
F-TOPLUCIDALASTRE PER MARMO   
MARBLE SLAB POLISHING MACHINE



Make it easy.

C’è una storia che nasce nel 1974 dall’entusiasmo 
di un’unica famiglia, quella Sasso.
E’ il presidente Tommaso Caroselli Leali a dare 
origine all’azienda. Oggi suo figlio Mario ed il socio 
Enzo Tossici dirigono l’impresa verso nuove sfide.
E sono al tuo fianco come un amico, orientandoti 
nelle scelte migliori per il tuo lavoro.

There’s a story that begins in 1974 from the 
enthusiasm of one Family, the Sasso one.
It is the president Tommaso Caroselli Leali to originate 
the company. Today his son Mario and their partner 
Enzo Tossici are bringing the company towards new 
challenges. And they are by your side as a friend, 
advising you with the best choices for your work.

Sasso è l’unica ad offrirti un’intera famiglia di macchine 
zincate a caldo: zero ruggine, grande durata del 
prodotto, massime prestazioni, minima assistenza. 
Sono macchine resistenti all’usura, sicure e di facile 
accesso alle parti meccaniche, grazie anche alle 
carterature in vetroresina. Offrono movimenti di 
precisione e resistenza alle sollecitazioni. Per una 
qualità che supera il tempo. 

Sasso progetta e produce macchine automatiche 
per il taglio, la sagomatura, la lucidatura 
e l’incisione di marmo, travertino, granito, pietre 
ed agglomerati. 
Sono semplici da usare, accessibili nel prezzo. 
Trovano applicazione nell’edilizia, nell’arredamento, 
nell’arte funeraria e nella scultura. 
Sono macchine italiane, costruite in Italia.

Sasso is the only one to offer you a complete range 
of fully hot galvanized machines: no rust, long life of 
the machine, excellent speed and quality, minimum 
after sales needed. These are wear-resistant machines, 
safe and with an easy access to the mechanical parts, 
also thanks to the fiberglass covers. They provide 
high precision movements and resistance to the 
solicitations. For a quality that exceeds the time.

Sasso designs and produces automatic machines 
for cutting, shaping, polishing and carving marble, 
travertine, granite, stones and agglomerates. 
They are simple to use and great value for money. 
They find application in the building sector, 
for interiors and furniture, in the funerary art 
and sculpture. They are Italian machines, 
manufactured in Italy.

Tutte zincate 
a caldo.

Fully hot 
galvanized.

Macchine solide 
come la pietra.

Machines are built 
solid as a rock.

Tutto è più semplice con Sasso. Dalle macchine, 
costruite per automatizzare ed accelerare i processi 
produttivi. All’assistenza, preparata e veloce nel 
risolvere eventuali problematiche tecniche. 
Dalla garanzia senza pensieri al supporto 
dell’esperienza Sasso nella scelta del prodotto 
adatto a te. Per facilitare il tuo lavoro e semplificarti 
la vita, Sasso c’è sempre. 

Everything becomes simple with Sasso. Starting 
from the machines, designed to automate and 
speed up the production process. Through the 
service, skilled and fast to fix any possible technical 
issue. To the guarantee carefree and the support 
of the experience of Sasso in the choice of the 
product suitable for you. To help you simplify your 
job Sasso will be always by your side.

Una Famiglia 
al tuo fianco.

A Family by 
your side.



Gruppo calibratori.
Group of calibrators.

Lucidalastre con calibratori.
Slab polisher with calibrators.

54 Oltre 40 anni di innovazione fanno di F-TOP 
una lucidatrice d’eccellenza per lastre di marmo. 
Design evoluto ed ergonomico. Prestazioni e 
sicurezza. Per lavorare e durare al massimo.

Over 40 years of innovation made the F-TOP a slab 
polisher of excellence for marble slabs. Advanced 
and ergonomic design. Performance and safety. 
To work and last at most.

Costruita
per sfidare
il tempo.

Built 
to last.

Alcuni dei componenti 
raffigurati sono 
applicabili a richiesta.
Some of the 
components shown 
are available on 
request.
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Alcuni dei componenti 
raffigurati sono 
applicabili a richiesta.
Some of the 
components shown 
are available on 
request.

Un monoblocco d’acciaio lavorato su CNC 
è il robusto basamento di F-TOP per ottimizzare
la lucidatura e assicurare grande resistenza 
nel tempo. La sommità del bancale (dove alloggia 
il nastro trasportatore) è rivestita da piani 
intercambiabili fatti per durare e sostituibili 
con facilità.

A steel monoblock frame worked on CNC machines 
is the robust base structure of F-TOP to optimize 
the polishing process and grant a high resistance 
in time. The top of the base structure (where it 
is housed the conveyor belt) is assembled with 
interchangeable plates designed to last and easily 
replaceable.

Il ponte viene azionato attraverso sistemi di 
trasmissione a pignone, con cremagliere temprate 
e cementate, che garantiscono un movimento 
perfetto. Lo scorrimento avviene su pattini a rulli 
in bagno d’olio protetti da soffietti facilmente 
inspezionabili.

