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Spesso mi viene chiesto cosa renda SIMEC così
speciale. In questi anni mi sono fatto l’idea che
molto del successo di quest’azienda sia dovuto
allo stile di leadership, inteso come ciò che è possibile ottenere coinvolgendo e responsabilizzando
tutta l’azienda nel raggiungimento dei risultati. Qui
da noi un’importanza enorme lo riveste il Gruppo.
Un’azienda, infatti, ha bisogno di 3 elementi fondamentali: il gruppo, i suoi membri e il suo leader. Il
gruppo per essere tale ha bisogno di una missione
e di un’organizzazione che in SIMEC non è basata
su strutture gerarchiche piramidali ma sul merito e
sulla passione per quello che si fa ogni giorno.
Il Gruppo è soprattutto aristocrazia poiché far parte di un Gruppo di persone eccezionali ti definisce
come tale. Non si partecipa per soldi o per ego ma
per essere parte della Missione.
La nostra Missione è da sempre costruire le migliori macchine per processare i prodotti lapidei.
Oggi questa Missione sta subendo un allargamento dovuto alla crescente penetrazione nel mercato
di materiali sinterizzati e agglomerati, materiali sui
quali abbiamo sviluppato notevole competenza
negli ultimi decenni e che ora, con la crescita dei
formati e delle tecnologie di finitura, ci spinge ad
ampliare ed innovare ulteriormente la nostra offerta. Ne è un valido esempio la lucidatrice ORBITAL,
una macchina innovativa che, nelle specifiche
versioni, può operare su lastre di granito, marmo,
agglomerato e pietra sinterizzata. Orbital ha stabilito un nuovo standard qualitativo e i nostri clienti
che l’hanno già testata su questi materiali possono essere testimoni di una qualità di lucidatura mai
raggiunta prima. Il risultato è merito del movimento
orbitale a mandrini indipendenti, un nuovo modo
di lavorare che ritengo sarà una normalità in futuro;
come la “trazione integrale” inizialmente concepita solo per i fuori strada e oggi di serie anche su
auto sportive. Alla soglia del mezzo secolo di vita,
SIMEC è sempre più dinamica e diversificata; una
realtà in cui la differenza la fanno le persone ed il
modo in cui lavorano insieme, sentendosi parte di
qualcosa di speciale.

I am often asked what makes SIMEC so special.
In these years I have figured out that most of the
success of this company is thanks to the leadership style based on what can be achieved by
involving and empowering the whole company.
The group plays a very important role here. As a
matter of fact, a company needs 3 fundamental
elements: a group, its members and its leader.
A group needs a mission and an organization
and at Simec the organization is not based on a
hierarchical structure but on merit and passion
for what is done every day. The group is above
all aristocracy because being part of a group of
exceptional people defines you as such. It’s not
for money or for ego but it’s for being part of the
mission. Our mission has always been to make
the best stone processing machines. Today our
mission is expanding thanks to the growing presence in the market of sintered and engineered
material, for which we have developed considerable expertise in the last decades and that
now, due to the growing of sizes and finishing
technologies, pushes us to expand and innovate
our offer. The ORBITAL polishing machine is an
excellent example, an innovative machine that
in the specific versions, can operate on slabs of
granite, marble, engineered stone and sintered
stone. ORBITAL has set a new quality standard
and our customers who have already tested it on
these materials can witness a polishing quality
never achieved so far. The result is thanks to the
orbital movement with independent spindles, a
new way of processing that I believe will be normal in the future as the “four-wheel drive” initially
conceived only for off-road vehicles and now
also standard on sports cars. Almost at the halfcentury mark of life, SIMEC is getting more and
more dynamic and diversified; a reality in which
people and the way they work together, feeling
part of something special, make the difference.

Editoriale
Editorial

Mirko Stangherlin
SIMEC Managing Director and
Vice-president of Confindustria
Marmomacchine.
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SIMECWIRE SW, installazioni in crescita grazie
ai risultati
SW 2000, results make installations grow
È in continuo aumento il numero delle installazione di macchine multifilo
SIMECWIRE SW, grazie al positivo passaparola che si sta generando tra gli
operatori del settore e motivato dalle ottime prestazioni di taglio, notevole
facilità d’uso ed elevata affidabilità dimostrata dal prodotto.
Proprio su quest’ultimo aspetto i tecnici SIMEC si sono concentrati molto
in fase di progettazione, dando vita a macchine che, nella maggior parte
dei casi, sono arrivate ad operare sino ad oggi senza subire interventi di
manutenzione straordinaria.
La macchine stanno anche dimostrandosi vantaggiose sul piano dei costi di gestione, fornendo un altro argomento di interesse per il mercato.
Il merito, sia in termini di affidabilità che di consumi è in buona parte da
attribuirsi alle qualità strutturali della macchina, con particolare riferimento
al dimensionamento ed alle speciali geometrie progettate per le colonne
e per l’arco di taglio. L’architettura di taglio a tre punti di contatto, assicura
The number of SIMECWIRE SW multiwire machines is constantly increasing thanks to the positive word of mouth that is being generated among
the operators in the sector and motivated by the excellent cutting performance, remarkable ease of use and high reliability of the product. SIMEC
engineers focused heavily on this last aspect during the designing phase,
making machines that in most cases have been able to operate up to now
with no need of extraordinary maintenance. The machines are also proving to be advantageous in terms of management costs, providing another
topic of interest to the market. The merit, both in terms of reliability and
consumption, is largely due to the structural qualities of the machine, with
particular reference to the dimensioning and to the special geometries designed for the columns and the cutting arch.

A lato: telaio a filo diamantato
SIMECWIRE SW durante la fase di taglio.
On the side: diamond wire gangsaw
SIMECWIRE SW during the cutting phase.
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A lato: telaio a filo diamantato
SIMECWIRE SW durante la fase di
taglio, ad ingresso ortogonale, per
l’esecuzione di più tagli consecutivi.
On the side: diamond wire gangsaw
SIMECWIRE SW during the cutting
phase, with orthogonal entry for the
execution of consecutive cuts.

