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SB1-P
Smussatrice automatica per  
stecche di persiane in legno e alluminio
Beveller pallets for wood and aluminum shutters
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Esempi di profili palette lavorabili
La macchina può eseguire differenti tipologie di palette senza dover 
modificare la sua composizione standard.

Possibilità di eseguire fresature e smussature su palette tipo 
standard (americana), passanti, inclinate, sagomate, a cuore.

Model of working pallets profiles

The machine can perform different types of pallets without 
having to change its standard composition.

Possibility to perform milling and chamfering on standard 
(American) type pallets, through, inclined, shaped, heart shaped.

dettagli / details

descrizione / description

Smussatrice automatica per palette di persiane.

Smussa perfettamente mediante sistema di copiatura 
qualunque tipo di stecca comprese stecche a doppia 
spiovenza (cuore o goccia).

Completa di: 
Nr. 4 raspette con smusso 30 gradi.

Automatic beveller pallet shutters.

Perfectly blunt by copying system including any kind of cue sticks 
in double mansard (heart or drop). 

Equipped with: 
Nr. 4 rasps beveled at 30 degrees. 

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500 x 570 x 1370

peso / weight kg 180

Spessore min di lavoro mm 6 / Minimum working thickness of 6 mm working

Spessore max di lavoro mm 30 / Maximum working thickness 30 mm

Larghezza min di lavoro 20 mm / Minimum working length 20 mm

Larghezza max di lavoro mm 100 / Maximum working length mm 100

Lunghezza min di lavoro mm 100 / Minimum working width mm 100

Lunghezza max di lavoro mm 800 / Maximum working width mm 800

Nr. 2 motori frese kw 0,37 cad. / Nr. 2 motor cutters kw 0,37 each

Nr. 1 motore avanzamento kw 0,18 / Nr. 1 feed motor kw 0,18

Nr. 2 bocche aspirazione diam. mm 60 cad. / Nr. 2 intake vents diam. 60 mm each
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Avanzamento
Catena completa di cavalieri per l'avanzamento guidato 
della stecca.

Pressori verticali garantiscono una tenuta idonea per 
prevenire il movimento della stecca e conseguente 
scheggiatura.

Advancement

Complete chain of riders for the guided advancement 
of the batten.

Vertical pressers guarantee a seal suitable to prevent 
the movement of the stick and consequent chipping.

Gruppo raspette
Raspette di smussatura e fresatura complete di cuscinetto copiatore 
ideale per eseguire la corretta lavorazione sulla sagoma della paletta.

Milling group

Smoothing and milling strips complete with copying pad ideal for 
performing the correct machining on the shape of the blade.

Particolare dell'elemento lavorabile
Grazie alle misure ridotte dei gruppi di lavoro, sarà possibile eseguire la 
lavorazione su un rasamento specchiatura paletta di 100 mm.

Particular of pallets position

Thanks to the reduced dimensions of the work groups, it will be 
possible to carry out the work on a 100 mm mirror shim.
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