
BM180 MkII & ACCESSORI
Il banco modulare BM180 MkII si differenzia dalla versione precedente per il nuovo sistema di chiusura delle gambe pieghevoli che 
non necessitano quindi di essere smontate per il trasporto. Inoltre sono ora disponibili vari accessori (applicabili anche sul modello 
precedente): quali le squadre laterali opzionali per allargare e/o allungare il piano di lavoro e i dispositivi per la creazione di mensole 
e piani di appoggio per la massima comodità dell’operatore. Di particolare rilievo le due prolunghe per i lati corti che consentono di 
lavorare perfettamente su lastre di 240 cm di lunghezza con un solo banco. 

KOMPASS
Il nuovo dispositivo KOMPASS è studiato per realizzare tagli circolari (con sistema incisione e spacco) di diametro fino a 100 cm 
su grandi lastre di porcellanato. KOMPASS può effettuare incisioni circolari sia centrate che decentrate rispetto alla ventosa con la 
quale si ancora alla lastra, caratteristica fondamentale ad esempio per realizzare un semicerchio il cui centro cade esattamente sul 
bordo della lastra. Perfetto dunque per realizzare cerchi completi, semicerchi, quarti di cerchio e raccordi sugli spigoli in qualsiasi 
punto della lastra.

P. xxxR.L.S. VITE
La gamma di distanziatori livellanti R.L.S. si arricchisce del nuovo modello VITE. Una volta innestata la ghiera sulla filettatura presente sulla 
base, è sufficiente esercitare con le dita un rapido movimento sull’apposito punto di presa per innescare il completo avvitamento della ghiera 
sulla base (effetto “trottola”). Una volta arrivata a fine corsa, si avvita ulteriormente la ghiera per esercitare sulle piastrelle la pressione 
desiderata al fine del livellamento. La ghiera (studiata per una comoda presa) presenta ampie aperture per consentire la visione della fuga. 
Le basi producono una fuga di 1 mm e sono disponibili in due versioni: per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm o spessore da 14 a 26 mm.

DOUBLE
Il distanziatore removibile a doppia misura (fuga) DOUBLE è l’ultimo nato nella già ricca famiglia di distanziatori Raimondi. DOUBLE 
è facilmente rimovibile e riutilizzabile. Disponibile in due versioni: per realizzare fughe di 1 o 3 mm (colore grigio) e fughe di 2 o 
5 mm (colore rosso). È progettato per lavorare sui lati delle piastrelle rendendolo perfetto per essere utilizzato su lastre e piastrelle 
di grande formato. DOUBLE possiede inoltre una facciata piatta per consentirne l’utilizzo anche a filo pavimento e a filo angolo. 
DOUBLE viene fornito all’interno di un pratico secchiello richiudibile per riporlo dopo l’uso.

SMS260
L’ampia gamma di segatrici a ponte e in particolare la linea SMS accoglie una nuova arrivata: SMS 260. Grazie alla lunghezza 
massima di taglio di 260 cm, SMS260 va incontro alle richieste del mercato che chiede di effettuare tagli ad acqua con disco 
diamantato su materiali di formato sempre maggiore. La precisa meccanica, il particolare sistema di raffreddamento, il banco laterale 
con squadra fornito di corredo ed il sistema di avanzamento a volantino conferiscono a SMS260 la precisione e l’affidabilità che da 
sempre contraddistinguono le segatrici Raimondi.

BANCO LATERALE CON SQUADRA CALIBRABILE E
COPPIA ASTE CONTENIMENTO ACQUA (PER PIKUS, ZOE, SMS)
Il banco laterale con squadra calibrabile mantiene il perfetto parallelismo tra piastrella e linea di taglio: fondamentale per l’esecuzione del 
jolly/taglio a 45° e comunque utile anche per i tagli a 90° (standard). Grazie a questo accessorio segatrici quali Pikus, Zoe e SMS risultano 
idonee per l’esecuzione di jolly/taglio a 45° anche su lastre di notevole lunghezza (fino a 200 cm). Le due aste di contenimento liquidi, 
munite di spazzole in nylon, permettono invece di limitare la fuoriuscita dell’acqua durante il taglio, re-indirizzandola nell’apposita vasca.

P. xxxGANCIO RAI-FIX 5 mm
Il sistema RAI-FIX, studiato per impedire la caduta della piastrella/lastra (posata con adesivo) in caso di distacco dalla parete si 

arricchisce del nuovo gancio 5 mm che spinge oltre i campi di applicazione del sistema consentendo di lavorare su lastre di soli 5 

mm di spessore. Il sistema RAI-FIX consta quindi oggi di 3 ganci di ritenuta di sicurezza: per lastre di spessore 5 mm, per lastre di 

spessore da 6 a 8 mm e per lastre di spessore maggiore o uguale a 8 mm.

