
Gasparin OMG focalizza il massimo della 
tecnologia costruttiva nel trattamento degli 
inerti.

Da sempre la Gasparin OMG, abituata 
a cimentarsi in ambienti estremamente 
professionali e competitivi che richiedono, 
capacità costruttiva/produttiva, know how 
avanzato e serietà, ha fatto di questi capisaldi 
i cardini della propria mission; mission che si 
rispecchia nella volontà di essere costruttori di 
macchine mobili e non per il trattamento dei 
materiali naturali e riciclati.

L’innata propensione tecnologica è espressa
ai massimi livelli nella costruzione delle 
macchine presso i due stabilimenti italiani. 
Nelle sedi di Trevignano, in provincia di Treviso, 
vengono progettati, realizzati ed assemblati 
tutti i componenti delle macchine. 

Consapevole delle proprie capacità, delle 
esigenze dei mercati in continua evoluzione e 
delle necessità dei clienti alle quali Gasparin 
OMG non vuole prescindere, l’azienda Gasparin 
OMG, coi suoi prodotti, è il partner ideale per 
operare in modo professionale nel settore 
trattamento inerti.

Gasparin OMG focuses maximum construction 
technology in the treatment
of aggregates.

Always Gasparin OMG, used to engage in highly 
professional and competitive environments that 
require, construction / production capacity, 
advanced know-how and professionalism, has 
made these cornerstones of the cornerstones of 
its mission; mission is reflected in the desire to 
be builders of mobile machinery and not for the 
treatment of natural and recycled materials.

The technological innate propensity is 
expressed at the highest levels in the 
construction of the machines at the two Italian 
plants. In the offices of Trevignano,
in the province of Treviso, all components
of the machines are designed, manufactured 
and assembled.

Aware of their abilities, the needs of evolving 
markets and the needs of the customers to 
whom Gasparin OMG does not want regardless, 
the company Gasparin OMG, with its products, 
is the ideal partner to professionally operate in 
the aggregates processing industry.
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FRANTUMAZIONE
CRUSHING

La gamma prodotti della 
Gasparin OMG è composta da 
macchine mobili con frantoio, 
mulino a martelli e vaglio, con 
pesi da 5 a 55 ton e produzioni 
eccezionalmente elevate,
fino a 400ton/h. 
La completezza del range 
di modelli, permette di 
realizzare qualsiasi processo 
di trattamento degli inerti sia 
naturali che da demolizione, 
perseguendo il massimo 
rendimento ed il minimo costo 
di gestione.

The Gasparin OMG product 
range is comprehensive 
of mobile jaw crushers, 
impactors and screeners with 
weights ranging from 5 to 
55 tons and an outstanding 
outputs of up to 400ton/h. 
A comprehensive range of 
models suited to all type 
of inert waste treatments 
(quarried and demolition 
materials) guaranteeing a high 
performance and reduced 
running costs.

I NOSTRI 
PRODOTTI
OUR PRODUCTS

VAGLIATURA
SCREENING

VESUVIO GI107C | CV

34.500 Kg  C  /  35.000 Kg  CV  1020 x 700 mm

K1  GI1010C | CV

28.500 Kg1000 x 700 mm

GI1050/GI1230

GI 4000 R

16.700 Kg1200 x 3500 mm

GI 3500 R

15.000 Kg1200 x 2750 mm

VULCANO GI86C

23.000 Kg830 x 580 mm

OLIMPO GI118C | CV

1100 x 800 mm 41.500 Kg  C  /  42.000 Kg  CV  

DIABLO GI106C | CV

28.500 Kg1000 x 600 mm

EVEREST GI129C | CV

55.000 Kg1150 x 850 mm

K1R  GI1010CR | CVR

35.000 Kg1000 x 700 mm

K2 GI1111C | CV 

37.000 Kg  C  /  37.500 Kg  CV  1100 x 800 mm

K2R GI1111CR | CVR

47.000 Kg1100 x 800 mm

1400 x 4000 mm

GI 5000 R

24.000 Kg


