
Stone Application



Applicazione in cava
Quarry Applications

Marmo
Z90-A; Z90-B
Z91-A; Z91-B

12÷18 45÷60

9÷14 35÷45

9÷10 15÷25

Z91-A; Z91-B
LSR-A

LSR-D

Pietre

Granito

Fili Elettrodeposti
Electroplated Diamond Wires

2Vel. di taglio (m /h)
2Feed Rate (m /h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

Applicazione in cava
Quarry Applications

Marmo DIM-11 12÷16 50÷90

8÷10 40÷60

7÷12 8÷20

DIG-11

DIG-11
DIV-11

Pietre

Granito

2Vel. di taglio (m /h)
2Feed Rate (m /h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

Fili Sinterizzati
Sintered Diamond Wires

TAGLIO PRIMARIO PRIMARY CUTTING// 

The extraction of the stones in the quarry occurs 
with the use of diamond wire; each material has 
its own characteristics and customers are therefore 
very different requirements to which Diamond Pauber 
is able to respond perfectly through the provision of 
specific products: electroplated or sintered diamond 
wires for cutting with or without water, 
wires characterized by particular profiles with beads 
and covered by exclusive patents.

L'estrazione delle pietre in cava avviene con 
l'utilizzo di filo diamantato ogni materiale ha le 
sue caratteristiche e i clienti hanno quindi esigenze 
molto diverse a cui Diamond Pauber è in grado di 
rispondere perfettamente attraverso la fornitura 
di prodotti specifici: fili diamantati elettrodeposti 
o sinterizzati per il taglio con o senza acqua, 
fili caratterizzati da perle con profili particolari 
e coperte da brevetti esclusivi.



Macchina stazionaria
Stationary Machine

Macchina stazionaria
Stationary Machine

Marmo

Marmo

LSR-A; LSR-B

DIS-11

150÷220

140÷160

50÷55

55÷65

130÷180

110÷130

45÷50

15÷25

100÷130

80÷100

9÷11

8÷12

LSR-A; LSR-C

DIG-11

LSR-D

DIG-11
DIV-11

Pietre

Pietre

Granito

Granito

Fili Elettrodeposti
Electroplated Diamond Wires

Vel. di taglio (cm/h)
Feed Rate (cm/h)

Vel. di taglio (cm/h)
Feed Rate (cm/h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

Taglio Primario // Primary CuttingRIQUADRATURA  SQUARING//

La fase di riquadratura viene eseguita con le normali 
macchine da cava o con le macchine stazionarie. 
Con le macchine da cava il filo avvolge il blocco 
“a strozzo”; questa lavorazione, detta “in piazza” è 
molto semplice e raggiunge agevolmente l’obiettivo. 
Per ottenere invece un taglio più preciso e più 
efficace vengono impiegate macchine dette 
monofilo o stazionarie.

The step of squaring is performed with the normal 
machinery of quarry or with the most adanced 
stationary machines.
With machines from the quarry wire wraps around the 
block "to strangle", this process, known as "taglio in 
piazza" is very simple and can easily reach the goal. 
To obtain instead a more precise cut and more 
effective machines are used such monowire 
or stationary machine.

Fili Sinterizzati
Sintered Diamond Wires



SAGOMATURA
Profiling

Marmo

Marmo

VIP-A ø 6 mm; LSR-A  ø 8,5 e 6,9 mm
LSR-B ø 9,4 e 7,7 mm; VIP-B  ø 6,8 mm

LSR-A  ø 8,5 e 6,9 mm
LSR-B ø 9,4 e 7,7 mm; VIP-A  ø 6 mm

LSR-C  ø 8,5 e 6,9 mm
 VIP-C  ø 6 mm

DIS-7  ø 6,9 mm
 SWS  ø 8 mm

DIG-7  ø 6,9 mm
 SWG  ø 8 mm

DIV-7  ø 6,9 mm
 SWV  ø 8 mm

60÷90

30÷50

20÷60

20÷25

40÷70

30÷40

20÷60

10÷15

30÷40

15÷30

10÷30

5÷8

Pietre

Pietre

Granito

Granito

FILI ELETTRODEPOSTI
Electroplated Diamond Wires

Vel. di taglio (cm/h)
Feed Rate (cm/h)

Vel. di taglio (cm/h)
Feed Rate (cm/h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

PROFILATURA O SAGOMATURA  PROFILING OR SHAPING//

FILI SINTERIZZATI
Sintered Diamond Wires

Attraverso questa lavorazione si conferisce al blocco 
la forma desiderata, ad esempio si possono realizzare 
lastre curve o “gusci” impiegati per rivestire le colonne. 
In questa fase è molto importante utilizzare un filo 
molto tagliente per non perdere l’allineamento 
e quindi per non alterare il profilo desiderato. 
Un altro aspetto molto importante è l’utilizzo di un filo 
resistente che non si strappi onde evitare inutili 
perdite di tempo per il cliente.
Per questa applicazione siamo in grado di fornire 
fili di varie dimensioni, partendo da diametri 
piccoli di 6 mm come mostrato nella tabella seguente.

