
TUD
300•600•900•1300•1500•1800
Macchina automatica progettata per la 
spazzolatura delle superfici piane superiori e 
inferiori del pezzo grazie a rulli contro-ruotanti 
posizionati nella parte sopra e sotto del piano di 
lavoro.

TECHNICAL SPECIFICATIONS TUD4 600 900 1300

Spessore del pezzo 100 100 100

Massima larghezza di lavoro 600 mm 900 mm 1300 mm

Velocità di lavoro 2-12 m/min 2-12 m/min 2-12 m/min

Velocità di rotazione alberi 200-1200 200-1200 200-1200

Lunghezza alberi 600 900 1300

Diametro spazzole 200-300 mm 200-300 mm 200-300 mm

Numero totale di QN + QD 54+108 78+156 110+220

Motori spazzole 4x1,5 kW 4x1,84 kW 4x2,2 kW

Motori per rusticare 4x2,2 kW 4x3 kW 4x4 kW

Motore sollevamento 2x0,37 kW 2x0,37 kW 2x0,37 kW

Motore di avanzamento 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW

Condotto di estrazione polvere 4x140 ø mm 4x170  ø mm 4x170 ø mm

Aria estratta 2500 m³/h 6000 m³/h 6000 m³/h

Peso netto 1200 Kg 1400 Kg 1600 Kg

Dimensioni 1700x1500x1850 mm 1800x2000x1950 mm 1800x2300x1950 mm

E’ una macchina costruita in modo da assommare le 
caratteristiche di spazzolatura di altri modelli in un solo 
passaggio.
Il pezzo verrà spazzolato dai due rulli controruotanti 
nello stesso momento sia superiormente che 
inferiormente.
I 4 rulli hanno velocità regolabile da 200 a 1200 
mediante inverter elettronico. I tappeti di alimentazione 
hanno una velocità regolabile da 2 a 12mt/min. 
con motovariatore e sono divisi a metà in modo da 
permettere alle spazzole inferiori di sbordare oltre la 
linea del piano.

VANTAGGICARATTERISTICHE

• Spazzolatura in simultanea della parte superiore e 
inferiore del pezzo
• Contenimento degli spazi
• Rapidità di esecuzione del processo di spazzolatura

• Alimentazione dei pezzi con tappeto standard o 
nastrini a velocità regolabile in continuo tramite inverter
• Controllo elettronico della velocità spazzole
• Regolazione elettrica dell’altezza di lavoro
• Adatto a montare spazzole per carteggiare
• Predisposto per motori potenziati per rusticare con 
Tynex e/o acciaio
• Atto per montare spazzole per lucidare e stendere 
cera o olio
• Cambio rapido delle spazzole grazie al particolare 
attacco stellare di sgancio-aggancio sul blocco motore

APPLICAZIONI

• Trattamento delle superfici piane o leggermente 
sagomate di pannelli, finestre e porte
• Spazzolatura di serramenti pre-assemblati con l’ausilio 
di altri Optional Quickwood

Le altezze dei rulli inferiori e dei rulli superiori sono 
regolabili elettricamente. Fra le due spazzole inferiori 
vi è un rullo gommato motorizzato per consentire 
il passaggio di pezzi corti. Tali pezzi sono inoltre 
solidamente trattenuti da 3 rulli gommati caricati con 
molle regolabili in altezza e spessore.
Le porte sono incernierate e coperte da micro di 
sicurezza. 
In tutte le macchine della serie TUD è di facile esecuzione 
il cambio delle spazzole che sono concepite con un 
particolare attacco stellare per lo sgancio-aggancio dal 
blocco motore.
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