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Accenno storico su OBERMANN MAT GmbH
Dal 1° novembre 2019 la società Obermann GmbH fa parte del Gruppo BAUER
e svolge le proprie attività sotto il nome di OBERMANN MAT GmbH.
L‘impresa è stata fondata nel 1974 da Klaus Obermann. La OBERMANN MAT
vanta oltre quattro decenni di esperienza nello sviluppo e la produzione di gruppi
di iniezione, pompe ad alta pressione, inettori e sistemi di misurazione affidabili e
innovativi.
La sede della società è situata in Germania, a Michelstadt nell’Odenwald e quindi
garantisce innanzitutto la qualità del “made in Germany”, uno dei motivi per il
quale i clienti di tutto il mondo ripongono la loro fiducia in OBERMANN MAT.
OBERMANN MAT, in qualità di leader nella fornitura di soluzioni tecniche com
plete per i progetti e cantieri di iniezione è un interlocutore di primo livello mondiale
nell’ambito dei lavori in galleria e fondazioni speciali.

About OBERMANN MAT GmbH
Since November 1st, 2019, the former Obermann GmbH has become part of the
BAUER Group and operates under the new name OBERMANN MAT GmbH.
The company was founded in 1974 by Klaus Obermann. Thereby OBERMANN MAT has
more than four decades of experience in the development and manufacture of powerful,
innovative and reliable grouting units, high pressure injection and grouting pumps and
systems for measurement and control.
With its location in Michelstadt in Odenwald, quality made in Germany is one of our top
priorities.That is just one of many reasons why customers, both at home and abroad,
put their trust in OBERMANN MAT.
As the leading premium supplier of comprehensive technical solutions for grouting and
injection works, OBERMANN MAT is the first port of call for tunneling and specialist
foundation engineering projects around the world.

Panorama Generale | Product Range
Gamma di prodotti | Product line

Caratteristiche | Features

Iniettori e pompe
Grouting and Flushing Pumps

Portata fino a 600 l/min
Flow rate up to 159 gpm
Pressione fino a 200 bar
Pressure up to 2,900 PSI
Motorizzazione elettrica o diesel
Electric or Diesel hydraulic drive

Gruppi di inezione
Grouting Units

Portata fino a 320 l/min
Flow rate up to 85 gpm
Pressione fino a 200 bar
Pressure up to 2,900 PSI
Motorizzazione elettrica o diesel
Electric or Diesel hydraulic drive
Azionamento manuale o automatico
Manual or fully automatic

Pompe jet ad alta pressione
High Pressure Pumps

Portata fino a 640 l/min
Flow rate up to 169 gpm
Pressione fino a 520 bar
Pressure up to 7,542 PSI

Accessori
Accessories

Sistemi di acquisizione dati
Data logging systems
Coclee di alimentazione
Screw conveyors

