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BUFFING MACHINE
SMERIGLIATRICE

The heart of the line is the endless band
buffing machine which is provided by pre-
jointed buffing paper belts, available ready for
use in a wide range of grits and paper
supports. The fitting of the paper on the
machine is very fast and can be done simply
by inserting the belt in the right side of the
machine. The tension, the positioning, the
tracking and the oscillation of the paper
belt are automatically handled by the
machine. This machine has been
continuously improved during the years and has
achieved top performances a s far as quality,
production and reliability are concerned. The
enbloc (monolithic) steel frame, the exclusive
band buffing system (the heat generated by the
buffing friction is constantly loosen by the paper
preventing the heating of the buffing roller), the
special design of the work rollers, the superior
yield of the buffing paper combined with the
high efficiency dust conveying system built in
the machine, allow to get high and constant
buffing precision and higher performances on a
wide range of products.

Detail of the fast replacement system of the
buffing paper belt

Particolare della sostituzione rapida  del nastro
di carta abrasiva

Il cuore della linea è costituito dalla
smerigliatrice a nastro che si caratterizza per
l’impiego di nastri di carta abrasiva premontati,
pronti all’uso e disponibili in una vasta gamma di
grane e di supporti. Il montaggio della carta
avviene rapidamente, semplicemente infilando il
nastro dal lato destro della macchina. Tensione,
posizionamento, centraggio ed oscillazione
trasversale del nastro sono automaticamente gestiti
dalla macchina. Continuamente perfezionata negli
anni, questa macchina è all’avanguardia come
produttività e come qualità di smerigliatura. La
struttura monoblocco in acciaio, l’esclusivo sistema
di smerigliatura a nastro (il calore generato
dall’attrito di smerigliatura viene costantemente
disperso dal nastro impedendo il surriscaldamento
del cilindro smerigliatore), la particolare
disposizione dei cilindri di lavoro, il ridotto
consumo di carta abrasiva unitamente all’efficace
sistema di canalizzazione delle polveri,
consentono di ottenere precisioni e prestazioni di
smerigliatura assolutamente superiori e costanti su
una vasta gamma di prodotti.



BUFFING ADJUSTMENTS
REGOLAZIONI DI SMERIGLIATURA

Contact buffing system

Smerigliatura a contatto

The endless band buffing machine can be used to get
many different buffing (sueding) effects. Thanks to the
independent adjustment of the working thickness and of the
winding angle, it is possible to carry out a “predetermined
thickness” buffing (the product is buffed by a punctiform contact
being fed through between the buffing roller and the contrast
roller-feed roller), a “tension-contact” buffing (the product is
buffed by getting it partially wound around the buffing roller,
without any contrast) and all the intermediate types of buffing
achieved by adjusting the amplitude of the winding angle. The
“predetermined thickness”
buffing mode is also used to
get the pattern buffing effect
which is a process that
allows to transfer, by an
abrasion action, many
types of drawings on a
wide range of flexible
products by using some
special feed rollers,
provided by a rubber coat
engraved by means of
laser, instead of the usual
feed rollers with a smooth
rubber coat and which are
used for the uniform (plain)
buffing.

La smerigliatrice a nastro
consente di ottenere diversi effetti di
smerigliatura. Grazie alla regolazione

indipendente dello spessore di lavoro e dell’angolo di
avvolgimento è possibile realizzare una smerigliatura a
“spessore” (il prodotto è smerigliato con un contatto puntiforme
passando tra cilindro smerigliatore e cilindro di contrasto), una
smerigliatura a “contatto” (il prodotto è smerigliato grazie al
parziale avvolgimento attorno al cilindro smerigliatore, senza
contrasto) oltre a tutti gli effetti di smerigliatura intermedi, a
contatto e spessore, ottenuti regolando l’ampiezza dell’angolo di
avvolgimento.
La regolazione a “spessore” è spesso utilizzata nel caso di
smerigliatura a disegno che permette di trasferire, mediante
abrasione, il disegno desiderato su vari tipi di prodotti
utilizzando speciali cilindri di contrasto, rivestiti di gomma incisa
al laser, in luogo dei normali cilindri di contrasto utilizzati per la
smerigliatura uniforme e rivestiti di gomma liscia.

