




OMED srl è oggi, in Italia e all’estero, uno degli operatori 

di primo piano nel settore degli stampi per materie plastiche

 e di manufatti stampati ad iniezione in tutti i tipi di termoplastici. 

L’azienda è specializzata nel settore degli attrezzi per prodotti 

di dimensioni medio-piccole, volgendo l’attenzione verso prodotti 

complessi e impegnativi, abbracciando i settori della telefonia, 

elettrotecnica, elettrodomestici, informatica e prodotti generici 

soggetti ad esigenze di precisione e di qualità.

Grazie all’esperienza nel settore, alla corretta politica gestionale 

orientata al continuo aggiornamento tecnico, nonché agli 

investimenti in mezzi di produzione/progettazione di avanzata 

tecnologia, la Omed srl è in grado di offrire sul mercato stampi 

progrediti e manufatti stampati di ottima qualità estetica 

e funzionale. Il suo reparto di stampaggio dispone di moderne 

presse con forza di chiusura fino a 400 tonnellate che, 

per qualità e prestazioni, la mettono in grado di produrre oggetti 

dalla massima complessità e rispondenti alle più severe specifiche 

dei committenti. Con una generosa dotazione di mezzi tecnici 

per la progettazione (CAD) e per la messa in produzione (CAM) 

e per la fabbricazione, l’azienda si è così imposta per le soluzioni 

innovative, tecniche e qualitative del prodotto, ma anche per 

la sua puntualità nella consegna, frutto di una oculata e razionale 

organizzazione della produzione.

Azienda
La OMED srl non solo realizza 

stampi su disegno, ma pratica 

in modo concreto il “codesign” 

venendo normalmente coinvolto 

dai committenti già nelle fasi 

di progetto nelle quali infonde

 le proprie esperienze, 

dalla costruzione degli stampi 

fino alla produzione di stampati.



Progettazione CAD CAM

Il design\prodotto\files del cliente viene 

preventivamente analizzato dal nostro ufficio 

tecnico prima della fabbricazione dello stampo, 

al fine di individuare eventuali problematiche 

di fattibilità. In alcuni casi, essi vengono modificati 

in accordo con il cliente per garantire il successo 

del prodotto finito.  

Il nostro staff tecnico lavora da molti anni nel settore 

degli stampi e dello stampaggio ad iniezione di articoli 

tecnici; si avvale di software altamente specializzati 

per la modellazione 3D CAD e la messa in produzione 

CAM, come  CIMATRON E e MOLD FLOW AUTODESK: 

potenti software di simulazione per l’analisi dei flussi, 

delle deformazioni e dei possibili difetti estetici. 

Produzione 
stampi



Il nostro reparto officina per la produzione degli 

stampi dispone di numerosi macchinari di ultima 

generazione per soddisfare i più alti requisiti di qualità 

e lead time richiesti dai clienti: elettroerosioni a tuffo 

EDM, elettroerosioni a taglio EDW, foratrici EDM, 

fresatrici CNC, torni, rettifiche tangenziali, macchina 

per saldatura laser e altri ancora.

Gli oltre 40 anni di esperienza hanno permesso 

alla OMED di specializzarsi nella realizzazione di 

stampi soggetti ad elevate esigenze di precisione e 

qualità nel settore dell’elettrotecnica, dell’informatica, 

elettrodomestico, medicale. 

Uno dei tanti punti di forza 

della OMED è la pronta reattività 

nel rispondere alle richieste 

di modifiche dei prodotti da parte 

dei clienti, grazie ad una continua 

cooperazione volta a risolvere 

le problematiche dovute alle 

continue esigenze del mercato 

globale, sempre più in evoluzione.  







Per lo stampaggio ad iniezione delle materie 

plastiche, la OMED si avvale delle più moderne 

e avanzate presse ad iniezione di ultima generazione, 

con controlli di qualità integrati che permettono 

di individuare immediatamente eventuali anomalie 

di produzione.

L’intero ciclo produttivo è gestito da un sofisticato 

software di produzione che permette il monitoraggio 

continuo di ogni singola pressa: efficienza, gestione 

anomalie e manutenzione degli stampi ordinaria 

e straordinaria, pianificazione della produzione

 in base agli ordini e i forecast dei clienti, gestione 

delle materie prime/tecnopolimeri: PA, PC, POM, PPS, 

ABS, TPU, PS.

Stampaggio

Tutte le procedure aziendali della 

OMED sono certificate ISO 9001, 

13485 e per l’ambiente ISO 14001.









I prodotti finiti vengono sottoposti ad accurati 

controlli – mediante sofisticate macchine di misura – 

sia sulla linea di produzione che in sala metrologica, 

per garantire gli alti requisiti di precisione richiesti 

dai clienti. 

Metrologia
e collaudo
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