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Scheda tecnica 
 

 

 

• Macchina per effettuare sciolinatura e lucidatura in modo contemporaneo in un solo passaggio di 

sci o snowboard. 

• Composta di due spazzole rotanti con diversa setolatura speciale molto fitta, che danno il 

vantaggio di aumentare l'efficacia della sciolinatura e della lucidatura. 

• La spazzola di sciolinatura (Waxing) viene riscaldata mediante ventilazione forzata di aria calda, 

tramite un selettore che aziona a scelta, una o due resistenze, in modo da ottimizzare 

l'operazione di sciolinatura anche con temperature molto basse presenti nell'ambiente di lavoro. 

• La sciolinatura viene eseguita strofinando un panetto di sciolina speciale con basso punto di 

fusione (chiamata a "freddo"), sulla spazzola durante la rotazione, e il successivo passaggio dello 

sci o snowboard. 

• Buona penetrazione della sciolina nella soletta degli sci o dello snowboard, grazie all'efficacia 

della spazzola di sciolinatura e al discreto calore raggiunto dalla sciolina (50° circa). 

• L'operazione di lucidatura viene effettuata con risultati eccellenti grazie ad un elevata velocità 

periferica della spazzola dedicata (Polish) e alla tipologia di setolatura della stessa. Permette di 

dare una rifinitura perfetta anche ad una soletta incisa con una struttura realizzata tramite 

macchine di "rettifica" (singole o robotizzate). 

• Motore aggiornato, dotato di inverter interno che consente la variazione di velocità di rotazione 

• Possibilità di regolazione della velocità di rotazione delle spazzole da 0 a MAX tramite 

potenziometro 

• Surriscaldamenti, Assorbimenti e consumi elettrici ridotti grazie alla tecnologia Inverter del nuovo 

motore. 

• Assenza di fumi nocivi e di fastidiosi odori dovuti alla sublimazione della sciolina, fenomeno tipico 

della sciolina portata allo stato liquido (chiamata sciolinatura a "caldo").   

• Rapida pulizia di manutenzione ordinaria grazie a due comodi cassettini facilmente ispezionabili. 

• Macchina molto compatta fornibile con apposito banco di sostegno in opzione. 

 

Apparati elettrici: Motore principale, ventilatore tangenziale, 

resistenza 1000/2000W 

Alimentazione: 230 V,  Assorbimento Max 11 A - 2,5 kW 

Peso: 45.5 kg 

Dimensioni: P 48 cm x L 57 cm x H 30 cm 

Colore: Grigio micaceo (tipo RAL 7016), Bianco RAL 9016 


