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“LA SMUSSATURA 
DEGLI SPIGOLI È NEL 

NOSTRO DNA"



Per l’eff etto fi nale nella sbavatura, arrotondamento spigoli e per il risultato perfetto nella 

lavorazione della superfi cie e nel trattamento di precisione, ci muoviamo sempre in campi 

estremi. 

"LAVORARE SULLO SPIGOLO DI TAGLIO!"
"QUESTO E‘ NEL NOSTRO DNA"

L’ampliamento dei nostri limiti in riferimento alla tecnica, capacità d’innovazione e fl essibilità è 

nella nostra natura. Ecco perché siamo - fra l’altro - noti come specialisti per lavori standard e di 

precisione. Timesavers è il partner creativo di contatto, che ben volentieri ragiona assieme con Voi, 

che sviluppa soluzioni tecnicamente valide e che fornisce risultati. Questo modo di procedere è il 

nostro credo: desideriamo off rire ai nostri clienti un Plusvalore. Ciò è la nostra forza motrice! 

LA TIMESAVERS DETERMINA GIA’ DA ANNI GLI STANDARD MONDIALI 

La Timesavers è il più grande costruttore mondiale di macchine sbavatrici a nastro largo, con unità 

di produzione a Minneapolis (USA) ed a Goes (Paesi Bassi). Con più di 70 anni di esperienza ed 

una enorme cerchia di clientela in tutto il mondo, noi conosciamo come nessun altro le esigenze e 

l’importanza di uno sviluppo ed innovazione costante. Off riamo ai nostri clienti - con le nostre solu-

zioni tecniche, con la nostra produzione internazionale, con il nostro ampio sapere di applicazioni 

ed un insuperabile servizio clienti - un completo, sostanziale pacchetto di soluzioni. Tutto ciò viene 

realizzato da una squadra motivata con un impegnato obiettivo sulla qualità e sulla soddisfazione 

del cliente. 

IL VOSTRO PRODOTTO MERITA UNA QUALITA’ OTTIMA

Con le macchine rettifi catrici a nastro largo della Timesavers acquisite la soluzione per un’ottimale 

lavorazione dei prodotti in acciaio, acciaio inossidabile ed alluminio e con uno strato di Zincor 

(anche in foglio o con stampigliatura). Cercate la perfezione per la sbavatura, per l’arrotondamento 

degli spigoli, la rettifi ca Finish o la rettifi ca di precisione nella miglior qualità possibile e con una 

insuperabile lavorazione? Allora decidetevi per la Timesavers. 

PER LA TIMESAVERS LA CREATIVITA’ E LA TECNICA SONO UN CONCETTO CONGIUNTO

Siamo convinti che per diff erenti applicazioni necessitino opzioni diversifi cate e nessuno - oltre la 

Timesavers - off re una gamma più ampia di macchine. Inoltre la Timesavers sviluppa e produce anche 

macchine per applicazioni speciali, fi no alla fornitura di soluzioni progettuali complete, chiavi in mano, 

con varie apparecchiature periferiche. La Timesavers ragiona in soluzioni ed aff ronta le Vostre richieste 

con massimo impegno. 

NOI OPERIAMO IN TUTTO IL MONDO

La Timesavers ha venduto più di 50.000 macchine sbavatrici a nastro largo in tutto il mondo, la maggior 

parte è ancora in servizio. Più di 100 rivenditori indipendenti, tutti aggiornati tecnicamente nei ns. siti 

produttivi, sono a Vostra disposizione come fornitori di servizi in tutto il mondo. Inoltre la nostra soci-

età dispone di una propria squadra di tecnici montatori, posizionati geografi camente strategicamente 

che Vi possono off rire l’assistenza. Noi - se necessario - troviamo sicuramente la strada per assistervi in 

casa vostra, a prescindere dall’ubicazione nel mondo della Vostra sede. 
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TIMESAVERS: AL TOP MONDIALE NEL SETTO-
RE MACCHINE LAVORAZIONE METALLI
La Timesavers off re soluzioni per la sbavatura, l’arrotondamento spigoli, levigatura Finish e levigatura 

di precisione di pezzi in Zintec, alluminio, rame, acciaio morbido, acciaio inossidabile, titanio e metalli 

leggeri. 

 

SBAVATURA CON UNA MACCHINA SBAVATRICE TIMESAVERS 

La sbavatura è l’eliminazione di superfi ci non livellate sui metalli. Questi si trovano prevalentemente 

sui bordi dei materiali e frequentemente vengono causati da lavorazioni con macchine come p.e. tagli 

Laser, tagli ad acqua e tagli a Plasma. Scoprite l’ampia gamma di macchine della Timesavers per una 

sbavatura effi  ciente ed eff ettiva. 

CON LA TIMESAVERS RAGGIUNGERA’ IL PIU’ BEL FINISH 

Le diverse varianti della levigatura Finish si applicano p.e. per l’acciaio inossidabile ed alluminio, onde 

raggiungere un perfetto fi nish di superfi cie. La Timesavers off re un ampia gamma di macchine levigatri-

ci di qualità con nastri abrasivi e spazzole 

CERCATE L’ARROTONDAMENTO DI METALLI PIU’ BELLO E MIGLIORE? 

Nell’arrotondamento di parti in metallo si crea un raggio sul bordo del pezzo. In tal modo si riduce il 

taglio acuto del prodotto e si crea un bordo continuativo. La Timesavers off re la perfezione dell’arroton-

damento dello spigolo con un raggio fi no a 2 mm.

 

LEVIGATURA DI PRECISIONE CON LA TECNOLOGIA INNOVATIVA DI LEVIGATURA DELLA TIMESAVERS

Tramite la levigatura di precisione si elimina materiale superfl uo - come lo strato di ossido - di prodotti 

metallici mediante la levigatura della superfi cie. La Timesavers è lo specialista per la levigatura di preci-

sione, raggiungendo tolleranze fi no a 0,02 mm. 

ELIMINARE SCORIE METALLICHE

Le scorie metalliche si producono quando il metallo si scoglie a causa di taglio a ossigeno o plasma. 

L’eliminazione delle scorie metalliche necessita un procedere specifi co per il quale Timesavers dispone 

di una soluzione ultimativa. 

