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Multiwire Jupiter GS220, interamente progettata

e costruita dalla Pedrini, è una macchina multifilo destinata 

alla produzione di lastre di granito ottenute eseguendo

il taglio dei blocchi con una serie di fili diamantati.

Multiwire Jupiter GS220, entirely designed

and manufactured by Pedrini, is a multiwire machine 

for the granite slabs production, performing the blocks 

cutting through a set of diamond wires.

      L’eccellenza
         che ha sempre
   fatto la differenza
       Excellence
  that has always
    made a difference
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16 fili/ wires 40 fili/ wires 64 fili/ wires

24 fili/ wires 48 fili/ wires 72 fili/ wires

32 fili/ wires 56 fili/ wires 80 fili/ wires



VERSATILE VERSATILE

A disposizione nelle versioni a 16, 24, 32,
40, 56, 64, 72 e 80 fili, risponde così
a qualsiasi esigenza produttiva.

It is available in the models with 16, 24, 32,
40, 56, 64, 72 and 80 wires, therefore
it is suitable for any production requirement.

FLESSIBLE FLEXIBLE

Permette il taglio in contemporanea di lastre
con spessori variabili da 2 fino a 10 cm.

It allows the simultaneous cutting of slabs
with different thickness, ranging
from 2 up to 10 cm.

RAZIONALE RATIONAL

Agevola gli operatori nelle operazioni di gestione 
dell’utensile diamantato e della macchina stessa
grazie a un’interfaccia “user-friendly”.

Thanks to a “user-friendly” interface, it facilitates
the operators to manage the diamond tool
and the machine as well.

PRECISA PRECISE

Costituisce la perfetta sintesi tra rigidità strutturale, 
bilanciamento dinamico e accuratezza
negli spostamenti e negli scorrimenti.

It represents the perfect synthesis between
structural rigidity, dynamic balancing
and accuracy in displacing and sliding.

TECNOLOGICA HI-TECH

Si avvale di brevetti esclusivi e all’avanguardia
che la rendono unica nel suo genere.

It has recourse to exclusive and advanced
patents which make it unique in its line.

AFFIDABILE RELIABLE

Propone soluzioni tecniche semplici, senza
impiegare elementi meccanici delicati o a rischio.

It proposes simple technical solutions, without
using delicate or risky mechanical elements.

FUNZIONALE FUNCTIONAL

Progettata e costruita per ottimizzare
il rendimento dell’utensile diamantato.

It is designed and manufactured
to optimize the yield of the diamond tool.
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Caratteristiche
     Features



Macchina multifilo per granito
Multiwire machine for granite
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COMPONENTI
COMPONENTS

 Sicuramente avanti,
      decisamente
            la migliore!
      Clearly ahead,   
 definitely the best!



I rulli guidafilo, brevettati da Pedrini,
sono ruote gommate, poste all’entrata
e all’uscita del blocco, utilizzate per guidare
i fili diamantati in modo rettilineo
all’interno dei tagli.

The wire-guide rollers, patented by Pedrini, 
are rubberized wheels, positioned at the block 
entrance and exit and utilized to drive
the diamond wires straight inside cuts.

RULLI
GUIDAFILO 
WIRE-GUIDE
ROLLERS
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Il tenditore dei fili diamantati è il cuore 
tecnologico e costituisce uno dei brevetti
a cui Pedrini si è dedicato maggiormente.

The diamond wires tensioner is the technological 
core and is one of the patents Pedrini
has devoted to most.

TENSIONAMENTO
TENSIONING
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CARRELLO
PORTABLOCCHI 
BLOCK CARRIER
TROLLEY
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Il carrello portablocchi è parte integrante
della macchina e viene fornito in diverse 
dimensioni a seconda della larghezza utile
di taglio della multifilo.

The block carrier trolley is an integral part
of the machine and it is supplied in different
sizes according to the multiwire machine
useful cutting width.

COLONNE
COLUMNS
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Le colonne e la traversa superiore incorporano 
gli elementi per il movimento verticale
della macchina e per l’ancoraggio
alle opere di fondazioni.

The columns and the upper transversal
beam embody the elements for the machine 
vertical movement and for machine
securing to foundations.

Pedrini ha brevettato un sistema di copertura 
della ruota mediante fasce modulari.

