passion for movement

INSECT SCREENS

Cuscinetti e carrelli OMET Systems in Motion
garantiscono la massima silenziosità e la perfetta
scorrevolezza anche nella movimentazione di
zanzariere e tendaggi. I prodotti studiati per
questa specifica applicazione vengono realizzati
con diverse tipologie di materiali e trattamenti
superficiali. Per la produzione di carrelli vengono
utilizzati lamiera tranciata, zama, plastica,
alluminio pressofuso. I cuscinetti sono realizzati
prevalentemente in 100CR6 o carbon steel, ma
OMET offre la possibilità di utilizzo di qualsiasi
materiale in funzione dell’applicazione, delle
specifiche richieste e dell’utilizzo. Vengono poi
effettuati degli studi personalizzati sui nuovi
prodotti, che comprendono lo sviluppo di nuovi
materiali plastici o tecnologie di produzione.

OMET bearings, made with top quality materials,
offer great added value to such products:
they are designed to ensure maximum motion
maneuverability and maximum fluidity over
time even if the insect screens or curtains are
not moved for long periods of time (e.g. winter
months).

I cuscinetti OMET, realizzati con materiali di
altissima qualità, offrono un grande valore
aggiunto a questo tipo di prodotti: sono studiati
per garantire la massima manovrabilità nei
movimenti e la massima scorrevolezza nel tempo
anche nel caso in cui le zanzariere o i tendaggi
non vengano movimentati per lunghi periodi (es.
mesi invernali).

OMET Systems in motion

OMET Systems in Motion trolleys and bearings
guarantee maximum silence and perfect fluidity
even when handling mosquito nets and curtains.
The products that are developed for this specific
application are studied and manufactured
with different types of materials and surface
treatments. The materials used to produce
carriages are mainly sheared metal sheet, zama,
plastic and die-cast aluminium.
The bearings are primarily made of 100CR6 or
carbon steel but OMET offers the possibility of
using any material depending on the application,
the customer specifications and use. Personalized
studies are carried out on new products which
include the development of new plastic materials
or production technologies.

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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SOME EXAMPLES OF OUR PRODUCTION
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OMET Srl
Systems in Motion
Via Casnedi, 96
23868 Valmadrera (LC), Italy
Tel: +39 0341 367513
Fax: +39 0341 284466
Email: omet-c@omet.it
Web: systems.omet.com

