
Il truciolatore compatto Leitz garantisce un‘elevata efficienza dei costi per metro lineare soprattutto  

nella lavorazione di componenti di mobili con bordi sottili.  

Truciolatore compatto
La soluzione conveniente  
in qualità affidabile 

I costi e la qualità sono fattori  
particolarmente importanti nella 
lavorazione dei mobili e del pannello.  
I produttori mirano a risparmiare 
tempo e denaro, ma allo stesso 
tempo devono soddisfare le aspetta-
tive dei clienti in termini di qualità di 
lavorazione.

Il truciolatore compatto Leitz contri-
buisce proprio alla soluzione di questa 
sfida. I costi possono essere ridotti 
drasticamente, senza però limitazioni 
nella durata e nella qualità di lavorazione.  
Questo è possibile anche quando si 
lavorano materiali per pannelli ad alto 
contenuto di riciclato, strati intermedi 
sciolti o con molti componenti minerali.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Costi ridotti
 ■ Lunga durata dell‘utensile
 ■ Particolarmente adatto per 

pannelli ad alto contenuto di 
riciclato, strati intermedi sciolti  
o con molti componenti minerali

IN SINTESI

 ■ Riaffilabile fino a 10 volte
 ■ Due diverse forme dei taglienti
 ■ Adatto per tutti i comuni  

materiali del pannello 
 ■ Opzionale con sistema attacco 

rapido o bussola 
 ■ Disponibile a magazzino
 ■ Diamante saldobrasato



www.leitz.org
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DIVERSE FORME DEI TA-
GLIENTI PER UNA VARIETA‘ 
DI APPLICAZIONI

10 volte
RIAFFILABILE

+20 %
REDDITIZIO NEI PANNELLI 
CON ALTO CONTENUTO 
DI RICICLATO, STRATI 
INTERMEDI SCIOLTI, CON 
MOLTI COMPONENTI 
MINERALI
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PRODUTTIVITÀ

Alte prestazioni con costi contenuti 

 ■ Lunga durata in un‘ampia varietà 
di materiali per pannelli grazie alla 
robusta costruzione 

 ■ Prestazioni di taglio ottimali grazie 
ad una vasta gamma di prodotti 

 ■ Lunga durata grazie alla possibilità 
di riaffilatura fino a 10 volte

FLESSIBILITÀ

Diverse possibilità di impiego su 
impianti a ciclo continuo

 ■ Possibilità di scelta fra  
forma del dente decrescente per 
superfici prive di strappi su pannelli 
con strato centrale sciolto o  
forma del dente crescente per 
evitare pezzi residui nel taglio di 
piccole quantità di sovramateriale

 ■ Utilizzabile su tutte le comuni inter-
facce grazie all‘attacco integrato nel 
corpo portante  

EFFICIENZA

Truciolatore compatto conveniente 
con bassi costi di follow-up

 ■ Costi contenuti grazie al design 
conveniente

 ■ Manutenzione semplice ed  
economica grazie alla geometria 
ottimizzata dei taglienti 

 ■ Lavorazione redditizia di pannelli 
ad alto contenuto di riciclato, strati 
intermedi sciolti o con molti  
componenti minerali

Truciolatore  
compatto:
metro dopo metro, 
affidabile e potente!

I vostri vantaggi grazie a …


