
Lame circolari  
per squadrare
Professionali, flessibili e multiuso

Quando si squadra un‘ampia varietà 
di materiali, l‘obiettivo principale è 
quello di ottenere una qualità di  
taglio costantemente elevata in 
modo che non sia più necessario 
rilavorare. Anche la riduzione del 
rumore gioca un ruolo importante.

Dal taglio di tavole di legno alla lavo- 
razione di pannelli derivati dal legno 
con qualsiasi rivestimento, fino ai  
pannelli in plastica o antincendio: 
le lame Leitz per squadrare offrono 
sempre risultati di lavorazione perfetti 
combinati con una lunga durata. Leitz 
ha l‘utensile giusto per ogni esigenza.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Lavorazione di una vasta  
gamma di materiali

 ■ Perfetta qualità di taglio
 ■ Per taglio finiti e a misura
 ■ Lunga durata 

IN SINTESI

 ■ Premium: per applicazioni  
universali 

 ■ Excellent: per applicazioni 
specifiche (WhisperCut, Katana, 
BrillianceCut)

 ■ In parte con ornamenti laser 
riempiti

 ■ Riaffilabile più volte
 ■ Per macchine manuali e  

squadratrici
 ■ Per la lavorazione di una vasta 

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

Le lame circolari per squadrare Leitz convincono per i tagli perfetti in un‘ampia varietà di materiali.



www.leitz.org

-6 dB(A)
RIDUZIONE DEL RUMORE 
NELLA CORSA A VUOTO 
RISPETTO ALLE 
CONVENZIONALI LAME 
CIRCOLARI DP CON 
WHISPERCUT

QUALITÀ

I migliori risultati di taglio

 ■ Meno scarti e rilavorazioni grazie 
bordi e superfici tagliati in qualità  
di finitura

 ■ Katana: nessuna levigatura  
necessaria quando si taglia legno 
massiccio traverso vena, grazie ai 
bordi senza strappi e alla superficie 
liscia

FLESSIBILITÀ

Flessibile e versatile

 ■ Per diversi materiali, come pannelli 
truciolari rivestiti, pannelli in legno 
massiccio, legno lamellare o plastica 
e pannelli leggeri

 ■ Una gamma di prodotti adatta  
ad ogni esigenza

 ■ Materiale da taglio HW e DP per 
ogni esigenza

 ■ Utilizzabile su macchine manuali  
e squadratrici

SOSTENIBILITÀ & EFFICIENZA

Duratura e silenziosa

 ■ Riaffilabile più volte grazie all‘ampia 
zona di riaffilatura

 ■ Significativo risparmio di costi e 
tempo grazie all‘eliminazione delle 
rilavorazioni

 ■ Minor rumore e vibrazioni grazie  
agli ornamenti laser, al passo  
irregolare dei denti e agli scarichi 
trucioli adattati (a seconda della 
gamma di prodotto)

 ■ WhisperCut: 6 dB(A) di rumore in 
meno grazie agli ornamenti laser 
riempiti, allo speciale design dello 
scarico truciolo e all‘innovativa  
disposizione dei taglienti

I vostri vantaggi grazie a …
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Lame circolari  
per squadrare:
flessibili, sostenibili 
ed efficienti!

Fino a 15 volte
RIAFFILABILE GRAZIE 
ALL‘ESECUZIONE IN 
SALDOBRASATO HW

-100 % 
LA LAVORAZIONE DI 
FINITURA RIPETTO ALLE 
CONVENZIONALI LAME 
CIRCOLARI NON RISULTA 
NECESSARIA CON KATANA 
E BRILLIANCECUT


