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OMET grows thanks to the consent of an increasing number of European customers who appreciate the quality, 
the level of innovation and reliability of its machines. For this reason, OMET builds the first plant and continues to invest in people, 
who are growing in number, and technology.
 
OMET cresce grazie al consenso dei sempre più numerosi clienti in tutta Europa che apprezza la qualità, il livello di innovazione 
e l’affidabilità delle sue macchine. Per questa ragione, OMET costruisce il primo vero stabilimento e continua a investire sulle 
persone, che crescono in numero, e sulla tecnologia.

It all began on first day of February, was the moment OMET was born… In the private garage of Mr. Angelo Bartesaghi’s home. 
Then it comes first projects and creations, until the first tissue machine for napkins manufactured in Italy, who open doors to 
a bright future.
  
E’ cominciato tutto il 1° febbraio 1963, nel garage della casa di Angelo Bartesaghi. Arrivano i primi progetti e le prime creazioni, 
fino alla prima macchina per tovaglioli di carta costruita in Italia, che apre la strada alla crescita dell’azienda.

OMET affirms itself as an organized and structured company. The continuous growing of both OMET tissue division and OMET 
label printing machines division are the basis for the great leap: the investment for the construction of a new, important 
industrial complex in Lecco.
 
OMET si afferma come azienda organizzata e strutturata. La continua crescita della divisione macchine per tovaglioli e della 
divisione macchine da stampa per etichette crea le premesse per il grande salto: l’investimento per la costruzione di una nuovo 
e importante complesso industriale a Lecco.

OMET founds subsidiaries in Germany (OMET Nord GmbH), Spain (OMET Ibericas) and China (OMET Shanghai) and establishes 
partnerships with sales agents in every part of the world. OMET brand and technology get in touch with all continents, as well 
as an efficient after sales service.
  
OMET fonda le filiali tedesca (OMET Nord GmbH), spagnola (OMET Ibéricas) e cinese (OMET Shanghai) e apre alla collaborazione con 
agenti di vendita in tutto il mondo. Il marchio e la tecnologia OMET raggiungono rapidamente tutti i continenti, così come 
il servizio di assistenza post vendita.  

OMET is awarded as the most innovative company in the world in the field of flexographic printing and receives 
the Confindustria Award for Excellence. In 2003 OMET has its own Showroom and Technology Center with machines available 
for testing and customer demonstrations.
  
OMET riceve il premio quale azienda più innovativa al mondo nel campo della stampa flessografica e riceve l’Award for 
Excellence di Confindustria. Nel 2003 viene inaugurato un Technology center e Showroom con macchine sempre disponibili 
per test e dimostrazioni ai clienti.

OMET’s desire is to work always better to find new ways to improve customers’ production methods, offer state-of-the-art 
technology capable of increasing the efficiency of the processes, rely on the most robust material to enhance machines 
reliability and durability, and seek to achieve the best quality output. In one word: innovation!
  
Il desiderio di OMET è quello di lavorare per migliorare i metodi di produzione dei clienti, offrire la miglior tecnologia che 
accresca l’efficienza dei processi, costruire utilizzando materiale più robusto per migliorare l’affidabilità e durata nel tempo 
delle macchine, e cercare di ottenere la migliore qualità del prodotto finito. In una parola: innovazione!

70’s

80’s

90’s

2015

1963
LA CASA DEI PIONIERI

THE HOUSE OF THE PIONEERS

LA FORZA DELLA SQUADRA
THE POWER OF A TEAM

IL GRANDE SALTO 
THE GREAT LEAP

L’APPROCCIO GLOBALE
THE GLOBAL APPROACH

00’s
L’IMPORTANZA DI ESSERE I PRIMI

THE IMPORTANCE 
OF BEING THE FIRST

AL LAVORO PER UN GRANDE FUTURO
ACT TO A GREAT FUTURE
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OMET 
TISSUE 
CONVERTING
OMET Tissue Converting Machines is located in Lecco, Italy, 50 kilometers north of Milan in a 2,100 square 
meters area of which 1,450 square meters dedicated to production. 
The product portfolio of the Tissue Converting unit includes 4 main machine lines for the automatic 
production of disposable table napkins, paper towels, non-woven products and place mats. 
The warehouse and offices of the Tissue Converting Machines business unit of OMET were completely 
renovated in 2012 meticulously following all safety and environmental regulations. On the roof of the plant 
were installed photovoltaic panels that make of OMET a “green” factory and that fully cover the electricity 
needs of the plant.

 
OMET Tissue Converting Machines si trova a Lecco, 50 chilometri a nord di Milano, e occupa un’area 
di 2.100 mq di cui 1.450 mq dedicati alla produzione. 
Il portafoglio prodotti comprende 4 principali linee di macchine per la produzione automatica 
di tovaglioli da tavola usa e getta, asciugamani in carta, prodotti di tessuto non tessuto e tovagliette. 
Il magazzino e gli uffici della divisione Tissue Converting Machines del Gruppo OMET sono stati completamente 
rinnovati nel 2012 seguendo scrupolosamente tutte le norme di sicurezza e ambientali. Sul tetto dello 
stabilimento sono stati installati pannelli fotovoltaici per la produzione sostenibile di energia al fine di coprire 
il fabbisogno elettrico della fabbrica.
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The expertise of OMET in the tissue converting sector is the result of years of leadership in the tissue market and the ability to 
understand the customers’ needs and turn them into winning market solutions. 
OMET tissue converting machines combine full digital controls, ease of use and high printing capabilities. They promote 
time and waste savings and reliable non-stop operation. Robustly built, and inherently safe to operate, thanks to the special 
casing and hand guards protecting the most dangerous parts of the equipment, and the possibility to control the machines 
remotely, OMET tissue converting lines are built around the customers’ requirements and offer wide possibilities of customization 
thanks to the modularity of the units composing them. 
The quality of the final products, whether napkins or towels, their perfect embossing and folds and the high speed transfer to 
the packaging machine contribute to make OMET tissue converting machines renowned all around the world.

