
PlugTec
La giunzione resistente del telaio  
ad angolo per porte e finestre

Nella produzione di giunzioni ad 
angolo del telaio l‘uso di spine è 
generalmente molto dispendioso in 
termini di tempo. La giunzione alter-
nativa forcella e tenone sui centri di 
lavoro CNC richiede utensili sempre 
più grandi.

PlugTec, la giunzione ad angolo Leitz, 
combina i vantaggi delle giunzioni con-
venzionali in un unico sistema. Grazie 
alla produzione senza spine su mac-
chine CNC, la produzione è efficiente 
e redditizia e l‘applicazione è flessibile. 
Grazie all‘omologazione per la massima  
classe di peso di 180 kg, PlugTec è 
una soluzione ideale per produttori di 
finestre, architetti e costruttori.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Eccezionalmente stabile e precisa
 ■ Meno tempo richiesto per il  

processo complessivo di  
produzione 

 ■ Nessun elemento aggiuntivo  
di giunzione

 ■ Impiego flessibile per diversi  
sistemi profili e larghezze di 
fregio 

IN SINTESI

 ■ Giunzione ad angolo del telaio 
precisa e aderente 

 ■ Utilizzabile in quasi tutti i sistemi 
di porte e finestre 

 ■ Per tutte le comuni macchine 
CNC per finestre

 ■ Concetto di produzione  
coordinato e collaudato 
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FLESSIBILITÀ

Applicazione versatile

 ■ Applicabile in quasi tutti i sistemi  
di porte e finestre

 ■ Può essere utilizzato su tutte le  
macchine CNC convenzionali per 
finestre

EFFICIENZA

Produzione che permette  
di risparmiare tempo

 ■ Produzione economica con un  
bloccaggio del pezzo sulla macchina

 ■ Risparmio di materiale grazie 
all‘assenza di elementi di giunzione 
aggiuntivi

 ■ Risparmio di tempo grazie alla 
riduzione dell‘intero processo di 
produzione

 ■ Opzionale risparmio sulla pressa  
del telaio grazie all‘uso di un  
collegamento a vite nel processo  
di incollaggio 

QUALITÀ

Eccezionale stabilità

 ■ Testato e approvato per pesi dell‘anta  
fino a 180 kg, a partire da uno  
spessore del legno di 78 mm  
(Test Institute IFT Rosenheim)

 ■ Giunzioni angolari del telaio precise 
e aderenti grazie all‘utilizzo di fori 
asolati e tenoni fresati

 ■ Capacità di carico significativamente  
più alta rispetto alle giunzioni ango-
lari convenzionali come le giunzioni  
controprofilo spine o focella/tenone

 ■ Soluzione ottimale per fregi  
particolarmente stretti

PlugTec: 
Giunzione con  
stabilità testata e 
con una produzione  
più efficiente! 

I vostri vantaggi grazie a …

180 kg
MASSIMO PESO  
ANTA TESTATO

100 %
GIUNZIONE PRECISA  
E ADERENTE