Independent controls to adjust the
working thickness and the winding
angle

Regolazione indipendente dello
spessore di lavoro e dell’angolo di
avvolgimento

Predetermined thickness buffing system

Smerigliatura a spessore



BUFFING LINE
LINEA DI SMERIGLIATURA

The fast changes of the market requirements in such
fields influenced by the evolution of fashion, obliges
the operators to continuously search for new
materials and innovating products. There are some
other fields where it is required to buff huge
quantities of products with absolutely constant
quality of the buffing effect. In this context we have
developed a very versatile and sophisticated buffing
and de-dusting line which can combine high
reliability and easy operation with superior buffing
and cleaning performances and with absolutely
constant and reproducible effects. The operation of
the line is particularly  economic thanks to the need
of one only operator, to the effective reduction of the idle times
and to the reduced wear of the buffing paper. The line is completed
by some feeding and tension control units which can be adjusted in accord to
the product to be processed and the whole line is controlled by a PLC handling and
synchronising all functions as the start, the stop and the reverse controls. The high
safety standards are guaranteed by a centralised control provided by self-check
system and optical alarm of each component, placed on the control panel.



Il rapido mutamento delle esigenze del mercato nei settori influenzati dalla
continua evoluzione della moda impone agli operatori una costante ricerca di
materiali e di prodotti innovativi. 
Esistono poi settori dove è necessario poter realizzare produzioni molto elevate
dello stesso materiale, garantendo una qualità di smerigliatura assolutamente
uniforme, costante e riproducibile su diversi lotti di produzione. 
E’ in questo contesto che abbiamo sviluppato una linea di smerigliatura e

depolveratura particolarmente versatile e sofisticata che potesse allo stesso tempo
garantire la massima affidabilità e facilità di utilizzo e capace di assicurare una qualità
di smerigliatura particolarmente elevata e costante su tutti i materiali. La gestione della
linea è particolarmente economica grazie all’impiego di un unico operatore, alla

sensibile riduzione  dei tempi morti  ed al ridotto consumo di carta abrasiva. 
La linea è completa di gruppi di traino e di controllo della tensione regolabili in funzione del
prodotto da lavorare ed è gestita da un PLC che
controlla e sincronizza l’avviamento, l’inversione

e l’arresto di tutti i componenti. 
La sicurezza è garantita da un sistema con
controllo centralizzato con ricerca automatica e
segnalazione dei guasti.



DUST-REMOVING MACHINE
DEPOLVERATRICE

In order to match the top performances of our buffing
machine we have studied and manufactured a very
versatile and performing dust-removing machine too,
which can get a perfect cleaning on all types of product.
This compact and modular machine is provided by an “air
jet” cleaning system (it handles of a continuous air jet that
is blown through a calibrated slot) combined with some
rotating brushes (the speed, the rotation way and the
pressure of the brushes on the product can be adjusted)
and with an effective suction system. 
The standard model of the machine is provided by three
blowing heads and two brushes to clean the buffed
surface of the product and by two blowing heads and one
brush to clean the opposite side. 
This type of machine is the most popular one and is
perfect to clean a wide range of products including textile,
fabric, micro-fibres, PU, PVC etc. 
In case of very special products it is possible to fit on the
dust-removing machine some additional blowing heads
and some additional brushes as well as some special
accessories as rotating beaters and/or anti-static rods
which can solve every cleaning problem either on semi-
finished or on finished products.

Dust-removing machine in open position 

Depolveratrice in posizione aperta 

Per assecondare le elevate prestazioni della smerigliatrice
abbiamo studiato e realizzato una depolveratrice ugualmente
versatile, efficace ed in grado di garantire la perfetta pulizia di
qualsiasi tipo di prodotto. 
Questa macchina compatta e modulare utilizza un sistema di
pulizia a “lama d’aria” (un getto continuo di aria compressa che
fuoriesce da una fessura calibrata)  combinato con spazzole rotanti
(con velocità di rotazione, senso di rotazione e pressione regolabili)
ed un efficace sistema di aspirazione. 
Normalmente la depolveratrice dispone di tre teste soffianti e due
spazzole per la pulizia del lato smerigliato del prodotto e di due
teste soffianti ed una spazzola per la pulizia del lato opposto.
Questa configurazione è la più diffusa ed è ideale per una vasta
gamma di prodotti quali tessuto, microfibra, PU, PVC etc. 
Per prodotti speciali è possibile equipaggiare la depolveratrice con
teste e spazzole supplementari oltre che con una serie di accessori
come battitori e barre anti-statiche  che permettono di risolvere
qualsiasi esigenza di pulizia sia nelle fasi di lavorazione intermedia
che su prodotti finiti.

