
Intermac, Donatoni Macchine e Montresor, 
tre leader nel settore della lavorazione della 
pietra, uniscono competenza, tecnologia e una 
capillare rete di distribuzione per supportare i 
clienti nella creazione della fabbrica intelligente, 
elevando il servizio fornito per garantire una 
customer care a 360°.

Intermac, Donatoni Macchine and Montresor, 
three leaders in the stone machining sector, 
combine skill, technology and a widespread 
distribution network to support customers in 
the creation of the intelligent factory, elevating 
the service provided in order to ensure 360° 
customer care.

#insideintermac
intermac.com
donatonimacchine.eu
montresor.net

LISTA MACCHINE E RELATIVE DEMO
MACHINES ON DISPLAY AND RELATED DEMO

INTERMAC
SHOWROOM

THREE EXCELLENCES, 
ONE PARTNER

 05. GENIUS RS-A 

Laminam 3mm, 5mm, 12mm tagli lineari.
Laminam 3mm taglio sagomato.

 06. BUSETTI F

 07. JET 625

Taglio Granito 30 mm incluso taglio 45°.
Taglio Dekton 20 mm incluso 45°.

 08. VELA 7.2

 09. LUNA 8.6

BANCO DA TAGLIO 
PER MATERIALI 
SINTERIZZATI.
CUTTING TABLE FOR 
SINTERED MATERIALS.

MOLATRICE BILATERALE 
PER MATERIALI 
SINTERIZZATI.
DOUBLE-EDGER FOR 
NATURAL AND
SINTERED MATERIALS.

DONATONI  
FRESA A PONTE. 
BRIDGE SAW.

MONTRESOR 
LUCIDACOSTE 
VERTICALE COSTA 
PIANA.
VERTICAL EDGE 
POLISHER FOR FLAT 
EDGES.

MOVETRO 
SISTEMA DI 
STOCCAGGIO E 
MOVIMENTAZIONE 
PER MATERIALI 
SINTERIZZATI.
STORAGE AND 
HANDLING SYSTEM FOR
SINTERED MATERIALS.

LUCIDACOSTE 
ORIZZONTALE COSTA 
PIANA E TOROIDALE.
HORIZONTAL EDGE 
POLISHER FOR FLAT 
AND TOROIDAL
EDGES.

CENTRI DI LAVORO A 
CONTROLLO NUMERICO.
CNC WORK CENTRES.

SISTEMI DI TAGLIO A 
GETTO D’ACQUA.
WATERJET CUTTING 
SYSTEMS.

Laminam 5mm, 12mm. 5 mm, 12 mm Laminam.

Lavorazione costa piana, con smussi e toroidale 
di lastre di granito, quarzo, materiali sinterizzati di 
spessore da 20 a 30 mm.
Lavorazione di strisce e listelli di granito, quarzo, 
materiali sinterizzati di spessore da 20 a 30 mm.
Lavorazioni di quadratini 100x100mm.
Lavorazione massello 80mm.

Working of pieces with flat edge and bevels on slabs 
of granite, quartz and engineered stones having 
thickness from 20 mm. to 30 mm.
Working of strips of granite, quartz and enginee-
red stones having thickness from 20 mm. to 30 mm.
Working of small squares 100x100 mm.

Stoccaggio lastre asservito da una caricatrice 
telescopica.

Movetro loading device -  sheet storage 
warehouse fed by a telescopic loader.

Lavorazione costa piana, con smussi e toroidale 
di lastre di granito, quarzo, materiali sinterizzati di 
spessore da 20 a 30 mm. 
Lavorazione di strisce e listelli di granito, quarzo, 
materiali sinterizzati di spessore da 20 a 30 mm.
Lavorazioni di quadratini 100x100mm. 
Lavorazione massello 80mm.

Working of pieces with flat edge and bevels and 
with round profiles on slabs of granite, quartz and 
engineered stones having thickness from 20 mm. 
to 30 mm.
Working of blocks having 80 mm thickness. 

Headstone on granit.
Sandstonte: 5 axis processing.

30 mm black granite kitchen top with internal hole 
and 45° incline edge.
30mm silestone kitchen top with internal hole and 
45° incline edge.
20 mm dekton kitchen top with internal hole and 
inclined drain board.
5 mm laminam Kitchen top with internal hole and 
45° incline edge.

3 mm, 5 mm, 12 mm Laminam linear cuts.
3 mm Laminam shaped cuts.

30  mm Granite  cut included 45° incline cut.
20 mm Dekton cut included 45° incline cut.

