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QUANDO LA PERFEZIONE COMINCIA DALLE FINITURE

MACCHINE PER LA FINITURA
DELLE SUPERFICI

Questo pieghevole ha il solo scopo di orientare l’utilizzatore e guidarlo alla scelta senza avere
la presunzione di fornire tutte le informazioni. Per ogni impianto è infatti disponibile la documentazione
tecnica dettagliata.
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Company profile

Profilo aziendale

Our company, which was founded in 1972, is today known as NICEM SpA.
We are an Italian company that designs and manufactures modern and
innovative equipment for several fields and applications, and that supplies
customized products and unique items tailored to meet the specific requirements
of customers. Our plant extends over an area of 12,000 square meters, 8,000
of which covered.

La nostra società, fondata nel 1972, è oggi presente sul mercato come
NICEM SpA, un'azienda italiana che progetta e realizza macchine moderne
ed innovative per diversi settori, impianti e prodotti innovativi fuori standard,
pezzi unici super dedicati alla soluzione delle specifiche problematiche degli
utilizzatori. Si estende su una superficie di 12.000 mq di cui 8.000 coperti.
L'azienda è composta da una sede centrale dove vengono realizzati dal
progetto tutti i prodotti. Dispone di un sistema commerciale con filiali e
concessionari. All'interno della sede di Senago la produzione viene realizzata in
reparti di trasformazione dotati di macchine ad alto contenuto tecnologico con
uno speculare controllo qualità in linea con le norme previste in materia.
Una apposita sala prove e collaudi consente di testare tutti i prodotti in uscita.
Un'area attrezzata a laboratorio prove è costantemente a disposizione della
clientela per eventuali soluzioni a diverse esigenze specifiche.

Our organization is constituted by a main site where all the products are
designed and a commercial network with local branches and distributors.
Production is carried out in the plant of Senago within transformation departments
that are equipped with high-tech equipment and follow severe quality assurance
procedures to guarantee full compliance with all applicable standards.
Before delivery all products are tested in the special testing room. The plant
also has a test laboratory that provides assistance to customers who have
specific requirements.

L'attività di NICEM SpA non si ferma però ai macchinari: per ogni settore
l'offerta al cliente è completa e comprende i materiali di consumo, il
know-how necessario alla specifica esigenza, in breve alla soluzione
globale dell'esigenza produttiva specifica del cliente.

NICEM SpA offers much more than equipment only. We are in fact able to
provide customers operating in the most diverse fields with complete solutions
that include consumables and the know-how required to design specific
solutions, in other words global solutions that meet the customer's specific
production needs.

L'azienda ha potuto sviluppare nel tempo il proprio know-how attraverso
applicazioni e soluzioni nate dalle molteplici esigenze di mercato.

The company has expanded its know-how over time by means of applications
and solutions created to satisfy varying market needs.

La politica d'impresa ha sempre posto in primo piano la massima soddisfazione del cliente attraverso l'alta qualità del prodotto e dei materiali utilizzati.
Questo ha permesso alla Nicem SpA di crescere costantemente imponendosi
sia a livello nazionale che mondiale. Attualmente l'azienda può contare su un
qualificato staff direzionale tecnico e produttivo che gli consente di offrire ai
propri clienti condizioni di massima affidabilità nelle evasioni di commesse
dove qualità e prezzo sono in stretto rapporto.
Tutte le macchine e gli impianti di lavorazione rispettano tutti i requisiti di sicurezza
e sono realizzate secondo le direttive previste dall’Unione Europea.
La produzione si articola in otto principali linee:

By tradition the main goal of our corporate philosophy is guaranteeing the
maximum satisfaction of our customers by providing high quality products
and materials. This approach has enabled Nicem SpA to continue growing
and to become a leading player in the national and international markets.
Today, the company relies on a qualified technical and commercial management
group that enables it to offer its customers maximum reliability and solutions with
a good balance between quality and price. All the equipment and plant used
for production purposes are compliant with current safety regulations and
manufactured in accordance with European Directives.

• IMPIANTI ROBOTIZZATI DI VERNICIATURA UV.

