
Sono le macchine più “difficili” dato che sono le 
più sottoposte a sforzi elevati, basti pensare alle 
macchine equipaggiate con panni per la lucidatura 
dei metalli. Nebes da anni realizza macchine che 
devono funzionare 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 
Macchine che vengono utilizzate di continuo, su tre 
turni di lavoro. E non stiamo parlando di  modelli con 
motorizzazioni particolari: sono le nostre macchine 
normali e le trovate tutte a catalogo, disponibili per 
tutti.
Quando si decide di acquistare una pulitrice il nostro 
consiglio è quello di scegliere modelli con motori 
esuberanti  dato che le spazzole abrasive, sia a fili 
sia a lamelle, come pure le ruote per la lucidatura 
assorbono ca. il 100% in più di energia rispetto alle 
mole abrasive tradizionali. 
Diverse tipologie di macchine ma costruite tutte con 
la stessa filosofia: un corpo centrale e due calotte, per 
resistere anche a fortissime spinte, senza nessuna 
deformazione dell’albero motore o delle carcasse.
I nostri maestri forgiatori, infilano lo statore ancora 
come si faceva 50 anni fa: ovvero per dilatazione del 
metallo, senza l’uso di nemmeno una vite. Il corpo 
centrale viene riscaldato e quando, per effetto del 
calore si dilata di alcuni decimi di millimetro, viene 
infilato lo statore che, una volta raffreddato, forma un 
corpo unico con la carcassa centrale. 
Il top della nostra gamma lo incontrerete nell’imponente 
pulitrice P6 DI a doppio albero, con frenata controllata 
ed inverter per la regolazione del numero di giri. 
Interamente realizzata nelle nostre officine di 
Serravalle a Po con 2 potenti motori indipendenti 
di 3.000W  ciascuno e doppio inverter Giapponese, 
è il più alto gradino della nostra produzione per la 
cantieristica pesante.

Polishers are the most difficult and stressed machines 
because of their applications. 
Think about 2 cleaning  wheels: it absorb 3 times more 
than normal grinding wheels!   
Our Made In Italy range offers maximum performance 
24 hours per day, 365 days per year. 
In all tools a bimetallic thermal guard inserted 
internally in the copper coiling constantly protects 
the motor and saves it from eventual overload 
guaranteeing a virtually unlimited life. 
Constructed in injected die-cast aluminum or in cast 
iron, these machines are available in single phase or, 
on request,  in 400 V three phase.
At the top of the range PI6DI with two motors and 
double Japanese inverter: a complete Made in Nebes 
machine for Professional  polishers.
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Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di piccoli pezzi. E’ possibile montare due spazzole con diverse 
caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).

Nebes has come up with an answer to client request for a polisher  (completely Made In Italy) that offers maximum performance 
at a minimum price while not cutting corners on the renowned Nebes precision and trustworthiness. A bimetallic thermal 
guard inserted internally in the copper coiling constantly protects the motor and saves it from eventual overload guaranteeing 
a virtually unlimited life. Constructed in injected die-cast aluminum, these machines are available in 150 230 v single phase 
or, on request, 400 three phase and are delivered without polisher rod.  Nothing left to chance in Nebes polisher , even in the 
smaller range!

PULITRICI SERIE SPECIAL IN ALLUMINIO
“SPECIAL  LINE” POLISHERS IN  ALUMINUM

Art. P200

O
PT

IO
N

A
L

B-200 - Colonna per / Stand for  P-200M - P-200T 

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.  
Peso: 26 Kg - Dimensioni: 37X36X79 cm

Complete with removable cooling trough and fixing screws. Weight: 26 Kg - Base 
dimensions: 37X36X79 cm

La Serie Special viene fornita senza spazzole. La P-200T con motore 3~ (trifase) è prevista per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V
La versione P-200M, monofase, è realizzata per tensioni a 230 V.+

Special Line is supplied without brushes. P 200 T  with 3 phases motors is connected at 400 V but can be wired at 230 V on request.
P 200 M single phase is connected at 230 V.

