


CEEVER cabins of treatment are 

available in  many standard models 

 

 

All BIT machines are composed by  a 

mechanical pickling cabinet  perfectly 

airtight, completely built in stainless 

steel with inside finishing suitable to 

assure optimum brightness.  

 

The pickling cabinet bed plate built 

with sturd, thick frame, 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.  

 

Exhaust pickling material, after 

separation of salvage, further filtered, is 

conveyed into a double body bag filter, 

provided with slide fastener, for 

allowing quick and convenient cleaning 

operations. 

CEEVER propone una serie di cabine 

di trattamento disponibile in vari 

modelli standard. 

 

Tutte le macchine serie BIT sono 

costituite da una cabina di trattamento 

a perfetta tenuta costruita in acciaio a 

forte spessore, con finitura interna atta 

ad assicurare una luminosità ottimale.  

 

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.  

 

Il materiale decapante esausto, 

previa separazione del riciclabile 

ulteriormente filtrato, viene convogliato 

in un sacco filtro a doppio corpo, 

munito di cerniera, per rapide e 

razionali operazioni di pulizia.   



Il fondo della cabina risulta conico 

ed è collegato all'apparato di 

aspirazione che manda la miscela 

aria/sabbia al dispositivo di 

separazione.  

 

Nella parte anteriore della cabina è 

presente il posto operatore ad una o 

più postazioni.  

 

In questa zona è presente anche una 

porta per l’inserimento o l’estrazione 

dei componenti da trattare.   

 

Maniche realizzate in para e montate 

sulla porta frontale di 

introduzione/estrazione particolari, 

evitano la fuoriuscita di materiale 

decapante durante il funzionamento e 

permettono, nel contempo, la più 

ampia libertà di movimento 

all'operatore. 

The bottom of the cabin is tapered 

and connected to suction apparatus, 

which sends the air/sand mix to the 

separation device. 

 

In front of the cabin there is the working 

area for one operator. 

 

 

This area also has a port for insertion 

or extraction of components to be 

treated. 

 

 

Sleeves made of rubber and mounted 

on the front door of the introduction / 

extraction, prevent the escape of 

material during the pickling operation 

and allow the same time, the largest 

operator freedom of movement. 





