
 

 

 

OMEC OVARO SRL Tel.0039 (0)433 60414 

Zona Industriale, 5    

33025 - OVARO (Udine) ITALIA E-mail: marketing@omecovaro.it 

www.omecovaro.it    

O M E C  O V A R O  S . R . L .  2 2 / 1 2 / 2 0 2 2  

P a g .  1 | 5 
 

Ns.rif. L20220927004 

PRESENTAZIONE TECNICA AZIENDALE OMEC OVARO S.R.L. 
 

 

-  La Omec Ovaro Srl è stata fondata da Crosilla Leandro nel 1979 e a partire da quella data ha sempre prodotto 

stampi, attrezzature e componenti in metallo per occhiali al servizio delle grandi e piccole occhialerie italiane ed 

estere. Abbiamo costruito anche alcuni orologi artigianali artistici compreso il movimento meccanico, da tavolo, a 

pendolo e con carica a molla, oltre ad alcuni componenti in acciaio stampati per il settore medicale. 

La Omec Ovaro Srl è partecipata da Leandro Crosilla in misura pari al 81% del capitale. Il restante 19% 

appartiene a 4 dipendenti con ultraventennale anzianità di servizio che coprono i 4 punti chiave dell’azienda.  

 

Obiettivi e cosa produce la Omec Ovaro Srl : 

-  Abbiamo sempre avuto come obiettivi: qualità dei prodotti, rispetto dei termini di consegna considerando il più 

possibile anche i picchi di produzione, ricerca, costante aumento del numero di modelli del nostro catalogo da 

poter offrire alla clientela, piena soddisfazione dei clienti. Sin dall’inizio della nostra attività, ed anche 

attualmente progettiamo e realizziamo stampi e produciamo componenti in metallo per occhiali per nuovi modelli 

in esclusiva soprattutto per occhialerie leader mondiali che possiedono i più grandi marchi della moda, dove  

viene richiesta una ottima qualità dei prodotti, con alti contenuti tecnici e lucidità delle superfici. Non produciamo 

l’occhiale finito, ma siamo in costante collegamento anche con aziende che producono occhiali in metallo, 

plastica e combinato plastica/metallo di alto livello e con alta qualità. 

 

Modellistica di proprietà della Omec Ovaro Srl : (catalogue.omecovaro.it) 

-  Possediamo un vastissimo campionario con quasi 3.000 modelli e personalizzazioni di componenti in metallo 

per occhiali (nasi, ponti, aste, musi, barre frontali, frontali da lastra, guarnizioni, ecc.), nel quale inseriamo 

continuamente nuovi modelli per la nostra clientela italiana ed estera. Non tutta la modellistica è stata ancora 

inserita nel catalogo digitale, stiamo lavorando per il totale inserimento on-line. 

L’enorme quantità di modellistica compresa nel nostro campionario ha richiesto l’investimento di diversi milioni 

di euro, realizzato in tutti gli anni di attività della nostra azienda attraverso la progettazione  e costruzione degli 

stampi. 

Questa modellistica a disposizione è in grado di soddisfare le più disparate esigenze dell’industria dell’occhiale.  

 

Tipologia della modellistica della Omec Ovaro Srl :  

-  I componenti in metallo che abbiamo nelle nostre collezioni del catalogo di nostra proprietà sono inseriti in 

diverse categorie: nasi; ponti; aste; musi; frontali; guarnizioni; ecc. In allegato si possono consultare le foto e le 

misure dei modelli di riferimento sotto elencati :  catalogue.omecovaro.it   

-  Per quanto riguarda i nasi abbiamo 13 tipologie di famiglie, distinte tra loro per la forma e per  l’oggettiva 

differenza dovuta alle diverse esigenze di inserimento e posizionamento sull’occhiale: ad esempio - Nasi a doppia 

curva tipo N657  -  Nasi a gancino tipo N48  -  Nasi coniati piatti da  tagliare tipo N1138 - Nasi coniati piatti 

tagliati inclinati tipo N1148  -  Nasi coniati tipo N3  -  Nasi per la plastica tipo N1482  -  Nasi  piegati da piattina 

1,11 x 1,72 tipo N12  -  Nasi tipo N334  -  Nasi tipo N95  -  Nasi tranciati tipo N13  -  Nasi 3 pezzi tipo N1463. 

