
Lame circolari 
RazorCut e 
RazorCut PLUS
Bordi perfetti durante la sezionatura dei pannelli

Nella produzione di mobili, sono  
richieste alte velocità di avanzamento  
e risultati di lavorazione perfetti per 
la squadratura dei singoli pannelli. 
Soprattutto quando i materiali di 
supporto e i rivestimenti cambiano 
continuamente.

Con le lame circolari RazorCut è facile 
tagliare i pannelli in qualità di taglio 
finale ad alte velocità di avanzamento. 
Un‘ampia varietà di materiali e super-
fici di pannelli può essere lavorata 
perfettamente – indipendentemente 
dal fatto che il taglio della lama venga 
bordato successivamente o rimanga 
non lavorato.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Taglio di finitura
 ■ Possibili velocità di  

avanzamento elevate
 ■ Lavorazione di qualsiasi  

rivestimento superficiale
 ■ Lunga durata dell‘utensile
 ■ Meno rumorosità

IN SINTESI

 ■ Speciale geometria dei taglienti
 ■ Passo dei denti irregolare
 ■ Si raccomanda l‘uso in  

combinazione con l‘incisore in Dia
 ■ Riaffilabile più volte
 ■ Per la lavorazione di pannelli 

singoli o pacchi piatti di pannelli 
fino a 60 mm di spessore

 ■ Disponibile a magazzino
 ■ Materiale da taglio HW

Lama circolare RazorCut consente una qualità di taglio di finitura in numerosi materiali.



www.leitz.org

FLESSIBILITÀ

Un utensile per una grande 
varietà di materiali

 ■ Particolarmente adatto per la  
squadratura di pannelli nella  
produzione lotti 1

 ■ Adatto per la lavorazione di pannelli 
con un‘ampia varietà di rivestimenti 
superficiali

 ■ Migliori risultati di lavorazione anche 
con superfici opache, lucide e 
strutturate

QUALITÀ & PRODUTTIVITÀ

Bordi perfetti, superfici senza segni, 
alte velocità di avanzamento

 ■ Qualità di taglio di finitura nei diversi 
materiali dei pannelli con un‘ampia 
varietà di rivestimenti

 ■ Bordi perfetti e superfici strette e 
lisce

 ■ Qualità di lavorazione costantemente  
elevata, anche con velocità di  
avanzamento elevate

 ■ RazorCut PLUS: la migliore qualità 
di taglio grazie alla speciale geome-
tria dei taglienti e al funzionamento 
estremamente fluido

 ■ RazorCut PLUS: particolarmente 
adatta per impianti con un‘elevata 
produzione grazie alla massima 
durata degli utensili

SOSTENIBILITÀ

Vantaggi per le persone 
e l’ambiente

 ■ Riaffilabile più volte grazie all‘ampia 
zona di riaffilatura

 ■ Elevata durata grazie al materiale 
da taglio resistente all‘usura e allo 
smorzamento delle vibrazioni

 ■ Meno rumorosità e vibrazioni grazie 
al passo irregolare dei denti e allo 
scarico del truciolo adattato

 ■ RazorCut PLUS: risparmio di risorse  
grazie al materiale da taglio  
estremamente resistente all‘usura

I vostri vantaggi grazie a …
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Lame circolari 
RazorCut: 
Basta un taglio!

-4 dB(A)
MINOR RUMORE 1)

-100 %
LA LAVORAZIONE DI 
FINITURA NON RISULTA 
PIÙ NECESSARIA 1)

+50 %
PRODUTTIVITÀ  
PIÙ ELEVATA 1)

1) rispetto alle lame circolari convenzionali


