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DATI TECNICI
Capacità della botte: 400 litri
Rivestimento della botte: poliuretano
Velocità rotazione botte con Inverter:
da 0 a 35 rpm
Coperchio botte: in acciaio inox
Ingresso acqua: posteriore
Dosatore autom.cera: portata 0,2 litri/min
Pressione ingresso acqua: da 0,5 a 3atm
Impianto elettrico: norme CEI, protez. IP65
Peso netto: Kg. 640
Peso lordo Kg. 800
Dimensioni ingombro: cm. 220x110x210
Dimensioni imballo: cm. 124x184x220

TECHNICAL DATA
Drum capacity: 400 liters
Drum coating: polyurethane
Drum rotation speed with Inverter:
from 0 to 35 rpm
Drum cover: stainless steel
Water inlet: back side
Automatic wax dispenser:
capacity 0,2 liters/min
Water input pressure: from 0,5 to 3atm
Electrical installation: CEI, IP65
Net Weight: Kg. 640
Gross Weight: Kg. 800
Overall Dimensions: cm. 220x110x210 
Packing Dimensions: cm. 124x184x220
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Ciclo di lucidatura standard (7 fasi di 
lavoro, di cui una eventuale intermedia)
•	pomiciatura
•	prelavaggio (ricambio d’acqua sporca con 

acqua pulita)
•	riempimento con acqua pulita
•	brillantatura (bottoni ceramica e acqua, 

senza pomice)
•	finitura e iniezione automatica della 

cera
•	lavaggio con acqua non riciclata e scarico

Personalizzazione del ciclo di lucidatura:
Il programma consente di scegliere il ciclo di 
lavoro preferito, escludendo alcune fasi standard 
o aggiungendo una fase di lavaggio 
intermedio durante la brillantatura (usato 
soprattutto per abbassare la temperatura 
dell’acqua in presenza di materiali da lucidare 
rinvenibili con il calore).
Per ogni fase di lavaggio, possibilità di scelta 
di acqua pulita o di ricircolo da vasche di 
decantazione di acque reflue.

Velocità di rotazione variabile con 
INVErTEr da 0 a 35 rpm. Ciò consente di 
ottimizzare la lucidatura di bottoni, fibbie 
e articoli di grandi dimensioni con un ciclo 
automatico appropriato (velocità di rotazione, 
inclinazione della botte e tempo di esecuzione).

sicurezza e comodità di lavoro
•	in caso di caduta e ripresa di tensione, il 

lavoro ripartirà dal ciclo interrotto.
•	Diagnostica del funzionamento delle 

elettrovalvole di ingresso acqua pulita, di 
ricircolo e della cera.

•	10 programmi di lavoro programmabili 
 (4 standard e 6 specifici per lineati e materiali).
•	Impostazione dell’inizio del ciclo di lavoro 

anche a distanza di molte ore.
•	Possibilità di mettere in pausa il ciclo di lavoro 

e riprenderlo dal punto di interruzione.

Standard polishing cycle (up to 7 
working phases, of which one at choice)
•	pumicing
•	pre-washing (dirty water exchanged with 

clean water)
•	filling up with clean water
•	polishing (buttons, ceramic and water, 

without pumice)
•	finishing and automatic injection of 

wax
•	washing with non recycled water and 

unloading

Flexibility in the polishing cycle setup:
The program permits to choose the preferred 
working cycle, excluding some of the standard 
phases or adding at choice an intermediate 
washing phase (mainly used to decrease the 
water temperature in presence of materials to 
be polished which are heat-sensitive) during the 
polishing process.
For each washing phase, there’s the possibility 
to choose clean water or recycled water.

Speed rotation adjustable through 
INVERTER up to 35 rpm. This permits 
to optimize the polishing of buttons, 
buckles and big accessories thanks to 
a proper automatic cycle (speed rotation, 
drum inclination and working time).

Safety and working comfort
•	In	case	of	power	supply	drop,	the	working	

process will start again from the interrupted 
cycle.

•	Diagnosis	of	the	electro-valves	functioning	
(clean water incoming, recirculation and wax).

•	10	working	programs	(4	are	standard	and	6	
are specific according to sizes and materials).

•	Timer	to	set	up	the	working	cycle	beginning.
•	Possibility	to	pause	a	working	cycle	and	

resume it from the interruption.

Il burATTo 400 AuTosET non rappresen-
ta solo l’evoluzione del buratto standard, 
ma la modernizzazione e automazione 
del processo di lucidatura dei bottoni.
Il carico e il ricambio d’acqua viene calcolato 
“a portata” con sensibile risparmio di tempo ed 
acqua.
L’ottimizzazione della lucidatura consenti-
ta da programmi personalizzati di lavoro 
rende l’Autoset particolarmente adatto a 
oggetti (bottoni, fibbie e simili) di grandi 
dimensioni.
se ne consiglia l’impiego anche limitato a 
produzioni speciali, non solo per l’intera 
gamma di bottoni.

The BURATTO 400 AUTOSET not only rep-
resents the evolution of the traditional 
Buratto, but also the modernization and 
the automation of the button polishing 
process. 
The water loading and change is calculated ac-
cording to the flow, with a relevant saving of time 
and water. 
The optimization of the polishing given 
by the personalized working programs, 
makes the Autoset particularly suitable 
for objects (buttons, buckles and similar) 
of big sizes. Its usage is also suggested 
for special productions, not only for the 
whole buttons range.

Buratto di lucidatura ad acqua di bottoni, fibbie e accessori vari con nuovo 
programmatore “Autoset” del ciclo automatico di lavorazione.
Water polishing barrel for buttons, buckles and accessories with new “Autoset” 
programmer for the automatic working cycle.
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