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SIMEC compie 50 anni. Per me è una grande
emozione e un onore essere alla guida di quest’azienda in un momento così importante della sua
storia. Nutro un enorme rispetto e profonda gratitudine per tutte le persone che hanno contribuito sin dall’inizio alla sua crescita, alcune delle quali
lavorano ancora con noi; primo fra tutti mio padre
che credo abbia dato vita a qualcosa di straordinario. Ricordo quando ero bambino e trascorrevamo le domeniche nel piccolo capannone che era
SIMEC allora e dove lui lavorava alcuni pezzi sulle
macchine utensili per avvantaggiarsi con il lavoro.
Ha fatto enormi sacrifici ma non è questo che lo
rende straordinario ma la capacità che ha avuto di
far innamorare tutti del suo sogno, scegliendo di
circondarsi dei migliori collaboratori. Lui ha impresso in modo indelebile il carattere di questa azienda,
la passione per il lavoro e la tecnologia, il ritmo, la
ricerca della qualità, e senso della famiglia. Penso
che ancora oggi Ampelio sia un grande esempio
per tutti e che la sua esperienza, il suo intuito e
il suo entusiasmo siano una risorsa importantissima per questa azienda. Nel mio ruolo però penso
molto più al futuro che al passato di SIMEC e alle
tante sfide che ci attendono e che riguarderanno
la nostra capacità di essere competitivi e di continuare a progettare e realizzare prodotti all’avanguardia. Per fare questo è necessario lavorare in
anticipo sui mercati e sulla loro evoluzione facendo
crescere gli standard qualitativi ad ogni livello. È un
risultato non scontato e che potremo centrare solo
con l’aiuto e la sensibilità di tutti i collaboratori e se
continueremo a sentirci una grande famiglia con il
senso di responsabilità e il piacere di fare le cose
che ne deriva.

SIMEC turns 50. I feel very thrilled and honoured
to be leading this company at such an important
moment in its history. I have tremendous respect
and deep gratitude for all the people who have
contributed to its growth from the beginning,
some of whom are still working with us; first of all,
my father who I believe has created something
extraordinary. I remember when I was a child
spending Sundays in the small shed that was
SIMEC back then and where he worked some
pieces on NC machines to get ahead with the
working schedule. He definitely made enormous
sacrifices but what makes him extraordinary is
his ability to make everyone fall in love with his
dream, choosing to surround himself with the
best collaborators. He has indelibly impressed
the character of this company, the passion for
work and technology, the rhythm, the search
for quality, the sense of family. I think that even
today Ampelio is a great example for everyone
and that his experience, his intuition and his enthusiasm are very important resources for this
company. In my role, however, I think a lot more
about SIMEC’S future rather than about its past
and about the many challenges that await us and
that will impact our ability to be competitive and
to continue to design and manufacture cuttingedge products. This means that it is necessary
to work in advance on the markets and on their
evolution by increasing the quality standards at
every level. It is a result that cannot be taken for
granted and this goal can be reached only with
the help and sensitivity of all our collaborators
and if we keep on feeling like a great family with
the sense of responsibility and passion for what
we do.

Editoriale
Editorial

Mirko Stangherlin
SIMEC Managing Director and
Board member of Confindustria
Marmomacchine.
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50 anni alla ricerca della
Qualità
50 years in pursuit of Quality

A 50 anni dalla sua nascita SIMEC è un’azienda matura che guarda al futuro
con l’ottimismo di chi ha saputo fare dell’innovazione e dell’organizzazione
un proprio vanto. “Non accontentarsi dei risultati ma cercare continuamente
nuovi traguardi è nella nostra natura ed è lo spirito che fa sentire giovani anche dopo mezzo secolo di lavoro” dichiara Ampelio Stangherlin, Presidente e
fondatore di SIMEC.

Alcune viste esterne degli stabilimenti
SIMEC, che ben testimoniano
l’attenzione e la cura del particolare
che l’azienda pone in ogni aspetto
della propria attività.

50 years after its birth, SIMEC is a mature company that looks to the future
with the optimism of those who have succeeded in making innovation and
organization their pride. “Not being satisfied with the results but continually seeking new goals is in our nature and it is the spirit that makes us feel
young even after half a century of work” declares Ampelio Stangherlin,
President and founder of SIMEC.
It is not enough to have installations in more than 50 countries, to have

Some external views of the SIMEC
works which clearly show the
attention and care to detail that the
company places in every aspect of
its business.

Non basta aver realizzato installazioni in più di 50 paesi, aver prodotto decine
di migliaia di macchine ed essere riconosciuti come un punto di riferimento
nel settore della lavorazione della pietra naturale e non; SIMEC vuole essere
davanti a tutti, guidare il mercato offrendo sempre il meglio della tecnologia.
“Lo facciamo per noi stessi, perché siamo fatti così, lo facciamo per i clienti,
perché ci spronano a migliorarci e ci forniscono costante ispirazione”, aggiunge Mirko Stangherlin, Amministratore delegato di SIMEC.
produced tens of thousands of machines and to be recognized as a reference point in the field of natural and non-natural stone processing; SIMEC
wants to lead the market by always offering the best of technology. “We
do it for ourselves, because that is how we are, we do it for our customers, because they encourage us to improve and provide us with constant
inspiration”, adds Mirko Stangherlin, Managing Director of SIMEC.
“The customer, today as fifty years ago, is at the center of our attention.
Today they call it customer experience but for us it has always been some-
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“Il cliente, oggi come cinquant’anni fa, è al centro della nostra attenzione.
Oggi la chiamano customer experience ma per noi è da sempre qualcosa di
più intimo e familiare, è condividere con loro la crescita, la qualità dei rapporti
umani, il rispetto e la professionalità che lega persone di valore; persone che
in molti casi diventano degli amici. In questi giorni continuiamo a ricevere attestati di stima e di complimenti dai nostri clienti e questo ci riempie di orgoglio
perché sentirci apprezzati ricompensa gli sforzi che compiamo quotidianamente nel fare del nostro meglio per loro. Credo che essere arrivati sin qui
non sia un traguardo ma un nuovo punto di partenza per il nostro futuro.
SIMEC si è diventata grande, ma è giusto guardarsi indietro per ricordare da
dove siamo partiti, il tanto lavoro e i sacrifici fatti per crescere.

Sotto: immagine della prima
lucidalastre a doppio ponte mobile
prodotta da SIMEC.
Below: picture of the first double
mobile bridge polishing machine
produced by SIMEC.

Sopra: il capannone SIMEC
fotografato nel 1973, poco dopo
il completamento della strada
asfaltata, poi battezzata Via Enrico
Fermi.

thing more intimate and familiar, it is sharing with them the growth, the
quality of human relationships, the respect and professionalism that binds
people of value; people who in many cases become friends. In these days
we are receiving certificates of esteem and compliments from our customers and this fills us with pride because feeling appreciated is a reward for
our daily efforts to do our best for them. I believe that having arrived here
is not a goal but a new starting point for our future. SIMEC has grown up,
but it is good to look back and remember where we started from, the hard
work and sacrifices made to grow.
For this reason, also through the pages of this magazine, we wish to thank
all the staff and collaborators, who with their passion have allowed and
allow every day to take important steps towards Quality. The history and

Sono decine di migliaia le installazioni
realizzate da SIMEC in tutto il mondo
nei suoi 50 anni di attività, che può
così vantare un’esperienza e una
capacità tecnologica unica nel campo
del trattamento della pietra naturale
e non.

There are tens of thousands of
installations made by SIMEC
throughout the world in its 50
years of activity, which can thus
boast an experience and a unique
technological capability in the field
of natural and non-natural stone
treatment.

A fianco e sopra: il telaio multi-filo
SIMECWIRE SW e una lucidatrice
ORBITAL, due prodotti che ben
rappresentano gli enormi progressi
compiuti della tecnologia SIMEC.

Above: SIMEC shed photographed
in 1973, shortly after the paved road
was completed, later named Via
Enrico Fermi.
A lato: una batteria di telai, con
alcuni dei primi modelli realizzati
da SIMEC.

Alongside and above: the
SIMECWIRE SW multi-wire gangsaw
and an ORBITAL polishing machine,
two products that represent the great
progress made by SIMEC technology.

