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Modello: Capacità: Pollici:

VENTA 50 DN 8 - 50 mm 1/4“ - 2“

VENTA 50 SV DN 8 - 50 mm 1/4“ - 2“

VENTA 150 DN 8 - 150 mm 1/4“ - 6“

VENTA 150 SV DN 15 - 150 mm 1/2“ - 6“

VENTA 300 DN 80 - 350 mm 3“ - 14“

VENTA 300 S DN 80 - 450 mm 3“ - 18“

VENTA 600 DN 200 - 700 mm 8“ - 28“

VENTA 1600 DN 500 - 1600 mm 20“ - 64“

Macchine portatili per la smerigliatura, la lappatura e la 
lavorazione di valvole con sedi piane:  
• Valvole a sfera
• Valvole di sicurezza
• Valvole di controllo

Alimentazione:
• Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz,
• A batteria per VENTA 50, 50 SV VENTA 150, 150 SV
• Pneumatica 5 - 7 bar (72 - 90 psi)

Note: 
VENTA 50 SV e VENTA 150 SV vengono fornite con una speciale 
pellicola di microfinitura con grana P150, 280, 500, 1000 e 1800 
per la rettifica e la levigatura delle superfici delle sedi delle 
valvole di sicurezza. Macchine di rettifica a guida manuale fino 
all‘intervallo operativo DN 150 (6 pollici, 15,24 cm). I modelli 
VENTA 300, 600 e 1600 vengono installati sulle valvole con un 
apposito supporto di montaggio. 

SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI 

unigrind  VENTA

VENTA 300

Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con strumenti di rettifica Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con set di dischi abrasivi 
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind  VENTA

Opzioni:
• Materiali di consumo per lappatura (pasta e dischi)
• Pellicole abrasive di microfinitura con grana P80 - 1800 e 4000
• Prolunghe per la lavorazione in profondità
• Piccole variazioni della capacità operativa
• Strumenti di rettifica personalizzati
•  In officina, VENTA 150 offre strumenti aggiuntivi per la rettifica 

delle sedi di valvole a saracinesca
•  Strumenti di rettifica per sedi rastremate con più angoli 

operativi (strumenti KvS)
• Custodie per il trasporto in acciaio inossidabile per VENTA 
 300 - 600
• Custodie per il trasporto in polietilene ad alta densità (HDPE)  
 per VENTA 50, 50 Sv, 150 e 150 Sv

Dotazione standard:
•  Le macchine VENTA vengono fornite complete di tutti gli  
 strumenti e con custodie di metallo
•  Mandrino a molla per il controllo della pressione operativa

Vantaggi: 
Gli strumenti VENTA sono compatibili con altre macchine unigrind : Adattatori a molla per la rettifica con 
dimensioni 1 - 4 per smerigliatrici e trapani a colonna fissi STM 500 e STM 800E.  

Note: 
Ampia gamma di anelli, dischi e strisce autoadesive di alta qualità realizzati in ossido di alluminio, 
carburo di silicio e ossido di zirconio disponibili in diverse grane, nonché teste di rettifica ad elevate 
prestazioni con rivestimento galvanico in DIAPLAN - CBN (nitruro di boro cubico) per i dischi portasatelliti. 

VENTA 150

Dispositivo VENTA 150 con strumenti di rettifica Custodia per il trasporto di VENTA 300 con accessori


