
Dispositivo antigraffio per lastre
di marmo e granito

Anti scratch device for marble and 
granite slabs
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•  M247LD distribuisce sulla superficie lucida 
una sostanza che evita il contatto fra le lastre 
e le mantiene separate nelle fasi di scarico, 
movimentazone e stoccaggio.

•  La sostanza impiegata non causa macchie o 
aloni, è facilmente eliminabile al momento 
dell’utilizzo della lastra, è molto più economica 
in costo e facilità di smaltimento rispetto ai fogli 
di polietilene.

•  M247LD è dotato di sensori per la lettura di 
larghezza e lunghezza di ciascuna lastra e può 
essere programmato per agire su tutte le lastre 
in caso di stoccaggio lucido contro grezzo, o su 
una lastra ogni due in caso di stoccaggio lucido 
contro lucido.

Anti scratch device for marble and 
granite slabs

•  M247LD spreads on polisched surface a 
substance that avoids any contact between 
the slabs and keeps them separated during 
unloading, transport and warehousing 
operation.

•  Such substance does not cause marks or 
shades, is easily eliminated at the moment of 
the slab utilization, is far more economic in cost 
and disposal if compared to polythene sheets.

•  M247LD, that is equipped with feelers to read 
width and length dimension of each slab, can 
be programmed to perform on all slabs or on 
one slab out two depending if polished against 
raw or polished against polished warehousing 
is required.



•  M247LD, che viene proposto come optional 
su linee di lucidatura GALAXY Pedrini, è 
composto da una struttura a ponte in acciaio su 
cui scorre il supporto della pistola che spruzza 
la sostanza anti graffio.

•  La quantità della sostanza e gli intervalli di 
distribuzione sono regolabili dal quadro elettrico.

•  La liquefazione della sostanza antigraffio è 
controllata elettronicamente.

•  Il consumo indicativo del dispositivo è di circa 
1 grammo di sostanza per ogni metro quadrato 
di lastra trattata.

•  M247LD, that is an optional for Pedrini GALAXY 
polishing lines, is formed by a steelwork bridge 
shaped structure supporting the sliding sysyem 
for the anti scratch substance spraying pistol.

•  Substance quantity and the spraying frequency 
are adjusted through the control panel.

•  Anti scratch substance melting is electronically 
controlled.

•  Device consumption rate is 1 about gram of 
anti scratch substance for each square meter 
of processed slab.
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Via delle Fusine, 1

24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
Tel. +39.035.4259111
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