
CLASSE PERSONALIZZATA

WEBER KSF 
Levigatrice 

WEBER KSL 
Levigatrice
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1955 
Da oltre 60 anni  
produzione di levigatrici  
a cilindro

IL LEGNO È LA 
NOSTRA PASSIONE.  
Nella costruzione di mobili, nell’architettura d’interni e 

nell’allestimento di stand fieristici vengono utilizzati materiali 

sempre nuovi. Ciononostante il fascino estetico del legno è 

senza tempo. Sulla base di un’esperienza pluridecennale 

e grazie all’innovazione continua, l’azienda Weber 

sviluppa levigatrici in grado di soddisfare le 

massime esigenze. Tutto ciò crea le migliori 

condizioni per far sì che il legno come materiale 

“vivo” possa entusiasmare nelle diverse varianti 

dopo la lavorazione, come risultato di una 

produzione efficiente e orientata alla protezione 

delle risorse.

1913
WEBER vanta oltre  
100 anni di tradizione  
ed esperienza nella 
costruzione di levigatrici

2018 
Oggi le 6 serie di WEBER  
definiscono nuovi  
parametri nella tecnica  
di levigatura
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QUALITÀ È LA 
PROFESSIONE WEBER
La qualità rappresenta la pratica vissuta per WEBER. Viene 

evidenziata nella concezione complessiva delle levigatrici, 

delle soluzioni intelligenti e dei numerosi dettagli brevettati, 

che producono sempre il medesimo risultato: superfici 

leviagate in modo perfetto. 

WEBER. 
Ergonomico e intelligente
I sistemi di macchina con funzioni complesse richiedono 
un comando in grado di lavorare con precisione e che 
permetta di essere gestito intuitivamente. WEBER realizza 
questo obiettivo grazie ad un concetto operativo razionale, 
ossia la manopola “i-Touch” o ad esempio la regolazione 
automatica dello spessore.

WEBER. 
Personalizzato e modulare
Le esigenze dell’industria, dell’artigianato, dei produttori di 
pannelli e dell’industria del mobile sono molteplici. Molto 
spesso i nuovi materiali e un nuovo design richiedono 
anche nuovi processi di produzione. WEBER si occupa 
intensamente di queste caratteristiche in continuo 
cambiamento richieste alla superficie e cerca di dare una 
risposta appropriata e razionale offrendo una tecnica di 
levigatura adatta. WEBER offre esattamente la soluzione 
più appropriata per le esigenze dei clienti al momento di 
optare per una serie. 

WEBER. 
Efficienza energetica e protezione delle risorse
L’imperativo dell’ora consiste in un trattamento prudente 
di energia e risorse. WEBER mette in atto queste esigenze 
dal punto di vista elettrico e meccanico. Gli azionamenti 
del nastro abrasivo sono dotati di motori di maggiore 
efficienza e gli azionamenti principali sono equipaggiati con 
“Eco-Drive”. Per difficili operazioni di levigatura il sistema 
CBF riduce il consumo del nastro abrasivo grazie ad una 
maggiore durata. I sistemi ad aria compressa per la pulizia 
dei pezzi e dei nastri si attivano soltanto per le reali misure 
del pezzo lavorato, permettendo di ridurre il consumo 
dell’aria compressa.

WEBER è membro di “Blue Competence®”, 
un’iniziativa dell’associazione VDMA (Verband  
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) 
www.bluecompetence.net

Dal legno massiccio alla lucentezza – 
WEBER soddisfa i principali requisiti nella 
levigatura di legno, piallacci e vernici

Maggiore efficienza energetica grazie 
all’aspirazione della polvere di nuovo 
sviluppo. La conduzione ottimizzata dell’aria 
riduce di più di un terzo l’aspirazione 
necessaria. Insieme agli altri particolari 
tecnici ciò consente a WEBER di assumere 
una posizione di rilievo nel campo del 
risparmio energetico.    
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WEBER KSF | Levigatrice

 Modello universale per l’impiego industriale WEBER. 
 Per la levigatura di legno, piallacci e vernici. 
 Anche nella versione per levigatura dal basso, 
 combinabile con linee di levigatura.

