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MADE IN
BELGIUM

SINCE 1968

ROBLAND è una società belga di proprietà privata,
fondata nel 1968 da Robert Landuyt. I primi successi sono 
stati raggiunti costruendo macchine per la lavorazione del 
legno universali qualitativamente accessibili, di cui una buona 
parte è ancora usata oggi.

Disponiamo di tutte le risorse e le competenze interne per lo 
sviluppo del prodotto, la produzione di componenti,
l’assemblaggio, le vendite e il supporto post-vendita.

Grazie alle linee altamente automatizzate ed efficienti,
possiamo mantenere tutta la produzione in Belgio, vicino alla 
citta storica di Bruges. Anche se le nostre macchine
dureranno per anni, questo non è abbastanza per noi. Un 
servizio di qualità e supporto post-vendita è la chiave del
successo di ROBLAND. Produciamo tutte le parti della 
macchina noi stessi, quindi potete contare su parti di ricambio 
sempre disponibili rapidamente.

La nostra missione aziendale e’ offrire macchine con il miglior 
rapporto qualita’/prezzo per il mercato del fai da te di fascia 
alta e per il mercato delle piccole e medie imprese.

Il nostro portafoglio prodotti, finalizzato alla seconda lavora-
zione del legno, comprende squadratrici, seghe da banco, 
macchine universali, pialle a filo, pialla a spessore, toupie,
cavatrice orizzontali, foratrice semiautomatiche, foratrice 
CNC, bordatrici e sistemi di aspirazione polveri.

Abbiamo una rete di rivenditori internazionali e attualmente 
esportiamo oltre l’85% della nostra produzione in tutto il
mondo a 100 paesi. Nel suo grande sito di 20.000 m²,
ROBLAND impiega oltre 80 persone.

2018
50 anni di Robland 

Introduzione nuova linea 
di squadratrice

2012
Introduzione della 
BM3000, il primo CNC di 
ROBLAND

2008
Introduzione della Axis 
Ergo

Estensione della fabbrica 
a 20.000 m²

Introduzione della HX- e 
NX-Series

2005
Introduzione della pialla-
trice a filo S510

2002
Introduzione della serie
NLX e la D630 pialla 
spessore

1996
Introduzione della

ROBLAND
Pialla-spessore

SD510

1992
Introduzione della prima 

Robland squadratrice Z320

1987
Introduzione della 
X-Serie combinate

1978
Trasferimento della
fabbrica nel suo sito 
attuale

1972
Commercializzazione 
della prima macchina 
combinata K210 

2015
Installazione di robot per

il caricamento della macchina

Introduzione della NLX410

2011
Introduzione della linea PS 

series di squadratrice

Introduzione delle bordatrice

2006
Introduzione della squadratri-

ce motorizzata NZ3200

2004
Nuova sala di saldatura in 

fabbrica

2000
Introduzione della E300,

piccolo squadratrice

1995
Prima ROBLAND Tupi 
T120

1989
Installazione di taglio laser 
a CNC e tornio automatico 

per la produzione di
componenti

1985
Introduzione  delle C-Serie 

combinate

1976
Prime vendite all’estero

1968
ROBLAND fondata da 

Robert Landuyt

1991
Installazione di un centro 
di macchine
automatizzate a 6 pallet

1997
Installazione di una robot 
a saldatura

2020
Introduzione di macchine

compatte a una singola
funzione
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PRODUZIONE: FÁBRICA BRUJAS, BELGICA

Taglio laser a fogli in lamiera

Piegatura dei carter in lamiera

Saldatura del telaio

Soldadura de marco

Pintura en polvo electrostática

Fresatura della superficie dei piani in ghisa

Barras de acero en bruto

Barre di acciaio grezzo

Produzione di pezzi meccanici

Produzione di pezzi meccanici
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MONTAGGIO

PRE MONTAGGIO

LIVELLAMENTO E ALLINEAMENTO
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Da 50 anni una squadra entusiasta lavora
quotidianamente sul futuro dell’azienda e dei nostri clienti. 
Nel frattempo, Robland è diventato una realtà internazionale, 
ma i contatti personali rimangono incredibilmente importanti.