Our activities are divided into eight main production lines:

• VIBROFINITURA: macchine, impianti e tecnologie per il trattamento superficiale in massa di oggetti metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio
e acciaio inox per il settore dell'oreficeria, bigiotteria e industria in genere.

• ROBOT PLANT FOR UV PAINTING.
• VIBROFINISHING: machines, systems and technologies to finish the surfaces
of metal objects batches made of Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel
and stainless steel, used in the fields of jewellery, costume jewellery and
other industrial applications.

• TRATTAMENTO ACQUE: macchine, impianti e tecnologie per il trattamento
di chiarificazione e decantazione delle acque provenienti da processi di
vibrofinitura per mezzo di Sistemi con tecnologia di trattamento fisico e
chimico-fisico.

• WATER TREATMENT: machines, systems and technologies for the purification
and decanting of waste water produced during vibrofinishing processes, based
on physical and physical-chemical treatment technologies.

• FUSIONE CENTRIFUGA: macchine, impianti e accessori per la fusione
centrifuga, utilizzando il principio della centrifugazione, di leghe basso
fondenti quali leghe di zinco, leghe di piombo, leghe di stagno, leghe
eutettiche ecc.; macchine, impianti e accessori per la produzione di pezzi
di piccole e medie dimensioni come accessori per calzaturifici e pelletterie,
accessori tecnici, articoli in peltro, bigiotteria, fibbie e minuterie metalliche.

• CENTRIFUGAL CASTING: machines, plant and accessories to spin cast alloys
with a low melting point like zinc, tin, eutectic and other alloys employed for
the production of small-and medium-sized parts like accessories for shoes and
leatherwear, technical accessories, pewter items, costume jewellery, buckles
and metal smallware.

• GOMME SILICONICHE: una vasta gamma di gomme siliconiche per la colata
centrifuga e per la microfusione a cera persa.

• SILICON RUBBERS: a wide range of silicon rubbers for centrifugal casting
and lost wax casting or micro-casting.

• SMALTATURA ARTISTICA: macchine, smalti e accessori per la smaltatura di
particolari metallici.

• ARTISTIC ENAMELLING: machines, epoxy resins and accessories to enamel
metal parts.

• IMPIANTI E FORNI PER DISCHI ABRASIVI: dedicati alla fabbricazione di
dischi a centro depresso e dischi troncatori nonché fibrodischi flessibili e
semirigidi.

• PLANT AND FURNACES FOR ABRASIVE DISCS: suitable to manufacture depressed
center discs, cutting discs and flexible/semi-rigid fiber discs.

• RISTORAZIONE PROFESSIONALE: macchine per l'asciugatura e la lucidatura
delle posate inox e in argento, asciuga bicchieri, macchine per la disincrostazione di attrezzature da cucina e per la rigenerazione e la brillantatura
delle posate.

• PROFESSIONAL CATERING: equipment to dry/polish stainless steel and silver
cutlery, dryers for glasses, decarbonising machines for kitchen pans and
equipment for polishing and burnishing cutlery.

Nicem SpA è riconosciuta come l’azienda leader nel settore delle
macchine di stampaggio a fusione centrifuga, grazie alla sua ultra
trentennale esperienza, alla continua attenzione all’innovazione e alla
cura per la massima produttività coniugata con la assoluta affidabilità.

Nicem SpA is recognized as the market leader in the field of centrifugal
casting, thanks to the experience and knowledge acquired during the last
thirty years, as well as to the highest attention given to innovation and to
a constant care for the highest productivity and reliability.
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1 - Buratti basculanti automatici
- Automatic tiltable tumblers

2 - Turbo buratti
- Turbo tumblers

1
BURATTI BASCULANTI AUTOMATICI
Queste macchine sono state studiate per la lavorazione superficiale
di particolari metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio, acciaio
inox e di particolari non metallici in plastica; la lavorazione avviene
tramite un movimento rotatorio all’interno di un contenitore di forma
biconica ottagonale (vasca a barile o campana); l’azione combinata
della rotazione e degli inserti abrasivi (plastici, ureici, legnetti e tutolo
di mais) consente di ottenere un’azione di sbavatura, levigatura e
lucidatura superficiale. Sono macchine particolarmente adatte a
trattare piccoli pezzi dalle forme arrotondate.

