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Qualità e innovazione in movimento   
NUOVA OMEC è nata nel 1966 come officina 
meccanica per la produzione di rulli. La gamma 
di rulli prodotti copre l’intero processo produttivo, 
dai nastri trasportatori delle materie prime fino 
alle rulliere per la movimentazione del prodotto 
confezionato. Tutti i rulli possono essere forniti 
con vari tipi di rivestimento: poliuretano, silicone, 
gomma, PVC, neoprene. NUOVA OMEC produce 
rulli per molti settori industriali, come il tessile, il 
cartario, il vetro ed altri; collabora attivamente con 
gli uffici tecnici dei clienti alla ricerca di nuove e 
più avanzate applicazioni dei rulli. Nel 2005 NUOVA 
OMEC ha acquisito l’intera azienda LanRul di 
Bologna, marchio storico nella produzione di rulli. 
Con questa operazione ha portato al suo interno il 
know-how per la produzione di rulli per il settore della 
logistica: nastri trasportatori, rulliere, trasportatori per 
materiali sfusi. Questa acquisizione ha consentito 
alla NUOVA OMEC un salto di qualità e quantità; il 
fatturato attuale è di oltre 6 milioni di Euro con un 
trend di crescita importante. L’esperienze acquisita 
in tanti anni di attività ha consentito a NUOVA OMEC 
di costruirsi all’interno macchine e attrezzature 
specifiche per le proprie esigenze e necessità.

Certificazione Gestione Qualità
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Competenza e flessibilità   

NUOVA OMEC si avvale di un ufficio tecnico 
interno con programmi di modellazione 3D 
per la progettazione di ogni componente 
meccanico  specifico per la propria produzione 
e per particolari esigenze del cliente. Dispone 
di un reparto di ricerca e sviluppo e di una sala 
metrica per il controllo dei pezzi nelle singole fasi 
di lavorazione e a fine processo.
L’azienda utilizza un sistema informatico di 
ultima generazione, che le permette di gestire la 
produzione sia di piccoli che di grandi lotti con 
grande flessibilità ed efficienza.
E’ in grado di produrre rulli fino ad un diametro 
massimo di 160mm e fino a 5000mm di lunghezza, 
tamburi fino a 500mm di diametro e lunghezza 
fino a 1300mm.
L’organico è composto da oltre 30 unità e da 
agenti di vendita su tutto il territorio nazionale.
Sul mercato dei rulli NUOVA OMEC si propone con 
una gamma completa, con un prodotto affidabile 
a prezzi competitivi.



Prodotti Unit Handling 

Prodotti Bulk Handling 

Rulli folli e motorizzati a catena e a cinghia, tamburi, 
componenti e accessori dedicati alla movimentazione 
e allo stoccaggio dei colli nei trasporti industriali. Prodotti 
versatili che soddisfano tutte le esigenze di portata 
e impiego con soluzioni di alta qualità costruttiva e 
massima affidabilità utilizzando i più diversi materiali: 
acciaio, acciaio inox, alluminio e con vari tipi di 
protezione quali zincatura, cromatura, gommatura 
tramite vulcanizzazione, risanizzazione rivestimenti in PVC 
e in vari tipi di gomme, per adattarsi alla grande varietà 
delle linee di trasporto e garantire sempre migliori risultati 
d’impiego.

Rulli folli e tamburi, componenti e accessori dedicati 
al trasporto a nastro dei materiali sfusi. La gamma 
include inoltre rulli ad impatto, autopulenti, con 
spirale, oltrechè stazioni a sbalzo, doppie, terne, rulli 
a ghirlanda e guidanastro. Prodotti concepiti per le 
diverse esigenze, anche nelle condizioni più gravose 
come l’impiego in cave e miniere. Le caratteristiche 
tecnico-costruttive consentono di ottenere eccellenti 
prestazioni adeguando le differenti tipologie ai trasporti 
di piccola, media e grande portata. I prodotti Bulk sono 
disponibili in vari tipi di protezionie, zincatura, acciaio 
inox o gommatura tramite vulcanizzazione garantendo 
sempre la migliore prestazione possibile.



Prodotti RAM-Mototamburi e Motorulli

I mototamburi e motorulli serie RAM sono stati progettati 
e realizzati rispettivamente per motorizzare nastri di 
trasporto materiali e movimentazione dei colli nei 
trasporti industriali. Grazie alla loro facile installazione 
ed integrazione nella macchina, rendono questa meno 
ingombrante e più pulita nel design. La soluzione del 
mototamburo e motorullo  consente un risparmio nella 
progettazione della rulliera, maggiore affidabilità del 
sistema e un più veloce assemblaggio della macchina 
con un basso consumo energetico visto il suo maggior 
rendimento rispetto ad una soluzione tradizionale. Le 
funzionalità di questi prodotti sono state concepite per 
soddisfare tutte le esigenze di controllo e gestione flussi.