Rudy e Ruben lavorano al dipartimento di design di Robland. 
Questo reparto è in stretto contatto sia con il reparto di
produzione di pezzi che di assemblaggio macchina, ciò 
assicura grande flessibilità. Robland si sta concentrando sulla 
standardizzazione delle parti dei macchinari, puntando a un 
miglior servizio clienti.

Kenneth lavora alla Robland da quasi 10 anni. Apprezza la 
grande varietà del suo lavoro ed è orgoglioso di lavorare per 
un’azienda 100% belga. Kenneth lavora nel reparto di
fresatura, che utilizza frese verticali e orizzontali.

Robland ha diverse linee di montaggio, ognuna delle quali 
può essere suddivisa in diverse fasi. Sven è il team leader 
della linea combinata, che si articola in quattro fasi, proprio 
come le altre linee di montaggio. Il pre-montaggio è
importante per assicurarsi che l’intero processo funzioni 
senza intoppi.

Marin è responsabile del controllo della qualità dei
macchinari Robland. Tali controlli di qualità sono effettuati a 
campione. Marin tiene anche corsi di formazione per i
distributori delle macchine Robland.

La Robland non vende mai direttamente ai consumatori finali. 
Come tale, il target di riferimento viene raggiunto attraverso 
rivenditori e importatori, con i quali il nostro team
commerciale collabora strettamente. Secondo il direttore com-
merciale Tom Borghmans «Robland ha collaborato con la mag-
gior parte dei rivenditori e importatori per oltre 30 anni, creando 
buone e sostenibili relazioni.»

Mark è responsabile di magazzino in Robland dal 1989. 
Ottimizza il carico delle macchine su camion, container e si 
occupa anche della spedizione dei pezzi di ricambio. Mark 
è stupito dalla fama mondiale di Robland e dalla capacità di 
consegnare nei paesi più remoti.

Con molta passione per il legno, Evy ha studiato
falegnameria e ora lavora presso il nostro reparto di
assistenza tecnica. Fornisce dimostrazioni per i clienti e crea 
filmati su YouTube sulla fabbrica e/o sulle macchine Robland 
e fornisce dimostrazioni per i clienti. Evy si trova
regolarmente nelle fiere di tutto il mondo.

Gert Muijs, CEO
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NXZ

NXZ con opzioni

SQUADRATRICE

NXZ Dati tecnici  
Peso    385 kg
Voltaggio    230 V mono / 230 V 3 fasi / 400 V 3 fasi
Motore 3 fasi    3,7 kW / 5 PM (S6)
Motore monofase    2,2 kW / 3 PM (S6)
  
Versione 
250 mm   con incisore (100 x 20 mm) 
315 mm   senza incisore 

Sega 
Velocità di rotazione della lama principale    4500 RPM
Diametro lama principale (250 mm versione)    250 x 30 mm + 100 x 20 mm incisore
Diametro lama principale (315 mm versione)    315 x 30 mm
Profondità di taglio a 45° / 90° (250 mm versione) 55 mm / 85 mm
Profondità di taglio a 45° / 90° (315 mm versione) 75 mm / 107 mm
Lunghezza di taglio    1600 mm (opzione 2000 mm / 2500 mm)
Larghezza di taglio guida parallela    900 mm
Dimensioni della piano    1080 x 410 mm
Dimensioni carro    1450 mm (opzione 2050 mm) x 320 mm
Diametro scarichi polvere    100 mm +  60 mm
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E300 SQUADRATRICE

E300 Dati tecnici   
Peso    437 kg 
Voltaggio     230 V mono / 230 V 3 fasi / 400 V 3 fasi
Motore 3 fasi    4,4 kW / 6,6 PM (S6)
Motore monofase    3 kW / 4 PM (S6)