Art. Hp W RPM Spazzola mm
Brushes mm

peso 
weight

dimens. cm
packaging cm

P-200M SERIE SPECIAL
SPECIAL LINE

0,90 1~ 675 2800 150x20x16 15,5 63x21x29

P-200T 1,00 3~ 750 2800 150x20x16 15,5 63x21x29

kg
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SERIE INDUSTRIALI IN ALLUMINIO 
INDUSTRIAL ALUMINUM LINE

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie dimensioni. E’ possibile montare due spazzole 
con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).

This second line of Nebes’ bench polisher is build for industrial usage. As well as the Special Line, a bimetallic thermal guard 
inserted internally in the copper coiling, constantly protects the motor and saves it from eventual overload guaranteeing a 
virtually unlimited life. All the motors are made of hi-efficiency German magnetic steels offering higher power for intensive usage.

PULITRICI SERIE “PE” - INDUSTRIALI IN ALLUMINIO 
“PE LINE” HI-PERFORMANCES ALUMINUM POLISHERS 

Art. PE-2

O
PT

IO
N

A
L CVE-1 colonna per PE1 - PE9 / CVE-1  Stand for PE1 – PE9 

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio. 
Peso: 26 Kg. Dimensioni: 37x36x79 cm
Complete with removable cooling trough and fixing screws. Weight: 26 Kg
Dimension: 37x36x79 cm

CVE-2 colonna per PE2 - PE10 / CVE-2  Stand for PE2 – PE10 

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio. 
Peso: 33 Kg. Dimensioni: 40x37x76 cm
Complete with removable cooling trough and fixing screws. Weight: 33 Kg
Dimension: 40x37x76 cm

Art. Hp W RPM Spazzola mm
Brushes mm

peso 
weight

dimens. cm
packaging cm

PE-1

SERIE PE
PE LINE

0,50 3~ 375 2800 150x20x16 13,7 63x21x29
PE-2 1,00 3~ 750 2800 200x25x20 20,0 81x25x32
PE-9 0,50 1~ 375 2800 150x20x16 13,7 63x21x29

PE-10 1,00 1~ 750 2800 200x25x20 21,0 81x25x32

kg

La Serie Industriali in alluminio viene fornita senza spazzole.Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su 
richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

All the grinders with 3 phases motors are connected at 400 V but can be wired at 230 V on request. The single phase machines are connected at 230 V
On demand, available with 24V power switch BT1. Brushes not included
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INDUZIONE
INDUCTION

SERIE INDUSTRIALI IN ALLUMINIO 
INDUSTRIAL ALUMINUM LINE

Lavorazioni in totale sicurezza. 
Queste macchine offrono le stesse 
caratteristiche della Serie Industriale in 
alluminio, con in più la dotazione di serie 
di basamento ed impianto di aspirazione.
N.B. Spazzole escluse

When you are looking for a complete 
grinding center than PEA is your product: 
an powerful  industrial grinder and a 
polisher together. A 30 kg stand equipped 
with an Italian dust extractor will complete  
this tool: precisely what you need for a 
clean workshop.

SERIE “PEA” INDUSTRIALE IN ALLUMINIO CON ASPIRATORE 
“PEA LINE” ZERO-DUST HI-PERFORMANCE ALUMINIUM POLISHERS  

L’ aspiratore  in dotazione è equipaggiato con un motore ad 
induzione made in italy ed un ventilatore in alluminio con pale 
autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente 
aspirato. Bilanciatura “a zero” per un funzionamento in totale 
assenza di vibrazioni.

An Italian dust extractor with aluminum “self-cleaning” fan is 
assembled on the stand. Each fan we assembly is balanced via 
stroboscope to zero, in order to eliminate vibrations and noise.

