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• Consulenza, progettazione e allestimento per
il noleggio di sci e tavole e di officine
• Elaborazione di pacchetti marketing e supporto
nel marketing diretto
• Concetti di addestramento comprendenti
addestramento all’utilizzo e vendita di servizi

FOTOGRAFI: alex dobias, Leo Himsl
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CHECK & SERVICE - IL PACCHETTO
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI:

pro•disc

Centrale:
Austria:

microjet

WINTERSTEIGER GmbH ::: A-4910 Ried, Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-14 ::: Fax 919-52 ::: e-mail: sports@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

Francia:
Italia:
Canada:
USA:

WINTERSTEIGER GmbH ::: D-94152 Neuhaus
Jägerfeldweg 18 ::: Tel. +49 8241 5405 ::: Fax 5391
SKID S.A. ::: F-73290 La Motte-Servolex
261, rue des Champagnes ::: Tel. +33 479 251160 ::: Fax 251161
WINTERSTEIGER Italia s.r.l. ::: I-39036 Badia (BZ)
Strada Anvi n. 37 ::: Tel. +39 0471 838047 ::: Fax 838370
WINTERSTEIGER Inc. ::: CDN-Laval Q.C. H7L 5A1
964 Bergar Street ::: Tel. +1 450 6637800 ::: Fax 6632896
WINTERSTEIGER Inc. ::: USA-84116 Salt Lake City UT
217 Wright Brothers Drive ::: Tel. +1 801 3556550 ::: Fax 3556541

Rappresentanze generali:
Argentina: Arimex Importadora S.A. ::: Buenos Aires ::: Australia: Rosbert Australia PTY.LTD. ::: Sydney ::: Benelux: Koltec Sport Equipment ::: LJ Dordrecht ::: Cile: Chilex S.A. ::: Santiago
Corea: Dream Spoz. Com. ::: Seoul ::: Danimarca: Fun Sport APS ::: Vejle ::: Finlandia: Oy Huntteri AB ::: Turku ::: Giappone: SBA Incorporated ::: Tokyo ::: Gran Bretagna: Anything Technical Cumbria
Norvegia: WINTERSTEIGER Norge ::: Son ::: Nuova Zelanda: Gravity Sports Imports ::: Christchurch ::: Polonia: Ikatur ::: Cracovia ::: Rep. Ceca: Snow-How ::: Prag ::: Slovenia: Stemax
Lubiana ::: Spagna: Manufacturas Deportivas Viper S.A. ::: Barcelona ::: Svezia: Sporthaus Moxter AB ::: Östersund ::: Svizzera: Toko AG ::: Altstätten ::: Ungheria: Hefa KFT ::: Veszprem
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Germania:

78-700-573 microjet 10/01

Internazionale:
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La microjet è una macchina automatizzata, che permette la preparazione completa
di uno snowboard oppure di un paio di sci. microjet significa quindi una drastica
diminuzione del lavoro manuale.

Il modello di base a mola singola è modulare e può essere esteso, senza necessità

Sempre sotto controllo. Il fissaggio degli sci oppure dello snow-

attacchi soft). Il processo di preparazione è sempre sotto controllo.

board avviene in modo semplice e veloce. Il sistema a cassetta per

L’alta pressione dell’acqua durante la lavorazione migliora ulteriormente

l’avanzamento procede in modo completamente automatizzato evitando

il risultato di levigatura, evitando alti consumi di mole e tazze in ceramica.

così il rischio di infortunio. La lavorazione con la soletta rivolta

Un ulteriore vantaggio è dato dalla lavorazione senza ponti.

verso l’alto porta innumerevoli vantaggi: è possibile preparare qualsiasi
tipo di sci e snowboard, indipendentemente dall’attacco (persino

Pressione sotto controllo. La pressione della mola, del nastro e

di spazio addizionale, con un blocco a nastro o a dischi in ceramica, un’unità di

dei dischi in ceramica è regolata dalla servo pneumatica e permette

sciolinatura e un aggregato per l’affilatura delle lamine laterali.

una distribuzione ottimale della pressione lungo tutto lo sci e lo
snowboard. Si possono lavorare senza difficoltà snowboard convessi

Novità mondiale! La microjet disc è la prima macchina al mondo
che permette la lavorazione delle lamine laterali ed inferiori di sci e snowboard

o concavi. Gli appoggi regolabili in altezza inseriti nel sistema di
avanzamento ottimizzano la preparazione - è quindi possibile
effettuare un impronta su tutta la soletta degli snowboard.

con il sistema „Ceramic disc finish“ e con caricamento „a coppia“ per gli sci!

