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MACCHINE UNIVERSALI per
Sbavatura e Satinatura



Lavorazione sopra e sotto in un solo passaggio

Il pannello PLC Vision consente la visualiz-
zazione in un monitor “touch-screen” dei 
dati di lavorazione e dei settaggi macchi-
na; inoltre il PLC memorizza tali dati con 
un codice di richiamo, per utilizzi futuri.

Caratteristiche e vantaggi 

• Lavorazione sopra e sotto in un solo passaggio 
• Operazioni di sbavatura e satinatura
• Per pezzi tagliati al plasma, al laser e ossitagliati, cesoiati, stampati, 
   punzonati, tagliati ad acqua
• Bassi consumi 
• Finitura direzionale o non direzionale   
• Facile da usare e intuitiva grazie al PLC Vision  
• Arrotondamento degli spigoli uniforme a 360° indipendentemente 
   dalla direzione del contorno  
• Regolazione del grado di arrotondamento  
• Design modulare, compatta e dalla struttura solida 
• Disponibile con 2 ,4 o 6 gruppi operatori
• Per parti piane o deformate
• Rimozione dell’ossido fino a 16 mm
• Molto delicata sulla superficie di pezzi zincati o con pellicola  
• Rimozione decisa delle bave dell’ossitaglio e del taglio al plasma 
• Molto tollerante sulle differenze di spessore del materiale 

Sbavatura e
Arrotondamento 
Bordi 

Rimozione Ossido e
Arrotondamento 
bordi 

Satinatura 

Dati Tecnici

• Larghezza di lavoro:    1350 - 1650
• Unità di lavoro disponibili:   da 1 +1 a 3+3
• Velocità di avanzamento   0,3 - 6 mt/min
• Altezza di lavoro    900 mm
• Controllo elettronico tramite PLC  

fino a
16 mm
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Con riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

Costa Levigatrici S.p.A.
Via Venezia, 144 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel. (+39)0445-675000 – Fax (+39)0445-675110
www.costalev.com - info@costalev.com

Localizzazione: Veneto - Italia

Aeroporti
Venezia: 90 Km - 1h d’auto
Treviso: 75 Km - 1,5 h d’auto
Verona: 65 Km - 45 min d’auto
Bologna: 160 Km - 2h d’auto

Ferrovia
Vicenza: 30 km - 30 min d’auto

Indicazioni stradali

Per gli stabilimenti di Sandrigo
Autostrada A31 - Uscita Dueville - 3,5 km

Per la Sede Commerciale di Schio
Autostrada A31 - Uscita Thiene-Schio - 13 km

Via Venezia, 144
36015 Schio
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Sede di Schio Stabilimento di Sandrigo2
Via G.Galilei, 5 
36066 Sandrigo

Stabilimento di Sandrigo3
Via Galvani, 3-5 
36066 Sandrigo

Stabilimento di Sandrigo4
Via Galvani, 1 
36066 Sandrigo


