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OMG Industry

OMG è un’azienda che offre prodotti e servizi 
customizzati per il settore della logistica industriale. 

Opera da 50 anni su tre linee di business, sia all’estero, 
sia in Italia dove è presente con quattro stabilimenti. 

OMG crede nella forza delle idee e si impegna per 
realizzare collaborazioni e progetti specifici per il 
mondo industriale, offrendo soluzioni 
altamente performanti.

CARRELLI ELEVATORI

Produzione di carrelli elevatori elettrici standard e custom, per la 

movimentazione di qualsiasi tipo di merce, progettati e costruiti su 

misura per ogni esigenza e contesto operativo.

VERNICIATURA INDUSTRIALE

Servizio di verniciatura e sabbiatura industriale di 

materiale ferroso in conto terzi.

CHIUSURE INDUSTRIALI

Commercializzazione e manutenzione di 

portoni industriali, rampe, baie di carico 

e sistemi di bloccaggio tir.
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OMG rappresenta una realtà 
consolidata e unica nel settore 
delle chiusure industriali, operativa 
su tutto il territorio nazionale. 
Il successo guadagnato sul 
campo permette all’azienda di 
poter annoverare tra i propri 
Clienti grandi nomi protagonisti 
del mercato internazionale che 
sempre più spesso si rivolgono alla 
Divisione CHIUSURE INDUSTRIALI 
al fine di risolvere questioni legate 
ai punti di carico sia in fase di 
nuova costruzione sia in fase di 
ristrutturazione.

La gamma dei prodotti OMG 
include porte rapide, porte ad 
impacchettamento, portoni sezionali, 
portoni a libro, baie di carico, rampe 
di carico e accessori insieme ad 
altre soluzioni alternative in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza 
applicativa ed economica.

Chiusure industriali: la Divisione
OMG commercializza chiusure industriali e fornisce 
attività di service per ogni tipologia di portone 
industriale e di bloccaggio tir
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Partner ideale per le aziende nelle 
quali sicurezza, velocità e rispetto 
delle normative sono caratteristiche 
imprescindibili, OMG risponde alle 
crescenti necessità del mercato 
selezionando brand universalmente 
riconosciuti per la loro affidabilità e 
funzionalità.

Infine il sistema bloccatir elettronico 
‘COMBILOK’, brevettato ‘Stertil’ 
distribuito da OMG in esclusiva per 
l’Italia, rappresenta un dispositivo 
efficace per ottimizzare la sicurezza 
sul piazzale durante le manovre di 
carico e scarico della merce.
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Il metodo OMG
Un team di professionisti per seguirti passo dopo passo

ANALISI
Grazie alla presenza di un Ufficio 
Commerciale competente, OMG 

studia attentamente le necessità 
del cliente ovvero del settore 

merceologico a cui appartiente 
e quindi delle relative norme 

sulla sicurezza organizzando ove 
necessario, rilievi e sopralluoghi con il 

proprio team di tecnici.

RICERCA E SOLUZIONE
Solo dopo aver compreso e analizzato 
l’esigenza del cliente, OMG passa 
alla ricerca della soluzione migliore 
e quindi all’elaborazione di un 
progetto che vede nell’installazione 
o nell’intervento di riparazione 
la fase concreta.

ASSISTENZA
L’ufficio assistenza clienti OMG 

è a disposizione per organizzare 
e supervisionare ogni tipologia 

di intervento ordinario o 
straordinario su tutto il territorio 

nazionale, attraverso la gestione di 
professionisti specializzati dotati di 

tutti gli attestati e le certificazioni 
necessarie alla loro attività.
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OMG accompagna le aziende lungo 
un percorso in cui la vendita e 
l’installazione rappresentano solo 
il primo step: l’obiettivo è quello di 
mantenere inalterate nel tempo, 
sicurezza, efficienza e funzionalità delle 
chiusure industriali e dei punti carico 
grazie all’elaborazione di un piano di 
manutenzione ordinario implementato 
in ottemperanza al 
D.Lgs. 81/2008.

Il know how tecnico, acquisito insieme 
alle certificazioni e agli attestati 
formativi,  permettono infatti a OMG di 
intervenire su tutte le tipologie di porte 
e portoni oltre ai punti di carico (rampe, 
sigillanti e accessori) sviluppando ove 
richiesto un planning di visite per la 
manutenzione.