Pedrini has patented a covering system
of the wires driving wheel by means
of modular bands.

GRUPPO
MOTRICE 
DRIVING
GROUP
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Composizione
   Composition
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Struttura della macchina
     Machine’s structure
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Struttura a portale costituita da due colonne,
con una traversa di collegamento, realizzate
in robusta carpenteria, sottoposta
a trattamento termico per conferire stabilità.

Arco structure composed of two columns
and a connecting transversal beam built
in a strong steelwork, subjected to thermal
treatment in order to give stability.

Il componente caratteristico della multifilo
è la connessione “strutturale ad arco” che collega
il gruppo di tensionamento con il gruppo motrice.

Questa forma costruttiva permette di avere
un perfetto allineamento fra le due parti mobili.

Le componenti strutturali della macchina vengono 
sottoposte a numerose verifiche, controlli
e a lavorazioni come di seguito elencato:

.  verifica FEM (Finite Element Method);

.  controlli su saldature e materiali;

.  sabbiatura;

.  protezione con fondo zincante;

.  lavorazione meccanica di precisione;

.  verniciatura finale a tre strati.

The “arco structure” connecting the tensioning group
and the driving group is the distinctive feature
of the multiwire machine.

This structure allows for a perfect alignment
between the two mobile groups.

The structural components of the machine
have also undergone several checks,
tests and processing listed hereafter:

.  analysis through FEM (Finite Element Method);

.  welds and materials checks;

.  sandblasting;

.  galvanizing protection;

.  precision machining;

.  final paint treatment with three coats.



.  exclusive up and down movement of the machine   
    actuated by 4 vertical movement screws, two for 
    each column, allowing the weight equal sharing 
    of the mobile components;

.  4 vertical movement screws built
    with anti wear precision finishing;

.  vertical movement guides embodied
    on the columns which ensure a linear
    up and down movement;

.  stout protection bellows of the columns
    which can be opened for the guides inspection;

.  anti drop safety devices and wear control devices
    for the lead nuts of the vertical movement screws.

Le colonne e la traversa superiore incorporano
i seguenti elementi per il movimento verticale
della macchina e per l’ancoraggio
alle opere di fondazioni:

.  nervature posteriori per il fissaggio rigido
    alle fondazioni;

.  albero di trasmissione per la sincronizzazione
    del movimento verticale;

.  corsoi che supportano gli elementi operativi
    della macchina (tenditore e ruota di azionamento
    dei fili) con pattini di scorrimento lubrificati
    con sistema automatico;

.  sistema di lubrificazione automatico
    con serbatoio di riserva del lubrificante;

.  l’esclusivo movimento di salita/discesa
    della macchina formato da 4 viti verticali,
    due per ogni colonna, permette la divisione
    equa del peso della parte mobile;

.  4 viti verticali realizzate con finitura
    di precisione e antiusura;

.  guide verticali incorporate sulle colonne che 
    garantiscono un movimento di salita/discesa lineare;

.  robusti soffietti di protezione delle colonne,
    che possono essere aperti per l’ispezione delle guide;

.  dispositivi di sicurezza anticaduta e di controllo
    di usura delle chiocciole per le viti verticali.

The columns and the upper transversal beam
embody the elements for the machine vertical
movement and for the machine securing
to foundations:

.  rear ribs for the machine securing
    to foundations;

.  transmission shaft for synchronization
    of the vertical movement of the two couples
    of vertical movement screws;

.  sliders supporting the machine operational 
    elements (the tensioner and the wires driving wheel),   
    equipped with sliding gibs automatically lubricated;

.  automatic lubrication system
    with lubricant spare tank;

Movimento di salita e discesa
     Up and down movement
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Il componente principale del gruppo motrice è la grande 
ruota di azionamento dei fili diamantati che, grazie
al suo diametro di 2,3 metri, tra le più grandi disponibili 
per questa applicazione, attua la trazione del filo 
diamantato con un arco di contatto molto ampio.

Ciò permette di fare girare il filo diamantato senza
rotture consentendo di sfruttare le perline diamantate
fino al loro totale consumo.

Ogni ruota prodotta da Pedrini è stata verificata
con controllo elettronico della bilanciatura
alla velocità periferica di utilizzo di 30 m/s.

Grazie a questo procedimento sono eliminate
le principali fonti di vibrazioni anomale
che pregiudicano la precisione del taglio.

