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Viet Italia specialista nella produzione di macchine utensili  
a nastro abrasivo dal 1953, propone la gamma Stahl Vision  
dedicata alle lavorazioni su ferro e metallo.  
Le numerose soluzioni disponibili, soddisfano le esigenze  
sia delle piccole imprese che delle grandi realtà industriali.
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PROCESSI  
PER LE SUPERFICI 
METALLICHE

Il trattamento delle superfici metalliche si rende necessario in 
molti ambiti industriali che utilizzano prodotti dalla complessa 
filiera di realizzo.

La pulitura delle superfici, la sbavatura dei tagli lamiera, la 
preparazione alla verniciatura o la stessa satinatura, sono 
operazioni impegnative che, se realizzate manualmente, non 
offrono risultati sempre costanti e assorbono tempo ed energia.

Le soluzioni che le nostre macchine  
possono realizzare con semplicità,  
efficienza ed in massima sicurezza,  
sono la risposta alla esigenza  
dell’industria del miglior risultato
nel minor tempo possibile,  
con un profittevole ritorno economico.
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01
02
03

FRUTTO DI 60 ANNI  
DI ESPERIENZA VIET

INTRODUZIONE DEI PRINCIPALI  
PROCESSI DI LAVORAZIONE

Sbavatura

Arrotondatura

Finitura / Satinatura
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01PROCESSO  
DI SBAVATURA
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Il procedimento di sbavatura  
è necessario per rimuovere  
le imperfezioni presenti sui bordi  
dei particolari metallici,  
specialmente bave e fili taglienti  
derivati dalle lavorazioni precedenti. 

Si utilizzano rulli carteggianti in acciaio con rivestimento in 
gomma. Per ottenere un’efficace rimozione del materiale 
Viet offre una gamma di rulli con eccentrico maggiorato per 
alloggiare nastri di diverso spessore, gommature ad alta 
resistenza, antiolio ed ignifughe a garanzia di una perfetta 
lavorazione del pezzo e planarità superficiale.

Per agire unicamente sulla bava e quindi sul perimetro del pezzo  
Viet propone inoltre il gruppo tampone sezionato elettronico.
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01PROCESSO  
DI SBAVATURA

Sbavatura su taglio al laser

Sbavatura su pezzo ossitagliato

Sbavatura su taglio al plasma
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DIAMETRI RULLI DUREZZA RULLI

190 da 60 a 90 Sh

240   da 60 a 90 Sh

320 da 60 a 90 Sh

400 da 60 a 90 Sh
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02PROCESSO  
DI ARROTONDATURA

Dopo l’azione di sbavatura in alcuni casi  
è necessario un processo di arrotondatura  
degli spigoli per eliminare il filo tagliente  
delle lavorazioni precedenti, ottenendo  
un perimetro più morbido e senza spigoli,  
utile anche sulle parti spigolose  
interne al pezzo,ove presenti fori o tasche.
L’operazione viene effettuata sempre con utensili flessibili montati su 
spazzole rotative verticali. Viet può installare all’interno delle macchine 
satinatrici, i gruppi Spin-Brush, Xspin e Vspin, composti da un telaio 
oscillante che alloggia platorelli ad inserti abrasivi o in acciaio.

La rotazione ad alta velocità dischi e l’oscillazione di tutta la trave 
del gruppo, consentono di arrotondare gli spigoli taglienti dei profili 
eliminando scorie o tracce di ossido.

L’utilizzo è semplice ed immediato grazie al sistema di cambio rapido 
di cui sono dotati i gruppi SpinBrush, XSpin e Vspin.
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11

SpinBrush V-SpinX-Spin
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02 PROCESSO  
DI ARROTONDATURA

Arrotondatura su taglio al laser

Arrotondatura su pezzo ossitagliato

Arrotondatura su taglio al plasma
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in acciaio

PLATORELLI GRUPPO TIPOLOGIE DI DISCO

VSPIN XSPIN SPINBRUSH

DIAMETRO (mm)

80 125 180 Tynex, Anderlon

80 125 180 Acciaio

80 125 180 Inserti abrasivi

80 125 180 Scotch brite + abrasivo

Spazzole Brushes VSpin

in Scotch brite + abrasivo

in Tynex

in abrasivo

Spazzole Brushes X-Spin Spazzole Brushes Spinbrush
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03PROCESSO  
DI FINITURA/ 
SATINATURA

Al termine delle lavorazioni  
di miglioramento geometrico  
e delle parti taglienti, si procede  
ad elevare il grado di finitura  
superficiale tramite l’utilizzo  
di nastri abrasivi o di rulli satinatori.

