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Qualità accessibile
Accessible Quality
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
(106)

AUTOMATIC MULTISPINDLE STRAIGHT EDGE POLISHER “COSTA”
SERIES
The Costa range of inline machines have been designed to work on all types of
marble, granite, stone and agglomerates. These machines are versatile in order for
them to work in small, medium or large size establishments in the building, design
and monumental.
Easy to use, these machines can be made to measure for all types off needs,bothin
the small and large industry.
Body
Made in electro-welded structure, machined with cnc machinery.
Thermal treatment to unstress materials due to welding. Surface for the belt is
rectified and lined with a stainless steel plate, which can be replaced.
Sandblasting and special treatment with zinc base and double component paints.
Spindles
Same on all units. Cover for safety on all moving parts and a double labyrinth seal
for better water and humidity resistance.
Calibrators, drip cut, multi-functional units
Can be placed at the entry and exit of the machine. With various configurations,
they allow to work with the axis in vertical position, inclined and horizontal. On these
units we can install levigating heads, profiling tools, bush hammering unit, discs for
cutting. In order to work properly we have motors with double speed.

Mandrini Costa
Flat edge spindles
Mandrini smussi
Bevel spindle
Spessore lavorabile min/max
Working thickness min/max
Larghezza lavorabile min
Working width min/max
Peso approssimativo
Approximate weight
Ingombro
Overall dimension

n°

5(6)

6

8 (10)

n°

2 (4)

2 (4)

4 (6)

mm

10 ÷ 100

10 ÷ 100

10 ÷ 100

mm

120

120

120

Kg

4500

5300

6000

m

4,5x2,0x2,0h

5,5x2,0x2,0h

7,0x2,0x2,0h
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Gmm è un’azienda attiva nel settore della produzione di macchine per la lavorazione del marmo, del granito
e del travertino. Il Know how acquisito grazie alla forte specializzazione progettuale e produttiva,
l’applicazione delle tecnologie costruttive più avanzate, l’esperienza nel settore e la perfetta organizzazione
permettono a Gmm di coniugare elevata qualità econvenienza per il Cliente, nel solco della filosofia
imprenditoriale della Qualità Accessibile. Fondata nel 1993, in pochi anni Gmm ha saputo imporsi nei
mercati internazionali, arrivando recentemente all’importante traguardo delle oltre 4000 macchine vendute.
La gamma Gmm, oltre a COSTA, prevede: segatrici a ponte BRIO, EURA, TECNA, INTRA, EGIL, LITOX, AXIA,
RADIA, BLIZZ, DIAMA, da tagliablocchi QUADRA, CUBE, MAMMUT, GIGA, TITAN, da intestatrici ATS e ATP,
lucidatrici SIRIO, LM 800 e da lucidacoste TORO e dai torni ROTO e Leonardo.
Gmm is a company active in the stone industry producing machinery for the trasformation of marble,
granite and travertine. The know how achieved thanks to the specialisation in the stone cutting industry
and the perfect organisation allow Gmm to achieve the high quality and customer satisfaction and in the
continuation of Accessible Quality. Founded in 1993, Gmm has been able to obtain important targets on
the international scene reaching the figure of 4000 machines produced. The Gmm range included Brio,
Eura, Tecna, Intra, Egil, Litox, Axia, Radia, Blizz, Diama Block Saw, Quadra, Cube, Mammut, Giga and Titan
Block Cutters, Ats and Atp heading machines, Sirio, Lm 800 Slab Polishers, edge polishing Toro and Costa,
lathes Roto and Leonardo.

Bar with micro oscillating “brandeggio”
Allows to polish the edge using universal tools. The spindles all run with separate
motors and are placed in a strong aluminium casting bar.
A computerized system allows to program the micro-oscillating on the straight edges
with large thickness.
Programming
With the electronics on-board we can do all the works necessary in a very simple and
quick manner.
It is possible to program each single head to optimize the entry on the piece to be
worked or to execute partial work on bull-nose profiles.
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Electrical box
In stainless steel, is positioned on the machine.
Protections
The covers are all in heavy duty fiberglass on the front side of the machines and in
stainless steel on all single units. All the spindles have pressure gauge and seperate
pressure regulation. Particular attention has been paid to the congiguration of the
machine in order for it to be easy for normal maintenance work and change of
tooling.

the evolution of quality
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Importante: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione, tutte le macchine
saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili variazioni senza preavviso per
aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.
Important: a number of our machines displayed in the catalogue are without safety barriers in order to see the machine well. All machines will be delivered and have installed
barriers as per present legislation. The data in this catalogue is not binding or definite and may be subject to variations without notice due to continuous update of our technology.
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LUCIDACOSTE AUTOMATICA A NASTRO PLURIMANDRINO PER COSTA
DIRITTA
La linea Costa comprende una serie di macchine a ciclo continuo realizzate per la
lavorazione di qualsiasi tipo di marmo, granito, pietra o materiale composito.
La loro versatilità le rende particolarmente adatte per lavorare sia grandi che piccole
serie nei settori dell’EDILIZIA, dell’ARREDO e della FUNERARIA. Facili da utilizzare,
possono essere variamente componibili. L’aggiunta di aggregati in grado di realizzare
particolari tipologie di finiture consente di configurare la macchina secondo le
specifiche esigenze del piccolo laboratorio o della grande industria.
Basamento
In robusta struttura elettrosaldata, lavorato interamente con macchine a controllo
numerico. Trattamento termico di normalizzazione per eliminare le tensioni dovute
alla saldatura.
Piano di scorrimento nastro rettificato e rivestito con lastra in acciaio inossidabile
intercambiabile. Sabbiatura e trattamento con fondo zincante a freddo e successivo
doppio passaggio con vernici epossidiche bicomponenti.
Mandrini
Sono unificati: uguali su tutte le unità di lavoro. Montano un soffietto di sicurezza per
la protezione dello scorrimento ed hanno un doppio labirinto per la tenuta all’acqua
ed all’umidità.
Calibratori, Gocciolatoi, Unità polifunzionali
Possono essere collocati all’ingresso ed all’uscita della macchina. Variamente
configurati, consentono lavorazioni con l’asse verticale, inclinato o orizzontale.
Possono montare mole di levigatura, utensili in sagoma, unità di bocciardura, dischi
per incisione o da taglio. Per agevolarne l’appropriato utilizzo, montano motori a
doppia velocità.
Barra con “brandeggio”
Esegue la lucidatura della costa, utilizzando utensili universali.
I mandrini, comandati ciascuno da proprio motore elettrico, sono alloggiati in una
robusta barra in fusione d’alluminio.
Un sistema computerizzato consente di programmare una micro oscillazione
(“brandeggio”) soprattutto sulla costa diritta di grosso spessore.
Programmazione
L’elettronica in dotazione consente di programmare le lavorazioni in modo
semplificato, intuitivo e molto rapido.
E’ possibile programmare l’intervento delle singole unità per ottimizzare l’entrata sul
pezzo o per eseguire lavorazioni parziali o non passanti.
Armadio Elettrico
In acciaio inox, è posizionato a bordo macchina.
Protezioni
Le carterature sono in robusta vetroresina nella parte frontale ed in acciaio inox sulle
singole unità.
Tutte le unità operative sono dotate di manometro e regolatore indipendente della
pressione. Particolare cura è stata posta all’ergonomia della macchina per facilitare
anche gli interventi di manutenzione ordinaria e di cambio utensili.

