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MACCHINE INDUSTRIALI ad ALTA PRODUTTIVITA’ per

Sbavatura e Satinatura



Centro di lavoro universale per la sbavatura e 
satinatura professionale di materiali ferrosi e non. 

Le macchine di questa serie sono disponibili  con 
altezza di lavoro costante.

Larghezze di lavoro da 650 mm a 1650 mm. 
I nastri abrasivi di elevata lunghezza 2620 mm 
garantiscono un’ottima finitura superficiale oltre 
che una lunga durata, diminuendo così il costo 
di lavorazione.

Grazie alla sua modularità è possibile configura-
re il proprio “CENTRO DI LAVORO”, scegliendo 
tra diversi gruppi operatori disponibili per ogni 
tipo di lavorazione.

La struttura portagruppi operatori può contenere 
da 1 a 4 unità di lavoro interne più una esterna. 

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

In questa serie associamo alla  robusta struttura  tecnologica 
della satinatrice industriale gruppi di lavoro avanzati adatti 
alla sbavatura, ottenendo in questo modo macchine industriali 
ad alta produttività. 
Disponibile in larghezze di lavoro da 650 mm a 1650 mm, 
può contenere all’interno della struttura da 1 a 5 gruppi ope-
ratori principali più due gruppi esterni. 
Combinando i diversi gruppi operatori è possibile ottenere 
qualsiasi grado di finitura superficiale in un solo passaggio. 
Lo sviluppo dei nastri abrasivi di 2620 o 3250 mm garantisce 
una finitura professionale mantenendo costanti  i livelli di rugo-
sità superficiale, su qualsiasi materiale lavorabile.
In operazioni di sbavatura, la lunghezza dei nastri abrasivi 
garantisce una lunga durata, sempre mantenendo inalterato il 
grado di asportazione. 
Con i gruppi spazzola SB25 a cambio rapido, è possibile 
fare di questa macchina una spazzolatrice  adatta alla finitura 
Scotch-Brite™di particolari in acciaio inox, alluminio, etc. 
E’ quindi possibile, SBAVARE, SATINARE, SPAZZOLARE, a li-
vello industriale, con un’unica macchina.

Sbavatrici-Satinatrici INFERIORI Sbavatrici-Satinatrici SUPERIORI

2620 
[mm]

3250
(2620) 
[mm]

macchina inferiore disponibile da 1 a 4 gruppi di lavoro

cilindro inferiore cilindro tamponetampone inferiore spazzole verticali inferiori

macchina superiore disponibile da 2 a 5 gruppi di lavoro

altezza di lavoro
900 / 1000 [mm]

650÷1650 [mm]

650÷1650 [mm]

spazzole longitudinali spazzole verticali spazzole orbitali 

altezza di lavoro
900 / 1000 [mm]

Gruppi operatori inferiori  
applicabili in qualsiasi posizione all’interno della struttura  

Gruppi operatori superiori  
applicabili in qualsiasi posizione all’interno della struttura  

FC25  
Ø 250 [mm]

C20  
Ø 200 [mm]

C25  Ø 250 [mm] C33  
Ø 330 [mm]

CA16 / CA32CA16 / CA32 XVSi85 XVSi130 S18 / S25 SB18 / SB25

Ø 85 [mm]

Ø 85 [mm]

Ø 180 [mm]
Ø 250 [mm]

Ø 180 [mm]
Ø 250 [mm]

Ø 130 [mm]

Ø 130 [mm]

XVS85 XVS130 XRS RBC4 RBC8XDS

giostra rotante di spazzoledeslagging 
unit



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 con sistema pneumatico a doppio 
tensionamento per motori ad alta potenza.

Trasmissione a cinghie trapezoidali con sistema di tensionamento meccanico / 
pneumatico.

I motori dei gruppi operatori di potenza superiore a 
30 kW sono posizionati esternamente alla struttura.

I motori dei gruppi operatori di potenza fino a 30 kW sono posizionati all’in-
terno della struttura

I pezzi in lavorazione vengono appoggiati su 
un tappeto gommato che puo essere di diver-
sa tipologia, rigidità, forma e profilo, a secon-
da delle applicazioni richieste; possono essere 
forati per l’utilizzo del sistema a depressione. 
 
Il sistema di trazione dell’ avanzamento è caratte-
rizzato da un cilindro di traino gommato di grosso 
diametro, motorizzato da un motoriduttore azionato 
da inverter.

I nostri banchi di avanzamento sono costruiti con materiali di elevata rigità (Acciaio T1 
di durezza 300/400 Brinnel) per garantire la precisione di lavoro durante le opera-
zioni di sbavatura / satinatura, rettificati ad alta precisione (tolleranza + - 0,025) ed a 
bassissima rugosità per garantire una lunghissima durata dei tappeti di avanzamento.  
I nostri banchi sono disponibili con l’impianto di depressione, per garantire la tenuta ed il 
traino di pezzi scivolosi e di piccole dimensioni.

