Pallinatura controllata
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Operare con sistemi di granigliatura in perfetta armonia
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Rösler è anche l’unico fornitore al mondo in grado di offrire entrambe le tecnologie chiave del
trattamento di superfici: finitura di massa e granigliatura. Presentateci i vostri problemi di trattamento e
noi svilupperemo la soluzione più economica e più adatta ai vostri requisiti tecnici all’interno dei nostri
centri di test e dimostrazione.
Gli impianti di granigliatura di Rösler, generalmente, si distinguono per i numerosi dettagli tecnici
particolarmente innovativi. La nostra azienda è in grado di mettere a frutto i suoi decenni di esperienza
con la progettazione di macchine di ultima concezione: tanto nel campo della finitura di massa quanto
in quello della granigliatura, sviluppiamo sempre soluzioni orientate al cliente e facilmente integrabili
anche in processi produttivi completamente automatizzati. I nostri sistemi di finitura e preparazione
superficiale sono caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia e da una forte attenzione
all’efficienza dei costi.
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Grande importanza è rivestita dalle nostre turbine di granigliatura brevettate, che assicurano un
significativo aumento della produttività e, al contempo, costi operativi ridotti.
Come unico produttore e fornitore di sistemi di finitura di massa e granigliatura, siamo leader mondiali
di mercato nel campo degli impianti e delle tecnologie di processo per il trattamento superficiale
(sbavatura, disincrostazione, lucidatura, levigatura, ecc.) di componenti realizzati in diversi metalli,
plastiche e altri materiali.
I nostri clienti provengono dai settori industriali più disparati, ma tutti si rivolgono a noi nella
consapevolezza che Rösler è in grado di offrire loro le soluzioni di trattamento superficiale migliori
del mercato. “L’innovazione è la nostra forza” non è solo uno slogan: sappiamo reagire velocemente
ai continui avanzamenti tecnici con soluzioni di processo sempre aggiornate e, allo stesso tempo,
cerchiamo costantemente nuovi campi di applicazione per le nostre tecnologie. In questo modo,
riusciamo sempre a sviluppare processi di trattamento superficiale che combinano elevata qualità e
costi contenuti.

Centri di test in tutto il mondo
Il centro di test per la finitura di massa e
la granigliatura presente all’interno del
quartier generale del Gruppo Rösler, a
Untermerzbach (Germania), offre:
 Quasi 100 diversi impianti di finitura
di massa e granigliatura
 Un’area di circa 2700 m2
Troverete centri di test simili con uno
staff altrettanto preparato anche nelle
nostre filiali negli Stati Uniti, Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Turchia,
Romania, Italia, Austria, Svizzera, Russia,
Serbia, India e Brasile.
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Soluzioni di processo complete
Oltre a ricercare alta qualità, sicurezza ambientale ed
efficienza, spesso i nostri clienti preferiscono acquistare tutti
i componenti di processo da un’unica fonte. Ecco perché
noi non offriamo soltanto i macchinari, ma un “pacchetto
completo” che include anche i materiali di consumo più
idonei. Questo garantisce i migliori risultati di granigliatura
e assoluta sicurezza di processo. I nostri addetti
all’assistenza in tutto il mondo si occupano della consegna
e dell’installazione dei nostri prodotti, mentre tecnici
qualificati formano lo staff dei nostri clienti direttamente in
sede. Naturalmente, i nostri esperti post-vendita restano
poi a disposizione per qualunque chiarimento. Un rapido
servizio di fornitura delle parti di ricambio e una consulenza
professionale da parte dei nostri specialisti di processo
completano il quadro, garantendo che le vostre operazioni
di finitura procedano sempre senza intoppi.

Spirito di squadra
Rösler è un’azienda dinamica, in cui
l’iniziativa e l’impegno di ogni dipendente
fanno la differenza. Una formazione
sistematica e continua dello staff, uno stile
dirigenziale cooperativo e una struttura
organica snella ed efficiente sono gli
elementi chiave della nostra filosofia. Il
nostro programma di tirocinio completo,
infine, ci permette di formare già da oggi
i dipendenti qualificati di domani.
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Macchine a tavola oscillante RWT
Sistema di granigliatura
Le macchine a tavola oscillante possono avere da 8 (RWT 10) a 16 (RWT 13) ugelli.
Un sistema di granigliatura con doppio contenitore a pressione assicura che il ciclo non
venga mai interrotto. L’impianto è disponibile anche in una versione speciale che permette
di effettuare processi di pallinatura doppi.

