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Calibratrici - Levigatrici e Linee di lavorazione 

LINEA SEMI-AUTOMATICA DI CALIBRATURA per
compensati, completa di piattaforme di carico-
scarico

Larghezza di lavoro 1650 mm
Velocità avanzamento 30 m/min
Potenza installata 270 kW

CALIBRATRICE a 6 gruppi operatori
posta in testa a linea di finitura ad
alta velocità.

Questa macchina è completa di un si-
stema di RICICLAGGIO dell’ARIA ASPI-
RATA proveniente dal filtro aspirazione.

Macchina e sistema di ritorno aria sono
dotati di protezioni acustiche a 75 dB



Questa è una linea integrata con 2 + 2 robot per caricare - scari-
care materiale molto sottile e flessibile, molto difficile da calibrare

Due teste inferiori e due superiori per calibratura nella prima se-
zione della linea modello KK9 CC-CC , seguita da un secondo mo-
dello KK9 C-CTT con una testa inferiore e tre superiori per finitura.

LINEA DI CALIBRA-
TURA-LEVIGATURA SU-
PERIORE AD ALTA
VELOCITA’

con protezioni acustiche
a 75 dB , sistema di riciclo
dell’aria aspirata, sistema
di recupero automatico
delle tolleranze di lavora-
zione con misurazione a
sonde laser.

“high performance”



PERCHE’ CALIBRARE I SINGOLI STRATI ?

• per evitare di togliere le tolleranze degli strati interni
totalmente dalla parte nobile superiore

• per avere dei listoni più stabili con spessori 
unificati

• per ottenere una migliore sfruttamento della 
pressatura, con una più uniforme pressione 
di pressatura su tutti gli strati.

CALIBRATRICI per la preparazione degli
strati (prima della pressatura)

Dopo la pressatura, i listoni devono essere calibrati-levigati “perfet-
tamente” prima della verniciatura di finitura.
L’operazione di calibratura-levigatura sul materiale grezzo è normal-
mente eseguita nella prima posizione della linea di finitura.
Una macchina inferiore può essere molto utile per spianare la parte
inferiore dei listoni per ridurre l’asportazione dalla parte nobile supe-
riore (*), dovuta a tolleranze accumulate dagli altri strati.
Nella parte superiore, il grado di finitura richiesto determina il numero
di gruppi operatori, fino a 6 superiori, in relazione alle velocità di avan-
zamento e all’ammontare dell’asportazione necessari.
La potenza dei singoli gruppi operatori è determinata dall’asporta-
zione, dalla grana abrasiva richiesta , dalla velocità della linea.

CALIBRATRICE utilizzata nel ciclo di produzione del PARQUET, sia in
prima posizione oppure come macchina singola per definire esatta-
mente lo spessore dei listoni.

MACCHINE PER LA LINEA PARQUET -  Esempio di configurazioni  

Tolleranze  spes-
sore STRATO 
INFERIORE

Tolleranze  spes-
sore STRATO 
INTERMEDIO

Le tolleranze dei vari strati si 
sommano e devono essere tolte

dalla PARTE NOBILE (*)



LEVIGATRICE PER FINIRE
per la finitura della superfice nel
ciclo di verniciatura

LEVIGATRICE FONDO UV
per spianare lo stucco di
fondo

LA LEVIGATRICE A FINIRE in ge-
nere è equipaggiata con 1 o 2 tam-
poni sezionati a controllo elettronico
a seconda delle necessità del ciclo
di verniciatura e del grado di finitura
richiesto.
In queste macchine per la levigatura
delle vernici è molto importante la
lunghezza dell’abrasivo per evitare
intervalli troppo frequenti di sostitu-
zione dei nastri intasati.

SPAZZOLATRICE PER STRUTTU-
RARE, è utilizzata per trattare le su-
perfici  e scavare la venatura .
Questa strutturatrice è posizionata su-
bito dietro la calibratrice di testa linea. 
Due spazzole per ciascuna opera-
zione, ciascuna con l’inversione di ro-
tazione per compensare il consumo
delle spazzole, e per ottenere lo
stesso grado di finitura attorno ai nodi
e nella parte iniziale e finale della ve-
natura.
Raccomandiamo 2 spazzole in ac-
ciaio, 2 in tynex-anderlon, ed una
spazzola finale di pulizia, magari con
dei soffiatori oscillanti nel retro per as-
sicurare una pulizia assoluta prima di
procedere ad ulteriori livelli di finitura.

