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STORIA E AZIENDA 

  A Grezzana, in provincia di Verona, sorge la 
Socomac, azienda che dal 1970 produce sistemi di 
automazione completi per la lavorazione del marmo.
Fu Pasquale Veronesi a fondare l’azienda, con la 
denominazione Officine Meccaniche Veronesi, poi, nel 
corso degli anni, grazie ai successivi ampliamenti e ad 
importanti brevetti, l’impresa ha fatto il salto di qualità: 
incrementando la sua fama e acquisendo notorietà a 
livello mondiale. L’obiettivo aziendale è la completa 
soddisfazione del cliente che inizia  con la fornitura 
di linee di lavorazione, progettate per l’abbattimento 
dei costi di lavorazione mantenendo un alto livello 
qualitativo, e termina con una completa e pronta 
assistenza post-vendita.

HISTORY AND COMPANY

  SOCOMAC lays in Grezzana, in the province of 
Verona. Since 1970 the factory has been producing 
automation systems for the processing of marble. It 
was Pasquale Veronesi the founder of the society, whose 
name was Officine Meccaniche Veronesi. Throughout the 
ages SOCOMAC improved its quality standard, thanks 
to factory extension works and important patents: they 
increased their fame and became a well known factory 
all over the world. The satisfaction of the customer is the 
core business; the missions are to cut the labor costs, to 
maintain a high quality product and to assure a complete 
and prompt assistance post-purchase.
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LE NOSTRE MACCHINE POSSONO ESSERE fORNITE CON LE SEguENTI CARATTERISTICHE
OuR MACHINERIES CAN BE SuPPLIED WITH THE fOLLOWINg fEATuRES: 

ENTRATA CARRI PORTABLOCCO / BLOCK HOLDER TROLLEY ENTRY

Nel senso di taglio / Towards the cut direction Laterale / Lateral

MOD. 84 W - L 2400
MOD. 77 W - L 2200
MOD. 70 W - L 2000

MOD. 46 W - L 1200
MOD. 38 W - L 1000
MOD. 20 W - L 500

MOD. 3 W
MOD. 2 WM
MOD. 1 W
MOD. 1 WH

fILO DIAMANTATO/DIAMOND WIRES

Diametro fili diamantati/ Diamond wires diam.: A = 7,3 B = 6,5 C = 6,3

Passo/Pitch: A = 9,7 B = 9,6 C = 9,5 D = 9,3

La SOCOMAC SRL presenta una nuova serie di 
macchine multifilo che si differenziano dalle altre 
presenti sul mercato per delle caratteristiche molto 
innovative.
La macchina è formata essenzialmente da un 
castello a 4 colonne sul quale scorrono n. 4 carrelli 
portanti i gruppi volani. Due carrelli da un lato 
sono solidali con la struttura portante i volani 
mentre gli altri due si uniscono a questa struttura 
attraverso dei bloccaggi idraulici per permettere 
l’inserimento dei fili.Il volano motore è di diam. 
2.200 mm mentre dall’altro lato un supporto porta 
i due volani di rinvio a pulegge scorrevoli tra loro 
e il gruppo con pulegge di tensionamento dei fili. 
La macchina è completata da un pressore idraulico 
per il bloccaggio delle lastre tagliate. La macchina 
è provvista di un nuovo sistema di salita-discesa 
dei fili. Il sistema è di tipo idraulico ed è costituito 
da 4 cilindri in coppia i quali attraverso un sistema 
di controllo elettronico possono muoversi in modo 
uguale o possono muoversi con velocità diverse. 
Questo sistema permette di entrare nel blocco 

con i fili non perfettamente orizzontali per dopo 
portarsi orizzontali in automatico o calare in modo 
obliquo prima in un senso e poi nell’altro. Tutte 
queste funzioni sono programmabili dall’operatore. 
Un’altra particolarità di questo sistema è che 
lavorando con cilindri idraulici e non con viti e 
chiocciole il sistema è privo di manutenzione e di 
durata estremamente più lunga  rispetto alle viti 
considerando che queste macchine possono essere 
poste all’esterno. Altra particolarità della macchina 
è che i volani portafili non sono a sbalzo fuori 
dalle colonne, ma sono all’interno di 4 colonne che 
rendono la macchina molto rigida. Altra importante 
novità di questa macchina è che le pulegge sui 
tamburi di rinvio sono montate senza cuscinetti 
speciali come le altre macchine (cuscinetti di grande 
diametro e spessore sottile). I tamburi di rinvio 
sono loro stessi montati su due supporti laterali con 
cuscinetti e le pulegge sono installate sui tamburi 
e sono libere una dall’altra per mezzo di materiale 
antiattrito. La lubrificazione delle stesse avviene con 
aria compressa lubrificata dall’interno del tamburo. 