L’esperienza di OMET nel settore del Tissue converting è il risultato di anni di leadership nel mercato e si concretizza nella capacità 
di comprendere le esigenze dei clienti e trasformarle in soluzioni vincenti. 
Le macchine per il tissue converting di OMET combinano controlli digitali, facilità d’uso e alta qualità di stampa. 
Promuovono risparmi di tempo e scarti e una performance affidabile senza fermi macchina. Progettate per essere 
estremamente robuste, intrinsecamente sicure da usare grazie alle cabine e ai paramani di protezione che ne proteggono le parti 
più pericolose, e controllabili al 100% da remoto, le linee per il Tissue converting di OMET sono costruite intorno alle esigenze dei 
clienti e offrono ampie possibilità di personalizzazione grazie alla modularità delle unità che le compongono.
La qualità dei prodotti finali, sia tovaglioli o asciugamani, la goffratura e le pieghe perfette, e il trasferimento ad alta velocità 
alla macchina confezionatrice contribuiscono a rendere le macchine di OMET rinomate in tutto il mondo.

COMPETENCE AND 
EXPERIENCE COMPETENZA 

ED ESPERIENZA
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The company’s growth is based on continuous innovation that is realized through product advancements and 
the cooperation with the main players of the tissue markets whether customers, brand-owners, influencers, 
associations or major world suppliers. 
The ability to understand the customers’ expectations and find the right solution to their problems drive 
the great investments in R&D, software and internal organization through the ‘Lean’ factory management 
and the extensive use of SAP intelligence. 
OMET was awarded in 2007 in Rome, Italy, the Confindustria Award for Excellence. These are awarded to 
companies that, showing the best indicators of their innovation processes, can prove they have added value to 
what is manufactured in Italy and thus set a new benchmark for their country.
OMET is ISO 9001 certified by DNV GL. 

 
La crescita aziendale si basa sulla continua innovazione che si realizza attraverso gli avanzamenti tecnologici di 
prodotto e la collaborazione con i principali attori del mercato del tissue siano essi clienti, grandi marchi, influenzatori, 
associazioni o maggiori fornitori mondiali. 
Le capacità di comprendere le aspettative dei clienti e trovare la giusta soluzione ai loro problemi hanno 
guidato i grandi investimenti di OMET nella Ricerca e Sviluppo, nel software e nella riorganizzazione interna 
in chiave “lean” per la gestione della fabbrica, e nell’ampio uso della SAP Intelligence. 
OMET ha vinto nel 2007 a Roma il Premio all’Eccellenza di Confindustria. Il premio è assegnato alle imprese che, 
mostrando i migliori indicatori strutturali del processo innovativo, sono in grado di valorizzare il made in Italy nel 
mondo e rappresentano un punto di riferimento per il territorio.
OMET è certificato ISO 9001 da DNV GL. 

QUALITY 
QUALITA’

CO
MPA
NY
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OMET takes in serious account the responsibility towards the community and the stakeholders. Every year the company is committed 
to the benefit of the territory and the collaborators with the assignment of scholarship to deserving students children of employees, 
contributes for the improvement of the technical equipment of schools in the city of Lecco, offers of stages and internships, and 
sponsorships at various levels. The company takes part in research project with Universities and Institutions in Italy and abroad and 
is one of the main sponsors of a Master in Marketing Management of Milan University.

OMET prende in seria considerazione la responsabilità nei confronti della comunità e degli stakeholder. Ogni anno l’azienda si impegna 
a vantaggio del territorio e dei collaboratori con l’assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli figli dei dipendenti, contribuisce 
al miglioramento delle attrezzature tecniche delle scuole della città di Lecco, offre possibilità di stage e tirocini, e sponsorizzazioni a vari 
livelli. La società partecipa a progetti di ricerca con Università e Istituzioni in Italia e all’estero ed è uno dei principali sponsor di un Master 
in Marketing Management dell’Università Statale di Milano.

SOCIAL RESPONSIBILITY 
RESPONSABILITA’ SOCIALE

Sales cover every area of the globe with more than 700 projects currently (2014) in production. OMET has the largest penetration 
in Italy, Western and Eastern Europe, North Africa, North and South America and Asia Pacific. These results are the most obvious 
sign of a clear leadership in the tissue converting market which is based on a solid reputation of excellence in the automatic production 
of table napkins, paper towels and placemats. High quality post-sales assistance and service through Service Centers located in the liveliest 
areas of the globe, and continuous innovation in mechanics and electronics, complete OMET offer for the tissue converting market.

Le vendite coprono ogni area del globo, con più di 700 progetti attualmente produttivi (2015). Il mercato di OMET  è rappresentato
dall’Italia, Europa, Nord Africa, Nord e Sud America e Asia del Pacifico. Questi risultati sono il segno più evidente di una chiara
leadership nel mercato che si basa su una solida reputazione di eccellenza nella produzione automatica di tovaglioli, asciugamani
in carta e tovagliette. Un service post-vendita impeccabile attraverso i centri di assistenza situati nelle zone più “vivaci” del globo,
e la continua innovazione nella meccanica ed elettronica, completano l’offerta OMET per il mercato della trasformazione del tissue.

MARKET SHARE 
LEADERSHIP DI MERCATO

CO
MPA
NY
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OMET, 
FORCE OF 
A GROUP 
OMET, LA FORZA DI UN GRUPPO 

The Tissue Converting Machines business unit coordinates the work of the foreign subsidiaries of 
OMET China and OMET Americas, aiming at the development of their regional markets. OMET Americas 
Inc. is a well-organized service structure located in Des Plaines, Illinois (USA) and servicing the whole 
American continent. OMET (Suzhou) Mechanical Co. Ltd. is a sales and service structure for China 
and Far East countries.

