
I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Numero di denti più alto per la 
massima velocità di avanzamento

 ■ Cambio rapido, sicuro e facile 
del coltello

IN SINTESI

 ■ Coltelli con rivestimento ad alte 
prestazioni Marathon

 ■ Corpo dell‘utensile dal peso 
ottimizzato

 ■ Sistema di serraggio idraulico
 ■ Area di riaffilatura di 10 mm
 ■ Applicabile su legno tenero e duro
 ■ Particolarmente adatto per 

impianti di piallatura ad alte 
prestazioni

TurboPlan PLUS
Messa a punto della macchina  
per impianti di piallatura

La produttività e l‘efficienza sono 
in parte determinate dalla velocità 
di avanzamento degli utensili e dai 
lunghi tempi di preparazione.

Con la testa portacoltelli a piallare 
TurboPlan PLUS Leitz il potenziale 
delle macchine ad alte prestazioni 
viene sfruttato al massimo. Il maggior 
numero di denti permette di utilizzare 
la massima velocità di avanzamen-
to mantenendo la migliore qualità 
di piallatura e quindi un significativo 
aumento della produttività. I coltelli 
con rivestimento ad alte prestazioni 
Marathon prolungano notevolmente la 
vita dell‘utensile. Anche la sostituzione 
dei coltelli è rapida e sicura: il sistema 
di bloccaggio idraulico simultaneo dei 
coltelli consente di risparmiare tempo 
prezioso durante la messa a punto.



www.leitz.org

Da 3 a 5 volte
DURATA MAGGIORE 
GRAZIE AL RIVESTIMENTO 
AD ALTE PRESTAZIONI 
MARATHON

-80 %
TEMPO DI 
CONFIGURAZIONE CON 
SISTEMA DI FISSAGGIO 
IDRAULICO SIMULTANEO

-30 %
PESO A CONFRONTO 
CON CORPI PORTANTI 
IN ACCIAO

I vostri vantaggi grazie a ...

PRODUTTIVITÀ

Taglio ad alte prestazioni grazie alla 
migliorata tecnologia degli utensili

 ■ Velocità di avanzamento fino a  
300 m/min grazie al maggior numero 
di denti

 ■ Aumento della produttività grazie 
all‘utilizzo della massima velocità  
di avanzamento

 ■ Maggiore durata dell‘utensile grazie 
ai coltelli con rivestimento Marathon 
ad alte prestazioni

EFFICIENZA

Tempi di set-up più brevi 
e massima facilità d‘uso

 ■ Cambio rapido e facile dei coltelli  
grazie al bloccaggio idraulico  
simultaneo

SOSTENIBILITÀ

Protezione delle risorse 
e della macchina

 ■ Maggiore durata dell‘utensile grazie 
all‘area di riaffilatura di 10 mm

 ■ Protezione dell‘albero macchina 
e maggiore facilità d‘uso grazie 
al peso ottimizzato del corpo 
dell‘utensile

TurboPlan PLUS:
Messa a punto 
della macchina per 
il vostro impianto 
di piallatura!
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