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MACCHINA PALLINATRICE 
- Sabbiatrice a depressione con ciclone – senza filtro 

Modello BLAST 1/F 

PREZZO DI LISTINO 
€ 4.930,00 

 
PREZZO PROMOZIONALE 

€ 3.650,00.= 

 
  DESCRIZIONE TECNICA 

La Pallinatrice è dotata di: 
 

 Controllo del valore di aspirazione in cabina tramite vuotostato. Questo 
strumento non consente la lavorazione se l’aspirazione in cabina non è 
sufficiente per qualsiasi motivo (filtri intasati, avaria all’aspiratore, 
tubazioni danneggiate, etc.). 

 N. 2 portelli laterali per l'accesso in cabina con tenuta realizzata tramite 
speciale profilo a lama in grado di assicurare la migliore tenuta delle 
polveri. 

 Ciascun portello è dotato di un fine corsa di sicurezza per il controllo 
della chiusura dei medesimi. Si tratta di finecorsa a movimento attivo. 
Ciò significa che la commutazione dei contatti non è mai affidata ad una 
molla interna, ma ad un movimento meccanico obbligato tramite la 
speciale chiave di azionamento. 

 N. 1 paio di guanti lunghi in gomma. 
 Finestra di visibilità con vetro  stratificato di sicurezza,  che in caso di 

urto non genera frammenti e vetro di tipo normale avente la funzione di 
proteggere il vetro stratificato dall’azione dell’abrasivo. I vetri sono 
montati con profili di chiusura che consentono un rapido smontaggio 
senza necessità di utensili speciali.             

 Lampada  alogena di  illuminazione cabina alimentata  a 24 Volt e con 
potenza di 150 Watt - montata esternamente alla zona di lavoro che 
viene  illuminata  tramite apposita  finestra con vetro temprato. 

 Pistola di sabbiatura  in alluminio con iniettore e   ugello in metallo duro. 
 Pistola di soffiaggio per pulizia pezzi 
 Elettroaspiratore  0,18 HP e sacco filtrante 

 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Misure zona di lavoro                         mm 900 x  600 x 600 
Dimensioni di ingombro                    mm 980 x 1050 x 1650 
Peso totale                                            kg 125 
Assorbimento energia elettrica        watt 800 
Consumo di aria compressa***         lt/1' 650 

 
*** Il consumo di aria compressa è calcolato per una pressione di lavoro di 6 bar, lavorando a pressione 
inferiore il    consumo calerà in proporzione. 

 
I comandi elettrici sono raggruppati sul frontale del cappuccio in posizione facilmente accessibile.  
Essi sono i seguenti: 

 
 interruttore dell’aspiratore 
 interruttore della luce cabina 

       MACCHINA A NORME CE 

       e-mail: info@silco.ws 
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