TOGLIERE LO STRATO DI OSSIDO DA LASER CON L’ULTIMA INNOVAZIONE DELLA TIMESAVERS 

L’ossido da Laser si produce su metallo ed acciaio inossidabile mediante taglio Laser con ossigeno. 

Per il processo di verniciatura lo strato deve essere eliminato. La Timesavers ha sviluppato una perfetta 

soluzione per l’eliminazione dell’ossido da Laser. 

SERIES SERIESSERIESSERIES SERIES SERIES RB SERIES SERIESSERIES SERIES SERIES SERIES SERIESRB SERIES
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1300 mm

800 mm

960 mm

Configurazioni disponibili (mm): Specificazioni:

MG 1300 x 880 Quantità teste

Tipi di teste 

Diametro disco

Testa abrasiva girevole

1

disc / cup

150 mm

180°

Tavolo lavoro

Settore a depressione

Max. spessore pezzo

Potenza avanzamento

Applicazioni

1300 x 800 mm (altezza lavoro 960 mm)

300 x 250 mm

63.5 mm

2.4 kW / 12.8 A / 400 V

sbavatura, levigatura Finish ed  

arrotondamento spigoli

Specificazioni:

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La 10 series, denominata anche levigatrice manuale, è la macchina iniziale molto versatile della 

Timesavers e l’alternativa economica che riduce i costi della sbavatura, dell’arrotondamento 

e/o della levigatura finish manuale per metallo. La levigatrice manuale per la perfetta 

sbavatura, arrotondamento e levigatura finish di metalli. 

E’ possibile utilizzare un mezzo di levigatura per pesanti lavori di levigatura su un lato della macchi-

na, mentre sull’altro lato si può p.e. impiegare una spazzola per la sbavatura e/o levigatura Finish. 

Se desiderato si può produrre anche un Finish altamente lucido. Anche l’asse girevole per 180 gradi 

semplifica lo scambio veloce fra le varie tipologie di lavorazioni 

La levigatrice manuale è stata sviluppata “specificamente e volutamente" in modo ergono-

mico per un utilizzo ottimale. 

Per bloccare i pezzi durante la sbavatura e la levigatura Finish, la macchina ha un tappetino spe-

ciale ad alto attrito. Parti più piccole sono bloccate nella loro posizione mediante il dispositivo a 

depressione.

Collegate la comodità d’utilizzo della levigatrice manuale con l’aumentata capacità di produ-

zione. 

S’informi presso gli specialisti della Timesavers, riceverà volentieri buoni suggerimenti. 

LA MACCHINA LEVIGATRICE MANUALE 
DELLA 10 SERIES

ESECUZIONE STANDARD:   

  Braccia mobili in 2 posizioni con compensazione del peso/squilibrio.

  Disco abrasivo per l’eliminazione di bave grosse.

  Alta adesione per pezzi piccoli.

  La polvere di sbavatura verrà raccolta in un contenitore rimovibile.

  Motorizzazione controllata a frequenza.

  Dimens. tavolo lavoro 1300 x 800 mm.

  Peso ca. 270 kg.

  Allacciamento 400 Volt con tavolo a depressione.

  Motore principale 1,5 kW.

  Parti laterali regolabili in altezza per protezione personale e per la lavorazione di parti più grossi. 

  Certificazione CE.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

  Lunga durata delle spazzole abrasive, ciò riduce i costi d’utilizzo.

  3 / 4 volte più veloce della sbavatura manuale. 

  Arrotondamento/sbavatura uniforme.

  Macchina iniziale economica.

  Ottimale e facile utilizzo.

SERIES
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889 mm

1317 mm

1691 mm

1765 mm

Configurazioni disponibili (mm): Specificazioni:

W

WW

WB

WRd

Quantità teste

Tipologia testa

Larghezza macchina

Diametro disco

Motore principale

225

225

1 - 2

rullo, disco e spazzola

225, 600 mm

355 mm

3.7 kW

600

600

600

Specificazioni:

Velocità di trasporto 

Lunghezza nastro abrasivo

Diametro rulli contatti possibili 

Applicazioni

3 - 9 m/min

1525 mm 

80 mm

sbavatura e levigatura Finish

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

Le macchine sbavatrici della Timesavers della serie 11 e 12 sono standard già da più di 40 anni 

nell’industria dei metalli. Migliaia di queste macchine sbavatrici molto economiche vengono 

utilizzate in tutto il mondo per la sbavatura e la levigatura finish di pezzi piccoli. 

Grazie alla compattezza della serie 11 e la sua necessità minimale di energia, questa macchi-

na può essere istallata dovunque. 

La serie 11 lavora a Umido ed è equipaggiata con un asciugatore pezzi integrato e con un filtro a nastro 

cartaceo. L’utilizzo della macchina è semplice; già dopo alcuni minuti di introduzione, si può realizzare 

un pezzo ben lavorato. La serie 11 viene fornita con un nastro trasportatore di larghezza 225 mm. 

La serie 12 può essere fornita con larghezza 225 mm e 600 mm ed è adatta per la sbavatura e 

per la levigatura Finish di parti piccoli. 

Questa sbavatrice lavora a secco, dispone di un nastro abrasivo, di un disco oppure ambedue ed 

è adatta per la sbavatura di una grande varietà di metalli. Se la macchina è equipaggiata con un 

nastro abrasivo e con un disco rotante, le bave verticali vengono eliminate dal nastro abrasivo e le 

bave laterali dal disco. Contemporaneamente il disco procede anche all’arrotondamento del pezzo 

in lavorazione. 

Efficienza e comodità d’utilizzo

La Timesavers si concentra sull’efficienza e sulla semplificazione dell’utilizzo della macchina. Le 

serie 11 e 12 sono ottimi esempi per tale ricerca. Chiedete per ulteriori informazioni. 

11/12 SERIES PER SBAVATURA AD UMIDO 
E A SECCO E PER LA LEVIGATURA FINISH 
DI PARTI PICCOLE 

ESECUZIONE STANDARD:   

  Regolazione automatica dell’altezza tavolo 1 - 75 mm.

  Misurazione digitale dello spessore del materiale in mm.

  Velocità di avanzamento 3 - 9 m/min, controllato a frequenza.

  Certificato CE.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:

  L’eliminazione di bave verticali di parti tagliate a Laser o acqua, tranciati.