AUTOMATIC TILTABLE TUMBLERS
These units can be used to treat the surface of metal parts in
Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel, stainless steel and plastic.
The machining is carried out by means of a rotary movement within
a biconical octagonal container (barrel- or bell-shaped tank).
The combined action resulting from the rotation and use of abrasive
inserts (in plastic, urea, wood and corn cob) enables to burr, polish
and smooth the surface of the parts being machined.
These machines are particularly suitable to handle small parts with
rounded shapes.
Capacità
Capacity

Diametro interno
Internal diameter

Potenza installata
Installed power

BUR 120

120 dm3

460 mm

0,8 kW

BUR 330

dm3

680 mm

1,9 kW

Tipo
Type

330

2
IMPIANTI DI LEVIGATURA CENTRIFUGA AD ALTA
VELOCITÁ
Il sistema “turbo” è stato progettato per la lavorazione superficiale di
particolari metallici e non metallici: acciaio, acciaio inox, zama,
ottone, alluminio, PVC, ecc. La lavorazione avviene tramite
un’azione di centrifugazione che garantisce buona qualità e nel
contempo rapidità considerevole rispetto ad un impianto di trattamento in massa tradizionale. In particolare, il sistema “turbo”
viene utilizzato per sbavare, levigare, lucidare, sfumare particolari
di piccole dimensioni.

CENTRIFUGAL AND HIGH-SPEED POLISHING SYSTEMS
The "turbo" system can be used to machine the surface of parts in
metal and other materials like steel, stainless steel, Zn+Al+Mg alloys,
brass, aluminum, PVC, etc. Machining is carried out by means of a
centrifuging process that guarantees excellent finishing quality and
shorter production cycles as compared to traditional machines for
batch processing. The "turbo" system is particularly suitable to burr,
smooth and polish small parts.
Tipo
Type
TRB 20/60
TRB 100/200

Capacità
Capacity

Velocità di rotazione (variabile)
Rotation speed (adjustable)

Capacità abrasivi
Media capacity

Potenza installata
Installed power

20 dm3/60 dm3

10 kg/40 kg

0 ÷ 400 / 0 ÷ 300

1,5 kW/2,2 kW

100 dm3/200 dm3

75 kg/125 kg

0 ÷ 180 / 0 ÷ 160

4,2 kW/6,0 kW

4
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3 - Asciugatrici centrifughe
- Centrifugal driers

4 - Asciugatrici vibranti
- Vibrating driers

3
ASCIUGATRICI CENTRIFUGHE
Le asciugatrici centrifughe ribaltabili Serie ASC/LR, consigliate per
l’asciugatura di particolari metallici e plastici, sono impiegate per
prodotti non eccessivamente delicati e per pezzi che posso presentare fori ciechi di piccole dimensioni.
L'asciugatura dei particolari in massa avviene mediante centrifugazione in una corrente d’aria calda forzata.

CENTRIFUGAL DRIERS
The ASC/LR tilting centrifugal driers, are more suitable to dry metal
and plastic parts, they are intended for parts that are not particularly
delicate and for items that may have small blind holes.
Bulk drying is carried out by centrifuging using a forced hot air flow.

Tipo
Type
ASC/LR - 2 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Resistenza
Heater

Potenza motore
Motor power

40 ÷ 60 kg

2,7 - 4,2 kW

0,75 - 1,5 kW

4
ASCIUGATRICI VIBRANTI
Asciugatrici rapide a ciclo continuo di particolari metallici di qualsiasi
forma. La gamma di pezzi che possono essere trattati in queste macchine è varia, sono consigliate sia per piccoli pezzi che per grossi
pezzi. L'asciugatura dei particolari in massa avviene in un "letto" di
granuli di tutolo di mais preriscaldato con resistenze corazzate.
Optional
Le asciugatrici sono dotate di una vasta gamma di accessori e optional
tra cui: copertura afonica ad apertura e chiusura manuale o automatica,
con o senza aspiratore per recupero polveri.