WEBER KSL | Levigatrice

 Modello ad alte prestazioni per l’impiego industriale 
 WEBER. La versione Premium per le massime 
 esigenze di avanzamento e potenza di levigatura.

Combinazione fino a 8 stazioni di lavorazione.

Struttura rinforzata delle stazioni di lavorazione.

WEBER KSF8

14 WEBER KSL
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WEBER KSF
Levigatrice

La serie KSF è dotata della tecnica di levigatura 
WEBER  con il sistema a barra di pressione 
articolata brevettato ISA/ISD. In questa serie si 
possono montare in qualsiasi successione tutte 
le stazioni di levigatura e di spazzolatura WEBER. 
È possibile combinarla anche con una macchina 
spazzolatrice separata, che è dotata di spazzole 
longitudinali e trasversali speciali. 

 Larghezze di lavoro 1350 e 1600 mm

 Versione con 1 – 8 unità di levigatura

 Azionamento del cilindro di calibratura fino a 45 kW

 Velocità di avanzamento continua (3 – 25 m/min)

 Lunghezza del nastro abrasivo 2620 mm

 Comandi del nastro abrasivo con regolazione  
 di frequenza

 Barra di pressione articolata ISA/ISD

 Siemens Touch Panel TP 1200 comfort

 Controller “i-Touch”

 Disposizione a scelta libera delle unità di levigatura

 Lamella di levigatura universale

1350 mm

1600 mm

1 – 8 unità di levigatura

TECNICA DI LEVIGATURA WEBER

 Cilindro di contatto

 Nastro trasversale

 Stazione combi

 Stazione a cuscino

 Versione CBF

 Levigatura a X

 Testa planetaria

 Spazzola per rusticare

 Disco Galaxy
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Tecnica di levigatura  
CBF WEBER
Per superfici regolari e uniformi

Una superficie levigata senza tracce di oscillazione 
rappresenta un’eccellente caratteristica di qualità. 
WEBER ha trovato la soluzione realizzando il sistema 
CBF, che funziona con un nastro a lamelle di pressione 
a scorrimento trasversale e sistemato all’interno 
della stazione a nastro largo. Le lamelle di pressione 
interrompono continuamente l’intervento dei grani 
abrasivi e così permettono di evitare la formazione di 
tracce di levigatura oscillanti del nastro. Il risultato: la 
superficie è regolare e uniforme. Contemporaneamente 
la pressione a variazione continua permette di evitare 
un eccessivo riscaldamento delle superfici e quindi 
l’incollaggio dei nastri abrasivi durante la lavorazione 
di superfici verniciate e plastificate. Parimenti ad 
una unità di levigatura trasversale, il nastro a lamelle 
funziona senza sistema di comando, riceve la 
completa compensazione di tolleranza della barra di 
pressione articolata, si usura in modo uniforme e la sua 
sostituzione richiede costi contenuti.

Barra di pressione 
articolata ISA WEBER
Per pressione di levigatura  
mirata

È necessaria una tecnica affidabile per ottenere 
un ottimo risultato di levigatura, ossia una barra 
articolata in grado di adattare, mediante un 
sistema di comando elettronico, la pressione 
di levigatura alle dimensioni del pezzo tramite 
singoli segmenti. Gli elementi di pressione 
e le lamelle di levigatura formano un’unità 
nella versione ISA brevettata. È esente da 
manutenzione e insensibile allo sporco.

Stazioni di levigatura  
WEBER
Montaggio in qualsiasi successione

La levigatrice KSF può essere equipaggiata con 8 
unità di lavorazione. La disposizione delle unità è 
a scelta libera. Naturalmente si possono montare 
– in aggiunta alla stazione a nastro trasversale e 
a quella a nastro largo, ad es. cilindro di contatto, 
stazione combi e nastro largo con cuscino di 
levigatura – anche il sistema CBF, la levigatura a X 
e la tecnologia a spazzole WEBER. Inoltre il sistema 
modulare WEBER permette di sostituire le stazioni 
di levigatura.

