
Porte automatiche
Automatic doors

 Grazie a 50 anni di esperienza nel settore risolviamo i problemi di 
movimentazione, studiando e progettando il prodotto ideale per le esigenze 
del cliente.  

 Forniamo soluzioni complete che prevedono l’utilizzo di componenti assemblati 
con i cuscinetti più idonei. 

 Realizziamo tutti i principali accessori impiegati negli operatori delle porte 
automatiche.

 I cuscinetti OMET assicurano ineguagliabili performance di silenziosità, 
scorrevolezza, fluidità nel movimento e resistenza nel tempo.

 Studiamo insieme al cliente il design per il prodotto, impiegando materiali e 
trattamenti con il migliore rapporto qualità/funzione/prezzo.

 I cuscinetti OMET - realizzati con plastiche speciali e caratterizzati da profili 
con sagome specifiche - sono sottoposti a severe prove cicliche e test di 
accelerazione con carico.

 Owing to 50 years experience in the industry, we are able to solve any 
motion problems, working out and designing the ideal product for 
customers’ needs.

 We supply complete solutions that foresee the use of components which 
are assembled with the most suitable special bearings.

 We produce the main subassembly components used in the automatic 
doors operator.

 Omet bearings ensure outstanding performances in terms of noiselessness, 
smoothness, and stability. 

 We cooperate with the customer in designing the product, offering our 
deep knowledge in selecting the best materials and treatments. Therefore 
getting the best mix of quality, cost, endurance, reliability and performance.

 OMET bearings - manufactured with special plastics and with specific shapes 
profile - are subjected to severe loading cyclic tests and acceleration 
tests.



Il nostro ufficio tecnico è a 
disposizione per studiare la 
soluzione “su misura” 
per le vostre esigenze.

Our technical office is at
your disposal to work out 
a customized solution.

Porte automatiche: 
alcuni esempi
Automatic doors: some examples

CUSCINETTO CONCENTRICO
CONCENTRIC BEARINGS

QUOTA 
SIZE

DA - A
FROM - TO

NOTE
NOTES

A 30 - 80 SAGOMATO
SHAPED

B 8 - 22 •

C 10 - 35 •

D 8 - 17 PERNO FILETTATO O FORATO 
THREADED OR DRILLED PIN

QUOTA 
SIZE

DA - A
FROM - TO

NOTE
NOTES

A 30 - 80 SAGOMATO
SHAPED

B 8 - 22 •

C 10 - 35 •

D 8 - 17 PERNO FILETTATO O FORATO 
THREADED OR DRILLED PIN

CUSCINETTO ECCENTRICO
ECCENTRIC BEARINGS

PULEGGIA
PULLEY

QUOTA 
SIZE

 DA - A
FROM - TO

NOTE
NOTES

A 40 - 80 ANELLO ESTERNO SAGOMATO
SHAPED OUTER RING

B 8 - 13 •

C 8 - 15 •

D 8 - 17 ANELLO INTERNO FILETTATO O FORATO  
THREADED OR DRILLED INNER RING
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