un’eccellente gestione del filo diamantato, garantendo affidabilità ed usabilità della macchina senza
compromessi e riducendo al minimo lo stress cui è soggetto il filo. La posizione delle pulegge di tensionamento, collocate nella parte bassa della macchina, quindi più vicino al punto di utilizzo, favorisce
un miglior controllo della pressione di esercizio, limitando i tempi morti a fine taglio ed offrendo una
maggior cala rispetto ad altre geometrie.
SIMECWIRE SW è anche molto flessibile nell’impiego e, grazie alla struttura a due colonne, può essere configurato in fase di acquisto con ingresso ortogonale o parallelo ai fili. I telai a filo diamantato
SIMECWIRE SW, con identiche soluzioni tecniche e struttura portante, sono disponibili con larghezze
di taglio differenti per meglio adattarsi alle specifiche necessità dei clienti. In aggiunta, ogni macchina
in fase di acquisto può essere configurata per operare con filo di diametro: 7.3, 6.3 o 5.3 mm, dando
così vita ad una molteplicità di possibili versioni. SIMEC ha curato moltissimo anche l’ergonomia di
The three-point contact cutting architecture ensures excellent diamond wire management, ensuring
machine reliability and usability without compromise and minimizing the stress to which the wire is
subject. The position of the tensioning pulleys, located in the lower part of the machine, therefore
closer to the point of use, fosters a better control of the working pressure, limiting downtime at the
end of the cut and offering a greater cutting speed compared to other geometries. The SIMECWIRE
SW diamond wire gangsaws, with identical technical solutions and supporting structure, are available
with different cutting widths to better adapt to specific customer needs. In addition, each machine
being purchased can be configured to operate with a diameter wire: 7.3, 6.3 or 5.3 mm, thus creating
a multiplicity of possible versions.
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Sopra: telaio a filo diamantato SW 2000 /726 per
l’utilizzo con filo diamantato di diametro 6.3 mm.

lavoro e l’elettronica del prodotto, due aspetti particolarmente importanti per chi deve operare con la macchina. A detta degli operatori, infatti,
i SIMECWIRE SW risultano semplicissimi ma potenti nell’impiego. Il software, completamente sviluppato dai tecnici SIMEC, assiste l’operatore in
tutte le fasi di lavorazione con procedure guidate (wizard) e quadri sinottici
completi.

Above: diamond wire gangsaw SW 2000 /726 for
6.3 mm diameter diamond wire.

SIMEC has also taken care of the ergonomics of work and the electronics of the product, two particularly important aspects for who must work
with the machine. According to the operators, in fact, the SIMECWIRE SW
machines are very simple but powerful in use. The software, completely
developed by SIMEC technicians, assists the operator in all the processing
phases with guided procedures (wizard) and complete synoptic panels.

Sopra: particolare del software, completamente sviluppato in SIMEC, che
assiste l’operatore in ogni fase della lavorazione, presentando in tempo reale
tutti i parametri di controllo e disponendo di sofisticate procedere guidate per
l’avvio del taglio.
Above: detail of the software, completely developed at Simec, assisting the
operator in each working phase, showing in real time all the control parameters
and with sophisticated guided procedures for starting the cut.
A sinistra: telaio a filo diamantato
SW 2000 /745 per l’utilizzo con filo
diamantato di diametro 5.3 mm.
On the left: diamond wire gangsaw
SW 2000 /745 for 5.3 mm diameter
diamond wire.
8

9

L'innovazione che non stacca mai
The innovation that never loses contact
La lucidatrice orbitale SIMEC è certamente uno dei prodotti più innovativi
apparsi sul mercato lapideo negli ultimi anni. La macchina è stata pensata
per superare in modo efficace le limitazioni tipiche delle macchine tradizionali monotrave. Le lucidatrici ORBITAL, infatti, possiedono movimenti
svincolati ed indipendenti di ogni singolo mandrino. I miglioramenti che si
possono ottenere in termini di risultati impiegando le lucidatrici ORBITAL
sono consistenti e riguardano l’eliminazione delle così dette “ombre”, maggiore omogeneità del risultato prodotto, senza fasce esterne più lucide e
un incremento generale della qualità di lucidatura.

Sotto: particolare degli speciali ponti portamandrini che equipaggiano le lucidatrici
serie ORBITAL e che consentono ai mandrini di traslare, in modo completamente
indipendente, in senso ortogonale al materiale in transito ed al tempo stesso di
muoversi, grazie all’oscillazione del ponte, in modo da eseguire un percorso molto
simile a quello compiuto con le tecniche di lucidatura manuali.
Below: detail of the special spindle-carrying bridges equipping the ORBITAL
polishing machines enabling spindles to translate, in a completely independent way,
orthogonally to the material going through the machine and at the same time, move,
thanks to the oscillation of the bridge, in order to make a path very similar to the one
performed by manual polishing techniques.

SIMEC orbital polishing machine is certainly one of the most innovative
products on the stone market in recent years. The machine has been designed to effectively overcome the limitations typical of traditional singlebeam machines. As a matter of fact, each spindle of the ORBITAL polishing machines has independent movements. The improvements attained in
terms of results using the ORBITAL polishing machines are consistent and
concern the elimination of the so-called “shadows”, greater homogeneity
of the product result, without shinier external zones and a general increase
in polishing quality.

La traslazione indipendente dei mandrini offre il vantaggio di consentire
ad ogni testa di coprire, in ogni momento, la superficie delle lastre. Il
vantaggio è particolarmente evidente in caso di lastre irregolari sulle quali
il movimento a ponte unico presenta evidendi limiti, costringendo le teste a
sollevarsi dalla lastre.
The independent translation of spindles offers the advantage to enable
each head to cover, in every moment, the surface of slabs. This is
especially useful for irregular slabs on which the movement with one bridge
has evident limits, forcing the heads to lift from the slab.
10
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Il mercato sta gradualmente comprendendo che
questo tipo di lucidatura è superiore a quella tradizionale, tanto che i benefici sono riscontrabili
nel trattamento di ogni tipo di materiale: granito,
marmo, agglomerato e pietra sinterizzata, per i
quali SIMEC ha messo a punto specifiche versioni del prodotto.
Su ciascuno di questi materiali ORBITAL è in grado di raggiungere risultati “spettacolari” e questo
a detta degli stessi clienti presso cui la macchina

12

The market is gradually realizing that this type
of polishing is superior to the traditional one, so
much so that the benefits can be found in the
treatment of every type of material: granite, marble, engineered and sintered stone, for which
SIMEC has developed specific product versions.
On each of these materials ORBITAL can reach
“spectacular” results as witnessed by the customers where this machine is working.

Nell’immagine a fianco, da sinistra:
Ampelio Stangherlin, Giovanni
Conterno, Mirko Stangherlin
e Fiorello Cenci vicini ad una
lucidatrice ORBITAL a 22 teste per
granito.
On the side, from left: Ampelio
Stangherlin, Giovanni Conterno,
Mirko Stangherlin and Fiorello Cenci
near an Orbital polishing machine
with 22 heads for granite.
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A lato e sopra: linea completa di lucidatura ORBITAL M
(versione per marmo) a 18 teste.
On the side and above: complete polishing line ORBITAL M
(version for marble) with 18 heads.

