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Resinline è la serie di impianti prodotti dalla Pedrini

per la resinatura di lastre e/o filagne di marmo

e granito e altre pietre naturali.

Ogni impianto Resinline è personalizzato in funzione

del materiale lavorato, della quantità produttiva richiesta, 

della tipologia della resina, del livello di automazione 

richiesto e dello spazio disponibile.

Gli impianti Resinline utilizzano tecnologie esclusive, 

studiate per la corretta movimentazione dei materiali

e per un risparmio energetico.

Tutti i componenti sono caratterizzati dalla modularità 

e sono stati selezionati per garantire il perfetto 

funzionamento degli impianti nel lungo termine

con una produzione costante.

Resinline is the range of plants manufactured

by Pedrini for the resin treatment of marble,

granite and natural stones slabs and/or strips.

Each Resinline plant is customized according

to processed material, required production quantity,

resin type, required automation level

and available area conformation.

Resinline plants make use of exclusive technologies, 

designed for the suitable materials handling

and for energy saving.

All the components are characterized

by modularity and have been properly selected

to provide plants perfect performance in time

with a constant production.

IMPIANTI DI RESINATURA
RESINLINE

4 5

Il primato nella resinatura
    Resinline supremacy
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La resinatura è il processo tecnologico necessario
per trattare tutti i materiali che presentino difetti naturali, 
porosità, crepe, fessure per ottenerne un rinforzo 
strutturale e una superficie omogenea.

Per questo trattamento sono utilizzate principalmente 
resine di tipo epossidico opportunamente miscelate 
secondo precisi rapporti di percentuale prima 
dell’applicazione sul materiale.

Sul retro della lastra, su materiali fragili viene
anche applicata una rete o una tela di rinforzo
che viene fissata sempre con la resina epossidica.

Gli impianti Resinline migliorano
le caratteristiche meccaniche ed estetiche dei materiali
e ne mettono in risalto il valore estetico, permettendo
la commercializzazione di pietre non utilizzabili
allo stato naturale.

Resining is the required technological process
to treat all the materials with natural defects,
porosity, cracks, fissures so to get their structural 
reinforcement and a homogeneous surface.

Epoxy resins are mainly used for this treatment,
suitably mixed according to specific ratios percentage 
before the application on the material.

A reinforcement net or coat is also applied
and fixed with epoxy resin on the back side
of the slab, in case of brittle materials.

Resinline plants upgrade materials mechanical
and esthetical features and emphasize their aesthetic 
value, allowing the commercialization of stones
not useable in their natural conditions.

Il processo di resinatura
     Resining process
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Il processo di lavorazione si basa
fondamentalmente su quattro fasi:

.  Asciugatura e pre-riscaldamento del materiale

.  Resinatura della superficie superiore della lastra

.  Catalisi della resina epossidica

.  Carico e scarico del materiale

Queste operazioni possono essere integrate dalle fasi 
opzionali di retinatura, con l’applicazione della rete
di rinforzo, e, in casi di materiali che lo richiedessero,
di una sosta nella stazione sottovuoto per garantire
una migliore penetrazione della resina.

The operation process is mainly based
on four stages:

.  Material drying and pre-heating

.  Resining of the slab upper surface

.  Epoxy resin catalysis

.  Material loading and unloading

These operations can be supplemented
by the optional stages of reinforcement
net application and, when required,
of a vacuum station halt to ensure
a better resin penetration.

Composizione
   Composition
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Configurazioni
   Layouts
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Asciugatura a torre 20/30 piani
Drying tower 20/30 levels

Asciugatura a torre 40/50 piani
Drying tower 40/50 levels

Asciugatura longitudinale a tunnel
Longitudinal tunnel drying

Forno di catalisi con microonde
Microwave oven for catalysis

Applicazione manuale
Manual application

Applicazione manuale 
con miscelatore automatico
Manual application 
with automatic mixer 

Applicazione
con miscelatore in automatico 
Application
with automatic mixer

Applicazione e spatolatura 
automatica con robot antropomorfo
Automatic application and distribution 
with anthropomorphic robot

Torre di catalisi 20+20,
30+30, 40+40 piani
Catalysis tower 20+20,
30+30, 40+40 levels

Torre di catalisi 20+20+20,
30+30+30, 40+40+40 piani 
Catalysis tower 20+20+20,
30+30+30, 40+40+40 levels

Carico/Scarico manuale
con gru a bandiera 
Manual Loading/Unloading
with jib crane

Carico/Scarico 
basculante automatico 
Automatic tilting 
Loading/Unloading

Carico/Scarico per lavorazione
a macchia aperta
Loading/Unloading
for match book processing

