
IMPIANTO DI SPAZZOLATURA 
LAMIERA SPIANATA DA COILS
BRUSHING MACHINE PLANT FOR SMOOTHED COIL SHEET



GRUPPO DI SPAZZOLATURA LAMIERA SPIANATA DA COILS
BRUSHING MACHINE PLANT FOR SMOOTHED COIL SHEET

• Cabina di aspirazione ed insonorizzazione ad ampia visibilità interna.
• Apribile su ambedue le teste per una facile pulizia e manuten-
zione interna.

• Aspiration and soundproof  cabin with high internal visibility.
• Openings on both sides for easy cleaning and maintenance.

• Gruppo spazzole e meccanica di movimentazione
all’interno cabina applicati al telaio.
• Spazzole inferiore e superiore indipendenti su ambedue i lati 
con controllo e gestione automatica dei vari parametri di funzio-
namento.

• Set of brushes and mechanical movements applied on the frame, 
inside the cabin.
• Independent upper and lower brushes on both sides with automa-
tic control and checking of operating parameters.

• Scivolo per l’imbocco iniziale della lamiera azionabile manualmente 
ed interbloccato con le rimanenti movimentazioni.
• Paratie mobili su lati ingresso ed uscita lamiera, rulli folli per scorri-
mento della lamiera.

• Initial slide for of the sheet entrance,  manually operable and inter-
locked with the other movements.
• Movable bulkheads at entrance and exit sheet sides, idle rollers for 
sheet scrolling.

• Cappe aspiranti superiore ed inferiore a bordo cabina.
• Giunti rapidi di sconnessione.
• Gruppo elettroventilatore ad alto rendimento.
• Filtro a manichette e/o cartucce a pulizia automatica ad aria, conte-
nitore raccolta polveri.

• Upper and lower suction hoods on board machine .
• Quick disconnection joint.
• Set of high performance electric fan.
• Bag or cartridge filter with automatic air cleaning and container for 
dust collection.

IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI E POLVERI
FUME AND DUST SUCTION



GRUPPO SPAZZOLATURA

  • Cabina di aspirazione amovibile dalla linea e apribile su ambedue 

i lati per una facile pulizia e manutenzione interna.

GRUPPO SPAZZOLE

  • Spazzola inferiore e superiore indipendenti per la spazzolatura 

della lamiera su ambedue i lati con controllo e gestione automatica 

dei vari parametri di funzionamento.

GRUPPO IMBOCCO LAMIERA 

  • Paratie mobili su lati ingresso ed uscita lamiera e rulli folli interni 

per lo scorrimento della lamiera.

IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI E POLVERI

  • Cappe aspiranti superiore ed inferiore per calamina e/o ossidi.

  • Serie condotte di raccordo.

  • Giunti rapidi di sconnessione.

  • Gruppo elettroventilatore ad alto rendimento.

  • Filtro a manichette e camino silenziato.

IMPIANTO OLEODINAMICO MOVIMENTAZIONE

GRUPPO SPAZZOLE

  • Centrale idraulica monoblocco con pompa a pistoni a portata 

variabile.

  • Motori idraulici rotazione spazzole.

  • Cilindri idraulici con trasduttori di movimentazione bracci 

portaspazzole.

  • Banchi valvole azionamento movimentazione.

IMPIANTO ELETTRICO DI COMANDO

ED AUTOMAZIONE

  • Quadro elettrico di comando ed automazione impianto a mezzo 

PLC a logica programmabile con gestione completa di tutte le fun-

zioni dell’impianto sia manuale che automatica.

  • Pulpito di comando a pannello operatore e pulsantiera di asser-

vimento per la gestione automatica o manuale della spazzolatrice 

e dei suoi accessori.

BREVE DESCRIZIONE E SUDDIVISIONE
DELL’IMPIANTO

BRUSHING UNIT

  • Line removable aspiration cabin  with openings on both sides 

for an easy cleaning and maintenance.

SET OF BRUSHES

  • Independent upper and lower brushes for sheet brushing on 

both sides with automatic control and checking of operating pa-

rameters.

SHEET ENTRANCE UNIT

  • Movable bulkheads at entrance and exit sheet sides and idle 

rollers for sheet scrolling.

FUME AND DUST SUCTION PLANT

  • Upper and lower suction hoods for calamine and/or oxides.

  • Connection pipes series.

  • Quick disconnection joint.

  • High performance electric fan unit.

  • Bag filter and silenced exhaust.

HYDRAULIC PLANT BRUSHES UNIT HANDLING

  • Hydraulic monoblock unit with variable flow piston pump.

  • Brushes rotation hydraulic engine.

  • Hydraulic cylinders with brushes-holder arms handling tran-

sducer.

  • Drive handling bench valves.

COMMAND AND AUTOMATION ELECTRIC PLANT

  • Electrical control and automation panel logically programma-

ble by PLC and complete management of all plant function, both  

manual and automatic.

  • Command operator panel pulpit and console for automatic or 

manual management of the brushing machine and of its acces-

sories.

SHORT DESCRIPTION AND LAYOUT
OF THE PLANT
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