Lama principale velocità di rotazione    4500 RPM 
Diametro della lama principale max.    300 mm 
Max. profondità di taglio a 90° (45°)    100 mm (70 mm) 
Lunghezza di taglio    1700 mm 
Larghezza di taglio guida parallela    1200 mm
Diametro albero sega    30 mm diametro albero sega
Potenza motore incisore    0,75 kW / 1 PM (S6)
Velocità di rotazione incisore    6500 RPM
Incisore     120 x 20 mm 
Profondità di taglio incisore    4,5 mm 
Dimensioni carro    1700 x 310 mm  
Dimensioni della tavola aggiunta    720 x 450 mm 
Dimensione piano    940 x 510 mm 
Dimensione telaio squadrare    1060 x 510 mm 
Diametro scarichi polvere    100 mm + 60 mm / 100 mm con protezione sulla lama superiore

E300 con opzioni
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NXZ & E300 SQUADRATRICE
OPZIONI & ACCESSORI

SUPPORTO

Pianetto supplementare

Può essere posizionato ovunque lungo il profilo in alluminio del 
carro. Insieme al tavolo aggiunto offre un supporto migliore per 
pannelli di grandi dimensioni.

LETTORI DIGITALI

Visualizzatore digitale su guida parallela con
microregolazione (E300 & FZ300) Aumenta la facilità d’uso e
l’accuratezza.

Sulla FZ300 è disponibile anche una lettura digitale sul telaio a 
squadrare.

PROTEZIONE PER SEGA

Protezione per sega superiore (E300, FZ300 & Z300)

Per una sicurezza ottimale e per l’estrazione della polvere, la 
protezione della sega a sbalzo si adatta meccanicamente
all’altezza del pezzo. Il braccio è facile da girare.

INCISORE

- Opzionale su NXZ e E300
- Standard su FZ300
- Diametro 120 mm, azionato da un motore separato
  sulla E300 & FZ300
- Diametro 100 mm, con cinghia dal motore principale su NXZ

(La lama del incisore non è inclusa)

TUBO DI ESTRAZIONE DELLA POLVERE SOVRAPPOSTO

Un tubo di estrazione della polvere superiore può essere
montato sulla protezione della lama. Offre una presa di
aspirazione della polvere standard di 100 mm.

(NXZ, E300, FZ300, Z300)
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PUNTI DI FORZA

TORSION TUBE

Un cilindro di torsione riempito di inerti offre una maggiore 
rigidità al telaio, assorbe le vibrazioni e funge da
contrappeso per il carico sul carro scorrevole.

CARRO SCORREVOLE IN ALLUMINIO CON SISTEMA 
BOSS

Il carro scorrevole in alluminio è completamente
anodizzato per una migliore durezza e protezione dalla 
ruggine. La superficie del piano scorrevole della Z400 
e Z500 è la più ampia del settore (426 mm). Il sistema 
di cuscinetti Robland con sfere dure su barre tonde in 
acciaio temprato (BOSS) e sistema di pulizia automatica 
garantisce un funzionamento regolare e duraturo.

Su tutte le squadratrici di qualsiasi marca, un impatto 
troppo forte sul carrello genera un’impronta sul profilo 
inferiore. 

Grazie al sistema BOSS, l’utente finale può facilmente 
ruotare le barre tonde in acciaio per ottenere una nuova 
superficie di rotolamento. In questo modo puoi goderti un 
funzionamento perfetto del tuo carro per molti anni.
PIANI IN GHISA

I nostri piano in ghisa hanno una struttura a nido d’ape 
per il più alto rapporto resistenza / peso. La superficie è 
fresata. Questa tecnica a bassa dissipazione di energia 
garantisce una finitura molto piatta. Microscanalature sono 
realizzate per una facile scorrevolezza del pezzo di legno 
sul piano in ghisa.

PROTEZIONE PER SEGA

Per una sicurezza e un’aspirazione ottimali, la protezione 
della sega a sbalzo (disponibile a richiesta come E300, 
standard a partire da Z400 CE) si adatta meccanicamente 
all’altezza del pezzo. Il braccio è facile da girare.

