta, 
produce e assembla attrezzature per l’estrazione, la 
distribuzione, la miscelazione e il dosaggio di fluidi 
lubrificanti come olio e grasso: un esempio tipico sono 
le pompe pneumatiche a pistoni per l’erogazione di olio 
lubrificante, che trovano vastissimo impiego in numerosi 
comparti dell’industria, nell’automotive e nei diversi ambiti 

applicativi dell’automazione. A fianco di questa produzione, 
Ompi propone un nutrito catalogo di attrezzature specifiche 
per l’erogazione e/o la misurazione di sostanze diverse 
come gasolio, acqua, detergenti e aria compressa.Ecco 
perché Ompi, ad oggi, può soddisfare qualsiasi richiesta 
nella gestione dei fluidi.
L’alto livello qualitativo di ogni apparecchiatura Ompi è 
garantito da una produzione completamente interna. Ompi 
realizza prodotti esclusivamente “Made in Italy” utilizzando 
materiali e componenti provenienti dal mercato italiano: 
questo assicura un prodotto finale sempre efficiente e 
preciso, regolare nel funzionamento e affidabile nel tempo.

PRECISIONE E SICUREZZA
MADE IN ITALY
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Una particolare area dello stabilimento, equipaggiata con 
software e attrezzature di ultima generazione, è dedicata 
alle attività di Ricerca & Sviluppo, attività sulle quali l’azienda 
investe ogni anno importanti risorse. Qui vengono condotti 
studi, realizzati progetti ed eseguite sperimentazioni che 
sovente prendono corpo con le stampanti 3D, e che sono 
caratterizzati da un altissimo grado di fedeltà a quello 

La qualità della produzione Ompi è testimoniata 
inoltre dalla certificazione ISO eseguita dall’istituto 
DNV, sintesi di un’evoluzione che Ompi realizza con 

continue innovazioni tecnologiche, una progressiva 
estensione della gamma produttiva e incessanti 
perfezionamenti tecnici ed estetici sui prodotti.

che sarà il prodotto finale di serie. Sempre in quest’area 
Ompi studia e realizza, su specifica richiesta del cliente, 
apparecchiature con particolari caratteristiche in grado di 
far fronte a peculiari esigenze di produzione. Ecco perché, 
per Ompi, Ricerca & Sviluppo significa non soltanto 
innovazione di prodotto e di processo ma anche flessibilità 
operativa e capacità di produrre soluzioni “custom”. 

RICERCA & SVILUPPO
PER GARANTIRE INNOVAZIONE



4

La normativa europea MID MI-005 Direttiva 2014/32/
UE regolamenta la misurazione continua e dinamica ai 
fini fiscali dei liquidi diversi dall’acqua, con particolare 
riferimento agli olii lubrificanti. Ompi, la prima azienda 
del settore in Italia ed Europa ad essere certificata MID 
dall’ente certificatore KIWA CERMET, ha arricchito la 
propria gamma di kit e contalitri con specifiche versioni 
conformi agli standard metrologici definiti dalla direttiva, 
utilizzabili quindi per la vendita al pubblico.

La certificazione MID è un fiore all’occhiello per le aziende 
come Ompi, produttrice da oltre vent’anni di attrezzature 
per una completa gestione dei fluidi lubrificanti e non. 

OLIO, AdBlue® E MID: L’ECOLOGIA INCONTRA LA 
PRECISIONE CERTIFICATA.
Il sistema AdBlue®, basato su una soluzione di urea 
ottenuta per sintesi chimica, è oggi adottato da un 
numero sempre crescente di automezzi pesanti e veicoli 
agricoli con motore Diesel e impianto SCR. Il motivo di 
tale affermazione si deve al fatto che questo sistema, 
nebulizzando la soluzione di urea nel flusso dei gas di 
scarico, riduce drasticamente l’emissione degli ossidi di 
azoto inquinanti.

Ompi propone una serie di nuove attrezzature per 
l’erogazione di OLIO e AdBlue® che hanno ottenuto la 
certificazione MID MI-005 e sono, pertanto, idonee per le 
transazioni commerciali.

•  Contalitri MID per OLIO e AdBlue®, i migliori contatori
 digitali Ompi ad alta precisione a ingranaggi ovali

•  Distributore mobile MID per OLIO e AdBlue®
   su carrello predisposto per fusti da 208 litri

•  Sistema di rifornimento MID per AdBlue®
   applicabile a cubi commerciali da 1000 litri.

•  Colonnina di rifornimento MID per AdBlue
   dotata di sistema di livellamento permette
   l’installazione su ogni tipo di fondo.

DIRETTIVA MID MI-005, UNA QUALITÀ 
CERTIFICATA PER OLIO E  AdBlue®
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ART. 33750 KIT
kit elettrico per rilevazione ed eliminazione aria per 
olio, certificato MID MI 005, con pompa elettrica 
per olio, avvolgitubo completo di tubo 20 m e pistola 
erogatrice per olio certificata MID MI-005.

Modello 74000-200
Portata max 10 l/min
Pressione max 1,5 bar
Alimentazione elettrica 12 V

Modello 74000-60
Portata max 10 l/min
Pressione max 1,5 bar
Alimentazione elettrica 12 V

ARTICOLI CERTIFICATI MID MI-005 Direttiva 2014/32/UE

ART. 33600
kit pneumatico per rilevazione ed eliminazione 
aria per olio, certificato MID MI-005, con pompa 
pneumatica Inox per olio, senza stop automatico 
pompa.

ART. 33750
kit rilevazione ed eliminazione aria, con pompa 
pneumatica per olio, certificazione MID MI-005, 
con stop pompa automatico e riarmo manuale.

ART. 74000-200 “FAST OIL 208”
Unità elettrica mobile per distribuzione olio 
lubrificante in fusti da 208 l, certificata MID 
MI-005, idonea per transazioni commerciali, 
equipaggiata con pompa elettrica alimentata con 
batteria a 12 V, pistola erogatrice automatica 
contalitri, tubo NBR lunghezza 3 m x 1/2” e 
stampante attestante erogazione con memoria fino 
a 2000 transazioni.

ART. 74000-60 “FAST OIL 60”
Unità elettrica mobile per distribuzione olio 
lubrificante in fusti da 60 l, certificata MID MI-005, 
idonea per transazioni commerciali, equipaggiata 
con pompa elettrica alimentata con batteria a 12 
V, pistola erogatrice automatica contalitri, tubo 
NBR lunghezza 3 m x 1/2” e stampante attestante 
erogazione con memoria fino a 2000 transazioni.

Modello 33750 KIT
Portata max  10 l/min
Pressione max 15 bar
Alimentazione 220 V
Kit avvolgitubo 20 m x 1/2”
  

Modello 33750
Portata max 10 l/min
Pressione max 40 bar
Alimentazione 8 bar
Attacchi 1/2” bsp
  

Modello 33600
Portata max 10 l/min
Pressione max 8 bar
Alimentazione 8 bar
Attacchi 1/2” bsp
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ART. 70600
Colonnina alimentata elettricamente certificata 
MID MI-005 per rifornimento di AdBlue® da 
contenitori di 1000 l, dotata di sitema “auto-
livellante” ed equipaggiata con contalitri, pistola 
erogatrice con stop automatico, avvolgitore per tubo 
EPDM lunghezza 10 mt x 1/2”, pompa elettrica, 
pressostato, stampante attestante erogazione.

ART. 73000 “EASYBLUE 208” 
Unità elettrica mobile di distribuzione AdBlue® 
per fusti da 208 l, certificata MID MI-005, idonea 
per transazioni commerciali equipaggiata con 
pompa elettrica alimentata con batteria a 12 V, 
pistola erogatrice automatica contalitri, tubo EPDM 
lunghezza 3 mt x 1/2” e stampante attestante 
erogazione con memoria fino a 2000 transazioni.

ART 73060 “EASY BLUE 60” 
unità elettrica mobile di distribuzione AdBlue® 
per fusti da 60 l, certificata MID MI-005, idonea 
per transazioni commerciali, equipaggiata con 
pompa elettrica alimentata con batteria a 12 V, 
pistola erogatrice automatica contalitri, tubo EPDM 
lunghezza 3 mt x 1/2” e stampante attestante 
erogazione con memoria fino a 2000 transazioni.

Modello 73000 “EASYBLUE 208” 
Portata max 10 l/min
Pressione max 4 bar
Alimentazione batteria 12 V 
Assorbimento 36 A

Modello 73060 “EASYBLUE 60” 
Portata max 10 l/min
Pressione max 4 bar
Alimentazione batteria 12 V 
Assorbimento 36 A

Modello 15600
Portata max 10 l/min
Pressione max 4 bar
Alimentazione 2 x 1.5 V
Attacchi 1/2” bsp

Modello 15899
Portata min/max 0,5 l/min - 10 l/min
Pressione min/max 1/20 bar
Alimentazione 2 x 1.5 V
Attacchi 1/2” bsp

Modello 70450
Portata max 10 l/min
Pressione max 4 bar
Alimentazione 220 V
Potenza 0.25 Kw

Modello 70600
Portata max 10 l/min
Pressione max 4 bar
Alimentazione 220 V
Potenza 0.25 Kw

ARTICOLI CERTIFICATI MID MI-005 Direttiva 2014/32/UE

ART. 70450
kit elettrico per erogazione AdBlue certificato MID 
MI-005, idoneo per serbatoio IBC, equipaggiato con 
contalitri, pistola erogatrice con stop automatico, 
tubo EPDM lunghezza 3 m x 1/2” , pompa elettrica, 
pressostato, stampante attestante erogazione.

ART. 15600
Contalitri digitale ad ingranaggi ovali per AdBlue® 
certificato MID MI-005, dispone di pistola di 
erogazione con tubetto antigoccia automatico in 
acciaio inox e di visualizzatore trasparente, di giunto 
girevole inox MM 1/2”. Grado di protezione IP 64. 

ART. 15899
Contalitri digitale ad ingranaggi ovali per Olio 
certificato MID MI-005, dispone di pistola di 
erogazione con tubetto antigoccia automatico in 
acciaio inox e di visualizzatore trasparente, di giunto 
girevole inox MM 1/2”. Grado di protezione IP 64. 
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ARTICOLI CERTIFICATI MID MI-005 Direttiva 2014/32/UE

I contalitri OMPI sono strumenti a funzionamento elettronico 
per il dosaggi di fluidi, particolarmente adatti per la verifica 
immediata della quantità di fluido movimentato.
Il funzionamento si basa sul sistema di misurazione ad 
ingranaggi ovali applicati ad una sonda di rilevazione 
ad impulsi elettromagnetici gestiti elettronicamente 
evidenziando il totale per ogni dosaggio, il totale parziale e 
il totale assoluto che si incrementa ad ogni dosaggio.
I contalitri Ompi rappresentano il primo livello per la 
gestione ed il controllo della quantità dei fluidi lubrificanti. 