Dust-removing machine in closed position (work conditions)

Depolveratrice in posizione chiusa (fase di lavoro)



PRODUCTS AND BUFFING EFFECTS
PRODOTTI ED EFFETTI DI SMERIGLIATURA

The VELOX SN is the most versatile buffing
machine available. The great choice of buffing
papers and of rubber coats, the fast replacement
of the paper belt and of the feed roller, the
multiple buffing modes ("predetermined
thickness” or “tension-contact” mode), the
variable speed of the buffing roller and the
possibility of getting even the pattern buffing
effect, enable the user to process a very
extended range of products and to get many
different buffing effects. The use of the pre-jointed
paper belts instead of the traditional wound
paper allow the machine to get top quality, high
precision and even buffing up to such an extent
that cannot be matched by any traditional
machine thanks to the elimination of the
chattering marks (very often the marks are

originated by the wrong fitting of the paper), thanks to the absence of any heating of the buffing roller
and thanks to the superior yield and to the continuous cleaning of the buffing paper. The VELOX SN
has been used with full success on fabric, textile, non woven materials, micro-fibres, velour, floc, PU,
PVC, rubber, bonded leather, cork and on all types of natural and artificial leather. This machine can
definitely solve every buffing problem on flexible products.

La VELOX SN è la smerigliatrice più versatile sul mercato. La varietà di carte abrasive e di
rivestimenti di gomma, la rapidità di sostituzione della carta e del cilindro trasportatore, le regolazioni
di smerigliatura a “spessore” e/o a  “contatto” , la variazione della velocità di rotazione del
cilindro smerigliatore e la possibilità di smerigliare a disegno consentono di lavorare una vasta
gamma di prodotti e di realizzare molteplici effetti di smerigliatura. L’utilizzo dei nastri di carta in
luogo della tradizionale carta avvolta consente di ottenere una qualità, una precisione ed
una uniformità di smerigliatura non raggiungibile dalle macchine tradizionali a carta
avvolta, grazie alla eliminazione delle barrature (spesso causate da un errato montaggio
della carta), all’assenza di surriscaldamento del cilindro smerigliatore, al miglior
rendimento ed alla continua pulizia della carta abrasiva. La VELOX SN è impiegata con
successo su tessuto, tessuto non tessuto, microfibra, velluto, floccato, PU,
PVC, gomma, cuoio rigenerato, sughero oltre che su qualsiasi
tipo di pelle naturale e finta pelle e permette di risolvere
qualsiasi problema di smerigliatura.

Plain buffing (sueding effect)
with smooth surface roller

Smerigliatura uniforme con
cilindro trasportatore liscio

Pattern buffing with
engraved feed roller

Smerigliatura a disegno con
cilindro trasportatore inciso

Fast replacement of buffing paper and feed roller

Cambio rapido della carta abrasiva e del cilindro trasportatore



Aletti Giovanni & Figli s.r.l.
via Tiepolo, 14 - 21100 Varese - Italy

tel. +39 0332 334664 - fax +39 0332 331917
http://www.sueding.com - E-mail:aletti@aletti.it

BUFFING AND DEDUSTING LINE FOR MATERIALS IN ROLLS VELOX SN+BROSSA VT
LINEA PER SMERIGLIARE E DEPOLVERARE MATERIALI IN BOBINA VELOX SN+BROSSA VT

T E C H N I C A L   F E A T U R E S C A R A T T E R I S T I C H E   T E C N I C H E

Working width / Larghezza di lavoro mm. 1800 2200

Labour / Personale addetto  n° 1 1

Installed power / Potenza installata KW 71 82

Feeding speed / Velocità di lavoro m/min. 5-20 5-20

Aspiration / Aspirazione m3/h 22.000-24.000 26.000-28.000

Net weight / Peso netto kg. 9800 10.600

Overall dimensions / Dimensioni e ingombri m. 10,8x3,5x2,3 10,8x4x2,3

Due to constant research and development, specifications and features are subject to change without notice /  Le caratteristiche tecniche sono indicative e non impegnative 
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Feeding unit / Gruppo di traino
Dust-removing machine / Depolveratrice
Rewinder / Arrotolatore
Control panel / Quadro comandi

Unwinding equipment / Srotolatore
Feeding unit / Gruppo di traino
Platform / Pedana ribaltabile
Band buffing machine / Smerigliatrice a nastro




