
Unità di squadratura/bisellatura a secco modello per rettifica PORCELLANATO 
formato 200x200 ÷ 1600x3800mm, composta da:
- MOTORI CALIBRATORI FRONTALI, con mole a tazza fino a Ø 345mm, potenza motore 5.5 kW

 - BISELLATORI INCLINATI CON SUPPORTO FLOTTANTE, potenza motore 2.4 kW
 - VELOCITA’ DIFFERENZIATA del tratto intermedio per la rotazione piastrelle
 - CENTRATORE all’entrata del 1°MODULO, CENTRATORE e SPINTORE all’entrata del 2°MODULO
 - APERTURA E CHIUSURA MOTORIZZATA delle traversa con impostazione del formato
 - CHIUSURA AUTOMATICA delle traverse su comando del calibro DIAVISION.
 - AMPEROMETRI per il controllo dell’assorbimento elettrico di ogni singolo calibratore.

TELAIO VERSIONE CALIBRATORI 
PER MODULO

 BISELLATORI 
MODULO

FORMATI 
MIN/MAX (mm)

POTENZA TOTALE 
INSTALLATA (kW)

PESO MAX. 
(kg) 

“A”
(mm)

“H”
(mm)

“B”
MIN/MAX (mm)

SQUADRA 
12/1

10/1 10+10
1+1 200x200/

1600x3800

243
13760 17800 1700 2500/

500011/1 11+11 265
12/1 12+12 287

PER PORCELLANATO
formati 200x200 ÷ 1600x3800 mm

A: 1° MODULO
RETTIFICA

B: GIRELLO A CINGHE CON 
VELOCITA’ DIFFERENZIATA

C: 2° MODULO
RETTIFICA+SQUADRATURA

Motori calibratori 12+12 12+12
Motori bisellatori 1+1 1+1
Cinghie di pressione/
bloccaggio

Centratore X X
Spintore X

H
H

BA



Carter e condotti per l’aspirazione Filtro a maniche (opz.)

Bisellatura inferiore (opz.)Bisellatura superioreMandrino calibratura

Centratore Spintore Amperometri (opz.)

Una serie di mandrini CALIBRATORI con utensili diamantati asporta il materiale in eccesso fino ad ottenere la misura pro-
grammata voluta. Un ultimo mandrino posizionato a 45° rispetto all’asse di lavoro smussa l’angolo a vista (BISELLATURA 
SUPERIORE E BISELLATURA INFERIORE OPZIONALE).

I due moduli sono dotati di CENTRATORE per asportare la medesima quantità di materiale da ambo i lati.
Lo SPINTORE di nuova generazione con regolazione assistita dell’ortogonalità, eseguita utilizzando un sistema di allineamento 
motorizzato di uno dei due braccetti, prevede la possibilità di regolare tramite touch screen la spinta sul materiale in entrata del 
secondo modulo di squadratura. Con questo sistema si possono eseguire le necessarie correzioni dell’ortogonalità in tempo 
reale senza intervenire meccanicamente all’interno dell’area spintore. La macchina piò essere dotata di AMPEROMETRI con 
azzeramento della tara ideale per controllare l’assorbimento elettrico dei motori.

La squadratrice è provvista di carter e condotti per l’aspirazione delle polveri generate dalla rettifica che sono raccolte dentro 
un filtro a maniche.

La  per GRES PORCELLANATO fornisce grandissimi vantaggi:

- RISPARMIO DI ENERGIA E CURA DELL’AMBIENTE: la piastrella non necessita di asciugatura e di essicazione con   
 conseguente risparmio idrico e di gas;
- RISPARMIO IMPIANTISTICO: non necessita di fondazioni/opere edili, impianto di depurazione acque, essicatoi verticali 
 o orizzontali, impianto di smaltimento dei fanghi.
- MAGGIOR DURATA di tutta la linea di rettifica

Descrizione della lavorazione:

La macchina squadratrice bisellatrice presenta una coppia di cinghie dentate inferiori e superiori 
motorizzate  e sincronizzate (SYNCROBELT) per il trasporto del materiale che ne garantisco-
no la stabilità durante la lavorazione. Per mezzo dei cilindri pneumatici le cinghie superiori 
esercitano sulle inferiori una pressione che è regolabile dall’operatore in funzione di velocità, 
asportazione e qualità utensile.

Syncrobelt

PER PORCELLANATO
formati 200x200 ÷ 1600x3800 mm