è stata installata. Su lastre irregolari, poi, il vantaggio è ancora superiore,
grazie al fatto che ogni testa opera staccando unicamente nel passaggio
tra una lastra e l’altra, mentre, per il resto del tempo, la testa è in presa sul
materiale, seguendone il profilo.
On irregular slabs the advantage is even greater considering that each
head works and is in contact with the material, following its profile and it
detaches only between the end of one slab and the beginning of other one.
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Lucidatrici Serie RS,
cronaca di un successo
annunciato
RS series polishing machines,
chronicle of a success
foretold
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SIMEC ha rinnovato interamente la propria gamma di lucidatrici che ora
si fregiano della sigla RS. Il progetto, che è il risultato di una completa
reingegnerizzazione della precedente gamma prodotti, si è incentrato sul
miglioramento delle performance, dell’affidabilità e dell’usabilità generale
delle macchine. I tecnici della Stella d’Oro hanno lavorato su moltissimi
particolari per arrivare ad offrire prodotti in grado di ridefinire lo standard di
qualità del mercato. In particolare, il lavoro di progettazione ha riguardato
sia aspetti meccanici che elettronici del prodotto e proprio sull’integrazione
tra questi due aspetti ci si è concentrati per sviluppare soluzioni capaci di
produrre importanti benefici in termini di qualità del risultato di lucidatura.
Per fare alcuni esempi, i mandrini possono ora essere equipaggiati con
valvole proporzionali (opzionali) che offrono il vantaggio di permettere
la variazione della pressione di esercizio del mandrino in funzione della

SIMEC has completely renewed its range of polishing machines, which
now bear the acronym RS. The project, which is the result of a complete
re-engineering of the previous product range, focused on improving performance, reliability and general usability of the machines. The Gold Star
technicians have worked on many details in order to offer products that
can redefine the quality standard of the market. In particular, the design
work involved both mechanical and electronic aspects of the product and
it was precisely the integration of these two aspects that Simec focused
on to develop solutions capable of producing important benefits in terms
of polished quality. Just to mention some examples, spindles can now be
equipped with proportional valves (as an option) which offer the advantage
to enable the variation of the working pressure of the spindle according to
the position of the head or of the plate on the slab.

Sotto: particolare di una lucidatrice
per lastre di granito modello NP
2200 RS a 18 teste.
Below: detail of a granite slab
polishing machine model NP 2200
RS with 18 heads.
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Lucidatrice per lastre di granito modello
NP 2200 RS 11+11 mandrini installati
su doppio ponte mobile.
Polishing machine for granite slabs
model NP 2200 RS 11+11, spindles
installed on a double mobile bridge.
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senza valvole proporzionali - without proportional valves

con valvole porpozionali - with proportional valves

Bordo
Edge
Fascia centrale
Middle area
Bordo
Edge

Le valvole proporzionali (opzionali) variano la pressione di esercizio del mandrino in funzione della posizione della testa o del piatto sulla lastra
per ottenere maggiore uniformità di lucidatura.
Proportional valves (optional) vary the working presssure of the spindle according to the position of the head or plate on the slab to achieve a
greater uniformity of polishing.

posizione della testa o del piatto sulla lastra. La soluzione risulta particolarmente efficace per ridurre
la pressione in corrispondenza delle aree di inversione del ponte, tipicamente quelle nelle quali gli
utensili restano più a lungo a contatto con il materiale, generando così della ombre sulla lastra. Oltre
alla decelerazione in fase di ingresso lastra, inoltre, già presente sulle lucidatrici di precedente generazione, è stata introdotta la possibilità di accelerare il nastro in corrispondenza delle inversioni di
movimento del ponte, in modo da compensarne il rallentamento e prevenire il prodursi di momenti di
stasi del mandrino sulla lastra. Nell’uscita dalla fase di inversione del ponte, il nastro torna alla velocità
standard. In questo modo è possibile ottenere una maggiore uniformità di lucidatura.
Sulle versioni da granito è offerta la possibilità di equipaggiare la macchina con i primi mandrini di
This solution turns out to be particularly effective for reducing the pressure in the bridge inversion
areas, where tools stay longer in contact with the material, thus generating shadows on the slab. In
addition to the deceleration during the slab entry phase, already on the previous generation of polishing machines, there is the possibility of accelerating the belt in correspondence with the inversions of
movement of the bridge, so as to compensate for the slowing down and prevent the occurrence of
moments of stasis of the spindle on the slab.
When exiting the bridge inversion phase, the belt On the granite versions it is possible to equip the
machine with the first mechatronic spindles and TESTAROSSA Double Speed heads, able to perform
a greater removal in the initial phase of the polishing process and to choose between the version

L'illustrazione rappresenta l'accelerazione del nastro in corrispondenza delle inversioni di movimento del ponte, in modo da compensarne il
rallentamento e prevenire il prodursi di momenti di stasi del mandrino sulla lastra.
The illustration represents the acceleration of the belt in correspondence with the movement inversions of the bridge so as to compensate for the
slowing down and prevent the occurrence of moments of stasis of the spindle on the slab.

inversione
Inversion

Traslazione ponte asse Y
Bridge translation – Y axis
Avanzamento nastro asse x
belt advancement - X axis
inversione
Inversion

Tempo - Time
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with single bridge or with two mobile independent bridges. For the marble
versions, the RS series also represents the maximum the market can offer
both on tile/strip and on slab polishing machines. In order to adapt to any
type of production needs, the SIMEC RS marble polishing machines are
made in the LM, HPM and NPM versions, with increasing performances
and available only for polishing or for combined calibrating and polishing.

A sinistra: lucidatrice combinata per
filagne/mattonelle di marmo modello
LM 1000 RS /310
On the left: combined polishing
machine for marble strips/tiles model
LM 1000 RS /310

tipo meccatronico e teste modello TESTAROSSA Double Speed, in grado
di eseguire una maggiore asportazione nella fase iniziale del processo di
lucidatura e di scegliere tra versioni a ponte singolo o a due ponti mobili
indipendenti Twin Bridge Technology. Anche sulle versioni da marmo la
Serie RS rappresenta il massimo che il mercato possa offrire sia sulle lucidatrici per mattonelle/filagne che per lastre. Per adattarsi ad ogni tipo di
necessità produttiva le lucidatrici SIMEC RS per marmo sono realizzate
nelle versione LM, HPM e NPM, con prestazioni crescenti, e disponibili per
la sola lucidatura o calibratura e lucidatura combinata.

A destra: lucidatrice per lastre di marmo
modello HPM 2200 RS /018, equipaggita
con 18 mandrini lucidanti.
On the right: polishing machine for
marble slabs, model HPM 2200 RS /018,
equipped with 18 polishing spindles.
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SFERA nuova gamma e inverter
SFERA new range and inverter
Anche i telai da marmo SFERA, uno dei prodotti di maggior successo
dell’azienda della Stella D’oro, subiscono una revisione della gamma a vantaggio della razionalizzazione. I modelli disponibili risultano ora quattro. I
clienti posso quindi scegliere tra le versioni 800-80 e 800-100 con con
lunghezze utili di taglio del blocco di 3300 o 3500 mm. Anche qui da
segnalare l’introduzione di numerosi particolari tecnici che crescono ulteriormente la qualità di un prodotto già al vertice della categoria. Tra questi
citiamo la possibilità di corredare i telai con speciali inverter (opzionali) in
grado di apportare notevoli benefici in termini di consumi energetici, arrivando a produrre un significativo risparmio dell’energia elettrica impiegata
dalla macchina, grazie alla maggiore fluidità di movimento ed efficienza del
sistema.

modello
model

800/80

motore
motor

codice
cod.

