
 

 ART. CRHT - SBORDATRICE VERTICALEVETROCAMERA



La sbordatrice verticale Art. CRHT è stata sviluppata 
per garantire la massima precisione nella rimozione del 
rivestimento Low-E. Allo stesso tempo, però, si è voluto 
renderla una soluzione rapida  e performante. Questo è 
stato possibile grazie alle 2 teste operatrici: lavorando in 
simultanea, possono infatti accellerare notevolmente 
i tempi di produzione. 

Per evitare inoltre che polvere o residui di lavorazione 
vadano a sporcare il vetro, le teste operatrici sono dotate di 
un sistema di aspirazione posizionato subito dopo la mola.

La sbordatrice Art. CRHT può processare tutti i vetri di forma 
rettangolare in modalità di auto-apprendimento. In questo 
caso, la macchina rileva automaticamente spessore, lunghezza 
e altezza del vetro da lavorare.

In caso invece di vetri sagomati, il software Forel Editor può 
essere impostato per la lavorazione della forma richiesta in 
modo da gestire senza alcuna difficoltà le forme da processare.

La sbordatura di vetri sfalsati viene eseguita attraverso più 
passaggi della mola, fino ad una larghezza massima di 100 mm 
della fascia da lavorare.

AUTO-APPRENDIMENTO, 
SAGOMATI E SFALSATI

DUE TESTE OPERATRICI

Nella produzione del 
vetrocamera, uno dei passaggi 
più delicati è la rimozione del 
rivestimento basso-emissivo 
(Low-E) dalla superficie del 
vetro: un’operazione che 
richiede la massima precisione, 
sia per mantenere le proprietà 
isolanti del rivestimento che 
per garantire una corretta 
applicazione del telaio 
e successiva sigillatura.

SBORDATRICE VERTICALE
ART. CRHT



GESTIONE DELLE 
NON PLANARITÁ
La perfetta planarità è sempre più improbabile 
mano a mano che aumentano le dimensioni del 
vetro da lavorare.

Per gestire senza difficoltà le curvature che 
la lastra di vetro potrebbe presentare, la 
sbordatrice Art. CRHT è dotata di un sistema di 
regolazione automatica della pressione e della 
distanza tra mola e superficie del vetro, in modo 
da assicurare una rimozione sempre uniforme. 

FLESSIBILE E 
AFFIDABILE
La velocità di sbordatura è completamente 
flessibile e può essere adattata in base alla 
tipologia di rivestimento Low-E da rimuovere. 
 
Un apposito dispositivo di pre-setting, inoltre, 
monitora l’usura delle due mole utilizzate prima 
dell’inizio della lavorazione: in questo modo 
è possibile adattare la velocità periferica di 
rotazione della mola, in modo da ottenere una 
sbordatura sempre precisa a prescindere dal 
dall’usura degli utensili.

La sbordatrice Art. CR è dotata inoltre di un 
utensile per la ravvivatura delle mole, 
se necessaria.

SEQUENZA DI LAVORO

Il bordo A della lastra arriva in posizione. 
La mola 1 rimuove il rivestimento salendo in verticale.

Mentre il vetro avanza lungo il senso di lavorazione, mola 
1 e mola 2 rimuovono il rivestimento lungo i bordi B e C, 
contemporaneamente.

La mola 1 rimuove il rivestimento lungo il bordo D, scendendo 
in verticale e tornando in posizione iniziale, pronta a ricevere la 
lastra successiva.

*esempio vetro rettangolare

1.

2.

3.



 

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

ART. CRHT - SBORDATRICE VERTICALE 

Modelli CR04020 CR04025 CR05028 CR06033
Altezza (mm) 3.300 3.800 4.100 4.600
Lunghezza (mm) 11.400 11.400 12.500 13.500
Profondità (mm) 3.100 3.100 3.100 3.100

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300

Spessore vetro lavorabile da 3 a 25 mm

Peso massimo trasportabile 200 kg/metro lineare

Utensili in dotazione 2 mole spessore 10 mm grana 120 + 
2 mole spessore  20 mm grana 120