Durante la lavorazione automatizzata con la microjet, le solette degli sci e degli
snowboard sono rivolte verso l’alto per un continuo controllo del processo di
preparazione. Questo rivoluzionario sistema di caricamento evita l’utilizzo di ponti
e lo smontaggio degli attacchi delle tavole da snowboard.

Il sistema chiuso offre sicurezza assoluta all’utente, protegge da acqua e sporcizia

Semplicemente modulare. La microjet permette la lavorazione automatizzata di uno snowboard o di un paio di sci. I diversi modelli

e riduce la rumorosità al minimo.

vanno dalla soluzione a sola pietra microjet, passando per la microjet pro (pietra/nastro) fino alla microjet disc (pietra/Ceramic disc).
Con una larghezza del nastro e della pietra di 400 mm possono essere lavorati tutti i tipi di sci e snowboard. Opzionalmente sono disponibili
un’unità di sciolinatura ed un aggregato di affilatura delle lamine laterali a nastro.
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LABORATORI TIPO
Diverse soluzioni per una preparazione di qualità da 1500 paia di sci p.a.

High Speed Tuning
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Preparazione in un baleno. Con una larghezza della mola di 400 mm,

In movimento. L’oscillazione del sistema di avanzamento si può attivare

Novità mondiale! La microjet disc è la prima macchina al mondo

unica sul mercato, possono essere lavorati tutti i tipi di sci e snow-

o disattivare semplicemente. Il movimento trasversale della cassetta

che permette la lavorazione delle lamine laterali ed inferiori di sci

board. A seconda delle diverse tipologie di solette e piste, è possibile

di avanzamento dopo ogni ciclo di levigatura permette un consumo

e snowboard con il sistema „Ceramic disc finish“ e con caricamento

differenziare la lavorazione variando il programma di diamantaura.

uniforme della mola e una spianatura perfetta di sci e snowboard con

„a coppia“ per gli sci!

La diamantatura a velocità regolabile permette l’effettuazione di

qualità costante.

Il dispositivo di misurazione di sci e snowboard integrato riconosce
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tutte le strutture collaudate da WINTERSTEIGER, offre inoltre la

automaticamente l’attrezzo da preparare garantendo assoluta

possibilità di regolare anche la profondità dell’impronta variando la

sicurezza di utilizzo. Il rivoluzionario Ceramic Disc Finish garantisce

Riparazione della soletta
Sgrossatura

profondità del diamante in 3 stadi. Con la pulitura automatica della

una geometria degli spigoli precisa, un angolo perfetto ed una

Rettifica a mola

mola e lo speciale dispositivo per la sostituzione della pietra inserito

superficie della lamina assolutamente liscia e piatta. Il sistema

Affilatura lamine laterali

nel sistema d’avanzamento, si completa la soluzione perfetta!

Ceramic Disc Finish permette di regolare gli angoli di affilatura a

Affilatura lamine inferiori (tuning)

seconda delle esigenze dello sciatore, conferendo a sci e snowboard

Sciolinatura a caldo

un’elevata facilità di sciata. Ciò significa il massimo divertimento e
la massima sicurezza per i Vostri clienti - anche su piste dure e

Sbavatura, lucidatura
Regolazione attacchi

ghiacciate con maggiore durata dell’affilatura.
Esempi di strutture:

Preparazione sci
Preparazione snowboard

Disc Speed Tuning
8,50 metri

Impronta a spina di pesce

Impronta ad onda

Impronta lineare

7,00 metri
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Riparazione della soletta
Sgrossatura

Elevata velocità di lavorazione. La microjet pro è una macchina
Rettifica a mola

a nastro e pietra, entrambi di larghezza di 400 mm. Con una velocità
Affilatura lamine laterali

di avanzamento di 12 m/min la microjet pro lavora più di 25 paia

Affilatura lamine inferiori (tuning)
Sciolinatura a caldo

di sci o snowboard l’ora - ideale per laboratori con un elevato
Impronta incrociata obliqua a sinistra

