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INNOVAZIONE E  
TECNOLOGIA  

MADE IN ITALY  
AL SERVIZIO DEI  
PROFESSIONISTI 

DELLA POSA 

L’Italia è considerata la culla delle  

piastrelle ceramiche ed é tutt’ora 

polo produttivo di primissimo ril-

ievo mondiale specialmente in ter-

mini di innovazione del prodotto. 

Va da sé che il mondo della posa 

italiano, fisiologicamente connes-

so e trainato dalle innovazioni 

delle piastrelle ceramiche si possa 

considerare anch’esso all’avan-

guardia. 

Raimondi sin dalla sua fondazione, 

a Modena nel 1974, si è contrad-

distinta tra le realtà di produzione 

di attrezzature per la posa grazie 

alla spiccata attitudine all’innovazi-

one (cosa che l’ha sovente portata 

a essere precorritrice dei tempi), 

alle soluzioni tecnologiche adottate 

ed agli elevatissimi standard qual-

itativi fino ad acquisire l’attuale 

posizione che la pone tra i leader 

mondiali del settore.

Tutto ciò senza rinunciare, ma anzi 

puntando, sull’integrale controllo e 

gestione del prodotto, dallo svilup-

po all’assemblaggio, tuttora realiz-

zati entrambi nelle nostre sedi di 

Modena, Italia.
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DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA 
Fondata ufficialmente nel 1974, la storia di Raimondi S.p.A. inizia in realtà più di un secolo fa. È infatti agli 
inizi del ‘900 che la famiglia Raimondi entra nel modo della posa grazie al padre del fondatore: maestro 
piastrellista.
Da lui, il fondatore Mirco Raimondi, apprende l’arte della posa e la pratica fino agli inizi degli anni ’60. In 
quegli anni Mirco Raimondi abbandona il lavoro in cantiere per concretizzare alcune sue idee.
Avvia così la produzione di macchine pensate per migliorare la qualità e la produttività della posa nonché per 
abbattere la fatica fisica del piastrellista: i battipiastrelle.
I prodotti, dalla comprovata efficacia ed elevatissima qualità incontrano immediatamente il consenso dei 
professionisti della posa. 
È il 1974 e nasce così l’azienda Raimondi Mirco S.n.c. (che diverrà nel 1984 Raimondi S.r.l. e nel 2003 

Raimondi S.p.A.). 
Il fondatore viene da subito affiancato dal figlio ed attuale presidente Ivan Raimondi e dal nipote Giorgio 
Sighinolfi (che si fa carico dell’area tecnica). Insieme espandono in breve tempo la gamma di prodotti e 
la rete distributiva portando l’azienda a svilupparsi dapprima sul territorio nazionale e poco dopo a livello 
internazionale.
Oggi Raimondi S.p.A., che nel frattempo ha visto l’ingresso della terza generazione (Marco Raimondi e 
Riccardo Sighinolfi), vanta una delle più complete linee di prodotti professionali del settore ed opera come 
azienda leader a livello mondiale.
Questo senza snaturare la propria vocazione alla qualità ed all’efficacia del prodotto e, naturalmente, al 
“made in Italy”.

SAIE - Bologna 1974 Partecipazione alla prima fiera Mirco Raimondi - Budapest 1965

ORGOGLIOSAMENTE MADE IN MODENA 
Non solo made in Italy. Ma made in Modena. Città cuore della ceramica a livello mondiale, ma anche città 
fortemente votata alla meccanica. Un indotto di artigianato di qualità, ma anche di industria, del quale 
tutt’oggi ci avvaliamo selezionando i migliori fornitori. Raimondi S.p.A. progetta e produce nei due stabili-
menti di Modena, sottoponendo sia componenti che prodotti ad accurati controlli. Ecco perché dopo più di 40 
anni riusciamo ancora a garantire quella qualità che ci contraddistingue fin dagli inizi.

QUALITÁ, INNOVAZIONE ED EFFICACIA PER IL PROFESSIONISTA 
Raimondi S.p.A. da sempre pone al centro della propria ricerca di prodotto l’utilizzatore finale: il piastrellista.
Ogni singolo articolo, dall’attrezzo più semplice alla macchina più complessa, viene sviluppato in funzione delle es-
igenze dell’utilizzatore professionale puntando a tre obbiettivi: migliorare la qualità del lavoro finito, incrementare 
la produttività e ridurre la fatica fisica dell’operatore. È grazie a questo che nel corso della nostra storia siamo riusciti 
a proporre prodotti fortemente innovativi, sempre al passo coi tempi ed in linea con le esigenze dei professionisti.
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RIMANIAMO IN CONTATTO
Abbiamo sempre amato fare vedere e toccare i nostri prodotti ed ancora oggi è così. Crediamo fortemente nel 
contatto diretto sia con l’utilizzare finale dei nostri prodotti (il piastrellista) sia con coloro che a lui i prodotti 
portano, ovvero gli operatori commerciali del settore.
Per questo fin dal lontano 1974 partecipiamo regolarmente alle più importanti fiere di settore a livello nazi-
onale ed internazionale.
Per questo da sempre organizziamo eventi per confrontarci coi piastrellisti e naturalmente per proporre loro i 
nostri metodi di posa e prodotti.
Questo scambio d’informazioni e di opinioni reciproco e costante è indispensabile per non perdere il contatto 
con coloro che sono giudici ultimi dei nostri prodotti e dalla cui soddisfazione dipende il nostro successo.

UN IMPEGNO ATTIVO PER LA POSA: ASSOPOSA
Nel 2013 nasce Assoposa, associazione Italiana dedicata al riconoscimento e alla formazione del posatore 
piastrellista. Raimondi S.p.A. è tra i soci fondatori in veste di partner tecnico.
Dal 2013 sosteniamo questo progetto partecipando attivamente alla formazione e all’aggiornamento di decine 
di “maestri piastrellisti” in tutta Italia.
Questo perché da sempre crediamo nel valore e nell’importanza che il ruolo del piastrellista ha nel lungo 
processo che trasforma materie prime grezze in ceramica e successivamente in pavimenti (o rivestimenti) finiti.
Così come le migliori stoffe che senza buoni sarti mai diverranno splendidi abiti, anche le piastrelle più raffinate, 
belle e tecnicamente performanti non si trasformeranno mai in pavimenti perfetti senza eccellenti piastrellisti.
Coerentemente con la filosofia aziendale, è stato quasi fisiologico per noi supportare attivamente fin dalla 
nascita Assoposa alla quale siamo orgogliosi di continuare a dare il nostro contributo.

Corso di formazione ASSOPOSA presso Raimondi S.p.A.

