
WEBER PT
WEBER NLC
Smerigliatura, smussatura, sbavatura e 
decalaminazione di lamiere spesse e sottili –  
a secco o a umidoC
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1955 
Da oltre 60 anni 
produzione di smerigliatrici 
a nastro largo1913

Da oltre 100 anni WEBER 
dispone di tradizione ed  
esperienza nella costruzione 
di smerigliatrici

2020 
Oggi, WEBER ridefinisce 
con più serie costruttive i 
parametri nella tecnica di 
smerigliatura
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LAVORAZIONE PERFETTA 

DEL METALLO.
Stabilità. Flessibilità Funzionalità. Qualunque cosa i designer 

e gli ingegneri richiedano per realizzare determinati progetti, 

il metallo soddisfa appieno le loro aspettative particolari. 

Nessun dubbio: il metallo affascina! Perché al termine di 

processi di lavorazione precisi ed efficienti si aprono 

sempre nuove possibilità d‘impiego. Da oltre 

100 anni WEBER progetta e realizza sistemi 

di smerigliatura per soddisfare le massime 

esigenze. Per la lavorazione di lamiere e prodotti 

sottili e di lamiere grosse. Grazie alle innovazioni 

costanti, WEBER contribuisce ad utilizzare perfettamente il 

potenziale del metallo. Per prodotti che entusiasmano le 

 persone in tutto il mondo.



LA QUALITÀ 
RAPPRESENTA LA 
PROFESSIONE WEBER.
La qualità rappresenta la pratica vissuta per WEBER. Viene 

evidenziata nella concezione complessiva delle smerigliatrici, 

delle soluzioni intelligenti e dei numerosi dettagli brevettati, 

che producono sempre il medesimo risultato: superfici e 

bordi perfetti.



5

Già oggi il futuro è di WEBER  
“Massima efficienza, massima qualità”

Le smerigliatrici di WEBER si caratterizzano tradizionalmente per 
la massima qualità possibile. La nuova concezione delle macchine 
WEBER fa un altro passo avanti: modularità completa, massima 
competenza energetica e qualità industriale completa sono le 
nostre premesse. Nelle sbavatrici WEBER PT e WEBER NLC questi 
obiettivi sono stati perseguiti e realizzati con coerenza.

La modularità di WEBER  
Le esigenze dell’industria e dell’artigianato sono molteplici. I diversi 
componenti e materiali tranciati o tagliati richiedono processi di 
produzione sempre più specifici. WEBER affronta con impegno 
le diverse esigenze poste alla sbavatura, alla smussatura e alla 
levigatura superficiale dei metalli dando una risposta appropriata e 
offrendo la tecnica di smerigliatura più adatta. WEBER rappresenta 
la soluzione più corretta per le esigenze dei clienti.

WEBER La tradizione della qualità
Cosa possono aspettarsi i clienti da un produttore di macchine 
tedesco? Naturalmente la qualità. E l’affidabilità. Ma per WEBER, 
“Made in Germany” significa ancora di più. Questo sigillo è, per 
l’azienda, una promessa fatta ai propri clienti. Ogni smerigliatrice 
WEBER è stata sviluppata e prodotta in Germania. Il servizio di 
assistenza WEBER garantisce dopo la consegna una messa in 
funzione regolare e una produzione permanentemente efficiente.

WEBER Green Technology
L’impiego responsabile di risorse rappresenta oggi una delle 
sfide principali. Così WEBER cerca di ottimizzare l’efficienza dei 
materiali in tutti i settori della tecnica di smerigliatura. Esempio: 
La testa planetaria WEBER DR garantisce un consumo uniforme 
dell’utensile e permette così di ridurre notevolmente i costi 
d’esercizio.

Con gli utensili WEBER si ha a disposizione 
l’intera gamma di lavorazione dei metalli. Un 
raffinato sistema di cambio rapido permette 
di risparmiare tempo e denaro.

Maggiore efficenza energetica tramite  
“Eco-Drive”, vale a dire motori con elevata 
classe di efficienza. Insieme agli altri 
particolari tecnici ciò consente a WEBER 
di assumere una posizione di rilievo nel 
campo del risparmio energetico.