BIT – 85.060 
PARAMETRI DI CARICO

Larghezza 850 mm

Profondità 600 mm

Altezza 900 mm

Peso Max 150 Kg

ALLOGGIAMENTO PEZZI

su grigliato e/o tavola rotante

POSTAZIONI DI LAVORO

Numero 1

Tipologia frontale

MATERIALE DECAPANTE

corindone ok ok

graniglia ok ok

vetro ok ok

ceramica ok ok

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio Inox

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza 900 mm

Profondità 1100 mm

Altezza 2100 mm

ASPIRATORE

Tipologia Centrifugo

Portata indicativa 1000 mc/h

Potenza 0.55 kW

CONSUMO ARIA

Portata 600 litri/min

Pressione 6-7 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

potenza 1 kw

tensione 400 Volt

frequenza 50 Hz

OPTIONAL ED EQUIPAGGIAMENTO

Pistola di sabbiatura inclusa

Pistola di soffiatura inclusa

Serbatoio Abrasivo inclusa

Porta Laterale destra inclusa

Porta Laterale sinistra inclusa

Ciclone di separazione inclusa

Circuito sabbiatura in depressione inclusa

Illuminazione Interna Led inclusa

Manichette Guantate inclusa

LOADING CAPACITY

length 850 mm

depth 600 mm

height 900 mm

Maximum Weight 150 Kg

PARTS POSITION

on grids and / or rotary table

WORKING AREA

Number 1

Type frontal

PICKLING MATERIAL

corundum ok -

grit ok -

glass ok -

ceramic ok -

CONSTRUCTION MATERIAL

Stainless Steel

OVERALL DIMENSIONS

length 900 mm

depth 1100 mm

height 2100 mm

ASPIRATION DEVICE

Type Centrifuge

Maximum Capacity 1000 mc/h

Power 0.55 kW

AIR CONSUMPTION

Capacity 600 litri/min

Pressure 6-7 bar

POWER SUPPLY

power 1 kw

voltage 400 Volt

frequency 50 Hz

OPTIONAL & FEATURES

SandBlasting Gun included

Blowing Gun included

Abrasive storage included

Left lateral Loading Door included

Right lateral Loading Door included

Cyclone separator included

SandBlasting Depression Circuit included

Led Internal lighting included

Gloved hoses included



BIT – 115.090 
PARAMETRI DI CARICO

Larghezza 1150 mm

Profondità 900 mm

Altezza 900 mm

Peso Max 250 Kg

ALLOGGIAMENTO PEZZI

su grigliato e/o tavola rotante

POSTAZIONI DI LAVORO

Numero 1

Tipologia frontale

MATERIALE DECAPANTE

corindone ok ok

graniglia ok ok

vetro ok ok

ceramica ok ok

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio Inox

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza 1250 mm

Profondità 1400 mm

Altezza 2300 mm

ASPIRATORE

Tipologia Centrifugo

Portata indicativa 1000 mc/h

Potenza 0.55 kW

CONSUMO ARIA

Portata 600 litri/min

Pressione 6-7 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

potenza 1 kw

tensione 400 Volt

frequenza 50 Hz

OPTIONAL ED EQUIPAGGIAMENTO

Pistola di sabbiatura inclusa

Pistola di soffiatura inclusa

Serbatoio Abrasivo inclusa

Porta Laterale destra inclusa

Porta Laterale sinistra inclusa

Ciclone di separazione inclusa

Circuito sabbiatura in depressione inclusa

Illuminazione Interna Led inclusa

Manichette Guantate inclusa

LOADING CAPACITY

length 1150 mm

depth 900 mm

height 900 mm

Maximum Weight 250 Kg

PARTS POSITION

on grids and / or rotary table

WORKING AREA

Number 1

Type frontal

PICKLING MATERIAL

corundum ok -

grit ok -

glass ok -

ceramic ok -

CONSTRUCTION MATERIAL

Stainless Steel

OVERALL DIMENSIONS

length 1250 mm

depth 1400 mm

height 2300 mm

ASPIRATION DEVICE

Type Centrifuge

Maximum Capacity 1000 mc/h

Power 0.55 kW

AIR CONSUMPTION

Capacity 600 litri/min

Pressure 6-7 bar

POWER SUPPLY

power 1 kw

voltage 400 Volt

frequency 50 Hz

OPTIONAL & FEATURES

SandBlasting Gun included

Blowing Gun included

Abrasive storage included

Left lateral Loading Door included

Right lateral Loading Door included

Cyclone separator included

SandBlasting Depression Circuit included

Led Internal lighting included

Gloved hoses included



BIT – 115.115 
PARAMETRI DI CARICO

Larghezza 1150 mm

