SABBIATRICI - PALLINATRICI

CABJET

Economica E... conveniente
Lavora con soli 5 kg di abrasivo, ricicla l'inerte
filtrando e separando lo scarto di lavorazione

Versatile, potente, veloce

lavora con diversi tipi di abrasivo:
corindone, graniglia, microsfere.

Rigenera le superfici

contro ruggine, ossido e incrostazioni,
vernici, calcare, lucida le superfici.

prima
dopo

sabbiatrici- pallinatrici CABJET
Inox Lamiera

Plastica

SBAVATURA, PULIZIA e FINITURA
ESTETICA in alternativa al processo di
satinatura, acidatura, spazzolatura,
lucidatura ed eliminazione degli ossidi di
saldatura.
Applicazioni
Macchine automatiche per la produzione
e il confezionamento di prodotti alimentari, enologici, farmaceutici; articoli per
l’arredamento e casalinghi; coltelleria.

SBAVATURA, FINITURA ESTETICA e
FINITURA PER ANCORAGGIO dei materiali plastici
Applicazioni
Componenti per auto, oggettistica casa,
arredamento, bottoni, statue.

Minuteria

SBAVATURA,FINITURA ESTETICA E
FINITURA PER ANCORAGGIO per la
preparazione al riporto galvanico di minuterie, accessori per l’abbigliamento, bigiotteria.
Applicazioni
Minuterie meccaniche, industria cosmesi,
stampati, piegati, tranciati, torniti, fresati,
bottoni, viteria, bigiotteria, plastica, vetro
artistico

Torneria

SBAVATURA, FINITURA e RUGOSITÀ
CONTROLLATA per la preparazione
della superficie all’adesione di riporti
galvanici o ancoraggi di qualsiasi altro
materiale.
Applicazioni
Distributori oleodinamici, iniettori, alberi
per industrie tessili, minuterie metalliche
di precisione, componenti valvole, alberi,
steli, corpi valvole, sedi, pignoni, aste e
cursori, cilindri.
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Abrasivi utilizzabili a secondo del tipo di trattamento
da effettuare e del materiale trattato:
(1) Coriblast (ossido di alluminio),
(2) Steelblast (microsfere d’acciaio),
(3) Microlux (microsfere di vetro)

Trattato con abrasivo
tipo Coriblast

Utensileria

SBAVATURA e FINITURA PER ANCORAGGIO nella preparazione degli utensili al
rivestimento di nitruri.
Applicazioni
Utensili saldobrasati, plachette in carburo
(honing), creatori, frese, punte, pinze di
serraggio, maschi e filiere
Ancoraggio, per lavorare tutte le superfici
che richiedono un successivo trattamento di
verniciatura, riporto galvanico.

Stampi

PULIZIA, FINITURA ESTETICA e
RUGOSITÀ CONTROLLATA di stampi,
trafile, trancianti, elettrodi e punzoni per
elettroerosione a filo.
Applicazioni
Stampaggio materie plastiche
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Ingranaggi

SBAVATURA, SHOT PEENING e ASPORTAZIONE CONTROLLATA
Applicazioni:
Corone, pignoni, alberi, trasmissioni, cambi
e frizioni per auto, moto di serie e sportive,
Formula 1, macchine movimento terra,
coppie coniche, viti senza fine, ingranaggi
cilindrici conici elicoidali, epicicloidali,
camme.

SBAVATURA, ANCORAGGIO, PULIZIA,
ASPORTAZIONE, RUGOSITA', FINITURA E SHOT PEENING su componenti
meccanici.
Applicazioni
Macchine automatiche, componenti
motori a scoppio ed elettrici, macchine
da caffè, corpi pompe, ventole, officine
autoriparazione, officine meccaniche
ecc.

Cabjet800

Cabjet1200

In pochi secondi il calcare è stato
completamente rimosso.

Airjet400
Elettrocompressore monofase

Consumo aria

250 / 500 lt aria/min

250 / 500 lt aria/min

Assorbimento

2.2 KW

Voltaggio

220 V – 50/60Hz

220 V – 50/60Hz

Capacità serbatoio

24 lt

Assorbimento

150 Watt

150 Watt

Aria resa a 04 bar

400 lt

Attacco aria

1/4 "

1/4 "

Ingombro

70 x 60 x H80

Ingombro

800 x 800 H 1530 mm

1180 x 950 H 1650 mm

Interno Utile

800 x 500 H 500 mm

1120 x 640 H 610 mm

Peso

55 Kg

85 Kg

Ugello in widia

diam 7 mm

diam 7 mm
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