132 kW

A3725
A3838

800/100 160 kW

SIMEC fornisce due differenti
modelli di inverter, in funzione della
potenze del motore che equipaggia
la macchina.
SIMEC supplies two different models
of inverter, according to the power of
the motor that equips the machine.

Even the SFERA marble gangsaws, one of the most successful products
of the Gold Star company, have undergone a revision of the range for the
benefit of rationalization. There are now four models available. Customers
can therefore choose between 800-80 and 800-100 versions with useful
cutting lengths of the blocks of 3300 or 3500 mm. Here it is worth mentioning the introduction of numerous technical details that further increase
the quality of a product already at the top of the category. Among these
let’s state the possibility of equipping the gangsaws with special inverters
(optional) able to provide significant benefits in terms of energy consumption, thanks to the greater fluidity of movement and efficiency of the system.

Sotto: particolare dell’inverter
collocato nel quadro comandi della
macchina.
Below: detail of the inverter inside
the machine control panel.
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Tecnologia certificata per
l'Industria 4.0
Certified technology for
Industry 4.0
Tutte le macchine e gli impianti SIMEC sono progettati per favorire l'automatizzazione e il controllo di processo da parte del cliente, disponendo di
quattro requisiti che sono alla base del processo di informatizzazione della
produzione richiesto dalla normativa "Industria 4.0":
Interoperabilità
Possono connettersi e comunicare tramite Internet.
Trasparenza delle informazioni
Possono raccogliere ed aggregare dati sull'attività svolta per fornire informazioni contestuali di valore elevato.
Assistenza tecnica
Supportano l'attività di assistenza, anche remota, raccogliendo e visualizzando le informazioni in modo comprensibile all'operatore, per prendere
decisioni informate e risolvere problemi urgenti con breve preavviso.
Autonomia operativa
Svolgono i propri compiti nel modo più autonomo possibile.
In funzione della tipologia di prodotto o di impianto, per ottenere il risultato
indicato può essere necessario prevedere specifici optional.
Ne è un esempio il nuovo sistema SIMEC-Connect (opzionale), grazie al
quale è possibile far comunicare, attraverso un PC, la linea di produzione
SIMEC con il sistema gestionale del cliente, rendendolo "Interconnesso".

All SIMEC machines and plants are designed to facilitate the automation
and process control by the customer, having four requirements that are the
basis of the process for the computerization of production required by the
“Industry 4.0” legislation:
Interoperability
They can interconnect and communicate by a connection based on internationally recognized specifications (eg TCP-IP, HTTP, etc.).
Information transparency
They can collect and aggregate data on the activity carried out to make all
the process information available.
Technical service
They support service, even remote control service, collecting and displaying the information in a clear way to the customer.
Operational autonomy
They perform their duties as autonomously as possible.
Depending on the type of product or plant, specific options may be necessary to obtain the indicated result.
An example is the new SIMEC-Connect system (optional), thanks to
which it is possible to communicate, via a PC, the SIMEC production line
with the customer’s management system, making it “interconnected”.
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Si allarga l’offerta SIMEC per la
lavorazione delle lastre di pietra
agglomerata
SIMEC expands its offer for the processing
of engineered stone slabs
Gli impieghi dei materiali agglomerati sono sempre più variegati e le richieste
di produzione anche di materiali lucidati sempre più importanti. Per questa
ragione SIMEC, grazie all’esperienza nel trattamento dei materiali lapidei
più difficili, ha sviluppato macchinari idonei alla lavorazione delle lastre agglomerate prodotte con quarzo ma altresì dispone di una gamma di macchine ed attrezzature dedicate alla lavorazione degli agglomerati aggregati
con marmo, comunemente conosciuto come marmo-resina. SIMEC ha
esteso la gamma di calibratici in grado di preparare adeguatamente il materiale ai successivi trattamenti, perché solo lastre accuratamente calibrate
possono raggiungere soddisfacenti standard di lucidatura.
The use of agglomerate materials is increasingly varied, and production
demands for polished materials are increasingly important. For this reason,
thanks to the enormous experience in the treatment of the most difficult
stone materials, SIMEC has developed machinery suitable for processing
quartz-based engineered stone slabs but also has a range of machines
and equipment dedicated to the processing of marble-based agglomerate
slabs, commonly known as marble-resin. SIMEC has extended the range
of calibrating machines able to adequately prepare the material for the next
treatments, because only carefully calibrated slabs can reach satisfactory
polishing standards.

Sopra: Testa C.8. caratterizzata da diametro 688 mm,
con 8 rulli diamantati.
Above: C.8. head featuring a diameter of 688 mm and
8 diamond rollers.

A sinistra: mandrino C.8. con tripla motorizzazione
indipendente.

Agglomerato a base quarzo è un materiale costituito da
aggregati di quarzo naturale frantumato e/o setacciato
(con percentuali all’incirca 85-90%) legate con resina
poliestere insatura.

On the left: C.8. spindle with triple independent
motorization.

Quartz-based agglomerate is a material made of
aggregates of crushed and / or sifted natural quartz (with
percentages of approximately 85-90%) bonded with
unsaturated polyester resin.

Sotto: esempio di ambientazione realizzata con lastre di
materiale agglomerato a base quarzo.
Below: example of environment made with quartz-based
agglomerate slabs.

Sopra: immagine rappresentativa della
ragguardevole dimensione raggiunta
dalle lastre di agglomerato.
Above: representative image of the
remarkable dimension reached by the
agglomerate slabs.

Serie F
F Series

Le calibratrici Serie F
RS sono disponibili in
versione fino a 9 mandrini
calibratori, equipaggiati
con teste C.2 o C.3.
The F RS series calibrating
machines are available in
version up to 9 calibrating
spindles, equipped with
C.2. or C.3. heads

Serie FX
FX Series
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Le calibratrici Serie FX RS sono disponibili in versione fino a 12 mandrini calibratori, su macchine a
doppio ponte mobile, equipaggiati con teste C.8.
The FX RS series calibrating machines are available in version up to 12 calibrating spindles, on a
double mobile bridge, equipped with C.8. heads.
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SIMEC realizza due differenti tipologie di calibratici:
• Calibratrici Serie F, equipaggiate con teste C.2. o C.3. e specifici mandrini a doppia motorizzazione
• Calibratrici Serie FX, equipaggiate con teste operatrici C.8. di diametro 688 mm.
Le lucidatrici per agglomerato SIMEC, anche grazie al lavoro di preparazione svolto dalle calibratrici,
ottengono risultati che possiedono indici di lucidatura superiori alla norma. Per fornire ai propri clienti
la massima qualità possibile, SIMEC ha anche sviluppato un vasto programma di teste leviganti, lucidanti e di finitura, denominato TESTAROSSA™. Le teste TESTAROSSA più indicate per la lucidatura
del quarzo-resina sono quelle tangenziali a 6 piedini, mod. HP6, con un abrasivo di lunghezza 170
mm, che si avvantaggiano della soluzione asimmetrica della posizione dei piedini porta-abrasivi.