VIBRATING DRIERS
Fast driers with continuous cycle suitable to dry metal parts of all
shapes. Although these machines can be virtually used to dry parts
of all sizes, they are generally more suitable for "small" rather than
"large" items. Batch drying is carried out on a "bed" of corn granules
that are pre-heated by means of reinforced resistances.
Optional accessories
Driers can be fitted with a wide range of accessories, which include:
soundproof cover with manual or automatic opening, and with or
without dust recovery suction system.
Tipo
Type
ASC - 8 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Resistenza
Heater

Potenza motore
Motor power

50 ÷ 200 kg

2,7 ÷ 5,4 kW

0,98 ÷ 5,5 kW

6

7
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- Manual vibrators

5 - Vibratori a ciclo manuale

5
VIBRATORI A CICLO MANUALE
I vibratori della serie SM sono macchine a canale piano e separazione
manuale.
Caratteristica principale: macchine adatte soprattutto alla lavorazione
di parti che per la loro delicatezza devono essere necessariamente
estratte manualmente, in quanto la vibrazione in zona vagliatura potrebbe danneggiarne la superficie. (es: maniglie, rubinetti, etc.). Sono
macchine versatili per possibilità e varietà di regolazioni, adattabili a
qualsiasi tipo di lavorazione, con un elevato livello di finitura.

MANUAL VIBRATORS
Series SM vibrators are units with a flat channel and manually
operated separation unit.
Main characteristics: these units are ideal to machine very delicate
items that must be extracted manually due to the fact that the high
vibrations in the sieving area could damage their surface (for example
handles, faucets, etc.). They are very versatile machines with a wide
range of options and adjustments, designed to be easily adapted to all
types of processes and to offer a high quality finishing.
Tipo
Type
VIB SM - 12 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

18 ÷ 1000 dm3

415 ÷ 1685 mm

0,15 ÷ 7 kW

Impianto automatico realizzato con: VIB 750 SM, estrattori-separatori
magnetici e dosatura automatica compounds.
Automatic equipmet with: VIB 750 SM, magnetic extractors and
separators, accessories for fully automated cycles.
8

9
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6 - Estrattori e separatori magnetici
- Magnetic extractors and separators

7 - Vibratori a scarico pneumatico
- Vibrators with pneumatic unloading

6
ESTRATTORI SEPARATORI MAGNETICI
Gli Estrattori magnetici per vibratori, sono utilizzati per la selezione
ed estrazione di particolari ferrosi magnetizzabili dopo il trattamento
di vibrofinitura.
Vengono utilizzati nella separazione di pezzi di piccole e medie
dimensioni. La macchina in funzione attira i pezzi ferromagnetici
sottostanti e li scarica per mezzo del tappeto estrattore o di uno
scivolo di scarico.

MAGNETIC EXTRACTORS AND SEPARATORS
Magnetic extractors for vibrators can be used to select and extract iron
parts that have to be magnetized after the vibrofinishing treatment.
They are in fact used to separate small- and medium-sized parts.
When it is running, the machine attracts the underlying ferromagnetic
parts and discharges them by means of an extracting mat or discharge
slide.

Tipo
Type

Diametro tamburo
Drum diameter

Larghezza tappeto
Belt width

Potenza installata
Installed power

EMN 3 Modelli/Models

200 ÷ 400 mm

–

0,8 kW

EMT 4 Modelli/Models

–

400/500 mm

0,18/0,25 kW

7
VIBRATORI A SCARICO PNEUMATICO SERIE SP-SPL-SPT
Hanno la validità e le stesse caratteristiche di base dei vibratori VIB
SM con in più la praticità dello scarico pneumatico, ed in abbinamento
con i vagli della serie VVM, la separazione esterna automatica.
Caratteristica principale: macchine adatte soprattutto alla lavorazione di parti che necessitano di essere scaricate ed eventualmente
separate esternamente nella loro totalità.
L’altezza della macchina da terra è personalizzabile in base alle
esigenze della lavorazione.