Nelle serie “Oil Counter”, “Oil Gate 100”, “Oil Bit Plus” 
e “Flow Meter” è possibile accedere a 3 differenti totali 
attraverso i quali si può monitorare la movimentazione del 
fluido: 
• Totale per ogni singola operazione (single operation) - 
 l’olio viene prelevato direttamente dalla cisterna ed
 erogato nella quantità evidenziata sul display arrestando
 manualmente la pistola.

• Totale Parziale (partial total) - accumula le quantità 
 erogate e può essere azzerato periodicamente,
 consentendo così una verifica giornaliera, settimanale o
 mensile.

•  Totale Assoluto (absolute total) - fornisce un inventario
 dell’olio erogato dall’inizio dell’utilizzo del contalitri,
 offrendo così un consuntivo dei consumi.

• Preselezione - Nei modelli con Preselezione è
 possibile predeterminare i dosaggi ed arrestare il
 flusso automaticamente al raggiungimento del valore
 preimpostato.

I contalitri hanno una taratura standard di collaudo in 
fabbrica con olio idraulico ISO 32 ma possono essere 
facilmente ricalibrati dall’operatore in base al tipo di 
lubrificante effettivamente utilizzato.
È inoltre possibile cambiare rapidamente le unità di 
misurazione da litri a galloni, pinte o quarti agendo 
direttamente sui tasti funzione.

CONTALITRI E PISTOLE
PER OLIO E GRASSO
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ART. 71740
Contalitri digitale che permette di velocizzare le 
operazioni di travaso di lubrificante in quanto la 
capacità dello strumento è tale da consentire 
misurazioni accurate anche di grossi volumi 
di olio. Idoneo per un montaggio in linea oppure 
direttamente su pistola.

АRТ. 15893
Contalitri digitale ad ingranaggi ovali “OIL-BIT PLUS” 
con pistola di erogazione, tubetto Ø 12 mm, con 
antigoccia automatico, giunto girevole. Entrata 1/2” 
BSP. Con riparo maniglia e protezione in gomma. 
Contalitri con visualizzatore olio.

ART. 15892
“OIL-BIT PLUS” contalitri digitale ad ingranaggi ovali 
con pistola di erogazione, tubetto Ø 16 mm, con 
antigoccia automatico, giunto girevole. Con riparo 
maniglia e protezione in gomma.

Modello 15893
Portata fluido (min - max) 1 l/min - 20 l/min
Alimentazione 2 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 15892
Portata fluido (min - max) 1 l/min - 20 l/min
Alimentazione 2 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 15930
Portata fluido (min - max) 1 l/min - 20 l/min
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 15900/P
Portata fluido (min - max) 1 l/min - 20 l/min
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 15942
Portata fluido (min - max) 0,5 l/min - 20 l/min
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 40 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 71740
Portata fluido (min - max) 20 l/min - 70 l/min
Alimentazione 2 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 40 bar
Attacchi 1” bsp

DOSATORI ELETTRONICI PER OLIO

ART. 15842
“OIL GATE 100” contalitri digitale ad ingranaggi 
ovali con pistola di erogazione, tubetto flessibile 
80° con antigoccia automatico, giunto girevole. 
Entrata 1/2” BSP. Con riparo maniglia e protezione 
in gomma. Passaggio min 2 - max 20 l/min. 

ART. 15930
Contalitri digitale ad ingranaggi ovali serie “FLOW 
METER” con pistola di erogazione, tubetto diametro 
12 mm con antigoccia automatico e giunto girevole 
entrata 1/2” BSP. 

АRТ. 15900/P
“OIL-COUNTER plus” contalitri digitale ad 
ingranaggi ovali con pistola di erogazione, tubetto 
rigido Ø 12 mm, con antigoccia automatico, giunto 
girevole. 
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DOSATORI ELETTRONICI PER OLIO PISTOLE PER OLIO

ART. 14315
Pistola per olio a grande portata, corpo in alluminio 
anodizzato, maniglia di protezione leva, completa 
di tubo flessibile M 1” BSP, raccordo antigoccia 
automatico, giunto girevole M 1” BSP.

ART. 14310
Pistola per olio grande portata, corpo in alluminio 
anodizzato - attacchi da 1” BSP - raccordo antigoccia 
automatico, giunto girevole M 1” BSP.

Modello 14315
Portata fluido (min - max) 1 l/min - 20 l/min
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1” bsp

Modello 14310
Portata fluido (max) 20 l/min
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1” bsp

Modello 14102
Portata fluido (max) 30 l/min
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 14101
Portata fluido (max) 30 l/min
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 14103
Portata fluido (max) 30 l/min
Pressione (min - max) 1 - 40 bar
Attacchi 1/2” bsp

ART. 14103
Pistola per olio completa di tubetto Ø 16 mm, 
antigoccia automatico e giunto girevole attacco 1/2” 
BSP.

ART. 14102
Pistola per olio con tubo flessibile in gomma e 
terminale rigido a 80° con antigoccia automatico, 
raccordo girevole 1/2” BSP.

ART. 14101
Pistola per olio completa di tubetto Ø 12 mm, 
antigoccia automatico e giunto girevole attacco 1/2” 
BSP.
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ART. 88410
Pistola in acciaio per grasso completa di tubetto 
flessibile e testina 4 griffe.

АRТ. 88200
Pistola con corpo in acciaio per grasso attacco M 
1/4” BSP uscita 10x1.

ART. 88350
Contatore digitale ad ingranaggi ovali serie 
“Grease Control” per utilizzo in linea. Possibilità di 
calibrazione anche da parte dell’utente. Funziona 
con 2 batterie da 1,5 Vcc.

Modello 88200
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 88350
Portata fluido (min - max) 0,2 - 2 kg
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 400 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 88360
Portata fluido (min - max) 0,2 - 2 kg
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 300 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 88351
Portata fluido (min - max) 0,5 - 5 kg
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 50 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 88300
Portata fluido (min - max) 0,2 - 2 kg
Alimentazione 3 x 1,5 V.
Pressione (min - max) 1 - 400 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 88410
Pressione (min - max) 40 bar
Attacchi 1” bsp

DOSATORI ELETTRONICI PER GRASSO

ART. 88300
Contatore digitale ad ingranaggi ovali serie “Grease 
Control” completo di pistola di erogazione, tubetto 
rigido e testina a 4 griffe. Possibilità di calibrazione 
anche da parte dell’utente. Funziona con 2 batterie 
da 1,5 Vcc.

ART. 88360
Contatore digitale ad ingranaggi ovali con 
preselezione ed arresto automatico della 
quantità di grasso da erogare. Serie “Grease 
Gate” con pistola di erogazione, tubetto rigido e 
testina a 4 griffe. Possibilità di calibrazione anche 
da parte dell’utente.

ART. 88351
Contatore digitale ad ingranaggi ovali per il 
conteggio di grandi quantità di grasso durante la 
fase di travaso. Completo di pistola di erogazione, 
tubetto flessibile con terminale a 90° Ø 16 mm. 
Possibilità di calibrazione anche da parte dell’utente. 

PISTOLE PER GRASSO
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DOSATORI ELETTRONICI PER GRASSO

Le pompe pneumatiche per grasso e olio OMPI sono 
una linea di prodotti collaudata da molti anni. Il motore 
pneumatico in lega di ottone e alluminio garantisce un 
uso affidabile e una semplice manutenzione. Il sistema di 
pompaggio dispone di una asta in acciaio temprato, adatta 
anche per applicazioni gravose. Le guarnizioni e le tenute 
sono adatte per l’uso con quasi tutti i grassi multiuso a 
base di olio minerale dalla viscosità NLGI 00 fino a NLGI 3.

La scelta della pompa idonea al proprio uso la si definisce 
dal tipo di FLUIDO che si vuole movimentare e dipende 
dalla sua viscosità.
Per definizione la VISCOSITÀ di un fluido consiste nella 
sua capacità di resistere ai movimenti delle sue particelle.
I GRASSI sono fluidi particolarmente viscosi visibili nel 
punto di erogazione con un aspetto molto denso.
Il RAPPORTO DI COMPRESSIONE definisce la pressione 
di uscita del fluido per cui nel pompaggio dei grassi sono 
necessari dei rapporti di compressione molto alti.

POMPE INDUSTRIALI PER GRASSO E OLIO SERIE 
INDUSTRIALE “POWER BULL”
Pompe pneumatiche serie industriale “Power Bull” ad 
alte prestazioni per la gestione del grasso e olio in 
condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in 
applicazioni con impianti centralizzati dove è necessaria 
l’erogazione contemporanea in più punti ad alta pressione 
e ad elevata portata.

L’alta qualità dei materiali utilizzati insieme ad un innovativo 
progetto costruttivo del motore pneumatico dal design 
pulito, offrono le seguenti caratteristiche e vantaggi:
• Efficienza di un flusso costante;
• Bassa rumorosità;
• Limitato numero di colpi dello stantuffo;
• Minime vibrazioni;
• Facile manutenzione e intercambiabilità componenti;
• Sistema di recupero della condensa, allo scopo di 
 evitare la nebulizzazione nell’ambiente circostante;
• Ampia gamma di accessori complementari.

Le pompe “POWER BULL” OMPI sono disponibili in diversi 
modelli con differenti rapporti di compressione e portata 
che soddisfano le principali esigenze applicative.

POMPE PNEUMATICHE
PER OLIO E GRASSO
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Modello 32100
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 10:1

Portata libera 27 l/min
Pressione Max 80 bar
Consumo aria  
a 8 bar 2.05 m3/1” 

Attacchi 1/2” bsp
Peso 15 kg

Modello 32135
Alimentazione
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto 
compressione 1,5:1

Portata libera 122 l/min
Pressione Max 12 bar
Consumo aria 
a 8 bar 1.92 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 21 kg

Modello 32115
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 6:1

Portata libera 50 l/min
Pressione Max 48 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.92 m3/1”

Attacchi 1/2” bsp
Peso 20 kg

Modello 32150
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 16:1

Portata libera 15 l/min
Pressione Max 128 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.92 m3/1” 

Attacchi 1/2” bsp
Peso 16 kg

POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI PER OLIO
SERIE POWER BULL

ART. 32150
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
semplice effetto 

ad alte prestazioni 
per travaso di 

olio lubrificante in 
condizioni gravose.

ART. 32110
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
doppio effetto ad 

alte prestazioni 
per travaso di 

olio lubrificante in 
condizioni gravose. 

