
FACES GROUP presenterà a Verona, alla fiera Marmomac, le 
nuove applicazioni tecnologiche e i traguardi raggiunti dalle 
aziende che compongono la Stone Business Unit: 
 
ADI produce utensili diamantati per rettifica, taglio, squadratura, 
foratura, profilatura e finitura delle lastre. Oltre 40 anni di espe-
rienza, una visione lungimirante e di ampio respiro: driver per 
l’elaborazione di nuove soluzioni è il successo del prodotto finale 
con l’abbattimento dei costi totali di proprietà. A catalogo si tro-
vano prodotti sia per lavorazioni monumentali e complesse come 
Centri Lavoro a 5 assi per pezzi tridimensionali, sia per top cucina, 
con mole da scasso per incavare la superficie, frese per scana-
lature filotop, mole di levigatura e lucidatura.  
 
Vincent, mezzo secolo di storia che per 28 anni si è intersecata 
con la famiglia Swarovski dando vita a Tyrolit Vincent. Un’espe-
rienza di crescita che ha portato a elaborare abrasivi a elevate 
performance. Nel 2021 è ritornata un’eccellenza tutta italiana e 
si distingue come uno dei più affermati produttori di utensili da 
taglio, molatura e levigatura per la lavorazione di pietra e agglo-
merato quarzo-resina, supportando tutta la filiera produttiva. 
Dal filo usato nelle cave e nel taglio dei blocchi in lastre, agli 
utensili per la calibratura e lucidatura delle su-
perfici, e agli utensili per la preparazione 
dei piani cucina.  
 
Luna Abrasivi, da 40 anni specialista 
nella produzione sia di utensili che di 
trattamenti dedicati alla lavorazione e 
finitura di marmi, graniti e agglomerati. 
Con l’ingresso nel gruppo ha 
approfondito il potenziale 
tecnologico proponendo so-
luzioni altamente innovative 
per creare texture inedite. Ha 
innovato la gamma di utensili 
per superfici di agglomerato 
quarzo-resina con nuovis-
simi fickert che garantiscono texture, effetti e prestazioni senza 
eguali. 
 
NoCoat, il riferimento per tutti i trattamenti 
chimici di protezione e lucidatura, completi 
degli utensili per la loro applicazione. Oltre 
a riparare la superfice, eliminare le porosità 
e garantire maggiore resistenza, forniscono 
un upgrade di protezione e sicurezza, grazie 
alle soluzioni antibatteriche e alle certifica-
zioni Moka e VOC free. Il trattamento BE 
CLEAN garantisce la perfetta chiusura dei 
pori. Idrorepellente, e resistente alle im-
pronte, tutela la bellezza di pietra e agglo-
merati. Le lastre sono sicure e riparate 
anche da macchie invasive come caffè, the, 
olio e vino. 
 
Vi aspettiamo al Padiglione 7 - Stand C8 – D8 

cutting, grinding and smoothing tools for working stone and quartz-
resin agglomerates, supporting the entire production 

chain. From the wire used in quarries and 
to cut blocks into slabs, to tools to cali-

brate and polish surfaces, to tools for 
kitchen counter preparation. 
 
Luna Abrasivi, for 49 years a spe-
cialist in both tools and treatments 
to work and finish marble, granite 
and agglomerates. Entering the 

group it increased its technological 
potential, offering highly innovative 

products that create unusual tex-
tures. It innovated its range of tools 
for agglomerate quartz-resin sur-
faces with brand new fickerts that 
guarantee peerless textures, looks 
and performance. 
 
NoCoat, a reference for all chem-

ical protective and polishing treatments, plus tools for their appli-
cation. In addition to repairing surfaces, eliminating porosity and 
ensuring greater resistance, it upgrades protection and safety thanks 

to anti-bacterial products and MoCA and 
VOC-free certifications. The BE CLEAN treat-
ment guarantees perfect pore closure. Water-
repellent and finger-print resistant, it protects 
the beauty of stone and agglomerates, mak-
ing slabs safe even from invasive stains like 
coffee, tea, oil and wine. 
 
Visit us in Hall 7 – Stand C8-D8 

SURFACES GROUP è un leader 
globale nella produzione di 
soluzioni per l’industria della 

ceramica, della pietra naturale 
e agglomerata e del vetro. 
Presente con 7 sedi pro-
duttive in Italia, 8 estere 
e 10 filiali commerciali, è 
il partner unico di riferi-
mento per tutte le fasi 
di lavorazione e trat-
tamento superficiale. 
Offre interventi siner-
gici e risposte perfettamente customizzate per ogni esigenza di 
lavorazione, dal taglio in cava e dei blocchi, alla calibratura fino 
a squadratura, profilatura, levigatura e finitura di pietra, marmo, 
granito e agglomerati. 
Fortemente impegnato nella ricerca e messa a punto di nuove 
soluzioni innovative che anticipano le esigenze del mercato, SUR-

S URFACES GROUP is a 
worldwide leader in pro-
viding products for the 

ceramic, natural stone, ag-
glomerate and glass in-
dustries. 
With 7 production plants 
in Italy, 8 in foreign coun-
tries and 10 business 

branches, it is a 
unique partner for 
all the stages of 
stone processing 

and surface treatment. It offers synergetic collaboration and perfectly 
customized responses for every work need, from stone cutting in 
the quarry to block cutting, calibrating, squaring, profiling, smoothing 
and finishing stone, marble, granite and agglomerates. 
 
Greatly committed to research and to perfecting innovative products 
that anticipate market needs, at Marmomac in Verona the SUR-
FACES GROUP will present the new technological applications and 
goals reached by the companies comprising the Stone Business 
Unit: 
 
ADI makes diamond tools that rectify, cut, square, perforate, profile 
and finish slabs. It has 40 years of experience, and a farsighted, 
broad vision: to be a driver in creating new products and the success 
of the final products, along with reducing total ownership costs. Its 
catalogue contains products for monumental and complex work-
manship like 5-axis work centers for three-dimensional pieces and 
for kitchen counters, with wheel grinders to hollow-out surfaces, 
milling cutters to make grooves, grinders for smoothing and polish-
ing. 
 
VINCENT, 28 of whose 50 years were connected with the Swarovski 
family, giving life to Tyrolit Vincent, a growth experience that led to 
creating high-performance abrasives. In 2021 it became all-Italian 
again and is distinctive for being one of the best-known makers of 

ADI - VINCENT - LUNA ABRASIVI - NOCOAT 
la tua soluzione per lavorare pietra  
e agglomerati 
    
ADI - VINCENT - LUNA ABRASIVI - NOCOAT 
the ideal solutions for working stone and  
agglomerates 
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GOALS AT MARMOMAC

Vincent dispone di una gamma completa di utensili per la lavorazione della pietra naturale 
Vincent has a complete range of tools for natural stone processing

Fickert Luna Abrasivi specifici per lucidatura graniti e agglomerati  
quarzo-resina garantendo il massimo livello di lucido  

Luna Abrasives fickerts specific for polishing granites and quartz-resin 
agglomerates, ensuring the highest polishing level 

Un esempio del fickert di Luna Abrasivi installato in una macchina 
 An example of Luna Abrasives fickerts installed in a machine 

 Le frese metalliche ADI per creare e lucidare profili. Le linee dedicate 
MFP5, Micro Line e Twist Line garantiscono ottime performance di 

finitura e durata anche ad altissima velocità 
ADI metal router bits for profile making and polishing.  MFP5, Micro Line, 

Twist Lines guarantee excellent finishing performance and durability 
even at very high speed


