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L’oleodinamica in siderurgia: 

un caso di successo
I MOTORI OLEODINAMICI PROPOSTI 
DA OLEODINAMICA GECO HANNO 
AUMENTATO LA PRODUTTIVITÀ 
DI UN’AZIENDA SIDERURGICA 
CONTRIBUENDO ALL’AUTOMAZIONE 
DELLE FASI DI LEGATURA DEI PRODOTTI.

a cura della redazione

L’azienda bresciana OMV nasce nel 1969 dall’esperienza dei 
fratelli Venturini, imprenditori siderurgici, e presto conquista 
fette di mercato locale sempre più ampie, producendo 
dapprima piccole attrezzature (gabbie finitrici per laminatoi, 
trance volanti e canalette) per poi passare allo sviluppo di un 
sistema di scaricafasci da sistema di piegatura.
La svolta per l’azienda però coincide con l’avvento di un 
sistema di legatura automatico, sollevando l’operatore dalla 
difficile e pesante operazione di legatura manuale e facendo 
pertanto aumentare la produttività del sistema siderurgico nel 
suo complesso. Con tali legatrici la OMV produce macchine 
adatte a confezionare tutti i prodotti della laminazione e non 
solo, partendo dal tondo per cemento armato (sia in fasci che 
in coils), pacchi di travi, matasse di ottone, tondi di acciai 
speciali, staffe per armature, matassine di filo metallico di 
profili e tutto ciò che può essere legato in modo automatico, 
con filo di ferro, su linee di produzione. Le macchine che 
si prestano alla legatura di pacchi consentono la legatura 
dei fasci con semplice e doppio giro stretto di vergella. La 
testa legatrice è caratterizzata dalla pinza attorcigliatrice 
sulla testata in posizione inclinata con movimento dal basso 
verso l’alto; questo accorgimento permette la realizzazione di 
legature strette mediante il suo posizionamento sugli angoli 
di appoggio di pacchi con differenti tipi di sezione, riducendo 
così al minimo i rischi di legature lasche o mancati recuperi 
del filo pur mantenendo un rapido tempo ciclo di legatura. 
Lo scorrimento del carro inclinato avviene dal basso verso 
l’alto lungo guide costruite in acciaio speciale a mezzo di 
ruote con cuscinetti. Queste macchine sono inoltre dotate di 
un sistema di sensori che, rilevando la posizione del pacco, 
permettono il corretto posizionamento della testata legante 
attraverso movimenti longitudinali mediante cilindri idraulici. 
La movimentazione dei vari servizi avviene tramite attuatori 
oleodinamici, comandati da elettrovalvole e dalla relativa 
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centrale idraulica. Il basamento e la 
struttura della macchina sono costruiti 
in robusta carpenteria elettrosaldata e la 
forma compatta la rende esente da vibrazioni. 
La componentistica elettrica, elettronica e oleodinamica, di 
cui sono corredate le legatrici, viene scelta tra i prodotti delle 
migliori case costruttrici presenti sui mercati internazionali. 
Proprio in questa fase, la collaborazione con la Oleodinamica 
Geco S.r.l. si è rivelata strategica: l’azienda piemontese fornisce 
alla OMV i motori oleodinamici che vengono montati in coppia 
sulle macchine legatrici, con la funzione uno di introdurre e 
recuperare il filo per la legatura e l’altro di attorcigliare lo stesso 
per l’annodatura del fascio contenuto. Particolarmente prestanti 
in termini di rendimenti e di impieghi continui e gravosi, i 
motori della Oleodinamica Geco sono particolarmente adatti 
all’impiego in ambito siderurgico per la loro qualità e durata nel 
tempo, senza necessità di particolare manutenzione.

PIONIERI NELLA COSTRUZIONE DI MOTORI OLEODINAMICI
La Oleodinamica Geco S.r.l. ha iniziato la sua attività nel 1962 ed è stata pioniera nella progettazione e costruzione di motori oleodinamici 
in Italia, concentrando in Piemonte tale attività. Già negli anni ‘70 sbarcava in Usa dove meccanizzava le prime attrezzature con cui sono 
stati perforati i primi pozzi di petrolio in Texas. Oggi vanta una distribuzione in tutto il mondo con una rete di vendita capillare. Grazie al 
costante impegno profuso nella ricerca e sviluppo, l’azienda piemontese ha vinto nel 2000 e nel 2002 due Premi Internazionali Novità, 
proprio incentrati sul controllo di assi, e ancora oggi si lascia stimolare a raggiungere sempre ulteriori traguardi innovativi nei principali settori 
di impiego: siderurgia pesante, presse iniezione plastica, presse estrusione gomma, mescolatori industriali, macchine per perforazione, 
macchine ferroviarie, argani, macchine stradali, macchine agricole, trasmissioni navali, macchine per miniera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fig.1 - I motori oleodinamici orbitali della Oleodinamica Geco srl.
Fig.2 -  La legatrice LTE si integra perfettamente negli impianti di alta 
produzione di tondo per cemento armato sia per le performance sia per la 
semplicità di manutenzione.
Fig.3 - Le legatrici OMV possono adeguarsi alle esigenze del cliente legando tutti 
i prodotti della laminazione tra cui billette, grossi angolari e profilati.
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