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WEBER KSN Levigatrice
Smerigliatura di legno, piallacci e vernici  
e rusticatura in una nuova dimensione
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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 

levigate in modo perfetto. 

Già oggi il futuro è di WEBER 

“Elevata efficienza, più qualità”

Le levigatrici 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. Nella levigatrice WEBER KSN questi obiettivi 
sono stati raggiunti con coerenza.

La modularità di WEBER 
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 risponde in modo convincente 
a queste esigenze sempre maggiori. Grazie alla costante 
modularità della struttura delle macchine, WEBER offre sempre la 
soluzione adatta al problema: superfici perfettamente levigate.

Competenza a livello energetico WEBER
L’imperativo dell’ora consiste in un uso prudente dell’energia. 
WEBER mette in atto queste esigenze dal punto di vista elettrico 
e meccanico. Gli azionamenti del nastro abrasivo di WEBER 
sono dotati di motori con maggiore efficienza e gli azionamenti 
principali sono equipaggiati con “Eco-Drive”. 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 di aria compressa. 

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 levigatura. Esempio: Per 
difficili operazioni di levigatura il sistema CBF riduce il consumo 
del nastro abrasivo grazie ad una maggiore durata.

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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Nuova concezione per la tecnica di  
levigatura WEBER già sperimentata

	Larghezze di lavoro 1350 e 1600 mm

	Versione con 1 – 4 unità di levigatura

	Azionamento del cilindro di calibratura fino a 24 kW 

	Lunghezza del nastro abrasivo 2620 mm 

	Comandi del nastro abrasivo con regolazione  
 di frequenza

	Barra di pressione articolata ISA/ISD

	Siemens Touch Panel TP 900 comfort 

	Controller “i-Touch”

	Disposizione a scelta libera delle stazioni di levigatura

1 – 4 unità di levigatura

WEBER KSN
Per la levigatura di legno, piallacci e vernici

Caratteristiche tecniche

TECNICA DI LEVIGATURA WEBER

	Cilindro di contatto

	Nastro trasversale

	Stazione combi

	Stazione a cuscino

	Versione CBF

	Levigatura a X

	Testa planetaria

	Spazzola per rusticare

La serie WEBER KSN è una levigatrice completamente 
riprogettata per la levigatura di legno, piallacci e vernici 
per l’artigianato e l’industria. Fino a 4 stazioni di levigatura 
permettono tutte le varianti di lavorazione. In questa serie  
si possono montare in qualsiasi successione tutte le stazioni  
di levigatura e di spazzolatura WEBER.

WEBER KSN – I vantaggi in sintesi:

	Nuovo design moderno

 Nuovo 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 estraibile lateralmente, 
 quindi migliore integrazione nelle linee di produzione

 La struttura modulare consente di definire a piacere 
 la successione delle stazioni di levigatura

 Migliore accessibilità in caso di operazioni 
 di manutenzione

 Tecnica industriale implementata con coerenza

WEBER KSN

1350 mm

1600 mm
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Il design di WEBER KSN non è sinonimo di una 
nuova dimensione della tecnica di levigatura del 
legno solo a livello estetico. Infatti linee chiare 
senza compromessi e la pratica ergonomia fanno 
di WEBER KSN una delle più moderne levigatrici 
sul mercato. 

Il terminale operativo assicura un accesso più facile 
e più rapido grazie alla disposizione diagonale e 
tutti gli attacchi si possono installare dall’alto. La 
grande lente permette di guardare liberamente 
nelle stazioni di lavorazione. L’accessibilità alle parti 
elettroniche e meccaniche facilita notevolmente la 
manutenzione.

L’ergonomia di WEBER KSN è evidente soprattutto 
nell’ingegnosa disposizione degli utensili.  
Il sistema modulare consente di definire a piacere 
la successione delle stazioni di levigatura. 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.

