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SERIES

LUCIDACOSTE ORIZZONTALI  
COSTA PIANA
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MODERNA  
E COMPATTA

LE LUCIDACOSTE DELLA SERIE FASTER 
LUCIDANO A SPECCHIO COSTE PIANE  
DI MARMO, GRANITO, QUARZO, 
MATERIALI SINTERIZZATI E CERAMICI.
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DA SEMPRE, MONTRESOR 
È SINONIMO DI LUCIDACOSTE.
Le lucidacoste Montresor permettono la rapida 
produzione di coste piane di vario profilo su 
semilavorati e lastre. 
Montresor, nel corso degli anni si è specializzata 
nella costruzione delle lucidacoste e per rispondere 
alle esigenze degli operatori di prodotti finiti quali 
marmi, graniti, porcellanati e materiali sintetici, 
engineered stone. 
La continua ricerca tecnica e tecnologica ha 
permesso a Montresor di soddisfare le esigenze sia 
del piccolo marmista che della grande azienda e di 
produrre macchine che siano tecnologicamente ai 
massimi livelli ed estremamente funzionali.

FASTER SERIES

 Massima precisione e versatilità  
di lavorazione

 Tempi di attrezzaggio ridotti  
e lavorazioni semplificate grazie  
a dispositivi automatici di ultima  
generazione

 Affidabilità e qualità garantite  
nel tempo

 Massima facilità di utilizzo grazie  
ad una interfaccia semplificata

 Ergonomia di lavoro per l’operatore 
 Design moderno e funzionale
 Minimo ingombro grazie a dimensioni  
compatte
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VERSATILE 
E AUTOMATICA

Faster è concepita per rispondere alle nuove esigenze produttive dei laboratori  
in cui i lotti produttivi diminuiscono mentre le lavorazioni sono sempre  
più diversificate. Faster è la lucidacoste piana automatica equipaggiata  
con posizionamenti automatici dei vari gruppi in base a materiali, spessori,  
lavorazioni che consentono di velocizzare e semplificare le operazioni.

L’estrema versatilità delle lucidacoste Faster le rende  
particolarmente ideali in svariate applicazioni:  
top da cucina e bagno, costruzioni, arredamento,  
rivestimenti per interni, edilizia (scale, soglie, davanzali), 
arte funeraria.
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FASTER SERIES

DESIGN MODERNO E FUNZIONALE

GRAZIE ALLA COMPATTEZZA DELLE DIMENSIONI, FASTER  
È LA SOLUZIONE IDEALE PER QUALSIASI LABORATORIO:  
DAL MARMISTA CON CRITICITÀ DI SPAZIO  
ALLE GRANDI AZIENDE TRASFORMATRICI.



6 

MASSIMA PRECISIONE  
E VERSATILITÀ  
DI LAVORAZIONE

Smussi ad ampiezza costante grazie  
al gruppo smussi superiore «adattivo»  
sullo spessore del materiale e sistema  
a pattino automatico e manuale.

Larghezza minima lavorabile per alzatine: 
50 mm

Possibilità di processare materiali di diverso spessore contemporaneamente.
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FASTER SERIES

AFFIDABILITÀ  
E QUALITÀ  
GARANTITE NEL TEMPO

Lettura automatica dello spessore del pezzo 
per la regolazione automatica dei dispositivi.

Ruote pressori duplex per larghezza testa 
minima di 120 mm.

Banco con lamiere antiusura.

Pressori pneumatici di serie  
per processare pezzi di diverso spessore 
contemporaneamente e garantire  
una pressione uniforme indispensabile  
per lavorare i materiali ceramici,  
soprattutto di basso spessore.

LA ROBUSTA STRUTTURA CHE CONTRADDISTINGUE 
LE LUCIDACOSTE MONTRESOR GARANTISCE AFFIDABILITÀ TOTALE 
DELLE LAVORAZIONI ASSICURANDO RISULTATI D’ECCELLENZA.
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TEMPI DI SET UP 
RIDOTTI E SEMPLIFICATI
I gruppi operatori sono progettati per semplificare le operazioni di messa a punto. 
I gruppi in ingresso ed uscita della macchina (calibratore, taglio lama, pulitore)  
sono motorizzati nei due sensi orizzontale e verticale.

DISPOSITIVO CALIBRATORE / 
TAGLIO LAMA
• Coste sagomate
• Gocciolatoio
• Taglio cieco
• Orientabile da 0°a 90°

DISPOSITIVO TAGLIO LAMA
• Orientabile da -45°a +45°
• Taglio cieco
• Gocciolatoio
• Taglio a varie angolazioni

PULITORE/BOCCIARDATORE
• Pulitura del risvolto
• Bocciardatura
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FASTER SERIES

MASSIMA ERGONOMIA 
DI LAVORO

ESTREMAMENTE FACILE  
DA USARE

Pannello comandi con braccio snodabile 
per poter lavorare da diverse angolazioni 
e consentire la massima visibilità 
ed ergonomia di lavoro all’operatore.

GRAFICA INNOVATIVA  
E SEMPLIFICATA PER FACILITARE  
L’ESPERIENZA DELL’UTILIZZATORE
• Pannello touch screen 12’’ di ultima 

generazione che permette una 
programmazione facile ed intuitiva 
grazie alla possibilità di utilizzare 
parametri già salvati.

• Possibilità di creare ricette  
per lavorazioni parametrizzate 
richiamabili a seconda dello  
spessore / materiale / dimensione 
smussi, etc…

• Possibilità di eseguire a bordo 
macchina le lavorazioni in modalità 
manuale «tradizionale».
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DATI TECNICI FASTER
64

FASTER
64+

FASTER
86

Ingombro totale (incluso 1m+1m di rulliere) mm 6800 x 2050 7400 x 2050 8200 x 2050

Lunghezza minima di lavoro mm 120 120 120

Larghezza minima di lavoro mm 50 50 50

Spessore min/max di lavoro mm 5 - 80 5 - 80 5 - 100

Velocità max nastro trasportatore mm/min 2600 2600 2600

Altezza piano di lavoro mm 840 - 900 840 - 900 840 - 900

Diametro mole abrasive teste frontali mm 150 150 150

Diametro mole abrasive smussi mm 130 130 130

Diametro disco di taglio mm 250 250 250

Diametro utensile calibratore mm 250 250 250

Potenza standard e massima potenza installata kW 20 - 35 20 - 40 25 - 45

Consumo standard e massimo di acqua l/min 90 - 125 90 - 140 150 - 175

Consumo standard e massimo di aria l/min 20 - 25 20 - 30 32 - 40

DATI  
TECNICI

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di 
apportare eventuali modifiche senza preavviso.



BIESSEGROUP.COM

Tecnologie interconnesse e servizi evoluti  
in grado di massimizzare l’efficienza e la 
produttività, generando nuove competenze  
al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA 
BIESSE GROUP NEI NOSTRI 
CAMPUS NEL MONDO
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