Carico/Scarico
automatico da carrelli 
Automatic Loading/Unloading
from block carrying trolleys

ASCIUGATURA DRYING

APPLICAZIONE DELLA RESINA RESIN APPLICATION

CATALISI CATALYSIS

CARICO E SCARICO LOADING AND UNLOADING



Linea in lavorazione      
   Working line
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Asciugatura
Drying
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   Asciugatura profonda,    
     resinatura perfetta
        Deep drying,    
      perfect resining
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SCARICO
UNLOADING

TORRE DI CATALISI
CATALYSIS TOWER

APPLICAZIONE 
DELLA RESINA
RESIN
APPLICATION

CARICO
LOADING

Il sistema di asciugatura a tunnel longitudinale
è composto da una galleria coibentata con pannelli 
isolanti, che prevede l’entrata delle lastre
da un lato e l’uscita dal lato opposto.
La lunghezza del tunnel è studiata in funzione
del quantitativo di lastre da lavorare.

Il flusso di aria calda ha una direzione contraria
al movimento del materiale, asciuga la lastra e fa in modo 
che l’umidità venga prima allontanata e poi eliminata 
durante il passaggio in uno scambiatore di calore, 
opportunamente collocato all’esterno del tunnel.

I pianali con le lastre vengono trasportati nel tunnel
da un sistema di movimentazioni a catene orizzontali, 
mentre due ascensori posizionati alle estremità
li trasferiscono al piano superiore.

Il riscaldatore può essere elettrico,
a metano oppure a GPL.

Una asciugatura in profondità del materiale
prima dell’applicazione della resina è fondamentale.

Il processo richiede tra i 20 e 40 minuti
per estrarre l’umidità interna in funzione della tipologia
del materiale e della temperatura impostata.

Il forno di asciugatura e pre-riscaldamento
deve svolgere una duplice azione: eliminare l’umidità
dalle lastre e poi riscaldarle fino alla temperatura
adatta per la resinatura (40÷45°C).

Gli impianti Resinline si avvalgono di due tipologie
di forni per l’asciugatura e pre-riscaldamento del materiale:

.  Tunnel del Vento, sistema esclusivo a tunnel.

.  Torri di Essicazione, forni multipiano.

Entrambi prevedono il ricircolo dell’aria calda.

The longitudinal tunnel drying system is composed
of an insulated gallery with insulating panels,
where the slabs enter from one side
and exit from the opposite side.
The tunnel length is determined according
to the quantity of slabs to be processed.

The warm air flows opposite to the material direction, 
heats the slab so that the moisture is first moved away 
and then totally dried during its passage into a heating 
exchanger, properly placed outside the tunnel.

The supports with the slabs move along the tunnel 
through a horizontal chain handling system, while two 
elevators placed at both ends transfer them upstairs.

The heating unit can be powered electrically,
by methane or by LPG.

A deep material drying before
the resin application is fundamental.

The process requires about 20-40 minutes
to dry interior moisture according to the type
of material and the set temperature.

Drying and pre-heating oven must have
a dual action: dry moisture from the slabs
and then heat them up to the suitable
temperature for resining (40÷45°C).

Resinline plants use two types of ovens
for the material drying and pre-heating:

.  Tunnel of Wind, exclusive tunnel system.

.  Drying Towers, multilevel ovens.

They both include the warm air recirculation.

Tunnel del Vento
     Tunnel of Wind
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DRYING TUNNEL



La torre di essicazione consente l’installazione
di Resinline con carico e scarico del materiale
in entrambe le estremità dell’impianto.

Le torri di essicazione sono disponibili con numero 
variabile di piani, 10, 20, 30 e 40 a seconda
della tipologia del materiale, della quantità produttiva
e dello spazio disponibile in altezza.

La movimentazione verticale è eseguita con robusti 
ascensori, con movimenti controllati da inverter.

Il riscaldatore può essere elettrico,
a metano oppure a GPL.

La torre di essicazione è composta da una struttura 
multipiano studiata per alloggiare i pianali con le lastre.

La torre è ricoperta da pannelli isolanti per mantenere
la temperatura interna costante in tutto il suo volume.

Il sistema di distribuzione dell’aria calda è caratterizzato 
da entrate multiple per ogni singolo piano per riscaldare
il materiale sia nella parte superiore che in quella 
inferiore e per garantire il flusso costante dell’aria ed una 
temperatura uguale in ogni singola posizione della torre.

L’aria in ricircolo passa in uno scambiatore di calore
posto all’esterno della torre che elimina l’umidità 
presente, garantisce una temperatura stabile dell’aria
e consente una economia dell’energia.

