
I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Riduzione dei tempi di  
attrezzaggio

 ■ Varietà di profili senza cambio 
utensili

 ■ Profilatura longitudinale e  
copiatura degli angoli in un  
unico utensile

IN SINTESI

 ■ Meccanica riutilizzabile
 ■ Possibili combinazioni di raggi a 

richiesta del cliente fino a 3 mm
 ■ Possibilità di smussi individuali 

fino a 45°
 ■ Compatibile con gli aggregati di 

fresatura Homag flexTrim
 ■ Per tutti i bordi in legno tenero, 

legno duro, impiallacciatura e 
plastica

 ■ Disponibile in breve
 ■ Materiale da taglio in diamante

Fresa a profilo flexTrim 
Cambio profilo automatico  
su bordatrici Homag

Nella produzione di mobili oggi si  
lavora con un mix di diversi materiali  
e spessori dei bordi. Con lotti sempre  
più piccoli, questo mix di materiali 
e profili può essere padroneggiato 
in modo redditizio solo con rapidi 
cambi di profilo nella bordatura.

Le frese a profilo Leitz flexTrim consen-
tono il cambio automatico del profilo 
senza cambio utensile. Ciò significa 
che diversi spessori di bordo e profili 
possono essere lavorati in modo  
estremamente redditizio, anche con 
piccoli lotti.



www.leitz.org

3 IN 1
FINO A TRE PROFILI 
IN UN UTENSILE

-100 %
SFORZO DI REGOLAZIONE 
PER IL CAMBIO PROFILO

100 %
FLESSIBILITÀ GRAZIE AI 
PROFILI SPECIFICI DEL  
CLIENTE

I vostri vantaggi grazie a ...

FLESSIBILITÀ

Uso individuale di diverse  
combinazioni di profili

 ■ Elevata flessibilità grazie ai raggi 
specifici del cliente fino 3 mm e 
smussi fino a 45°

 ■ flexTrim3: possibile combinazione 
di utensili contro e a favore  
d‘avanzamento

EFFICIENZA

Minori tempi di fermo macchina  
e minori costi di produzione

 ■ Tempi di attrezzaggio ridotti grazie 
all‘eliminazione dei cambi utensili e  
al minor lavoro di regolazione

 ■ Processi di produzione ottimizzati 
attraverso cambi di profili automatici

PRODUTTIVITÀ

Maggiore varietà di prodotti  
all‘interno di un ciclo di processo

 ■ Maggiore produttività grazie al minor 
sforzo di regolazione, soprattutto 
per diversi materiali/spessori dei 
bordi e piccoli lotti

Fresa a profilo  
flexTrim: 
Rapidi cambi 
di profilo nella
bordatura!
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AGGREGATI HOMAG:

 ■ flexTrim: 
per aggregati di fresatura  
Typ FK21, FF32, PF21 e aggregati  
di copiatura angoli FF6210

 ■ flexTrim3: 
per aggregati di fresatura  
Typ FF32


