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Macchine per granigliatura a umido con
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funzionamento a flusso continuo RBD

porta girevole ARD

Cabine di granigliatura a depressione RSKI

Caratteristiche dell’impianto:
 La porta frontale permette di accedere alla camera di granigliatura al centro della griglia su cui
sono sistemati i componenti
 Facile carico dei pezzi tramite gru o carrello elevatore
 Ampia finestra di ispezione con angolazione ottimale
 Depolveratore a cartuccia ad alte prestazioni integrato nell’impianto
 Tutte le guarnizioni si trovano al di fuori dell’area di granigliatura
 Sistema ad alta pressione o aspirazione
 Setaccio ausiliare per impurità grossolane fornito come standard
 Design compatto e testato
 Illuminazione dall’esterno tramite apertura dedicata nel soffitto
 Nessuna cavità all’interno della cabina per evitare eventuali depositi di graniglia
 Svariati accessori per un funzionamento manuale o semi-automatico
Dimensioni e caratteristiche tecniche:

RSKI 700

RSKI 1000

RSKI 1400

Larghezza totale (mm)

1.070

1.370

1.770

Profondità totale (mm)

1.700

1.930

2.010

Altezza totale (mm)

1.710

1.740

1.780

Larghezza camera di granigliatura (mm)

690

990

1.390

Profondità camera di granigliatura (mm)

750

1.000

1.070

Altezza camera di granigliatura (mm)

600

710

740

Pistole di granigliatura ad aspirazione

SPI 28

SPI 38

SPI 38

1 (fino a 2)

1 (fino a 4)

1 (fino a 4)

2,0-3,0

3,0-6,0

3,0-6,0

6,5

8,0-14,0

8,0-14,0

Ceramica /
Carburo di boro

Acciaio /
Carburo di boro

Acciaio /
Carburo di boro

20

20-80

20-80

•/ •

•/ •

•/ •

Satelliti SAT (pezzi)

-

12

18

Accessori speciali

-

•

•

150

300

600

Numero (pezzi)
Ø ugello aria (mm)
Ø ugello graniglia (mm)
Materiale ugello graniglia
Aria compressa/ugello a 3 bar (m3/h)
Accessori
Cestello rotante / Tavola rotante

Volume aria depolveratore (m /h)
3

• = di serie
- = non disponibile
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Cabine di granigliatura a pressione RSKD

Caratteristiche dell’impianto:
 La porta frontale permette di accedere alla camera di granigliatura al centro della griglia su cui sono sistemati i componenti
 Facile carico dei pezzi tramite gru o carrello elevatore
 Ampia finestra di ispezione con angolazione ottimale
 Depolveratore a cartuccia ad alte prestazioni integrato nell’impianto
 Tutte le guarnizioni si trovano al di fuori dell’area di granigliatura
 Sistema ad alta pressione o aspirazione
 Setaccio ausiliare per impurità grossolane fornito come standard
 Design compatto e testato
 Illuminazione dall’esterno tramite apertura dedicata nel soffitto
 Nessuna cavità all’interno della cabina per evitare eventuali depositi di graniglia
 Svariati accessori per un funzionamento manuale o semi-automatico
Dimensioni e caratteristiche tecniche:

RSKD 1000

RSKD 1400

Larghezza totale (mm)

1.590

2.010

Profondità totale (mm)

2.840

2.890

Altezza totale (mm)

2.480

2.580

Larghezza camera di granigliatura (mm)

990

1.390

Profondità camera di granigliatura (mm)

1.000

1.070

Altezza camera di granigliatura (mm)

710

740

Pistole di granigliatura ad aspirazione

SPD 38

SPD 38

Numero (pezzi)

1

1

8,0-14,0

8,0-14,0

Acciaio /
Carburo di boro

Acciaio /
Carburo di boro

115-335

115-335

25

25

Piedistallo, contenitore a pressione

•

•

Contenitore a pressione a lato del
ciclone

•

•

•/ •

•/ •

12

18

1.000

1.000

Ø ugello graniglia
Materiale ugello graniglia
Aria compressa/ugello a 3 bar (m3/h)
Volume of pressure pot (l)
Accessori

Cestello rotante / Tavola rotante
Satelliti SAT (pezzi)
Volume aria depolveratore (m /h)
3

• = di serie
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Macchine a tavola oscillante RWT

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per trattare pezzi simmetrici alla rotazione, p.es. ingranaggi
 Possibilità di carico e scarico completamente automatici
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
RWT 1000

RWT 1400

Larghezza totale (mm)

Dimensioni e caratteristiche tecniche:

1.450

1.850

Profondità totale (mm)

1.500

2.630

Altezza totale (mm)

3.050

3.050

Suction blasting

•

•

Pressure blasting

o

o

Ø max. pezzi (mm)

200 x 400

350 x 400

Peso max. pezzi (kg)

10

10

Num. stazioni di lavoro

1+1

1+1

Num. ugelli standard (pezzi)

1

1

Avanzamento passo-passo singolo

•

•

Avanzamento passo-passo doppio

-

o

Volume aria depolveratore (m3/h)

