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Per un costruttore di macchine utensili non è sempre 
suffi ciente poter montare sui propri impianti componenti 
altamente tecnologici e performanti. Per assicurare 
la qualità di lavoro richiesta dal mercato è spesso 
necessario ricorrere a soluzioni realizzate su misura, 
progettate per la specifi ca applicazione a cui il cliente 
fi nale deve far fronte. 
È questo il caso di chi opera in settori industriali molto 
particolari, come quello aeronautico, e di fornitori di 
tecnologia, come la Omlat di Ceresole d’Alba (CN), 
che in 75 anni di attività ha fatto della realizzazione di 
elettromandrini speciali progettati on demand il suo core 
business.
«Grazie alla nostra lunga esperienza siamo in grado di 
fornire mandrini di qualunque tipologia, che solitamente 
nascono da una stretta partnership progettuale con le 
aziende clienti e, quindi, sono pensati appositamente 

È STATO REALIZZATO PER UN GRANDE COSTRUTTORE 
ITALIANO DI MACCHINE UTENSILI, DESTINATE AD 
APPLICAZIONI NEL SETTORE AERONAUTICO, 
IL NUOVO ELETTROMANDRINO DELLA 
OMLAT DI CERESOLE D’ALBA, 
PROGETTATO PER LAVORARE IN 
MODO VELOCE ED EFFICIENTE 
SU MATERIALI SPECIALI

P
Performance su misura 

per l’Aerospace
per rispondere alle loro esigenze produttive – spiega 
Maurizio Righetti, Sales & Marketing Executive Omlat - 
. Recentemente abbiamo realizzato un elettromandrino 
speciale per un cliente italiano che produce grossi centri 
di lavoro a portale destinati ad eseguire lavorazioni per 
aziende attive nel settore Aerospace». 
La richiesta arrivata all’uffi cio tecnico della Omlat è 
stata chiara: bisognava progettare un elettromandrino 
per utensili molto particolari, adatti a lavorare materiali 
speciali, assicurando al contempo alta potenza, grande 
coppia e una notevole velocità di lavoro. 

Il mandrino giusto per ogni lavorazione
«Il settore aerospaziale ha bisogno di effettuare 
lavorazioni di fresatura e di asportazione truciolo su 
materiali e leghe speciali, come appunto l’alluminio 
aeronautico, che richiedono ai costruttori di macchine 
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utensili e parallelamente ai fornitori di tecnologie 
dedicate prodotti con performances molto elevate – 
spiega Maurizio Righetti -. Il nostro cliente cercava 
un mandrino che potesse supportare un utensile con 
caratteristiche tecniche specifi che. Ciò ha richiesto alla 
nostra azienda un progetto sviluppato ad hoc, partendo 
dall’implementazione di uno dei nostri nuovi prodotti a 
tecnologia avanzata».
Alla Omlat ormai lo sanno alla perfezione. Il mercato, 
soprattutto in alcuni comparti industriali, è ogni 
giorno più esigente, con aziende che devono eseguire 
lavorazioni sempre più complesse e speciali, con 
tempistiche estremamente strette e nel modo più 
effi ciente possibile. E questo trend non può che 
portare alla richiesta di soluzioni tecnologiche uniche e 
dedicate.
«La nostra azienda è stata pioniera nell’utilizzo di 

nuove tecnologie per la realizzazione di elettromandrini 
destinati alla lavorazione di materiali speciali come 
quello recentemente progettato – racconta il Sales 
& Marketing Executive dell’azienda cuneese -. Oggi, 
in questo settore, sono pochi i costruttori che, come 
Omlat, possono fornire prodotti altamente customizzati, 
mantenendo contemporaneamente elevati standard 
qualitativi e tecnologici».

Alte performance, ma personalizzabili 
L’elettromandrino Omlat a grandi prestazioni che è 
stato progettato per applicazioni nel settore aeronautico 
è frutto dell’implementazione tecnologica di uno dei 
modelli più avanzati e innovativi dell’azienda di Ceresole 
d’Alba, denominato HSK-A63 EVO. Un prodotto 
che racchiude tutte e tre le caratteristiche tecniche 
che solitamente vengono richieste dai costruttori di 

L’elettromandrino 
Omlat ad elevate 
prestazioni destinato ad 
applicazioni di fresatura 
degli stampi e di materiali 
aeronautici. In un unico prodotto, elevata 
potenza (100 kW) e molta coppia (100 Nm), il tutto 
rafforzato da una velocità massima implementata 
a 30.000 giri/min.

Elettromandrino 
Omlat in una 
lavorazione 
di fresatura 

per il settore 
Automotive

Omlat di 
Ceresole d’Alba, 

in provincia di 
Cuneo, è uno 

tra i principali 
costruttori di 
mandrini ed 

elettromandrini 
Made in Italy.

