Una «punta di diamante»
all’avanguardia nel taglio della
pietra dal 1973. Dellas Spa, azienda
italiana, in 40 anni di attività ha
raggiunto una posizione al vertice
nel mercato internazionale della
produzione e commercializzazione
di utensili diamantati per la
lavorazione del marmo, del granito
e dell’agglomerato.

Quality and good service
have always been Dellas’
primary objectives.

Numerosi i prodotti offerti: lame, dischi, fili diamantati, utensili per la levigatura, la lucidatura
e per macchine a controllo numerico. Una gamma sempre più completa in grado di
soddisfare tutte le esigenze del settore, dall’estrazione del materiale dalla cava, al taglio, alla
lucidatura e fino alle più precise e minuziose lavorazioni e rifiniture del materiale.

Lame diamantate
Le lame diamantate sono utilizzate per la lavorazione delle pietre naturali e
materiali compositi, ad esclusione del granito. In particolare, le lame diamantate
sono impiegate sui telai per il taglio in lastre dal blocco; il mono lama, invece, è
principalmente utilizzato per la squadratura del blocco ed il taglio di spessori.
Prodotto storico, la lama diamantata è l’utensile Dellas maggiormente
conosciuto e apprezzato. Grazie alla elevata precisione e qualità di taglio, le
lame Dellas sono utilizzate senza problemi su tutti i telai diamantati da marmo.
Fondamentale per una buona prestazione e per una lunga durata delle lame, è
il loro corretto montaggio sul telaio. A questo scopo tecnici specializzati Dellas
assistono il cliente nell’avviamento e durante tutta la lavorazione, al fine di
garantire la massima efficienza dell’utensile.
La lunga esperienza Dellas, maturata in tutto il mondo, ha permesso la
realizzazione di una vasta tipologia di settori diamantati in grado di soddisfare
le molteplici esigenze di qualità, durata e taglio. Oltre alla varietà di settori,
il prodotto è disponibile con un acciaio di varie dimensioni e specifiche, a
seconda del telaio e del tipo di materiale da tagliare.
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Numerosi i punti di forza di Dellas:
• una profonda esperienza maturata in anni di lavoro e collaborazione con i marmisti,
che permette all’azienda di vantare una conoscenza a 360° del settore;
• una spiccata propensione alla ricerca e sviluppo che le consente di identificare e
analizzare qualsiasi materiale, al fine di individuare l’utensile più adatto per la sua
lavorazione;
• processi produttivi automatizzati ed innovativi al fine di garantire prodotti ad alta
qualità e massima performance;
• un personale tecnico altamente specializzato in grado di rispondere con prontezza e
professionalità alle esigenze del cliente;
• una presenza capillare a livello mondiale con 30 strutture commerciali e di assistenza:
centri di assemblaggio, gestiti direttamente da proprie società controllate o da
rivenditori, che assicurano un’assistenza tempestiva, garantendo i costi competitivi
locali;
• una organizzazione che, pur nella crescita dimensionale, è riuscita a mantenersi
dinamica, snella ed estremamente competitiva.

Dischi diamantati
I dischi diamantati sono utilizzati per il taglio e la lavorazione di qualsiasi pietra:
marmo, granito, agglomerato. Disponibili in diametri compresi tra i 200 e i
3.000 mm, con anima standard o silenziosa, i dischi diamantati Dellas offrono
qualità e perfezione nelle finiture.
Ogni materiale richiede uno specifico settore, per questo, grazie ad un
sofisticato laboratorio di ricerca, Dellas riesce ad identificare correttamente la
pietra da tagliare e a selezionare la miscela più adatta a soddisfare le esigenza
del cliente.
Dellas fornisce dischi per numerosi macchinari, tra cui:
· frese a ponte
· scoppiatrici
· intestatrici
· tagliablocchi multidisco
· tagliablocchi monodisco
· flessibili
· taglierine da cantiere
· taglia muri.

Filo diamantato
Il filo diamantato rappresenta la più recente ed interessante innovazione nel
campo degli utensili da taglio.
In costante crescita, il filo è protagonista, oltre che nell’estrazione in cava, anche
nel taglio in lastre con macchine monofilo o multifilo, nella riquadratura e nella
sagomatura delle pietre naturali (marmo e granito).
L’impegno e la ricerca di Dellas sono volti a fornire un utensile in grado di
assicurare una migliore finitura superficiale, l’assenza di vibrazioni, una bassa
rumorosità ed una maggior precisione e velocità di taglio che si traducono in
una riduzione generale dei costi (energia, acqua e manodopera).
Dellas fornisce:
• filo assemblato con perle elettrodeposte
• filo assemblato con perle sinterizzate
da utilizzare in 5 applicazioni principali:
1. nelle cave per estrazione
2. su macchine statiche per riquadratura o taglio spessori
3. su macchine profilatrici
4. su macchine multifilo
5 . su macchine per Beton
Su richiesta l’azienda è in grado di consigliare e produrre, in base alle esigenze
del cliente, fili diamantati gommati, plastificati o a molle, aperti oppure chiusi
(mediante impalmatura o giunte in rame o acciaio).

Utensili da calibratura e lucidatura
Gli utensili da calibratura e lucidatura permettono la lavorazione e finitura della
superficie delle pietre naturali e agglomerati.
Il processo di finitura è suddiviso in quattro fasi che avvengono nel seguente
ordine:
• sgrossatura: elimina le imperfezioni superficiali che derivano
dalla lavorazione del taglio del materiale. Utensili utilizzati: rulli
sgrossatori, piatti sgrossatori, fickert.
• calibratura: prepara il materiale, oltre che superficialmente, anche
geometricamente, rispettando così le tolleranze che il mercato
richiede.
Utensili utilizzati: rulli finitori, piatti calibratori, mole satellite.
• levigatura: elimina i segni della sgrossatura e calibratura
preparando il materiale alle lavorazioni successive come
lucidatura, spazzolatura, satinatura ecc.
Utensili utilizzati: fickert diamantati, fickert resinoidi, frankfurt
diamantati, frankfurt sintetici, frankfurt resinoidi, spazzole
diamantate, spazzole in acciaio, spazzole in carburo di silicio.
• lucidatura: conferisce al materiale colore e lucentezza.
Utensili utilizzati: fickert resinoidi, frankfurt sintetici, frankfurt
resinoidi, lucidanti.
Grazie all’esperienza maturata negli anni, Dellas sa consigliare l’utensile
specifico per ogni tipo di macchina, materiale e finitura.

Utensili per macchine a controllo numerico
Gli utensili per centri di lavoro e frese a controllo numerico consentono
lavorazioni minuziose della pietra, come la realizzazione di curve, fori, forme
specifiche e particolari. Dellas offre una gamma completa di utensili:
• utensili elettrolitici per la lavorazione del marmo e della
pietra – foretti, frese da taglio, mole da scasso, routers,
set a profilo.
• utensili sinterizzati per granito, materiali abrasivi o marmi
colorati – foretti, punte mangiatutto, frese da taglio, mole da scasso,
routers, set a profilo.
L’azienda non si limita alla sola fornitura degli utensili, ma consiglia soluzioni e
parametri di lavoro in funzione del materiale e della macchina in uso.
L’ufficio tecnico Dellas si impegna a progettare e realizzare qualsiasi utensile a
seconda delle esigenze del cliente.

