


Per grandi lotti di produzione di pezzi 

con particolari sagome, CEEVER 

propone una serie di tunnel di 

trattamento sia lineari che circolari 

disponibili in varie dimensioni. 

 

Tutte le macchine serie AUTO sono 

costituite da una o più camere di 

trattamento a perfetta tenuta 

costruite in acciaio a forte spessore.   

 

Il basamento di sostegno della 

cabina di trattamento è realizzato  con 

struttura portante a forte  spessore,  

accuratamente verniciato.  

 

La separazione e la raccolta 

materiale decapante esausto vengono 

realizzati mediante ciclone/separatore 

centrifugo a bilanciamento d'aria 

collegato ad un elettro-aspiratore e 

posizionato sul lato posteriore della 

macchina.  

For large batches of parts with specific 

shapes, CEEVER proposes a series of 

tunnels treatment both linear and 

circular  available in various sizes. 

 

 

All machines series  AUTO consist of 

one or more treatment chambers built 

in leak-thick steel. 

 

 

The support base of the cabin 

structure treatment is performed with 

thick, carefully painted. 

 

 

Separation and collection of exhaust 

pickling material is obtained by 

centrifugal separator, air balanced, 

dimensioned in connection with 

exhaust fan and positioned on the rear 

side of machine.  

 



Il materiale decapante esausto, 

previa separazione del riciclabile 

ulteriormente filtrato, viene convogliato 

in un filtro. 

 

Il fondo della camera di sabbiatura 

risulta conico  [ A  più coni per 

mantenere a veloce il ritorno del 

materiale decapante ] ed è collegato 

all'apparato di aspirazione che manda 

la miscela aria/sabbia al dispositivo di 

separazione.  

 

All’interno della camera di sabbiatura 

vengono inseriti gli ugelli  

eventualmente assemblati su dispositivi 

di movimentazione. 

 

Exhaust pickling material, after 

separation of salvage, further filtered, is 

conveyed into a filter.  

 

The bottom of the blasting chamber 

is conical [ One or more cones to 

maintain a fast return of the pickling 

material ] and it is connected to suction 

apparatus, which sends the air / sand 

mix to the separation device. 

 

 

Inside the chamber there are the sand 

blasting nozzles that may be mounted 

on handling devices. 





Il procedimento di PALLINATURA A 

DEPRESSIONE eseguito con 

microsfere di vetro è riconosciuto come 

il sistema migliore per preparare le 

superfici che necessitano di successivi 

rivestimenti protettivi.  

 

Questo procedimento consente di 

ottenere superfici fisicamente e 

chimicamente pulite ed ha l’effetto di 

migliorare la resistenza alla fatica di 

organi meccanici sottoposti a carichi 

ciclici.  

 

Il procedimento di pallinatura, eseguito 

con microsfere di vetro, elimina le 

tensioni superficiali, pulisce e richiude 

screpolature, fessure microscopiche, 

intaccature dovute alla corrosione e 

tracce di ossidazione invisibili ad occhio 

nudo.  

 

Il processo di sabbiatura / pallinatura 

a PRESSIONE viene utilizzato qualora 

sia richiesto l'utilizzo di abrasivi 

metallici, oppure per velocizzare i tempi 

di trattamento con prodotti non 

abrasivi, quali microsfere di vetro e 

ceramica, o abrasivi, quali corindone e 

graniglia metallica.  

VACUUM SHOT PEENING process 

performed with glass microspheres is 

currently considered the best treatment 

to prepare a surface that needs a 

subsequent protective covering.  

 

 

This process produces chemically and 

physically clean surfaces and also 

improves the resistance of mechanical 

organs submitted to cyclical burdens.  

 

 

 

Shot peening performed with glass 

micro-spheres, removes surface 

tensions, cleans and seals cracks and 

microscopic slots, as well as any dents 

caused by corrosion and oxidation 

traces invisible to the naked eye.  

 

 

Pressure sandblasting/shot 

peening is adopted when the use of 

metallic abrasives is required or to 

speed up any treatments performed 

with not-abrasive products, such as 

ceramic and glass micro-spheres, or 

with abrasive product, like corundum 

and metal grains.  
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