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La Linea di finitura FIBERTECH-S é stata progettata per la 
levigatura di pezzi singoli: perline, profili di infissi o porte, 
quadrotti di ogni genere; manufatti grezzi, impiallacciati o 
verniciati.
FIBERTECH-S grazie all’innovativo e brevettato sistema 
di taglio incrociato tramite dischi rotativi delle fibre 
del manufatto viene praticato un taglio perfetto delle 
stesse, risultato impossibile da ottenere con i sistemi 
tradizionali. Tale sistema ne impedisce il rialzo dopo 
l’applicazione di impregnanti all’acqua o altri preservanti 
del legno, evitando quasi sempre la levigatura intermedia 
normalmente richiesta con i sistemi tradizionali di 
levigatura ottenendo quindi un importante risparmio di 

tempo e soprattutto non andando ad asportare una parte 
importante del prodotto precedentemente applicato.
In pratica questo significa un importante risparmio di 
manodopera in molti casi manuale, maggior sicurezza 
sul lavoro e soprattutto maggior durata nel tempo 
del manufatto non asportando o quantomeno non 
significativamente i materiali protettivi precedentemente 
applicati.

La linea FIBERTECH-S è stata progettata in modo 
modulare, ciò per permettere di comporre la macchina 
con il numero e la tipologia dei gruppi operatori più adatta 
alle necessità di ogni cliente.
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• Guida di sostegno destra con spostamento orizzontale di 
20 mm da programma in modo da poter trovare sempre 
il perfetto punto di riferimento per l’appoggio del pezzo; 

• Tutti i gruppi sono gestiti da inverter quindi hanno 
velocità regolabile dal controllo;

• Tutti i gruppi hanno standard sistema di rallentamento/
arresto a protezione degli spigoli/raggi in testa e coda 
dei pezzi; 

• Settaggio automatico di tutti i gruppi macchina in 
funzione del programma prescelto dal controllo;

• Tutti i dischi levigatori sono dotati di carta abrasiva 
e tutte le spazzole di strip abrasivi sostituibili 
singolarmente, quindi bassi costi di utilizzo;

• Significativo risparmio energetico grazie all’arresto 
automatico dei  gruppi in assenza di pezzi in lavorazione 
e bassissima emissione di polveri grazie ad un innovativo 
sistema d’aspirazione ed alla completa cabinatura della 
macchina.
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• 2 spazzole cilindriche verticali destre D. 350, potenza 
kW1,1 (cad) con velocità di rotazione variabile tramite 
inverter (contraria o a favore avanzamento). Inclinazione 
automatica da programma in funzione del profilo del 
manufatto. Regolazione orizzontale su guide lineari 
in funzione dell’asportazione desiderata. Sistema 
rallentamento/arresto dell’unità per proteggere gli spigoli 
del pezzo. 

• 2 spazzola cilindriche verticali sinistre D. 350, potenza 
kW1,1 (cad) velocità di rotazione variabile tramite 
inverter (contraria o a favore avanzamento). Inclinazione 
automatica da programma in funzione del profilo del 
manufatto. Posizionamento automatico orizzontale 
su guide lineari in funzione della larghezza del pezzo. 
Sistema rallentamento/arresto dell’unità per proteggere 
gli spigoli del pezzo.

• Disco levigatore verticale destro  D. 350, potenza kW1,1 
con velocità di rotazione variabile tramite inverter 
(contraria o a favore avanzamento). Regolazione 
orizzontale su guide lineari in funzione dell’asportazione 
desiderata. Sistema rallentamento/arresto dell’unità per 
proteggere gli spigoli del pezzo. 

• Spazzola cilindrica verticale destra  D. 350, potenza 
kW1,1 con velocità di rotazione variabile tramite 
inverter (contraria o a favore avanzamento). Inclinazione 
automatica da programma in funzione del profilo del 
manufatto. Regolazione orizzontale su guide lineari 
in funzione dell’asportazione desiderata. Sistema 
rallentamento/arresto dell’unità per proteggere gli spigoli 
del pezzo.

• Disco levigatore verticale sinistro D. 350, potenza 
kW1,1 con velocità di rotazione variabile tramite 
inverter. Posizionamento automatico verticale su guide 
lineari in funzione della larghezza del pezzo. Sistema 
rallentamento/arresto dell’unità per proteggere gli spigoli 
del pezzo.