La business unit Tissue Converting Machines coordina il lavoro delle controllate estere di OMET 
Cina e OMET America, volte allo sviluppo dei loro mercati regionali. OMET Americas Inc. è una struttura 
di service ben organizzata a Des Plaines, Illinois (USA), da dove segue l’intero continente americano. 
OMET (Suzhou) Mechanical Co. Ltd. è un’organizzazione di vendita e assistenza per la Cina ed i paesi 
dell’estremo oriente.

FILIALI ESTERE

FOREIGN 
SUBSIDIARIES

OMET is a Group of five companies and manufacturing plants in Italy, with over 280 employees and a turnover in 2014 of over 80 million 
Euro. OMET world presence is guaranteed by three subsidiaries in the world following areas in strong growth like the Far East, 
(OMET Suzhou in China), Latin America (OMET Ibérica, based in Spain) and Central and North America (OMET Americas in the 

US), and a large number of qualified international agents. The Machines business units of OMET are Packaging Printing Machines for the 
label and packaging market and Tissue Converting Machines; they have realized more than 1300 successful projects worldwide since their 

foundation in 1963. The other business units in OMET Group are: OMET Systems in Motion, producing rollers systems and components for 
a wide range of special applications,  O-Pac that manufactures wet wipes, and OMET Mechanical works.

OMET è un gruppo di 5 realtà produttive in Italia con oltre 280 dipendenti e un fatturato nel 2014 di oltre 80 milioni di euro. La presenza di 
OMET nel mercato mondiale è garantita da tre filiali che seguono i mercati in forte crescita dell’Estremo Oriente, (OMET Suzhou, in 

Cina), America Latina (OMET Ibéricas con sede in Spagna) e Centro e Nord America (OMET AMERICAS negli Stati Uniti), oltre che da 
numerose agenzie internazionali qualificate. Le business unit di OMET che producono macchine per la stampa di etichette e imballaggi e per 

il tissue converting hanno realizzato più di 1300 progetti di successo in tutto il mondo fin dalla fondazione nel 1963. Le altre business unit del 
gruppo sono: OMET Systems in Motion, che produce sistemi di cuscinetti e componenti per applicazioni speciali, O-Pac che 

produce salviettine umidificate e OMET Lavorazioni meccaniche.

13THE GROUP

HEADQUARTERS - LECCO (ITALY)

OMET AMERICAS

OMET SUZHOU (CHINA)

OMET TISSUE CONVERTING - LECCO (ITALY)
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UNWINDER
SVOLGITORE

FOLDING CYLINDERS
  

GRUPPI PIEGATORI A
PINZATURA MECCANICASOLLEVATORE BOBINA

Ad azione idraulica.

ROLL LIFTER
Hydraulic action.

EMBOSSING UNIT*
GOFFRATORE*

Control panel
Pannello comandi

TA, AUTOMATIC PACKET TRANSFER UNIT
TA, TRASFERIMENTO AUTOMATICO

Web guide
Guidanastro

BASE MACHINE
MACCHINA BASE

Register controls
Comandi di fasatura

TV 
503

LINE

The customized machine
The most versatile and flexible solution offered to the market
to fulfill the specific needs of each customer.
La macchina su misura. La soluzione più versatile e flessibile offerta sul mercato
per soddisfare le richieste specifiche di ogni cliente.

Speed / Velocità 

Productivity
Capacità produttiva

Materials
Materiali

Max web width / Larghezza massima carta

Steel - Paper / Acciaio - Cartalana in continuo

Steel - Paper with edge / Acciaio - Cartalana a riquadro

Steel - Steel / Acciaio - Acciaio in continuo

Steel - Steel with edge / Acciaio - Acciaio a riquadro

Pin-to-Flat / Punta - Liscio

up to 850 m/min – 2900 ft/min (mechanical) / fino a 850 m/min (meccanica) 

more than 2.800 napkins/min (size 300 mm – 12 inches)
oltre 2.800 tov/min (formato 300 mm)

one or multi-ply tissue, paper, non-wovens materials, dry laid
tissue a uno o più veli, carta, materiali nonwoven, dry-laid

500 mm (20 inches) / 600 mm (23,5 inches)

Technical data contained in this sheet are not binding. Omet is entitled to change the features of the products without prior notice.
I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, Omet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

*Available embossing types / Tipi di goffrature disponibili:

Some
available folds

Alcune pieghe disponibili

standard 1/4

N

M

book

MV

double fold

C

THE MACHINE HANDLES 
ANY FOLD. 
TUTTI I TIPI DI PIEGA SONO 
REALIZZABILI SU UN’ UNICA 
MACCHINA.

Quick change

Easy and fast change of the 
folding plate thanks to Quick 
Change by OMET. 
Il cambio piega è estremamente 
facile e rapido grazie al Quick 
Change di OMET.
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TV 503
Napkins Folding Machine
Web width 500 mm (20 inches).

Macchina Produzione Tovaglioli
Larghezza bobina 500 mm.

TV 503 XP
Napkins Folding Machine with servo
motors on the printing units.

Macchina Produzione Tovaglioli con
gruppi stampa servo-motorizzati.

TV 503.6
Napkins Folding Machine
Web width 600 mm (23,5 inches).

Macchina Produzione Tovaglioli
Larghezza bobina 600 mm.

OMET ha l’esperienza e l’abilità di studiare e proporre la configurazione su misura per 
ciascuna azienda, in funzione della tipologia dei prodotti da realizzare e sulla base di 
un’attenta analisi di molteplici variabili:
 
• materiale da lavorare
• formato del tovagliolo
• tipo di piega
• caratteristiche della goffratura
• gruppi di stampa (fino a 8).

