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CHI SIAMO
Da oltre cinquant’anni la Omis Sud Service è specializzata nel settore del sollevamento, 

mettendo a disposizione la propria esperienza ed organizzazione tra le più qualificate di 

tutto il centro-sud italiano.

La nostra specializzazione ci consente di offrire assistenza ad impianti di sollevamento 

di qualunque marca e modello nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, garantendo 

l’efficienza della gru durante tutta la sua vita operativa.

La rapidità degli interventi e la fornitura degli adeguati ricambi ci hanno permesso di 

limitare i tempi di fermo macchina per migliaia di impianti.

Siamo leader nel campo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, montaggi, revam-

ping e messa a norma degli impianti di sollevamento, verifiche decennali e ventennali, 

abbinando agli interventi tecnici i servizi relativi di ingegneria e collaudo.

QUALITÀ E SICUREZZA
Le certificazioni conseguite da oltre dieci anni nell’ambito della qualità e della sicurezza 

fanno ormai parte della nostra politica, sia come obiettivi ambiziosi raggiunti che come 

punto di partenza per il continuo miglioramento. 

Per ogni problema di sollevamento la Omis Sud Service fornisce i migliori prodotti su 

misura come paranchi, monorotaie, gru a bandiera, bilancini, ricambi originali, accessori 

ed ogni servizio dedicato. 
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PRODUCTS

Progettiamo, realizziamo ed installiamo in 

opera ogni tipologia di gru a bandiera, a 

colonna o a mensola, a sbalzo, a canalina o 

tirantata, con movimenti manuali o elettrici, 

a singolo o a doppio braccio.   

Tutti i paranchi e le gru a struttura limitata 

sono garantiti e certificati per il loro sco-

po: trattiamo paranchi elettrici, manuali e 

pneumatici, sia a fune che a catena, con 

possibilità di classificazione specifica per 

ambienti esplosivi e pericolosi.    

SOLUZIONI 
SU MISURA

Gru a bandiera Paranchi e monorotaie

Su specifica dei nostri clienti produciamo 

sistemi e accessori per ogni esigenza le-

gata al sollevamento, tra cui bilancini stan-

dard e ribassati, ad “H” e a ventosa,  pinze 

motorizzate, a “C” e per coils, traverse por-

ta magneti e ganci lamellari.

Bilancini



SECURITY

Al fine di collaudare un apparecchio di sol-

levamento la Omis Sud Service si avvale 

di bilancini con masse campione e/o siste-

mi  con palloni ad acqua,  a seconda delle 

portate in gioco.   

OBIETTIVO 
ZERO INFORTUNI

Al fine di collaudare un apparecchio di solle-

vamento la Omis Sud Service si avvale di bi-

lancini con masse campione e/o sistemi  con 

palloni ad acqua,  a seconda delle portate in 

gioco.   

Il personale della Omis Sud Service è cer-

tificato per CND di II° livello secondo il me-

todo Magnetoscopico, Magnetoinduttivo  

e Liquidi Penetranti; la nostra esperienza 

conta ormai migliaia di verifiche tra mac-

chine per il sollevamento e relative attrez-

zature.  

Controlli non distruttivi Prove di carico Sistemi anticaduta e dpi
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SERVICES
ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO

La Omis Sud Service garantisce un servi-

zio di revamping all’avanguardia, distinto 

in più fasi: analizziamo lo stato della mac-

china esistente, installiamo i nuovi com-

ponenti  previa verifica di compatibilità, 

riconsegnamo la macchina verificata e 

collaudata.

È  importante seguire in maniera appro-

fondita tutta la vita operativa di una gru: 

gli interventi di manutenzione sono attivi-

tà indispensabili, oltre che un obbligo per 

adempiere alle attuali normative in vigore.

