
emPOWERing smart 
solutions connecting 

technologies



Oleobi nasce negli anni 80 ed è uno dei player di riferimento nella 
progettazione e la realizzazione di centrali di potenza intelligenti 
nel settore industriale ed a livello globale. 

Dal 2016 è entrata a far parte del gruppo Flodraulic ampliando gli 
ambiti applicativi e la varietà delle soluzioni. 

www.flodrauliceurope.com

L’integrazione tra la potenza oleodinamica e l’elettronica fa di Oleobi 
il partner ideale per progetti ad alta complessità sulle applicazioni 
ad elevato contenuto tecnico, motivo per cui vanta certificazioni 
di processo e di prodotto all’avanguardia rilasciate dagli Enti più 
prestigiosi a livello internazionale.

La competenza dei nostri tecnici e degli operatori specializzati 
garantisce un servizio di assistenza e manutenzione a supporto di 
ogni fase della vita del prodotto: dalla progettazione al commissioning 
in tutto il mondo.

Chi Siamo



Tunneling Macchine Automatiche

Argani Macchine per Demolizione

Lavorazione Metalli Lavorazioni
Plastica e Gomma

Energia

Fonderia Siderurgia

Drilling Gru Marine

Difesa Macchine Agricole

Oil & Gas and OffShore Recycling

Applicazioni



Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti curando ogni singolo dettaglio: 
dalla progettazione alla realizzazione, dalla messa in opera al servizio 
post vendita. 

Le nostre linee produttive si dividono in:
• Centrali oleodinamiche (HPU- Hydraulic Power Units)
• Blocchi Oleodinamici (Manifolds)
• Banchi di collaudo
• Servizio di commissioning e manutenzione sugli impianti
• Rivendita di componenti commerciali

Il collaudo del sistema completo avviene sui nostri banchi conformi alle 
certificazioni CE o presso la sede in cui la macchina viene installata. 
Questo garantisce la massima affidabilità, qualità ed efficienza dei nostri 
progetti.

È l'affidabilità il criterio con cui vengono scelti i componenti oleodinamici 
ed elettronici sui nostri impianti, per questo Oleobi è fornita dalle migliori 
aziende sul mercato.

Soluzioni



Servizi
Service&Maintenance

OLEOBI ha un team di operatori specializzati in grado di intervenire con 
la massima tempestività su ogni tipologia di impianto oleodinamico. 
Su richiesta del cliente forniamo assistenza worldwide nell’assemblaggio 
della macchina, nella messa in funzione e nella manutenzione periodica.

manutenzioneimpiantioleodinamici.com

Per completare la nostra gamma di servizi abbiamo sviluppato 
O-guardian, un sistema di diagnostica avanzata e manutenzione 
predittiva per centrali oleodinamiche. Il sistema permette di monitorare e 
raccogliere le informazioni relative ai principali parametri dell'impianto 
come livelli, temperatura e contaminazione del fluido idraulico. Tutte le 
informazioni raccolte sono utilizzate per generare warning immediati 
attraverso l’invio di avvisi dedicati, permettendo al cliente di intervenire 
tempestivamente in situazioni che, se trascurate, porterebbero al blocco 
dell’impianto e/o alla rottura prematura dei suoi componenti.
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I prodotti OLEOBI sono disponibili anche online.
 Fai da te: Veloce, Semplice, Sicuro.

shop.oleobi.it

https://shop.oleobi.it/
www.oleobi.it