STRUTTURATRICE
per strutturare le superfici con spaz-
zole in acciaio e anderlon

LA LEVIGATRICE PER IL FONDO UV
è utilizzata per spianare lo stucco ap-
plicato per chiudere le eventuali fes-
sure fra le striscie nello strato
superficiale.
La macchina è di solito equipaggiata
con un cilindro ed uno o due tamponi
a seconda delle quantità e delle du-
rezze dei materiali di stuccatura.
Il cilindro è raccomandato per la mag-
giore capacità di asportazione (rispetto
ai tamponi) ma la scelta dipende dal
tipo di stucco utilizzato.

in una linea di calibratura, strutturatura e verniciatura ad alte prestazioni



CALIBRATRICI - LEVIGATRICI

• disponibile da 1 a 4 unita' di lavoro; 
• altezza costante della linea dal pavimento; 
• lunghezza nastri abrasivi 2620 mm; 
• larghezza di lavoro 1350 - 1650 mm;  
• regolazione spessore da  0  a 160 mm.

Le KK sono le nostre macchine calibratrici-levigatrici combinate sotto + sopra con 6 unita' di lavoro superiori e 4 unita'
inferiori piu' spazzole di pulizia e soffiatori di pulizia pannelli.                                  
Possono installare motori ad alta potenza, per elevate asportazioni e/o elevate velocita' di produzione.  

• sitema di controllo spessore centralizzato, con programmi di lavoro prestabiliti; 
• sitema centralizzato di regolazione della velocita' di avanzamento dal pannello di controllo; 
• lunghezza nastri abrasivi  2620  o  3250* mm (* solo macchina superiore); 
• regolazione spessori di lavoro da  0  a 160 mm.                          

Macchina calibratice e levigatrice inferiore

Macchina combinata inferiore + superiore



Macchina calibratice e levigatrice superiore

• disponibile da 1 a 6 unita' di lavoro; 
• altezza costante da pavimento mm.1000;
• lunghezza nastri avrasivi 2620 / 3250 mm; 
• regolazione spessore da  0 a 160 mm.



W250/8 è il gruppo
piallatore di diame-
tro 250 mm, con 8
sequenze di inserti

W250/16 è il
gruppo piallatore di
diametro 250 mm,
con 16 sequenze di
inserti

Macchine  con  GRUPPO PIALLA e Nastri Longitudinali
per forti  asportazioni,  bassi consumi, alta velocità di avanzamento, bassi costi di impiego

Gruppo Piallatore “Sistema Costa Leviga-
trici” by Guillen , in combinazione con
gruppi a nastro per una forte asportazione
con elevati livelli di finitura delle superfici.

Il gruppo piallatore è completo con inserti
al carburo di silicio a gettare, posti con
un’angolatura speciale nel gruppo pialla-
tore per un effetto di taglio inclinato.

Il taglio inclinato risulta più dolce, più si-
lenzioso e molto più efficente con consumi
più bassi di energia (a parità di asporta-
zione)

Le teste a piallare W250 sono formidabili
per forti quantità di asportazione (da 1 fino
a 4-5 mm)

Il vantaggio principale è di un costo infe-
riore degli inserti rispetto ai nastri abrasivi
che varia da un minimo di 5 e fino a 10
volte più basso, oltre che un utilizzo di po-
tenze dal 50% al 150% inferiori, per le
stesse asportazioni e per gli stessi tempi
di impiego di una macchina tradizionale.

Tutte le nostre teste a piallare sono dotate
di inserti a gettare da mm. 14 x 14 x 2 di
spessore.



Ciascun gruppo piallatore W250 (sia inferiore che superiore) come
ogni testa di ricambio, è completo di carrello portagruppo, per il tra-
sporto e il posizionamento delle teste.

4 i livelli di sicurezza per il gruppo W250  

1 Rullo con micro eccesso spessore a + mm 4

2 Doppi rulli pressori gommati

3 Barriera antiritorno

4 Pressori con puntali sezionati a controllo pneumatico
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Levigando in linea con profilatrici
dobbiamo ben considerare che
lavoreremo i pezzi sempre nella stessa
posizione dell’abrasivo.

Possiamo ovviare a questa situazione
sia applicando una “oscillazione
ampliata” dei nastri abrasivi

sia facendo “oscillare” tutta la
macchina, e in questa seconda
opzione parifichiamo non solo il
consumo dei nastri abrasivi , ma
anche il consunmo dei componenti in
gomma (cilindri, rulli pressoi, tappeti).

OSCILLAZIONE AMPIA DEL NASTRO
ABRASIVO

L’oscillazione AMPIA si ottiene con una
doppia serie di fotocellule ai lati estremi
del campo di oscillazione.

OSCILLAZIONE LATERALE
(LENTA)

Levigatrici Calibratrici STRETTE
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L’OSCILLAZIONE DELLA MACCHINA
COMPLETA richiede dei sistemi di scorrimento
che possono variare a seconda delle
dimensioni e dei pesi da spostare.

