
Sbavare con spazzole 
ad alto rendimento. 
Ecco i vantaggi! 
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1° Vantaggio 
Sbavatura contemporanea 
dei bordi interni ed esterni in 
un unico passaggio

2° Vantaggio
Sbavatura in 2-3 secondi

3° Vantaggio 
Arrotondamento uniforme 
dei bordi 

4° Vantaggio 
Costi contenuti per gli 
attrezzi

5° Vantaggio 
Sistema universale e flessibile

6° Vantaggio 
Elevata sicurezza di lavoro

7° Vantaggio 
Alta efficienza

Il vantaggio sta nel sistema. La sbavatura dopo il taglio di tubi, profili e lamiere è una ne-
cessità. Solo un sistema adeguato rende possibile una sbavatura perfetta, sicura e a costi 
contenuti. Con „sistema“ si intende l‘ottimale adeguamento del concetto di macchina e 
delle spazzole ad alto rendimento alle caratteristiche dei pezzi e alla qualità del materia-
le. RSA come produttore di macchine e spazzole industriali ad alto rendimento è l‘unica 
azienda che riunisce in sé entrambe le competenze.

Sbavare con spazzole ad alto rendimento.
Più veloce. Più semplice. Migliore! 

	 Nessuna rifinitura manuale 
supplementare

	 Nessun residuo di bava
	 Sbavatura sempre perfetta 

indipendentemente dalla 
specializzazione dell‘ 
operatore

	 Risultati di sbavatura  
continuamente riproducibili

	 Tempi di lavorazione 
ancora più corti per la 
produzione in serie

	 Sbavatura semplice e 
veloce - anche di pezzi 
singoli - riduce i tempi di 
montaggio dei prodotti 
finali

	 Arrotondamento uniforme 
dei bordi 

	 Nessuna bava secondaria 
	 Nessun rischio di  

infortunio
	 Migliore assemblaggio 

dei prodotti finali
	 Alta precisione del pro-

dotto finale
	 Nessun reclamo

	 Spazzole universali ad alto 
rendimento, adatte alle più 
svariate applicazioni

	 Lunghi tempi di durata 
	 Costi al pezzo minimi grazie 

alla spazzola adeguata

	 Adatto alla sbavatura di 
pezzi singoli, piccole e 
grandi serie

	 Impiegabili con flessi-
bilità per la sbavatura 
dell‘acciaio, dell‘acciaio 
inox, alluminio e altri me-
talli NE

	 Adatto per la sbavatura di 
tubi, profili, barre, profili 
estrusi e bordi di lamiere

	 Macchine con conformità CE
	 Funzionamento semplice
	 Nessun rischio di infortunio 

rispetto all‘utilizzo di attrezzi 
come coltello o lima

	 Ammortizzazione veloce
	 Tempi di attrezzaggio  

estremamente brevi
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Dati dei pezzi standard

Sezione            da 10 x 10 a 120 x 120 mm

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio e  
 altri metalli non ferrosi

Tempi di  
sbavatura:  da 1 a 3 secondi per ogni estremità

Dati tecnici - standard

Potenza installata 3.7 / 4.4 kW

Numero di giri   1.500 / 3.000 r.p.m.

TURNAMAT®

Sbavatura di tubi e profili in 
acciaio e acciaio inox.

Applicazioni
	 Sbavatura di pezzi singoli fino alla  

produzione in serie
 Tubi diritti, tondi, quadrati, rettangolari e 

barre
 Tubi e profili curvi
 Pezzi con sezione asimmetrica

Principio di sbavatura
 Doppia rotazione della spazzola: sbavatura 

completa di tutti i bordi senza dover 
ruotare manualmente il pezzo

 In aggiunta alla rotazione della spazzola, 
l‘unità di trasmissione ruota anche attorno 
al proprio asse motore.