Prodotti per Magazzini Dinamici 

Strutture in elementi di acciaio di forte spessore, vasta 
gamma di rulli zincati con cuscinetti di precisione, per 
lo stoccaggio intensivo delle merci ad alta o bassa 
rotazione, specificamente per merci caricate sui pallet, 
ma anche piste a rullini per scatole e contenitori in 
plastica per linee di montaggio, deposito, prelievo. Il 
sistema Magazzini Dinamici soddisfa tutte le esigenze: 
soluzioni personalizzate, sistema diretto di stoccaggio, 
alta densità del materiale, costante disponibilità degli 
articoli, minore distanza dei trasporti, ottimizzazione del 
tempo e degli spazi. L’ottimo range di peso trasportabile 
rende altamente versatile il sistema adattandolo ad 
ogni esigenza e condizione.



Rulli CERAM

Nuova Omec realizza rulli e componenti con 
caratteristiche speciali per applicazioni ed 
esigenze particolari. La produzione su misura 
contraddistingue gran parte della produzione 
complessiva, avvalendosi di personale 
qualificato,  conoscenze tecniche e macchinari 
idonei e specifici a realizzare tipologie diverse 
di prodotti, sempre mantenendo standard 
di qualità, affidabilità e durata al top, con 
consegne tempestive e a prezzi imbattibili.

Rulli speciali

I rulli CERAM sono studiati per risolvere qualsiasi 
esigenza di stoccaggio e movimentazione ceramica. 
Nuova OMEC in affiancamento al cliente, nelle ricerca 
delle migliori soluzioni alle varie problematiche relative 
alla movimentazione di prodotti ceramici ha sviluppato 
una significativa esperienza sui rivestimenti più idonei 
ad affrontare le difficoltà, estremamente variabili e 
specifiche legate all’ambiente ceramico.
La gamma dei materiali va dall’acciaio al PVC, 
migliorato tecnicamente nel corso degli anni in sinergia 
con con un consolidato ed affidabile gruppo di fornitori, 
ai rivestimenti tecnici: anti usura, anti taglio, anti olio con 
alte prestazioni e durata.



Qualità al servizio del cliente   

L’azienda ha rapporti di partnership con le più 
importanti aziende del territorio regionale e 
nazionale, proponendo i propri prodotti dalle 
prestazioni ottimali per qualsiasi esigenza in 
qualunque settore industriale. NUOVA OMEC è 
un’azienda dinamica e all’avanguardia, con 
un’alta professionalità e specializzazione sempre 
in linea con le innovazioni e le richieste del settore 
dei rulli grazie ai quasi 50 anni di esperienza nel 
mercato. La mission aziendale rimane finalizzata 
alla soddisfazione del cliente. Crediamo che 
questo obiettivo venga raggiunto attraverso una 
ricerca continua di miglioramento sia sul prodotto 
che sui processi produttivi e organizzativi aziendali. 
Senza dimenticare il proprio passato di azienda 
artigiana e facendo tesoro delle competenze 
acquisite nei decenni. La NUOVA OMEC si pone 
non solo come un semplice fornitore ma come 
risorsa positiva al servizio del cliente. 



NUOVA OMEC s.r.l.
Via Valle d’Aosta 42 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel +39 0536 1801772 Fax +39 0536 583640

info@nuovaomec.it - www.lanrul.it BR
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EMILIA-ROMAGNA
Unitech - Castaldelli Marco
Tel.  335/5316397
unitech.bologna@libero.it

PERU’
SANMARCOS HOLDING
Av. Alm. Sn. Marcos Mz. S 01 Lte. 03
Huertos de Villa, Chorrillos - Perù
Tel.  0051/972033145

VAN DER GRAAF B.V.
De Weijert nr. 35 ZG Vallenhove - Paesi Bassi

Tel.  0031/527/241441

UNGHERIA - REPUBBLICA CECA
ARTIFLEX LTD
Petofi S. u.3 - Szentendre - Ungheria
Tel.  0036/26/500047

ALBANIA
HA. WI. Asistance Sh. P. K.
Rruga Kosova Pall. - Vlore - Albania
Tel.  00355(0)692931309

AGENTI DI ZONA ITALIA

RIVENDITORI ESTERI NUOVA OMEC 
è concessionario

italiano dei prodotti

LOMBARDIA - TRIVENETO
Bulk Material Handling

TECPRO SYSTEMS EUROPE srl
Testa Simone

Tel.  346/3771910
info@tecprosystems.it

TOSCANA
Madruzza Simone
Tel.  335/8171669

madruzzasimone@gmail.com

LAZIO
Morello Sergio

Tel.  392/9056108
sergio.morello@hotmail.it

ITALIA MERIDIONALE
RIM&S srl - Antonello Solito
Tel.  334/5378768
rimendessrl@gmail.com
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