




IMPIANTI PER LA CONVERSIONE DI 
CARTA E TELA ABRASIVA 

IMPIANTI PER LA CONVERSIONE 
DI TESSUTO NON TESSUTO 





La S.M.A. Srl (Soluzioni Meccaniche Automatizzate) nasce negli anni 2000 come risposta ad un mercato in continuo 
cambiamento: la nostra azienda è leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti per 
l'automatizzazione dei sistemi e processi produttivi delle aziende operanti nel settore degli abrasivi flessibili. 

L'unità di progettazione e produzione di S.M.A. Srl si estende su un'area di 2500 metri quadrati, ed è situata in una 
zona strategica e significativa: è qui, infatti, che le prime importanti realtà della trasformazione di abrasivi hanno 
preso piede, rafforzando, negli anni, una tradizione e reputazione eccellenti sia sul mercato nazionale che 
internazionale. 

La nostra consolidata esperienza da ex produttori di ruote abrasive in tessuto non tessuto e tela ci garantisce una 
leadership del settore unica nel suo genere. Il nostro obiettivo è quello di continuare a produrre impianti con lo 
scopo di dare la possibilità ai nostri clienti di lavorare just in time per essere competitivi e operare a livello 
mondiale. 

S.M.A. Srl non offre al cliente semplicemente un macchinario, ma una soluzione: oltre al prodotto, assicuriamo 
massima disponibilità per la consulenza, l'assistenza e, se necessario, l'eventuale reperibilità di parti di ricambio. 

Le soluzioni di S.M.A. Srl si basano su impianti per la produzione di ruote, dischi, fogli e rulli in carta e tela abrasiva 
o in tessuto non tessuto. Produciamo, inoltre, impianti di dosaggio per resine mono e bi-componente. 

Molte applicazioni sono coperte da brevetto industriale, e siamo in grado di assicurare una qualità di produzione 
eccellente: gli impianti sono infatti realizzati con prodotti delle migliori marche europee ed americane. 

La nostra massima priorità è creare innovazione e garantire alla nostra clientela un valore aggiunto quantificabile in 
termini di risparmio di denaro e di tempo. 

“e se mai dovessero copiare le nostre macchine, tutto ciò non sarà importante perché una 
cosa copiata è una cosa che è già stata fatta. Mentre gli altri perderanno tempo ad imitare 

le nostre vecchie idee noi staremo già lavorando a qualcosa di nuovo” 





IMPIANTI PER LA CONVERSIONE DI 

CARTA E TELA ABRASIVA 



IMPIANTI PER LA CONVERSIONE DI CARTA E TELA ABRASIVA 

 SMA-SRW   Taglia ribobinatrice 

 SMA-AP   Carrello porta alberi 

 SMA-CR   Carica rotoli portata 100 kg 

 SMA-CRM   Carica rotoli portata 500 kg 

 SMA-SW   Avvolgitore 

 SMA-TFT   Trancia formatrice per ruote in tela con flangia 

 SMA-FV   Pressa verticale per la formatura di ruote con flangia 

 SMA-FVD   Pressa verticale per la formatura di ruote con flangia con impianto di  

dosaggio 

 SMA-BI70   Isola di incollaggio per ruote con flangia 

 SMA-PI   Polimerizzatore 

 SMA-TFWD   Trancia per ruote in tela con flangia 

 SMA-FAI   Compattatrice, asolatrice e incollatrice per ruote con flangia 

 SMA-FDCOMBI   Macchina combinata per la pressatura, l’incollaggio e la centrifuga delle 

ruote lamellari con flangia 

 SMA-DMPB   Impianto di dosaggio semplificato per resine bicomponenti  

 SMA-TFW   Trancia pneumatica per ruote in tela 

 SMA-FP   Formatrice ruote in tela 100x100 

 SMA-PP   Pompa a piatto premente 

 SMA-MTLAB   Macchina da laboratorio per dischi lamellari 

 SMA-BI140   Isola di incollaggio per ruote 

 SMA-BI320   Isola di incollaggio automatica per ruote lamellari con gambo 

 SMA-TP   Taglia fogli 

 SMA-MK   Linea per accoppiatura carta o tela con spugna o Velcro® 

 



Taglia ribobinatrice 

Modello: SMA-SRW 

La macchina è concepita per il taglio ed il riavvolgimento di bobine basse di carta e tela abrasiva con un sistema di 
taglio a pressione o a forbice. Quest'attrezzatura è gestita da un sistema integrato PLC, dotato di un visualizzatore 
touch screen grandangolare con possibilità di gestire la programmazione tramite molteplici personalizzazioni. Que-
sto sistema, grazie ad una specifica interfaccia, gestisce in modo automatico ed in tempo reale il freno elettroma-
gnetico e i motori a inverter vettoriale (che fungono da frizioni) con una regolazione extrasensibile.  
La macchina è dotata di un sistema di svolgitori e avvolgitori formati da alberi ad espansione realizzati in alluminio 
anodizzato di Ø 76 mm o personalizzabile e supporti per albero con serraggio a scorrimento o ribaltello. Durante la 
fase di riavvolgimento, la gestione della trazione della fibra e il centraggio del rotolo che viene svolto avvengono 
costantemente e in modo automatico.  
Il gruppo taglio è costituito da una serie di coltelli montati a pacco o da portacoltelli singoli riposizionabili. 
 