The drying tower allows the installation of Resinline
with material loading and unloading both
at the entrance and the exit of the plant.

Drying towers are available with different number
of levels, 10, 20, 30 and 40 according
to the type of material, the production quantity
and height available space.

Supports vertical movement is performed through
solid elevators, with movements controlled by inverter.

The heating unit can be powered electrically,
by methane or by LPG.

The drying tower is composed of a multilevel structure 
designed to house the supports with the slabs.

The tower is coated with insulating panels so to have
a constant internal temperature throughout its volume.

The warm air distribution system is characterized
by multiple inlets for each single level to heat the material 
both in the upper and in the lower surface and to ensure
a constant air flow and the same temperature
in each single tower position.

The air recirculation passes through a heating exchanger 
placed outside the tower which dries the present 
moisture, ensures a constant air temperature
and allows energy saving.

Torre di essicazione
     Drying tower
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ASCIUGATURA
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TORRE DI CATALISI
CATALYSIS TOWER
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ASCIUGATURA A TORRE
DRYING TOWER



Applicazione della resina
Resin application
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   Resinatura omogenea,    
  resistente, eccellente
  Homogeneus, excellent
   and hard-wearing
            resining
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L’area di applicazione della resina include
le seguenti operazioni:

.  applicazione della resina
    sulla parte superiore della lastra;

.  stesura della rete di supporto
    sulla parte inferiore della lastra.

La resina epossidica è una miscela composta da:

.  una resina base
   (indicata generalmente come Componente A)

.  un indurente
    (indicato generalmente come Componente B)

Il rapporto di miscelazione è variabile
in funzione delle formulazioni utilizzate.

Sono disponibili resine con diverse formulazioni
la cui scelta sarà fatta in funzione
delle condizioni di lavoro.

The resin application area includes
the following operations:

.  resin application
    on the slab upper surface

.  reinforcement net application
    on the slab lower surface

Epoxy resin is a mixture composed of:

.  a basic resin
    (generally indicated as Component A)

.  a hardener
    (generally indicated as Component B).

The mixing ratio varies according
to the utilized formulations.

There are resins which are available
with different formulations to be chosen
according to the working conditions.

APPLICAZIONE DELLA RESINA
RESIN APPLICATION

Le fasi dell’applicazione
     The stages of the application

Miscelazione dei componenti A e B
nelle percentuali prescelte

Component A and B mixing according
to the established percentage

4Applicazione della resina
sul materiale

Resin application
on the material

3

Stesura
della rete

Reinforcement net
application

1 Distribuzione della resina
sulla superficie del materiale

Resin distribution
on the material surface

2



Uno speciale miscelatore è montato su un supporto 
mobile a 2 assi interpolati; l’applicazione della resina 
viene effettuata con il sistema AIR LESS,
che ne garantisce l’uniformità di distribuzione
su tutta la superficie della lastra.

I parametri di lavoro sono programmabili sul pannello
di comando tramite monitor a colori touch-screen.

I componenti provengono da contenitori termo-controllati 
dotati di agitatori e sono pompati separatamente
fino all’ugello miscelatore che è installato sulla parte 
terminale del distributore automatico.

Il sistema è completo di impianto di aspirazione che segue 
il movimento del miscelatore durante l’applicazione.

Le fasi possono essere soggette
a diversi livelli di automazione:

.  Miscelazione manuale, applicazione manuale,  
    distribuzione manuale.

.  Miscelazione automatica per mezzo di un gruppo
    di miscelazione composto da pompe volumetriche,  
    regolatori di percentuale e pistola miscelatrice, 
    applicazione semi-automatica con apposito dispositivo, 
    distribuzione manuale.

.  Miscelazione automatica per mezzo di un gruppo
    di miscelazione composto da pompe volumetriche,  
    regolatori di percentuale e pistola miscelatrice,  
    applicazione automatica con apposito dispositivo, 
    distribuzione manuale.

.  Mixer Cube: uno speciale miscelatore è montato
    su un supporto mobile a 2 assi interpolati, 
    l’applicazione della resina viene effettuata con
    il sistema AIR LESS, che ne garantisce l’uniformità
    di distribuzione su tutta la superficie della lastra.

.  Total Robot: un robot antropomorfo a 6 assi, 
    posizionato su un lato della rulliera, esegue
    in forma totalmente automatica la stesura
    della rete e l’applicazione della resina.

A special mixer is mounted on a 2 interpolated
axis mobile support; the resin application
is performed through AIR LESS system,
which ensures its uniform distribution
over the whole slab surface.