EASY-MOVE MkIII
EASY-MOVE, dispositivo ad estensione variabile per la movimentazione di lastre fino a 320 cm di lunghezza, continua ad innovarsi 
con la nuova versione MkIII. EASY-MOVE MkIII è ora provvisto di sistemi a maniglietta di aggancio/sgancio rapido che agiscono 
sia sui gruppi ventosa (posizionabili in pochi istanti in qualsiasi punto dei profili di alluminio) che sulle impugnature (anch’esse ora 
possono scorrere lungo profili di alluminio). Inoltre, le traverse sono munite di nuovo sistema di aggancio/sgancio rapido. I gruppi 
ventosa basculanti infine, garantiscono l’ottimale tenuta del vuoto adattandosi alle inevitabili flessioni della lastra.

RAIZOR
RAIZOR è la nuova guida, leggera, compatta e professionale per il taglio di lastre di grande formato. Lunghezza di taglio 332 cm estendibile 
a 443 cm con prolunga opzionale. La pratica sacca contiene due guide in alluminio estruso utilizzabili separatamente (taglio utile 158 cm) o 
combinate (taglio utile 328 cm), il gruppo di taglio e la pinza troncatrice. Le sei ventose garantiscono la massima stabilità in fase d’incisione. 
Il gruppo di taglio in alluminio pressofuso permette un’incisione perfetta e precisa. RAIZOR equipaggiato con POWER-RAIZOR (gruppo di 
taglio con smerigliatrice angolare) permette di eseguire tagli a 90°, smussi/jolly a 45°, sagomature a mezzo toro e tagli in costa (“slot”). 

KIT INCOLLAGGIO PER CREAZIONE GRADINI E TOP
Dispositivo da abbinare al banco modulare “BM180 MkII” (e versioni precedenti) per creare gradini e top. Grazie al preciso sistema 

di squadre e morsetti, consente di incollare a 90° piastrelle (sulle quali sia stato precedentemente effettuato il “jolly”/45°) in 

modo agevole e preciso. Studiato per potere eseguire fino due incollaggi sulla stessa piastrella in modo ottenere un profilo del 

gradino ad U. Massima lunghezza gradino: 150 cm; massima alzata: 20 cm; massima pedata: ∞. 

VOLPINO
Vibratore compatto progettato per espellere l’aria al di sotto della lastra e garantire il massimo contatto (letto pieno) adesivo–lastra. 

Le dimensioni ridotte, il peso contenuto e lo speciale piatto in gomma antimacchia lo rendendolo ideale per la posa dei grandi formati 

sia a pavimento che a parete. Nel caso di lastre con fori e scassi (che le rendono più fragili) l’uso di Volpino riduce del 90% le 

probabilità di rottura nella fase di battitura.

N
O

V
IT

à
 S

ET
TE

M
B
R
E 

2
0

1
7



BM180 MkII & ACCESSORIES
The key new feature of the BM180 MkII is the system to close the legs so that when time to transport it, there is no need to remove 

them. In addition to that, various accessories are now available (all of them compatible even with the previous model): the side squares to 

lengthen or widen the worktop and the supports for creating shelves as well as the toolbox and the hooks to hang cutting guides. Particularly 

relevant are the two short-sides-extensions which allows to work to just one bench to accept slab of length up to 240 cm (7.9 ft.). 

KOMPASS
KOMPASS is designed to scribe circles and arcs (with scoring/cutting-off system) with diameter up to 100 cm (3.3’) on large format 

porcelain tiles. KOMPASS performs both centered and off-center holes with respect to the suction cup (which holds it to the slab): 

this is an essential feature to perform half circles whom center is exactly on the tile edge. So, KOMPASS is perfect to perform full 

circles, half circles, quarters of circle and fillets on corner in any position on the slab.

P. xxxR.L.S. VITE
Raimondi range of levelling system (R.L.S.) expands with the new R.L.S. VITE (screw). The new system consists of one cap and 
the clips. Insert the cap in clip threat and with just to fingers twist it down: it reaches the tile in a second. Then tight the cap so to 
level the tiles (remove lippages). The cap hollow-design allows the user to see the grout joint. Clips creates a nominal joint of 1 mm 
(1/32”) and are available in two versions: one for tile thickness from 3 to 16 mm (1/8”-19/32”) and the other for thickness 
from 14 to 26 mm (9/16”- 1”). The latter is ideal also for natural stones installation.

