
TAP4

Le “tappeto” TAP4 sono macchine progettate 
appositamente per il trattamento di componenti di 
minuteria metallica per lotti di produzione medio-
grandi e sono indicate anche per componenti 
affusolati e snelli. sono accessoriabili secondo 
le diverse necessità tecniche e produttive. Le 
“tappeto” sono dotate del sistema di sparo 
in depressione, sono di facile impiego ed 
equipaggiate con un gruppo di selezione e 
recupero delle graniglie esauste ad alta efficienza.

The “belt” TAP4 units are machines specifically 
designed for processing metal hardware parts 
in medium-to-big batches and are also suitable 
for tapered and streamlined components. Can 
mount various accessories according to technical 
or production can requirements. The “belt” models 
feature a user-friendly vacuum blasting system, and 
are equipped with a high-efficiency grit sorting and 
recovery system.



CARATTERIsTICHE TECNICHE    
TECHNICAL FEATUREs

CARATTERIsTICHE
• Gruppo tappeto per lavorazione in automatico di minuteria
•	Lavorazione pezzi longilinei
• Ciclone per separazione e recupero graniglia
• 4 pistole di sabbiatura
• Movimento automatico 
•	soffiaggio automatico
• Regolazione della velocità di rotazione del tappeto
• Inversione automatica per scarico pezzi
• Portata max peso nel tappeto: 70 kg
• Portata max volume nel tappeto: 40 dm3

ACCEssORI OPzIONALI
• Armadio filtrante
• Rivestimento interno antiusura
• Apertura/chiusura automatica con sicurezza operatore
• sportello ad apertura manuale
• PLC interfaccia operatore
• Dispositivo di sparo in pressione

FEATURES
• Belt unit for automatic processing of hardware parts
• Processing of streamlined parts 
• Cyclone for grit sorting out and recovery
•	4 sandblasting guns
• Automatic movement 
• Automatic blowing  
• Adjustable belt rotation speed 
•	Automatic reverse for workpiece unloading
•	Max. belt load capacity: 70 kg
•			Max. belt volume capacity: 40 cu dm3

OPTION ACCESSORIES
• Filtering cabinet
•	Wear-proof inner coating 
• Automatic opening/closing with operator safety device
•	Door with manual opening
•	Operator’s interface PLC
•	Preassure blasting device

MODELLO
MODEL

TAP4 625 x 600 x 500 3500 2500 1240 1320 3600 1260 2400

CAMERA DI LAVORO
L x P x H

WORK CABIN L x W x H

ALTEzzA 
MAX

MAX HEIGHT
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* 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.
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