
® Copyright

I dati riportati in questa pubblicazione sono indicativi. Il costruttore si riserva  di modificarli, in qualsiasi
momento, senza preavviso.
Le nostre macchine rispettano tutti i requisiti di sicurezza e sono realizzate secondo le normative della
Direttiva Macchine 2006/42/CE.

This information is correct at time of print. The manufacturer reserves the right to alter it at any time and
without notice. 
Our machines comply with all safety standards and are manufactured in accordance with Directive2006/42/EC.

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.

The aim of this booklet is simply to guide the user towards a correct choice of the equipment. It does
not provide exhaustive technical information. Each individual plant and machine has own technical
data-sheet available on request.
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MACHINES FOR CUTLERY CLEANING AND POLISHING
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ASCIUGATRICI PER POSATE E BICCHIERI
CUTLERY AND GLASS POLISHERS

MACCHINE PER IL LAVAGGIO E LA RIGENERAZIONE 
DI POSATE IN ACCIAIO INOX E ARGENTO

NUOVA TECNOLOGIA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
NEW TECHNOLOGY IN THE CATERING INDUSTRY

NICEM SpA - 20030 SENAGO (Milano - Italy) - Via P. Togliatti, 38 
Tel. +39 02 990 90 1 • Fax +39 02 990 90 333 - www.nicem.eu - nicem@nicem.eu
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Company  profileProfilo aziendale

La nostra società, fondata nel 1970, 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. 
Un’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.

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.

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

La politica d'impresa ha sempre posto in primo piano la massima soddisfa-
zione 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:
• IMPIANTI ROBOTIZZATI DI VERNICIATURA UV.

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

• 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.

• 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 pel-
letterie, accessori tecnici, articoli in peltro, bigiotteria, fibbie e minuterie me-
talliche.

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

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

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

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

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 ca-
sting, 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.  

Our company, which was founded in 1970, is today known as NICEM SpA.
We are an Italian company that designs and manufactures modern and in-
novative equipment for several fields and applications, and that supplies cu-
stomized 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.

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.

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 so-
lutions, in other words global solutions that meet the customer's specific pro-
duction needs.

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

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.

Our activities are divided into eight main production lines:
  
• 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.

• 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.

• CENTRIFUGAL CASTING: machines, plant and accessories to spin cast al-
loys with a low melting point like zinc, tin, eutectic and other alloys emplo-
yed 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.

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

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

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

• 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.
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ASC Cutlery GOLD DE LUXE

5

MINI 1500 - BABY 3000 - GIRL 7000 - B0Y 10000

(optionals)

ASC 30AE - GIRL

ASC 100A - SENIOR 20000

ASC 15AE - BABY

ASC 10AE - MINI

ASC 15AE - BABY ASC 50AE - BOY

Granulo ecologico sterilizzato
(1scatola contiene 6 sacchetti) 
Sterilized drying corn cob
(1 box containing 6 bags)

(optionals)

Coperchio insonorizzante - Sound proofing casing
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Queste macchine sono state progettate per risolvere il problema
dell’asciugatura delle posate inox e argento dopo il lavaggio. 
L’azione avvolgente del prodotto granulare vegetale sterilizzato
all’interno della vasca circolare vibrante, unitamente al riscalda-
mento termostatato e all’effetto dei raggi UV, permette di ottenere
posate uniformemente brillanti, di eliminare le macchie di calcare
e di abbattere la carica batterica. 

INNOVAZIONE
Le asciugatrici della serie “CUTLERY” rappresentano la soluzione
ideale per i professionisti della ristorazione e del catering per
l’asciugatura, la lucidatura e l’igiene delle posate.   

SOLIDITA’
Trent’anni di esperienza progettuale nel settore dei trattamenti
superficiali hanno permesso a Nicem di realizzare attrezzature
pratiche e funzionali destinate a durare nel tempo.

AFFIDABILITA’
Il pieno rispetto delle normative costruttive CE, l’attenta scelta dei
materiali e dei componenti assicurano a tutta la gamma Nicem
una garanzia di affidabilità assoluta.

