
Serie di macchine ad elevata personalizzazione per 
soddisfare le esigenze di fl essibilità del Settore Legno

Macchine Superiori “Universali” Multifunzione
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Il sistema di ritorno dell’aria aspirata assicura il miglior fl usso dell’aria di riciclo nei punti 
dove è più importante che venga immessa per l’aria riciclata dal fi ltro principale ; in questa 
condizione è anche possibile inserire porte con protezione acustica (opzionali) per abbassare 
ulteriormente il rumore proveniente dall’interno della macchina.

Il sistema di riciclo dell’aria è particolarmente importante nei paesi freddi, dato che si posso-
no re-immettere in macchina grossi volumi d’aria temperata proveniente dal fi ltro aspirazione, 
che altrimenti non si potrebbero più re-immettere all’interno dell’ambiente di lavoro.
Il fattore di reintegro dell’aria aspirata dalla macchina dall’impianto di aspirazione, è di circa 
il 70% del volume totale aspirato in origine.  

Sistema di riciclo dell’aria (opzionale S6-K6)  

Freni a disco di emergenza 
per arresto entro pochi secondi 
delle unità di lavoro in caso di 
emergenza. 

AUTOSET (opzionale) - Sistema di ri-
levamento automatico sul banco di 
lavoro dello spessore dei pannelli da 
lavorare  con relativo posizionamento 
dello stesso. 

Gruppo oscillazione nastri abrasivi con controllo elettronico a  
fotocellula.
Completo con micro di sicurezza per arresto macchina in caso 
di uscita o rottura del nastro abrasivo.

La tenuta dei pezzi in lavorazione è determinata dalla rigidità dei pressori (cioè dalla loro indeformabilità se sottoposti a forti carichi) ; contemporanea-
mente devono essere suffi cientemente elastici per adattarsi alla variabilità degli spessori dei pezzi da lavorare (quindi sono fi ssati tramite molle/pistoni 
pneumatici alla struttura).

Gruppi pressori



Fresa (W2)

Soffi atori rotativi (JR)

Gruppi piallatori (esclusivamente Serie K6)

Gruppi longitudinali
a nastro abrasivo

Gruppi spazzolatori longi-
tudinali

Gruppi spazzolatori tra-
sversali

Gruppi trasversali 
a nastro abrasivo

Gruppi di Pulizia Pannelli

Scotch Brite™            Acciaio   Anderlon / Tynex             con inserti abrasivi 

Fresa estraibile (W2E)

Cilindro (C)

Spazzola Ø 180 / 250mm 
(S18 / S25)

Soffi atori rotativi 
con oscillazione laterale  (JRO)

Trasversale a 3 pulegge (Xi)

Combi (U)

Spazzola estraibile
Ø 180 - 250mm (SE18 - SE25)

Soffi atori a controllo elettronico
a 40 sezioni (J40EL)

Tampone (T)

Barre antistatiche
(Z1 - Z2 - Z3)

Spazzola antistatica per la 
micro-pulizia  (SX)

Spazzole Verticali 
Oscillanti (V)

Multi-spazzole 
orbitali (R)

Spazzola 
Bilaterale (L)

Spazzola Orizzontale 
ad Oscillazione Trasversale (H)

Superfi nitore (Tsf)

Gruppi operatori disponibili



Sistema avanzamento

Banco multifunzione: Rigido / Flottante (opzionale) accoppiati con i tastatori pesanti specifi ci

• Tappeti gommati a più strati di tessuto interno, 
 senza giuntura.

• Fori di entrata depressione posti in corrispondenza
 ai gruppi operatori per diminuire la richiesta di 
 potenza di depressione necessaria e per concentrare 
 il fl usso di depressione solo dove necessario.

• Banco avanzamento in acciaio, rettifi cato con grado 
 di fi nitura molto fi ne per evitare consumi all’interno dei 
 tappeti avanzamento.