OMET has the expertise and the experience to offer tailored solutions to customers 
basing on the type of products to be made and the careful analysis of multiple 
variables:
 
• material to be processed
• napkins size
• fold type
• embossing features
• printing units (up to 8).

Italian Style

OMET MACHINES ARE 
100% MADE IN ITALY. 
STURDINESS, RELIABILITY,
DURATION IN TIME ARE THE
COMPANY’S TRADEMARKS.
  
LE MACCHINE DI OMET SONO
PRODOTTE AL 100% IN ITALIA. 
NE DERIVA SOLIDITÀ, 
AFFIDABILITÀ, DURATA
NEL TEMPO.

Una piattaforma modulare per infinite soluzioni su misura
A modular platform for countless custom-made solutions

17TV 503 line

UNWINDER / SVOLGITORE: BASE MACHINE / MACCHINA BASE

1. Standard
2. Non-stop
3. Additional Units / Supplementare
4. Roll lifter / Sollevatore bobina
5. Dust exhauster / Aspiratore pulviscolo

1. Up to 2-color flexoprint unit / Stazione di stampa flexo fino a 2 colori
2. Up to 6-color flexo print unit / Stazione di stampa flexo fino a 6 colori
3. Up to 8-color flexo print unit / Stazione di stampa flexo fino a 8 colori
4. Plate cleaner / Pulitore clichè
5. Drying tunnel / Tunnel asciugamento
6. Trim cut / Taglio refilo
7. Heated rollers (only for tunnel) / Cilindri riscaldati (solo per tunnel)

1. Standard
2. Folding units “g” / Gruppi piega “g”
3. Folding units “f” / Gruppi piega “f”
4. Dispenser napkin / Tovagliolo da bar

PRINTING UNITS / GRUPPI STAMPA

1. Standard
2. Easy transfer / Trasferitore semplice
3. Bulk Pack / Pacco Famiglia
4. Pack Turner / Ribaltatore pacco
5. Rotating tables / Tavole rotanti
6. Pack reject / Evacuazione pacco
7. Manual collection table 
 Tavolo raccolta manuale

1. Standard (see options* / vedi opzioni*)
2. Point-to-Point with cassettes 
 and gluying systems / Punta-punta 
 con incollatore
3. Point-to-point with double gluing
 system / Punta-punta con doppio
 sistema di incollaggio
4. Additional Units / Supplementare

TRANSFER / TRASFERITORE

EMBOSSING STATION / STAZIONE DI GOFFRATURA

1. Standard

CALANDER / CALANDRA

1. Standard

PLATE MATS UNIT / GRUPPO PER TOVAGLIETTE 

Build your own machine 
Componi la tua macchina

red number = models / modelli standard  - gray number = alternative and optional models / modelli alternativi e opzionali

+ALL THE MODULAR UNITS CAN 
BE EQUIPPED WITH ADDITIONAL 

OPTIONS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT 

OMET SALES DEPARTMENT.

TUTTI I GRUPPI E I SOTTOGRUPPI 
POSSONO ESSERE DOTATI DI 

ULTERIORI OPTIONAL.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTARE L’UFFICIO 
COMMERCIALE OMET.
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UNWINDER
SVOLGITORE

UP TO 2-COLOR
FLEXO PRINT UNIT
 
STAZIONE DI STAMPA
FLEXO A 2 COLORI

FOLDING
CYLINDERS

  
GRUPPI PIEGATORI A

PINZATURA MECCANICA

POINT-TO-POINT 
CASSETTES WITH GLUE

 
PUNTA-PUNTA A CASSETTI

CON INCOLLATORE

Control panel
Pannello comandi

TA, AUTOMATIC PACKET TRANSFER UNIT
TA, TRASFERIMENTO AUTOMATICO

Web guide
Guidanastro

EMBOSSING UNIT*
GOFFRATORE*

REGISTER CONTROLS
COMANDI DI FASATURA

TV 
840

LINE

Some
available folds

Alcune pieghe disponibili

standard 1/4

N

M

book

MV

double fold

C

The best solution
for profitable converting
La soluzione migliore per il
converting ad alta redditività

Speed / Velocità 

Productivity
Capacità produttiva

Materials
Materiali

Max web width / Larghezza massima carta

up to 850 m/min – 2900 ft/min (mechanical) / fino a 850 m/min (meccanica) 

more than 5.600 napkins/min (size 300 mm – 12 inches)
oltre 5.600 tov/ min (formato 300 mm)

one or multi-ply tissue, paper, non-wovens materials, dry laid
tissue a uno o più veli, carta, materiali nonwoven, dry-laid

500 mm (20 inches), 660 mm (26 inches), 840 mm (33 inches)

Technical data contained in this sheet are not binding. Omet is entitled to change the features of the products without prior notice.
I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, Omet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

Steel - Paper / Acciaio - Cartalana in continuo

Steel - Paper with edge / Acciaio - Cartalana a riquadro

Steel - Steel / Acciaio - Acciaio in continuo

Steel - Steel with edge / Acciaio - Acciaio a riquadro

Pin-to-Flat / Punta - Liscio

*Available embossing types / Tipi di goffrature disponibili:

BASE MACHINE
MACCHINA BASE

THE MACHINE HANDLES 
ANY FOLD. 
TUTTI I TIPI DI PIEGA SONO 
REALIZZABILI SU UN’ UNICA 
MACCHINA.

Quick change

Easy and fast change of the 
folding plate thanks to Quick 
Change by OMET. 
Il cambio piega è estremamente 
facile e rapido grazie al Quick 
Change di OMET.



TV 840.8
Double-lane high performance. Napkins 
Folding Machine. Web width 840 mm (33 inches).

Macchina Produzione Tovaglioli. 
Larghezza bobina 660 mm.