• Spazzola cilindrica verticale sinistra D. 350, potenza 
kW1,1 velocità di rotazione variabile tramite inverter 
(contraria o a favore avanzamento). Inclinazione 
automatica da programma in funzione del profilo del 
manufatto. Posizionamento automatico orizzontale 
su guide lineari in funzione della larghezza del pezzo. 
Sistema rallentamento/arresto dell’unità per proteggere 
gli spigoli del pezzo.

Gruppo 01/a Gruppo 01/b
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• Disco levigatore superiore D. 400 mm potenza di 1,5 
KW, velocità di rotazione variabile tramite inverter. Corsa 
verticale di 160 mm con movimenti su guide lineari e 
posizionamento automatico da controllo in funzione 
dell’altezza pezzo. Sistema rallentamento/arresto 
dell’unità per proteggere gli spigoli del pezzo. 

 
Possibilità (opzionale) di spostamento orizzontale di mm 
200 per levigare sempre al centro del pezzo in modo da 
ottenere sempre il taglio incrociato perfetto, inoltre questo 
facilita il cambio dell’abrasivo portando il gruppo all’esterno 
dell’avanzamento quindi più agibile dall’operatore. 

• Modulo Spazzola cilindrica superiore  D. 300, potenza 
kW1,1 con velocità di rotazione variabile tramite 
inverter. Posizionamento automatico verticale su guide 
lineari in funzione della larghezza del pezzo. Sistema 
rallentamento/arresto dell’unità per proteggere gli spigoli 
del pezzo.

• Disco levigatore inferiore D. 400 mm potenza di 1,5 KW, 
velocità di rotazione variabile tramite inverter. Regolazione 
verticale su guide lineari in funzione dell’asportazione 
desiderata e visualizzazione quota tramite Siko. 

• Sistema rallentamento/arresto dell’unità per proteggere 
gli spigoli del pezzo.
Possibilità (opzionale) di spostamento orizzontale di mm 
200 per levigare sempre al centro del piano del pezzo 
in modo da ottenere sempre il taglio incrociato perfetto, 
inoltre questo facilita il cambio dell’abrasivo portando il 
gruppo all’esterno dell’avanzamento quindi più agibile 
dall’operatore.

• Spazzola cilindrica inferiore D. 300,  potenza kW1,1 con 
velocità di rotazione variabile tramite inverter. Regolazione 
orizzontale su guide lineari in funzione dell’asportazione 
desiderata e visualizzazione quota tramite Siko Sistema 
rallentamento/arresto dell’unità per proteggere gli spigoli 
del pezzo.

Gruppo 02 Gruppo 03



VPN SERVER

VPN IP: 10.8.0.4VPN IP: 10.8.0.16

WAN IP

INTERNET

Firewall
WAN IP: 
1.2.3.4.

PC
Firewall
WAN IP: 
5.6.7.8.PC can 

connect 
tothis PLC 

via HMI!
PLC

HMI

LAN
INTERNET
VPN

PATENT PENDING 

< 10 > SARMAX < 11 > SARMAX

Il doppio stadio, costituito da un disco di 200 mm all’interno del disco levigatore  principale permette la levigatura 
contemporanea su pezzi che presentano sul lato superiore  o inferiore 2 piani  di diverso dpessore (stipiti porte, finestre con 
fascetta integrata, ecc.) 

Altra funzione importante è quella è quella di poter montare nel disco interno, in questo caso senza rotazione, i supporti o 
guide per sostenere pezzi con geometrie particolarmente complesse.

Spostamento orizzontale di mm 200 per portare il disco al centro del  pezzo in modo da ottenere sempre la posizione per 
un taglio incrociato perfetto, inoltre questo facilita il cambio dell’abrasivo portando il gruppo all’esterno dell’avanzamento 
quindi più agibile dall’operatore.
Abbinato al disco con spostamento orizzontale si può applicare una guida di sostegno sinistra che adeguandosi allo 
spostamento del disco garantisce ulteriore sostegno ai pezzi in lavorazione.