Questa macchina può essere dotata di alberi frizionati. Inoltre, la macchina è dotata di un sistema di taglio trasver-
sale per il sezionamento del rotolo. Essa consente una luce di lavoro che va da 1100 fino a 2100 mm. 
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Dati tecnici 
 
Produttività: 

Velocità 200 m/min 
Dimensioni e peso: 

4000x4000x2300 mm 
2500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 
Frequenza 50Hz 
Corrente 50A 
Potenza 15KW 
Fasi 3+N+PE 
Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Riavvolgitori sfridi 
Alberi frizionati 
Portacoltelli QCT-50 
Eliminatore cariche elettrostatiche 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Carrello porta alberi 

Modello: SMA-AP 

 

Carrello su ruote porta alberi. 
 
6 posizioni alberi; peso massimo del carico: 250 kg.  
 
Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-SRW. 
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Dati tecnici  
 
Dimensioni e peso:  
 500x1500x500 mm  
 100 kg 

 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Carica rotoli portata 100 kg 

Modello: SMA-CR 

Il carrello elevatore semielettrico CR abbina alla traslazione manuale della macchina l’elevazione elettrica a 

batteria 12V, configurandosi come la soluzione ottimale per la movimentazione di carichi medio-leggeri.  

Il sollevamento e abbassamento delle forche avviene tramite appositi comandi a pulsanti installati sul corpo 

macchina.  

Il sistema può essere abbinato alla Slitter SMA-SRW. 
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Dati tecnici  
 
Dimensioni e peso:  
 1500x700x1400 mm  
 300 kg  
 Portata 100 kg  
Potenza e consumi:  
 Tensione 12V 
 Alimentazione a batteria 

 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Carica rotoli portata 500 kg 

Modello: SMA-CRM 

Il carrello elevatore semielettrico CRM abbina alla traslazione manuale della macchina l’elevazione elettrica a batte-

ria 12V, configurandosi come la soluzione ottimale per la movimentazione di carichi medio-leggeri. Il sollevamen-

to  e abbassamento delle forche avviene tramite appositi comandi a pulsanti installati sul corpo macchina.  

 

Il sistema può essere abbinato alla Slitter SMA-SRW. 
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Dati tecnici 
 

Dimensioni e peso: 
1500x700x1400 mm 

400 kg 

Portata 500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 12V 

Alimentazione a batteria 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Avvolgitore 

Modello: SMA-SW 

Unità di riavvolgimento e conteggio metri dei rotoli. Macchina dotata di uno svolgitore con freno automatico 

e di un avvolgitore con motoriduttore da 2 KW di potenza e velocità di riavvolgimento fino a 50 m/min.  

Encoder montato su albero folle per il conteggio dei metri. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Velocità 50 m/min 

Dimensioni e peso: 
2000X1000X1200 mm 

300 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 
Frequenza 50Hz 
Corrente 10A 
Potenza 2KW 
Fasi 3+N+PE 
Aria compressa 6 bar linea 

Optional: 
Alberi diametro 76 mm a espan-
sione 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Trancia formatrice  

per ruote in tela con flangia 
Modello: SMA-TFT 

Impianto automatico per la produzione di ruote in tela abrasiva con flangia dal diametro Ø 165 mm al diametro Ø 

350, con spessori fino a 100 mm. Il sistema, completamente automatico, trancia e rilega le lamelle di tela abrasiva e 

una volta completata questa operazione le inserisce in modo ordinato in un magazzino, posto a fine linea. La mac-

china è dotata di un pannello touch screen multifunzione con capacità di programmare a memoria di tutti i pro-

grammi personalizzati dall’operatore.  

 

Il ciclo di lavoro viene eseguito nel seguente modo:  

- Svolgitura e tranciatura delle lamelle;  

- Taglio superficiale del pacchetto di lamelle e relativo incollaggio tramite colla calda (Hot Melt); 

- Raffreddamento colla tramite sistema X Air (-20° C) e scarico del magazzino. 
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Dati tecnici 
 

Produttività (Es. ruota di 200x50x54 gr40): 
60 pz/ora 

Dimensioni e peso: 
6000x2000 mm 

1800 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti.         
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Pressa verticale per la formatura  

di ruote con flangia 

Modello: SMA-FV 

Impianto con ciclo di lavoro automatico per la pressatura delle ruote in tela con flangia.  
 
Garantisce il perfetto parallelismo tra le due flange che compongono la ruota a lamelle.  
 
Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-TFT. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
6 pz/min 

Dimensioni e peso: 
1000x1000x1800 mm 

400 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 230V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 1KW 

Fasi 1+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Pressa verticale per la formatura  
di ruote con flangia con 

impianto di dosaggio 
Modello: SMA-FVD 

Impianto con ciclo di lavoro automatico per la pressatura delle ruote in tela con flangia e la resinatura dell’asola. 