TV 840.6
Double-lane high performance. Napkins 
Folding Machine. Web width 660 mm 
(26 inches)

Macchina Produzione Tovaglioli
Larghezza bobina 660 mm.

TV 840.5
Double-lane high performance. Napkins 
Folding Machine. Web width 500 mm 
(20 inches)

Macchina Produzione Tovaglioli
Larghezza bobina 500 mm.

21TV 840 line20 TV 840 line

UNWINDER / SVOLGITORE: BASE MACHINE / MACCHINA BASE

1. Standard
2. Roll lifter / Sollevatore bobina
3. Dust exhauster / Aspiratore pulviscolo

1. Standard
2. Folding units “g” / Gruppi piega “g”
3. Folding units “f” / Gruppi piega “f”

1. Standard

UNWINDER / SVOLGITORE:

CALANDER / CALANDRA

1. Up to 2-color flexo print unit
 Stazione di stampa flexo fino a 2 colori
2. C.I. 4-color flexo print unit / Stazione di 
 stampa flexo a 4 colori contamburo centrale
3. Plate cleaner / Pulitore clichè
4. Drying tunnel / Tunnel asciugamento
5. Heated rollers (only for tunnel) 
 Cilindri riscaldati (solo per tunnel)

PRINTING UNITS / GRUPPI STAMPA

1. Standard
2. Easy transfer
3. Bulk Pack / Pacco Famiglia
4. Pack Turner / Ribaltatore pacco
5. Rotating tables / Tavole rotanti
6. Pack reject / Evacuazione pacco
7. Manual collection table 
 Tavolo raccolta manuale

1. Point-to-Point with cassettes 
 and gluying systems / Punta-punta 
 con incollatore
2. Point-to-point with double gluing
 system / Punta-punta con doppio
 sistema di incollaggio

TRANSFER / TRASFERITORE

MICRO-EMBOSSING STATION / STAZIONE DI GOFFRATURA PUNTA PUNTA

TV 840 Line è totalmente controllata da servo motori su ogni asse, anche in remote 
attraverso il servizio di tele-assistenza. L’automazione sempre più evoluta attraverso le 
regolazioni digitali permette una più facile gestione della macchina nelle sue funzioni di 
base (accelerazione/decelerazione, start/stop…) e nelle più complesse (registro, cambio 
formato), oltre a notevoli risparmi di tempo e materiale.
TV 840 Line può produrre tovaglioli in formati che vanno da 20x20 cm a 42x42 cm e 
offre alte prestazioni sia in termine di qualità che di alte velocità produttive.

Linea di macchine automatiche a doppia pista ed elevate prestazioni per 
la produzione di tovaglioli

High performance double-lane automatic napkins folding machine

TV 840 Line is totally controlled by servo motors on each axis, also in remote through 
tele-service. Their increasingly intensive automation through digital adjustments allows 
the easier handling of the machine basic functions (speed increase/decrease, start/
stop…) and the more complex (register, modification of product size), brings great 
savings of material and time.
TV 840 Line can produce napkins in formats ranging from 20x20 cm (8”x8”) to 42x42 
cm (17”x17”) and offers high production performances in terms of quality and high 
speed converting.

Build your own machine 
Componi la tua macchina +ALL THE MODULAR UNITS CAN 

BE EQUIPPED WITH ADDITIONAL 
OPTIONS. FOR FURTHER

INFORMATION PLEASE CONTACT 
OMET SALES DEPARTMENT.

TUTTI I GRUPPI E I SOTTOGRUPPI 
POSSONO ESSERE DOTATI DI 

ULTERIORI OPTIONAL.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTARE L’UFFICIO 
COMMERCIALE OMET.
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EMBOSSING / GOFFRATURA

1. Additional Units / Supplementare

1. Additional frame / Castello supplementare

Advanced Technology

ONGOING TECHNOLOGICAL
ADVANCEMENTS, ADVANCED 
SERVO ASSISTANCE AND 
DIGITAL CONTROLS FOR
TOP PERFORMANCE AND 
FULL MACHINE RELIABILITY.
  
SVILUPPO TECNOLOGICO 
CONTINUO, SERVO 
MOTORIZZAZIONI E 
CONTROLLI DIGITALI AVANZATI 
PER MASSIME PRESTAZIONI 
E AFFIDABILITÀ.

CALANDER / CALANDRA

red number = models / modelli standard  - gray number = alternative and optional models / modelli alternativi e opzionali
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 2 UNWINDERS
2 SVOLGITORI

CONTROL PANEL
PANNELLO DI CONTROLLO

STACKER AND AUTOMATIC 
TRANSFER
 
IMPILATORE E TRASFERITORE
AUTOMATICO

EMBOSSING UNITS*
GOFFRATORI*

Some
available folds

Alcune pieghe disponibili

FV 
LINE

Working width / Larghezza bobina in entrata

Number of lanes / Numero di linee

Flexographic printing units / 
Unità di stampa flessografica

Max. Reel diameter / Diametro max. del rotolo

Materials
Materiali

Open format / Formato aperto

Open format min.  / Minimo formato aperto

Mech. Performance / Performance meccanica

Max. Continuous output / Massima produzione

Steel - Paper / Acciaio - Cartalana in continuo

Steel - Paper with edge / Acciaio - Cartalana a riquadro

Steel - Steel / Acciaio - Acciaio in continuo

Steel - Steel with edge / Acciaio - Acciaio a riquadro

Pin-to-Flat / Punta - Liscio

400-1.200 mm

4

0 - 6 printing units
Da 0 a 6 unità di stampa

2.200 mm

1 to 4-ply tissue, mg paper, airlaid, nonwovens and laminated materials
Tissue da 1 a 4 veli, mg paper, airlaid, tessuto non tessuto e materiali laminati 

Range from 20 to 30 cm and range from 30 to 40 cm
Formati da 20 a 30 cm e formati da 30 a 40 cm

400 m/min.

