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Segatrici a ponte CNC a 5 assi
CNC 5-axis bridge saws
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FORMAX

>

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Segatrice a ponte a controllo numerico impiegata principalmente per il taglio di lastre e masselli di marmo, granito, 
pietra naturale o composita con una dimensione massima di 3600x2550 mm. È in grado di eseguire qualsiasi 
tipo di taglio (rettilineo o sagomato, verticale o inclinato), profilatura 3D e svuotature. È la macchina ideale per il 
laboratorio del marmista.

Numerically controlled bridge sawing machine; mainly used for cutting marble, granite, natural or composite stone 
slabs and blocks measuring max 3600x2550 mm. It can carry out any type of cutting (straight or shaped, vertical 
or inclined), 3D profiling and milling operations. Formax is the winning solution for every marble shop.

testa girevole ed inclinabile veloce e precisa con forcella robusta di dimensioni contenute

movimenti assi su guide prismatiche con pattini a ricircolo di sfere

grazie alla lubrificazione automatizzata di tutti gli organi di movimento non necessita di alcuna manutenzione

quick and accurate swiveling and tilting head with small-sized sturdy fork

axis movements on prismatic guides with recirculating ball bearings 

thanks to the automated lubrication of all motion mechanisms, it does not need any maintenance

Segatrice a ponte a 5 assi interpolati

5-interpolated-axis bridge sawing machine

Mandrino con opzione 
foratore

Spindle with 
drilling option

FORMAX

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke 3600 mm / 142 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 600 mm (opzionale: 700 mm) / 24 in (option: 27 in)

Diametro disco / Blade diameter 350 ÷ 500 mm / 14 ÷ 20 in

Motore / Motor 14,7 KW (S1) - 120 Nm / 20 hp (S1) - 120 Nm

Rotazione motore / Motor Revolution 0÷4500 giri/min / 0÷4500 rpm

Massimo spessore lavorabile (con disco in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk)

200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk)

130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 3620x2000 mm / 142x79 in

Dimensione massima lavorabile XY / Maximum XY working dimensions 3600x2550 mm / 142x100 in

Banco ribaltabile 
3620x2000 mm per facilitare 
il carico verticale delle lastre

Tilting table 
3620x2000 mm for an easier 
and more simple loading of 

slabs

Forcella con riduttori a 
gioco zero assi “C” e “B”

Fork with “C” and “B” axes 
zero-backlash reducers 
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SPRINT

>

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Possibilità di attrezzare con 
utensili per la fresatura di 

superfici tridimensionali

Possibility to equip the 
machine with 

three-dimensional 
surface milling tools

Asse Z fino a 900 mm

Z axis up to 900 mm

Ideale per laboratori di grandi dimensioni con un’elevata produttività, esegue operazioni di taglio e 
fresatura di marmo, granito, pietra naturale e composita. Nella sua versione base può lavorare pezzi con 
dimensioni massime pari a 4250x2550 mm che possono aumentare in caso di soluzioni personalizzate 
con una grandezza maggiore.

Ideal for large-sized wokshops with high productivity; it carries out cutting and milling operations on 
marble, granite, natural and composite stone. Its basic version can machine workpieces as large as 
4250x2550 mm but it is possible to enlarge such dimensions in order to meet customized requests.

Segatrice a ponte di grandi dimensioni a 5 assi interpolati

Large-sized 5-interpolated-axis bridge sawing machine

Elettromandrino ISO 50 
13,5 kw 0÷8000 giri/min

Coppia 120 Nm

Electrospindle ISO 50
18 HP 0÷8000 rpm

Torque 120 Nm

900 mm

possibilità di lavorare lastre di grandi dimensioni grazie alla lunghezza dell’asse X

unità operatrice per dischi di taglio diamantati, con possibilità di montare utensili di foratura e fresatura

la macchina può essere attrezzata con portautensili lucidante per utilizzare l’impianto come “lucidalastre 
monotesta”

possibility to machine large-sized slabs thanks to the X-axis length

operating unit for diamond cutting disks, drilling and milling tools

the machine can be equipped with polishing tool holder in order to use the machine as a “single-head 
slab polisher”

SPRINT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke 4250 mm / 167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 600 mm (opzionale: 900 mm) / 24 in (option: 35 in)

