
I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Lunga vita dell‘utensile
 ■ Meno tempi di fermo macchina
 ■ Bassi costi di processo
 ■ Perfetta qualità di taglio
 ■ Elevata sicurezza di lavorazione

IN SINTESI

 ■ Riaffilabile fino a 8 volte
 ■ Set utensili con pattino di  

pressione e flangia
 ■ Parti di usura sostituibili sul  

pattino di pressione
 ■ Materiale da taglio in diamante

Coltello circolare 
Diamaster 
EvolutionCut 
Per il taglio di pannelli  
in fibrocemento grezzi bagnati

Nella produzione di pannelli in fibro-
cemento i coltelli circolari in metallo 
duro per il taglio dei pannelli grezzi 
si usurano in modo particolarmente  
rapido. Le conseguenze sono  
l‘arresto della linea di produzione e il 
cambio utensile che richiede tempo.

In questa situazione, i coltelli circo-
lari Leitz in diamante saldobrasato 
consentono di risparmiare tempo e 
denaro. EvolutionCut garantisce una 
lunga durata dell‘impianto a velocità di 
avanzamento elevate e una qualità di 
lavorazione sempre perfetta.



www.leitz.org

30 volte
MAGGIORE DURATA 
RISPETTO AI COLTELLI 
CIRCOLARI IN METALLO 
DURO

8 volte
RIAFFILABILE

-95 %
TEMPI DI SETTAGGIO 
RIDOTTI: 60 GIORNI DI 
LAVORO SENZA  
INTERRUZIONI

I vostri vantaggi grazie a ...

QUALITÀ

Risultati di taglio perfetti in  
diversi spessori di materiali

 ■ Elevata qualità di taglio grazie  
ai taglienti extra affilati

 ■ Risultati di lavorazione costanti per 
tutto il ciclo di vita dell‘utensile

 ■ Meno scarti grazie all‘elevata  
affidabilità di lavorazione

EFFICIENZA & PRODUTTIVITÀ

Massima durata utensile con  
il minimo tempo di settaggio

 ■ Significativa riduzione dei tempi  
di fermo macchina

 ■ Meno cambi utensile
 ■ Maggiore durata grazie ai taglienti  

in diamante

SOSTENIBILITÀ

Un plus per utenti e ambiente

 ■ Rischio di incidenti ridotto al minimo 
grazie alle proprietà di smorzamento 
delle vibrazioni del sistema

 ■ Risparmio di risorse preziose grazie 
all‘uso di materiali da taglio in 
diamante

 ■ Riaffilabile più volte grazie alla zona 
di riaffilatura allargata

Diamaster 
EvolutionCut: 
Massima durata 
dell‘utensile, breve 
tempo di settaggio!
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Durata di utilizzo (mesi)

Confronto costi-benefici tra  
coltelli circolari in HW e diamante

Coltello circolare in HW Coltello circolare Leitz EvolutionCut 
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