4.000-6.000 pieces/min(*) / 4.000-6.000 pezzi al minuto (*)

(*) The continuous output depends on format, folding, material, number of lanes, print, drying time of ink, machine set-up, etc.
(*) La produzione continua dipende dal formato di piega, dal materiale, dal numero di piste, dalla stampa, dal tempo di asciugatura degli inchiostri, dall’avviamento della macchina, ecc.

Technical data contained in this sheet are not binding. Omet is entitled to change the features of the products without prior notice.
I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, Omet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

*Available embossing types / Tipi di goffrature disponibili:

BASE MACHINE
MACCHINA BASE

THE MACHINE HANDLES 
ANY FOLD. 
TUTTI I TIPI DI PIEGA SONO 
REALIZZABILI SU UN’ UNICA 
MACCHINA.

Quick change

Easy and fast change of the 
folding plate thanks to Quick 
Change by OMET. 
Il cambio piega è estremamente 
facile e rapido grazie al Quick 
Change di OMET.

Il futuro del tissue converting per la produzione dei tovaglioli

The future of tissue converting 
for napkins production 
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Available in different version 
Disponibile in versioni differenti 

FV.2  machines with 2 lanes / macchine a 2 vie

FV.4  machines with 4 lanes / macchine a 4 vie

FV.6  machines with 6 lanes / macchine a 6 vie

FV.8  machines with 8 lanes / macchine a 8 vie

FV.12  machines with 12 lanes / macchine a 12 vie

La nuova macchina per il tissue 
converting a piega aspirata

The new vacuum-fold tissue converting machine

La FV Line produce in modo automatico tovaglioli di qualsiasi dimensione e materiale, 
compresi i tovaglioli per dispenser. Le macchine per il tissue converting FV Line si 
caratterizzano per la massima flessibilità e consentono il cambio rapido (tempo medio 
2/3 minuti) del formato del tovagliolo (20x20cm e 30x30cm), del tipo di piega (1/4, 1/8 
e 1/8 con piega sfalsata), e della velocità, direttamente dal pannello dell’operatore. 
Nell’ambito del progetto di OMET di digitalizzazione delle macchine per il tissue 
converting, la FV Line può essere completamente controllata dal pannello di controllo 
principale senza necessità di intervento dell’operatore, eccetto per la sostituzione delle 
bobine. In questo modo aumenta il livello di sicurezza della macchina ed è garantito 
l’incremento della produzione, con enormi vantaggi in termini di risparmio 
di tempo e scarti. 

The FV Line automatically produces napkins of any dimension and material, including 
the napkins with dispenser fold. The tissue converting machines of the FV Line are 
characterized by the greatest flexibility allowing the fast change (average time 2/3 
minutes!) of both the napkin format (20x20cm or 8’’x8’’ and 30x30cm or 12’’x12’’), 
the type of fold (1/4, 1/8 and 1/8 with dispenser fold), and the speed, directly from 
the operator’s panel. 
As part of the digitization project of OMET tissue converting machines, the FV Line can 
be fully controlled from the main control pulpit with no need of human’s intervention, 
except for the roll replacement, thus increasing the level of safety of the machine 
and ensuring the speeding up of production with huge advantages in terms of time 
and waste savings.

UNWINDER / SVOLGITORE: BASE MACHINE / MACCHINA BASE

1. Standard
2. Rotary turret width 660 mm
 A torretta girevole max 660 mm
3. Rotary turret width 840 mm
 A torretta girevole max 840 mm
4. Rotary turret width 2.700 mm
 A torretta girevole max 2.700 mm
5. Additional unwinder / Svolgitore supplementare

1. Up to 2-color flexo print unit
 Stazione di stampa flexo fino a 2 colori
2. C.I. 4-color flexo print unit / Stazione di 
 stampa flexo a 4 colori contamburo centrale
3. Plate cleaner / Pulitore clichè
4. Drying tunnel / Tunnel asciugamento
5. Heated rollers (only for tunnel) 
 Cilindri riscaldati (solo per tunnel)

1. Standard (cut and fold)
 Standard (taglio e piega) 
2.  Vacuum system / Vacuum system
3. Waste removing system
 Sistema di aspirazione scarto

PRINTING UNITS / GRUPPI STAMPA

1. Standard FV (star wheels, transfer, stacker)
 Standard FV (ruote a stella, trasferitore, impilatore)

TRANSFER / TRASFERITORE

1. Standard (see options* / vedi opzioni*)
2. Additional Units / Supplementare
3. Point-to-Point with cassettes 
 and gluying systems / Punta-punta 
 con incollatore
4. Point-to-point with double gluing
 system / Punta-punta con doppio
 sistema di incollaggio

EMBOSSING STATION / STAZIONE DI GOFFRATURA

Build your own machine 
Componi la tua macchina

red number = models / modelli standard  - gray number = alternative and optional models / modelli alternativi e opzionali

Electronic revolution

AUTOMATIC FORMAT AND 
FOLD CHANGE FROM THE 
OPERATOR’S PANEL.
ALL KIND OF FOLD 
AVAILABLE, INCLUDED 
DISPENSER FOLD. 
  
CAMBIO FORMATO E PIEGA 
DIRETTAMENTE DA PANNELLO 
OPERATORE. 
DISPONIBILI TUTTI I TIPI DI 
PIEGA, INCLUSA LA PIEGA 
SFALZATA.

+ALL THE MODULAR UNITS CAN 
BE EQUIPPED WITH ADDITIONAL 

OPTIONS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT 

OMET SALES DEPARTMENT.

TUTTI I GRUPPI E I SOTTOGRUPPI 
POSSONO ESSERE DOTATI DI 

ULTERIORI OPTIONAL.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTARE L’UFFICIO 
COMMERCIALE OMET.
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AS
LINE

Number of ways / Numero di vie

Number of pieces a minute / n. pezzi al min.

