
Coltelli da pialla MC33
Per un taglio di alta qualità  
e una maggiore durata dell‘utensile  

I coltelli per piallare tradizionali spesso  
hanno una scarsa durata e quindi  
causano inutili fermi macchina.

I coltelli per piallare Leitz MC33 incre-
mentano la produttività grazie alla mag-
giore durata e ai cicli di affilatura ridotti. 
Inoltre, il livello di utilizzo della macchina 
aumenta grazie alla riduzione del numero 
di processi di set-up necessari.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Maggiore durata
■	 Meno tempi di fermo macchina
■	 Perfetti risultati di piallatura

IN SINTESI
 
■	 	Disponibile in 3 mm di spessore 

con 30 e 35 mm di altezza
■	 Set di coltelli accoppiati con lo  
 stesso peso
■	 Riaffilabile più volte
■	 Adatto a tutte le piallatrici  
 convenzionali con alberi di  
 precisione
■	 Applicabile in legno tenero e  
 duro
■	 Standard: disponibile a  
 magazzino, Esecuzione speciale:  
 disponibile in tempi brevi
■	 Con rivestimento ad alte  
 prestazioni Marathon
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FLESSIBILITÀ

Versatili

■	 		Adatto per l’uso in tutte le  
convenzionali teste portacoltelli  
con controcoltelli con coltelli da  
pialla di 3 mm di spessore

PRODUTTIVITÀ

Meno tempi di fermo macchina

■	 	Tempi di fermo macchina  
significativamente ridotti grazie  
alla maggiore durata dei taglienti

■	 	Meno cambi utensili grazie alla  
lunga durata

SOSTENIBILITÀ

Maggiore durata dell‘utensile 
e protezione della macchina

■	 	Utilizzo ottimale del materiale  
da taglio grazie al rivestimento 
Marathon

■	 	Durata dell‘utensile fino a 6 volte 
superiore rispetto ai coltelli da pialla 
HS non rivestiti

■	 	Protezione dei cuscinetti della  
macchina, grazie al set coltelli  
di pari peso

La massima durata 
dell‘utensile con la 
migliore qualità di 
piallatura!

I vostri vantaggi grazie a …

MAGGIORE DURATA 
RISPETTO A COLTELLI 
PIALLA HS NON RIVESTITI

RIDOTTO RICORSO AL 
SERVICE RISPETTO AI 
COLTELLI PIALLA HS

RIDUZIONE DEI TEMPI 
DI FERMO MACCHINA

Fino all’ -80 % Fino all’ -80 %Fino a 6 volte