On the side: some gangsaws, with
some of the first models made by
SIMEC.
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Gli ambienti di lavoro SIMEC, nei
quali si respira un’atmosfera rilassata
ed amichevole sono espressione
della filosofia industriale dell’azienda,
completamente orientata alla qualità
non solo del prodotto ma anche della
vita dei collaboratori.

Per questo, anche attraverso le pagine di questo magazine, desideriamo ringraziare tutto il personale e i collaboratori, che con la loro passione hanno
permesso e permettono ogni giorno di compiere importanti passi nella direzione della Qualità. La storia e il futuro di SIMEC sono fatte di persone,
passione e competenze. La selezione e la formazione di nuovo personale
sono al centro della nostra strategia di crescita, perché crediamo che sia
fondamentale valorizzare il talento dei nostri collaboratori per avere successo.
Questo aspetto corre di pari passo con la capacità dell’azienda di produrre
innovazione, di lavorare su progetti nuovi in grado di far evolvere il mercato e
di guidarlo verso nuove direzioni”, conclude Mirko Stangherlin.

future of SIMEC are made up of people, passion and skills. The selection and training of new personnel are at the heart of our growth strategy,
because we believe it is essential to enhance the talent of our employees
to succeed. This aspect goes hand in hand with the company’s ability to
produce innovation, to work on new projects capable of evolving the market and guiding it towards new directions.”, concludes Mirko Stangherlin.

SIMEC working environments,
where you can breathe a relaxed
and friendly atmosphere, are an
expression of the company's
industrial philosophy, completely
oriented to the quality not only of the
product but also of the lives of the
collaborators.

Alcuni dettagli degli imponenti reparti produttivi SIMEC. In linea con la
propria filosofia industriale, SIMEC sviluppa internamente l’intero processo
produttivo associando così al continuo controllo degli standard qualitativi
un’elevata flessibilità, che permette di assecondare al meglio le diverse
esigenze produttive.
Some details of the impressive SIMEC production departments. In line with
its industrial philosophy, SIMEC internally develops the entire production
process, thus combining the continuous control of quality standards with a
high degree of flexibility, which enables the various production requirements
to be met in the best possible way.
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SIMEC ha ottenuto lo status di
Operatore Economico Autorizzato
AEO, rilasciato dall’Agenzia Doganale
in quanto operatore che rispetta
i requisiti affidabilità e solvibilità
in relazione alle autorità doganali,
garantendo un rigoroso rispetto delle
normative doganali e della sicurezza
sui prodotti.

SIMEC has obtained the status of
AEO Authorized Economic Operator,
issued by the Customs Agency
as an operator that respects the
requirements of reliability and
solvency in relation to customs
authorities, ensuring strict
compliance with customs regulations
and product safety.
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Sotto: immagini, in qualche caso
storiche, di alcune delle numerose
persone che hanno contribuito e
stanno contribuendo ai cinquant’anni
di successi SIMEC. Per ovvie ragioni
non è possibile mostrarle tutte
ma un ringraziamento di cuore è
esteso a chiunque ci abbia aiutato a
diventare grandi.

“La nostra tecnologia più
importante è quella che ogni sera
torna a casa dai propri figli.
Sono le persone a fare l’azienda.”

Below: images, in some cases
historical, of some of the many
people who have contributed and
are contributing to the fifty years of
SIMEC success. For obvious reasons
it is not possible to show them all our
heartfelt thank you goes to everyone
who has helped us grow up.

“Our most important technology
goes back home to its children
every night.
People make the company.“
Mirko Stangherlin

Il team commerciale SIMEC in una foto di gruppo scattata alla conclusione di un recente meeting tecnico.
SIMEC sales team in a photo taken at the end of a recent technical meeting.
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SIMECWIRE SW, niente di meglio per tagliare
blocchi di granito
SIMECWIRE SW, nothing better for cutting granite
blocks
SIMEWIRE SW è un prodotto che sta riscuotendo un crescente successo
nel mercato del taglio a filo diamantato e sono sempre più numerose le
aziende che guardano a questo prodotto come prima scelta per la propria
segheria. SW sta dimostrando sul campo di essere un prodotto estremamente affidabile, facile da utilizzare e capace di sfruttare al meglio il filo
diamantato, anche con diametro 5.3mm. L’installazione presso La Favorita,
importante azienda di Lonigo (VI), dove sono stati collocati in batteria due
SW a 74 fili equipaggiati con filo da 5.3 mm, è una valida testimonianza
delle qualità di questa macchina.
Giovanni Conterno, titolare della storica azienda vicentina e grande conoscitore del settore lapideo, assistito dalla figlia Laura, da qualche anno al
fianco del padre nell’amministrazione delle attività di famiglia, ha compreso immediatamente il potenziale delle macchine a filo SIMEC, puntando
sull’impiego di filo da 5.3 mm e su macchine di larghezza utile di taglio
SIMEWIRE SW is a product that is achieving growing success in the diamond wire cutting market and there are more and more companies looking
at this product as their first choice for their sawmill. SW is proving to be an
extremely reliable product, easy to use and capable of making the most of
a diamond wire, even with a diameter of 5.3mm.
The installation at La Favorita, an important company in Lonigo (VI), where
two 74-wire SW machines equipped with a 5.3 mm wire were placed,
proves the quality of this machine.
Giovanni Conterno, owner of the historic Vicenza-based company and a
great connoisseur of the stone industry, assisted by his daughter Laura in
the administration of family business, immediately understood the potential
of SIMEC wire machines, focusing on the use of a 5.3 mm wire and on
machines with a useful cutting width of 2000 mm, so as to make the most
of the blocks of materials. After installing a first machine and checking the

A lato: telaio a filo diamantato
SIMECWIRE SW durante la fase di taglio.
Alongside: diamond wire gangsaw
SIMECWIRE SW during the sawing phase .
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di 2000mm, in modo da sfruttare al massimo i
blocchi di materiale. Dopo l’installazione di una
prima macchina e verificata la bontà dei risultati
prodotti, il cliente ha immediatamente replicato
la scelta, raddoppiando così la capacità produttiva della segheria.
Entrambe le macchine si sono dimostrate capaci di rese particolarmente elevate e di livelli di affidabilità tra i più alti del mercato, secondo quanto
rilevato dai tecnici SIMEC. Le prestazioni delle
multifilo SW sono da ricondurre alle qualità strutturali delle macchine, 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, in-
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validity of the results produced, the customer
immediately replicated the choice, thus doubling
the production capacity of the sawmill.
Both machines proved to be capable of particularly high yields and reliability levels among the
highest on the market, according to SIMEC technicians. The performance of the multi-wire SW
machine is due to the structural qualities, with
particular reference to the sizing and the special
geometries designed for the columns and for the
cutting arc.
The three-point contact cutting architecture in
fact, ensures excellent management of the diamond wire, minimizing the stress to the wire.
SIMEC has also taken great care of the work er-

È una lunga amicizia quella che
lega Giovanni Conterno, a sinistra,
e Ampelio Stangherlin, a destra,
nata sulla qualità dei risultati e sul
reciproco rispetto degli impegni.
It is a long friendship that connects
Giovanni Conterno, on the left, and
Ampelio Stangherlin, on the right,
born on the quality of the results
and on the mutual respect of the
commitments.

Sotto: le due macchine multifilo
SIMECWIRE SW /74 collocate in
batteria.
Below: the two SIMECWIRE SW / 74
multi-wire machines placed one next
the other.
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Sopra: il software costituisce una parte fondamentale del prodotto, grazie
all’interfaccia intuitiva che assiste l’operatore in ogni fase della lavorazione,
presentando in tempo reale tutti i parametri di controllo e disponendo di
sofisticate procedure guidate per l’avvio del taglio.
Above: the software is a fundamental part of the product, thanks to the intuitive
interface that assists the operator at every stage of the process, presenting all
the control parameters in real time and having sophisticated guided steps for
starting the cut.