SIMEC manufactures two different types of calibrating machines:
• Calibrating machines Series F, equipped with C.2. or C.3. heads and specific spindles with double
motorization;
• Calibrating machines Series FX, equipped with C.8. heads, diameter 688 mm.
SIMEC polishing machines for agglomerate, also thanks to the work of preparation performed by the
calibrating machines, obtain polishing results with indexes higher than the norm.
In order to provide its customers with the highest possible quality, SIMEC has also developed a broad
program of smoothing, polishing and finishing heads, called TESTAROSSA ™.
The most suitable TESTAROSSA heads for quartz-resin polishing are the 6-sector tangential ones,
mod. HP6, with a 170 mm-long abrasive, which takes advantage of the asymmetric solution of the
position of the abrasive-carrying sectors.

Sopra: particolare di una calibratrice modello
F 1700 RS, equipaggiata con mandrini C.2,
durante la lavorazione.
Above: detail of a calibrating machine model
F 1700 RS, equipped with C.2. spindles.
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Esempio di impianto per la lucidatura di lastre
di agglomerato base quarzo con produttività
fino a 2 ml/min

Scarico selettivo del materiale
processato
Lucidatura delle lastre,
mod. NPA RS/020
Polishing of slabs,
mod. NPA RS/020

Area di controllo qualità

Selective unloading of
material processed

Quality control area

Levigatura delle lastre,
mod. NPA RS/020

Example of a plant for polishing engineered stone
slabs with productivity up to 2 m/min

Svolgitore del nylon protettivo,
mod. SV/ADH

Honing of slabs,
mod. NPA RS/020

Protective nylon unwinder, mod.
SV/ADH
Gruppi di Asciugatura
Drying groups

Marcatura a getto d'inchiosto,
mod. MGI/Bestcode
Ink-jet marker,
mod. MGI/Bestcode

Taglio teste e code,
mod. INT/L
Cutting of ends,
mod. INT/L

Smussatura longitudinale
delle lastre, mod. SM-L
Longitudinal bevelling of
slabs, mod. SM-L

Carico automatico delle lastre,
mod. FINGER-C
Automatic loading of slabs,
mod. FINGER-C

Calibratura della superficie
superiore,
mod. FX RS 6+6 - C8
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Calibrating of the upper
surface,
mod. FX RS 6+6 - C8

Smussatura trasversale
delle lastre, mod. SM-T
Transversal bevelling of
slabs, mod. SM-T

Ribaltamento lastre
Calibratura e levigatura fine
della superficie inferiore, mod.
FX RS 6+6 - C8

Raffilatura laterale delle
lastre, mod. RAF-INT

Slab tilting

Calibrating and fine honing
of the lower surface, mod. FX
RS/6+42-C8

Lateral trimming of slabs,
mod. RAF-INT

La crescente richiesta di materiale, ha spinto alcuni clienti a realizzare impianti
in grado di raggiungere capacità produttive fino a 2 metri lineari al minuto.
La soluzione qui rappresentata assicura il raggiungimento di questo risultato
indipendentemente dalla larghezza del materiale processato.
The growing demand for material, has led some customers to make even more
performing plants reaching an advancement speed of up to 2 linear meters
per minute. The solution illustrated here below ensures to obtain this result
regardless of the width of the processed material.

A lato: lucidatrice per lastre di agglomerato base
quarzo modello NPA.
On the side: polishing machine for
quartz-based engineered stone slabs, model NPA.
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Esempi di ambientazioni realizzate
con lastre di materiale agglomerato a
base quarzo. Per gentile concessione
Stone Italiana®.
Examples of environments made with
quartz-based agglomerate slabs.
Courtesy of Stone Italiana®.
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La gamma dei prodotti SIMEC si completa con macchine per l’esecuzione
di lavorazioni accessorie, come raffilatura laterale e della testa e della coda
della lastre, la marcatura a getto d’inchiostro del materiale, il taglio automatico in sotto-formati e, naturalmente, il carico/scarico automatico e la
movimentazione delle lastre. Le performance offerte dagli impianti SIMEC
sono tra le più alte disponibili sul mercato ed in grado di soddisfare anche
i clienti più esigenti.
The range of SIMEC products is completed with machines for the execution of ancillary operations, such as trimming of slab sides and ends, inkjet marking of the material, automatic cutting in smaller formats and, of
course, automatic loading / unloading and the handling of slabs. The performances offered by SIMEC plants are among the highest available on the
market and can satisfy even the most demanding customers.

A destra: robot RAPID con scarico
su più postazioni.
On the right: RAPID robot with
unloading on different positions.

A sinistra: sistema di marcatura delle
lastre a getto d'inchiostro, in grado
di scrivere informazioni, simboli,
codici a barre, etc., direttamente sul
bordo o sulla schiena del materiale.
A sinistra in basso: particolari della
marcatura eseguita sul lato frontale
della lastra e sulla parte inferiore
della lastra (lato non lucidato).
On the left: ink-jet marking system
of slabs ink-jet marking systems for
slabs, capable to print information,
symbols, bar codes, etc. directly
on the edge or on the back of the
material.
Below, on the left: detail of marking
on the side of the slab.