Camera di granigliatura
La camera di granigliatura è realizzata in acciaio al manganese resistente all’usura. La
macchina è dotata di porta alterale per un facile accesso all’area di lavoro, ad esempio
per regolare gli ugelli o effettuare operazioni di manutenzione. La camera, infine, è anche
protetta da un rivestimento antiusura e antirumore.

Le macchine a tavola oscillante di Rösler sono state sviluppate per trattare componenti di trasmissione come, ad esempio,
ingranaggi, ruote dentate, ruote coniche e alberi. Gli impianti sono divisi in due zone: l’area di carico e scarico, collocata
esternamente, e l’area di granigliatura. Un divisorio separa la tavola in due segmenti da 180°: mentre la pallinatura avviene
in uno di essi, i pezzi possono essere caricati o scaricati dall’altro. Questa operazione può avvenire manualmente o in modo
completamente automatico. Una volta che i pezzi sono stati posti sui satelliti, la tavola pendola di 180°, lo speciale sistema di
chiusura viene attivato, i pezzi vengono bloccati da un pressore e il processo di pallinatura ha inizio. Contemporaneamente,
all’esterno, altri componenti possono essere caricati o scaricati. I pezzi vengono fatti ruotare durante l’intero processo; a
seconda delle dimensioni di questi ultimi, gli ugelli di granigliatura possono essere messi in movimento da un servomotore che
permette di tracciare i contorni del pezzo e di concentrare il flusso di graniglia solo su aree specifiche.
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Controllo della rotazione
Il trattamento dei componenti di trasmissione richiede controlli di processo sofisticati per
garantire il raggiungimento dei risultati richiesti. A questo scopo, le RWT sono dotate di
un pressore con un controllo della rotazione integrato per gestire le stazioni di lavoro. Il
bloccaggio avviene nella zona di granigliatura, mentre la parte meccanica del pressore è
collocata all’esterno dell’impianto.
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Macchine a tavola rotante RDT-S
Automazione
Un motoriduttore garantisce massima precisione nel movimento e posizionamento della
tavola. Poiché anche lo spostamento delle stazioni di lavoro è altrettanto accurato,
è possibile automatizzare con facilità il carico e scarico dei pezzi tramite sistemi di
movimentazione o robot.

Chiusura magnetica
Invece delle tradizionali tenute in gomma o a labirinto, le macchine RDT contengono una
guarnizione completata da uno strato di graniglia generato artificialmente attraverso i
magneti permanenti integrati all’interno dei segmenti della tavola: durante la pallinatura,
infatti, intorno a essi si crea una barriera di media che viene poi rimossa alla fine di ogni
ciclo.

Posizionamento delle turbine
Nel modello RDT-S, la tavola rotante è suddivisa in svariate sezioni separate da divisori. Sul bordo di ogni segmento sono
collocati dei magneti permanenti che attraggono la graniglia metallica in modo da sigillare con efficacia qualsiasi intercapedine
tra l’intelaiatura della macchina e la partizione stessa. La RDT-S è disponibile in numerose configurazioni relative ai satelliti e alle
turbine installate.

8

Il posizionamento delle turbine è flessibile e dipende dall’applicazione di pallinatura.
La loro collocazione e angolazione è infatti determinata dalla forma e dimensione dei
componenti, mentre il loro alloggiamento può essere facilmente modificato anche in un
secondo momento.
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Macchine a satelliti RST
Posizionamento delle turbine
Il posizionamento delle turbine è sempre adattato ai componenti da trattare e alle
specifiche di pallinatura del cliente. Possono essere collocate sia in verticale che in
orizzontale, e perfino sul soffitto della cabina. Per un facile accesso, in ogni caso, sono
montabili su porte a cerniera che permettono di raggiungere rapidamente anche la
camera di granigliatura.

Carico e scarico ergonomici
La progettazione dell’imbuto di raccolta dei media e della coclea consentono di
effettuare manualmente il carico e scarico dei pezzi da un’altezza agevole per
l’operatore. Naturalmente, comunque, è anche possibile automatizzare queste due
operazioni.

