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Era il 2005 quando Gecam concluse l’acquisizione di Euro-

fintec, una delle aziende leader in Italia di macchine a nastro 

abrasivo per la finitura superficiale di metalli di diverse forme 

e dimensioni. Una gamma di soluzioni che spazia dalla tradi-

zione all’innovazione, frutto di trent’anni di esperienza che Ge-

cam ha contribuito in questi anni ad aggiornare ed ampliare.

Il marchio Eurofintec è rimasto e grazie alla qualità ed effi-

cienza del dipartimento tecnico e produttivo Gecam, ha man-

tenuto la propria storia aggiornando la propria gamma di 

prodotti standard con modelli sempre più rispondenti alle ne-

cessità delle moderne lavorazioni. Il costante obiettivo di sod-

disfare le esigenze del cliente finale rende quotidiano l’impe-

gno a ricercare soluzioni innovative che spesso si traducono 

in macchine ad hoc per le reali necessità di lavorazione. La 

soddisfazione del Cliente GECAM passa attraverso il preciso 

rispetto dei requisiti richiesti, con un costante miglioramen-

to delle attività produttive grazie ad attenta pianificazione, 

monitoraggio e documentazione di ogni processo aziendale.

It was 2005 when Gecam conclused the acquisition of Euro-

fintec, one of the leading companies of abrasive belt machi-

nes for metals surface finishing of different shapes and sizes. 

A range of solutions that sweeps from tradition to innovation, 

result of thirty years of experience that Gecam has contribu-

ted to upgrade and expand. The trade mark Eurofintec remai-

ned and thanks to the quality and efficiency of the technical 

and production Gecam departments, has maintained its hi-

story by updating its range of standard products with models 

that are more suited to the needs of modern processing. The 

constant aim to satisfy the needs of the final customer, makes 

daily the commitment to seek innovative solutions that often 

result special machines developed for the real needs of pro-

cessing. Customer satisfaction is achieved through the strict 

observance of their requirements, with constant improve-

ment in our production activities thanks to careful planning, 

monitoring and documentation of each business process.



Working on vertical surface
Lavorazione su piano verticale

Work surface orientable up to 45°
Piano di appoggio orientabile fino a 45°

Work surface rotating itself
Piano di lavoro rigirabile su se stesso

Ideali per lavorazioni in piano - Piano di lavoro rettificabile, reversibile e regolabile - Sistema di tensionamento e centra-
tura nastro - Impianto di aspirazione autofiltrante disponibile - Carter mobile per scoprire parte del nastro da utilizzare

Suitable for flat processing - Work surface adjustable, reversible and replaceable - Belt tensioning and 
centring system - Self-filtering suction system available - Mobile guard to discover only the used belt section

Model

Modello

332

333

334

8

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

1000 x 880 x 1620

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm
2000 x 200

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

535 x 200

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

19

1000 x 880 x 1620

1000 x 630 x 1680

535 x 200

535 x 200

2000 x 200
2000 x 200

19

19

332

333

334



335

311
Suitable for flat working
Ideale per lavorazioni in piano

Adjustable head 
Testa orientabile in diverse posizioni

Mobile guards to protect not used belt section
Carter mobili per coprire parte di nastro non utilizzata 

Belt slides on a graphite cloth makes working homogeneous
Banda di tela grafitata sotto il nastro rende la lavorazione omogenea

Suitable for self-filtering suction system
Predisposizione per impianto di aspirazione autofiltrante

Suitable for precise working in flat position
Ideale per lavorazioni precise su piano orizzontale

Work surface reversible, replaceble and rotating itself
Piano di lavoro rettificabile, reversibile e rigirabile su se stesso

Belt conveyor roller is supported on both sides, 
it guarantees costant belt centering
Rullo scorrimento nastro supportato da entrambi 
i lati garantisce centratura nastro stabile

1620 x 1080 x 1420 3000 x 5001000 x 500 9/18

9

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

780 x 650 x 950 1500 x 150435 x 160 12/24

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec
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213

212
Suitable for shaped and inclined pieces
Ideale per pezzi sagomati ed inclinati

Adjustable work surface up to 700 mm height 
Base regolabile in altezza per 700 mm
 
Inclination from -15° to +60°
Inclinazione da -15° a +60°

Removable work surface
Piano di appoggio pezzo rimovibile

Belt tensioning system with adjustable helical spring
Sistema di tensione nastro con molla elicoidale regolabile

Self-filtering suction unit under request
Impianto aspirazione disponibile a richiesta

Multiple configurations for different working employ
Svariate configurazioni per diverse modalità di impiego

Belt rolling surface flat, radial or round
Piano di scorrimento nastro piatti, raggiati o rotondi