CERSAIE 2014

ASSOPOSA E RAIMONDI. 
Un’affinità che viene da molto lontano
Nel 1950 mio padre, Mirco Raimondi, venne eletto pre-
sidente del Consorzio Artigiani Pavimentatori di Modena. 
Questo dopo aver appreso l’arte della posa in anni di 
affiancamento a suo padre Eugenio, piastrellista dai primi 
del ‘900.
La passione per il mestiere e la stima nei confronti dei soci 
e colleghi lo spronarono ad adoperarsi per migliorare due aspetti: le condizioni di lavoro del 
piastrellista ed il riconoscimento della professione del posatore. 
Per rispondere alla prima esigenza, iniziò a sviluppare quei prodotti che hanno poi portato alla 
nascita della nostra azienda.
Ma come fare per il dare il giusto riconoscimento alla professionalità del piastrellista? Creare un 
gruppo, il più numeroso possibile, di Maestri Piastrellisti “certificati”.
La prima iniziativa per cercare di raggiungere questo obbiettivo risale al 1987, anno i cui 
costituimmo, in collaborazione con altri importanti attori del settore e con il patrocinio del Centro 
Ceramico di Bologna, ASSOPOSA. 
Purtroppo questa prima vita di ASSOPOSA fu breve. Infatti il progetto non riscosse il consenso 
auspicato e venne abbandonato.
Una ventina di anni più tardi il progetto ASSOPOSA ritorna di attualità, questa volta con maggior 
vigore grazie al supporto di Confindustria Ceramica. 
L’avvento di lastre di porcellanato di grande formato e la pubblicazione della norma UNI 11493 
ha reso consapevole la filiera produttore-rivenditore-consumatore della centralità della figura 
del piastrellista: senza posatori qualificati non è possibile realizzare piastrellature ceramiche 
all’altezza delle aspettative, sia funzionali che estetiche, del mercato.
Grazie a questo rinnovato scenario “rinasce” nel 2013 (in concomitanza con CERSAIE) 
ASSOPOSA col supporto di alcuni promotori già presenti nel lontano 1987 ai quali si aggiungono 
altri illuminati operatori del settore e, ricordo, il fondamentale patrocinio di Confindustria 
Ceramica. 
Tra le finalità più rilevanti di ASSOPOSA vi è ovviamente quella di creare un network di Maestri 
Piastrellisti dalla comprovata professionalità al quale il mercato può rivolgersi con fiducia per 
l’installazione perfetta di qualsiasi tipo di piastrella.
Dall’ormai lontano 2013 ASSOPOSA è cresciuta e vanta oggi centinaia di piastrellisti associati. 
ASSOPOSA è inoltre elemento trainante in seno alla EUF (unione europea delle associazioni dei 
piastrellisti).
Avvalendosi di partner tecnici leader nel proprio settore, ASSOPOSA organizza ogni anno decine 
di corsi di formazione e accrescimento professionale rivolti a Piastrellisti e tecnici di cantiere 
nonché seminari per progettisti.
Non abbiamo ancora raggiunto il sogno di Mirco Raimondi: “Sarò contento quando vedrò i 
piastrellisti andare in cantiere con il camice bianco”. Ma siamo finalmente sulla buona strada.
Sono onorato di avere dato continuità al progetto di mio padre e sono certo che mai verrà a 
mancare il sostegno di Raimondi all’associazione.

Ivan Raimondi
Presidente Raimondi S.p.A.

PARTNER TECNICO

PrP esidente Raimondi S.p.A.
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PERCHÉ I CANI? BREVE STORIA DEL NOSTRO LOGO
Nel 1974, anno di fondazione della Raimondi Mirco s.n.c., si scelse un marchio che sottolineasse lo spirito d’affi-
dabilità e fedeltà, doti care al fondatore, che avrebbero identificato la neonata azienda: il cane, per antonomasia 
il più fedele degli amici.
Nel 1984, col passaggio da Raimondi Mirco s.n.c. a Raimondi S.r.l., nel marchio è stato affiancato al primo un

 secondo cagnolino: quest’ultimo, vispo e pimpante a rappresentare la nuova azienda, mentre il primo, legato alla 
precedente società, si gode il meritato riposo.
Nel 2003 l’azienda ha variato la propria forma societaria da S.r.l. all’attuale S.p.A., mantenendo invariato il proprio 
marchio, quel marchio che fino ad oggi ha ampiamente confermato le promesse fatte nel lontano 1974.

LA STRUTTURA
Raimondi S.p.A. opera oggi in due sedi produttive per una superficie totale di circa 13.000 mq di cui 10.000 
adibiti a produzione e magazzino, 2.500 ad uffici commerciali, amministrativi, progettazione, ricerca e 
sviluppo e 500 tra sala mostra-meeting ed area dimostrazioni/training.
Raimondi S.p.A., oltre a coprire capillarmente il territorio nazionale, è presente sui principali mercati mondiali

esportando la maggior parte della propria produzione attraverso un network di partner commerciali dalla
comprovata professionalità ed affidabilità.
L’azione commerciale è supportata dalla costante partecipazione alle più importanti fiere di settore a livello na-
zionale ed internazionale, da sempre ritenute luogo d’incontro privilegiato con partner ed operatori del settore.

RAIMONDI ON-LINE 
Raimondi S.p.A. è anche on-line sul sito web www.raimondispa.com dove sono disponibili tutte le 
ultime novità ed aggiornamenti sia in relazione ai prodotti che ad eventi a cui l’azienda partecipa od 
organizza. 
Il sito web mette in evidenza le ultime novità offerte dall’azienda ed offre all’utente la possibilità di con-
sultare le schede tecniche di tutti i prodotti e di scaricare brochure di approfondimento su specifici articoli. 
Inoltre è possibile consultare gli eventi (fiere, open-house, ecc..) a cui l’azienda partecipa. 
Sul nostro canale youtube (www.youtube.com/user/Raimondispa), così come sul nostro sito, si 
possono facilmente consultare tutti i video disponibili dei nostri prodotti da PC, MAC, tablet o smartphone. 
Per i prodotti che all’interno del catalogo presentano l’icona è disponibile il relativo video su youtube a cui 

accedere rapidamente con mobile device tramite QRcode.
Oltre a ciò, spinti dal desiderio di essere vicini agli utilizzatori finali dei nostri prodotti, tenendoli informati 
sulle nostre ultime novità e aiutandoli con le loro necessità, siamo presenti sui maggiori social network quali 
Instagram e Facebook.

Sede commerciale e logistica

Sede produttiva e ricerca & sviluppo
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INNOVAZIONE DAL 1974 1974/1983

1974
“Lupetto” - battipiastrelle
“Cucciolo” - battipiastrelle

Rastrello boiacca e ciabatte rigate
”Canini” - cunei

1975
Croci/T 5 mm - distanziatori
”Doberman” - battipiastrelle

”Boxer” - battipiastrelle
Spandimalta

Frattazzo in PVC
”Titina” - monospazzola

1976
”Stendibeton” - staggia vibrante
Croci/T 3 e 7 mm - distanziatori

”Breton” - battipiastrelle
”Bang” - tagliapiastrelle manuale

1977
“Sprintbeton” - staggia vibrante per massetti

“Bassotto” - battipiastrelle
“Super 40” - tagliapiastrelle manuale

Ginocchiere
Ventosa “Medusa”

1978
Croci/T 2 e 4 mm - distanziatori

“S.T.” - sega a banco
Maniglia porta blocchi

“Terranova” - battipiastrelle

1979
Squadra 45°/90°

“S.T.F.30” - sega a banco con dispositivo per forare
Pointer - battipiastrelle

1980
Spatole fuga 28 cm e spatole dentante 3/11 mm

“Minibet” - impastatrice 
“Supertitina” - monospazzola

1981
Croci/T 9 e 10 mm - distanziatori

“Maxibet” - impastatrice
“Speed” - montascale

1982
“Bevel 50/60/90” - segatrici a ponte

“Mixer UB1” - impastatrice
Spatola stuccatura “Azzurra”

1983
”Mixer UB3” - impastatrice

Ciabatte lisce
”Finish” - frattazzo con tampani feltro

“LUPETTO” battipiastrelle
Il primo prodotto Raimondi: il battipiastrelle “Lupetto”. Nel 1974 il 99% 
dei pavimenti veniva posato con il sistema “a malta” e le piastrelle neces-
sitavano di essere “battute” per garantire l’aggrappaggio della malta alla 
piastrella ed eliminare i “denti” fra le piastrelle.  Il battipiastrelle può es-
sere considerato il primo elettroutensile per piastrellisti che ha rivoluzionato 
il sistema di posa dei pavimenti.
Ciò garantiva risultati tecnicamente perfetti riducendo drasticamente al 
contempo sia la fatica fisica del posatore che i tempi 
di esecuzione del lavoro.
Con “Lupetto”, inizia la storia di Raimondi.

distanziatori professionali  “+ / T 5 mm” 
L’industria ceramica introduce piastrelle in gres smaltato le cui differenze 

dimensionali non ne consentono la posa a giunti uniti. 
È dunque l’inizio della posa a giunti larghi (“con fuga”). 

Per velocizzare la posa senza dover rinunciare all’uso dei battipiastrelle, 
Raimondi per primo presenta i distanziatori a + ed a T da 5 mm.

I primi di una larga gamma di distanziatori professionali di alta qualità che 
consta oggi di 11 misure declinate in 37 modelli per fare 

fronte alle più svariate esigenze.