Profondità 1150 mm

Altezza 900 mm

Peso Max 350 Kg

ALLOGGIAMENTO PEZZI

su grigliato e/o tavola rotante

POSTAZIONI DI LAVORO

Numero 1

Tipologia frontale

MATERIALE DECAPANTE

corindone ok ok

graniglia ok ok

vetro ok ok

ceramica ok ok

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio Inox

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza 1300 mm

Profondità 1600 mm

Altezza 2300 mm

ASPIRATORE

Tipologia Centrifugo

Portata indicativa 1000 mc/h

Potenza 0.55 kW

CONSUMO ARIA

Portata 600 litri/min

Pressione 6-7 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

potenza 1 kw

tensione 400 Volt

frequenza 50 Hz

OPTIONAL ED EQUIPAGGIAMENTO

Pistola di sabbiatura inclusa

Pistola di soffiatura inclusa

Serbatoio Abrasivo inclusa

Porta Laterale destra inclusa

Porta Laterale sinistra inclusa

Ciclone di separazione inclusa

Circuito sabbiatura in depressione inclusa

Illuminazione Interna Led inclusa

Manichette Guantate inclusa

LOADING CAPACITY

length 1150 mm

depth 1150 mm

height 900 mm

Maximum Weight 350 Kg

PARTS POSITION

on grids and / or rotary table

WORKING AREA

Number 1

Type frontal

PICKLING MATERIAL

corundum ok -

grit ok -

glass ok -

ceramic ok -

CONSTRUCTION MATERIAL

Stainless Steel

OVERALL DIMENSIONS

length 1300 mm

depth 1600 mm

height 2300 mm

ASPIRATION DEVICE

Type Centrifuge

Maximum Capacity 1000 mc/h

Power 0.55 kW

AIR CONSUMPTION

Capacity 600 litri/min

Pressure 6-7 bar

POWER SUPPLY

power 1 kw

voltage 400 Volt

frequency 50 Hz

OPTIONAL & FEATURES

SandBlasting Gun included

Blowing Gun included

Abrasive storage included

Left lateral Loading Door included

Right lateral Loading Door included

Cyclone separator included

SandBlasting Depression Circuit included

Led Internal lighting included

Gloved hoses included



BIT – 135.120 
PARAMETRI DI CARICO

Larghezza 1350 mm

Profondità 1200 mm

Altezza 900 mm

Peso Max 350 Kg

ALLOGGIAMENTO PEZZI

su grigliato e/o tavola rotante

POSTAZIONI DI LAVORO

Numero 1

Tipologia frontale

MATERIALE DECAPANTE

corindone ok ok

graniglia ok ok

vetro ok ok

ceramica ok ok

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio Inox

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza 1400 mm

Profondità 1700 mm

Altezza 2300 mm

ASPIRATORE

Tipologia Centrifugo

Portata indicativa 1000 mc/h

Potenza 0.55 kW

CONSUMO ARIA

Portata 600 litri/min

Pressione 6-7 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

potenza 1 kw

tensione 400 Volt

frequenza 50 Hz

OPTIONAL ED EQUIPAGGIAMENTO

Pistola di sabbiatura inclusa

Pistola di soffiatura inclusa

Serbatoio Abrasivo inclusa

Porta Laterale destra inclusa

Porta Laterale sinistra inclusa

Ciclone di separazione inclusa

Circuito sabbiatura in depressione inclusa

Illuminazione Interna Led inclusa

Manichette Guantate inclusa

LOADING CAPACITY

length 1350 mm

depth 1200 mm

height 900 mm

Maximum Weight 350 Kg

PARTS POSITION

on grids and / or rotary table

WORKING AREA

Number 1

Type frontal

PICKLING MATERIAL

corundum ok -

grit ok -

glass ok -

ceramic ok -

CONSTRUCTION MATERIAL

Stainless Steel

OVERALL DIMENSIONS

length 1400 mm

depth 1700 mm

height 2300 mm

ASPIRATION DEVICE

Type Centrifuge

Maximum Capacity 1000 mc/h

Power 0.55 kW

AIR CONSUMPTION

Capacity 600 litri/min

Pressure 6-7 bar

POWER SUPPLY

power 1 kw

voltage 400 Volt

frequency 50 Hz

OPTIONAL & FEATURES

SandBlasting Gun included

Blowing Gun included

Abrasive storage included

Left lateral Loading Door included

Right lateral Loading Door included

Cyclone separator included

SandBlasting Depression Circuit included

Led Internal lighting included

Gloved hoses included



BIT – 150.120 
PARAMETRI DI CARICO

Larghezza 1500 mm

Profondità 1200 mm

Altezza 950 mm

Peso Max 350 Kg