Pedrini ha brevettato un sistema di copertura
della ruota mediante fasce modulari.
Ogni fascia è composta da materiale di alta tecnologia 
resistente all’abrasione.

Il sistema di fissaggio evita vulcanizzazione,
incollaggi e ancoraggi ad incastro.

I vantaggi del brevetto Pedrini sono notevoli
in quanto permettono di sostituire rapidamente
anche una sola fascia di copertura senza dover
smontare la ruota della macchina.

Il sistema di copertura della ruota, con fasce modulari, 
consente di produrre lastre di spessore
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm.

Le fasce modulari hanno infatti le scanalature
per poter posizionare rapidamente i fili con il passo 
relativo allo spessore che si intende produrre.

The big driving wheel of the diamond wires is the main 
component of the driving group. The wheel, thanks
to its 2,3 meters diameter, is one of the biggest wheels 
available for this application and performs the diamond 
wire drive through a very long arc of contact.

This allows the diamond wire to run without any breaking, 
thus enabling to utilize the diamond beads up to their 
complete consumption.

Each driving wheel manufactured by Pedrini has been 
balanced with electronic control at the peripheral
speed of 30 m/s.

Thanks to this system, the main sources of anomalous 
vibrations jeopardizing the cutting precision have
been eliminated.

Pedrini has patented a covering system of the wires 
driving wheel by means of modular bands.
Each band is composed of highly technological
and anti abrasion material.

The fixing system avoids vulcanization,
glueings and retrained joints.

The advantages of Pedrini patent are remarkable
since they allow the quick replacement of even
a single covering band without disassembling
the machine driving wheel.

The driving wheel covering system,
with modular bands, allows the production of slabs
with 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm thickness.

The modular bands have grooves which permit
to quickly position the wires at the proper distance 
according to the slabs thickness you intend to produce.

Gruppo motrice
     Driving group

Copertura della ruota di azionamento dei fili
     Covering of the wires driving wheel
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Il tenditore idraulico dei fili diamantati è il cuore 
tecnologico della multifilo e costituisce uno dei brevetti
a cui Pedrini si è dedicato maggiormente.

Il gruppo di tensionamento comprende
due elementi principali:

.  un rullo tenditore superiore chiamato “Master”, 
    utilizzato per un primo tensionamento generale
    e per le operazioni di montaggio dei fili diamantati;

.  una serie di singole ruote tenditrici, una per ogni filo, 
    utilizzate per mantenere la tensione di ogni singolo
    filo durante il taglio.

Ogni ruota è ricoperta da una speciale gomma studiata 
per durare a lungo e garantire un corretto passaggio
del filo sul centro della ruota.

Uno speciale rullo per il tensionamento “Master”
è montato nella parte alta ed è comandato
da due pistoni idraulici.

Questo permette di effettuare il primo pre-tensionamento 
dei fili diamantati in maniera uguale.

Il gruppo di scorrimento dei fili diamantati è diviso
in parti uguali per compensare il percorso dei fili.

The diamond wires hydraulic tensioner
is the technological core of the multiwire machine
and it is one of the patents Pedrini has devoted to most.

The tensioning group is composed
of two main elements:

.  an upper tensioning roller named “Master”,
    utilized for a first general tensioning
    and for the diamond wires installation;

.  a set of individual tensioning wheels,
    one for each wire, utilized to keep the constant
    tension on each single wire during cutting.

Each wheel is covered by a special rubber designed
to last for a long time and to assure a proper sliding
of the wire on the wheel centre.

A special roller for “Master” tensioning
is mounted on the upper part and it is controlled
by two hydraulic pistons.

This allows to uniformly perform the first diamond
wires pre-tensioning.

The diamond wires sliding group is divided
into equal parts to compensate the wire path.

Gruppo di tensionamento dei fili
     Wires tensioning group

Tensionamento “Master”
     “Master” tensioning
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Il tensionamento di ogni singolo filo viene effettuato 
agendo su ruote. Ogni ruota è azionata da un pistone 
idraulico che mantiene costante la tensione programmata 
su ognuno dei fili e compensa individualmente
la differenza in lunghezza del filo o l’allungamento
dello stesso durante il taglio.

Le ruote di tensionamento sono divise
in due gruppi con passo sfalsato.