  Parti piane che possono essere messe in orizzontale.

  Acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame ecc.

  Pre-levigatura per bave pesanti e levigatura Finish in un solo passaggio sulle macchine con multi testa.

  Opzione sbavatura/levigatura Finish con spazzola o disco.

  Ottimale e facile utilizzo. 

SERIES

11/12
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1860 mm

2155 mm

Configurazioni disponibili (mm):

Specificazioni:

W

B

WB 

WW 

BB

WWB

WWB-s

WWW

WBB

WRd

WMDMD

WMD

Quantità teste

Tipologia testa

Larghezza macchina

Lunghezza nastro abrasivo

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900 

900 

900

1 - 3

rullo, spazzola, disco multiplo

900, 1050, 1280 mm

1900, 2620 mm

1280

1280

1280

1280

1280

Specificazioni:

Apertura tavolo 

Velocità avanzamento 

Diametro event. rulli contatto

Applicazioni

125 mm

2.5 - 14 m/min

150, 200 mm

sbavatura, levigatura Finish e arrotondamento spigoli 

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La serie 22 è adatta per levigatura Finish a secco e la sbavatura di metalli. La macchina 

multiuso è fornibile in tre larghezze: 900 mm, 1100 mm oppure 1300 mm. Possono essere 

installate fino a 3 teste nella macchina per varie tipologie di lavoro. 

Riduzione dei costi, aumento dell’efficienza 

Con la combinazione di un rullo e una spazzola si può - in un unico passaggio - arrotondare e 

sbavare i pezzi. La macchina è prevista per la sbavatura di metalli tagliati a Laser e per l’arrotonda-

mento di spigoli - a costi assai contenuti. 

Nuova macchina serie 22 900 mm Multi-Disc (MD)

Una delle ultime macchine sviluppate da Timesavers è la serie 22 900 mm Multi-Disc (MD). 

Con questa nuova testa si raggiunge con una veloce lavorazione a costi assai contenuti un perfetto 

risultato finale. La macchina lavora con un meccanismo, ove le spazzole di sbavatura girano l’una 

contro l’altra. Ciò permette la realizzazione di una bella e uniforme superficie.

Se desiderato si può raggiungere con la serie 22 Multi-Disc un maggiore/migliore arrotondamento 

di qualità più elevata. Chiedete al Vs. specialista Timesavers per ulteriori informazioni. 

LA SERIE 22 PER SBAVATURA A SECCO 
E PERFETTA LEVIGATURA FINISH 

ESECUZIONE STANDARD:   

  Tavolo fisso, montato su 4 mandrini sincronizzati.

  Regolazione e misurazione spessore materiale in mm, digitale.

  Motore trasporto controllato a frequenza, 2,5 - 14 m/min.

  Regolazione altezza tavolo automatico, 1 - 125 mm.

  Oscillazione elettrica.

  Aspirazione polveri.

  Certificato CE. 

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

  L’eliminazione di bave verticali di parti tagliate a Laser o acqua, tranciati.

  Acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame ecc.

  Levigatura e lavorazione superficie in un solo passaggio utilizzando i multi testa.

  Costi operativi molto bassi e alta capacità produttiva. 

SERIES
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1957 mm

2184 mm

Specifi cazioni:

Quantità teste

Tipologie teste

Larghezze macchine

Motore principale

Lunghezza nastro abrasivo

1 - 4 

rullo, spazzola

450, 600, 900 mm

fi no a 15 kW

1900, 1525 mm

Confi gurazioni disponibili (mm):

W

WW

WWW

WWWW

WB

WWB

WBB

WWWB

600450

450

450

450

450

450

450

900

900

900

900

900

Specifi cazioni:

Apertura tavolo 

Tavolo fi sso, altezza avanzamento costante

Velocità avanzamento

Diametro rullo contatto

Diametro spazzola

0 - 200 mm (450, 900 mm), 0 - 80 mm (600 mm)

980 mm

2.5 - 14 m/min

150 mm

150 mm

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La sbavatrice serie 31 è disponibile con le larghezze 450 mm, 600 mm e 900 mm. 

La macchina è adatta per la sbavatura e per la levigatura Finish di metalli. 

Tre larghezze e varie possibilità d’impiego 

La macchina con larghezza 450 mm può essere fornita con quattro teste di lavorazione, è equipag-

giata con un robusto nastro abrasivo ed è la macchina ideale per la levigatura e la levigatura Finish 

di tubi rettangolari e di lamiere. La macchina con larghezza 900 mm può essere fornita al massimo 

con tre teste di lavorazione con nastro largo e teste a spazzola. 

La serie 31, una macchina Timesavers completa

La serie 31 è una macchina completa con sistema fi ltraggio integrato, per raff reddare i pezzi metallici 

durante la lavorazione. Ciò permette un prolungamento della durata del nastro abrasivo. Il sistema di 

raff reddamento impiega carta fi ltrante per fi ltrare il liquido di raff reddamento prima che sia messo 

in circolazione. Un sistema ad alta pressione asciuga i pezzi lavorati mentre escono dalla macchina. 

Processo di lavorazione ottimale in combinazione con utilizzo facilitato e comodo 

La macchina della serie 31 è eccellente per una sbavatura e levigatura Finish veloce ed effi  ciente.

Grazie al panello di comando ben strutturato e molto chiaro, la macchina può essere utilizzata 

facilmente. La disposizione del pannello e il livello della lavorazione hanno aumentato la popolarità 

di questa serie 31 multi utilizzo. Chiedete ai nostri specialisti Timesavers ulteriori informazioni. 

LA SERIE 31: LEVIGATRICE PER 
LA SBAVATURA AD UMIDO E 
LEVIGATURA FINISH

ESECUZIONE STANDARD:   

  Filtro liquido di raffreddamento e pompa di circolazione integrati.

  Tavolo d’avanzamento con sistema di fissaggio.

  Altezza tavolo regolabile automaticamente 1 - 80 mm.

  Lettura digitale degli spessori del materiale in mm. 

  Velocità di trasporto 4 - 12 m/min.

  Asciugatura materiali mediante asciugatore ad alta pressione. 

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

  L’eliminazione di bave di parti tagliate a Laser o acqua, tranciati di parti metalliche.