Manutenzione

Le granigliatrici a satelliti di Rösler sono state specificamente progettate per il trattamento di componenti di trasmissione. Sono
dotate di una tavola rotante con un totale di 15 stazioni di lavoro, facilmente accessibili dalla parte frontale dell’impianto per
un rapido carico e scarico delle parti; dopo tali operazioni, la macchina ruota sempre di una posizione alla volta. L’area di
granigliatura e quella di carico/scarico sono separate da porte sollevabili e da svariate cortine in gomma. Due satelliti sono
sempre posizionati di fronte alle turbine. Queste, a loro volta, possono essere montate sulle pareti o sul soffitto della camera a
seconda della forma e dimensione dei componenti, in modo da garantire sempre una copertura ottimale. Durante la pallinatura,
i satelliti ruotano di fronte alle turbine; prima del carico e scarico, poi, attraversano una stazione di soffiaggio per rimuovere
ogni eventuale residuo di graniglia dai pezzi.
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La presenza di svariate porte assicura l’accesso all’area di granigliatura per una
manutenzione facile e veloce. Se collocate sulle pareti della camera, le turbine possono
essere montate direttamente su di esse per migliorare ulteriormente l’accessibilità della
cabina.
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Macchine a camera oscillante RWK

Granigliatrici a rotazione continua RRDK

Le granigliatrici RWK di Rösler sono un sistema estremamente versatile che può essere utilizzato per innumerevoli applicazioni di
pallinatura. Poiché presentano una doppia camera, permettono di caricare o scaricare un lotto di pezzi mentre un altro viene
sottoposto al trattamento. Per un fissaggio affidabile dei pezzi, queste macchine sono poi dotate di dispositivi di serraggio
pneumatici oppure idraulici, nel caso di operazioni di stress peening su molle. Il posizionamento delle turbine sulla parete di fondo
della camera è flessibile e studiato in base ai componenti da trattare.

Le granigliatrici RRDK di Rösler sono state progettate per la pallinatura di molle elicoidali di sospensione. I pezzi vengono caricati
tra due alberi rotanti, la cui distanza reciproca è regolabile in base al diametro delle molle. Tra di essi corre una catena senza fine
in movimento, dotata di perni in grado di spingere le molle all’interno della macchina.
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Macchine a tappeto ribaltante RMBC
Camera di granigliatura





Rivestimento interno antiusura in acciaio al manganese
Guarnizioni M-line protette dall’usura
Porta della camera ad apertura manuale, dotata di interruttore di fine corsa
Nessun collegamento a vite esposto nella camera di granigliatura

Separatore di lavaggio ad aria






Ampio separatore con speciale deflettore per il controllo del flusso di media
Altezza elevata della cascata per una più efficace classificazione della graniglia
Valvola per l’aria a serranda indipendente
Filtro di sicurezza facile da pulire
Ampia tramoggia per l’immagazzinamento dei media con sensore di riempimento