  

-  Per quanto riguarda i ponti: abbiamo diverse tipologie di famiglie, distinte tra loro per la forma e l’oggettiva 

differenza dovuta alle diverse esigenze di inserimento e posizionamento sulle montature, ad esempio,  Ponti 

coniati  tipo P22  -  Ponti da filo tipo P275  -  Ponti da piattina 1,11 x 1,72 tipo P2. 
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-  Per quanto riguarda le aste: abbiamo diverse tipologie, ad esempio,  Lisce o riccamente lavorate e cesellate  -  

sottili e strette, oppure di dimensione larga  -  con o senza il muso  -  possibilità abbinamenti con musi e/o frontali, 

e su richiesta, anche con la cerniera ricavata mediante fresatura da ripresa a 5 assi  -  abbinamento per l’occhiale 

con cerchi in metallo o per cerchi e frontali in plastica. Alcuni modelli sono con la sede per la saldatura del 

terminale personalizzato.  

 

-  Per quanto riguarda i musi: abbiamo diverse tipologie per ogni tipo di montatura, ad esempio,  leggero o 

importante  -  liscio o cesellato  -  per cerchi in metallo o per plastica e per lenti senza cerchi  -  e    possono essere 

abbinati ad aste già da catalogo, oppure da abbinare ad aste personalizzate, e su richiesta, anche con la cerniera 

ricavata mediante fresatura da ripresa a 5 assi  .  

 

-  Per quanto riguarda i frontali: abbiamo diverse tipologie, ad esempio,  Frontali adattabili  all’occhiale di metallo 

o di plastica oppure che vanno direttamente sulle lenti  -  Barre frontali derivati da filo tondo, oppure frontali 

derivati da lastra anche con la tranciatura interna nella zona occhi. Inoltre possono essere abbinati a diverse delle 

nostre aste già inserite nel nostro catalogo. 

    

-  Per quanto riguarda le guarnizioni: nel nostro catalogo abbiamo alcuni elementi decorativi adattabili 

all’occhiale di metallo o di platica. Possono essere lisce o cesellate ed alcune sono anche abbinabili alle aste.  

 

Clientela della Omec Ovaro Srl :                     

-  Durante tutti i 43 anni di attività, con la produzione al 100 per cento fatta tutta in Italia, abbiamo realizzato una 

grande varietà di componenti e personalizzazioni che possiamo quantificare in più di 5.000 modelli. 

La maggior parte dei componenti in metallo prodotti è stata destinata in esclusiva alle più grandi occhialerie 

italiane ed estere leaders del settore, che possiedono i maggiori marchi mondiali della moda. Abbiamo comunque 

sempre fornito anche aziende medie e piccole localizzate in tutti i continenti. 

Al fine di garantire un rapporto di collaborazione serio, corretto, duraturo nel tempo e di reciproco interesse con i 

clienti proponiamo le nostre condizioni generali di vendita. 

 

Alcune informazioni generali della Omec Ovaro Srl :  

-  Verso la fine degli anni ’80 i fatturati hanno avuto un progressivo e continuo aumento fino al 1995, anno in cui 

sono stati prodotti circa 15 milioni di pezzi  con circa 40 addetti e con centinaia di clienti concentrati in Italia e 

Francia, ma con una presenza anche in altri paesi europei ed extraeuropei. Grazie agli investimenti che abbiamo 

praticato in quel periodo nella ricerca, nell’utilizzo di tecnologia all’avanguardia e nell’automazione della 

produzione, abbiamo per molti anni realizzato ottimi risultati economici. Negli anni successivi, il nostro fatturato 

e il numero del personale addetto è  progressivamente diminuito in seguito alla delocalizzazione di alcune 

produzioni di occhiali in aree geografiche aventi regole e costi di produzione più favorevoli di quelle italiane. 

In questi ultimi anni le commesse che riusciamo ad ottenere non sono adeguate alla nostra capacità produttiva,  

che con le automazioni a disposizione richiederebbe di produrre lotti con numeri più consistenti. 

  

-  Diversi anni fa avevamo in progetto la costruzione di altri macchinari automatici che in commercio non 

esistevano, e che forse anche tutt’ora non esistono, ma il drastico calo delle commesse ha causato l’interruzione 

del programma di investimenti. 

 

-  Con l’alto livello di professionalità ed esperienza raggiunto in tutti questi anni di lavoro, possiamo permetterci 

di offrire ad aziende commerciali, designers e occhialerie componenti in metallo, Know-How, e soluzioni con  

contenuti tecnici ed estetici di alta qualità e di fascia alta. 