Diametro disco / Blade diameter 350 ÷ 625 mm (opzionale: 825 mm) / 14 ÷ 25 in (option 32 in)

Motore / Motor 18,5 kW (S9) - 120 Nm / 25 HP (S9) - 120 Nm

Rotazione motore / Motor Revolution 0÷4500 giri/min / 0÷4500 rpm

Massimo spessore lavorabile (con disco in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk)

200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk)

130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 4140x2000 mm / 163 x 79 in

Dimensione massima lavorabile XY / Maximum XY working dimensions 4250x2550 mm / 167x100 in
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  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Segatrice a ponte a 5 assi interpolati di grandi dimensioni con corsa verticale fino a 1400 mm e 
dischi diamantati con diametro sino a 1200 mm per il taglio di spessori molto elevati.
Versatile nella configurazione in base alle dimensioni di lavoro richieste, rappresenta lo stato 
dell’arte nel taglio di componenti in pietra impiegati nell’architettura. 

macchina ideale per il taglio di spessori importanti o pacchi di lastre sovrapposte

grazie alla disponibilità dell’opzionale tornio in varie dimensioni, possono essere 
effettuate operazioni di tornitura colonne

disponibile anche con doppio banco, consente di utilizzare una tavola per le operazioni 
di taglio e l’altra tavola per lavorazioni tridimensionali che richiedono tempi di 
esecuzione più lunghi

Segatrice a ponte CNC a 5 assi

Large-sized 5-interpolated-axis bridge sawing machine with vertical stroke up to 1400 mm and 
diamond disks with diameter up to 1200 mm suitable for high-thickness cutting operations. 
Versatile in its basic configuration according to the required machining dimensions, it represents 
the state of the art in the cutting of stone parts for architectural purposes.

this machining centre is ideal for processing high-thick workpieces or cutting 
overlapping slab stacks 

thanks to the availability of the variously-sized optional lathe, column turning operations 
can also be carried out 

available also with a dual bench; this enables using one table for cutting operations 
and the other table for three-dimensional 
machining, requiring longer operating times

5-axis CNC bridge sawing machine

Elettromandrino ISO 50 
23 kw 0÷8000 giri/min

Coppia 230 Nm

Electrospindle ISO 50 
30 HP 0÷8000 rpm

Torque 230 Nm

GIXA

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke 4250 mm / 167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 3000 ÷ 7200 mm / 118 ÷ 283 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 900 mm (opzionale: 1400 mm) / 35 in (option 55 in)

Diametro disco / Blade diameter 400 ÷ 1200 mm / 16 ÷ 47 in

Motore (con disco da 400-800 mm) / Motor (with 400-800 mm disk) 25,5 kW (S9) - 170 Nm / 34 HP (S9) - 170 Nm

Rotazione motore / Motor Revolution 0÷4500 giri/min / 0÷4500 rpm

Motore (con disco da 400-1000 mm) / Motor (with 400-1000 mm disk) 31,2 kW (S9) - 320 Nm / 42 HP (S9) - 320 Nm

Rotazione motore / Motor Revolution 3800 giri/min / 3800 rpm

Motore (con disco da 400-1200 mm) / Motor (with 400-1200 mm disk) 28,5 kW (S9) - 390 Nm / 39 HP (S9) - 390 Nm

Rotazione motore / Motor Revolution 3800 giri/min / 3800 rpm

Massimo spessore lavorabile (con disco 1200 mm in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk 1200 mm)

440 mm / 17 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk)

315 mm / 12 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 4140x2000 mm / 163x79 in

Dimensione massima lavorabile XY / Maximum XY working dimensions 4250x2550 mm / 167x100 in

Dischi diamantati con 
diametro fino a 1200 mm

Diamond disk 
up to d. 1200 mm

Asse Z fino a 1400 mm

Z axis up to 1400 mm

Gentile concessione di /Courtesy of: Henle

1400 mm
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CLICK - NEST - SAW CLICK - NEST - SAW
LAvORAzIONE IN COMPLETA AuTOMAzIONE FuLLy AuTOMATEd MAChINING

>

L’esigenza di automatizzare il taglio di lastre di pietra naturale e composita quando si 
presentano tagli interferenti tra loro, è risolta dall’utilizzo del disco diamantato e del 
manipolatore con ventose che, solidale con il 4° asse (C) provvede allo spostamento del 
pezzo interferente durante la lavorazione. Con questo importante accessorio vengono ridotti 
i tempi morti di spostamento e riposizionamento manuale dei pezzi sul banco di lavoro della 
macchina, tipico di tutti i modelli tradizionali.
Il manipolatore con ventose consente, attraverso l’utilizzo di un’unità di taglio sottosquadra (*), 
il taglio nella parte inferiore della lastra delle sedi per i rinforzi d’acciaio.