ART. 32115
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
semplice effetto 

ad alte prestazioni 
per travaso di 

olio lubrificante in 
condizioni gravose. 

ART. 32140
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
doppio effetto ad 

alte prestazioni 
per travaso di 

olio lubrificante in 
condizioni gravose. 

ART. 32100
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
semplice effetto ad alte 
prestazioni per travaso 

di olio lubrificante in 
condizioni gravose. 

ART. 32135
Pompe pneumatiche 

POWER BULL a 
semplice effetto 

ad alte prestazioni 
per travaso di 

olio lubrificante in 
condizioni gravose. 

Modello 32140
Alimentazione 
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto 
compressione 3,5:1

Portata libera 46 l/min
Pressione Max 28 bar
Consumo aria 
a 8 bar 2.05 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 16 kg
Capacità Fusti 208 l 

Modello 32110
Alimentazione 
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto 
compressione 6:1

Portata libera 38 l/min
Pressione Max 48 bar
Consumo aria 
a 8 bar 1.92 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 17 kg
Capacità Fusti 208 l 



13

POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI PER OLIO
SERIE POWER BULL

POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI PER GRASSO
SERIE POWER BULL

ART. 81720 
Pompe pneumatiche 

POWER BULL ad 
alte prestazioni per 
travaso di grasso in 
condizioni gravose.

ART. 81715 
Pompe pneumatiche 

serie industriale 
POWER BULL ad 

alte prestazioni per il 
travaso di grasso in 
condizioni gravose.

ART. 81730 
Pompe pneumatiche 

POWER BULL ad 
alte prestazioni per 
travaso di grasso in 
condizioni gravose.

ART. 81710 
Pompe pneumatiche 

POWER BULL ad 
alte prestazioni per 
travaso di grasso in 
condizioni gravose.

ART. 81725 
Pompe pneumatiche 

POWER BULL ad 
alte prestazioni per 
travaso di grasso in 
condizioni gravose.

Modello 81710
Alimentazione  
aria compressa 

1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 50:1

Portata libera 10 kg/min
Pressione Max 400 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.92 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 20 kg
Capacità Fusti 180/200 kg 

Modello 81725
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 7:1

Portata libera 22 kg/min
Pressione Max 56 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.92 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 22 kg
Capacità Fusti 180/200 kg 

Modello 81715
Alimentazione  
aria compressa 

1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 90:1

Portata libera 7 kg/min
Pressione Max 720 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.80 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 24 kg
Capacità Fusti 180/200 kg 

Modello 81730
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 13:1

Portata libera 19 kg/min
Pressione Max 104 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.80 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 26 kg
Capacità Fusti 180/200 kg 

Modello 81720
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 30:1

Portata libera 15 kg/min
Pressione Max 240 bar
Consumo aria  
a 8 bar 1.86 m3/1”

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 18 kg
Capacità Fusti 180/200 kg 
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Modello 31242 
Alimentazione aria compressa 2 - 8 bar
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 16 l/min
Pressione Max 18,5 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 9 kg
Capacità fusti 208 l

POMPE PNEUMATICHE A PISTONI PER OLIO E ANTIGELO

ART. 31250 
Pompe pneumatiche 

a singolo effetto 
per travaso olio 

lubrificante.

ART. 31242 
Pompe pneumatiche a parete a doppio 
effetto per travaso olio lubrificante.

ART. 31233 
Pompe pneumatiche 

a doppio effetto 
per travaso olio 

lubrificante.

ART. 31238 
Pompe pneumatiche 

ad alta portata 
e doppio effetto 
per travaso olio 

lubrificante a breve 
distanza.

ART. 31234 
Pompe pneumatiche 

a doppio effetto 
per travaso olio 

lubrificante.

ART. 31247 
Pompe pneumatiche 

ad alta portata e 
semplice effetto 

per travaso fluido 
antigelo a breve 

distanza.

Modello: 31247 
Alimentazione 
aria compressa: 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione: 1,3:1

Portata libera: 35 l/min
Pressione Max: 9 bar
Attacchi aria: F 1/4” bsp
Peso: 4 kg

Modello 31238 
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 1,4:1

Portata libera 48 l/min
Pressione Max 10 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 7 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 31233 
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 2,7:1

Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 6 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 31234 
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 2,7:1

Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 5 kg
Capacità fusti 60 l

Modello 31250 
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 5:1

Portata libera 13 l/min
Pressione Max 40 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 4,5 kg
Capacità fusti 208 l
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POMPE PNEUMATICHE A PISTONI PER OLIO E ANTIGELO POMPE PNEUMATICHE A PISTONI PER OLIO E ANTIGELO

ART. 31255  “EVO” 
Pompe pneumatiche 

a singolo effetto 
per travaso olio 

lubrificante.

ART. 31250 TWDE 
Pompe pneumatiche 

a semplice effetto 
per travaso olio 

lubrificante dotate di 
doppio distributore 

scarico aria per 
offrire maggiore 

portata.

ART. 31234 TWDE 
Pompe pneumatiche 

a doppio effetto 
per travaso olio 

lubrificante dotate di 
doppio distributore 

scarico aria per 
offrire maggiore 

portata.

ART. 31255 
Pompe pneumatiche 

a doppio effetto 
per travaso olio 

lubrificante.

Modello 31240 
Alimentazione aria compressa 2 - 8 bar
Rapporto compressione 5:1
Portata libera 13 l/min
Pressione Max 40 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 9 kg
Capacità fusti 208 l

ART. 31240 
Pompe pneumatiche a singolo effetto per 
travaso olio lubrificante. Modello 31234 TWDE

Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 3:1

Portata libera 28 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 3/8” bsp
Peso 5 kg
Capacità fusti 60 l

Modello 31250 TWDE
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 5:1

Portata libera 17 l/min
Pressione Max 40 bar
Attacchi aria F 3/8” bsp
Peso 5,5 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 31255
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 5:1

Portata libera 40 l/min
Pressione Max 16 bar
Consumo aria 210 l/min
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 12 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 31255 “EVO”
Alimentazione 
aria compressa 2 - 8 bar

Rapporto 
compressione 6:1

Portata libera 32 l/min
Pressione Max 48 bar
Consumo aria 210 l/min
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 8,2 kg
Capacità fusti 208 l

ART. 22070L
Pompe pneumatiche 

INOX a semplice 
effetto ad alte 

prestazioni per 
travaso di olio 
lubrificante in 

condizioni gravose.

Modello 22070L
Alimentazione  
aria compressa 1 - 8 bar

Rapporto  
compressione 3:1

Portata libera 15 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 4 kg
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UNITÀ MOBILI PER DISTRIBUZIONE OLIO

ART. 31365
Unità pneumatica mobile distribuzione olio con 
pistola erogatrice per fusti da 60 l. 

ART. 31370
Unità pneumatica mobile distribuzione olio con 
pistola erogatrice contalitri digitale, regolatore di 
pressione e separatore di condensa per fustida 60 l.

ART. 31480
Unità pneumatica mobile distribuzione olio con 
pistola erogatrice contalitri digitale per fusti da 208 l.

ART. 31481
Unità pneumatica mobile distribuzione olio modello 
base con pistola erogatrice olio per fusti da 208 l.

ART. 80793
Unità pneumatica mobile di distribuzione olio con 
tubo flessibile L 15 mt x 1/2” su avvolgi-tubo, pistola 
erogatrice contalitri digitale, per fusti da 208 l, su 
speciale carrello dotato di ruote maggiorate per 
superfici sconnesse.

ART. 80794
Unità pneumatica mobile distribuzione olio con 
pistola erogatrice contalitri digitale, per fusti da         
208 l, su speciale carrello dotato di ruote maggiorate 
per superfici sconnesse.

Modello      31365
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 29 kg
Capacità fusti 60 l

Modello 31480
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 35 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 80794
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 42 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 80793
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 61 kg
Capacità fusti 208 l

Modello 31370
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 29 kg
Capacità fusti 60 l

Modello 31481
Rapporto compressione 2,7:1
Portata libera 23 l/min
Pressione Max 21 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Peso 35 kg
Capacità fusti 208 l
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UNITÀ MOBILI PER DISTRIBUZIONE OLIO

ART. 80799
kit elettrico per olio carrellato, con carrello porta 
fusti da 200 lt (art. 80792), pompa elettrica 220V, 
pressione 4 bar, portata 15 lt/min, con centralina con 
stop pompa, pistola per olio.

АRТ. 33800
centralina elettrica per olio con pompa elettrica 
e stop pompa. Predisposizione montaggio su: 
cisterna, carrello, a parete. 

Modello 33800
Portata fluido (min - max) 15 l/min
Alimentazione 220 V
Pressione (min - max) 15 bar
Attacchi 1/2” bsp

Modello 80799
Portata fluido (min - max) 15 lt/min
Alimentazione 220 V
Pressione (min - max) 15 bar
Attacchi 1/2” bsp

UNITÀ MOBILI PER 
DISTRIBUZIONE OLIO

POMPE ELETTRICHE
AD INGRANAGGI PER OLIO

Modello 70891
Alimentazione 400 V - 50 Hz
Potenza 0,55 kw
Pressione 15 bar
Portata fluido 10,5 l/min
Attacchi 3/8” bsp

Modello 70880
Alimentazione 230V - 50 Hz
Potenza 1,5 kw
Pressione 20 bar
Portata fluido 52 l/min
Attacchi 1“ bsp

АRТ. 70880
Pompa elettrica a ingranaggi per fluidi lubrificanti, 
si presta a svariate applicazioni, dal travaso alla 
distribuzione di olio in impianti fissi con portate fino 
a 52 l/min. 
Sviluppa una pressione di 20 bar. Garantisce un 
flusso costante del fluido. E’ disponibile in versioni 
da 220 V e 380 V; a richiesta 110 V.

АRТ. 70891
Elettropompa ad ingranaggi per travasi di oli, 
antigelo,
gasolio, acqua, a media pressione. Corpo pompa 
in acciaio inox, ingranaggi in bronzo ed albero in 
acciaio inox.
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UNITÀ MOBILI PER DISTRIBUZIONE GRASSO

ART. 81840-E
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio su carrello 
tubolare, con pistola erogatrice grasso in acciaio, 
giunto snodabile triplo, tubo in gomma L 3 m x 1/4”, 
riduttore di pressione, manometro.

ART. 81920
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio su carrello 
a 2 ruote con pistola erogatrice grasso in acciaio, 
giunto snodabile triplo, tubo in gomma L 3 m x 1/4”, 
riduttore di pressione, manometro.

