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MACCHINE UNIVERSALI per
Sbavatura e Satinatura



Centro di lavoro universale per la sbavatura e satinatura  di ma-
teriali ferrosi e non. 
Le macchine di questa serie sono disponibili a banco mobile.
Larghezza di lavoro da 1150 mm, possono supportare pezzi 
pesanti fino ad un massimo di 300 KG. 

I nastri abrasivi sono di lunghezza 2200 mm.

Grazie alla sua modularità, è possibile costruire un proprio “CEN-
TRO DI LAVORO” a seconda delle esigenze, scegliendo tra i 
gruppi di lavoro  specifici per ogni tipo di lavorazione.

La struttura portagruppi operatori può contenere da 2 a 3 unità di 
lavoro interne più una esterna.

Centro di lavoro universale per la sbavatura e satinatura  di ma-
teriali ferrosi e non. 
Le macchine di questa serie sono disponibili a banco fisso - adatto 
anche per le lavorazioni in linea e di pezzi di grandi dimensioni.
Larghezza di lavoro da 1350 mm, possono supportare pezzi 
pesanti fino ad un massimo di 500 KG. 

I nastri abrasivi sono di lunghezza 2620 mm, garantiscono un’ot-
tima finitura superficiale oltre che una lunga durata, diminuendo 
così il costo di lavorazione.

Grazie alla sua modularità, è possibile costruire un proprio “CEN-
TRO DI LAVORO” a seconda delle esigenze, scegliendo tra i 
gruppi di lavoro  specifici per ogni tipo di lavorazione.

La struttura portagruppi operatori contiene 4 unità di lavoro inter-
ne più una esterna. 

L’elevata rigidità della struttura e del banco di avanzamento 
combinati all’alta tecnologia contenuta nelle parti meccaniche 
ed elettroniche fanno di questa serie “ IL CENTRO DI LAVORO “ 
perfetto per ogni azienda.

Centro di lavoro universale per la sbavatura e satinatura  di ma-
teriali ferrosi e non. 
Le macchine di questa serie sono disponibili a banco fisso - adatto 
anche per le lavorazioni in linea e di pezzi di grandi dimensioni.
Larghezza di lavoro da 1350 mm, possono supportare pezzi 
pesanti fino ad un massimo di 400 KG. 

I nastri abrasivi sono di lunghezza 2620 mm, garantiscono un’ot-
tima finitura superficiale oltre che una lunga durata, diminuendo 
così il costo di lavorazione.

Grazie alla sua modularità, è possibile costruire un proprio “CEN-
TRO DI LAVORO” a seconda delle esigenze, scegliendo tra i 
gruppi di lavoro  specifici per ogni tipo di lavorazione.

La struttura portagruppi operatori può contenere da 2 a 3 unità di 
lavoro interne più una esterna. 

L’elevata rigidità della struttura e del banco di avanzamento 
combinati all’alta tecnologia contenuta nelle parti meccaniche 
ed elettroniche fanno di questa serie “ IL CENTRO DI LAVORO “ 
perfetto per ogni azienda.

Cilindro (Ø 200mm / Ø 330mm)

Spazzole verticali (Ø 85mm / Ø 130mm / Ø 250mm)

Multi-spazzole orbitali

Spazzola longitudinale Ø 180 (Inox, Scotch-Brite™ ... )

Rettifica Sbavatura Finitura / satinatura

Tampone

MD4
(2 / 3 unità)

MD5
(2 / 3 unità)

MD61
(4 unità)

Sbavatrici-satinatrici “Universali” Gruppi di lavoro & applicazioni

4 unità di lavoro

2 unità di lavoro

3 unità di lavoro

2 unità di lavoro

3 unità di lavoro

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

 2925 2140 2215÷2375

 1864 2020 2305÷2455

 2204 2020 2305÷2455

 1660 1824 2070

 1921 1824 2070

A [mm]

A [mm]

A [mm]

B [mm]

B [mm]

B [mm]

C [mm]

C [mm]

C [mm]



Sistema di avanzamento Pannello di controllo macchina

Sistema di tenuta dei pezzi piccoli e/o scivolosi tramite depressione collegata all’impianto di aspirazione (deve avere una buona velocità dell’aria 
aspirata). Il pannello PLC Vision consente la visua-

lizzazione in un monitor “touch-screen” 
dei dati di lavorazione e dei settaggi 
macchina; inoltre il PLC memorizza tali 
dati con un codice di richiamo, per uti-
lizzi futuri.

Ha la funzione di arrestare il tappeto di avanzamento ed escludere pneumatica-
mente i gruppi operatori in caso di rilevamento di pezzi eccedenti lo spessore 
impostato.