• Rullo di trazione di grandi dimensioni ricoperto in gomma per   
 aumentare la capacità di trazione sul tappeto avanzamento e   
 per evitare slittamenti dannosi.

• Velocità di avanzamento variabile, tramite inverter: 
 3 ÷ 15  m/min (Serie SK5)
 4 ÷ 25  m/min (Serie S6)

In calibratura il banco avanzamento deve essere rigido per assicu-
rare il livello di tolleranza dello spessore lavorato, mentre i gruppi 
pressori devono essere liberi di fl ottare.

In levigatura di impiallacciatura o di superfi ci verniciate i gruppi 
pressori sono regolati rigidi e il banco è libero di fl ottare.
Le operazioni di settaggio sia del banco che dei pressori avvengo-
no automaticamente con il dispositivo “quick-set”.

RIGIDO FLOTTANTE 

La Serie S6 - K6 dispone dell’opzione



L’utensile pialla W2 ha un diametro di 220 mm con 8 serie di inserti posizio-
nati elicoidalmente e con il tagliente inclinato per un impatto più graduale; gli 
inserti in “Widia” (508 pz.) hanno dimensione 14 x 14 x 2 mm.

Notevoli i vantaggi produttivi nella lavorazione di pannelli in legno massiccio:

• asportazioni elevate, fi no a  2 mm (5 mm, se necessario), inottenibili 
 con nastri abrasivi longitudinali; 
• basso impiego di potenza, fi no a un massimo di 30 kW;
• basso costo di utensili, con un rapporto medio di 1:10 se comparato 
 a quello dei nastri abrasivi nelle stesse operazioni e condizioni;
• un livello elevato di fi nitura delle superfi ci, il primo nastro dopo la  
 pialla è di grana 100 / 120, il secondo di grana 150;
• basso consumo di nastri abrasivi (utilizzati solo in fi nitura);
• buona tolleranza di spessore, con 1 gruppo piallatore e 2 nastri lon-
 gitudinali è di  ±  0,1 mm.

Puntale 
sezionato
  
Pressoio a puntale sezionato in 
ingresso del gruppo fresa, sezioni 
ad interasse  65 mm. 
(Vista del gruppo operatore senza 
carter di protezione)

Sistema di ispezione e ma-
nutenzione del gruppo fre-
satore W2, con apertura 
a libro dell’intero frontale 
composto dalla centralina 
elettrica e pannello coman-
di.

W-Set W-set pneumatico per l’inserimento e il disinserimento rapido del 
gruppo piallatore W2 dalla posizione di lavoro, da pannello co-
mandi.

Il gruppo piallatore W2E è dotato di un nuovo 
sistema semi-automatico per l’estrazione / inse-
rimento della fresa; in dotazione viene fornito 
anche il carrello porta-fresa per agevolarne la 
movimentazione

Gruppo PIALLATORE
in versione Estraibile
(W2E)

Gruppo piallatore (W2)



Possiamo avere gruppi cilindro ricoperti in gomma oppure totalmente in acciaio a 
seconda dell’utilizzazione.
La durezza della gommatura determina il livello di adattabilità del cilindro sulla 
superfi cie del pannello nelle operazioni di levigatura.

• Un cilindro in gomma morbida ha più capacità di seguire le variazioni della 
 superfi cie del pannello ed è quindi più adatto a levigare
• un cilindro con gomma dura è utilizzato per operazioni di spianatura-
 calibratura.

Per posizionare con precisione 
centesimale l’altezza di lavoro del 
cilindro. Esclusione del gruppo in 
emergenza (stand-by)

Per posizionare a step predispo-
sti l’altezza di lavoro del cilindro. 
Esclusione del gruppo in emergen-
za (stand-by) standard

Per calibrare un diametro più piccolo risul-
ta essere più aggressivo, l’angolo di con-
tatto è più aperto, la superfi cie di contatto 
più piccola, che signifi ca meno attrito e 
maggiore asportazione.

