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Camere di sabbiatura
robotizzate

DECOBLAST
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Atte all’operazione di decontaminazione dei materiali rimossi durante lo smantellamento dei sistemi e dei componenti 
installati in una centrale nucleare.

Le camere di sabbiatura robotizzate DECOBLAST hanno come obiettivo la massimizzazione del quantitativo dei materiali 
rilasciabili senza vincoli radiologici e minimizzare il quantitativo dei rifiuti primari e secondari prodotti dall’attività di deconta-
minazione.

La sabbiatura è realizzata tramite un apposito robot movimentato dall’interno di una sala di comando. 
L’operatore tramite un  joystick, può orientare a suo piacimento il braccio in cella di sabbiatura, per operare sul pezzo da 
decontaminare nel modo più opportuno.

La sabbiatrice è in grado di asportare completamente lo strato di ossido presente assicurando la rimozione della superficie 
contaminata fino al metallo bianco, con grado Sa3.

Il sistema di aspirazione del materiale abrasivo e di filtrazione dell’aria è studiato al fine di garantire l’assoluta ermeticità 
dell’impianto onde evitare la fuoriuscita di polveri potenzialmente radioattive.                   

Attraverso opportune condotte, l’aria è aspirata dall’alto verso il basso dal pavimento aspirante della camera con una 
velocità di circa 25 m/sec. e 140 ricambi di aria ad ogni ora.

Questo consente di ottenere sia la necessaria depressione in camera sia una corrente d’aria in grado di recuperare l’abrasi-
vo e mantenere sempre un’ottima visibilità durante la decontaminazione dei materiali.

Le prese d’aria, preposte a creare la depressione interna alla camera, poste sul tetto della stessa, sono comprensive di filtri 
a pannelli ad alta efficienza (Hepa) e serrande modulari atte a compensare l’intasamento dei filtri.

Il sistema di ventilazione, di cui è equipaggata la camera di decontaminazione, è provvisto di ventilatori centrifughi, filtri a 
cartucce autopulenti e filtri assoluti, con efficienza del 99,99 % preposti all’abbattimento delle polveri evitando che qualun-
que traccia di polvere radioattiva possa essere introdotta accidentalmente nella ventilazione centrale.
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Camere di sabbiatura
RTSF e RP



MILANO - ITALIA

Progettate su misura e costruite per soddisfare le specifiche esigenze di ogni singolo cliente.

Dalla più semplice cabina con recupero manuale dell’abrasivo ad impianti con recupero totalmente automatico di tipo 
meccanico con raschiatori o di tipo pneumatico con tramoggini di raccolta.

Struttura in profilati di acciaio e pannelli modulari tipo sandwich con coibente ad alta densità ed elevata capacità fonoisolante.
Rivestimento interno in gomma antiabrasiva, applicata con sistema di facile sostituzione, al fine di garantire la completa 
protezione della camera. 

L’illuminazione interna è garantita da lampade a ioduri metallici o a led collocate sul tetto e protette da pannelli in lexan 
trasparente. L’operazione di sabbiatura avviene premendo la leva di comando della sabbiatrice posta sulla lancia.

L’abrasivo proiettato cade sul pavimento e viene recuperato manualmente o automaticamente e convogliato alla bocca 
dell’elevatore a tazze che lo solleva fino al separatore pneumatico.

Al suo interno viene effettuata la pulizia ed il ricondizionamento dell’abrasivo. 
Vengono così eliminate impurità, frammenti di abrasivo, scorie, polveri, ossidi e calamine.
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Nella parte bassa del separatore arriva, perciò, solamente abrasivo pulito e selezionato per i successivi cicli di sabbiatura.
La rigenerazione dell’abrasivo si ottiene grazie al gruppo di filtrazione a cartucce autopulenti  che provvede, inoltre, alla 
depolverazione dell’interno della camera.

Tipologia dei differenti sistemi di recupero abrasivo

Recupero manuale

L’abrasivo viene recuperato manualmente dall’operatore e convogliato in un tramoggino di carico posizionato in un angolo 
della camera di sabbiatura.
Il tramoggino potrà essere interrato o rimanere fuori terra in base alla specifica richiesta del cliente.
Da li l’abrasivo viene sollevato da un elevatore a tazze e caricato nel separatore pneumatico per la sua rigenerazione.
L’abrasivo pulito viene reimmesso nella sabbiatrice per i successivi cicli operativi.

Recupero automatico di tipo meccanico - Raschiatori

Il sistema permette di lavorare ininterrottamente senza preoccuparsi dell’abrasivo sparso a terra durante l’operazione di 
sabbiatura.
Il sistema provvede al recupero dell’abrasivo, alla sua rigenerazione ed alla rimessa in ciclo.
E’ composto da una serie di file longitudinali di raschiatori a pale oscillanti in numero proporzionale alle dimensioni della camera.
Le lame in acciaio sono montate su un telaio a scorrimento comandato da un cilindro pneumatico.
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L’abrasivo viene convogliato in una fila trasversale di raschiatori che lo depositano ai piedi dell’elevatore a tazze.
L’elevatore provvede a convogliare l’abrasivo nel separatore per la sua rigenerazione.

