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WOOD ITALIAN TECHNOLOGY

UNITEK
NEL MONDO DA 40 ANNI
WORLDWIDE FOR 40 YEARS
Fondata nel 1977 da Claudio Ferri, oggi Unitek ha consolidato la sua presenza nel mercato delle levigatrici e calibratrici per l’industria del legno, grazie anche all’utilizzo di propri
brevetti, con una capacità produttiva flessibile, che ben si adatta alle esigenze particolari
del cliente
Le tre linee di produzione Nice, Winner ed Excel sono in grado di soddisfare le esigenze
tecniche dell’artigiano, della media e grande industria. Inoltre Excel Line può di essere
inserita in linee automatiche di produzione per grossi carichi di lavoro. Una rete di distributori internazionali e la capacità di assistenza tecnica completano i vantaggi di Unitek.
Founded by Claudio Ferri in 1977, today Unitek has consolidated its presence on the
market for calibrating and sanding machines for the woodworking industry, supported by
its own patents, with flexible production capacity responsive to every customer's specific
needs.
The three product lines, Nice, Winner and Excel, are able to meet the technical requirements of craftsmen and medium-sized and large industrial concerns alike. What's more,
the Excel Line can be included in automatic production lines for large workloads. Unitek's
advantages are completed by an international network of distributors and impressive
technical service capability.

Alcune soluzioni tecniche disponibili e optional per specifiche lavorazioni e finiture.
Some technical solutions available and options for specific
processes and finishes.
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Serie Nice, la piccola Levigatrice/Calibratrice della gamma Unitek per la lavorazione del legno. Ingombro minimo, facilità di utilizzo, basso consumo di energia,
ottima capacità di lavoro per produzioni artigianali. Robusta, monta rulli di diametro elevato e sviluppo nastro lungo, necessità di ridotta manutenzione e consente
lavorazioni di precisione in piena sicurezza, secondo normative CE.

Serie Winner, per lavorazione del legno della media industria, consigliata anche
per produzione artigianali grazie alla sua facilità di controllo, basso consumo di
energia e manutenzione ridotta. La robustezza, la possibilità di montare rulli di
diametro elevato e sviluppo nastro lungo, consentono prestazioni di precisione in
piena sicurezza, secondo la normativa CE.

Serie Excel/Excel Line. Levigatrice/Calibratrice per lavorazione del legno utilizzabile anche in linee di lavoro automatiche, per carichi di lavoro di produzioni
industriali in piena sicurezza. Alte per formance a ridotto consumo di energia e
bassa manutenzione. Robusta e flessibile grazie alla possibilità di montare rulli
di diametro elevato e sviluppo nastro lungo.

Nice line, the small Sanding/Calibrating machine in the Unitek woodworking range. Minimal size, ease of use, low energy consumption and excellent processing
capacity for craft-production. Of rugged construction, it is fitted with large-diameter belt rollers and long belts, requires very little maintenance and provides precision processing in complete safety, in accordance with EC standards.

The Winner line, for medium-sized industrial woodworking businesses, is also recommended for smaller producers thanks to its user-friendly controls, low energy
consumption and low maintenance needs. Its rugged construction and ability to
take large-diameter belt rollers and long belts allow precision processing in complete safety, in accordance with EC standards..

Excel/Excel Line Sanding/calibrating woodworking machine also suitable for inclusion in automatic lines, to handle industrial workloads in complete safety. High
per formance with low energy consumption and maintenance. Rugged and versatile, thanks to the ability to take large-diameter belt rollers and long belts.

Linea Nice
Larghezza di lavoro Working Width
Altezza di lavoro Working Height		

Linea Winner
mm
mm

650		
3/160		

950		
3/160		

VersioniVersions Nastri Belts							
1N R
1 Rullo Belt roller						
1N KRT
1 Combinato Rullo/Tampone Combined Belt roller/Pad		
2N RT
2 Rullo+Tampone Belt roller+Pad				
2N RR
2 Rullo Belt roller						
2N RkRT
2 Rullo+Combinato Rullo/Tampone Belt roller+ Combined Belt roller/Pad
											
											
											
											

Larghezza di lavoro Working Width
mm
Altezza di lavoro Working Height		mm

Linea Excel _ Excel Line
1100				
3/160				

VersioniVersions Nastri Belts
						
1N R
1 Rullo Belt roller
					
1N KRT
1 Combinato Rullo/Tampone Combined Belt roller/Pad		
2N RT
2 Rullo+Tampone Belt roller+Pad				
2N RR
2 Rullo Belt roller						
2N RkRT
2 Rullo+Combinato Rullo/Tampone Belt roller+ Combined Belt roller/Pad
3N RRR
3 Rullo Belt roller						
3N RRKRT 3 2Rullo+1Combinato Rullo/Tampone 2Belt roller+1Combined Belt roller/Pad
											
											

Larghezza di lavoro Working Width
Altezza di lavoro Working Height		

mm
mm

1100		
3/160		

1350		
3/160		

VersioniVersions Nastri Belts
						
1N R
1
Rullo Belt roller						
1N KRT
1
Combinato Rullo/Tampone Combined Belt roller/Pad		
2N RT
2
Rullo+Tampone Belt roller+Pad				
2N RR
2
Rullo Belt roller						
2N RkRT
2 Rullo+Combinato Rullo/Tampone Belt roller+ Combined Belt roller/Pad
3N RRR
3
Rullo Belt roller						
3N RRT
3
2Rullo+1Tampone 2Belt roller+1Pad			
3N RRKRT 3
2Rullo+1Combinato Rullo/Tampone 2Belt roller+1Combined Belt roller/Pad
4N RRRR 4
Rullo Belt roller						
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