Con la sua tradizione e la sua forza innovativa, 
WEBER è diventata uno dei leader nel campo 
delle smerigliatrici. Questo nome è ormai 
sinonimo in tutto il mondo di arte ingegneristica 
tedesca e del marchio “Made in Germany”.



WEBER PT | Sbavatrice

 Il modello universale WEBER. 
 Per sbavatura, smussatura, decalaminazione e  
 smerigliatura superficiale nel processo a secco

WEBER PT è una smerigliatrice universale di ultima generazione 
per sbavatura, arrotondamento, disincrostazione e smerigliatura 
superficiale di lamiere sottili o grosse. Fino a 5 stazioni di 
smerigliatura permettono tutte le varianti di lavorazione. Per 
una finitura superficiale perfetta è possibile l’integrazione di una 
stazione CBF, mentre per lamiere grosse tagliate al cannello e al 
plasma è disponibile specificamente la trave di smerigliatura a 
perni WEBER.

WEBER PT – I vantaggi in sintesi:

¡	Design moderno

¡	Sistema di comando semplificato grazie all’i-Touch WEBER 
 con display più veloce e più facilmente accessibile

¡	Maggiore lunghezza del nastro abrasivo

¡	Aggregato della testa planetaria e aggregato MRB estraibili 
 lateralmente, quindi migliore integrazione nelle linee di 
 produzione

¡	Migliore accessibilità per la manutenzione

¡	Aggregati intercambiabili grazie alla struttura modulare, 
 quindi maggiore flessibilità per le diverse esigenze

¡	Lavorazione su entrambi i lati, dall‘alto e dal basso, opzionale

Lavorazione perfetta del metallo nella sua forma migliore

Caratteristiche tecniche

¡ Larghezze di lavoro 1100, 1350 e 1600 mm

¡ Altezza di lavoro 900 mm

¡ Versione con 1–5 stazioni di smerigliatura

¡ Spessore del pezzo 0,3–100 mm

¡ Velocità di avanzamento continua

¡ Lunghezza del nastro abrasivo 2150 mm o 2620 mm

¡ Azionamento del nastro abrasivo fino a 24 kW

¡ Siemens Multi Panel TP900 Comfort

¡ Controller “i-Touch”

¡ Disposizione a scelta libera delle stazioni  
 di smerigliatura

1100 mm

1350 mm

1600 mm

1–5 stazioni di smerigliatura



WEBER PT
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TECNICA DI SMERIGLIATURA WEBER

¡ Rullo di smerigliatura GD

¡ Testa planetaria DR

¡ Trave di smerigliatura a perni STC

¡ Rulli a spazzole BS

¡ Spazzola multi-rotativa MRB

¡ Tecnica di smerigliatura CBF

¡ Gruppo combinato K

¡ Gestione “i-Touch”

WEBER PT | Sbavatrice

 Il modello universale WEBER. 
 Per sbavatura, smussatura, decalaminazione e  
 smerigliatura superficiale nel processo a secco

Lavorazione perfetta del metallo nella sua forma migliore



WEBER ha risolto il problema dei grandi sistemi a 
spazzole rotanti in modo convincente. Suddividendo 
le spazzole su più portautensili più piccoli, le 
differenze di lavorazione solitamente generate 
vengono ridotte al minimo su tutta la larghezza della 
macchina.

Testa planetaria DR P2  
Per la lavorazione dei bordi su tutti i lati con 
spazzole a tazza, WEBER impiega il sistema a testa 
planetaria P2 e P6. In questo caso vengono messe in 
movimento anche diverse spazzole rotanti disposte 
in gruppi. Così le spazzole lavorano il pezzo in un 
angolo ottimale. Nella soluzione WEBER brevettata, 
gli utensili delle teste adiacenti si sovrappongono, 
cosicché non si formano interruzioni durante la 
lavorazione. Grazie alla struttura compatta P2, lo 
spazio richiesto è notevolmente più ridotto e così 
permette di combinare facilmente altre stazioni di 
lavorazione.

Testa planetaria DR P6 
Alternativamente alla struttura compatta P2, WEBER 
realizza anche una disposizione a doppia fila in cui 
ogni portautensili dispone di sei spazzole.  

