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I campi di utilizzo delle nostre granigliatrici sono numerosi ed in ciascuno 

di essi OMSG ha apportato la propria esperienza e competenza al 

servizio del cliente; tra i principali ricordiamo: 

•	 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi (sterro-granigliatura)

•	 Stampaggio di metalli a caldo e a freddo 

•	 Pressofusioni d’alluminio

•	 Trattamenti termici

•	 Trattamenti galvanici

•	 Carpenterie metalliche (veicoli industriali e ferroviari, macchine 

agricole e movimento terra, macchine edili e stradali, serramenti, 

serbatoi, tubazioni, etc)

•	 Bombole di gas liquido e compresso

•	 Filo e barre metalliche

•	 senza dimenticare settori particolari come il trattamento di 

manufatti in marmo e cemento, vetro e sbavatura di termoindurenti.
Stabilimento di Villa CorteSe

FaCtory at Villa CorteSe

Stabilimento di dairago

FaCtory at dairago

PR
OF

IL
O 

AZ
IE

ND
AL

EPROFILO AZIENDALE Fondata nel 1961 la OMSG si è affermata, nel corso degli anni, azienda leader nella progettazione 

e costruzione di granigliatrici, impianti di sabbiatura e shot-peening (pallinatura).

La sede di Villa Cortese, alla periferia di Milano, ricopre un’area di circa 21.000 m2: in questo stabilimento svolgiamo 

le attività di progettazione, assemblaggio e collaudo degli impianti di granigliatura, e immagazzinamento materiale per 

produzione e ricambi.

Lo stabilimento di Dairago (Milano), di circa 20.000 m2, è invece adibito allo stoccaggio di carpenterie standard ed alla 

revisione ed esposizione di impianti usati.

Una rete commerciale capillare ci ha permesso di ottenere le referenze delle più importanti aziende; la presenza di migliaia 

di impianti di granigliatura installati in più di 78 Paesi ci rende orgogliosi ed allo stesso tempo determinati nello studio e 

nella ricerca di nuove soluzioni tecniche per rispondere in modo sempre più esauriente alle richieste dei clienti.

La nostra azienda risponde ai requisiti della normativa di qualità ISO 9001 e tutti i nostri impianti sono certificati secondo 

la Direttiva Macchine 2006/42/CE, che sostituisce la precedente 98/37/CE. 

•	 Structural steel works (industrial and railway vehicles, 

agricultural and earth moving machines, building and street 

sweeper machines, doors and windows frames, tanks, 

pipes, etc.)

•	 Liquid and compressed gas bottles

•	 Wire and steel bars

•	 Without forgetting particular fields of the treatment for 

marble, concrete products, glass and 

•	 thermosetting composition.

OMSG has a reference list of machines which includes some 

of the world’s most prestigious companies and have supplied

thousands machines into more than 78 Countries.

OMSG are justifiably proud of these achievements, but are also

determinate to build on them to find new solutions to 

customer’s problems and thereby offer the most up to date 

equipment available.

OMSG machines comply with quality standard ISO 9001 and 

all our plants are certified according to the revised Machinery 

Directive 2006/42/EC which replaces the old Machinery 

Directive 98/37/EC.

COMPANY PROFILE 

OMSG was established in 1961 and since that time has proved itself 

to be a world leader in the design and manufacture of shot blast, 

shot-peening and machine systems.

OMSG are based in Villa Cortese, on the outskirts of Milan, and 

occupy a site of approx. 21,000 square metres, 8,000 of which 

cover machining, assembly, testing and quality control of machines 

together with paint shop and warehouse for spare parts.

OMSG have a second factory in Dairago (Milan) of approx. 

20,000 square metres which is primarily used to refurbish second 

hand machines and machines which can then be available for 

demonstration purposes to prospective customers.

The applications of OMSG shot blast machines cover many different 

industries and over the years OMSG has built up invaluable 

experience in solving customer’s cleaning problems.

All the main industries such as:

•	 Metal and non-ferrous metal foundries (decoring - shot blasting)

•	 Hot and cool metal pressing

•	 Aluminum die-casting

•	 Heat treatment

•	 Galvanic treatment
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tAPPEtO
RAmPANtE
IN AccIAIO

Le granigliatrici a Tappeto Rampante® in acciaio sono particolarmente indicate per il trattamento 

di pezzi con pesi che vanno da alcuni Kg sino a 250 Kg di peso unitario, a seconda del modello. 

I carichi massimi trasportabili variano da 500 Kg sino ad un massimo di 3.000 Kg.

