The art of sanding
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Specializzati nel dare forma alla bellezza
Il livello di specializzazione della serie S3 consente lavorazioni e risultati
inaspettati. La calibratura di precisione del pannello o la levigatura che restituisce al tatto la sensazione di pulizia della superficie. L’ampia gamma di
versioni, personalizzazioni ed accessori rendono le macchine S3 altamente
focalizzate sul lavoro che devono svolgere all’interno di una filiera semplice
o articolata, e sulle suggestioni del prodotto finito. Le nostre macchine sono
progettate per valorizzare l’esperienza dei materiali da parte dell’utilizzatore
finale. Le immaginiamo e le costruiamo pensando alla qualita degli ambienti e della vita di chi sceglie le sensazioni del legno. Liscio, lucido, smussato.
Curvature dolci, spigoli arrotondati, lavorazioni di precisione che replicano a
livello industriale la qualita e la passione della tradizione artigiana.
S3 e’ la forma della bellezza.

Experts in shaping beauty
The high specialisation of S3 series ensures machining and results beyond
expectations: panels are fine calibrated, while sanding makes surfaces feel
perfectly clean to touch. The wide range of versions and accessories and
the unlimited customization possibilities make S3 machines suitable for the
working process they are in charge of within both simple and complex lines,
with special attention to finished products. Our machines are specifically
designed to let end users enhance the materials’ sensory characteristics. We
design and manufacture our machines thinking of the quality of dwellings
and life of the people who choose timber feel. Smooth, translucent, bevelled.
Soft curves, rounded edges, precise machining reproducing the quality and
passion of handicraft tradition at industrial level.
S3 is the shape of beauty.

componibilità
> modularity
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Pressori scarpetta / Pressure shoes
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I pressori a scarpetta, tutti indipendenti per ogni gruppo, dotati di rullo
di pressione gommato e lamina cromata, consentono di impostare
l’asportazione con estrema precisione. / Pressure shoes are independent
for each group. They are equipped with rubber pressure roller and chromatic blade allowing to set the requested removal level with extreme precision.
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Piano trasporto a depressione/ Vacuum table
Spazzola pulizia pannello/ Brush cleaning panel
Soffiatore rotativo pulizia pannello/ Rotative blower cleaning panel
Piano trasporto a depressione/ Vacuum table
Barra antistatica/ Antistatic bar
Rullo/ Drum
Spazzola abrasiva/ Abrasive brush
Spin Brush/ Spin Brush
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SpinBrush / SpinBrush

Ru-Spin / Ru -Spin

Il sistema brevettato di spigolatura/spazzolatura è composto da 11 dischi rotanti di grandi dimensioni, alloggiati in un telaio indipendente che
consente di variare pressione ed intensità della carteggiatura. Il gruppo
oscilla trasversalmente per uniformare il risultato su tutta la larghezza
utile di lavoro. I dischi portautensili sono dotati di sistema di sgancio a
pressione consentendo all’utente di cambiare tipologia di lavoro in pochi minuti. / The patented system for bevelling/brushing is composed
by 11 big diameter rotating discs, positioned on an independent frame,
consenting to adjust pressure and sanding intensity. The Spin Brush unit
oscillates crossway in order to have the same regular finishing result all
over the panel. The tool post discs are equipped with a pressure unhook
system enabling a very quick change of the type of work for the user.

Il kit di potenziamento SpinBrush (RU-Spin) consente di aggiungere
alle potenzialità del gruppo SpinBrush la capacità di effettuare su telai
o componenti l’effetto rustico o di apertura del poro, anche nei casi
in cui le venature del legno siano orientate in modo differenziato tra
loro. Sono disponibili numerose combinazioni di utensili ideali a raggiungere la profondità e la qualità richiesta da ogni singolo cliente./
The Spin Brush upgrading kit ( RU- Spin) adds the capacity to work on
cross-grained panels obtaining a rustic-structured effect or open the
wood pore, even when wood fibres have a different orientation. Many
tools combinations are available in order to get the different depth and
quality standard requested by each single Customer.

IPC CONTROL 15“
IPC CONTROL 15“
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N. 4 GRUPPI SPAZZOLE HEAVY DUTY
N. 4 BRUSHING UNITS HEAVY DUTY
GRUPPO RULLO 320 mm + N. 3 GRUPPI SPAZZOLE ABRASIVE
SANDING DRUM 320 mm + N. 3 ABRASIVE BRUSHING UNITS

GRUPPO SPIN BRUSH + N. 2 GRUPPI SPAZZOLE ABRASIVE
SPIN BRUSH UNIT + N. 2 ABRASIVE BRUSHING UNITS
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GRUPPO RULLO 320 mm + N. 4 GRUPPI SPAZZOLE ABRASIVE
SANDING DRUM 320 mm + N. 4 ABRASIVE BRUSHING UNITS
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GRUPPO RULLO 240 mm + GRUPPO SPIN BRUSH + N. 2 GRUPPI SPAZZOLE ABRASIVE
SANDING DRUM 240 mm + SPIN BRUSH UNIT + N. 2 ABRASIVE BRUSHING UNITS
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Viet Italia Srl reserves the right to change, without any prior notice, the
technical specification, dimensions, weights, accessories of the product
and data shown in this catalogue. The illustrations in this catalogue are
merely for information.
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Tel. +39.0541.964422
Fax +39.0541.964232
www.viet.it · viet@viet.it
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Viet Italia Srl si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, la massa e gli accessori
del prodotto e i dati del presente catalogo. Le immagini di questo catalogo hanno una valenza puramente indicativa.

