
Lama circolare 
WhisperCut
Alte prestazioni in un soffio

Il rumore è senza dubbio uno dei fat-
tori di stress più rilevanti sul posto di 
lavoro. Il taglio, in particolare, è uno 
dei processi produttivi più rumorosi 
nelle aziende che lavorano il legno.

Con la lama circolare WhisperCut, Leitz 
ha implementato una tecnologia di ta-
glio particolarmente intuitiva e orientata 
al futuro. La lama circolare è assoluta-
mente silenziosa, sia durante l‘impiego 
che a vuoto. Si ottengono risultati di 
taglio perfetti con tutti i comuni materiali 
per pannelli.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Significativamente meno  
rumorosità

 ■ Perfetta qualità di taglio
 ■ Lavorazione di diversi materiali
 ■ Lunga durata

IN SINTESI

 ■ Larghezza di taglio standard  
 3,2 mm

 ■ Design a bassa emissione sonora
 ■ Riaffilabile 2 volte
 ■ Adatto a tutte le convenzionali  

 squadratrici, sezionatrici da  
 banco, sezionatrici verticali e  
 macchine CNC

 ■ Adatto per l‘uso in pannelli  
 rivestiti, glulam e pannelli laminati  
 compatti nonché in tutti i comuni  
 materiali

 ■ Disponibile a magazzino
 ■ Diamantata

La lama circolare WhisperCut convince grazie ai tagli obliqui perfetti in tutti i comuni materiali.



www.leitz.org

-6 dB(A) 2 volte
RUMOROSITÀ RIDOTTA NEL 
FUNZIONAMENTO A VUOTO 
RISPETTO ALLE TRADIZIO-
NALI LAME CIRCOLARI DP

RIAFFILABILE

15 volte
DURATA MAGGIORE 
RISPETTO A LAME 
CIRCOLARI HW 
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QUALITÀ & FLESSIBILITÀ

Perfetti risultati di lavorazione  
e applicazione versatile

 ■ Eccellente qualità di taglio in pannelli  
rivestiti, glulam e pannelli laminati 
compatti grazie al design unico dei 
denti raggruppati

 ■ Ideale per tagli obliqui grazie  
all‘elevata stabilità del corpo utensile

SOSTENIBILITÀ

Ergonomia del posto di lavoro 
notevolmente migliorata

 ■ Estrema riduzione della rumorosità 
grazie allo speciale design dello 
scarico trucioli, ai denti raggruppati 
e agli ornamenti laser riempiti di 
plastica

 ■ Minore potenza richiesta grazie alle 
forze di taglio ridotte

PRODUTTIVITÀ & EFFICIENZA

Lunga durata dell‘utensile  
e meno costi di set-up

 ■ Durata estremamente lunga grazie  
ai denti diamantati

 ■ Riaffilabile 2 volte
 ■ Lunga durata grazie alla geometria 

stabile dei denti
 ■ Grazie alla larghezza di taglio stan-

dard di 3,2 mm, è adatto ad essere 
utilizzato con la maggior parte dei 
separatori e delle lame incisori 
esistenti

Lama circolare 
WhisperCut: 
Alte prestazioni 
in un soffio!

I vostri vantaggi grazie a …