WEBER KSN – Gli highlight nel dettaglio

Nuova dimensione per la tecnica industriale già sperimentata

Design WEBER KSN
Ottimizzato a livello estetico e funzionale

Stazioni di lavorazione 
WEBER KSN
Montaggio in qualsiasi successione

La levigatrice WEBER KSN può essere equipaggiata con 
4 stazioni di lavorazione. La disposizione delle stazioni è a 
scelta libera. Oltre a levigatric a nastro largo, incrociate e a X 
naturalmente possono essere integrate anche la tecnica  
di levigatura CBF WEBER, le barre di pressione articolate 
ISA/ISD e l’intera tecnologia a spazzole WEBER.

Tecnica di levigatura CBF WEBER
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. Il nastro a 
lamelle funziona senza sistema di comando, riceve tutta 
la compensazione di tolleranza della barra di pressione 
articolata, si usura in modo uniforme e la sostituzione 
richiede costi contenuti. 

Barra di pressione articolata  
ISA/ISD WEBER 

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.

Testa planetaria P2 WEBER
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 sola 
passata. È possibile lavorare anche superfici 3D, raggi e 
profili. Al momento della verniciatura successiva le fibre di 
legno non si sollevano quasi più. Ciò permette di risparmiare 
vernice e di ottenere una migliore qualità superficiale.

La levigatrice WEBER KSN è di solito equipaggiata 
con un terminale operativo touch da 9" o 12" di 
Siemens. La gestione è ancora più semplice ed 
efficiente grazie alla nuova 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.

Sistema di comando  
“i-Touch” WEBER
Con sistema di comando semplificato

Barra di pressione articolata ISA/ISD WEBER

Testa planetaria P2 WEBER

Tecnica di levigatura CBF WEBER
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TECNICA DI 
LEVIGATURA PER  
MASSIME ESIGENZE. 

Tecnologia di levigatura incrociata, a X o a 

spazzole: fino a 4 gruppi e grazie alla tecnica 

CBF, WEBER KSN è in grado di soddisfare le 

massime esigenze per superfici perfette. 



13

La levigatura incrociata ha 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 longitudinale multipla. Il 
nastro trasversale lavora a 90° rispetto alla fibra. In tal 
modo vengono tagliate fibre di legno grossolane. Poi il 
nastro largo ha il compito di tagliare le fibre ripiegate e di 
levigare la superficie. Grazie alla direzione di levigatura 
incrociata, sulla superficie rimangono molte meno fibre e 
queste sono anche più corte.

WEBER KSN – Gli standard nel dettaglio

Tecnica di levigatura completa WEBER per superfici perfette

Levigatura incrociata WEBER
Per superfici con fibre ridotte

Misurazione automatica dello 
spessore del pezzo WEBER
Per un lavoro ancora più efficiente

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

Pulizia dei pezzi ES WEBER
Depolverazione diretta e  
a risparmio energetico

Spazzole di rusticatura WEBER
Per superfici rusticate

Le spazzole vengono utilizzate per rusticare le superfici 
del legno. Eliminano le parti più morbide creando 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.

La flessibilità diventa sempre più importante. Perciò 
la levigatura a X permette di eseguire tutti i processi 
in una stazione. La stazione 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 stazione di lavorazione.

Le superfici devono essere depolverate al termine della 
levigatura. Le soluzioni meccaniche, ad es. le spazzole 
per polvere, soddisfano in modo parziale questa 
richiesta. Il sistema di pulizia ES WEBER risolve questo 
problema in un modo semplice ed elegante. I pezzi 
vengono puliti per mezzo di eliche pneumatiche ad 
azionamento autonomo sistemate una accanto all’altra 
e che vengono attivate direttamente solo in prossimità 
dei pezzi. Così il consumo di aria compressa viene 
ridotto al minimo.

L’elevata qualità della tecnica di levigatura WEBER 
non lascia dubbi. Eppure una levigatrice efficiente 
deve dare ancora di più. Così WEBER KSN 
convince fin nei minimi dettagli con soluzioni 
ingegnose che vanno al di là della semplice 
levigatura.

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. 
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TECNOLOGIA
A SPAZZOLE PER UNA  
FINITURA PERFETTA

Sia che si tratti di testa planetaria, spazzola 

di rusticatura o spazzola circolare: grazie 

all'intelligente tecnologia a spazzole anche 

con la levigatrice KSN WEBER pone le migliori 

condizioni per ottenere superfici perfette.



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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