Free belt working, vertical horizontal or inclined
Lavorazione a nastro libero verticale, orizzontale o inclinato

Surface inclination from -15° to +60°
Inclinazione del piano da -15° a +60°

Belt width from 12 to 100 mm with automatic stop
Larghezza nastri da 12 a 100 mm con blocco automatico a fine corsa

Self-filtering suction unit under request
Impianto di aspirazione autofiltrante disponibile

800 x 1700 x 1600 2000 x 75500 x 450 15/30

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

680 x 1100 x 1480 2000 x 12/100500 x 450 15/30

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec



1111 

623
Ideal for internal and external working on flat and shaped pieces
Ideale per lavorazioni interne ed esterne su pezzi lineari o sagomati

Internal working with minimum hole diameter 30 mm
Lavorazione interna con diametro minimo foro 30 mm

Base with adjustable head support
Base a colonna con supporto orientabile per regolazione della testa

Belt tensioning arms are interchangeable with thickness from 6 to 75 
mm
Bracci tendinastro intercambiabili con spessore da 6 a 75 mm

Adjustable work surface from -45° to +30°
Piano di appoggio orientabile da -45° a +30°

500 x 670 x 1330 2000 x 6/75450 x 450 15/30

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

Free belt grinding machine with vertical contact wheels
Smerigliatrice a nastro libero su ruote di contatto verticali 

Surface inclination from -30° to 45°
Piano di appoggio pezzi inclinabile da -30° a +45°

Maximum working height 150 mm
Altezza massima di lavoro 150 mm

Self-filtering suction system available
A richiesta filtro di aspirazione disponibile

127

750 x 1450 x 1200 2000 x 150500 x 350 30

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Work surface

Piano di lavoro utile

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec



12           

EG 75

EG 120

EG 150

Grinding machine on contact roller single speed - Ideal for deburring and polishing on flat - Operating head adju-
stable +/- 30° - Removable top guard to use the complete belt surface - Hood dust extractor from production point

Smerigliatrice a nastro su ruota di contatto a 1 velocità - Ideale per sbavatura, pulitura in piano - Testa operatrice 
orientabile +/- 30° - Carter superiore removibile per sfruttare tutta la superficie del nastro - Cappa per impianto di 
aspirazione con raccolta polveri da punto di produzione

Dust collector
Aspiratore polveri

Dust collector
Aspiratore polveri

Dust collector
Aspiratore polveri

1050 x 430 x 1050 2000 x 75EG 75 32

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Model

Modello
Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

EG 120

EG 150

1050 x 500 x 1050

1050 x 500 x 1050

2000 x 120

2000 x 150

32

32

200 x 75

Contact wheel 

Ruota di contatto

mm

200 x 120

200 x 150

Centreless system 

available upon request
Sistema centreless 
disponibile su richiesta



Grinding head at 1 speed

Testa smerigliatrice a 1 velocità

Support brackets which can be fixed on differrent positions 
Adjustable in height up to 100 mm
Supporti fissabili in vari punti regolabili in altezza fino a 100 mm

Contact roller covered with grooved rubber
Ruota di contatto in gomma scanalata

Available group with free-belt
Disponibile gruppo per lavorazione a nastro libero

Self-filtering suction system available
Predisposizione impianto di aspirazione da corpo macchina

122

Grinding machine for radial processing inside pipes and tanks
Smerigliatrice per lavorazioni radiali all’interno di tubi o serbatoi

Minimum diameter working pieces 450 mm
Diametro minimo pezzo da lavorare 450 mm

Pneumatic system for moving the contact wheel along the piece
Sistema pneumatico per tenere la ruota di contatto sul pezzo

Suitable for being applied to an extensible arm
Da applicare ad un braccio estensibile

129

121

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Contact wheel

Ruota di contatto

mm

360 x 814 x 370 1500 x 75 200 x 75

Grinding head at variable speed
Testa smerigliatrice a velocità variabile

Abrasive belt pneumatic tensioning
Tensione pneumatica nastro abrasivo

Fixed contact wheel diameter 200 mm
Rullo di contatto fisso con diametro 200 mm

Available in left and right sides
Disponibile per lato destro e sinistro

13

1150 x 650 x 1250 950 x 50 30

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

200 x 75

Contact wheel

Ruota di contatto

mm

1220 x 400 x 420 2700 x 40 13/40

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

450 x 40

Contact wheel

Ruota di contatto

mm
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Grinding machine on contact wheel

Smerigliatrice a nastro abrasivo su ruota di contatto

Contact wheel covered with grooved rubber allows high removal capacity
Ruota di contatto in gomma scanalata con elevata capacità di asportazione