 

Ubicazione della Omec Ovaro Srl : 

La sede produttiva di Omec Ovaro si trova nel nuovo capannone di circa 1.800 mq. in Via Zona Industriale nr.5 a 

Ovaro – Udine – Italia, dove non esistono altre realtà produttive del settore occhialeria. Nelle vicinanze 

disponiamo di un altro capannone di circa 1.500 mq., attualmente destinato a magazzino. Siamo pertanto operativi 
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in un’area geografica dove non vi sono imprese concorrenti, ma rimaniamo in una zona non distante dal distretto 

dell’occhiale.  

 

Le attività principali della Omec Ovaro Srl sono: progettazione Cad-Cam  -  design  -   ricerca in genere - 

migliorie tecniche e nuove soluzioni  - studio tecnico molto approfondito anche nei minimi particolari prima di   

impostare la progettazione degli stampi per avere poi il massimo risultato qualitativo ed economico -   produzione 

di stampi ed attrezzature  -  stampaggio di:  coniature da filo tondo e da lastra  -  cesellature e marchiature da conio  

-  tranciature  -  rifilature  -  piegature  -  meniscature  -  martellature manuali e in automatico   -   fresature,  forature 

e filettature anche a CNC  -  fresature di cerniere e bussole filettate ricavate a CNC  -  fresature a CNC ed anche 

con fresatrici meccaniche per le sedi dei cerchi  -  burattature  -  lucidature   e brillantature da buratto ed anche a 

ruota a stracci - controllo qualità e spedizioni. Per le lavorazioni di saldature, laserature e marchiature da laser, ci 

avvaliamo di aziende esterne di fiducia che operano con noi da diversi anni. 

 

Le principali macchine che attualmente la Omec Ovaro Srl utilizza nella sede principale per la produzione 

sono:  

3 postazioni di progettazione CAD-CAM per stampi per nuovi modelli e all’occorrenza per avvantaggiare i tempi 

di consegna durante i picchi di produzione collaboriamo anche con uno studio esterno di fiducia per la 

progettazione CAD per alcuni nuovi modelli;  inoltre abbiamo:     3 centri di lavoro per stampi  -  6 elettroerosioni  

-  più di 40 presse tra idrauliche e meccaniche che variano da 10 Ton. a 400 Ton.  -  più di 35 buratti tra turbo e 

vibratori che variano da 10 lt. a 620 lt.  -  4 centri di lavoro a 5 assi per i vari tipi di fresature e le filettature di 

precisione a C.N.C. generalmente da ripresa sui componenti già stampati  -  alcune fresatrici meccaniche per la 

fresatura a forma delle sedi per i cerchi  -  un numero adeguato di meniscatrici per frontali coniati da lastra e per 

barre frontali coniati da filo  -  alcune martellatrici automatiche e manuali per aste  -  un impianto per il trattamento 

termico degli acciai per stampi  -  un forno a nastro per la ricottura dell’alpacca  -  vari forni per il trattamento 

termico del niclafor, ecc. ecc. 

Abbiamo anche a disposizione un proiettore di profili e vari strumenti di misurazione, controllo di quote e di 

durezze dei materiali ed altri diversi macchinari ed attrezzature specifiche dedicate alla produzione. 

 

Alcune informazioni sulle principali macchine automatiche che la Omec Ovaro Srl utilizza per la 

produzione di alcuni specifici componenti in metallo sono: 

Per aumentare la capacità produttiva di alcuni componenti in metallo (stampati partendo dalla materia prima di filo 

tondo) abbiamo ideato e assemblato direttamente all’interno della nostra azienda macchine automatiche in grado di 

produrre diversi milioni di componenti in metallo all’anno. Le macchine sono state solo in parte da noi costruite, 

ma completamente assemblate all’interno della nostra azienda con il supporto di tecnici di fiducia, al fine di 

mantenere il più possibile la segretezza delle nostre idee. Abbiamo costruito queste macchine in quanto non erano 

disponibili sul mercato tecnologie simili.  

Qualora le condizioni operative ritornassero ad essere più favorevoli, ci piacerebbe riprendere questo tipo di 

attività che aveva contribuito alla realizzazione di ottime performances produttive ed economiche. 

