S22P I S28P I S32P

Le “doppie” della famiglia S22P - S28P - S32P
sono caratterizzate dai volumi particolarmente
generosi e da più postazioni di lavoro che rendono
possibile il trattamento di componenti di grandi
dimensioni. Sono equipaggiate con il sistema di
sparo in pressione che permette potenze di lavoro
e velocità di produzione fino a 5 volte superiori
al sistema classico in depressione. Il sistema in
pressione permette inoltre la massima flessibilità
di trattamento e può veicolare qualunque tipo di
graniglia. Le “doppie” sono macchine modulari e
configurabili, dalla più semplice versione manuale
fino alla completa automazione, secondo le
diverse necessità tecniche.

The “double” units of the S22P - S28P - S32P family feature
particularly big volume and many workstations that allow
treating big-size components.
They are equipped with the pressure blasting system
that ensures operating power and speed up to 5 times
higher than the standard vacuum system. Pressurised
system also guarantees treatment utmost flexibility and
can use any type of grit. “Double” units are modular
machines, that can be set from simple fully manual
operation to completely automated operation,
according to customer’s technical needs.
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Model

CAMERA DI LAVORO
LxPxH
Work cabin L x W x H
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ALTEZZA
MAX
max height

S22P
S28P
S32P

2200 x 1100 x 1100
2800 x 1400 x 1400
3200 x 1600 x 1600
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3400
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1760
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1260

2360
2660
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3760
4060
4260

3000
3000
3000

* Armadio filtro necessario nel caso in cui non si possieda un impianto di aspirazione centralizzata.
A filter cabinet must be installed if plant does not have a central vacuum system.

Norblast si riserva di modificare misure e design senza alcun preavviso. Le misure sono riportate in millimetri.
Norblast reserves the right to modify measures and design without notice. The measures are expressed in millimeters.

Caratteristiche
• Massima manovrabilità all’interno della cabina grazie
alla forma cubica
• Doppia postazione di lavoro
• Ciclone per separazione e recupero graniglia
•	Sportello frontale per carico/scarico veloce dei pezzi
•	Sportello laterale per carico/scarico pezzi pesanti

Features
• Maximum freedom of movement inside the
cabin thanks to cubic shape
• Double workstation
• Cyclone for grit sorting out and recovery
• Front door for quicker workpiece loading/unloading
• Side door for heavier workpiece loading/unloading

Accessori opzionali
• Armadio filtrante
• Tavola girevole manuale
• Tavola girevole automatica
•	Supporto esterno per tavola
• Postazioni di lavoro aggiuntive
• Movimenti lineari automatici delle pistole
• PLC Interfaccia operatore
• Ciclone per la gestione di più pistole
• Rivestimento interno antiusura

Option accessories
• Filtering cabinet
• Manual rotary table
• Automatic rotary table
• External table mount
• Additional workstations
• Automatic gun linear drive units
• Operator’s interface PLC
• Cyclone for controlling many guns
• Wear-proof inner coating

