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Oleodinamica ODM progetta e realizza cilindri oleodinamici speciali e 
cilindri a norma ISO. Il nostro staff, altamente specializzato, è composto 
da più di 70 dipendenti suddivisi in 5 siti produttivi per una superficie di 
oltre 11500 mq2 coperti. Siamo sempre disponibili ad offrire una consulenza 
preventiva sulla fattibilità del progetto e sui materiali da utilizzare, in base 
alle applicazioni operative nell’ambito di utilizzo.

OLEODINAMICA ODM designs and manufactures special hydraulic cylinders 
and ISO standard hydraulic cylinders. Our highly specialized staff consists 
of more than 70 employees divided into 5 production sites, covering an area 
of over 11.500 square metres covered space. We are glad to offer preventive 
advice on the feasibility of the project and materials to be used, according to 
the type of application and its field.

RICERCA E SVILUPPO
Professionalità e innovazione, esperienza, idee e collaborazione del nostro staff 
tecnico, sono la forza che ci spinge verso la ricerca di nuovi  materiali alternativi 
e di trattamenti particolari  per creare soluzioni che sappiano rispondere alle 
esigenze dei clienti completamente diverse tra loro.

PRODUZIONE
Oleodinamica ODM, nel proprio reparto produttivo, affianca, alla tecnologia di 
ultima generazione,  macchine utensili tradizionali che permettono agli addetti  
di realizzare qualsiasi tipologia di componente, unendo la specializzazione alla 
flessibilità. L’acquisizione di macchinari ad alta tecnologia si è dimostrata la 
strategia vincente per costruire serie limitate In tempi rapidi e per migliorare il 
rapporto qualità/prezzo.
La nostra azienda utilizza materiali e componenti certificati, di provenienza 
Italiana ed Europea. Ogni fase produttiva comprese le operazioni di saldatura, 
montaggio e collaudo avvengono all’interno dell’azienda consentendo un 
controllo immediato, diretto e dettagliato di qualsiasi aspetto produttivo e di 
tutte le tempistiche necessarie alla produzione.

QUALITÀ
La qualità dei prodotti ODM è garantita da una gestione scrupolosa dell’intero 
processo produttivo e dalla continua formazione di personale altamente 
qualificato. I cilindri prodotti vengono sottoposti ad un collaudo finale con 
l’utilizzo di macchinari ad elevate prestazioni (fino a 3000 bar).
Oleodinamica ODM dispone di un sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001.

RESEARCH AND DEVELOPMENT
Professionalism and innovation, experience, ideas and cooperation of our 
technical staff are the force that drives us towards the search of new alternative 
materials and special treatments,  to create solutions which can meet our 
customers’ different needs.

PRODUCTION
In its own production department, Oleodinamica ODM combines latest-generation 
technology with  traditional machine tools, allowing our staff to create any type of 
component: specialization and flexibility meet.
The acquisition of high-tech machinery has proven to be the winning strategy to 
build limited series in a short time and to improve the quality-price ratio.
We use certified materials and components, of Italian and European origin. 
Each production phase - including welding, assembly and testing operations 
- takes place within the company , allowing an immediate, direct and detailed 
control of any production aspect  and all the time needed for production.

Quality
The quality of ODM products is guaranteed by  accurate management of the whole 
production process and continuous training of highly qualified personnel.
Cylinders are subjected to a final test using high performance machinery 
(up to 3000 bar).
Oleodinamica ODM is an ISO certified company, with UNI EN ISO 9001 quality 
system certification. 

>

>
Temperatura di utilizzo -40° a + 110°
Operating temperature -40° to + 110°

Pressione massima di utilizzo 800 bar 
Maximum Working pressure 800 bar

Dimensioni Alesaggio da Ø 20 a Ø 700 mm
Dimensions Bore from Ø 20 to Ø 700 mm

Corsa cilindro fino a 9000 mm
Cylinder stroke up to 9000 mm

Materiale Standard: Acciaio :E355 / FE510D / C-45 / WELDOX 700 / AISI. Alluminio: 39NiCrMo3 / 42NiCrMo3
Su richiesta: Materiali e trattamenti speciali

Materials Standard: Steel: E355 / FE510D / C-45 / WELDOX 700 / AISI. Aluminum: 39NiCrMo3 / 42NiCrMo3 
Upon request: Special materials and treatments

Certificazioni Saldatori certificati ISO 9606-1
Processi di saldatura certificati con WPQR

Certifications ISO 9606-1 certified welders
Welding processes certified with WPQR 