WEBER KSF

Tecnologia di levigatura WEBER ad alto rendimento 
per massime esigenze
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WEBER KSF

Tecnica di levigatura completa WEBER 
per superfici perfette

Testa planetaria WEBER
Per un'immagine di levigatura  
omogenea

Con la testa planetaria l’azienda WEBER fissa nuovi parametri 
riguardo alla qualità di levigatura. Questa unità brevettata 
garantisce una superficie perfetta a prescindere dalla direzione 
della fibra del legno o dalla forma del pezzo. In questo caso 
tutti i bordi vengono “rotti” in una solo passata. È possibile 
lavorare anche superfici 3D, raggi e profili. Al momento della 
verniciatura successiva le fibre di legno non si sollevano quasi 
più. In ultima analisi ciò permette di risparmiare vernice e di 
ottenere una migliore qualità superficiale.

“i-Touch” e matrice 
WEBER
Per gestione intuitiva

Una manopola chiamata “i-Touch” semplifica la 
navigazione attraverso le funzioni più importanti 
sul pannello tattile a colori. Tutti i parametri di 
levigatura, ad es. velocità del nastro abrasivo, velocità 
di avanzamento e spessore del pezzo, possono 
essere gestiti tramite accesso diretto sul controller 
“i-Touch”. Nella rappresentazione a matrice vengono 
visualizzate solo le informazioni necessarie per il 
funzionamento corrente. Oltre alle funzioni principali 
è possibile accedere direttamente ai programmi 
memorizzati. L’operatore seleziona solo il tipo di 
lavorazione desiderato. La macchina viene regolata 
completamente premendo solo un tasto.

Il cilindro di contatto viene utilizzato per generare superfici 
piane, operazione chiamata anche calibrazione. Il cilindro 
con scanalatura a spirale garantisce la massima precisione, 
permette una notevole asportazione di trucioli e assicura una 
lunga durata nel tempo. Il cuscino di levigatura permette di 
ottenere una migliore qualità superficiale su legno massello 
e piallacci. Nella versione segmentata dotata di comando 
elettronico esso è in grado di lavorare tolleranze fino a 2 mm 
con la massima qualità di levigatura costante.

Levigatura a nastro  
largo WEBER
Per risultati di levigatura perfetti 

Levigatura incrociata  
WEBER
Per superfici con fibre ridotte

Levigatura a X WEBER
Tutti i processi di levigatura  
in una unità

Le levigatrici per la finitura incrociata vantano una lunga 
tradizione presso WEBER. La levigatura incrociata consiste 
nel levigare trasversalmente alla direzione di avanzamento 
durante la prima operazione e poi nell’eseguire la finitura in 
direzione longitudinale. Il movimento di taglio incrociato offre 
dei vantaggi rispetto alla levigatura obliqua o longitudinale 
multipla. Il nastro trasversale lavora a 90° rispetto alla fibra. 
In tal modo la struttura superficiale fibrosa normalmente 
in direzione longitudinale viene divisa in piccole parti e 
quindi l’asportazione successiva viene facilitata. Poi questa 
asportazione viene eseguita con uno o più nastri larghi. 
Grazie alle direzioni di levigatura incrociate, sulla superficie 
rimangono molto meno fibre e queste sono anche più corte.

La flessibilità diventa sempre più importante. Perciò la 
levigatura a X permette di eseguire tutti i processi in una 
stazione. L’unità di levigatura può essere facilmente convertita 
da nastro largo a nastro trasversale. Quindi è possibile calibrare 
in alternanza, in direzione longitudinale, trasversale oppure 
levigare con il sistema CBF WEBER. Questa nuova tecnica è 
in grado di reagire ai requisiti odierni di varie superfici e vernici 
che richiedono sequenze diverse di levigatura trasversale e 
longitudinale. Perciò permette di eseguire la levigatura finale 
in direzione longitudinale o trasversale e così di risparmiare 
un’altra unità di lavorazione.