ART. 81960
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio su carrello 
a 4 ruote con pistola erogatrice grasso in acciaio, 
giunto snodabile triplo, tubo in gomma L 3 m x 1/4”, 
riduttore di pressione, manometro.

ART. 80791
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio su carrello 
a 4 ruote con griglia, con tubo gomma L 15 mt x 1/4” 
su avvolgi-tubo, pistola erogatrice grasso in acciaio, 
giunto snodabile triplo, tubo in gomma L 3 mt x 1/4”, 
riduttore di pressione, manometro.

ART. 81940
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio su carrello 
a 4 ruote con pistola erogatrice grasso in acciaio, 
giunto snodabile triplo, tubo in gomma L 3 m x 1/4”, 
riduttore di pressione, manometro.

Modello 81840
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 18/25 kg

Modello 81960
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 50/60 kg

Modello 81940
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 180/200 kg

Modello 80791
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 180/200 kg

Modello 81840-E
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 18/25 kg

Modello 81920
Rapporto compressione 50:1
Portata libera 2,9 kg/min
Pressione Max 400 bar
Attacchi aria F 1/4” bsp
Capacità fusti 50/60 kg

ART. 81840
Unità pneumatica mobile di ingrassaggio con pistola 
erogatrice grasso in acciaio, giunto snodabile triplo, 
tubo in gomma L 3 m x 1/4”, riduttore di pressione, 
manometro.
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UNITÀ ELETTRICHE MOBILI PER DISTRIBUZIONE GRASSO

АRТ. 83000
Unità elettrica mobile di ingrassaggio su carrello a 4 
ruote con pistola erogatrice grasso, tubo in gomma 
L 3 m x 1/4”. 

ART. 83030/1
Unità elettrica mobile di ingrassaggio su carrello a 2 
ruote con pistola erogatrice grasso, tubo in gomma 
L 3 m x 1/4”.

UNITÀ MOBILI PER DISTRIBUZIONE GRASSO

Modello 83000
Portata max 3,2 kg/min
Rapporto di riduzione 1:10
Pressione Max 100 bar
Alimentazione 230 V
Potenza 1.5 Kw
Capacità fusti 30 kg

Modello 83030/1
Portata max 3,2 kg/min
Rapporto di riduzione 1:10
Pressione Max 240 bar
Alimentazione 230 V
Potenza 1.5 Kw
Capacità fusti 30 kg

Modello 83030/2
Portata max 3,2 kg/min
Rapporto di riduzione 1:10
Pressione Max 240 bar
Alimentazione 380 V
Potenza 1.5 Kw
Capacità fusti 30 kg

Modello 83030/3
Portata max 4,3 kg/min
Rapporto di riduzione 1:7,5
Pressione Max 300 bar
Alimentazione 230 V
Potenza 1.5 Kw
Capacità fusti 30 kg

Modello 83030/4
Portata max 6,5 kg/min
Rapporto di riduzione 1:5
Pressione Max 240 bar
Alimentazione 230 V
Potenza 1.5 Kw
Capacità fusti 30 kg
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UNITÀ ELETTRICHE MOBILI PER DISTRIBUZIONE GRASSO

ART. BIG BOX 220 
Pompa elettrica di ingrassaggio modello BIG BOX 
220 con motore monofase a 220 V. 
Gruppo pompa completo di valvola di massima con 
taratura 40-300 bar.
Accessori:
- carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg
- carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg
- tank service per fusto 200 kg
- kit quadro elettrico per automatismo
- coperchio disco 20/30/50/180 kg
- disco premigrasso 20/30/50/180 kg
- pistola per grasso, 
- tubo flessibile alta pressione da 1/4”.

Modello BIG BOX 220
Alimentazione 230 V
Giri/min – rpm 1400
Potenza motore 0.75 Kw
Pressione Max 300 bar
Portata Max 0,4 kg/min
Pomp. diametro 14
Peso 26 kg

ART. BIG BOX 380 
Pompa elettrica di ingrassaggio modello BIG BOX 
380 con motore trifase a 380 V. 
Gruppo pompa completo di valvola di massima con 
taratura 40-300 bar.
Accessori:
- carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg
- carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg
- tank service per fusto 200 kg
- kit quadro elettrico per automatismo
- coperchio disco 20/30/50/180 kg
- disco premigrasso 20/30/50/180 kg
- pistola per grasso, 
- tubo flessibile alta pressione da 1/4”.

Modello BIG BOX 380
Alimentazione 380 V
Giri/min – rpm 1400
Potenza motore 0.75 Kw
Pressione Max 400 bar
Portata Max 0,4 kg/min
Pomp. diametro 14
Peso 26 kg

ART. MINI BOX 12/24 V 
Pompa elettrica di ingrassaggio modello MINI BOX 
12/24 V con motore corrente continua 12/24 V. 
Gruppo pompa completo di valvola di massima con 
taratura 50-200 bar.
Accessori:
- carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg
- carrello a 4 ruote per fusti 20/50 kg
- tank service per fusto 200 kg
- kit quadro elettrico per automatismo
- coperchio disco 20/30/50/180 kg
- disco premigrasso 20/30/50/180 kg
- pistola per grasso, 
- tubo flessibile alta pressione da 1/4”.

Modello MINI BOX 12/24 V 
Alimentazione 12 / 24 V
Giri/min – rpm 3000
Potenza motore 250 W
Pressione Max 200 bar
Portata Max 0,1 kg/min
Pomp. diametro 14
Peso 11 kg

 

–
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UNITÀ ELETTRICHE MOBILI PER DISTRIBUZIONE GRASSO

KIT ASPIRATORI
E RECUPERATORI

PNEUMATICI MOBILI
PER OLIO

La gamma Ompi dei serbatoi carrellati varia dai sistemi 
di recupero a caduta sottoponte o fossa, ai sistemi di 
aspirazione con apposite sonde da inserirsi nel foro 
dove alloggia l’asta di livello del serbatoio olio motore, 
comprendendo anche i sistemi combinati di aspirazione e 
recupero a caduta.
L’aspirazione avviene mediante depressurizzazione con 
sistema Venturi o tramite pompe pneumatiche a pistoni, 
rotative o a funzionamento elettrico.
L’olio recuperato viene poi convogliato nelle cisterne 
di stoccaggio pressurizzando il serbatoio carrellato, 
oppure tramite pompe pneumatiche dislocate in vari punti 
dell’autofficina.

GLI ASPIRATORI PNEUMATICI MOBILI PER OLIO 
ESAUSTO sono
serbatoi attrezzati per l’aspirazione dell’olio motore 
esausto dal veicolo mediante opportuna sonda inserita 
nell’alloggiamento dell’asta di livello. Preventivamente 
depressurizzati fino a 0,8 bar tramite collegamento di aria 
compressa a 7/10 bar, hanno un funzionamento autonomo 
in quanto non necessitano di alimentazione continua. 
Per un impiego ottimale si consiglia l’aspirazione dell’olio 
ad una temperatura non inferiore a 60-80°C.
La precamera permette di verificare la qualità e la quantità 
di olio aspirato. 
Allo scopo di mantenere nel tempo una buona visibilità, 
viene fornito di serie un dispositivo che ne consente la 
pulizia interna aspirando una piccola quantità di gasolio o 
altro liquido detergente non aggressivo.
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ASPIRATORI E RECUPERATORI PNEUMATICI 
MOBILI DI OLIO ESAUSTO

ART. 90083
Recuperatore carrellato capacità 80 l e vaschetta di 
raccolta ad ampia sezione circolare antispruzzo in 
acciaio verniciato 14 l. 

Modello 90020
Capacità serbatoio 24 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Peso 15 kg

ART. 90020
Aspiratore pneumatico mobile di olio esausto 
con capacità serbatoio da 24 l, con kit 5 sonde 
aspirazione differenti diametri, indicatore di livello, 
vaschetta portaoggetti, a svuotamento manuale o 
pneumatico (optional).

Modello 90098
Capacità serbatoio 80 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Pressione scarico max 0,5 bar
Peso 38 kg

ART. 90096
Aspiratore pneumatico mobile di olio esausto 
con capacità serbatoio da 80 l, precamera 
trasparente capacità 10 l, indicatore di livello, kit 
5 sonde aspirazione differenti diametri, vaschetta 
portaoggetti, svuotamento pneumatico serbatoio.

Modello 90053
Capacità serbatoio 80 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Pressione scarico max 0,5 bar
Peso 44 kg

ART. 90053
Aspiratore pneumatico e recuperatore mobile di 
olio esausto con capacità serbatoio da 80 l, con 
pompa pneumatica a pistoni, precamera trasparente 
capacità 10 l, vaschetta raccolta ad ampia sezione 
circolare antispruzzo in acciaio verniciato capacità 
10 l, indicatore di livello, kit 5 sonde aspirazione 
differenti diametri, vaschetta porta-oggetti, 
svuotamento pneumatico serbatoio.

Modello 90079
Capacità serbatoio 80 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Pressione scarico max 0,5 bar
Peso 45 kg

ART. 90079
Aspiratore pneumatico e recuperatore mobile di olio 
esausto con capacità serbatoio da 80 l, precamera 
trasparente capacità 10 l, vaschetta raccolta a 
pantografo in acciaio verniciato capacità 10 l, 
indicatore di livello, kit 5 sonde aspirazione differenti 
diametri, vaschetta portaoggetti, svuotamento 
pneumatico serbatoio.

Modello 90095
Capacità serbatoio 80 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Peso 41 kg

ART. 90095
Aspiratore pneumatico e recuperatore mobile di olio 
esausto con capacità serbatoio da 80 l, precamera 
trasparente capacità 10 l, vaschetta raccolta ad 
ampia sezione circolare antispruzzo in acciaio 
verniciato capacità 10 l, indicatore di livello, kit 5 
sonde aspirazione differenti diametri, vaschetta 
portaoggetti, svuotamento pneumatico serbatoio.

Modello 90083
Capacità vasca raccolta 10 L
Capacità serbatoio 80 L
Depressione max 0.8 bar
Pressione scarico max 0.5 bar
Estensione max tubo 1.6 m
Peso 33 kg
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ASPIRATORI E RECUPERATORI PNEUMATICI 
MOBILI DI OLIO ESAUSTO

ASPIRATORI E RECUPERATORI PNEUMATICI 
MOBILI DI OLIO ESAUSTO

ART. 50846
Distributore manuale mobile per olio con serbatoio 
24 l.

ART. 50225
Distributore pneumatico mobile per olio con 
serbatoio 24 l in pressione, indicatore di livello, 
manometro, imbuto antireflusso per il carico, tubo 
flessibile e pistola erogatrice contalitri digitale. 