Opzioni e possibilità di automazione
 Maschera frontale per inserire in maniera 

precisa i pezzi asimmetrici
 Disponibile su richiesta come soluzione 

automatizzata

Il principio di sbavatura semplice e razionale. Grazie alla 
doppia rotazione della spazzola, i pezzi non devono essere 
ruotati durante l‘operazione di sbavatura. Ecco come funzi-
ona. Prima direzione di rotazione (freccia chiara): rotazione 
di sbavatura con un numero di giri elevato. Seconda direzi-
one di rotazione (freccia scura): rotazione di servizio con un 
numero di giri inferiore. L‘unità di trasmissione della spaz-
zola ruota sul proprio asse raggiungendo tutti i bordi del 
pezzo senza doverlo girare.

Esempio
Un esempio rappresentativo di convenienza 
economica. In sostituzione alla sbavatura 
con nastro abrasivo (esternamente) e con 
una lima (internamente):

Tempi di sbavatura per ogni estremità

Nastro abrasivo + lima                 25 sec.

TURNAMAT®                                   3 sec. 

Costi di lavorazione al mese

Nastro abrasivo + lima                 2.919 €

TURNAMAT®                    350 € 

Maschera frontale  Maschera frontale con inserti intercambiabili
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Dati dei pezzi standard

Tubi tondi        da 3 a 90 mm  
Tubi quadrati      da 3 x 3 a 60 x 60 mm  
Tubi rettangolari   da 5 x 3 a 60 x 50 mm 

Lunghezza           da 25 a 2.000 mm 

Spessore della  
lamiera     da 0,8 a 6 mm

Dimensioni della  
lamiera     da 100 x 100  1.000 x 1.000 mm 

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio e  
 altri metalli non ferrosi

Dati tecnici standard

Potenza installata 2,6 / 3,1 kW

Numero di giri 1.500 / 3.000 r.p.m.

RASA®-MONO

Applicazioni
	 Sistemi di sbavatura di pezzi singoli e 

piccole serie
	 Sbavatura di tubi diritti, tondi, quadrati, 

rettangolari e di barre
	 Su richiesta: dispositivo di sbavatura per 

lamiere
	 Dovunque si necessiti una sbavatura 

Principio di sbavatura
	 Semplice rotazione radiale della spazzola 

con un numero elevato di giri
	 Mediante la rotazione dei pezzi di 360°, 

vengono arrotondati tutti i bordi

Opzioni
	 Attrezzabile con differenti 

abrasivi

Accessori su richiesta 
	 Dispositivo per sbavatura di lamiere diritte 
	 Piastra frontale intercambiabile per la  

sbavatura in sicurezza di tubi con lunghezza 
inferiore a 100 mm  

	 Seconda stazione di lavoro, per esempio 
per poter sbavare sia tubi che lamiere senza 
bisogno di un nuovo attrezzaggio

	 Dispositivo di raccolta polvere integrato
	 Utilizzo di dischi in pietra, p.es. per l‘asporta-

zione di residui sulla lama di taglio

Una notevole riduzione dei costi è il risultato della soluzi-
one ottimale nel sistema di sbavatura. Il robusto  
motore delle macchine sbavatrici RASA®-MONO e 
RASA®-DUO e le appropriate spazzole ad alto rendimento 
arrotondano gli spigoli di tubi, profili, e lamiere in pochi 
secondi. Per ogni tipo di metallo sono disponibili le ade-
guate spazzole ad alto rendimento.

Sistemi di sbavatura per 
pezzi singoli o piccole serie.

RASA®-DUO
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Dati dei pezzi standard

Sezione            da 10 x 10 a 150 x 150 mm

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio e  
 altri metalli non ferrosi

Tempi di  
sbavatura:  da 1 a 3 secondi per ogni estremità

Dati tecnici standard

Potenza installata 1,1/1,6 kW

Numero di giri  1.000/1.500 r.p.m.

RASAMAT®

Sbavare profili 
in alluminio.

Applicazioni
	 Sbavatura di profili estrusi di qualsiasi 

forma, ad esempio profilati per l‘industria 
meccanica, per la realizzazione di facciate, 
elementi di raffreddamento, supporti etc.

