
LUNA 
SERIES

LUCIDACOSTE ORIZZONTALE 
PER COSTA PIANA E TOROIDALE
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LA SEMPLICITÀ  
È LA VERA RIVOLUZIONE

LE SERIE LUNA È LA GAMMA  
DI LUCIDACOSTE SEMPLICI, PRATICHE  
E INNOVATIVE PER LUCIDARE A SPECCHIO 
COSTE PIANE E TOROIDALI DI MARMO, 
GRANITO, QUARZO, MATERIALI CERAMICI  
E SINTERIZZATI.
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DA SEMPRE, MONTRESOR È SINONIMO  
DI LUCIDACOSTE.
Le lucidacoste Montresor permettono la rapida 
produzione in serie di coste piane, toroidali di vario 
profilo su semilavorati e lastre.
Montresor, nel corso degli anni si è specializzata 
nella costruzione delle lucidacoste per rispondere 
alle esigenze degli operatori di prodotti finiti quali 
marmi, graniti, porcellanati e materiali sintetici.
La continua ricerca tecnica e tecnologica ha per-
messo a Montresor di soddisfare le esigenze del 
piccolo marmista e della grande azienda e di pro-
durre macchine che siano tecnologicamente ai 
massimi livelli ed estremamente funzionali.

LUNA SERIES

 Affidabilità e qualità assolute garantite 
nel tempo

 Precisione e stabilità di lavorazione 

 Massima versatilità nella lavorazione
della sagoma

 Personalizzazione a seconda delle
esigenze produttive

 Pratiche ed estremamente facili da usare
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AFFIDABILITÀ E QUALITÀ  
ASSOLUTE GARANTITE  
NEL TEMPO

Le performance di Luna, impeccabili, derivano dall’unione di tecnologia ed esperienza 
affinata in 50 anni di lavorazione. La serie Luna trova le principali applicazioni nei settori 
dei top da cucina e bagno, costruzioni, arredamento, rivestimenti, edilizia (scale, soglie, 
davanzali) e arte funeraria.

LARGHEZZA MINIMA DI SOLI 150 MM

Protezione ottimale degli organi meccanici 
e dispositivi dall’acqua con carter in acciaio 
inox e soffietti.

Ridotta manutenzione grazie alla
lubrificazione automatica centralizzata  
di serie.

La robusta struttura che contraddistingue le lucidacoste Montresor 
garantisce affidabilità totale delle lavorazioni garantendo risultati d’eccellenza.
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LUNA SERIES

Luna è ampiamente configurabile a seconda delle specifiche esigenze del cliente ed 
in grado di eseguire un’ampia varietà di profili. In base agli utensili, la pressione e alla 
velocità di lavorazione è in grado di lavorare spessori fino a un massimo di 60 mm
(per Luna 8.6 opzionale fino ad 80 mm).

Toro Profilo lente Costa dritta Mezzo toro

Doppia costa inclinata Costa inclinata 
con spigolo arrotondato

Becco di civetta 
superiore

Becco di civetta 
inferiore

Costa raggiata Costa inclinata

PERSONALIZZAZIONE 
A SECONDA DELLE ESIGENZE PRODUTTIVE.

SISTEMA DI ROTAZIONE DELLE UNITÀ LUCIDANTI SEMPLIFICATO
Luna incarna il connubio perfetto fra elevate prestazioni e ridotti consumi in quanto, 
i consumi di elettricità grazie all’avviamento dei motori in maniera indipendente 
sono bassi e contenuti, e le unità oscillanti in uscita premettono di raddoppiare 
la produzione di coste raggiate, mezzo toro e coste piane formate da un lato diritto
e da uno inclinato. 
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UN PROCESSO SEMPLICE  
ED EFFICACE
I gruppi operatori sono progettati per semplificare le operazioni di messa a punto 
sono disponibili in configurazioni a seconda delle esigenze di lavorazione.

UNITÀ DI PRETAGLIO IN ENTRATA
Due unità inclinate effettuano la 
presagomatura di coste toroidali o lo smusso 
su coste dritte.

La caratteristica forma della dima 
riprende il profilo della luna, da cui 
appunto, il nome della lucidacoste.

SISTEMA DI ROTAZIONE BREVETTATO
QUICK-EDGESHAPE (PATENTED SYSTEM) 
Questo sistema permette di realizzare coste 
toroidali e anche con profili complessi, 
con una precisione costante nel tempo 
indipendentemente dall’usura delle parti 
meccaniche.
• Toro
• Costa raggiata
• Mezzo toro
• Profilo lente
• Becco di civetta

MASSIMA SEMPLICITÀ ANCHE NEI PROFILI COMPLESSI. 

UNITÀ FRONTALE
Esegue la sagomatura del profilo selezionato con sistema dima brevettato, per una forma 
sempre perfetta, con cambio dima semplificato e immediato.

DISPOSITIVO CALIBRATORE
• Calibratura dello spessore
• Taglio in costa
• Coste sagomate
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LUNA SERIES

TESTE OSCILLANTI ORIENTABILI
Un gruppo di 3 o 4 unità oscillanti in uscita, che 
possono lavorare a 0° o -45°, raddoppia la produzione 
di coste raggiate, mezzo toro e di coste piane 
composte da un lato diritto e da uno inclinato.
• Costa raggiata
• Mezzo toro
• Profilo lente
• Becco di civetta
• Costa inclinata
• Doppia costa inclinata

DISPOSITIVO TAGLIO LAMA
• Taglio verticale
• Tagli multipli
• Taglio cieco
• Taglio in costa + verticale

PULITORE/BOCCIARDATORE
• Pulitura del risvolto
• Bocciardatura

MASSIMA VERSATILITÀ NELLA LAVORAZIONE DELLA SAGOMA.