Impianto a depressione (standard dall’aspirazione - opzionale con elettroventilatore) PLC VISION (opzionale)

Rullo di eccesso spessore

Calibro wireless (opzionale) Pannello elettromeccanico (standard)

Un elettroventilatore ad alta velocità genera una “depressione” sotto i gruppi di lavoro che attraverso 
i fori del tappeto trattiene i pezzi “scivolosi” o di dimensioni più piccole delle distanze fra i rulli 
pressori superiori.

Supporto di grandi dimensioni per sostenere il gruppo operatore ed il gruppo di 
tensione dei nastri abrasivi.
I gruppi di lavoro sono completamente regolabili rispetto al banco di avanza-
mento in modo da mantenere il corretto parallelismo. 

Freni a disco con pinze pneumatiche, dotate di pastiglie frenanti non ferrose per 
evitare scintille.

Sistema di trasmissione con cinghie:
• “Poly V” (opzionale), con sistema pneumatico a doppio tensionamento; 
• “trapezoidali” (standard) con sistema di tensionamento meccanico.

I motori sono posizionati internamente alla struttura.

Sistema automatico di regolazione spessore. Tramite un calibro 
wireless, l’operatore misura il pezzo da lavorare, con un semplice 
click invia il dato al PLC Vision. La macchina si regola automatica-
mente appena terminata la lavorazione precedente.

Pannello comandi intuitivo e completo, con led di diagnostica per segnala-
re i vari tipi di emergenza.

Visualizzazione digi-
tale dello spessore 
impostato.

Risparmio Energetico
Le funzioni di risparmio energetico inclu-
se garantiscono l’impiego della macchi-
na con la massima efficienza nel rispetto 
dell’ambiente.



Cilindro rivestito in gomma di varie durezze, resistente all’olio ed al 
calore, con cuscinetti speciali ad alta resistenza per impieghi con ele-
vate velocità di taglio.

Per compensare le variazioni 
di spessore delle varie grane 
abrasive, il cilindro è dotato di 
grit-set pneumatico con revolver 
a 6 posizioni (standard)

Grit set elettronico (opzonale) 
dispositivo di posizionamento 
di precisione del gruppo cilin-
dro sia in relazione alla grana 
del nastro abrasivo che alla 
profondità di asportazione. 
Lettura centesimale dei valori 
dal pannello comandi.

Doppi rulli pressori con aggiustamento micrometrico per 
ogni gruppo di lavoro

Ogni gruppo motore è completo 
di un proprio freno a disco per 
arresto in emergenza entro pochi 
secondi.

Soffiatori oscillanti  (opzio-
nali) per un’efficace pulizia dei 
nastri abrasivi: entrano in funzio-
ne solo in presenza del pezzo in 
lavorazione. 

Oscillazione  nastri con fotocellula 

Gruppi operatori: cilindro ø 200 / 330 [mm]Gruppi operatori: XDS

Platorelli con pins in acciaio temprato per l’eliminazione delle bave

macchina con larghezza di lavoro 1350 [mm]



Il gruppo di sbavatura perimetrale è composto da un sistema elettronico di identifi-
cazione della forma geometrica del pezzo da sbavare. E’ controllato attraverso un 
PLC che attiva una serie di sezioni pneumatiche  (interasse 32 mm o 16 mm) che eser-
citano la pressione sul nastro abrasivo in corrispondenza dei bordi di taglio (bave). 
L’avanzato sistema di gestione via PLC consente di  variare l’ampiezza e la pres-
sione della zona di lavoro a seconda delle necessità.

Le principali operazioni ottenibili con questa unità sono:

• sbavatura e/o satinatura di pezzi deformati
   ( grazie alla notevole escursione di ciascuna sezione di lavoro (fino a 6mm)
• contornatura (di larghezza a piacere) in modo da facilitare la saldatura;
• lavorazione solo dove c’è bava e non su tutta la superficie del 
   pezzo (risparmio di energia elettrica e maggiore durata del nastro abrasivo).

Sbavatura perimetrale 

Satinatura di materiali 
scalibrati e/o deformati

Gruppi operatori: tampone elettronico Gruppi operatori: spazzole verticali

Rilevazione forma Lavorazione
Barra di rilevamento in entrata dotata 
di ruotini gommati e sensori induttivi, 
per rilevare forma e dimensioni dei 
pezzi da lavorare

Sistema di pressione -  agisce su 
ciascuna sezione con una  pressione 
generata pneumaticamente o elettro-
magneticamente

La flessibilità delle spazzole abrasive assicura una perfetta sbavatura anche 
su pezzi con deformazioni superficiali e su materiali rivestiti con film plastico, 
galvanizzato, pre-verniciato, zincato.
La regolazione della pressione di lavoro è manuale oppure elettronica dal 
pannello di comandi (opzionale).
I rulli pressori, posizionati molto vicini all’unità operativa, garantiscono un’alta 
qualità ed affidabilità di sbavatura anche nelle lavorazioni di pezzi di piccole 
dimensioni.

