
MACCHINE PER MARMO 



RIBALTABLOCCHI CON PESA
La nostra macchina integrata in collaborazione con la 
ditta Antolini Bilance permette di ridurre notevolmente 
tutti gli svantaggi caratteristici delle odierne 
procedure di ribaltamento e pesatura dei blocchi 
nelle cave o nei centri di lavorazione.
Vantaggi e punti di forza del nostro ribaltatore 
pesatore: 
– Riduzione dei costi di acquisto e di installazione 
(un macchinario anziché due) 
– Riduzione dei costi di manutenzione che viene 
eseguita su una macchina soltanto 
– Dimezzamento dei tempi di lavorazione e 
movimentazione grazie alla ridotta movimentazione 
del blocco. La macchina può essere usata solo per 
ribaltare o solo per pesare. 
– Minori costi di produzione grazie alla 
velocizzazione delle operazioni di ribaltamento e 
pesatura. 
– Ingombro ridotto 
– Minori costi per opere civili di installazione 
– Riduzione dei costi di trasporto della macchina 
– Riduzione dei rischi per la sicurezza degli operatori 
addetti all’attività grazie alla dimezzata 
movimentazione dei blocchi da ribaltare e pesare. 
– Sistema di pesatura digitale specifico per la 
pesatura di carichi concentrati.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lunghezza 3700mm 
Larghezza 1600mm  

Altezza 2100mm  
Peso massimo garantito 40 ton.  

Potenza motore 7,5 hp 
Peso macchinario 3,2 ton.

RIBALTABLOCCHI



CERATRICE

La Ceratrice automatica modello 2018 è costruita per la ceratura di lastre di marmo o 
granito di vario spessore. Il ciclo automatico è attuabile se la macchina è inserita in un 
contesto di linea di lucidatura, e più precisamente al seguito di una Lucidatrice. Questo 
per poterne utilizzare la medesima logica di funzionamento. Il profilo, le dimensioni e lo 
spessore di ogni singola lastra, sono rilevate dall'apparecchiatura. Il passaggio delle 
lastre sotto le spazzole, avviene per mezzo di una serie di rulli motorizzati posti sotto la 
stessa. Sul lato ingresso della macchina è collocato il serbatoio contenente la cera. Esso 
è dotato di una valvola che permette il controllo e la fuoriuscita della cera, questo 
comando è a discrezione dell'operatore. Il ponte supporta tutti i gruppi mandrino, i quali 
eseguono il lavoro di ceratura del materiale.
Durante il movimento di traslazione, il ponte percorre uno spazio pari alla larghezza delle 
lastre da lavorare. La salita e la discesa dei mandrini avviene su alberi e boccole 
scanalate controllate da cilindri pneumatici. Su ciascuno dei mandrini è applicata una 
spazzola di forma circolare. La differente composizione di queste spazzole rende 
possibile una graduale distribuzione ed una asportazione della cera in eccesso, fino ad 
ottenere un’alta qualità di lucidatura.



COMB è un tipo di carrello automatico di carico, di tipo basculante, particolarmente adatto 
per marmo, granito e comunque per materiali delicati, fratturati, etc. La caratteristica 
principale risiede in un nuovo quadro portaventose con 35 ventose, distribuite in modo da 
ottimizzare la copertura delle lastre da caricare. Il movimento del caricatore viene 
realizzato con pistoni idraulici, ed i suo funzionamento è il seguente: il carrello si avvicina 
al pacco lastre e si appoggia alla lastra si forma il vuoto tra ventose e lastra il quadro 
portaventose rientra lentamente, ed in modo differenziato, permettendo così il distacco 
della lastra dalla successiva. il movimento di “sfoglio” è escludibile da terminale operatore. 
Il carrello si va a inserire sopra ad una rulliera a pettine e per mezzo di 4 attuatori 
pneumatici distacca la lastra permettendo al carrello di liberarsi ed andare a prendere un 
altra lastra. Il carrello viene fornito di terminale operatore touch screen per l’impostazione 
dei vari parametri.