Un azionamento pneumatico blocca il supporto porta-gruppi operatori alla strut-
tura macchina mediante un sistema ad incastro di precisione con sede conica. 
Questo accessorio riduce il tempo di cambio nastro, allo stesso tempo assicura 
un bloccaggio assolutamente sicuro e quindi aumenta l’affi dabilità generale.  

Grit-Set 

Bloccaggio automatico gruppi operatori longitudinali   
(opzionale su ciascuna unità a nastro longitudinale della serie S6 - K6)

Gruppo cilindro (C20 - C25 - C33)

Elettronico (opzionale) Pneumatico 



Unità multifunzionale per calibrare e levigare con l’utilizzo dell’una o dell’al-
tra unità (o di entrambe contemporaneamente).

Molto importanti sono i gruppi pressori, realizzati con il rullo centrale 
regolabile in altezza e dotati di speciali “puntali” in ingresso del gruppo 
combinato e in ogni unità a nastro abrasivo longitudinale (opz.).

UCK 
gruppo combinato cilindro  +  tam-
pone, per calibrare e levigare 

• Cilindro rivestito in gomma, 
 Ø 120 mm (Serie SK5)
 Ø 200 mm (Serie S6)
con sistema di posizionamento fi ne 
a controllo pneumatico (standard) o 
a controllo elettronico Grit-set (opzio-
nale);

• T1 tampone pneumatico intero 
standard, oppure  (opzionali) tampo-
ne sezionato controllato elettronica-
mente CA32 con interasse 32 mm o 
CA16 con interasse 16 mm, utilizzati 
per operazioni di fi nitura.

UTK   

gruppo combinato cilindro  +  tam-
pone, per levigare e per operazioni 
di calibratura leggera

• Cilindro in acciaio Ø 120 mm , 
con sistema di posizionamento IN-
OUT a controllo pneumatico stan-
dard 

• T1 tampone pneumatico intero 
standard, oppure  (opzionali) tampo-
ne sezionato controllato elettronica-
mente CA32 con interasse 32 mm o 
CA16 con interasse 16 mm, utilizzati 
per operazioni di fi nitura.

Gruppo combi (cilindro+tampone pneumatico)

Gruppi Pressori a “PUNTALE” (Serie S6 - K6)

C T C+T



Gruppo tampone pneumatico / sezionato elettronico

Attuatori di contatto 
(CA16)
interasse di 16 mm 
tra le sezioni

Attuatori di contatto 
(CA32)
interasse di 32 mm 
tra le sezioni

Barriera di 
defi nizione (DB) 
per determinare forma e 
dimensioni dei pannelli 
da lavorare con i tamponi 
sezionati.

Tampone pneumatico

I Tamponi pneumatici pressano su elementi di contatto composti da una lamina in accia-
io + feltro + grafi te che pressano sul retro dei nastri abrasivi e quindi sulla superfi cie dei 
pannelli. 
Questi tamponi utilizzano una camera pneumatica a pressione variabile

Tampone sezionato elettronico (opzionale)

Un sistema di pressione molto effi cace, con un cilindro in bronzo, che contiene il pistone in 
acciaio inox, quindi sicuramente anti ruggine, con una corsa fi no a 2 mm (il limite reale di 
elasticità è solo la fl essibilità del nastro abrasivo).  

Il sistema pneumatico può operare con pressioni di lavoro variabili da 0 a 6 kg/cm2 in 
ciascuna sezione; il valore di pressione è controllato dalla scheda di programma, scelto in 
relazione alla grana abrasiva e al tipo di fi nitura richiesta.

Camera pneumatica (pressione variabile)

Lamina in acciaio

Feltro o altro materiale

Tela grafi tata

Gruppo di pressione

Lamina in acciaio

Feltro o altro materiale

Tela grafi tata



Vista dei soffi atori di pulizia posizionati sopra la 
cappa d’aspirazione del trasversale.

E’ disponibile anche un soffi atore per la pulizia 
del nastro lamellare (opzionale), così come una 
doppia serie di soffi atori (opzionali) (uno su cia-
scun lato del gruppo).