Carrara white marble: high speed kitchen top.
Black granite: Kitchen top with squared polished hole, 
drilling from bottom, rodding and flutes. 
External edge polish by cup wheels.
Black granite: Incline drop with polish hole.
Silestone light color: outside polishing with highest 
quality (peripheral and cup wheel processing), hole 
with edge top with variable Z processing.
Special material: dekton e laminam.

 01. MASTER 45.5 

Top bagno in laminam scansionato con Prodim 
e riprodotto su Master.

10 mm glass bathroom top, scan by Prodim and 
made on Master.

 02. MASTER 38.3 PLUS

Marmo Bianco Carrara: top da bagno alta 
velocità – White.
Granito Nero: top da cucina con foro squadrato 
lucido, foratura da sotto, rodding, sgocciolatoi. 
Granito Nero: ribasso su Nero con foro lucido
Molatura esterna a tazza.
Silestone chiaro: molatura esterna altissima qualità 
(molatura periferica e a tazza), foro a filo top con 
tastatura Z variabile.
Materiali speciali: Dekton e laminam.

 03. MASTER 850

Funeraria su granito.
Arenaria: lavorazioni a 5 assi.

 04. PRIMUS 402

Granito nero 30 mm: top da cucina con foro 
e taglio 45°. 
Silestone 30mm: top da cucina con foro e taglio 45°.
Dekton 20 mm: top cucina con foro e ribasso 
inclinato.
Laminam 5mm: Top cucina con taglio 45° .  

NEW

NEW

NEW

NEW

Un tour per scoprire tutte le novità che animano 
l’evento Inside Intermac Stone

A tour to discover all the news that animate the Inside 
Intermac Stone event

Giovedì  15 Marzo 
e Venerdì 16 Marzo
Ore 9.30 
Ore 11.00
Ore 15
 
Sabato 17 Marzo
Ore 9.30
0re 11.00
Durata: 45 minuti

Thursday 15 March
and Friday 16 March 
H. 9.30 am
H. 11 am
H. 3 pm 

Saturday 17th March 
H 9.30 am
H 11 am
Time: 45 minutes

Diamut, con sede a Lugo di Romagna, produce da ol-
tre 30 anni una gamma completa di utensili diaman-
tati per la lavorazione di vetro, pietra e materiali sin-
tetici utilizzabili sulla maggior parte dei macchinari 
presenti sul mercato.

Diamut, located in Lugo di Romagna, has been manu-
facturing a complete range of diamond tools for wor-
king glass, stone and synthetic materials, for use on 
the majority of the machines on the market. 

BIESSE E COSMEC – Divisione legno del Gruppo Biesse
HSD - Divisione meccatronica

BIESSE AND COSMEC – Wood Division, Biesse Group.
HSD – Mechatronic division

ATTIVITÀ EXTRA
DIAMUT FACTORY TOUR 
LUGO (RA)

LIVE THE EXPERIENCE ONLINE: 
intermac.com/insidestone

LIVE THE EXPERIENCE

LIVE THE EXPERIENCE
TOUR

  SOPHIA PREVIEW
  ACADEMY
  FACTORY TOUR

Il personale Intermac è a vostra disposizio-
ne presso l’info point in reception per qual-
siasi necessità.

The Intermac staff is at your disposal at the 
info point in reception for any needs.

E’ a vostra disposizione un hospitality point 
nel giardino interno adiacente allo 
showroom.

Enjoy coffee break in our hospitality point 
nearby the showroom.

Il pranzo è presso il Tech Center di Biesse - 
Via della Meccanica, 16 -  raggiungibile con 
un servizio navetta che parte dall’ingresso 
principale dalle ore 12.15. 

Lunch is at the Biesse Tech Center - Via della 
Meccanica, 16 - reachable by a shuttle servi-
ce leaving at 12.15 pm.

ORARI 

Primo Turno
12.30 – 13.30

Secondo Turno
13.30 – 14.30

TIMETABLES

First Round 
12:30 pm to 1:30 pm

Second Round
1:30 to 2:30 

Per accedere al pranzo è necessario esibire 
il ticket ritirato  in Intermac al momento del 
check-in. 

Upon check-in in Intermac you will receive 
a ticket to access the lunch.