Number of packs a minute / N. Pacchi al min.

Roll max. Ø / ø max bobina

Materials
Materiali

Steel - Steel / Acciaio - Acciaio in continuo

Steel - Rubber / Acciaio - Gommato

Nested glued / Incollato nested

max 90

from/da 1.800 mm to/a 2.500 mm

paper, 1, 2 or 3-ply tissue, dry paper
carta, tissue, 1, 2 o 3 veli, carta a secco

Technical data contained in this sheet are not binding. Omet is entitled to change the features of the products without prior notice.
I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, Omet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

*Available embossing types / Tipi di goffrature disponibili:

Some
available folds

Alcune pieghe disponibili

Overlapped
Sovrapposti

Interfolded
Interfogliati

Z

W

2C

Z

Z

C

L

Z

Macchine per la produzione di asciugamani in carta

8 9 11 12 14 15

1800 2000 2600 2850 3100 3600

12.000 13.500 16.500 18.000 21.000 22.500

REEL WIDTH - LARGHEZZA BOBINA

FOLDING UNIT
SOLLEVATORE BOBINA

UNWINDER
SVOLGITORE

LONGITUDINAL CUTTING STATION
TAGLIO LONGITUDINALE

CROSS CUTTING STATION
TRAINO/TAGLIO TRASVERSALE

AUTOMATIC TRANSFER
TRASFERITORE

STAR WHEELS
RUOTE STELLARI

GOFFRATORI STANDARD
O CON LAMINATORE

STANDARD EMBOSSING 
UNIT OR WITH 
LAMINATING UNITS

THE MACHINE HANDLES 
ANY FOLD. 
TUTTI I TIPI DI PIEGA SONO 
REALIZZABILI SU UN’ UNICA 
MACCHINA.

Quick change

Easy and fast change of the 
folding plate thanks to Quick 
Change by OMET. 
Il cambio piega è estremamente 
facile e rapido grazie al Quick 
Change di OMET.

La linea tissue converting per asciugamani di carta

Paper Towel 
tissue converting machines
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AS 2600
Paper towels folding machine
Web width 2600 mm

Macchina produzione asciugamani
Larghezza bobina 2600 mm

Available also AS 1800, AS 2000, AS 3600 / Disponibili anche AS 1800, AS 2000, AS 3600

AS 2850
Paper towels folding machine
Web width 2850 mm

Macchina produzione asciugamani
Larghezza bobina 2850 mm

AS 3100
Paper towels folding machine
Web width 3100 mm

Macchina produzione asciugamani
Larghezza bobina 3100 mm

AS LINE è una serie di macchine dalle prestazioni eccellenti, estremamente
performanti e convenienti, adatte alle grandi produzioni di asciugamani in carta.
Queste piegatrici automatiche ad alto rendimento, infatti, consentono di produrre
asciugamani in carta (monovelo, bivelo e/o bivelo incollati) semi-interfogliati,
interfogliati con incollatura o sovrapposti, con diverse pieghe.

La soluzione modulare per la produzione di asciugamani con diverse pieghe
A modular solution for the production of paper towels with different folds

AS LINE is an excellent extremely performing and cost efficient machine line,
suitable for large productions of paper towels.
These high-performance automatic folders allow producing (single-ply,
double-ply and/or glued double-ply) paper towels which can be half interfolded,
continuous interfolded with glue or overlapped, in different folds.

Innovative DESL 
Lamination Unit

THE SYSTEM INVOLVES A 
RAGHER HIGH REDUCTION 
OF WASTE ESPECIALLY IN 
THE START-UP PHASE AND 
CONSIDERABLE SAVINGS OF 
TIME NORMALLY SPENT FOR 
MANUAL ADJUSTMENTS. 

INNOVATIVA UNITÀ DI 
LAMINAZIONE DESL  
IL SISTEMA PERMETTE IN 
MODO NATURALE UN 
CONTENIMENTO DEGLI SCARTI 
SOPRATTUTTO IN FASE DI 
AVVIAMENTO E UN NOTEVOLE 
RISPARMIO DI TEMPO PER GLI 
INTERVENTI DI REGOLAZIONE.

UNWINDER / SVOLGITORE: BASE MACHINE / MACCHINA BASE

1. Standard
2. Double / Doppio

1. Flexo printing unit
 Stazione di stampa flessografica

1. Standard (folding unit, longitudinal cutting station)  
 Standard (piegatrice, taglio longitudinale)
2. Waste exhauster / Aspiratore refili
3. Semi-interfolded fold / Piega semi-interfogliata
4. ”Z” fold / Piega a “Z”
5. ”L” and “W” fold/ Piega a “L” e a “W”
6. ”C” fold / Piega a “C”
7. ”2C” fold / Piega a “2C”

PRINTING UNITS / GRUPPI STAMPA

1. Cross cutting station / Traino e taglio trasversale
2. Star wheels / Ruote a Stella
3. Automatic transfer / Trasferitore automatico
4. Gluing station / Applicatore colla a caldo

TRANSFER / TRASFERITORE

1. Standard (see options* / vedi opzioni*)
2. With lamination unit / Con laminatore
3. DESL lamination unit / Unità di laminazione DESL
4. Spread roll / Rullo distensore

EMBOSSING STATION / STAZIONE DI GOFFRATURA

Build your own machine 
Componi la tua macchina

red number = models / modelli standard  - gray number = alternative and optional models / modelli alternativi e opzionali

+ALL THE MODULAR UNITS CAN 
BE EQUIPPED WITH ADDITIONAL 

OPTIONS. FOR FURTHER
INFORMATION PLEASE CONTACT 

OMET SALES DEPARTMENT.

