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L’AZIENDA
È NATA NEL 1947
ED È OGGI UNA
REALTÀ DI LIVELLO
INTERNAZIONALE,
CHE OFFRE
SUL MERCATO
LA MIGLIORE
TECNOLOGIA
SU MISURA
PER I CLIENTI

Alcuni numeri
I mescolatori fabbricati
e forniti dal 1964 ad oggi
- Planetari 13500 unità
- Doppio Asse Orizzontale
6500 Unità
- Turbina 300 unità

I

fratelli David e Bruno Galletti costituiscono la loro prima Società artigianale nel lontano 1947 con solide basi nel
campo della meccanica di precisione e
della costruzione di macchine. Nel 1964
progettano e costruiscono il primo mescolatore planetario P375 con caratteristiche
di miscelazione del tutto innovative che
presto sarà conosciuto sul mercato con il
nome «Planetario Galletti».
Nel 1972 viene costituita la O.M.G. (Officine Meccaniche Galletti S.r.l.) con importante investimento in macchinari ed
attrezzature all’avanguardia nella sede di
Ponte Valleceppi (Perugia) che permette
l’ampliamento della gamma e della tipo-
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logia dei mescolatori. Nel 1992 il crescente sviluppo nei mercati esteri porta alla
costituzione di SICOMA S.r.l., società del
nascente Gruppo OMG a cui è delegata la
costruzione degli altri modelli di mescolatori e la vendita e l’assistenza all’estero
di tutti i prodotti del gruppo OMG.
Le soluzioni tecniche innovative che caratterizzano i mescolatori OMG SICOMA, inventate ed introdotte nel corso
del tempo, sono protette da brevetti internazionali e li rendono difficilmente
imitabili. Attualmente il Gruppo OMG è
presente in modo diretto in Spagna (Galletti Iberica 1988), in Francia (OMG France 2006), in Cina (Sicoma Zhuhai 2000),
in USA (Sicoma North America 2005), in
India (Sicoma Mixer India 2011) e in Marocco (OMG Sicoma ADO). In particolare,
in Cina ed India può contare sulla localizzazione della produzione per servire al
meglio tali mercati. In molti altri paesi si
avvale della collaborazione di distributori
o agenti.

conformi alla ISO 9001 e certificate
dal CERMET già dal 1995.
La gran parte dei componenti
strategici viene prodotta internamente nell’area dedicata a
macchine a controllo numerico (CNC) e con CMM
per misure di precisione.
Gran parte della produzione è organizzata con un
assemblaggio in linea in cui
i vari componenti sono preparati in qualità e predisposti per il montaggio per poter
essere assemblati in modo
semplice, veloce e preciso.
VASTA GAMMA
DI MESCOLATORI
Con taglie che vanno dai 10 litri ai 9
metri cubi di resa vibrata, i mescolatori
OMG SICOMA coprono in pratica ogni
possibile esigenza, dalle piccole quantità da preparare in laboratorio alle più
impegnative produzioni nei grandi impianti di betonaggio e di processo industriale.

IL MESCOLATORE GIUSTO
La vasta scelta in termini di tipologia di
mescolazione e di taglia della macchina,
consente a SICOMA di proporre la migliore soluzione tecnico-economica per lo
specifico utilizzo cui sono destinate.

LA PRODUZIONE
La produzione principale si svolge negli
stabilimenti di Ponte Valleceppi e di Torgiano, che si estendono su una superficie
di 40.000 mq di cui 13.000 coperti e nei
quali lavorano circa 100 dipendenti tra
operai e impiegati. Tutti i processi aziendali, in particolare la produzione, sono
inquadrati in un insieme di procedure
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Le macchine possono essere corredate
di differenti accessori e optional che ne
ottimizzano la produttività, la qualità di
mescolazione e la durata di vita. Laddove necessario, vengono sviluppate nuove
soluzioni per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
VARI CAMPI APPLICATIVI
Le prestazioni eccellenti dei mescolatori
OMG SICOMA sono riconosciute in diversi campi di applicazione sia nel settore
delle costruzioni (calcestruzzo preconfezionato per autobetoniera, produzione
di elementi prefabbricati o precompressi,
manufatti vibrocompressi, premiscelati a
secco), che nei processi industriali (vetrerie, materiali refrattari per fonderie, prodotti chimici, trattamento rifiuti).
IL FUTURO
Il settore del calcestruzzo, sicuramente preponderante, vede un’evoluzione
sempre più rapida. L’impiego di nuovi
materiali e di miscele innovative pone e
porrà nuove sfide tecniche e tecnologiche
(UHPC, calcestruzzi geopolimerici, calcestruzzi fibro-rinforzati…) che OMG SICOMA raccoglie con entusiasmo e determinazione nella costante ricerca della qualità e
dell’affidabilità delle proprie soluzioni.
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