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OCM PORTE INDUSTRIALI

Al giorno d'oggi nel settore industriale il management dell'energia acquista sempre più
importanza sia per motivi economici sia per motivi ambientali. OCM s.r.l. ha fatto proprio
questo principio da oltre 60 anni. Dall'esperienza acquisita nella costruzione delle porte
industriali, la nostra gamma di prodotti, costruiti mediante le più moderne tecnologie e
facendo leva sulle esigenze specifiche del cliente, rappresentano una soluzione concreta
per la realtà industriale d'oggi.

Siamo un’azienda leader del nostro settore ed abbiamo raggiunto questo risultato
attraverso la nostra costante attenzione ai dettagli, la scelta e l'uso dei migliori materiali e
la nostra progettazione personalizzata ed attenta alle necessità del cliente.

La nostra offerta di porte industriali ad alta velocità comprendente le porta ad
impacchettamento, ad arrotolamento veloce sono prodotte con tutte le caratteristiche
tecniche, funzionali e di sicurezza di cui il cliente ha bisogno. Con un occhio anche
all'estetica.

OCM ha costruito il suo successo sui valori chiave di creatività, entusiasmo e devozione ai
propri prodotti permettendoci di costruire prodotti di qualità superiore ed offrendovi la
professionalità tipica del made in italy.

Con OCM fai del tuo acquisto il tuo miglior investimento
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Costruire porte industriali è il nostro lavoro
Assicurare l'affidabilità è il cuore del nostro business

OCM s.r.l. È stata fondata nel 1946 e da oltre sessant'anni il nome dell'azienda è
diventato sinonimo di prodotti di alta precisione e qualità. Seguendo questa filosofia per
decenni, l'azienda ed il suo personale altamente preparato lavorano intensivamente per
migliorare e perfezionare continuamente i propri prodotti e soddisfare la clientela.

Qualità , competenza e flessibilità al vostro servizio

I NOSTRI PRODOTTI

OCM si avvicina alle esigenze di un mercato globalizzato ed in continuo cambiamento, in
cui è importante riuscire ad attuare un efficiente gestione dell'energia nei processi
produttivi e pertanto offre una vasta scelta di prodotti aggiornati e specifici per la realtà
industriale odierna. Le nostre porte industriali sono pensate, progettate e realizzate proprio
per ottimizzare il consumo energetico e migliorare la logistica di diversi settori: dal
manifatturiero alla grande e piccola distribuzione. Le nostre porte vengono costruite
interamente da noi e sono sottoposte a test di funzionamento prima della consegna al
cliente. Chi appartiene a questi settori può certamente trovare in noi e nella nostra ampia
gamma di porte industriali la soluzione perfetta per la sua esigenza.

I nostri prodotti sono conformi alla norma di prodotto UNI EN 13241-1 relativa a chiusure
industriali e commerciali. Tutte le porte OCM sono fornite con certificato CE in originale.
La certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione siano conformi ai
requisiti di sicurezza europei.
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AMBITI DI APPLICAZIONE

- Distribuzione ed immagazzinamento:
mai come in questo settore è vera l'affermazione che il tempo sia denaro. Un elevato
flusso di beni, macchinari e persone è la norma affinché vi siano le consegne nei
tempi giusti; qualsiasi interruzione di questi flussi si traduce perciò in perdite di tempo
e di denaro. Ed è qui che entra in gioco la professionalità di OCM s.r.l. con le sue
porte industriali ad alta velocità.

- Industria elettronica:
la produzione e il trasferimento di componenti elettronici deve essere effettuato con
cura, in particolare la separazione da agenti atmosferici e contaminanti. Le porte di
OCM soddisfano pienamente questi bisogni con la loro velocità d'apertura ed
affidabilità in qualsiasi condizione con le loro estremità morbide e fotocellule che
bloccano la chiusura evitando di danneggiare componenti in transito.

- Industria alimentare:
in questo settore è molto importante che i prodotti siano immagazzinati, tenuti in aree
sottopressione, ed estremamente igienizzati. In tale situazione qualsiasi
trasferimento deve avvenire molto rapidamente in modo che la temperatura interna
venga ristabilita in modo veloce. OCM con la sua lunga esperienza nel settore
conosce perfettamente le esigenze di questo settore.

- Settore manifatturiero:
in questo ambito la perdita di produttività e quindi di profittabilità è il nemico
principale ed è cruciale dunque una velocità di transito ottimale dei materiali e dei
prodotti finiti, dentro e fuori l'area di produzione. OCM fornisce la scelta ideale di
porte ad alta velocità che offrano sicurezza, affidabilità e bassa manutenzione.
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Ci sono diverse BUONE RAGIONI per scegliere le

nostre porte industriali ad ALTA VELOCITÀ

lasciate che ve ne spieghiamo qualcuna...

