
 

ART. EG - SFILETTATRICE VERTICALE LAVORAZIONE
DEL BORDO



Durante la sfilettatura, le lastre di vetro vengono 
trainate e sostenute da un doppio carro ventosa, 
capace di posizionarsi automaticamente, in funzione 
delle dimensioni dei pezzi da lavorare.

La presenza dei due gruppi ventosa indipendenti 
permette alla sfilettatrice Art.EG di aumentare 
la velocità di processo, garantendo una lavorazione 
in alta produttività.

DOPPIO CARRO 
VENTOSA

La sfilettatrice Art.EG è dotata di due teste operatrici, 
in grado di lavorare anche in simultanea. 
Questo permette di aumentare notevolmente la produttività, 
operando contemporaneamente su due lastre di vetro, 
oppure su una sola lastra di grandi dimensioni.

Nel caso dei vetri rettangolari, le due teste possono agire 
in modalità di Auto-Apprendimento: la sfilettatrice EG, 
utilizzando una serie di fotocellule di misurazione, acquisisce 
in maniera automatica le dimensioni e lo spessore della 
lastra di vetro sulla quale dovrà operare, regolandosi di 
conseguenza. 

DUE TESTE 
OPERATRICI

Rimuove gli spigoli taglienti 
della lastra di vetro ed elimina 
tutte le imprecisioni del bordo, 
in modo da affrontare 
le successive lavorazioni 
in piena sicurezza. 

SFILETTATRICE 
VERTICALE AUTOMATICA 
ART.EG



VETRI 
SAGOMATI

La sfilettatrice Art.EG può lavorare anche 
lastre di vetro “sagomate”, a patto abbiano 
almeno un lato rettilineo (da usare come 
lato di appoggio/scorrimento sul traino 
delle spalliere). 

I dati relativi alla lavorazione vengono 
caricati direttamente sul quadro comandi, 
tramite il programma gestionale.

UTENSILI

La sfilettatrice Art. EG utilizza, in entrambe 
le teste operatrici, un cono attrezzato con 
mole periferiche diamantate di forma a “V” 
per sfilettatura.

Le mole hanno diametro pari a 200 mm 
e possono lavorare vetri di spessore 
da 3 a 22 mm. 

La velocità di sfilettatura può arrivare 
a 300 mm/sec.

SEQUENZA DI LAVORO
All’ingresso della lastra, la testa operatrice di entrata sale 
in verticale lungo il bordo 1, eseguendo la sfilettatura.

Mentre la testa operatrice di entrata sfiletta il bordo 2, 
il vetro procede in orizzontale e la testa operatrice di uscita 
inizia la lavorazione del bordo 3.

La testa operatrice di uscita sfiletta il bordo 4, spostandosi 
in verticale, e contemporaneamente la testa operatrice 
di entrata inizia la lavorazione di una nuova lastra.
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*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modelli EG4020 EG4025 EG5028 EG6033
Altezza (mm) 3.670 4.170 4.470 4.970

Lunghezza (mm) 9.650 9.650 9.650 9.650

Profondità (mm) 3.260 3.260 3.260 3.260

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000 

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Dimensioni vetro MIN (mm) 320 x H 180 

Spessore vetro (mm) da 3 a 20 

Peso MAX trasportabile 200 kg/m
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