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Nella finitura delle superfici ceramiche il traguardo conseguito da 
Surfaces Group è frutto di un lavoro in tandem che vede l’impiego sinergico 
degli utensili Surfaces Technological Abrasives e Luna Abrasivi.  L’effetto 
satinato che si ottiene, estremamente levigato e opaco, passa attraverso 
due processi:

The Surfaces Group’s impressive achievements in the finishing of 
ceramic surfaces are the outcome of work in tandem, with the synergistic 
use of Surfaces Technological Abrasives and Luna Abrasivi tools. The extremely 
smooth, matt satined finish is obtained through two processes:

•  una migliore preparazione della 
superficie da trattare, levigata 
con resinoidi diamantati 
di nuova generazione, che 
appronta al meglio la superficie 
per il successivo passaggio dei 
satinanti.

•  un raffinato trattamento di 
satinatura che permette di 
togliere in modo flessibile 
tutte le imperfezioni visibili 
mantenendo basso il grado di 
gloss.

•   better preparation of the surface 
for treatment, lapped with new-
generation diamond resin-bond 
tools, which prepare the surface 
perfectly for the satin finishing tools 
which follow.

•   the high-quality satin finishing 
treatment removes all visible flaws 
flexibly, while keeping the level of 
gloss very low.



Piastrella Lavorata
Processed Tile

Piastrella Grezza
Unfinished Tile

È oggi evidente la preferenza del mercato 
per le superfici matt, che ha ormai cambiato 
il modo di fare satinatura ceramica. 

Il limite dei trattamenti tradizionali era 
di non essere in grado di eliminare in 
modo ottimale tutti i segni i visibili della 
precedente parte di asportazione; per 
mantenere basso il grado di gloss, la 
satinatura lasciava spesso ombre visibili.

Sono dunque stati progettati nuovi 
utensili specifici, in grado di migliorare la 
resa estetica finale ma anche la pulizia e 
levigatezza di partenza della mattonella.

The market’s current clear preference 
for matt surfaces has now changed the 
ceramic satin finishing process. 

The drawback of traditional treatments 
was that they were unable to remove all 
visible signs left by the previous thickness 
removal process; often, a low level of gloss 
meant visible shadows on the surface.

This has led to the design of new, specific 
tools that improve not only the tile’s final 
appearance, but also the initial cleaning 
and lapping stage.

Grana fine
Superficie levigata
Gloss minimo
Fine grain Smooth 
surface Minimal 
gloss

IL MATT IDEALE
senza ombra di dubbio
THE IDEAL MATT
without a shadow of a doubt



STEP 1
Preparazione
Preparation

STEP 1
Preparazione
Preparation

STEP 2
Satinatura
Satin finishing

Surfaces Technological Abrasives e Luna Abrasivi hanno 
elaborato una combinazione di utensili per satinare le superfici 
ceramiche che consente di mantenerle a un grado di gloss di 
10-20, senza che queste presentino segni di lavorazione visibili 
a occhio nudo!
Una qualità di fondo della piastrella nettamente migliore, e una 
finitura decisamente superiore, finalmente eliminando anche 
le ombreggiature che si osservano spesso nei controluce!

Surfaces Technological Abrasives and Luna Abrasivi have 
produced a set of ceramic satin finishing tools capable of 
maintaining gloss of 10-20 units, but with no processing marks 
visible to the naked eye!
A sharply better tile background surface quality and greatly 
improved finishing, finally eliminating even the “shadows” 
often visible when the tile is viewed against the light!



STEP 2
Satinatura
Satin finishing

I satinanti devono essere scelti in base alle esigenze di lavorazione, alle 
caratteristiche della superficie da trattare e all’effetto voluto 
•  SAT DOT FLEX con settori filiformi a diverso  grado di rigidità per 

raggiungere anche le parti più basse delle superfici strutturate
•  SAT DASH FLEX  con settori alternati per la massima copertura della 

superficie
•  SAT TRIS FLEX a linee continue per la massima delicatezza e tocco

Satin finishing tools must be chosen to suit processing needs, the 
characteristics of the surface for treatment and the effect required 
•  SAT DOT FLEX with bristle-like sections with varying degrees of 

rigidity, to reach even the most recessed parts of structured surfaces
•  SAT DASH FLEX  with alternated sections, for the highest level of 

surface coverage
• SAT TRIS FLEX with continuous lines for the most delicate touch

Le differenti geometrie si adattano a ogni tipologia 
di piastrella, sia quella proveniente dalla lavorazione 
con FLAT REFLEX fino a quelle lavorate solo in 
cresta.

I nostri tecnici insieme ai vostri designer sapranno 
trovare il mix di classe per ogni vostra superficie!

The different section forms are suitable for every 
kind of tile, from those with FLAT REFLEX finish to 
semi-polished types.

Our technical staff will work with your designers to 
find the right mix for all your surfaces!

SAT DOT FLEX

SAT DASH FLEX

SAT TRIS FLEX
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Flessibilità
Processo universale grazie 
all’interscambiabilità degli utensili

Un nuovo concetto di multifunzionalità e elasticità, un sistema 
che si adatta facilmente a:

• Diverse tipologie di gres
• Diverse tipologie di formati
• Diverse tecnologie di formatura

Tutto il ciclo di finitura del gres porcellanato può essere gesti-
to con lo stesso processo senza modifiche sostanziali.

• Maggiore capacità di rimozione, sia in termini di volume che  
 di area 

• Finishing perfettamente planari e levigati con rese estetiche  
 molto impattanti anche su lastre XL e indipendentemente  
 dallo spessore, superiori al marmo stesso, senza ledere al  
 rendimento produttivo

• Superfici perfettamente planari con una finitura estetica   
 gloss e un riflesso levigato uniforme

Produttività

Gres porcellanato tecnico (GT) Levigatura tradizionale
  Gloss 60/65 punti
  3000-3500 mq/g
  Asportazione ≥1 mm

Gres Porcellanato tecnico (GT) Flat reflex polishing system
  Gloss 90/100 punti
  7000/8000 Mq/g
  Asportazione 0,2/0.3 mm di spessore

Resa estetica
Finishing perfettamente planari e levigati
anche su lastre XL

Produttività
Aumento del 20-30% della produttività, 
migliore resa di qualità
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