ACquISIZIONE DEllA 
lASTrA TrAMITE 
FOTOCAMErA E 
rICONOSCIMENTO DEI 
DIFETTI A vIDEO

SlAB ACquISITION 
By DIgITAl CAMErA 
AND vIDEO DEFECTS 
rECOgNITION

CLICK

PrOgrAMMAZIONE 
SOFTwArE: NESTINg E 
SEquENZE DI TAglIO 
rICHIESTE

SOFTwArE 
PrOgrAMMINg: 
NESTINg AND CuTTINg 
SEquENCES

TAglIO E SPOSTAMENTO 
PEZZI COMPlETAMENTE 
AuTOMATICO

Fully AuTOMATED 
CuTTINg AND SHIFTINg

NEST

Saw

taglio e spostamento completamente automatico
taglio angoli interni con foratura verticale negli angoli per separazione pezzi (*)
tagli inferiori per posizionamento rinforzi in acciaio/fibra di vetro (*)
ottimizzazione lastra e riduzione scarti
azzeramento dell’intervento dell’operatore per lo spostamento manuale dei pezzi con 
conseguente incremento della sicurezza 
(*) opzionale

The need to automate the cutting of natural and composite stone slabs in case of interfering 
cuts is resolved by using the diamond wheel and the manipulator with suction cups; integral 
with the 4th axis (C), it attends to the shifting of the interfering workpiece during machining. 
With this important option the downtimes for shifting and manual repositioning of the 
workpieces on the machine working table, typical of all traditional models, are substantially 
reduced.
The manipulator combined with an undercut unit (*) enables carrying out specific cuts for 
steel supports in the lower side of the slab.

fully automated cutting and shifting
internal angle cutting with vertical drilling in the corners for workpiece separation (*)
lower cuts for steel/fibreglass support positioning (*)
slab optimization and waste reduction
no need of operator’s intervention for the manual shifting of workpieces, thus increasing 
safety 
 (*) optional



10 11

LINEE dI TAGLIO SAW LINES

>

Le linee di taglio Brembana sono caratterizzate da un piano di lavoro motorizzato a rulli o 
tappeto. L’impostazione “through feed”, con il pezzo che attraversa la macchina, orienta la 
linea alla completa automazione del processo. La linea di taglio può essere configurata con 
sistemi di carico e scarico automatici e integrati ed è interfacciabile con i pacchetti software per 
la gestione della produzione. Questa soluzione rappresenta il deciso passo verso la fabbrica 
automatica e a basso presidio che Brembana offre alla lavorazione della pietra. 

Brembana saw lines are characterized by a motorized work surface on rollers or belt. The 
“through feed” configuration, with the workpiece being fed across the machine, typifies the 
line as a fully automated mechanism. The saw line can be configured with automatic and 
integrated loading/unloading systems; it is also interfaceable with software packages for 
production control. This solution represents a decided step towards an automatic and little-
supervised factory, which Brembana offers to stone processing.

BANCO RIBALTANTE CON ROTELLE MULTIDIREZIONALI POP-UP
Tavola ribaltante con quattro forche dotate di movimento di ribaltamento ad 
azionamento idraulico per il carico e lo scarico manuale delle lastre e dei pezzi 
tagliati in verticale. I profilati sono montati su un telaio in carpenteria d’acciaio 
dotato di movimento pneumatico di salita/discesa che permette la salita uniforme 
delle rotelle al di sopra del piano in legno durante le fasi di carico/scarico, e la 
discesa al di sotto del piano di lavoro durante la fase di lavorazione.

TILTING BENCH WITH POP-UP MULTI-DIRECTION WHEELS
Tilting bench with four forks equipped with hydraulically driven movement 
and tilting for the manual loading/unloading of vertically processed slabs and 
workpieces. The structural shapes are mounted on a steel work frame equipped 
with ascent/descent pneumatic movement, which enables the wheels to rise 
evenly above the wooden surface during the loading/unloading phases, and to 
sink below the work surfaces during the machining phase.

