
 

 ART. EM - MOLATRICE VERTICALELAVORAZIONE
DEL BORDO



La molatrice verticale Art. EM può realizzare tre diverse 
lavorazioni:

- sfilettatura;
- molatura a filo grezzo;
- molatura a filo lucido.

Durante i diversi processi, Art. EM garantisce totale stabilità 
ed alta velocità di lavorazione, grazie ai diversi accorgimenti 
tecnologici adottati.
Può operare anche su vetri basso emissivi, senza danneggiare 
il rivestimento.

UNA MACCHINA 
PER TRE LAVORAZIONI

La molatrice Art. EM è una 
soluzione per la lavorazione 
del bordo di lastre di vetro 
monolitico e laminato, tra le 
più apprezzate della gamma 
Forel. Può essere utilizzata in 
una linea per il vetro isolante, 
come linea di molatura, per 
alimentare un forno di tempera 
o anche “stand alone”. 
  

MOLATRICE VERTICALE
ART. EM 

TENUTA LOCALIZZATA
DEL VETRO

La testa operatrice della molatrice Art. EM è dotata di un 
sistema brevettato per la tenuta localizzata della lastra di 
vetro.

Il dispositivo è costituito da due rotelle di contrasto 
autoregistrabili che si appoggiano al vetro e lo trattengono. 
Il sistema garantisce la perfetta tenuta, la centratura rispetto 
all’utensile e l’assenza di vibrazioni durante la lavorazione. 

Grazie a questo accorgimento, Art. EM offre una lavorazione 
precisa anche in presenza di vetri non perfettamente planari.



SEMPRE SOTTO
CONTROLLO

La molatrice verticale Art. EM è dotata 
di un esclusivo tastatore che durante la 
lavorazione controlla localmente il bordo del 
vetro, “guidando” di conseguenza la mola.

Può quindi operare in autoapprendimento 
dinamico x i vetri rettangolari, garantendo 
un risultato sempre uniforme sia nella 
sfilettatura che nella molatura.

COMBINAZIONE
PERFETTA

La molatrice verticale Art. EM può essere abbinata 
al trapano fresa verticale Art. DM (sopra).

Si ottiene in questo modo una linea completa per 
la lavorazione del bordo (sfilettatura, molatura 
a filo grezzo e lucido, foratura e fresatura): in 
assoluto una delle soluzioni più apprezzate di 
Forel .

E’ possibile completare la linea con una lavatrice 
verticale Art. VW.

SISTEMA DI 
PRE-SETTING

Per assicurare un risultato sempre uniforme, 
la molatrice è equipaggiata con un sistema 
che controlla il consumo e l’accostamento 
dell’utensile (pre-setting).

Attraverso un apposito tastatore, il diametro 
effettivo della mola viene monitorato 
automaticamente, in modo da garantire sempre il 
miglior contatto dell’utensile sul vetro. 



 

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modelli EM4020 EM4525 EM5028 EM6033
Altezza (mm) 4.000 4.000 4.300 4.800
Lunghezza (mm) 10.800 10.800 10.800 11.900
Profondità (mm) 2.600 2.600 2.600 2.600

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.500 5.000 6.000 

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Peso massimo trasportabile (kg/m) 200 200 200 200
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