Working parameters can be programmed
on the control panel through colour touch-screen monitor.

The components come from thermo-controlled tanks 
equipped with mixers and they are separately
pumped up to the mixer nozzle which is installed
on the automatic distributor final part.

The system is complete with suction plant which follows 
the mixer movement during the application.

The stages can have different
automation levels:

.  Manual mixing, manual application,
    manual distribution.

.  Automatic distribution by means
    of a mixing unit composed of volumetric pumps,    
    percentage adjusters and mixing pistol,
    semi-automatic mixing with proper device,
    manual distribution.

.  Automatic distribution by means
    of a mixing unit composed of volumetric pumps,  
    percentage adjusters and mixing pistol,
    automatic mixing with proper device,
    manual distribution.

.  Mixer Cube: a special mixer is mounted
    on a 2 interpolated axis mobile support,
    the resin application is performed through
    AIR LESS system, which ensures its uniform
    distribution over the whole slab surface. 

.  Total Robot: an anthropomorphic robot
    with 6 axis, placed on the roller bench side,  
    automatically performs the application
    of the reinforcement net and of the resin.
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APPLICAZIONE DELLA RESINA
RESIN APPLICATION

I livelli di automazione
     The automation levels

Applicazione con Mixer Cube
     Resin application with Mixer Cube



26 27

APPLICAZIONE DELLA RESINA
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I componenti provengono da contenitori
termo-controllati dotati di agitatori e sono pompati 
separatamente fino all’ugello miscelatore
che è installato sulla parte terminale del robot.

Un tubo per il lavaggio interviene quando il ciclo
di applicazione della resina si ferma per un tempo 
superiore al tempo di gelificazione della resina.

The components come from thermo-controlled tanks 
equipped with mixers and they are separately
pumped up to the mixer nozzle which is installed
on the automatic distributor final part.

A washing pipe comes into action when the resin 
application cycle stops for a period which is longer
than the resin gelling time.

Un robot antropomorfo a 6 assi, posizionato su un lato 
della rulliera, esegue in forma totalmente automatica
la stesura della rete e l’applicazione della resina.

La prima operazione consiste nella stesura
della rete di rinforzo.

Il robot, per mezzo di un sistema a pinze, srotola
la lunghezza di rete necessaria che viene 
successivamente tagliata e depositata
sulla superficie della lastra.

Preventivamente un lettore ottico aveva misurato la lastra.

Un piatto rotante con spazzole, munito del miscelatore
di resina, si avvicina al centro della lastra e rilascia
il giusto quantitativo di resina. Il robot inizia poi la fase
di spatolatura automatica, distribuendo e spatolando
la resina nelle quantità desiderate, che sono 
programmabili sul pannello di comando tramite
monitor a colori touch-screen.

An anthropomorphic robot with 6 axis, placed
on the roller bench side, automatically performs
the application of the reinforcement net and of the resin.

The first operation consists of the reinforcement
net application.

The robot, by means of a gripper system,
unrolls the net required length
which is subsequently
cut and laid on the slab surface.

An optical reader has previously measured the slab.

A rotating plate with brushes, equipped with resin mixer, 
approaches the middle of the slab and releases
the right resin quantity. Then the robot starts the 
automatic distribution stage by means of a spatula, 
spreading and handing out the required quantities
of resin, which can be programmed on the control panel 
through colour touch-screen monitor.

Applicazione con Robot
     Resin application with Robot



Postazioni di ritocco diretto e/o per il controllo
Postazioni di ritocco diretto e/o per il controllo
dopo l’applicazione composte da rulliere sovrapposte
a movimentazione indipendente.

Direct retouching and/or checking workstations
Direct retouching and/or checking workstations
after the application composed of overlapping
roller benches with independent movement.

Unità per la generazione del vuoto
Composta da una robusta struttura metallica rinforzata
con due porte di accesso contrapposte, viene utilizzata
per togliere l’aria dai materiali porosi aiutando la penetrazione 
della resina. Due pompe correttamente dimensionate creano 
l’effetto del vuoto nella camera interna.

Vacuum unit
Composed of a sturdy metallic structure strengthened with two 
opposite doors. It is used to remove the air from the porous 
materials helping the resin penetration. Two properly sized 
pumps create the vacuum effect into the inside chamber.

Allungatore di linea
Piccolo stoccaggio di attesa per la penetrazione
della resina, può essere fornito aperto o coibentato.

Line extension
Small storage for the resin penetration.
It can be opened or insulated.