ART. 50200
Distributore pneumatico mobile per olio con 
serbatoio 24 l in pressione, indicatore di livello, 
manometro, imbuto anti-reflusso per il carico, tubo 
flessibile e pistola erogatrice. 

Modello 50225
Pressione max 7 bar
Capacità serbatoio 24 l
Peso 12 kg

Modello 50200
Pressione max 7 bar
Capacità serbatoio 24 l
Peso 10 kg

ART. 90122
Contenitore scorrevole per recupero di fluidi 
esausti da autocarri, dotato di supporti variabili in 
funzione dimensione fossa, capacità 70 l, con griglia 
frangiflutti. 

ART. 90090
Aspiratore pneumatico e recuperatore mobile di 
olio esausto da automezzi pesanti, con capacità 
serbatoio da 115 l, precamera trasparente capacità 
10 l, vaschetta raccolta a pantografo in acciaio 
verniciato capacità 50 l, indicatore di livello, kit 5 
sonde aspirazione differenti diametri, vaschetta 
porta-oggetti, svuotamento pneumatico serbatoio.  

ART. 90120
Contenitore mobile per recupero di fluidi esausti 
sottoscocca automezzi, capacità 70 l, con griglia 
frangiflutti.

Modello 90120
Capacità 70 l
Attacchi F 1/2” bsp
Peso 26 kg

Modello 90090
Capacità serbatoio 115 l
Depressione max 0,8 bar
Tempo depressurizzazione 1,5 min
Pressione scarico max 0,5 bar
Peso 68 kg

Modello 90122
Capacità 110 lt
Campo regolazione
min-max 900 -1300

Attacchi F 1/2” bsp
Peso 27 kg

Modello 50846
Portata fluido 8 l/min
Erogazione per pompata 0,13 l
Capacità serbatoio 24 l
Peso 12 kg

DISTRIBUTORI PER OLIO MANUALI E PNEUMATICI
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KIT E POMPE PER
EROGAZIONE DI AdBlue®

AdBlue® è una soluzione acquosa di urea compatibile con 
la tecnologia SCR (selective catalytic reduction) adottata 
dai principali costruttori europei. Prodotta mediante sintesi 
chimica, è utilizzata per ridurre gli ossidi di azoto; la 
soluzione viene nebulizzata nel flusso dei gas di scarico. 

Ompi propone diverse serie di kit per l’erogazione di 
AdBlue® disponibili con pompa elettrica e pneumatica.

• Kit travaso AdBlue® a funzionamento elettrico, è formato 
da pompa con corpo in acciaio inox e girante in gomma 
con alimentazione 230 V, portata 25 l/min, idonea per IBC 
da 1000 l, ghiera e staffa metallica di fissaggio, avvolgitubo 
automatico a molla in acciaio inox completo di 15 m di tubo 
flessibile e pistola di erogazione con contalitri digitale.

• Kit travaso AdBlue® a funzionamento pneumatico, 
è formato da pompa con corpo in acciaio inox, idonea 
per IBC da 1000 l, ghiera e staffa metallica di fissaggio, 
avvolgitubo automatico a molla in acciaio inox completo di 
15 m di tubo flessibile e pistola di erogazione con contalitri 
digitale.
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АRТ. 70020
Kit pneumatico per travaso di AdBlue® idoneo per 
contenitori IBC da 1000 l con pompa acciaio inox, 
avvolgitubo automatico in acciaio inox completo di 
15 m tubo flessibile, pistola erogatrice con arresto 
automatico.

ART. 70050
Kit pneumatico per travaso AdBlue® idoneo per 
contenitori IBC da 1000 l con pompa acciaio inox, 
avvolgitubo automatico in acciaio inox con ritorno 
a molla, completo di 15 m tubo flessibile, pistola 
erogatrice con contalitri digitale.

Modello 70020
Alimentazione aria compressa 3 - 8 bar
Rapporto compressione 1:1
Portata libera 15 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 34 kg

Modello 70050
Alimentazione aria compressa 3 - 8 bar
Rapporto compressione 1:1
Portata libera 15 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 34 kg

АRТ. 70070
Kit elettrico per travaso AdBlue® idoneo per 
contenitori IBC da 1000 lt con pompa elettrica 
in acciaio inox a girante in gomma, avvolgitubo 
automatico in acciaio inox con ritorno a molla, 
completo di 15 m tubo flessibile, pistola erogatrice 
con arresto automatico.

Modello 70070
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.55 Kw
Pressione Max 4 bar
Attacchi F 3/4” bsp
Peso 48 kg

ART. 70100
Kit elettrico per travaso AdBlue® idoneo per 
contenitori IBC da 1000 l con pompa elettrica 
in acciaio inox a girante in gomma, avvolgitubo 
automatico in acciaio inox con ritorno a molla, 
completo di 15 m tubo flessibile, pistola erogatrice 
con contalitri digitale.

Modello 70070
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.55 Kw
Pressione Max 4 bar
Portata Max 20 l/min
Attacchi F 3/4” bsp
Peso 48 kg

Modello 71000
Alimentazione aria compressa 3 - 8 bar
Rapporto compressione 1:1
Portata libera 15 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 15 kg

ART. 71000
Kit pneumatico per travaso 
AdBlue® idoneo per contenitori 
IBC da 1000 l con pompa acciaio 
inox,  completo di 3 m tubo 
flessibile, regolatore di pressione 
con separatore condensa, pistola 
erogatrice con contalitri digitale.

ART. 22071UR
Pompa pneumatica in 
acciaio inox per travaso 
AdBlue®, idonea per 
contenitori IBC da 1000 l 
con pompa acciaio inox.

Modello 22071UR
Alimentazione
aria compressa 3 - 8 bar

Portata libera 15 l/min
Pressione Max 24 bar
Attacchi aria F 1/2” bsp
Peso 15 kg
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ART. 71704
Elettropompa in plastica ad ingranaggi ovali, con 
guarnizioni di tenuta in VITON, organi metallici in 
alluminio / raccordi in acciaio.

ART. 70140
Kit elettrico per travaso AdBlue® idoneo per 
contenitori IBC da 1000 l con pompa elettrica 
in acciaio inox a girante in gomma, avvolgitubo 
automatico in acciaio inox con ritorno a molla, 
completo di 15 M tubo flessibile, pistola erogatrice 
con contalitri digitale.

Modello 70140
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.55 Kw
Pressione Max 4 bar
Portata Max 25 l/min
Attacchi F 3/4” bsp
Peso 48 kg

ART. 71705
elettropompa in acciaio inox AISI 304 per travasi 
Urea a bassa pressione, con girante NBR, contalitri.

Modello 70705
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.75 Kw
Pressione Max 4 bar
Portata Max 23 l/min
Peso 16 kg

ART. 71707
Elettropompa in plastica ad ingranaggi ovali, con 
guarnizioni di tenuta in VITON, organi metallici in 
alluminio.

Modello 71707
Alimentazione 12 – 24 V
Giri/min – rpm 1400
Potenza 0.75 Kw
Pressione Max 3 bar
Portata Max 20 l/min
Attacchi 1/2” bsp
Peso 8 kg

ART. 71700
Elettropompa in acciaio inox AISI 304 per travasi 
Urea a bassa pressione, con girante NBR.

Modello 71700
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.75 Kw
Pressione Max 4 bar
Portata Max 23 l/min
Peso 16 kg

Modello 71704
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.75 Kw
Pressione Max 3 bar
Portata Max 15 l/min
Attacchi 1/2” bsp
Peso 16 kg

ART. 70120
Kit elettrico per travaso AdBlue® idoneo per contenitori 
IBC da 1000 l con pompa elettrica in acciaio inox a 
girante in gomma, avvolgi-tubo automatico in acciaio 
inox con ritorno a molla, completo di 15 m tubo flessibile, 
contalitri  e pistola erogatrice con arresto automatico.

Modello 70120
Alimentazione 230 V – 50 Hz
Giri/min – rpm 1360
Potenza 0.55 Kw
Pressione Max 4 bar
Portata Max 25 l/min
Attacchi F 3/4” bsp
Peso 48 kg
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AVVOLGITUBO
Ompi produce una vasta gamma di avvolgitubo per diverse 
applicazioni dei seguenti fluidi:
• Olio lubrificante e antigelo
• Grasso lubrificante
• Aria compressa
• Acqua a bassa e alta pressione
• Carburanti
• Urea

Per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo, la gamma di 
avvolgitubo è disponibile in 2 principali materiali:
• Acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica
• Acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316)
Il riavvolgimento del tubo può avvenire:
• automatico a molla
• manuale con manovella
• con motore idraulico
• con motore elettrico
Viene ulteriormente suddivisa in 2 categorie in base al 
diametro del tubo da installare:
• Diametro fino a 1/2”
• Diametro fino a 1,1/2”
Allo scopo di offrire una ampia scelta applicativa che più 
risponde alle esigenze di installazione nel luogo di utilizzo 
sono state realizzate diverse serie.
Tale scelta si determina sulla base delle caratteristiche 
tecniche costruttive, di forma e di dimensione secondo le 
seguenti versioni:

• STANDARD
La versione più diffusa, economica ed estremamente 
collaudata, con diametro fino a 1/2”.

• CARENATA
Una calotta a doppio semiguscio racchiude la tubazione al 
proprio interno con scopo protettivo ed estetico.

• SNODATA
In questa versione la direzione di uscita della tubazione 
può essere orientata in diverse posizioni. Permette quindi 
l’applicazione anche a soffitto. Il passaggio del fluido 
avviene attraverso un perno intercambiabile.

• PESANTE
Adatta ad impieghi con forti sollecitazioni meccaniche.

• SERIE MANUALE
Avvolgitubo con riavvolgimento manuale.

• SPECIALE
In questa categoria rientrano le versioni con caratteristiche 
tecnico-costruttive specifiche, quali ad esempio il 
riavvolgimento tramite sistemi elettromeccanici, idraulici 
o coadiuvati da guida-tubo preciso, regolare nel 
funzionamento e affidabile nel tempo.
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ART. 38310
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
carenata, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt e max 8 mt (tubo Ø 3/4”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. 38200
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

ART. 37130
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione. 

Modello 38200
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 37130
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

ART. 37125 B
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 
25 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

ART. 37115 B
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

ART. 37115
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2” ). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

Modello 37115
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 37115 B
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 37125 B
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 25 m

Modello 38310
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX
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ART. 37145
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
40 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

ART. 37141
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
25 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

ART. 38360
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
pesante, adatto per impieghi a distanze di max. 
13 mt (tubo da 3/4”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

ART. 36470
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 
35 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

ART. 36150
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
pesante, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

ART. 36100
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua. 

