
VariForm
Il sistema di utensili per profili universale  
ingegnosamente semplice e versatile 

Sia nella produzione industriale che 
in quella artigianale, la profilatura di 
materiali e forme diverse può essere 
una sfida per gli operatori. L‘utensile 
per la profilatura ideale deve quindi 
essere contemporaneamente adatto 
a numerose discipline.

Con il sistema di utensili per la profi-
latura VariForm, Leitz offre agli utenti 
la soluzione universale per combinare 
qualità, varietà e convenienza. Il suo 
concept è semplicemente geniale: 
flessibile grazie al design semplice del 
corpo dell‘utensile, basso costo degli 
utensili grazie alle molteplici possibilità 
di riaffilatura, versatile grazie ai nume-
rosi profili dei coltelli.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Design del profilo personalizzato
 ■ Facile da usare
 ■ Coltelli riaffilabili

IN SINTESI

 ■ Corpo utensile in acciaio, ele-
menti di bloccaggio temprati

 ■ Bloccaggio del coltello ad  
alta precisione con supporto 
centrifugo

 ■ Per centri di lavoro CNC,  
fresatrici da tavolo (MAN) e  
impianti a ciclo continuo (MEC)

 ■ Adatto per legni teneri e duri, 
pannelli e legni incollati

 ■ Materiale da taglio in metallo 
duro adottato per ogni  
applicazione



www.leitz.org

Fino a 4 volte
RIAFFILABILE

50 volte
DURATA SUPERIORE 
RISPETTO A 
COLTELLI IN 
ACCIAIO LEGATO 
PER UTENSILI

AFFIDABILITÀ & QUALITÀ

Qualità costante

 ■ Lunga durata grazie al corpo 
utensile in acciaio e agli elementi di 
serraggio temprati

 ■ Alta qualità di lavorazione grazie ai 
taglienti extra affilati

EFFICIENZA

Tempi e costi in breve

 ■ Utilizzo ottimale dei taglienti grazie 
alla possibilità di riaffilatura multipla

 ■ Cambio rapido e semplice dei  
coltelli senza calibri di regolazione

 ■ Lunga durata dell‘utensile grazie alle 
ottimizzate qualità del metallo duro

FLESSIBILITÀ

Variabile sotto tutti gli aspetti

 ■ Quasi ogni profilo desiderato  
è possibile

 ■ Utilizzo in vari materiali, dal legno 
massiccio ai materiali in fibra di 
legno e alla plastica

 ■ Utilizzabile su macchine ad  
avanzamento manuale, impianti a 
ciclo continuo e centri di lavoro CNC

I vostri vantaggi grazie a …
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VariForm:  
profilatura rapida, 
flessibile e 
redditizia!


