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Presentazione aziendale

Company presentation

OMZ is one of the leader company in the building and installation of high pressure wash systems.
During the '70 years began the construction of the rotating cleaning head, suitable to solve cleaning 
problems concerning either volumes, such as tanks, tank trucks, refuse containers, silos; either flat 
and irregular surfaces, such as industrial vehicle bodies, chassis, etc.
After short time our washing heads have been appreciated all over the European-market by the 
sector's operators.
In 1980 OMZ developed the industrial washing system to be linked to the rotating heads, so to 
obtain the following equipment:
· Washing system for the inside cleaning of tanks, tanks-truck, silos, etc.
· High pressure outside washing system, for the cleaning of irregular vehicles (like tanks-trucks, etc.)
· Automatic chassis wash for industrial vehicles
· Automatic chassis wash for railway vehicles
· Wheels wash for industrial vehicles coming out from dumps, quarries, etc
All our washing equipment are built in accordance with the customers requirements and with the 
effective availability of the location where should be installed the plant.
All the technologies are supplied together with declaration, instruction manual in accordance with 
CE directives.
OMZ purchases all components for the building of our equipment as hot water generators and high 
pressure pump group by Italian Companies, so to guarantee a speed availability of spare parts.
Now at the beginning of the third millennium OMZ offers on the market its own thirty-year 
experience, building its washing system with the using of up-dated and reliable technologies, so to 
satisfy better the cleaning requirements.

OMZ è un’azienda da decenni presente sul mercato delle apparecchiature ed impianti per
alta pressione.
Dopo aver sviluppato una vasta gamma di apparecchiature rotanti di lavaggio, all’inizio degli
anni ottanta ha iniziato la propria attività nel settore di progettazione e realizzazione di
impianti di lavaggio per alta pressione, finalizzati alla pulizia interna di autocisterne,
ferrocisterne, chassis di veicoli ferroviari e stradali.
Per la realizzazione di tali impianti, oltre che fare affidamento sulle proprie teste rotanti di
lavaggio, in produzione dagli anni 70, ha elaborato una serie di gruppi pompa sia ad acqua
fredda che ad acqua calda, con caratteristiche di portata e pressione, atte a soddisfare le
esigenze di alimentazione dei medesimi.
In un’ottica di completamento delle proprie realizzazione la OMZ installa generatori di
vapore, scambiatori di calore ad alta pressione e pompe dosatrici in acciaio inox, atte ad
additivare l’acqua di lavaggio di sostanze detergenti.
Uno staff tecnico di indiscussa esperienza è a disposizione della clientela per la risoluzione
dei problemi di pulizia, che allo stesso vengano sottoposti, sviluppando progetti
personalizzati che tengano conto delle reali esigenze del cliente.
Gli impianti, una volta installati, vengono certificati secondo le viggenti disposizioni Europee
in materia e seguiti dal nostro servizio assistenza, anche con contratti di manutenzione
programmati.