Rulliera mobile
Rulliera mobile montata su un ascensore con movimentazione
a pantografo idraulico. Questa unità permette il trasferimento 
dei pianali nelle linee con due piani di lavoro sovrapposti.

Moveable roller bench
Moveable roller bench mounted on a elevator with hydraulic 
pantograph movement. Such unit allows the supports transfer
in lines which are equipped with two overlapping working levels.
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Supporti per rulli
Supporti per rulli della rete di rinforzo
a svolgimento manuale o automatico.
Questo accessorio può essere montato sulla prima 
stazione dell’area di applicazione dopo l’asciugatura.

Cappe per l’aspirazione
Cappe per l’aspirazione utilizzabili sulle postazioni 
dell’area di applicazione della resina.

Supporting rollers
Reinforcement net supporting rollers with manual
or automatic enrolling. This device can be mounted
on the first station of the resin application area
following the drying unit.

Suction hoods
Suction hoods to be used on the resin
application area workstations.

Area di applicazione - Accessori
     Application Area - Accessories

APPLICAZIONE DELLA RESINA
RESIN APPLICATION

Spazzola
Una spazzola a forma elicoidale è montata dopo l’asciugatura 
delle lastre per la rimozione di eventuali polveri che si fossero 
depositate sulla superficie della lastra.

Brush
A helical-shaped brush is mounted after the slabs drying unit
to remove any possible dust which may have deposited
on the slab surface.
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Catalysis
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 La catalisi della resina   
      per la lucidatura
         ineguagliabile
       della lastra
      Resin catalysis
           for the slab
   unrivalled polishing
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Per catalisi si intende la reazione chimica
della resina fino al suo indurimento permettendo
poi la movimentazione e la lucidatura della lastra.

Il forno di catalisi è composto da torri con un numero di 
piani variabile per l’alloggiamento temporaneo delle lastre.
La lastra collocata sul pianale è inviata nel forno di catalisi 
dove è mantenuta ad una temperatura di 40÷45°C
per un tempo variabile in funzione del tipo di resina usata.

È un forno a torre multipiano.
Il forno può essere a torre singola, doppia o tripla.

I modelli disponibili sono:

.  Torri singole con 20, 30, 40, 50 piani

.  Torri doppie con 20+20, 30+30, 40+40 piani

.  Torri triple con 20+20+20,
    30+30+30, 40+40+40 piani

The term catalysis refers to the resin
chemical reaction up to its hardening allowing
the slab handling and polishing.

Catalysis oven is composed of towers with a variable 
number of levels to temporary house the slabs.
The slab placed on its support moves to the catalysis
oven where it is maintained at a temperature of 40÷45°C 
for a period of time varying according to the type
of applied resin.

It’s a multilevel tower oven.
The oven can be manufactured with single,
double or triple tower.

The available models are:

.  Single towers with 20, 30, 40, 50 levels

.  Double towers with 20+20, 30+30, 40+40 levels

.  Triple towers with 20+20+20,
    30+30+30, 40+40+40 levels.

Torri di catalisi
     Catalysis towers

CATALISI
CATALYSIS

La scelta del tipo di torre e del numero di piani
verrà determinata in base alle quantità produttive
richieste e ai materiali lavorati. Andrà tenuto conto
anche del tipo di resine utilizzate.
Come nelle torri di essicazione, il sistema di distribuzione 
dell’aria calda è caratterizzato da entrate multiple per ogni 
singolo piano per riscaldare il materiale sia nella parte 
superiore che nella parte inferiore e per garantire
il flusso dell’aria costante e una temperatura uguale
in ogni singola posizione della torre.

L’aria in ricircolo passa in uno scambiatore di calore posto 
all’esterno della torre che elimina l’umidità presente, 
garantisce una temperatura stabile dell’aria e consente 
una economia dell’energia.
La movimentazione verticale è eseguita
con robusti ascensori a quattro colonne,
con movimenti controllati da inverter.

Anche per le torri di catalisi, il riscaldatore
può essere elettrico, a Metano oppure a GPL.

The type of tower and the number of levels
depends on the required production quantities
and the processed materials. The type of used
resin has also to be taken into account.
The warm air distribution system, as for
the drying towers, is characterized by multiple
inlets for each single level to heat the material
both in the upper and in the lower surface
and to ensure a constant air flow and the same 
temperature in each single tower position.

The air recirculation passes through a heating exchanger 
placed outside the tower which dries the present 
moisture, ensures a constant air temperature
and allows energy saving.
Supports vertical movement is performed through
four columns solid elevators, with movements
controlled by inverter.