ALLOGGIAMENTO PEZZI

su grigliato e/o tavola rotante

POSTAZIONI DI LAVORO

Numero 1

Tipologia frontale

MATERIALE DECAPANTE

corindone ok ok

graniglia ok ok

vetro ok ok

ceramica ok ok

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio Inox

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza 1600 mm

Profondità 1700 mm

Altezza 2300 mm

ASPIRATORE

Tipologia Centrifugo

Portata indicativa 1000 mc/h

Potenza 0.55 kW

CONSUMO ARIA

Portata 600 litri/min

Pressione 6-7 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

potenza 1 kw

tensione 400 Volt

frequenza 50 Hz

OPTIONAL ED EQUIPAGGIAMENTO

Pistola di sabbiatura inclusa

Pistola di soffiatura inclusa

Serbatoio Abrasivo inclusa

Porta Laterale destra inclusa

Porta Laterale sinistra inclusa

Ciclone di separazione inclusa

Circuito sabbiatura in depressione inclusa

Illuminazione Interna Led inclusa

Manichette Guantate inclusa

LOADING CAPACITY

length 1500 mm

depth 1200 mm

height 950 mm

Maximum Weight 350 Kg

PARTS POSITION

on grids and / or rotary table

WORKING AREA

Number 1

Type frontal

PICKLING MATERIAL

corundum ok -

grit ok -

glass ok -

ceramic ok -

CONSTRUCTION MATERIAL

Stainless Steel

OVERALL DIMENSIONS

length 1600 mm

depth 1700 mm

height 2300 mm

ASPIRATION DEVICE

Type Centrifuge

Maximum Capacity 1000 mc/h

Power 0.55 kW

AIR CONSUMPTION

Capacity 600 litri/min

Pressure 6-7 bar

POWER SUPPLY

power 1 kw

voltage 400 Volt

frequency 50 Hz

OPTIONAL & FEATURES

SandBlasting Gun included

Blowing Gun included

Abrasive storage included

Left lateral Loading Door included

Right lateral Loading Door included

Cyclone separator included

SandBlasting Depression Circuit included

Led Internal lighting included

Gloved hoses included



BIT – OPTIONAL 
CIRCUITI DI SABBIATURA

Circuito sabbiatura in depressione

Circuito sabbiatura calibrata

Circuito sabbiatura in pressione

FILTRAZIONI

filtro a sacco

filtro a cartuccia 3MQ

filtro a cartuccia 8MQ

Ciclone di separazione potenziato

STRUTTURA MACCHINA

Piattaforma laterale di carico

Piattaforma laterale di carico doppia

Piattaforma laterale di Scarico

Piattaforma laterale di Scarico doppia

Pistola di soffiatura su piattaforma

Porta frontale di carico

Porta verticale automatica

Postazione di lavoro singola

Postazione di lavoro singola sovrapposta

Postazione di lavoro doppia

Postazione di lavoro doppia sovrapposta

Pedana di elevazione a scomparsa

Pedana di elevazione a scomparsa

DISPOSITIVI DI PROCESSO

Pulizia Vetro ad Aria Compressa

Pulizia Canali di scarico ad Aria Compressa

Manichette Stringipolso

Manichette Guantate

Unita' vibrante

AUTOMAZIONE

Comando a pedale

Comando a grilletto

Plc

Contacicli

Touch screen a colori

Segnale ottico di fine ciclo

Segnale acustico di fine ciclo

Automatismo sabbiatura verticale

Automatismo sabbiatura radiale

Automatismo di rotazione

Automatismo soffiatura verticale

Automatismo soffiatura radiale

Automatismo a Buratto Rotante

SANDBLASTING CIRCUITS

Sandblasting circuit - depression type

Calibrated sandblasting circuit 

Pressure sandblasting circuit

FILTRATIONS

Bag filter

Cartridges filter 3MQ

Cartridges filter 8MQ

Powered Cyclone separator

MACHINE STRUCTURE

Lateral loading platform

Lateral loading platform - double type

Lateral unloading platform

Lateral unloading platform - double type

Blowing Gun on external platform

Frontal door of loading

Automatic vertical door

Single posting of job

Single posting of job overlapped

Double posting of job

Double and overlapped posting of job

Platform of elevation to disappearance - h300

Platform of elevation to disappearance - h900

PROCESS DEVICE

Glass cleaning with compressed air

Discharge channels cleaning of unloading with compressed air

Clasp wrist hoses