• Posizionamento orizzontale dischi levigatori elettronico
• Dischi levigatori a doppio stadio con posizionamento 

orizzontale elettronico
• Guida sinistra di contenimento a posizionamento 

orizzontale elettronico
• Spazzole a tazza in sostituzione ai dischi levigatori

• Dischi levigatori verticali con inclinazione elettronica
• Sistema di auto-apprendimento pezzo: un modulo in 

entrata legge dimensioni e forma del pezzo posizionando 
automaticamente tutti i gruppi operatori

• Sistemi di carico/scarico automatici e di stoccaggio pezzi

Possibilità di spostamento orizzontale del gruppo 
pressori superiori e dell’avanzamento per i gruppi 
inferiori automatico da programma in funzione alla 
geometria del pezzo.

Possibilità di intervento temporizzato del disco 
superiore per maggiore protezione dei raggi in testa ed 
in coda del pezzo.

MODO MANUALE
Attivazione dei comandi sulle singole utenze. L’operatore, 
dopo aver scelto questa modalità operativa, seleziona 
dall’interfaccia l’utenza da comandare. I comandi sono 
diretti senza alcun interblocco funzionale.
 
MODO AUTOMATICO
È lo stato normale d’esercizio della macchina. In tale 
condizione il sistema di controllo, in funzione delle 
lavorazioni selezionate, gestisce la macchina in base alle 
sequenze definite, rilevando e segnalando condizioni 
d’anomalia. 

MODO CONFIGURAZIONE
Variazione dei dati caratteristici della macchina, quali 
parametri e attrezzaggi.

TELEASSISTENZA E CONTROLLO REMOTO: 
(NECESSITA DI CONNESSIONE INTERNET)
È possibile effettuare la ricerca di eventuali guasti e la 
correzione di dati di produzione non corretti attraverso 
l’utilizzo del servizio di teleassistenza.

GESTIONE ELETTRONICA DI TUTTE LE FUNZIONI 
MACCHINA tramite controllo PLC + Interfaccia utente 
tramite touch screen a colori da 11” che permette 
semplicità d’uso grazie a icone di grande formato e 
facilmente identificabili

L’interfaccia utente è studiata per la gestione completa 
e intuitiva dei cicli macchina. Il sistema permette di 
mantenere sempre residenti in memoria tutti i dati di 
lavoro e di richiamarli semplicemente selezionando 
dell’elenco programmi il pezzo da lavorare. 

Il numero dei programmi memorizzabili è praticamente 
infinito e ognuno di essi gestisce:
• Posizionamento gruppi di lavoro e avanzamento in 

funzione delle dimensioni del pezzo;
• Inclinazione dei gruppi in funzione del profilo 

memorizzato nel programma stesso;
• Velocità di rotazione di ogni singolo gruppo;
• Gestione automatica dei carichi di lavoro degli abrasivi 

e della loro sostituzione;
• Velocità d’avanzamento;
• Posizionamento delle guide di riferimento qualora 

richieste.

Disco levigatore superiore o inferiore a doppio stadio (opzionale)

Accessori a richiesta:

Funzionalità

Controllo Hardware e Software

FIBERTECH-S-4 FIBERTECH-S-6 FIBERTECH-S-8 FIBERTECH-S-10

Dimensioni (lungh x largh x alt) mm 3460 x 1400 x 1800 5200 x 1400 x 1800 5200 x 1400 x 1800 6900 x 1400 x 1800
Altezza piano di lavoro mm 900 900 900 900
Peso kg 3200 3200 3200 3200
Tensione e frequenza elettrica di 
funzionamento Hz 400 V/50 400 V/50 400 V/50 400 V/50

Potenza elettrica 
massima impegnata Kw  7  11  15  18

Grado di protezione quadro elettrico IP 55 55 55 55
Alimentazione 
aria compressa bar 6 6 6 6

Cappe di aspirazione mm Nr 4 x D. 120 Nr 5 x D. 120 mm Nr 6 x D. 120 mm Nr 6 x D. 120

Dimensioni manufatto:
Lunghezza minima mm 350 350 350 350
Larghezza massima mm 200 200 200 200
Spessore minimo mm 10 10 10 10
Spessore massimo mm 120 120 120 120

Certificazione CE CE CE CE
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