	 Profilati con superifici già trattate, per 
esempio pezzi anodizzati o verniciati, 
possono essere sbavati in testa senza 
rischi poiché la superficie non viene in 
alcun modo graffiata

Principio di sbavatura
 Una testa sbavatrice speciale con seg-

menti fissati viene movimentata in modo 
planetario. I tre tipi di movimento che ne 
derivano hanno un raggio d’azione su 
tutta la superficie del pezzo, raggiungen-
do tutti i bordi del profilo indipendente-
mente dalla sua geometria

 Il pezzo non deve essere ruotato manual-
mente, l‘operazione di sbavatura dura da 
1 a 5 secondi a seconda delle dimensioni 
del pezzo

 Attraverso un meccanismo di regolazione 
posizionato nella parte frontale della testa 
sbavatrice, è possibile compensare l‘usura 
del filamento e regolare l‘intensità della 
sbavatura. 

Dati dei pezzi standard

Sezione   da 10 x 10 a alt. max.  
 180 x largh. max. a 450 mm 

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio  
 e altri metalli non ferrosi

Cadenza           da 4 a 12 Sec. per estremità

Serraggio del pezzo  pneumatico, pressione di  
 serraggio a regolazione continua

Alimentazione  elettrica continua

Dati tecnici standard

Potenza installata    1,2/1,6 kW

Numero di giri   1.000/1.500 r.p.m.

Applicazioni
	 Sbavare profili di alluminio complessi, 

poco maneggevoli e pesanti

Vantaggi rispetto alle spazzole circolari. Le spazzole circolari rappresen-
tano l‘utensile tradizionale per la sbavatura di tubi e profilati in acciaio. 
Per la lavorazione di profilati in alluminio risultano tuttavia del tutto 
inadeguate. Se il pezzo da lavorare ha delle alette interne, la spazzola 
circolare non riesce ad arrivare alle aree esterne, quindi la sbavatura non 
è completa. Anche i profilati cavi non si possono sbavare con le spazzole 
circolari, perché danneggiano le delicate superfici laterali in quanto i fili 
metallici della spazzola battono sui bordi esterni. I vantaggi dell‘utensile 
RASAMAT® consistono nel fatto che vengono raggiunti tutti i contorni 
del profilato e non vengono danneggiate le superfici laterali.

RASAMAT® con slitta di avanzamento trasversaleRASAMAT® con maschera frontale
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Dati dei pezzi standard

Sezione  da 10 x 10 a alt. max.  
 180 x larg. max. a 500 mm 

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio  
 e altri metalli non ferrosi

Cadenza                     da 2 a 12 sec. per estremità

Dati tecnici standard

Potenza installata     2,2 / 3,2 kW

Numero di giri  1.000 / 1.500 r.p.m.

Piastra di base

Ancoraggio stabile dei segmenti; 
collegata al disco frontale  
mediante un ingranaggio per  
impostare la lunghezza della  
parte libera die segmenti.

RASAMAT®-Automat

Applicazioni
	 Il sistema di trasporto conduce i pezzi da 

lavorare tra i moduli RASAMAT® per la 
sbavatura disposti a destra e a sinistra.

	 Gli estremi vengono sbavati perfettamente 
indipendentemente dalla geometria del 
profilo

	 Sistema di trasporto automatico regolabi-
le a seconda delle dimensioni del pezzo

	 A seconda delle dimensioni, la produttività 
varia da 300 a 1.800 pezzi / ora

	 Può essere integrato in ogni linea di pro-
duzione

Opzioni
 Concatenamento automatico con altri 

sistemi 

Sbavatura dei profilati  
in alluminio in serie.

Vantaggi rispetto alle spazzole a tazza. Con le spazzole a tazza tradizionali 
è difficile avere dei risultati di sbavatura affidabili e costanti. Ciò accade 
perché la forza centrifuga spinge verso l‘esterno i fili metallici della  
spazzola, che si piegano nel corso del loro utilizzo. Le punte dei filamenti 
non hanno quindi più alcun contatto con il pezzo in lavorazione: ne con-
segue che non effettuano più la sbavatura o la fanno in modo incompleto.  
I vantaggi della macchina RASAMAT® sono: sbavatura assolutamente omoge-
nea nel corso dell‘intera durata dell‘utensile, nessun graffio sulla superficie 
laterale del pezzo, maggiore durata e quindi costi ridotti dell‘utensile. 

