Consente inoltre di integrare diversi trattamenti tra loro allo scopo di ottenere finiture nuove, non ottenibili con altre macchine grazie ai 4 ponti
previsti in grado di lavorare indipendentemente.

This machine permits to integrate different treatments to obtain new textures which are not obtainable with other machines thanks to 4 bridges
installed able to work independently.

I trattamenti base ottenibili su marmo, integrabili fra loro, sono:
- Virgolato - Spuntato - Rotobocciardato - Sabbiato - Spazzolato
- Anticato - Lucidato - Calibrato

The basic treatments on marble, that can be mixed, are the following:
- Comma - Champering - Roto bush-hammering - Sandblasting
- Brushing - Antiquing - Polishing - Grinding

Virgolato - Sabbiato - Spazzolato / Comma-Sandblasting - Brushing

I trattamenti base ottenibili su granito sono i seguenti:
- Rotobocciardato - Sabbiato - Spazzolato - Anticato
- Lucidato - Calibrato

Sabbiato Anticato / Sandblasting - Antiquing

The basic treatments on granite are the following:
- Roto bush-hammering - Sandblasting- Antiquing
- Polishing - Grinding

Sabbiato su lucido / Sandblasting polishing

Lucidato / Polishing

La macchina "LA ROSSA" ha un'altezza utile di lavorazione pari a 25cm,
controllata da un pistone pneumatico in grado di variare il carico applicato in funzione dell'esigenze della lavorazione.
La traslazione e la rotazione di ogni singola testa, e l'avanzamento del
nastro sono controllati elettricamente tramite inverter e gestiti dal PLC in
modo da consentire una totale libertÌ di gestione dei parametri.
La macchina può essere personalizzata con l'integrazione di dispositivi di
fiammatura o bocciardatura con testa rotante 5 martelli.

The machine “LA ROSSA” has a useful working height of 25cm, controlled
by a pneumatic piston able to change the applied load according to the
finishing requirements.
The translation and the rotation of each head, and the feeding of the belt
are electrically controlled by an inverter and operated by PLC to permit a
total freedom in the management of the parameters.
The machine can be customized with the integration of flaming or bushhammering devices with a 5 hammers rotating head.

Dati tecnici / Technical data
Dimensione lastra massima
Max slab dimensions

350cm x 220cm x 25cm

Consumo acqua
Water consumption

10litri/min x testa

Portata
Capacity

2t

Aria compressa di rete
Net compressed air

6bar min.

Potenza installata
Installed power

60kw

Emissione sonora
Noise level

ɔ 77 dB

Powered by

Powered by

Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi. Le macchine possono subire variazioni e miglioramenti in sede di esecuzione senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding. The machines are liable to changes and improvements during manufacture without notice.
Les donnèes téchniques et les caracteristiques ne nous engagent pas. Les machines peuvent être modifiees et améliorées pendant leur production sans prèavis.
Los datos técnicos no son vinculantes. Los equipos, en fase de ejecución, pueden ser modificados y mejorados sin aviso previo.

37135 VERONA (Italy) - Viale delle Nazioni, 8
Tel. +39 045 820 36 66 - Fax +39 045 820 36 33
info@pellegrini.net - www.pellegrini.net
P.Iva 0072471 023 1

EDIZIONE -201

"LA ROSSA" is a unique machine which
produces a wide range of surface
finishings at high speed

"LA ROSSA" è una macchina unica che
produce un’ elevata varietà di finiture
superficiali ad alta velocità