SICUREZZA

La nostra esperienza nel settore ci ha portato a sviluppare caratteristiche che rendono le
nostre porte industriali completamente sicure. Le loro estremità inferiori a contatto col
suolo non hanno parti rigide che possano danneggiare la merce in transito e c'è un
dispositivo di blocco a fotocellula che automaticamente fa riaprire la porta se rileva un
ostacolo.

VELOCITA' ED AFFIDABILITA'

Tutta la nostra gamma di porte industriali ad apertura veloce si apre e si chiude
rapidamente ed in tempi velocissimi essendo in tal modo perfetta alle tempistiche di
produzione e trasferimento di merci di uno stabilimento industriale. La velocità e
l'affidabilità sono come da tradizione OCM.

PERSONALIZZAZIONE

Qualunque sia la tua esigenza siamo sicuri di avere la soluzione giusta per te e la tua
attività.
L'esperienza del nostro personale è in grado realizzare la porta su misura e personalizzata
che sia perfetta per te. Anche nella colorazione a te più gradita. Hai solo da scegliere una
porta, al resto pensiamo noi.
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PORTE AD IMPACCHETTAMENTO

Le nostre porte industriali ad impacchettamento veloce rappresentano una soluzione
potente, instancabile ed affidabile per qualsiasi tipo di esigenza e contesto, sia industriale
sia commerciale, per la chiusura di medi e ampi vani, siano essi esterni o interni.

Sono costituite da una struttura autoportante in acciaio (inox, verniciato o zincato) che
offre il vantaggio di un'efficace protezione di tutti i componenti dall'azione usurante degli
agenti atmosferici, da un pannello con anima in poliestere e rivestito di PVC esternamente
ed autoestinguente classe 2.

L'ampia possibilità di finestratura dei teli flessibili permette di soddisfare le più svariate
esigenze operative, consentendo inoltre di migliorare la visibilità e, di conseguenza, la
sicurezza durante l'attraversamento della porta.
Il telo è composto da settori orizzontali divisa da barre di irrigidimento in acciaio.
Tutte le nostre porte mantengono le caratteristiche OCM di sicurezza ed affidabilità.

VANTAGGI

 Elevata velocità di apertura e chiusura (fino ad 1 m/s)

 Le caratteristiche del telo consentono un isolamento termico e acustico migliorando

le condizioni di lavoro

 Notevole risparmio di energia elettrica

 Facilità e rapidità di installazione e bassa necessità di manutenzione

 Indicate per un uso intensivo

 Personalizzabile in dimensioni e colori su richiesta del cliente

Le nostre porte vengono fornite con diversi dispositivi di apertura a scelta del cliente come
pulsanti pedonali, radiocomandi, radar a microonde, rilevatore a spira magnetica e
interruttori a fune. In caso di mancanza di alimentazione è sempre garantita un'apertura ad
azionamento manuale.

I nostri prodotti sono conformi alla norma di prodotto UNI EN 13241-1 chiusure industriali e
commerciali. Tutte le porte OCM sono fornite con certificato CE in originale. La
certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione siano conformi ai
requisiti di sicurezza europei.
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PORTE AD ARROTOLAMENTO

Le nostre porte industriali ad arrotolamento veloce sono la soluzione ideale per la chiusura
di piccoli e medi vani all'interno di fabbricati industriali. Le loro caratteristiche le rendono
molto adatte anche nei settori di tipo chimico, sanitario ed alimentare.

La caratteristica principale di questa tipologia di porte, oltre alla resistenza ed
all'isolamento, è l'ingombro ridotto che quindi ne permette l'uso in contesti dove la
mancanza di spazio sia un problema.

Sono costituite da una struttura autoportante in acciaio (inox, verniciato o zincato) e da un
pannello con anima in poliestere e rivestito esternamente di PVC ad alta resistenza
meccanica.
La presenza di un ampio oblò trasparente garantisce comunque un elevata visibilità per il
transito, aumentando di conseguenza la sicurezza dell'ambiente lavorativo.

VANTAGGI

 Elevata velocità di apertura e chiusura (fino ad 0.75 m/s)

 Elevata capacità di isolamento termico ed acustico

 Questo tipo di porta permette un risparmio di energia elettrica

 Bassi tempi di installazione e facilità di montaggio

 Personalizzabile in dimensioni e colori su richiesta del cliente

 adatte ad un uso intensivo

Le nostre porte vengono fornite con diversi dispositivi di apertura a scelta del cliente come
pulsanti pedonali, radiocomandi, radar a microonde, rilevatore a spira magnetica e
interruttori a fune. In caso di mancanza di alimentazione è sempre garantita un'apertura ad
azionamento manuale.

I nostri prodotti sono conformi alla normativa di prodotto UNI EN 13241-1 chiusure
industriali e commerciali. Tutte le porte OCM sono fornite con certificato CE in originale. La
certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione siano conformi ai
requisiti di sicurezza europei.