INTERMEDIO
Piano di trasferimento con rulli 
motorizzati posizionato tra la stazione di
carico e il piano di lavoro.

INTERMEDIATE
Transfer plane with motorized rollers 
positioned between the loading station 
and the working surface.

BANCO MACCHINA
Tavola fissa di lavoro con piano di 
sostegno pezzo in gomma e rulliere 
motorizzate unidirezionali pop-up.

MACHINE BENCH
Fixed work surface with workpiece 
rubber support surface and pop-up 
single-direction motorized rollers.

USCITA
Piano di scarico con rulli motorizzati. 
Viene posizionato dopo il piano di
lavoro.

OUTPUT
Unloading plane with motorized rollers 
It is positioned after the working area.

RIBALTANTE
Piano di carico con rulli ribaltabile 
idraulicamente. Posizionato 
all’entrata della linea di taglio, 
è comprensivo di protezioni 
perimetrali in rete metallica su due 
lati e di barriera di fotocellule sul 
lato frontale. Soluzione applicabile 
anche alla soluzione con rulliere.

TILTING
Loading plane with hydraulically 
tilting rollers positioned at the 
entrance of the cutting line; it 
includes perimeter protections of 
metal mesh on two sides and a 
photocell barrier on the front side.
Solution applicable to the roller 
configuration too.

BT RS

CARICATRICE
Caricatrice automatica a ventose, 
scorrevole su binari, per il prelievo di
lastre da un pallet portalastre verticale, 
successivo ribaltamento in posizione 
orizzontale per l’invio nella linea di 
lavorazione. Soluzione applicabile 
anche per versione a tappeto.

LOADER
Automatic suction cup loader, sliding 
on rails, for slab pick-up from a 
vertical slab holder pallet and following 
overturning in horizontal position for 
feeding the workpiece in the machining 
line. Solution applicable for belt 
versions too.

BANCO MACCHINA
Piano di lavoro a tappeto 
motorizzato con copertura in 
gomma.

MACHINE BENCH
Motorized-belt work surface with 
rubber cover.

USCITA
Prolungamento del tappeto di 
lavoro per lo scarico dei pezzi e 
degli sfridi. Disponibile anche con 
piano di lavoro e tappeto di scarico 
separati.

OUTPUT
Extension of the working belt for 
workpiece and waste unloading. 
Also available with separate work 
surface and unloading belt.

versione con tappeto 
Version with motorized belt

versione con rulli motorizzati 
Version with motorized rollers
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SEGATRICI COMbINATE WATERJET SAW JET MAChINES

>

Le segatrici a ponte CMS a 5 assi possono essere attrezzate con una testa di taglio a getto 
d’acqua abrasivo che lavorando in combinazione con il disco diamantato, permette di 
automatizzare il taglio di lastre di pietra naturale e composita quando si presentano tagli 
interferenti ed angoli interni. La testa AWJ (3 assi), solidale alla testa principale, consente 
inoltre di eseguire tagli di raggio variabile e di piccole dimensioni, impossibili da realizzare 
con il disco diamantato. Per il taglio di materiali molto fragili quali la ceramica a basso 
spessore, di dimensioni piccole e con inclinazioni a 45°, si rende molto utile l’opzione 5 assi 
anche sulla testa AWJ.

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

WATERJET

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA FoRMaX-Jet SpRInt-Jet

Corsa asse X / X axis stroke 3600 mm / 142 in 4250 mm / 167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in

Corsa asse X / X axis stroke 600 mm / 24 in 600 mm / 24 in

Diametro disco / Blade diameter 350 ÷ 500 mm / 14 ÷ 20 in 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in

Motore / Motor 15 kw / 20 HP (S1) 18,5 kw / 25 HP (S9)

Rotazione motore / Motor revolution 0 ÷ 4500 gri/min / 0 ÷ 4500 rpm 0 ÷ 4500 gri/min / 0 ÷ 4500 rpm

Massimo spessore lavorabile (con disco in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk)

150 mm / 6 in 200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk)