Tipiche applicazioni sono : 

- getti fusi di ghisa, acciaio, ottone, alluminio

- pezzi forgiati o stampati in acciaio o ottone

- pezzi trattati termicamente 

Queste unità sono in grado di trattare con la stessa 

uniformità tutte le superfici di ogni pezzo. Siamo la 

prima azienda italiana ad aver progettato e costruito 

(anno 1962) granigliatrici a Tappeto Rampante®

tAPPEtO 
RAmPANtE
         IN gOmmA

All’ampia famiglia di macchine con tappeto in acciaio si affianca una altrettanto   
vasta gamma di macchine con tappeto in gomma, per le applicazioni più svariate.
La continuità del tappeto in gomma e la sua elasticità facilitano il trattamento               
di pezzi piccoli e delicati.
Possono essere dotate di tutti gli accessori previsti per i Tappeti in acciaio; inoltre 
sono disponibili delle versioni molto semplici, compatte ed economiche, che ben 
si adattano ai casi in cui è richiesta una finitura di ottima qualità, ma con volumi 
modesti.
Tipiche applicazioni sono:
- Pressofusioni d’alluminio

- Stampaggio d’acciaio o ottone (pezzi delicati o carichi poco elevati)
- Preparazione al successivo trattamento galvanico

RUBBER TUMBLAST MACHINE TYPE “TAPPETO RAMPANTE®”

As well as the range of Steel Tumblast machines, OMSG also manufactures a full range 

of Rubber Tumblast machines for many different applications.

The endless rubber belt conveyor and its elasticity are ideally suited for the treatment     

of smaller and more fragile components.

They can be equipped with same accessories as per Steel Belt Tumblast machines; 

moreover are available simple versions, very compact and economic to achieve a good 

finishing, also for small volumes.

Standard applications are: 

- Aluminium die-castings

- Steel or brass pressing (delicate pieces or light charges)

- Preparation to next galvanic treatment.
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STEEL TUMBLAST MACHINE TYPE “TAPPETO 
RAMPANTE®”
Steel Tumblast machines particularly used for treating 

of pieces with unit weight up to 250 kg, depending 

on the machine type. Max charge to be transported 

allowed ranges from 500 kg to 3000 kg.

Standard applications are:

- cast iron, steel, brass and aluminium castings

®

- steel or brass forgings or 

  pressings

- heat-treated work-pieces 

These machines assure an uniform treatment 

of all faces of each work-piece. 

We were the first in Italy to design and 

manufacture Tumblast machines type ‘Tappeto 

Rampante®’ (since 1962).

®

granigliatriCe a tappeto 
rampante® in aCCiaio 
modello Sg6 H

tumblaSt maCHine 
tappeto rampante® witH 
Steel belt ConVeyor 
type Sg6 H

granigliatriCe a tappeto rampante® in gomma modello Sg8 rCH

tumblaSt maCHine tappeto rampante® witH rubber belt ConVeyor 
type Sg8 rCH

granigliatriCe a tappeto rampante® 
in gomma modello Sg1 r FaC Con 
Filtro inCorporato e porta manuale

tumblaSt maCHine tappeto rampante® 
witH rubber belt ConVeyor type Sg1 r 
FaC witH built-in duSt ColleCtor and 
manual door
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sIstEmI
DI cARIcO
E scARIcO

sIstEmI DI cARIcO E scARIcO
Nello skip possono essere inseriti contenitori 

standard, senza necessità di operazioni di 
travaso. Per lo scarico dei pezzi si utilizza 
comunemente un trasportatore a canale 

vibrante che li convoglia nello stesso 
contenitore, collocato in posizione laterale 

facilmente accessibile. 
In alternativa, sono disponibili sistemi più o meno 

complessi, ad esempio con 
conteggio, o pesatura dei pezzi, 

fino a sistemi completamente 
automatizzati, realizzati su 

specifiche esigenze del cliente. 

LOADING AND UNLOADING SYSTEMS.

Loading buckets can be modified to accept the Customers 

own stillage bins thus simplifying the loading.

A vibratory conveyor can be used to discharge the cleaned 

work back into the stillage bin on a easy accessible side of 

the machine.

Other systems are available from the simple discharge from 

the machine directly into the stillage bin to a fully automated 

system built to the customers specification.

REcuPERO
E PuLIZIA
DELLA gRANIgLIA

SHOT RECOVERY AND RECONDITIONING

The shot thrown by the wheel to clean the work pieces is recovered and conveyed to an Air Wash Separator 

where all the dust, broken shot and other foreign matter is removed before the clean shot passed to the 

Shot Storage Hopper ready for re-use. 

For Foundry Heavy Duty applications where large volumes of sand are processed a special magnetic 

Separator is incorporated in addition to the Air Wash Separator.

