
Master 
Smerigliatrice a nastro

Roughing machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 445

Potenza installata/
Installed power

HP 3

Rumorosità/ Noise 76 dB

Consumo aria/
Air consumption

2 lt./min

Dimensioni/ Size
mm 1290 x 

880 x 1860 h



Master: smerigliatrice a nastro Master: roughing machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La Master è una smerigliatrice a nastri verticali dotata di due 
postazioni di lavoro indipendenti, previo collegamento ad un 
aspiratore separato, come ad esempio ad un impianto di 
aspirazione centralizzato. Ogni postazione di lavoro dispone 
di un motore da 3 HP e di un inverter elettronico gestibile dal 
pannello di comando tramite il quale l’Utilizzatore può 
visualizzare la velocità di lavoro sull’indicatore digitale e 
variare il numero di giri del nastro a seconda della 
lavorazione. Grazie a questo la Master può variare il numero 
dei giri del motore da un minimo di 1500 ad un massimo di 
6000. È possibile inoltre montare ruote di larghezza variabile 
da 35 a 100 mm e con diametri da 80 a 120 mm. Sui nastri 
sono stati inoltre applicati due tenditori automatici, per i quali 
è necessario alimentare la macchina con aria compressa. Il 
tutto, con la presenza di bocchette di aspirazione regolabili in 
altezza, rende la SN Master adatta alla smerigliatura 
industriale. È disponibile nella versione a V. 400/50 Trifase ed 
è costruita secondo le norme CE.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The Master is a rough-scouring machine with vertical 
roughing belts and it is endowed with two independent 
working seats, that must be connected to an independent dust 
extractor as the central suction plant. Every working seat is 
equipped with one 3 HP motor and an electronic inverter that 
can be controlled from the control panel through which the 
User is able to see the working speed on the display and adjust 
the revolutions’ number of the roughing belt according to the 
working. 
Thanks to this, Model SN Master can vary the number of the 
revolutions of the motor from a minimum of 1500 up to 6000. 
Moreover it is possible to mount wheels with variable width 
from 35 to 100 mm. and diameters from 80 to 120 mm. Two 
automatic turnbuckles have been set on the scouring belts, so 
it is necessary to feed the machine with compressed air. All 
this, together with the presence of suction outlets adjustable in 
height, makes Model SN Master suitable for the industrial 
rough-scouring. It is available in V. 400/50 Three-phase 
version and it is manufactured following the CE Standards.
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