Le stazioni di intervento sono
assistite dalla presenza di scale e
passerelle, che rendono più agevole
l’accesso e la permanenza durante
le fasi di preparazione al taglio.
The intervention stations are
assisted by the presence of stairs
and walkways, which make access
and stay easier during the cutting
preparation phases.

fatti, assicura un’eccellente gestione del filo diamantato, riducendo al minimo lo stress cui è soggetto il filo. SIMEC ha curato moltissimo anche l’ergonomia di 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 in SIMEC, assiste l’operatore in tutte le fasi di lavorazione con procedure guidate (wizard)
e quadri sinottici completi.
SIMECWIRE SW, con identiche soluzioni, è disponibile con larghezze di taglio differenti, per meglio
adattarsi alle specifiche necessità dei clienti, e può essere configurato in fase di acquisto per operare
con filo di diametro: 7.3, 6.3 o 5.3 mm.
gonomics and the electronics of the product, two particularly important aspects for those who must
work with the machine. According to the operators, SIMECWIRE SW machines are very simple but
powerful in use. The software, completely developed at SIMEC, assists the operator in all the processing phases with guided procedures (wizards) and complete synoptic tables.
SIMECWIRE SW, with identical solutions, is available with different cutting widths, to better adapt
to specific customer needs, and can be configured during the purchase phase to operate with wire
diameters of 7.3, 6.3 or 5.3 mm.
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ORBITAL, qualità di lucidatura sorprendente su
ogni materiale
ORBITAL, astonishing polishing quality on every
material
Le lucidatrici ORBITAL SIMEC, con movimento indipendente dei mandrini,
sono senza dubbio il prodotto più innovativo apparso nel mercato della lucidatura negli ultimi anni, grazie all’esclusivo movimento orbitale della
struttura che avviene sia sull’asse Y che sull’asse X.
Presentate al mondo nel 2016, le lucidatrici ORBITAL sono ormai un prodotto maturo, che vanta numerose installazioni e che ha dimostrato di essere in grado di raggiungere produttività e qualità di lucidatura ineguagliabili
con le soluzioni tradizionali. Le lucidatrici monoponte, infatti, trasferiscono
il movimento alle teste o ai piatti porta utensili traslando ortogonalmente
al materiale e generando così un moto sinusoidale che disegna sempre le
SIMEC ORBITAL polishing machines, with independent movement of spindles, are definitely the most innovative product introduced to the polishing
market in the last years, thanks to the exclusive orbital movement of the
structure both on the Y and on the X axis.
Presented to the world in 2016, the ORBITAL polishing machines are now
a mature product, which boasts numerous installations and which has
proven to be able to achieve productivity and polishing qualities unequaled
with traditional solutions. The single-bridge polishers, in fact, transfer the
movement to the heads or to the tool-holding plates, translating orthogonally to the material and thus generating a sinusoidal motion that always
draws the same trajectories: slowing down at the edge of the slab and
accelerating at the center of their stroke. Under these conditions, it is clear
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stesse traiettorie: di solito rallentando a bordo lastra e accelerando al centro della loro corsa. In queste condizioni, è evidente
che sia molto difficile produrre un risultato di lucidatura perfettamente uniforme, e infatti, ci si trova spesso di fronte a lastre che
presentano differenze di omogeneità, in particolare tra il centro e i bordi.
Con ORBITAL, invece, ogni mandrino può rimanere costantemente in contatto con il materiale massimizzando l’efficacia del
lavoro degli utensili e riducendo la possibilità di produrre graffi. Inoltre, i mandrini sono liberi di eseguire traiettorie molto diverse tra loro, offrendo così un’uniformità della lavorazione senza precedenti. Le lucidatrici ORBITAL sono disponibili in specifica
versione per la lavorazione di granito, marmo, agglomerato e ceramica e su ognuno di questi materiali ORBITAL ha dimostrato
di essere in grado di ottimizzare i risultati, riducendo “ombre”, graffi e aree disomogenee, senza incrementare il costo di lavorazione/m² e conservando produttività elevate.
Per raggiungere questo risultato tecnologico esclusivo, SIMEC ha messo in campo tutti i suoi cinquanta anni di esperienza nel
settore della lucidatura, utilizzando le migliori soluzioni disponibili sul mercato, per aprire nuovi orizzonti ai laboratori di tutto il
mondo, alla ricerca di soluzioni per distanziare la concorrenza.

that it is very difficult to produce a perfectly uniform polishing result, and in fact, slabs often show differences in homogeneity,
in particular between the center and the edges.
With ORBITAL, on the other hand, each spindle can remain in constant contact with the material, maximizing the effectiveness
of the work of the tools and reducing the possibility of producing scratches. Furthermore, the spindles are free to perform very
different trajectories, thus offering unprecedented processing uniformity. ORBITAL polishers are available in a specific version
for processing granite, marble, agglomerate and ceramic and on each of these materials, ORBITAL has proven to be able to
optimize results, reducing “shadows”, scratches and inhomogeneous areas, without increasing the cost of processing per
sq.m. and keeping high productivity levels.
To achieve this exclusive technological result, SIMEC has put into play all its fifty years of experience in the polishing sector,
using the best solutions available on the market, to open new horizons to factories all over the world, looking for solutions to
distance the competition.

Sotto: immagine che ben evidenzia i movimenti indipendenti eseguiti dai
mandrini delle lucidatrici ORBITAL.

Sotto: particolare dei carter di protezione applicati ad ogni mandrino che trattengono l’acqua di raffreddamento in prossimità della testa o del piatti porta abrasivi, a seconda della versione della lucidatrice,
prevenendo la dispersione del liquido, la produzione di schizzi o la nebulizzazione e rendendo così più efficace il raffreddamento degli utensili.

Below: image that clearly shows the independent movements performed
by the ORBITAL polishing spindles.

Below: detail of the protective casings applied to each spindle that hold the cooling water near the head or abrasive holding plates, depending on the version of the polishing machine, preventing the dispersion of
the liquid, the production of splashes or spraying and making thus more effective cooling of the tools.
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QUASAR 725 CNC è una fresa a ponte a controllo numerico a 5 assi interpolati, che offre la possibilità
di operare sia come evoluta sagomatrice che come potente fresatrice, consentendo in questo modo,
attraverso l’impiego di un’unica macchina, l’esecuzione di una vasta gamma di lavorazioni che spaziano
dal taglio, alla fresatura, alla foratura e sagomatura. QUASAR è così il prodotto ideale per la produzione
flessibile di piani cucina, top bagno, piatti doccia, incisioni, bassorilievi e rivestimenti. Caratterizzata da
una struttura generosamente dimensionata e da soluzioni meccaniche di alto profilo, come la presenza
di motori di precisione a gioco zero su tutti gli assi di movimento, QUASAR dispone di una corsa sull’asse
QUASAR 725 CNC is a 5-axis numerically controlled bridge saw that offers the possibility of operating both as an advanced shaping machine and as a powerful cutting machine, thus allowing, through
the use of a single machine, the execution of a wide range of processes ranging from cutting, milling,
drilling and shaping. QUASAR is thus the ideal product for the flexible production of kitchen tops,
bathroom tops, shower trays, engravings, bas-reliefs and coatings. Characterized by a generously
sized structure and high-profile mechanical solutions, such as the presence of zero-clearance precision motors on all movement axes, QUASAR has a 600 mm vertical axis travel and allows the installation of discs with diameters from 350 to 725 mm, as well as tools with ISO 40 connection. The ma-
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verticale di 600 mm e consente l’installazione di dischi con diametro da 350 a 725 mm, oltre che di utensili con attacco ISO 40.
La macchina dispone anche di inverter di serie per la variazione del 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.
L’eccellenza delle soluzioni meccaniche e la cura del dettaglio tipiche dei prodotti SIMEC, in QUASAR si abbinano alle qualità ed
affidabilità di altre importanti aziende a livello internazionale come Fanuc, per il sistema CNC, e DDX per il software, con cui i tecnici
della Stella d’Oro hanno collaborato strettamente per arrivare ad offrire al mercato la migliore tecnologia di lavorazione a livello mondiale, sia in termini di competenza che di assistenza. Il pannello operatore di QUASAR dispone di un display touch-screen a colori
di grande dimensione e di una pulsantiera attraverso cui è possibile controllare tutte le funzioni della macchina. Al pannello comandi
possono essere abbinati una comune tastiera qwerty e il mouse per facilitare l’attività di data entry e l’impiego di sistemi CAD on
board. QUASAR risulta così una fresa che combina le qualità delle migliori tagliatrici con quelle dei più avanzati sistemi CNC per
affrontare con flessibilità e precisione le attività di tutti i laboratori del mondo.
A sinistra: la macchina impegnata
nell’esecuzione di lavorazioni di
spatolatura e tagli inclinati.
On the left: the machine performing
smoothing processes and inclined
cuts.

chine also has standard inverters for varying the number of revolutions of
the disc or tool and can therefore operate on marble, granite, engineered
stone or sintered stone, optimizing the performance of the tool in all types
of processing and / or material. The excellence of mechanical solutions
and attention to detail typical of SIMEC products, in QUASAR are combined with the quality and reliability of other major international companies
such as Fanuc, for the CNC system, and DDX for the software, with which
the technicians of the Gold Star Company have worked closely together in
order to offer to the market the best processing technology in the world,
both in terms of competence and assistance. The QUASAR operator panel
has a large color touch-screen display and a keypad through which all the
machine’s functions can be controlled. The control panel can be combined
with a common qwerty keyboard and mouse to facilitate data entry and
the use of CAD systems on board. QUASAR is thus a cutting machine that
combines the qualities of the best cutting machines with those of the most
advanced CNC systems to deal with the activities of all the workshops in
the world with flexibility and precision.