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX

Modello 37141
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 25 m

Modello 38360
Pressione massima 100 bar
Attacchi in - out M 1” - F 1”
Foro utile giunto 20 mm
ø max tubo 1” o 3/4”
Max lunghezza tubo 8 - 13 m

Modello 36100
Pressione massima 20 bar
Attacchi in - out M 1” - F 1”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1”
Max lunghezza tubo 20 m

Modello 36150
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 20 m

Modello 36470
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 12 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 35 m

Modello 37145
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 12 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 40 m
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ART. 37146
Avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 serie gigante 
a doppia molla, adatto per impieghi a distanze fino 
a 30 mt (tubo da 3/4”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria 
e acqua a bassa pressione.

ART. 37142
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 
35 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

ART. 37118
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
snodata EVO, adatto per impieghi a distanze di max. 
20 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

Modello 37142
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 12 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 35 m

Modello 37118
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 20 m

ART. 36480
Avvolgitubo in acciaio verniciato serie gigante a 
doppia molla, adatto per impieghi a distanze fino a 
60 mt. L’arrotolatore viene fornito di serie senza tubo 
e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi 
per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed 
alta pressione.

ART. 37116
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata EVO, adatto per impieghi a distanze di 
max. 15 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. 36206
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata, senza tubo Ø 1”1/4, L. 8 mt adatto per 
distribuzione di gasolio.

Modello 36206
Pressione massima 20 bar
Attacchi in - out M 1”1/4 - F 1”
Foro utile giunto 20 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 8 m

Modello 37116
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 12 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 36480
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 60 m

Modello 37146
Pressione massima 100 bar
Attacchi in - out M 1” - F 1”
Foro utile giunto 20 mm
ø max tubo 1”
Max lunghezza tubo 25 m

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX
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ART. 36520
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
pesante “STOUT”, adatto per impieghi a distanze 
di max. 10 mt (tubo da 1”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. 36150
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
pesante “STOUT”, adatto per impieghi a distanze 
di max. 25 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. 36500
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
pesante “STOUT”, adatto per impieghi a distanze 
di max. 35 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. EVO
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie 
snodata EVO, adatto per impieghi a distanze di 
max. 15 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene 
fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato 
per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, 
aria e acqua.

ART. 38600
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie mono 
braccio, adatto per impieghi a distanze di max. 
8 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

ART. 38700
Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie mono 
braccio, adatto per impieghi a distanze di max. 
25 mt (tubo da 1/2”). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua.

Modello 36510
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out F 1/2" – F 1/2"
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2"
Max lunghezza tubo 25 m

Modello 36500
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out F 1/2" – F 1/2"
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2"
Max lunghezza tubo 35 m

Modello 38700
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out F 1/2" – F 1/2"
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2"
Max lunghezza tubo 25 m

Modello 38600
Pressione massima 100 bar
Attacchi in - out F 1/2" – F 1/2"
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2"
Max lunghezza tubo 8 m

Modello EVO 
Pressione massima 100 bar
Attacchi in - out F 1/2" – F 1/2"
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2"
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 36520
Pressione massima 20 bar
Attacchi in - out M 1” – F 1”
Foro utile giunto 20 mm
ø max tubo 1"
Max lunghezza tubo 10 m

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO VERNICIATO
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ART. 36592
Avvolgitubo in acciaio verniciato o acciaio inox AISI 
304 con riavvolgimento motorizzato tramite motore 
elettrico collegato ad un riduttore esterno con 
limitatore di coppia a frizione, adatto per impieghi a 
distanze  no a 40 m con tubo da 1”.

ART. 37497
Avvolgitubo in acciaio verniciato oppure in acciaio 
inox AISI 304 con riavvolgimento tramite motore 
idraulico adatto per impieghi a distanze fino a 100 m 
con tubo da 1/2” e 40 m con tubo da 1”.

ART. 37147
Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie 
standard, adatto per impieghi a distanze di max. 
60 mt (tubo da 1/2” ). L’arrotolatore viene fornito 
di serie senza tubo e può essere utilizzato per il 
riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria 
e acqua a bassa ed alta pressione.

Modello 37497
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 100 m

Modello 37147
Pressione massima 200 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 60 m

ART. 36590
Avvolgitubo in acciaio verniciato o acciaio inox AISI 
304 con riavvolgimento motorizzato tramite motore 
elettrico collegato ad un riduttore esterno con 
limitatore di coppia a frizione, adatto per impieghi a 
distanze  fino a 100 m con tubo da 1/2”.

ART. 35815
Avvolgitubo con ritorno automatico a molla con 
carenatura in materiale plastico MPV 30R con 
inclusa staffa di fissaggio al muro orientabile 
equipaggiato di tubo in poliuretano Ø int. mm. 8, Ø 
est. mm. 12, lunghezza 15 m, per impieghi con aria 
max 20 bar e acqua temp. -10° + 60° connessione 
in entrata 1/4 bsp.

ART. 36490
Avvolgitubo in acciaio verniciato serie gigante a 
doppia molla con sistema guidatubo meccanico, 
adatto per impieghi con distanze fino a 60 m di tubo 
Ø 1/2”.

Modello 36490
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 60 m

Modello 35815
Pressione massima 20 bar
Attacchi in - out M 1/4”
Foro utile giunto 12 mm
ø max tubo 8 x 12 mm
Max lunghezza tubo 15 m

Modello 36590
Pressione massima 600 bar
Attacchi in - out M 1/2” - F 1/2”
Foro utile giunto 10 mm
ø max tubo 1/2”
Max lunghezza tubo 100 m

Modello 36592
Pressione massima 100 bar
Attacchi in - out M 1” - F 3/4”
Foro utile giunto 20 mm
ø max tubo 1”
Max lunghezza tubo 40 m

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX
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Modello 50155
Pressione massima 5 bar
Capacità serbatoio 40 l
Attacchi M 1/4” bsp

Modello 50124
Pressione massima 7 bar
Capacità serbatoio 24 l
Attacchi M 1/4” bsp

Modello 50129
Pressione massima 5 bar
Capacità serbatoio 40 l
Attacchi M 1/4” bsp

Modello 50125
Pressione massima 7 bar
Capacità serbatoio 24 l
Attacchi M 1/4” bsp 1/2 gas

Modello 81900
Portata fluido 2900 gr/min
Comando fluido grasso
Pressione 400 bar
Attacchi bsp 1/4”
Compressione 25:1

Modello 50126
Pressione massima 7 bar
Capacità serbatoio 24 l
Attacchi M 1/4” bsp

ART. 50125
Nebulizzatore in acciaio verniciato, capacità 
serbatoio 24 lt completo di tubo spiralato lunghezza 
7,5 mt, pistola e lancia.

ART. 50129
Nebulizzatore in acciaio verniciato, capacità 
serbatoio 40 lt, completo di tubo spiralato lunghezza 
7,5 mt, pistola e lancia.

ART. 50124
Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304, capacità 24 lt 
completo di tubo spiralato lunghezza 7,5 mt, pistola 
e lancia. Su richiesta disponibilita’ AISI 316.

ART. 50155
Nebulizzatore schiumogeno in acciaio inox AISI 
304, capacità 40 lt completo di tubo in poliuretano 
lunghezza 5 mt, pistola e lancia. Su richiesta 
disponibilita’ AISI 316.

ART. 50126
Nebulizzatore schiumogeno in acciaio inox AISI 
316, capacità 24 lt completo di tubo in poliuretano 
lunghezza 5 mt ,Ø 8x12 mm, pistola e lancia.

ART. 81900
Attrezzatura pneumatica per la spruzzatura 
nebulizzazione del grasso, utilizzabile per la 
distribuzione di lubrificante su parti di macchinari 
a scopo protettivo. Disponibile con pompa 25:1 per 
fusti da 18/25 kg.
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STAZIONE DI BONIFICA
PER LA MESSA IN 

SICUREZZA
DI SERBATOI GPL

E METANO

RECO GAS è destinato a tutte 
le autofficine che necessitano 
di bonificare i serbatoi gas degli 
autoveicoli mettendoli in sicurezza.
RECO GAS è composto da due circuiti 
separati che permettono di trattare 
il GPL e il Metano con lo stesso 
strumento.
Tre sono le fasi operative che RECO 
GAS permette: 

1)  estrazione liquida del gas GPL 
2)  combustione con speciale torcia
 dei gas residui
3) bonifica dei serbatoi tramite azoto di
 ogni residuo esplosivo. 

Il circuito GPL lavora con una portata 
massima di 7 l/min ed una pressione 
massima di 16 bar, mentre il circuito 
Metano permette una pressione fino a 
220 bar.

ART. 92000
Stazione di bonifica per la messa in sicurezza di 
serbatoi gpl e metano

Modello 92000
Portata massima
travaso GPL

7 l/min

Pressione massima
circuito GPL

16 bar

Pressione massima
circuito Metano

220 bar

Pressione alimentazione
aria compressa

8 bar

Tubo di 
collegamento 
alle bombole del 
metano 

Tubo di 
collegamento alla 
torcia bruciatore 
del Metano

Pannello con 
dispositivi
del circuito GPL
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Riduttore di pressione aria
della pompa

Rubinetto a 2 vie  per il 
sezionamento del circuito GPL

Pinza di messa a terra 
dell’impianto

Uscita collegamenti alle 
bombole di gas

Torcia bruciatore del 
gas Metano

Regolatore della 
fiamma

Valvola di sicurezza

Termocoppia di 
sicurezza

Collegamento
a bombola GPL per 

invio azoto

Collegamento
per stoccaggio GPL

Collegamento a bombola
GPL auto

Ruote anteriori rinforzate 
piroettanti con freno
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31247

5005

5004
5000

DOSAMIX 

5000

Modello 5000 KIT
Portata libera 35 l/min
Diametro pompante 55 mm
Pressione 9 bar
Attacchi F 1/4” bsp 
Compressione 1,3:1

ART. DOSAMIX 5000 KIT
Il kit DOSAMIX è composto da:
•  Centralina di miscelazione mod. 5000;
•  Staffa di fissaggio a parete mod. 5004;
•  Alimentatore/Trasformatore 230V /12V mod. 5005;
•  Pompa pneumatica mod. 31247.
Il Kit è adatto a miscelare un fluido con acqua con 
concentrazioni del fluido da 1% a 50%.

“DOSAMIX”:
DOSAGGIO E MISCELAZIONE PROPORZIONALE DEI FLUIDI

Modello 50600
Portata min. 5 max. 11 l/min
Pressione min. 3 bar
Percentuale di
Miscelazione

1 % ÷ 15 %
15 % ÷ 40 %

Attacchi M 3/4” BSP

MISCELATORE ISTANTANEO 
PER ANTIGELO, LUBRIFICANTI, 
EMULSIONI E DETERGENTI.