Sviluppo nastro abrasivo
 
5450 x 150 mm (Serie S6) 
5100 x 120 mm (Serie SK5 - S61)

Sviluppo nastro lamellare 

4510 x 150 mm (Serie S6)
4510 x 120 mm (Serie SK5 - S61)

Trasversale Interno (Xi)

I gruppi di lavoro trasversali sono equipaggiati standard di tampone sezionato a controllo elettronico con 42 sezioni/1350 da 32 mm  (opzionali 
84 sezioni/1350 da 16 mm)
Il nastro abrasivo e il nastro lamellare scorrono alla stessa velocità; 
è indicato per la lavorazione controvena del legno grezzo o di superfi ci verniciate.

Gruppo trasversale (Xi)

Soffi atori di pulizia del nastro 
abrasivo



Gruppo tampone superfinitore (Tsf)

Cambio rapido della tela grafi tata del tampone e degli inserti in feltro / gomma o 
della lamina in acciaio armonico.

 Questo processo di “superfi nitura” assicura soprattutto una superfi cie molto omo-
genea anche con l’utilizzo di abrasivi a grane molto fi ni; una caratteristica che 
si rivela molto importante nei processi di tinteggiatura grazie all’ uniformità di 
assorbimento della tinta nella superfi cie levigata. 

Il nastro lamellare presenta i seguenti vantaggi.

• il movimento dell’aria fra le lamelle e l’abrasivo aumenta il raffreddamento del 
nastro ed aiuta la pulizia dell’abrasivo;

• è possibile l’utilizzo di tamponi più larghi del normale; 

• l’impiego di nastri lamellari diversi (che variano il rapporto vuoto-pieno delle 
lamelle) permettono di differenziare la fi nitura;  

• grazie all’indipendenza dei sistemi di oscillazione e tensionatura dei nastri, in 
caso di necessità si può  togliere il lamellare e lavorare con il solo nastro abrasivo. 

Sia il nastro lamellare che l’abrasivo dispongono di 
sistemi di tensione ed oscillazione indipendenti, per 
poter permettere la lavorazione del solo nastro abra-
sivo anche senza l’uso del lamellare:

I controlli pneumatici sono posti sul gruppo operato-
re dalla parte di inserimento nastri abrasivi.

Sistema oscillante di pulizia dei 
nastri abrasivi con ugelli ad alta 
effi cienza ed entrata a tempo
(opzionale su tutte le unità a nastro abrasivo 
longitudinale della Serie SK5 e S61, 
standard sulle unità della Serie S6 e K6)

Soffi atori oscillanti per pulizia nastri abrasivi, con 
ugelli ad alta effi cienza.
Nel caso di soffi atori posizionati in prossimità del-
la cappa di aspirazione, per lavorazioni leggere, il 
volume di aria aspirata viene sensibilmente ridotto.

Cappa d’estrazione separata 
per i soffi atori di pulizia dei nastri abrasivi



Gruppo spazzola longitudinale: Ø 180 - 250 mm

Possono essere dotate con motori da 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW, che a loro volta possono 
essere alimentati da inverter per la variazione della velocità di rotazione. 
Ciascuna spazzola è dotata di un sistema indipendente di posizionamento in altezza (per 
compensarne l’usura) e di un sistema rapido d’esclusione in caso d’emergenza.

Le spazzole possono essere in:

• Fibra vegetale per pulizia polveri;
• Nylon - crine;
• Scotch-brite™ per fi nitura su grezzo e vernici, 
• Filamenti in acciaio o tynex per strutturare.

Spazzole Intercambiabili (SE18/25)

Spazzola Heavy-duty Ø 250 mm 
(G)
(esclusivamente per Serie S6 - K6)

Il rullo scotch-brite™ ha una struttura di fi bre sintetiche impregnate con graniglia abrasiva in 
ossido di alluminio o in carburo di silicio. 
Questi gruppi, disponibili con grane variabili (80-1000) e di varie densità, servono al 
miglioramento delle superfi ci levigate o per fi nitura su superfi ci verniciate.