“DOBERMAN” battipiastrelle a rulli
Con “Doberman”,  Il primo battipiastrelle a rulli, viene 
proposto al posatore un’ ulteriore miglioria nel mondo dei 
battipiastrelle. “Doberman” è infatti un battipiastrelle con rulli 
esterni che permette di “vibrare” fino a filo parete. Inoltre, 
con “Doberman” il posatore può ora eseguire la battitura 
delle piastrelle lavorando in piedi. Ideale per il lavoro su ampie 
superfici, è il primo di una lunga serie di battipiastrelle a rulli 
che verranno, e sono tutt’ora, prodotti da Raimondi.

“S.T.F.30” segatrice a banco
Evoluzione di “S.T” (1978), “S.T.F.30” è la prima sega a banco con 
sistema di foratura integrato. Interamente realizzata in alluminio, si 
distingue per l’innovativo sistema di foratura che permette a “S.T.F.30” 
non solo di eseguire tagli, ma anche di forare agevolmente le piastrelle 
ceramiche del tempo.

“TITINA” monospazzola
“Titina”  è la prima monospazzola espressamente progettata 
per il riempimento delle fughe e successiva pulizia del pavimento 
durante la fase di sigillatura giunti (“stuccatura”). 
Agli utensili specifici per la fase di “stuccatura” si è successiva-
mente aggiunta una moltitudine di altri accessori per effettuare 
le più svariate operazioni. Grazie a questo ed all’estrema 
affidabilità della macchina, “Titina” diviene “la monospazzola 
del piastrellista”. 
“Titina” è la capostipite di un’ampia famiglia di monospaz-
zole Raimondi.

tagliapiastrelle in plastica “BANG” 
Con Bang viene proposta per la prima volta sul mercato una tagliapiastrelle 

dal design semplice quanto geniale. La struttura minimale realizzata in 
plastica ed alluminio la rendono leggerissima (800 gr) e di dimensioni 

estremamente compatte, nonché di prezzo incredibilmente accessibile. Una 
vera rivoluzione per quei tempi: leggerissima, economica e con prestazioni 

eccezionali (taglio utile fino a 60 cm).

impastatrice “MINIBET” 
“Minibet” è la prima impastatrice per adesivi e sigillanti 

espressamente progettata per il piastrellista. 
Grazie al secchio da 10 litri, al peso contenuto e 

all’ingombro ridotto viene, “Minibet” viene imme-
diatamente apprezzata dai piastrellisti. Interamente 

costruita in alluminio e proverbialmente affidabile 
rimarrà per anni fedele compagna di migliaia di pias-
trellisti ed è la capostipite di una serie di impastatrici 

professionali compatte.

segatrice a ponte “BEVEL” 
“Bevel” è la prima segatrice a ponte progettata da Raimondi per il 

taglio di piastrelle ceramiche e pietre naturali con taglio utile 
fino a 90cm.

Si pone tecnicamente all’ avanguardia per 
la robusta struttura, l‘ alta precisione, la 

vasca estraibile e per l’ innovativo sistema 
di posizionamento del piano di lavoro per 

l’ esecuzione di tagli 45° (”jolly”).

impastatrice “MIXER UB3” 
“Mixer UB3” è studiata per la miscelazione di impasti resinosi 

bicomponenti. L’innovativo sistema di bloccaggio del secchio permette 
di miscelare il prodotto direttamente nel suo 
contenitore indipendentemente dal diametro 

del secchio stesso.   

“SUPERTITINA” monospazzola
Anno importante il 1980 per Raimondi. Vengono infatti presentate 
“Supertitina” e “Minibet”. 
“Supertitina” è l’evoluzione di “Titina” (1975). Grazie al  
motore più potente, alla doppia velocità ed il maggior diametro 
degli utensili (rispetto a “Titina”) viene immediatamente 
apprezzata dai posatori.
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INNOVAZIONE DAL 19741984/1993

1984
Martello in gomma

”Arturo” - portapiastrelle
”Handititina” - monospazzola compatta

 1985
”S.T.85” - segatrice a banco
”Maxititina” - monospazzola

”Pulirapid” - vaschetta lavaggio

 1986
Spatole per colla

Distanziatori recuperabili
”GS86” - segatrice compatta

1987
”S87” - segatrice a carrello

”Krick Krock” - sostegni stadie per partenza a rivestimento
Biventosa e Triventosa

1988
”Rapid Universal” - vaschetta lavaggio
”Mescol” - riduttore per miscelazione

”Minititina” - monospazzola

1989
”Camaleonte” - impastatrice

”Morbidone” - cuscino salva-ginocchia
”Domenico” - vaschetta lavaggio

Squadre snodabili 45°/90° 
”S.T.89” - segatrice a banco

1990
”Mastino” - battipiastrelle

”Ginetto” - raschietto
”Venerdì” - vaschetta lavaggio
”Camillo” - carrello multiuso

1991
”Rambo” - vaschetta lavaggio

”Jolly 90” - jollatrice automatica
”Foraspeed” - foratrice per gres porcellanato

1992
”Clarabella” - bispazzola con aspirazione

”Pedalò” - vaschetta lavaggio
”Bianchetto” - carrello portapiastrelle

”ECO92” - segatrice compatta
”CM100 manuale” - segatrice a ponte

1993
”Supereco 93” - sega compatta

”Rosina” - elettrospugna

“PULIRAPID” vaschetta lavaggio professionale
Con “Pulirapid” Raimondi introduce una vaschetta lavaggio prettamente 
professionale. 
Il design, l’estrema robustezza, le ruote e la griglia in dotazione sono 
caratteristiche che rendono ancor oggi “Pulirapid” la scelta prediletta dei 
professionisti.

segatrice compatta “GS86” 
“GS86” è una segatrice compatta altamente innovativa che a tutt’oggi 

non ha eguali sul mercato e che nasce per rispondere alle problematiche di 
taglio, foratura e “jollatura” derivanti dalla posa di piastrelle in porcellanato 
a parete. “GS86”: un concentrato di tecnologia creato appositamente per i 

professionisti della posa per eseguire tagli e smussi a 45° (“jolly”) perfetti, 
fori quadrati, rettangolari o semi-tondi su piastrelle di qualsiasi dimensione. 

“S87” segatrice a carrello
La vasca in plastica estraibile, il rinvio a cinghia, il gruppo motore 
asportabile, la componentistica in alluminio e la protezione “anti-spruzzi” 
rendono “S87” una segatrice a carrello altamente innovativa per i tempi 
in cui è stata progettata. Tutto ciò unito ad una 
precisione di taglio impeccabile che per la prima 
volta rende una segatrice a carello uno 
strumento di lavoro ideale per il 
piastrellista.

segatrice a banco “S.T.89” 
“S.T.89” è una segatrice portatile per taglio e smussi a 45° (“jolly”) 

caratterizzata dall’esclusivo dispositivo serbatoio/vasca per il mantenimento 
del livello ottimale dell’acqua di 

raffreddamento disco e dal dispositivo 
di scorrimento del carrello su guide 

temprate e cromate. 

“FORASPEED” foratrice per gres porcellanato
L’affermarsi del gres porcellanato pone un nuovo problema nel mondo 
della posa: la foratura. Se fino ad allora infatti erano state sufficienti 
frese al tungsteno per forare le piastrelle, col gres porcellanato nasce 
l’ esigenza di utilizzare frese diamantate con relativo ed indispensabile 
raffreddamento ad acqua. Nasce quindi 
“Foraspeed”: foratrice a frese diamantate 
con raffreddamento interno per una corretta 
e semplice foratura del gres porcellanato.

vaschetta lavaggio “PEDALÒ” 
Con “Pedalò” Raimondi presenta quella che a tutt’oggi rimane la più pratica 

ed evoluta vaschetta lavaggio per lavorare in piedi presente sul mercato. 
Questo grazie all’ innovativo sistema di spremitura a pedale del frattazzo 

spugna. Ideale quindi per la pulizia di pavimenti, ma idonea anche per 
rivestimenti.