E’ stato ideato per preparare 
correttamente ed automaticamente 
emulsioni e soluzioni lubrorefrigeranti 
alla concentrazione desiderata 
assicurando precisione del dosaggio.
Il miscelatore è basato sul principio 
Venturi, regolabile da 1 a 40% con 
una pressione minima della linea 
idrica di 3 bar.
La percentuale di miscelazione è 
facilmente regolabile tramite apposito 
selettore.

ART. 50600
Miscelatore istantaneo per antigelo, lubrificanti, 
emulsioni e detergenti.

“DOSAMIX”:
Centralina per il dosaggio e 
la miscelazione proporzionale 
automatica adatta per liquido 
antigelo, olio lubrificante o 
emulsionante. Il sistema si basa sul 
dosaggio proporzionale regolato 
da elettrovalvole di due fluidi da 
miscelare il cui passaggio viene 
rilevato da due contalitri emettitori 
di impulsi i quali opportunamente 
gestiti dalla centralina elettronica 
mantengono un costante equilibrio 
sulle percentuali impostate.

La gestione elettronica permette 
di personalizzare le configurazioni 
a seconda delle esigenze di 
installazione. Il sistema offre le 
seguenti prestazioni:

•  Ampio “RANGE” di percentuali
 ottenibili da 0,5% - 50%;

•  CONCENTRAZIONI costanti con
 possibilità di memorizzare e gestire

 8 diversi gradi di miscelazione;

•  Grande precisione +/- 0,5%;

•  Dosaggio manuale o in quantità
 preselezionate con comando da
 tastiera o in automatico con
 chiamata attivata da sensori di
 livello min. max. immersi nelle
 vasche di raccolta del prodotto 
 miscelato;

•  Utilizzo facoltativo del sistema ‘IN
 CONTINUO’ o tramite
 TEMPORIZZAZIONE da un minimo
 di 1 minuto fi no a 12 ore;

• ARRESTO delle pompe tramite
 sensore di livello, quando si
 raggiunge il livello minimo nei fusti
 dei prodotti da miscelare;

• MONITORAGGIO tramite ‘Report’
 di stampa eseguibile in ogni
 momento per confrontare il
 dosaggio effettivo con i valori
 impostati di tutte le transazioni
 impostate.

0,5%

1,5%

3,3%

4,8%

7,5% 15%

35,5%

42%

50%
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“DOSAMIX”:
DOSAGGIO E MISCELAZIONE PROPORZIONALE DEI FLUIDI

I sistemi elettronici di gestione e monitoraggio sono 
impianti modulari altamente personalizzabili per il controllo 
delle erogazioni di olio all’interno dell’officina, permettono 
una verifica precisa di ogni singola erogazione, eliminando 
eventuali discordanze tra olio acquistato e olio venduto. 
Questi sistemi rendono inoltre possibile una verifica 
continua delle riserve di olio presenti nell’officina, 
agevolando il riordino delle scorte in tempo utile.
Il loro utilizzo è semplice e intuitivo anche per operatori non 
esperti. Sono collegati a un normale PC con programma 
software in ambiente Windows® e ogni transazione può 
essere stampata immediatamente o memorizzata per una 
successiva stampa riepilogativa.
“FLUID KEEPER” OMPI è un sistema modulare di gestione 
che permette di controllare fino a 16 diversi tipi di olio 
lubrificante e/o liquido antigelo, fino a 64 differenti punti 
di distribuzione. Ogni prelievo di lubrificante da parte degli 
operatori viene quindi registrato su una scheda elettronica, 
inviato a PC e gestito da un intuitivo programma in 
ambiente Windows®. Il livello di ciascun serbatoio viene 
automaticamente e continuamente aggiornato, inviando 
un segnale informativo quando si raggiunge un livello 
minimo troppo basso di riserva (impostabile) e bloccando 
il sistema quando si raggiunge un secondo livello di stop 
(impostabile).
Per effettuare un’erogazione l’operatore deve:
• Digitare il proprio codice personale;
• Digitare il numero di ordine di lavoro interno;
• Targa del veicolo;
• Selezionare la tipologia di olio;
• Impostare la quantità da erogare.
Dopo un breve periodo di attesa (impostabile) per 
permettere all’operatore di sganciare la pistola selezionata, 
sarà possibile effettuare il prelievo. Al raggiungimento della 
quantità impostata il sistema bloccherà automaticamente 
l’erogazione. 
Qualora la quantità impostata sia eccessiva rispetto 
alla reale necessità, sarà possibile rilasciare la leva ed 
interrompere così forzatamente l’operazione. Il sistema 
rileverà poi eventuali difformità tra quanto impostato e 
quanto effettivamente erogato, registrando su PC tutti i 
dati di transazione.
Tali dati potranno essere estrapolati, ordinati ristampati 
in base a: operatore, ordine di lavoro, data, tipo di olio, 
serbatoio, veicolo.
Il sistema permette inoltre l’espansione con moduli 
aggiuntivi (optional):
• Stampante incorporata per singoli report;
• Lettore di codice a barre per l’emulazione dei dati di
 inserimento;
• Sensori di sicurezza rilevanti la pressione all’interno
 delle tubazioni dell’impianto;
• Display remoto per la lettura della quantità in erogazione
 anche a distanza.

“FLUID KEEPER”: SISTEMI ELETTRONICI
PER MONITORAGGIO FLUIDI
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“FLUID KEEPER”: 
SISTEMI ELETTRONICI MONITORAGGIO FLUIDI

ART. 76000 KIT

71090

7600 L

75200

75460

75070

ART. 76000 KIT
Configurazione base del sistema FLUID KEEPER 
per 4 punti di erogazione.

ART. 71090
Contalitri contaimpulsi elettronico con elettrovalvola 
solenoide 24 Vcc, da fissare in prossimità di ogni 
punto di erogazione dell’impianto.

ART. 75460
Scatola di derivazione - collegamento contaimpulsi 
alla centralina. E’ necessaria 1 scatola ogni 
centralina.

ART. 75200
Stampante termica opzionale, collegabile sul can-
bus della centralina, esegue la stampa dei singoli 
report di erogazione.

ART. 75070
Trasformatore / stabilizzatore 230 V - 24 Vcc per la 
alimentazione della centralina.
E’ necessario 1 alimentatore ogni centralina.

ART. 7600 L
Centralina con tastiera alfanumerica e display per 
sistema FLUID KEEPER. E’ necessaria 1 centralina 
ogni 4 punti di distribuzione.

1  cavo di rete 
2  cavo connessione 2x1
3  scatola di derivazione-collegamento conta-impulsi alla centralina
4  trasformatore 230V - 24Vcc
5  scatola di derivazione per cavo di rete

ART. 71080
Contalitri contaimpulsi elettronico con elettrovalvola 
solenoide 24 Vcc, da fissare in prossimità di ogni 
punto di erogazione dell’impianto.
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“FLUID KEEPER”: 
SISTEMI ELETTRONICI MONITORAGGIO FLUIDI

Un software intuitivo permette una facile configurazione del sistema e il completo monitoraggio di tutte le attività 
consentendo un analisi nel tempo del consumo dei vari liquidi.

Il menu permette l’interrogazione di un database che raccoglie lo 
storico delle transazioni effettuate per singolo operatore.
La ricerca, attraverso una serie di filtri personalizzabili, permette 
la visualizzazione dei dati richiesti:
•  intervallo di data
•  ricerca per prodotto
•  ricerca per operatore
•  ricerca per targa 
•  ricerca per commessa
Contemporaneamente viene visualizzata la giacenza aggiornata 
dei serbatoi per ogni tipo di fluido.

Tra i settaggi è possibile selezionare la modalità operativa di uso:
• erogazione libera, senza vincoli di quantità erogabile
• erogazione di una quantità predeterminata
• operazioni solo con ordini preimpostati
• autorizzazione all’erogazione solo da PC, solo da tastiera o da
 entrambi
• Erogazioni personalizzate
Contemporaneamente viene visualizzata la somma delle 
erogazioni, per ogni tipologia di fluido, suddivise per:
• totale giornaliero
• totale mensile
• totale storico

Il sistema permette di preimpostare ordini completi o singoli campi 
da parte del responsabile del reparto che possono essere attivati 
dall’operatore tramite un lettore di codice a barre. L’ordine, una 
volta evaso, può essere memorizzato e ripetuto per successive 
transazioni oppure non replicabile, per evitare utilizzi fraudolenti.

Il campo «parametri posta» consente di inviare in automatico ad 
uno o più indirizzi e-mail il valore del livello dei serbatoi a scopo di 
controllo costante delle giacenze.
Il messaggio contenuto nella mail è personalizzabile e può 
essere inviato ai diversi fornitori dei lubrificanti in base ad un 
livello prestabilito di liquido nei serbatoi in modo da mantenere 
un approvigionamento costante. Centralina FLUID KEEPER 8 
MULTIEROGAZIONE con tastiera alfanumerica e display. 
È necessaria 1 centralina ogni 8 punti di distribuzione e permette 
la contemporaneità di utilizzo.
Possono essere installate fino a 8 centraline in un unico sistema 
elettronico.

SOFTWARE INTUITIVO PER LA 
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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“FLUID KEEPER”: 
SISTEMI ELETTRONICI MONITORAGGIO FLUIDI

La centralina AUTOMATIC FILLS permette il dosaggio di 
differenti quantità predefinite di fluido lubrificante.

E’ particolarmente adatta quando è richiesta una precisione 
ripetitiva nei dosaggi nei sistemi industriali con reparti automatizzati 
di erogazione costante e continua. 
Il dispositivo è essenziale per operazioni ripetitive di dosaggio 
predeterminato nelle linee di distribuzione (catene di montaggio), 
con qualsiasi tipo di contenitore.

Il sistema “FLUID KEEPER” 8 Multierogazione integra 
importanti funzioni aggiuntive rispetto alla versione base, 
tra cui:

• Ogni centralina permette di gestire fino a 8 punti di distribuzione
 e permette la contemporaneità di utilizzo di più erogatori;

• Selezione rapida da PC dell’unità di misura ( litri, galloni, pinte,
 quarti);

• Gestione codice a barre per evitare la digitazione dei campi
 previsti dal software riducendo i rischi di errore e velocizzando
 le operazioni;

• Ampia gestione degli ordini di lavoro e delle quantità di
 lubrificante da erogare: preimpostato, libero, seriale;

• Gestione dei fornitori: possibilità di invio mail automatiche al
 raggiungimento di determinati livelli minimi di scorta
 impostabili dall’operatore a diversi indirizzi legati anche a
 diversi fornitori;

• Intuitiva interfaccia grafica software.