Questo tipo di sistema garantisce il perfetto parallelismo tra le due flange che compongono la ruota a lamelle e ne 

aumenta la resistenza meccanica grazie all’incollaggio delle flange con le lamelle di tela.  

 

Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-TFT. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Alta 

Dimensioni e peso: 
2000x1000x1800 mm 

400 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 5KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di 
massima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Isola di incollaggio  

per ruote con flangia 

Modello: SMA-BI70 

La macchina è concepita per l'incollaggio in automatico di ruote lamellari con flange. La versatilità della macchina 

consente una produzione dal diametro minimo di 110 mm e diametro massimo di 350 mm. Questo sistema comple-

tamente automatizzato è stato concepito per grandi produzioni; il tempo di incollaggio medio di una ruota è di circa 

30 secondi. La macchina dispone di sette motoriduttori con lo scopo di mettere in rotazione le ruote nelle diverse 

fasi; il sistema è in grado di gestire sette tipi di velocità completamente in automatico.  

L'incollaggio delle ruote è affidato a due unità di dosaggio: una che gestisce un prodotto di tipo epossidico bi-

componente e l'altra che gestisce un prodotto poliuretanico bi-componente. Ogni unità di dosaggio è composta da 

una testa di miscelazione a mixer statico, due pompe a ingranaggi e due pompe a pistoni per prelevare direttamen-

te il prodotto da fusti da 230 kg o da 18 kg. Inoltre, il sistema è dotato di due lampade riscaldanti per controllare 

l'inizio del processo di polimerizzazione.  

Questo impianto può essere integrato con la macchina SMA-TFN. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
120 ruote/ora 

Dimensioni e peso: 
5000x3000 mm, area 15m2 

2200 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 50A 

Potenza 20KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Polimerizzatore 

Modello: SMA-PI 

Forno polimerizzatore a olio diatermico.  

Sistema di polimerizzazione per ruote in tela abrasiva. La temperatura massima di esercizio è di 140°C. Questo si-

stema è controllato elettronicamente e chiuso da una recinzione di protezione; tramite apposito carrello, l’operato-

re colloca le ruote dentro il recinto, abbassa le candele con dei pulsanti posti sul lato quadro e avvia il ciclo di poli-

merizzazione.  

Questo impianto può essere integrato con la macchina SMA-BI70. 
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Dati tecnici 
 

Dimensioni e peso: 
3000x3000x3000 mm 

300 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 30A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Trancia per ruote  

in tela con flangia 

Modello: SMA-TFWD 

Impianto semi-automatico per la produzione di ruote in tela abrasiva con flangia dal diametro 165 mm al diametro 

350 con spessori fino a 100 mm. Il sistema trancia le lamelle abrasive e le inserisce in un caricatore verticale. La 

macchina è dotata di un pannello touch screen multifunzione con capacità di programmare e memorizzare tutti i 

programmi personalizzati dall’operatore.  

 

Il vantaggio di questo sistema: è una macchina che lavora con una doppia logica di programmazione; si possono 

produrre contemporaneamente due tipi di ruote diversi tra loro. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Media 

Dimensioni e peso: 
3500x3500x1600 mm 

1500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Compattatrice, asolatrice e  

incollatrice per ruote con flangia  

Modello: SMA-FAI 

Impianto automatico per l’operazione di rilegatura del pacchetto di lamelle: questo sistema comprime in modo au-

tomatico tramite un cilindro oleodinamico da tre a sei pacchetti di lamelle, li taglia, li incolla tramite colla calda (Hot 

Melt) e infine li raffredda tramite un sistema X Air.  

 

Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-TFWD. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Alta 

Dimensioni e peso: 
3500x200x2000 mm 

900 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Macchina combinata per la  
pressatura, l’incollaggio  

e la centrifuga delle ruote lamellari  
con flangia  

 
Modello: SMA-FDCOMBI 

Questo impianto compatto è stato realizzato per la pressatura, la resinatura e la centrifuga della ruota. Il sistema è 

comandato da un PLC multifunzione con pannello operatore che gestisce tutti i processi di lavorazione. La macchina 

è divisa in due postazioni: incollaggio/pressatura e centrifuga ruote.  

 

Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-TFT e con il SMA-TFWD. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Alta 

Dimensioni e peso: 
2500x1500x2000 mm 

900 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Impianto di dosaggio semplificato 

per resine bicomponenti 

Modello: SMA-DMPB 

Impianto di dosaggio per resine bicomponenti. 

Questo sistema di proporzionamento volumetrico a pompe a pistoni viene utilizzato per l’incollaggio delle ruote 

abrasive. 

Questo sistema è caratterizzato da un box coibentato dove vengono stoccati i fusti di resina da 200/250 kg; tramite 

particolari pompe a pistoni il prodotto viene prelevato e trasferito dentro regolatori e stabilizzatori di flusso per 

poi entrare nelle pompe che dosano il prodotto. Come unità di miscelazione viene utilizzato uno speciale bloc-

chetto di testa realizzato in Acciaio Inox Aisi-3016 e doppia valvola on/off. Questo sistema è gestito da un’interfac-

cia operatore computerizzata per la gestione dei parametri di dosaggio, del rapporto di impiego tra componente A 

e componente B e delle modalità di erogazione del prodotto.  

