
QL
Macchina spazzolatrice automatica ad 
avanzamento passante continuo per la levigatura 
e carteggiatura dei profili e particolarmente 
adatta per la finitura di elementi rettilinei.

SPECIFICHE TECNICHE MODELLO QL QL 2 QL 3 QL 4

Dimensioni dei pezzi da lavorare:

Altezza massima 100 mm 100 mm 100 mm

Larghezza massima 300 mm 300 mm 300 mm

Lunghezza minima 380 mm 380 mm 380 mm

Lunghezza massima Infinita Infinita Infinita

Velocità avanzamento 5-25 m/min 5-25 m/min 5-25 m/min

Velocità rotazione spazzole 200-1100 giri/min 200-1100 giri/min 200-1100 giri/min

Lunghezza assi orizzontali 300 mm 300 mm 300 mm

Lunghezza assi verticali - 150 mm 150 mm

Numero moduli spazzolanti (numero spazzole) 2 (4) 3 (6) 4 (8)

Quantità spazzole QD/QN 94/47 116/58 136/68

Potenza motori in orizzontale 4 x 0,55 kW 4 x 0,55 kW 4 x 0,55 kW

Potenza motori in verticale - 2 x 0,37 kW 4 x 0,37 kW

Potenza motori avanzamento 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Diametro bocche aspirazione 2 x 90 mm 3 x 90 mm 4 x 90 mm

Volume aspirazione 2500 m³/h 3000 m³/h 3500 m³/h

Dimensioni 1400x1200x1950 mm 2200x1200x1950 mm 2200x1200x1950 mm

Peso 700 Kg 790 Kg 850 Kg

VANTAGGICARATTERISTICHE

• Eliminazione totale del pelo di levigatura
• Carteggiatura intermedia ridotta, addirittura non più 
necessaria
• Facile sostituzione dei vari tipi di spazzole
• Possibilità di esecuzioni personalizzate con l’utilizzo di 
un numero di moduli a scelta
• Esecuzioni superautomatizzate con logiche 
programmabili con PLC
• Su richiesta sistema automatico di traslazione e 
ritorno dei pezzi

• Disposizione delle spazzole controruotanti a 360° 
intorno al profilo
• Robustezza del telaio adeguata per l’assorbimento 
di qualunque sforzo indotto dall’azione spazzolante-
levigante
• Velocità di rotazione delle spazzole regolabile in 
continuo tramite inverter
• Stabilità del pezzo garantita a mezzo rullini di pressione 
autoregolanti
• Velocità di avanzamento da 5 a 25 m/min regolabile in 
continuo tramite inverter

APPLICAZIONI

• Cornici per finestre
• Cornici per quadri e specchi
• Profili montanti e traverse di finestre e porte
• Rivestimenti

• Aste, cornici, corrimano
• Battiscopa, perline e ogni genere di profilo sagomato
• Pali e travetti
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MODELLO QUICKWOOD QL VERSIONE SPECIALE

È una macchina spazzolatrice automatica ad 
avanzamento passante continuo particolarmente 
adatta per la finitura di elementi rettilinei come: 
montanti di porte e finestre, perline, battiscopa, cornici 
e profili rettilinei in genere.
L’azione di spazzolatura si basa sul principio 
QUICKWOOD SYSTEM composto da dischi leviganti 
componibili e oscillanti sia in tela abrasiva di grana a 
scelta mod. QD, sia in pelo abrasivo Tynex mod. QN, sia 
in setola e
abrasivo mod. Quick Flex.
La macchina è composta da un numero standard di 4 
gruppi di moduli spazzolanti ognuno comprendente 
due spazzole controruotanti. Ogni coppia di moduli è 
alloggiata in un settore componibile per cui, a richiesta, 
si può assemblare una macchina personalizzata con 
quanti moduli si vuole.
I 4 moduli (per un totale di 8 spazzole) sono posizionati 
sopra-sotto-destrasinistra e lavorano pertanto su tutti 
i 4 lati di un profilo. Tutti i moduli sono orientabili di ± 
25°.
Tutti i moduli portano alberi di alluminio di profilo 
esagonale per la migliore trasmissione della potenza di 
rotazione, dotati di sistema di cambio rapido spazzole.

La velocità di rotazione delle spazzole è regolabile in 
continuo con inverter elettronico di frequenza. Una 
serie di rullini di pressione autoregolanti ha il compito di 
tenere fermi i pezzi da lavorare. La loro altezza di lavoro 
viene regolata agevolmente mediante un volantino 
manuale. A richiesta, una regolazione automatica della 
pressione mediante dispositivo pneumatico comandato 
da fotocellule, una regolazione automatica in altezza e 
larghezza di tutti i moduli ed una programmazione di 
tutte queste funzioni tramite PLC e Touch Screen.
La velocità standard di avanzamento viene regolata da 
5 a 25 m/min con motovariatore meccanico. Volendo 
potrà essere raggiunta una velocità superiore con 
l’utilizzo di altri tipi di elementi leviganti.
Il rispetto dell’ambiente ha messo il lavoratore di fronte 
a problemi di difficile soluzione con l’uso di vernici 
ad acqua. Infatti la superficie del legno diventa molto 
ruvida e una soluzione molto
apprezzata è proprio il sistema di prespazzolatura 
QUICKWOOD SYSTEM con fase di spazzolatura finale 
sull’impregnante. 
I modelli QUICKWOOD QL e QUICKWOOD MODUL 150 
si completano proprio qui come soluzione finale e in 
linea per il profilo impregnato all’acqua.

Esemplificazione di spazzolatura su 4 lati contemporaneamente

• Con posizionamenti elettrici
• Con controllo elettronico tramite PLC

• Con lettore automatico di dimensione profili
• Con caricatore, scaricatore e ritorno pezzi

• Ad interasse ridotto per pezzi corti fino a 280 mm
• Con esecuzione a moduli multipli fino a 32 spazzole

• Con l’aggiunta del modulo QRC

VANTAGGICARATTERISTICHE

• Intervento su tutti i lati contemporaneamente
• Ottima finitura anche nei profili a 90°
• Alta produttività
• Ambiente di lavoro totalmente protetto e aspirato

• 8 o più spazzole disposte a 360° rispetto 
all’avanzamento dei pezzi
• Inclinazione regolabile per la scalinatura del profilo
• Modulo QRC per la superfinitura delle parti piane in 
vista
• Automazione per traslazione e ritorno pezzi


