I

Il futuro diventa realtà. DIABLO (DIAmond and BLOck) è la soluzione all’avanguardia
per necessità di produzioni molto elevate. Diablo permette infatti di tagliare in una
unica calata un blocco di dimensioni standard e di qualsiasi materiale lapideo,
ricavandone lastre anche di spessore diverso. E’ infatti estremamente semplice e
veloce variare da 2 a 3 a 4 cm lo spessore di taglio, ovviamente diminuendo il numero
dei fili impegnati che passa da 72 a 54 a 43.
E’ inoltre possibile realizzare nella stessa calata spessori diversi, ad esempio 2,3, 4 e
5 cm, pur lavorando con la quasi totalità dei fili diamantati. DIABLO, all’avanguardia
nel suo genere, può inoltre essere configurato per lavorare con filo diamantato da
7 mm o da 6 mm, secondo le necessità del cliente e a vantaggio della massima
efficienza di utilizzo.
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Future becomes reality. DIABLO (DIAmond and BLOck) is the leading solution for
very high production needs. Diablo makes it possible to cut in one shot a block of
standard sizes and any stone material, thus obtaining slabs having also different
thicknesses. In fact it is extremely simple and fast to change the slab thickness from
2 to 3 to 4 cm - obviously decreasing the number of wires from 72 to 54 or 43.
Moreover it is possible to obtain different thicknesses in the same cut, for example
slabs of 2 , 3, 4 and 5 cm thickness, while working with almost all the diamond wires.
DIABLO, the best advanced of multiwire machines, can also be configured to work
using 7 mm or 6 mm diamond wire, according to the needs of the customer and for
the benefit of maximum efficiency .
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NUMERO FILI
NUMBER OF WIRES

SPESSORI TAGLIABILI
SLABS THICKNESSES

72

21

54

21 - 31

43

21 - 41

36

21 - 31 - 51

31

21 - 31 - 41 - 51 - 61

27

21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71

24

21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81
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L’esperienza maturata nel taglio multifilo dalla fine degli anni ’90
si concretizza in ogni aspetto della macchina, a partire dalla sua
struttura aperta a portale a due colonne e baricentrica. L’analisi dei
carichi a cui è soggetta la macchina ha permesso infatti di realizzare
una geometria adatta a bilanciare gli sforzi consistenti in azione su
una tale tipologia di prodotto, a vantaggio di semplicità, precisione
ed affidabilità meccanica. Particolare cura è stata impiegata nella
progettazione dei movimenti di traslazione verticali e orizzontali dei
carrelli installati sulla struttura principale che sono realizzati tramite
pattini a ricircolo di sfere e a strisciamento per assicurare massima
precisione e affidabilità nel tempo.
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Our experience in the multiwire cutting since end of the ‘90
translates into every aspect of the machine, starting from its open
gantry double column and barycentric structure. The analysis of
the loads which the machine is subject has allowed to create
a geometry suitable to balance the substantial efforts in action
on such kind of product, to the advantage of simplicity, precision
and mechanical reliability. Particular care was used in the design
of vertical and horizontal translation movement of the carriages
installed on the main structure which are produced by special
sliding blocks with recirculating ball bearings and scraping pads
to ensure maximum accuracy and reliability.
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Sul lato motore è installato un tamburo multigole di diametro
2,35 m realizzato in Peraluman. Il tamburo è divisibile nella sua
lunghezza in due metà simmetriche in modo da assicurare una
facile operazione di manutenzione di ciascuno dei 2 elementi.
Sul lato tensionamento sono montati due gruppi condotti di
volani di alluminio.
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I fili diamantati sono guidati in prossimità del blocco da
2 gruppi di tamburini multigola da 0,6 m di diametro bilanciati
dinamicamente per evitare l’innesco dei vibrazioni sui fili.
Ciascun tamburino è composto da due elementi indipendenti
fra di loro per assicurare una migliore gestione dei fili in fase di
taglio e facilitare le operazioni di manutenzione.
At the motor side a multi-grooved drum with a diameter of 2.35
m, made in Peraluman, is installed. The drum can be divided
along its length into two symmetrical halves so as to ensure
easy maintenance of each of 2 elements. On the tensioning side
two sets of aluminum idle flywheels are fitted.
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The diamond wires are driven in the vicinity of the block by
means of 2 groups of multi-grooved minor drums 0.6 m
diameter dynamically balanced to prevent vibrations of the
diamond wires. Each minor drum consists of two independent
elements to ensure better management of the wires during
cutting and easy maintenance.
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DISPOSITIVO SEPARATORE LASTRE
Sulla macchina è installato un dispositivo dotato di cunei ad azionamento
idraulico e movimento a pantografo che ha lo scopo di evitare che le lastre,
specialmente quando si tagliano a 2 o 3 cm di spessore, possano chiudersi
alla base così impedendo la risalita dei fili.
I cunei si inseriscono automaticamente in fase di taglio e risalgono quindi
nella loro sede al termine dello stesso.