DISPOSITIVI IN USCITA
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PRECISIONE E STABILITÀ  
DI LAVORAZIONE
Il nastro trasportatore scorre su piste di acciaio inox antiusura ed è dotato di una 
guida in corrispondenza di speciali pressori meccanici o pneumatici. Questo sistema 
garantisce stabilità anche a pezzi lunghi solo 120 mm.

PRESSORI PNEUMATICI
Pressori pneumatici intelligenti opzionali  
per lavorare scatolati e laminati in automatico. 

Avviamento motori indipendenti con ciclo 
interamente automatico in presenza di 
materiale.

PATTINO MANUALE O AUTOMATICO
Segue le variazioni di spessore del pezzo 
consentendo uno smusso o raggio costante 
(max. 5mm).

VERSIONE MATIC
Con la versione Matic è possibile
eseguire tutti profili disponibili senza
registrazioni manuali o cambi dima ed 
incremento dello spessore lavorabile fino ad 
80 mm (disponibile solo per Luna 8.6).

Tutti i motori sono   conformi alle direttive IE3 di alta efficienza e il sistema di lubrificazione 
automatica centralizzata assicura un’elevata durata dei componenti. 
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LUNA SERIES

DATI TECNICI LUNA 
7.4

LUNA 
8.6

lngombro totale  
(mm) 5700x1980 7600x1980

Lunghezza min/max di lavoro 
(mm) > 120 >120

Larghezza min/max di lavoro 
(mm) 150 - 2400 150 - 2400

Spessore min/max di lavoro  
(mm) 8 - 60 8 - 60/80

Velocità nastro trasportatore 
(mm/min) 0 - 2800 0 - 2800

Potenza standard e massima  
installata (kW) 19 - 26 32 - 38

Consumo standard e massimo  
di acqua (l/min) 130 - 180 190 - 230

Consumo standard e massimo  
di aria (l/min) 50 - 65 65 - 80

Peso totale  
(kg ca.) 5200 5800

DOTAZIONE DI SERIE / OPZIONALI LUNA
7.4

LUNA
8.6

Dispositivo calibratore / 
taglio lama orientabile

Dispositivo calibratore orientabile

Motorizzazione verticale del 
dispositivo di taglio per tagli ciechi

Unità di smussatura inferiori /  
pretaglio superiori/inferiori 1  1 1  1

Unità frontali di sagomatura /  
lucidatura 1  6 1  7

Pattino per unità di pretaglio / 
smussatura

Unità di smussatura

Teste oscillanti orientabili

Dispositivo per la pulitura  
del risvolto

Dispositivo per bocciardatura

Rulliere di allungamento

Versione - Matic  
Matic - version -

Dispositivo taglio lama orientabile

Accessori di serie
Accessori opzionali

ESTREMAMENTE FACILE E INTUITIVA
Il pannello touch screen, disponibile 
in versione 12’’ consente una semplice 
programmazione e personalizzazione  
dei profili.



MONTRESOR.NET 
INTERMAC.COM
DONATONI.EU

ALL IN ONE
3 ECCELLENZE, UN UNICO PARTNER.
Intermac, Donatoni Macchine e Montresor, tre eccellenze nel settore della lavorazione 
della pietra uniscono capacità, tecnologia e capillarità della rete distributiva per 
affiancare i propri clienti nella realizzazione della fabbrica intelligente, elevando il 
servizio in un’ottica di customer care a 360°.



Lola 6.4 Lola 8.6 Lola 10.8 Luna 7.4 Luna 8.6 Vela 7.2 Viva 3.2

Primus seriesPrimus 184 Master 23 Master 33.5 Plus - 38.5 Plus - 45.5 PlusMaster 33.3 - 38.3 - 45.3 
Master 33.3 Plus-38.3 Plus-45.3 Plus

Master One

Mastersaw 625 Double Table Genius RS-A Diamut ToolsNavetta LiteBusetti F SeriesMaster 850-1200

Spin 625 Jet 625 Echo 725 Sprinter 825 Echo Twin SX-3 / SX-5 Echo Belt

Quadrix DV 1100 Quadrix DG 1300/1600/2000 Kronos 500/650/900 Zenit Geko Cyberstone

GAMMA COMPLETA 
DI SOLUZIONI PER LA PIETRA

LUCIDACOSTE ORIZZONTALE  
COSTA PIANA

COSTA PIANA  
E TOROIDALE

LUCIDACOSTE VERTICALE
COSTA PIANA V-GROOVE

SISTEMI DI TAGLIO 
A GETTO D’ACQUA

CENTI
DI LAVORO

CENTRI DI LAVORO 
UNIVERSALI AUTOMATICI

BANCHI PER TAGLIO 
MATERIALI SINTERIZZATI

UTENSILI 
PER LA PIETRA

SISTEMI DI STOCCAGGIO 
E MOVIMENTAZIONE PER 
MATERIALI SINTERIZZATI

MOLATRICE BILATERALE
PER MATERIALI SINTERIZZATI

CENTRI DI LAVORO 
UNIVERSALI

FRESE  
A PONTE

LINEE  
DI TAGLIO

CENTRI DI TAGLIO  
MULTIFUNZIONALI

CENTRI DI TAGLIO  
UNIVERSALI

LUCIDATRICI
E CALIBRATRICI

CARICO/SCARICO
LASTRE ROBOT
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