Sotto: lucidatrice per lastre di agglomerato base quarzo modello NPA 1700 RS
Below: polishing machine for quartz-based agglomerate stone slabs model NPA 1700 RS

Gli impianti SIMEC per il trattamento
dell’agglomerato base quarzo
raggiungono eccellenti livelli di
lucidatura.
SIMEC plants for treating
quartz-based engineered stone reach
outstanding polishing levels.
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Tecnologie per la lavorazione di lastre
di pietra sinterizzata
Technologies for the processing of sintered
stone slabs
Sempre più clienti si affidano a SIMEC per ottenere lastre sinterizzate con la
migliore superficie lucidata e la privilegiano per l’eccellente reputazione di cui
gode in questo specifico ambito. Grazie alla notevole esperienza acquisita nella lucidatura e trattamento delle lastre di pietra naturale di elevata durezza,
SIMEC ha messo a punto una gamma di soluzioni specificamente dedicate
alla lappatura del materiale ceramico ed al successivo trattamento superficiale
per la chiusura delle microporosità e conseguente incremento dell’indice di lucidatura. L’offerta di SIMEC, tuttavia, copre l’intero processo produttivo a valle
della formatura delle lastre sinterizzate, così chiamato in gergo “macchinario
di fine linea”; grazie a prodotti appositamente ottimizzati per la movimentazione, lappatura, trattamento, squadratura e taglio, è in grado di soddisfare tutte
le esigenze per possibili applicazioni nell’ambito della pavimentazione, rivestimento o arredamento.
More and more customers rely on SIMEC to obtain sintered stone slabs
with the best polished surface and prefer it for its excellent reputation in this
field. Thanks to the considerable experience acquired in the polishing and
treatment of very hard natural stone slabs, SIMEC has developed a range
of solutions specifically dedicated to the lapping of sintered stone and subsequent surface treatment for closing the microporosities to increase the
gloss level. SIMEC covers the entire production process downstream of
the forming phase of sintered stone slabs, so called in jargon “end-of-line
machinery”; thanks to products specifically optimized for handling, lapping,
treatment, squaring and cutting, it is able to satisfy all the requirements for
possible applications in the flooring, coating or furnishing sector.
A sinistra: esempio di rivestimenti
ed ambienti realizzati con lastre
ceramiche. Immagini per gentile
concessione LAMINAM®.
Example of coverings and
environments made with sintered
stone slabs. Photos by courtesy of
LAMINAM®.

A sinistra: immagine scattata negli
stabilmenti SIMEC che mostra
una linea di lappatura per lastre
ceramiche LUX 1200 a doppio
ponte mobile, realizzata con colori
speciali personalizzati su richiesta
del cliente, e una lucidatrice per
lastre ORBITAL 2200, anch’essa in
versione per la lappatura di lastre
ceramiche.
On the left: image taken in SIMEC
premises showing a lapping line for
sintered stone slabs with LUX1200
with double mobile bridge, made
with special customized colours and
a polishing machine mod. ORBITAL
2200, also in the version for lapping
sintered stone slabs
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Squadratura e bisellatura longitudinale
delle lastre, mod. QUADRA

SIMEC realizza impianti completi per la lappatura e taglio del materiale, in
grado di sostenere produttività fino a 6 ml/min su lappato in cresta, conosciuto in inglese come “half lappato”. Per quanto riguarda la lappatura
piena, detta anche in gergo “campo pieno” e conosciuta in inglese come
“full lappato” si raggiungono capacità produttive sui materiali chiari che
arrivano fino a 4 ml/min.

Trattamento della superficie,
mod. SAP 1950/03

Squaring and longitudinal chamfering of
slabs, mod. QUADRA

Surface treatment,
mod. SAP 1950/03
Lappatura delle lastre,
mod. LUX RS/018
Lapping of slabs,
mod. LUX RS/018

Scarico automatico delle
lastre, mod. RAPID
Automatic unloading of
slabs, mod. RAPID

SIMEC manufactures complete plants for lapping and cutting material, capable of supporting productivity up to 6 m/min on half lapped
slabs. As for full lapping, production capacities on light-coloured materials can reach up to 4 m/min.

Lappatura delle lastre,
mod. LUX RS/018
Rulliera a pettine per la
deviazione delle lastre
Squadratura e bisellatura
ortogonale delle lastre,
mod. QUADRA
Squaring and orthogonal
chamfering of slabs, mod.
QUADRA

Lapping of slabs,
mod. LUX RS/018

Roller conveyor for deviation
of slabs
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Carico automatico delle
lastre, mod. RAPID
Automatic loading of slabs
mod. RAPID

Al centro: illustrazione che
rappresenta un Impianto SIMEC per
la lappatura di lastre sinterizzate.
At the center: illustration that
represents a SIMEC sintered stone
slab lapping line.
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Sopra: impianto completo SIMEC
per la stuoiatura della lastre.
Above: SIMEC complete plant for
applying mat on slabs.

La realizzazione di lastre di pietra sinterizzata di grandi dimensioni e spessori
molto sottili ha portato alla necessità di applicare dei sistemi di rinforzo per
prevenire possibili danni in caso di rotture accidentali. Per fornire un’adeguata
risposta, SIMEC ha sviluppato specifiche linee robotizzate di stuoiatura basate
sull’utilizzo di robot antropomorfi in combinazione a forni di catalisi della resina
a ciclo continuo, già impiegati da anni nel settore delle pietre naturali. Questi
impianti per il rinforzo delle lastre sinterizzate sono in grado di soddisfare pienamente i requisiti di velocità, affidabilità e flessibilità richiesti, raggiungendo
produttività che arrivano fino ad 1 lastra al minuto, con costi di esercizio particolarmente contenuti.
Manufacturing big and very thin sintered stone slabs has led to the need to
apply reinforcement systems as to prevent any damages in case of accidental breakages. In order to meet such requirements, SIMEC has developed a specific solution based on the use of anthropomorphic robots, along
with ovens for the catalysis of resin with continuous cycle already used for
years in the field of natural stone. These systems for the reinforcement of
sintered stone slabs are able to fully satisfy the speed, reliability and flexibility requirements, achieving productivity up to 1 slab per minute, with
particularly low running costs.

Impianto di stuoiatura con capacità
produttiva fino a 1 lastra/min
Reinforcement mat plant with capacity
up to1 slab /min

Forno ciclico di catalisi
a 30+30 piani, mod.
INFINITY

Stazione di spatolatura
della rete di rinforzo;
mod. RESIN ROBOT

Cyclic catalysis oven
with 30+30 levels,
mod. INFINITY

Scarico automatico
delle lastre, mod.
RAPID
Automatic unloading
of slabs, mod. RAPID

Spreading station,
mod. RESIN ROBOT
Stazione di resinatura
lastre; mod. RESIN
ROBOT
Slab resin-treatment
station, mod. RESIN
ROBOT

Riscaldamento lastre
con forno autoventilato,
mod. FV-E
Gruppo inseritore
separatore vassoi
Tray insertion /
Sistema di lettura del separation unit
profilo lastra, mod. SEL

Stesura automatica
della rete di rinforzo,
mod. DECO-NET
Automatic spreading
of reinforcement net,
mod. DECO-NET

Slab heating with
self-ventilated oven,
mod. FV-E

Reading system of slab
profile and thickness,
mod. SEL
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Al centro: illustrazione che
rappresenta un Impianto SIMEC
per la stuoiatura automatica con
capacità produttiva di 1 lastra/min.
A lato: particolare della superificie
posteriore di un lastra ceramica rivestita
con speciale stuoia in fibra di vetro.
On the side: detail of the back surface of
a sintered stone slab coated with a special
fiberglass mat.
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Carico automatico
delle lastre, mod.
RAPID
Automatic loading of
slabs, mod. RAPID

At the center: illustration representing
a SIMEC plant for the automatic mat
application with production capacity
of 1 slab/min.

