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COMPANY PRESENTATION

La nostra
missione
Essere il primo fornitore per le aziende
produttrici di valvole a sfera, rinnovando
continuamente i processi e migliorando la
capacità produttiva, sempre attenti nel
soddisfare le aspettative dei nostri clienti.

Our
mission
for leading providers of mechanical
components and ball valve manufacturers,
by continuously renewing processes and
improving manufacturing capabilities,
always focused on meeting our customer’s
expectations.

La nostra storia
meccanica generica, ma presto si specializza nella
lavorazione di componenti per valvole industriali.
Nel 1973 LOMAR si trasferisce a Palazzago, dove nel
tempo si espande sino a raggiungere le dimensioni
correnti e diventando un sicuro riferimento nel
settore della lavorazione di valvole e delle
lavorazioni meccaniche in genere.
LOMAR ha rinnovato profondamente la propria
struttura organizzativa e di produzione, grazie al
grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze di
lavorazione meccanica garantendo tempi di
consegna capaci di rispondere alle urgenze
richieste dal mercato.
LOMAR attualmente si avvale della collaborazione
di 18 addetti.

LOMAR has been founded in 1970 in a
fastgrowing area south of Bergamo;
it started as a small mechanical workshop, but
soon it moved into the valve business.
In 1973 LOMAR moved to Palazzago, the
current location; the business remained quite
stable in the following decades.
the overall Company organization.
Management processes have gone thru a major
allows Lomar to quickly respond to the most
demanding market requests.
LOMAR currently employs 18 people.

Materiali
e parco
macchine
Acciaio carbonio
Acciaio inossidabile
Alloy, inconel, incoloye
Duplex / superduplex
Alloy, inconel, incoloy

Materials
and machine
tools
Carbon steel
Stainless steel
Alloy, inconel, incoloye
Duplex / superduplex
Alloy, inconel, incoloy

STORIA PARCO MACCHINE

MACHINE TOOLS HISTORY

varie dimensioni dal diam. 200 al diam. 1500 e 4 trapani
a bandiera per la foratura delle flange.
Dopo di che, dal 1982 compare in Lomar il primo
tornio a CNC modello CAMS con unità di controllo Elettrronica S. Giorgio.
Nel 1989 è arrivato il secondo tornio Omba e via via si
sono sotituiti i vecchi paralleli con macchine a
controllo numerico. Nel 1991 fa il suo ingresso la prima
foratrice Bergonzi, che permise di supplire tutti i trapani a
bandiera. Nel 1992 le forature vengono realizzate con
le prime punte ad inserti e col passare degli anni l’azienda
si è evoluta seguendo la tecnologia e arrivando
al parco macchine attuale.
Inoltre, negli ultimi 5 anni si è affiancata ad una
programmazione ISO tradizionale eseguia da operatori
specializzati, la programmazione CAD-CAM.

lathe CAMS model with control unit Elettronica San
Giorgio, while in 1989 a second lathe Omba model
25 parallel lathe (from diameter 200 to diameter
1500) with numerical control machines
entered Lomar and replaced the old drills. In 1992
Lomar, with the passage of the time, has evolved
according to the technology's requirements, till the
present situation. Furthermore, in the past 5 years,
the CAD – CAM programming has been added to
the traditional ISO programming, made by high
specialized operators.

Linee di
prodotto

Product
lines

Componenti valvole a sfera
Realizziamo un’ampia gamma, dalla 4” classe
600 alla 36” classe 600 tra cui: corpi valvole,
chiusure, sfere e flange.

Ball valve components
Covering a wide range of sizes, from 4” class
600 to 36” class 600 among them: valve
bodies, closures, balls, covers, etc.

Componenti realizzati da fusioni
Siamo in grado di lavorare componenti
ricavati da fusioni in conchiglia.

Casting model
Starting from rough castings, Lomar
machines components for large assemblies
used in the oil and gas transportation.

Componenti rivestiti
Lomar realizza componenti con zone di
riporto, tra le quali INCONEL 625 e F316.
A richiesta dei nostri clienti, gestiamo l’intero
processo di saldatura, avvalendoci della
più vasta gamma di procedure.
Qualità
L’azienda si è dotata di un banco di taratura
degli strumenti, al fine di adempiere alla
taratura annuale richiesta dalla procedura ed
eventuali controlli di strumenti soggetti a
danneggiamenti.

LOMAR è certificata ISO 9001:2015
Azienda certificante: Bureau Veritas Italia S.p.A.

LOMAR is ISO 9001:2015 certificated
Certifying company: Bureau Veritas Italia S.p.A.

Cladded parts
Lomar provides cladded components
(among them, most frequent are F316 and
Inconel 625 parts), managing the whole
process starting from pre-machining, then
Claddings are covered by relevant

Quality
The firm has a specific equipment for the
tools' calibration, in order to comply both
with the yearly setting requested by the
procedures and to the check of those tools
which could be damaged.

Alesatura e
foratura

Boring and
drilling

La lavorazione successiva è costituita dall’alesatura, che richiede maggiori
competenze tecniche ed impiego di personale
altamente qualificato, in particolare, l'alesatura
costituisce la fase più critica ed è quella che
vede il pezzo grezzo arrivare alla fase finale.
Anche in questo caso la produzione è
totalmente su misura.

Here below it is possible to find images
coming from the boring phase accomplished in Lomar: this is the most critical
phase of the manufacturing process and
requires the employment of high skilled
professionals, very expert of the various
steps of the production.

La foratura avviene con macchine a controllo
numerico che dispongono di maschere di
foratura già predisposte, in base al numero di
fori da eseguire e allo spessore della flangia.
La foratura/alesatura costituisce quindi uno dei
punti di forza dell'azienda, insieme al piano di
lavorazione, che viene gestito anche grazie una
strumentazione al’avanguardia
e costantemente tarata.

The boring phase employes high
performing equipment of turning
machines, boring machines and milling
machines, according to the number of
the requested holes and to the flanges'
thickness.
The boring phase is one of the strenght of
Lomar company, together with the
programmation plan, managed by very
expert professionals and skilled in the use
of state – of – the – art equipment.
In this phase, the rough materials come
to the final stage; the production is totally
custom made, according to customers'
specific requests.
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