Più teste rotanti vengono sistemate una accanto 
all‘altra anche impiegando le spazzole rotonde. 
L‘intrecciarsi delle spazzole garantisce, con due 
spazzole per ogni testa, risultati di lavorazione 
costanti su tutta la larghezza di lavoro. Grazie alla 
struttura compatta, la testa portaspazzole può 
essere combinata senza problemi con altre tecniche 
di smerigliatura WEBER. Il sistema di disposizione 
delle teste funziona perfettamente per tutti gli 
spessori di materiale > 1 mm.

Testa planetaria DR WEBER
Lavorazione dei bordi su tutti i lati  
e per tutta la larghezza

Sistema a spazzole MRB WEBER
Completamento ideale per lavorazione  
perfetta dei bordi

Innovazioni WEBER
Sistemi di lavorazione per lamiere sottili e grosse



9

La barra di smerigliatura STC ha permesso a WEBER di 
portare la lavorazione di lamiere più spesse e irregolari 
ad un nuovo livello: questa tecnica viene caratterizzata 
da qualità di smerigliatura costante, maggiore 
produzione di materiale e minori costi d‘esercizio grazie 
alla lunga durata del nastro abrasivo. Il nastro abrasivo 
viene tenuto in piano, precaricato alcuni millimetri verso 
il basso. Attraversando le lunghe superfici di contatto 
con i pezzi, esso lavora automaticamente in modo più 
intenso su tutti i bordi, senza generare bave secondarie.

Trave di smerigliatura a perni  
STC WEBER
Pressione di smerigliatura costante,  
elevata compensazione di tolleranza

Gruppo combinato K WEBER
Presmerigliatura e finitura con  
un’unica stazione di smerigliatura
I vari spessori di lamiera vengono tagliati utilizzando 
diversi processi e parametri di taglio. Quanto più 
spessa è una lamiera, tanto più presenta – dopo il 
taglio – differenze di spessore causate da distorsione 
e formazione di bava. Per risolvere questi problemi, 
WEBER offre la soluzione più appropriata. Le possibilità 
vantaggiose offerte da una barra di smerigliatura 
flessibile e la potenza di un rullo di smerigliatura 
vengono ottimizzati e combinati in una stazione.

Per la finitura superficiale e la smerigliatura di bave, 
WEBER fa uso di rulli smerigliatori gommati. La 
pressione di smerigliatura viene formata mediante 
uno spostamento del rullo verso il basso rispetto allo 
spessore impostato del pezzo. All’avvicinamento al 
pezzo, la gommatura del rullo viene spinta verso l’alto 
e la forza di richiamo della gommatura fornisce la 
necessaria forza di smerigliatura. I rulli sono disponibili 
in diversi diametri e durezze di gommatura e tutti 
possono essere adattati ai pezzi da smerigliare.

Rullo di smerigliatura  
GD WEBER
Per sbavatura e finitura superficiale perfette

Innovazioni WEBER
Sistemi di lavorazione per lamiere sottili e grosse



WEBER propone le più diverse varianti di spazzole rotonde e a 
tazza per ogni tipo di lavorazione del metallo. La misurazione 
automatica della lunghezza dell’utensile garantisce un lavoro con 
un‘usura minima e così i costi d‘esercizio vengono mantenuti 
ad un livello minimo. Grazie a un intelligente sistema di cambio 
rapido, gli utensili possono essere sostituiti con pochi interventi 
da una sola persona. Questa soluzione permette di risparmiare 
tempo e denaro.

Il programma della serie PT è destinato in primo luogo all’impiego 
industriale. WEBER offre quindi la smerigliatrice nella versione 
per la lavorazione su entrambi i lati, dall’alto e dal basso. Scelta 
e disposizione delle stazioni di lavorazione dall’alto e dal basso 
sono libere, il gruppo a testa planetaria P2 ad esempio è inseribile 
in maniera adattiva.

Utensili WEBER
La variante di spazzole ideale per ogni applicazione  

Tecnologie WEBER
Tecnologie per sbavatura e finitura superficiale perfette

Lavorazione su entrambi i lati,  
dall’alto e dal basso, opzionale
Qualità di smerigliatura perfetta moltiplicata per due
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La tecnologia WEBER CBF viene usata nel campo dei metalli 
soprattutto per generare durante la lavorazione delle superfici 
metalliche una lunghezza di riga regolabile. Una superficie 
metallica perfettamente smerigliata rappresenta un’eccellente 
caratteristica di qualità. WEBER ha trovato la soluzione 
realizzando il proprio sistema CBF.

