
F
L

A
T

 E
D

G
E

 P
O

L
IS

H
IN

G

Sasso è presente in più nazioni con una estesa rete 
di agenti e distributori.Chiamaci per scoprire quello 
più vicino a te. 

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. 

Sasso nel mondo.
Sasso in the world.

www.sasso.itSassomeccanica srl
Via del Lavoro, 2
63076 Monteprandone / Ap / Italy

T. +39 0735 650988
F. +39 0735 657741
info@sassomeccanica.it

DAL 1974
Macchine solide
come la pietra.
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LA PRODUTTIVITÀ SPICCA IL VOLO
Se vuoi lucidare top da cucina o rivestimenti per pareti, c’è Flying Flat, la lucidacoste 
programmabile manualmente, dotata di dispositivi brevettati per darti una 
produttività superiore.

PRODUCTIVITY TAKES FLIGHT
Whether you need to polish the edge of kitchen tops or wall claddings, there’s Flying Flat, 
a manually programmable edge polisher, equipped with patented devices to give you a 
superior productivity.

Lucidacoste per costa piana e smussi
Edge polisher for flat edge and bevels

- -

3 41 2Compatta

Flying Flat è una lucidacoste per coste piane e 
smussi compatta ma piena di risorse. Occupa 
poco spazio nel laboratorio e permette di 
compiere perfettamente il proprio lavoro. 

Compact

Flying Flat is a bullnose edge polisher for flat edges 
and bevels that is compact, yet full of resources. It 
takes up little room in your workshop and does its 
job with perfect competence.

Versatile

Totale accessibilità alle parti meccaniche grazie 
ad ampi sportelli con apertura pneumatica.
Le innovative carterature sono realizzate in 
materiale composito termoformato. 

Versatile

Full access to the mechanical parts, thanks
to its wide doors with pneumatic opening.
Its innovative housing is made of thermofor-
med composite material.

Veloce

Produttività più elevata, rispetto a macchine 
della stessa categoria, pur utilizzando utensili 
standard, grazie a specifici dispositivi brevet-
tati che velocizzano i processi.

Fast

Higher productivity when compared with machines 
of the same category, even though it uses standard 
utensils: this is possible thanks to its specific 
patented devices that speed up the processes.

Programmabile

Flying Flat è programmabile manualmente 
tramite il pannello di controllo posto sul fronte 
della macchina. Tutto è stato semplificato per 
avere il massimo del risultato.

Programmable

Flying Flat can be manually programmed using 
the control panel on the front part of the machi-
ne. We have made everything simple, for 
maximum results.



Il pannello di controllo macchina è essenziale e funzio-
nale. Tutto disposto in orizzontale sul fronte è sempli-
ce da usare e ottimizza al meglio i tempi di lavorazione.

Its control panel is essential and functional. Everything 
you need is available in a horizontal arrangement on the 
front part of the machine; everything is easy to use and 
optimized to improve processing time.

La macchina permette la variazione di velocità del 
nastro tramite motoriduttore ed inverter. Gli utensili 
standard offrono il meglio dell’operatività a costi 
contenuti, l’integrazione degli elementi è massima.

Belt speed can be adjusted thanks to a motor reducer 
and an inverter. Its standard utensils offer the best of 
functionality at convenient prices. Maximum element 
integration.

Nulla è lasciato al caso. Ciascun mandrino è dotato di 
motore indipendente con cuscinetti incapsulati 
totalmente protetti dall’acqua, per evitare qualsiasi 
problema alla funzionalità della macchina.

Nothing has been left to chance. Each spindle is equipped 
with an independent motor with encapsulated bearings 
that are totally protected from water, to avoid problems 
with machine functionality.

La produttività che conviene.
Convenient productivity.

Lucidare coste piane e smussi con una 
macchina tecnologica e dal design moder-
no è il meglio che si deve pretendere.

Polishing flat edges and bevels with a 
high-tech machine with a modern design 
is the best you could ask for.

Design and
technology
at your service
An elegant machine with a 
captivating design that will 
stand out in your workshop for 
its looks, but will surprise you 
for its great precision. 
Everything was conceived to 
allow operators to achieve 
maximum productivity.

Design
e tecnologia
al tuo servizio

Una macchina elegante e 
dal design accattivante che 
spiccherà nel tuo laborato-
rio per l’estetica ma che ti 
sorprenderà per la sua 
grande precisione. Tutto è 
pensato per permettere 
all’operatore di avere il 
massimo dalla produttività.



OPZIONE 1 / OPTION 1

Mandrino aggiuntivo 
per la lucidatura della 
costa.

Additional edge 
polishing spindle.

OPZIONE 2 / OPTION 2

Mandrino multifunzio-
ne che può eseguire 
gocciolatoio, calibratu-
ra, sgrossatura.

Multifunctional spindle 
able to execute 
water-drip, calibration, 
roughing.

Gli sportelli frontali, 
facilmente apribili, 
permettono di ispezio-
nare i motori della 
macchina e risolvere 
facilmente qualsiasi 
inconveniente.

The front doors are 
easy to open so the 
machine can be 
inspected to make 
problem-solving easier.

Le parti interne della 
macchina sono 
posizionate in maniera 
strategica e protetti 
dove necessario.

The inner parts of the 
machine are strategi-
cally positioned, and 
protected whenever 
necessary.

I dati tecnici e le immagini non sono vincolanti. L’azienda si riserva il 
diritto di apportare modifiche senza preavviso. La velocità e la 
modalità di lavoro possono variare a seconda dello spessore e della 
qualità del materiale e possono essere necessari più passaggi.

Technical data and pictures are not binding. The company reserves 
to itself the right of making changes without any notice. Speed and 
modality of working can vary according to the thickness and the 
quality of the material and they can demand more passages.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza lavorabili min/max

Spessore lavorabile min/max

Velocità avanzamento nastro

Potenza totale installata min/max

Peso approssimativo

Ingombro senza rulliere

Consumo acqua/aria

Diametro abrasivi 

mm

mm

m/min

kw

kg

mm

lt/min

mm

2"/47"

0.6"/2.36"

4 - 100

12.5/16,6

3970

107"x49"x59"

26/13

5"

pollici

pollici

pollici/min

kw

libbre

pollici

lt/min

pollici

50/1200

15/60

0,1 - 2,5

12.5/16,6

1800

2750x1250x1500

100/50

130

2"/47"

0.6"/2.36"

4 - 100

12.5/16,6

3970

107"x49"x59"

26/13

5"

inches

inches

inches/min

kw

lb

inches

gal/min

inches

mm

mm

m/min

kw

kg

mm

lt/min

mm

50/1200

15/60

0,1 - 2,5

12.5/16,6

1800

2750x1250x1500

100/50

130

TECHNICAL DATA

workable width min/max

workable thickness min/max

Conveyor belt speed

Total installed power min/max

Weight (approximate)

Overall dimension

Water/air consumption

Abrasives wheel diameter

Specifiche tecniche
Technical specification.
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Sasso è presente in più nazioni con una estesa rete 
di agenti e distributori.Chiamaci per scoprire quello 
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