Inserti intercambiabili in acciaio o ceramizzati  (opz.) 
 
 
Sono posizionati sotto i gruppi operatori e di facile estrazione per manutenzione  e/o 
sostituzione. Gli inserti possono essere dotati  di sistema di raffreddamento a liquido (con 
scambiatore di calore)(opz.), consigliato dove sono richieste delle tolleranze ristrette.

Banco di avanzamento forato per l’impianto di depressione

Gruppi pressori 
 
La tenuta dei pezzi in lavorazione è determinata dalla rigidità dei 
pressori (cioè dalla loro indeformabilità se sottoposti a forti carichi); 
contemporaneamente devono essere sufficientemente elastici per adat-
tarsi alla variabilità degli spessori dei pezzi da lavorare.

Pista magnetica 
 
Una serie di elementi magnetici sono inseriti all’interno del banco 
avanzamento, sia in tutta la larghezza che solamente in una sezione.

Cilindro flottante
 
Cilindro con sistema flottante per consentire la lavorazione di pezzi 
deformati.

Ciclo automatico di ritorno pezzi 
 
Consente il ritorno dei pezzi lavorati attraverso l’inversione della 
marcia del’avanzamento ed il sollevamento automatico dei gruppi di 
lavoro.

Rullo di eccesso spessore 
 
Costituito da due micro-interruttori di eccesso spessore installati sulle 
due estremità di un  rullo gommato posto in entrata macchina, ha la 
funzione di arrestare il tappeto avanzamento ed escludere pneumatica-
mente i gruppi operatori in caso di rilevamento di pezzi eccedenti lo 
spessore impostato.

Caratteristiche principali della Serie

dispositivi opzionali

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



Grit-set pneumatico + Stand by 
Dispositivo di posizionamento del gruppo cilindro 
sia in relazione alla grana del nastro abrasivo 
che alla profondità di asportazione; è dotato di 
revolver a 9 posizioni. Stand by pneumatico.

Grit-set elettronico (opz.) 
Dispositivo di posizionamento di precisione del 
gruppo cilindro sia in relazione alla grana del 
nastro abrasivo che alla profondità di asportazione. 
Lettura centesimale dei valori di posizione dal pan-
nello comandi. Inclusivo di Stand by pneumatico.

Gruppi operatori: cilindroGruppi operatori: “deslagging” unit (XDS)

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

macchina con larghezza di lavoro 1350 [mm]

Gruppo operatore con cilindro di diametro 250 / 330 mm. 
Cilindro rivestito in gomma di varie durezze, resistente all’olio ed al 
calore, con cuscinetti speciali ad alta resistenza per impieghi con elevate 
velocità di taglio.  
 

cilindro “duro” cilindro “morbido”

gruppi disponibili

C25 
Ø 250 [mm]

C20 
Ø 200 [mm]

C33 
Ø 330 [mm]

Soffiatori oscillanti
Per una efficace pulizia dei nastri abrasivi, 
entrano in funzione solo in presenza del 
pezzo da lavorare. 

Micro Interruttore 
di Sicurezza 
Per arrestare la macchina in caso di uscita 
e/o rottura del nastro abrasivo.

Sistema di Centraggio del 
Nastro Abrasivo 
Fotocellula elettronica  per il centraggio 
dei nastri abrasivi completo di sistema di 
pulizia. 



Gruppi operatori: tamponi elettronici sezionati Gruppi operatori: spazzole longitudinali

Il gruppo di sbavatura perimetrale è composto da un sistema elettronico di identificazione 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 esercitano la pressione sul nastro abrasivo in corrispon-
denza dei bordi di taglio (bave).
L’avanzato sistema di gestione via PLC consente di  variare l’ampiezza e la pressione della zona di lavoro a seconda delle necessità.

Le principali operazioni ottenibili con questa unità sono:
• 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).
• perfetta sbavatura e/o satinatura anche su pezzi deformati sia in lunghezza che in larghezza grazie all’indipendenza e alla notevole 
   escursione (fino a 4 - 6 mm) di ciascuna sezione di lavoro 

Sbavatura perimetrale 

Satinatura di materiali deformati o 
con spessori irregolari

Tipi di spazzole disponibili

Le spazzole Scotch-Brite™ vengono utilizzate per la finitura e per ridurre la 
rugosità dopo la lavorazione con i nastri abrasivi.
Installate internamente alla struttura, sono disponibili
con diamteri di 180 / 250 mm; possono essere dotate di oscillazione e di 
motori ad alta potenza.

Sollevamento moto-
rizzato del gruppo 
spazzola con controllo 
elettronico della quota 
e visualizzazione 
digitale centesimale su 
pannello di comando.