Sulle modelle con un capacità di taglio di 1500mm, il
braccio di supporto angolato consente il taglio
trasversale di pezzi più lunghi con una larghezza fino a 
850 mm, perfetto per i tavoli da lavoro della cucina.

COMUNI A TUTTE LE SQUADRATRICE ROBLAND
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KS310

KS310 con opzioni

PIALLE A FILO

KS310 Dati tecnici  
Peso 250 kg 
Voltaggio 230 V Mono
 230 V - 3 Phase
 400 V - 3 Phase 
Potenza motori (S6) - Mono  2,2 kW / 3 hp
Potenza motori (S6) - 3 Phase 3,7 kW / 5 hp
Scarico aspirazione polvere 100 mm
Numero di coltelli 3
Dimensione coltelli  310 x 25 x 3 mm
RPM 5500 RPM

Larghezza pialla a filo 310 mm
Diametro albero 70 mm 
Dimensione guida pialla a filo 1300 x 150 mm
Inclinazione guida pialla a filo 90° - 45°
Max. asportazione di taglio 4 mm
Lunghezza totale piani pialla a filo 1400 mm
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KS410 PIALLE A FILO

KS410 con opzioni

KS410 Dati tecnici  
Peso 295 kg 
Voltaggio 230 V Mono
 230 V - 3 Phase
 400 V - 3 Phase 
Potenza motori (S6) - Mono  2,2 kW / 3 hp
Potenza motori (S6) - 3 Phase 4,85 kW / 6,6 hp
Scarico aspirazione polvere 100 mm
Numero di coltelli 3
Dimensione coltelli  410 x 25 x 3 mm
RPM 5500 RPM

Larghezza pialla a filo 410 mm
Diametro albero 70 mm 
Dimensione guida pialla a filo 1500 x 150 mm
Inclinazione guida pialla a filo 90° - 45°
Max. asportazione di taglio 4 mm
Lunghezza totale piani pialla a filo 1800 mm
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KD410 PIALLE A SPESSORE

KS410 con opzioni

KS410 Dati tecnici  
Peso 295 kg 
Voltaggio 230 V Mono
 230 V - 3 Phase
 400 V - 3 Phase 
Potenza motori (S6) - Mono  2,2 kW / 3 hp
Potenza motori (S6) - 3 Phase 4,85 kW / 6,6 hp
Scarico aspirazione polvere 100 mm
Numero di coltelli 3
Dimensione coltelli  410 x 25 x 3 mm
RPM 5500 RPM

Larghezza pialla a filo 410 mm
Diametro albero 70 mm 
Dimensione guida pialla a filo 1500 x 150 mm
Inclinazione guida pialla a filo 90° - 45°
Max. asportazione di taglio 4 mm
Lunghezza totale piani pialla a filo 1800 mm
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TIPOLOGIE DI ALBERO

ALBERO TRADIZIONALE

Per la maggior parte delle persone questo ALBERO offre il
miglior rapporto qualità / prezzo. I coltelli possono essere 
riaffilati e sono facili da sostituire grazie a uno specifico set di 
strumenti, fornito con la macchina.

ALBERO TERSA

La macchina può essere equipaggiata con un sistema
TERSA, per consentire uno cambio veloce dei coltelli. Le lame 
TERSA sono monouso ma hanno 2 lati di taglio.

L’albero Tersa ha un livello di rumorosità leggermente
inferiore rispetto al tradizionale.

ALBERO A SPIRALE 

Quando si lavorano tipi di legno duro, l’albero a spirale ha un 
livello di rumorosità inferiore e consuma meno energia rispetto 
a un albero tradizionale. Gli inserti inoltre durano di solito più a 
lungo.

Su legno duro le 3 file di coltelli si traducono in un’alta qualità
finitura. 

OPZIONI 

VOLANTINO DI LETTURA ANALOGICA INTEGRATA (SULLA 
NXSD)

Volantino con lettura analogica integrata per il piano dello 
spessore. Questa lettura meccanica offre ancora più comfort e 
precisione rispetto al righello corrente.