L’abrasivo pulito viene reimmesso nella sabbiatrice per i successivi cicli operativi.

Recupero automatico di tipo pneumatico - Tramoggini

Il pavimento della camera è costituito da tante piccole tramogge in quantità proporzionale alla superfice del pavimento.

L’aria, aspirata da aperture posizionate sul tetto, viene convogliata verso il basso, attraversa le tramogge trasportando 
l’abrasivo e lo convoglia ad un ciclone separatore.

Il ciclone è costituito da due cilindri concentrici. Alla miscela aria/polveri/abrasivo aspirata viene imposto un moto a spirale 
verso il basso nell’intercapedine presente tra i due cilindri.

Per effetto della forza centrifuga l’abrasivo, che è il materiale più pesante, viene proiettato verso le pareti del ciclone per 
poi precipitare sul fondo dove viene raccolto.
Aria e polveri invece fuoriescono dal cilindro interno e vengono filtrate dal filtro a cartucce posizionato a valle del sistema
L’abrasivo così selezionato viene reimmesso nella sabbiatrice per i successivi cicli operativi.
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Dotazioni camera di sabbiatura

Le camere di sabbiatura RTSF e RT possono essere dotate dei seguenti dispositivi e allestimenti :
• Separatore magnetico
• Setaccio vibrante
• Portoni di apertura posizionati in ambo i lati
• Botola superiore azionata da cilindri pneumatici per caricamento a mezzo carroponte o grù
• Feritoria superiore per passaggio trasportatore aereo
• Carro portapezzi ad azionamento manuale o motorizzato completo di binari esterni removibili

Allestimento con o senza fondazioni
Allestimento per utilizzo di differenti abrasivi nella stessa camera di sabbiatura
Allestimento dedicato alla sabbiatura di acciai iniossidabili
Allestimento dedicato alla sabbiatura con microsfere di vetro
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Sabbiatrici
automatiche
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Le sabbiatrici automatiche LAMEF sono studiate, progettate e realizzate su specifica richiesta di ciascun cliente che inten-
te automatizzare l’operazione di sabbiatura ad aria compressa.

La tipologia di lavorazione da eseguire e le necessità produttive da soddisfare determinano la scelta dell’impianto e 
dell’automazione da inserire.
Gli ugelli di sabbiatura possono essere montati fissi o essere orientati manualmente, con attuatori automatici o da bracci robotici.
La movimentazione dei pezzi può avvenire attraverso un nastro in rete, una rulliera, un trasportatore a carro o aereo. 

Può essere utilizzata una tavola rotante semplice o una tavola rotante a satelliti.
E’ possibile prevedere una o molteplici stazioni di sabbiatura e pulizia dei particolari da trattare.
Il processo può essere a secco o ad umido ed è possibile prevedere l’utilizzo di uno o più tipi di abrasivo.

Al fine inoltre di garantire e soddisfare le esigenze dei propri clienti LAMEF ha strutturato presso la propria sede un - 
Centro Prove - per eseguire test di sabbiatura e di pallinatura con differenti tipologie di macchine e l’utilizzo di differenti 
abrasivi al fine di trovare la soluzione più idonea al raggiungimento del risultato richiesto dal cliente.

Il - Centro Prova - LAMEF dispone di impianti manuali ed automatici, a pressione ed a depressione, a secco ed a umido 
nonchè degli strumenti di misura necessari per la verifica dei risultati di sabbiatura e pallinatura ottenuti.
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Sabbiatrici portatili con
recupero abrasivo



Le sabbiatrici con recupero LAMEF sono adatte per lavori ove viene richiesta assenza totale di dispersione di abrasivo e 
polveri nell’ambiente circostante l’operazione di sabbiatura.

Atte a funzionare con una speciale testa a spazzola sono in grado di sabbiare e recuperare istantaneamente l’abrasivo 
lanciato.

L’abrasivo viene aspirato per mezzo di un ventilatore ad alta prevalenza, selezionato da un ciclone completo di setaccio e 
depolverizzato da un filtro autopulente con una cartuccia.

L’abrasivo così selezionato è pronto per essere rimesso nel ciclo operativo.
Affinchè comunque l’abrasivo possa essere efficacemente aspirato è necessario che la spazzola aderisca perfettamente 
alla superficie.

E’ consigliato utilizzare abrasivi di piccole granulometrie ed in relazione al risultato di finitura che si desidera ottenere si 
può scegliere sabbiatrici con sistema di lancio abrasivo in aspirazione o a pressione.   

Tutti i modelli sono carellati al fine di facilitarene la loro movimentazione.
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Sabbiatrici per la
lavorazione del vetro



Macchine progettate per la sabbiatura delle lastre di vetro in posizione verticale. Adatte sia alla grande che alla piccola 
produzione ed alla produzione di serie.  E’ possibile operare sia in modo manuale che automatico.

La cabina è provvista di due aperture laterali, protette da spazzole antipolvere di grande spessore, per l'introduzione delle 
lastre ed è aperta superiormente per poter lavorare lastre di misura superiore all’utile ingresso cabina. 

