lavoro finito e consegna

La O.M.A.S. dispone di automezzi propri che consentono di fornire
un servizio completo e tempestivo nel massimo rispetto dei tempi di
consegna nei luoghi di destinazione indicati dal Cliente.

già proporzionato

O.M.A.S. S.r.l.

Via Pietra, 73 - 35021 AGNA (PD)
Tel. 049.5381780 - Fax 049.9515358
e-mail: info@omas-metal.com
http://www.omas-metal.com

CARPENTERIE METALLICHE E MECCANICHE
LAVORAZIONE LAMIERA C.N.C.

profilo aziendale

La O.M.A.S. S.r.l. costituita nel 1984, ha la
sua sede legale ed operativa ad Agna, dove
opera in un’area di 6500 mq di cui 3000
mq coperti e 1500 mq adibiti a piazzale di
manovra movimentazione merci.
L’azienda opera principalmente nel settore
della carpenteria metallica e meccanica
medio leggera, eseguendo costruzioni di
particolari a disegno o da rilievo sia per produzioni di serie che per attrezzature speciali; al cliente, offre la
propria collaborazione fin dalla fase di progettazione per ottimizzare al meglio il successivo processo produttivo.
Esso si esplica all’interno di due reparti distinti ed autonomi dove vengono realizzati generalmente strutture
e basamenti per macchine industriali, cofanature e pannelli in genere, telai semoventi e ralativi complementi
quali i particolari meccanici e le protezioni. Nel reparto di carpenteria si eseguono le lavorazioni tipiche dei
profilati metallici, quali il taglio semiautomatico e a CNC, la foratura, la calandratura, l’assemblaggio e la
saldatura manuale e su posizionatore automatico. Nel reparto lamiera si eseguono lavorazioni di cesoiatura,
piegatura e punzonatura a CNC.

REPARTO LAMIERA

REPARTO CARPENTERIA

Ad un mercato in continua evoluzione
la O.M.A.S. ha sempre risposto con un
costante adeguamento delle proprie
risorse produttive ed organizzative.
Volendo consolidare la propria presenza
REG. N° 1469
UNI EN ISO 9001:2000
in un mercato dove la Qualità ha assunto
rilevanza fondamentale, ha deciso dal 1997 di adottare
un proprio Sistema di Gestione per la Qualità certificato
dal Cermet secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Al fine di soddisfare le specifiche richieste dal cliente,
la O.M.A.S. nel processo produttivo, si avvale della
collaborazione di fornitori qualificati e consolidati, in linea
con la propria politica aziendale. Questo le permette di
garantire la gestione completa del prodotto includendo
i processi esterni quali le lavorazioni meccaniche, i
trattamenti termici e i trattamenti superficiali di sabbiatura,
zincatura elettrolitica e a caldo, cataforesi e verniciatura a
polvere e a liquido.