Ogni ruota di tensionamento è supportata con
una piastra realizzata in una particolare lega di alluminio
con caratteristiche di elevata resistenza meccanica
e anti-corrosione e guidata tramite oscillazione su un perno.

Ogni ruota tenditrice è montata sulla propria piastra 
oscillante mediante un perno con cuscinetto
di facilissima e veloce ispezione e manutenzione.

The tensioning of each single wire is performed
acting on wheels. Each tensioning wheel is driven
by a hydraulic piston which keeps the constant 
programmed tension on each wire and individually 
compensates the wire length difference
and its stretching during cutting.

The tensioning wheels are divided
into two groups at staggered pitch.

Each tensioning wheel is supported by a plate 
manufactured in a special aluminium alloy,
with high mechanical and corrosion resistance
features and driven by swinging on a pivot.

Each tensioning wheel is mounted on its own swinging 
plate by means of bearing-pivot with very easy
and quick inspection and maintenance.

Tensionamento singolo
     Individual tensioning

I vantaggi del tenditore Pedrini:

.  corsa del gruppo tensionamento “Master”
    di 200 mm per facilitare il montaggio,
    lo smontaggio e il riposizionamento dei fili;

.  corsa di tensionamento delle ruote singole di 140 mm;

.  rotazione delle piastre di tensionamento
    su cuscinetti in assenza di attrito;

.  distribuzione uniforme della tensione, fino a 250 kg
    su ogni filo diamantato, preservandone l’integrità;

.  basso costo di manutenzione;

.  HBS sistema di bilanciamento idraulico 
    su ogni singolo filo.

Pedrini tensioner advantages:

.  200 mm stroke of the “Master” tensioning group
    to facilitate installation, removing
    and repositioning of the wires;

.  140 mm stroke of each individual tensioning wheel;

.  tensioning plates rotation on bearings
    without friction;

.  uniform tension distribution up to 250 kg
    on each diamond wire safeguarding its integrity;

.  low maintenance costs;

.  HBS Hydraulic Balance System
    on each individual wire.
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Rulli guidafilo
     Wire-guide rollers

The wire-guide rollers, patented by Pedrini,
are rubberized wheels, positioned at the entrance
and exit of the cut, which drive the diamond wires
in a straight line.

The wire-guide rollers, with a 800 mm diameter,
are composed of modular sections mounted on a sole 
piece and have the same width of the modular bends
of the main driving wheel.

A series of parallel grooves with predetermined pitch
is machined in its rubberized surface so to position
the wires and get the requested slabs thickness.

The correct wire-guide rollers placement allows
to shorten the wires length thus eliminating
vibrations and obtaining a better cutting precision.

A special adjustable comb system, placed at the exit
of the cut, prevents the dragging of any possible waste 
and protects the wire-guide roller.

I rulli guidafilo, brevettati da Pedrini, sono ruote
gommate, posizionate all’entrata e all’uscita
del taglio, che guidano i fili diamantati
in modo rettilineo.

I rulli guidafilo, con diametro da 800 mm, sono
composti da moduli montati su un corpo unico
e hanno la stessa larghezza delle fasce modulari
della ruota motrice principale.

Una serie di scanalature parallele a passo predeterminato 
è ricavata nella superficie gommata al fine di posizionare
i fili ed ottenere gli spessori desiderati delle lastre.

La corretta collocazione dei rulli guidafilo consente
di accorciare la lunghezza del filo nel taglio eliminando
le vibrazioni e ottenendo maggior precisione.

Uno speciale sistema a pettine regolabile, posizionato 
all’uscita del taglio, impedisce il trascinamento di 
eventuali residui del taglio e protegge il rullo guidafilo.
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La multifilo viene fornita completa di un sistema, 
brevettato da Pedrini, di lubrificazione e raffreddamento 
della zona taglio e di pulizia del filo che assicura
le migliori condizioni di lavoro del filo all’interno
del taglio e la rimozione totale dello sfrido.

Il sistema è composto da 4 punti di lavaggio
dei fili all’uscita del taglio i cui vantaggi sono:

.  riduzione delle incrostazioni sulla macchina;

.  riduzione dell’usura delle coperture
    della ruota di azionamento e delle ruote folli;

.  aumento della durata e dell’efficienza
    del filo diamantato.