A lato: esecuzione dello scavo per la produzione
di un lavandino in marmo.
On the side: execution of the excavation for the
production of a marble sink.
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Sotto: particolare del taglio di un
massello.

Sotto: particolare della sagomatura di alcuni pezzi curvi.

Below: detail of cutting a small block.

Below: detail of the shaping of some curved pieces.
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Nuove possibilità espressive
New expressive possibilities
Il sistema per il taglio ad acqua SWJ SIMEC offre grandi possibilità espressive, consentendo
la rapida esecuzione di intarsi e lavorazioni piane particolari. La velocità, precisione e la delicatezza di esecuzione dei tagli, infatti, non trovano confronto con altre soluzioni. Disponibile con
mandrino di taglio a 3 o 5 assi, SWJ è in grado di operare su marmi, graniti, pietra agglomerata
o pietra sinterizzata, realizzando agevolmente pezzi con geometrie complesse ed angoli molto
acuti. Il materiale non viene sottoposto a carichi durante la lavorazione, a tutto vantaggio della
sicurezza dei pezzi prodotti che, in aggiunta, non richiedono ulteriori operazioni di pulizia. SWJ
SIMEC, grazie all’impiego di uno speciale mandrino opzionale, può eseguire anche particolari
decorazioni del materiale, ottenute per abrasione grazie al posizionamento di apposite maschere in metallo, intagliate direttamente dalla macchina. Il risultato sono decorazioni originali
che permettono al laboratorio di personalizzare qualsiasi tipo di applicazione. SWJ SIMEC offre
una superficie di lavoro da 2.000x4.000 mm e pompe intensificatrici KMT.
The SIMEC SWJ waterjet cutting system offers great expressive possibilities, allowing the rapid
execution of inlays and special flat processing. The speed, precision and delicacy of the execution of the cuts cannot be compared with other solutions. Available with a 3 or 5-axis cutting
spindle, SWJ is able to work on marble, granite, engineered stone or sintered stone, easily creating pieces with complex geometries and very acute angles. The material does not undergo
stress during processing, to the advantage of the pieces produced which, in addition, do not
require additional cleaning operations. SWJ SIMEC, thanks to the use of a special optional
spindle, can also perform special material decorations, obtained by abrasion thanks to the
positioning of special metal masks, carved directly by the machine. The result is original decorations that allow the workshop to customize any type of application. The SIMEC SWJ offers a
2000 x 4000 mm working surface and KMT intensifier pumps.

SWJ è disponibile sia in versione a 3 assi,
mostrata qui sotto, che in versione a 5 assi,
più in basso.
SWJ is available both in the 3-axis version,
shown below, and in the 5-axis version, in the
lower picture.

Sopra a sinistra: alcune
complesse lavorazioni eseguibili
con la macchina in versione a
5 assi.

Above, on the left: some
complex operations that can
be performed with the 5-axis
machine.

Sopra a destra: esecuzione di
un intarsio

Above, on the right: execution
of an inlay.

Sopra: due mattonelle idrodecorate,
grazie all’impiego dello speciale
mandrino aggiuntivo, opzionale,
con cui può essere equipaggiata la
macchina.
Macchina in versione a 5 assi, equipaggiata con lo speciale mandrini aggiuntivo
per l’esecuzione di idrodecorazioni.
Machine in the 5-axis version, equipped with the a special additional spindle for
performing hydro decorations.

26

Above: two hydro decorated tiles,
thanks to the use of the special
additional optional spindle, with
which the machine can be equipped.
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Lavorazione delle lastre
di pietra agglomerata
Processing of engineered
stone slabs

La possibilità di produrre i materiali agglomerati in formati sempre maggiori,
unita al miglioramento dei risultati estetici ottenibili, che spaziano dai colori
vividi ed uniformi alla riproduzione convincente di materiali naturali, ha
portato ad una crescente richiesta di impianti per il trattamento di lastre di
agglomerato base quarzo ad alta produttività.
SIMEC ha sviluppato a questo scopo nuove soluzioni ed una gamma di
macchine specificamente dedicate alla calibratura e lucidatura di questi
The possibility of producing engineered stone materials in larger and larger
formats, combined with the improvement of the aesthetic results that can
be obtained, ranging from vivid and uniform colors to convincing reproduction of natural materials, has led to a growing demand for high-productivity
plants for the treatment of quartz-based engineered stone slabs.
To this end, SIMEC has developed new solutions and a range of machines
specifically dedicated to the calibrating and polishing of these materials,
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A sinistra e sotto: particolare di un impianto per il trattamento di lastre di
agglomerato base quarzo ad altissima produttività.
On the left and below: detail of a high-productivity plant for the treatment of
quartz-based engineered stone slabs.
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Sopra: calibratrice per lastre di agglomerato base quarzo equipaggiato con teste C.8.
A destra: particolare degli speciali mandrini equipaggiati con teste C.8.
Above: calibrating machine for quartz-based engineered stone slabs equipped with C.8 heads.
On the right: detail of the special spindles equipped with C.8 heads.

materiali, che, opportunamente combinate in linea, offrono la possibilità
di raggiungere capacità produttive fino a 2 mt di avanzamento al minuto,
indipendentemente dalla larghezza di lavorazione.
Per affrontare la sfida, i tecnici SIMEC hanno dato vita a nuove calibratrici
caratterizzate dall’impiego di speciali mandrini equipaggiati con teste
C.8, cioè con 8 utensili diamantati, e da motori di elevata potenza. Le
macchine consentono in questo modo una preparazione accurata della
superficie, anche in presenza di differenze significative di spessore tra le
lastre, prevenendo ogni possibile collo di bottiglia.
Per la lucidatura vengono impiegate una o due lucidatrici in funzione della
tipologia/colore di materiale trattato e della qualità di lucidatura richiesta.
Gli impianti SIMEC sono completati dalla presenza di sistemi automatici
di carico e scarico, raffilatura e smussatura della lastra sui quattro lati,
asciugatura, marcatura e protezione del materiale.

which, appropriately combined in line, offer the possibility of reaching production capacities up to 2 meters per minute, regardless of the processing width. To face the challenge, SIMEC technicians have given life to new
calibrating machines characterized by the use of special spindles equipped
with C.8 heads, with 8 diamond tools, and by high power motors. In this
way the machines allow an accurate preparation of the surface, even in the
presence of significant differences in thickness between the slabs, preventing any possible bottleneck.
For polishing, one or two polishing machines are used depending on the
type / color of the treated material and the required polishing quality.
SIMEC plants are completed by the presence of automatic loading and
unloading systems, trimming and beveling of the slab on the four sides,
drying, marking and protection of the material.
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Impianto di resinatura
ad altissima produttività
High-productivity resin
treatment plant

32

Margraf Industria Marmi Vicentini si inserisce di diritto, per prestigio e fatturato, tra le aziende leader nell’estrazione e nella lavorazione di marmi e
pietre naturali, sia a livello nazionale che internazionale.
È quindi di grande soddisfazione per SIMEC avere fornito recentemente
allo storico cliente vicentino una linea completa ad alta produttività per la
resinatura di lastre di marmo. L’installazione, completamente automatizzata, è caratterizzata dalla possibilità di trattare il materiale su entrambe
le facce ed è costituita da ben tre forni di asciugatura e catalisi, sistemi di
spruzzatura e distribuzione automatica della resina, svolgitore della rete di
rinforzo e sistema per il ritorno vassoi. Il cuore dell’impianto è costituto dai
tre forni modello INFINITY che assicurano elevata produttività, qualità della
produzione in qualsiasi condizione climatica e contenimento dei consumi
energetici.