Gloved hoses

Vibration Device

AUTOMATION

Pedal command

Trigger command

Programmable logic controller

Cycle counter

Colors Touch screen 

Optic signal of end cycle

Acoustic signal of end cycle

Automatism - vertical sandblasting

Automatism - radial sandblasting

Automatism - rotation

Automatism - vertical blowing

Automatism - radial blowing

Automatism - Rotating drum 



BIT – OPTIONAL 

SUPPORTO INTERNO ROTANTE MANUALE MANUALLY TURNTABLE INTERNAL SUPPORT

La zona di alloggiamento pezzi in cabina può essere 

equipaggiata con piattaforma rotante. Tale piattaforma 

viene mossa manualmente dall’operatore durante le 

fasi di lavorazione e risulta rotante su perno folle. Può 

essere inoltre supportata sul perimetro esterno da ruote 

che riducendo a valori bassi attriti volventi, ne 

consentono una facile movimentazione. Il 

posizionamento dei pezzi su tale piattaforma avviene 

manualmente attraverso le aperture presenti sulla 

cabina.

The area of the accommodation parts in the cabin can 

be equipped with rotating platform. This platform is 

moved manually by the operator during the processing 

phases. The platform can be supported on the outer 

perimeter of wheels that by reducing low values rolling 

friction, allows an easy handling. The placement of the 

pieces on that platform is done manually through the 

openings on the cabin.

SUPPORTO INTERNO ROTANTE AUTOMATICO AUTOMATIC TURNTABLE INTERNAL SUPPORT

La piattaforma rotante può essere equipaggiata con una 

motorizzazione rotante regolabile in velocità con inverter. 

Tale movimento rotatorio viene fornito da motoriduttore 

esterno alla cabina.

The rotating platform can be equipped with a motor 

rotating speed controllable inverter. This rotational 

movement is provided by a motor outside the booth.



PIATTAFORMA LATERALE DI CARICO LATERAL PLATFORM OF LOADING

La cabina è dotata di porta laterale manuale a cerniera 

per l’introduzione e l’estrazione del carrello porta pezzi. 

Sul medesimo lato della cabina, in corrispondenza alla 

porta, è assemblata una piattaforma dotata di binari per 

l’inserimento e l’estrazione del carrello. Il carrello, che 

scorre manualmente, porta al di sopra la piattaforma di 

carico. Su tale piattaforma vengono posizionati i pezzi da 

mandare in trattamento. Con l’installazione di questo 

optional mutano alcune caratteristiche tecniche della 

macchina 

The cabin is equipped with a manual side door with 

hinge for the introduction and extraction of the trolley with 

pieces. On the same side of the cabine, in 

correspondence to the door, is assembled a platform 

with rails for the insertion and extraction of the carriage. 

The carriage, which flows manually, take above the 

loading platform . On this platform are placed the pieces 

for treatment. By installing this optional will change 

some technical features of the machine 

PIATTAFORMA LATERALE DI SCARICO LATERAL PLATFORM OF UNLOADING

La cabina è dotata di porta laterale manuale a cerniera 

per l’introduzione e l’estrazione del carrello porta pezzi. 

Sul medesimo lato della cabina, in corrispondenza alla 

porta, è assemblata una piattaforma dotata di binari per 

l’inserimento e l’estrazione del carrello. Il carrello, che 

scorre manualmente, porta al di sopra la piattaforma di 

carico. Su tale piattaforma vengono posizionati i pezzi da 

mandare in trattamento. Con l’installazione di questo 

optional mutano alcune caratteristiche tecniche della 

macchina 

The cabin is equipped with a manual side door with 

hinge for the introduction and extraction of the trolley 

wiyh pieces. On the same side of the cabine, in 

correspondence to the door, is assembled a platform 

with rails for the insertion and extraction of the carriage. 