Utensili WEBER
La variante di spazzole ideale per ogni applicazione  

Tecnologia CBF WEBER
Per una finitura superficiale perfetta

Tecnologie WEBER
Tecnologie per sbavatura e finitura superficiale perfette



Risultati WEBER
Risultati di prim’ordine

Sbavatura e arrotondamento perfetti  
di lamiere di grande spessore

Superfici e bordi perfetti  
con lamiere fini

Le lamiere grossolane e i pezzi di lamiera sono componenti essenziali nella 
costruzione di macchine. I pezzi pesanti richiedono lavorazioni speciali, ossia il taglio 
al cannello e al plasma. Per ottenere il meglio dal materiale grezzo e per creare la 
massima qualità, si consiglia di eseguire l’“ultimo tocco” – dopo il taglio - con una 
smerigliatrice WEBER. I risultati finali sono più che significativi.

I pezzi lavorati al laser, stampati e sottoposti a roditura di alta qualità raggiungono 
la perfezione solo dopo la smerigliatura con una sbavatrice e smerigliatrice WEBER. 
Superfici e superfici interne lisce nonché bordi lisci creano le condizioni necessarie 
per un’ulteriore lavorazione perfetta e sicura dei pezzi. Gli esempi sono più che 
significativi.
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Caratteristiche tecniche

Lavorazione ottimale di  lamiere speciali e oleose

La serie NLC è la smerigliatrice WEBER con sistema di smerigliatura 
a umido. Per tipi di materiale speciale, in caso di eccessivo 
riscaldamento del materiale e per la lavorazione di lamiere molto 
sporche d‘olio: la smerigliatura a umido della NLC semplifica e 
garantisce i processi di sbavatura, arrotondamento, disincrostazione 
e levigatura superficiale. La disposizione delle  
5 diverse stazioni di lavorazione è a scelta libera.

¡ Larghezze di lavoro 300, 600, 1100, 1350 e 1600 mm

¡ Altezza di lavoro 900 mm

¡ Versione con 1–5 stazioni di smerigliatura

¡ Metodo di lavoro: smerigliatura dall’alto

¡ Spessore del pezzo 0,3–100 mm

¡ Velocità di avanzamento continuat

¡ Lunghezza del nastro abrasivo 2620 mm

¡ Azionamento del nastro abrasivo fino a 24 kW

¡ Siemens Touch Panel TP900 Comfort

¡ Controller “i-Touch”

WEBER NLC | Sbavatrice a umido

 Il modello per la smerigliatura a umido WEBER. 
 Per sbavatura, smussatura, decalaminazione e  
 smerigliatura superficiale di tipi di materiale speciale

Sui pezzi di metallo la tranciatura provoca 
un’eccessiva formazione di bava e residui 
d’olio.

La tecnica di smerigliatura e pulitura WEBER 
permette di levigare perfettamente qualsiasi 
materiale in modo che sia immediatamente 
disponibile per la lavorazione successiva.

Prima Dopo

1–5 stazioni di smerigliatura

600 mm

300 mm

1100 mm

1350 mm

1600 mm



WEBER NLC

15

Lavorazione ottimale di  lamiere speciali e oleose

WEBER NLC | Sbavatrice a umido

 Il modello per la smerigliatura a umido WEBER. 
 Per sbavatura, smussatura, decalaminazione e  
 smerigliatura superficiale di tipi di materiale speciale

TECNICA DI SMERIGLIATURA WEBER

¡ Rullo di smerigliatura GD

¡ Testa planetaria DR

¡ Rulli a spazzole BS

¡ Spazzole multi-rotative MRB

¡ Gestione “i-Touch”



NLC WEBER
Tecnica ampiamente collaudata per pezzi di alta qualità

Dal filtro in piano alla centrifuga, al separatore a umido e a secco 
sino alla manipolazione dei pezzi – WEBER offre oltre alla tecnica 
di smerigliatura tutte le stazioni aggiuntive periferiche da un’unica 
mano, come desiderato dal cliente.