Margraf Industria Marmi Vicentini is by right, for prestige and turnover,
among the leading companies in the extraction and processing of marble
and natural stones, both nationally and internationally.
It is therefore SIMEC’s great satisfaction for recently supplying this historic
customer with a complete high-productivity line for the resin treatment of
marble slabs. The fully automated installation is characterized by the possibility of treating the material on both sides and consists of three drying
and catalysis ovens, automatic resin spraying and distribution systems, reinforcement net unwinder and tray return system. The heart of the plant
is made up of three ovens model INFINITY that ensure high productivity,
quality of production in all climatic conditions and low energy consumption.
The INFINITY ovens move the material in a cyclic way, that is, automatically
moving the slabs during their stay in the oven from the bottom upwards

Sotto: vista generale dell’impianto,
fornito con colorazioni speciali, su
richiesta del cliente.
Below: general view of the system,
supplied with special colors, upon
customer request.
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I forni INFINITY movimentano il materiale in modo ciclico, cioè traslando automaticamente le lastre
durante la loro permanenza nel forno dal basso verso l’alto nel primo stadio e poi di nuovo dall’alto
verso il basso nel secondo stadio. In questo modo il materiale rimane all’interno del forno il tempo
necessario per completare il processo di asciugatura o catalisi, senza rallentare il ritmo di produzione
sull’impianto, e viaggiando su appositi vassoi, in modo da permettere il trattamento anche dei materiali più fragili e delicati. Il sistema di sollevamento dei vassoi, infatti, è di tipo idraulico, quindi particolarmente fluido e preciso, ed è servito da speciali sistemi di aggancio e doppie guida a ricircolo di
sfere, che garantiscono movimenti estremamente dolci.
La ventilazione dei forni è di tipo “incrociato”, grazie alla quale ogni singola lastra viene consecutivamente ventilata prima da destra e poi da sinistra o viceversa, permettendo così di ottenere una
perfetta distribuzione dell’aria calda sulla superficie e garantire l’assoluta uniformità di asciugatura
o catalisi. Oltre che dall’impiego di accurate soluzioni di coibentazione, un significativo risparmio è
assicurato dalla presenza di un efficiente sistema di ricircolo dell’aria, che viene prelevata e reintrodotta all’interno del forno stesso. In questo modo si impiega aria pre-riscaldata, riducendo al minimo
i consumi di energia. Le temperature vengono monitorate costantemente da doppie sonde collocate
in ogni camera. I forni per asciugatura si distinguono per la presenza di un igrometro elettronico che
regola in modo automatico l’umidità all’interno delle camere, grazie ad una sistema di aspirazione ed
evacuazione dell’aria umida. Una simile soluzione viene utilizzata anche nei forni di catalisi per l’evacuazione dei vapori di resina.
I forni INFINITY sono disponibili con alimentazione di tipo elettrico o a gas e in diverse versioni, con
numero variabile di piani ed altezze differenti, per adattarsi a qualsiasi necessità produttiva. Inoltre,
i forni possono essere concatenati per consentire l’impiego di resine che necessitano di tempi di
permanenza all’interno del forno particolarmente lunghi e/o in caso di limitata altezza del capannone
che ospita l’impianto.

A sinistra: particolare del sistema
di ribaltamento delle lastre che
consente il trattamento della
seconda faccia del materiale.
On the left: detail of the slab
overturning system allowing the
treatment of the second side of the
material.

Sopra: particolare del forno ciclico
di asciugatura INFINITY, del
soppalco che ospita l’impianto di
deumidificazione e di uno dei due
sistemi di distribuzione automatica
della resina SPRAY di cui dispone
l’impianto.
Above: detail of the cyclic drying
oven INFINITY, of the mezzanine
housing the dehumidifying plant and
of one of the two systems for the
automatic spraying of resin.

in the first stage and then again from the top downwards in the second stage. In this way the material remains inside the oven the time necessary to complete the drying or catalysis process, without
slowing down the production rate on the plant, and traveling on special trays, so as to allow the
treatment of even the most fragile and delicate materials. The tray lifting system is hydraulic, therefore
particularly fluid and precise, and is served by special hooking systems and double recirculating ball
guides, which guarantee extremely gentle movements.
The ventilation of the ovens is “crossed”, thanks to which each slab is consecutively ventilated first
from the right and then from the left or vice versa, thus allowing to obtain a perfect distribution of the
hot air on the surface and guarantee the absolute uniformity of drying or catalysis. In addition to the
use of accurate insulation solutions, significant savings are ensured by the presence of an efficient
air recirculation system, which is withdrawn and reintroduced within the oven itself. In this way preheated air is used, reducing energy consumption to a minimum. The temperatures are constantly
monitored by double probes placed in each room. The drying ovens are distinguished by the presence of an electronic hygrometer which automatically regulates the humidity inside the chambers,
thanks to a suction and evacuation system of the humid air. A similar solution is also used in catalysis
ovens for the evacuation of resin vapours.
INFINITY ovens are available with electric or gas type supply and in different versions, with variable
number of different tops and heights, to adapt to any production need. Moreover, the ovens can be
chained together to allow the use of resins that require particularly long times inside the oven and /
or in case of limited height of the building that houses the plant.

A sinistra: area di carico/scarico del
materiale, nella quale è possibile
osservare il sistema di ritorno vassoi
collocato sotto l’impianto, che
permette alla lastre processate di
raggiungere l’apposito scaricatore
automatico a ventose.
On the left: material loading and
unloading area, where it is possible
to see the tray return system placed
under the plant, allowing the
processed slabs to reach the special
suction pad automatic unloader.
36
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Impianti di resinatura compatti
ad alta efficienza
High-efficiency compact resin-treatment
plants
Continua ad essere forte l’attenzione del mercato verso il tema della resinatura e SIMEC, impegnata da decenni sulla questione e con all’attivo installazioni tra le più importanti al mondo, ha voluto rispondere alla crescente
domanda di flessibilità e qualità che arriva dagli imprenditori del settore
lapideo, con l’introduzione di nuove soluzioni compatte e vantaggiose.
Gli impianti compatti SIMEC di resinatura offrono la possibilità di eseguire
tutte le operazioni necessarie alla produzione di lastre resinate su entrambe
le facce, e sono costituiti da sistema di carico/scarico automatico, stazione
di resinatura e retinatura e sistema di asciugatura e catalisi modello PILOT.
La particolarità di queste soluzioni deriva proprio dall’estrema compattezza
e dalla capacità di un’unica torre di eseguire sia l’attività di asciugatura che
quella di compensazione e catalisi, conservando allo stesso tempo una
The market continues to have a strong focus on resin treatment and
SIMEC, committed for decades on this issue and with some of the most
important installations among in the world, wanted to respond to the growing demand for flexibility and quality that comes from the entrepreneurs of
the stone sector, with the introduction of new compact and advantageous
solutions.
SIMEC compact resin treatment plants offer the possibility of performing all
the operations necessary for the production of resined slabs on both sides,
and consist of an automatic loading / unloading system, a resin and net
application station and a drying and catalysis system model PILOT.
The particularity of these solutions derives precisely from the extreme compactness and the capacity of a single tower to perform both the drying and
accumulation and catalysis activities, while at the same time maintaining
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A sinistra: particolare del forno con
struttura multi-camera a sistema
di compensazione, che costituisce
il cuore degli impianti compatti di
resinatura SIMEC.
Sotto: particolare del sistema di
carico/scarico automatico.
On the left: detail of the oven with a
multi-chamber accumulation system,
which is the heart of SIMEC compact
resin installations.
Below: detail of the automatic
loading / unloading system.
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eccellente produttività in qualsiasi condizione climatica. Il sistema di compensazione, in aggiunta, offre alle lastre la possibilità di sostare il tempo
necessario alla perfetta penetrazione della resina, in modo da consentirne
un eventuale ritocco prima dell’inserimento nell’area di catalisi, e assicurando in questo modo una lavorazione di qualità superiore. Il risultato è reso
possibile dalla struttura multi-camera del forno, equipaggiato con apposito sistema di sollevamento e posizionamento delle lastre, completamente
automatizzato. La soluzione proposta da SIMEC, che vanta già diverse
installazioni all’attivo, si sta dimostrando particolarmente efficace, tanto da
interessare un numero crescente di clienti alla ricerca di prodotti in grado
di fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Illustrazione di impianto compatto
basato su forno a torre modello
PILOT.
Illustration of a compact plant based
on a tower oven model PILOT.

excellent productivity in all climatic conditions. The accumulation system, in
addition, offers the slabs the opportunity to stop the time necessary for the
perfect penetration of the resin, so as to allow a possible retouching before
going into the catalysis area, and thus ensuring a higher processing quality. The result is made possible by the multi-chamber structure of the oven,
equipped with a completely automated slab lifting and positioning system.
The solution proposed by SIMEC, which already counts several plants, is
proving to be particularly effective, and it concerns a growing number of
customers looking for products that can make the difference compared to
the competition.