Questo sistema è ideale per l’incollaggio delle ruote abrasive. 



 

S.M.A. Srl  Sede legale: Piazza Veronesi, 7 - 46019 Viadana [MN] Italia  Unità produttiva: Via Guido Rossa, 4 - 42044 Gualtieri [RE] Italia 

Tel: +39 0522-829336  Fax: +39 0522-221465  Email: info@sma-solutions.it  Website: www.sma-solutions.it 

Dati tecnici 
 
Produttività: 
 Portata 18-20 kg/h 
Dimensioni e peso: 
 2000x2000x2000 mm 
 700 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50Hz 
 Corrente 25 A 
 Potenza 10 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 
Optional:  
 Gira tubo con ugello traslante 
 Tubazioni elettroriscaldate 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Trancia pneumatica  

per ruote in tela 
Modello: SMA-TFW 

Impianto semi-automatico per la produzione di ruote in tela abrasiva dal diametro di 100 mm. Il sistema trancia le 

lamelle abrasive e le inserisce in un caricatore verticale. La macchina è dotata di un pannello con conta pezzi per 

selezionare il numero di lamelle da tagliare. La macchina è completamente pneumatica; il taglio viene effettuato da 

un cilindro pneumatico e l’avanzamento del materiale è affidato a un alimentatore per presse pneumatico.  

Questo sistema rappresenta una soluzione molto semplice ed economica. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Media 

Dimensioni e peso: 
1000x2500x1500 mm 

700 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 230V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 1KW 

Fasi 1+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Formatrice ruote in tela 100x100  

Modello: SMA-FP 

Banco semovente per la formatura delle ruote in tela abrasiva, misure 100x100 e 100x50 mm. 
 
Questo sistema è dotato di una pressa pneumatica a cinque postazioni con forza massima di 200 kg per ruota. 
È dotato di un erogatore Hot Melt per l'incollaggio delle lamelle. 
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Dati tecnici 
 
Dimensioni e peso: 
 1000x2000 mm 
 300 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 230V 
 Potenza 1 KW 
 Fasi 1+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Pompa a piatto premente 

Modello: SMA-PP 

Pompa a piatto premente per latte da 18/20 kg. 
 
Questa pompa è stata realizzata per essere installata su impianti per la produzione di dischi lamellari. 
 
Il sistema è dotato di una tubazione elettroriscaldata, da un regolatore di pressione della resina e da una testa di 
erogazione resina. 
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Dati tecnici 
 
Dimensioni e peso: 
 600x1250 mm 
 200 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 230V 
 Potenza 1KW 
 Fasi 1+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Macchina da laboratorio per  

dischi lamellari  

Modello: SMA-MTLAB 

Macchina da laboratorio per la produzione di campionature di dischi lamellari. Questa macchina consente la produ-
zione di prototipi di dischi ed i relativi test di processo. 
 
La macchina è dotata di un mandrino elettrico per i test di velocità con valore di rotazione massimo di 30.000 giri/
min. 
 
Questo sistema è suddiviso in due unità: la prima, posta sul lato sinistro della macchina, serve alla trancia-
formatura del disco; mentre la seconda, posta sul lato destro della macchina, serve al test di velocità con relativa 
prova di rottura. 
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Dati tecnici 
 
Dimensioni e peso: 
 900x2000 mm 
 500 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50 Hz 
 Corrente 30 A 
 Potenza 3 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Isola di incollaggio per ruote  

Modello: SMA-BI140 

Impianto automatico per l'incollaggio delle ruote abrasive. 
 
Questo impianto è caratterizzato da una tavola rotante a 14 posizioni e dispone di tre sistemi indipendenti per il 
dosaggio e la miscelazione di resine bicomponenti. 
È dotato di un'unità di prelievo automatica per eventuali coperchi o flange di chiusura. 
La macchina è dotata di un box coibentato per lo stoccaggio delle resine in fusti da 200 kg. Tutte le tubazioni ed i 
serbatoi delle resine sono elettroriscaldati. 
 
Questa macchina di nuova concezione è molto versatile per incollaggi veloci e precisi. 
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Dati tecnici 
 

Produttività (ad es. Ruota 100x100): 
 120 ruote/ora 
Dimensioni e peso: 
 5000x3500 mm, area 17,5 m² 
 2500 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50 Hz 
 Corrente 30 A 
 Potenza 15 KW 
 Fasi 3+N+PE 
Optional: 
 Anello per contenimento lamelle 
 Stampo completo di centraggio da 19,1 mm per 
 incollaggio ruota 
 Fusore colla automatico con vasca da 5 kg 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Isola di incollaggio automatica per 

ruote lamellari con gambo 

Modello: SMA-BI320 

Impianto automatico robotizzato per l’incollaggio delle ruote lamellari con gambo. 

Questo sistema altamente tecnologico è gestito interamente da un controllo numerico CNC sviluppato da 

SMA. Il sistema di programmazione intelligente calcola in automatico il volume di resina che dev’essere dosa-

to all’interno di ogni singola ruota; la macchina gestisce in automatico due tipi di misure di ruote diverse fra 

loro. L’affidabilissimo sistema di dosaggio garantisce una precisione di erogazione nell’ordine dell’1% sul valo-

re di dosaggio impostato. 