 

-  Tutti i componenti in metallo che attualmente vengono da noi prodotti con macchinari automatici possono 

essere prodotti anche manualmente su altri nostri macchinari. 

 

Organizzazione dell’attività della Omec Ovaro Srl : 

-  Progettiamo e realizziamo stampi principalmente su disegni forniti dal cliente, per poi produrre i relativi 

componenti in metallo. 

 

-  Realizziamo anche il design di nuovi modelli direttamente all’interno della nostra azienda e all’occorrenza 

collaboriamo con designers esterni. 

 

-  La progettazione viene sviluppata con il sistema CAD, dopo di che utilizziamo il CAM a 3 assi per la 

costruzione degli elettrodi in rame, che vengono poi impiegati per la costruzione degli stampi in acciaio temprato. 
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Gli elettrodi in rame vengono costruiti su un centro di lavoro a CNC di alta precisione e ad alta velocità, e sono 

posizionati mediante l’inserimento di attacchi 3R, appunto per avere la massima precisione e ripetibilità quando 

vengono utilizzati sulle 2 elettroerosioni a tuffo a CNC e a cambio elettrodi in automatico. 

 

-  Abbiamo anche 3 elettroerosioni a filo a CNC di alta precisione per la costruzione di un’altra tipologia di stampi 

in acciaio, oltre ad una foratrice a CNC. 

 

-  I programmi CAD e CAM 3 assi utilizzati per la progettazione degli stampi e il CAM 5 assi utilizzato per le 

fresature a CNC sui centri di lavoro a 5 assi sono tutti di ultima generazione.   

 

-  Le tempre e i rinvenimenti di diversi tipi di acciaio di alta qualità utilizzati per gli stampi vengono fatte tutte 

all’interno della nostra azienda, e ciò in quanto in tal modo riusciamo ad ottenere una maggiore precisione delle 

misure ed una qualità superiore che si riflette sulla maggior durata degli stampi stessi nella produzione.  

Nel reparto tempra esiste anche un depuratore dei fumi e un durometro HRC. 

 

Descrizione di alcune fasi di lavorazione realizzate da Omec Ovaro: 

-  Alcune fresature per le sedi dei cerchi nei nasi vengono effettuate con macchine manuali e con frese a disco 

anche a forma, mentre la maggior parte delle fresature per le sedi dei cerchi attualmente vengono fatte a CNC su 

centri di lavoro a 5 assi. In quest’ultimo caso diverse tipologie di nasi (ed altre tipologie di famiglie di componenti 

in metallo di lunghezza massima 27mm.) vengono inseriti su un palet con attacchi fino a 12 posizioni. Dato che 

attualmente le serie dei componenti non sono con numeri elevati, per ottenere risparmi nelle attrezzature 

utilizziamo solo 4 posizioni. Altre tipologie di componenti da fresare vengono posizionati in base ai millimetri 

quadri di ingombro nel palet ed il costo delle attrezzature è subordinato alla capacità produttiva desiderata. 

 

-  Sui 4 centri di lavoro a 5 assi CNC produciamo fori e filetti, fori ovali, diverse tipologie di fresature da ripresa 

per la modellistica, cerniere integrali maschio e femmina su aste e musi già stampati. Realizziamo inoltre  bussole 

integrali filettate (generalmente M 1,40 mm. e/o altro). Il tutto poi viene burattato e lucidato. Il carico e lo scarico 

dei componenti per questo tipo di lavorazione viene fatto manualmente. L’operatore riesce a gestire più macchine 

contemporaneamente. 

 

-  I frontali derivati da lastra piatta vengono prodotti mediante fasi di stampaggio manuale ed all’occorrenza anche 

mediante fresature a CNC. Si provvede al taglio di una bandella - si conia già con la meniscatura con una pressa 

idraulica da 300/400 ton.  -  si rifila l’esterno del perimetro – se lo spessore del frontale supera una certa 

dimensione è necessario effettuare una ulteriore rifilatura esterna. Successivamente si procede con la fase di 

burattatura/lucidatura  -  rifilatura delle parti interne  -  eventuali fresature CNC - burattatura/lucidatura  -  

ricalibratura per la meniscatura e piegatura dei musi  -  intestatura sulla parte del muso dx e sx - ulteriore breve 

burattatura e vibrolucidatura  -  lucidatura a specchio (su richiesta). Infine si procede con il controllo su un 

tampone di controllo. Su richiesta possiamo fornire anche al cliente un altro identico tampone per un eventuale 

suo controllo finale.  