S18 / S25 - Spazzole in acciaio inox F2 - Spazzola con inserti intercambiabili SB18 / SB25 - Spazzole Scotch-Brite™

Oscillazione laterale della spazzola ad elevato 
numero di cicli.



n° 11 x Ø 130 [mm]

n° 15 x Ø 85 [mm]

riferito a macchine in larghezza utile 1350 [mm] 

XVS130

XVS85

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 fre-
quenza 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. La flessibilità delle spazzole abrasive 
assicurano una perfetta sbavatura anche su pezzi con deformazio-
ni superficiali e su materiali rivestiti con film plastico, galvanizzato, 
pre-verniciato, zincato, etc.

La regolazione della pressione di lavoro avviene 
elettronicamente dal pannello di comandi.
I rulli pressori, posizionati molto vicini all’unità 
operativa, garantiscono un’alta qualità e affidabi-
lità di sbavatura anche nelle lavorazioni di pezzi 
di piccole dimensioni.
L’unità XVS è completamente estraibile, di facile 
manutenzione per il cambio spazzole; utilizza 
spazzole standard a basso costo di acquisto o 
dedicate per lavori specifici.

E’ installata nella parte posteriore della macchina e ha le stesse funzioni 
della XVS.
Può essere utilizzata in combinazione con l’unità superiore in modo da pro-
cessare entrambi il lati in un unico passaggio.
Se non è richiesta la lavorazione del lato inferiore, il gruppo può essere 
escluso (chiudendo la macchina) permettendo la lavorazione di pezzi anche 
di piccole dimensioni.

Gruppi operatori: spazzole verticali multifunzione
XVS - spazzole superiori

XVSi - spazzole inferiori

COSTA-Lock System

gruppi disponibili

Spazzole verticali superiori con inserti abrasivi 
per sbavatura e arrotondamento bordi

Spazzole verticali superiori in acciaio 
per rimozione ossido

Gruppi operatori: Multispazzole Orbitali (Planetarie)

Il gruppo di lavoro R  è estraibile per facilitare le operazioni di cam-
bio spazzole 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 inter-
no alla struttura della macchina. A seconda del tipo e della velocità di 
lavoro, si possono utilizzare più gruppi R in sequenza. 
Le spazzole orbitali ruotano sul loro asse e contemporaneamente a 
gruppi di tre.
Per una totale copertura della superficie da lavorare l’intero gruppo 
oscilla, garantendo in questo modo la perfetta omogeneità di arroton-
damento sugli spigoli di qualsiasi forma geometrica.

Mandrino - albero Ø 10mm 

Sono disponibili diversi tipi di spazzole verticali superiori, per ogni tipo di lavorazione.

Spazzola verticale superiore

La regolazione della 
pressione di lavoro è 
controllata elettronica-
mente tramite il pan-
nello principale.



Gruppi operatori: Giostra rotante di spazzole (B4) Gruppi operatori: Giostra rotante di spazzole (B8)

Gruppo operatore “RBC4”
Unità rotante su asse verticale dotata di 4 
spazzole controrotanti Ø 300 mm, montate su 
asse orizzontale

 

Gruppo operatore “RBC8”
Unità rotante su asse verticale dotata di 8 
spazzole controrotanti Ø 350 mm, montate 
su asse orizzontale

 

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi
• Satinatura

• Sbavatura
• Arrotondamento bordi
• Rimozione ossido dai bordi

MD6 CB
• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi

MD6 CBC MD6 CBVMD6 B

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi

MD6 TB
• Sbavatura “pesante”
• Sbavatura
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura “pesante”
• Sbavatura
• Arrotondamento bordi

MD6 DTBMD6 DCBMD6 CTB

Le versioni più comuniLe versioni più comuni

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi
• Satinatura

• Sbavatura - Satinatura
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura - Satinatura
• Arrotondamento bordi
• Rimozione ossido dai bordi

• Sbavatura “pesante”
• Sbavatura-Satinatura
• Arrotondamento bordi

• Sbavatura 
• Arrotondamento bordi
• Rimozione ossido dai bordi
• Satinatura

MD7 B

MD7 CBC

MD7 CB MD7 CCB

MD7 CBV MD7 CBVC



Spazzole di pulizia / Scotch-Brite™ 
SE18 - SE25  Queste unità possono essere equipaggiate con motori di diversa potenza e con 
inverter per la variazione della velocità di rotazione.

Le spazzole possono essere in:

• Fibra vegetale per pulizia polveri;
• Scotch-Brite™, 
• ad inserti intercambiabili; 
• filamenti in acciaio, acciaio inox, o Tynex. 

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

Soffiatori oscillanti
Per una efficace pulizia dei nastri 
abrasivi, entrano in funzione solo 
in presenza del pezzo da lavorare. 