Questa macchina è stata progettata per la lavorazione definitiva delle ruote con scarico automatico nelle sca-

tole poste sotto la stazione di selezione. 

Il sistema, unico nel suo genere, esprime la capacità e l’innovazione di S.M.A. SRL. 

NEW GENERATION 
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Dati tecnici 
 
Produttività: 
 500 Ruote/ora 
Dimensioni e peso: 
 3300x3800x2300 mm 
 2000 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50Hz 
 Potenza 10 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Taglia fogli 

Modello: SMA-TP 

Impianto automatico per il taglio dei rotoli in tela e in carta abrasiva. Questa macchina completamente auto-

matica taglia e impila in modo ordinato i fogli ed è costituita da un sistema di taglio trasversale con lama a tazza. 

La frequenza di taglio è molto alta e la macchina è in grado di lavorare tutti i tipi di carte e di tele abrasive.  

Il sistema è controllato da un PLC con un controllo assi appositamente sviluppato per gestire la cinematica di mo-

vimentazione dei servomotori che eseguono il taglio del materiale.  

 

L’impianto può essere dimensionato per ospitare bobine Master Jumbo fino a 1000 kg di peso. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Alta 

Dimensioni e peso: 
3000x400x1800 mm 

1900 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 15KW 

Fasi 3+N+PE 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Linea per accoppiatura  

carta o tela con spugna o Velcro® 

Modello: SMA-MK 

Impianto automatico per l’accoppiatura delle tele e delle carte abrasive con Velcro® o spugna.  

Questo impianto progettato per produrre grandi quantitativi di rotoli è gestito automaticamente da svariati sensori 

di tensione e allineamento del materiale, e consente la produzione di tutti i tipi di carte e di tele abrasive e non abra-

sive.  

Tutti i sistemi di svolgimento e avvolgimento sono dimensionati con alberi da 3” (76 mm); l’impianto dispone di siste-

mi guida bordo lungo tutte le fasi: dalla spalmatura della colla all’accoppiatura, alla cottura e al riavvolgimento. 
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Dati tecnici 
 

Dimensioni e peso: 
5000x12.000 mm, area 60m2 

5.000 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 60KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 



IMPIANTI PER LA CONVERSIONE  

DI TESSUTO NON TESSUTO 



IMPIANTI PER LA CONVERSIONE DI TESSUTO NON TESSUTO 

 

 SMA-TFNW   Trancia formatrice per ruote in tessuto non tessuto di nuova generazione    

 SMA-TFN   Trancia formatrice per ruote in tessuto non tessuto 

 SMA-TN   Tranciatrice per ruote in tessuto non tessuto 

 SMA-OPT   Optional Power Pure (sistema d’integrazione per impianti SMA-TFN e SMA-

TFNW) 

 SMA-FNE   Formatrice automatica per ruote in tessuto non tessuto  

 SMA-FNP   Formatrice manuale per ruote in tessuto non tessuto 

 SMA-DMG   Impianto di dosaggio per resine bicomponenti  

 SMA-TD   Troncatrice per ruote 

 SMA-MT   Macchina per test su dischi e ruote 

 SMA-TL   Taglia lamelle 

 SMA-FPIB   Pressa idraulica per rulli in tessuto non tessuto 

 SMA-DMP   Impianto di dosaggio per resine bicomponenti per l’incollaggio dei tubi in  

bachelite 

 SMA-CD   Basamento per l’incollaggio delle ruote 

 SMA-TTR   Tornio da taglio / rettifica 

 SMA-TRA   Rettificatrice automatica per ruote in tessuto non tessuto  

 SMA-EQ   Equilibratrice 
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Trancia formatrice per  
ruote in tessuto non tessuto  

NUOVA GENERAZIONE 

Modello: SMA-TFNW 

Impianto automatico di nuova generazione per la produzione 

di ruote in tessuto non tessuto (TNT) e tessuto non tessuto + 

tela.  

La macchina taglia le lamelle di materiale da rotolo pretaglia-

to, le comprime e le incolla con una colla Hot Melt.  

Questo sistema è in grado di produrre ruote miste (TNT + tela 

abrasiva) nella configurazione 1+1 ed è dotato di un doppio 

aspo svolgitore per svolgere il materiale.  

Il taglio del materiale abrasivo è meccanico e viene effettuato 

da una doppia lama in metallo duro. 

Tipologie di ruote 

Ruote con foro Ruote a gambo 

120x100 100x50 

110x100 80x50 

100x100 80x30 

120x50 60x50 

110x50 60x30 

100x50  
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Dati tecnici 
 

Produttività (Es. ruota di 110x100 AC): 
160 ruote/ora 

Dimensioni e peso: 
5000x3000 mm; area 15m2 

2000 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 35A 

Potenza 18KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Anello per contenimento lamelle 

Stampo completo di centraggio centrale da 19,1 mm per incollaggio ruota 

Stampo completo di centraggio per ruote a gambo perno 6 o 3 mm 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Trancia formatrice per  
ruote in tessuto non tessuto 

Modello: SMA-TFN 

Impianto automatico per la produzione di ruote in tessuto non tessuto (TNT) nelle seguenti dimensioni: dia-

metro 100, 110, 120 mm; altezza 100 mm.  

