
VELA 7.2

LUCIDACOSTE VERTICALE
PER COSTA PIANA
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LA SOLUZIONE
VERTICALE COMPATTA

VELA 7.2 È LA LUCIDACOSTE VERTICALE, 
COMPATTA E INNOVATIVA CHE PERMETTE 
LA LUCIDATURA DI COSTE PIANE DI 
GRANITO, QUARZO, CERAMICA E MARMO 
DA 10 A 60 MM DI SPESSORE.
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DA SEMPRE, MONTRESOR È SINONIMO  
DI LUCIDACOSTE.
Le lucidacoste Montresor permettono la rapida 
produzione in serie di coste piane su semilavorati 
e lastre. Montresor, nel corso degli anni si è spe-
cializzata nella costruzione delle lucidacoste per 
rispondere alle esigenze degli operatori di prodotti 
finiti quali marmi, graniti, porcellanati e materiali 
sintetici. La continua ricerca tecnica e tecnologica 
ha permesso a Montresor di soddisfare le esigenze 
del piccolo marmista e della grande azienda e di 
produrre macchine che siano tecnologicamente ai 
massimi livelli ed estremamente funzionali. 
Con l’ingresso della lucidacoste verticale Vela, 
Montresor conferma il suo primato grazie all’inno-
vativo sistema di tenuta del pezzo, che permette di 
lavorare manufatti anche di dimensioni ridotte o 
strette come listelli.

VELA

  Affidabilità e qualità assolute garantite 
nel tempo

  Precisione di lavorazione 

  Perfetta aderenza anche di pezzi stretti
grazie all’innovativo sistema trasportatore

  Pratiche ed estremamente facili da usare
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AFFIDABILITÀ E QUALITÀ 
ASSOLUTE GARANTITE 
NEL TEMPO

Robusta struttura trattata con verniciatura 
idonea a garantirne la durata, anche in caso 
di contatto con acqua.

Vela 7.2 è la lucidacoste ideale per realizzare alzatine, battiscopa, davanzali, 
campioni. È adatta a tutte le grandi aziende che vogliono una macchina dedicata 
per lavorare pezzi che per le ridotte dimensioni sono difficilmente lavorabili con le 
macchine tradizionali.

La compattezza delle dimensioni rende Vela particolarmente adatta alle aziende con 
criticità di spazio.

ACCESSO FACILITATO
Accesso facilitato per sostituzione abrasivi e manutenzione dalla parte posteriore tramite 
apertura dei portelloni scorrevoli.

Possibilità di equipaggiare la macchina con rastrelliera per lavorazione pezzi fino a 2000 
mm di altezza.
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VELA 7.2

• pezzi stretti con larghezza minima 45 mm per lato lungo
• pezzi stretti con larghezza minima 60 mm per lato corto
•  pezzi piccoli da 100x100 mm

VELA È PERFATTEMENTE IN GRADO DI LUCIDARE, IN FUNZIONE 
ANCHE DEGLI SPESSORI:

Vela è equipaggiata di 7 unità frontali microoscillanti per lucidatura in grado di 
agire anche in caso di leggeri difetti di taglio, o di coste non perfettamente in asse.
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SISTEMA INNOVATIVO
Perfetta aderenza anche di pezzi stretti grazie all’innovativo sistema trasportatore.

Sistema innovativo con doppio nastro 
trasportatore per garantire la perfetta 
stabilità anche di pezzi stretti a partire 
da 45 mm e teste a partire da 60 mm.
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VELA 7.2

PROTEZIONE OTTIMALE
Protezione ottimale degli organi 
meccanici e dispositivi dall’acqua con 
carter in acciaio inox e soffietti.



8 

PRECISIONE 
DI LAVORAZIONE

UNITÀ DI SMUSSATURA CENTRATI
Unità di smussatura sempre centrati sul pezzo 
in funzione allo spessore del materiale.

PATTINO MANUALE 
Pattino manuale, su richiesta, che segue le 
variazioni di spessore del pezzo consenten-
do uno smusso costante.

SMUSSO COASSIALE
Unità di smussatura, su richiesta, avente 
doppia grana e pressioni indipendenti .
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VELA 7.2

DATI TECNICI VELA 
7.2

lngombro totale  
(mm) 3250x1500x1500

Lunghezza min di lavoro  
(mm) 60

Larghezza min di lavoro  
(mm) 45

Spessore min/max di lavoro
(mm) 10 - 60

Velocità nastro trasportatore 
(mm/min) 0 - 3500

Potenza min/max installata 
(kW) 18 - 21

Consumo di acqua al minuto 
(l/min) 150 - 175

Consumo di aria al minuto
(l) 20

Peso totale  
(kg ca.) 2100

DOTAZIONE DI SERIE / OPZIONALI VELA
7.2

Unità frontali mobili 7  

Unità di smussatura superiori 1  2

Unità di smussatura inferiori 1  2

Tastatori per smussi regolari 
anche su spessore non uniformi

Smusso coassiale

Dispositivo calibratore/taglia lama 
orientabile

Rulliere di allungamento

Lubrificazione manuale 
centralizzata -

ESTREMAMENTE FACILE E INTUITIVA
Il pannello touch screen 7’’ consente  
una semplice programmazione  
e personalizzazione dei profili.

Accessori di serie / Standard equipment
Accessori opzionali / Optional equipment

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono 
riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il 
diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
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Tecnologie interconnesse e servizi evoluti 
in grado di massimizzare l’efficienza 
e la produttività, generando nuove 
competenze al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA 
BIESSE GROUP NEI 
NOSTRI CAMPUS 
NEL MONDO
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