La lunga esperienza e la tecnica sofisticata fanno sì che la 
smerigliatura a umido WEBER sia una soluzione di prima scelta. 
La tecnica collaudata garantisce risultati eccellenti. WEBER rivolge 
una particolare attenzione anche alla redditività e all‘aspetto 
ecologico dei sistemi. I sistemi di pulitura necessari per il liquido di 
smerigliatura sono estremamente economici e si contraddistinguono 
per l‘impiego, la pulizia e la manutenzione semplici.  

Periferiche WEBER
Dai filtri alla robotica

Tecnica di smerigliatura a umido WEBER
Risultati eccellenti abbinati a costi minimi
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NLC WEBER
Tecnica ampiamente collaudata per pezzi di alta qualità

La collaudata tecnica a umido WEBER rappresenta un motivo 
convincente per la smerigliatura di materiali speciali, in caso 
di eccessivo riscaldamento del materiale e se le lamiere sono 
imbrattate d’olio. Con la smerigliatura a umido è possibile realizzare 
anche particolari esigenze della qualità superficiale. Per la 
smerigliatura a umido vengono applicate delle tecniche sviluppate 
appositamente. Il sistema a testa planetaria, i sistemi a spazzole 
e i rulli garantiscono una qualità superficiale perfetta durante la 
smerigliatura a umido.

Risultati convincenti
Per pezzi problematici

Tecnica di smerigliatura a umido WEBER
Risultati eccellenti abbinati a costi minimi



Gestione WEBER
Semplice e intuitivo

Le smerigliatrici e sbavatrici WEBER sono equipaggiate di serie con terminali di comando 
tattili da 9" e 12" in modalità a colori e di elevata qualità. Essi si basano sul sistema di 
controllo Siemens. La gestione è ancora più semplice ed efficiente grazie alla rinnovata 
interfaccia operativa grafica. In alternativa, la collaudata manopola “i-Touch” permette di 
spostarsi tra le funzioni principali nel menù. Tutte le regolazioni possono essere eseguite 
e memorizzate sul terminale operativo. È possibile l’integrazione in sistemi di comando di 
livello superiore o una concatenazione con altre macchine.

Comando WEBER
Con sistema di comando ottimizzato

WEBER “i-Touch”

Controllo e navigazione semplici  
e perfettin

WEBER Vision Control

Controllo ottico di processo per 
garantire qualità e quantità

WEBER Smart Control

Il controllo intelligente per la  
smerigliatura e la spazzolatura
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Ogni smerigliatrice WEBER viene sviluppata e prodotta a Kronach. Nello sviluppo 
di nuove tecniche, WEBER si affida esclusivamente ai propri specialisti. I nostri 
clienti hanno a disposizione il nostro laboratorio tecnico dove vengono testate, 
evolute e infine portate a maturazione tutte le innovazioni. Il servizio after sales 
WEBER garantisce, dopo la consegna, una messa in funzione regolare e una 
produzione permanentemente efficiente.

Laboratorio tecnico WEBER
Presentazioni e corsi di istruzione per i clienti  
nel proprio laboratorio tecnico

Il ruolo più importante nella consulenza, nell’installazione e nell’assistenza è 
ricoperto dai nostri clienti. Grazie ad uno stretto contatto di collaborazione, i 
vostri desideri e i vostri requisiti vengono posti al centro di ogni nuovo sviluppo. 
Come risultato, i nostri clienti di svariati settori ricevono smerigliatrici che 
soddisfano i massimi requisiti in termini di qualità, di prestazioni e di efficienza.

Consulenza ed assistenza WEBER
Il cliente al centro dell’attenzione

Assistenza WEBER
Più di semplici smerigliatrici

Gestione WEBER
Semplice e intuitivo



Qualità “Made in Germany”
L’azienda di lunga tradizione opera da oltre  
100 anni e sin da allora produce smerigliatrici. 
La Maschinenfabrik WEBER è garante di innovazioni  
e costruzioni meccaniche di alta qualità.
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Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 20
D-96317 Kronach
Tel.: +49 (0)9261 409-0
Fax: +49 (0)9261 409-399
E-mail: info@hansweber.de
www.hansweber.de