“MASTINO” battipiastrelle
I formati delle piastrelle divengono sempre più grandi e si rende quindi ne-
cessaria l’introduzione di un battipiastrelle più performante. 
Nasce quindi “Mastino”, caratterizzato da dimensioni e 
peso ancora maggiori rispetto ai precedenti modelli, che 
va ad integrare la già ampia gamma di battipiastrelle 
Raimondi.

“jollatrice” automatica “JOLLY 90” 
In un tempo dove i profili non si erano ancora sufficientemente raffinati e 

conseguentemente affermati e dove il gres porcellanato rendeva inadeguate 
gran parte delle attrezzature già a disposizione dei piastrellisti, eseguire “jolly” 

perfetti, in tempi rapidi e con buona capacità produttiva diviene un’esigenza. 
Particolarmente sentita dai distributori di ceramica che necessitano di un 

strumento idoneo a fornire un appropriato servizio 
ai propri clienti. Nasce così “Jolly 90”, una 

macchina semiautomatica in grado di eseguire con 
estrema semplicità “jolly” perfetti su materiali di 
lunghezza fino a 90 cm. Anche su più piastrelle 

in successione. Un altro prodotto Raimondi unico 
ed innovativo.

“ROSINA” elettrospugna 
Pochi prodotti hanno destato un così ampio e fulmineo interesse come 
“Rosina”. Dal momento del suo lancio sul mercato, grazie alla sua 
assoluta innovatività, è divenuta “la” risposta per la pulizia dei giunti dopo 
la sigillatura su grandi superfici. Non più da effettuare a mano chini sul 
pavimento, ma in piedi in assoluto comfort. 
Tutto questo con tempi più brevi e risultati migliori rispetto alla 
tradizionale pulizia manuale. 
Performance ineccepibili, praticità di utilizzo, qualità in-
appuntabile hanno fatto di “Rosina” un vero pezzo 
di storia delle attrezzature per il piastrellista 
professionista.

segatrice compatta “ECO92” 
La sempre più ampia diffusione a livello mondiale di piastrelle ceramiche quale 

materiale privilegiato per pavimenti e rivestimenti, fa sorgere l’esigenza di 
segatrici performanti e di ridotte dimensioni ed al contempo accessibili anche 

ai piastrellisti di mercati meno maturi.
Nasce così il progetto “ECO92”, che scaturisce in una segatrice essenziale, 

leggera, compatta ed accessibile; senza rinunciare alle performance. 
Un progetto rivoluzionario che verrà successiva-

mente imitato da tanti.
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INNOVAZIONE DAL 1974 1994/2003

1994
“Husky” - ciabatte per colla
“Elia” - carrello porta secchio
“Pakis ”- seggiolino con ruote
“TS 94 ” - segatrice a banco

1995
“AZZURRINA” - spatola per fughe con gomma 

intercambiabile.
“CM 150 AUTOMATICA” - segatrice con avanzamento 

automatico.

1996
“Iperbet” - minibetoniera 

Ginocchiere a soffietto per massettisti
“Gigi” - porta spatola dentata

“Isola”- piattaforma per camminare sulle piastrelle
“Peppina” - miscelatrice / stuccatrice

1997
“Exploit 50” - segatrice a ponte

“Pallino”- lisciafughe
“Kit 4 Slitte”- guide in acciaio armonico per massettisti

1998
“Berta” - elettrospugna

“Exploit 70”  - segatrice a ponte
“Supereco 98” - segatrice compatta

“Zoccolina” - spatola per la posa dei battiscopa
“Spirù” - vaschetta lavaggio automatica

1999
“S99” - sega a carrello scorrevole
“Ercolaser”- Laser autolivellante

“Tagliapiastrelle manuali” - 44/52/63/75 cm 
“Martello” monolitico  in gomma bianca. 

2000
“Skipper” - vaschetta lavaggio  

“Cico-Mix”- impastatrice
“Jolly 1000”- jollatrice automatica

2001
“Kessler” - maniglie porta staggie

“Trilaser”- laser autolivellante
“Bucaniere” - forapiastrelle
“Zoe” - segatrice a ponte

2002
“Pikus”- segatrice a ponte

“Napoleone”- seggiolino con ruote
“Level Point” - per creare i punti di livello
“Lem 125” - segatrice a taglio verticale

2003
“Abrafughe” -  per asportare il sigillante dalle fughe

“Exploit Advanced” - segatrice a ponte 
“Bull-Dog” - sagomatrice bordi 

“CM 150 AUTO” squadratice automatica
Grazie all’affermarsi di porcellanati di grande formato, nasce nei distribu-
tori di ceramica la necessità di ricavare agevolmente listelli, battiscopa, 
ecc... da piastrelle intere. 
“CM 150 AUTOMATICA” nasce per dare risposta a queste esigenze grazie 
all’estrema precisione di taglio, all’avanzamento automatico del gruppo 
motore ed al set di dischi diamantati che permette di segare e bisellare 
in contemporanea più piastrelle fino a 
una lunghezza di taglio massima totale di 
150 cm. Gli accessori in dotazione, banco 
squadra e contro-squadro, completano 
il corredo per eseguire tagli ripetitivi di 
altissima precisione.

minibetoniera “IPERBET” 
1996: un anno dedicato alla progettazione di strumenti specifici per la posa 

dei pavimenti posati con adesivo. 
Dall’esperienza acquisita con le precedenti impastatrici (Minibet, Maxibet 

40, Mixer UB1, Mixer UB4, Camaleonte) nasce Iperbet. L’esclusivo sistema 
rotazione secchio ed utensile fisso, l’altissima capacità di 

produzione (300 Kg/h) e l’assoluta affidabilità 
elettro-meccanica la rendono ancora oggi leader 

del mercato.

“ISOLA” piattaforma
Camminare sulle piastrelle appena posate può comprometterne 
l’incollaggio e il corretto posizionamento delle piastrelle. 
Isola è la geniale ed innovativa soluzione al problema. 
Posizionata tra le fughe evita il contatto del piede con piastrella 
scaricando il peso direttamente sul sottofondo. Un attrezzo semplice ma 
efficacie che ha ulteriormente consolidato la fiducia dei maestri piastrel-
listi nei confronti di Raimondi.   

“ZOE” segatrice a ponte
Dopo il successo di “Exploit”, espressamente progettata per il taglio di 
pia-strelle, il mercato chiede analoga tecnologia ma in grado anche di 
effettuare tagli su materiali di alto spessore quali: marmi, graniti, manufatti 
cementizi, agglomerati, ecc. Nasce così “Zoe”, segatrice a ponte ricca di 
innovazioni tecniche uniche nel settore che ne esaltano le prestazioni. Tra 
le più rilevanti: il “rinvio a cinghia” ed il dispositivo di scorrimento. 
Il motore posto al di sopra della guida di scorrimento non viene 
investito dagli spruzzi d’acqua e grazie al “rinvio a cinghia” per-
mette di ridurre il rapporto tra numero di giri del motore e 
del disco al fine di ottimizzare la resa del disco diamantato 
e di conseguenza la qualità del taglio nonché di aumentare 
la coppia. Il dispositivo di scorrimento con quattro carrucole 
registrabili garantisce tagli perfetti su formati fino a 130 
cm. “Zoe” ridefinisce gli standard del settore.

“BERTA” elettrospugna
Si fa viva sul mercato l’esigenza di un’elettrospugna più leggera e meno 
ingombrante di “Rosina”, il cui uso, a causa di peso e dimensioni, è 
limitato alle sole grandi superfici. Nasce quindi “Berta”, la pronta risposta 
per l’impiego anche in piccole medie superfici quali le civili abitazioni. 
Ridotta nel peso (38 Kg), nell’ingombro (65x55xh50cm) e nel costo, 
“Berta” migliora tuttavia le già eccellenti prestazioni di 
“Rosina”. Nonostante i numerosi tentativi di imitazione 
“Berta” (o meglio il suo successore “Berta ADV” - 2005) 
rimane a tutt’oggi la più efficace, pratica ed affidabile 
elettrospugna disponibile sul mercato.

segatrice a ponte compatta “EXPLOIT 50” 
Le piastrelle in porcellanato sono ormai le più diffuse sul mercato. Richiedono 

una precisione e un livello di finitura dei tagli non sempre ottenibile con 
tagliapiastrelle a spacco o con smerigliatrice 

angolare (“flex”). L’ufficio tecnico 
Raimondi dà il meglio di sé ed in soli 30 

giorni progetta e presenta al mercato “Exploit 
50”, un vero e proprio “exploit”. 