The multiwire machine is equipped with a system, 
patented by Pedrini, for lubrication and cooling
of the cutting area and for the diamond wires cleaning, 
which ensures the best operation conditions of diamond 
wires inside each groove and the waste complete removal.

The system consists of 4 wires washing points
at the cuts exit which advantages are:

.  less fouling on the machine;

.  reduced wear of the covering of the wires
    driving wheel and idle wheels;

.  longer life and improved efficiency
    of the diamond wire.

Lavaggio
    Washing

Il sistema automatico per la zeppatura delle lastre 
consente di eseguire questa operazione senza arrestare
il ciclo di taglio e può essere utilizzato in due modalità:

.  AUTOMATICA:
    Il braccio porta zeppe si abbassa automaticamente 
    dopo un tempo/cala programmato dall’inizio del taglio. 
    Una funzione automatica arresta la macchina nel caso  
    si riscontrino anomalie nell’inserimento delle zeppe;

.  SEMI-AUTOMATICA:
    L’operatore deve posizionare il braccio di zeppatura 
    comandando manualmente la discesa mediante 
    appositi selettori.

The automatic system for the slabs wedging allows
to perform this operation without stopping the cutting 
cycle and can be utilized in two different ways:

.  AUTOMATIC MODE:
    The wedging-holder arm is automatically lowered
    after a programmed time/downfeed from the beginning 
    of cutting. An automatic function stops the machine
    in case of irregularities in slabs wedging placement;

.  SEMIAUTOMATIC MODE:
    The operator has to position the wedging arm 
    controlling its lowering manually by means
    of appropriate selectors.

Zeppatura automatica
      Automatic wedging
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4 punti di lavaggio dei fili  / 4 wires washing points

4

2
3 1



La carteratura
    Covers
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Coverage and protection of the moving parts
are assured by a light aluminium structure.

Moreover, the covers design allows to hold
the water used during cutting and convey
it to the drainage areas.

La copertura e la protezione delle parti in movimento
è realizzata con una struttura leggera in alluminio.

Il design delle carterature consente inoltre
di contenere l’acqua usata durante il taglio
e convogliarla verso le zone di scarico.

Two large doors allow an easy operator
access during the diamond wires
setting and removal.

Appropriate ladders have been foreseen
to facilitate the operator access.

Due ampie porte permettono un facile accesso 
dell’operatore durante il montaggio e smontaggio
dei fili diamantati.

Apposite scalette sono state inserite
per facilitare l’accesso per l’operatore.



Pannello di controllo e quadro elettrico
    Control panel and electric board

The cutting cycle parameters are programmed and monitored
by means of PLC and graphic interface (touch-screen), placed
on the main electric panel. 

It’s possible to visualize, set and modify at any time:

.  the wires cutting speed and the downfeed speed;

.  the wires entry cycle at the beginning of the cutting cycle
    with an increase of the speed up to the programmed values;

.  the value for the slabs automatic wedging placement;

.  the diamond wires tension degree
    and the main motor absorption.

Safety and emergency:

.  should the programmed limit values be exceeded,
    the machine automatically stops;

.  PLC controls the vertical movement screws
    and lead nuts wear and block-carrying trolley displacement;

.  the production data and the alarm signals are recorded
    in files provided for this purpose;

.  a stop cycle is automatically brought into operation in case
    of specific irregularities and water feeding interruption.

I parametri del ciclo di taglio sono programmati
e monitorati mediante PLC e interfaccia grafica
(touch-screen), posizionato sul quadro elettrico principale.

È possibile visualizzare, impostare e variare in qualsiasi momento:

.  la velocità di cala e la velocità di taglio del filo;

.  il ciclo di entrata dei fili all’inizio del taglio con un aumento
    della velocità fino al raggiungimento del valore programmato;

.  la quota di inserimento della zeppatura automatica;

.  lo stato di tensione dei fili e l’assorbimento del motore principale.

Sicurezze ed emergenze:

.  in caso di superamento delle soglie programmate
    la macchina si arresta automaticamente;

.  il PLC controlla lo stato di usura delle chiocciole
    e delle viti per il movimento verticale
    e lo spostamento del carrello porta blocchi;

.  i dati di produzione ed i segnali di allarme
    sono registrati in archivi dedicati;

.  un ciclo di arresto è attivato automaticamente in caso
    di particolari anomalie e di interruzione dell’alimentazione idrica.

