
Testa portacoltelli 
a piallare 
VariPlan Plus
Per la sgrossatura e la piallatura di finitura  
con una perfetta qualità della superficie 

I processi di piallatura richiedono elevati 
requisiti di utensili e macchine. Questo 
si traduce spesso in lunghi cambi uten-
sile e regolazioni della macchina, che 
interrompono il processo di lavorazione  
vero e proprio e quindi riducono la 
produttività.  

Con la testa portacoltelli per piallare  
VariPlan Plus, Leitz offre un sistema di 
utensili a diametro costante che può  
essere riaffilato anche più volte. Eliminando  
qualsiasi regolazione dopo il cambio 
rapido e facile del coltello, le teste VariPlan 
Plus si distinguono per una maggiore 
efficienza, qualità e sostenibilità.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Diametro costante con elevata   
 concentricità
■	 Non sono necessarie regolazioni 
 sulla macchina
■	 Cambio rapido e facile del coltello
■	 Ottimi risultati di lavorazione

IN SINTESI
 
■	 Per utensili con foro o attacco  
 HSK-85 WS 
■	 Riaffilabile 3 volte
■	 Larghezza di taglio 130-270 mm
■	 Adatto per piallatrici  
 convenzionali
■	 Per la lavorazione di legni teneri,  
 duri e materiali termoplastici
■	 Disponibile a magazzino
■	 Materiale da taglio HS e HW
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SOSTENIBILITÀ

Un vantaggio per gli utenti  
e l‘ambiente

■	 Riaffilabile 3 volte grazie alla zona di  
 riaffilatura di 1 mm
■	 Due nuovi taglienti per ogni  
 processo di affilatura poichè il  
 coltello è reversibile

QUALITÀ & FLESSIBILITÀ

Perfetta qualità di finitura e  
molteplici possibilità di applicazione

■	 	Perfetta qualità di finitura grazie 
all‘elevata precisione del sistema  
di serraggio

■	 	Ideale in combinazione con utensili 
a profilare grazie al diametro costante

■	 	Possibilità di profili multipli grazie 
all‘utilizzo di adattatori per coltelli 
profilati ProFix aggiuntivi

■	 	Il materiale da taglio ottimale  
per ogni applicazione

EFFICIENZA

Nessuna regolazione della macchina 
necessaria e tempi di allestimento 
più brevi

■	 	Nessuna necessità di regolazione  
macchina grazie al sistema di 
bloccaggio dei coltelli a diametro 
costante

■	 	Il cambio rapido e semplice dei 
coltelli riduce i tempi di fermo  
macchina e di messa a punto,  
grazie al minor numero di viti di 
bloccaggio

Risparmiare 
tempo, denaro 
e proteggere 
l‘ambiente!

I vostri vantaggi grazie a …

8 volte
DURATA A CONFRONTO 
CON SISTEMI DI COLTELLI 
REVERSIBILI MONOUSO

-50 %
COSTI RIDOTTI GRAZIE A 
TAGLIENTI RIAFFILABILI 
RISPETTO A COLTELLI 
REVERSIBILI STANDARD

3 volte
RIAFFILABILE GRAZIE  
A 1 MM DI ZONA DI 
AFFILATURA