IGIENE
Sicura e facile da ottenere in tempi brevi grazie alla facilità di
accesso alle parti interne, alle soluzioni tecniche adottate ed alla
meticolosa cura realizzativa. Sono una concreta scelta per la
completa applicazione del sistema H.A.C.C.P.

ERGONOMIA
Il carico dall’alto a destra o laterale della Mini, lo scarico frontale
al centro, il supporto cassetta a ribalta dei modelli Girl e Boy, il
carrello e il supporto  

I VANTAGGI DELLA SCELTA “CUTLERY” NICEM
Per le posate
- Eliminazione delle macchie di calcare.
- Brillantezza uniforme su tutte le superfici.
- Abbattimento della carica batterica tramite lampada UV.
- Eliminazione delle tracce di polvere a mezzo elettrosoffiante.

Per il risparmio
- Abbattimento dei costi di esercizio e dei tempi di asciugatura.
- Bassissima potenza installata.
- Disponibilità immediata delle posate.

Per il funzionamento
- Vasca circolare rivestita in gomma o in materiale composito, che
garantisce bassa rumorosità, avanzamento fluido delle posate.

- Assenza di aggrovigliamenti, incastri e graffiature.
- Sonda termostatica per la regolazione della temperatura ed una
maggior durata dell’ecogranulo.

These units have been specifically designed to solve the problem of
drying stainless steel and silver cutlery after washing. 
The highly absorbent sterilized corn cob (environmentally-friendly)
product in the vibrating circular tank, dries the cutlery to perfection,
the thermostatically controlled heating element keeps the granules
dry, the effect of the UV rays enables you to attain well polished
cutlery consistently, removing water stains and reducing bacteria.

INNOVATION
“CUTLERY” dryers offer foodservice outlets the ideal solution to dry,
polish and sanitise cutlery.

BUILD QUALITY
Thirty years of experience in the field of manufacturing finishing
machines have enabled Nicem to acquire the know-how required
to design practical, functional and robust equipment.

RELIABILITY
The Nicem range of products offers complete safety thanks to full
compliance with EC requirements, and the careful selection of materials
and components.

HYGIENE
Safe and practical thanks to the easy accessibility of internal parts,
to the technical solutions adopted and to the careful design. These
dryers are the best solution for a full compliance with the H.A.C.C.P.
system.

ERGONOMICS
The cutlery entrance chute in the upper right or lateral in the Mini,
the front discharge in the middle section and the vanishing cutlery
basket support of models Girl and Boy, the trolley and cutlery
basket support of models Mini and Baby reduce the space required
and simplify use.

THE BENEFITS OF A NICEM “CUTLERY” DRYER
Benefits for cutlery
- Removes water stains.
- Ensures a consistent finish.
- Reduces bacteria thanks to the UV lamp.
- Removes traces of dust thanks to the fan .

Cost benefits
- Reduces operating costs and drying time.
- Extremely low power requirements.
- Immediate availability of cutlery.

Operating benefits
- Circular tank coated in rubber or composite material which gua-

ranties: low noise and fast flow of cutlery. 
- Eliminates cutlery jams and scratching. 
- Thermostatic probe for the adjustment of temperature and

enhancement of environmentally ecofriendly-granules. 

INNOVATIVE MACHINES FOR DRYING, 
POLISHING AND SANITISING CUTLERY

MACCHINE INNOVATIVE PER L’ASCIUGATURA, 
LA LUCIDATURA E L’IGIENE DELLE POSATE

ASC15 vasca rivestita in gomma
ASC15 tank coated in rubber

ASC15 vasca in materiale composito
ASC15 tank in composite material
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Caricatore per Posate Belt Belt Cutlery Loading Conveyor

Questa macchina è stata studiata per essere abbinata alle macchine
asciugatrici Cutlery Boy e Girl.
Funzione del caricatore è di assicurare un costante e uniforme
convogliamento di posate alla macchina asciugatrice, facilitando
e accelerando le operazioni di carico manuale da parte del-
l’operatore.

PRATICITÀ D’INSTALLAZIONE
Il caricatore si installa in modo semplice e rapido sulle macchine
asciugatrici senza utilizzare chiavi o utensili: basta sollevare il
coperchio dell’asciugatrice e agganciare il supporto del caricatore
alla fiancata destra della macchina, quindi richiudere il coperchio.

