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RIFILATRICE MULTIDISCO
MULTIBLADE TRIMMING MACHINE

La rifilatrice monomandrino DONATONI tipo RD, a passata unica 
consente il taglio longitudinale di strisce e marmette, trovando oggi 
applicazione in vari settori e fasi di lavorazione: per refilare dopo la linea 
di finitura; per squadrare pezzi informi; per ricavare strisce di zoccolino; 
per mosaici e basi in pietra nel campo ornamentale. 
La rifilatrice RD:
·	 è costruita con un unico mandrino porta dischi diamantati;
·	 garantisce la rapida sostituzione sia del canotto estraibile completo 

di dischi, che di ogni singolo disco, grazie all’apertura anteriore e 
superiore della struttura e alla particolare costruzione del mandrino;

·	 è dotata di distanziali fra disco e disco per le misure dei tagli da 
eseguire;

·	 ha il piano d’appoggio formato da nastro in gomma di grosso spessore 
motorizzato, con velocità d’avanzamento regolabile secondo lo 
spessore e il tipo di materiale da tagliare;

·	 lavora mediante motore/mandrino con trasmissione a cinghia, con 
possibilità di variazione dei giri;

·	 garantisce la perfetta precisione longitudinale di taglio mediante 
particolari guide laterali del nastro trasportatore;

·	 ha il motore del mandrino porta dischi posizionato in modo da essere 
il più possibile riparato da eventuali residui di lavorazione e getti 
d’acqua, garantendo sicurezza, durata e affidabilità;

·	 permette la salita e discesa del ponte porta mandrino per la regolazione 
della profondità di taglio, per la compensazione del diametro e 
dell’usura dei dischi diamantati;

·	 è completa di una barra di guida laterale del materiale regolabile in 
larghezza, dotata, nella parte d’inserimento, di pressori che tengono il 
materiale aderente al nastro e premuto contro la barra di guida;

·	 offre all’operatore il completo controllo dei comandi (bloccaggi 
del supporto mandrino, regolazione della profondità dei dischi, 
posizionamento della barra di guida);

·	 ha una struttura solida e robusta che permette l’utilizzo di motori di 
potenze fino a kW 75.

DONATONI RD single-pass trimming machines are designed to make 
longitudinal cuts on marble tiles and strips and find many applications in 
several processing sectors and phases: for trimming after finishing line; to 
square up shapeless pieces; to make skirting strips; for mosaics and stone 
bases in the decoration stone sector.
RD through-put trimming machines:
·	 consist of a single diamond-studded disk-bearing spindle;
·	 permit rapid replacement both of the arbor complete with all disks, or 

single disks thanks to front and top opening of the structure and thanks to 
spindle’s special design;

·	 are fitted with spacers between discs for the measurements of the cuts to 
be made;

·	 the supporting surface are comprised of high thickness motorised rubber 
belt, with adjustable feed speed depending on the thickness and the type 
of workpiece;

·	 operate with motor/spindle, with belt transmission, with the possibility of 
rpm variation;

·	 guarantee perfect longitudinal cutting precision using special conveyor 
belt side guides;

·	 disk spindle motor positioned where it is protected as much as possible 
from processing waste and jets of water, guaranteeing safety, durability 
and reliability;

·	 permit the spindle bridge to lift and lower to adjust cutting depth and 
compensate for diamond disk diameters and wear;

·	 are supplied complete with a lateral workpiece guide bar that can be 
regulated in width and equipped, in its feed section, with pressers that keep 
the workpiece adherent to the belt and pressed against the guide bar;

·	 offer full control by machine operators of all machine controls (spindle 
support locking controls, disk depth adjustment^ guide bar position);

·	 a strong and sturdy structure can use motors with up to 75 kW power 
ratings.

TIPO/TYPE RD

MODELLO/MODEL 30 kW 55 kW 75 kW

Larghezza utile di taglio  
Useful cutting width 610 mm 610 mm 610 mm

Lunghezza utile del banco
Useful table length 3400 mm 3400 mm 3400 mm

Diametro dischi
Disks diameter

MIN
300 mm

MAX
400 mm

MIN
300 mm

MAX
400 mm

MIN
300 mm

MAX
400 mm

Spessore di taglio
Cutting thickness

MIN
50 mm

MAX
100 mm

MIN
50 mm

MAX
100 mm

MIN
50 mm

MAX
100 mm

Potenza motore mandrino dischi
Disks spindle motor power 30 kW 55 kW 75 kW

Corsa verticale ponte porta mandrino/motore
Vertical travel of the motor/spindle bridge 100 mm 100 mm 100 mm

Potenza installata
Installed power 32 kW 57 kW 77 kW

Consumo acqua
Water consumption 90 l/min 90 l/min 90 l/min

Ingombri - Peso 
Overall dimensions - Machine weight

3400x2000x2000 mm
2000 kg ca.

3400x2100x2000 mm
2100 kg ca.

3400x2200x2000 mm
2200 kg ca.

RD


