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La nostra è stata una crescita 
nel tempo accompagnata da 
una continua evoluzione 
delle nostre competenze.
In pochi anni, dalla semplice 
fornitura di componenti per 
l’automanzione oleodinamica, 
di cui il nostro magazzino 
è fornitissimo, abbiamo 
ampliato  la nostra sfera di 
azione fornendo componenti 
preassemblati sempre più 
complessi.
Ci siamo specializzati, 
coadiuvati anche dal 
nostro ufficio tecnico, nella 
realizzazione di sistemi 
e impianti oleodinamici 
standard e speciali, con molti 
componenti costruiti su 
nostro progetto, sviluppato 
in funzione delle esigenze 
del cliente, e assemblati a 
componenti standard da 
commercio. I nostri gruppi 
possono anche essere 
equipaggiati con valvole 
proporzionali o servovalvole 
con opportuno cablaggio 
elettrico e su richiesta anche 
con lo sviluppo e la fornitira 
del software di gestione e 
controllo del sistema. 
In ottemperanza alle 
normative vigenti e in 
concomitanza della consegna 
di gruppi completi di 
accumulatori forniamo 
la relativa certificazione 
PED, che disciplina la 
progettazione e la 
costruzione di apparecchi 
in pressione.

PRODUZIONE DI VALVOLE  E COMPONENTI OLEODINAMICI
VALVES AND HYDRAULIC COMPONENTS PRODUCTION

Oleorama è  distributore ufficiale per lItalia dei prodotti:
Oleorama is the official distributor for Italy of products:

Our growth has been over 
time, supported by a constant 
development of our skills.
Within a few years, from the 
simple supply of components 
for hydraulic automation, of 
which our warehouse is fully 
stocked, we have expanded our 
sphere of action supplying pre-
assembled components ever 
more complex.
Backed up also by our technical 
dept., we have specialized in 
the contruction of hydraulic 
systems and installations 
both standard and special. 
Lots of the components used 
in our hydraulic systems and 
installations are produced 
on our drawing, developed 
according to our customer’s 
needs and they are assembled 
together with standard 
commercial components.
Our units may also be fitted 
with proportional valves and 
servo-valves with appropriate 
electrical wiring and on request 
also with the development 
and supply of the software 
for management and system 
control.
Complying with the existing 
legislation and in conjunction 
with the supply of units 
complete with accumulators, 

we provide the 
corresponding PED 
certification, that rules the 
design and production of 

pressure equipments. 



...a così!
...to that!

magazzino componenti standard
standard components warehouse

blocco valvole a disegno per settore 
nautico
valves block as drawing for nautical 
sector

blocchi valvole a disegno per comando mini-dumper
valves blocks as drawing for mini-dumper control

serbatoio a disegno in acciaio inox 
completo di valvole e accessori
stainless steel hydraulic tank as drawing 
complete with valves and accessories

cilindri oleodinamici a disegno 
Pentafluid completi di valvole Gumec
hydraulic cylinders as Pentafluid 
drawing fitted with Gumec valves

centrale oleodinamica a disegno per 
comando tornio in fossa
hydraulic power unit as drawing for 
underfloor wheelset lathe

progettazione CAD 2D e 3D
2D and 3D CAD design

blocco valvole a disegno 
equipaggiato di servovalvola
valves block as drawing complete 
with servo-valve

sistema equipaggiato di accumulatore con 
relativa certificazione PED
system fitted with PED certified 
accumulator

blocchi valvole con cablaggio elettrico
valves blocks with electrical wiring

la nostra produzione di collettori 
oleodinamici standard
our standard production of hydraulic 
manifolds
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