The bridge is moved through a pinion and rack 
transmission system; the racks are tempered and  
casehardened, and grant a perfect movement. 
The sliding translation is on roller skates in oil bath, 
protected with bellows that can be easily inspected.

Basamento
Base structure

Movimento ponte
Bridge movement

La trave portamandrini è composta da unico blocco 
d’acciaio con alloggiamenti fresati per i mandrini. 
Tale sistema garantisce un piano di lavoro stabile 
per i piatti abrasivi.

The spindles holding bridge is made of a single 
steel body with milled housings for the spindles. 
This design grants a stable workbench for the 
abrasive plates.

Ponti portamandrini
Spindles holding bridges

Costruita
per sfidare
il tempo.

Built 
to last.

L’ossatura di F-TOP è forte e robusta. 
Giunti e parti in movimento adeguati. 
Componentistica di prim’ordine. E tutto funziona 
in perfetta armonia. Un progetto di alta ingegneria.

The skeleton of F-TOP is strong and robust. 
Joints and moving parts are adequate. 
Components of first choice. And everything runs
in perfect armony. A project of high engineering.

Lucidalastre per marmo
Marble slab polishing machine



Enconder

Enconder
Photoelectric
sensors
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Alcuni dei componenti 
raffigurati sono 
applicabili a richiesta.
Some of the 
components shown 
are available on 
request.

A bordo di F-TOP c’è un evoluto dispositivo 
che effettua la lettura completa del profilo lastra. 
Questo consente di alzare o abbassare i piatti 
in automatico.

On board of F-TOP there is an advanced device 
which carries out the full reading of the shape of 
the slab. This makes it possible to automatically 
raise or lower the abrasives plates.

Lettura lastra
Slab reading 

F-TOP è dotata di mandrini lavorati su CNC con 
materiali selezionati. Ogni gruppo mandrino è 
installato all’interno del ponte porta mandrini in 
modo da rendere massima la rigidità della struttura 
portante. Su ognuno è installato un potenziometro 
che interfacciato con il plc tiene sotto controllo il 
consumo degli abrasivi. 

F-TOP is equipped with spindles worked on CNC 
machines with selected materials. 
Every spindle group is installed inside the spindles 
holding bridge in order to get the maximum rigidity 
of the load-bearing structure. 
On each spindle it is installed a sensor which is 
in communication with the PLC and controls the 
abrasives consumption.

Mandrini
Spindles

L’avanguardia tecnica si traduce nell’elettronica 
di F-TOP. Attraverso il pannello di controllo è 
possibile attivare e personalizzare ogni tipo di 
funzione: velocità di trave e nastro, decelerazione 
a bordo lastra, controllo consumo abrasivi e molto 
altro. Tutto con la massima semplicità, grazie al 
pannello di controllo touch screen a colori.

The technical vanguard tranlsates into the 
electronics of F-TOP. Through the control panel 
it is possible to activate and personalize every 
function: speed of the bridge and of the belt, 
deceleration on the slab edges, abrasives 
consumption control and much more. 
Everything with the maximum simplicity, thanks 
to color touch screen control panel.

Elettronica
Electronics 

Costruita
per sfidare
il tempo.

Built 
to last.

L’elettronica al tuo servizio. F-TOP è dotata dei 
dispositivi più utili per supportare l’operatore nella 
gestione delle lavorazioni. In modo semplice, intuitivo e 
logico. Tecnologia moderna per lavorazioni d’altri tempi.

The electronics at your service. F-TOP is equipped with 
the most useful devices to support the operator in the 
management of the working operations. In an easy, intuitive 
and logic way. Modern technology for classic workings.
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Per meglio evidenziare 
le caratteristiche 
tecniche mancano 
alcune protezioni che 
verranno installate 
alla consegna come 
previsto dalle vigenti 
norme di legge. 
Dati e immagini non 
sono impegnativi. 
La ditta si riserva il 
diritto insindacabile di 
effettuare modifiche 
senza preavviso 
per aggiornamenti 
ed evoluzioni 
tecnologiche.
To better highlight 
the technical features 
some protections 
missing will be 
installed on delivery 
as according to 
current law. Data 
and illustrations are 
not binding. The 
company reserves 
the sole right to make 
changes without 
notice for upgrades 
and technological 
developments

CARATTERISTICHE TECNICHE UM 06 08 10 12 14 16 2-8 3-10 4-12

Larghezza utile di lavoro mm 2100

Spessore lavorabile (min-max) mm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100

Numero mandrini leviganti/lucidanti n. 6 8 10 12 14 16 8 10 12

Numero mandrini calibratori n. 2 3 4

Potenza mandrini leviganti/lucidanti kw 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Potenza mandrini calibratori kw 11 11 11

Diametro piatto porta abrasivi mm 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Numero di abrasivi per piatto n 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Diametro piatto calibratore mm 500 500 500