La lastra viene sostenuta da spalliere dotate di rullini di scorrimento e nastro trasportatore automatico che permette la 
movimentazione e quindi l'introduzione della lastra nella cabina per la sua lavorazione.

Un sistema di filtrazione a cartucce autopulenti garantisce il recupero e riciclo automatico dell’abrasivo e la separazione 
delle polveri di scarto.

E’ possibile lavorare con 1 o 2 pistole di sabbiatura e questo determina la potenza della macchina e quindi la sua velocità 
di sabbiatura. 
Le pistole sono montate su un reciprocatore motorizzato che le muove dal basso verso l’alto e viceversa nella zona da 
sabbiare. 
L’area di lavorazione viene preventivamente programmata dall’operatore dal quadro di comando.

Modello SV 6

Misure e peso : 5200 x 1350 x 3100 mm - 1200 kg - Spalliere : 2000 mm
Superfice interna utile : 950 x 650 x 1800 mm 
Velocità di lavoro : 1 m²/2 minuti - 2 pistole
Dimensioni pezzo minime : 250 x 250 mm
Spessore vetro : 3/100 mm
Quantità aria necessaria : 2000 l/minuto - 2 pistole

Modello SV 3000

Misure e peso : 3200/5200 x 800 x 2500 mm - 800 kg - Spalliere : 1000/ 2000 mm
Superfice interna utile : 950 x 650 x 1200 mm 
Velocità di lavoro : 1 m²/2 minuti - 2 pistole
Dimensioni pezzo minime : 250 x 250 mm
Spessore vetro : 3/100 mm
Quantità aria necessaria : 2000 l/minuto - 2 pistole
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Cabine manuali PAL
e serbatoi di sabbiatura



Utilizzate nell’industria per la pulizia, la lucidatura, la satinatura e la sabbiatura di una vastissima gamma di pezzi in mate-

riale di ogni tipo . Si possono utilizzare un pò tutti gli abrasivi esistenti ed in relazione al risultato di finitura che si desidera 

ottenere si può scegliere cabine con sistema di lancio abrasivo in aspirazione o a pressione.   

Cabine in aspirazione        

La sabbiatura avviene mediante apposita pistola a cui arrivano due distinte tubazioni. Una tubazione, comandata mediante 

pedale, è alimentata con aria compressa mentre l’altra tubazione è collegata al serbatoio dell’abrasivo. Il getto dell’aria 

compressa crea all’interno della pistola una depressione che aspira l’abrasivo attraverso il tubo collegato al serbatoio. 

Arrivato alla pistola, l’abrasivo viene sparato attraverso l’ugello in carburo di tungsteno.

Adatte sopratutto per la lucidatura e la satinatura dei pezzi sono limitate nell’utilizzo dei tipi di abrasivo. 

Il sistema in aspirazione non permette l’utilizzo di graniglia metallica ed ha una minor resa nell’unità di tempo a parità di 

consumo di aria compressa rispetto al sistema a pressione.

Macchine in pressione       

La sabbiatura avviene mediante una lancia la quale tramite un tubo è collegata ad un serbatoio contenente l’abrasivo.

La messa in pressione del serbatoio spinge l’abrasivo sino alla lancia dalla quale esce un getto di grande potenza ed 

elevata capacità di lavoro. A parità di consumo d’aria le cabine a pressione hanno una resa 4 volte maggiore di una 

corrispondente macchina in aspirazione. E’ possibile l’utilizzo di abrasivo metallico e sono pertanto adatte nella sabbiatura, 

sverniciatura e in tutte quelle applicazioni ove si ricerca una maggior agressività nella finitura dei pezzi.

Tutte le cabine LAMEF possono essere dotate di numerevoli accessori.
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Assistenza e
ricambistica

per assistenza contattare
service@lamef.it



Un adeguata manutenzione è garanzia del buon funzionamento dei nostri impianti di sabbiatura.

Per questa ragione non ci limitiamo a vendere i nostri prodotti ma assistiamo i nostri clienti sia preventivamente attraverso 

corsi di formazione sull’utilizzo idoneo delle nostre macchine, sia nel caso in cui insorgano malfunzionamenti con l’interve-

nto tempestivo dei nostri tecnici.

Oltre al normale servizio di manutenzione, LAMEF offre una serie di programmi di manutenzione programmata con 

scadenze personalizzate  in relazione alla tipologia ed all’utilizzo dell’impianto.

Abbiamo verificato che un’assistenza preventiva riduce del 70% gli interventi necessari per la risoluzione dei guasti 

riducendo quindi anche i costi generali di gestione della macchina stessa.

Un capiente magazzino ricambi ci permette di consegnare in tutto il mondo i nostri componenti in tempi estremamente 

rapidi.

I ricambi originali LAMEF sono la garanzia che ogni pezzo si adatti al vostro specifico impianto, che sia facile da installare 

e che continui a servirvi fedelmente per molto tempo.

  



Lamef Srl

Via Giusti, 7
I - 20020 - Magnago (MI)

Phone +39 0331 258 904
info@lamef.it   www.lamef.it
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