SISTEMA “FLUID KEEPER”
A 8 MULTIEROGAZIONE
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“DIESEL PLUS”: 
DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEI PROPRI CONSUMI

VANTAGGI:
• Consultazione del software dal sito web
 www.dieselplus.net
• Comunicazione automatica del rifornimento 
• Interrogazione da PC o smartphone collegati
 a Internet
• Aggiornamento automatico
• Canone annuale di manutenzione web
• Sicurezza dei dati – copie automatiche di back-up
• Utenti multipli: consente l’utilizzo da parte di utenti
 multipli, limitandone l’accesso
• Impianti multipli: consente il controllo di impianti
 multipli con lo stesso software.

CONTROLLO PC
Controllo completo di: erogazione - rifornimenti - utenti 
- veicoli. Dieselplus.net è la nuova generazione di 
software On-Demand (SaaS) per la gestione delle flotte 
e dei rifornimenti.
• Trattandosi di un servizio online, non richiede 
l’installazione di applicazioni ma può essere utilizzato da 
qualunque computer collegato a Internet in qualunque 
momento.
• La funzione principale di DIESELPLUS.net è la 
gestione dei rifornimenti di veicoli quali camion, pullman, 
taxi, flotte di autoveicoli e altro, e può essere utilizzato 
con altri tipi di applicazioni come alimentazione di acqua, 
prodotti chimici e altri fluidi.
• Gli strumenti di controllo, quale ad esempio la lista 
rifornimenti per veicoli o utenti, consentono di conoscere 
i costi esatti di ciascuna unità e di monitorare eventuali 
consumi irregolari.
• “DIESELPLUS” offre anche altri strumenti per gestire 
lo stock, i fornitori, i veicoli e relativa manutenzione, gli 
utenti.
• Questo software è compatibile con qualunque 
erogatore o kit di rifornimento incorporato nel dispositivo 
di controllo GK-7 (è richiesto un adattatore) o GK-7Plus.

FUNZIONALITA’:
COMUNICAZIONE WIRELESS AUTOMATICA.
Gli erogatori dotati di dispositivo di controllo GK-7Plus 
sono in comunicazione automatica M2M con i server 
“DIESELPLUS”. 
La comunicazione è automatica senza utente.

“DIESEL PLUS” APPLICAZIONI
• I dispositivi di controllo GK-7Plus e GK-7PlusM sono
 dotati di un modem interno GRPS con antenna. Non
 richiedono alcun kit di comunicazione supplementare.
• Il dispositivo di controllo GK-7PlusM può controllare
 simultaneamente fino a un massimo di 16 kit di
 rifornimento. 
• Identificazione utente e/o veicolo tramite codice o
 chiave di identificazione
• Rifornimento con o senza preselezione litri
• Compatibilità con il software “DieselPlus” per la
 verifica dei dati via Internet.
• Comunicazione PC wireless M2M Software di
 gestione e controllo “On demand” (SaaS)
• Il kit comunica ogni rifornimento direttamente via
 Internet.

 DATI TECNICI
• Alimentazione : 110 o 230 CA 50 Hz o 12/24 CC
 Filtro integrato
• Frontale:  Display LCD alfanumerico composto da 4
 righe e 20 caratteri
• Lettore chiave di identificazione In opzione:
 schede magnetiche o di prossimità Identificatore TAG
 disco fisso con cavo per veicoli
• Temperatura di esercizio: da 0 a 40°C
• Umidità relativa dell’aria : tra 20 e 80%

CARATTERISTICHE
Il kit di rifornimento con GK-7Plus e GK-7PlusM controlla:
• Ora e data del rifornimento
• Utenti
• Veicoli
• Litri riforniti da utenti e/o veicoli
• Chilometri (miglia) (o ore) e relativo consumo
• Riserva di carburante nel serbatoio
Le operazioni di interrogazione e configurazione
possono essere effettuate da PC ed è possibile:
• Inserire e cancellare utenti e/o veicoli
• Assegnare o cambiare i codici e le chiavi degli utenti
 e/o veicoli
• Calibrare il kit
• Verificare i rifornimenti effettuati
• Verificare e regolarizzare la riserva nel serbatoio
• Esportare le informazioni in formato Excel o .txt
 (testo) per utilizzarle in altri sistemi o programmi di
 database;
• Accedere al controllo delle informazioni previa
 autorizzazione per i diversi profili di utenti. 

UTENTI MULTIPLI
Consente l’inserimento simultaneo di dati da parte di 
utenti multipli.

IMPIANTI MULTIPLI
Consente il controllo simultaneo di impianti multipli.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
Trattandosi di un servizio online, l’utente dispone sempre 
della nuova versione e la aggiorna in tempo reale.

SICUREZZA DEI DATI
Ogni rifornimento è comunicato automaticamente ai 
server DIESELPLUS, riducendo il rischio di perdita 
di dati in caso di rottura del dispositivo di controllo 
o dell’erogatore, oppure in caso di problemi con il 
dispositivo IT dell’utente.

CANONI “DIESELPLUS” 
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 60 utenti
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 130 utenti
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 1000 utenti

STAZIONI MULTIPLE
Uno o più utenti possono controllare più erogatori 
localizzati in diverse aree geografiche e condividere o 
meno utenti e veicoli.

UTENTI MULTIPLI
Il software può essere utilizzato da più utenti 
simultaneamente. Ciascun utente potrà accedere 
esclusivamente alle aree assegnategli in precedenza. 
Ad esempio, un utente può effettuare il controllo utente 
e veicolo, e un altro utente che controlla gli acquisti di 
carburante e gli stock. Per la gestione del servizio in 
condivisione (quale il controllo dello stock), può essere 
stabilito un livello gerarchico di operatori con diversi 
privilegi e accessi limitati (Amministratore, Supervisore, 
utente finale).

ACCESSI MULTIPLI / IMPIANTI MULTIPLI
Tutti gli utenti con username e password possono 
accedere al software “DIESELPLUS” da qualunque 
computer collegato a Internet in qualunque momento.
E’ consentita la gestione delle informazioni di impianti 
multipli da parte dello stesso operatore.

SICUREZZA DEI DATI
Tutti i rifornimenti sono comunicati automaticamente 
ai server “DIESELPLUS”, riducendo così il rischio di 
perdite di dati, che potrebbe causare la rottura del 
dispositivo di controllo/erogatore o problemi ai kit 
informatici dell’utente finale.

REPORTISTICA
Prevede un elenco di report e statistiche per una facile 
interpretazione delle informazioni riguardanti gli utenti, i 
veicoli, i consumi.

SERVIZIO POST-VENDITA – E-MAIL o TELEFONO
Indirizzo email o numero telefonico diretto del servizio 
post-vendita per risolvere eventuali dubbi o casi 
particolari.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
L’utente disporrà sempre dell’ultima versione aggiornata 
automaticamente senza dover effettuare alcun tipo di 
intervento.

MASSIMO CONTROLLO E INFORMAZIONI
Ogni impianto funziona in modo autonomo e può 
controllare:
• Utente e veicoli: Riduzione degli sprechi e facile
 rilevamento delle irregolarità nei consumi.
• Identificazione utente e scheda: Scheda completa
 degli utenti dell’impianto con relativo storico dei
 consumi.
• Identificazione veicolo e scheda: Scheda completa
 dei veicoli. Controllo dei rifornimenti e allarme
 consumi elevati.
• Rifornimenti effettuati nell’impianto: Gestione di tutti
 i rifornimenti effettuati nell’impianto con registrazione
 di ora, data, prodotto, quantità rifornita, utente e
 veicolo per controllo.
• Controllo chilometri / miglia, ore e consumi
• Prodotti e serbatoi impianto: controllo dello stock,
 prezzi di costo e valorizzazione stock.
• Movimenti in entrata e regolarizzazione stock:
 registro inventario serbatoi e documenti di acquisto,
 prezzi e fornitori.
• Esportazione dati: Tutti i dati sono esportabili in files
 di Excel o *.txt.
• Password: è possibile limitare le autorizzazioni
 software per ciascun utente e assegnare
 esclusivamente gli strumenti che l’utente deve
 visualizzare o utilizzare.
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AMPIA SCELTA E MASSIMA DISPONIBILITÀ PROGETTUALE PER RISPOSTE 
“CUSTOM”.

Il catalogo di prodotti e sistemi comprende valvole per il controllo di portata e 
pressione, valvole a cartuccia, valvole per motori con flange SAE6000 e Cetop, valvole 
per applicazioni speciali, sistemi di motion control e sistemi per il controllo rotazione.
Di particolare rilievo è la produzione delle valvole di bilanciamento “overcenter”, che 
il gruppo OFC-Villa realizza in numerose versioni per garantire sempre la massima 
precisione e durata nel controllo dei carichi sospesi. L’ampia disponibilità di soluzioni a 
catalogo è integrata dalla capacità del gruppo di soddisfare ogni particolare esigenza 
tecnica con produzioni realizzate ad hoc su richiesta.

UN PARTNER DI QUALITÀ PER SOLUZIONI ECCELLENTI.

Velocità nel rispondere a qualunque richiesta, alta qualità dei componenti rigorosamente 
made in Italy, metodi di progettazione all’avanguardia ed elevata competenza di tecnici 
e collaboratori sono i punti di forza di OFC-VILLA che, grazie anche alla partnership 
con la storica azienda oleodinamica Villa Hydraulics, è in grado di supportare i clienti 
nella scelta delle soluzioni più performanti realizzando prodotti e sistemi customizzati 
in stretta cooperazione con gli utilizzatori finali.

OFC-VILLA: IL NUOVO 
MARCHIO OMPI PER 
L’IDRAULICA
OFC-VILLA è il marchio che identifica la nuova divisione Ompi dedicata alla 
progettazione, produzione e commercializzazione di valvole oleodinamiche e sistemi 
integrati per il settore mobile e industriale.
Nata nell’obiettivo di completare l’offerta Ompi con soluzioni di alta qualità in un ambito 
importante come quello oleodinamico, OFC-VILLA si rivolge ai costruttori di macchine 
mobili in ambito agricolo ed edilizio così come ai produttori di impianti industriali fissi, ed 
è al tempo stesso un interlocutore privilegiato per chi opera nel campo della rivendita 
di componenti e ricambi.



43



OMPI s.r.l. • Via Giovanni Falcone, 10/A • 42020 Borzano di Albinea (RE) Italy • Tel. +39 0522 347247 • Fax +39 0522 347259
web-site: www.ompi.com • e-mail: ompi@ompi.com

FLUID HANDLING TOOLS
MADE IN ITALY