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

base interno2.pdf   1   04/03/20   17:29

MARINA
MARINE/OIL & GAS

AGRICOLTURA
AGRICULTURE

ECOLOGIA
ECOLOGY

VEICOLI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL VEHICLE

TRIVELLAZIONE
DRILLING

MOVIMENTO TERRA
EARTH MOVING

TELESCOPICI
TELEHANDLER

CARICATORE MECCANICO
MECHANICAL SPIDER 

SCRAPER

DEMOLIZIONE
DEMOLITION

INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL

SOLLEVATORE
FORK-LIFT

PIATTAFORME AEREE
AERIAL

PLATFORMS

NAVALE
NAVAL

PERFORAZIONE
TUNNELLING

MACCHINE MARMO
MARBLE CUTTING

MACHINES

GIOSTRE
AMUSEMENT

L’UNICITÀ DI UNA SOLUZIONE
PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

THE UNIQUENESS OF ONE SOLUTION
FOR VARIOUS APPLICATIONS
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CILINDRI A SFILO
- TUFFANTE
- SEMPLICE EFFETTO
- DOPPIO EFFETTO
- SINCRONO

EXTENSION CYLINDERS
- PLUNGING
- SINGLE-ACTING
- DOUBLE-ACTING
- SYNCHRONOUS 

CILINDRI COMPLETI
DI SENSORE 
- LINEARE
- FINE CORSA
- MAGNETICO
- A FILO

POSITION SENSING
CYLINDERS
- LINEAR
- PROXIMITY
- MAGNETIC
- WIRE-ACTUATED

CILINDRI CON
VALVOLE INTEGRATE
- MECCANICHE
- ELETTRICHE
- PROPORZIONALI

INTEGRATED
VALVE CYLINDERS
- MECHANICAL VALVES
- ELECTRIC VALVES
- PROPORTIONAL VALVES

>

>

>

L’INNOVAZIONE DELL’INDUSTRIA

La nostra continua ambizione di crescita ha portato 
oleodinamica ODM ad adottare l’innovazione introdotta 
dall’industria 4.0 .  L’utilizzo di software gestionali e la 
continua comunicazione tra ufficio commerciale, tecnico 
e produzione fanno sì che ogni fase della lavorazione sia 
monitorata. 
Grazie a questa tipologia di lavoro e all’ausilio di 
magazzini verticali automatizzati e di macchine sempre 
più prestazionali, siamo in grado di garantire un controllo 
immediato della filiera produttiva in maniera efficiente e 
precisa.
Tutto questo si traduce in un prodotto cucito su misura, in 
base alle esigenze del cliente. 

INNOVATION TO INDUSTRY
Our continuous growth ambition has led Oleodinamica 
ODM to adopt the innovation introduced by Industry 4.0.
The use of management software as well as the 
continuous communication among the commercial, 
technical and production offices ensure that each phase 
of the processing is monitored.
Thanks to this type of process as well as the help of 
automated vertical warehouses and ever-increasing 
performance machinery, we are able to guarantee 
immediate control of the production chain, in an efficient 
and precise way.
Such features lead to a tailor-made product, to suit the 
customer’s needs.

>

LA FORZA DI UN GRUPPO
PER UN UNICO OBIETTIVO
THE STRENGTH OF A GROUP 
TOWARDS A SINGLE GOAL

Oleodinamica ODM
Via Motta, 115
35043 Monselice (PD) Italy
TEL : +39 (0)429 75240
FAX : +39 (0)429 74099
E-mail : info@oleodm.com
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Oleodinamica ODM
Via Motta, 115
35043 Monselice (PD) 
Italy
TEL : +39 (0)429 75240
FAX : +39 (0)429 74099
E-mail : info@oleodm.com

OFS
Via Lombardia, 12
35043 MONSELICE (PD)
Italy
Tel. +39 (0) 49 87 05 630
info@ofs-pd.it
www.ofs-pd.it

CM HYDRAULIC
Via Lisbona, 38
35127 PADOVA (PD)
Italy
Tel. +39 (0) 49 8701481
info@cmhydraulic.it
www.cmhydraulic.it

CR
Via Lombardia, 35
35043 MONSELICE (PD)
Italy
Tel. +39 (0) 429 53 90 01
cr@oleodm.com 
www.centroraccordatura.it

ECOSPACE
Via Leonardo da Vinci, 11
35042 ESTE (PD)
Italy
Tel. +39 (0) 429 63 59 10
info@ecospace.it
www.ecospace.it

www.oleodm.com

La sinergia di un gruppo, la forza dell’innovazione
The synergy of a group, the strength of innovation

Oleodinamica ODM
Via Lombardia, 29 – 35043 Monselice (PD) – Italy
Tel. +39 (0)429 780421 – Fax +39 (0)429 780142

info@oleodm.com


