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 LEVIGATRICE PER SANITARI 
M 020
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La macchina è composta da un car-
rello che si muove orizzontalmente 
e da una testa che si muove in sen-
so trasversale.
Il carrello   mediante un pistone 
pneumatico fissa il pezzo e lo spos-
ta sotto una mola diamantata da 
250 mm di diametro, la mola è po-
sizionata sulla testa ed è dotata di 
un sistema di inclinazione per ass-
icurare il corretto angolo di taglio 
inoltre la testa è dotata di un tasta-
tore per rilevare l’altezza dei pezzi 
e ottimizzare l’asportazione e il nu-
mero di passate.
Lateralmente una seconda mola 
lavora la spalla di appoggio a pa-
rete dei lavabi
La macchina è dotata di carter in 
acciaio inox  per la protezione ed 
il contenimento delle acque di raf-
freddamento ( vasca di recupero 
con pompa pneumatica optional)
I comandi sono posizionati all’es-
terno del Box e mediante un pan-
nello di controllo possiamo creare o 
richiamare programmi, muovere la 
macchina in manuale, controllare le 
funzioni o impostare le velocità.

I movimenti degli assi sono su viti a 
ricircolo di sfere controllati da sis-
temi elettronici
La macchina può eseguire  pro-
grammi in maniera autonoma, la 
programmazione è stata sempli-
ficata al massimo in modo da non 
richiedere personale altamente 

specializzato.
Il controllo degli assi è tramite   
CNC, questo permette di eseguire 
forme geometriche più complesse.
 
Pezzi lavorabili: lavelli da cucina, 
lavabi di grandi dimensioni da ap-
poggio, piatti doccia ecc.

Note: Il consumo della mola ed il tempo di lavoro sono condizionati dal grado di finitura e dalla deformazione dei 
pezzi da lavorare.
Pezzi lavorabili: piedi vasi e bide, lavabi sopra piano, sottopiano.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ingombri    Lunghezza  ca.  5.700 mm.      
     Larghezza  ca. 3.700 mm. 
     Altezza  ca.  2.500 mm.
                                                                                                                                                           
Potenza assorbita   400 V 3 phases + neutral + ground  50Hz  KW   25
Aria     6 Bar 20 NL
Diametro max lavorabile  1500x600 mm.
Consumo acqua riciclata  Litres   10 -12 / min.
Massa     T 45
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Grinding Disk                                                               Toutch screen
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