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La OLSAB nasce nel 1963 come società artigiana.
Nel corso degli anni ha sviluppato la sua capacità produttiva nello stampaggio acciaio con MAGLI con riscaldo
mediante forni a barra continua e nella forgiatura con magli auto compressi.
La costante crescita dell’azienda, che nel tempo ha continuato ad investire in nuovi impianti, ha permesso alla
OLSAB di trasformare la sua attività da artigianale ad industriale nel 1978, consentendole
di offrire un prodotto sempre più all’avanguardia.
Il processo di stampaggio, attuato dalla OLSAB, si basa sulla possibilità di deformare
l’acciaio mediante i magli che con più colpi (pressione ad urto) consentono all’acciaio di
assumere la forma desiderata.
La OLSAB ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Qualità nel 1999.
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La OLSAB ha scelto di incrementare la
propria produzione, realizzando stampati, con
particolari caratteristiche non ottenibili con le
presse.
In questo caso, i prodotti realizzati, richiedono
una preparazione da effettuare prima dello
stampaggio; preparazione composta da
una fase di sbozzatura e piegatura e da
una costante collaborazione di personale
addetto alla produzione. Personale, formato e
qualificato, dopo anni di esperienza nel settore.
La OLSAB fornisce aziende che operano nei
seguenti settori: AUTOMOTIVE, MOVIMENTO
TERRA, AGRICOLO, TIRANTERIA ELETTRICA,
ed è specializzata nella produzione di alberi
motore, leve sterzo, bracci sospensione,
bielle, forcelle cambio, forcelle e tiranti per
sollevamento.
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FLESSIBILITÀ, capacità nell’effettuare
MODIFICHE, produzione di PICCOLI
LOTTI, CONSEGNE URGENTI grazie ad un
ampio magazzino di materiale, qualità del
prodotto, sono i punti di forza della OLSAB.
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La OLSAB lavora principalmente nel
settore della subfornitura, soddisfacendo
un parco di circa 100 clienti, i quali
forniscono marchi come: New Holland,
Iveco, Enel, Dana, BCS Ferrari, Brembo,
Landini, Agritalia.

La massima disponibilità e
professionalità della direzione
e di tutto il personale tecnico
e commerciale, garantiscono
qualità, competenza e
professionalità in ogni fase
produttiva, consentendo alla
OLSAB di offrire un prodotto
qualitativamente superiore.
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