La macchina taglia le lamelle di materiale da rotolo pretagliato, le comprime e le incolla con una colla Hot 

Melt; questo sistema è in grado di produrre anche ruote miste (TNT + tela abrasiva) nella configurazione 1+1 

ed è dotato di un doppio aspo svolgitore per svolgere il materiale.  

Il taglio del materiale abrasivo è meccanico e viene effettuato da una doppia lama in metallo duro K20. 

 Il controllo della macchina viene effettuato da un pulpito di comando posto a lato dei gruppi svolgitori. 
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Dati tecnici 
 

Produttività (Es. ruota di 110x100 AC): 
120 ruote/ora 

Dimensioni e peso: 
6000x3000 mm; area 18m2 

1500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 30A 

Potenza 15KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Anello per contenimento lamelle 

Stampo completo di centraggio centrale da 19,1 mm 
per incollaggio ruota 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Tranciatrice per ruote in tessuto 
non tessuto 

Modello: SMA-TN 

Impianto manuale per la produzione di ruote in tessuto non tessuto (TNT) nelle seguenti dimensioni: 100x100, 
110x100 e 120x100 mm; e di ruote con gambo: da diametro 60 a 120 mm. 
 
La macchina taglia le lamelle di materiale da rotolo pretagliato e tramite l'ausilio di comandi a leva, l'operatore for-
ma in modo manuale la ruota. Questo sistema è in grado di produrre ruote miste (TNT + tela abrasiva) nella confi-
gurazione 1+1, ed è dotato di un doppio aspo svolgitore per svolgere il materiale. 
 
Il taglio del materiale abrasivo è meccanico e viene effettuato da una doppia lama in metallo duro K20. Il controllo 
della macchina viene effettuato da un pulpito di comando posto a lato dei gruppi svolgitori. 
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Dati tecnici 
 
Produttività (es. ruota 100x100): 
 25-30 ruote/ora 
Dimensioni e peso: 
 1000x2000 mm 
 600 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50Hz 
 Potenza 3 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 
Optional: 
 Anello per contenimento lamelle 
 Stampo completo di centraggio centrale da 19,1 mm per incollaggio ruota 
 Fusore colla automatico con vasca da 5 kg  

La macchina  necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 



 

S.M.A. Srl  Sede legale: Piazza Veronesi, 7 - 46019 Viadana [MN] Italia  Unità produttiva: Via Guido Rossa, 4 - 42044 Gualtieri [RE] Italia 

Tel: +39 0522-829336  Fax: +39 0522-221465  Email: info@sma-solutions.it  Website: www.sma-solutions.it 

Optional Power Pure 

Modello: SMA-OPT  

Sistema a piatto premente per colle Hot Melt poliuretaniche.  

Questo sistema di fusione, accoppiato ad una particolare testa di erogazione, incolla in modo omogeneo e unifor-

me la superficie della boccola in ABS o Nylon che andrà a comporre la ruota. 

SISTEMA D’INTEGRAZIONE PER IMPIANTI 

SMA-TFN E SMA-TFNW  
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Fino a 160 ruote/min 

Dimensioni e peso: 
A/B 600x1250 mm 

C/D 600x700 mm 

E/F 1350x1850 mm 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Tubazione elettroriscaldata con lunghezza maggiorata di 5000 mm 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Formatrice automatica  
per ruote in tessuto non tessuto 

Modello: SMA-FNE 

Questo sistema a compressione concentrica è stato costruito per l'inserimento nello stampo in metallo delle ruote 

in tessuto non tessuto prodotte dall’impianto SMA-TFN o SMA-TFNW. Tramite la chiusura contemporanea di 

quattro ganasce pneumatiche, la macchina comprime in modo omogeneo il materiale e lo inserisce all’interno di un 

cilindro di contenimento.  

La macchina è dotata di un espulsore automatico della ruota finita, dispone di un PLC e lavora in completa autono-

mia. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
6 cicli/minuto 

Dimensioni e peso: 
800x800x1600 mm 

400 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 230/400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 1KW 

Fasi 3+N+PE 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Formatrice manuale  
per ruote in tessuto non tessuto 

Modello: SMA-FNP 

Questo sistema a compressione concentrica è stato costruito per l’inserimento nello stampo in metallo delle 

ruote in tessuto non tessuto prodotte dall’impianto SMA-TFN o SMA-TFNW. Tramite la chiusura contempora-

nea di due ganasce pneumatiche, la macchina comprime in modo omogeneo il materiale e lo inserisce all’inter-

no di un cilindro di contenimento.  

 

La macchina è controllata interamente da valvole pneumatiche con modulo di sicurezza bi-manuale. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
3 cicli/minuto 

Dimensioni e peso: 
300x500x1600 mm 

200 kg 

Potenza e consumi: 
Aria compressa 6 Bar Linea 

 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Impianto di dosaggio  
per resine bicomponenti  

Modello: SMA-DMG 

Impianto di dosaggio per resine bicomponenti.  