INTERVENTI 
SU DIVERSE 

TIPOLOGIE DI 
PRODOTTI E 

MARCHI 

TEMPI DI 
INTERVENTO 

RAPIDI
MAGAZZINO 

CON UN AMPIO 
STOCK DI 
RICAMBI

BACK-OFFICE 
DEDICATO 

OFFICINE 
MOBILI 

ATTREZZATE

Assistenza e manutenzione
Grazie alla disponibilità di un 
fornito magazzino ricambi, 
il SERVICE OMG garantisce 
tempestività di intervento su 
prodotti di ogni marca e tipologia
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I settori di applicazione

FARMACEUTICO

TRASPORTI

LOGISTICA

ELETTRONICA

AUTOMOTIVE

TESSILE

CHIMICO

ALIMENTARE

Tutte le aziende richiedono di coibentare, 
isolare, dividere ambienti e garantire 
un PIÙ fluido movimento delle merci sia 
internamente che esternamente: il team di 
professionisti di OMG conosce a fondo questi 
aspetti ed è in grado di offrire soluzioni mirate 
e personalizzate in funzione del contesto 
merceologico in cui verranno inserite.
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PORTE INTERNE/RAPIDE 

E ACCESSORI

Le porte interne ad avvolgimento rapido offrono 
una soluzione affidabile e performante in tutti 

quegli ambienti in cui si rende necessario 
installare un prodotto di facile manutenzione, 
certificato nel rispetto delle normative vigenti 

sulla sicurezza e veloce a garanzia di un continuo 
passaggio di uomini e mezzi.

Autoriparabilità, coibentazione e possibilità 
di gestire il risparmio energetico sono solo 

alcune delle caratteristiche che rendono questa 
categoria di porte un vero e proprio investimento.

Avvolgimento rapido con telo 
autoriparabile. Sistema di bilanciamento 
a contrappesi modulari a garanzia 
di un elevato standard di esercizio 
e di sicurezza. Ideale per uso molto 
intenso. L’eccellente grado di tenuta e 
la massima velocità di funzionamento 
garantiscono risparmio energetico e una 
migliore qualità dell’ambiente.

DITEC SECTOR RESET

9

TRASPORTI

LOGISTICA
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PORTE INTERNE/RAPIDE 
E ACCESSORI

ITW SPIRALDOOR

Sicura, ultra rapida e flessibile. Ideale 
per applicazioni esterne (ma non solo), 

Spiraldoor è la soluzione versatile. 
Grazie all’avvolgimento ultra rapido 

la movimentazione dei carichi risulta 
più fluida senza sprechi di tempo (cost 

saving). Sicurezza garantita grazie alla 
barriera a raggi infrarossi.

ITW TRANSSPRINT

Avvolgimento ultra rapido con 
l’innovativo sistema ad apertura 
orizzontale dei teli. Movimentazione 
carichi più fluida senza sprechi 
di tempo. Sicurezza e igiene sono 
le caratteristiche che rendono 
Transsprint la soluzione ideale 
soprattutto per le industrie del 
settore alimentare e farmaceutico.

DITEC SOFT RESET

Sicura, compatta e rapida. Soft Reset 
è la porta ideale per un alto volume 

di traffico ed è adatta a tutti i tipi di 
ambiente. Avvolgimento rapido grazie 
alla tecnologia INVERTER MOTION con 

velocità di apertura fino a 2.3 m/s per 
garantire una maggior tenuta all’aria 

e di conseguenza un aumento del 
risparmio energetico (cost saving).
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FLÄTWORK BARRIERE A LAMA D’ARIA

DITEC SOFT RESET 

ALIMENTARE

OMG CLEAN ROOM

Eccellente tenuta e autoriparabilità 
consentono l’utilizzo in ambienti 
pharma senza rischio alcuno per il 
transito di mezzi e uomini. Inoltre, 
grazie ai sistemi di apertura e di 
sicurezza altamente tecnologici, 
praticità e igiene sono garantite così 
come il risparmio energetico.

Sicura, compatta e rapida. Soft Reset 
è la porta ideale in ambiente food, 

grazie all’albero avvolgitore e struttura 
in acciaio inox, lavabile in ogni parte 

e con quadro di controllo in acciaio 
inox. Avvolgimento rapido grazie alla 

tecnologia INVERTER motion con 
velocità di apertura fino a 2,3 m/s, per 

garantire una maggiore tenuta all’aria 
e, di conseguenza, un aumento del 

risparmio energetico (cost saving).

