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Tutte le sabbiatrici sono complete di certificazione di collaudo PED Direttiva 2014/68/UE. 
 

SABBIATRICE A RECUPERO BETA E MINIBETA 
 

Pratiche, economiche, studiate per eseguire lavori di sabbiatura in assenza di polvere. 
Il dispositivo elettrico di recupero dell’abrasivo accoppiato al sistema di sabbiatura pneumatico a 
pressione permette di ottenere un’ottima resa ed un basso consumo d’aria compressa. 
Adatte per decorazioni scritte su superfici in vetro, marmo, ceramica, materie plastiche ed alla 
preparazione dei metalli alla verniciatura e sverniciatura in genere, ripresa di saldature. 

 
Modello BETA 
Dimensioni (mm) 640 x 600 x H 1600 
Peso (kg) 79 
Potenza installata (kW) 1,1 
Tensione 240V – 50 Hz 
Aria compressa (l/min) min. 700, pressione 4 bar 

max 1200, pressione 8 bar 
Capacità serbatoio (l) 25 
Diametro ugello (mm) 4 
Lunghezza lancia (m) 5 
Abrasivi consigliati Microsfere di vetro, corindone, 

guscio di noce macinato, garnet 
Funzionamento recupero elettrico 

 
 
 
 
 
 
 

Modello MINIBETA 
Dimensioni (mm) 300 x 400 x H 1260 
Peso (kg) 50 
Potenza installata (kW) 1,1 
Tensione 240V – 50 Hz 
Aria compressa (l/min) min. 525, pressione 4 bar 

max 1100, pressione 8 bar 
Capacità serbatoio (l) 15 
Diametro ugello (mm) 4 
Lunghezza lancia (m) 3 
Abrasivi consigliati Microsfere di vetro, corindone, 

guscio di noce macinato 
Funzionamento recupero elettrico 
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SABBIATRICE A CIRCUITO CHIUSO Mod. DELTA 
 

La sabbiatrice “Delta” racchiude in sé tutte le caratteristiche della 
sabbiatrice Beta, anche se il suo sistema di aspirazione gli permette di 
operare ad una distanza di m. 15 e di avere un abrasivo sempre 
selezionato ed una maggiore autonomia dati dai serbatoi abrasivo e 
polveri esauste più capienti. 
 

Modello DELTA 
Dimensioni (mm) 1100 x 500 x H 1530 
Peso (kg) 150 
Potenza installata (kW) 2,4 
Tensione 240V – 50 Hz 
Aria compressa (l/min) 1154, pressione 7 bar 
Capacità serbatoio (l) 25 
Diametro ugello (mm) 4 
Lunghezza lancia (m) 5 
Abrasivi consigliati Microsfere di vetro, corindone, 

guscio di noce macinato, garnet 
Funzionamento recupero elettrico 

 
 

 
 
 

SABBIATRICE A RECUPERO PNEUMATICA Mod. MISTRAL 
 

Studiata per eseguire operazioni di sabbiatura in assenza di polvere, 
la macchina, equipaggiata di spazzole piane, è adatta per il trattamento 
di superfici piane molto vaste, quali pavimenti di capannoni, coperte di 
unità navali, tetti di grandi serbatoi, saldature su giunzioni di pipeline e 
grandi manufatti che devono essere trattati in loco. 
 
La sabbiatrice è completa di: 

 serbatoio a pressione 
 testa sabbiante a recupero immediato dell’abrasivo 
 gruppo selezionatore dell’abrasivo 
 gruppo eiettore pneumatico di aspirazione 
 filtro a cartucce con sistema autopulente 
 condotti di sabbiatura ed aspirazione lungh. standard 10m 

 
 

Modello MISTRAL 
Dimensioni (mm) 1500 x 730 x H 1800 
Peso (kg) 470 
Aria compressa (l/min) 8000, pressione 7 bar 
Capacità serbatoio (l) 80 
Diametro ugello (mm) 6,5 
Lunghezza lancia (m) 10 
Funzionamento recupero pneumatico 
Capacità di produzione 

 su lamiera acciaio 
 su cemento 

 
4 ÷ 6 m²/h, grado SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 
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SABBIATRICE A RECUPERO ELETTROPNEUMATICA 
Mod. MISTRAL EP 

 
Questa macchina è la versione elettropneumatica del modello MISTRAL, ed è indicata per gli stessi tipi di 
impiego. 
Tuttavia, l’alimentazione elettrica abbinata a quella pneumatica, permettono l’uso della sabbiatrice laddove non 
è possibile avere a disposizione una portata elevata di aria compressa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sabbiatrice è completa di: 
 serbatoio a pressione 
 testa sabbiante a recupero immediato 

dell’abrasivo 
 gruppo selezionatore dell’abrasivo 
 gruppo elettropompa per vuoto 
 filtro a cartucce con sistema autopulente 
 condotti di sabbiatura ed aspirazione  

lunghezza standard 10m 
 

Modello MISTRAL EP 
Dimensioni (mm) 2000 x 730 x H 1900 
Peso (kg) 1000 
Aria compressa (l/min) 3500, pressione 7 bar 
Potenza installata (kW) 7,5 
Tensione 400V – 50 Hz 
Capacità serbatoio (l) 80 
Diametro ugello (mm) 6,5 
Lunghezza lancia (m) 10 
Funzionamento recupero pneumatico 
Capacità di produzione 

 su lamiera acciaio 
 su cemento 

 
4 ÷ 6 m²/h, grado SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 