Additionally the machine is also fitted with an abrasive Continuous Flow By-pass System (C.F.B.S.). This 

allows the Shot to be re-cycled and cleaned during the non blasting time i.e. during Loading and Unloading
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traSportatore di 
SCariCo pezzi CS

workpieCeS 
deSCHarging ConVeyor 
type CS

Skip di CariCo pezzi 
per granigliatriCi a 
tappeto rampante®

HydrauliC Skip loader For 
tumblaSt maCHineS

diSpoSitiVo opzionale “Flap di SCariCo pezzi” 
per eVitare eVentuali ammaCCature allo SCariCo

optional deViCe: “Flap For pieCeS unloading” 
to aVoid dentS during diSCHarging operationS

REcuPERO E PuLIZIA DELLA gRANIgLIA

La graniglia proiettata dalla turbina viene recuperata e 

separata dalla polvere, dai residui di sabbie di formatura,   

dalle bave e altre da impurità prima di essere riciclata.

La separazione della polvere avviene mediante “lavaggio       

ad aria in controcorrente”, presente in tutte le macchine.

Per le applicazioni “heavy duty” in fonderia, viene utilizzato 

un sistema con tamburi a magneti permanenti, che permette 

un’efficace separazione della graniglia dalla sabbia, anche se 

presente in forti quantità.

Inoltre, durante le fasi di stand-by della macchina e nei tempi 

di carico/scarico, un sistema di by-pass mantiene in circolazione 

la graniglia, attraverso il separatore, per una pulizia ottimale. 
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sEPARAZIONE DELLE BAVE

Qualora il processo di granigliatura produca un apporto 

di bave, scorie o altro, comunque di dimensioni maggiori 

della graniglia, questi elementi vengono intercettati e 

separati mediante vagliatura del flusso di graniglia.

Per i servizi più gravosi si utilizzano dei vibrovagli molto 

robusti, azionati da elettrovibratori a masse eccentriche 

rotanti.

sEPARAZIONE
DELLE BAVE

SEPARATION OF FLASH, 
SCALE OR BURRS.

Special screens built into machine recycling system 

ensure the removal of any foreign objects removed 

in the cleaning operation i.e. flash, scale or burrs. 

In heavy duty applications vibrating screens driven 

by electric vibrators with rotating eccentric mass 

units are utilised.

tuRBINE
WHEELS

A full range of wheels are available, the 

correct size and power being selected 

to ensure optimum cleaning and good 

economics.

The range includes the New Patented Wheel 

in which the blades are located and held in 

place by centrifugal force, thus eliminating 

the need for separate blade fixing plates and 

ImPIANtI
AutOmAtIcI

ImPIANtI AutOmAtIcI

OMSG è in grado di fornire al cliente soluzioni su misura 

per particolari esigenze di lay-out, o di logica del flusso 

di lavorazione, anche con lo studio e la realizzazione di 

sistemi integrati di handling a monte ed a valle della 

fase di granigliatura. Sono state così realizzate macchine 

asservite da automatismi di carico e scarico legati al 

numero, oppure al volume, oppure al peso dei pezzi, 

sistemi di alcune macchine in linea gestite in modo 

completamente automatico, ecc. 

AUTOMATIC PLANTS

OMSG are able to supply “Tailor Made“ solutions to specific               

layout requirements.

These systems take into account existing manufacturing techniques 

and work flow pattern to integrate the machine with loading              

and discharge systems. 

OMSG have supplied machines fully integrated with automated loading 

and unloading systems based on Customers specific requirements i.e. 

weight, number, or volume of the components to be cleaned.
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screws. The new wheel is both highly efficient 

and easy to maintain. All blade sets are 

balanced to match the wheel thus ensuring 

quiet and vibration free running.

OMSG employ an on going Policy of Research 

and Development to ensure the most up-to-

date technology and design together with the 

use of the best materials. 

tuRBINE

La gamma di turbine utilizzate in funzione della 

portata della graniglia è oggi arricchita dal 

nuovissimo modello brevettato con bloccaggio 

delle palette senza elementi di fissaggio; 

le modalità operative per la manutenzione di 

questa turbina sono estremamente semplici e 

rapide. Le palette sono accuratamente selezionate 

in peso e la girante è perfettamente bilanciata, a 

vantaggio di un funzionamento silenzioso e senza 

vibrazioni. La ricerca costante sulla qualità dei 

materiali ha consentito di individuare soluzioni 

molto vantaggiose in termini di costi 

di gestione e costi 

di manutenzione.



APPLIcAZIONI
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Fonderia (Ghisa - Acciaio - Ottone - Alluminio) - Stampaggio (Acciaio - Otto-
ne) - trattamenti termici - pressofusione d’alluminio - Bulloneria e viteria

APPLIcAtIONs
Castings (Steel - Cast Iron - Aluminum - Brass) - Steel and Brass pressing 
Heat treatment - aluminum Die-casting - Galvanic treatment


