
OFMECC, azienda a 
conduzione familiare 

presente sul mercato dal 1974, è 
leader nel settore delle pompe a 
ingranaggi per tintometri.
In un panorama globale sempre 
più competitivo, l’azienda mode-
nese rinnova tutta la sua line-up di 
prodotti:
-  20560.00 e 20561.00: rispettiva-

mente con portata di 0,5 lt e 1 lt,

sono l’entry level di gamma. No-
nostante il costo contenuto, nulla 
viene lasciato al caso. Infatti, a par-
tire da questo modello, le pompe 
eseguono il recupero automatico 
delle usure (sistema brevettato), 
garantendo così una portata co-
stante per tutta la vita della pompa.

-  20570.00 e 20571.00: rispettiva-
mente con portata di 0,5 lt e 1 lt,
rappresentano lo step successivo.
Mantenendo intatte le già ottime
caratteristiche del precedente mo-
dello, queste pompe garantiscono
alte performance per chi utilizza
prodotti abrasivi o aggressivi. 

-  20580.00 e 20581.00: rispetti-
vamente con portata di 0,5 lt e
1 lt. Queste rappresentano il top
di gamma e il riferimento della

categoria. Grazie a materiali inno-
vativi, e dopo severi e impegnativi 
test di laboratorio, questo modello 
garantisce una durata estrema-
mente superiore rispetto alle nor-
mali pompe a tenuta meccanica.

-  20416 – 20417 – 20418 con
portate: 2 – 4 – 8 lt. L’altissima
resistenza ai prodotti abrasivi e
la notevole portata ne fanno il
prodotto ideale per gli impianti
industriali.

E proprio questa propensione al 
miglioramento e all’innovazione 
hanno, non di recente, portato alla 
creazione di pompe per vernici me-
tallizzate, per vernici all’acqua e per 
coloranti alimentari.
OFMECC, però, non è solo innovazio-
ne ma è anche tradizione ed è per-
fettamente cosciente delle diverse 
ed eterogenee esigenze degli utenti 
finali. Difatti l’azienda, da oltre 40 
anni, mette a disposizione, di chiun-
que, la propria esperienza e capacità 
per soddisfare con soluzioni custom 
e ad hoc per ogni necessità.
Oltre ai prodotti, l’azienda si contrad-
distingue per l’attenzione ai prezzi, 
sempre competitivi e al servizio 
post-vendita. Proprio quest’ultimo 
è in grado di porre il cliente nelle 
condizioni di far sempre affidamen-
to, anche dopo anni, su un servizio 
di qualità. Insomma, un prodotto e 
un’azienda che vengono scelti da 
anni, oltre che in Italia, anche in tutta 
Europa, nel Nord e Sud America, per 
la lungimiranza e l’ottimo connubio 
costi/benefici senza rinunciare all’al-
ta qualità.

OFMECC, a family-run business on the market since 1974, is a 
leader in the field of gear pumps for tinting machines.

In an increasingly competitive global landscape, the Modena-based 
company has updated its entire product range:
-  20560.00 and 20561.00: respectively with a flow rate of 0.5 lt. and 1

lt., these are considered the entry level of the product range. Despite
the moderate cost, nothing is left to chance. As a matter of fact, starting
from this model, the pumps perform automatic recovery of wear and tear
(patented system), thus ensuring constant flow throughout the entire life
span of the pump.

-  20570.00 and 20571.00: respectively with a flow rate of 0.5 lt. and 1 lt., 
these represent the next level. Maintaining the outstanding features of
the previous model, these
pumps guarantee high
performance for abrasive
or aggressive products.

-  20580.00 and 20581.00:
respectively with a flow
rate of 0,5 lt. and 1 lt., these 
are the category’s reference
point and represent the
top of the range. Thanks
to the innovative materials
used, and after intense and
scrupulous laboratory tests,
this model guarantees a
vastly superior duration to
normal mechanical capacity
pumps.

-  20416 - 20417 - 20418 with
flow rates of: 2 - 4 - 8 lt. The
high resistance to abrasive products and the remarkable flow rate make
it the ideal product for industrial plants.

This inclination for improvement and innovation has, not recently, led to the 
creation of pumps for metallic paints, water-based paints and food coloring.
Aside from being strongly innovative, OFMECC is also traditional and is 
perfectly aware of the diverse and mixed needs of the end users. For over 
40 years in fact, the Company has offered their experience and ability to 
meet needs, through customized and ad hoc solutions.
In addition to the products, the company stands out for its constant attention 
to competitive prices, and post-sales service. Precisely the latter acertains 
that the customer can constantly, even 
after years, rely on a quality service. 
In conclusion, a product and a 
company that have been chosen for 
years, not only in Italy, but throughout 
Europe, North and South America, 
for the foresight and union of costs/
benefits, all the while ensuring high 
quality. 

OFMECC, Emanuele Prandini

OFMECC – Between tradition and innovation
OFMECC – Tra tradizione e innovazione
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