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La OMV è un’azienda all’avanguardia,

specializzata nell’offrire un servizio

completo di progettazione e

realizzazione di centri zootecnici moderni

e personalizzati.

Punto fermo della filosofia aziendale è

che ogni progetto deve essere “cucito”

su misura per soddisfare ogni specifica

richiesta del cliente, ogni particolare

condizione ambientale, ed offrire agli

animali un habitat ideale sia in

allevamenti da 50 come da 1000 capi.

Mentre il trend di sviluppo mondiale

della zootecnia da latte registra una

costante crescita nelle dimensioni degli

allevamenti, talvolta duplicando o

triplicando il numero dei capi, cresce

l’importanza sui controlli della salubrità

imposti da regolamenti legislativi sempre

più restrittivi.

Questi fattori, assommati all’incremento

dei costi delle strutture, enfatizzano la

necessità di una seria e competente

pianificazione e progettazione che

contempli e soddisfi possibili sviluppi

aziendali di medio, lungo periodo.

Niente è più rischioso dell’investire in

strutture non efficienti dovute ad una

progettazione errata.

Troppo spesso una pianificazione che

non consente eventuali integrazioni di

nuove strutture o attrezzature, causa

enormi problemi futuri.

Lo staff dei tecnici che operano in OMV,

ha focalizzato da

tempo queste

problematiche e in

numerosi casi ha

progettato e

sviluppato nuovi

concetti, strutture

e attrezzature

innovative in grado

di prevenire e

risolvere tutti i problemi specifici che

l’allevamento di vacche da latte ad alta

produzione oggi impone.

Grande esperienzaProgetti “su misura” Pianificazione



Minimo stress

per gli animali

Minimo stress

per il cliente

Il miglior partner

con cui collaborare

Una perfetta progettazione non può

nascere che da solide conoscenze

zootecniche.

Lo staff di progettisti OMV si avvale del

contributo di professionisti esperti in

zootecnia che conoscono alla perfezione

i fabbisogni, le abitudini e le preferenze

delle vacche ad alta produzione.

Perciò OMV è in grado di realizzare

l’habitat ideale per ogni tipologia di

allevamento, ubicazione e clima, stalle

ideali per comfort, salute e pulizia che

assicurano meno stress per gli animali

e di conseguenza maggiori profitti per

l’allevatore.

Con le capacità operative di OMV ogni

realizzazione cresce nei tempi

programmati, più in fretta, senza disguidi

e con molto meno stress per il cliente.

Insieme alla progettazione, fornitura e

montaggio delle strutture, OMV offre

una serie di servizi che spaziano

dall’aiuto nella scelta, alla negoziazione

di forniture di supporto, alla supervisione

dei lavori o alla consegna “chiavi in

mano” dell’intera realizzazione.

La notevole esperienza di OMV è in

grado di formulare soluzioni per:

- Ristrutturare la vecchia stalla con

attrezzature più efficienti;

- Espandere l’allevamento da 60 a 120

capi;

- Costruire da zero un allevamento di

migliaia di capi;

- Costruire impianti per il trattamento e

lo staccaggio dei liquami.

Impianti ed accessori
per la moderna zootecnia

Arrivo subito!

tel. +39 0522 831360



Le strutture metalliche OMVE

rappresentano il sistema più rapido e

flessibile per realizzare sia stalle nuove

che ampliare o recuperare stalle

esistenti.

La preparazione del nostro staff permette

oggi di trovare soluzioni negli ambiti più

diversi e costituisce un patrimonio senza

pari di esperienza e competenze che

consente di dare ad ogni problema la

risposta ideale nel tempo più breve.

Strutture

Progetti
su misura!

Falde a portale

Falde Polanceau

Strutture per porcilaie

Strutture industriali
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Strutture monofalda

Tettoie prefabbricate

Strutture su prefabbricati



Mod. California Comfort

Predisposto per il montaggio su

manufatti in cemento armato, è ideale

per ogni tipo di cuccette.

Separatori per cuccette

Il riposo e il rispetto del benessere dei

vostri animali è alla base della

realizzazione di questi robusti elementi

in acciaio zincato per la suddivisione

delle cuccette e l’ottimizzazione degli

accessi.