Questa unità è composta da una serie di spazzole verticali, che 
girano ad alta velocità (controllata da inverter) e che oscillano late-
ralmente con frequenza variabile. La combinazione della rotazione 
delle spazzole con l’elevata frequenza di oscillazione garantisce 
una perfetta sbavatura in ogni direzione con un solo gruppo di 
lavoro.

L’unità XVS è utilizzata per sbavare, per pulire i bordi dall’ 
ossido e per arrotondare gli spigoli.

L’unità XVS è completamente estraibile per facolitare la 
manutenzione e il cambio spazzole; utilizza sia spaz-
zole standard economiche che spazzole speciali per 
applicativi particolari.

XVS Ø 130 mm con inserti abrasivi
per sbavatura e arrotondamento bordi

XVS Ø 85 in acciaio per rimozione ossido per macchine di larghezza di lavoro 1350 [mm]

n° 11 x Ø 130 [mm]

n° 15 x Ø 85 [mm]

XVS130

XVS85

guppi disponibili



unità JR

Gruppi operatori: Multispazzole Orbitali (Planetarie)

Le spazzole  ruotano su se stesse e su di un’asse compo-
sto da tre spazzole. La combinazione della rotazione con 
l’oscillazione laterale  garantisce  la copertura totale della 
superficie e la perfetta omogeneità di arrotondamento su-
gli spigoli di qualsiasi forma geometrica.

La regolazione della pressione di lavoro avviene elettro-
nicamente dal pannello di comandi. Il gruppo di lavoro 
R  è estraibile per facilitare le operazioni di cambio spaz-
zole e manutenzione. Il gruppo può utilizzare sia spazzole 
standard economiche che spazzole speciali per applicativi 
particolari. Questo gruppo di lavoro viene installato come 
gruppo operatore interno alla struttura della macchina. A 
seconda del tipo e della velocità di lavoro, si possono 
utilizzare più gruppi R in sequenza. 

Spazzola di pulizia antistatica 
 
Spazzolatura di pulizia integrata da micro-umidificazione, meccanismo di autopulizia (aria compressa ugelli, roto-rack), motore dotato di inverter.

Gruppo spazzola esterno

Sistemi di trattamento dell’aria
La polvere generata dal processo di lavorazione viene rimossa tramite una cappa aspi-
rante e convogliata al filtro d’aspirazione (opzionale) per la raccolta. 

Accessori e opzioni

Soffiatori oscillanti per la pulizia del tappeto (JFB) 
Sono posizionati nella parte bassa , sotto al tappeto di avanzamento. Dotati di un sistema temporizzato, nebuliz-
zano una miscela di acqua ed aria al fine di pulire il tappeto di avanzamento e contemporaneamente aumentarne 
il livello di aderenza dei pezzi in lavorazione.

Soffiatori oscillanti di pulizia dei pezzi lavorati (JL)  
Unità temporizzata  oscillante per la rimozione della polvere e degli scarti di lavorazione dalla superficie 
del pezzo lavorato tramite un getto d’aria.

dispositivi opzionali

spazzola Scotch-Brite™

Le spazzole possono essere in:

• Fibra vegetale per pulizia 
   polveri
• Scotch-brite™ per finitura 
• Ad inserti intercambiabili, 
  filamenti in acciaio - acciaio 
  inox - tynex, per l’eliminazione 
  del filo tagliente; 



Sbavatura e arrotondamento bordi su pezzi punzonati, cesoiati e tagliati al laser con macchina in versione “CV”

Sbavatura con arrotondamento bordi e satinatura su pezzi tagliati al Laser, punzonati e cesoiati con macchina in versione “CVC”

Sbavatura con eliminazione dell’ossido laterale ed arrotondamento dei bordi su pezzi tagliati al Laser con macchina in versione  “CVV”

Esempi di sbavatura, arrotondamento bordi e satinatura



Sbavatura e arrotondamento bordi su pezzi ossitagliati e/o tagliati al plasma con macchina in versione “XDS C R”

Esempi di sbavatura, arrotondamento bordi e satinatura

Sbavatura e satinatura su acciaio inox laminato a caldo / freddo e alluminio per finitura Duplo e/o Scotch-Brite™ con macchina in versione  “CCS”           
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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

1200 m

4500 m

highw
ay A 31

5000 m

1400 m

700 mEXIT
Thiene-Schio

Z.I. Schio

highway A 31

700 m

2300  m

500 m

river
Astico

highway

A 31

EXIT
Dueville

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


