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GHK  gancio aereo

GHT  tunnel aereo

Le granigliatrici a tavola rotante sono 
studiate per avere un ampio accesso al 
piano di lavoro. Infatti le due porte incer-
nierate, all’atto dell’apertura, permettono 
di scoprire più della metà del tetto per 
poter caricare al centro della tavola i pezzi 
più pesanti anche con il carro ponte. La 
tavola è formata da settori ad alto spesso-
re di acciaio resistente all’usura. Sotto la 
tavola sono posizionati dei raschiatori che 
permettono di minimizzare l’altezza di 
carico e raccolgono con efficenza tutta la 
graniglia lanciata dalle turbine. L’impianto 
è equipaggiabile da una a quattro turbine, 
a seconda del diametro della tavola (da 1 
a 2,5 mt nelle versioni standard) e 
dell’altezza utile di lavoro.

Le granigliatrici a tunnel aereo permettono il passag-
gio di particolari di grosse dimensioni o con una 
lunghezza rilevante. Il pezzo, movimentato da un 
convogliatore aereo, passa attraverso un vestibolo di 
ingresso, una camera di granigliatura e un vestibolo di 
uscita con sistema di soffiaggio. Su entrambe le due 
pareti laterali della camera sono poste le turbine, il cui 
numero dipende dall’altezza della cabina e dalla com-
plessità del manufatto. Alla fine del processo di grani-
gliatura è possibile aggiungere una stazione di ritocco 
manuale (per granigliare le aree difficilmente raggiun-
gibili in manufatti molto complessi). Il convogliatore 
aereo può essere comune anche all’impianto di verni-
ciatura, ottenendo un sistema integrato e a minimo 
impatto di manodopera.

Le granigliatrici a gancio hanno una cabina di granigliatura di opportune 
dimensioni rivestita internamente di materiale antiusura. Su una delle due 
pareti laterali sono poste le turbine, il cui numero dipende dall’altezza della 
cabina. La camera ha due porte battenti per permettere l’ingresso e l’uscita 
dei pezzi dalla stessa apertura. I pezzi sono posizionati su un gancio (o su 
una bilancella). Il gancio è fissato su un carrello (manuale o motorizzato a 
seconda del carico applicabile e della dimensione dell’impianto) che 
permette l’ingresso/uscita del gancio all’interno/esterno della camera di 
granigliatura tramite una rotaia aerea. La rotaia aerea ha una conformazio-
ne lineare (un gancio) o a Y (due ganci indipendenti). Il carrello è equipag-
giabile con paranco per permettere la salita/discesa del gancio (carico 
assistito). Una volta entrato in cabina, il pezzo può oscillare in più posizioni 
e ruotare tramite un sistema di rotazione posto sul tetto della cabina. 
Questo doppio movimento permette un processo di granigliatura ottimale 
ed omogeneo.

GTR  tavola rotante



GLP  rulliera

Possiamo fornire soluzioni di granigliatura a turbina oppure ripristinare 
impianti esistenti. La turbina è l’elemento più critico in una granigliatrice: abbia-

mo sviluppato una turbina “Heavy Duty” dove le parti di usura più sensibili (palette, 
ventola, alloggio) sono progettate e prodotte ad alta resistenza all’usura. Con motoriz-

zazioni a partire da 5,5 Kw fino a 110 kW, le nostre turbine possono soddisfare tutte le 
richieste del cliente. Le turbine sono progettate per applicazioni di base (decalaminazione 

leggera o sbavatura) e anche per processi aggressivi (sterratura, disossidazione, irruvidimento, 
discagliatura pesante).

A partire da un bi-disco
di diametro 330 mm e 
motorizzazione diretta
da 5,5 kW...

...fino a un bi-disco
 di diametro 500 mm e

motorizzazione da 110 kW
con mandrino

TURBINE, RICAMBI, RETROFITTING

Le granigliatrici a barile permettono di processare pezzi medio-piccoli alla rinfusa. 
Uno skip di carico (ad azionamento idraulico) permette di trasferire i pezzi, conte-
nuti in un cassone, all’interno della camera di lavoro. Il tappeto ubicato nella 
camera ha una conformazione speciale a culla che permette di contenere i pezzi 
e, durante la sua rotazione, ne permette il continuo miscelamento. A seconda del 
volume di carico e della tipologia di pezzi da trattare, è possibile avere un tappeto 
forato in gomma ad alta resistenza all’usura (GBG) oppure un convogliatore a 
tapparelle metalliche (GBM). La o le turbine sono allocate sul tetto della cabina e 
direzionano lo stream di granigliatura direttamente sui pezzi. Una volta finito il 
ciclo di granigliatura, il tappeto continua il suo movimento per svuotare i pezzi 
dalla graniglia rimasta intrappolata. Successivamente il tappeto inverte il senso di 
rotazione e i pezzi vengono scaricati automaticamente dalla cabina su un tappeto 
piano esterno (o un piano vibrante). 

Le granigliatrici con convogliatore a rulli sono studiate per lavorare prodotti 
piani (come lamiere), profilati o strutture. La macchina ha una camera di 
granigliatura, rivestita internamente con piastre di usura, sulla quale vengono 
posizionate le turbine. Nel caso di strutture, la cabina ha un’altezza maggio-
rata per cui le turbine sono posizionate anche lateralmente. Prima della 
camera di granigliatura è posizionato un vestibolo di ingresso con cortine 
in gomma o poliuretano che hanno  la funzione di far entrare in continuo 
i particolari da trattare senza far fuoriuscire la graniglia. Dopo la 
camera di granigliatura è posto un vestibolo che può essere equipag-
giato con soffianti o rulli di spazzolatura per rimuovere la graniglia 
depositata sui pezzi. All’ingresso e all’uscita sono poste delle rullie-
re opportunamente dimensionate per il carico e lo scarico dei 
pezzi. I prodotti tubolari (tubi, barre, tondi) possono essere 
processati su rulliere a rulli biconici per ottenere la contempo-
ranea traslazione e rotazione dei pezzi. In questo caso le 
turbine sono posizionate solo sul tetto della camera di 
granigliatura. 

GBG  GBM  barile



La nostra produzione include impianti di trattamento di 
finitura superficiale a secco (granigliatura, sabbiatura, 
shot-peening) ed impianti ad umido (lavaggio ad alcol 
modificati, ad acqua, misti alcol-acqua e impianti con 
solventi clorurati). Abbiamo così la possibilità di consiglia-
re la soluzione corretta e dunque l’impianto adatto per le 
reali esigenze e soddisfare la richiesta produttiva del 
cliente e non di spingere una sola tipologia di impianto, sia 
esso a secco, ad acqua o a solvente. Disponiamo di 
un’ampia gamma di impianti industriali, consigliando a  
ogni singolo cliente non solo il ciclo di finitura più appro-
priato, ma anche il processo corretto per il miglior risulta-
to atteso. Tutti i nostri impianti sono da sempre in grado di 
soddisfare le esigenze più selettive, le richieste più 
stringenti e rispondono alle normative di riferimento 
vigenti: nazionali e internazionali, a protezione degli 
operatori e per la tutela dell’ambiente. 

Impianti di lavaggio a ultrasuoni
Impianti di lavaggio a spruzzo

Impianti di sbavatura robotizzata a getto d’acqua

Automazione industriale

Impianti di lavaggio ad alcol modificato
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