FBM

MACCHINA A SMERIGLIARE

Questo modello di smerigliatrice è stato costruito rispettando le
attuali normative vigenti in materia di sicurezza CE.
Il razionale disegno e dimensionamento consente elevate
prestazioni di precisione e affidabilità, frutto di esperienza
e studi specifici nonché dell’impiego delle più avanzate
tecnologie.

di grande diametro, con raffreddamento ad acqua e glicole
con passaggio a ciclo continuo del liquido da un apposito
radiatore di raffreddamento.
• Freno a disco in ghisa per bloccaggio rapido del rullo in
caso di emergenza, comandato ad aria compressa.
• Rullo d’appoggio gommato a doppio strato con due
differenti durezze.

La massima ergonomia consente all’operatore il massimo della
produttività con minimo affaticamento fisico.
• Struttura

• Rullo smerigliatore in tubo di acciaio speciale stabilizzato

portante

robusta,

costruita

pulsante posto sul cofano superiore, oppure automatica
con

fiancate

elettrosaldate collegate fra loro con robusti travi in acciaio
avvitati, trattati termicamente, stabilizzati per eliminare le
tensioni sui materiali.

• Posizionamento lama di tenuta pelli manuale con apposito
con fotocellula (optional), posizionata sulla tavola di
introduzione.
• Apertura-chiusura e regolazione spessore del rullo gommato
d’appoggio, comandata da due motori elettrici brushless su
viti a ricircolo di sfere.

• Nastro trasportatore pelli con uscita anteriore e posteriore
con aspirazione polveri.

Motorizzazione

• Rullo stendi pieghe posizionato all’uscita del nastro
trasportatore, azionato da fotocellula.

• Tubo in acciaio con appositi ugelli con soffio d’aria a
ventaglio per pulizia rullo di trasporto.
• Pannello comandi posizionabile con touch screen di facile
apprendimento, posto sul lato destro della macchina.
• Recupero automatico tensione carta.
• Motori elettrici del nastro trasportatore, del rullo d’appoggio
e degli azionamenti tutti comandati da inverter.
elettrico

normativa CE.

ed

impianto

rullo

cromato

sincronizzato

con

rullo

gommato.
Inverter rullo smerigliatore con visualizzazione della velocità

• Spazzola staccapelli in misto crine per il rullo smerigliatore.

• Quadro

Optional a richiesta:

antinfortunistico

a

e con programma di velocità ridotta per il cambio della
carta lavoro, facilitando il lavoro agli operatori durante la
sostituzione.

•

In-out feeding conveyor belt with stretching roller and dust
suction incorporated device.

This buffing machine has been build accordino to the EC
directives regarding the safety rules.

•

Take-off  buffing roller brush.

•

Feed rubber roller air blow cleaning  with nuzzles.

The rational layout and the dimensions of the machine allow to
obtain a high precision performance and reliability.

•

Positionable control panel with user friendly touch screen.

•

Paper tension automatic recovery.

•

Feed robber roller and conveyor belt electric morors
controlled by inverter.

•

Electric panel and the industrial injury legislation CE.

FBM

BUFFING MACHINE

•

Heavy-duty structure builted with steel side frames
connected by heavy bolted steel beams, heat treatment to
avoid any steel weld tension.

•

Big diameter buffing roller, made in special stabilized
steel, equipped with water-glycol recycle cooling system
with a big radiator.

•

Iron cast disk brake for buffing roller fast looking emergency.

•

Feed rubber roller with two different hardness rubber coat.

Chrome roller electric motorization syncronized with the feed
robber roller.

•

Feed scraper blade with manual positioning by pushbutton,
or photoelectric cell automatic positioning (optinal).

Buffing roller with inverter including low speed program for
working paper replacement.

•

Open-closing feed rubber roller operated by two brushless
electric motor with ball bearing screws.

Optional on request:

Linea a smerigliare e spazzolare FBN+ATN
Buffing and dedusting line FBM+ATN

Sistema di raffreddamento rullo smerigliatore

Regolazione di spessore

Buffing roller cooling system

Thickness adjustment

MACCHINA A SMERIGLIARE . BUFFING MACHINE

FBM 18 . FBM 25 . FBM 32

CARATTERISTICHE MAIN FEATURES
Modello/Model

FBM 18

FBM 25

FBM 32

Larghezza utile di lavoro
Working width

mm

1800

2500

3200                         

Ingombro in pianta
Overall dimensions

mm

4120x1985x1835

4820x1985x1935

5520x1985x1935

Potenza installata
Insatalled power

kw

28

40.95

40.95

Motore principale
Main motor

kw

22

37

37

I dati tecnici e produttivi descritti nell’offerta e i colori delle macchine proposti non sono impegnativi e hanno valore indicativo. La ns. casa si serva
il diritto di variare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle macchine offerte o vendute senzache il cliente, in virtù di ciò, possa annullare ine.
The technical data as well as the production features described and the suggested colours of the machines in our offers have only indicative value
and are not binding. Our company will have the un-censurable right to make all modifications it may think advisable tothe offered machines or the
sold up ones without leaving the customers any right to cancel the order for this.