The carriage, which flows manually, take above the 

loading platform . On this platform are placed the pieces 

for treatment. By installing this optional will change 

some technical features of the machine 



SUPPORTO ROTANTE MANUALE SU CARRELLO MANUALLY TURNTABLE PLATFORM ON TROLLEY

La zona di alloggiamento pezzi in cabina può essere 

equipaggiata con piattaforma rotante posta su carrello. 

Tale piattaforma viene inserita in cabina e viene mossa 

manualmente dall’operatore durante le fasi di 

lavorazione. Il posizionamento dei pezzi avviene su 

piattaforma esterna dedicata. Particolarmente indicata 

per carichi pesanti dove è necessario l’uso di dispositivi 

di sollevamento.  

The area of the housing pieces in the cabin can be 

equipped with rotating platform mounted on a trolley. 

This platform is placed in the cabin and is moved 

manually by the operator during the processing phases. 

The placement of the pieces is done on the external 

platform dedicated. Particularly suitable for heavy loads 

where it is needed lifting devices.

SUPPORTO ROTANTE AUTOMATICO SU CARRELLO AUTOMATIC TURNTABLE PLATFORM ON TROLLEY

La zona di alloggiamento pezzi in cabina può essere 

equipaggiata con piattaforma rotante posta su carrello. 

Tale piattaforma viene inserita in cabina manualmente e 

viene mossa da motoriduttore le fasi di lavorazione. Il 

posizionamento dei pezzi avviene su piattaforma 

esterna dedicata. Particolarmente indicata per carichi 

pesanti dove è necessario l’uso di dispositivi di 

sollevamento e in presenza di automazioni sui 

dispositivi di sabbiatura.  

The area of the housing pieces in the cabin can be 

equipped with rotating platform mounted on a trolley. 

This platform is placed manually in the cabin and is 

moved by the motor phases. The placement of the 

pieces is done on the external platform dedicated. 

Particularly suitable for heavy loads where it is needed 

lifting devices and in the presence of automation on 

sanding devices.



PIATTAFORMA LATERALE DI CARICO CON RUOTE LATERAL LOADING PLATFORM WITH  WHEELS

Per agevolare le operazioni di carico e scarico, la 

macchina può essere equipaggiata con carrello di 

traslazione manuale dotato di ruote. Il carrello è dotato 

di due binari allineati a quelli presenti in macchina. 

Quando il carrello è affacciato alla cabina, a porta 

aperta, è possibile traslare manualmente l’attrezzatura 

interna sul carrello e viceversa.

To facilitate the operations of loading and unloading, the 

machine can be equipped with manual translation 

carriage equipped with wheels. The carriage is 

equipped with two rails in line with those found in the 

sand blasting machine. When the carriage appeared at 

the cabin, at door open, you can manually move the 

equipment inside the carriage and opposite.

PIATTAFORMA LATERALE DI SCARICO CON RUOTE LATERAL UNLOADING PLATFORM WITH  WHEELS

Per agevolare le operazioni di carico e scarico, la 

macchina può essere equipaggiata con carrello di 

traslazione manuale dotato di ruote. Il carrello è dotato 

di due binari allineati a quelli presenti in macchina. 

Quando il carrello è affacciato alla cabina, a porta 

aperta, è possibile traslare manualmente l’attrezzatura 

interna sul carrello e viceversa.

To facilitate the operations of unloading and unloading, 

the machine can be equipped with manual translation 

carriage equipped with wheels. The carriage is 

equipped with two rails in line with those found in the 

sand blasting machine. When the carriage appeared at 

the cabin, at door open, you can manually move the 

equipment inside the carriage and opposite.



PISTOLA DI SOFFIATURA ESTERNA EXTERNAL GUN BLOWING

La macchina può essere dotata di pistola di soffiatura 

esterna. La pistola è costruita in alluminio ed è dotata di 

impugnatura anatomica. Il flusso è controllato da 

pressione dell’operatore sul grilletto.

The machine can be equipped with air blowing gun. The 

gun is built in cast aluminium, and provided with 

anatomic handgrip. The flow is controlled by operator’s 

hand pressure on trigger.

