
Nessun limite alla sabbiatura

ITA



Fratelli Pezza s.r.l. nasce nel 1970 ed il fondatore, Alessandro Pezza, ne 
rappresenta ancora il cuore creativo. 
L’azienda è specializzata nella produzione di sabbiatrici e marcatrici per 
il vetro piano, di cui è incontrastata leader di mercato. Del catalogo fanno 
parte le cabine automatiche di sabbiatura della serie Zephir, semplice ed 
economica, e della serie Mistral EV, che si posiziona al top di gamma. 
L’offerta è completata dalle marcatrici automatiche della linea 
Easymarker, abbinabili ad altri impianti per la lavorazione del vetro sia 
verticali che orizzontali. 

Affidabilita totale dal 1970



Made in Italy
Fratelli Pezza realizza i propri prodotti nell’ampia 
e recentemente rinnovata sede di Clusone, in 
provincia di Bergamo, e dispone di una fitta rete 
di distribuzione a livello internazionale.



Sabbiare non e mai s tato cosi facile!



LE SABBIATRICI MANUALI GHIBLI SONO IDEALI 
PER ESPRIMERE LA VOSTRA CREATIVITÀ ! 

Si tratta di macchinari solidi, compatti e dalle dimensioni contenute, 
nonché di semplice utilizzo da parte di qualsiasi operatore.

Sono caratterizzate da alta produttività e bassi consumi 
di energia elettrica ed aria compressa. 

E’ possibile operare in modo manuale e l’altezza massima
di lavorazione può essere raddoppiata grazie all’apertura del lato 
superiore della cabina.

Sabbiare non e mai s tato cosi facile!



Le sabbiatrici ssono equipaggiate con un sistema di filtrazione ad alta 
efficienza con recupero e riciclo automatico del materiale abrasivo e 
separazione delle polveri di scarto. 

Le protezioni ermetiche in gomma garantiscono una perfetta tenuta delle 
polveri impedendone la fuoriuscita nell’ambiente circostante.

I componenti e le parti ad usura sono realizzati in materiali altamente 
resistenti all’abrasione per assicurarne una lunga durata nel tempo.

Semplice e performante!



FUNZIONAMENTO

Attivazione del getto di 
sabbia tramite pedale per 
realizzare la lavorazione 
desiderata.



CARATTERISTICHE
>  Dimensioni compatte
>  1 Pistola manuale
>  Sabbiatura manuale
>  Comando a pedale
>  Filtro integrato
>  Riciclo automatico del materiale abrasivo
>  Gomme ermetiche di tenuta polveri
>  Setole antigraffio
>  Rotelle in nylon per la movimentazione manuale del vetro

CONSUMI E PRESTAZIONI
>  Bassi consumi (1,2 kW - 500 l/min)

LAVORAZIONE
>  Sabbiatura normale
>  Sabbiatura incisa
>  Fino a 50 mm di spessore del vetro
>  Fino a 1200 mm di altezza di lavorazione
>  Tetto apribile per processare vetri di grandi dimensioni

OPTIONAL
>  Tavolo girevole
>  Piano inclinabile



>  Altezza massima di lavorazione 860 mm
>  Consumo elettrico totale 1,2 kW

La piccola dalle grandi pres tazioni

>   Altezza massima di lavorazione 1200 mm
>   Consumo elettrico totale 1,2 kW

Creativita per il tuo lavoro



PIANO INCLINABILE

LA SOLUZIONE IDEALE PER  LA 
SABBIATURA DI PEZZI SAGOMATI

Piano da inserire all’interno della 
cabina per poter appoggiare oggetti 

di forma (vasi, sculture, piatti, 
bicchieri, etc.).

TAVOLO GIREVOLE

In abbinamento 
al piano inclinabile, 

è possibile utilizzare un 
disco girevole il quale 

semplifica il processo di 
sabbiatura manuale.

RICAMBI ORIGINALI

FRATELLI PEZZA ha disponibilità 
immediata da stock di tutti i materiali di 

consumo, dagli ugelli ai ricambi di natura 
tecnica. FRATELLI PEZZA raccomanda 

di utilizzare esclusivamente ricambi 
originali, a salvaguardia del corretto 

funzionamento del macchinario
e della validità della garanzia.



https://shop.fratellipezza.com

Trovi tutti i nostri prodotti, ricambi e accessori nel nostro shop on line:   



FRATELLI PEZZA - Sabbiatrici e Marcatrici per il vetro piano
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel.  +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com

Visita il nostro sito:

www.fratel l ipezza.com