Through this process it gives the block the desired 
shape, for example, you can create curved slabs or 
"shells" used to coat the columns. 
At this stage it is very important to use a very sharp 
wire to not lose alignment and therefore does not alter 
the desired profile. 
Another very important aspect is the use of a resistant 
wire that does not tear in order to avoid unnecessary 
loss of time for the customer.

SAGOMATURA
Profiling



MULTIFILO  MULTIWIRE//

Questa nuova applicazione per pietra e granito, sviluppata da 
pochi anni, ha sostituito il vecchio telaio a graniglia permettendo 
di ridurre i lunghi tempi di lavorazione. 
I vantaggi che si ottengono quindi sono rapidità, semplicità 
e risparmio di energia.
Diamond Pauber ha realizzato varie tipologie di filo per 
queste macchine ma quello che ha fatto la differenza 
è il filo brevettato TWIST®: la perla che lo caratterizza 
è monolitica, ovvero costituita di solo cobalto e diamante, 
inoltre è realizzata con una particolare forma geometrica 
che le conferisce un’elevata velocità di taglio. 
In oltre il montaggio esclusivo di Diamond Pauber 
protegge il cavo interno permettendo di tagliare fino 
alla completa usura delle perle.
Tutto questo si traduce in velocità e affidabilità.

This new application for stone and granite, which was 
developed a few years ago, replaced the old frame grit 
allowing you to reduce the long processing times. 
The advantages that are obtained then are speed, simplicity 
and energy savings.
Diamond Pauber has developed various types of wires 
for these machines but what made the difference 
is the patented TWIST ® diamond wire: the bead that 
characterizes it is monolithic or consisting of only cobalt 
and diamond, is also made with a particular geometric 
shape that gives high cutting speed.
In addition the exclusive assembly of Diamond Pauber 
protects the inner cable allowing cutting up to the 
complete wear of the beads.
All this translates into speed and reliability.

MULTIFILO
Multiwire

Pietre 20÷45 8÷11

20÷40 8÷10Granito

Vel. di taglio (cm/h)
Feed Rate (cm/h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

Fili Sinterizzati
Sintered Diamond Wires

TEG ø 7,3 e 6,3 mm
TEV ø 7,3 e 6,3 mm 

TEG ø 7,3 e 6,3 mm
TEV ø 7,3 e 6,3 mm 



PROFILATURA O SAGOMATURA  PROFILING OR SHAPING//

SCOPPIATURA
Splitting

SCOPPIATURA
Splitting

Marmo

Marmo

Marmo

VIP-A ø 6 mm
VIP-B  ø 6,8 mm

BRN-A ø 5.2 mm

VIP-A ø 6 mm
VIP-B  ø 6,8 mm

BRN-A ø 5.2 mm

VIP-C ø 6 mm

DIS-7  ø 6,9 mm
 

DIG-7  ø 6,9 mm
 

TGV-6  ø 6 mm
 

TGV-6  ø 6 mm
 

DIV-7  ø 6,9 mm
 

50÷80

50÷80

50÷80

20÷25

10÷15

20÷25

50÷70

50÷80

40÷60

30÷40

30÷40

20÷25

10÷15

10÷15

6÷8

6÷8

35÷50

30÷40

5÷6

6÷10

Pietre

Pietre

Pietre

Pietre

Granito

Granito

Granito

FILI ELETTRODEPOSTI
Electroplated Diamond Wires

2Vel. di taglio (cm /h)
2Feed Rate (cm /h)

2Vel. di taglio (cm /h)
2Feed Rate (cm /h)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

2Vita (m /ml)
2Life (m /ml)

SCOPPIATURA  SPLITTING//

FILI SINTERIZZATI
Sintered Diamond Wires

Quando le lastre vengono impiegate per rivestire 
le pareti dei grattacieli, degli ascensori o delle navi, 
devono essere estremamente leggere; per ottenere 
lastre di questo tipo viene praticata la scoppiatura. 
In questa lavorazione si incollano fogli di materiale 
apposito sulle due superfici della lastra e si taglia nel 
mezzo utilizzando il filo diamantato: il risultato sono 
due lastre leggere e resistenti.
Anche per questa applicazione Diamond Pauber 
ha realizzato fili di piccolo diametro ma estremamente 
robusti: consentono di tagliare le lastre con grande 
velocità e con la garanzia di ottenere una superficie 
di ottima qualità e senza difetti.

