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DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Spazzolatrice automatica per bordi di pannelli

Automatic brushing machine for panel edges

LAPPY - EDGE

Neomec srl
Via M. Ricci, 34
61122 Pesaro - Italy
tel. +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
info@neomec.it
www.neomec.it
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Lunghezza.
Length.

650/850 mm

Larghezza.
Width.

2600 mm

Altezza.
Height.

2100 mm

Altezza di lavoro.
Working height.

900 +/- 50 mm

Larghezza utile.
Working width.

1300 mm

Lunghezza min. pezzi.
Min. workpiece length.

1200 mm

Altezza utile.
Working height.

70 mm

Velocita’ di lavoro.
Working speed.

3-15 mt/min.

Diametro max spazzole.
Max brushes diameter.

300 mm

Velocita’ spazzole.
Brushes speed.

 200-500 rpm

Attacchi su cuffie aspirazione.
Exhaust casing connection.

100 mm

Potenza installata.
Installed power.

7kw

Opzionali e configurazioni
speciali su richiesta.
Options and special
versions on request.

M A D E   I N   I T A L Y



Lappy è una spazzolatrice 
automatica per bordi di porte o 
pannelli in genere, mediante 
spazzole a setola flessibile.  
Funzionamento:  
autoposizionamento di una o di 
entrambe le spazzole in maniera 
automatica, in base alla larghezza 
e/o alla posizione della porta sul 
sistema di trasporto. 
Utilizzo: Lappy è adatta a 
lavorazioni in linea con altre 
macchine, ma può essere anche 
utilizzata come macchina singola; in 
questo caso, è necessaria l’aggiun-
ta di un transfer di carico in entrata. 
Plus:  alta precisione nella 
misurazione delle porte meccanica 
robusta e precisa, con scorrimenti su 
guide a ricircolo di sfere facile 
impiego grazie alla rapidità del 
cambio delle   spazzole massima 
cura nella sicurezza dell’operatore.

Lappy is an automatic brushing 
machine for edges of doors or 
panels in general, by means of 
brushes with flexible bristle.  
Operation:  self-positioning of one or 
both brushes automatically, 
according to the width and/or 
position of the door on the 
conveying system. 
Utilisation: Lappy is fit for works in 
line with other machines but can 
also be used alone; in this case, it is 
necessary to add a load transfer at 
the entrance. 
Plus:  high precision in door 
measurement sturdy and precise 
mechanism, with sliding on ball 
recirculation guides easy to use 
thanks to a quick brush changing 
maximum attention to operator’s 
safety.
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Laser per la 
misurazione delle 
porte. 

Laser for measuring 
the doors.
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Spazzola in posizione di lavoro. 

Brush in working position.

Scale di regolazione della 
posizione verticale e angolare 

delle spazzole. 

Adjustment levels of the 
vertical and angular position of 

the brushes.

Motore spazzola con cuffia di 
aspirazione: in primo piano il 

sistema anticollisione.

Brush motor with suction cap: 
collision avoidance system in 

the foreground.

Serie di pressori in entrata sul rullo di 
trasporto provvisto di copertura in 
pvc.

Series of pressure units at the 
entrance of the conveying roller 
covered with pvc.