Questo sistema di proporzionamento volumetrico a pompe a ingranaggi viene utilizzato per l’incollaggio delle ruo-

te con foro e con gambo prodotte sugli impianti SMA-TFN e SMA-TFNW. Questo sistema è caratterizzato da un box 

coibentato dove vengono stoccati i fusti di resina da 200/250 kg; tramite particolari pompe a pistoni, il prodotto 

viene prelevato e trasferito dentro regolatori e stabilizzatori di flusso per poi entrare nelle pompe a ingranaggi che 

dosano il prodotto. Come unità di miscelazione viene utilizzato uno speciale blocchetto di testa realizzato in Ac-

ciaio Inox Aisi-3016 e doppia valvola on/off. Questo sistema è gestito da un’interfaccia operatore computerizzata 

per la gestione dei parametri di dosaggio, del rapporto di impiego tra componente A e componente B e delle mo-

dalità di erogazione del prodotto.  

Per grandi produzioni può essere installata una tavola girevole a buffer da 8 fino a 12 postazioni per lavorare in 

continuo. 
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Dati tecnici 
 

Portata: 
18-20 kg/ora 

Dimensioni e peso: 
2000x2000x2000 mm 

900 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Tavola rotante a 8/12 posizioni 
Installazione Robot Denso 

Tubazioni elettroriscaldate 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Troncatrice per ruote 

Modello: SMA-TD 

 

Impianto di taglio manuale per ruote di dimensione 100x100 mm; questo sistema consente il taglio della ruota in 

spessori da 50mm e utilizza un disco diamantato spessore 1,2mm, diametro 300mm. 

 

Questo sistema può essere integrato con il modello di macchina SMA-TFN e SMA-TFNW. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Alta 

Dimensioni e peso: 
500x400x1500 mm 

200 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Potenza 2KW 

Fasi 3+N+PE 

 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Macchina per test  

su dischi e ruote 

Modello: SMA-MT 

Macchina automatica per il test di velocità dei dischi lamellari e delle ruote in tessuto non tessuto. Questo sistema 

di test è costituito da un rotore con velocità massima di 30.000,00 giri/min ed è gestito da un inverter ad alta fre-

quenza; il pannello operatore posto a lato macchina gestisce tramite una CPU integrata i parametri di test, le velo-

cità e le rampe di accelerazione. Il gruppo rotore è chiuso da una sportello blindato a prova di scoppio con elettro-

serratura.  

Un sensore a fotocellula rileva la rottura del disco o della ruota durante la fase di velocità.  

Tramite una stampante laser è possibile effettuare la stampa del report di prova. 
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Dati tecnici 
 

Dimensioni e peso: 
1000x700x1200 mm 

400 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 15A 

Potenza 2KW 

Fasi 3+N+PE 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Taglia lamelle 

Modello: SMA-TL 

Impianto automatico per il taglio delle lamelle di 

tessuto non tessuto, carta o tela in altezza del 

rotolo originale; luce di lavoro massima di 2000 

mm. Questo sistema lavora in completa autono-

mia tagliando in modo automatico il numero di 

lamelle impostato per comporre un rullo. Il taglio 

è effettuato da un servomotore che fa traslare 

una lama circolare che effettua il taglio con gran-

de precisione e velocità.  

Le lamelle tagliate vengono poi impilate in un 

buffer, pronte per essere prelevate e lavorate. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
40 lamelle/minuto 

Dimensioni e peso: 
4000x3000 mm 

1500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Carrello mobile porta lamelle tagliate 

Pannello operatore multifunzione Power R 7” WVGA touch 
screen 

 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Pressa idraulica  
per rulli in tessuto non tessuto 

Modello: SMA-FPIB 

Impianto per la produzione di rulli abrasivi con dimensioni massime di lavoro di 500 mm di diametro e lunghezza 

standard di 1500 mm. Questo sistema pressa il materiale tramite un cilindro oleodinamico e lo inserisce tramite 

due operatori all'interno delle maschere a stampo.  

Questo impianto, unico nel suo genere, è molto flessibile e consente di produrre svariate tipologie di misure. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
4 rulli/ora 

Dimensioni e peso: 
5000x2500x1200 mm 

2500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 15A 

Potenza 5KW 

Fasi 3+N+PE 

Optional: 
Banco maggiorato per rulli di 
larghezza 2000 mm 

  

 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti.  
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Impianto di dosaggio per resine  
bicomponenti per l’incollaggio  

dei tubi in bachelite 
Modello: SMA-DMP 

Impianto di dosaggio per resine bicomponenti per l'incollaggio dei tubi in bachelite. 
 

Questo sistema di proporzionamento volumetrico a pompe a pistoni viene utilizzato per l'incollaggio dei rulli abra-

sivi. È caratterizzato da un impianto snello e versatile che preleva il prodotto direttamente dai fusti di resina da 

200/250 kg; tramite particolari pompe a pistoni il prodotto viene aspirato e trasferito dentro regolatori e stabilizza-

tori di flusso per poi entrare nelle pompe che dosano il prodotto. Come unità di miscelazione, viene utilizzato uno 

speciale blocchetto di testa realizzato in acciaio Inox AOSO-3016 e doppia valvola on/off. Questo sistema è gestito 

da un'interfaccia operatore computerizzata per la gestione dei parametri di dosaggio, del rapporto di impiego tra 

componente A e componente B e delle modalità di erogazione del prodotto.  