 

- Abbiamo un’ottima esperienza per la fabbricazione degli stampi e per la produzione di nasi coniati e piegati 

mediante coniature verticali ed orizzontali, tipo gli articoli N29, N48, N95, ed N185 del nostro campionario di 

circa 3.000 articoli. Riusciamo a mantenere anche per questa tipologia di modellistica la qualità necessaria per la 

simmetria e le tolleranze delle misure, è uno dei nostri cavalli di battaglia. 

Produciamo inoltre componenti in diversi materiali su specifico disegno del cliente anche per modelli con alti 

contenuti tecnici ed estetici, ancora più complessi di quelli che abbiamo sul nostro campionario. 

 

-  Per quanto riguarda le burattature e le lucidature abbiamo a disposizione circa 35 buratti tra vibratori, turbo e 

rotanti, ed alcuni vibrovagli. Tutto funziona a umido ed a valle del reparto utilizziamo un depuratore automatico a 

circuito chiuso in tutto l’arco delle 24 ore, con la scorta di acqua sempre pronta per l’utilizzo. Esiste anche una 

grande vasca di recupero delle acque reflue con capacità di diversi metri cubi di stoccaggio. 
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-  Abbiamo a disposizione anche 2 lucidatrici rotative a stracci con il relativo depuratore delle polveri, per 

l’eventuale levigatura e/o su richiesta per la lucidatura a specchio di alcuni componenti in metallo. Per fare fronte 

ai picchi di richiesta, possiamo contare sulla collaborazione di un’azienda posizionata nella nostra zona, o 

all’occorrenza anche con altre aziende specializzate. 

 

-  Disponiamo di un magazzino di prodotto finito di componenti in metallo (nasi, ponti, aste, musi, barre frontali, 

frontali da lastra, guarnizioni, ecc.), oltre che di una dotazione di materie prime, in particolare filo tondo di diversi 

diametri. La produzione dei nostri componenti in metallo deriva prevalentemente da impiego filo tondo, in minor  

misura utilizziamo lastra piatta. 

Per esigenze particolari di alcuni clienti, siamo disponibili ad acquisire quantitativi significativi di materia prima 

ed a tenere in magazzino semilavorati e prodotti finiti. Il tutto purchè adeguatamente concordato con il cliente. 

 

Controllo qualità e documentazione che la Omec Ovaro Srl potrà consegnare alla sua clientela, su 

richiesta:  

- Scheda di controllo a campione delle quote richieste dal cliente. Il numero dei campioni con le quote esaminate 

sono in percentuale al volume del lotto oppure da accordi con il cliente. Il controllo visivo della superficie dei 

componenti in metallo può essere a campione oppure su richiesta del cliente anche per ogni singolo pezzo. 

- E’ possibile fare il controllo qualità anche mediante scanner 3D a luce strutturata a 11 Mp ad alta precisione  e   

risoluzione. 

- Reach. 

- Scheda tecnica generica fornita dal fornitore della materia prima, compresa l’analisi chimica. 

- Dichiarazione di origine preferenziale e/o non preferenziale. 

- Nominativi di eventuali nostri terzisti. 

 

Cosa cerchiamo:  

Anche al fine di rilanciare la nostra azienda, l’obiettivo è quello di trovare clientela interessata alla produzione di 

occhiali in quantità significative (in metallo e/o combinato plastica/metallo), tale da consentirci lo sfruttamento al 

meglio della nostra importante capacità produttiva, disponibile grazie alla dotazione di macchinari ed alle 

automazioni. Un tanto accompagnato da una adeguata programmazione degli ordini, tenuto conto anche delle 

difficoltà emerse sui mercati in questi ultimi periodi.  

All’occorrenza, al fine di soddisfare il potenziale interesse di clienti primari, siamo altresì disponibili a valutare 

anche una offerta di partnership diretta finalizzata al perseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

 

Siamo disponibili a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti richiesti da persone e/o aziende interessate ad 

avviare e/o approfondire rapporti di lavoro con noi, oltre che a valutare qualsiasi altra proposta di collaborazione. 

 

Ovaro, 22 Dicembre 2022 

                                                                                                            OMEC OVARO S.R.L. 

         Leandro Crosilla 

         marketing@omecovaro.it   

         tel. 0433-60414 

         cell. 335-6298665 

 