45

Sotto: modello SAP - 10 mandrini.
Below: SAP model - 10 spindles.

Sopra: particolare del ponte che
equipaggia il modello SAP - 10
mandrini, nel quale sono ben
visibili le speciali teste satellitari
appositamente realizzate da SIMEC.
Above: detail of the bridge that
equips the SAP model with 10
spindles, in which the satellite heads
are clearly visible, specially made by
SIMEC.

SIMEC ha sviluppato tecnologie specifiche anche per l’applicazione sulle lastre lavorate di un trattamento
di impregnazione. La soluzione permette di chiudere le micro porosità superficiali del materiale, riuscendo
ad incrementare il grado di lucentezza rendendo il prodotto antimacchia e non aggredibile da prodotti
acidi come limone, cola, ecc.
I prodotti SIMEC, oltre che per la qualità con la quale viene eseguita la lavorazione, si distinguono per il notevole saving degli impregnanti impiegati durante la lavorazione, tale da generare un risparmio enorme per
cliente se confrontato con soluzioni concorrenti e capace di ammortizzare completamente l’investimento
in brevissimo tempo. Le macchine SAP sono disponibili in versioni a 3, 4 e 10 mandrini, con velocità di
rotazione delle teste variabile.
SIMEC has also developed specific technologies for the application of an impregnation treatment
on the processed slabs. This solution allows to close the surface microporosities of the material,
managing to increase the gloss level up to 30 degrees and making the product stain-resistant and
non-aggressive by acid products such as lemon, cola, etc.
SIMEC products, in addition to the quality with which the processing is performed, are distinguished
by the considerable saving of the impregnating agents used during processing, such as to generate
enormous savings for the customer when compared with competing solutions and able to fully amortize the investment in a very short time. The SAP machines are available in versions with 3, 4 and
10 spindles, with variable rotation speed of the heads, thanks to the presence of inverters.

Esempio di rivestimenti ed ambienti
realizzati con lastre ceramiche.
Immagini per gentile concessione
LAMINAM®.
Example of coverings and
environments made with ceramic
slabs. Photos courtesy of
LAMINAM®.

46

47

Alcuni esempi di rivestimenti
ed ambienti realizzati con lastre
ceramiche. Immagini per gentile
concessione LAMINAM®.
A lato: tagliatrice longitudinale per
lastre di ceramica, modello TL 1700
RS.

Some examples of coverings
and environments made with
ceramic slabs. Photos courtesy of
LAMINAM®.

Sotto: squadratice modello QUADRA
WET durante la fase di squadratura
delle lastre di pietra sinterizzata.
On the side: longitudinal cutting
machine for sintered stone slabs,
mod. TL 2200 RS.
Below: squaring machine mod.
QUADRA WET while squarring a
sintered stone slab.

Alla ricerca della più ampia flessibilità produttiva, molti clienti realizzano lastre
di grandi formati per poi sezionarle in dimensioni minori, secondo gli ordinativi
acquisiti. Gli impianti di taglio automatico SIMEC, costituiti da macchine con
mandrini di taglio a movimento indipendente, risultano ideali per questo tipo di
attività, offrendo la possibilità di tagliare lastre con spessore da 3 a 30 mm, a
passata piena o ad incrementi. SIMEC completa la propria offerta di prodotti
dedicati alla pietra sinterizzata con soluzioni per la squadratura, il carico/scarico automatico e la marcatura del materiale.
In un mercato competitivo ed esigente in termini sia qualitatiti che quantitativi,
come è quella della lavorazione della pietra sinterizzata, la tecnologia SIMEC
sta dimostrando tutto il suo valore, come testimonia il crescente numero di
installazioni italiane e internazionali.
In search of the widest production flexibility, many customers produce
large-format slabs and then cut them into smaller dimensions, according
to the orders acquired. SIMEC automatic cutting lines, consisting of machines with cutting spindles with independent movement, are ideal for this
type of activity, offering the possibility to cut slabs with thickness ranging
from 3 to 30 mm, through full plunge cuts or step cutting. SIMEC completes its range of products dedicated to sintered stone with solutions for
squaring, automatic loading / unloading and marking of the material. In a
competitive and demanding market in terms of both quality and quantity,
such as that of sintered stone processing, SIMEC technology is proving its
full value, as witnessed by the growing number of Italian and international
installations.
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Sopra: robot di carico/scarico RAPID.
Above: RAPID loading/unloading robot.
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Nuova gamma di fresatrici a ponte
New range of bridge sawing machines
Importanti novità arrivano anche dal segmento delle macchine da laboratorio, grazie allo sviluppo di una gamma completamente nuova di fresatrici a ponte, pensate per primeggiare nella fascia di segmento entry-level del mercato. FAST, STRATOS
e QUASAR, questo il nome dei tre nuovi prodotti frutto di un’approfondita ricerca e ingegnerizzazione. Le macchine, differenti
corse e diametro degli utensili con cui possono essere equipaggiate, si avvantaggiono delle più moderne ed affidabili soluzioni
tecniche, a partire dalla struttura monoblocco che le caratterizza e che conferisce ai prodotti grande rigidezza ma anche grande flessibilità operativa, consentendene l’impiego anche in attività di cantiere oltre che di laboratorio.
Sia STRATOS che QUASAR sono macchine CNC, offrono cioè la possibilità di operare sia come una evolute sagomatrici, in grado
di impiegare utensili per realizzare numerose lavorazioni, che come potenti fresatrici, equipaggiabili con dischi per eseguire complesse lavorazioni di taglio. Entrambe dispongono di inverter di serie per variazione il numero di giri del disco o dell’utensile e poter quindi
operare su marmo, granito, agglomerato o pietra sinterizzata, ottimizzando la resa dell’utensile in tutti i tipi di lavorazione e/o materiale.
Important innovations also come from the fabrication shop machinery segment, thanks to the development of a completely new
range of bridge cutting machines, designed to excel in the entry-level part of the market. FAST, STRATOS and QUASAR, these
are the names of the three new products resulting from in-depth research and engineering. The machines, having different
strokes and diameters of the tools with which they can be equipped, take advantage of the most modern and reliable technical solutions, starting from the monobloc structure that characterizes them and which gives the products great rigidity but also
great operational flexibility, enabling them to be used both in construction sites and workshops.
Both STRATOS and QUASAR are CNC machines i.e. they offer the possibility to operate both as advanced shaping machines,
able to use tools to perform numerous machining operations as well as powerful cutting machines, equipped with discs to
perform complex cutting operations. Both have standard inverters to vary the number of revolutions of the disc or tool and thus
be able to operate on marble, granite, agglomerate or sintered stone, optimizing the tools performance in all types of processing and / or material.

