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GOOD ANTIVIBRATIONS.

PRODUCIAMO SISTEMI ANTIVIBRANTI DAL 1967 E NON SOLO

Cura e qualità del prodotto, della organizzazione della rete di vendita, della professionalità dello staff tecnico e 1000 punti vendita su tutto il territorio italiano.
La certificazione aziendale TUV garantisce alla clientela qualità e affidabilità oltre al
rispetto per l’ambiente e rispetto del nostro codice etico. L’ampiezza della gamma dei
prodotti, la velocità nelle consegne, la cortesia e l’efficienza nel fornire informazioni,
il sito internet completo e affidabile fanno di ORMANT un punto di riferimento per
qualsiasi distributore o rivenditore che operi nel settore degli antivibranti e della
fornitura industriale. Il customer care dell’azienda garantisce un costante supporto
telefonico per risolvere qualsiasi problema tecnico e commerciale.

Antivibrante rettangolare
in gomma con due viti
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Bussola antivibrante in
ferro gomma
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Collarini antivibranti
sovrapponibili
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Guarnizioni in gomma per
macchine medicali

Cuffia in gomma settore
automotive

Colonnine tubolari in ferro
regolabili in altezza

Piedino a ventosa in
plastica morbida per
macchine settore
ristorazione

Molla in gomma

Elemento in gomma per
attenuare vibrazioni di
lamiere e telai in
macchine spillatrici

Piedino antivibrante in
plastica per stufe

Piedino antivibrante in
gomma per macchine
medicali e dentali

Piedini in gomma rossa
per macchine alimentari
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Piedino in gomma a
ventosa per macchine
ristorazione
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Piedino antivibrante
ottagonale in plastica per
stufe

Piedino antivibrante in
plastica per stufe con
copertura in acciaio

Piedino in gomma
fermaporta

Piedino in gomma a
ventosa per macchine
alimentari

Piedino in gomma a fungo
per macchine alimentari
uso domestico

Piedino in poliammide
rinforzato per impianti
refrigeranti e di
stampaggio plastica

Piedino in plastica forma
esagonale per stufe e
termocamini

Piedino in gomma con
attacco tronco per
macchine alimentari uso
domestico

Ormant s.r.l - Via Antichi Pastifici, a/8 - Zona Artigianale - 70056 Molfetta (Bari) Italy
Tel. +39 080 3385805 - Fax +39 080 3385807 - Cell/Whatsapp. 3664786302 P.I. 06533740723 - S.D.I: A4707H7- info@ormant.it - www.ormant.it

GOOD ANTIVIBRATIONS.

Zoccolo quadrato con
antistrappo per gruppi
elettrogeni

Staffe antivibranti in gomma per macchine ristorazione

Piedino in poliammide
rinforzato autolivellante
snodabile

Supporto motore in ferro
gomma

Tappetino in gomma
per macchine medicali e
dentali

Supporto marmitta in
gomma settore
automotive

Zoccoli antivibranti per
piccole e medie
apparecchiature

Antivibrante a campana
ovale con antistrappo per
impianti di refrigerazione

Antivibrante in gomma a
forma sferica
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SCARICA IL CATALOGO ANTIVIBRANTI ORMANT E AGRIORMANT

v.1

IL CATALOGO ORMANT
Scopri i nostri antivibranti per l’industria
Con un’esperienza quarentennale nel settore
dell’antivibrante, Ormant progetta e realizza articoli
tecnici su disegno e in ferro-gomma per infinite
applicazioni.
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Ricambi

IL CATALOGO AGRIORMANT

per scuoti

tori 2019
v.1

Scopri i nostri antivibranti per l’agricoltura
Agriormant è la divisione specializzata in ricambi
agricoli nata da Ormant Sistemi Antivibranti per
migliorare la performance delle pinze dei migliori
macchinari agricoli.
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VISITA IL NOSTRO SITO WEB WWW.ORMANT.IT

Scannerizza il QR CODE e visita il sito web www.ormant.it
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