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The machine can be considered the state of the art of polishing 
machines.

  BEST QUALITY IN POLISHING
  HIGH PRODUCTION RATE
  LOW OPERATING COST

thanks to:
• Highest reading precision of the shape of the slab
• Highest stability of plates holding the abrasives
•  Fast and accurate movement of the head due to HSS system
•  Erase of “shadow” problem on the polishing surface thanks to the 

proportional valves
•  Very high dynamic of the beam thanks to its perfect balancing and 

to the couple of brushless motors 
•  Low consumption of the abrasive thanks to the reduced vibrations 

due to special PTFE sliders
•	 	Reduced	electric	consumption	thanks	to	a	high	efficiency	mechanics

La macchina può essere considerata lo stato dell’arte delle lucidatrici.

  MASSIMA QUALITÀ DI LUCIDATURA
  ALTA PRODUTTIVITÀ 
  BASSI COSTI DI PRODUZIONE 

grazie a:
•	 	Massima	precisione	dell’acquisizione	del	profilo	della	lastra
•	 	Altissima	stabilità	del	sistema	di	fissaggio	piatti	per	porta-abrasivi	
•	 	Movimento	della	testa	veloce	e	preciso	grazie	al	sistema	HSS	
•	 		Eliminazione	del	problema	delle	ombre	sulla	superficie	della	lastra	
grazie	alle	valvole	proporzionali	

•	 	Alta	dinamica	della	trave	grazie	al	suo	perfetto	bilanciamento	e	alla	
coppia di motori brushless

•	 	Basso	consumo	degli	abrasivi	grazie	all’assenza		di	vibrazioni	dovuta	
ai pattini in PTFE

•  Bassi consumi elettrici determinati dalla meccanica ad alto 
rendimento

PUNTI DI FORZA
STRENGHTS
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IL BANCO
THE BENCH

•	 Struttura	in	carpenteria	metallica	di	grande	rigidezza
•	 	Due	rulli	di	grosso	diametro	(500	mm)	per	un	movimento	
più	uniforme	del	nastro

• Steel carpentry structure of great sturdiness
•  Two large diameter rollers (500 mm) for a more uniform 

movement of the belt

LA TRAVE
THE BEAM

•	 	Struttura	scatolare	di	grande	stabilità	
flessionale	e	torsionale

•  Mandrini alloggiati all’interno della 
trave

•	 	Stabilità	 della	 trave	 in	 tutte	 le	
condizioni	 di	 lavoro	 grazie	 alla	
coincidenza	del	baricentro	della	trave	
con l’asse del mandrino 

•  Tubular-rectangular section with 
huge	flexional	and	torsional	stability

• Spindles housed inside the beam
•  Great stability of the beam in all 

working conditions thanks to the 
coincidence of the center of gravity 
of	 the	 beam	 with	 the	 axis	 of	 the	
spindle

SISTEMA DI SCORRIMENTO 
E SUPPORTO DELLA TRAVE
BEAM HOLDING AND SLIDING SYSTEM

•	 	Scorrimento	su	sistema	di	pattini	in	bagno	d’olio	su	acciaio	
temprato	e	protetto	da	infiltrazioni	di	acqua	e	polveri	

•	 	Maggiore	 durata	 dell’abrasivo	 e	 dei	 diamanti	 dovuta	 a	
vibrazioni	quasi	assenti	dei	piatti	in	lavoro	grazie	all’appoggio	
su	pattini	in	materiale	antifrizione

•	 	Perfetto	parallelismo	tra	guide	e	pattino	prismatico	grazie	al	
sistema	di	appoggio	della	trave	con	snodo	cilindrico

•  Sliding on oil-bath slider system on hardened steel, duly 
protected from water and dust seepage 

•  Longer life of the consumable materials due to an almost 
total absence of vibrations of the operating plates thanks to 
two sliders done on antifriction material

•  Slider perfectly aligned with the prismatic guide thanks to a 
special cylindrical support system

IL GRUPPO MANDRINO
SPINDLE
•	 	Gruppo	mandrino	di	elevata	rigidità	con	un’assoluta	garanzia	

di protezione per gli organi interni che lo costituiscono
•	 	Cinghia	ad	alto	rendimento	di	facile	accesso	ed	ispezione
•	 	Albero	costruito	in	acciaio	forgiato,	normalizzato	e	lubrificato	

in ogni sua parte grazie ad un sistema di distribuzione 
progressivo,	 con	 recupero	 del	 grasso	 refluo	 che	 allerta	
tempestivamente	in	caso	di	anomalie

•  Very stiff spindle group, whose components are absolutely 
protected

• High performance belt very easy to inspect
•  Forged steel shaft, lubricated by means of a progressive 

batcher, with grease recovering, opportunely warning about 
eventual anomalies

OPZIONE 
HSS (sistema di controllo idraulico della corsa del mandrino)
Soluzione	atta	a	minimizzare	lo	spostamento	verticale	della	testa	
durante	la	fase	di	lavorazione,	basata	sull’inserimento	all’interno	
di uno dei cilindri pneumatici di un circuito idraulico il cui 
bloccaggio	arresta	immediatamente	la	salita	verticale	della	testa.