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
L’operatore rovescia il contenitore delle posate nella tramoggia di
carico e il nastro trasportatore convoglia le posate in modo uniforme
e progressivo alla macchina asciugatrice.

Caratteristiche tecniche   - Technical characteristics
Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60
Corrente nominale - Rated current A 0,8
Potenza nominale - Rated power W 30
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 40 x 44 x 100 h
Peso netto - Net weight kg 32
Massimo carico di posate - Maximum cutlery loading kg 15

This machine is designed to be used in combination with Cutlery Boy
and Girl dryers.
Its aim is to ensure that cutlery is regularly and consistently conveyed
to the dryer, and consequently simplify and accelerate manual
loading operations carried out by operators.

PRACTICAL TO INSTALL
The loader can be easily and quickly installed on the dryers without
wrenches and tools: it is sufficient to lift the dryer cover, fix the
support of the loader to the right side of the machine and close the
cover.

EASY TO USE
The operator takes the cutlery from the tray and places them randomly
inside the loading hopper on top of the conveyor. 
The conveyor consistently and progressively conveys the cutlery to the
dryer.

Caricatore per posate Belt (optional)
Belt cutlery loading conveyor (optional)

Posizione di riposo e di lavoro  -  Closed and Open
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Applicazioni

In the planning and manufacturing of these machines we have
taken into consideration the ergonomics of the work station adopting
the following solutions for a better work facility.
The models Girl and Boy can be used with all types of dishwashers
by means of a worktop, whereas models Mini and Baby can be
placed directly on tables, shelves or trolleys.

Nella progettazione e realizzazione di queste macchine si è tenuto
conto dell’ergonomia della postazione di lavoro adottando soluzioni
che consentono una migliore facilità di utilizzo.
I modelli Girl e Boy si possono abbinare a qualsiasi modello
di lavastoviglie con l’ausilio di un piano di lavoro, mentre i modelli
Mini e Baby si possono posizionare direttamente su tavoli, scaffali o
carrelli.

Versione integrata con lavastoviglie 
Built - in version with dishwasher

ASC10AE - MINI ASC15AE - BABY ASC30AE - GIRL ASC50AE - BOY ASC100A - SENIOR 

Produttività - Productivity n°/h max 1.500 max 3.000 max 7.000 max 10.000 max 20.000
Coperti - Covers n°  100 200 700 1.400 1.400 ÷ 20.00
Dimensioni massima posate
Maximal cutlery dimensions cm 22 25 30 35 35

Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 230/400 (3~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60       50/60 50/60 50/60 50/60
Corrente nominale - Rated current A 2 2,3 3 5 10/5,8
Potenza nominale - Rated power W 400 560 680 1.120 4.000
Carica ecogranulo - Ecofriendly-granulate load  kg 1,7 3 4 5 25
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 49 x 45 x 34/79*h 57 x 52 x 41/79*h 65 x 60 x 79 h 75 x 70 x 79 h 135 x 139 x102 h
Peso netto - Net weight kg 27 40 90 115 346

(*) = Altezza macchina con carrello - Machine height with trolley                                                                           Altre tensioni a richiesta - Other voltages available upon request

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Applications
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ASBC - Asciuga Bicchieri - In fase di certificazione ETL ASBC - Glass Polishers - ETL approval pending

ASBC 5S - ASBC 8S
Le asciuga bicchieri a cinque e otto spazzole sono indicate per
l’asciugatura di ogni genere di bicchiere. 
Il sistema di asciugatura conferisce massima igiene, trasparenza al
bicchiere, eliminando aloni e striature. Il bicchiere si presenta privo
di ogni residuo chimico di detergente nella condizione ottimale di
utilizzo. 

MODALITÀ DI UTILIZZO
Particolarmente semplice da utilizzare, di seguito sono elencate le
operazioni per ottenere ottimi risultati:

• Lavare il bicchiere.
• Prendere il bicchiere, impugn arlo alla base ed inserirlo nella
spazzola centrale.

