
 

A1064T Sabbiatrice automatica MATIC EVOLUZIONE 
 

 
Gruppo di appartenenza Sabbiatrici di sgrossatura 

Caratteristiche salienti ⇒ Ciclo automatico di sabbiatura in cestello rotante 
⇒ Ulteriore proiettore per uso manuale con comando a pedale 
⇒ Temporizzatore elettronico 0-30 min 
⇒ Sistemi di sicurezza elettrica su tutte le funzioni 
⇒ Tutti i comandi operativi accessibili dall’interno camera 
⇒ Soffiatore di aria per pulizia 
⇒ Ampia superficie vetrata per garantire la migliore visibilità 
⇒ Griglia di protezione per salvaguardare il vetro dai rimbalzi dei grani abrasivi 
⇒ Predisposta al collegamento sia di WAFIS (brevetto Dentalfarm) sia di 

qualsiasi aspiratore elettrico 
⇒ Predisposta per applicare fino a due Moduli per finitura (la macchina si 

trasforma in un centro di sabbiatura completo) 

N° funzioni di sabbiatura 1 - solo proiettore a riciclo (sia per il  modo manuale che per quello automatico) 
Ugelli 2 da ∅ 3,5 mm per scheletrati (∅ 3,0 mm per corindoni più fini a richiesta) 

Abrasivi utilizzabili nella 
camera a riciclo 

CROMCOR grana 36 (500µ) 
solo sostituendo l’ugello: OROCOR grana 46 (350µ) - SUPERCOR grana 60 
(250µ) - OROBLAST 200µ 

Abrasivi NON utilizzabili Tutti gli OSSIDI di ALLUMINIO - MICROBLAST 90µ e MICROFINE 55µ 

Quantità riserva abrasivo  10 Kg corindone (8 Kg sfere di cristallo) 

N° funzioni di 
microsabbiatura 

fino a 2 con ugelli da 0,8 a 2,0mm 

Abrasivi monouso 
utilizzabili nei contenitori  

AL2O3150 (95µ) - AL2O3180 (85µ) - MICROBLAST 90µ 
solo sostituendo l’ugello anche: AL2O3120 (105µ)  
sostituendo l’ugello ed il dosatore calibrato anche: AL2O360 (250µ) - AL2O3270 
(50µ) MICROFINE 55µ  -  
Attenzione: i vari contenitori devono essere predisposti all’origine 

 



 

Abrasivi NON utilizzabili nei 
contenitori  

Tutti i CORINDONI - OROBLAST 200µ  

Quantità riserva abrasivo 
monouso nei contenitori  

1000 g di OSSIDO di ALLUMINIO o di MICROSFERE  

Pressione di esercizio 4 - 6 BAR (60 - 86 PSI) 
2 - 5 BAR (28 - 70 PSI) x microsabbiatura 

Consumo di aria grossatura 150 litri al minuto a 4 BAR - 225 litri al minuto a 6 BAR 

Consumo di aria finitura 40 litri al minuto a 2 BAR - 70 litri al minuto a 4 BAR 

Sistema di filtrazione ⇒ Nessuno interno, abbinabile WAFIS o aspiratore elettrico 

Illuminazione Circuito 42 LED 

Tensione linea 230v AC 50 Hz (tensioni differenti a richiesta) 

Assorbimento 260 W  

Larghezza 440 mm più spazio necessario al cavo elettrico e al tubo dell’aria 

Profondità 440 mm alla base - 540 massima 

Altezza 480 mm 

Peso a vuoto 20,6 Kg (24.0 Kg imballata) 

Dimensione massima del 
particolare lavorabile 

⇒ Elemento di forma cilindrica ∅ 150 mm x 250 mm altezza 
⇒ Parallelepipedo 150 mm x 100 mm x 250 mm 

 