Sopra e a lato: due esempi di
impianti di resinatura compatti
installati da SIMEC.
Above and alongside: two examples
of compact resin-treatment plants
installed by SIMEC.
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IMAGE SHARE MATRIX 4.0
IMAGE SHARE MATRIX 4.0

dell’impianto, producendo immagini di altissima qualità e completamente prive
di riflessi, sulle quali l’operatore può evidenziare a video la presenza di eventuali
difetti di cui tenere conto nelle lavorazioni successive.
IMAGE SHARE MATRIX 4.0 è però molto più di un semplice scanner: il sistema, infatti, è in grado di scontornare automaticamente le immagini delle lastre
e di ricavarne il profilo, consentendo così di stimarne la superficie e l’area utile
interna ed esterna per eventuali operazioni successive di taglio. La macchina,
inoltre, esegue la lettura dello spessore del materiale, permettendo così di ottenere una stima del peso delle lastre.
IMAGE SHARE MATRIX 4.0 può anche raccogliere e archiviare le informazioni
sul materiale provenienti da tutte le fasi della lavorazione (selezione blocco,
taglio, trattamento superficiale, dati merceologici, tracciabilità in magazzino, e
così via), diventando in questo modo un importante supporto in ogni ambito
dell’organizzazione aziendale.

IMAGE SHARE MATRIX 4.0 è un sistema avanzato per la realizzazione di
immagini fotografiche ad alta risoluzione del materiale in lavorazione, che si
distingue in modo netto dalle numerose soluzioni artigianali già presenti sul
mercato per affidabilità industriale e qualità del sistema, che integra e automatizza tutte le funzioni necessarie all’esecuzione del lavoro, senza la necessità
di modifiche delle impostazioni al variare del materiale. L’acquisizione dell’immagine, effettuata all’interno di una camera in un ambiente a luce controllata,
avviene durante il passaggio del materiale, quindi senza causare rallentamenti
IMAGE SHARE MATRIX 4.0 is an advanced system for the realization of
high resolution photographic images of the material being processed, which
stands out clearly from the numerous artisan solutions already on the market
in terms of industrial reliability and system quality, which integrates and automates all the functions necessary for the execution of the work, with no need
to change the settings as the material changes. The acquisition of the image,
carried out inside a room in a controlled light environment, that operates
during the passage of the material, therefore without causing slowdowns of
Sopra: alcune lastre di materiale
scansionate ad altissima risoluzione
e scontornate in automatico con il
sistema IMAGE SHARE MATRIX 4.0.
Above: some slabs scanned at very
high resolution and automatically
contoured with the IMAGE SHARE
MATRIX 4.0 system.

Sotto: sistema IMAGE SHARE
MATRIX 4.0 con pulpito mobile.
Below: IMAGE SHARE MATRIX 4.0
system with mobile pulpit.

the system, producing images of very high quality and completely free of reflections, on which the operator can highlight on the video any defects to be
kept into account for the next processing phases. IMAGE SHARE MATRIX
4.0, however, is much more than a simple scanner: in fact, the system is able
to automatically outline the images of the slabs and obtain the profile, thus
allowing to estimate the surface and the useful internal and external area
for any cutting operations. Moreover, the machine reads the thickness of
the material, thus allowing to obtain an estimate of the slab weight. IMAGE
SHARE MATRIX 4.0 can also collect and store material information from all
stages of processing (block selection, cutting, surface treatment, product
data, traceability in the warehouse, and so on), thus becoming an important
support in every area of the company organization.

Sopra: impianto equipaggiato con sistema di
rilevamento delle lastre IMAGE SHARE MATRIX 4.0.
Above: plant equipped with an IMAGE SHARE MATRIX
4.0 slab detection system.

La fedeltà di riproduzione del sistema IMAGE SHARE
MATRIX 4.0 permette di acquisire con accuratezza
anche i materiali più uniformi e difficili.
The faithful reproduction of the IMAGE SHARE MATRIX
4.0 system allows to accurately capture even the most
uniform and difficult materials.

Por samusdae ommos denditas
mincilluptas eicipsa ntibustrum
esseque ex et elest eatem assim
dolestrunt et volum ius quid mi, nus
sum faces magnatatur, ea sit,
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A lato: vista aerea dello stabilimento
Pavlidis di Drama.
On the side: aerial view of the
Pavlidis plant in Drama.

Pavlidis: una Qualità che porta al
successo
Pavlidis: a Quality that leads to success
Pavlidis Marble Granite, azienda fondata nel 1980 da Efklidis Pavlidis, è
una delle più importanti realtà greche impegnate nella lavorazione della
pietra naturale. Grazie al percorso intrapreso sotto la guida di Cristoforos
Pavlidis, figlio del fondatore, l’azienda si è specializzata ed affermata a livello internazionale nella fornitura di materiali e lavorazioni di qualità, con
particolare riferimento al trattamento dei bellissimi marmi bianchi come l’Ariston, il Sivec®, il Galaxy e il Dolit, di cui l’azienda possiede le cave e a cui
si aggiungono materiali calcarei come il Perla e l’Aliveri. Grazie all’impiego
di materiali eccellenti e dello stato dell’arte della tecnologia di lavorazione,
Pavlidis ha acquisito clienti importanti e commesse particolarmente prestigiose. La collaborazione tra SIMEC e Pavlidis risale a tempi lontani in cui
quest’ultima lavorava e commercializzava principalmente granito.

A sinistra e sotto: il reparto segheria
completamente rinnovato nel quale
sono collocati in batteria i nuovi telai
SFERA.
On the left and below: the completely
renovated sawing department in
which the new SFERA gangsaws are
placed one next to the other.

Pavlidis Marble Granite, a company founded in 1980 by Efklidis Pavlidis, is
one of the most important Greek companies in the natural stone processing market. Thanks to the path undertaken under Cristoforos Pavlidis, the
founder’s son, the company has specialized and established itself internationally in the supply of quality materials and processing, with particular reference to the treatment of beautiful white marbles such as Ariston, Sivec®,
Galaxy and Dolit, of which the company owns the quarries and in addition
to these products other calcareous materials such as Pearl and Aliveri.
Thanks to the use of excellent materials and the state-of-the-art of processing technology, Pavlidis has acquired important clients and particularly
prestigious orders. The collaboration between SIMEC and Pavlidis dates
back to a long time ago when the Greek company worked and marketed

Sopra: una foto di gruppo nella quale
compaiono i responsabili delle due
aziende.
Above: a photo showing some of SIMEC
and Pavlidis managers.
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Negli anni a seguire e con il mutamento degli orientamenti di mercato, la relazione si è ulteriormente
consolidato tanto che oggi nello stabilimento di Drama, sede principale dell’azienda, la gran parte
delle lavorazioni vengono eseguite proprio con impianti SIMEC.
Tra gli investimenti più recenti, in corso di completamento, segnaliamo il rinnovo della segheria che
vede già operativi 6 telai SFERA 800/80, cui se ne aggiungeranno altro due entro la fine di quest’anno.
L’installazione di un impianto di levigatura e uno di resinatura offrono la possibilità di operare sia in
linea che separatamente, grazie all’impiego di speciali movimentazioni di raccordo e carri per il trasbordo delle lastre. L’impianto di resinatura è basato, anche in questo caso, su forno a torre di tipo
PILOT a 60 piani con sistema a camere sovrapposte e unità di compensazione, una soluzione che,
come abbiamo visto nelle pagine di questo magazine, sta affermandosi per efficienza e compattezza.
Alcuni interventi hanno riguardato anche la linea di lucidatura lastre NPM SIMEC a 10+10 mandrini,
già esistente, e della quale il cliente si dichiara particolarmente soddisfatto, su cui è stato aggiunto un
sistema di acquisizione ImageShare Matrix 4.0 ed è stata eseguita la sostituzione dei sistemi di carico
e scarico con nuovi robot RAPID RS.
Considerando la presenza di due ulteriori impianti completi per il trattamento di tiles forniti da SIMEC
in passato, si può certamente sostenere che alla Pavlidis siano grandi estimatori della tecnologia della
Stella d’Oro e che questa abbia certamente contribuito al successo ottenuto dall’azienda greca.
A lato e sotto: alcune delle
importanti realizzazioni internazionali
firmate da Pavlidis.
On the side and below: some of the
important international works made
by Pavlidis.