Leggera, poco ingombrante e precisa, è 
un’autentica rivoluzione in quanto rappre-

senta il passaggio di migliaia di piastrellisti 
dal taglio con tagliapiastrelle a spacco o con 

flex al taglio con disco diamantato raffred-
dato con ricircolo acqua con pompa.

vaschetta lavaggio “SKIPPER” 
Alla già ampia gamma di vaschette lavaggio si aggiunge “Skipper”, 

progettata per rispondere alle richieste di una vaschetta professionale ma al 
contempo dal prezzo contenuto. 

La robustezza, le ruote larghe e di ampio diametro e la griglia di corredo, 
fanno infatti apprezzare “Skipper” anche ai professionisti della posa.

segatrice a ponte “PIKUS” 
Le caratteristiche tecniche di “Zoe” (2001) si dimostrano vincenti. Perché 

dunque non trasferirle su un modello dalle dimensioni e pesi più ridotti specifi-
catamente progettato per il taglio di porcellanato? Nasce così “Pikus”, che 

grazie alle eccellenti prestazioni, ad ulteriori ed innovativi accorgimenti tecnici, 
nonché all’adozione di elementi in alluminio pressofuso, 

diviene rapidamente il nuovo riferimento sul mercato. 
“Pikus” ha prestazioni eccezionali, uniche nel 

settore. Infatti nonostante una potenza motore 
di soli 1,5 CV (1,1 kW) è in grado di tagliare 

porcellanati di spessore fino a 25 mm e sebbene 
monti un disco di appena 250 mm di diametro 

taglia fino ad uno spessore massimo di ben 
80 mm.

sagomatrice “BULL-DOG” 
La non sempre immediata reperibilità, l’elevato costo medio, il calibro e la 
tonalità raramente uguale al pavimento rendono la gestione del battiscopa 

in ceramica problematica. Specialmente in mercati geograficamente 
lontani dai produttori di piastrelle ceramiche. Nasce così “Bull-

Dog”, la prima sagomatrice compatta sul mercato, con la 
quale sia distributori di ceramica che imprese di posa 
evolute, possono agevolmente ricavare il battiscopa 

dalle piastrelle utilizzate per il pavimento abbattendo 
il costo per pezzo e superando i problemi di calibro, 

tonalità e reperibilità. Grazie all’ampia gamma di 
mole diamantate il profilo sagomato può raggiungere 
diversi gradi di finitura fino ad arrivare al levigato per 
i materiali “tutta massa” quali porcellanati e marmi. 

“LEM 125” segatrice a taglio verticale
“Lem 125” è un altro di quei prodotti che ribadisce la costante 
propensione all’innovazione di Raimondi S.p.A.. Con essa infatti 
Raimondi introduce in anteprima assoluta nel settore un nuovo 
concetto di taglio: “Lem 125” è la prima segatrice a taglio 
verticale con avanzamento “automatico” per gravità. Sistema 
che consente di ottenere svariati vantaggi rispetto a segatrici 
tradizionali con pari prestazioni: facilità di trasporto, minimo 
ingombro sia in cantiere che per lo stoccaggio a fine lavoro, 
quantità d’acqua per raffreddamento disco di soli 25 litri, 
vasca esterna rimovibile, presenza uomo non necessaria 
durante il taglio, velocità d’avanzamento ideale in 
funzione dello spessore e durezza del materiale.
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“IPERTITINA” monospazzola
Alle monospazzole già in gamma (“Supertitina” e “Maxititina”) vengono 
richieste prestazioni non sempre alla loro portata. In particolare è avvertita 
l’esigenza di maggiori performance nelle fasi di asportazione (ad esempio 
di adesivo in caso di rimozione di pavimento esistente) e di “graffiatura” 
pavimenti per posa in sovrapposizione. Per queste lavorazioni il peso gioca 
un ruolo fondamentale. Nasce così “Ipertitina”, l’ammiraglia delle mono-
spazzole, che grazie al potente motore (3 CV/2,2Kw) ed alla robusta 
costruzione meccanica può essere zavorrata per raggiungere un peso 
totale di oltre 80 Kg grazie al quale i tempi per le operazioni di asportazio-
ne e graffiatura vengono ridotti del 70% rispetto alle monospazzole 
preesistenti. Inoltre, in aggiunta ai già noti utensili applicabili 
anche a “Supertitina” e “Maxititina”, “Ipertitina” può essere 
utilizzata con il planetario motorizzato per il per il ripristino 
di pavimenti in legno, marmo, granito ed agglomerati.

segatrice a carrello scorrevole “SA80” 
“SA80” rappresenta un passo avanti molto importante per l’evoluzione 

tecnica delle segatrici Raimondi. È infatti la capostipite di una nuova 
generazione di segatrici realizzate al 90% con 

alluminio anodizzato ed equipaggiate con vasca in 
polipropilene completamente estraibile. 

Questo per venire incontro alle esigenze dei 
professionisti che lamentano, sulle seg-

atrici di vecchia generazione con telaio in 
acciaio verniciato, inevitabili formazioni 
di ruggine che vanno a compromettere 
la struttura della macchina pur essendo 

essa ancora perfettamente performante.

“ZOE ADV”, “PIKUS ADV” segatrici a ponte
I modelli “Zoe” e “Pikus”, entrati in produzioni rispettivamente nel 2001 
e nel 2002, si sono conquistati e godono tutt’ora dell’apprezzamento dei 
professionisti della posa. Ciò nonostante Raimondi decide di migliorarne le 
caratteristiche progettando le versioni “ADV” e trasferendo anche su queste 
linee di segatrici a ponte le innovazioni tecniche introdotte con 
“SA80”. Ferme restando le specifiche elettro-meccaniche delle 
precedenti versioni, il 90% della componentistica in acciaio 
verniciato è stato sostituito con componenti in alluminio 
anodizzato e verniciato con conseguente eliminazione del 
rischio di formazioni di ruggine ed erosione della struttura. 
Oltre a quanto già citato e a tante altre migliorie, due le 
caratteristiche introdotte più importanti: la vasca estraibile 
in robusta plastica e le gambe telescopiche che permettono 
ad un singolo operatore il posizionamento della macchina.

sagomatrice a due teste “BI-BULLDOG ADVANCED” 
A 5 anni dall’introduzione di “Bull-Dog”, la linea di sagomatrici evolve 

radicalmente grazie ad una completa riprogettazione. Innumerevoli le migliorie 
apportate rispetto al precedente modello che si riflettono in prestazioni 

decisamente superiori, quali la capacità di sagomare materiali di spessore 
fino a 3 cm e di lunghezza massima 120 cm. Ma non solo. La gamma si 

arricchisce infatti di “Bi-Bulldog ADV”, ovvero una sagomatrice a due teste 
(motori) in grado quindi di lavorare con due mole in 
sequenza. Ovvio che ciò si riflette su una produttiv-

ità decisamente superiore rispetto al modello 
ad una testa sola, nonché su una maggiore 
facilità di utilizzo e, non meno importante, 

anche su un più elevato livello qualitativo del 
battiscopa finito.

“RAI-FIX”, “RAI-CUT” 
Sistema di fissaggio meccanico di lastre a parete
Per l’applicazione di rivestimenti a parete di lastre di formato mag-
giore a 40x40 cm, siano esse in ceramica o in pietra na-
turale, le normative impongono l’utilizzo di un fissaggio di 
sicurezza meccanico oltre all’adesivo. Rispetto ai dispositivi 
già disponibili il sistema “Rai-Fix” offre i seguenti vantaggi: 
completamente a scomparsa, permette una fuga minima 
di 2 mm, essendo in acciaio inossidabile resta inalterato 
nel tempo. Per l’inserimento del gancio “Rai-Fix” occorre 
creare una scanalatura 
sul retro della piastrella 
facilmente eseguibile durante la 
posa con il dispositivo “RAI-CUT”.

