
Diamaster EdgeExpert
Specialisti nella lavorazione dei bordi,  
in particolare con decori sofisticati 

L‘uso di materiali difficili da lavorare 
nei mobili e nell‘interior design è in 
costante aumento. Sono necessari 
nuovi concept di utensili per soddis-
fare i requisiti di alta qualità di questi 
materiali sempre più impegnativi.

Il programma Diamaster EdgeExpert 
convince con i bordi senza strappi e 
senza scheggiature e gli strati inter-
medi lisci, anche nella lavorazione di 
decorazioni di carta sottilissime, impial-
lacciature o pellicole e rivestimenti 
molto lucidi. La geometria dei taglienti 
è progettata per ottenere risultati 
eccellenti e si traduce in un rapporto 
ottimale tra qualità e costi.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Qualità perfetta dei bordi
 ■ Strato intermedio senza strappi
 ■ Elevata efficienza dei costi

IN SINTESI

 ■ Particolarmente adatto per la 
tecnologia zero-joint

 ■ Disponibile in versione con foro 
e con gambo

 ■ Disponbile in versione con  
taglienti saldobrasati o  
intercambiabili

 ■ Disponibile con corpo in alluminio
 ■ La versione PLUS può essere 

riaffilata fino a 10 volte
 ■ Sono possibili design individuali 

e soluzioni personalizzate
 ■ Diamantata



www.leitz.org

Leitz EdgeExpert: angolo di taglio regolato in modo ottimale
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FLESSIBILITÀ & SOSTENIBILITÀ

Versatile e rispettoso dell’ambiente

 ■ Applicabile in un‘ampia varietà di 
materiali e rivestimenti

 ■ Peso dimezzato e notevole  
riduzione del rumore (fino a 5 dB(A)) 
con l‘esecuzione WhisperCut con 
corpo in alluminio

 ■ Coltelli riaffilabili e intercambiabili 
nella versione testa portacoltelli 
WhisperCut

EFFICIENZA & PRODUTTIVITÀ

La soluzione conveniente

 ■ Pressione di taglio ridotta per 
massimizzare la durata dell‘utensile 
e le prestazioni anche nei decori 
sofisticati

 ■ Angolo assiale avanzato per  
migliorare il rapporto qualità/costo

 ■ La versione PLUS è riaffilabile fino  
a 10 volte

 ■ Servizio di affilatura efficiente in 
termini di costi e tempo grazie alla 
geometria del tagliente ottimizzata

 ■ Minor usura grazie all‘evacuazione 
dei trucioli ottimizzata

QUALITÀ

Specialista per decori delicati

 ■  Eccezionale qualità di fresatura su 
superfici e bordi stretti grazie alla 
geometria ottimizzata del tagliente

 ■ Particolarmente indicato per le 
tecniche di bordatura zero-joint con 
laser, plasma o aria calda

 ■ Superfici pulite del pezzo grazie al 
trasporto ottimizzato dei trucioli con 
la tecnologia DFC®

Diamaster 
EdgeExpert:
eccellente qualità 
di fresatura ed 
efficienza dei costi!

I vostri vantaggi grazie a …

-100 %
SCHEGGIATURE A SPIGOLI 
E SUPERFICI RIDOTTE

-50 %
COSTI DI ACQUISTO E DI 
AFFILATURA RISPETTO 
AD UTENSILI CON 
ANGOLO ASSIALE DI 70°

+30 %
DURATA MAGGIORE 
PER DECORI DELICATI 
RISPETTO ALLE 
SOLUZIONI 
CONVENZIONALI

EdgeExpert
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