Le barriere a lama d’aria sono la 
soluzione ideale ad ogni tipo di 
problema: trattengono all’interno del 
locale l’aria calda in inverno o l’aria 
condizionata in estate respingendo 
polveri, fumi, insetti e cattivi odori 
provenienti dall’esterno. Incremento 
delle prestazioni, risparmio energetico, 
silenziosità, facilità d’installazione e 
manutenzione ridotta sono solo alcune 
dei vantaggi di questo prodotto.
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PORTE ESTERNE

Per porte esterne si intendono tutte le 
tipologie di chiusure adatte ad un’applicazione 

industriale, in grado di garantire la corretta 
movimentazione dei mezzi di carico attraverso 

un sistema di apertura resistente alle 
intemperie e alle intrusioni. È prevista anche 

una soluzione con telo adatta ad un alto 
numero di passaggi.

12

OMG PORTA A 

IMPACCHETTAMENTO

La porta rapida OMG per uso 
esterno consente di avere una buona 
velocità di apertura unita ad un’alta 
resistenza al vento. L’autoriparabilità, 
elemento comune alla base di tutte 
le porte della nostra gamma, riduce 
drasticamente i costi di gestione. 
Disponibile in diversi colori e con 
optional a richiesta per aumentare il 
livello di risparmio energetico.
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 OMG PORTONE A LIBRO

OMG PORTONE SEZIONALE

OMG PORTONE SEZIONALE 

VERTICALE CON PORTA 

DI EMERGENZA 

Utilizzato per la chiusura di vani 
esterni, viene impiegato nei punti 
di carico e scarico merci per la sua 
facilità d’uso. Può essere progettato 
in varie dimensioni e/o modelli, con 
scorrimento completamente verticale, 
semi verticale o orizzontale. Realizzato 
con pannelli coibentati e rivestiti 
in lamiera zincata per ambienti a 
temperatura controllata.

Adattabile ad ogni situazione industriale. 
L’impacchettamento può essere mono o 
bidirezionlale, il numero e la dimensione 

delle ante varia a seconda della 
larghezza del portone. Personalizzabile 

con possibilità di inserimento di porte 
pedonali e oblò di varie dimensioni.

Tempi d’installazione ridotti, stabilità 
eccellente e soluzione al problema 
dell’uscita di emergenza. Il sezionale 
OMG permette di ottenere grandi 
risultati in termini di affidabilità e 
sicurezza prestando la massima 
attenzione all’antitrusione.
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PORTALI ISOTERMICI

SIGILLANTI PERIMETRALI

I portali isotermici sono la soluzione ottimale 
per la realizzazione di un punto di carico/

scarico perfettamente sigillato. 
Il loro utilizzo garantisce le operazioni di 

trasbordo in tutta sicurezza e non espone 
l’ambiente interno a dispersioni termiche, 

sporcizia e agenti esterni  con conseguente 
risparmio di energia e di costi.

Serie WI 300: cuscini gonfiabili sul 
lato superiore e ai lati.

Serie WIS 300: cuscino gonfiabile 
solo sul lato superiore e teli laterali 
rinforzati in PVC mm 3.

STERTIL SERIE WI – WIS 300

14
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WE - 500: telaio mobile in acciaio. 
Ideale con automezzi di diverse 
dimensioni.

WL - 500: telaio mobile in alluminio. 
Qualità superiore, estetica, lunga 
durata.

WS - 500: telaio fisso con pannelli 
sandwich di 40 mm.

STERTIL SERIE W 500

STERTIL VAN HYBRID SERIE WSTP

STERTIL SERIE TP – TI

TP 1000: telo sul lato superiore
 e cuscini ai lati.

TI 1000: cuscino gonfiabile sul lato 
superiore e cuscini gonfiabili laterali di 3 

mm rinforzati in PVC.

Il sigillante WSTP offre una soluzione di 
lunga durata e specifica per il mercato 
del collettame che necessita di velocità 
e massima sicurezza.
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RAMPE DI CARICO

Ampia gamma di modelli per ogni situazione 
di carico e scarico delle merci. Le rampe Stertil 

si caratterizzano per solidità costruttiva 
ed alta tecnologia dei suoi componenti, nel 

rispetto della direttiva europea UNI EN 1398 
riguardante le rampe di carico. I modelli base 
possono essere equipaggiati con una serie di 

optional che ne ottimizzano le performance 
secondo le esigenze di utilizzo del cliente.

161616

STERTIL MINI RAMPA 

CON BECCO BASCULANTE 

SERIE LA - HA

La soluzione Stertil flessibile per 
piccoli raccordi, particolarmente 
indicata per vani già esistenti. 
Il modello LA si aziona manualmente, 
mentre la serie HA prevede un 
sistema elettro-idraulico.
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STERTIL RAMPA A BECCO 

BASCULANTE SERIE S

STERTIL RAMPA 

CON BECCO TELESCOPICO 

SERIE X

STERTIL RAMPA ERGONOMICA 

CON BECCO BASCULANTE 

AD ANGOLO AUTO-REGOLANTE 

SERIE P

Rampa ad angolo fisso con garanzia 
a vita grazie alla sua struttura 
indistruttibile. Trasbordo fluido 
assicurato dalla cerniera posteriore e 
dalle zanche di tenuta lungo il becco.