L’oscillazione della macchina intera è il sistema migliore da applicare alle macchine strette in linea con profilatrici,
poichè si egualizzano i consumi di tutti i componenti che tendono a consumarsi (abrasivi, cilindri gommati, tappeti ecc.)

larghezze da 350 a 650 mm,  con oscillazione laterale



Rullo di trazione di grande diametro ricoperto in gomma speciale ( standard) per
un area di contatto la più vasta possibile per assicurare la migliore trazione.

Il gruppo avanzamento delle macchine Costa Le-
vigatrici è costituito dai seguenti componenti:

Superficie piatta
(per materiali sottili)

Con losanghe a rilliervo
(per calibratura pesante)

Con disegno a rombi 
(per il sistema a depressione)

Banco avanzamento 

Cilindri di trazione gommati
di grande diametro

Tappeto di avanzamento gommato
Utilizziamo tappeti avanzamento di
prima qualità ad anello chiuso (senza
giunture) con 2-3-4 tele di rinforzo
nella struttura interna, con uno strato
di gomma di grosso spessore 

Il sistema avanzamento (descrizioni e schemi nella pagina seguente )

Sistema automatico di controllo della velocità
di avanzamento -  (opzionale)

Nelle nostre calibratici si può installare un sistema
automatico di controllo delle velocità di avanza-
mento "in relazione al consumo di potenza dei mo-
tori calibratori".

Con questo sistema siamo certi di ottenere la mi-
gliore utilizzazione delle macchine, senza stres-
sare i gruppi operatori e/o il gruppo avanzamento,
con il risultato finale di ottenere le migliori tolle-
ranze di spessore.

Sistema di centraggio automatico (standard)
Micro-interuttori di fine corsa di emergenza.

Sistema AVANZAMENTO

Una velocità di avanzamento assolutamente omo-
genea e stabile è essenziale per ottenere una buona
finitura oltre che il mantenimento di basse tolleranze
di spessore.



Sincronizzazione avanzamento sezioni superiore ed inferiore

SISTEMA CENTRALIZZATO DI SETTAGGIO SPESSORE     

Il sitema di posizionamento della sezioni inferiori e superiori e' fatto da un programmatore centra-
lizzato di spessore(standard) che puo' dividere l'asportazione tra le sezini sopra e sotto, o possiamo
settare individualmente valori per la macchina inferiore e superiore. 

CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL VALORE DI VELOCITA' DI AVANZAMENTO   

Il controllo della velocita' di avanzamento nelle macchine calibratrici COSTA e' centralizzato in un solo
strumento con lettura digitale del valore

Due esempi di possibile unione mec-
canica nella nostra macchina 
superiore e inferiore.

GIUNTO CARDANICO  

Il collegamento con un sistema meccanico(con
giunto cardanico) tra la sezione inferiore e superiore
della nostra macchina calibratrice e' la tipica solu-
zione Costa Levigatrici.  

GIUNTO ELETTRICO 

Per essere efficiente e utilizzabile, utilizziamo un si-
stema con una elevata precisione di monitoraggio e
controllo della velocita' del tappeto di ciascun tappeto
di avanzamento, in quanto necessitiamo ti tenere re-
almente costante a una identica velocita' entrambe le
sezioni inferiore e superiore. 

Velocita' di avanzamento varia-
bile da 4 a 25 m/min (standard)

controllo spessore centralizzato
da 0 a 160 mm (standard) 



Nel PLC disponiamo di diverse pagine (schermate) diisponibili per le più diverse funzioni macchina, ciascuna funzione
può essere memorizzata per formare in tal modo programmi completi di lavorazione, facili da memorizzare con codici e ri-
chiamare velocemente.

Il PLC VISION permette la programmazione  e la visualizzazione in un monitor touch-screen dei dati di posizionamento mac-
china. Il PLC può memorizzare diverse centinania di programmi, e per ciascun programma si possono anche solo impo-
stare i dati di spessore e velocità.

PLC VISION (opzionale)

Sistemi di Controllo Calibratrici :  PLC



Sistemi di Controllo Calibratrici :  PC3 - PC/CN

PC3 (opzionale) - Controllo computerizzato con possibilità di interconessione

Sistema di controllo macchina completamente computerizzato, con monitor e tastiera posti su
colonna separata.

E’ un posto di lavoro PC utilizzabile all’interno della rete aziendale. I sistemi di gestione e con-
trollo del personal computer permettono di pre-impostare i vari programmi di lavorazione; inol-
tre vengono gestiti tutti i parametri della macchina che consentono di fornire alla direzione
aziendale una serie di dati di produzione quali : quantità di pezzi prodotti, tempi di utilizzo per cia-
scun codice, metri quadrati prodotti , consumi di aria compressa o volumi d’aria aspirata, con-
sumi elettrici ecc. 
Tramite modem c’è la possibilità di connessione a Costa Service direttamente dalla macchina.