105 mm / 4 in 140 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head revolution (5th axis) +8° -90° +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 4000x2000 mm / 157 x 79 in 4000x2000 mm / 157 x 79 in

Intensificatore ad alta pressione / High pressure intensifier 45 kw / 60 HP 45 kw / 60 HP

Distributore 
progammabile 

abrasivo e 
sensore a vuoto

Abrasive 
programmable 
dispenser and 

vacuum sensor

Banco ribaltabile 
per facilitare il 

carico verticale 
delle lastre

Spazzola per 
la pulizia della 

tavola

Brush for 
working table 

cleaning

Tilting table for 
an easier and 
more simple 

loading of slabs

Draga

Dredge

Testa a 5 assi 
per taglio a 

getto d’acqua 
abrasivo

5-axis head 
for abrasive 

waterjet 
cutting

completamento tagli negli angoli interni
tagli sagomati di qualsiasi forma
taglio pezzi di piccole dimensioni a 45° senza spostamento pezzi (*)
taglio di qualsiasi materiale, anche non lapideo
(*) opzionale

The CMS 5-axis bridge sawing machines can be equipped with an abrasive waterjet cutting 
head; by working in combination with the diamond disk, it enables automating natural and 
composite stone slab cutting operations when interfering cuts and internal angles are to be 
coped with. The AWJ (3 axis) head, integral with the main head, enables carrying out variable 
and small radius cutting, which would be impossible to realize with the diamond disk. For 
cutting very fragile, small-sized and 45°inclined materials, like low-thickness ceramic, the 
5-axis option is especially useful on the AWJ head too.

cutting completion in internal angles
shaped cutting of any type
45° small-sized workpiece cutting without workpiece shifting (*)
cutting of any type of materials, also other than stone
(*) optional

  OPZIONALI / OPTIONAL
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OPzIONALI / OPTIONS

Misuratore diametro disco 
Blade diameter presetter

1

Elettromandrino con attacco 1/2 gas
Electrospindle with 1/2 gas connection

5

Banco ribaltante completo
Tilting working table

Tastatore di spessore
Thickness Touch Probe

16

Cambio pallet automatico
Automatic pallet changing system

9

Unità pulizia lastra e piano di lavoro
Slab and work table cleaning unit

10

Tornio diam. 400 mm - 700 kg
Lathe d. 400 mm -700 kg

7

Unità portautensili lucidante o spazzole
Polishing or brush tool holder unit

Pannello di comando aggiuntivo posteriore su pensile
Additional Rear Control Panel on shelf

14

Manipolatore a vuoto
Vacuum manipulator

2

Laser di proiezione a croce
Cross laser projector

11

Porte posteriori scorrevoli ad apertura manuale
Rear manual sliding doors

13

Versione con doppio banco di lavoro
Double working table solution

Utensile conico
Conic tool

Unità d’incisione sottosquadra con rulliera di supporto
Underneath Sawing Unit with roller table

3

Pulsantiera portatile
Remote control

12

Spalle in carpenteria metallica
Steel supports

15

Tornio diam. 1200 mm - 5000 kg
Lathe diam. 1200 mm - 5000 kg

Lettore codici a barre
Barcode reader

4

Magazzino porta utensili per foretti
Core drills holder rack

6

Estensione banco di lavoro
Work bench extension

Fotocamera digitale completa di box di protezione 
per l’acquisizione automatica della lastra

Digital camera complete with protection box for 
automatic slab acquisition

8

1 2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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SOFTWARE

Le segatrici a ponte CMS lavorano grazie ai software di programmazione CMS SAW ed 
EASYSTONE.

CMS SAW
installato a bordo del PC come interfaccia operatore, consente l’utilizzo della macchina 
in modalità manuale, automatica o semiautomatica. 
Attraverso comandi semplici ed intuitivi possono essere realizzati tagli singoli, tagli 
paralleli, tagli a misura e tagli di sagome predefinite con dimensioni parametriche.

EASYSTONE
Una volta definita la lastra da lavorare, permette di disegnare liberamente i pezzi da 
tagliare o di importare file DXF attraverso altri CAD.
Con la funzione CAM viene generato il programma di lavorazione che, in assenza di tagli 
interferenti tra loro, viene eseguito dalla macchina in automatico.
Nel caso in cui la macchina fosse equipaggiata con manipolatore a ventose per lo 
spostamento dei pezzi, il modulo Nesting aiuta ad ottimizzarne il posizionamento e 
a generare il programma di taglio che, attraverso il modulo Gestione Manipolatore, 
sposta i pezzi in modo totalmente automatico consentendo l’esecuzione anche di tagli 
interferenti tra loro.