Carico e scarico automatici
Le granigliatrici a tappeto ribaltante RMBC sono ideali per trattare in batch grandi quantità di componenti non particolarmente
sensibili all’impatto, ma sono altrettanto efficaci nel caso di piccole e delicate parti in plastica e perfino di grossi e pesanti
componenti in acciaio. Durante il ciclo di granigliatura, i pezzi ricadono delicatamente gli uni sugli altri in modo costante,
garantendo così una copertura completa ed efficace; il contatto intensivo tra di essi, inoltre, accelera il processo di sbavatura o
di rimozione delle anime dai pezzi fusi.
Da 1 a 3 turbine ad alte prestazioni assicurano l’omogeneità dei risultati in tempi ciclo molto brevi. Il tappeto di gomma perforata
o acciaio al carbonio, oppure realizzato con stecche di acciaio al manganese, è dotato di strisce di miscelazione per garantire
una presentazione omogenea delle parti. La sua velocità è regolabile per controllare l’intensità del movimento dei pezzi.
Le RMBC sono adatte a un’ampia gamma di applicazioni di granigliatura, dalla pallinatura controllata alla sbavatura e alla
rimozione di incrostazioni da componenti termotrattati. Disponibili in 5 diverse dimensioni, possono essere dotate di turbine
ad alte prestazioni o di altri sistemi di granigliatura ad alta pressione, permettendo un utilizzo con qualsiasi tipo di graniglia:
metallica, minerale, plastica o organica.
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Ingegnerizzando le operazioni di carico e scarico in base alle richieste del cliente, siamo
in grado di migliorare l’efficienza operativa dell’intero impianto, ridurre al minimo i tempi
non produttivi e tagliare i costi del personale. La possibilità di integrare le macchine a
tappeto ribaltante all’interno di linee di produzione preesistenti e di implementare soluzioni
completamente automatiche è la chiave del successo di questi impianti.
Numerose opzioni aggiuntive permettono inoltre di adattarsi facilmente ai requisiti del
cliente. Per esempio, se è necessario trattare componenti tanto grossi e pesanti quanto
delicati, la progettazione deve concentrarsi sul ridurre l’altezza di caduta. Per un carico
dei pezzi preciso condizionato dal peso, invece, abbiamo sviluppato delle speciali celle
di pesatura in combinazione con tramogge a vibrazione.
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Granigliatrici a tamburo MultiTumbler RMT
Speciale tamburo rotante
La chiave delle prestazioni eccellenti delle RMT è la geometria del loro tamburo rotante.
L’interno delle sue pareti è infatti dotato di camme di miscelazione caratterizzate da una
forma particolare, mentre il suo fondo ospita una piramide con base triangolare. Questa
conformazione unica crea l’innovativo effetto “multi-tumbler”: durante la rotazione, le
camme miscelano i pezzi, mentre la piramide sul fondo facilita il movimento delle fasce
superiori e inferiori del lotto. In questo modo, tutte le superfici dei componenti sono
esposte al getto di graniglia in modo uniforme e affidabile.

Speciale tamburo rotante
A seconda della forma e dimensione dei pezzi e della graniglia, il tamburo può essere
dotato di speciali filtri perforati che impediscono alle parti trattate di depositarsi al suo
interno. Questo garantisce l’assoluta integrità del lotto e rende possibile processare in tutta
sicurezza anche i componenti più piccoli.

Carico e scarico ingegnosi
In termini di sicurezza di processo e integrità dei lotti, le granigliatrici MultiTumbler sono semplicemente imbattibili. Per
svilupparle, Rösler ha preso in considerazione tutti i requisiti e i suggerimenti ricevuti dai propri clienti, creando un sistema che
offre prestazioni inarrivabili con qualsiasi applicazione, dalla sbavatura alla preparazione superficiale (p.es. irruvidimento) e
dalla pulizia alla pallinatura controllata di pezzi che possono entrare in contatto tra loro. Il nuovo tamburo rotante, ulteriormente
ottimizzato, non presenza alcun punto di impigliamento, evitando qualsiasi danno ai pezzi e garantendo l’integrità dei lotti e la
lavorazione ottimale di componenti molto piccoli e dalle geometrie complesse.
Le dimensioni dei pezzi che possono essere trattati con una RMT variano infatti da meno di 1 cm a 60 cm circa (misura
della diagonale). Il peso massimo è di circa 100 kg. Il volume dei lotti, infine, spazia da 80 a 1200 litri. Questa gamma di
macchine, insomma, è in grado di effettuare davvero tante operazioni di granigliatura diverse: ciò che le accomuna tutte sono
l’omogeneità delle finiture superficiali e i tempi ciclo molto brevi.
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Per integrare la RMT nell’ambiente produttivo del cliente, Rösler offre speciali sistemi
di carico con dispositivo sollevatore-ribaltatore, tramogge mobili, celle di pesatura e
altri sistemi di movimentazione specifici. La progettazione di tutte queste unità riflette le
caratteristiche tecniche della RMT: è possibile gestire con facilità lotti fino a 4000 kg e,
naturalmente, adattare ogni dispositivo alle dimensioni dei contenitori portapezzi utilizzati.
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Apparecchiature accessorie
MagnaValves: generazione di campi magnetici per il dosaggio
della graniglia
MagnaValves garantisce massima sicurezza di processo e precisione nel dosaggio della
graniglia e nel suo rifornimento. Si tratta di un sistema basato su un magnete permanente
e un elettromagnete: durante la granigliatura, il campo magnetico generato dal primo
viene neutralizzato dal passaggio della corrente attraverso il secondo, garantendo così
il flusso dei media. Quando, invece, non viene applicata alcuna corrente elettrica, il
passaggio della graniglia si interrompe. MagnaValves non utilizza alcun componente
in movimento, e questo riduce al minimo il rischio di usura e la manutenzione richiesta.
Le versioni dotate di sensore a bobina consentono una misurazione esatta del flusso di
media.
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Separatori a spirale
Se si utilizza graniglia di acciaio, è necessario controllare non solo la dimensione, ma
anche la forma di ogni granulo. Il processo di pallinatura controllata, infatti, è efficace solo
in presenza di media sferici; a causa della loro fragilità, tuttavia, quelli di acciaio tendono
a rompersi, diventando spigolosi. Questi media spezzati devono essere rimossi tramite
un separatore a spirale. I media vengono introdotti al suo interno dall’alto: grazie alla
forza centrifuga e alla gravità, i granuli sferici rotolano fino alla fine della spirale, mentre
quelli irregolari cadono al centro del separatore per poi essere eliminati. La capacità
relativamente limitata dei separatori a spirale consente unicamente un funzionamento in
modalità by-pass.