Quick-fit
Braccio brandeggiante per facilitare l’inserimento dei nastri abrasi-
vi di sviluppo 3250 mm.
 .

B-lock
Un azionamento pneumatico blocca il supporto porta-gruppi 
operatori alla struttura macchina mediante un sistema ad inca-
stro di precisione con sede conica. 
Questo accessorio riduce il tempo di cambio nastro assicuran-
do, allo stesso tempo, un bloccaggio sicuro dei gruppi ope-
ratori longitudinali aumentando quindi l’affidabilità generale.  

Piano di carico / scarico a sfere 
portanti
Il piano  a sfere portanti agevola le operazioni di carico/
scarico, consentendo lo spostamento dei pezzi in lavorazio-
ne, con il minimo sforzo ed elevata velocità di traslazione.

Accessori e opzioni

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

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

La polvere generata dal processo di lavorazione 
viene rimossa tramite una cappa aspirante 
e convogliata per la raccolta al filtro d’aspira-
zione (opzionale). 

Sistemi di trattamento dell’aria



Sistemi di controllo opzionali Controllo standard

Pannello elettromeccanico di base
Il Pannello di controllo standard viene posizionato sul 
fronte della macchina ed è dotato di:

• pulsanti di comando con amperometro per ciascun  
   gruppo operatore; 
• posizionatore decimale dello spessore con 
   visualizzazione digitale; 
• stop di emergenza e pulsante di reset; 
• potenziometro per la variazione della velocità di 
   avanzamento; 
• spie luminose per eventuali emergenze con diagnosi 
   su problemi elettrici e/o pneumatici.

PC-NC: Controllo computerizzato 
con possibilità di interconnessione

Sistema di controllo macchina completamente com-
puterizzato, con monitor e tastiera posti su colonna 
separata, è un posto di lavoro PC utilizzabile all’in-
terno della rete aziendale.
I sistemi di gestione e controllo del personal compu-
ter permettono di pre-impostare i vari programmi di 
lavorazione; inoltre, vengono gestiti tutti i parametri 
della macchina che consentono di fornire alla di-
rezione aziendale una serie di dati di produzione 
quali : quantità di pezzi prodotti, tempi di utilizzo 
per ciascun codice, metri quadrati prodotti , con-
sumi di aria compressa o volumi d’aria aspirata, 
consumi elettrici.
Tramite modem c’è la possibilità di connessione a 
Costa Service direttamente dalla macchina.

Barcode reader
Questo dispositivo consente di associa-
re, tramite un lettore di codici a barre, 
un codice a barre a un programma 
memorizzato su PLC.

dispositivi opzionali

monitor Touch Screen

supporto superiore girevole a 90°

PLC VISION

Il pannello PLC Vision consente la visualizzazione 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 utilizzi futuri.
Le funzioni di risparmio energetico incluse garantiscono 
l’impiego della macchina con la massima efficienza 
nel rispetto dell’ambiente.



Sbavatura pesante Sbavatura e arrotondamento bordi (fino a 2,5 mm)

Alcune configurazioni possibili

macchina equipaggiata con: 
 
1° “deslagging” unit (XDS) 
2° tampone sezionato elettronico (CA32) 
3° gruppo multifunzione a spazzole verticali (XRS130) 

macchina equipaggiata con:

1 ° cilindro Ø 250 mm (C25)
2 ° Gruppo rotante con 8 spazzole controrotanti Ø 350 mm (B8)

Rimozione ossido e Arrotondamento bordi Sbavatura, Satinatura e Finitura Scotch-Brite™

macchina equipaggiata con: 
 
1° cilindro Ø 250 mm (C25) 
2°gruppo multispazzole orbitali (XRS130) 
3° gruppo inferiore multifunzione a spazzole verticali (XVS85) 

macchina equipaggiata con: 
 
1° cilindro Ø 250 mm (C25) 
2° gruppo multifunzione a spazzole verticali (XRS130) 
3° cilindro Ø 250 mm (C25) 
4° spazzola in Scotch-Brite™ (SB25)



Localizzazione: Veneto - Italia 

09
/2

0/
 3

(0
0)

 - 
PG

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

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

Via Venezia, 144
36015 Schio

1200 m

4500 m

5000 m

1400 m

700 mUscita
Thiene-Schio

Z.I. Schio

700 m

2300  m

500 m

Uscita
Dueville

Sede di Schio Stabilimento di Sandrigo 2
Via G.Galilei, 5 
36066 Sandrigo

Stabilimento di Sandrigo 3
Via Galvani, 3-5 
36066 Sandrigo

Stabilimento di Sandrigo 4
Via Galvani, 1 
36066 Sandrigo

autostrada A 31

autostrada A 31


