
MEC ABRASIVES SRL

MEC ABRASIVES è un’a-
zienda italiana produttrice 
di utensili diamantati ed 
abrasivi per la finitura di 
piastrelle e lastre in cera-
mica; nata a fine anni 90’, 
MEC ABRASIVES realizza 
prodotti per la lappatura, 
satinatura, levigatura e trat-
tamento delle superfici. 
A Febbraio 2021 DIATEX S.p.A. ha acquisito il 70% di MEC 
ABRASIVES che entra così a far parte del Gruppo SITI-B&T a 
completamento della gamma di prodotti e servizi offerti all’in-
dustria ceramica
Utensili di alta qualità come ad esempio i fickert per la lappa-
tura “campo pieno” sono elementi imprescindibili per ottenere 
un’elevata efficienza delle macchine, garantendo una riduzione 

dei costi ed una maggiore produttività.
Inoltre la sinergia con Ancora S.p.A. permetterà a MEC 
ABRASIVES di ottenere un maggior supporto in termini di 
sviluppo tecnico, assicurando una qualità crescente dei propri 
prodotti ricercando sempre le soluzioni ottimali per le diverse 
necessità dei clienti.
Grazie alla rete commerciale SITI- B&T e Diatex presenti con 
più di 10 filiali nel mondo, MEC ABRASIVES è in grado di 
garantire supporto logistico, tecnico e commerciale indispen-
sabile per permettere una crescita esponenziale nell’export 
aziendale.

MEC ABRASIVES is an 
Italian company producing 
diamond and abrasive 
tools for ceramic tiles and 
slabs finishing; born in the 
late 90's, MEC ABRASIVES 
manufactures products for 
lapping, satin finishing, 
grinding and surface tre-
atment. 

In February 2021 DIATEX S.p.A. acquired 70% of MEC 
ABRASIVES which thus becomes part of the SITI-B & T Group 
to complete the range of products and services offered to the 
ceramic industry.
High quality tools such as fickerts for "full lappato" are essen-
tial elements for obtaining high efficiency of the machines, 
guaranteeing costs reduction and greater productivity.

Furthermore, the synergy with Ancora S.p.A. will allow MEC 
ABRASIVES to obtain greater support in terms of technical 
development, ensuring a growing quality of its products by 
always seeking the best solutions for the different needs of 
customers.
Thanks to the SITI-B&T and Diatex commercial network present 
with more than 10 branches around the world, MEC ABRASIVES 
is able to guarantee logistical, technical and commercial 
support, which is essential to allow exponential growth in 
corporate exports.

NUOVA ACQUISIZIONE DA PARTE DEL GRUPPO SITI B&T
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