




Chi non ha 
difetti?
La forza della finitura Giano non sta solo nell’estetica ma anche nella funzionalità. 
Una superficie Giano ha proprietà antiscivolo molto migliori rispetto ad una superficie levigata e mac-
chiabilità molto inferiore rispetto alla stessa superficie satinata.

Giano bifronte è un’antica divinità Romana caratterizzata dall’avere due facce di opposta natura su un unica testa; allo stesso modo la 
nuova finitura Giano unisce la finitura lucida ad una anticata su un unica superficie. La superficie o la costa delle pietre naturali con finitura 
Giano hanno una stuttura tridimensionale nella quale le parti più profonde sono satinate e le parti più alte risultano lucidate in modo da 
evidenziare al massimo sia il movimento della superficie che il tono caratteristico del materiale.

The strength of the finish Giano is not only aesthetically but also in function. 
Giano has a surface property antislippery much better than a smooth surface and staining’ much lower than the same surface finish. 

Giano is a Roman “old God” characterized by having two opposite faces of nature on a single head. In the same way the new finish Giano combines an 
antique polished finish on a single surface. The surface or the sides of natural stone finish Giano has a structure in which three-dimensional parts more 
deep sides are satinated and more ‘high are polished up to highlight both the surface movement and characteristic of the tone material. 
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Produrre una finitura Giano sui propri materiali non richiede modifiche ai normali macchinari utilizzati per la lucidatura e la 
levigatura, e rispetto ad altri processi già utilizzati per ottenere superfici strutturate da lastre o filagne offre il grande vantaggio 
di prevedere come primo step la levigatura della superficie. Perciò vengono eliminati tout-court i difetti derivanti dal taglio.
Il secondo passaggio della lavorazione consiste nella rimozione delle parti più morbide del materale attraverso l’utilizzo di 
spazzole diamantate. Queste spazzole sono in grado di ottenere una struttura tridimensionale della superficie levigata.

Without intervention 
Making a Giano finishing on own materials doesn’t imply altering usual machineries used for polishing, besides, compared 
to other processes already utilized to get structured surfaces from slabs or strips, gives the great advantage of foreseeing as 
a first step surfaces’ polishing. Thus, all faults coming from cutting, are eliminated in a simple way. Second carving’s step is 
made up of removing most tender parts of the material, by the usage of diamond brushes. Mentioned brushes are able to 
get a three-dimensional structure of polished surface

Senza interventi
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L’ultima fase di lavorazione consiste nella lucidatura delle parti più dure del materiale che le spazzole hanno lasciato più 
estroflesse dalla superficie. Il risultato è ottenuto mediante speciali utensili diamantati.
Le tre fasi della lavorazione possono essere completate in un unica soluzione con buona produttività utilizzando lucidatrici 
con almeno 14 teste.

Dressed up to the nines
The last processing step is the polishing of the most ‘hard material that the brushes have left more’ everted from the surface. 
The result is obtained by special diamond tools. The three stages of processing can be completed in a single solution with good
productivity polishing using at least 14 heads.

Tirato a festa
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Luna Abrasivi S.r.l.
I-19020 Vezzano Ligure (SP), 
via Pratolino, loc. Boettola 

Tel: +39 0187 997506-7 / 997339
Fax: +39 0187 997344 / 997508 
Email:lunabra@tin.it

www.lunabrasivi.it