  Adatto per acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, titanio ecc.

  E’ in grado di sbavare e fare la levigatura Finish delle superfici in un solo passaggio lavorativo nonché  

 sbavare e arrotondare di pezzi in metallo con il nastro abrasivo. 

SERIES
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1700 mm

1100 mm

2103 mm

2103 mm

RB

WRB

WRBW

Quantità teste

Tipi di teste

Larghezza macchina

Motore principale

Quantità spazzole

1100 

1100

1100

1 - 3

rullo, spazzola rotante

1100 mm

7,5 kW

4 (sistema spazzole velocemente 

sostituibili)

Configurazioni disponibili (mm): Specificazioni: Specificazioni:

Apertura tavolo

Velocità d’avanzamento

Diametro spazzola

Diametro rullo contatto

Applicazioni 

0 - 100 mm

0.2 - 8 m/min

300 mm (lunghezza 300 mm)

150 mm

sbavare, levigatura Finish, eliminazione  

strato d’ossido e arrotondamento spigoli

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La serie 32 è la macchina compatta - lavorante a secco - per la sbavatura, l’arrotondamento 

spigoli e/o per la levigatura Finish di varie tipologie di metalli. La macchina ha lo stesso 

apprezzato design come quella della serie 42 RB, premiata con il Red Dot Award 2016.

La serie 32 è stata sviluppata sulla base della serie 42, premiata con il Red Dot Award, ed è 

equipaggiata con la rinomata tecnica RB della Timesavers. 

La macchina evidenzia il nuovo standard della tecnica di sbavatura, arrotondamento spigoli e levi-

gatura Finish per un’ampia gamma di materiali. Questa macchina compatta può essere fornita ora 

con la testa a spazzole rotative, tecnologia appena sviluppata e realizzata dalla Timesavers. 

Grazie all’impiego di un tavolo a depressione, si possono lavorare anche parti molto piccole. 

Per questa macchina per la sbavatura e per la levigatura Finish, molto elegante ed efficiente, si è 

data la massima importanza alla comodità di regolazione e comandi. Il risultato è una macchina 

che è utilizzabile intuitivamente e in modo semplice. Inoltre i costi dell’attrezzatura sono bassi, la 

macchina ha una notevole efficienza energetica e il rapporto prezzo/prestazioni è ottimale. Grazie 

alla leggermente inclinata piastra di comando e le enormi porta/finestre si ha un’ottimale vista sul 

processo di lavorazione. 

La macchina ultimativa per la sbavatura e per la levigatura Finish

Le nostre tecniche innovative, di alto valore aggiuntivo, per la sbavatura e per l’arrotondamento 

garantiscono che questa nuova macchina sbavatrice della serie 32 della Timesavers sia la macchina 

perfetta per l’industria metalmeccanica. Fatevi consigliare da uno dei nostri specialisti Timesavers. 

QUESTA COMPATTA MACCHINA 
SBAVATRICE E LEVIGATRICE FINISH 
OFFRE IL PERFETTO RAPPORTO 
PREZZO-PRESTAZIONI 

ESECUZIONE STANDARD:   

  Larghezza operativa della macchina: 1100 mm.

  Regolazione ergonomica ed efficiente grazie al Siemens-HMI di facile impiego (fissato con un angolo 

  di 45° per permettere una buona vista sul processo di lavorazione).

  Tavolo a depressione per la lavorazione di pezzi piccoli (50 x 50 mm).

  Il tavolo a depressione dispone di un ciclo integrato di pulizia. 

  Striscia LED sul lato d’entrata che evidenzia lo stato in essere della macchina. 

  Motori controllati a frequenza per la flessibilità durante il processo di lavorazione. 

  Le unità spazzole sono facili da cambiare.

  Sono possibili diversi tipi di spazzole per l’impiego multi-funzionale dei materiali.

  Altezza tavolo regolabile automaticamente 0 - 100 mm.

  Velocità di trasporto da 0,2 - 8 m/min.

  Certificato CE.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

 Tempo di contatto con spazzole 600 mm.

 Le 4 spazzole hanno a disposizione complessivamente 15 m2 di mezzi di levigatura.

 L’eliminazione di bave di parti tagliati Laser, acqua e tranciati.

 Materiali impiegabili: acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame ecc. 

 La pre-sbavatura di grosse bave e levigatura Finish di superfici in un solo passaggio.

 Arrotondamento spigoli/levigatura Finish di metalli con una spazzola.

 L’eliminazione di strati d’ossido con una spazzola speciale.

 Bassi costi d’attrezzatura e bassissimo consumo d’energia.

 Assoluta comodità di regolazione e ottimale vista sul processo di lavoro. 

SERIES
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3668 mm

4464 mm

2027 mm

Specificazioni:

Quantità teste 

Tipi di teste 

Larghezza macchina 

Motore principale 

Lunghezza nastro abrasivo

1 - 4

rullo, spazzola, disco

900, 1100 e 1350 mm

fino a 2,6 kW 

1900, 2150 e 2620 mm

Configurazioni disponibili (mm):

Rd

WRd

WRdW

W

WB

WW

WWB

WWBB

1100

1100

900

900

900

900

900

900

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

Specificazioni:

Apertura tavolo

Velocità d’avanzamento 

Diametro rulli contatto possibili

Applicazioni 

1 - 80 mm (900) e 1 - 60 mm (1100/1350)

1 - 10 m/min

180 oppure 280 mm

sbavare, levigatura Finish, levigatura di precisione 

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La levigatrice serie 41 della Timesavers è stata ideata per l’utilizzo continuo su 24 ore e 

7 giorni settimanali. Questo fatto la rende ideale per la sbavatura e levigatura Finish di 

prodotti metallici. 

La serie 41 è stata destinata per la produzione di elevate quantità.

La validissima levigatrice a Umido è fornibile con max. 4 teste di lavorazione, in combinazione 

con larghi nastri di levigatura, teste a disco e a spazzola. Questo è il motivo per cui la macchina è 

particolarmente adatta per la lavorazione di parti metalliche sottili, oleose, grasse e/o facilmente 

infiammabili.

Timesavers offre le macchine della serie 41 con tre larghezze: 900 mm, 1100 mm oppure 1350 mm.