PORTA FRONTALE DI CARICO FRONTAL LOADING DOOR 

La cabina di trattamento può essere dotata di porta 

frontale di carico per agevolare le operazioni di 

immissione de estrazione del pezzo in camera. La 

portella sarà dotata di manichette guantate per la 

manipolazione del pezzo durante il trattamento . 

The cabin of treatment can be equipped with Front 

loading door to facilitate the operations of placing de 

extraction of the piece in the chamber. The door will be 

equipped with sleeves gloved for handling the 

workpieces during treatment



PIATTAFORMA LATERALE CON PORTA VERTICALE LATERAL PLATFORM WITH VERTICAL SLIDING DOOR

La cabina è dotata di porta laterale a guide verticali per 

l’introduzione e l’estrazione del carrello porta pezzi. La 

porta viene azionata da pistone pneumatico verticale ad 

azionamento manuale con doppio pulsante. L’apertura 

e la chiusura di tale porta sono effettuate attraverso 

pistone pneumatico a comando manuale con doppio 

pulsante. Sul medesimo lato della cabina, in 

corrispondenza alla porta a scorrimento verticale, è 

assemblata una piattaforma dotata di binari  per 

l’inserimento e l’estrazione del carrello. Il carrello, che 

scorre manualmente, porta al di sopra una piattaforma 

rotante anch’essa manualmente. Su tale piattaforma 

vengono posizionati i pezzi da mandare in trattamento. 

Con l’installazione di questo optional mutano alcune 

caratteristiche tecniche della macchina 

The cabin is equipped with side door with vertical 

guides for the introduction and extraction of the trolley 

pieces. The door is driven by vertical pneumatic piston 

with manually starting operated with double button. On 

the same side of the cabine, in correspondence to the 

vertical sliding , is assembled a platform with rails for 

the loading and unloading of the carriage. The carriage, 

which flows manually, take above the loading platform a 

rotating platform also manually. On this platform are 

placed the pieces for treatment. By installing this 

optional will change some technical features of the 

machine 

SABBIATURA AUTOMATICA TOP DOWN AUTOMATIC SANDBLASTING  TOP DOWN

La cabina può essere implementata con un sistema di 

sabbiatura automatica. Per ottenere tale automatismo la 

cabina viene implementata con un automatismo sulla 

rotazione della piattaforma regolabile con inverter e un 

braccio oscillante sul diametro della piattaforma. Nel 

dettaglio la cabina porta un braccio incernierato su un 

angolo che genera un moto alternato [B]. Tale moto è 

ottenuto mediante un pistone pneumatico posto 

all’esterno della cabina stessa. Contemporaneamente 

la piattaforma [A] viene messa in movimento mediante 

motoriduttore comandato da inverter. I due movimenti 

risultano entrambi regolabili. Il braccio porta una pistola 

di sabbiatura che punta verso la piattaforma rotante.

The cabine can be implemented with a system an 

automatic sandblasting. To obtain this automatism the 

cabin is implemented with an automatic rotation of the 

adjustable platform with inverter and a swinging arm on 

the diameter of the platform. In detail, the cabin carries 

an arm hinged on an angle that generates a alternating 

motion [B]. Such motion is obtained by a pneumatic 

piston placed outside the cabin . At the same time the 

platform [A] is set in motion by the geared motor 

controlled by an inverter. The two movements are both 

adjustable. The arm carries a blasting gun pointing to 

the rotating platform.



SABBIATURA IN CIRCUITO PRESSIONE / DEPRESSIONE PRESSION / DEPRESSION SAND BLASTING CIRCUIT

La macchina può essere equipaggiata con un circuito di 

sabbiatura ibrido ottenuto pressurizzando la sabbia in 

ingresso alla pistola di sabbiatura. Tale sistema 

consente una sabbiatura con una forza di impatto 

regolabile e maggiore rispetto al circuito di sabbiatura a 

depressione standard. I dispositivi di regolazione sono 

due: uno sul circuito aria 0 – 6 bar in alimentazione alla 

pistola e un altro in regolazione alla forza di spinta della 

sabbia alla pistola. Entrambe le regolazioni 

determinano sia la forza di impatto sia la miscela aria – 

sabbia in uscita dalla pistola. E’ indicato per sabbiature 

medio veloci con tolleranze restrittive.