Grazie ad un meccanismo brevettato 
a parallelogramma, l’angolo si 

regola automaticamente in funzione 
dell’altezza  del camion mantenendo 

un’asse sempre orizzontale.

La lunghezza del labbro può variare 
fino ad un posizionamento ottimale. 
Grazie ad un pulsante, la rampa torna 
automaticamente alla sua posizione 
iniziale.
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BAIE DI CARICO 

E ACCESSORI

Adatta per centri logistici, magazzini frigoriferi 
ed edifici industriali, la baia di carico permette 

il collegamento tra automezzo e magazzino 
senza sprechi di energia o sbalzi termici 
durante la movimentazione della merce. 

STERTIL 

BAIA DI CARICO

STERTIL

RESPINGENTI/PARACOLPI

La baia di carico è composta 
dal portone sezionale 
coibentato, eventualmente 
da un sigillante perimetrale 
e dalla pedana di carico, 
tutti i componenti sono 
personalizzabili per offrire 
le migliori performance di 
prodotto a seconda delle 
necessità operative. 
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STERTIL 

BAIA DI CARICO

STERTIL 

CONVOGLIATORI/GUIDA A 

TERRA PER CAMION

STERTIL

RESPINGENTI/PARACOLPI

STERTIL 

QUADRO DI COMANDO

Rendono più sicure ed efficienti le 
operazioni di carico e scarico forzando 
l’automezzo in manovra a posizionarsi 
correttamente. La forma arrotondata 
non danneggia le gomme.

Respingenti/paracolpi in Polietilene 
(PE) lunga durata: ideali per le 

condizioni più estreme con frontalino 
intercambiabile.

Respingenti/paracolpi in gomma: 
consigliati per usi frequenti, seguono 

i movimenti  verticali del camion nelle 
operazioni di carico.

I quadri sono specifici per ogni tipo di 
pedana. È previsto un modello Multi 
Control ovvero una centralina dotata 
di un sistema integrato di comandi per 
porta, baia e accessori.
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SOLUZIONI PER 

LA SICUREZZA

Il dispositivo bloccatir “COMBILOK“ è 
concepito per ridurre al minimo i rischi 
connessi alle operazioni di carico/
scarico sul piazzale quali ad esempio la 
partenza prematura del camion mentre 
le operazioni sono ancora in corso 
oppure lo spostamento improvviso in 
avanti del mezzo causato dal continuo 
trasbordo  delle merci.

Combilok è composto da una coppia 
di convogliatori fissati a terra dotati 
di un sistema idraulico e di un 
braccio meccanico che attraverso 
l’azionamento di un microprocessore, 
intercetta lo spazio tra la penultima 
e l’ultima ruota del tir ed infine lo 
blocca posizionandosi tra queste. 
L’operatività di Combilok è controllata 
da una centralina installata all’interno 
dello stabilimento e facilmente 
interbloccabile con le altre componenti 
della baia. 

Opzioni

• Blocca ruote di altezza 
inferiore o superiore

• Circuito di sicurezza 
integrato con pedana e 
sezionale 

• Semaforo interno
• Installazione esterna 

dell’unità idraulica
• Speciale esecuzione per 

blocco rimorchi

STERTIL 

COMBILOK

20
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Le barriere A-SAFE delimitano 
l’area di circolazione dei veicoli 
(carrelli elevatori oppure veicoli 

di grandi dimensioni) ed i percorsi 
pedonali. Dotati di singolo o 

doppio respingente, proteggono 
edifici, macchinari, attrezzature e 
persone. Definiscono chiaramente 

la viabilità interna ed il traffico 
veicolare, nonché i luoghi di 

attraversamento, di accesso e 
di uscita dei pedoni. Le barriere 

A-Safe sono specificatamente 
progettate con memoria 

meccanica per agevolare il totale 
ripristino in seguito a ripetuti urti 
e sono adatte ad ogni tipologia di 

pavimentazione.

 A-SAFE 

BARRIERE DI 

DELIMITAZIONE TRAFFICO 

E PROTEZIONI PEDONE

Caratteristiche

• Esclusivo polimero 
MEMAPLEX assorbi urto 
(viene assorbito l’80% di 
forza d’urto)

• Sistema di assorbimento 
brevettato a 3 fasi 

• Piastre di base con 
rivestimento elettroforetico 

• Totale Modularità
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