Vending
Vending

Grazie a 50 anni di esperienza risolviamo i problemi
di movimentazione, studiando e progettando il
prodotto ideale per le esigenze del cliente.
Guide lineari: OMET propone quattro differenti
tipologie di moduli completi allo scopo di soddisfare le
più svariate esigenze nel campo della movimentazione
lineare, dal più economico al più performante,
impiegabili negli impianti con ascensore del settore
vending. Ogni sistema è composto da un cursore a perni
volventi (perno centrale regolabile) che scorre all’interno
di una guida a forma di C.
Guide telescopiche: OMET dispone anche di un’ampia
gamma di guide telescopiche con varie dimensioni per la
movimentazione di cassetti porta-alimenti negli impianti
per il vending.

Owing to 50 years experience, we are able to solve
any motion problems, working out and designing the
ideal product for customers’ needs.
Linear Rails: OMET proposes three different types of
complete modules to satisfy the most varied needs in
the field of linear motion, from the cheapest to the
most performing one, to be applied in plants provided
with elevator in the vending sector. Each system is
composed of a slider with pivot pins (adjustable central
pin) sliding inside a C-shaped rail.
Telescopic rails: OMET also has a wide range of
telescoping rails in various dimensions for foodstuff
drawer motion in vending plants.
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SCHEMA APPLICATIVO DI GUIDE LINEARI NEL VENDING CON ASCENSORE
APPLICATION SCHEME OF LINEAR RAILS IN VENDING WITH ELEVATOR
A - ASCENSORE A 2 ASSI
B
A - 2-AXES ELEVATOR
A

B - ASCENSORE AD 1 ASSE
B - 1-AXIS ELEVATOR

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.

SCHEMA APPLICATIVO DI GUIDE TELESCOPICHE NEL VENDING
APPLICATION SCHEME OF TELESCOPIC RAILS IN VENDING
A - GUIDA APERTA
A - OPEN RAIL
B - GUIDA CHIUSA
B - CLOSED RAIL
B

A
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Omet srl
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Fax +39 0341 284466
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