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Gli impianti per il trattamento e 
la � nitura delle super� ci sono 

la vera specializzazione di Omsa. È 
con questi che ha conquistato i mer-
cati internazionali, portando tecno-
logie e competenze da un settore 
all’altro. I suoi impianti - di lavaggio, 
di applicazione zinco lamellare, di 
verniciatura, di decorazione, di rive-
stimento a letto � uido, di verniciatu-
ra coil ed elettro-zincatura - hanno 
raggiunto risultati produttivi d’ec-
cellenza. Giovanni Sala, fondatore 
alla � ne degli anni 60 dell’azienda, 
è tuttora il proprietario dell’azien-
da con sede a Besana Brianza. Con 
criteri avanzati per la grande atten-
zione alla soddisfazione della clien-
tela, Sala ha sviluppato un’industria 
molto ef� ciente e pronta a rispon-
dere alle richieste impiantistiche più 
so� sticate. A garanzia della massima 
ef� cienza, l’azienda è strutturata in 
sei comparti, ognuno con un respon-
sabile, a seconda del tipo di impianto 
da sviluppare. La qualità raggiunta 
ha portato Omsa a occupare una po-
sizione leader nel settore del bianco, 
dove realizza impianti per la � ni-
tura della componentistica: Bosch, 
Whirlpool, Candy sono alcuni esem-
pi dei colossi che utilizzano le sue 
macchine. Omsa oggi esporta circa il 
60% della sua produzione e, anche 
nell’ultimo triennio, ha mantenuto 
costante il volume d’affari. Anche 
l’uf� cio tecnico - composto da otto 
persone tra ingegneri e tecnici spe-
cializzati - è guidato da Giovanni 
Sala, da sempre fulcro della crea-
tività tecnologica dell’azienda. Alla 
base della sua solidità, “l’entusiasmo 
di cercare sempre strade nuove nella 
continua ricerca di processi miglio-
rativi delle produzioni”. Produttività 
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Tecnologie 
impiantistiche
La creatività e le innovazioni di Omsa premiate a livello 
internazionale

e ottima capacità organizzativa sono 
le motivazioni che nel 2010 hanno 
visto Omsa capo commessa nella 
realizzazione di uno dei più grossi 
impianti al mondo per la vernicia-
tura di strutture reticolari metalli-
che. “Fatto in Russia, per trattare 
strutture � no a dodici metri per tre 
- speci� ca Sala -. Un impianto tut-
to automatizzato e robotizzato che 
ha eliminato l’errore umano”, per-
mettendo di realizzare manufatti di 
qualità � nale molto alta e costante su 
ogni pezzo. Un forte impegno che ha 
seguito anche lo sviluppo di tecnolo-
gie nuove, come quella per lo zinco 
lamellare, concepito per sostituire 
la zincatura con cromo esavalente. 
Una ricerca continua che ha dato 
vita anche a un innovativo impianto 

serigra� co automatico a polveri per 
ottenere l’effetto legno su pannelli e 
pro� lati d’alluminio e acciaio: l’unica 
operazione manuale da compiere è il 
carico e lo scarico dei pro� li e delle 
lamiere, consentendo una produtti-
vità di novanta unità all’ora, decorate 
su tutti e quattro i lati. Oggi, Omsa 
sta realizzando impianti destinati 
a Cina, dove è approdata nel 1986, 
Russia, Francia, Brasile e, natural-
mente, Italia. Attraverso una rete 
di distributori è presente in qua-
rantasette Paesi dove è nota per la 
serietà e l’af� dabilità delle sue mac-
chine. Obiettivo di Giovanni Sala è 
continuare a produrre macchinari di 
qualità, concepiti con idee sempre 
nuove, dif� cilmente raggiungibili 
per tecnologia e novità.

Linea plasti� cazione dei cestelli per lavastoviglie