LISTA UTENSILI DIAMUT 
IN ESPOSIZIONE
 MOLE PERIFERICHE PER CNC: Linea KPL e HYS  

 Linea KPL

 Linea HYS

 GAMMA COMPLETA PER MATERIALI SINTERIZZATI CON
MACCHINE CNC E BILATERALI

 UTENSILI PER LUCIDATURA DELLE SUPERFICIC 
CON CNC

 MOLE DIAMANTATE E LUCIDANTI PER  
MACCHINE LUCIDACOSTE

 KIT COMPLETO PER ARTE FUNERARIA

 FRESE, FORETTI PER CNC

 UTENSILI PER SBANCATURA, RIBASSO, 
PIANI CUCINA PER CNC

 UTENSILI DA SCRITTURA E BASSORILIEVI PER CNC

 DISCHI DA TAGLIO PER FRESE A PONTE 
E CNC

 PRE-SETTER

 Sistema di preselezione dell’utensile

DIAMUT TOOLS LIST 
ON DISPLAY 
 CNC PERIPHERAL WHEELS: KPL and HYS line

 KPL Line

 HYS Line

 COMPLETE RANGE FOR SINTERED MATERIALS 
APPLICATION ON CNC, DOUBLE EDGER MACHINES

 WHEELS FOR EDGE POLISHED MACHINES

 FULL RANGE FOR CNC POLISHER SURFACES 
APPLICATIONS

 WHEELS FOR FUNERARY ART

 DRILLS, ROUTERS FOR CNC MACHINES

 WRITING AND BAS-RELIEF TOOLS

 ENGRAVING TOOLS

 CUTTING DISCS FOR CNC AND BRIDGE SAW MACHINES

 PRE-SETTER

 Tool measuring system

 01
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DIAMUT 
CORNER

ENTRANCE

SOPHIA 
PREVIEW

HOSPITALITY

PROTOTYPE 
AREA

 10. MOVETRO

 10



IN
SIDE

IL CAMPUS INTERMAC DI PESARO È 
A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE CON 
1.200 METRI QUADRI DI TECNOLOGIA, 
INVESTIMENTI E PASSIONE. POTRAI VE-
DERE E TOCCARE CON MANO LE TANTIS-

SIME NOVITÀ CHE TI PERMETTERANNO DI COMPETERE 
EFFICACEMENTE SUL MERCATO.

INTERMAC CAMPUS IN PESARO PUTS AT YOUR COMPLE-
TE DISPOSAL 1.200 SQUARES METRES OF INNOVATION, 
INVESTMENT AND ENTHUSIASM. YOU ARE ABLE TO GET 
A FIRST-HAND VIEW AND TOUCH OF OUR MANY INNOVA-
TIONS THAT WILL ALLOW YOU TO COMPETE MORE EF-
FECTIVELY ON THE MARKET.

SOLUZIONI TECNOLOGI-
CHE IN ESPOSIZIONE
TECHNOLOGICAL SOLU-
TIONS ON DISPLAY

10 1.200 100
METRI QUADRATI
AL TUO SERVIZIO
SQUARE METERS AT
YOUR SERVICE

UTENSILI IN MOSTRA
TOOLS ON DISPLAY

SINTERED
MATERIALS

THE RIGHT 
SOLUTION

DNA TECH
NOLOGY

Scopri a Inside Intermac Stone una serie di inno-
vazioni tecnologiche destinate a rivoluzionare i 
processi di lavorazione in questo settore. Nata da 
oltre 30 anni di esperienza nella lavorazione  e tra-
sformazione di materiali litici, Intermac ha proget-
tato una gamma che copre tutte le lavorazioni, dal 
taglio alla finitura.

Discover at Inside Intermac Stone a series of tech-
nological innovations dedicated to revolutionizing 
the manufacturing processes in this sector. Thanks 
to 30 years of experience in processing and tran-
sformation of  lithic materials, Intermac has skillful-
ly projected a complete range capable of machining 
the whole process, from cutting to finishing.

TECNOLOGIE PER MATERIALI 
SINTERIZZATI
TECHNOLOGIES FOR SINTE-
RED MATERIALS

GENIUS RS-A

BUSETTI SERIE F

BANCO DA TAGLIO
CUTTING TABLE

Fino a 12 mm di spessore per tagli lineari e 3 mm 
per tagli in sagoma.

Thicknesses of up to 12 mm for linear cuts and 3 
mm for shaped cuts.

MOLATRICE BILATERALE
DOUBLE EDGER

Finitura del bordo grezza o lucida di lastre 
rettangolari, processando due lati della lastra in 
contemporanea.

Rough or polished finishing of edges for rectangu-
lar sheets processing both sides of the sheet at the 
same time.

