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CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

� Macchina per la sabbiatura o decorazione automatica in orizzontale con due ugelli alimentati in aspirazione. 

� Reciprocatore orizzontale - trasportatore lastra di vetro a tappeto, velocità variabile. 

� Precamera e post camera - filtro e cartucce autopulenti. 
 

In opzione: 
 

� 4/6 ugelli in aspirazione. 

� Variazione della velocità di reciprocazione ugelli. 

� Trasporto lastre mediante cinghiette intervallate 

 

 

Dimensioni esterne 

CS 60 LV 

AUT/T 

CS 100 LV 

AUT/T 

CS 120 LV 

AUT/T 

Lunghezza (mm) 3200 5500 6000 

Profondità (mm) 1300 2200 2500 

Altezza (mm) 2100 3000 3500 

Potenza installata (kw) 1.1 5 6.5 

Peso totale (kg) 850 2100 2600 

Sistema di filtrazione 1 x 20 m2 1 x 40 m2 1 x 40 m2 

Settori di applicazione Sabbiatura automatica in orizzontale 

01.00 Carpenterie, Caldarerie, Costruzioni 

navali � 
02.00 Industria ferroviaria, Produzione e 

manutenzione � 
03.00 Fonderia, Siderurgia, Mineraria, 

Petrolifera 

 
� 

04.00 
Lavorazione Inox e arredamento � 

05.00 
Industria aeronautica � 

06.00 Trattamenti termici, Riporti di 

metallo, Meccanica � 
07.00 Industria automobilistica e 

motoristica  
08.00 Sabbiatura esterna ed interna di tubi 

e corpi cilindrici � 
09.00 Plastica, Gomma, Galvanica 

� 
10.00 

Imprese ed impianti di verniciatura � 
11.00 

Industria vetraria � 
12.00 

Costruzioni edilizie e stradali  
13.00 

Energia nucleare  
14.00 

Armamenti e munizioni � 
15.00 

Elettromeccanica ed elettronica  

Caratteristiche 
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CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE 

 

 
� Macchina per la sabbiatura o decorazione automatica in 

verticale delle lastre di vetro con due ugelli alimentati in 

aspirazione. 

� Reciprocatore verticale, cinghia dentata per il trasporto delle 

lastre di vetro, dimensione max standard 3000 x 2000 mm, 

velocità di lavoro variabile, apertura sul tetto per consentire il 

passaggio di lastre di vetro più alte di 2000 mm. 

� Peso max delle lastre di vetro 250 kg. 

� Filtro a cartucce autopulente 
 

In opzione: 

 

� N. 4 ugelli in aspirazione. 

� N. 1 ugello in aspirazione a comando manuale. 

� Velocità di reciprocazione ugelli variabile. 

� Altezza sabbiabile maggiore di 2000 mm fino a 2600 mm. 

� Possibilità di preselezionare la zona da sabbiare per fasce 

verticali. 

 

 
 

 Dimensioni esterne: Dimensioni interne: 

Larghezza (mm) 7000 1200 

Profondità (mm) 2500 650 

Altezza (mm) 3300 2400 

Potenza installata (kw) 2,5 

Peso totale (kg) 1850 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS 100 LV AUT/C - Sabbiatura automatica in verticale 
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CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE 

 

 

 

� Macchina per la sabbiatura o decorazione automatica in 

verticale delle lastre di vetro con 1 ugello alimentato in 

aspirazione. 

� Reciprocatore verticale, cinghia piana per il trasporto delle 

lastre di vetro, dimensione max standard 1500 x 1300 mm, 

velocità di lavoro variabile, apertura sul tetto per consentire il 

passaggio di lastre di vetro più alte di 1300 mm. 

� Peso max delle lastre di vetro 200 Kg. 

� Filtro a cartucce autopulente. 

 

In opzione: 

 

� N. 2 ugelli in aspirazione. 

� N. 1 ugello in aspirazione a comando manuale. 

� Velocità di reciprocazione ugelli variabile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Dimensioni esterne: Dimensioni interne: 

Larghezza (mm) 3000 1000 

Profondità (mm) 1300 650 

Altezza (mm) 2750 1300 

Potenza installata (kw) 1,42 

Peso totale (kg) 670 

EVOLUTION - Sabbiatura automatica in verticale 
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� Macchina per la sabbiatura o incisione automatica 

in verticale delle lastre di vetro con n° 1 ugello 

alimentato in pressione di Ø 6,5 mm. 

� Reciprocatore verticale, cinghia dentata per il 

trasporto delle lastre di vetro, dimensioni max 

standard 3200 x 2200 mm, velocità di lavoro 

variabile, apertura sul tetto per consentire il 

passaggio di lastre di vetro più alte di 2200 mm. 

� Peso max delle lastre di vetro 300 kg. 

� Cassa sabbia di capacità 300 lt, autonomia di lavoro 

di circa 60 min. 

� Sistema di recupero pneumatico dell’abrasivo 

mediante ciclone 

� Doppio sistema aspirante con filtro a cartucce 

autopulente. 

� Precamera e post camera 

 

In opzione: 

 

� Ugello in pressione per sabbiatura manuale. 

� Possibilità di preselezionare la zona di sabbiatura 

per fasce verticali. 

� Cassa sabbia a funzionamento continuo. 

� Utilizzo di ugelli di diverso diametro. 

 

 

Ugello alimentato in pressione 

Ø mm lit./ 1’ 

5 1500 

6,5 2500 

9,5 4500 

 Dimensioni esterne: Dimensioni interne: 

Larghezza (mm) 9800 1600 

Profondità (mm) 2800 1450 

Altezza (mm) 4260 3300 

Potenza installata (kw) 9,5 

Peso totale (kg) 4900 

CP 100 LV AUT - Sabbiatura automatica in verticale 