“FREE-CUT”, “FREE-MOVE”
Sempre di più le grandi lastre in porcellanato (fino a 300x150 cm e spessore 

compreso tra 3 e 6 mm) si affermano sul mercato grazie anche al loro al-
tissimo tasso di innovazione. Innovazione che si riflette naturalmente anche sui 
metodi per un corretta posa di questi materiali, tanto imponenti quanto delicati. 

Raimondi, in collaborazione coi i principali produttori di lastre in porcellanato, 
sviluppa una linea di prodotti espressamente progettati per la posa di questi 

materiali. Due i più significativi. “Free-Cut”, è la guida scomponibile in al-
luminio anodizzato per il taglio fino ad una lunghezza massima di 300 cm. 

“Free-Move” è il più completo dispositivo di movimentazione 
per grandi lastre che grazie al carrello in dotazione 

consente anche di posizionare la lastra in 
posizione verticale per applicare 

l’adesivo sul retro.

“R.L.S.” distanziatori livellanti
Piastrelle e lastre di grande formato sono sempre più diffuse. 
Sia i produttori che i posatori segnalano difficoltà ad eliminare i dislivelli 
fra le piastrelle. Raimondi riprende dall’archivio un progetto del 2002, 
lo rielabora ed a Cersaie 2009 presenta il sistema “R.L.S.”: Raimondi 
Levelling System. Grazie alla sua estrema efficacia, alla semplicità di 
utilizzo ed alle caratteristiche tecniche pensate per 
i professionisti, la reazione positiva degli addetti ai 
lavori è immediata: “R.L.S.” elimina i problemi di 
posa e diventa “il sistema di posa raccomandato da 
tutti i produttori di piastrelle”.

squadratice con avanzamento automatico “CM 180” 
La massima lunghezza di taglio di “CM 150 automatica” (1995), pari a 

150 cm, è divenuta insufficiente. Nasce così “CM 180 automatica” con ta-
glio utile di 180 cm. “CM 180 automatica” è una macchina completamente 

riprogettata rispetto a “CM 150 automatica”, con caratteristiche tecniche, 
meccaniche e funzionali molto più evolute, grazie alle quali non si limita più 

al solo taglio e bisello contemporaneo ma, 
equipaggiata con una serie 

di accessori dedicati, può 
eseguire tagli multipli 

(multi disco) e scanala-
ture antiscivolo.

“BM180” 
Banco di lavoro per grandi formati
Raimondi introduce BM180: il primo banco modulabile al mondo espres-
samente studiato per la lavorazione in cantiere di grandi lastre ceramiche 
in porcellanato. Grazie al piano (costituito da profili in alluminio estruso 
distanziati tra loro) largo 90 cm e lungo 180 cm, alla possibilità di 
collegare in serie più banchi e alla ricca gamma 
di accessori, BM180 si presta alla lavorazione 
anche delle lastre più grandi 
raggiungendo una lunghezza 
massima di 360 cm ed una larghezza 
fino a 150 cm.

base 3D per sistema R.L.S. “R.L.S. 3D” 
A 5 anni di distanza dalla sua introduzione, il rivoluzionario sistema 

“R.L.S.” si amplia con l’introduzione dell’innovativa “Base 3D”. 
La nuova base è perfetta per essere utilizzata con qualsiasi schema di 

posa: con posizionamento sia sull’incrocio (sia posa a “+” che a “T”) che 
sul lato delle piastrelle. La “Base 3D”, oltre a livellare, 

mantiene la fuga (1,5 mm). 
Oltre a ciò, la nuova base riduce di quasi il 50% i 

volumi di trasporto (rispetto alla base R.L.S. standard). 
Raimondi: evoluzione continua.
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2004
“Nelson” - inginocchiatoio

“Fakiro” - raschiatore per intonaci
“Colombo” - tiracolla

“Ipertitina” - monospazzola

2005
“Berta Advanced” - elettrospugna
“Croci e T 1 mm” - distanziatori

“S99 Advanced” - segatrice a carrello scorrevole

2006
“SA80” - segatrice a carrello scorrevole 
“Sherpa” - segatrice a carrello scorrevole

2007
“Pikus Adv”- segatrice a ponte
“Zoe Adv”- segatrice a ponte
“SA 25”- segatrice a carrello

2008
“Foraspeed 08” - forapiastrelle

“Croci e T 1,5 mm” - distanziatori
“Bi-Bulldog Advanced” - sagomatrice
“Bulldog Advanced” - sagomatrice

2009
“Stafix” - dispositivo per esecuzione massetti
“Penisola” - per camminare sulle piastrelle

“SA09” - segatrice a carrello
“Microtitina” - monospazzola

“SMS” - segatrice a ponte
“R.L.S.” Raimondi Levelling System - distanziatori livellanti

2010
“CM 180”- squadratrice con avanzamento automatico 

“Bulldog ADV” e Bi-Bulldog ADV” automatici
“Ipertitina Plus”- monospazzola 

“R.L.S. 12/20 mm” - distanziatore livellante per alti spessori
“Fluid-Mix”- miscelatore per autolivellanti
“Lem 150”- segatrice a taglio verticale

2011
“Rastrello con punte” - per autolivellanti

“Rullo pressaguaina”- per la stesura di guaine preformate.
“Rai-Fix” e “Rai-Cut” - gancio di sicurezza

“Maxi Krick-Krock” - sostegni stadie per partenza a 
rivestimento

“Digital Mixer” - miscelatore digitale
“Easy” - vaschetta lavaggio

“Smart” - vaschetta lavaggio

2012
“Lem 105”- segatrice a taglio verticale

“Maxi-Cut” - segatrice a ponte
“Free-Cut” - guida di taglio per lastre

“Free-Move” - dispositivo per movimentazione lastre
“Closer” - dispositivo accosta lastre

2013
“Free-Flex” - gruppi di taglio per “Free-Cut”

“Easy-Move” - dispositivo per movimentazione lastre
“BM180” - banco di lavoro modulare

“R.L.S. BASE 3D” - base per sistema R.L.S.
“R.L.S 3 e 4 mm” - basi per creare giunti di 3 o 4 mm
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2014
 “Fido” - Supporto ergonomico

Ventose Vacuum - Ventose con pompa per creare vuoto
“Doppio easy move”- Sistema di movimentazione 

con traverse
“Easy move vacuum” - Sistema di movimentazione 

con ventose vacuum 
“Cam” - Carrello modulare 

Sollevalastre - Dispositivo per la movimentazione 
e posa di lastre

“R.L.S. 1 mm” - Base per creare giunti di 1 mm
Frattazzi spugna con Sistema “Easy lock” - Frattazzi 

spugna con nuovo sistema di aggancio facilitato

2015
‘’Exploit 2015’’, “Bolt” e “Mistral” - Linea economica 

di segatrici con motore scorrevole
Nuova “SMS”- Segatrice a ponte

 “T-move” - Dispositivo telescopico per la 
movimentazione di lastre

“Cam 320”- Carrello modulare per trasporto di lastre 
pesanti e dispositivi di movimentazione

“Jolly Adv” - Jollatrice automatica
“Jollyna” - Jollatrice da cantiere

“Bull-fresatrice” -  Rifinitore piastrelle
Mola toro completo 

“Foracoste” e “Slot” - Dispositivi per la creazione 
di fori e incisioni sui lati delle piastrelle

“Molosso”- Battipiastrelle per piastrelle grandi e 
di alto spessore

Distanziatore “+” e “T “per piastrelle 
di spessore 20 mm

2016
“Double” - Distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia 

misura (fuga) Double
“R.L.S. 3 mm” - Base 3D (posa a “+” e a “T”) per 

creare giunti di 3 mm 
Sagomacoste - dispositivo per FREE-CUT per profilo 

mezzo toro
 “Cam Adv” - carrello per trasporto/stoccaggio lastre e 

dispositivi di movimentazione
“Easy-Move Adv” - Dispositivi per la movimentazione ad 

estensione variabile
“Volpino” - Battipiastrelle compatto per lastre di grande 

formato
 “Kompasso” - dispositivo per tagli circolari

Kit incollaggio 90° - Kit per la realizzazione di gradini 
e top

Banco laterale con squadra per segatrici a ponte
Tagliapiastrelle 93 e 125 cm - Tagliapiastrelle a spinta

