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OMECO è un Laboratorio con struttura 
neutrale e indipendente accreditato ISO 
17025 da ACCREDIA LAB. N° 0003 (ILAC 
International Laboratory Accreditation
Cooperation) per circa 100 prove su 
materiali metallici e materiali da 
costruzione, sia in laboratorio che fuori 
sede
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OMECO è anche  Centro di taratura 
Accreditato ACCREDIA LAT. N° 090 (ILAC 

International Laboratory Accreditation
Cooperation) per:

• Strumenti per la misura di pressione
• Macchine per prove di laboratorio (Trazione, 

Compressione, Estensimetri, Pendoli di 
resilienza, Durometri)

• Chiavi dinamometriche e giraviti 
dinamometrici
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Omeco è uno dei più importanti e noti 
Laboratori privati in Italia ed è un valido 
partner per le attività di prova materiali, 
taratura strumenti e certificazione di 
prodotto

Dal 1971
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• Prove meccaniche e tecnologiche
• Analisi chimiche anche in campo
• Prove di corrosione
• Analisi e repliche metallografiche, 
• Controlli non distruttivi
• Controlli spessimetrici
• Failure Analysis
• Taratura strumenti
• Verifiche di conformità prodotto
• Corsi di formazione (ISO 9712)
• Prove per le qualifiche di saldatura

(procedimenti e saldatori)
• Prove in sito

Le Attivitá
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Più di 50 
persone al 
Vostro servizio
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9 Sezioni tecniche
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9 Sezioni tecniche
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• Monza (MB) : La principale

• Albano S. Alessandro (BG):
Prove meccaniche e CND

• Muggiò (MB): Tarature e 
prove su grossi componenti

3 sedi
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Le prove sono effettuate in accordo a  
Norme nazionali e internazionali

Norme e procedure di prova/taratura
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ISO 17025 Laboratorio 
accreditato per circa 100 
prove e diverse  tarature

INAIL (ex ISPESL): repliche e Laboratorio di 
prove meccaniche

Autorizzazione Ministeriale per prove sui 
materiali da costruzione

Qualificato dal Ministero della Difesa

Qualificato dal Ministero della ricerca e 
Istruzione

Accreditamenti e Autorizzazioni
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Formazione ed esami examinations of
NDT personnel secondo ISO 9712

SAIPEM qualificato per prove di 
corrosione

SPC.CR.UR.510 rev. 4/SPC.CR.UR.529 rev. 00

STUK qualificato per CND
(Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland) 

Accreditamenti e Autorizzazioni
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Grazie per l’attenzione

Ulteriori informazioni sono sul nostro sito web
www.omecosrl.it

oppure possone essere richieste a: 
direzione@omecosrl.it.


