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Mission
L’azienda, vanta una pluriennale esperienza nel settore la-
pideo. La  principale missione è il risanamento di blocchi 
di marmo e granito che presentano difetti e non solo, in 
modo da facilitarne il processo di segagione.
I tipi di lavorazione proposti, si avvalgono tutti di sistemi 
innovativi e altamente tecnologici, molti dei quali ideati 
direttamente dall’azienda.
 
Grazie alla professionalità dell’intero staff il Centro Resina-
tura Blocchi è in costante crescita, potenziando anno dopo 
anno il lavoro e, assicurando ai propri clienti un servizio a 
360°, divenendo così un’azienda leader nel risanamento 
blocchi lapidei.
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Certificazioni di Qualità 

UNI EN ISO 
9001:2015|14001:2015

In un’ottica di miglioramento continuo e 
di elevata qualità del servizio offerto, 

Centro Resinatura Blocchi 
ha conseguito le seguenti certificazioni:

CertificazioniCertificazioni



AMBIENTE

Il rispetto dell’ambiente è un principio cardine per la nostra azienda; pro-
muoviamo lo sviluppo sostenibile grazie alla scelta di materiali e  procedu-
re di lavorazione che affiancano al profitto la salvaguardia dell’ambiente.
L’impronta ecologica dell’azienda è basata sulla LCA (Life Cicle Analysis), 
ossia una valutazione dell’intero ciclo di vita del prodotto riducendo gli 
sprechi e risparmiando materie prime.
 
Il conseguimento delle certificazioni ambientali iso 14001:2015 e iso 
9001:2015 ci invita a migliorare continuamente e a gestire azioni di pianifi-
cazione ed implementazione delle strategie ambientali.

Ambiente



Il recupero del blocco
è la nostra filosofia di lavoro

La resinatura è il sistema infallibile per garantire la sicu-
rezza del blocco di marmo in ogni sua fase di lavorazione. 
Le varie tipologie di resinatura che proponiamo, applica-
no sistemi innovativi e tecnologici mirati ad ogni singolo 
materiale garantendo il massimo di innovazione, rapidità, 
sicurezza e scarto zero. Il rinforzo che la resinatura dona è 
valore aggiunto poichè il blocco assicurato si trasforma in 
lastre da immettere subito sul mercato. 

STUOIA IN VETRO RESINA
Tale lavorazione è stata congegnata direttamente dai no-
stri Tecnici grazie all’esperienza maturata negli anni e gra-
zie allo studio continuo sui materiali. 

STUOIA ALVEOLARE 3D
Lavorazione che sfrutta la tridimensionalità per donare 
maggiore robustezza al marmo e massima coesione del 
materiale. Disponibile in diverse grammature per esigen-
ze personalizzate. 

 CASSONI IN LEGNO
Procedimento con cui il blocco di marmo è incassato all’in-
terno di un involucro di compensato marino riempito con 
resina epossidica. Il legno, attutendo la forza e gli stress 
provocati dalla movimentazione, protegge e preserva il 
blocco da rotture e incrinature.
Il risultato è anche un’apprezzabile rifinitura sulle lastre se-
gate che sono bordate da un profilo lineare.

SOTTOVUOTO
E’ una lavorazione che più di ogni altra fa penetrare la resi-
na all’interno del blocco. E’ una procedura consigliata per 
i blocchi con più difetti perchè riempie eventuali imperfe-
zioni, quali crepe e incrinature.
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THANKYOUGRAZIE
per l ’at tenzione

Centro Resinatura Blocchi di M.C. & C. Sas

SEDE LEGALE
Via San Bartolomeo, 66 - 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. +39 0584 71202 - Fax. +39 0584 284925

WWW.CENTRORESINATURABLOCCHI.COM
info@centroresinaturablocchi.com
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