Spazzole per rusticare  
WEBER
Per superfici strutturate

Le spazzole vengono utilizzate per rusticare le 
superfici del legno. Eliminano le parti più morbide 
dalla superficie, creando poi una superficie rigata. 
Per rusticature profonde si utilizzano spazzole 
metalliche. Per la finitura si impiegano spazzole con 
setole di plastica abrasiva o spazzole di levigatura. 
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WEBER KSL
Levigatrice

La serie KSL è il modello ad alte prestazioni WEBER 
per l’impiego industriale. Oltre ai vantaggi offerti dalla 
serie KSF, la levigatrice KSL si contraddistingue per 
la struttura rinforzata delle stazioni di lavorazione, un 
rilevamento senza contatto del pezzo e un sistema 
elettronico High Speed. Così la KSL WEBER soddisfa le 
massime esigenze riguardo ad avanzamento e potenza 
di levigatura.

 Larghezze di lavoro 1350 e 1600 mm

 Versione con 1 – 8 unità di levigatura

 Azionamento del cilindro di calibratura fino a 45 kW

 Velocità di avanzamento continua (5 – 70 m/min)

 Lunghezza del nastro abrasivo 2620 mm

 Comandi del nastro abrasivo con regolazione 
 di frequenza

 Barra di pressione articolata ISA/ISD

 Siemens Touch Panel TP 1200 comfort

 Controller “i-Touch”

 Disposizione a scelta libera delle unità di levigatura

 Lamella di levigatura universale

TECNICA DI LEVIGATURA WEBER

 Cilindro di contatto

 Nastro trasversale

 Stazione combi

 Stazione a tampone

 Versione CBF

 Levigatura a con gruppo X

 Testa planetaria

 Spazzola per rusticare

 Disco Galaxy

1350 mm

1 – 8 unità di levigatura

1600 mm
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Le stazioni di levigatura inferiori sono disposte 
verticalmente e dunque facilmente accessibili in 
caso di cambio del nastro di levigatura.  
Le lunghezze dei nastri delle stazioni di levigatura 
inferiori sono identiche a quelle delle stazioni di 
levigatura superiore. 

Sono disponibili tutte le stazioni di levigatura e 
spazzolatura, inclusa la tecnica a testa planetaria 
WEBER.

WEBER KSF/KSL
Linee di levigatura

Le linee di levigatura sono concepite per l‘impiego  
industriale. Esse funzionano con trasferimento diretto 
dei pezzi o con nastro di trasporto intermedio. Il sistema 
di controllo della macchina avviene centralmente o  
tramite singoli pannelli.
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WEBER KSL

Concepita perfettamente per l’impiego industriale

Integrazione della linea 
WEBER
Integrazione senza confini

Le macchine WEBER vengono utilizzate su linee di 
produzione e impianti di verniciatura per la levigatura 
del legno ed anche per la levigatura intermedia della 
vernice. Per le due lavorazioni il sistema CBF è risultato 
di cruciale importanza per la levigatura finale. La qualità 
di levigatura raggiunta con questo sistema rappresenta la 
base ottimale per i successivi processi di mordenzatura 
e verniciatura. Per i rinomati costruttori di impianti di 
verniciatura, la linea può essere facilmente integrata 
grazie al sistema di comando Siemens delle levigatrici 
WEBER. I parametri di processo necessari possono 
essere assegnati e impostati sul quadro di comando 
centrale. Per far fronte alle difficili condizioni di spazio 
sul posto di lavoro, le macchine di linea possono 
essere dotate di un lato di operazione e di un lato per la 
sostituzione del nastro a sinistra/destra.

WEBER    
Light Messaging System
Guida operatore tramite nastro 
luminoso

Un nastro luminoso all‘ingresso informa l‘operatore in  
maniera intuitiva con differenti colori sullo stato attuale 
della macchina. I colori segnalano tramite lo stato fisso o 
pulsante della luce i differenti stati di funzionamento.  
Tramite segnali univoci è possibile tenere la macchina 
sotto osservazione anche da lontano, poiché l‘operatore 
viene informato facilmente se dovesse essere necessario 
un intervento. Ad esempio se è stato raggiunto il tempo 
massimo di utilizzo del nastro di levigatura o se è giunto il 
momento di eseguire un intervento di manutenzione.



Qualità “Made in Germany”
L’azienda di lunga tradizione opera da oltre 100 anni e sin da 
allora produce levigatrici. WEBER è garanzia di innovazione  
e costruzione di alta qualità.

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 C
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