VIBRATORS WITH PNEUMATIC UNLOADING SERIES SP-SPL-SPT
These vibrators have the same characteristics and basic features
of VIB SM vibrators, but feature also a pneumatic discharge and
automatic external separation unit along with series VVM sieves.
Main characteristics: these machines are suitable to machine parts
that have to be unloaded and separated externally in batches.
The height of the machine from ground can be customized according
to the machining requirements.

10
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8 - Vagli lineari di separazione
- Linear vibrating sieves

9 - Vibratori a ciclo automatico
- Automatic vibrators

8
VAGLI LINEARI DI SEPARAZIONE
Queste macchine sono state studiate per la separazione e selezione
dei pezzi finiti dai granuli o dai prodotti abrasivi usati durante il ciclo
di vibrofinitura superficiale. Sono state progettate per essere abbinate
ai vibratori della serie SM e SP.
Le tipologie di separazione sono due: SAS (semplice) forate in materiale
plastico antiusura, SAD (doppia): a listelli d’acciaio verniciati o rivestiti in
materiale plastico. Sostituzione rapida griglie con sistema a cuneo
WEDGE-LOCK (brevettato) senza uso di chiavi.

LINEAR VIBRATING SIEVES
These machines are suitable to separate and select finished parts
from the granules or abrasive products used during vibrofinishing.
They are designed to be used in combination with SM and SP vibrators.
There are mainly two types of separation units: SAS (simple), which
are made in wear-proof plastic material and drilled, and SAD
(double) with steel strips painted or coated with plastic. Grilles can
be easily replaced by means of the patented WEDGE-LOCK system
without the need of wrenches.

Tipo
Type
VVM 3 Modelli/Models

Portata vasca
Belt width

Larghezza canale
Channel width

Potenza installata
Installed power

200 - 250 - 300 dm3/min

395 - 545 - 590 mm

0,3/0,6 kW

9
VIBRATORI A CICLO AUTOMATICO
I vibratori della serie WL sono macchine a canale piano e separazione automatica.
Caratteristica principale: macchine adatte soprattutto alla lavorazione di parti che necessitano di essere lavorate e separate direttamente in macchina.
Due soluzioni di separazione automatica: griglia semplice SAS o
doppia SAD. Sistema cambio griglia rapido, in assenza di viti (WL
Wedge Lock System).

AUTOMATIC VIBRATORS
Series WL vibrators are units with a flat channel and automatic
separation unit.
Main characteristics: these machines are particularly suitable to
machine parts that have to be processed and separated inside
the machine.
They can be supplied with two types of automatic separation options:
SAS with standard grille or SAD with double grille.
The grille can be quickly replaced with the WL Wedge Lock System
without requiring the use of screws.

Tipo
Type
VIB WL - 7 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

30 ÷ 570 dm3

640 ÷ 1585 mm

0,52 ÷ 7 kW

12
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10 - Vibratori rettangolari tangenziali
- Rectangular and tangential vibrators

11 - Vibratori rettangolari a scarico pneumatico
- Rectangular vibrators with pneumatic unloading

10
VIBRATORI RETTANGOLARI TANGENZIALI SERIE VRT A
I vibratori rettangolari della serie VRT sono macchine a vasca
rettilinea e separazione manuale.
Caratteristica principale: macchine dedicate soprattutto alla
lavorazione di parti meccaniche che per dimensione e fattura
non sono facilmente trattabili in vibratori circolari.
Sono macchine versatili per possibilità e varietà di regolazioni,
adattabili a qualsiasi tipo di lavorazione, con un elevato livello
di finitura.

RECTANGULAR AND TANGENTIAL VIBRATORS SERIES VRT A
Rectangular vibrators series VRT feature a linear tank and a manually
operated separation units.
Main characteristics: these units are particularly suitable to machine
mechanical parts that cannot be processed with circular vibrators
due to their dimensions or shape.
They are very versatile machines with a wide range of options and
adjustments, that can be easily adapted to all types of processes and
that offer high quality finishes.