Ventose vacuum vuotometro

2017
“Raizor” - sistema di taglio per lastre 332 cm (fino a 

447 cm con prolunga)
“Easy-move MkIII” - dispositivo per la movimentazione ad 

estensione variabile
“BM180 MkII” - banco di lavoro con gambe pieghevoli e 

ampia gamma di accessori
“R.L.S. VITE” - Sistema livellante “ad avvitamento” 

composto da ghiera e base (fuga 1 mm)
“SMS 260” - segatrice con motore scorrevole taglio utile 

260 cm
“Rai-Fix” 5 mm - gancio di sicurezza

Supporto ergonomico “FIDO”
Il mercato di piastrelle dal formato sempre maggiore continua ad 

espandersi richiedendo nuovi e specifici prodotti che possano ottimizzare 
il lavoro dell’operatore, riducendo i tempi di lavorazione e incrementando 

la produttività e riducendo al contempo la fatica fisica. É con questo 
scopo che nasce “FIDO”, un comodo, stabile e sicuro punto di appoggio 
durante le operazioni di stesura adesivo, posizionamento, registrazione 
e pulizia delle piastrelle. Grazie al design ergonomico, il peso del corpo 

viene scaricato in modo ottimale alleviando la fatica 
ed aumentando il raggio d’azione 

dell’operatore riducendo così i 
tempi di posa. Realizzato in 

robusto alluminio presso-
fuso con inserti in gomma.

guida di taglio leggera e professionale per lastre di grande formato 

“RAIZOR”
RAIZOR nasce a distanza di 5 anni dall’introduzione di FREECUT (la prima 
guida di taglio per ceramiche di grande formato di Raimondi) e ridefinisce 

gli standard del settore. Leggera, compatta, facilmente trasportabile (i 
profili di alluminio estruso che la compongono sono contenuti in una 

comoda sacca imbottita con scomparti) e con accorgimenti tecnici (quali 
ad esempio le ventose antimacchia integrate nelle guide ed il gruppo di 
taglio in fusione di alluminio solidale con la guida) che le conferiscono 

performance uniche destinate ai professionisti della posa. RAIZOR di base 
offre una lunghezza di taglio di 332 cm estendibile a 447 

cm con apposita prolunga. 

Battipiastrelle per lastre di spessore 20 mm “MOLOSSO”
L’introduzione di lastre di 20 mm di spessore, destinate prevalentemente 

per uso in esterno, fa nascere una nuova esigenza: compattare queste 
piastrelle dal peso e formato importanti quando si effettua 

l’installazione con sottofondo. La seppur ampia gamma 
di battipiastrelle Raimondi, da sempre leader in questo 

segmento, non comprende un modello sufficientemente 
potente per questi nuovi materiali. Per questo viene 

introdotto MOLOSSO che grazie al suo peso, 
all’ampia area vibrante, alla potenza ed 

all’estrema robustezza rappresenta la 
soluzione per questo nuovo problema 

di posa.

Distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia misura (fuga) 

“DOUBLE”
In conformità a quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 che definisce le 
corrette metodologie di realizzazione di piastrellature di materiale ceramico, 
il distanziatore a doppia misura (fuga) DOUBLE è stato sviluppato per essere 

facilmente rimosso dopo l’utilizzo. Progettato per lavorare sui lati delle 
piastrelle, DOUBLE si dimostra il perfetto alleato durante la posa di lastre di 

grande formato; grazie all’ampia superficie di battuta tra le piastrelle, DOUBLE 
permette infatti di realizzare una fuga precisa, costante e un parallelismo per-
fetto tra le piastrelle. La facciata piatta di DOUBLE permette inoltre di lavorare 

a filo pavimento o a filo angolo, estremamente utile per la posa a parete. 
Ogni DOUBLE realizza due fughe di diversa misura: il 

grigio per fughe di 1 e 3 mm, il 
rosso per fughe di 2 e 5 mm. 

“EXPLOT 2015, ”BOLT”, “MISTRAL” Nuove segatrici a ponte
La nostra gamma di segatrici a ponte, già decisamente ampia, si arricchisce 
di ben 3 nuovi modelli : Exploit MY15, Bolt e Mistral, declinati in diverse 
lunghezze di taglio e motorizzazioni per un totale di 9 versioni. Queste nu-
ove segatrici adottano tecnologie ed accorgimenti sviluppati e ben rodati sui 
modelli top di gamma della nostra produzione inserendoli in un pacchetto 
più essenziale e compatto. Dunque, una serie di prodotti fedeli agli elevati 
standard qualitativi che da sempre 
contraddistinguono il nostro 
marchio con prestazioni che 
non disattendono tuttavia le 
aspettative dei professionisti 
della posa. Tutto sempre e 
rigorosamente Made in Italy.

“VOLPINO” Battipiastrelle compatto per lastre di grande formato 
Per l’installazione di lastre di grande formato è necessario non tralasciare 
nessuno degli aspetti che concorrono alla realizzazione di una posa perfetta. 
Tra questi riveste fondamentale importanza la fase di espulsione dell’aria al 
di sotto delle lastre che  VOLPINO espleta con la massima efficacia. 
Le alte frequenze di vibrazione e lo speciale piatto in gomma grigia antimac-
chia permettono di compattare le lastre al letto di posa, senza danneggiarle 
né macchiarle, espellendo ogni traccia di aria al di sotto della lastra.

EASY-MOVE MkIII” telaio per movimentazione lastre ceramiche 
EASY-MOVE MkIII è la quarta generazione di telai Raimondi studiati per la 
movimentazione ed installazione di lastre ceramiche in porcellanato. 
Grazie alla ormai pluriennale esperienza acquisita in questo campo EASY-
MOVE MkIII incorpora tutti quegli accorgimenti tecnici (come ad esempio 
le ventose basculanti antimacchia con vuotometro e le traverse e ventose 
facilmente posizionabili a piacimento nonché rimovibili) necessari per 
affrontare anche le più complesse situazioni di posa.

“R.L.S. VITE” sistema livellante a vite 
Dopo 8 anni di presenza sul mercato il rivoluzionario sistema RLS composto 
da base, cuneo e pinza, viene affiancato dal nuovo modello VITE. 
RLS VITE è composto solo da due elementi: una base filettata ed una ghiera 
che, con un rapido movimento, si avvita sulla base fino a raggiungere la 
lastra. A questo punto si esercita la pressione necessaria per il livellamento. 
Il sistema RLS VITE nasce per tutti quei posatori che preferiscono “sentire” 
con mano la pressione che viene esercitata sulle lastre piuttosto che affidarsi 
ad un utensile quale la pinza per sistema RLS base / cuneo. 
RLS VITE lavora su piastrelle di spessore da 3 a 26 mm.
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DISCO DIAMANTATO PER PORCELLANATO DI SERIE
PER TUTTI I MODELLI DELLA LINEA ZOE E SMS
Per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori tutti i modelli delle linee ZOE e SMS sono ora equipaggiati di serie con disco diamantato 
Ø 350 mm specifico per il taglio di gres porcellanato.

SPATOLE PER COLLA 36x13 cm DENTE INCLINATO 10 mm
Le spatole a dente inclinato consentono di ottenere un livello di copertura irraggiungibile con spatole a dente tradizionale. Test indipendenti 
esterni hanno comprovato che utilizzando la tecnica della doppia spalmatura (obbligatoria) si ottiene una copertura del 95/96%, ovvero il 
letto pieno: l’ideale per l’installazione di qualsiasi piastrella ma soprattutto per le grandi lastre ceramiche (es.: 3x1m). Ancor più se di spes-
sore ridotto (3-5 mm). Oggi questa speciale dentatura è disponibile anche nelle spatole di dimensione 36x13 cm che rispetto alle tradizionali 
spatole 28x13 cm incrementano del 30% la quantità di adesivo applicata pur lavorando sempre con una sola mano. 