I separatori OMV sono

dimensionati per

poste con letto

di paglia,

segatura,

materassini

e tappeti

in gomma.

Mod. Canada Comfort

Robusta costruzione realizzata con tubo Ø 2” e piantoni da

Ø 4”. Ideale negli spazi ridotti.

Mod. Germania Comfort

Eseguito con tubo Ø 2”, è un modello economico, semplice

e funzionale che ben si adatta ad ogni razza bovina.

Loro stanno bene,
io sto meglio.
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Autocatture

Particolare

del passo d’uomo.

Mod. “Plus”

Funzionali e silenziose, sono ideali

anche per vacche di taglia superiore

alla media. Apertura del bilanciere

maggiorata. Sistema di cattura con

saltarelli contrapposti.

Mod. “Antisoffoco-Salvavita”

Sistema esclusivo maturato

dall’esperienza sui sistemi tradizionali

di cattura e la collaborazione dei nostri

clienti:

attualmente unico sul mercato, è il

sistema catturante che vanta la maggior

apertura a bilanciere per favorire entrata

e uscita della testa dell’animale.

Tutte le autocatture OMVE vengono dotate di cattura singola.

Mod. “Vitelli”

Realizzata per vitelli e manzette in

allevamento con il medesimo

concetto e comfort degli animali

adulti. Regolabile in altezza e

larghezza.

Mod. “Liberty”

Di concezione francese, originale, versatile per ogni tipo di vacca, economica,

realizzata in spezzoni da 5 metri (6, 7, 8 capi).

1 2 3

Silenziatore



Impianti di pulizia

Se sono pulite,
sono più sane.

Raschiatori a Ribaltella

Sono studiati e realizzati per il recupero

degli spazi e permettono di evitare la

pericolosa lisciatura dei pavimenti.

Oltre 20 anni di esperienza hanno

saputo evolvere i nostri modelli al passo

con l’evoluzione degli ambienti nei quali

devono essere inseriti.

Nel corso degli anni OMVE ha installato

più di 1000 raschiatori dai 2 ai 20 metri

di larghezza, in tutta Europa, ottenendo

ottimi riconoscimenti di funzionalità.

Raschiatori a Farfalla

ad ali snodate, sono ideali per corsie

senza paglia per animali in

allevamento. Nel viaggio di ritorno

questi raschiatori chiudono le “ali” al

centro evitando problemi di mobilità

agli animali.

Raschiatori Eco

con carrello a funzionamento

meccanico.

Raschiatori per corsie

Paddok

con palette che si alzano

automaticamente in fase di

ritorno, costruiti per corsie fino

a 17 metri.

Raschiatori a Cavo

durante la fase di scarico.
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Centraline

oleodinamiche

per raschiatori con valvola

automatica e motori elettrici

fino a 10 HP

Raschiatori per pavimenti in gomma.

Nella gamma OMVE sono presenti

anche i Raschiatori a Ribaltella specifici

per pavimenti in gomma dotati di quegli

accorgimenti tecnici necessari per la

salvaguardia dei tappeti.

Gruppo a scomparsa R.A.S.

con cassa zincata da

posizionare sotto il piano di

scorrimento del raschiatore.

Gruppo di traino R.S.V.

con cilindro e guide in polizene

autolubrificanti.

Raschiatore a ribaltella

nella zona di sosta.

Raschiatore a ribaltella

durante la pulizia.

Raschiatore a ribaltella in fase di scarico

in vasca.



Accumulo e trattamento liquami

Separatore liquami

ad alta produzione,

idoneo per liquami con

presenza di paglia.

A conti fatti
conviene!

Pompe di trsferimento e trattamento

liquami nella pre-vasca di rilancio.
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Attrezzature

Gli accessori e le attrezzature oer le

stalle da vacche, sono il risultato di anni

di esperienza e di confronti continui tra

i nostri tecnici ed esperti zootecnici.

Ogni soluzione è studiata e realizzata

per una sicura funzionalità e per esser

impiegata al meglio.

Perciò questi prodotti rispondono tutti

pienamente alle caratteristiche per cui

vengono installati.