Tipo
Type
VRT A 6 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

10 ÷ 250 dm3

150 x 360 ÷ 350 x 2000 mm

0,65/5 kW

11
VIBRATORI RETTANGOLARI A SCARICO PNEUMATICO
SERIE VRT A SP
Hanno la validità e le stesse caratteristiche di base dei vibratori
VRT A con in più la praticità dello scarico pneumatico, ed in
abbinamento con i vagli della serie VVM, la separazione esterna
automatica.
Caratteristica principale: macchine adatte soprattutto alla lavorazione
di parti che necessitano di essere scaricate ed eventualmente separate
esternamente nella loro totalità.
Optional
Questi vibratori sono dotati di una vasta gamma di accessori e optional
tra cui: copertura afonica ad apertura e chiusura manuale o automatica,
con o senza griglie di scarico bave e aspirazione.

RECTANGULAR VIBRATORS WITH PNEUMATIC UNLOADING
SERIES VRT A SP
These vibrators have the same characteristics and basic features
of VRT A vibrators, but feature also a pneumatic discharge and
automatic external separation unit along with series VVM sieves.
Main characteristics: these machines are suitable to machine parts
that have to be unloaded and separated externally in batches.
Optional accessories
These vibrators can be fitted with a wide range of accessories, which
include: soundproof cover with manual or automatic opening, and
with or without dust recovery suction system.

14
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12 - Vibratori rettangolari assiali
- Axial rectangular vibrators

13 - Vibratori lineari in continuo
- Linear vibrators for continuous operation

12
VIBRATORI RETTANGOLARI ASSIALI SERIE VRA A
I vibratori rettangolari della serie VRA sono macchine a vasca
rettilinea e separazione manuale.
Caratteristica principale: macchine dedicate soprattutto alla
lavorazione di parti meccaniche che per dimensione e fattura
non sono facilmente trattabili in vibratori circolari.
Sono macchine versatili per possibilità e varietà di regolazioni,
adattabili a qualsiasi tipo di lavorazione, con un elevato livello di
finitura.

AXIAL RECTANGULAR VIBRATORS SERIES VRA A
Rectangular vibrators series VRA feature a linear tank and a
manually operated separation unit.
Main characteristics: these units are particularly suitable to machine
mechanical parts that cannot be processed with circular vibrators
due to their dimensions or shape.
They are very versatile machines with a wide range of options and
adjustments, that can be easily adapted to all types of processes
and that offer high quality finishes.
Tipo
Type
VRA A - 4 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

370 ÷ 1200 dm3

580 x 1000 ÷ 800 x 2000 mm

6 ÷ 15 kW

13
VIBRATORI LINEARI IN CONTINUO SERIE VRL A
I vibratori lineari della serie VRL sono macchine a vasca rettilinea e
separazione automatica.
Caratteristica principale: sono dei veri e propri impianti ad alta produttività. Sono macchine dedicate soprattutto alla lavorazione di parti
meccaniche che necessitano di cicli di lavoro relativamente brevi al
massimo 15/20 min.
Rispetto alle macchine precedenti VRT e VRA hanno il grande vantaggio di lavorare in continuo e di separare i pezzi dai granuli abrasivi.
Nella fase di separazione e scarico i pezzi vengono risciacquati
mentre i granuli vengono reintrodotti nella vasca di lavoro in modo
automatico e continuativo.

LINEAR VIBRATORS FOR CONTINUOUS OPERATION SERIES
VRL A

Linear vibrators series VRL feature a linear tank and an automatic
separation unit.
Main characteristics: these are truly high performing plants,
suitable to machine mechanical parts that require relatively
short cycles around a maximum of 15/20 min.
As compared to models VRT and VRA, they are designed to
run in continuous mode and are able to separate the machined parts
from the abrasive granules. During the separation and discharge
phases, the parts are rinsed while the granules are continuously
reintroduced into the tank.
Tipo
Type
VRL A - 4 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

730 ÷ 1530 dm3

400 x 4000 ÷ 600 x 4000 mm

14,2 ÷ 22 kW

16
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14 - Brillantatrici rettangolari tangenziali
- Tangent rectangular buffing machines