1.000

1.000

• = di serie
- = non disponibile
o = opzionale
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Macchine a tavola rotante / Satelliti RSA

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per trattare pezzi simmetrici alla rotazione
 Possibilità di carico e scarico completamente automatici
 Stazione di soffiaggio indipendente
 Possibilità di tempi ciclo brevi
 Ampie porte di manutenzione
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
Dimensioni e caratteristiche tecniche:

RSA 1400-S6

RSA 1400-S8

RSA 1400-S10

RSA 1400-S12

Larghezza totale (mm)

1.550

1.550

1.550

1.550

Profondità totale (mm)

1.950

1.950

1.950

1.950

Altezza totale (mm)

2.650

2.650

2.650

2.650

•

•

•

•

Granigliatura ad aspirazione
Granigliatura a pressione

o

o

o

o

230 x 300

230 x 300

230 x 300

230 x 300

Peso max. pezzi (kg)

10

10

10

10

Num. stazioni di lavoro

6

8

10

12

Num. ugelli standard (pezzi)

4

4

4

4

Avanzamento passo-passo singolo

•

•

-

-

Avanzamento passo-passo doppio

-

o

•

•

Ø max. pezzi (mm)

Pannello di controllo con PLC
Volume aria depolveratore (m³/h)

•

•

•

•

2.000

2.000

2.000

2.000

• = di serie
- = non disponibile
o = opzionale
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Macchine a tappeto ribaltante RMBC

Caratteristiche dell’impianto:
 La macchina delle giuste dimensioni per ogni applicazione
 Ideale per lavorazioni in batch di componenti non delicati
 Tappeto in gomma perforata
 Fori nel tappeto con diametro 3-8 mm, personalizzati in base alle dimensioni e alla forma dei pezzi
 Molte opzioni di carico e scarico disponibili
 Disponibile anche con sistema di granigliatura ad alta pressione
 A seconda dell’applicazione, disponibile anche con depolveratori a prova di esplosione e a umido
Caratteristiche tecniche:
Tappeto ribaltante
Ø fori nel tappeto standard (mm)
Pistole di granigliatura

RMBC 1.1-Inj.

RMBC 2.1-Inj.

tappeto in
gomma
perforata

tappeto in
gomma
perforata

8

8

SPI 38

SPI 38

Num. ugelli

6

8

Volume max. batch (dm3)

90

160

Peso max. batch (kg)

300

400

Porta con apertura manuale
Volume aria depolveratore (m3/h)

•

•

2.000

2.000

Peso max. pezzi (kg)

10

10

Larghezza camera di granigliatura (mm)

700

900

• = di serie
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Macchine con trasportatore a tappeto
con funzionamento a flusso continuo RBD

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per grandi quantità di componenti piatti con una geometria semplice
 Disponibile anche con sistema di granigliatura ad alta pressione
 Stazione di soffiaggio opzionale
 A seconda dell’applicazione, disponibile anche con collettori di polveri a prova di esplosione e
a umido
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Granigliatrici con carrello laterale ATT

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per trattare pezzi simmetrici alla rotazione, ma anche componenti più complessi
 Stazione di soffiaggio indipendente con pareti protettive
 Stazione di carico esterna facilmente accessibile
 Porta con guarnizioni gonfiabili per impedire la fuoriuscita di graniglia e polveri
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
Caratteristiche tecniche:

ATT 1000

ATT 1200

ATT 1500

ATT 2000

1.000 x 1.000

1.200 x 1.200

1.500 x 1.500

2.000 x 2.000

200

200

300

500

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Control panel with PLC

•

•

•

•

Automatic load station

•

•

•

•

Multi axis nozzle movement

•

•

•

•

Robotic nozzle movement

o

o

o

o

Precise positioning of the
turntable

o

o

o

o

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Ø max. pezzi (mm)
Peso max. pezzi (kg)
Processo di granigliatura

Air volume dust collector (m³/h)

Dimensioni speciali e trattamento di componenti di peso maggiore possibili previo consulto tecnico

• = di serie
o = opzionale
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Macchine a tavola rotante mobile AST

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per trattare pezzi simmetrici alla rotazione, ma anche componenti più complessi
 Possibilità di utilizzare una lancia di granigliatura per trattare l’interno dei pezzi
 La tavola rotante mobile assicura massima accessibilità
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
Caratteristiche tecniche:

AST 800

AST 1000

AST 1200

AST 1500

800 x 1.000

1.000 x 1.000

1.200 x 1.800

1.500 x 2.000

150

200

250

300

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Pannello di controllo con PLC

•

•

•

•

Tavola rotante mobile automatica

•

•

•

•

Movimento ugelli multiassiale

•

•

•

•

Movimento ugelli robotizzato

o

o

o

o

Satelliti per la tavola rotante

o

o

o

o

Lancia di granigliatura

o

o

o

o

Ø max. pezzi (mm)
Peso max. pezzi (kg)
Processo di granigliatura

Cambio utensili automatico
Volume aria depolveratore (m3/h)