Sistemi di setacciamento/classificazione

Controllo del tubo di alimentazione dei media

Per assicurare la ripetibilità del processo di pallinatura, può essere necessario setacciare la
graniglia al fine di garantire una granulometria uniforme all’interno della miscela utilizzata.
Spesso, tali requisiti di classificazione sono parte integrante delle specifiche di pallinatura. A
seconda delle necessità tecniche, nel caso della granigliatura ad alta pressione è possibile
setacciare tutti i media usati con un’unità di classificazione, mentre se i requisiti sono meno
stringenti si può separare una piccola quantità di graniglia in modalità by-pass; a causa
delle grandi quantità di media utilizzate, in presenza di turbine è possibile applicare solo
quest’ultima opzione.

L’usura, soprattutto nel tubo di alimentazione dei media, può influire negativamente
sui risultati di granigliatura. Per evitare questo problema, viene utilizzato uno speciale
controllo: il tubo è inserito all’interno di un secondo condotto dotato di pressostato. Se si
verifica una perdita nel tubo, scatta un allarme e il processo viene interrotto.

Controllo della rotazione

Display

Spesso i pezzi ruotano durante la granigliatura: questo movimento deve essere controllato
per assicurare risultati stabili e ripetibili. Quando è possibile, la rotazione non viene
monitorata sulla trasmissione ma sul pezzo stesso.

Per molti processi di pallinatura, una visualizzazione chiara e semplice di tutte le fasi del
trattamento è essenziale. Oltre alla visualizzazione di base, Rösler offre svariati moduli
opzionali per ricevere molte informazioni aggiuntive. Per i sistemi più complessi, sono
disponibili anche dei pannelli operatore portatili.
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Supporto tecnico di Rösler: una panoramica
Fase di sviluppo:
4

Determinazione dei parametri di processo nei nostri laboratori di test

4

Misurazione delle tensioni da compressione, inclusa la preparazione dei campioni

4

Documentazione accurata di tutte le prove e rilevazioni

4

Determinazione dei parametri di sistema in base ai risultati dei test di pallinatura e
preparazione di un preventivo

Fase di processo dell’ordine:
4

Misurazione delle tensioni da compressione prima e durante la fase che precede la
messa in esercizio

4

Consegna dell’impianto

Dopo la consegna e la messa in esercizio:
4

Misurazione delle tensioni da compressione per verificare i risultati di pallinatura
dopo l’avvio della produzione

4

Misurazioni aggiuntive su tutti gli impianti (anche di altri produttori) durante la
produzione