CAVATRICE

L’unità di cavatrice è composta da un piano scorrevole in ghisa 
ed un premilegno. Due leve di comando consentono una
gestione confortevole. I limitatori possono essere impostati per 
garantire le giuste dimensioni.

KIT RUOTE

Con il sistema di ruote costituito da due ruote fisse su un lato e
una ruota girevole con timone sull’altro, è possibile spostare
facilmente la macchina. (non disponibile su NLX Pro)

ACCESSORI 
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KT30 TOUPIE

KT30 Dati tecnici   
Voltaggio 230 V monofasico
 3 x 230 V
 3 x 400 V
Potenza motore (S6) monofasico 2,2Kw /3pm monofasico
Potenza motore(S6) trifasico 3 kW/4pm
Peso 130 kg - 150 kg
Apertura della tavolal 179 x 60 mm
Carro 1400 x 420 mm
Altura dell’albero massimale 180 mm
Lunghezza albero 120 mm
Corsa albero 140 mm
Diametro dell’albero 30 mm (opzione 50 mm)
Giri per minuto dell’ albero 6000 RPM monofasico
 3000 / 6000 RPM trifasico
Diametro scarico aspirazione 100 mm
Standard Tavolo standard in acciaio pesante con fori per il montaggio per trascinatore opzionale

KT30 con opzioni
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KT30 PRO TOUPIE

KT30 PRO Dati tecnici   
Voltaggio 230 V monofasico
 3 x 230 V
 3 x 400 V
Potenza motore (S6) monofasico 2,2Kw /3pm monofasico
Potenza motore(S6) trifasico 3 kW/4pm
Peso 130 kg - 150 kg
Apertura della tavolal 179 x 60 mm
Carro 1400 x 420 mm
Altura dell’albero massimale 180 mm
Lunghezza albero 120 mm
Corsa albero 140 mm
Diametro dell’albero 30 mm (opzione 50 mm)
Giri per minuto dell’ albero 6000 RPM monofasico
 3000 / 6000 RPM trifasico
Diametro scarico aspirazione 100 mm
Standard Tavolo standard in acciaio pesante con fori per il montaggio per trascinatore opzionale
 Rotazione dell’albero sinistra e destra
 Preparazione elettrica per trascinatore

KT30 PRO   con opzioni
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KT30 & KT30 PRO

ACCESSORI

OPZIONI

- Tavolo più lungo opzionale con trave di supporto

- Recinzione per carichi pesanti opzionale per utensili fino a 
250 mm (richiede freno motore opzionale) che fornisce una più 
facile ripetibilità e una migliore aria circolazione per aspirazione 
polveri.

Volantino con contatore siko integrato.

Tavolo a tenonare in ghisa su barre in acciaio pesante e cappa a 
tenonare per utensili con diametro fino a 250 mm. (richiede freno 
motore opzionale)

Recinzione ad anello che consente di modellare pezzi curvati.



18

NXZ E300 CZ SERIES

FZ SERIES Z400 SERIES Z500 SERIES

NXSD310 SD410 SD510

KS410 S410 J510

D510 D630 LBM

SQUADRATRICE

PIALLA-SPESSORE

PIALLE A FILO

PIALLE A SPESSORE CAVATRICE ORIZZONTALE

Per amore del legno
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KBM KT30 PRO T120S

T120L M500

HX260 HX310 PRO NX310/410 PRO

NLX310/410 PRO NXTZ PRO

BM3000 KM575

T120P

BM21 PRO

NLXTZ PRO

TOUPIE

COMBINATE

FORATRICE BORDATRICE

SEGA DA BANCO



Robland NV
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Seguici su Instagram
www.instagram.com/robland_nv
Seguici su YouTube 
www.youtube.com/robland

Seguici su Facebook 
www.facebook.com/Roblandmachines

Questo opuscolo è solo a scopo informativo. Robland si riserva il diritto di modificare configurazioni e specifiche della macchina 
senza preavviso. Le configurazioni standard possono cambiare nel tempo e al punto di acquisto. Si prega di consultare il proprio 
rivenditore locale per informazioni accurate e aggiornate.