MU_2015_008_INT@090-092.indd   91 21/07/15   16:07



APPLICAZIONI

92

S
E

T
T

E
M

B
R

E
 2

0
15

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

macchine utensili e dai loro utilizzatori: una potenza 
elevata, da 100 kW, una elevata coppia di lavoro, 
dell’ordine di 100 Nm, e un’alta velocità di lavoro, fi no 
ad un massimo di 30.000 giri al minuto. 
Il tutto in un mandrino dalle dimensioni 
contenute, adatto ad essere 
montato su centri di lavoro 
di grandi dimensioni che 
devono lavorare con 
estrema precisione grossi 
componenti per il settore 
aerospace. 
«Il nostro elettromandrino 
HSK-A63 EVO consente di 
eseguire in modo effi ciente 
lavorazioni spesso differenti tra 
loro, quali sgrossatura, asportazione 
pesante o fi nitura di precisione, 
ed è quindi in grado di utilizzare 
una vasta gamma di utensili. Per 
tutti questi motivi era il prodotto più adatto per essere 
impiegato in lavorazioni destinate al comparto Aerospace 
supportando utensili speciali – puntualizza il manager 
della Omlat-. In collaborazione con il nostro cliente, 
abbiamo perfezionato e migliorato ulteriormente il nostro 
modello HSK-A63 EVO, che attualmente è già uno dei 
migliori elettromandrini presenti sul mercato destinati 
all’asportazione truciolo. Questo ha permesso di dare 
vita al prototipo di un mandrino capace di assicurare in 
assoluto la migliore capacità di lavoro per le necessità 
produttive richieste in questo settore industriale».

Partnership più che fornitura
Il nuovo elettromandrino realizzato dalla Omlat deriva 
dal lavoro ormai collaudato e congiunto tra l’uffi cio 
tecnico cuneese e l’engineering del committente, un 
cliente storico dell’azienda di Ceresole d’Alba. Operando 

in tal modo, nulla viene mai lasciato al caso. Dalla 
progettazione alla costruzione, dal testing ai vari 
passaggi di miglioria in fase di start up: quando un 
nuovo prodotto Omlat viene consegnato al cliente è 
indubbiamente, al 100%, la risposta migliore e più 
adatta per la risoluzione delle sue problematiche 
operative e produttive.
«La nascita di questo elettromandrino, come per altri 
già realizzati in passato, è stata per la nostra azienda 
una vera e propria sfi da progettuale, fatta di un assiduo 
lavoro sul campo, per permettere di migliorare il più 
possibile quanto proposto al cliente, e di una continua 
attività di ricerca e sviluppo che ha aperto anche 
nuove possibilità evolutive per i nostri prodotti  – spiega 
ancora Maurizio Righetti -. Per questo motivo, siamo 
fermamente convinti che solo dalla partneship tecnica 
con le aziende che serviamo si possono sviluppare i 
prodotti migliori». z

Da Ceresole d’Alba, 
in tutto il mondo
Dal 1940 la Omlat di Ceresole d’Alba, in provincia di 
Cuneo, è uno tra i principali costruttori di mandrini ed 
elettromandrini Made in Italy, progettati per applicazioni 
speciali e molteplici settori industriali: dalla meccanica 
di precisione all’automotive, dall’energia e all’aerospace. 
Attualmente l’azienda ha in catalogo circa 7000 progetti. È 
in grado di fornire elettromandrini altamente customizzati 
di qualunque tipologia e dimensione, destinati a lavorazioni 
di fresatura, tornitura e rettifi ca, su metalli – come 
alluminio e acciaio – su legno, marmo, vetro, materiali 
compositi e leghe speciali -  quali titanio e alluminio 
aeronautico. Per assicurare ai clienti un servizio ancora 
più puntuale ed effi ciente, oltre allo stabilimento italiano, 
Omlat opera anche attraverso un’offi cina propria, per il 
Nord e Sud America, a Elk Grove Village, in Illinois, negli 
Stati Uniti. 

Omlat 
conta su 

un uffi cio tecnico 
all’avanguardia 

capace di progettare 
e realizzare mandrini di 

alta qualità adatti a soddisfare 
qualunque richiesta

Oggi sono 
quattro i settori 
industriali ai quali 
la Omlat offre 
prodotti speciali 
e di nicchia: 
l’Aerospace, per la 
fresatura delle ali 
e della struttura 
degli aerei, 
l’Automotive, 
per fresatura e 
fi nitura di parti del 
motore. Ma anche 
l’Energy, per la 
fresatura delle 
pale eoliche e di 
grosse turbine 
e Precision, 
per la fi nitura 
di ingranaggi 
e meccanismi 
destinati all’alta 
orologeria.
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