The Pression / Depression Sand Blasting Circuit is a 

special device to control the sandblasting capacity of the 

machine. This circuit is composed by a pressurized 

control system on the sand input of the main 

sandblasting gun. The sand is pressurized to the gun 

and the pressure is controlled by a pressure reducer. 

The result is a control of quantity of sand to the gun and 

a control of impact on the surface.

RIVESTIMENTO GOMMA RUBBER PROTECTION

Le pareti verticali della cabina possono essere rivestite 

con gomma in modo da preservare più a lungo 

l’integrità strutturale della cabina stessa. La gomma è 

fissata con elementi removibili.

The vertical walls of the cabin can be coated with rubber 

so as to preserve as long as the structural integrity of the 

cabin. The rubber is secured with removable elements.



FILTRO CARTUCCIA FCMQ CARTRIDGE FILTER FCMQ

La macchina può essere equipaggiata con filtro a 

cartuccia. Tale filtro viene collegato all’uscita del ciclone 

separatore e filtra l’aria in uscita dalla macchina. Il 

circuito è dotato di sistema di autopulizia a soffiatura 

regolata da  temporizzatore.

The machine can be equipped with a cartridge filter. 

This filter is connected to the cyclone separator and 

filters the air coming out of the equipment. The filter is 

equipped with self-cleaning system controlled by timer.

CICLONE MAGGIORATO IN PORTATA POWERED SEPARATOR

La separazione e la raccolta del materiale decapante 

esausto è realizzata mediante ciclone/separatore 

centrifugo a bilanciamento d'aria. Il materiale decapante 

esausto, previa separazione del riciclabile ulteriormente 

filtrato, viene convogliato in un sacco filtro a doppio 

corpo, munito di cerniera, per rapide e razionali 

operazioni di pulizia. Il ciclone di separazione è 

composto da un corpo a forma circolare collegato 

direttamente alla macchina e risulta collegato alla 

cabina di trattamento attraverso un elettroventilatore 

incorporato.  E’ presente inoltre un contenitore di 

stoccaggio dell’abrasivo. 

The aspiration circuit is composed of one or more fans 

designed to generate an air current. The fan is equipped 

with electric motor directly assembled to the body of the 

fan.



PEDALE PEDAL

Pedale regolatore della pistola di sabbiatura Foot pedal controller blasting gun

PIEDI REGOLABILI ADJUSTABLE FEET

Al fine di migliorare l’ergonomicità della macchina, è 

possibile dotare la sabbiatrice di piedi regolabili in 

altezza 

In order to improve the ergonomics of the machine, it is 

possible to equip the sandblasting unit with height 

adjustable feet



SUPPORTO PISTOLA DI SABBIATURA SUPPORT OF BLASTING GUN

Sopporto pistola di sabbiatura con spostamento laterale 

e regolazione in lunghezza. Tale supporto è 

particolarmente indicato per quei trattamenti che 

necessitano uno spostamento manuale del pezzo 

durante la fase di sabbiatura.

Stand blasting gun with lateral movement and length 

adjustment. This support is particularly suitable for 

those treatments that require a manual movement of the 

workpieces during the sandblasting phase.

SISTEMA DI VIBRAZIONE TRAMOGGIA VIBRATION SYSTEM WITH HOPPER

Sistema di vibrazione della tramoggia finalizzato ad una 

migliore evacuazione del materiale decapante dalla 

cabina. La vibrazione viene ottenuta tramite aria 

compressa.

Vibration system of the hopper finalized to a better 

evacuation of the material from the pickling cabin. The 

vibration is obtained by compressed air.





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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