When the slabs are used to cover the walls of 
skyscrapers, lifts or ships, need to be extremely light, 
in order to obtain slabs of this type is practiced a 
“splitting”. In this processing sheets of suitable m
aterial are pasted on the two surfaces of the slab 
and it’s cut in half by using the diamond wire: 
the result is two slabs light and resistant.
For this application Diamond Pauber has achieved 
small diameter wires but extremely robust: 
allow you to cut the sheets with high speed 
and with the guarantee of getting a quality surface 
without defects.



TAGLIO A LASTRE TRAMITE TELAIO DIAMANTATO  GANG SAW BLADE//

Tipologia
Type

Sinterizzati 
in grafite

Sinterizzati 

in tecnologia DIM®

SLZA
SLZB
SLZ9

5,0 ÷ 4,2x7x20
5,4 ÷ 4,6x7x20
5,2 ÷ 4,2x7x20

3 mm
3,5 mm

3 - 3,5 mm

1,8 mm
2 mm

2,5 mm
3 mm

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

3,4 ÷ 3,0x8x25
3,6 ÷ 3,0x8x25
4,2 ÷ 3,6x8x25
5,0 ÷ 4,4x8x25
5,5 ÷ 4,9x8x25
5,3 ÷ 4,7x10x25

SLEQ
SLEL
SLE5
SLE6
SLE7
SLE9

Codice
Code

Dimensioni
Dimension

Spessore acciaio
Steel Thinkness 

Il blocco di marmo, o pietra calcarea, può essere tagliato 
anche con il telaio diamantato al fine di ottenere lastre di 
diversi spessori. 
Diamond Pauber ha realizzato diversi tipi di settori 
diamantati per le lame da telaio, dai tradizionali settori 
sinterizzati in grafite, a quelli più moderni ed efficienti 
realizzati in tecnologia DIM® 
I settori possono essere montati su acciai normali al 
carbonio di spessore 2,5 - 3,0 - 3,5 mm, oppure su 
particolari acciai inossidabili per evitare di 
macchiare il materiale con la ruggine sviluppata 
durante la lavorazione.
Recentemente abbiamo avuto esigenza di 
realizzare anche settori per acciai di spessore ridotto 
(1,8 e 2,0mm) destinati al mercato cinese.

The marble block , or limestone, can also be 
cut with the diamond frame saw blade in order 
to obtain slabs of different thicknesses. 
Diamond Pauber has created different types 
of diamond segments for frame saw blades, 
from traditional sectors sintered in graphite moulds, 
to the most modern and efficient technology 
made by DIM® (Diamond Injection Moulding).
The sectors can be mounted on normal carbon 
steel 2,5-3,0-3,5 mm thick, or of special stainless 
steel to avoid staining the material with the rust 
developed during processing.
We recently need to achieve also areas for steels 
with reduced thickness (1.8 and 2.0 mm)
 for the Chinese market.



Diamond Pauber è stata fondata nel 1979 con il fine di realizzare i 

primi fili diamantati elettrodeposti destinati al mercato di Carrara. 

Si è subito rivelata una delle poche aziende in grado di apportare 

significative innovazioni ai propri prodotti: ha depositato i primi brevetti 

per la realizzazione di fili diamantati ad elevata velocità di taglio 

attraverso l’utilizzo di perle sagomate sfruttando la deposizione del 

diamante su piani inclinati. 

L’interesse di Diamond Pauber si è presto spostato verso il mercato 

del taglio del cemento e dell’acciaio attraverso la produzione di fili 

diamantati dedicati, esclusivi, quasi unici. 

Oggi la gamma dei fili copre tutte le applicazioni di taglio, dalla pietra 

all’acciaio con fili diamantati di diametri compresi tra i 3,2 mm e i 20 

mm.