(*) nota: - la connettività alle reti aziendali generalmente richiede uno specifico programma di comunicazione

COSTA LINE MANAGER e' il programma che supervisione il passaggio di dati tra differenti macchine che lavo-
rano in linea, per permettere il controllo e il cambiamento a nuovi parametri di lavoro, richiamando il codice a
barre dei pezzi da lavorare. Un PC "Line Master" controlla tutte le macchine(o parte di linea)con specifiche istru-
zioni e programmi per le macchine levigatrici. "Service Manager" e' gestito direttamente da Costa Levigatrici Ser-
vice connesso via modem con i PC delle macchine installate.



Direzione flusso

Direzione avanzamento

Soffiatori Selettivi (per risparmio energia - per diminuire i consumi) 

Valvole a controllo elettronico (per risparmio dell’aria aspirata) 

SSE - SOFFIATORI SELETTIVI

Con controllo elettronico della posi-
zione, delle dimensioni e dei tempi di
soffiaggio dei singoli ugelli nelle sole
zone di utilizzo dei nastri abrasivi.

Ottimizzazione ed efficienza dei 
soffiatori di pulizia nastri
La posizione dei soffiatori di pulizia na-
stri nelle macchine Costa è stata posta
in corrispondenza dei rulli di tensione
dei nastri abrasivi dopo diverse speri-
mentazioni, 
Abbiamo rilevato che quando la grana
dei nastri è aperta i soffiaotri sono
molto più efficenti nella pulizia dei na-
stri intasati .
La polvere è spinta via dai nastri ed è
diretta verso le bocche aspirazione
poste in opposizione ai soffiatori, e non
ritorna nel nastro e nella macchina.

Nella posizione superiore è possibile
installare una seconda serie di soffia-
tori per la pulizia dei nastri molto fini
che tendono ad intasarsi di polvere di
vernice.

Una pulizia efficente dei nastri assicura
una più lunga durata dei nastri stessi,
ed una migliore e più uniforme finitura
delle superfici levigate.

SCA - Sistema di con-
trollo dell’Aspirazione (opzionale)

Una serie di serrande a funziona-
mento pneumatico sono inserite
nell’attacco superiore delle
cappe di aspirazione dei gruppi
operatori all’impianto di aspira-
zione principale. 
Il controllo elettronico della Barra
Sezionata in Entrata determina
l'apertura/chiusura progressiva
delle serrande in relazione alla
presenza di pannelli in macchina.

Raccordi centralizzati aspirazione - questo è un buon esempio di come dovrebbero essere
fatti i raccordi centralizzati dell’impianto aspirazione: 

•L’entrata dei raccordi dovrebbe essere sempre dalla parte anteriore della calibratrice (dato
che la maggior quantità di polveri viene asportata dai primi gruppi operatori);
• raggio ampio delle curve per mantenere più alta possibile la velocità dell’aria aspirata;  
• una velocità di 3 ÷ 4 m/s superiore alla velocità di taglio dei nastri abrasivi per facilitare ed
indirizzare la polvere verso i collettori aspirazione.



Spessore impostato in macchina 22.0 mm (ad esempio)

Spessore riscontrato dal TRL 22.1 mm (ad esempio)

Il PLC dovrà resettare lo spessore chiudendo di 0.1 mm

(per riportare lo spessore finale a 22.0 mm)

LETTORI DI SPESSORE

PLC per il 
ciclo automatico 
di re-set 

Il sistema di lettura TRL è completo con
un monitor a lettura digitale dei valori ri-
scontrati dai punti di lettura laser (valori
asosluti e medi)

Il sistema di lettura TRL può essere equipaggiato con un PLC
(opzionale) per comandare e coordinare il processo di re-set :

Leggere lo spessore dei pannelli per un tempo predeterminato
Confrontare lo spessore rilevato (del pannello) con il valore impostato in macchina
Determinare se lasciare lo spessore macchina inalterato, 
OPPURE
Modificare lo spessore portandolo ad un valore che recuperi la tolleranza in eccesso o in difetto.

TRL-3 è la nostra UNITA’ DI LETTURA LASER, disponibile assieme alle nostre calibratrici; una macchina di mi-
surazione spessori in continuo, molto precisa , che funziona con una serie di lettori laser contrapposti.

Controllo Automatico Tolleranze Spessore 
Una serie di lettori laser leggono in continuo gli spessori lavorati;  i gruppi operatori vengono riposizionati allo
spessore richiesto tramite un PLC, eliminando automaticamente le tolleranze riscontrate sui pannelli misurati.



Spazzolatrici 
Strutturatrici

Calibratrici - Levigatrici
Universali

Levigatrici

Con riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso
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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