ZERO DUST

SERIE PEA

Art. Hp W RPM Spazzola mm
Brushes mm

peso 
weight

dimens. cm
packaging cm

PEA-1 SERIE PEA
aspiraz. + colonna

 
PEA LINE

dust ext + stand

0,50 3~ 375 2800 150x20x16 45,7 80x71x130
PEA-2 1,00 3~ 750 2800 200x25x20 60,2 80X71X130
PEA-9 0,50 1~ 375 2800 150x20x16 45,7 80X71X130

PEA-10 1,00~ 1~ 750 2800 200x25x20 61,2 80X71X130

kg

La Serie Industriali in alluminio viene fornita senza spazzole.Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su 
richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

All the grinders with 3 phases motors are connected at 400 V but can be wired at 230 V on request. The single phase machines are connected at 230 V
On demand, available with 24V power switch BT1. Brushes not included
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INDUZIONE
INDUCTION

SERIE INDUSTRIALI IN GHISA 
INDUSTRIAL CAST IRON LINE

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie e grandi dimensioni.  
VE’ possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).

These machines, projected for continuous and intense use in industry, are guaranteed to obtain maximum longevity without 
maintenance. The motors are manufactured with low dispersion German magnetic steel for higher production in any work 
situation: for this reason we are the only one in the word who can grant 10 years warranty on these tools.

PULITRICI SERIE “P” - Industriali in GHISA 
“P LINE”  CAST IRON HEAVY-DUTY POLISHERS

SERIE P

Art. Hp W RPM Spazzola mm
Brushes mm

peso 
weight

dimens. cm
packaging cm

P-1

SERIE P

P LINE

0,50 3~ 375 2800 150x20x16 19,3 63x21x29
P-2 1,00 3~ 750 2800 200x25x20 27,9 81x25x32
P-3 1,50 3~ 1100 2800* 250x25x25 50,5 107x29x41
P-4 2,00 3~ 1500 2800* 250x25x25 50,5 107x29x41
P-5 2,50 3~ 1800 2800* 300x35x25 67,8 107x35x43
P-6 3,00 3~ 2200 2800* 300x35x25 67,8 107x35x43
P-7 5,00 3~ 3400 2800** 300x35x25/30 110 120x80x80
P-8 6,00 3~ 4400 2800** 300x35x25/30 110 120x80x80

P-9 0,50 1~ 375 2800 150x20x16 19,3 63x21x29
P-10 1,00 1~ 750 2800 200x25x20 21,0 81x25x32

kg

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 
. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE.  Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e 
su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V
* su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità ( 1400/2800 giri/min) si ottengono con l’aggiunta 
della centralina BT2 .
** su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità ( 1400/2800 giri/min) si ottengono con l’aggiunta 
della centralina BT2  ma in questo caso il sovrapprezzo è pari aL costo +  risultante dalla differenza tra i costo del quadro BT1 in dotazione e il BT2.

On demand, P and PA line can be equipped with 24V power switch BT1. Over 3 Hp BT1 switch box is standard for all the CE models. All polishers with 3 
phases motors are connected at 400 V but can be wired at 230 V on request. The single phase machines are connected at 230 V
* On request, all these tools can be equipped with 1.400 rpm motor, at the same price. 2 speed (1.400 / 2.800 rpm) is available by adding the power box BT2.
** On request, all these tools can be equipped with 1.400 rpm motor, at the same price. 2 speed (1.400 / 2.800 rpm) is available by adding the power box BT2 
but in this case the over price, coming from the difference between standard BT1 and BT2.
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SERIE INDUSTRIALI IN GHISA 
INDUSTRIAL CAST IRON LINE

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine 
offrono le stesse caratteristiche della Serie 
Industriale in ghisa, con in più la dotazione di 
serie di basamento ed impianto di aspirazione.

N.B. Spazzole escluse

The most strong line of polishers for industrial 
applications: a powerful  industrial polisher over 
a 50 kg stand  equipped with an  Italian dust 
extractor. Precisely what you need for a clean 
workshop.