Il nostro approccio allo sviluppo di un processo:
È il cliente a stabilire i parametri relativi alla tensione da compressione. Per esempio, una ditta
affida il trattamento dei suoi componenti a un’azienda esterna; non conosce i parametri di
processo nel dettaglio. Ora, però, vuole internalizzare il processo: per questo, è necessario
effettuare delle prove di pallinatura con diversi parametri e granulometrie dei media. Rösler
è in grado di effettuare i test, misurare le tensioni da compressione, ottimizzare il processo e
individuare l’impianto più adatto.
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Rösler è un vero punto di riferimento nello sviluppo di metodi di granigliatura nuovi e innovativi. Ai nostri clienti non offriamo
soltanto prodotti e servizi all’avanguardia, ma anche le nostre competenze e la nostra capacità di affrontare persino i requisiti
più complessi. Le nostre soluzioni tecniche sono orientate alla semplicità d’uso e garantiscono massima qualità ed efficienza in
termini di costo, assicurando al cliente un importante vantaggio competitivo. Soprattutto nell’ambito della pallinatura controllata,
una conoscenza dettagliata di tutti i parametri di processo è fondamentale. Il nostro laboratorio dotato di diffrattometro a raggi
X ci permette di misurare rapidamente le tensioni da compressione, un aspetto cruciale nello sviluppo di qualunque soluzione di
pallinatura.
Grazie a un robot integrato, il nostro ultramoderno diffrattometro a raggi X consente di effettuare anche le misurazioni più
difficili. Con uno speciale metodo di elettro-lucidatura, poi, siamo in grado di misurare con precisione l’ablazione di materiale
dai campioni: questo è essenziale per determinare la curva tracciata dalle tensioni da compressione generate sugli strati
superficiali esterni dei pezzi. Questo investimento ci ha permesso di effettuare rilevazioni conformi agli standard ASTM 916 e
UNI EN 15305. Infine, con un modulo software specificamente sviluppato, possiamo analizzare tali misurazioni in conformità
con gli standard VW PV 1005 e Getrag GFT 4010.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni in medito.

Esempio: Curva relativa alla tensione da compressione
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RetroFit: aggiornamento di impianti preesistenti

Servizio post-vendita
Assistenza tecnica 24 ore su 24, per l’intera vita utile dell’impianto!
Qualunque sia il vostro problema o il vostro dubbio, siamo pronti a fornirvi supporto in
qualsiasi area di intervento:

Produttività più elevata ed efficienza nei costi sono le due principali necessità del settore dei trattamenti superficiali. Per restare
competitivi, i proprietari dei vecchi impianti di granigliatura devono aggiornare i propri sistemi in base agli standard tecnici più
moderni. La nostra divisione “TuneUp” è specializzata proprio nell’aggiornamento tecnologico di granigliatrici di ogni tipo. Come
leader di mercato, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di turbine e soluzioni per qualsiasi applicazione. Questo non
permette soltanto di sfruttare le possibilità di risparmio offerte dai componenti più efficienti e a bassa manutenzione, ma anche di
adattare in modo economico gli impianti preesistenti ai nuovi requisiti operativi del mercato, come i risultati superiori o la maggiore
capacità.














Misurazioni BUS
Supporto per qualunque problema di processo o sugli impianti
Centri di test e laboratori in tutto il mondo
Analisi dei media di granigliatura
Linea telefonica diretta per un’assistenza tecnica 24 ore su 24
Parti di ricambio anche per impianti di altri fornitori
Piani di manutenzione personalizzati
Formazione dello staff addetto alle operazioni e alla manutenzione
Aggiornamento o trasferimento degli impianti di granigliatura
Supporto nel rispetto delle norme di legge relative agli impianti di granigliatura
Controllo dei conduttori (in conformità con la norma DIN EN 60204-1)
Controllo delle macchine (in conformità con la Direttiva Europea 2009/104/CE sui
requisiti di sicurezza)
 Normative per la prevenzione degli infortuni

Possibilità tecniche: le turbine
Rösler possiede le competenze tecniche e i componenti di sistema per ottimizzare i vostri
impianti di granigliatura. Tra le soluzioni offerte, spiccano le ingegnose turbine ad alte
prestazioni “RUTTEN Gamma” e “Gamma G”.
Tra i vantaggi offerti dall’aggiornamento dei vostri impianti, vi sono:





Costi di manutenzione più bassi
Tempi ciclo più brevi
Consumi energetici ridotti
Minor consumo di graniglia

Servizio di manutenzione e riparazione
I nostri tecnici qualificati sono al vostro servizio in caso di emergenza, ma anche per
operazioni programmate di riparazione e manutenzione. Con i nostri tempi di reazione
brevi e i nostri veicoli di servizio ben forniti, siamo in grado di riparare rapidamente i
vostri impianti e procedere alla manutenzione delle macchine direttamente sul posto.

Parti di ricambio, anche per impianti di altri produttori
Tutte le granigliatrici sono sottoposte a un certo livello di usura. Rösler dispone di un
ampio magazzino di parti di ricambio per garantire sempre massima disponibilità e tempi
di fornitura ridotti. Se necessario, consegniamo anche in un solo giorno.
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