La serie 41 è accessibile da tutte le parti e si pulisce in modo facile e semplice.  

Questa macchina levigatrice e sbavatrice a Umido è facile da mantenere, dato che ambedue 

i lati della macchina sono facilmente accessibili, tutta la macchina può essere lavata e pulita 

giornalmente. 

Cercate una macchina che dimostra la propria capacità produttiva in modo continuo? 

Se dovete lavorare grosse quantità di prodotti metallici, la serie 41 è la VOSTRA macchina! Fatevi 

informare in modo completo ed esauriente dalla Timesavers sulla capacità produttiva di questa 

macchina.

SERIE 41: LEVIGATRICE A UMIDO
PER SBAVARE E LEVIGARE FINISH 
PER 24 ORE IN CONTINUA

ESECUZIONE STANDARD:   

  Tavolo a depressione per la lavorazione di pezzi piccoli (80 x 80 mm). 

  Motori controllati a frequenza per la flessibilità durante il processo di lavorazione.

  Unità di spazzole facilmente sostituibili tramite il sistema di cambio veloce. 

  Sono possibili diversi tipi di spazzole per l’impiego multi-funzionale di materiali.

  Velocità di trasporto da 1 - 10 m/min.

  Filtro a nastro di carta e asciugatore prodotto. 

  Certificato CE.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

  Lavorazione di pezzi grassi e di parti unte con olio di tranciatura.  

  I pezzi vengono lavati automaticamente ed escono dalla macchina asciutti e privi di polvere. 

  Adatta per materiali misti, senza sostituzione dei mezzi di levigatura. 

  L’eliminazione di bave di parti tagliate Laser, acqua e tranciati.

  Materiali impiegabili: acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame ecc. 

  La pre-sbavatura di grosse bave e la levigatura Finish di superfici in un sol passaggio. 

  Regolazioni efficienti ed ergonomiche grazie al comodo sistema HMI.  

SERIES

41

1716



2425 mm

3668 mm

2323 mm

Specifi cazioni:

Quantità teste

Tipi di testa

Larghezza macchina

Motore principale

Lungh. nastro abrasivo

1 - 4

rullo, spazzola, disco

600, 900, 1100 e 1350 mm

11 kW, 15 kW, 18.5 kW

1900 mm

Confi gurazioni disponibili (mm):

W

WW

WB

WWB

WWBB

Rd

WRd

WRdW

1100

1100

1100

1100

1100

900

900

900

900 

900 

900

600 

600 

600

1350

1350

1350

1350

1350

1350 

1350 

1350

Specifi cazioni:

Apertura tavolo

Velocità avanzamento

Diametro spazzola

Diam. rulli contatto dispon.

Applicazioni

0 - 150 mm

1 - 10 m/min

280 mm

180, 280 mm

levigatura Finish, sbavatura e arrotondamento spigoli

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La serie 42 è composta di un’ampia gamma di macchine per la sbavatura senza difetti, il perfet-

to arrotondamento degli spigoli, per la levigatura Finish e per la levigatura di precisione ultima-

tiva. La serie 42 è la serie più versatile e conosciuta della gamma di macchine della Timesavers. 

Le sbavatrici della serie 42 della Timesavers sono disponibili con varie larghezze: 

900 mm, 1100 mm, 1350 mm, 1600 mm ed ora perfino 2000 mm. Le macchine possono essere 

fornite fino a max. 4 teste, in diverse combinazioni di teste a nastro abrasivo, a disco e a spazzole. 

Grazie all’integrazione dei vari tipi di teste, la macchina è in grado di sbavare, di effettuare la 

levigatura Finish e di arrotondare gli spigoli di pezzi in metallo con un solo passaggio. Inoltre 

questa macchina è adatta alla sbavatura di parti metalliche rettificate e/o tagliate a Laser. 

Confort al servizio dell’uomo

Le macchine sbavatrici della serie 42 sono ideate per l’utilizzo continuo e sono equipaggiate con 

un’unità di sollevamento e abbassamento sul rullo abrasivo (Diametro 180 mm, 280 mm e 450 

mm). In tal modo un’applicazione o tipologia di levigatura può essere sostituita semplicemente. 

La potenza della semplicità

Questa macchina convince per la propria facilità di inserimento dei comandi di regolazione. 

Un utilizzatore, già dopo un breve stage, è in grado di fare lavorare la macchina in modo diretto ed 

effettivo. I nostri specialisti sono in grado di darvi consigli professionali.  

SCOPRITE LA "VERSATILITA" DELLA 
SERIE 42 DELLA TIMESAVERS

ESECUZIONE STANDARD:   

 Quadro di comando centralizzato e con utilizzo agevolato.

 Apertura tavolo automatizzato da 0 - 150 mm.

 Carosello rotante delle teste a spazzola, equipaggiato con 4 spazzole rotanti a sinistra e 4 spazzole 

 rotanti a destra.  

 Nastro trasportatore controllato a frequenza, con una velocità da 1 - 10 m/min.

 Porta/fi nestre e spazio interno illuminato per controllo visivo della lavorazione.

 Spazzole con durata d’utilizzo particolarmente lunga fi no a un massimo di 3.000 ore.

 Traversine LED sul lato entrata e uscita per l’indicazione dello stato macchina. 

 Disponibile con 1 o 2 teste nastro abrasivo/rullo di contatto.

 Tavolo a depressione con accesso per la pulizia dell’interno. 

 Sistema di cambio veloce per spazzole e nastri abrasivi.

 Certifi cato CE. 

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

 L’eliminazione di bave di parti tagliate Laser, Plasma o acqua, di parti fresate e tornite.  

 Acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame ecc. 

 Sbavatura di Zintec (Standard e AF), materiali zincati e dorati, Aluzink, metalli leggeri ivi compreso 

 pezzi con scritture. 

 Raggio spigoli continui e regolabili anche per impianti spaziali, per settore alimentare e medicinale.  

 Lunga durata d’utilizzo di materiali di consumo ed effi  cienti possibilità di produzione e capacità di 

 lavoro. 