La combinazione di rulli di contatto morbidi (40 - 24 Shores) 
con nastri abrasivi di grana fine permette di migliorare la 
qualità superficiale dei manufatti, riducendo la rugosità e 
perfezionando l’estetica delle parti piane.

I rulli satinatori, in tessuto abrasivo, rendono la superficie 
precedentemente lavorata dai nastri abrasivi, più uniforme 
grazie alla riduzione della profondità dei graffi presenti.Il rullo 
satinatore è disponibile anche con movimento della oscillante 
trasversale per una maggior satinatura del graffio generato 
dalla rotazione.

DIAMETRI/SATINATORI TIPOLOGIE

200 mm Coarse

200 mm Medium

200 mm Fine

200 mm Very Fine

200 mm Ultra Fine

DIAMETRI RULLI DUREZZA RULLI

190 da 24 a 40 Sh

240   da 24 a 40 Sh

320 da 24 a 40 Sh

400 da 24 a 40 Sh
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Sul taglio al laser

Sul pezzo ossitagliato

Sul taglio al plasma

STAHLVISIONLINE
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SV211
PICCOLA E VERSATILE

Sbavatrice, Satinatrice, multifunzione. Le dimensioni ridotte la 
rendono perfettamente adattabile agli spazi delle moderne im-
prese artigiane. È possibile allestire sulla macchina configura-
zioni aventi sino a 2 gruppi di lavoro interni.

Larghezza di lavoro 1100 mm

Sviluppo nastri  1900 mm

Altezza piano di lavoro Variabile

Spessore lavorabile Fino a 160 mm

Max potenza installabile Fino a 18,5 Kw

N° gruppi Fino a 2

GAMMA METALLO
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SV1
SEMPLICE ED EFFICACE

Sbavatrice, Satinatrice, multifunzione. Costruzione solida e 
semplicità di utilizzo, la rendono ideale alle piccole medie im-
prese. Disponibile in configurazioni sino a 2 gruppi interni e 2 
gruppi esterni.

Larghezza di lavoro 1100 - 1350 mm

Sviluppo nastri  2200 - 2620 mm

Altezza piano di lavoro Variabile o Fissa

Spessore lavorabile Fino a 160 mm

Max potenza installabile Fino a 18,5 Kw

N° gruppi Fino a 2
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SV2
SOLIDA, FACILE DA USARE

Sbavatrice, Satinatrice, Spazzolatrice, multifunzione. SV2 può 
essere composta da 3 differenti utensili interni e 2 gruppi ester-
ni. Le sue caratteristiche, la rendono ideale per soddisfare le 
richieste della media impresa.

Larghezza di lavoro 1100 - 1350 mm

Sviluppo nastri  2200 - 2620 mm

Altezza piano di lavoro Variabile o Fissa

Spessore lavorabile Fino a 160 mm

Max potenza installabile Fino a 18,5 Kw

N° gruppi Fino a 3
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SV3
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ALTE PERFORMANCE

Macchina ad alte prestazioni, Sbavatrice, Satinatrice, Spazzola-
trice. Offre la massima configurabilità. Il numero di gruppi allog-
giabili internamente varia da 2 a 4. Le grandi potenze installabili 
e le dotazioni opzionali, la rendono un centro di finitura per le 
imprese più esigenti.

Larghezza di lavoro 1350 mm

Sviluppo nastri  2620 mm

Altezza piano di lavoro Fissa a 900 mm da terra

Spessore lavorabile Fino a 200 mm

Max potenza installabile Fino a 22 Kw

N° gruppi Fino a 4
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SV4
CREATA PER LAVORAZIONI 
GRAVOSE

La massima configurabilità permette di allestire sino a 10 grup-
pi interni e 2 esterni. Struttura, soluzioni, potenze e performan-
ce sono declinate ai massimi livelli.

Larghezza di lavoro 1350 - 1600 mm

Sviluppo nastri  2620 - 3250 mm

Altezza piano di lavoro Fissa a 900 mm da terra

Spessore lavorabile Fino a 200 mm

Max potenza installabile Fino a 37 Kw

N° gruppi Fino a 10
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SVN
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COMPATTA  
AD ELEVATE PRESTAZIONI

Sbavatrice, Satinatrice, disponibile a 2, 3 o 4 gruppi interni. Co-
struzione compatta offre prestazioni elevate alle imprese che 
necessitano di limitare l’ingombro. Ideale per la lavorazione di 
pezzi di ridotte dimensioni.