Il quadro elettrico principale, situato esternamente
alla macchina, è alloggiato in una cabina chiusa e climatizzata.
All’interno del quadro elettrico sono contenuti tutti
i comandi e le strumentazioni elettriche ed elettroniche,
quali l’inverter di grandi dimensioni per l’azionamento
del motore principale che permette di gestire
e di regolare la velocità di taglio. 
Una pulsantiera remota permette le varie
movimentazioni manuali a bordo macchina.

The main electric panel, placed outside the machine,
is housed in a closed and air-conditioned cabin.
The electric panel holds all the electric and electronic
controls and equipment, such as the large dimension
inverter for the main motor driving which permits
to manage and to adjust the wires cutting speed.
A remote keypad allows the several manual handlings

aboard the machine.
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Il PC di Jupiter GS220 può essere collegato
a un altro computer in rete locale LAN per
la visualizzazione e l’eventuale gestione
delle statistiche produttive.

Jupiter GS220 PC can be linked
to other computer in LAN local net for production
statistics visualization and managing.

In termini di diagnostica, il computer
di Jupiter GS220 può essere connesso
direttamente al servizio assistenza Pedrini
tramite “teleservice”.

In terms of diagnostic, Jupiter GS220 computer
can be directly linked through “teleservice”
system to Pedrini after-sales service.

CONTROL ROOM TELESERVICE

CONTROL
ROOM

WEB AFTER SALE
SERVICE
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Dati Tecnici
Technical Data

UM GS220 - F16 GS220 - F24 GS220 - F32 GS220 - F40

Lunghezza massima di taglio
Max. cutting length

mm 3600 3600 3600 3600

Altezza massima di taglio
Max. cutting height

mm 2100 2100 2100 2100

Spessore nominale lastre
Slabs nominal thickness

cm 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3

Massimo numero di fili diamantati (per spessore lastra base)
Max diamond wires quantity (standard slab thickness)

nr 16 24 32 40

Larghezza gruppo fili
Wires set width

mm 450 670 910 1145

Diametro perla diamantata
Diamond bead diameter

mm 7,3 7,3 7,3 7,3

Lunghezza del filo diamantato
Diamond wire length

mm 24500 24500 24500 24500

Tensione massima su singolo filo diamantato
Max. individual diamond wire tension

Kg 250 250 250 250

Velocità fili diamantati
Diamond wires speed

m/s 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

Potenza motore principale
Main motor power

kW 75 110 132 160

Potenza elettrica installata
Installed electrical power

kW 90 125 150 175

Acqua di raffreddamento (pressione richiesta min. 3,5 bar)
Cooling water (minimum required pressure 3,5 bar)

l/min 600 960 1100 1400

Lunghezza macchina (L)
Machine length (L)

mm 12000 12000 12000 12000

Altezza macchina (H)
Machine height (H)

mm 6900 6900 6900 6900

Massa approssimativa
Approximative mass

Kg 25000 30000 38000 40000

Dati tecnici
   Technical data
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GS220 - F40

GS220 - F24GS220 - F16

GS305 - L220 *

GS305 - L220 *

GS305 - L220 *

GS305 - L250 *

GS220 - F32

* Carrello portablocchi / Block carrier trolley

7,3 mm
filo / wire

spessore variabile 2 - 3 cm
variable thickness 2 - 3 cm



Dati Tecnici
Technical Data

Lunghezza massima di taglio
Max. cutting length

Altezza massima di taglio
Max. cutting height

Spessore nominale lastre
Slabs nominal thickness

Massimo numero di fili diamantati
(per spessore lastra base)
Max diamond wires quantity
(standard slab thickness)

Larghezza gruppo fili
Wires set width

Diametro perla diamantata
Diamond bead diameter

Lunghezza del filo diamantato
Diamond wire length

Tensione massima
su singolo filo diamantato
Max. individual
diamond wire tension

Velocità fili diamantati
Diamond wires speed

Potenza motore principale
Main motor power

Potenza elettrica installata
Installed electrical power

Acqua di raffreddamento
(pressione richiesta min. 3,5 bar)
Cooling water
(minimum required pressure 3,5 bar)

Lunghezza macchina (L)
Machine length (L)