SISTEMA DI STOCCAGGIO 
MOVETRO
MOVETRO STORAGE SYSTEMS

Magazzino di stoccaggio lastre asservito da una 
caricatrice telescopica.

Movetro Storage and handling systems.
Regular glass sheet storage warehouse fed 
by a telescopic loader

MON
TRESOR

CON
NECTED 
MACHI
NES 

Esordio a Inside Intermac Stone per il brand di recente 
acquisizione (in partnership con Donatoni Macchine) 
sinonimo in tutto il mondo di macchine lucidacoste e 
sistemi di lucidatura.
Presenti in showroom due modelli Luna 7.4 lucidaco-
ste orizzontale per costa piana e toroidale e Vela 7.2 
lucidacoste verticale per costa piana.

Montresor, the recently-acquired brand  (in partnership 
with Donatoni Macchine) makes its debut at Inside 
Intermac Stone as synonymous with edge-polishing 
machines and finishing systems.
On display two models Luna 7.4 horizontal edge po-
lisher for flat and toroidal edges and Vela 7.2 vertical 
edge polisher for flat edges.

L’INVENTORE DELLE 
LUCIDACOSTE
THE EDGE POLISHERS 
INVENTOR

SEMPLICITÀ, LA VERA 
RIVOLUZIONE.
SIMPLICITY, THE REAL 
REVOLUTION.
LUNA, LA LUCIDACOSTE  PER COSTA 
PIANA E TOROIDALE SI DISTINGUE PER 
MASSIMA VERSATILITÀ NELLA LAVORA-
ZIONE DELLE SAGOME E OTTIMIZZAZIONE 
DEI CONSUMI.

LUNA,  EDGE POLISHER FOR FLAT AND 
TOROIDAL EDGES STANDS OUT FOR THE 
ULTIMATE VERSATILITY IN THE MACHI-
NING OF SHAPES AND FOR OPTIMISING 
ENERGY CONSUMPTION.

Il nuovo logo  è stato ridisegnato con l’obiettivo di mante-
nere il focus sulla storia e la tradizione del brand che trova 
espressione in “since 1958” e nell’icona del cavaliere. Il pay-
off “edge polisher” permette di identificare rapidamente la 
tecnologia di lavorazione. 

The new logo has been redesigned with the aim of keeping 
the focus on the history and tradition of the brand that finds 
expression in “since 1958” and in the icon of the knight. The 
“edge polisher” pay-off allows easily to identify the proces-
sing technology.

REBRANDING

LUNA

Le performance di Luna, impeccabili, derivano dall’u-
nione di tecnologia ed esperienza affinata in 50 anni 
di lavorazione. Il segreto sta nella semplicità del mec-
canismo: la rotazione delle unità operatrici è infatti 
realizzata un numero limitato di parti meccaniche e 
tale essenzialità permette di ridurre al minimo i com-
ponenti soggetti ad usura, con conseguente rispar-
mio dei tempi e dei costi per la manutenzione.

The impeccable performance of Luna is the fruit of 
bringing together technology and experience per-
fected over 50 years of machining. The secret lies in 
the simplicity of the mechanism: the rotation of the 
operating units was achieved with a limited number of 
mechanical components, an approach that helps mi-
nimise the parts subject to wear, thereby saving time 
and maintenance costs. 

(sistema brevettato)
Questo sistema permette di realizzare coste toroidali e an-
che con profili complessi, con una precisione costate nel 
tempo indipendentemente dall’usura delle parti meccaniche.

(patented system)
This system allows for the creation of torus edges and edges 
with complex shapes, with precision that remains constant 
through time regardless of the wear of mechanical parts. 

QUICK-EDGESHAPE 
CREARE UN’ESPERIENZA COM-
PLETA E GENERARE MAGGIOR 
VALORE DALL’ACQUISTO DELLE 
NOSTRE MACCHINE

Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’engage-
ment verso i clienti, a Inside Intermac Stone anche 
la possibilità di scoprire nuovi servizi e vivere piena-
mente la customer care experience, sviluppata se-
condo i principi del connected machines.

THE AIM IS TO CREATE A COM-
PLETE EXPERIENCE AND TO
GENERATE GREATER PURCHA-
SE VALUE FROM THE MACHI-
NES.

With a view to further enhancing the company’s cu-
stomer engagement, the Inside Intermac Stone event 
also enables visitors to discover new services and 
fully enjoy all aspects of the customer care experien-
ce, developed in line with the principles of connected 
machines.

