
  

Pulizia flo: come renderla facile e veloce



  

Le collaborazioni con le migliori traflerie hanno aiutato Vassena 
a restare al passo con i tempi e stimolato un processo di innovazione

continua, dando luogo, accanto alla produzione di fliere, 
ad attrezzature ausiliarie utili ed effcienti.

Vassena srl

Giuseppe Vassena [1938-2012] ha iniziato la sua attività nel 1958.
L'azienda si è guadagnata una reputazione internazionale per le sue 

fliere di traflatura di alta qualità e la sua 
propensione verso il rinnovamento.



  

Rimuove fno al 60% del lubrifcante 
in polvere residuo utilizzato durante
il processo di traflatura

 Motore singolo o doppio
 10 o 20 cubi abrasivi
 Regolazione della velocità
 Manuale CE  & dichiarazione di

conformità

Levigatore motorizzato



  

Il macchinario consiste di uno o due levigatori 
che ruotano in senso contrapposto.

Il flo traflato passa nel mezzo, dove viene 
pulito dagli appositi cubi abrasivi.

Potenza del motore 1,1 KW

Velocità max. 1400 g/1' 

Frequenza 50 Hz

Ingombro 

(lunghezza x larghezza x altezza)
400 x 190 x 160 mm

Caratteristiche



  

Entrata flo

Raddrizzatura

Pulitura



  

Facilità di utilizzo
La velocità di rotazione può essere

regolata usando 
la manopola  "Speed".

Il sistema di aspirazione dell'aria garantisce
l’eliminazione tramite circolazione d’aria in

ambiente chiuso della polvere rimossa dal flo
d’acciaio o di ferro.

Display

Velocità Start Stop



  

Semplice ed economico,
il levigatore motorizzato 

 non richiede manutenzione.
È in grado di pulire la superfcie del flo a una velocità fno 25 m/s.

Poiché è modulare, è possibile ottenere un'ulteriore pulitura
combinando due apparecchi.

Pulizia veloce e fessibile

 Sono disponibili molteplici granulometrie, da 36 a
320, per soddisfare le esigenze di diversi utilizzatori.



  

Filiere a pressione | Filiere tonde | Filiere sagomate | Bussole  | Pattini
Macchine per rettifca fliere | Materiali sussidiari | e molto altro ancora...

www.vassena.it 

Più prodotti Vassena srl

info@vassena.it 
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