Altezza macchina (H)
Machine height (H)

Massa approssimativa
Approximative mass

UM

mm

mm

cm

nr

mm

mm

mm

Kg

m/s

kW

kW

l/min

mm

mm

Kg

GS220  
F56

GS220
F64

GS220
F72

GS220
F80

3600 3600 3600 3600

2100 2100 2100 2100

2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3

56 64 72 80

1592 1822 2052 2283

7,3 7,3 7,3 7,3

24500 24500 24500 24500

250 250 250 250

20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

250 250 315 315

265 265 330 330

1800 2100 2300 2555

12000 12000 12000 12000

6900 6900 6900 6900

50000 53000 55000 58000

Dati tecnici
   Technical data

32 33

7,3 mm
filo / wire

spessore variabile 2 - 3 cm
variable thickness 2 - 3 cm

spessore fisso 3 cm
fixed thickness 3 cm

GS220
F48 - SF30

GS220
F54 - SF30

GS220
F60 - SF30

3600 3600 3600

2100 2100 2100

3 3 3

48 54 60

1812 2042 2273

7,3 7,3 7,3

24500 24500 24500

250 250 250

20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

200 250 250

215 265 265

1600 1800 2000

12000 12000 12000

6900 6900 6900

53000 55000 58000

1592

2052

1822GS220 - F64GS220 - F56

GS220 - F72

* Carrello portablocchi / Block carrier trolley

GS305 - L220 *

GS305 - L250 *

GS305 - L220 *

2283GS220 - F80

GS305 - L250 *



Dati tecnici
   Technical data

34 35

648

871 1094

425

GS220 - F40 - P93

GS220 - F24 - P93GS220 - F16 - P93

GS305 - L220 *

GS305 - L220 *

GS305 - L220 *

GS305 - L250 *

GS220 - F32 - P93

* Carrello portablocchi / Block carrier trolley

Dati Tecnici
Technical Data

UM
GS220 - F16 

P93
GS220 - F24 

P93
GS220 - F32 

P93
GS220 - F40 

P93

Lunghezza massima di taglio
Max. cutting length

mm 3600 3600 3600 3600

Altezza massima di taglio
Max. cutting height

mm 2100 2100 2100 2100

Spessore nominale lastre
Slabs nominal thickness

cm 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3

Massimo numero di fili diamantati (per spessore lastra base)
Max diamond wires quantity (standard slab thickness)

nr 16 24 32 40

Larghezza gruppo fili
Wires set width

mm 425 648 871 1094

Diametro perla diamantata
Diamond bead diameter

mm 6,3 6,3 6,3 6,3

Lunghezza del filo diamantato
Diamond wire length

mm 24500 24500 24500 24500

Tensione massima su singolo filo diamantato
Max. individual diamond wire tension

Kg 210 210 210 210

Velocità fili diamantati
Diamond wires speed

m/s 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

Potenza motore principale
Main motor power

kW 75 110 132 160

Potenza elettrica installata
Installed electrical power

kW 90 125 150 175

Acqua di raffreddamento (pressione richiesta min. 3,5 bar)
Cooling water (minimum required pressure 3,5 bar)

l/min 600 960 1100 1400

Lunghezza macchina (L)
Machine length (L)

mm 12000 12000 12000 12000

Altezza macchina (H)
Machine height (H)

mm 6900 6900 6900 6900

Massa approssimativa
Approximative mass

Kg 25000 30000 38000 40000

6,3 mm
filo / wire

spessore variabile 2 - 3 cm
variable thickness 2 - 3 cm



Dati tecnici
   Technical data

36 37

1541

1987 2211

1764

GS220 - F80 - P93

GS220 - F64 - P93GS220 - F56 - P93

GS220 - F72 - P93

* Carrello portablocchi / Block carrier trolley

GS305 - L220 *

GS305 - L250 *

GS305 - L220 *

GS305 - L250 *

Dati Tecnici
Technical Data

Lunghezza massima di taglio
Max. cutting length

Altezza massima di taglio
Max. cutting height

Spessore nominale lastre
Slabs nominal thickness

Massimo numero di fili diamantati
(per spessore lastra base)
Max diamond wires quantity
(standard slab thickness)