Socomac presents a new set of multiwire machines 
that are different from the ones present on the 
market with a lot of innovative features. The 
extremely robust mechanical structure is made of 
welded steel components, subjected to thermal 
treatment, to ensure maximum rigidity and 
precision in performance even in extreme working 
conditions. The machine consists of 4 support 
columns, 4 lateral trolleys connected by 2 large 
crossbeams and 2 block-carrying trolleys.
The down feed on the machines is via 4 hydraulic 
cylinders which move the 4 lateral trolleys placed 
on the support columns of the machine structure. 
The 4 cylinders are controlled by 2 hydraulic units 
driven by brush less motors controlled by encoders 
on the columns. The trolleys slide on specially 
machined slides, and thanks to adjustable rollers 
for clearance compensation maximum cutting 
precision is guaranteed. The diamond wires are 
driven by an asynchronous motor controlled by 
inverter, that transmits the movement through a 
belt to the main drum. The other 2 drums consist 
of independent single flywheels. The inverter allows 
for variation in the peripheral speed of the diamond 

wires according to the material to be sawn.
The tension of the each single diamond wire is 
constantly maintained by individual oleodynamic 
cylinders to guarantee the maximum efficiency of 
the cutting tool in all working conditions.
A centralized system of automatic lubrication 
guaranties the lubrification of the kinematic 
motions.

PRESENTAZIONE SISTEMI DI TAgLIO A fILO DIAMANTATO

MuLTIWIRE SAW SYSTEM



MODELLO 84W - MODELLO 77W - MODELLO 70W



MODELL0 46W - MODELLO 38W - MODELLO 20W



MODELL0 3W MODELL0 1W 

MODELL0 1WH 



1. Sistema di tensionamento dei fili idraulico con i 
supporti portaruote che eseguono un movimento circolare 
su un perno autolubrificato.
Hydraulic wires tensioning system with wheel holder 
supports which execute a circular movement on an 
autolubricated pivot.

2. Pettine per il sostentamento delle lastre in 
posizione verticale a fine taglio.
Slab holder keeping the slabs in vertical position at the end 
of the cutting.

3. Sistema di salita – discesa di tutte le macchine 
con cilindri idraulici azionati da centralina con motore 
brushless e controllati numericamente. Il sistema è esente 
da qualsiasi manutenzione. 
Up-down system of all our models of machines with hydraulic 
cylinders activated by brushless motor and numerically 
controlled. With this system no maintenance required.

1.

3.

2.

5.4.

4. Volano motore di grosso diametro (2.200 mm) 
per garantire una lunga durata del filo.
Motor flywheel with big diameter (2.200 mm) to guarantee 
a long lifetime of the wire.

5. Carro girevole con cuscinetto portante di 
diametro 2.000 mm che garantisce la portata anche in 
condizioni gravose.
Turning trolley with holding bearing diam. 2.000 mm 
which guarantees the capacity even in difficult conditions.

PARTICOLARI TECNICI / TECHNICAL SPECIfICATIONS





INSTALLAZIONI REALIZZATE DA SOCOMAC / REfERENCES

Modello / Model 84W 77W 70W 46W 38W
Lunghezza / Length 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730

Larghezza / Width 4.700 4.300 4.300 3.600 3.350

Altezza / Height 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100

Potenza installata / Power installed 315 kW 250 kW 250 kW 180 kW 130 kW

Numero max fili / Number of wires 84 77 70 46 38

Taglio utile / Working cut 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200

Modello / Model 20W 3W 2WM 1W 1WH
Lunghezza / Length 10.730 10.630 9.720 9.720 4.800

Larghezza / Width 2.850 2.860 1.350+2.200 1.350 4.900

Altezza / Height 6.100 6.255 5.350 5.350 2.000

Potenza installata / Power installed 60 kW 45 kW 30 kW 15 kW 7,5 kW

Numero max fili / Number of wires 20 3 2 1 1

Taglio utile / Working cut 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 3.600 x 2.200 2.200

Canada 
USA
Messico
Brasile

Argentina
Cile
Algeria
Tunisia

Arabia
Israele
Turchia
Grecia

Francia 
Spagna
Inghilterra
Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE /  TECHNICAL fEATuRES

Irlanda
Iran
Polonia
Germania

Svizzera
Estonia
Finlandia
India

Indonesia
Nuova Zelanda
Cina
Giappone

Taiwan
Russia