Gli ottimi risultati ottenuti attraverso lo studio di nuove perle diamantate 

vengono completati e portati al massimo dell’efficienza attraverso 

l’utilizzo di un montaggio esclusivo, denominato SHX, che permette di 

utilizzare il prodotto senza bisogno di rimontarlo.

Certificata ISO 9001, oggi l’azienda continua la sua ricerca al fine di 

realizzare prodotti sempre più innovativi capaci di rispondere alle 

richieste anche “fuori standard” dei clienti più esigenti.

La scelta delle materie prime e l’attento processo produttivo 

consentono di fornire sempre un prodotto e un’assistenza 

assolutamente efficiente. 

Da tutto questo si evince facilmente il nostro leitmotiv: 

“Qualità ed Esperienza al servizio del cliente”.

Applicazioni dei fili diamantati sulla pietra

La lavorazione della pietra può essere divisa in cinque differenti fasi: 

il taglio primario, la riquadratura, la profilatura, la sagomatura 

e il taglio a lastre. 

In alcuni casi si deve procedere con un’ulteriore fase, la scoppiatura.

Durante il taglio primario si effettua l’estrazione del materiale dalla 

cava; in questa fase il blocco ha una forma irregolare che viene 

corretta attraverso la riquadratura che, come suggerisce il nome, 

conferisce al blocco una forma squadrata per facilitarne il trasporto e 

le successive fasi di lavorazione. 

All’arrivo in segheria il blocco viene sottoposto a lavorazioni più 

specifiche per ottenere  una particolare forma o profilo. 

Macchine più evolute, a più assi di lavoro, potranno poi sagomare il 

materiale in modo più complesso. 

Nel caso in cui il blocco non necessiti di essere sagomato o profilato, 

verrà tagliato a lastre con l’ausilio di macchine specifiche: macchina a 

filo, telaio a lame diamantate, macchina multifilo. 

A questo punto, se necessario, si procede con l’ultima lavorazione, la 

scoppiatura, che consente di ottenere lastre molto leggere ma con 

uguali caratteristiche estetiche.

Diamond Pauber è in grado di fornire prodotti ed esperienza per 

ognuna di queste applicazioni.

Diamond Pauber was founded in 1979 with the aim of producing the 

first electroplated diamond wires intended for the market of Carrara.

It soon proved to be one of the few companies able to make significant 

innovations to its products: it deposited the first patents for the 

production of diamond wires with high cutting speed through the use 

of shaped beads  exploiting the diamond deposition on inclined planes.

The interest of Diamond Pauber has quickly moved onto the market 

for cutting concrete and steel through the production of diamond wires 

dedicated, exclusive, almost unique.

Today the range of wires covers all applications of cutting, from stone 

to steel with diamond wires of diameters between 3.2 mm 

and 20 mm.

The excellent results obtained through the study of new diamond beads 

are completed and taken at maximum efficiency through the use of an 

exclusive assembly, called SHX, which allows you to use the product 

without having to reassemble it.

Today the Company, Certified ISO 9001, continues its research in order 

to achieve ever more innovative products able to meet the needs "non-

standard" of the most demanding customers.

The choice of raw materials and the careful production process allows 

to consistently deliver an unique product and absolutely efficient 

assistance. From all this it can be seen easily our lietmotiv: 

"Quality and Experience in customer service."

Stones Applications

Stone processing can be divided into five different phases: the primary 

cut, squaring, profiling, shaping and cutting slabs. 

In some cases we shall proceed with a further phase, the 

“scoppiatura”. 

During the primary cut it is carried out the extraction of the material 

from the quarry, in this phase, the block has an irregular shape that is 

corrected through the squaring that, as the name suggests, gives to the 

block a square shape to facilitate the transport and the subsequent 

stages. 

Upon arrival in the saw-mill the block is subjected to most specific 

processing to achieve a particular shape or profile.

Then, more evolved machines  with more working axes can then shape 

the material in a more complex way.  

In the case in which the block does not need to be shaped or profiled, 

will be cut into slabs with the aid of specific machines: wire machine, 

gang saw blade machine or multiwire machine. 

At this point, if necessary, we proceed with the last processing, 

splitting, which allows to obtain very light slabs but with the same 

aesthetic characteristics.

Diamond Pauber is able to provide products and experience for each 

of these applications.

Via Aprilia, 5 - 54100 Massa (MS) - Italy
Tel: +39 0585 830425 - Fax: +39 0585 830000
info@diamondpauber.it - www.diamondpauber.it

Diamond Pauber

LE ORIGINI THE BEGINNINGS// 