SERIES

42

1918



4300 mm

2385 mm

2323 mm

1 - 4

rullo, spazzola rotante

1350, 1600 mm

23 - 40 kW/52 A

8 (veloce sistema 

sostituzione spazzole)

Specifi cazioni:

Quantità teste 

Tipi di testa

Larghezza macchina 

Motore principale 

Quantità spazzole

Confi gurazioni disponibili (mm):

RB

WRB

RBW

WRBW

WWRB

WWRBW

1600

1600

1600

1600

1350

1350

1350

1350

1350

1350

Specifi cazioni:

Apertura tavolo 

Velocità avanzamento 

Diametro spazzola 

Diam. rulli contatto dispon.

Applicazioni 

0 - 100 mm

0.2 - 8 m/min

350 mm (lunghezza 500 mm)

180, 280 and 450 mm

levigatura Finish, sbavatura, eliminazione strato 

ossido da Laser e arrotondamento spigoli

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

Scoprite la moderna macchina per la perfetta sbavatura, l’arrotondamento e levigatura Finish 

dei Vs. prodotti. Qui di seguito tutte le informazioni riguardanti la serie 42 spazzola rotativa (RB) 

della Timesavers, la macchina Timesavers più amata e con riconoscimenti. 

Questa macchina è stata progettata per le persone che desiderano soltanto la qualità top

Con la serie 42 RB Lei si decide per una sbavatura perfetta e una superficie super. La serie 42 RB 

1350 mm offre la soluzione per quei produttori che forniscono prodotti di qualità premium.

Questa top qualità si raggiunge con la macchina a spazzole multi rotanti con 8 spazzole, la quale 

sbava in continuo e contemporaneamente arrotonda gli spigoli del metallo. In tal modo è possibile 

raggiungere un raggio d’arrotondamento di 2 mm. 

La macchina a spazzole rotanti della Timesavers

Questa macchina sbavatrice può essere equipaggiata anche con una testa sola oppure con varie 

teste di nastro abrasivo, ciò rende possibile eliminare anche bave molto grosse ma garantisce 

anche una levigatura Finish perfetta. Dato che la serie 42 RB 1350 è attrezzata con spazzole 

rotanti controllate a frequenza, questa macchina è adatta alla lavorazione di parti tagliate a 

plasma, tranciate, in 3D e pezzi già lavorati con macchine utensili. Inoltre si possono lavorare parti 

piccole (a partire da 30 mm) fino a pezzi grossi (max. 1600 mm) con materiali come p.e. acciaio 

inossidabile, alluminio, ZIncor, zinco e lamiere rivestite. 

Desidera sapere di più? Interpelli uno dei nostri specialisti della Timesavers.

SERIE 42 RB PER LA SBAVATURA,
LEVIGATURA FINISH, ARROTONDAMENTI 
SPIGOLI E PER L’ELIMINAZIONE STRATI 
D’OSSIDO

ESECUZIONE STANDARD:   

 Quadro di comando centralizzato e con utilizzo agevolato.

 Apertura tavolo automatizzato da 0 - 100 mm.

 Carosello rotante delle teste a spazzola, equipaggiato con 4 spazzole rotanti a sinistra e 4 spazzole 

 rotanti a destra.  

 Nastro trasportatore controllato a frequenza, con una velocità da 0,2 - 8 m/min.

 Porta/fi nestre e spazio interno illuminato per controllo visivo della lavorazione.

 Spazzole con durata d’utilizzo particolarmente lunga fi no ad un massimo di 3.000 ore.

 Traversine LED sul lato entrata e uscita per l’indicazione dello stato macchina. 

 Disponibile con 1, 2, 3 o 4 teste.

 Tavolo a depressione con accesso per la pulizia dell’interno. 

 Sistema di cambio veloce per spazzole e nastri abrasivi.

 Certifi cato CE. 

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

 Tempo di contatto con spazzole 1660 mm.

 Le 8 spazzole hanno complessivamente 46 m2 di liquidi abrasivi a disposizione.

 L’eliminazione di bave di parti tagliate Laser, Plasma o acqua, oppure tranciate in un sol passaggio. 

 Parti piane, formate e in 3D con stampigliature/deformazioni.

 Pre-sbavatura grosse bave e lavorazione superfi cie.

 Acciaio inossidabile, alluminio, rame ecc. 

 Lavorazione materiali misti con adeguata aspirazione a Umido.

 Sbavatura di Zintec (Standard e AF), materiali zincati e dorati. 

 Lavorazione parti piccole (50 x 50 mm) grazie al tavolo di depressione Standard.

 Materiali Aluzink, metalli leggeri, materiale plastico senza danni, ivi compreso pezzi con scritture.  

 Le tante opzioni di lavorazione sono combinate con la facilità di comando ed effi  cienza. 

42
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 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Eliminazione strato ossido

TESTA ABRASIVA 
AGGIUNT. PER:   

 Pre-sbavatura/levigatura  
 fi nish

  
 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Eliminazione strato ossido

TESTA ABRASIVA 
AGGIUNT. PER:   

 Levigatura fi nish

   
 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Eliminazione strato ossido

Queste pagine vogliono darle un riassunto delle possibilità della serie 42RB. La Timesavers 

Le ha elencato tutti gli aggregati - ivi comprese le possibilità di applicazioni - in modo chiaro. 

A prescindere da come sono le Vostre necessità e desideri: Timesavers ha la soluzione  

La Timesavers serve i clienti in tanti rami industriali e settori e si orienta alla massima flessibilità 

possibile in tanti aspetti: i clienti della Timesavers possono fidarsi della qualità, del servizio e 

delle capacità innovative e orientate a trovare l’ideale soluzione. Rivolgetevi perciò sempre alla 

Timesavers, se desiderate approfondire gli aspetti tecnici e tecnologici della perfetta sbavatura, 

arrotondamento spigoli e levigatura Finish. I nostri specialisti sono a Vs. disposizione.  

 Perfetto arrotondamento spigoli (raggio fino a 2 mm).

 Bassi costi dell’attrezzatura.

 Si possono lavorare contemporaneamente diversi spessori dei materiali. 

 Adatto per diversi materiali come p.e. acciaio inossidabile, alluminio, Zintec ecc. 

 Adatto per la sbavatura di piccoli (30 mm) e grandi pezzi. 

 Può essere integrato in un processo produttivo (già esistente).