Disco intermedio 

Impedisce che i fili metallici  
si pieghino e garantisce una  
lunghezza libera e costante dei  
segmenti.

Testa sbavatrice

Impedisce la curvatura 
dei filamenti e serve per 
regolarne la lunghezza.
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Dati dei pezzi standard

Spessore della  
lamiera  fino a 6 mm

Dimensioni  
della lamiera             da 100 x 100   
 a 1.000 x 1.000 mm 

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio  
 e altri metalli non ferrosi

Dati tecnici standard

Potenza installata 2,6 / 3,1 kW

Numero di giri 1.500 / 3.000 r.p.m.

RASAMAX® MONO RASAMAX® DUO
Il sistema di sbavatura razionale per 
lamiere diritte 
Il RASAMAX® DUO è stato appositamente 
progettato per la sbavatura veloce e sicura di 
lamiere diritte. La macchina lavora con due 
spazzole sbavatrici controrotanti poste su due 
piani sfasati. Con questo principio vengono 
sbavati contemporaneamente il bordo  
superiore ed inferiore della lamiera in un solo 
passaggio. La lamiera viene posizionata sul 
piano a rulli e fatta passare lungo le spazzole 
rotanti. Finito! Lamiere taglienti come coltelli 
vengono arrotondate in pochi secondi. Non si 
crea nessuna bava secondaria nè vi è alcuna 
variazione della geometria della lamiera. Il 
RASAMAT® DUO è adatto per la sbavatura 
di pezzi singoli e di piccole serie e grazie alla 
sua robusta struttura è adatto ad un utilizzo 
continuo.

Sbavatura di lamiere.
Diritte o con intagli.

Applicazioni
	 Sbavatura di intagli e contorni di lamiere 

maneggiabili 
	 Lamiere diritte 
	 Riduzione dei rischi di infortunio nel  

maneggiare lamiere
	 Sbavatura completa dei bordi senza la 

formazione di bava secondaria
	 Adatto per la sbavatura di pezzi singoli e 

piccole serie

Applicazioni
	 Sbavatura di lamiere diritte
	 Riduzione dei rischi di infortunio nel 

maneggiare lamiere, sbavatura completa 
dei bordi senza la formazione di bava 
secondaria

	 Adatta per la sbavatura di pezzi singoli e 
piccole serie

Il sistema di sbavatura razionale per 
lamiere con intagli. 
Il RASAMAX® MONO è stato progettato per 
la sbavatura di lamiere maneggevoli con  
intagli e contorni. La forma ergonomica 
della macchina fa si che si possa lavorare in 
condizioni ottimali. Lamiere con spessore 
fino a 6 mm vengono sbavate velocemente 
ed in sicurezza, senza lasciare bave secon-
darie.

Dati dei pezzi standard

Spessore della  
lamiera     fino a 6 mm

Dimensioni  
della lamiera  da 100 x 100  a 1.000 x 1.000 mm 

Materiale           acciaio, acciaio Inox, alluminio e  

 altri metalli non ferrosi

Dati tecnici standard

Potenza installata 1,4 / 1,8 kW

Numero di giri  1.500 / 3.000 r.p.m.
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Filamenti ondulati 
realizzati con filo d‘acciaio o 
acciaio inox: qualità  
standard o filamento RSA 
speciale 
 

Filamenti ondulati a 
mazzetti 
realizzati con filo d‘acciaio o 
acciaio ottonato

 
Filamenti a mazzetti ritorti  
realizzati con filo d‘acciaio o 
acciaio inox 
 
 

 

Filamenti vincolati  
nel PVC  
ondulati, realizzati con filo 
d‘acciaio o acciaio inox 

RASALON
nylon abrasivo speciale 
disponibile con vari tipi di 
grana in ossido di alluminio 
o carburo di silicio

Spazzole circolari 
universali ed economiche, 
ideali per numerosi settori 
produttivi.
 

Spazzole per macchine 
sbavatrici  
per macchine RSA e di 
tutte le altre marche
 

Spazzole a tazza e 
coniche
per la pulizia di superfici

 
 

Spazzole con gambo
da usare come spazzole 
circolari, a pennello o a 
tazza
 

Spazzole interne
per la lavorazione di fori, 
cavità per O-ring, filetti 
e ugelli

Spazzole industriali ad alte prestazioni
dal produttore di sistemi integrati.