Sotto: illustrazione di un impianto
simile a quello fornito al cliente,
grazie al quale è possibile levigare
e resinare le lastre in linea in modo
flessibile.
Below: illustration of the system
similar to the one supplied to the
customer, thanks to which it is
possible to dress and resin slabs in
line in a flexible way.
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mainly granite.In the following years and with the change in market orientations, the relationship was
further consolidated so that today in the Drama plant, the company’s main headquarters, most of the
work is performed with SIMEC plants.
Among the most recent investments being completed, we would like to mention the renewal of the
sawing factory, which already has six SFERA 800/80 gangsaws, with two more to be added by the
end of this year. The installation of a dressing and a resin-treatment plant offer the possibility of operating both in line and separately, thanks to the use of special handling equipment and trolleys for the
transfer of slabs. The resin-treatment plant is based on a 60-level PILOT type tower oven with superimposed chamber system and accumulating unit, a solution which, as we have seen in the pages of
this magazine, is emerging for efficiency and compactness.
Some interventions have also concerned the already existing NPM slab polishing line with 10 + 10
spindles, of which the customer declares to be particularly satisfied: an ImageShare Matrix 4.0 acquisition system was added and the loading and unloading systems were replaced with new RAPID RS
robots. Considering the presence of two further complete plants for the treatment of tiles provided by
SIMEC in the past, it can certainly be declared that Pavlidis are keen on the technology of Gold Star
Company and that this has certainly contributed to the success achieved by the Greek company.
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Innovazione, avanti tutta
RAPID RS, innovation at full speed

RAPID RS è un robot multifunzionale, adatto al carico, lo scarico, la movimentazione ed il ribaltamento
delle lastre in automatico, che offre la possibilità di eseguire il carico a macchia aperta e scarico con
ricomposizione blocco, un’operazione spesso indispensabile per il trattamento del materiale.SIMEC, con
questa revisione di uno dei suoi prodotti più famosi, prosegue nel continuo percorso di aggiornamento,
che è fondamentale per poter fornire sempre ai clienti lo stato dell’arte della tecnologia. RAPID RS è una
macchina completamente nuova che, pur restando fedele al suo progetto originale, dispone di un’architettura hardware e software totalmente diversa dalla serie precedente. La macchina risulta molto più
fluida e precisa nei movimenti, sia grazie all’introduzione di alcune soluzioni meccaniche ed elettroniche,
che per la gestione simultanea degli assi di movimento. Questa caratteristica rende il robot allo stesso
tempo preciso e delicato nell’esecuzione degli spostamenti, con un tempo ciclo quasi dimezzato rispetto
alla versione precedente. Anche Il numero e la disposizione delle ventose sono stati rivisti per consentire
la movimentazione di ogni tipo di materiale, sia naturale che artificiale, e il trattamento anche di lastre
di piccola dimensione. RAPID RS è disponibile in versioni con altezze e capacità di carico diverse per
adattarsi alle necessità di ogni tipologia produttiva.
RAPID RS is a multifunctional robot, suitable for automatic loading, unloading, handling and tilting of
slabs, which offers the possibility of carrying out the book match loading and unloading with block reconstruction, an operation often indispensable for the treatment of material.
SIMEC, with the improvement of one of its most famous products, continues its updating process, which
is essential to always be able to provide customers with the state-of-the-art of technology. RAPID RS
is a completely new machine that, while remaining faithful to its original design, has a completely different hardware and software architecture from the previous series. The machine is much more fluid and
precise in its movements, thanks to the introduction of some mechanical and electronic solutions, and
for the simultaneous management of the axes of movement. This feature makes the robot at the same
time precise and delicate in the execution of movements, with a cycle time almost halved compared to
the previous version. The number and layout of the suction cups have also been revised to allow the
handling of all types of material, both natural and artificial, and the treatment of even small slabs. RAPID
RS is available in versions with different heights and load capacities in order to adapt to the needs of any
type of production.
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Sopra: il nuovo robot di carico/
scarico RAPID RS.
Above: the new RAPID RS
loading / unloading robot.

A destra: impianto equipaggiato con
robot di carico/scarico RAPID RS.
On the right: system equipped with a
RAPID RS loading / unloading robot.
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ORBITAL, LUX e SAP:
un trinomio dal risultato straordinario
ORBITAL, LUX and SAP:
a trinomial with an extraordinary result
La quantità di materiali che un terzista della lucidatura si trova a trattare è indiscutibilmente più ampia di quanto non accada nella maggior parte dei laboratori, solitamente legati ad un numero definito di materiali. Per questa ragione,
l’installazione di un impianto presso una di queste aziende può costituire di per
sé un banco di prova importantissimo sulla qualità di una lucidatrice, ma può
esserlo ancor di più se il materiale lucidato, o “lappato”, come viene definito
nel settore, è pietra sinterizzata, con le altissime richieste di produttività e i turni
serrati cui le macchine sono soggette. L’installazione di un impianto ad alta produttività per lastre di pietra sinterizzata nell’area di Modena ha così fornito l’occasione per testare i risultati prodotti da due delle tecnologie di punta SIMEC
nel trattamento della pietra sinterizzata: una lucidatrice ORBITAL in specifica
versione per questo materiale e una lucidatrice LUX. Si tratta in entrambi i casi
di lucidatrici equipaggiate con 22 mandrini ma con caratteristiche molto diver-

The amount of materials that a polishing contractor has to deal with is unquestionably wider than in most workshops, usually linked to a defined number of
materials. For this reason, the installation of a plant at one of these companies
can in itself constitute a very important test bench on the quality of a polishing
machine, but it can be even more so if the polished or “lapped” material, as
it is defined in the sector, is sintered stone, with the very high productivity requirements and tight shifts of machines. The installation of a high-productivity
plant for sintered stone slabs in the Modena area has thus provided the opportunity to test the results produced by two of SIMEC’s leading technologies
in the treatment of sintered stone: an ORBITAL polishing machine in a specific
version for this material and a LUX polishing machine. In both cases these are
polishing machines equipped with 22 spindles but with very different characteristics, considering that the ORBITAL is characterized by the independent movement of spindles. The layout requested by the customer required

A lato: lucidatrice ORBITAL in
specifica versione per la lucidatura di
pietra sinterizzata.
On the side: ORBITAL polishing
machine in a specific version for
polishing sintered stone.
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se, considerato che la ORBITAL è caratterizzata dal movimento indipendente
dei mandrini. Il layout richiesto dal cliente ha previsto l’impiego di ORBITAL in
fase di preparazione del materiale impiegando abrasivi di grana maggiore e
di LUX in fase di finitura. I risultati ottenuti sul campo si sono immediatamente dimostrati sorprendenti la qualità del risultato, sia in termini di qualità della
lucidatura che di produttività, con ulteriore margine di miglioramento dovuto
alla progressiva conoscenza delle possibilità offerte dalla lucidatrice ORBITAL.
A completare il lavoro di lucidatura è impiegata a fine linea una macchina SAP
SIMEC per il trattamento di impregnazione, una soluzione che permette di
chiudere le microporosità superficiali del materiale, riuscendo ad incrementare
il grado di lucentezza anche di 30 gloss, e a rendere il prodotto antimacchia e
non aggredibile da prodotti acidi come limone, cola, ecc.

the use of an ORBITAL for the preparation of the material using abrasives of
greater grain and of a LUX for the finishing phase. The quality results obtained
proved to be surprising, both in terms of polishing quality and productivity,
with improvements to be made due to the progressive knowledge of the possibilities offered by the ORBITAL polishing machine.
At the end of the line, the polishing process is completed with a SIMEC SAP
machine for the impregnation treatment, a solution that allows to close the
surface micro-pores of the material, succeeding in increasing the level also of
30 gloss and making the product stain-proof and not attacked by acid products such as lemon, cola, etc.

