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Sbavatrici - Satinatrici
ad UMIDO 



La lavorazione ad umido comprende tutte le operazioni ottenute mediante nastri abrasivi,  spazzole 
ed altri gruppi operatori, dove la lavorazione richiede l’impiego di liquido refrigerante, ricircolante.
Il liquido refrigerante  mantiene  puliti i nastri abrasivi, e permette  lavorazioni che richiedono tolleran-
za di spessore senza deformazioni. 
L’emulsione viene raccolta in una vasca e quindi filtrata per eliminare  i residui di lavorazione. Il 
refrigerante depurato viene successivamente riciclato nel sistema di raffreddamento della macchina. 
La macchina è completata da un sistema di pre-asciugatura  dei pezzi lavorati, con un un sistema di 
rulli strizzatori ricoperti in gomma e una serie di lame d’aria.

Sbavatrici-Satinatrici ad UMIDO

Lamiere in acciaio inox sono installate 
per separare i gruppi operatori tra loro e 
sono facilmente estraibili per operazioni di 
manutenzione.

Sistema di pulizia+raffreddamento 
nastri tramite una serie di getti 
multipli di emulsione refrigerante 
forzata; composto da tubi in ac-
ciaio inox con ugelli spruzzatori. 
Estrazione rapida delle tubazioni 
per manutenzione.
Stop di emergenza in mancanza 
di liquido.

2620 
[mm]

macchina superiore disponibile da 1 a 6 gruppi di lavoro

gruppi operatori applicabili in qualsiasi posizione all’interno della struttura

C25 - Ø 250 [mm] S18 / S25 SB18 / SB25

Ø 85 [mm]Ø 180 [mm]
Ø 250 [mm]

Ø 180 [mm]
Ø 250 [mm]

Ø 130 [mm]

XVS85 XVS130 XRS

altezza di lavoro
900 / 1000 [mm]

600÷1600 [mm]

cilindro spazzole verticali spazzole orbitali spazzole longitudinali 



Sbavatrici-Satinatrici ad UMIDO: caratteristiche principali e opzioni 

Sistema di controllo
Sistema di controllo macchina completamente computerizzato, con touch-screen posto su colon-
na separata o su supporto superiore girevole a 90°. 
E’ un posto di lavoro PC utilizzabile all’interno della rete aziendale. 

Vasca di raccolta del liquido refrigerante in acciaio inox
Una vasca di raccolta del liquido refrigerante in acciaio inox è posta attorno a tutta la 
struttura superiore e al banco avanzamento per contenere il liquido.

Filtro depuratore per nebbie oleose
E’ posto sopra la macchina e raccoglie la nebbia oleosa generata dal processo di lavorazio-
ne, recuperando così il liquido refrigerante. 

Gruppi pressori 
La tenuta dei pezzi in lavorazione è determinata dalla rigidità dei pressori (cioè dalla loro in-
deformabilità se sottoposti a forti carichi); contemporaneamente devono essere sufficientemente 
elastici per adattarsi 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.

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 pneumaticamente i gruppi operatori in caso di 
rilevamento di pezzi eccedenti lo spessore impostato.

dispositivi opzionali



Sbavatrici-Satinatrici ad UMIDO: caratteristiche principali e opzioni 

Sietema di lavaggio e 
pre-asciugatura
Sistema di pre-asciugatura pezzi inferiore e 
superiore; posto all’uscita della macchina, è 
costituito da una coppia di soffiatori ad ac-
qua, una serie di rulli gommati e da un set di 
lame d’aria che eliminano l’acqua dal pezzo 
lavorato.

Motori
Per una maggior sicurezza i motori dei gruppi operatori sono 
posizionati nella parte superiore della struttura.

Estrazione automatica dei residui
Sistema di estrazione automatica dei residui metallici
direttamente dalla vasca del liquido refrigerante su di un
contenitore separato.
E’ indicato nelle lavorazioni pesanti, quando si asporta
una grossa quantità di materiale; estraendo la parte solida
dei residui di lavorazione prima che il liquido refrigerante
raggiunga il filtro in tessuto, si elimina qualsiasi
problema di intasamento e si mantiene l’impianto pulito.

Filtro depuratore a tessuto
Posto nel retro della macchina, è completo di un sistema automatico di avanzamento del tessuto filtrante, 
con raccolta degli scarti di lavorazione in un contenitore separato.

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.

Pre-separatore dei residui magnetici di lavorazione
Installato prima del filtro a tessuto, è indicato nelle lavorazioni pesanti, quando si asporta una 
grossa quantità di materiale,  in quanto ottimizza il consumo del tessuto filtrante. 

dispositivi opzionali
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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

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
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Sede di Schio
Via Venezia, 144
36015 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
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