Rollers with diameter from 50 to 150 mm
Rulli con diametro da 50 a 150 mm

Frontal guard adjustable in every direction
Carter frontale regolabile in ogni posizione

Hood dust extraction available
Cappa per impianto di aspirazione disponibile

Suitable for bulky pieces
Idonea per pezzi ingombranti

Internal processing in depth
Lavorazione interna in profondità

491/491L

413
Deburring and polishing process on contact wheel
Lavorazione di sbavatura pulitura e lucidatura su ruota di contatto

Adjustable operating head +/- 30°
Testa operatrice orientabile +/- 30°

Belt processing on contact wheel in smooth, grooved rubber or soft vulcollan
Il nastro lavora su ruota di contatto in gomma liscia, scanalato a vulcollan

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Contact roller

Ruota di contatto

mm 

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec
mm 1150 x 650 x 1250 50 x 5024 m/sec

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm
1100 x 6/50

Model

Modello

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

Contact roller

Ruota di contatto

mm 

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

900 x 600 x1000 200 x 7516/32

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

2500 x 75491

491L 900 x 600 x1000 200 x 15016/322000 x 150



521
Grinding on contact wheel
Smerigliatura su ruota di contatto 

Adjustable operating head in height and inclination
Testa regolabile in altezza e inclinazione

Mobile guard to protect not used belt
Carter a copertura della parte di nastro non utilizzato

Variable belt speed
Doppia velocità di taglio del nastro

Self-filtering suction system available
Predisposizione per impianto di aspirazione autofiltrante

522
Grinding on contact wheel
Smerigliatura su ruota di contatto 

Adjustable operating head in height and inclination
Testa regolabile in altezza e inclinazione

Mobile guard to protect not used belt
Carter a copertura della parte di nastro non utilizzato

Variable belt speed
Doppia velocità di taglio del nastro

Self-filtering suction system available
Predisposizione per impianto di aspirazione autofiltrante

531/532/533

Working on contact roller on flat surface
Lavorazione su ruota di contatto in piano

Adjustable operating head
Regolazione testa in altezza e inclinazione

Adjustable frontal and upper guards
Carter frontale e superiore regolabili in ogni posizione 

Self-filtering suction system available
Predisposizione per impianto di aspirazione autofiltrante

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

1200 x 650 x 1000

1050 x 530 x 1000

1300 x 570 x 1000
1250 x 620 x 1000
1000 x 500 x 1010

Sliding belt surface

Piano scorrimento nastro

mm
585 x 115

585 x 190

735 x 245
735 x 245

/

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

2000 x 75

2500 x 150

2500 x 100
2500 x 200

3000 x 100

Cutting speed

Velocità taglio nastro

m/sec

16/32 m/sec

16/32 m/sec

19/38 m/sec

19/38 m/sec
22,5/45 m/sec

Model

Modello

521

522

531

532

533 15
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124

125

126

Suitable for removing welding beads or 
polishing big flat surfaces
Ideale per l’asportazione di cordoni di saldatura o 
per la pulitura di ampie superfici piane

Equipped with trolley 
Dotata di carrello con ruote posizionabili

Head inclination up to 30°
Inclinazione testa fino a 30°

Self-filtering suction system available
Predisposizione impianto di aspirazione da 
corpo macchina

Grinding machine with hanging support to remove bulky pieces

Smerigliatrice con supporto sospeso per asportazione di sal-

dature

Adjustable balanced supoport can be fixed to the wall
Supporto regolabile bilanciato fissabile a parete

Ideal for processing shaped surfaces
Ideale per lavorazione di profili sagomati

Contact wheel can be equipped with 
adjustable tracer point rollers
Ruota di contatto può essere dotata di 
rulli tastatori regolabili

Suitable for removing welding beads or polishing big flat surfaces
Spazzolatrice per la pulitura di ampie superfici piane

Cylindrical brush max diameter 200 mm
Spazzola cilindrica diametro massimo 200 mm

Adjustable handle allows to send maximum strenght on the work point
Pratico manubrio regolabile consente di trasmettere massima forza sul 
punto di lavoro

Carter with three wheels that allow to work with 
different inclinations
Corpo macchina a tre ruote permette di 
lavorare con diverse inclinazioni

Machine dimension

Dimensione macchina

mm

500 x 550 x 1300

600 x 1600 x 170

  600 x 1600 x 1300

Abrasive belt size

Sviluppo nastro abrasivo

mm

/

2000 x 75

2000 x 75

Cutting speed

Velocità nastro abrasivo

m/sec

/

30

30

Contact roller

Ruota di contatto

mm 

/

200 x 75

200 x 75

Brush size

Dimensioni spazzola

mm

200 x 250

/

/

Model

Modello

124

125

126


