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TUNNEL AEREO PER BOILER DOMESTICI PWH

TUNNEL A PIANO VERTICALE PRP    V

Le sabbiatrici con trasportatore a rulli sono progettate 
per trattare pezzi lunghi a passaggio con qualsiasi tipo 
di graniglia. La macchina è dotata di un trasportatore a 
rulli principale che consente l’ingresso/uscita dei parti-
colari all’interno/esterno della camera di trattamento. 
Gli ugelli in carburo di boro sono azionati da un gantry 
(o da una serie) a uno o due assi che consente di segui-
re il profilo del pezzo. I rulli piani orizzontali possono 
trasportare direttamente i pezzi o un pianale che li 
contenga. In alternativa è possibile aggiungere una 
serie di cinghie in gomma per creare un tappeto 
altamente drenante su cui appoggiare particolari corti 
(come ad esempio dei vassoi o degli stampi per panifi-
cazione). Questa macchina può essere anche equipag-
giata con una stazione di ritocco manuale.

TUNNEL A PIANO ORIZZONTALE PRP   O

Gli impianti di granigliatura a tunnel con multistazioni sono 
appositamente progettate per il trattamento della superficie 
interna dei boiler domestici (scaldabagni). I particolari sono 
movimentati da un convogliatore aereo. La cabina è compo-
sta da una serie di stazioni (da 4 a 12 stazioni), ognuna delle 
quali è dotata di un dispositivo di centraggio e bloccaggio. 
Una speciale lancia rotante è posizionata sotto ciascuna 
stazione della cabina. Un carrello motorizzato (equipaggiato 
con inverter) controlla il movimento verticale della lancia. La 
lancia rotante garantisce una perfetta copertura della super-
ficie interna del serbatoio. Ogni stazione (o gruppo di stazio-
ni) è dedicata a una specifica area dello scaldabagno (trami-
te speciali ugelli). Tutta la graniglia viene ricircolata e porta-
ta a un doppio serbatoio in pressione che garantisce un 
afflusso costante e continuo di graniglia all’interno delle 
lance. Questi impianti possono essere messi in linea con 
l’impianto di coating e forno di cottura.

Le granigliatrici con trasportatore a rulli a piano verticale sono progettate per trattare le lamiere (posizionate verticalmen-
te) in passaggio continuo, tramite l’utilizzo di qualsiasi tipo di graniglia (pallini d’acciaio, cilindretti, corindone, microsfere 
di vetro, microsfere di ceramica). La macchina è dotata di un trasportatore a rulli biconici che consente l’ingresso/uscita 
della lamiera all’interno/esterno della camera di sabbiatura, supportata e guidata da una serie di ruote folli (posizionate 

lungo l’intera altezza di 3 mt). I trasportatori di carico / 
scarico possono essere dotati di unità di inclinazione 
idraulica nel caso in cui le lamiere debbano essere 
caricate orizzontalmente. Gli ugelli sono azionati da 
due gantry (uno per ogni lato della lamiera) ad un asse 
(con movimento all’unisono). Il numero di ugelli viene 
definito in base alla velocità di produzione e alla coper-
tura da garantire. L’impianto può usare sia la tecnologia 
a pressione (doppio serbatoio necessario per la presen-
za di cicli lunghi) che quella a depressione (principio 
Venturi). In alcuni casi si richiede la possibilità di gesti-
re e selezionare automaticamente più taglie della 
stessa graniglia (irruvidimento controllato).



IMPIANTI AUTOMATICI
DI SHOTPEENING

Le sabbiatrici a satelliti rotanti sono progettate per la pallinatura di parti sensi-
bili in modalità singolare con qualsiasi tipo di graniglia. La macchina è dotata 
di una tavola indicizzata principale che consente l’ingresso/uscita dei parti-
colari all’interno/esterno della cabina. La tavola principale è dotata di 2 o 4 
satelliti. Un satellite è dedicato al carico/scarico, mentre gli altri sono 
dedicati al processo di sabbiatura/peening o soffiatura. Gli ugelli sono 
movimentati da un cartesiano o da un robot. Questa macchina è utile per 
le operazioni di carico/scarico sia manuale che in automatico. La 
macchina può essere equipaggiata con un massimo di tre robot (due 
per il processo di sabbiatura/sbavatura/pallinatura e uno per il 
processo di soffiatura). Esistono anche versioni con gestione di 
graniglie differenti (una per ogni robot con cernita e pulizia auto-
matiche).

SATELLITI ROTANTI PTR    S

BARILE IN GOMMA
ABG  PBG

La grande flessibilità aziendale permette di gesti-
re sia impianti standard che impianti speciali in accor-

do alle necessità del cliente. Uno dei tanti esempi è la produ-
zione di impianti per la pallinatura controllata nel settore Aeronau-

tico, Automotive e Generazione Potenza. Tutti gli impianti adottano la 
tecnologia del doppio serbatoio ad aria compressa (per la garanzia sulla 
costanza del flusso di graniglia lungo tutta la ciclica di lavoro) ed ogni uscita 
del serbatoio è dotata di valvole magnetiche per il controllo del flusso. È possibile gestire differenti tipologie di graniglia all’inte-
rno dello stesso impianto (oppure mantenere separate differenti taglie di graniglie uguali da utilizzare indipendentemente). La 
movimentazione degli ugelli è effettuata tramite assi cartesiani (equipaggiati con motori brushless) oppure da robot antropo-
morfi per poter seguire con maggiore efficienza il profilo delle superfici complesse..

Le sabbiatrici a barile permettono di processare pezzi 
medio-piccoli alla rinfusa. Uno skip di carico (ad 
azionamento idraulico) permette di trasferire i pezzi, 
contenuti 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 (disponibili versioni con volume di carico da 50 a 500 lt). L’impianto 
è equipaggiabile sia con serbatoio in pressione (singolo o doppio) o con tecnologia 
a depressione (principio Venturi). Un carrello, allocato sul tetto della cabina, 
permette l’oscillazione delle pistole lungo tutta la larghezza del tappeto. Una volta 
finito il ciclo di granigliatura, il tappeto continua il suo movimento per svuotare i 
pezzi dalla graniglia rimasta intrappolata e successivamente inverte il senso di 
rotazione (a porta aperta) per scaricare tutti i pezzi automaticamente (su un nastro 
o direttamente nel cassone). 



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 risultato 
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 ad 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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