15 - Brillantatrici rettangolari assiali
- Axial rectangular buffing machines

14
BRILLANTATRICI RETTANGOLARI TANGENZIALI SERIE
VRT S
Le brillantarci a sfere rettangolari della serie VRT S sono macchine a
vasca rettilinea e separazione manuale.
Caratteristica principale: sono macchine studiate per la brillantatura
superficiale di particolari metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio,
acciaio inox.
In particolare vengono utilizzate per brillantare particolari di piccole,
medie e grandi dimensioni.
Sono dotate di un unico motore posto nella parte inferiore della
vasca.

TANGENT RECTANGULAR BUFFING MACHINES SERIES VRT S
Buffing machines series VRT feature a linear tank and manually
operated separation unit.
Main characteristics: they are specifically designed for the superficial
finishing of parts in Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel and
stainless steel; and are particularly suitable to buff small, medium-sized
and large parts.
All machines come with a single motor situated in the lower section of
the tank.
Tipo
Type
VRT S 6 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

10 ÷ 250 dm3

150 x 360 ÷ 350 x 2000 mm

0,65/5 kW

15
BRILLANTATRICI RETTANGOLARI ASSIALI SERIE VRA S
Le brillantarci a sfere rettangolari della serie VRA S sono macchine
a vasca rettilinea e separazione manuale.
Caratteristica principale: sono macchine studiate per la brillantatura
superficiale di particolari metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio,
acciaio inox.
In particolare vengono utilizzate per brillantare particolari di piccole,
medie e grandi dimensioni.
Rispetto alle precedenti VRT hanno dimensioni maggiori e presentano
due motori posti in asse con la vasca di lavoro.

AXIAL RECTANGULAR BUFFING MACHINES SERIES VRA S
VRA S rectangular buffing machines with balls feature a linear tank
and a manually operated separation unit.
Main characteristics: they are specifically designed for the superficial
finishing of parts in Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel and
stainless steel; and are particularly suitable to buff small, mediumsized and large parts.
As compared to VRT models, they have larger dimensions and feature
two engines aligned with the tank.
Tipo
Type
VRA S - 4 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

65 ÷ 650 dm3

220 x 1000 ÷ 800 x 1000 mm

4 ÷ 15 kW
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- Tilting rectangular buffing machines

16 - Brillantatrici rettangolari ribaltabili

16
BRILLANTATRICI RETTANGOLARI RIBALTABILI SERIE VRR S
Le brillantatrici a sfere rettangolari ribaltabili della serie VRR S sono
macchine a vasca rettilinea e separazione automatica.
Caratteristica principale: sono macchine studiate per la finitura superficiale di particolari metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio,
acciaio inox.
In particolare vengono utilizzate per brillantare particolari di piccole,
medie e grandi dimensioni.
Rispetto alle precedenti VRT e VRA hanno il grande vantaggio della
estrazione automatica dei pezzi dalla vasca mediante il ribaltamento
della vasca stessa.

TILTING RECTANGULAR BUFFING MACHINES SERIES VRR S
Series VRR S buffing machines with balls feature a linear tank and
automatic separation unit.
Main characteristics: they are specifically designed for the superficial
buffing of parts in Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel and
stainless steel; and are particularly suitable to buff small, mediumsized and large parts.
As compared to models VRT and VRA, they provide a feature that
automatically removes the parts from the tank by tilting the tank.

Tipo
Type
VRR S 5 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

40 ÷ 400 dm3

220 x 570 ÷ 700 x 1100 mm

2 /15 kW
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- Linear buffing machines for continuous
operation

17 - Brillantatrici lineari in continuo

17
BRILLANTATRICI LINEARI IN CONTINUO SERIE VRL S
Le brillantatrici lineari della serie VRL sono macchine a vasca rettilinea
e separazione automatica e continua.
Caratteristica principale: sono dei veri e propri impianti ad alta produttività. Sono macchine dedicate soprattutto alla lavorazione di parti
meccaniche che necessitano di cicli di lavoro relativamente brevi
15/20 min. Queste macchine sono state studiate per la finitura
superficiale di particolari metallici in zama, ottone, alluminio, acciaio,
acciaio inox.
In particolare vengono utilizzate per brillantare particolari di piccole
e medie dimensioni.
Rispetto alle macchine precedenti VRT e VRA hanno il grande
vantaggio di lavorare in continuo e di separare i pezzi dalle sfere
di acciaio inox. Nella fase di scarico e separazione i pezzi vengono risciacquati mentre le sfere vengono reintrodotte nella vasca
di lavoro in modo automatico e continuativo.