COMB

Scaricatore Automatico 
Carrello automatico di scarico lastre di marmo e granito , 
con piano basculante, con 2 slitte scorrevoli a comando 
idraulico per un delicato scarico della lastra. Il piano 
basculante è mosso da due pistoni idraulici, così come le 
due slitte di deposizione lastra, con centralina idraulica a 
bordo macchina. Ruote motorizzate, rulli del piano 
basculante motorizzati. Il carrello viene fornito di terminale 
operatore touch screen per l’impostazione dei vari 
parametri. Inoltre la posizione di scarico viene controllata 
da un sensore ultrasonico montato sul carro, azionato da 
inverter al fine di scaricare le lastre con precisione. Il 
funzionamento automatico è assicurato da sensori di 
posizione carrello, assenza o presenza lastra.



Scoppiatrice
Macchina speciale per dividere in due parti lastre aventi una larghezza max. di 2100 mm. Struttura in acciaio 
elettrosaldato con colonne e travi in robusto scatolato con n° 2 volani Ø 800 mm. trainati da motore gestito da 
inverter per ottenere una velocità ottimale periferica del filo diamantato conforme al tipo di materiale che verrà 
tagliato, e due volanetti di guida e regolazione filo. Banco lavorato e guidato da cremagliera e guide lineari, 
l'avanzamento viene gestito tramite riduttore epiciloidale e motore brushless che permette un avanzamento da 0 a 
2.000 mm. che potrà essere regolato alla velocità ottimale, conforme al materiale da tagliare. Salita e discesa 
azionata da martinetti meccanici. Aggiungendo un caricatore e uno scaricatore c'è la possibilità di lavorare 
completamente in automatico anche nelle ore notturne.

Caratteristiche tecniche: - Quadro comandi a bordo macchina con visualizzatore di ogni movimento e funzione 
della macchina - Tutti gli scorrimenti a riciclo di sfere - Autolubrificazione - Tenditura del filo per mezzo centralina 
idraulica - Soffietti di copertura sulle colonne - Verniciatura poliuretanica - Variazione di velocità del filo a mezzo 
inverter per il taglio di marmo e granito - Lunghezza banco: 3000 mm - Lunghezza binario: 6000 mm  
Corsa longitudinale: 2500/3000 mm - Corsa verticale: 650 mm - Larghezza taglio utile: 1200/1500/1900 mm  
Diametro volani: 800 mm - Potenza del motore principale: 9,1 Kw 
Potenza del motore movimento longitudinale: 1,1 Kw 
Potenza del motore salita e discesa: 1,1 Kw 
Ingombro macchina (monoblocco): 5000/6000x3400x2150 mm  
Peso totale: 3500 kg
A richiesta: - 
Taglio superiore a 2000mm - Altezza ponte superiore allo standard - Lunghezza binario superiore allo standard 

SCOPPIATRICE



ANTIGRAFFIO: Macchina realizzata per applicazioni di 
cordoni plastici in sostituzione dello stendinylon. Antigraffio è 
una macchina economica, robusta e affidabile, dai bassi costi 
di gestione,completamente automatica non necessita di un 
operatore, semplice e veloce nella sua installazione. La 
camera di fusione montata sulla macchina permette di 
fondere ed erogare, tramite una pompa e degli estrusori, il 
materiale plastico sulle lastre di marmo granito e filagne. 
Inoltre antigraffio non necessita di alcun tipo di ciclo di 
lavaggio, poiché la tubazione di adduzione alle pistole è 
riscaldata al pari della camera di fusione della plastica.