PS: Brushes not included

PULTRICI SERIE “PA” INDUST. IN GHISA CON ASPIRATORE
“PA LINE” ZERO-DUST CAST IRON HEAVY-DUTY POLISHERS

INDUZIONE
INDUCTION

ZERO DUST

Art. PA-1

Art. PA-6

L’ aspiratore  in dotazione è equipaggiato con un motore ad 
induzione made in italy ed un ventilatore in alluminio con pale 
autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente 
aspirato. Bilanciatura “a zero” per un funzionamento in totale 
assenza di vibrazioni.

An Italian dust extractor with aluminum “self-cleaning” fan is 
assembled on the stand. Each fan we assembly is balanced via 
stroboscope to zero, in order to eliminate vibrations and noise.
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SERIE INDUSTRIALI IN GHISA 
INDUSTRIAL CAST IRON LINE

Il Sacchetto  RP2 in dotazione alle macchine 
è realizzato con materiali autoestinguenti/
antifiamma per una maggiore sicurezza 
sul posto di lavoro. 

RP2 anti-fire dust bag is made to collect 
all the shrink, chips and keeping clean the 
working place. On demand, C and CA line 
can be equipped with 24V power switch 
BT1. Over 3 Hp BT1 switch box is standard 
for all the CE models. . Art. PA-8

Art. Hp W RPM Spazzola mm
Brushes mm

peso 
weight

dimens. cm
packaging cm

PA-1

SERIE PA
con aspiraz.

e colonna

PA LINE
dust ext + stand

0,50 3~ 375 2800 150x20x16 51,4 80x71x130
PA-2 1,00 3~ 750 2800 200x25x20 69,8 80x71x130
PA-3 1,50 3~ 1100 2800* 250x25x25 102 80x120x130
PA-4 2,00 3~ 1500 2800* 250x25x25 102 80x120x130
PA-5 2,50 3~ 1800 2800* 300x35x25 131,0 80x120x130
PA-6 3,00 3~ 2200 2800* 300x35x25 131,0 80x120x130
PA-7 5,00 3~ 3400 2800** 300x35x25/30 188,0 80x120x130
PA-8 6,00 3~ 4400 2800** 300x35x25/30 188,0 80x120x130

PA-9 0,50 1~ 375 2800 150x20x16 51,4 80x71x130
PA-10 1,00 1~ 750 2800 200x25x20 70,8 80x71x130

kg

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 
. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE.  Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e 
su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V
* su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità ( 1400/2800 giri/min) si ottengono con l’aggiunta 
della centralina BT2.
** su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità ( 1400/2800 giri/min) si ottengono con l’aggiunta 
della centralina BT2  ma in questo caso il sovrapprezzo è pari a +  risultante dalla differenza tra i costo del quadro BT1 in dotazione e il BT2.

On demand, P and PA line can be equipped with 24V power switch BT1. Over 3 Hp BT1 switch box is standard for all the CE models. All polishers with 3 
phases motors are connected at 400 V but can be wired at 230 V on request. The single phase machines are connected at 230 V
* On request, all these tools can be equipped with 1.400 rpm motor, at the same price. 2 speed (1.400 / 2.800 rpm) is available by adding the power box BT2.
** On request, all these tools can be equipped with 1.400 rpm motor, at the same price. 2 speed (1.400 / 2.800 rpm) is available by adding the power box BT2 
but in this case the over price, coming from the difference between standard BT1 and BT2.
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LINEA PULITRICI A DOPPIO MOTORE
HEAVY-DUTY POLISHER WITH DOUBLE MOTOR

PULITRICE A DOPPIO MOTORE CON ALBERI INDIPENDENTI 
E RAFFREDDAMENTO FORZATO P6 DI
P/6 DI DOUBLE MOTOR POLISHER WITH TWO INDEPENDENT SHAFTS

   Solida struttura in lamiera ad alto spessore, 
elettrosaldata.

   Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati 
da due inverter “made in Japan”.

   Regolazione della velocità di rotazione dei motori in 
modo indipendente (da 300 a 3000 RPM), grazie a due 
pannelli di comando separati fra loro e posizionati 
sopra il corpo motore.

   Ventilazione forzata per il raffreddamento del quadro 
elettrico e dei due motori. 

   Ogni singola unità è dotata di un freno 
elettromagnetico che si sgancia automaticamente 
all’accensione del motore, indispensabile nelle 
operazioni di sostituzione della spazzola.

   Protezione telescopica di sicurezza meccanica 
dell’albero.

  Larghezza spazzole da 20 a 100mm
   Fornita di flange tornite dal pieno per un lavoro in 
assenza di vibrazioni.

   E’ la macchina ideale per un lavoro industriale su tre 
turni di lavoro ( 24 ore su 24 ). 

   Solid structure made of an 
electro-welded plate having strong 
thickness.

   Two independent motors with power 
3000 + 3000 W.

   Electric board composed of two 
inverters.

   Possibility of independently adjusting 
the rotation speed of the two motors 
(from 300 to 3000 RPM), by means 
of a two separated control boards 
separated one to the other and 
positioned on the top of the motor 
body.

   Continuous cooling system to keep 
cold the inverters and the two motors 
too.

   Each motor is provided with an 
electromagnetic brake, which 
automatically releases as the motor 
is switched on. It is useful during 
brush replacement operations.

  Telescopic safety protection shaft.
   Can be used with brushes from 20 
mm up to 100 mm.

   It is studied to work on three working 
shifts (24 hours per day).

Art. Hp W RPM Spazzola Dø - dø
Brushes Dø - dø

Spessore Spazzola mm
Brushes thickness mm peso weight dimens. cm

packaging cm

P6-DI 4+4 3~ 3000+3000 300÷3000 250-25 20÷100 300 1680x1280x75

kg
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INDUCTION

LINEA PULITRICI A DOPPIO MOTORE
HEAVY-DUTY POLISHER WITH DOUBLE MOTOR

A causa delle diverse situazioni di utilizzo previste, la macchina viene fornita di serie sprovvista delle cuffie di protezione 
delle spazzole e dell’impianto di aspirazione. Sarà pertanto cura dell’utilizzatore finale affidarsi ad una Ditta specializzata che 
dovrà fornire un adeguato sistema di protezione delle spazzole ed un efficiente impianto di aspirazione. La stessa Ditta dovrà 
rilasciare, al termine dei lavori, adeguata certificazione di conformità del lavoro svolto.

Because of all the different usage situations foreseen, the machine is provided with no protecting guards of brushes and suction 
plant. The final user shall address to a specialized company in order to have a suitable protection system for brushes and an 
efficient suction plant. This company shall issue, at the end of its intervention, a suitable conformity certification for the work 
carried out.

1680

870

76
399

5

12
63 MISURE DI 

INGOMBRO

DIMENSION

Ogni motore di questa macchina è 
dotato di un freno elettromagnetico 
che si sgancia automaticamente 
all’accensione del motore, utile nelle 
operazioni di sostituzione della 
spazzola

2 Electromagnetic brakes

Grazie ad una lunghezza mandrino di 
150 mm ed alla possibilità di regolare 
il canotto di protezione dell’albero, è 
possibile montare spazzole con uno 
spessore variabile tra 20 e 100mm.

Telescopic shaft protector 

Particolare dell’impianto elettrico, 
dove si notano i due inverter.

Double Japanese inverter

Qui a lato il quadro comandi con 
il visore del numero di giri effettivi 
all’albero.

Inverter board: real speed in shown 
on display

Sul retro della macchina 
è installato un efficace 
ventilatore che provvede 
a raffreddare l’impianto 
elettrico, i due inverter e i 
due motori, per operazioni 
24 ore su 24.

Cooling system

CS: protezione spazzole
CS:  rotating brush protector
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