LINEAR BUFFING MACHINES FOR CONTINUOUS OPERATION
SERIES VRL S
Series VRL linear buffing machines are units with linear tank
and automatic/continuous separation unit.
Main characteristics: these are truly high performing plants,
suitable to machine mechanical parts that require relatively
short cycles around 15/20 min.
They are specifically designed for the superficial finishing of
parts in Zn+Al+Mg alloys, brass, aluminum, steel and stainless steel;
and are particularly suitable to buff small- and medium-sized parts.
As compared to models VRT and VRA, they are designed to
run in continuous mode and are able to separate the machined parts
from the stainless steel balls. During the discharge and separation
phase, parts are rinsed, while the balls are automatically and
continuously reintroduced in the tank.

Tipo
Type
VRL S - 5 Modelli/Models

Capacità
Capacity

Vasca
Tank

Potenza installata
Installed power

170 ÷ 440 dm3

300 x 1500 ÷ 300 x 4000 mm

7 ÷ 17,5 kW
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18 - Sistemi di trattamento delle acque
- Water treatment systems

19 - Prodotti per trattamento di vibrofinitura
- Products for vibrofinishing treatments

18
TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Nicem SpA è in grado di fornire impianti di depurazione, dal più
semplice manuale al più complesso automatico, per la depurazione
delle acque da reflui tecnologici di lavorazione, di burattatura e
vibrofinitura.

WATER TREATMENT
Nicem SpA also manufactures simple manual and complex automatic
plants to treat the waste sludge from vibrofinishing and tumbling
processes.

Tipo
Type
DEC 2

Portata
Heater
50 dm3/h

Potenza installata
Installed power
0,55 kW

DEP 4 SM - DEP 8 SM

1000 ÷ 1500 dm3/h

1,5 kW

DEP 1500A - DEP 3000A

1500 ÷ 3000 dm3/h

1,6 - 2,4 kW

19
PRODOTTI PER TRATTAMENTI DI VIBROFINITURA
Nicem SpA dispone di una vasta scelta di prodotti e inserti per la vibrofinitura.
Inserti abrasivi: elenchiamo di seguito le tipologie di inserti abrasivi
disponibili per le dimensioni e le forme più adatte si rimanda al
catalogo specifico e all’esperienza dei tecnologi Nicem.
Tipologie di inserti: inserti in poliestere, ureici, ceramici, in porcellana,
acciaio e in legno.
Composti ausiliari: Nicem SpA produce composti ausiliari adatti a
lavorazioni di levigatura, semifinitura, finitura e lucidatura di leghe
di alluminio, zama, ottone, rame, leghe ferrose, di acciaio inox e
altri metalli.

PRODUCTS FOR VIBROFINISHING TREATMENTS
Nicem SpA offers a wide choice of products and inserts for vibrofinishing.
Abrasive insert: the following list provides general information on the
types of inserts available. For information on the best sizes and
dimensions, see the related catalogue or contact Nicem's technical
experts for assistance.
Types of inserts: inserts in polyester, urea, ceramic, porcelain, steel and
wood.
Auxiliary compounds: Nicem SpA manufactures several auxiliary
compounds for the smoothing, semi-finishing, finishing and polishing
of aluminum, Zn+Al+Mg alloys, brass, copper, iron alloys, stainless
steel and other metals.

24

25

03 CATALOGHINO A5 VIBROFINITURA_Layout 3 12/07/11 14.22 Pagina 26

- Automatic vibrofinishing system

19 - Impianti automatici di vibrofinitura
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