SLABS SEPARATOR DEVICE
The machine is fitted with a special wedges device, having hydraulic
drive and pantograph movement, which serves to avoid any movement in
particular of thin slabs 2 or 3 cm thick, which could close at the base and
stop the wires from lifting. The wedges enter into the cuts automatically during the work and than come up into their initial position at the end of the job.
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SISTEMA DI TENSIONAMENTO
Sistema elettroidraulico brevettato che consente il tensionamento indipendente di ogni singola tesata di filo diamantato. L’innovativo sistema che
prevede un moto roto-traslatorio dei volani condotti per il tensionamento dei fili permette una maggiore sensibilità ad ogni variazione di tensione
dei fili diamantati in fase di taglio assicurando le migliori condizioni di lavoro per l’utensile.
L’accessibilità ad ogni elemento parte di ciascun tensionatore per la relativa manutenzione è stata realizzata e brevettata tramite un semplice
meccanismo idraulico che permette di far ruotare ciascun gruppo di 2 volani condotti dalla posizione di lavoro a quella di manutenzione. In questo
modo è possibile agire specificatamente sull’elemento da verificare o sostituire senza dover smontare l’intero gruppo per cui non è normalmente
necessario l’utilizzo di gru o muletti per l’operazione.
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TENTIONING SYSTEM
Patented electro-hydraulic system that allows the independent tension of each diamond wire. The innovative system with a roto-translational
motion of the idle flywheels for wires tensioning allows a greater sensitivity to any changes in tension of the diamond wires during cutting to ensure
the best working conditions for the tool.
The easy accessibility to every part of each tensioning element for its maintenance has been made and patented by a simple hydraulic mechanism that
allows each group of 2 idle flywheels to rotate and change from working position to maintenance position. This makes it possible to act specifically on
the item to be checked or replaced without dismantling the entire group, so it is not normally necessary to use cranes and forklifts for the operation.
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Il quadro di controllo e comando è dotato
di PC touch screen per la programmazione
dei parametri di taglio, il controllo automatico del tensionamento di ogni singolo
filo, l’autodiagnosi nel caso di anomalie
nonché la loro registrazione ed il calcolo
automatico della superficie tagliata.
In particolare è possibile visualizzare e
verificare in tempo reale le condizioni di
lavoro di ogni singolo filo diamantato.
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The control and command panel is
equipped with touch screen PC for
programming cutting parameters, automatic control of each wire tension, the
self diagnostics and fault signals recording
and automatic calculation of cutting areas.
In particular, you can view and verify in
real time the working conditions of each
individual diamond wire.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DIA-BLO
DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lunghezza utile di taglio / Maximum cutting lenght
Altezza utile di taglio / Maximun cutting height
Numero massimo fili diamantati / Max diamond wires quantity
Diametro segmento diamantato / Diamond segment diameter
Lunghezza di ciascun filo diamantato / Lenght of diamond wire
Velocità lineare filo / Wire speed
Potenza elettrica motore principale / Main motor electric power
Peso / Weight

3,7 mm
2,1 mm
72
6,3 - 7,3 mm
24,5 m
0 - 40 m/s
280 kW
80 t

TUTTI I NS. PRODOTTI SONO COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PRODOTTI”
Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi. Le macchine possono subire variazioni e miglioramenti in sede di esecuzione senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding. The machines are liable to changes and improvements during manufacture
without notice.
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