
CARTEGGIATRICE A DISCO VERTICALE 
VERTICAL DISC SANDER

Code: 50-010-5

Descrizione :
Macchina semiautomatica per la levigatura ( sbavatura) piana 
di oggetti  tagliati a Laser.
La macchina carteggia (da un lato) le sbavature che si formano
durante il taglio delle figure.
I pezzi sono caricati in continuo dal piano di appoggio sul rullo
di gomma che accompagna  il pezzo sul lato abrasivo del disco.
Il sistema facilita la finitura dei pezzi specialmente se di piccole 
dimensioni.  I pezzi levigati sono raccolti nel cassetto 
sottostante dove vi è collegato anche l’aspiratore  per la 
raccolta della polvere.  Un micrometro visualizza la regolazione 
dell’altezza di  levigatura in modo preciso.
L’aspiratore viene fornito come opzional.

Dati tecnici:
Tensione              : 230 V monofase
Potenza                : 0,5 KW
Peso                      : 110 Kg
Misure                  : 600 x 700x H=1150 mm
Regolazione altezza pezzo                : 0 - 2mm.
Regolazione Velocità del rullo         :  0 – 3,6 Mt/min
Regolazione Velocità del abrasivo  :  0 – 85 Mt/min
Misura rullo  gomma     :  D.120 x 75mm
Misure disco  abrasivo  :  D.280 mm  -  100 RPM

Description:
Semi-automatic sanding machine ( deburring) for flat laser 
cut objects.
The machine sand (on one side) the burrs that are formed 
during the cutting of the figures.
The pieces are continuously loaded from the table top on the 
rubber roller that accompanies the piece on the abrasive side 
of the disc.  The system facilitates the finishing of workpieces 
especially if small. The polished pieces are collected in the 
drawer below where there is also connected the vacuum 
cleaner for dust collection. A micrometer displays the sanding 
height adjustment precisely. The vacuum cleaner is supplied as
an option.

Technical data:
Voltage              : 230 V monophase
Power                : 0,5 KW
Weight               : 110 Kg
Measures           : 600 x 700x H=1150 mm
Piece height adjustment                  : 0 - 2mm.
Roller speed adjustment                  :  0 – 3,6 Mt/min
Adjustment Abrasive speed             :  0 – 85 Mt/min
Rubber  roller measure :  D.120 x 75mm
Abrasive disc measure   :  D.280 mm  -  100 RPM

Patend Pending


