
Elemento di fissaggio 
Hydro-Duo con 
regolazione di precisione
Regolazione del profilo ad  
alta precisione in pochissimo tempo 

Durante la lavorazione di pannelli 
per pavimenti, la regolazione del 
profilo dei gruppi utensili in due 
pezzi richiede di solito molto tempo 
e fatica. I sistemi di bloccaggio  
disponibili sul mercato presentano 
spesso lacune in termini di precisione  
e maneggevolezza.

L‘elemento di fissaggio Leitz Hydro-Duo  
con regolazione centesimale si distin-
gue per la regolazione estremamente 
precisa e continua e per la facilità 
d‘uso. Grazie alla filettatura ad alta 
precisione, la bussola di serraggio può 
essere regolata esattamente senza 
perdita di precisione. Questo riduce 
notevolmente i tempi di set-up.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Regolazione precisa della  
macchina con risparmio di 
tempo

 ■ Risultati di lavorazione perfetti
 ■ Maggiore durata

IN SINTESI

 ■ Regolazione della filettatura ad 
alta precisione con incrementi  
di 0,01 mm

 ■ Impostazione visibile, udibile  
e tattile

 ■ Campo di regolazione 0-10 mm
 ■ Sistema idraulico chiuso
 ■ Meccanismo di fissaggio senza 

manutenzione
 ■ Disponibile a magazzino



www.leitz.org

2000 volte
FISSARE E REGOLARE 
SENZA PERDITA DI 
PRECISIONE E SENZA 
MANUTENZIONE

120 sec.
PER UNA PRECISA 
INSTALLAZIONE DEL 
PROFILO SULLA 
MACCHINA

DURATA MAGGIORE 
RISPETTO A SISTEMI DI 
FISSAGGIO STANDARD 
SENZA TECNOLOGIA 
HYDRO

+30 %
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QUALITÀ

Metro dopo metro, una qualità  
di lavorazione perfetta

 ■ Eccellente qualità dei bordi del  
pezzo grazie ad una costante  
precisione di funzionamento e alla 
qualità di equilibratura

 ■ Precisione del profilo garantita da 
una regolazione accurata

SOSTENIBILITÀ

Durevole e rispettoso delle risorse

 ■ Protezione della macchina  
attraverso una qualità di  
equilibratura ottimale

 ■ Sistema di fissaggio Hydro  
chiuso, di lunga durata e senza 
manutenzione

 ■ Sistema di fissaggio riutilizzabile 
più volte, anche dopo che i set di 
utensili sono stati utilizzati

EFFICIENZA & PRODUTTIVITÀ

Meno tempi di fermo macchina e 
rilavorazione, maggiore durata degli 
utensili

 ■ Tempo di fermo macchina minimo 
grazie alla regolazione veloce e  
facile del profilo nella macchina

 ■ Maggiore durata dell‘utensile grazie 
al bloccaggio idraulico senza gioco

 ■ Utilizzo ottimale degli utensili grazie 
all‘esatta regolazione profilo in caso 
di usura dei taglienti

 ■ Meno scarti e rilavorazioni grazie 
alla perfetta qualità di lavorazione

Fissaggio Hydro
con regolazione fine: 
precisione in 
poco tempo! 

I vostri vantaggi grazie a …