Cancelli, Recinzioni e Sbarre

Robuste strutture zincate, saldate e

dotate di piantoni di sostegno.

Sbarre a contrappeso

Cancelli divisori e applicazione di

accessori sui passaggi.

Box per vitelli in allevamento.Particolare del ritorno dalla sala

mungitura

Recinzione per vasca liquami. Particolare di passaggio intermedio

con abbeveratoio.



Attrezzature

Abbeveratoi

Pediluvio

Vasca pediluvio mod. S

La superficie opportunamente

sagomata a nido d'ape permette

una migliore disinfezione

degli zoccoli degli animali.

Dimensioni: 90 x 220 cm  

Altezza 15 cm

Capacita' 200 lt.

F14 - Abbeveratoio a livello

costante con galleggiante

incorporato. Capacità 6 litri.

Tappo di scarico per la pulizia.

Euro 10 - Abbeveratoio con presa

d’acqua dall’alto o dal basso.

Dotato di valvola con elevata portata

d’acqua.Tappo di scarico per la pulizia.

F16 - Vaschetta in acciao

zincato e acciaio inox.

Capacità 50 litri.

Lunghezze: 0,70 - 1 m

F18 - Vaschetta in acciao

zincato e acciaio inox.

Capacità 80 litri.

Lunghezza: 1 m

F40 - Vaschetta ribaltabile con protezione.

Capacità massima 140 litri.

Lunghezze: 1 - 1,5 - 2 m

VT80 - Vaschetta in PVC

Capacità 100 litri. Lunghezza 1 m.

L100 - Vaschetta in PVC antigelo.

Capacità 80 litri. Lunghezza 1 m.

C’ è tutto
quel che serve!

Singola Doppia

Spazzole rotanti elettriche

la pulizia superficiale del manto rimuove i parassiti e migliora la circolazione

sanguigna sottocutanea con un piacevole massaggio, aumentando di

conseguenza il benessere dell'animale. Dimensioni: 50x100 cm.
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mod. Super CAGE

Gabbia  svezzamento rialzata sino a  50-60

gg.

Dimensioni mt 1,20 x 1,40.

Possibile composizione in batteria continua

 fino a 5 gabbie e oltre.

Costruita in tubolare quadro con fondo in

grigliato zincato speciale autoscaricante,

pareti in laminato plastico sp. 6 mm

idrorepellente, copertura in fibrocemento

ecologico o pannello poliuretanico.

Cancello anteriore in acciaio zincato,

completo di biberon per il colostro, secchio

per il latte e mangiatoia in acciaio inox.

mod. Super JOLLY

Gabbia svezzamento vitelli sino a

90-100 gg.

Dimensioni mt 2,10 x 1,20.

Possibile composizione in batteria continua

 fino a 5 gabbie e oltre.

Costruita in tubolare quadro con

pavimentazione anteriore in grigliato

autopulente, cuccetta posteriore ribassata

per contenimento paglia, in acciaio zincato;

pareti in laminato plastico sp. 6 mm

idrorepellente.

Portellone posteriore ad apertura basculante

per permettere la pulizia e disinfezione della

cuccetta spingendo il

vitello nella parte

anteriore della gabbia.

Copertura con pannello

poliuretanico ad apertura

scorrevole.

Cancello anteriore in

acciaio zincato, completo

di biberon per il colostro,

secchio per il latte, porta

fieno e mangiatoia

per mangime in

acciaio inox.

Box svezzamento vitelli a terra, in

batteria da 4 unità (sono possibili altre

composizioni).

Dimensioni cm 380 x155-175-190

Adatto per animali fino a 50/60 giorni.

Telaio in acciaio zincato a caldo dopo

lavorazione con gancio superiore per

sollevamento

Rivestimenti laterali e di copertura in pannello

poliuretanico ricoperto da lamiere zincate

preverniciate colore bianco/grigio.

Cancello anteriore completo di:

- autocattura singola

- biberon e portasecchio

- portafieno + mangiatoia

Box post svezzamento per

accrescimento vitelli.

Adatto per 6 vitelli fino a 90/100 giorni.

Dimensioni cm 330 x 330.