RONDELLA ANTI-GRAFFIO RLS VITE CON ANELLO IN GOMMA
L’innovativa rondella per RLS VITE (brevettata) è studiata per evitare di graffiare piastrelle con finitura superficiale particolarmente delicata 
e per prevenire eventuali spostamenti delle piastrelle durante il serraggio della ghiera. È progettata per essere connessa alla ghiera RLS VITE 
al fine di conferire la massima praticità d’uso. La rondella è dotata di un esclusivo anello in gomma morbida che una volta a contatto con le 
piastrelle ne impedisce la rotazione durante il serraggio della ghiera. Questo da un lato evita qualsiasi rischio di graffiare le piastrelle, dall’altro 
consente di effettuare il serraggio della ghiera senza necessità di tenere ferma la rondella con la mano.

POWER-RAIZOR ED ACCESSORI PER TAGLIO AD ACQUA
E ABBATTIMENTO POLVERI
POWER-RAIZOR è il gruppo di taglio multi-angolo (45°/90°/180°) con smerigliatrice da utilizzare con RAIZOR per eseguire tagli, jolly, sago-
mature a mezzo toro e “kerf” con disco o mola diamantata. Il taglio a troncatrice permette di regolare la profondità di taglio per eseguire anche 
tagli al centro della lastra (fori quadrati e rettangolari). Configurazione standard per taglio a secco con predisposizione per aspirazione polveri. 
Disponibile kit per il raffreddamento ad acqua che migliora la qualità e la velocità del taglio e sopprime completamente anche le più piccole 
particelle di polvere. In alternativa è disponibile un altro kit per incrementare drasticamente la soppressione della polvere durante il taglio a secco.

CILINDRI SUPPORTO LASTRE PER BM 180
Kit di 20 cilindri (h 56 mm; Ø 60 mm) in polipropilene che fissati al banco di lavoro BM 180 (MkII e/o PLUS) sorregge la lastra 
sollevandola dai profili in alluminio del piano. I cilindri garantiscono un supporto stabile e modulabile in quanto sono posizionabili 
a piacimento. La posizione sollevata della lastra rispetto ai profili di alluminio consente l’esecuzione di tagli con disco diamantato 
(e smerigliatrice angolare) in tutte le direzioni (ad esempio perpendicolarmente alle intercapedini tra i profili) impedendo al disco 
diamantato di interferire/danneggiare il piano di lavoro sottostante. Realizzati in materiale plastico ed estremamente resistente a 
garanzia di performance perfette e longevità.

MEGATITINA
Fresatrice monodisco ideale sia per graffiare superfici in porcellanato (ma anche in marmo, resina, cemento ecc.) che per spianare e levigare 
superfici irregolari. La potenza motore (4 CV versione 400V trifase; 3,4 CV versione 230V monofase) combinata con il diametro del disco 
porta utensili (Ø 280 e/o Ø 380 mm) e con il peso modulabile da 67 a 73 Kg (tramite zavorre posizionabili in più posizionI o totalmente 
rimovibili) conferisce alla macchina un’eccellente efficacia e flessibilità di impiego. Studiata per riuscire a lavorare senza problemi fino a filo 
parete. Dotata di predisposizione per aspirazione delle polveri, accetta sia utensili con attacco Frankfurt (massimo 3) che segmenti diamantati 
12x40 mm (massimo 6).

RLS: PEDANA ANTISBECCATURA E ANTIGRAFFIO
E MULTIDISTANZIALE
La nuova (brevettata) pedana anti sbeccatura e anti graffio da utilizzare in combinazione con sistema livellante RLS (base/cuneo) evita 
potenziali accidentali danni in fase di posa a piastrelle con finitura superficiale particolarmente delicata. La pedana svolge contemporaneamente 
due funzioni. Anti-sbeccatura: impedisce agli steli della base RLS di entrare in contatto con il bordo della piastrella in fase di inserimento cuneo. 
Anti-Graffio: evita che il cuneo entri in contatto con la superfice piastrella. Inoltre la pedana può essere utilizzata anche come multi-distanziale 
(1,5, 2 e 3 mm) rimovibile e riutilizzabile.

BM 180 PLUS. BANCO A LARGHEZZA VARIABILE (100-150 cm)
Il banco di lavoro BM 180 PLUS (brevettato) è progettato per essere la perfetta postazione di lavoro per lastre di grande formato fino a 160 
cm di larghezza. Infatti, con pochi semplici movimenti, la larghezza del piano di lavoro può variare da un minimo di 100 cm ad un massimo 
di 150 cm. Sempre garantendo la massima stabilità e robustezza. La lunghezza del banco è di 180 cm. Collegando assieme due banchi si 
ottiene quindi un piano di lavoro lungo 360 cm e largo fino a 150 cm. BM 180 PLUS è dotato di gambe ripiegabili per la massima praticità 
di trasporto e stoccaggio.

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER
GRADINI E TOP SENZA LIMITI DI LUNGHEZZA PIASTRELLA
Dispositivo di incollaggio angoli per realizzare top e gradini con piastrelle e lastre di qualsiasi lunghezza. Progettato per essere utilizzato con 
l’angolo a vista rende il lavoro comodo e semplice. Le due regolazioni micrometriche indipendenti (verticale - su e giù / orizzontale - avanti 
e indietro) consentono di creare facilmente l’angolo perfetto. Nessun limite di lunghezza delle piastrelle: idoneo anche per le più grandi lastre 
in porcellanato (esempio 300x150 cm). Come regola generale, si raccomanda di usare una coppia (1 kit) su lastre di lunghezza fino a 200 
cm. Per materiali più lunghi è sufficiente aggiungere altre unità. Escursione verticale del cursore (alzata) da 30 a 300 mm.

ROTOCUNEO
Kit di 3 cunei: due a chiocciola ed uno ed uno tradizionale. La forma di chiocciola permette di regolare lo spessore della fuga (min.2-
MAX.10mm) semplicemente ruotandolo. Performance non raggiungibile da un cuneo tradizionale. Caratteristica particolarmente apprezzata 
per la posa di piastrelle di grande formato (es.: 3x1m) in quanto la rotazione del cuneo permette di posizionare e mantenere le lastre a 
livello/piombo. A posa ultimata la rimozione di ROTOCUNEO avviene ruotando in senso contrario a quello di inserimento. Questa modalità di 
rimozione è estremamente delicata e preserva integri i bordi della piastrella.
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PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO (124 e 164 cm)
ED ESTENSIONE LATERALE 90 cm PER BM180
Due nuovi accessori per il banco BM180. Il profilo laterale si collega al lato stretto del banco offrendo un supporto continuo per l’incisione 
ed il taglio del lato corto della lastra (es.: taglio lato 120 di una lastra 120x240 cm). Disponibile in due lunghezze: 124 cm e 164 cm. Si 
consiglia l’uso della versione 164 cm solo con BM180PLUS. Versione 124 cm utilizzabile sia su BM180MkII che BM180PLUS. L’estensione 90 
cm (compatibile unicamente con BM180MkII) collegata ad un solo banco consente di ottenere un piano di lunghezza 270 cm rendendo quindi 
non necessario l’utilizzo di due banchi completi per lastre al di sotto di questa misura.
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VASCHETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE

SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLE

SEGATRICI COMPATTE

DISCHI DIAMANTATI

PRODOTTI PER FACCIATE

MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

SISTEMI PER FORATURA PIASTRELLE E FRESE A SECCO

MINIBETONIERE E MISCELATORI

STAGGIE VIBRANTI E BATTIPIASTRELLE 

MONOSPAZZOLE

ELETTROSPUGNE

ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE

ATTREZZI PER POSA A COLLA

ATTREZZI 

DISTANZIATORI, GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY

R.L.S. - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM

TAGLIAPIASTRELLE MANUALI

ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI
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