L’applicativo software DDX Photo, installato a bordo del PC della macchina, acquisisce 
tramite fotocamere digitali l’immagine reale della lastra, posizionata all’interno della 
macchina o sulla rulliera esterna di carico.
Il programma consente inoltre di definire l’area utile di taglio della lastra (perimetro 
esterno), di evidenziare i difetti del materiale permettendo all’operatore di isolare tali 
aree dai pezzi da tagliare e di gestire la continuità delle venature.

L’unità di taglio e foratura da sotto viene gestita da un apposito software.

>

The CMS bridge sawing machines are programmed and operate thanks to the CMS 
SAW and EASYSTONE software packages.

CMS SAW
Installed on the computer as operator’s interface, it enables using the machine in manual, 
automatic or semiautomatic mode. By means of simple and user-friendly controls it is 
possible to operate various types of cuts: wsingle, parallel, tailor-made and based on 
predefined templates with parametric dimensions.

EASYSTONE
After defining the slab to be machined, it enables designing the workpiece to cut freely 
or importing DXF files through other CADs.
The machining program is generated by the CAM function; in the absence of reciprocally 
interfering cuts, it is run by the machine automatically. Should the machine be equipped 
with a suction cup manipulator for workpiece shifting, the Nesting module helps 
optimize positioning and generate the cutting program which, via the Manipulator 
Control module, shifts the workpieces in a fully automated way and enables carrying 
out reciprocally interfering cuts.

The DDX Photo software application, installed onboard the machine PC, acquires the 
real image of the slab, to be positioned inside the machine or on the external loading 
roller, through digital cameras.
The program enables defining the useful cutting area of the slab (external perimeter), 
highlighting the material flaws in order for the operator to isolate such areas from the 
workpieces and to control vein continuity.

Cutting and drilling from below is controlled by a special software.
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LAvORAzIONI APPLICATIONS

pannelli 3D per rivestimento pareti
3D decorative wall panels 

scale
staircases

piscine
swimming pool

caminetti
fireplaces

intarsi e mosaici
inlays and mosaics

facciate ventilate
ventilated facades

pavimentazione
flooring

soglie, scale e davanzali
doorsteps, stairs and thresholds

architettura ed edilizia
architectural and dimensional stonework

Formax Sprint

Gixa
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C.M.S. SpA
via A. Locatelli, 123 • 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64555 • e-mail: stone@cmsindustries.it 
www.cmsindustries.it

Fondata nel 1969, CMS SpA è a capo di 
CMS Industries, un marchio che raggruppa tre 
divisioni, con un fatturato consolidato di 100 
milioni di Euro, 4 filiali estere ed una rete di vendita 
in tutto il mondo. CMS Industries produce centri 
di lavoro a CNC, termoformatrici, robot di taglio 
a controllo numerico e sistemi di taglio a getto 
d’acqua e collabora con aziende che concorrono 
a produrre navette spaziali, aeromobili militari e 
velivoli civili, macchine per Formula 1, automobili 
da competizione e veicoli stradali, barche di 
Coppa America e yacht, generatori eolici e molto 
altro. Unendo qualità e precisione di lavorazione, 
CMS offre soluzioni specifiche in base alle 
esigenze del cliente, capaci di coprire le diverse 
fasi di produzione, ma anche ottimizzate per ogni 
singolo processo.

Founded in 1969, CMS SpA is the head of 
CMS Industries, a brand name that brings 
together 3 divisions, with a consolidated 
turnover of 100 millions Euros, with 4 
foreign subsidiaries and a worldwide sales 
network.
CMS Industries products, CNC machining 
centres, thermoforming machines, CNC 
cutting robots, waterjet systems, compete 
to produce space shuttles, military and civil 
aircrafts, Formula 1 cars, competition and 
road vehicles, America’s Cup boats, yachts, 
wind power generators, joining together 
processing quality and precision, studied 
technology based on the customer’s needs, 
able to cover several production phases, 
but also optimized for every single process.
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