Fiore all’occhiello di questa edizione di Inside Inter-
mac Stone l’Academy, il nuovo centro di formazione 
dedicato ai nostri clienti, dealer e personale interno.
Grazie a questa nuova struttura l’Headquarters di In-
termac evolve in  un vero e proprio Campus dove tro-
vare innovazione, una consulenza a 360° e soluzioni 
personalizzate 4.0 ready. 

The jewel in the crown of this investment in services 
to support the customer is the Academy, a new trai-
ning centre given over to our customers, dealers and 
internal personnel. thanks to this the Intermac HQ 
showroom has evolved from a traditional display of 
machines in a technology and training centre to beco-
me a real campus where customers can find all-round 
consultancy and 4.0 ready personalised solutions to 
help their businesses grow. 

La struttura si avvale di un team dedicato che coordi-
na le risorse aziendali per la condivisione e diffusione 
del know-how tecnologico sia all’interno dell’azienda 
che verso il mercato.
L’attività dell’ Academy si articolerà attraverso corsi 
teorici, laboratori pratici e anche tramite utilizzo delle 
nuove tecnologie multimediali per rendere più effica-
ce l’apprendimento anche tramite sessioni in remoto.

There’s a dedicated team that coordinates the com-
pany resources with the aim of sharing and spreading 
technological know-how both inside the company and 
with the market.
The Academy will be organising theory courses and 
hands-on workshops, and applying the new multime-
dia technologies to ensure more effective learning, 
even with distance sessions.

TRAINING
CENTER

SURF THE NEW WEBSITE
intermac.com

VISITA IL NUOVO SITO WEB
intermac.com

MOVETRO

ECHO 725 Twin CNC
La ECHO Twin è una fresa a ponte a controllo numerico a 
5 assi interpolati con doppio banco laterale automatico. 
È una soluzione estremamente flessibile con un ingom-
bro contenuto. 
Grazie ai 2 banchi, consente un’ampia gamma di lavora-
zioni, dal taglio, fresatura alla foratura; è possibile effet-
tuare queste lavorazioni contemporaneamente, senza 
lo spostamento del pezzo dal banco o fermi macchina 
per cambio utensile o disco, con una riduzione dei tempi 
morti derivanti da carico/scarico, programmazione della 
macchina ed un ottimizzazione delle risorse impiegate.

DOUBLE FLEXIBILITY WITHOUT 
COMPROMISES
ECHO 725 Twin CNC
The ECHO Twin is  a 5 interpolated axes CNC bridge saw 
with double automatic side bench.
It is an extremely flexible solution with a small footprint.
Thanks to the 2 benches, it allows a wide range of pro-
cesses, from cutting, milling to drilling; it is possible to 
carry out these machining operations at the same time, 
without moving the piece from the bench or stopping 
the machine to change tool or disk, with a reduction in 
dead times deriving from loading / unloading, machine 
programming and optimization of the resources used.

DOPPIA FLESSIBILITA’ SENZA 
COMPROMESSI

donatonimacchine.eu

PRE-SETTER 
L’esperienza tecnica e la professionalità che da anni 
contraddistinguono Diamut hanno permesso di met-
tere a punto una nuova tecnologia dedicata al settag-
gio dell’utensile. Con questo strumento l’utilizzatore 
ha la possibilità di definire in maniera automatica 
ogni specifica dell’utensile, riducendo al massimo 
perdite inefficienti di tempo. 
Un vantaggio diretto per tutti i possessori di centri 
di lavoro Intermac poichè i dati raccolti dal presetter 
vengono direttamente trasmessi al macchina senza 
alcun impegno da parte dell’operatore.

SOLUZIONI PER MATERIALI 
SINTERIZZATI
Sempre più innovazione. L’attuale gamma di utensili 
dedicati alla lavorazione dei materiali sinterizzati, si 
amplia con la produzione di altre tecnologie in grado 
di effettuare differenti lavorazioni con centri di lavoro.

PRE-SETTER
The technical experience and professionalism that 
have distinguished Diamut for many years have 
enabled it to create a new technology for tool setting, 
allowing the user to automatically define every specifi-
cation of the tool and thereby minimise inefficient time 
wastage. 
An immediate advantage for all those who use Inter-
mac processing centres, as the data collected by the 
pre-setter are transferred directly to the machine wi-
thout any effort on the part of the operator.

THE RIGHT SOLUTION FOR SIN-
TERED MATERIALS
Increasing innovation. The current range of tools for 
machining sintered materials is further extended with 
other technologies for producing different machining 
operations with the aid of processing centres. 