• Permanere nella posizione di asciugatura alcuni secondi.
• Nei bicchieri a calice, asciugare prima il gambo inserendolo tra le
spazzole (foto 1), quindi impugnare il bicchiere dalla base per
asciugare la coppa (foto 2).

ASBC 5S - ASBC 8S
Glass dryers with five or eight brushes are ideal to dry all types of
glasses.
The drying system ensures maximum hygiene and gives a crystal
clear finish, in addition to eliminating water marks and streaks. 
This eliminates all detergent chemical residues, leaving the glasses in
optimum conditions and ready to be used.  

USAGE
This machine is particularly simple to use. To obtain optimum results,
follow this procedure:

• Wash the glass.
• Grasp the glass at the base and insert it into the central brush.
• Leave the glass in the drying position for a few seconds.
• For the flute glass, first dry the stem putting it between the brushes

(photo 1), than grasp the glass from the base to dry the cup (photo 2).

ASBC 5S ASBC 8S

ASBC 5S - 5 Spazzole - Brushes ASBC 8S - 8 Spazzole - Brushes

1 2

Produttività - Productivity n°/h 350 700
Tensione nominale - Rated voltage V 230  (1~) 230  (1~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60 50/60
Corrente nominale - Rated current A 6,3 12
Potenza nominale - Rated power W 1.380 2.690
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 32,5 x 30 x 50 h 56 x 30 x 50 h
Peso netto - Net weight kg 15,5 21

Caratteristiche tecniche  -  Technical characteristics ASBC 5S ASBC 8S
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MACCHINE PER LA DISINCROSTAZIONE DI PENTOLE, 
FILTRI, CAPPE E ATTREZZATURE DA CUCINA

DECARBONIZING MACHINES FOR PANS, FILTERS,
HOODS AND KITCHEN UTENSILS  

DECA 470 - 510

DECA 160 - 220 - 270

Ideale per rimuovere le incrostazioni di grasso e residui carboniosi da
pentole, filtri, vaschette di acciaio, piatti di portata, diffusori del gas,
griglie e attrezzi da cucina in genere.
Vantaggi della scelta “DECARBO NICEM”
Per le attrezzature
• Eliminazione di incrostazioni di grasso e di residui carboniosi in
modo semplice e senza fatica.

Per il risparmio
• Abbattimento dei costi di esercizio dovuti alla durata del “bagno
disincrostante” e al basso consumo di energia.

Semplicità d’installazione 
• E' sufficiente collegare la macchina a una presa di corrente. La
macchina è inoltre dotata di ruote per agevolare lo spostamento
e il posizionamento nell’ambiente di utilizzo.

Semplicità di utilizzo 
• Riempita la vasca con acqua preferibilmente calda, premere
l’interruttore di alimentazione, attendere che venga raggiunta
la temperatura di esercizio, quindi aggiungere il prodotto detergente
all’acqua calda.

• Disporre le attrezzature da lavare nel cestello interno alla macchina
e immergere il cestello nella vasca. Dopo un tempo adeguato,
variabile da mezz’ora ad alcune ore, estrarre il cestello e sciacquare
con acqua le attrezzature sgrassate e disincrostate.

Detergente
• Il detergente fornito non è pericoloso ed è biodegradabile.
• Il bagno disincrostante ha una durata media di circa 30 giorni
dopo di che deve essere sostituito.

Ideal to remove grease, grime and carbon residuals from pans, filters,
steel trays, gas diffusers, grilles and kitchen utensils in general.
The advantages offered by “DECARBO NICEM” 
Kitchen Utensils
• Designed to allow grease, grime and carbon residuals to be removed
easily and without fatigue.

Savings
• Operating costs are greatly reduced by the duration of the
“decarbonizing system/tank” and low energy consumption.

Easy to install
• Connect the machine to a wall socket. The machine is also fitted
with wheels so that it can be moved more easily to the area where
it needs to be used.

User-friendly operation
• After filling the container with water, preferably hot, press the
power switch and wait for the machine to reach the operating
teperature. Then add the detergent into the hot water in the machine.

• Place the kitchen utensils that need to be cleaned in the internal
basket of the machine and immerse the basket into the tank.
After a suitable amount of time, which may range from half hour
to several hours, remove the basket and rinse  the degreased
kitchen utensils with warm water.

