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RUSTIKA ONERUSTIKA ONE
Macchina spazzolatrice per superfici

-  Macchina a 2 spazzole rotanti, atta ad ottenere l’asportazione della fibra tenera 
su tutti i tipi di legno massiccio e superfici similari, conferendo ad essi un ottimo 
effetto rustico ed antichizzato.

-  Indicata per la lavorazione di  perline, tavole, pannelli, travi massicci con  larghezze 
massime di 650 mm ( 1300 mm in doppio passaggio) e altezza massima di 200 mm.

-  Con rulli idonei è altresì possibile trattare i vari passaggi di finitura come impregnan-
ti, fondi, cere o vernici per operazioni di finitura, lisciatura, spalmatura di cere, ecc.

-  Struttura robusta e compatta di dimensioni molto contenute, ed opzionalmente mon-
tata su ruote per una rapida movimentazione ove esistano problemi di spazio. Scorri-
menti su guide temperate a ricircolo di sfere con totale assenza di giochi e lunga durata

- Posizionamento elettrico dello spessore di lavoro con indicatore di quota

-  Avanzamento del materiale con tappeto in gomma ad alta aderenza tensionato su 
rulli di trascinamento bombati di ben 150 mm di diametro; grande trazione quindi 
del nastro anche in  presenza di pesi gravosi. Doppia velocità o, opzionale, regola-
zione variabile  con inverter.

-  Rulli pressori superiori gommati, rapidamente regolabili dall’esterno in base al con-
sumo delle  spazzole con semplice azione su  pomelli girevoli.

-  Colonna di sollevamento del gruppo di spazzolatura estremamente rigido per il to-
tale annullamento di flessioni indesiderate durante l’asportazione in tutta larghezza.

- Estrema rapidità e semplicità nell’operazione di sostituzione delle spazzole

- Pulsantiera di comando facilmente accessibile all’operatore.

- Macchina fornita di spazzole, 2 in Tynex gr. 60 per la rusticatura.  

- Ulteriori accessori e personalizzazioni dedicate a richiesta.

  Rispetta la normativa di sicurezza CEE vigente.
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DATI TECNICI RUSTIKA ONE
Numero - diametro spazzole (mm)

Larghezza utile di passaggio (mm) 
*(doppio passaggio)

Spessore max di passaggio (mm)

Velocità di avanzamento regolabile (mt/min)

Giri / min. x unità di spazzolatura (n)

Potenza di spazzolatura

Posizionamento spessore

Dimensioni d’ ingombro    BxLxH (mm)

Diametro bocche aspirazione

Peso (kg)

Potenza totale installata (kw)

2 - max 210

650/1300*

200

5-10

1200

2 x 4 KW

elettrico

1321x1099x1476

2x120

675

9

Accessori opzionali:

-  variazione elettronica della velocità di avanzamento 3-16 mt/min ed inversione di 
marcia del tappeto

- indicatore digitale spessore di lavoro

- lubrificazione automatica sulle viti dei sollevamenti

- montaggio su ruote con freno per facili spostamenti

- assortimento spazzole a rullo per diverse finiture

- rulliere ripiegabili

- cavalletti di sostegno regolabili

- rulliere con ritorno automatico e ribaltatore per lavorazioni di più lati
Il presente opuscolo è puramente indicativo. 
La ditta costruttrice si riserva di apportare le modifiche necessarie al miglioramento del prodotto.

Dettaglio spazzole

Cassetto portaspazzole

Regolazione pressori

Quadro comandi