Even for catalysis towers, the heating unit
can be powered electrically, by methane or by LPG.
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Catalisi con microonde
     Microwave catalysis

CATALISI
CATALYSIS

Il forno a microonde è posizionato prima di un forno
a torre di mantenimento della temperatura, nelle situazioni 
in cui è richiesta la lucidatura delle lastre in linea
e/o l’ottenimento di migliori e rapide resinature.

Il forno a microonde è un forno a sviluppo orizzontale,
con attraversamento ciclico a porte chiuse, che permette 
un processo in totale sicurezza per l’operatore:

.  la lastra entra nel forno;

.  le porte di entrata ed uscita sono chiuse;

.  il ciclo di riscaldamento è eseguito
    con combinazione di microonde ed aria calda,
    per innalzare in pochi minuti la temperatura
    della lastra resinata di circa 10°C anche in profondità;

.  le porte si aprono per l’uscita della lastra
    e l’entrata della lastra successiva.

L’utilizzo del riscaldamento a microonde per l’attivazione 
rapida del processo di catalisi della resina epossidica
si caratterizza per i fattori già noti da tempo e utilizzati
in molte altre applicazioni industriali:

.  omogeneità del riscaldamento in profondità;

.  rapidità di riscaldamento rispetto
    ai sistemi a convezione;

.  efficace utilizzazione dell’energia
    senza dispersioni all’esterno.

L’utilizzo del forno a microonde consente
di ottenere i seguenti vantaggi:

.  lucidatura delle lastre in linea con la Resinline
    senza scaricare le lastre dalla linea;

.  temperature sviluppate compatibili
    con tutti i marmi e graniti;

.  risanatura rapida e profonda delle lastre
    e miglioramento del risultato della lucidatura;

.  risparmio di spazio nel capannone;

.  risparmio di movimentazione e rotture
    accidentali di materiali processati;

.  riduzione dei tempi di consegna dei prodotti.

When in line slabs polishing and/or better
and rapid slabs resining are required,
the microwave oven is placed before the tower oven
to keep a constant temperature.

The microwave oven is a horizontal oven
with closed doors cyclical crossing, which allows
the operator to work in complete safety:

.  the slabs enter into the oven;

.  entrance and exit doors are closed;

.  the heating cycle is performed through
    a combination of microwave and warm air,
    to raise in a few minutes the temperature
    of the consolidate slab of about 10°C, even in depth;

.  the doors open to allow the exit of the processed
    slab and the entrance of the following slab.

The use of microwave heating for the rapid activation
of the epoxy resin catalysis process is characterized
by aspects, which are already known for long time
and which are used in several industrial applications:

.  deep uniformity heating;

.  greater heating rapidity compared
    to the conventional systems;

.  efficient energy use
    without external wasting.

The use of the microwave oven allows
the following advantages:

.  in line slabs polishing without unloading
    them from the Resinline;

.  temperatures which are compatible
    with all marble and granite materials;

.  deep and rapid slabs consolidation
    and better slabs polishing:

.  factory space saving;

.  fewer means for slabs handling and fewer
    accidental breakages of the processed materials;

.  shorter delivery time for the materials.
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   Movimentazione    
      delle lastre
 stabile, precisa      
         e sicura
   Stable, precise
         and secure
     slabs handling
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Varie sono le possibilità per eseguire il carico e lo scarico 
dei materiali: dalla soluzione più semplice rappresentata 
da gru a bandiera con rulliere basculanti, per arrivare 
a sistemi totalmente automatici con robot a ventose, 
corredati da supporti fissi o rotanti.

Carico e scarico automatico direttamente da carrelli 
motorizzati che permettono la movimentazione
e lo stoccaggio delle lastre durante
le varie fasi della lavorazione.

There are various possibilities to load and unload
the materials: from the simplest solutions represented
by jib cranes with tilting roller benches, up to fully 
automated systems with sucker robots equipped
with stationary or rotating supports.

Automatic loading and unloading directly
from motorized trolleys which allow the slabs
handling and storage during the different
operating stages.

Carico e scarico
     Loading and unloading

CARICO / SCARICO / MOVIMENTAZIONE
LOADING / UNLOADING / HANDLING

Carico e scarico semi-automatico
con rulliera basculante e gru a bandiera.

Semi-automatic loading and unloading
with tilting roller bench and jib crane.

Carico e scarico automatico
per lavorazione a macchia aperta.

Automatic loading and unloading
for book match processing.

Carico e scarico automatico.

Automatic loading and unloading.

Carico/scarico automatico
su cavalletti mobili.

Automatic loading/unloading
with mobile trestles.
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Il trasporto delle lastre su robusti e planari pianali
di acciaio a struttura rigida consente di resinare
con stabilità e sicurezza anche i materiali più fragili.