DOUBLE
The removable and reusable dual size (joint) spacer DOUBLE is the latest addition to the Raimondi’s spacers range. DOUBLE is easy 
to remove and reusable. Available in two versions: one to create 1 or 3 mm (1/32” or 1/8”) joints (grey color) and the other for 
2 or 5 mm (3/32” or 3/16”) joints (red). Designed to work on the sides of the tiles so to ensures the maximum effectiveness 
especially on large format tiles. One of the two facets of DOUBLE is flat so to allow the product to be used flush to the floor as well 
as into corners. DOUBLE comes in a handy bucket for storing the product after use.

SMS260
The wide range of bridge wet saw machines and especially SMS line welcomes a new incomer: SMS 260. Thanks to the maximum 

cutting length of 260 cm (8.5 ft.), SMS260 meets market needs for wet-cutting-machines able to cut large format materials. 

The mechanical precision, the special cooling system, the side bench with adjustable square (standard for this machine) and the 

hand wheel feed system, make SMS260 precise and reliable, characteristics that has always been distinguish Raimondi wet saws.

SIDE BENCH WITH ADJUSTABLE SQUARE AND
WATER CONTAINMENT BARS
The side bench with adjustable square allow to keep the tile perfectly parallel to the line of cut: this is extremely useful while perform-
ing either jolly/ 45° cut or 90° straight cut. Thanks to this accessory wet saws Pikus, Zoe and SMS machines become suitable for 
cutting jolly/45° on slabs having significant overall length (up to 200 cm – 6.5’). The two water containment bars with nylon 
brushes allows to reduce leakage during the cut, since they redirect the water back in the machine tank.

P. xxxRAI-FIX 5 mm HOOK
The RAI-FIX is a simple and effective system that prevents the tile/slab (set with adhesive) to fall down in the event of detachment 

from the wall. The new 5 mm (0.197 inches) hook is designed to work on 5 mm (0.2”) slab. This expands the application field 

of the system make it suitable also for very thin body tiles. So, now the system includes 3 hooks: one for 5 mm (0.20”) tiles and 

slabs, one for tiles of 6 mm (0.24”) and up and one for tiles of 8 mm (0.31”) and up.

EASY-MOVE MkIII
EASY-MOVE, device with variable extension for handling slabs up to 320 cm (10.5 ft.) in length, continues to innovate with the 
new MkIII version. Easy-MOVE MkIII is now provided with a quick “lock/release” handle system, both on suction cups (that can 
be placed anywhere along the aluminum profiles quickly and easily) and on handles (they can slide along the aluminum profiles 
too). Furthermore, also the crossbars are now equipped with a quick “lock/release” system. Last but not least suction cups units 
are free to tilt/pivot (+/- 1.25°) so to adapt to the inevitable bend of the slab. This is particularly useful especially when handling 
textured tiles. 

RAIZOR
RAIZOR is the new cutting guide, lightweight, compact and professional for cutting large format tiles. Cutting length is 332 cm (10.9 
ft.) and it can reach 447 cm (14.6 ft.) with optional extension. The practical bag contains two extruded aluminum guides that can 
be used separately (cutting length 160 cm – 5.25 ft.) or combined (cutting length 332 cm – 10.9 ft.), the cutting unit and the 
cutting-off plier. The six suction cups ensure maximum stability during the scoring. The die-cast cutting unit allows to perform perfect 
and precise cuts. POWER-RAIZOR (cutting unit with angle grinder) used in combination with RAIZOR allows to perform 90° cuts, 
45°/jolly cut, quarter bullnose and side incisions (“slots”) with diamond blade (dry use only).

90° GLUING KIT (FOR STEPS AND COUNTERTOP)
Device to be used in combination to the modular bench BM180 MkII (and previous versions) to create steps and countertop. Thanks 

to precise system of squares and tile holders, it allows to glue tiles at 90° tiles (on which “jolly”/45° cuts have been performed) 

easily and accurately. Designed to perform up to two bonding on the same tile to get a “U” shape step. Maximum step length: 150 

cm (59”); maximum riser: 20 cm (8”); maximum tread: ∞.

VOLPINO
Compact vibrator designed to vibrate surface of large format tiles and help any air pocket escaping from underneath the slab; 
ensures a full bound / perfect adhesive coverage and so prevents potential slab cracks. The compact dimensions and its light weight 
make it ideal for use both on wall and floor. The stain-free-rubber plate is designed to prevent stain and damages to the slab. This 
is particularly important in case of slabs with holes (especially big holes make the slabs fragile): the use of VOLINO eliminates the 
chance to break them during air-expelling (vibration) phase.
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