
Accurata progettazione, affidabili-
tà, precisione.

Sono alcune delle caratteristiche
principali delle levigatrici Tonelli, ma
la più importante che contraddistin-
gue tutta la produzione è la modu-
larità infatti una levigatrice Tonelli 
nasce e si dimensiona in funzione 
delle Vostre esigenze, 2, 3, 6, metri 
di lunghezza e oltre in cui si inseri-
scono i gruppi levigatori che servono.

La levigatrice per Profili è prodotta
nella versione in linea semplice e
nella versione doppia per la lavora-
zione contemporanea dei quattro 
latigrezzi o verniciati.

- Lunghezza a richiesta
- Velocità di avanzamento da 8 mt a
60 mt. minuto.

A richiesta si applicano:
- gruppi levigatori per profili piani
- gruppi levigatori per profili sagomati
- gruppi spigolatori per la levigatura
di spigoli vivi e a raggio
- gruppi scotch o mola per la satina-
tura di profili piani e sagomati
- gruppi a fresare per fresatura pas-
santi e antischeggia.

Ogni funzione svolta dai vari gruppi
di lavorazione è controllata elettro-
nicamentre.

Careful design, reliability, accuracy.

These are some of the main cha-
racteristics of the Tonelli sanding 
machines,
but the most important feature
distinguishing the entire production 
is the modular design. In fact, a
Tonelli sanding machine is made 
and dimensioned according to your 
needs, up to 2, 3, 6, metres in length 
or more, in which to insert the san-
ding units required.

The sanding machine for Mouldings
is manufactured in the version with
single line or in the double version
for simultaneous sanding of the four
unfinished or painted sides.

- Length on request
- Feed rate from 8 to 60 metres/minute

The following units can be applied
on request:

- sanding units for flat mouldings
- sanding units for shaped mouldings
- bevelling units for sanding sharp
and radiused edges
- units with scotch-brite or abrasive
wheel for satin-finishing of flat and
shaped mouldings
- moulding units for through and an-
tisplinter moulding.
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Each function performed by the
various sanding units is controlled
electronically.
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Sanding machines for mouldings Unique for your requirements



Macchina levigatrice
in versione doppia
per lavorazione contemporanea
dei quattro lati.

Sanding machine,
double version for simultaneous
sanding of the four sides.

Sanding machines for mouldings   reliable accurate modular

Macchina in
versione doppia per la

satinatura contemporanea
dei quattro lati.

Machine in
double version for

simultaneous satin-finishing
of the four sides.

Trasporto a
rulli gommati

Conveying of
rubber-covered rolls

affidabili
          precise
modulari

levigatrici
perprofiliTONELLI


