passion for movement

DRAWERS

La competenza e l’esperienza maturata nel
settore storico degli ascensori ha permesso
ad OMET Systems in Motion di entrare nel
campo delle cassettiere delle farmacie con
prodotti rivestiti di altissima qualità. I cuscinetti
OMET si distinguono per silenziosità, durata e
funzionalità. Il rivestimento plastico è progettato
e realizzato per resistere alla deformazione
indotta dalla struttura del cassetto, caratterizzato
da profondità di corsa e giochi molto ristretti.
Il materiale più usato è il nylon caricato fibra
vetro per garantire il giusto compromesso tra
silenziosità durante il movimento e resistenza
all’improntatura quando il cuscinetto è fermo. Per
garantire lo scorrimento le gole sono temprate,
rettificate, lappate e vengono utilizzati i migliori
grassi disponibili sul mercato.
Il prodotto può essere completamente
customizzato per garantire perfetta adattabilità
ad ogni applicazione dei clienti, con differenti
forme, dimensioni, rivestimenti e finiture.

OMET Systems in motion

The expertise and the experience gained in the
historic elevator sector allowed OMET Systems
in Motion to enter the field of pharmacy drawers
with high quality coated products. OMET bearings
can be recognized for their silence, durability and
functionality. The plastic covering is designed
and produced to resist to the deformation caused
by the structure of the drawing, characterized by
deep race and low clearance.
The most used material is nylon reinforced with
glass fiber to assure the right balance between
noiselessness during the movement and flatness
minimizing when the bearing is stationary. In
order to guarantee the sliding, the grooves are
hardened, grinded, super finished, and the best
greases available on the market are used.
The product can be completely customized to
guarantee perfect adaptability to any application,
with different shapes, sizes, coatings and
finishings.
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SOME EXAMPLES OF OUR PRODUCTION

Our technical office is at your disposal to work out a customized solution.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione “su misura” per le vostre esigenze.
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