Sopra: modello SAP a 10 mandrini
per l’esecuzione del trattamento
di impregnazione a fine linea, in
grado di proteggere efficacemente il
materiale e di elevarne la lucentezza.
Above: SAP model with 10 spindles
for the execution of the end-of-line
impregnation treatment, able to
effectively protect the material and
raise its gloss level.

A lato: lucidatrice LUX equipaggiata
con 22 mandrini.
On the side: the LUX polishing
machine equipped with 22 spindles.
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Linea combinata per la calibratura-lucidatura
delle lastre di marmo
Combined calibrating/polishing line for marble slabs

A sinistra: area di stuccatura con
forni orizzontali a raggi infrarossi con
alimentazione a gas.

Sotto: particolare dell’impianto
installato da Grassi Pietre.

On the left: filling area with infrared
ray horizontal gas ovens supply.

Below: detail of the plant installed at
Grassi Pietre.

Grassi Pietre, l’azienda vicentina con sede a Nanto, ha origini antiche: già
nel 1850 la famiglia Grassi operava nelle cave della zona e, oggi come
allora, la cura nella lavorazione e la conoscenza della Pietra di Vicenza guidano l’azienda nella sfida al mercato globale. Grassi Pietre realizza raffinati
progetti con i materiali storici, prevalentemente estratti dalle cave di proprietà, e creati grazie al sapere artigiano e alle migliori tecnologie disponibili
per la lavorazione della pietra. Il moderno stabilimento di Nanto ha così
visto aggiungersi, alle numerose tecnologie di lavorazioni già presenti, una
nuova linea SIMEC per la calibratura/lucidatura e stuccatura del materiale.
Si tratta di un impianto in grado di unire performance flessibilità, costituito da sistema di carico automatico Rapid RS, calibratrice-levigatrice per
Grassi Pietre, the Vicenza-based company with headquarters in Nanto,
whose activity dates back to 1850 when the Grassi family began to operate in
the quarries of the area. Today, as in the past, the care in processing and the
knowledge of the Vicenza Stone are used as beacons to guide the company
in the challenge to the global market. Grassi Pietre realizes refined projects
with traditional materials, mainly extracted from its own quarries, and created
thanks to the artisan knowledge and the best technologies available for stone
processing. The modern plant in Nanto has a new SIMEC line for the calibrating/polishing and filling of the material in addition to the numerous processing
technologies already present. It is a system able to combine performance and
flexibility, consisting of an automatic loading system mod. Rapid RS, a marble

Sopra: particolare della calibratrice-lucidatrice
combinata modello NPM 2200 RS.
Above: detail of the combined calibrating-polishing
machine model NPM 2200 RS.
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marmo modello NPM, forni orizzontali a gas, area di stuccatura manuale,
sistema di acquisizione immagini IMAGESHARE e scaricatore automatico.
La calibratrice-lucidatrice modello NPM2200RS /312 è l’elemento centrale
dell’impianto. Si tratta di una macchina per il trattamento del marmo direttamente derivata dalle lucidatrici per granito SIMEC e quindi caratterizzata
da una struttura particolarmente robusta e soluzioni tecniche ai vertici del
mercato, che la rendono capace di affrontare le lavorazioni più gravose.
La macchina fornita a Grassi Pietre dispone di due ponti mobili, uno dedicato alla traslazione di mandrini calibratori, tre in questa versione, e l’altro
al movimento dei mandrini lucidanti, equipaggiati con piatti porta abrasivi
con diametro 550 mm. Le lucidatrici NPM SIMEC sono disponibili in numerose versioni, sia combinate che per sola lucidatura, che si rivolgono ai
clienti più esigenti nel trattamento delle lastre di marmo.
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A sinistra: sistema di acquisizione/
archiviazione immagini IMAGE
SHARE.
On the left: image detecting/filing
system model IMAGE SHARE.

Sotto: vista dell’area di scarico
automatica.
Below: view of the automatic
unloading area.

calibrating/polishing machine mod. NPM, horizontal gas ovens, a manual filling area, an image detecting and filing system mod. IMAGESHARE and an
automatic unloader. The calibrating-polishing machine model NPM2200RS
/312 is the central element of the plant. It is a machine for the treatment of
marble directly derived from SIMEC granite polishing machines and therefore
characterized by a particularly robust structure and top of the market technical solutions, which make it capable of dealing with the most demanding processes. The machine supplied to Grassi Pietre has two mobile bridges, one
dedicated to the translation of the calibrating spindles (three in this version)
and the other one to the movement of the polishing spindles, equipped with
abrasive holding plates with a diameter of 550 mm. SIMEC NPM polishing
machines are available in numerous versions, both combined and for polishing only, which are aimed at the most demanding customers in the treatment
of marble slabs.
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Impianto flessibile per la resinatura
di lastre
Flexible plant for resining slabs
Fondata nel 1776, Zeidler e Wimmel è una delle più antiche e prestigiose
aziende tedesche, attiva nella lavorazione della pietra e specializzata nella
produzione e installazione di facciate e pavimenti in pietra naturale di alta
qualità per edifici commerciali. Presso lo storico stabilimento di Kirchheim, è
da poco stata completata l’installazione di un impianto di resinatura SIMEC
per il trattamento sia di lastre standard che di grosso spessore. L’impianto,
caratterizzato dalla presenza di un sistema di carico/scarico semi automatico, area di resinatura e sistema di asciugatura e catalisi a piani modello
PILOT, è in grado di processare lastre con spessore nominale di 2 o 3 cm
oppure lastre di spessore superiore, in questo caso diminuendo il numero
di piani utilizzabili. La soluzione risulta così ideale per ottenere lastre perfettamente resinate, anche di grosso spessore, in qualsiasi condizione climatica. Inoltre, l’impianto risulta particolarmente compatto, grazie alla struttura
multi-camera del forno, equipaggiato con apposito sistema di sollevamento
e posizionamento delle lastre, completamente automatizzato. La collaborazione tra l’azienda tedesca e SIMEC ha avuto inizio con l’installazione di
una lucidatrice orbitale e di una linea cut to size per l’ottimizzazione e il taglio
a misura di grossi spessori. A queste installazioni è seguita la fornitura di
un monifilo SIMECWIRE 01/mob caratterizzata dalla possibilità di eseguire
tagli pre-marcati attraverso un sistema laser di acquisizione delle quote.
Con quest’ultimo impianto, SIMEC conferma la propria capacità di fornire
soluzioni flessibili e tecnologicamente avanzate, in grado di soddisfare anche i clienti più competenti ed esigenti del mondo.

Vista aerea dello storico stabilimento Zeidler e Wimmel
Aerial view of the historic Zeidler & Wimmel plant

Founded in 1776, Zeidler & Wimmel is one of the oldest and most prestigious German companies in
the stone processing field, specialized in the production and installation of facades and floors of highquality natural stone for commercial buildings. At the historic Kirchheim plant, a SIMEC resin plant
for the treatment of both standard and thick slabs has recently been installed. This plant, featuring
a semi-automatic loading / unloading system, a resining area and a multilevel drying and catalysis
system model PILOT, can process slabs with a nominal thickness of 2 or 3 cm or slabs of greater
thickness, in this case the number of levels used in the oven decreases. This solution turns out to be
ideal for obtaining perfectly resined slabs, even very thick, in any climatic conditions. Furthermore,
the plant is particularly compact, thanks to the multi-chamber structure of the oven, equipped with
a completely automated slab lifting and positioning system. The collaboration between the German
company and SIMEC began with the installation of an orbital polishing machine and a cut-to-size line
for the optimization and cutting to size of large thicknesses. These installations were followed by the
supply of a SIMECWIRE 01 / MOB single wire machine characterized by the possibility of performing pre-marked cuts through a laser system for acquiring cutting dimensions. With this latest plant,
SIMEC confirms its ability to provide flexible and state-of-the-art solutions, capable of meeting the
needs of the most competent and demanding customers in the world.

Sotto: impianto di resinatura per il
trattamento flessibile di lastra anche
ad alto spessore.
Below: resin plant for the flexible
treatment of slabs and very thick
slabs.

Sotto: particolare del sistema di asciugatura e catalisi Pilot.
Below: detail of the PILOT drying and catalysis system.
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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-C7/D7

Via E. Fermi, 4 - 31030 Castello di Godego (TV) ITALY
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