I pianali vengono forniti con due strutture diverse:

.  Struttura chiusa

.  Struttura aperta

La movimentazione orizzontale dei pianali
viene effettuata con sistemi di trasporto motorizzati
a singolo o doppio livello.

PIANALE CON STRUTTURA APERTA
La superficie di appoggio della lastra è ridotta
ed è formata dai tubolari che costituiscono la struttura 
stessa del pianale. Vengono generalmente utilizzati
nei casi in cui la resinatura superficiale avviene
su materiali sani o già risanati alla base.

PIANALI CON STRUTTURA CHIUSA
Costruiti con una rete metallica superiore,
sono necessari quando si resinano lastre di materiale 
fragile o con rotture. La rete metallica di appoggio 
costituisce una superficie planare di riferimento
ottimale per l’incollaggio/risanamento delle lastre
che altrimenti risulterebbero deformate.

The slabs transport on sturdy and planar rigid steel 
structure supports allows a stable and secure resining 
even of the most brittle materials.

The supports are provided with two different structures: 

.  Closed structure

.  Open structure

Supports horizontal movement
is performed through single or double level
motorized conveyor system.

OPEN STRUCTURE SUPPORTS
The slabs supporting surface is reduced
and it is formed by tubular materials which compose
the support structure. They are generally used
when the surface resining is performed on good
or already consolidated materials.

CLOSED STRUCTURE SUPPORTS
Manufactured with an upper metal grid,
they are necessary to resin slabs
of cracked or brittle materials.
The metal grid support forms the best planar
surface for the glueing/consolidation
of slabs which otherwise are wraped.

Pianali per la movimentazione delle lastre
     Supports for slabs handling

CARICO / SCARICO / MOVIMENTAZIONE
LOADING / UNLOADING / HANDLING
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IMPIANTI DI RESINATURA
RESINLINE

      Impianti flessibili,    
modulari e componibili
      in base alle
specifiche esigenze
     Flexible and modular   
  systems to be fitted
       according
   to specific needs
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Gli impianti Resinline sono proposti anche
in modelli compatti per chi ha bisogno di resinare
fino a 15 lastre per ora.

Anche questi impianti sono modulari e componibili
in funzione delle esigenze di ogni utilizzatore
e dello spazio disponibile.

Sono composte da:

.  Carico e scarico, scegliendo fra i vari modelli
    disponibili di caricatori e scaricatori.

.  Torre di Asciugatura e Catalisi combinata
    prodotta nei modelli 5+15 piani, 6+24 piani,
    10+30 piani, 10+40 piani.

.  Area di applicazione.

FORNO DI RESINATURA A TORRE COMBINATO
La torre di questo particolare forno è suddivisa
in due camere con 2 riscaldamenti indipendenti.

I piani inferiori sono dedicati all’asciugatura
e pre-riscaldamento.
I piani superiori sono dedicati alla catalisi
e all’indurimento della resina.
Il flusso dell’aria dei forni combinati ricalca
gli stessi principi dei forni di essicazione
e di catalisi precedentemente descritti.

Il riscaldatore può essere elettrico,
a gas Metano oppure a GPL.
All’ingresso e all’uscita della torre sono posizionati 
robusti elevatori a quattro colonne, per la rapida e precisa 
connessione con il piano di trasporto ad altezza di lavoro.

Resinline plants are supplied also
in compact models for those who needs
to resin up to 15 slabs per hour.

Even these plants are modular and can be
set out according to any individual needs
and to the available space.

They are composed of:

.  Loading and unloading, choosing among
    the different models of available loader and unloader.

.  Catalysis and Drying combined Tower manufactured
    in the models with 5+15 levels, 6+24 levels,
    10+30 levels, 10+40 levels.

.  Application area.

COMBINED TOWER RESIN OVEN
The tower of this particular oven is divided into
two chambers with two independent heating systems.

The lower levels are destined to drying
and pre-heating.
The upper levels are destined to the resin
catalysis and hardening.
The combined ovens air flow follows
the same principles of the previously described
drying and catalysis ovens.

The heating unit can be powered electrically,
by methane or by LPG.
Four columns sturdy lifts are placed at the entrance 
and at the exit of the tower, for the rapid and precise 
connection to the operating conveyor level.

Linee compatte
     Compact lines

LINEE SPECIALI
SPECIAL LINES
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Le Resinline possono essere usate anche
per la resinatura di filagne di marmo e granito.

L’utilizzo di pianali a struttura chiusa rende possibile
il carico delle filagne attuando lo stesso processo 
produttivo descritto per la resinatura delle lastre.

