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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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To respect the structural characteristics and not alter the quality of the finished product, are the main requirements for the processing of different types of natural stone, marble and granite . 
Since 1976, Italdiamant has been developing and producing machinery which exploits the extraordinary efficiency and ductility of diamond and which represents the cutting edge of the available 
technology. Today it offers a carefully developed range of tools for cutting and working in stone, calibrating, smoothing, polishing, profiling, etc. to meet the needs both of the great industries and 
of the smallest craftsman’s workshop.

Rispettare le caratteristiche strutturali e non alterare la qualità del prodotto finito, sono le principali richieste per la lavorazione delle diverse tipologie di pietre naturali, marmi e graniti. Dal 1976, 
Italdiamant sviluppa e produce attrezzature che sfruttano la straordinaria efficacia e duttilità del diamante e rappresentano il top della tecnologia disponibile. Oggi presenta sul mercato una gamma 
articolata di utensili per il taglio e la lavorazione della pietra, calibratura, levigatura, lucidatura, profilatura, ecc. per rispondere tanto alle esigenze delle grandi industrie, quanto a quelle del più piccolo 
laboratorio artigiano.

Calibrating
Calibratura

Polishing
Levigatura, lucidatura

Squaring - Chamfering
Squadratura - Bisellatura

Cutting
Taglio

Other Applications
Altre Lavorazioni
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Paccodisk Rollers - Rulli Paccodisk

Spiral Rollers - Rulli a Spire

*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
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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
Calibrating
Calibratura

Calibrating Rollers - Rulli Calibratori
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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.

Satellite and Calibrating Rings - Satelliti e Anelli Calibratori

Calibrating
Calibratura
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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.

Polishing
Levigatura,
lucidatura

Polishing Fickerts - Fickert
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Polishing Frankfurt - Frankfurt

Polishing Pads - Zampe

*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.

Polishing
Levigatura,
lucidatura
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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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Tecnical datas and detail of the slots of the circular saw blades  - Dati tecnici e forme delle asole del disco

Rules for disc use  - Norme di impiego dei dischi

Suggested Nr. rotations - Nr. giri consigliati

Discs Ø mm. Flange Ø mm. Suggested 
power in CV

Water delivery 
in It/min

General marble
40/50

Hard granite
25/30

Soft granite
32/40

200 80 2,0/5,5 6-10 4.000/4.500 2.400/2.900 3.100/3.800

250 80 2,0/5,5 6-10 3.200/3.800 2.00/2.300 2.500/3.050

300 80 8,0/12,5 10-15 2.600/3.200 1.600/1.900 2.050/2.550

350 140 8,0/12,5 10-15 2.200/2.800 1.400/1.650 1.750/2.200

400 140 8,0/12,5 10-15 2.000/2.400 1.200/1.450 1.530/1.950

450 140 12,5/20,0 15-20 1.800/2.200 1.100/1.300 1.370/1.700

500 170 12,5/20,0 15-20 1.600/1.900 1.000/1.150 1.230/1.530

550 170 12,5/20,0 15-20 1.400/1.700 900/1.050 1.110/1.400

600 180 20,0/25,0 20-30 1.300/1.600 800/950 1.020/1.300

650 180 20,0/25,0 20-30 1.200/1.500 750/900 950/1.200

700 200 30,0/40,0 30-40 1.100/1.400 700/820 880/1.100

750 200 30,0/40,0 30-40 1.050/1.300 650/760 815/1.010

800 225 40,0/50,0 30-40 1.000/1.200 600/700 760/950

850 225 40,0/50,0 30-40 950/1.100 550/670 710/900

900 255 40,0/50,0 30-40 900/1.050 550/640 680/850

1.000 280 50,0/65,0 40-50 800/1.000 500/580 610/750

1.100 280 50,0/65,0 40-50 700/850 450/530 550/700

1.200 335 65,0/90,0 50-60 650/800 400/480 510/650

1.300 365 65,0/90,0 50-60 600/700 370/440 470/600

1.400 395 65,0/90,0 60-70 550/650 350/380 430/550

1.500 420 65,0/90,0 60-70 500/600 320/360 410/500

1.600 450 65,0/90,0 60-70 480/580 300/330 380/480

2.000 560 80,0/100,0 70-80 380/480 240/290 305/380

2.500 700 100,0/120,0 80-100 300/380 - .

3.000 840 120,0/150,0 80-100 250/300 - -

Cutting
Taglio
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Cutting
Taglio

Diamond Discs - Dischi diamantati

*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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Cutting
Taglio

*The gangsaw blades are available with different configuration (pitch, dimentions and quantity 
of segments) according to the machinery, speed, down feed and kind of the processed material.

*Le lame da telaio sono disponibili in varie configurazioni (passo, dimensioni e quantità dei 
segmenti) a seconda del macchinario, velocità, cala e tipologia del materiale lavorato.

Diamond Gang Saw Blades - Lame diamantate
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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.

Other Applications - Altre Applicazioni

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.

Other Applications - Altre Applicazioni

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.

Other Applications - Altre Applicazioni

Other Applications
Altre Lavorazioni
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NOTE
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NOTE



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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