OPTIONAL
HSS (Hydraulic Stroke Control) Systems 
Solution that will minimize the vertical displacement of the head 
during the processing phase, based on the inclusion in one of 
the pneumatic cylinders of a hydraulic circuit whose locking 
stops immediately the vertical ascent of the head. 

I	vantaggi	sono	evidenti	ed	intuitivi:
•	 	Maggior	 qualità	 di	 lavorazione	 dei	 bordi,	 anche	 se	
notevolmente	irregolari

•  Maggior certezza dell’appoggio dell’utensile sul 
bordo	lastra	con	riduzione	del	consumo	dell’abrasivo

•	 Maggior	produttività	della	macchina
•  Estrema dolcezza di appoggio della testa sul 
materiale	 in	 lavorazione	 grazie	 alla	 regolazione	
idraulica	della	velocità

The advantages are obvious and intuitive:
•  higher quality of the border of the slabs although 

considerably irregular 
•  best support of the abrasive tool while working 

on the border of the slab with a reduction in the 
consumption of abrasive 

• increased productivity of the machine 
•	 	extreme	sweetness	in	the	contact	between	the	head	

and the material through the hydraulic adjustment of 
speed
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IL SISTEMA DI 
LUBRIFICAZIONE 
CENTRALIZZATO
CENTRALIZED LUBRICATING SYSTEM

•	 	Sistema	di	lubrificazione	realizzato	con	dosatore	progressivo	
che	garantisce	 la	giusta	quantità	nel	 tempo	del	 lubrificante	
ai	cuscinetti,	alla	cremagliera	e	ai	pignoni	della	trasmissione	
della	trave

•	 	Sistema	 di	 controllo	 che	 permette	 di	 verificare	 eventuali	
anomalie

•  Lubricating system having a progressive butcher that grants 
the right quantity of lubricant to the bearings, the rack and 
the beam transmission pinions

•  A controlling device opportunely checks and signals any 
eventual anomalies

IL SISTEMA AUTOMATICO 
DI LETTURA LASTRE
CENTRALIZED LUBRICATING SYSTEM

•  Precisione di lettura pari al millimetro sul bordo della 
lastra 

•	 	Assenza	 di	 ogni	 problema	 legato	 al	 scivolamento	
della lastra in ingresso 

•  Reading accuracy of one millimeter on the edge of 
the slab

•  Absence of any problem with the sliding of the 
entering slab

LETTURA USURA 
ABRASIVO E 
POSIZIONAMENTO 
READING SYSTEM FOR ABRASIVE 
WEAR DETECTION AND 
INSTANTANEOUS HEAD POSITION 

•	 	Lettura	 istantanea	 del	 consumo	 dell’abrasivo	 e	
quindi	possibilità	di	una	consuntivazione	esatta	dei	
costi	per	ogni	commessa	in	lavorazione

•  Possibilità di una lettura esatta anche quando in 
lavorazione	 sono	 presenti	 contemporaneamente	
lastre	di	spessore	diverso	

•  Instantaneous reading of the abrasive consumption 
and	thus	the	possibility	of	a	final	accounting	of	the	
exact	costs	for	each	contract	being	processed

•  Possibility of an accurate reading even when in 
machining are present simultaneously slabs of 
different thickness

VALVOLE PNEUMATICHE 
PROPORZIONALI
PROPORTIONAL PNEUMATIC 
VALVES

•	 	Regolazione	 della	 pressione	 per	 ogni	 testa	 da	
terminale	video

•	 	Determinazione	 per	 ogni	 lastra	 di	 zone	 di	 lavoro	
con	 pressione	 differenziata	 a	 seconda	 delle	 varie	
esigenze	di	lavorazione

•  Memorizzazione di sequenze di pressione ottimali 
per	i	vari	tipi	di	materiale	con	possibilità	di	richiamare	
tale	 configurazioni	 ottimizzate	 per	 successive	
lavorazioni	dello	stesso	materiale

•  Pressure adjustment of each head from the control 
panel

•  Selection of slab work zones with differentiated 
pressure depending on the processing requirements

•  Memorizing sequences of optimal pressure for the 
various types of material with ability to recall such 
configurations	 optimized	 for	 subsequent	 similar	
processing

Funzionalita della testa
Head functions

Controllo elettronico pressione di lavoro
Electronic pressure control 
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Architettura a bus di campo di ARTEMISIA 
ARTEMISIA ‘s bus architecture

DESCRIZIONE DELLA PARTE 
ELETTRONICA DI CONTROLLO
ELECTRONIC HARDWARE DESCRIPTION
IL CONTROLLO ELETTRONICO
Il	 funzionamento	 della	 macchina	 è	 affidato	 ad	 un	 controllo	
numerico	di	ultima	generazione	in	grado	di	gestire	fino	a	32	assi	
interpolati,	 pilotati	 via	 EtherCAT.	 Artemisia	 è	 raggiungibile	 da	
remoto in qualsiasi momento.