Impronta incrociata lineare

Impronta incrociata obliqua a destra

uniforme lungo tutto lo sci oppure lo snowboard. Il rullo condotto auto-

Regolazione attacchi

Quality is our success - 3 anni di garanzia con WINTERSTEIGER

Preparazione sci

Riferendosi ai criteri di qualità e sicurezza WINTERSTEIGER introduce nuove normative a vantaggio del cliente! Per tutte le macchine nuove,
Preparazione snowboard

numero di snowboard. La pressione del nastro e della pietra è
regolata dalla servo pneumatica e distribuisce la pressione in modo

Sbavatura, lucidatura

che saranno collocate sul mercato a partire da gennaio 2001, WINTERSTEIGER concede ai propri clienti 3 anni di garanzia!

centrante evita una corsa irregolare del nastro.
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Touch it. I comandi della microjet si azionano con uno schermo

Tutto sotto controllo. Il tasto di ispezione è una caratteristica

Opzione affilatura lamine laterali. L’affila lamine laterali integrato è il completamento ideale per la microjet pro per effettuare una lavorazione

a colori con il sistema Touchscreen. La scelta delle diverse operazioni

utile per il controllo del risultato di levigatura: con la pressione del

completa. Gli angoli di affilatura possono essere regolati individualmente da 86° a 90°.

è guidata attraverso un programma facile e comprensibile. Fino a

tasto, la cassetta d’avanzamento esce dalla macchina e si ferma

20 lavorazioni complete o passaggi singoli possono essere memo-

in modo da poter controllare la lavorazione. Il controllo/ispezione

rizzati e richiamati in qualsiasi momento. Risulta facile quindi la

può essere effettuato in qualsiasi momento - anche durante la

riproduzione di impronte specifiche. Sono sempre a disposizione i

lavorazione. Il programma scelto può essere modificato e ulteriori

dati riguardanti il funzionamento della macchina, come ad esempio

passaggi possono essere immediatamente avviati.

ore di funzionamento, numero di passaggi ecc.

Dati Tecnici
microjet
Altezza piano lavoro

microjet pro

2100 mm

Larghezza sci/ board

400 mm

Peso

1220 kg

Capcitá serbatoio

200 l

Rumorositá

77 db (A)

Mola

Ø 300 x 400 mm

Nastro abrasivo

1600 x 400 mm

Disc

Ø 175 x 50 mm

Velocitá avanzamento mola

6, 12 m/min

Velocitá avanzamento nastro

6, 12 m/min

Velocitá avanzamento disc

(* opzione a partire dal 2002)

6 m/min

Velocitá mola

200 - 1000 U/min (rpm)

Velocitá affilatura

3 - 20 mm/sec.

Velocitá nastro

625, 1250 rpm

Velocitá disc
Pressione mola

microjet disc

900 mm

Lunghezza sci/ board

Il sistema chiuso offre sicurezza assoluta all’utente, protegge da acqua e sporcizia e riduce la rumorosità al minimo. Facilitate il vostro lavoro
con microjet - la soluzione ideale per qualsiasi esigenza!
3000 rpm

- 800 N

Pressione nastro

microjet

- 800 N

Pressione disc

- 50 N

6000

Compressore
Capacitá

120 l

Potenza

390 l/min

Pressione (min)

6 bar (90 psi)

Corrente nominale (con SEG)
Protezione (con SEG)

400 - 415 V, 3/N AC
6,4 (6,97) kW

Corrente nominale (con SEG)
Protezione (con SEG)

7,5 (8,07) kW

17 (18,5) A

22 (23,5) A

21 (22,5) A

20/32 (25/32) A

25/32 (32/32) A

25/32 (32/32) A

Tensione di alimentazione
Potenza di alimentazione (con SEG)

10,4 (10,97) kW

1125

Potenza di alimentazione (con SEG)

2625

Tensione di alimentazione

208 - 220 V, 3 AC
6,4 (6,97) kW

10,4 (10,97) kW

7,5 (8,07) kW

30 (32,5) A

40 (42,5) A

40 (42,5) A

30/60 (40/60) A

40/60 (50/60) A

40/60 (50/60) A

5600

Con riserva di modifiche tecniche.
Indicazione delle
quote in millimetri