Sollevamento motorizzato del gruppo spazzola 
con controllo elettronico della quota e visua-
lizzazione digitale centesimale su pannello di 
comando.

Per aumentare la velocità di avanzamento si 
devono utilizzare motori di maggior potenza a 
partire da 7,5 kW fi no a 11 / 15 / 18,5 / 22 
kW per ciascuna spazzola.
Oltre alle spazzole in acciaio o inox a diversa 
densità, si possono inserire spazzole in ander-
lon o tynex, e/o spazzole a fi nire con materiale 
più morbido per eliminare il pelo prima della 
tinta / verniciatura.



Gruppo spazzola ad inserti abrasivi Ø 250 / 330 mm (F)

abrasivo

spazzole

cavità

L’impiego crescente di  vernici all’acqua evidenzia il problema del pelo. Le nostre spaz-
zole ad inserti intercambiabili (di varie tipologie e produttori) offrono una soluzione in-
dustriale effi cace per l’eliminazione del pelo prima e durante il processo di verniciatura. 

Vi è una grande adattabilità del sistema, grazie alla possibilità di inserire inserti abrasivi 
di grane differenti  nello stesso rullo ( A )  (es. 120 + 220 + 260), e grazie alla possi-
bilità di variare il supporto posteriore ( B ) con diversi gradi di fl essibilità per aumentare-
diminuire l’azione di spazzolatura sui pezzi da lavorare.
 

Il gruppo F può essere equipaggiato con rulli pressori molleggiati (opzionali) inclinabili che 
garantiscono una tenuta dei pezzi ottimale in tutte le condizioni di lavoro.



Altri tipi di gruppi spazzola

Gruppo spazzola bilaterale (brevettato) (L)

Gruppo spazzola orizzontale con oscillazione trasversale (brevettato) (H)

Gruppo spazzola verticale laterale per bordi 
(porte & fi nestre) (2VSE)

Gruppo spazzolatore disponibile in:
• ampiezza e velocità di oscillazione variabile, controllata da PC, in base alla larghezza dei pezzi lavorati e alla velocità di avanzamento;
• acciaio, anderlon / tynex, ad inserti intercambiabili (Ø  250 x 250 mm lunghezza); 
• motore brushless 2,5 kW.

Il gruppo posto all’ingresso della macchina e costituito da due spazzole ver-
ticali contrapposte montate su guide di scorrimento,  viene utilizzato per la 
spazzolatura / ravvivatura dei bordi di porte e fi nestre prima della levigatura 
della parte piana.

Ciascuna spazzola di diametro 250 mm (altezza 200 mm) monta inserti 
abrasivi ed è dotata di sistema di oscillazione verticale e motore con inverter 
da 0,75 kW.
Un rullo verticale gommato e motorizzato (0,55 kW), lavorando in opposi-
zione al suo reciproco, favorisce il caricamento in macchina dei pezzi da 
lavorare; la suddetta operazione è agevolata anche da una base d’appog-
gio a rulli folli posizionata alla stessa altezza del tappeto di avanzamento.

Le due spazzole verticali possono essere regolate in larghezza manualmente 
o automaticamente (opzionale) o essere escluse in modo da poter sfruttare 
tutta la larghezza utile della macchina.

Il gruppo L è il nostro brevetto per la spazzolatura di levigatura, 
particolarmente indicato per: 

• levigatura di rilievi e bordi su pannelli pantografati; 
• smussatura dei bordi prima della verniciatura 
• rimozione della fi bra da bordi e superfi ci.   

Il gruppo L è equipaggato con: 
•  sistema centesimale per il controllo del precarico di lavoro; 
•  motore con potenza 2,2kW dotato di inverter con velocità di   
 rotazione variabile da 1 a 8 m/s; 
•  doppia cappa di aspirazione;
•  sistema per il cambio rapido degli inserti abrasivi.