Telaio in acciaio zincato a caldo dopo

lavorazione con gancio superiore per

sollevamento.

Rivestimenti laterali e di copertura in pannello

poliuretanico ricoperto da lamiere zincate

preverniciate colore bianco/grigio.

Frontale anteriore completo di:

- cancello a ritti verticali

- cancello con 6 capi di rastrelliera antisoffoco

- mangiatoia lineare continua

- abbeveratoio a livello costante.

Box svezzamentoGabbie per vitelli

Brevettata

Portaballoni

Mod. Autoserrante

Dimensioni:

2 x 1,65 m

Peso: 280 Kg

Mod. Eco

Dimensioni:

2.05 x 1,65 m

Peso: 200 Kg

Mod. Salvavita

a 12 posti

con auto-catturante

Dimensioni:

2,05 x 2,10 m

Peso: 450 Kg

m 1,20

Strutture in acciaio zincato con vaschette di recupero.

Copertura in lamiera zincata ondulata.

Dotate di attacco per il sollevatore del trattore per agevolarne

gli spostamenti.



Costruire strutture senza fondazioni

è possibile utilizzando manufatti

prefabbricati autoportanti in c.a.v.

Stalle a stabulazione fissaManufatti

Impianto oleodinamico di accumulo letame

mod ”talpa” verticale

Impianto asporto letame con sistema a pressa

oleodinamica, completa di centralina da hp /7,5 o

hp/10

380/660 trifase, realizzato e collaudato per risolvere

il problema di stoccaggio del letame a distanze di

mt 50 circa dalla raccolta ed in condizioni di basse

temperature esterne alla stalla.

1

2

3

4

Gruppo propulsore meccanico

mod. GPO predisposto per l’installazione

a lato condotta. Dotato di cofano d’ispezione

zincato è ideale per il trasferimento letame

in stalle fino a 40 m.

Motorizzazione 2 e 3 CV.

Gruppo oleodinamico

di traino letame

mod. GPI

Posizionato lateralmente

alle canalette per traino

nastro, è ideale per

lunghezze fino a 90 m

“Talpa” verticale oleodinamica.

Attraverso condotte sotterranee,

provvede a spingere il materiale

verso il punto di raccolta situato fino

a max 50 metri di distanza.
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1 - Fase di asporto delle deiezioni

all’interno della stalla tramite pale a

pettine in acciaio o in ghisa.

2 - Gruppo di spinta oleodinamica verso

la “Talpa” (3).

4 - Punto di raccolta del letame dotato

di tubo di espulsione altezza 5 m.

1

2

3

4

Ho risolto.
Grazie a OMV

Mod. EGN

Elevatore girevole a 180°

per accumulo letame.

Lunghezze nastro 6 - 8 - 10 metri

Elevatore

a circuito chiuso

orientabile.

Lunghezze

fino a 10 metri.



Officine Meccaniche Vezzani E. S.r.l.
42016 Guastalla (RE) Italy - Via Einaudi, 9-9/A
Tel. +39 0522 831360 - Fax +39 0522 831007
E-mail: info@omve.it
www.omve.it

L’azienda è oggi ben strutturata su di
un’area di oltre 10.000 mq con uffici,
produzione e magazzini.

VERONA

PARMA

BOLOGNA

VENEZIAMILANO

MILANO

BRENNERO

ROMA

ANCONA
MODENA

GUASTALLA

REGGIO EMILIA

CARPI

REGGIOLO

Programma di produzione

Oltre alla divisione impianti e accessori zootecnici, OMVE è
impegnata in altri settori produttivi:

- Giunti sferici ed accessori per irrigazione

- Morsetti ed accessori zootecnici

Vicini a voi
per ogni esigenza

L’ubicazione geografica al centro della pianura Padana
consente all’organizzazione OMVE di essere sempre e
rapidamente vicina a Voi.

Tour guidato

Venite a trovarci in azienda.
Oltre a “toccare con mano” la qualità
del nostro lavoro, possiamo visitare
insieme le più significative realizzazioni
per meglio convincervi della nostra
preparazione tecnica e delle possibili
alternative progettuali.

Vi aspettiamo!

Settore Zootecnia
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