 Filamenti di alta qualità che durano a lungo 
 Tempi di lavorazione minimi
 Perfetta cilindricità per tutto il ciclo di vita
 Filamenti appositamente sviluppati per 

ogni campo d‘impiego
 Alta densità dei filamenti
 Sicure e concepite per elevate velocità
 Qualità di sbavatura costante nel tempo e 

quindi riproducibile

Grazie al pluriennale e minuzioso lavoro di ricerca e  
sviluppo, la RSA ha trasformato le tradizionali spazzole 
tecniche in spazzole industriali intelligenti, progettando 
speciali filamenti per i più svariati campi d‘impiego.  
Una strategia che si traduce per il cliente in eccezionali 
risultati di lavorazione, qualità costante nel tempo e lunga 
durata degli utensili. Risultato: costi più bassi per ciascun 
pezzo.

Le nostre spazzole
Le nostre spazzole rispondono a tutti i più 
comuni standard industriali per macchine 
fisse e mobili. RSA vanta un ricco pro-
gramma di prodotti standard e soluzioni su 
misura per il cliente.

Filamenti
Per le spazzole RSA è disponibile un ampio 
ventaglio di filamenti, come p.es. i fili RSA 
speciali per la lavorazione di acciaio, i fili 
inossidabili per acciaio inox, RASALON per 
metalli non ferrosi e filamenti vincolati nel 
PVC.

I vantaggi

RSA cutting systems GmbH

Con i nostri reparti di Centri di taglio, Lame per segatrici, Spazzole e 
Sistemi di sbavatura, siamo in grado di offrirvi soluzioni integrate pro-
fessionali ed economicamente vantaggiose per la vostra produzione.
Ovunque nel mondo. Dalla nostra posizione di leadership nel set-
tore della fornitura di sistemi integrati per i più svariati settori in-
dustriali, siamo in grado di seguire il prodotto lungo tutta la sua 
filiera: dallo sviluppo e realizzazione di un prototipo, sino alla pro-
duzione di un utensile ottimale e alla disponibilità di un servizio as-
sistenza internazionale. Inoltre al centro della nostra attenzione c’è 
sempre il vostro successo, sia a livello di qualità che a livello di costi. 
Perché i nostri prodotti hanno un solo obiettivo: aiutarvi a diventare 
più competitivi.
Potete contare sui prodotti RSA, perché 
provengono da un‘azienda che non si 
limita a produrre centri di taglio e sistemi di 
sbavatura, ma anche spazzole e lame per 
segatrici. Questo è il vasto know-how che 
confluisce in tutti i nostri prodotti. Perché 
anche la migliore macchina è inutile se non 
funziona con un buon utensile. E viceversa.

Ordini di consegna 
Su richiesta siamo in grado di produrre le 
scorte di spazzole ad alte prestazioni che vi 
servono. Ciò vi permette di poter sempre  
ricorrere a una fonte di approvvigionamento 
veloce e affidabile per la vostra produzione, 
in ogni momento nella solita qualità.

Metteteci alla prova! 
Niente convince meglio dei fatti. Potete 
verificarei se le nostre spazzole e sistemi di 
sbavatura sono indicati per i pezzi che lavora-
te, gratuitamente e senza alcun impegno.
Non solo qui da noi a Schwerte, ma  
direttamente presso la vostra azienda.
 
Abbiamo infatti appositamente sviluppato 
un servizio di dimostrazione mobile con il 
quale veniamo direttamente da voi. A bordo 
troverete un vasto assortimento di spazzole e 
sistemi di sbavatura che possono essere diretta-
mente testati con i pezzi da voi lavorati. 
 
Fissate oggi stesso un appuntamento con i 
nostri esperti.
 
In alternativa, spediteci semplicemente alcuni 
pezzi campione, che vi ritorneremo lavorati e 
con certificato dei risultati.

Per ulteriori informazioni sui prodotti visitare 
il sito www.rsa.de

Centri di taglio

Lame per segatrici

Sistemi di sbavatura

Spazzole  
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