L’ARCHITETTURA A BUS DI CAMPO
Utilizzando	 componentistica	 dedicata,	 la	 misura	 e	 l’acquisizione	
delle	 grandezze	 fisiche,	 l’elaborazione	 delle	 strategie	 di	
automazione	 e	 l’attuazione	 dei	 comandi	 avvengono	 in	 forma	
digitale	 e	 il	 solo	 mezzo	 fisico	 utilizzato	 per	 trasportare	 i	 dati	 e	
quindi	per	interconnettere	i	vari	dispositivi	è	il	bus.	
Con	 una	 topografia	 distribuita	 dell’impianto	 elettrico	 si	 hanno	
risparmi	sui	costi	di	cablaggio	e	installazione,	facilità	di	aggiunta	
o	rimozione	dei	dispositivi,	 riduzione	degli	errori	di	 installazione,	
condivisione	delle	risorse	e	flessibilità.	

IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE
L’EtherCAT	è	una	tecnologia	di	comunicazione	real-time	basata	su	
Ethernet,	particolarmente	adatta	nella	comunicazione	fra	i	sistemi	
di	controllo	ed	i	dispositivi	periferici	quali	sistemi	di	I/O,	sensori	e	
azionamenti.

THE ELECTRONIC CONTROL
The operation of the machine is given to the PAC (Programmable 
Automation Controller), a motion controller that can handle up to 32 
interpolated	axes,	controlled	via	EtherCAT.	Artemisia	is	remotely	reachable	
at any time.

THE BUS ARCHITECTURE
By using dedicated components, measurement and acquisition of 
physical quantities, the development of strategies for the implementation 
of automation and controls occur only in digital form and the physical 
medium used to transport the data and then to interconnect the various 
devices is the bus. 
With a distributed topography of the electrical system will have cost 
savings in wiring and installation, easy addition or removal of devices, 
reducing	installation	errors,	resource	sharing	and	flexibility.

THE COMMUNICATION PROTOCOL
The EtherCAT is a technology for real-time communication based on 
Ethernet, particularly suitable in the communication between the control 
systems and peripheral devices such systems, I / O, sensors and drives.
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DESCRIZIONE DEL SOFTWARE
SOFTWARE DESCRIPTION
Semplice,	 intuitivo	 ed	 esaustivo	 il	 software	 è	 composto	 da	 una	
parte “motion” che gestisce la dinamica degli assi e da una parte 
logica	che	gestisce	tutti	gli	aspetti	relativi	ai	comandi	degli	organi	
della	 macchina,	 alle	 sicurezze	 durante	 il	 funzionamento	 e	 alle	
statistiche	relative	al	processo	produttivo.
L’operatore	 interagisce	 con	 il	 software	 di	 gestione	 attraverso	
un’interfaccia	grafica	installata	su	un	supporto	touch	screen.

Simple, intuitive and comprehensive software is composed of a 
“motion”	part	that	manages	the	dynamics	of	the	axes	and	a	“logic”	
part that manages all aspects relating to the commands of the 
organs of the machine, the safety during operation and statistics 
relating to the production process.
The operator interacts with the software through a graphical 
interface installed on a touch screen support.

prometecLeading Innovation in Stone

PLANTS	LEADING
INNOVATION
IN	STONE	WORKING

PROMETEC
MADEinMADEin
PROMETEC



14 15

PLANTS	LEADING
INNOVATION
IN	STONE	WORKING

PROMETEC
MADEinMADEin
PROMETEC



16 17

PLANTS	LEADING
INNOVATION
IN	STONE	WORKING

PROMETEC
MADEinMADEin
PROMETEC



18 19

PLANTS	LEADING
INNOVATION
IN	STONE	WORKING

PROMETEC
MADEinMADEin
PROMETEC



prometecLeading Innovation in Stone

www.prometec.it

Prometec Srl
Via	Dorsale,	13	-	Parco	Produttivo	Apuania	-	54100	Massa	(MS)	ITALIA
Tel	+39	0585	79681	-	Fax	+39	0585	796868
info@prometec.it 
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