TUTTE LE OPZIONI DELLA SERIE 42 RB 
ELENCATE PER LEI IN MODO IASSUNTIVO

WRB RBWRB

   
 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Levigatura fi nish
 Eliminazione strato ossido

TESTA ABRASIVA 
AGGIUNT. PER:    

 Pre-sbavatura
 Eliminazione scorie met.

   
 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Levigatura fi nish
 Eliminazione strato ossido

TESTA ABRASIVA 
AGGIUNT. PER:   

 Pre-sbavatura
 Eliminazione scorie met.
 Levigatura fi nish

 
 Sbavare
 Arrotondamento spigoli
 Levigatura fi nish
 Eliminazione strato ossido

TESTA ABRASIVA 
AGGIUNT. PER:    

 Pre-sbavatura
 Levigatura fi nish

WWRB WWRBWWRBW

 Eliminazione strato ossido

 Eliminazione scorie

 Sbavare

 Levigatura fi nish

 Arrotondamento   
 spigoli

42
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2000 mm

2200 mm

1 - 3 

rullo, spazzola e Hairline

1350, 1600 mm

350 mm 

1 - 3

Configurazioni disponibili (mm): Specificazioni:

WWB

WW

WB

BB

Quantità teste 

Tipi di testa 

Larghezza macchina 

Grand. testa spazzola

Quantità spazzole 

1350

1350

1350

1350

1600

1600

1600

1600

Specificazioni:

Apertura tavolo  

Velocità avanzamento  

Diametro spazzola  

Diam. rulli contatto dispon. 

Applicazioni 

0 - 50 mm

4 - 20 m/min

350 mm

180 o 280 mm

levigatura e levigatura Finish di lamiere acciaio inossidabile 

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La serie 62 offre la soluzione completa per la levigatura e la spazzolatura di lamiere in acciaio 

inossidabile. Sono disponibili due diverse larghezze di lavoro: 1350 mm e 1600 mm. 

Un Finish elaborato fino al più piccolo dettaglio, anche per lamiera molto sottile (0,4 mm). 

Dato che la macchina per la levigatura di acciaio inossidabile può essere equipaggiata fino a 

quattro teste, si rende possibile - a prescindere dalla normale levigatura di acciaio inossidabile 

- una levigatura con il n° 3 e n° 4 e un Finish doppio. Il doppio Finish può essere ottenuto con 

una combinazione di levigatura ed una spazzola Scotch-Brite, raggiungendo una superficie 

particolarmente fine. Grazie alla specifica costruzione del tavolo a rulli, è possibile levigare e 

raffinare lamiere particolarmente sottili (fino a 0,4 mm).

Oltre alle macchine standard offriamo anche soluzioni „chiavi in mano“  

Ci pensiamo noi all’impiego di tutte le apparecchiature periferiche; la Timesavers organizza, 

installa, addestra e fa il servizio per una linea di macchina completamente funzionante. 

Ciò comprende p.e:

  Vie di rulli e tavoli.

  Unità di accatastamento per consegna e prelievo.

  Macchine per la stratificazione con PVC.

  Aspirazione per macchine levigatrici a secco. 

SCOPRITE LA SERIE 62 CON LA 
COMPLETA LINEA DI LEVIGATURA PER 
ACCIAIO INOSSIDABILE 

ESECUZIONE STANDARD:   

 campo dei comandi HMI-Siemens programmabile centralmente.

 teste di levigatura a nastro largo con regolazione fine dei rulli di contatto (diametro 180 mm oppure 

  280 mm), con motori principali regolati a frequenza per tutte le tipologie di lavorazioni.

 Teste a spazzola Scotch-Brite con oscillazione veloce fino a 700 oscillazioni/min, motori principali   

 regolati a frequenza, diametro esterno spazzole 350 mm, regolazione altezza motorizzata, sempre  

 con il veloce sistema sostituzione spazzole.

 Costruzione tavolo a rulli con rullo di rinvio in acciaio temperato sotto il rullo di contatto per 

 la levigatura Finish di lamiere sottili a partire da 0,4 mm.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

 3 o 4-Finish con nastri abrasivi con granulatura 120, 180 perfino 

 fino a 240 e 320.

 Finish spazzole/Microlon con spazzole Scotch-Brite oppure con nastri Scotch-Brite.

 Finish Duplo, una combinazione della levigatura Finish con nastro abrasivo e spazzola Scotch-Brite.

 Hairline-Finish, un Finish spesso desiderato in Cina o nell’estremo oriente. 

 Hairline-Finish

Finish Duplo

Finish Microlon

4-Finish

Volete sapere di più in merito a queste macchine Timesavers e il nostro servizio? 

Contattate gli specialisti della Timesavers per una consulenza professionale. 

SERIES

62

2524



2270 mm

2205 mm

Confi gurazioni disponibili (mm): Specifi cazioni:

WW

WB

BB

Quantità teste  

Tipi di testa 

Larghezza macchina  

Grand. testa spazzola 

Quantità spazzole  

1600

1600

1600

1350

1350

1350

1 - 2

rullo, spazzola e Hairline 

1350, 1600 e 2100 mm

350 mm 

1 - 2

2100

2100

2100

Specifi cazioni:

Apertura tavolo  

Velocità avanzamento  

Diametro spazzola  

Diam. rulli contatto dispon. 

Applicazioni

0 - 50 mm

0 - 30 m/min

350 mm

180 o 280 mm

levigatura e levigatura Finish di lamiere acciaio 

inossidabile e svolgimenti

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

Aggiuntivamente agli aggregati di levigatura dalla parte superiore, si può impiegare nella linea 

di produzione anche aggregati di levigatura sul lato inferiore. Con questa macchina è possibile 

anche la levigatura Finish di lamiere laminate a caldo. 

Per levigatura Finish di coils è disponibile la nostra serie 71 

La macchina ha una velocità di produzione di 30 m/min e fornisce un risultato fi nale semplice-

mente perfetto. La serie 71/72 è stata ideata quale prestatore di funzionalità e le macchine con 

semplice impostazione lavorano come devono: ogni giorno, ogni anno.  

