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La lucidalastre Pedrini a 3 travi
Pedrini presenta l’innovativa lucidalastre GALAXY B220GX-T3, dotata di 3 travi mobili e pro-
gettata per perfezionare il processo di lucidatura delle lastre, nonché la lavorazione dei nuovi 
materiali lapidei. 

GALAXY B220GX-T3 movimenta le tre travi in modo sincrono o indipendente, permettendo 
la gestione contemporanea delle lastre con larghezze diverse, senza la necessità di svuo-
tare totalmente la macchina ad ogni cambio di lotto, come avviene invece con le lucidalastre 
a trave unica.

Inoltre, le 3 travi mobili permettono di ottimizzare l’utilizzo degli utensili nelle 2 fasi di lavo-
razione: levigatura e lucidatura.

Oltre a un nuovo software con grafica intuitiva, GALAXY B220GX-T3 è anche dotata delle più 
moderne tecnologie per risponde alle richieste di un mercato sempre più esigente e attento 
agli sviluppi futuri. 

I vantaggi di Galaxy B220GX-T3

• Maggiore capacità produttiva con abbattimento dei tempi inattivi

• Ottimizzazione degli utensili con differenti velocità delle travi

• Tecnologia di automazione all’avanguardia
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Pedrini polisher with 3 beams
Pedrini unveils its innovative GALAXY B220GX-T3 polishing machine, equipped with 3 mo-
ving beams and designed to perfect the slab polishing process as well as the processing of 
new stone materials.

GALAXY B220GX-T3 moves the three beams synchronously or independently, allowing to 
simultaneously manage slabs with different widths, without the need to totally empty the 
machine at each batch change, as is the case with single-beam polishers.

In addition, the 3 moving beams make it possible to optimize the use of tools in the 2 pro-
cessing stages: honing and polishing.

In addition to a new software with intuitive graphics, GALAXY B220GX-T3 is also equipped 
with the best available technologies to meet the requests of an increasingly demanding and 
future-oriented market. 

The advantages of the Galaxy B220GX-T3

• Increased production capacity with reduced downtime

• Tools optimization thanks to different beam speeds

• Cutting-edge automation technology
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