Detergent
• The detergent supplied is not hazardous and is biodegradable.
• The decarbonizing system can be used for 30 days before cleaning
out and replacing the detergent.

DECARBONIZERS

Detergente DECARBO
DECARBO detergent
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MACCHINE PER LA DISINCROSTAZIONE DI PENTOLE, 
FILTRI, CAPPE E ATTREZZATURE DA CUCINA

DECARBONIZING MACHINES FOR PANS, FILTERS,
HOODS AND KITCHEN UTENSILS  

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics DECA 160 DECA 220 DECA 270 DECA 470 DECA 510

Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 400 (3~) 400 (3~)

Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Corrente nominale - Rated current A 5,5 8 13 8,7 9,5

Potenza nominale - Rated power W 1.500 1.800 3.000 6.000 6.600

Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 71 x 56 x 90 h 81 x 63 x 90 h 99 x 61 x 90 h 156 x 63 x 90 h 126 x 67 x 110 h

Dimensioni interne vasca  - Inside tank dimensions cm 55 x 45 x 70 h 65 x 52 x 70 h 83 x 50 x 70 h 140 x 52 x 70 h 110 x 56 x 90 h

Capacità massima della vasca - Max. capacity of tank dm3 160 220 270 470 510

Quantità prodotto detergente - Detergent quantity kg 4 8 8 16 16

Peso netto a vuoto - No-load weight kg 70 85 100 170 190
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MACCHINE PER LA BRILLANTATURA DELLE POSATE

Burnishing cycle with stainless steel balls in manual rectangular
machines.

MACCHINE PER LA RIGENERAZIONE E LA LUCIDATURA 
DELLE POSATE IN ACCIAIO INOX E ARGENTO  

MACHINES FOR REGENERATION AND POLISHING
OF STAINLESS STEEL AND SILVER CUTLERY

CUTLERY BURNISHING MACHINES

Ciclo di brillantatura a sfere di acciaio inox in macchine rettangolari
manuali.

All these machines have been designed, developed and manufactu-
red for the regeneration and polishing of stainless steel and solid sil-
ver cutlery.
The treatment is designed to produce as good as new finish.

Ognuna di queste macchine è stata concepita, progettata e costruita
per la rigenerazione e la lucidatura di posate in acciaio inox
e argento integrale.
Il trattamento ridona lucentezza alle posate.

BRT1536S2G405N BRT2257S2G405N BRT30100S2G405N

Lotti piccoli 30 80 ÷ 100 h 3 ÷ 5 kg 25 kg 0,25 kg 0,05 – – – – Small quantities
Lotti medi 90 200 ÷ 250 h 3 ÷ 5 kg 75 kg 0,75 kg 0,15 100 ÷ 150 h 2 ÷ 4 kg 75 kg 0,25Medium quantities
Lotti grandi 250 600 h 3 ÷ 5 kg 300 kg 2 kg 0,50 500 h 2 ÷ 4 kg 300 kg 0,75Large quantitie

(*) - Effettuare 100 ore di autosbavatura per arrotondare spigoli con acqua “a perdere” per mantenere umida la massa.

REDE 030 REDE 090

PRODUZIONE
PRODUCTION

REDE
MACCHINE
MACHINES

                      INOX - STAINLESS STEEL  ARGENTO - SILVER

nº. posate
pcs. cutlery

nº. posate
pcs. cutlery

tempo ciclo
hours cycle

granuli 
granules 

HD (*)
cilindretti
cylinders

NC/LCI
pasta
paste

CX9C
liquidi
liquids

PNV
cilindretti
cylinders

SILVER REVIVER
polvere
powder

tempo ciclo
hours cycle

granuli 
granules 

composti per ciclo
compound for each cycle

composti per ciclo
compound 

for each cycle

(*) - Perform 100 hours of automatic deburring to round the edges with "disposable"
water and maintain the mass damp.

REDE 250

Sfere d'acciaio
Stainless steel balls

Composto levigante 
Smoothing compound 

Granuli porcellana
Porcelain granules

Composto lucidante
Polishing compound