È l'ideale per l'incollaggio dei tubi in bachelite tramite un'apposita attrezzatura. 
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Dati tecnici 
 

Portata: 
25 kg/ora 

Dimensioni e peso: 
1000x600x1500 mm 

400 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 10A 

Potenza 3KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Gira tubo con ugello traslante 

Tubazioni elettroriscaldate 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Basamento per l’incollaggio  

delle ruote 

Modello: SMA-CD 

Questo basamento è stato realizzato come optional per l'impianto di dosaggio SMA-DMP. 
 
Il sistema a colonna verticale è dotato di una tavola girevole per mettere in rotazione la ruota durante le fasi di in-
collaggio; inoltre, può essere registrata l'altezza del mixer di dosaggio tramite una guida verticale a volantino con 
contagiri. 
 
Il sistema è configurabile e dotato di un cilindro che durante la fase di dosaggio scende verso il basso e si avvicina 
alla zona dove verrà erogata la resina. La corsa del cilindro standard è di 50 mm. 
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Dati tecnici 
 
Dimensioni e peso: 
 300x1700 mm 
 100 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 230V 
 Potenza 0,37 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Tornio da taglio / rettifica 

Modello: SMA-TTR 

Impianto automatico per il taglio e la rettifica dei rulli in tessuto non tessuto con dimensioni massime lavorabili di 
500 mm di diametro e 2000 mm di lunghezza. 
 

Questa macchina di nuova concezione si distingue per il gruppo taglio sospeso sopra il rullo da lavorare. 
Tale sistema riduce le usure dei pattini e allunga notevolmente la vita utile dei sistemi di guida. 
La macchina è controllata da un PLC con CPU controllo assi, prodotta su specifiche S.M.A.; questo sistema consen-
te di lavorare il rullo con precisioni di posizionamento di 0,05 mm. 
 

Per garantire una qualità di rettifica e di taglio ottimale, S.M.A. adotta il disco abrasivo Diamond DX-20: questo di-
sco, prodotto da S.M.A., è dotato di un particolare profilo di taglio e presenta una diamantatura sui lati. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
Molto alta 

Dimensioni e peso: 
4000x1500x1800 mm 

2200 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 25A 

Potenza 10KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Volantino di controllo remoto X/Y 

Contropunta motorizzata 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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Rettificatrice automatica per 

ruote in tessuto non tessuto 

Modello: SMA-TRA 

Impianto automatico per la rettifica delle ruote in TNT. 
 
Questo sistema automatico rettifica ruote in TNT con un diametro massimo di 250 mm e una lunghezza di ruote 
affiancate di 700 mm. 
La rettifica è affidata a un sistema con disco diamantato dal diametro di 300 mm, spessore 20 mm, appositamente 
sagomato per questo lavoro. 
 
Le ruote sono montate su una giostra a revolver che consente la lavorazione completamente in automatico; il 
compito dell'operatore è quello di scaricare e caricare il revolver. 
A pieno carico, il revolver gestisce circa 65 ruote da 250 mm di diametro e 50 mm di altezza. 
 
La macchina è controllata da un PLC che gestisce le fasi di lavoro. 
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Dati tecnici 
 
Produttività (es. ruota 200x50 mm): 
 1200 ruote/h 
Dimensioni e peso: 
 4000x2000x1800 mm 
 700 kg 
Potenza e consumi: 
 Tensione 400V 
 Frequenza 50 Hz 
 Potenza 5 KW 
 Fasi 3+N+PE 
 Aria compressa 6 Bar linea 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 



 

S.M.A. Srl  Sede legale: Piazza Veronesi, 7 - 46019 Viadana [MN] Italia  Unità produttiva: Via Guido Rossa, 4 - 42044 Gualtieri [RE] Italia 

Tel: +39 0522-829336  Fax: +39 0522-221465  Email: info@sma-solutions.it  Website: www.sma-solutions.it 

Equilibratrice 

Modello: SMA-EQ 

Equilibratrice dinamica a supporti rigidi.  

 

Questa macchina consente l'equilibratura dei rulli in tessuto non tessuto con un peso massimo di 100 kg e una di-

mensione di 500 mm di diametro e una lunghezza massima di 2000 mm. 

La macchina è dotata di protezione perimetrale con elettroserratura attiva; il motore è controllato da un inverter 

con potenziometro regolabile e velocità di equilibratura che va da 300 giri/min a 1000 giri/min. 

 

La macchina può essere dotata di una stampante per generare una stampa della prova di equilibratura. 
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Dati tecnici 
 

Dimensioni e peso: 
3000x900x1200 mm 

2500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 15A 

Potenza 5KW 

Fasi 3+N+PE 

Optional: 
Stampante laser per la stampa del 
report di prova 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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