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SPRAY DIAMANT è un sistema brevettato 
(patent pending) che, grazie all’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie della lavorazione del 
diamante, ha permesso di produrre un ugello 
per la spruzzatura di cristallina, graniglia o 
smalto per la produzione di piastrelle o lastre. 
Questo ugello può essere utilizzato in qualsiasi 
impianto ceramico esistente senza apportare 
alcuna modifica all’impianto stesso.

SPRAY DIAMANT is a patented system (patent 
pending) that, thanks to the use of the most 
advanced technologies of diamond processing, 
has allowed the production of a nozzle for 
spraying of transparent frit, grit or glaze for the 
production of tiles or slabs. This nozzle can be 
used in any existing ceramic plant without 
making any changes to the plant itself.

COS’È SPRAY DIAMANT?
WHAT IS SPRAY DIAMANT?





QUALI SONO I VANTAGGI?
WHAT ARE THE ADVANTAGES?

SPRAY DIAMANT, thanks to its building characteristics and to the crystalline materials it is 
composed of, allows a constant homogeneity of the product application that could not be 
obtained before. Indeed, unlike normal tungsten carbide nozzles that tend to alter their 
geometric characteristics, significantly changing the spraying radius over time, and therefore the 
characteristics of the coating material layer applied to the tiles, the SPRAY DIAMANT nozzle can 
last longer than 80 times compared to nozzles used so far, keeping the spraying radius unchanged. 
Clearly, this drastically reduces, for our customers, the costs due to machine downtime necessary 
for continuous adjustments due to wear or for the replacement of the same nozzles, but above 
all a product regularity unparalleled by any other tool on the market.

SPRAY DIAMANT, grazie alle caratteristiche costruttive e dei materiali cristallini di cui è composto, 
permette una costante omogeneità di stesura del prodotto fino ad ora impensabile. Infatti, al 
contrario dei normali ugelli in carburo di tungsteno che tendono ad alterare le proprie caratte-
ristiche geometriche al punto da modificare sensibilmente nel tempo il raggio di spruzzatura e 
quindi le caratteristiche dello strato di materiale di rivestimento applicato sulle piastrelle, l’ugello 
SPRAY DIAMANT può avere durate che superano di 80 volte quelle degli ugelli fino ad ora utilizzati 
mantenendo inalterato il raggio di spruzzatura. Chiaramente questo riduce drasticamente, per 
i nostri clienti, i costi dovuti ai fermi macchina necessari per le continue regolazioni dovute 
all’usura oppure per le sostituzioni degli ugelli stessi, ma soprattutto una costanza di prodotto 
ineguagliabile da qualsiasi altro utensile sul mercato.
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