Una serie di appositi caricatori e scaricatori
consente la movimentazione automatica
delle filagne in tutta sicurezza.

La resinatura delle filagne può essere inclusa
in tutte le tipologie di impianti Resinline,
raggiungendo un elevatissimo grado di flessibilità.

Resinline can be used also to resin
marble and granite strips.

The employ of closed structure supports enables
the strips loading carrying out the same production 
process described for the slabs resining.

A range of special loaders and unloaders
allows the strips automatic handling
in complete safety.

Strips resining can be included
in all type of Resinline plants,
reaching a very high flexibility degree.

Linee per filagne
     Resin lines for strips

LINEE SPECIALI
SPECIAL LINES
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IMPIANTI DI RESINATURA
RESINLINE

Linee in lavorazione
     Working lines



Gli impianti Resinline sono equipaggiati
di un programma per la gestione
dei vari cicli di lavorazione.

Uno speciale software controlla tutti i moduli
che compongono la linea sincronizzando
il movimento dei pianali.

L’impianto elettrico è contenuto in un pannello generale
di grandi dimensioni posizionato a bordo macchina
e costituito da un monitor a colori touch-screen. 

L’operatore può programmare la macchina
agendo direttamente sullo schermo,
senza necessità di alcuna tastiera.

Resinline plants are equipped with a program
for the different operation cycles managing.

A special software controls all the components composing 
the line by synchronizing the supports movement.

The electrical system is included in a large dimension 
general panel placed outside the machine
and is formed by a colour touch-screen monitor.

The operator can program the machine directly
on the display, without any keyboard.

Elettronica - Software
   Electronic - Software
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Il PC della Resinline può essere collegato
a un altro computer in rete locale LAN per
la visualizzazione e l’eventuale gestione
delle statistiche produttive.

Resinline PC can be linked to other computer
in LAN local net for production
statistics visualization and managing.

In termini di diagnostica, il computer
di Resinline può essere connesso
direttamente al servizio assistenza Pedrini
tramite “teleservice”.

In terms of diagnostic, Resinline computer
can be directly linked through “teleservice”
system to Pedrini after-sales service.

CONTROL ROOM TELESERVICE

CONTROL
ROOM

WEB AFTER SALE
SERVICE

IMPIANTI DI RESINATURA
RESINLINE



52 53

Il sogno è diventato realtà
     The dream came true

IMPIANTI DI RESINATURA
RESINLINE

Dopo anni di ricerche e sperimentazioni la Pedrini
ha realizzato i primi impianti al mondo per la lavorazione 
delle lastre a ciclo continuo che prevedono levigatura, 
resinatura e lucidatura senza necessità
di movimentare le lastre.

After many years of research and testing Pedrini
has manufactured the first cyclic plants in the world
for the continuous slabs processing which include
pre-polishing, resining and polishing without
the need of slabs handling.

Taglio
Cutting

Levigatura
Pre-polishing

Resinatura
Resining

Lucidatura
Polishing

Stoccaggio
Storage

1

1 2 3 4 5

3
2

4
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Foto, disegni e dati tecnici sono solo indicativi.
Ci riserviamo il diritto di apportare, senza preavviso,
eventuali modifiche che costituiscano miglioria
per le nostre macchine.

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questo documento
sono e saranno considerati, a tutti gli effetti, appartenenti
a Pedrini Spa ad Unico Socio e si riferiscono rigorosamente
alla fabbricazione dei propri prodotti.
Tutti i diritti sugli stessi sono espressamente riservati.
Tali informazioni e dati saranno utilizzati da tutte
le persone a cui sarà fatta la divulgazione solo
per le finalità esplicite o implicite di questo documento. 
Se non espressamente autorizzato per iscritto
da Pedrini Spa ad Unico Socio, il destinatario
di questo documento non riprodurrà né pubblicherà
lo stesso né alcuna parte di esso.

Pictures, drawings and technical data are merely
indicative and are not binding. We reserve the right
to effect any modifications to our machines without
prior notice should these be deemed necessary
for machine excellence.

All information and data set out in this document
are and will be deemed, for all purposes,
to belong to Pedrini Spa ad Unico Socio and
to strictly pertain to the manufacture of its products. 
All rights to the same are expressly reserved.
Such information and data will be used by all persons
to whom disclosure will be made only for the explicit
or implicit purposes of this document.
Unless otherwise expressly authorized in writing
by Pedrini Spa ad Unico Socio the receiver
of this document will not reproduce nor publish
the same nor any part thereof.

NOTE
NOTES
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