La Omis Sud Service pianifica e realizza 

montaggi  di ogni tipologia nel campo del 

sollevamento. Il nostro ufficio tecnico è 

sempre a disposizione per risolvere pro-

blemi ed imprevisti con celerità e profes-

sionalità.

Revamping Manutenzione Montaggi
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La Omis Sud Service esegue verifiche de-

cennali, ventennali e calcoli di vita residua su 

qualsiasi impianto di sollevamento ed è a di-

sposizione per chiarire ogni aspetto tecnico/

legislativo: le valutazioni teoriche devono es-

sere sempre accompagnate da verifiche sul 

campo per stabilire un giudizio globale della 

macchina in termini di sicurezza. 

ENGINEERING
TECNICA 
E FORMAZIONE

L’ufficio tecnico della Omis Sud Service 

è in grado di fornire consulenza tecnica 

e servizi di ingegneria per tutti gli impian-

ti di sollevamento, garantendo la verifica 

strutturale delle macchine e dei loro com-

ponenti, nonché l’adeguamento alle attuali 

normative vigenti.

Offriamo un programma di formazione te-

orico e pratico affinché tutti gli operatori 

siano adeguatamente formati, informati ed 

addestrati all’utilizzo in sicurezza degli im-

pianti di sollevamento: oltre che un obbligo 

di Legge, è fondamentale per la sicurezza 

di tutti i lavoratori.

Servizi di ingegneria Corsi di formazione Verifiche decennali, 
Ventennali, vita residua



OPTIONAL
SOLUZIONI 
SU MISURA

La gamma di prodotti copre tutti i com-

ponenti originali a 360 gradi: da quelli 

meccanici come freni, pulegge, riduttori a 

quelli elettrici come contattori, fine corsa, 

pulsantiere fino a quelli elettronici come 

inverter e radiocomandi. 

La Omis Sud Service fornisce brache e 

fasce per ogni esigenza, di qualsiasi por-

tata e lunghezza; offre inoltre un servizio 

di manutenzione dedicato a questo tipo di 

attrezzature, quale controllo obbligatorio 

per Legge da effettuare ogni tre mesi.

Funi e tiranti Ricambi Brache e fasce

La fune è uno dei componenti fondamen-

tali per il sollevamento e merita particolare 

attenzione: forniamo funi di qualità, certifi-

cate, studiate per le applicazione più di-

sparate, oltre che tiranti di ogni tipo, ganci 

ed accessori, con soluzioni per ciascuna 

classe ed impiego.
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Siamo in grado di realizzare la completa 

automazione di processi produttivi me-

diante l’utilizzo di PLC, con soluzioni chia-

vi in mano sia per impianti nuovi che per 

quelli più datati. I campi di applicazione 

vanno dalla movimentazione di rifiuti, alla 

gestione di magazzini orizzontali e vertica-

li, fino al controllo di processo.

UPGRADE
TECNOLOGIA 
NEL SOLLEVAMENTO

La Omis Sud Service dispone di soluzioni 

precise ed affidabili per risolvere i vostri 

problemi di pesatura: forniamo  sistemi 

all’avanguardia, equipaggiati con diversi 

accessori come scudi termici, attacchi per 

ganci e trasmissione dell’informazione a 

distanza. 

Il radiocomando permette all’operatore di 

muoversi liberamente senza sostare vicino al 

carico sospeso, in una posizione più sicura 

e adatta al controllo dei movimenti. Forniamo 

ciascun radiocomando con una trasmissione 

codificata, non modificabile, per non interferi-

re con altri apparati situati nella stessa zona 

di lavoro.

Radiocomandi Sistemi di pesatura Automazione



PRODUCTS
SOLUZIONI SU MISURA
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Omis Sud Service s.r.l.

Via Nettunense 225, km 24.450

04011 Aprilia (LT)

Tel. 06 92 80 692 (ric. aut.)

Tel. 06 92 57 490 (ric. aut.)

Fax: 06 92 06 12 40

info@omis-sudservice.it
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