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DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Spruzzatrice automatica per bordi

Automatic spraying machine for edges

SAB - SAB / D

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

Lunghezza.
Length.

800 mm
1180 mm Sab/D

Larghezza esterna.
Total width.

3500 mm

Altezza.
Height.

2605 mm

Altezza di lavoro.
Working height.

900 +/- 50 mm

Larghezza utile.
Working width.

max1300 mm

Altezza utile.
Working height.

50 (100) mm

Lunghezza min. pezzi.
Min workpiece length.

1500 mm

Velocita’ di lavoro.
Working speed.
Opzionali e configurazioni
speciali su richiesta.
Options and special
versions on request.

A richiesta.
On request.
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Sab  - Sab/D  è una spruzzatrice automatica 
per bordi, con trasportatore interno a rulli zin-
cati, con braccio (bracci) autoregolante, per 
l’applicazione in linea di vernici, colle, tinte 
e prodotti liquidi in genere, su bordi esterni 
longitudinali di pannelli rettangolari, pieni o 
sfinestrati, mediante pistole automatiche a 
spruzzo; Sab ha una pistola fissa ed una pis-
tola regolabile automaticamente, per pezzi 
transitanti allineati su un lato, mentre Sab/D 
ha entrambe le pistole regolabili automatica-
mente.
Funzionamento:  la macchina riconosce 
automaticamente la larghezza dei pezzi in 
arrivo dalla linea; questa funzione permette 
il perfetto posizionamento delle pistole, 
consentendo di ottimizzare la verniciatura, in 
particolare:
- economizzazione della vernice, rispetto 
alla verniciatura manuale, grazie al controllo 
dell’overspray.
- minore intasamento dei sistemi di filtraggio e 
conseguente migliore rispetto dell’ambiente
- qualità di applicazione costante sia per 
piccole che grandi quantità produttive.
Utilizzo: Sab – Sab/D e’ adatta specialmente 
per medie e grandi produzioni, essendo con-
cepita per un lavoro in linea; la macchina e’ 
particolarmente adatta per la lavorazione 
delle porte.
Plus: 
- Basso investimento a fronte di alte produt-
tività
- Ingombro di linea ridotto al minimo
- Ridotte operazioni di preparazione e ma-
nutenzione della macchina
- Funzionamento facile e intuitivo
- Grandi superfici filtranti, riferite alla bassa 
quantita’ di prodotto applicata dalla mac-
china.

Sab  - Sab/D is an automatic spraying 
machine for edges, with internal galvanised 
roller conveyer, with self-adjusting arm (arms), 
for applying paints, glues, hues and liquid 
products in general on external lengthwise 
edges of rectangular panels with or without 
windows, by means of automatic spray guns; 
Sab has an automatic fixed and adjustable 
spray gun for parts in transit aligned on one 
side, whereas the spray guns of Sab/D can 
be automatically adjusted.
Operation: the machine automatically 
recognises the width of the parts coming 
from the line; the spray guns are perfectly po-
sitioned with this function allowing to optimise 
painting, in particular:
- cutback paint, compared to manual paint-
ing, thanks to the overspray control.
- reduced obstruction of the filtering systems 
and a subsequent improved respect for the 
environment.
- constant application quality for small and 
big product quantities.
Utilisation: Sab – Sab/D is particularly fit for an 
average and big output, since it is designed 
for line work; the machine is particularly fit for 
door machining.
Plus: 
- Moderate investment against high produc-
tivity
- Line dimensions reduced to a minimum
- Reduced machine maintenance and 
preparation
- Easy and user-friendly
- Big filtering areas, referring to low product 
quantity applied to the machine.
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Sistema di lettura – 
ingresso pezzi.

Reading system – 
part entrance.

Cassetto interno 
con prefiltro.

Internal box with 
precleaner.

Filtro finale estraibile.

Extractable end cleaner.

Bracci sostegno pistole regolabili.

Adjustable spray gun supporting arms.

Gruppo movimento pistole e 
vaschette di raccolta (Sab/D).

Spray gun movement unit 
and collection tanks (Sab/D).
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