Timesavers da consigli, fornisce, installa e off re sostegno e servizi

Se desiderato, possiamo fornire i progetti „chiavi in mano“, eventualmente anche con una rad-

drizzatrice, macchina avvolgi aspo, macchina per stratifi cazione PVC, tavoli a rulli e/o macchine 

accastatrici; ciò con il ns. accompagnamento d’esperienza dalla fase d’impostazione fi no alla 

fornitura. Ciò comprende per esempio:

  vie a rulli e tavoli.

  unità di accatastamento per consegna e prelievo. 

  macchine per la stratifi cazione con PVC. 

  aspirazione per macchine levigatrici a secco. 

  impianti fi ltraggio acqua per le macchine levigatrici a Umido.  

Volete sapere di più? Contattate gli specialisti della Timesavers.

LA SERIE 71/72: UNA LINEA COMPLETA. 
LAVORANTE AD UMIDO E A SECCO

ESECUZIONE STANDARD:   

 Campo dei comandi HMI-Siemens programmabile centralmente.

 Teste di levigatura a nastro largo con regolazione fine dei rulli di contatto (diametro 180 mm oppure 

 280 mm), con motori principali regolati a frequenza per tutte le tipologie di lavorazioni.

 Teste a spazzola Scotch-Brite con oscillazione veloce fino a 700 oscillazioni/min, motori principali 

 regolati a frequenza, diametro esterno spazzole 350 mm, regolazione altezza motorizzata, sempre 

 con il veloce sistema sostituzione spazzole.

 Costruzione tavolo a rulli con rullo di rinvio in acciaio temperato sotto il rullo di contatto per 

 la levigatura Finish di lamiere sottili a partire da 0,5 mm.

 Serie 71 UMIDO e serie 72 SECCO.

SETTORI DI APPLICAZIONE E VANTAGGI:   

 Impianto coil.

 Lamiera su lamiera, laminato sia a caldo che a freddo.

 3 o 4-Finish (Umido o secco) con nastri abrasivi con granulatura 120, 180 perfino fino a 240 e 320. 

 Spazzole/Microlon Finish con spazzole Scotch-Brite oppure perfino con nastri Scotch-Brite. 

 Finish Duplo, una combinazione della levigatura Finish prima con nastro abrasivo e poi con 

 spazzola Scotch-Brite. 

 Hairline-Finish, un Finish spesso desiderato in Cina o nell’estremo oriente.

 può essere affidato anche come progetto „CHIAVI IN MANO“.

 4-Finish

 Finish Microlon

 Finish Duplo

 Hairline-Finish

SERIES

71/72

2726



2330 mm

3978 mm

Configurazioni disponibili (mm): Specificazioni:

W

WW

WB

BB

Quantità teste  

Tipi di testa 

Larghezza macchina  

Grand. testa spazzola  

Quantità spazzole  

2100

2100

2100

2100

1600

1600

1600

1600

1000

1000

1000

1000

600

600

600

600

1 - 2

rullo, spazzola 

600, 1000, 1600, 2100 e 2600 mm

400 mm 

1 - 2

2600

2600

2600

2600

Specificazioni:

Apertura tavolo   

Velocità avanzamento   

Applicazioni 

0 - 100 mm

1 - 10 m/min

levigatura di precisione

Guardare: timesaversint.com    Posta: info@timesaversint.com   Tel: +31 - (0)113 238911

La macchina della serie 81 è la soluzione innovativa della Timesavers per la levigatura di 

precisione di metalli. A tal scopo si usa il letto della macchina pendolante con molti kW.

Le macchine della serie 81 vengono costruite nei Paesi Bassi.  

La levigatura di precisione fino a 0,02 mm? Nessun problema con la serie 81 della Timesavers 

Questa macchina utilizza larghi nastri abrasivi con un’elevata capacità di tolleranze e viene 

impiegata per la levigatura di precisione di titanio, molibdeno, acciaio inossidabile, leghe 

alluminio/nichelio, acciaio al carbonio e altro. La macchina leviga questi metalli con una 

precisione fino a 0,02 mm.

La levigatrice di precisione della Timesavers: puro lavoro su misura

Ogni variante della serie 81 viene costruita specificatamente conforme ai desideri del cliente. 

La levigatura di precisione viene eseguita con un nastro largo che leviga il pezzo fino allo 

spessore predeterminato. La serie 81 della Timesavers dispone di un nastro trasportatore, 

un tavolo a rulli oppure di un tavolo pendolante con molti kW / centimetro che permettono la 

levigatura di precisione.

La Timesavers mette a disposizione le cognizioni e un ampio servizio  

In tal modo offriamo anche soluzioni “chiavi in mano", cioè la Timesavers organizza e installa 

l’impiego di tutte le apparecchiature (periferiche). Ciò comprende p.e.:

 Vie a rulli e tavoli.   Impianti di filtraggio acqua per macchine levigatrici a Umido.

 Unità d’inversione.   Unità di accatastamento per l’accatastamento (inserimento/prelievo) automatico. 

LA SERIE 81: LA SOLUZIONE 
INNOVATIVA PER LA LEVIGATURA 
DI PRECISIONE

APPLICAZIONI:   

 Levigatura di titanio, molibdeno, acciaio inossidabile, leghe nichelio, alluminio e acciaio al carbonio. 

 Leviga il materiale fino allo spessore predeterminato.

 Elimina fino a 0,2 mm a movimento.

 Precisione di +/- 0,02 mm.

 Adatto per spessore materiali da 0,15 mm fino a 40 mm.

 Campo comandi centralizzato.

 HMI con regolazioni pre-programmabili.

 Nastro abrasivo con l’opzione di girare a destra o a sinistra.

 Esecuzione a Umido con ugelli di spruzzo integrati, onde separare lo sporco e la polvere fina.  

 Sistema a depressione integrata con sistema di sicurezza misurabile.

 Uno o più settori a depressione, utilizzabili anche singolarmente.

 Sistema di cambio veloce del nastro abrasivo.

 Tavolo motorizzato con un’apertura di 0-100 mm.

 Velocità nastro abrasivo controllata da 7-22 m/sec.

 Refrigeratore nel filtro.

 Certificato CE.
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Queste pagine Le danno un chiaro riassunto delle possibilità delle serie 12, 22, 32 e 42.

La Timesavers elenca per Lei - in modo chiaro - tutte le versioni, ivi compresi le possibilità 

applicative delle proprie macchine. 

LE MAGGIORI OPZIONI QUI ELENCATE 
PER LEI IN MODO CHIARO
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