Larghezza di lavoro 400 - 650 mm

Sviluppo nastri  1900 mm

Altezza piano di lavoro Fissa a 900 mm da terra

Spessore lavorabile Fino a 160 mm

Max potenza installabile Fino a 11 Kw

N° gruppi Fino a 4
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IT.
TECH
NOLOGY

IPC8_Pannello di controllo  
Compact Touch Screen
offre la completa gestione di macchine composte con un massimo di 
4 gruppi complete di accessori. La grafica intuitiva e la semplicità d’uso 
lo rende idoneo ad ogni tipologia di configurazione.

IPC15_Pannello IPC 15” Touch Screen
esprime la massima tecnologia di gestione delle levigatrici Viet. Il 
sistema può governare tutte le funzionalità HW e SW della macchina 
tramite le icone dello schermo. Questo rende rapide ed intuitive le 
regolazioni dei parametri per l’operatore.
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ES_EnergySaving
Viet, da sempre attenta al risparmio energetico, offre il sistema ES 
Energy Saving, in grado di rilevare la non attività della macchina e 
di metterla in modalità stand-by, per una significativa riduzione dei 
consumi.

BC_BarCode
Il sistema BarCodeViet integrato con l’elettronica IPC, permette di 
identificare, tramite la lettura di codici a barre precedentemente 
etichettati sulle commesse da processare, specifici programmi 
macchina. Il dispositivo ottimizza i settaggi riducendo il fermo 
macchina necessario

STAHLVISIONLINE
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Barra ionizzante ed antistatica
Durante la lavorazione, il pezzo si carica elettrostaticamente in 
superficie, per agevolare la rimozione di polvere sulla superficie, si 
utilizzano spazzole in fili di carbonio che, tramite il loro sfregamento 
sulla superficie lavorata, deionizzano in modo passivo. In alternativa 
al sistema passivo è disponibile la barra ionizzante attiva in grado 
di intercettare le cariche elettrostatiche sia positive che negative e 
rendere quindi le polveri inerti.

Trasportatore
Il tappeto antiolio ed ignifugo, abbinato al sistema a depressione, 
garantisce un efficace traino pezzo ed evita possibili danni derivati dal 
surriscaldamento del metallo sottoposto ad abrasione.

ACCES 
SORI
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Piano magnetico
Per favorire il traino di pezzi la piana di lavoro viene dotata di elementi 
magnetici, tale soluzione garantisce la trattenuta dei pezzi sul tappeto.

Asta soffiante pulizia tappeto
Posta in prossimità del tappeto trasportatore e dotata di cappa d’a-
spirazione indipendente garantisce una perfetta pulizia dalle polveri di 
lavorazione.

Gruppi pulizia pezzo
I gruppi spazzola, soffiatore lineare e rotativo utilizzati indipendente-
mente o anche abbinati, completato il ciclo di lavorazione restituendo il 
pezzo perfettamente pulito dalle polveri di lavorazione.
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LIVE
THE EXPE
RIENCELarghezza lavoro 

 (mm)
Sviluppo nastri

(mm)
Altezza lavoro 

 (mm)
Spessore lavorabile 

 (mm)

Max potenza  
installabile 

 (kW)
Gruppi n°

SVN 400 - 650 1900 Fissa a 900 mm 
da terra Fino a 160 Fino a 11 kW Fino a 4

SV211 1100 1900 Variabile Fino a 160 Fino a 18,5 kW Fino a 2

SV1 1100 - 1350 2200 - 2620 Variabile o fissa Fino a 160 Fino a 18,5 kW Fino a 2

SV2 1100 - 1350 2200 - 2620 Variabile o fissa Fino a 160 Fino a 18,5 kW Fino a 3

SV3 1350 2620 Fissa a 900 mm 
da terra Fino a 200 Fino a 22 kW Fino a 4

SV4 1350 - 1600 2620 - 3250 Fissa a 900 mm 
da terra Fino a 200 Fino a 37 kW Fino a 10

DATI 
TECNICI

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine 
complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza 
preavviso.

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in lavorazione posto operatore su macchina con 
pompe a palette Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) 
posto operatore e livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione su macchina con pompe a 
camme Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertezza di misura K dB(A) 4.

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 
2009 (potenza sonora) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressione sonora posto operatore) con 
passaggio pannelli. I valori di rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano 
necessariamente livelli operativi sicuri. Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione 
e livelli di esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se 
siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il livello di esposizione 
a cui è soggetta la forza avoro comprendono la durata di esposizione, le caratteristiche del 
locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè il numero di macchine ed altri processi 
adiacenti. In ogni caso, queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di effet-
tuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.
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BIESSEGROUP.COMLIVE
THE EXPE
RIENCE

Tecnologie interconnesse e servizi 
evoluti in grado di massimizzare 
l’efficienza e la produttività,  
generando nuove competenze  
al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA BIESSE 
GROUP NEI NOSTRI CAMPUS 
NEL MONDO.
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