Le fresatrici a ponte FAST, STRATOS e
QUASAR non richiedono fondazioni e
risultano ideali per lavorazioni di serie in
laboratori artigianali e industriali.
The FAST, STRATOS and QUASAR bridge
sawing machines do not require foundations
and are ideal for standard production in
artisanal and industrial fabrication shops.
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Tutte le macchine sono equipaggiate con una dotazione elettronica evoluta. Il comodo pannello comandi collocato a bordo macchina dispone
di display touch-screen a colori (con dimensioni variabili a seconda del
modello) dal quale è possibile controllare le principali funzioni operative.
Il quadro elettrico, che ospita un avanzato sistema di controllo Fanuc, il
leader mondiale dei sistemi CN, è equipaggiabile con sistema di condizionamento (opzionale). Il sistema CAD-CAM (opzionale) SIMEC consente
anche l’importazione di dati in formato DXF offrendo l’opportunità di impiegare profili e forme realizzati con altri CAD.

FAST 725

STRATOS 625 CNC

QUASAR 725 CNC

La semplicità unita alla tecnologia SIMEC la
rendono una FRESA unica nel settore.
Grazie al potente motore con inverter
che equipaggia la macchina di serie, può
installare dischi di diametro variabile da un
minimo di 300 a un massimo di 725 mm e
risulta quindi ideale per realizzare le seguenti
lavorazioni:
• tagli casellari su lastre di pietra o ceramica
• pacchi lastre
• archi e cerchi
• fori in modalità semi-automatici

Progettata per l’uso combinato disco-foretto
risultando così ideale nelle lavorazioni di piani
cucina e di sagomatura con disco verticale e
orizzontale (spatolatura).
Compatta e bella, è possibile potenziare
la sua versatilità con l’ottimizzatore ed
eventualmente un MOVE “limitato”. Dotata
del miglior CAD CAM del mercato, risulta
versatilissima.

Mantiene l’uso combinato disco-foretto
e tutte le qualità di STRATOS ma,
avvantaggiandosi di corse e utensili
maggiorati, risulta in questo modo ancor più
performante. Le corse più estese permettono
una migliore gestione dell’accessorio MOVE,
qui utilizzabile al massimo delle proprie
potenzialità, e la realizzazione di lavorati
di maggiore dimensione, specialmente se
eseguiti con l’utilizzo di disco inclinato.
La macchina permette, inoltre, l’installazione
opzionale di coni ISO 40 con attacco
manuale, per l’esecuzione di lavorazioni di
sagomatura ancora più complesse.

Simplicity combined with SIMEC technology
makes it a unique bridge saw in the
industry. Thanks to the powerful motor with
inverter that equips the standard machine,
it can install discs ranging from a minimum
of 300 to a maximum of 725 mm and is
therefore ideal for carrying out the following
operations:
• orthogonal cuts on natural or sintered
stone slabs
• slab stacks
• arches and circles
• holes in semi-automatic mode

Tagli ortogonali ed obliqui su pacco
lastre
Orthogonal and oblique cuts on slab stacks

Cerchi ed archi
Circles and arches

Designed for the combined use of disc-drills,
it is therefore ideal for kitchen countertops
and shaping work with vertical and horizontal
discs.
Compact and beautiful, it is possible to
enhance its versatility with the optimizer and
a possible “limited” MOVE. Equipped with
the best CAD CAM on the market, it is very
versatile.

Piani cucina
Kitchen countertops

All the machines are equipped with advanced electronic equipment. The
convenient control panel placed on the machine has a colour touch-screen
display (with variable dimensions depending on the model) from which it is
possible to control the main operating functions. The electric panel, which
houses an advanced Fanuc control system, the world leader in NC systems, can be equipped with an air conditioner(optional). The SIMEC CADCAM system (optional) also allows to import data in DXF format, offering
the opportunity to use profiles and shapes made with other CADs.

It maintains the combined use of disc-drill
and all the qualities of the STRATOS but,
taking advantage of increased strokes
and tools, resulting in this way even more
performing. The longer strokes allow a better
management of the MOVE accessory, which
can be used here at its maximum potential,
and the creation of larger workpieces,
especially if performed with the disc inclined.
It is also possible to install of ISO 40 cones
with manual connection, for the execution of
even more complex shaping processes.

Spostamento dei pezzi per limitazione
degli sfridi
Moving of pieces to limit the waste

Spatolatura con disco verticale
Shaping with vertical disc

In alto: il pannello comandi che
equipaggia le fresatrici CNC,
caratterizzato dall’ampio display
touch-screen.
Al centro: fresatrice QUASAR 725 CNC.
In the centre: bridge saw model QUASAR 725 CNC.
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Above: control panel equipping the
NC bridge saws featuring the wide
touch-screen display.
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IdroDecorazione, nuove forme espressive su ogni tipo di pietra
HydroDecoration, new forms of expression on every kind of stone
Le macchina per il taglio ad acqua SIMEC SWJ oltre a consentire la rapida esecuzione di intarsi e lavorazioni piane particolari,
offrono anche la possibilità di eseguire vere e proprie decorazioni del materiale, ottenute attraverso l’abrasione superficiale dello
stesso. La lavorazione viene eseguita in modo selettivo ed ottenuta grazie al posizionamento di apposite maschere in metallo,
intagliate direttamente dalla macchina stessa, grazie all’impiego di uno speciale mandrino opzionale. Il risultato sono decorazioni originali che permettono al laboratorio di personalizzare qualsiasi tipo di applicazione. Le macchine per taglio ad acqua
SWJ SIMEC sono disponibili in numerose versioni, con superfici di lavoro da 1.500x3.000 mm a 2.000x4.000 mm e pompe
intensificatrici di pressione fino a 6.000 bar.
SIMEC SWJ water cutting machines, in addition to allowing a rapid execution of inlays and special plane workings also offer the
possibility of executing real decorations of the material, obtained through the superficial abrasion of the same. The processing
is carried out in a selective way and obtained thanks to the positioning of special metal masks, carved by the machine itself, and
to the use of a special spindle (optional). The results are original decorations that allow the laboratory to customize any type of
application. SIMEC SWJ waterjet cutting machines are available in numerous versions, with working surfaces from 1,500x3,000
mm to 2,000x4,000 mm and pressure intensifying pumps up to 6,000 bar.

A lato: lavorazioni di IdroDecorazione
realizzate con SWJ SIMEC
equipaggiata con speciale mandrino
opzionale.
On the side: HydroDecoration
processing performed with SIMEC
SWJ equipped with special spindle
(optional).
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I.P.

The widest range of products you can imagine...
...the highest quality you can expect
Come and visit us at:
Hall 2 - Stand C8/C9-D8/D9

Via E. Fermi, 4 - 31030 Castello di Godego (TV) ITALY
Tel. 0423/7351- Fax 0423/735256 - info@SIMEC.it

