CORPORATE PROFILE
Oleomeccanica Losi è un’azienda con sede a Cremona che, da oltre quarant’anni, si occupa di progettazione e produzione di
cilindri oleodinamici e motori idraulici, nonché di lavorazioni di alesatura e levigatura di tubi. L’azienda, dotata di un ufficio di
progettazione interno, si avvale di macchinari evoluti e di personale qualificato ed è in grado di studiare e realizzare una molteplicità di prodotti customizzati per i diversi settori e per le diverse esigenze del cliente.
L’azienda ha un proprio sistema di gestione qualità ISO 9001: 2000 certificato da RINA.

ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Nel corso degli ultimi vent’ anni,
Oleomeccanica Losi, ha maturato una
significativa esperienza nella costruzione di cilindri per ambiente marino che
trovano applicazione su gru portuali
e su attrezzature montate a bordo
delle navi e che vengono utilizzate
per il deposito dei tubi degli oleodotti,
nonché di cilindri che possono lavorare
completamente immersi in acqua. Per
questi prodotti, vengono impiegati
materiali qualificati in 3.2 secondo normativa UNI EN 10204 e programmate
visite ispettive di ente terzo.

SETTORE NAVALE

PER AMBIENTE MARINO

SETTORE MOVIMENTO TERRA
Nel settore movimento terra, dove il requisito principale è la robustezza, Oleomeccanica Losi, può fornire il prodotto ottimale.

PRESSIONI OPERATIVE GRAVOSE

La scelta è tra una larga selezione di forme costruttive interne ed esterne, progettate per lavorare a pressioni operative gravose
fino a 500 bar e in condizioni ambientali difficili, a contatto di fango, polveri, detriti o ghiaccio.

SETTORE AUTOMOTIVE
In questo ambito vengono progettati e costruiti cilindri di medie o grandi dimensioni, impiegando materiali idonei alla resisten-

ELEVATO

za a fatica, che trovano applicazione su presse per lo stampaggio di lamiere o componenti dell’industria dell’automobile; sono
realizzati in costruzione saldata o bullonata con guarnizioni compatibili con un elevato numero di cicli.

NUMERO DI CICLI

La gamma di prodotti Oleomeccanica
Losi prevede inoltre cilindri per settore ferroviario, per dighe, per autogru e
carriponte, per il settore ecologia e per
compattatori, per pinze demolitrici e
per laboratori. Le tipologie costruttive
impiegate nei settori precedentemente
elencati comprendono: cilindri a semplice o a doppio effetto, multisfilo, ad alta
frequenza idrosostentati, con predisposizione per valvole e trasduttori interni.

SETTORE INDUSTRIALE

OLEOMECCANICA LOSI SRL
60, V. Sesto - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372 410823 - fax 0372 456830
info@oleomeccanicalosi.it
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