RULLIERE

ANTIGRAFFIO

RECUPERATORE

RGM 800 è un sistema automatico per il recupero della graniglia metallica utilizzata 
nella segagione del granito. Il sistema, basato sul magnetismo indotto da un nastro 
magnetico, consente di recuperare fino al 90% della graniglia metallica utilizzata 
nella segagione del granito; al termine del processo la graniglia risulta priva di 
impurezze, lavata e selezionata in base alla sua granulometria. La graniglia può 
essere venduta come materiale ferroso mentre quella con granulometria superiore a 
0,5 mm viene reintrodotta nel ciclo di segagione. Grazie ad un vibrovaglio fornito 
insieme alla macchina come accessorio, la graniglia con granulometria superiore a 
0,5 mm viene raccolta separatamente, lavata e resa pronta per essere riemessa nel 
ciclo di segagione, con un significativo risparmio economico, la quantità di graniglia 
"buona" recuperata rappresenta c. il 20% del consumo totale di graniglia; 
considerando un’incidenza del costo della graniglia sul costo della segagione di c. il 
30% il suo recupero si traduce in un risparmio reale di c. il 6% del costo totale della 
segagione. La graniglia "indifferenziata" che costituisce circa il 70% della graniglia 
recuperata può essere venduta insieme alle lame consumate, ricavando così un 
introito economico aggiuntivo.. 

RULLIERE: Sistemi modulari di trasporto lastre e 
filagne per linee automatiche di lavorazione. 
Framec realizza una vasta gamma di macchine per 
la movimentazione di lastre e filagne all'interno delle 
linee di lavorazione, Ogni macchina è realizzata in 
svariate versioni per adattarsi alle esigenze 
tecnologiche del processo e della linea a cui è 
destinata. Tra le macchine di questa categoria 
figurano:
Rulliere folli e motorizzate, con rulli frizionati e non, 
in plastica, acciaio o gommati
Traferitori a 90° 180° o 270°
Rulliere mobili e girevoli



Realizzato per l'accelerazione di catalisi di resine poliestere monocomponente. Il processo 
consiste nell'eliminare i difetti superficiali dei materiali lapidei teneri e porosi utilizzando una 
speciale resina monocomponente. Il prodotto monocomponente per catalizzare non 
necessita di indurente. Il materiale grezzo caricato sulla linea di lavorazione viene prima 
asciugato e riscaldato, quindi viene trattato sulla superficie superiore con resina 
monocomponente. L'applicazione del prodotto può avvenire manualmente tramite spatole 
o tramite sistemi automatici di dosatura e spatolatura. Successivamente il materiale 
avanza sulla rulliera ed entra nel forno a raggi UV, all’interno del quale inizia e si completa 
l'indurimento immediatamente. All'uscita il materiale risulta perfettamente indurito e può 
essere subito lucidato senza ulteriori tempi di attesa.
Struttura realizzata in scatolare 40 x 60, per il supporto del portalampade, quest'ultimo 
realizzato in profilato estruso in alluminio Sistema alettato per la corretta dissipazione del 
calore ed una drastica riduzione delle temperature sul corpo portalampada. Corpo e 
riflettori in estruso di alluminio con specchi intercambiabili. Sistema per aspirazione ozono 
e raffreddamento centrale o laterale. Completo di trasformatore per lampade UV a giorno e 
di relativa induttanza. Portalampada UV dotato di filtro al quarzo per la protezione del 
bulbo. Sensore di rilevamento della temperatura. Lampada utilizzata ad alta potenza! 
Completo di sistema di aspirazione e raffreddamento UV. Cappa di aspirazione forzata per 
l'evacuazione dei fumi, predisposta per un eventuale collegamento a sistema d'aspirazione 
gia esistente presso il cliente. Quadro elettrico gestionale.  

FORNO UV

Il processo consiste nell'eliminare i difetti superficiali
dei materiali lapidei teneri e porosi utilizzando una
speciale resina mono componente.
Il prodotto mono componente per catalizzare non 
necessita di indurente. materiale grezzo caricato sulla 
linea di lavorazione viene prima asciugato e riscaldato, quindi viene trattato
sulla superficie superiore con resina mono componente.

L'applicazione del prodotto può avvenire
manualmente tramite spatole o tramite sistemi automatici di dosatura e spatolatura.
Successivamente il materiale avanza sulla rulliera ed entra nel forno a raggi UV, 
all’interno del quale inizia e si completa l'indurimento immediatamente.
All'uscita il materiale risulta perfettamente indurito e
può essere subito lucidato senza ulteriori tempi di attesa.



Via Dorsale 68
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