Gruppo planetario con spazzole orbitali multiple (R)

Il gruppo di lavoro R  è estraibile per facilitare le operazioni di cambio spaz-
zole e manutenzione. Il gruppo può utilizzare sia spazzole standard economi-
che 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 grup-
pi R in sequenza.  Le spazzole orbitali ruotano su se stesse e su di un’asse 
composto da tre spazzole, per garantire la copertura totale della superfi cie.  

Questo sistema permette di aumentare di 3X l’effetto di lavorazione e l’ef-
fi cacia della lavorazione dei bordi.  La struttura del gruppo R consente la 
lavorazione di pezzi corti, grazie all’interasse di 385mm tra i gruppi pressori.



Gruppo con spazzole verticali oscillanti  (V)

Gruppo a spazzole verticali a oscillazione laterale (a frequenza di oscillazione rego-
labile) con  elementi spazzola intercambiabili.  

Il gruppo V è completamente estraibile per facilitare il cambio degli utensili (sistema 
quick-lock per il cambio rapido delle spazzole). 

Il gruppo V può utilizzare spazzole low-cost di facile reperibilità, oppure utensili e 
spazzole specifi che per le lavorazioni speciali.  

Questi gruppi di lavoro possono essere confi gurati in qualsiasi posizione all’interno 
della struttura macchina, in numero singolo o in sequenza, a seconda della lavora-
zione richiesta e della velocià di avanzamento.



Gruppi di pulizia applicabili in uscita macchina

Barre antistatiche singole e doppie
(Z1 / Z2 / Z3)

Spazzole estraibili  (SE18 / SE25)
Spazzole fi sse  (S18 / S25)
diametro: 180 - 250 [mm]

I gruppi SE18 - SE25 sono disponibili con potenza 
motore 1,5 - 2,2, - 3 - 4 - 5,5kW  e con inverter per 
variare la velocità di rotazione. 
Le spazzole sono disponibili con vari materiali a 
seconda degli utilizzi:  

• Setole vegetali per la rimozione della polvere; 
• Scotch-brite™ per fi nitura su grezzo e vernici; 
• FT2 con inserti intercambiabili per l’eliminazione  
 della fi bra;
• fi lamenti di acciaio o setole in Tynex per la   
 strutturatura. 

Le barre antistatiche aiutano ad abbassare il livello di 
elettricità statica dei pannelli.

Soffi ator
(JR / 

I soffi atori rotanti aiutano a 
sia dalla superfi cie che dai 
La nuova versione dei soffi a
zione laterale, grazie a spe
maggior effi cacia nella rimo
fori dei pannelli.



ri rotanti
JRO)

rimuovere la polvere sottile 
lati dei pannelli lavorati.
tori rotanti, con oscilla-
ciali ugelli garantisce una 
ozione della polvere dai 

Spazzola integrata con sistema di micro umidifi ca-
zione, meccanismo autopulente (spruzzatori ad aria 
compressa, roto-rack), motore con inverter.

Spazzola inf. e sup. antistatica
per la micro-pulizia (SX)

Soffi atori a 40 sezioni controllati elet-
tronicamente (J40-EL)

Soffi atori speciali ad alta pressione, con controllo elet-
tronico degli ugelli, da utilizzare per la totale pulizia 
dei pannelli solo in corrispondenza dei fori.



Localizzazione: Veneto - Italia 
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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 SchioSede di Schio:

Via G.Galilei, 5 / Via Galvani, 3-5 - 36066 SandrigoStabilimento di Sandrigo2 / Sandrigo3:

1200 m

4500 m

Autostrada A 31

5000 m

1400 m

700 m

USCITA
Thiene-Schio

Marano
Vicentino

ThieneZ.I. SchioSchio

Autostrada A 31

700 m

2300  m

500 m

USCITA
Dueville

DUEVILLE

SANDRIGO

Con riserva di apportare modifi che 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