Larghezza gruppo fili
Wires set width

Diametro perla diamantata
Diamond bead diameter

Lunghezza del filo diamantato
Diamond wire length

Tensione massima
su singolo filo diamantato
Max. individual
diamond wire tension

Velocità fili diamantati
Diamond wires speed

Potenza motore principale
Main motor power

Potenza elettrica installata
Installed electrical power

Acqua di raffreddamento
(pressione richiesta min. 3,5 bar)
Cooling water
(minimum required pressure 3,5 bar)

Lunghezza macchina (L)
Machine length (L)

Altezza macchina (H)
Machine height (H)

Massa approssimativa
Approximative mass

UM

mm

mm

cm

nr

mm

mm

mm

Kg

m/s

kW

kW

l/min

mm

mm

Kg

GS220
F56 - P93

GS220
F64 - P93

GS220
F72 - P93

GS220
F80 - P93

3600 3600 3600 3600

2100 2100 2100 2100

2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3

56 64 72 80

1541 1764 1987 2211

6,3 6,3 6,3 6,3

24500 24500 24500 24500

210 210 210 210

20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

250 250 315 315

265 265 330 330

1800 2100 2300 2555

12000 12000 12000 12000

6900 6900 6900 6900

50000 53000 55000 58000

6,3 mm
filo / wire

spessore variabile 2 - 3 cm
variable thickness 2 - 3 cm

spessore fisso 3 cm
fixed thickness 3 cm

GS220 - F48 
SF30 - P93

GS220 - F54 
SF30 - P93

GS220 - F60 
SF30 - P93

3600 3600 3600

2100 2100 2100

3 3 3

48 54 60

1755 1978 2201

6,3 6,3 6,3

24500 24500 24500

210 210 210

20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

200 250 250

215 265 265

1600 1800 2000

12000 12000 12000

6900 6900 6900

53000 55000 58000



Dati Tecnici
Technical Data

UM
GS220 - F56 

P90
GS220 - F64 

P90
GS220 - F72 

P90
GS220 - F80 

P90

Lunghezza massima di taglio
Max. cutting length

mm 3600 3600 3600 3600

Altezza massima di taglio
Max. cutting height

mm 2100 2100 2100 2100

Spessore nominale lastre
Slabs nominal thickness

cm 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3

Massimo numero di fili diamantati (per spessore lastra base)
Max diamond wires quantity (standard slab thickness)

nr 56 64 72 80

Larghezza gruppo fili
Wires set width

mm 1490 1706 1922 2138

Diametro perla diamantata
Diamond bead diameter

mm 5,3 5,3 5,3 5,3

Lunghezza del filo diamantato
Diamond wire length

mm 24500 24500 24500 24500

Tensione massima su singolo filo diamantato
Max. individual diamond wire tension

Kg 210 210 210 210

Velocità fili diamantati
Diamond wires speed

m/s 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35 20 ÷ 35

Potenza motore principale
Main motor power

kW 200 200 250 315

Potenza elettrica installata
Installed electrical power

kW 215 215 265 330

Acqua di raffreddamento (pressione richiesta min. 3,5 bar)
Cooling water (minimum required pressure 3,5 bar)

l/min 1800 2100 2300 2555

Lunghezza macchina (L)
Machine length (L)

mm 11900 11900 11900 11900

Altezza macchina (H)
Machine height (H)

mm 6900 6900 6900 6900

Massa approssimativa
Approximative mass

Kg 50000 53000 55000 58000

Dati tecnici
   Technical data

38 39

1922GS220 - F72 - P90

* Carrello portablocchi / Block carrier trolley

GS305 - L250 *

5,3 mm
filo / wire

spessore variabile 2 - 3 cm
variable thickness 2 - 3 cm

2138GS220 - F80 - P90

GS305 - L250 *

1490 1706GS220 - F64 - P90GS220 - F56 - P90

GS305 - L220 * GS305 - L220 *



Esempi di posizionamento     
     macchina e movimentazione

Examples of machine
      positioning and composition

40 41

Multifilo con entrata carrello longitudinale

Multiwire machine with longitudinal block carrier trolley

Multifilo con trasbordatore esterno

Multiwire machine with external transfer trolley

Multifilo con entrata carrello trasversale

Multiwire machine with transversal block carrier trolley

Multifilo con trasbordatore interno

Multiwire machine with internal transfer trolley



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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