
more and more efficient technologies to improve the de-
livery of our final product. In this process of continuous 
development, the company has decided to focus again 
on the cutting-edge technology of Gaspari Menotti 
brand, choosing to install a 71-wire GMW 2000 model 
in its Cachoeiro de Itapemirim plant”. This is the second 
multi-wire purchased by the company in 2020. The col-
laboration between Gaspari Menotti Technologies and 
Gramarcal also continues in 2021: the new complete 
line for polishing granite slabs arrives from the Carrara-
based company, which includes polishing machine 
model Mirror G 22-heads and Tronic robot for 
handling the slabs.  
Mirror G 22-heads polisher guarantees very high pro-
ductivity and quality of the finished slabs, thanks to the 
mechanical solutions - beam speed up to 75 m / min - 
and electronic - sensors that adopt IO-LINK standards - 
offering top-level performance even on difficult materials. 
In particular, the IO-Link sensors reduce machine down-
time to the maximum and put the machine in communi-
cation with the central control, in line with the dictates 
of Industry 4.0 regulations. 
Tronic robot for handling the slabs is a “must have” 
which allows complete automation of the line and further 
optimizes the production yield. Tronic offers the possi-
bility of handling the slabs in "open book" mode. 
 
To complete the line, a 4-head waxing machine was in-
stalled for the application of protective wax on the slabs 
and the device for applying the anti-scratch material on 
the slabs. 
With this new polishing line, Gaspari Menotti further 
consolidates its presence in the Brazilian market, con-
sidered a worldwide reference for granite processing. 
 

In questo processo di continuo sviluppo, l'azienda ha 
deciso di puntare nuovamente sulla tecnologia al-
l'avanguardia del marchio Gaspari Menotti, sce-
gliendo di installare una multifilo modello GMW 
2000 a 71 fili nel proprio stabilimento di Cachoeiro 
de Itapemirim”. Si tratta della seconda multifilo acqui-
stata dall’azienda nel 2020. La collaborazione tra 
Gaspari Menotti Technologies e Gramarcal prosegue 
anche nel 2021: dall’azienda di Carrara arriva la 
nuova linea completa per la lucidatura delle lastre di 
granito che comprende la lucidatrice modello 
Mirror G 22 teste e il robot Tronic per la movi-
mentazione delle lastre. 
La lucidatrice Mirror G 22 teste garantisce altissima 
produttività e qualità delle lastre finite, grazie alle so-
luzioni meccaniche - velocità della trave fino a 75 
m/min - ed elettroniche - i sensori che adottano gli 
standard IO-LINK - offrendo prestazioni ai massimi li-
velli anche su materiali difficili. In particolare, la sen-
soristica IO-Link riduce al massimo i fermi macchina e 
mette in comunicazione la macchina con il controllo 
centrale, in linea con i dettami della normativa Indu-
stria 4.0. 
Il robot Tronic per la movimentazione delle lastre è un 
“must have” che consente una completa automazione 
della linea e ne ottimizza ulteriormente la resa produt-
tiva. Tronic offre la possibilità di movimentare le lastre 
con modalità “a macchia aperta”. 
 
A completare la linea, sono stati installati una cera-
trice 4 teste per l’applicazione di cera protettiva sulle 
lastre ed il dispositivo per applicare il materiale anti-
graffio sulle lastre. 
Con questa nuova linea di lucidatura, Gaspari Me-
notti consolida ulteriormente la propria presenza nel 
mercato brasiliano, considerato un riferimento a livello 
mondiale per la lavorazione del granito. 

G ramarcal Granitos Mármores e Calcáreos è, da 
oltre 34 anni, un’azienda brasiliana leader nel 
mercato della lavorazione del granito. Conta 

su una struttura capillare che comprende varie unità 
di distribuzione di prodotti finiti in Brasile ed in USA, 
oltre a impianti di lavorazione del granito e della 
quarzite in tre diverse aree del Brasile: Colombo (PR), 
Cachoeiro de Itapemirim (ES) e Barra de São Franci-
sco (ES). 
Gramarcal Granitos lavora oltre 300 tipi di materiale 
e la sua offerta è caratterizzata da altissimi standard 
qualitativi: per perseguire questi standard sceglie di 
dotare i propri impianti produttivi delle migliori tecno-
logie disponibili sul mercato. 
 
La scelta di dotarsi di tecnologie di alta gamma ha 
spinto l’azienda a ri-
porre e confermare la 
propria fiducia in Ga-
spari Menotti Techno-
logies: “In Gramarcal 
ci preoccupiamo sem-
pre della crescita con-
tinua e di aggiungere 
tecnologie sempre più 
efficienti per miglio-
rare la consegna del 
nostro prodotto finale. 
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G RAMARCAL GRANITOS MÁRMORES AND 
CALCÁREOS LTDA RENEWS TRUST IN GAS-
PARI MENOTTI WITH THE INSTALLATION OF 

A NEW AUTOMATIC GRANITE SLAB POLISHING LINE 
Gramarcal Granitos Mármores e Calcáreos has been 
a Brazilian company leader in the granite processing 
market for over 34 years. It counts on a capillary struc-
ture that includes various distribution units of finished 
products in Brazil and in the USA, as well as granite 
and quartzite processing plants in three different areas 
of Brazil: Colombo (PR), Cachoeiro de Itapemirim (ES) 
and Barra de São Francisco (ES). 
Gramarcal Granitos processes over 300 types of mate-
rial and its offer is characterized by very high quality 
standards: to pursue these standards it chooses to equip 
its production plants with the best technologies available 

on the market. 
 
The choice to equip it-
self with high-end tech-
nologies has pushed 
the company to place 
and confirm its trust in 
Gaspari Menotti Tech-
nologies: "At Gramar-
cal we always care 
about continuous 
growth and to add 

Gramarcal Granitos Mármores e Calcáreos 
Ltda rinnova la fiducia a Gaspari Menotti con 
l’installazione di una nuova linea automatica  
di lucidatura lastre di granito      
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