Velocità traslazione ponte mt/min 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Velocità avanzamento nastro (min.-max.) mt/min 0-3

Potenza motore avanzamento nastro kw 2,2 2,2 2,2 3 3 3 3 3 3

Potenza totale installata kw 49 64 80 96 111 127 89 117 143

Consumo acqua totale it/min 150 200 250 300 350 400 250 325 400

Peso approssimativo della macchina kg 10000 11000 12000 13000 14000 15000 14000 16000 18000

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Lunghezza mm 5920 6880 7840 8800 9760 10920 8690 10190 11690

Larghezza mm 2900

Altezza mm 2100

TECHNICAL DATA UM 06 08 10 12 14 16 2-8 3-10 4-12

Working width mm 2100

Workable thickness (min-max) mm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100

Number of honing /polishing spindles n. 6 8 10 12 14 16 8 10 12

Number of calibrating spindles n. 2 3 4

Honing/polishing spindles motor power kw 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Calibrating spindles motor power kw 11 11 11

Abrasives holding plate diameter mm 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Number of abrasives for each plate n 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Calibrating plate diameter mm 500 500 500

Spindles bridge speed mt/min 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Belt advancement speed (min-max) mt/min 0-3

Belt advancement motor power kw 2,2 2,2 2,2 3 3 3 3 3 3

Total installed power kw 49 64 80 96 111 127 89 117 143

Total water required it/min 150 200 250 300 350 400 250 325 400

Approximate machine weight kg 10000 11000 12000 13000 14000 15000 14000 16000 18000

OVERALL DIMENSIONS 

Lenght mm 5920 6880 7840 8800 9760 10920 8690 10190 11690

Widht mm 2900

Height mm 2100

F-TOP

Specifiche tecniche.
Technical specifications.
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CARATTERISTICHE TECNICHE UM 06 08 10 12 14 16

Larghezza utile di lavoro mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Spessore lavorabile (min-max) mm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100

Numero mandrini leviganti/lucidanti n. 6 8 10 12 14 16

Potenza mandrini leviganti/lucidanti kw 11 11 11 11 11 11

Diametro piatto porta abrasivi mm 550 550 550 550 550 550

Numero di abrasivi per piatto n 9 9 9 9 9 9

Velocità traslazione ponte mt/min 50 50 50 50 50 50

Velocità avanzamento nastro (min.-max.) mt/min 0-3

Potenza motore avanzamento nastro kw 2,2 2,2 3 3 3 3

Potenza totale installata kw 74 96 120 142 164 187

Consumo acqua totale it/min 150 200 250 300 350 400

Peso approssimativo della macchina kg 11200 12800 14400 16000 17600 20000

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Lunghezza mm 6560 7740 8920 10100 11280 12760

Larghezza mm 3000

Altezza mm 2100

TECHNICAL DATA UM 06 08 10 12 14 16

Working width mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Workable thickness (min-max) mm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100

Number of honing /polishing spindles n. 6 8 10 12 14 16

Honing/polishing spindles motor power kw 11 11 11 11 11 11

Abrasives holding plate diameter mm 550 550 550 550 550 550

Number of abrasives for each plate n 9 9 9 9 9 9

Spindles bridge speed mt/min 50 50 50 50 50 50

Belt advancement speed (min-max) mt/min 0-3

Belt advancement motor power kw 2,2 2,2 3 3 3 3

Total installed power kw 74 96 120 142 164 187

Total water required it/min 150 200 250 300 350 400

Approximate machine weight kg 11200 12800 14400 16000 17600 20000

OVERALL DIMENSIONS 

Lenght mm 6560 7740 8920 10100 11280 12760

Widht mm 3000

Height mm 2100

FX-TOP

Per meglio evidenziare 
le caratteristiche 
tecniche mancano 
alcune protezioni che 
verranno installate 
alla consegna come 
previsto dalle vigenti 
norme di legge. 
Dati e immagini non 
sono impegnativi. 
La ditta si riserva il 
diritto insindacabile di 
effettuare modifiche 
senza preavviso 
per aggiornamenti 
ed evoluzioni 
tecnologiche.
To better highlight 
the technical features 
some protections 
missing will be 
installed on delivery 
as according to 
current law. Data 
and illustrations are 
not binding. The 
company reserves 
the sole right to make 
changes without 
notice for upgrades 
and technological 
developments

Specifiche tecniche.
Technical specifications.
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Sasso è presente in più nazioni con una estesa 
rete di agenti e distributori. 
Chiamaci per scoprire quello più vicino a te. 
+39 0735 650988 

Sasso is present in many nations of the world with 
a wide network of agents and distributors. Please 
contact us to know the nearest agent or distributor 
to your shop . +39 0735 650988

Sasso nel mondo.

Sasso in the world.



HammerADV

T. +39 0735 650988
F. +39 0735 657741

SASSOMECCANICA srl

via Val Tiberina, 73 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP) - ITALIA

info@sassomeccanica.it
www.sassomeccanica.it