-

o

o

o

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Dimensioni speciali e trattamento di componenti di peso maggiore possibili previo consulto tecnico

• = di serie
- = non disponibile
o = opzionale
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Granigliatrici con porta a L ALS

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per trattare componenti di grosse dimensioni
 Possibilità di utilizzare una lancia di granigliatura orizzontale per trattare l’interno dei pezzi
 Possibilità di trattare i pezzi in verticale o orizzontale
 La porta a L garantisce accesso completo alla camera di granigliatura
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
Caratteristiche tecniche:

ALS 2000

ALS 3000

ALS 4000

2.000 x 1.500 x 1.500

2.500 x 2.000 x 2.000

3.000 x 2.200 x 2.200

500

1.000

1.000

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Pannello di controllo con PLC

•

•

•

Porta scorrevole automatica

•

•

•

Movimento ugelli robotizzato

•

•

•

Satelliti per la tavola rotante

o

o

o

Lancia di granigliatura

o

o

o

Cambio utensili automatico

-

o

o

Dimensioni max. pezzi (mm)
Peso max. pezzi (kg)
Processo di granigliatura

Granigliatura manuale
Volume aria depolveratore (m3/h)

o

o

o

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Dimensioni speciali e trattamento di componenti di peso maggiore possibili previo consulto tecnico

• = di serie
- = non disponibile
o = opzionale
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Macchine per granigliatura a umido con
porta girevole ARD

Caratteristiche dell’impianto:
 Progettato per tempi ciclo brevi e grandi quantità di pezzi
 Porta con guarnizioni gonfiabili per impedire la fuoriuscita di graniglia e polveri
 Stazione di carico ergonomica per facilitare la movimentazione dei pezzi
 Numerosi accessori per un controllo accurato del processo di granigliatura
Caratteristiche tecniche:

ARD 1400

ARD 2000

ARD 2500

ARD 3000

500 x 1.000

800 x 1.000

1.000 x 1.200

1.200 x 1.200

100

150

200

250

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Configurazione
flessibile

Pannello di controllo con PLC

•

•

•

•

Num. satelliti per segmento di
180°

1-4

1-4

1-6

1-8

Movimento ugelli multiassiale

•

•

•

•

Ø max. pezzi (mm)
Peso max. pezzi (kg)
Processo di granigliatura

Movimento ugelli robotizzato
Volume aria depolveratore (m3/h)

o

o

o

o

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Adattato al singolo
processo

Dimensioni speciali e trattamento di componenti di peso maggiore possibili previo consulto tecnico

• = di serie
o = opzionale
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RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Werk Hausen
Hausen 1
D-96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49/9533/924-0
Fax: +49/9533/924-300
info@rosler.com
USA
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road
USA-Battle Creek
MI 49037
Tel.: +1/269/4413000
Fax: +1/269/4413001
rosler-us@rosler.com
Francia
RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon
CS 50513 – St. Clément
F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979
Fax: +33/3/86655194
rosler-fr@rosler.com
Italia
RÖSLER Italiana S.r.l.
Via Elio Vittorini 10/12
I-20863 Concorezzo (MB)
Tel.: +39/039/611521
Fax: +39/039/6115232
rosler-it@rosler.com
Svizzera
RÖSLER Schweiz AG
Staffelbachstraße 189
Postfach 81
CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500
Fax: +41/62/7385580
rosler-ch@rosler.com

Spagna
RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España
Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7
E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585
Fax: +34/93/5883209
rosler-es@rosler.com

Gran Bretagna
RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane
Knowsley Business Park
GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444
Fax: +44/151/4824400
rosler-uk@rosler.com

Paesi Bassi
RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18
NL-5347 JG Oss
Postbus 829
NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600
Fax: +31/412/646046
rosler-nl@rosler.com

Russia
RÖSLER Russland
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107
111020 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80
rosler-ru@rosler.com

Belgio
RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6
Zoning Industriel
B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200
Fax: +32/2/3612831
rosler-be@rosler.com
Austria
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15
A-1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0
Fax: +43/1/6985182
rosler-at@rosler.com
Romania
RÖSLER Romania SRL
Str. Avram Iancu 39-43
RO-075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416
Fax: +40/21/352 4935
rosler-ro@rosler.com
Serbia
RÖSLER D.o.o
Dr Ivana Ribara 32
SRB-11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 3184407
rosler-rs@rosler.com

Brasile
RÖSLER Otec do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35
Jd. Barbacena
06700-000 - Cotia
São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/46123844
Fax: +55/11/46123845
info@rosler-otec.com.br
Cina
RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion
No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86/10/6554 73 86
Tel.: +86/10/6554 73 89
Fax: +86/10/6554 73 87
rosler-cn@rosler.com
India
RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
Pune Factory No: A-29, Chakan MIDC-Phase 2
Pune-410501
Tel.: +91/2135/690202
Bangalore Office No: 9, Main Road. RT Nagar
Bangalore-560032
Tel.: +91/80 23534445
Fax: +91/80 23339165
info@rosler.net.in
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Germania
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1
D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49/9533/924-0
Fax: +49/9533/924-300
info@rosler.com

