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ITALDIAMANT, internationally appreciated brand name; it stands for experience, technology and quality in the field of diamond blades, discs and tool manufacturing, for any kind of natural stone, 
agglomerate or synthetic material. Founded in 1976, ITALDIAMANT has evolved thanks to a continuous spur to research and innovation, concerning both technology and organization of products 
and processes. To guarantee innovation it invests an average of 10% of its turnover in research and development every year. A deep and direct knowledge of the market as well as of its development 
has allowed the company to build up long-term customer relationships based on a real partnership. A winning feature is its collaboration with the customer in order to define personal product 
solutions. In fact, inventing and producing tailored blades, discs and tools according to the material to be processed and to the plants to be used, without requiring any machine modifications. The 
ISO 9001-14001-18001 certification is the official and important reward of the quality and the reliability which have been already appreciated on the market. ITALDIAMANT exports 80% of its own 
production all over the world. With branches in the USA as well as sales agencies in Europe, Asia and Middle East, it can also rely on a well-structured sales network and well organized for years. 
In this way it can be close to the customer and their needs. 
ITALDIAMANT knows what quality is!

ITALDIAMANT, marchio apprezzato a livello internazionale, è sinonimo di esperienza, tecnologia e qualità nella produzione di lame, dischi ed utensili diamantati, per ogni tipo di pietra naturale, 
agglomerato o di materiali sintetici. Attiva dal 1976, ITALDIAMANT è cresciuta sotto una continua spinta alla ricerca ed all’innovazione, tecnologica ed organizzativa, di prodotto e di processo. E proprio 
in ricerca ed innovazione investe, ogni anno, mediamente il 10% del suo fatturato. La profonda, diretta conoscenza del mercato e della sua evoluzione ha consentito all’azienda di instaurare con la 
clientela duraturi rapporti di autentica partnership. Una caratteristica vincente è la capacità di collaborare con il cliente alla messa a punto di soluzioni personalizzate. Infatti, la progettazione e la 
realizzazione di lame, dischi ed utensili su misura, in funzione dei materiali che devono essere   lavorati è tale da non richiedere alcuna modifica degli impianti. La certificazione ISO 9001 - 14001 - 18001 
è il riconoscimento ufficiale ed importante di qualità, affidabilità e di una costante ricerca tecnologica già ampiamente apprezzate dal mercato. ITALDIAMANT esporta l’80% della sua produzione in 
tutto il mondo. Con la filiale negli Stati Uniti e gli uffici commerciali in Europa, Asia e Medio Oriente, può contare su una rete di vendita capillare e da anni ben organizzata, in questo modo può essere 
sempre vicina al cliente e alle sue esigenze. 
ITALDIAMAT: l’esperienza della qualità!
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Agglomerates and composites are being used more and more frequently within the building sector interior design. Their versatility and easiness of use, their aesthetic and durable qualities, their 
resistance and reasonable cost, all of these characteristics make them ideal in a wide variety of situations. Italdiamant brings to this sector all the maturity of the experience we have gained in the 
world of stone, through investing in research, quality and innovation. The company produces diamond tools which may be perfectly integrated with the technologies and equipment used daily by 
our customers.

Agglomerati e materiali compositi sono sempre più diffusi in ambito edilizio e dell’arredamento. Versatilità e facilità di trattamento, qualità estetica e durata, resistenza e costi ragionevoli li rendono 
ideali nelle situazioni più diverse. Italdiamant ha portato in questo settore tutta l’esperienza maturata nel mondo della pietra, investendo nella ricerca, nella qualità e nell’innovazione. Produce utensili 
diamantati che si integrano in modo ottimale alle tecnologie e agli impianti utilizzati quotidianamente dal cliente.

Calibrating
Calibratura

Polishing
Levigatura, lucidatura

Squaring - Chamfering
Squadratura - Bisellatura

Cutting
Taglio

Other Applications
Altre Lavorazioni
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*These tools are available with different granulometries 
according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili con granulometrie diverse a 
seconda della posizione e applicazione di lavoro.

Calibrating
Calibratura

Paccodisk Rollers - Rulli Paccodisk
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Calibrating
Calibratura

Calibrating Rollers - Rulli Calibratori

*These tools are available with different granulometries 
according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili con granulometrie diverse a 
seconda della posizione e applicazione di lavoro.
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*These tools are available in h= 130/170 mm. with different 
granulometries according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili in h= 130/170 mm. con 
granulometrie diverse a seconda della posizione e applicazione 
di lavoro.

Polishing
Levigatura,
lucidatura

Polishing Fickerts
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Squaring,
Chamfering

Squadratura,
Bisellatura

*These tools are available with different granulometries 
according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili con granulometrie diverse a 
seconda della posizione e applicazione di lavoro.

Squaring Wheels - Mole Squadratrici
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Cutting
Taglio

*These tools are available with different granulometries 
according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili con granulometrie diverse a 
seconda della posizione e applicazione di lavoro.

Diamond Discs - Dischi diamantati
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Other Applications
Altre Lavorazioni

Other Applications - Altre Applicazioni

*These tools are available with different granulometries 
according to work position and application.

*Questi utensili sono disponibili con granulometrie diverse a 
seconda della posizione e applicazione di lavoro.
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Italdiamant S.p.A.
Via Montello, 34
36034 - Malo (VI) - Italy
Tel. +39 0445 580750
Fax +39 0445 580755
info@italdiamant.com
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