
Lame circolari per la 
squadratura di pannelli
Potenti e versatili

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Alta qualità di lavorazione
 ■ Programma per la squadratura  

di pannelli singoli e a pacchi
 ■ Lunga durata

IN SINTESI

 ■ Premium: per applicazioni 
universali

 ■ Excellent: per il taglio di finitura 
in pannelli singoli (RazorCut)

 ■ Lame principali e lame per 
incisioni

 ■ Riaffilabile più volte
 ■ Per tutte le convenzionali  

squadratrici di pannelli
 ■ Per la lavorazione di una vasta 

gamma di materiali
 ■ Disponibile a magazzino
 ■ Materiale da taglio HW e DP

La squadratura di pannelli singoli e 
a pacchi pone requisiti elevati alle 
lame circolari utilizzate. L‘obiettivo è 
quello di ottenere un taglio perfetto 
in un‘ampia varietà di materiali con 
innumerevoli rivestimenti, mantenen-
do elevate velocità di avanzamento. 
Pertanto l’uso di lame circolari con 
una lunga durata e molteplici possi-
bilità di riaffilatura è necessario per 
garantire la massima produttività.

Non importa se si tratta di un taglio di 
finitura nella produzione in lotto 1 o del 
taglio a pacchi, le lame circolari Leitz 
soddisfano tutti i requisiti importanti 
per il taglio di pannelli.



www.leitz.org

FLESSIBILITÀ

Adatte in tutti i campi

 ■ Perfetti risultati di taglio in diversi 
materiali e rivestimenti

 ■ Adatto per alte velocità di avanza-
mento in pannelli singoli e a pacchi

 ■ Per tutte le convenzionali  
squadratrici di pannelli

 ■ Una gamma di prodotti adatta  
ad ogni esigenza

QUALITÀ

Per un risultato perfetto 
su superfici e bordi

 ■ Superfici di taglio perfette e bordi 
senza rotture

 ■ Qualità di lavorazione costante-
mente elevata anche a velocità di 
avanzamento elevate

 ■ Taglio di finitura e taglio di pannelli 
singoli e a pacchi

 ■ RazorCut: qualità del taglio di finitura  
in pannelli con diversi rivestimenti

SOSTENIBILITÀ

Durevoli, rispettose dell‘ambiente  
e a rumorosità ridotta

 ■ Durata utensile superiore del 30 %  
grazie al materiale da taglio più 
resistente all‘usura

 ■ Riaffilabile più volte grazie all‘ampia 
zona di riaffilatura

 ■ Meno rumore e vibrazioni grazie agli 
ornamenti laser, al passo irregolare  
dei denti e allo scarico trucioli  
adattato (a seconda della gamma  
di prodotti)

I vostri vantaggi grazie a …
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Lame circolari per 
la squadratura di 
pannelli: 
L’utensile giusto 
per ogni esigenza!

Fino a 20 volte
RIAFFILABILE GRAZIE 
ALL‘ESECUZIONE IN 
SALDOBRASATO HW

Fino a 30 volte
MAGGIORE 
DURATA GRAZIE 
ALL‘ESECUZIONE DP

+50 %
PRODUTTIVITÀ 
MIGLIORATA CON 
RAZORCUT


