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TAGLIO E GIUNZIONE
PERFETTI

VIVA 3.2 È LA SOLUZIONE COMPATTA 
E INNOVATIVA COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA PER ESEGUIRE IL V-GROOVE 
IL DOPPIO TAGLIO A 45° PER OTTENERE  
I 2 PEZZI DI LASTRA LUCIDA  
DA INCOLLARE INSIEME A 90°.
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DA SEMPRE, MONTRESOR È SINONIMO  
DI LUCIDACOSTE. 
Le lucidacoste Montresor permettono la rapida pro-
duzione in serie di coste piane, toroidali di vario profi-
lo su semilavorati e lastre. 
Montresor, nel corso degli anni si è specializzata nella 
costruzione delle lucidacoste per rispondere alle esi-
genze degli operatori di prodotti finiti quali marmi, 
graniti, porcellanati e materiali sintetici. 
La continua ricerca tecnica e tecnologica ha permes-
so a Montresor di soddisfare le esigenze del piccolo 
marmista e della grande azienda e di produrre mac-
chine che siano tecnologicamente ai massimi livelli 
ed estremamente funzionali.
Montresor si conferma leader grazie all’introduzione 
di una macchina in grado di eseguire una lavorazione 
accessoria per il taglio a 45°.
Viva è la soluzione brevettata Montresor altamente pro-
duttiva e dedicata alla lavorazione del taglio 45°, incluso 
di incisioni, per facilitare l’incollaggio dei pezzi stessi.

VIVA

 Affidabilità e qualità assolute garantite 
nel tempo

 Precisione e stabilità di lavorazione 

 Sistema innovativo e brevettato

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

Il V-Groove è il doppio taglio a 45° per 
ottenere i 2 pezzi di lastra lucida da incollare 
insieme a 90°.

V-GROOVE
Il dispositivo V-Groove è composto da 2+2 
dischi contrapposti in lavorazione a 45° che 
tagliano il materiale lasciando 0,2-0,8 mm 
di superficie non tagliata sulla parte lucida 
della lastra.

•  Posizionamento dei dischi completamente 
automatico

•  Proseguimento della venatura sulla parte 
frontale da incollare

•  Taglio per incastro per facile assemblaggio 
con giuntura a lamelli

Viva 3.2 è la macchina completamente automatica per l’esecuzione del
V-Groove, particolarmente richiesto nella produzione di cucine e bagni, e risponde 
alla necessità di lavorare lastre con uno spessore ridotto e di incollare un frontalino 
per aumentare la dimensione della costa del pezzo lavorato.
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VIVA 3.2

DISPOSITIVO V-GROOVE: SISTEMA BREVETTATO COMPLETAMENTE AUTOMATICO.

L’intero processo è controllato tramite PLC 
e l’operatore deve unicamente impostare 
la posizione del taglio che determinerà 
la grandezza del frontalino (fino ad un 
massimo di 220 mm).

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.

DATI TECNICI

lngombro totale 
(mm) 2500x1800

Lunghezza min di lavoro 
(mm) 300

Larghezza min di lavoro 
(mm) 225

Velocità nastro trasportatore 
(mm/min) 0 - 2200

Potenza min/max installata 
(kW) 10

Consumo di acqua al minuto 
(l/min) 80

Peso totale 
(kg ca.) 2300

ESTREMAMENTE FACILE E INTUITIVA.

Il pannello touch screen, consente una semplice e automatica programmazione. Esecuzione 
semplificata in caso di lavorazione su più lati perpendicolari con massima precisione 
nell’angolo di giunzione.
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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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