TUTTI I GRUPPI E I SOTTOGRUPPI 
POSSONO ESSERE DOTATI DI 

ULTERIORI OPTIONAL.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTARE L’UFFICIO 
COMMERCIALE OMET.
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In KOALAbyOMET TM the changing of the embossing takes place through the replacement of 
two magnetic dies (and not the whole cylinder), coupled, placed on a neutral embossing 
cylinder. 
In practice, the operator no longer has to handle the heavy embossing cylinders, but simply apply 
to them - which remain in a fixed position on the machine - the magnetic dies bearing the design 
of the chosen embossing. Using the embossing unit KOALAbyOMET TM, the costs of equipment costs 
are lowered by 90 percent or more and their procurement times are shortened, thus eliminating 
the risk of receiving uncompliant cylinders. Moreover, it is not necessary anymore to use of lifting 
hoists and warehouses for the embossing tools.  Preparation and register of the embossing also 
become quicker to perform. 
The dies, entering coupled onto the cylinder, are automatically in register and immediately 
operational. KOALAbyOMET TM is a modular system which makes the embossing a strategic variable 
in the management of customer requests thanks to the wide possibilities of customization.

 
In KOALAbyOMET TM il cambio della goffratura avviene attraverso la sostituzione di due lamierini 
magnetici accoppiati posti su un cilindro goffratore neutro, e non dell’intero cilindro. 
In pratica, l’operatore non deve più movimentare i pesanti cilindri goffratori, ma semplicemente 
applicare agli stessi – che rimangono in posizione fissa in macchina - i lamierini magnetici recanti il 
disegno della goffratura prescelta.
Attraverso il gruppo goffratore KOALAbyOMET TM, si abbattono i costi delle attrezzature del 90% e oltre, 
si accorciano i tempi di approvvigionamento delle stesse, eliminando, di fatto, il rischio di ricevere 
cilindri non conformi, e si evita l’uso di paranchi di sollevamento e magazzini per gli attrezzi di goffratura. 
Il risparmio ovviamente è anche nei tempi di attrezzaggio e fasatura dei goffratori. 
I lamierini, entrando accoppiati sul cilindro, si “fasano” in modo automatico e sono immediatamente 
operativi. KOALAbyOMET TM è un gruppo modulare, inseribile nelle macchine OMET di nuova 
produzione che rende la goffratura una variabile strategica nella  gestione delle richieste del cliente 
grazie agli ampi margini di personalizzazione.

CHAMELEONbyOMET TM is the digital inkjet printing available for OMET machines for 
the production of napkins and disposable products. 
CHAMELEONbyOMET TM is a ‘direct-print’ system in which a computer installed on the machine 
receives the variable graphic files and processes them according to precise parameters set by 
the operator.
The digital printing group CHAMELEONbyOMET TM can print any type of image in high-resolution 
from a digital file, printing napkins made to impress!
CHAMELEONbyOMET TM; not only makes costs rationalization possible for short runs printing and 
reduces time and cost of changeovers, but is a marketing tool that allows you to really make the 
difference in the market with infinite solutions and innovative ideas!

 
CHAMELEONbyOMET TM è il gruppo di stampa digitale ink-jet installabile su macchine OMET 
per la produzione di tovaglioli e tovagliette sottopiatti. 
CHAMELEONbyOMET TM è un sistema “direct-print” in cui un computer installato a bordo macchina 
riceve i file delle grafiche variabili e li elabora secondo parametri precisi stabiliti dall’operatore. 
Con questo metodo di stampa è possibile stampare tovaglioli l’uno diverso dall’altro, completamente 
personalizzati e senza tempi e costi di prestampa. 
CHAMELEONbyOMET TM; non solo rende possibile la razionalizzazione dei costi per le piccole tirature 
e l’azzeramento di tempi e costi per i cambi lavoro, ma è un vero e proprio strumento di marketing 
che permette di differenziarsi sul mercato con infinite soluzioni e idee innovative!

RACCOONbyOMET TM is a newly developed washing system for flexo plates built in the machine. 
The water pumping in the pipes fully eliminates the processing waste with the objective to increase 
the printing quality level.
It is a system of simple design that offers a superior performance. It renews and improves the 
present equipment on OMET’s tissue converting machines produced up to now. 

 
RACCOONbyOMET TM è un sistema di nuova concezione che prevede il lavaggio dei cliché flexo 
direttamente in macchina. Il sistema di pompaggio dell’acqua nei tubi è fatto in modo da eliminare 
completamente i residui di lavorazione per una stampa qualitativamente migliore. 
Si tratta di un sistema di semplice concezione ma dalle prestazioni superiori che rinnova e migliora 
quanto già presente sulle macchine OMET prodotte sinora.

OMET, 
THE POWER 
OF INNOVATION 
OMET, LA FORZA DELL’INNOVAZIONE 
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Fast change embossing solution 
Sistema di cambio rapido della goffratura

Variable data digital printing 
Stampa digitale con dati variabili

Plate cleaning technology
Sistema per la pulizia dei clichè di stampa

The use of magnetic dies allows 
the fast and cheap change of the 
embossing.

L’utilizzo di lamierini magnetici 
permette il cambio rapido 
ed economico della goffratura.



www.tissue.omet.com



OMET Srl 
Via Caduti a Fossoli, 22
23900 Lecco - ITALY
Tel. +39 0341 282661
Fax +39 0341 363731
comm@omet.it
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OMET Americas, Inc. 
1273 Rand Road, Des
Plaines, IL, 60016 - USA
Tel. +1 847 3768283
Fax +1 847 3768643
service@ometamericasinc.com
sales@ometamericasinc.com
www.ometamericasinc.com

OMET Suzhou
Mechanical Co., Ltd  
No. 255 Quande Road
Wujiang Development Zone
215200 Suzhou - CHINA
Tel. +86 512 63033668
Fax +86 512 63005373
admin@omet.cn


