
Sistema HeliCut
Il sistema completo per la lavorazione  
flessibile di legno e plastica 

Per molti tipi di lavorazione su legno 
e plastica, non solo la qualità ma 
anche la direzione di lavorazione e 
l‘asportazione del truciolo giocano 
spesso un ruolo importante. Gli uten-
sili convenzionali offrono i requisiti di 
base, ma non sono sempre molto  
facili da usare e raramente raggiun- 
gono i risultati di lavorazione  
desiderati.

Il sistema HeliCut, applicabile univer-
salmente, è la soluzione perfetta per 
diversi materiali. Offre molti più vantaggi  
in termini di qualità, efficienza e  
sostenibilità.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Risultati di lavorazione senza  
 strappi
■	 Cambio rapido e facile dei coltelli
■	 Lunga durata

IN SINTESI
 
■	 	Progettazione di utensili  

individuali
■	 	Tre qualità di taglienti
■	 	Diametro 30-450 mm
■	 	Per fresatrici da banco, impianti 

a ciclo continuo, centri di lavoro 
CNC e impianti di falegnameria

■	 	Per la lavorazione di legno  
massiccio, materiali derivati dal 
legno, materie plastiche e  
schiume

■	 	Standard: disponibile a  
magazzino, Esecuzione speciale: 
disponibile in tempi brevi

■	 	Materiale da taglio HW e TDCIl sisema HeliCut convince per i suoi risultati di lavorazione senza strappi 

in diversi materiali e processi di lavorazione.
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SOSTENIBILITÀ

Duraturo e silenzioso

■	 Durata dell‘utensile quadruplicata  
 grazie all‘uso di coltelli reversibili in  
 metallo duro
■	 Significativa riduzione della  
 rumorosità grazie al design  
 arrotondato del corpo utensile
■	 Delicato sulla macchina grazie al  
 corpo utensile in alluminio e all‘alta  
 qualità di equilibratura

EFFICIENZA

Meno rilavorazioni, 
massima facilità d‘uso

■	 	Nessuna necessità di rilavorazione 
grazie ai taglienti extra affilati

■	 	Cambio rapido e semplice dei  
coltelli grazie al fissaggio uniforme  
e senza controcoltelli

QUALITÀ & FLESSIBILITÀ

Bordi e superfici perfette 
su diversi materiali

■	 	Risultati di taglio senza strappi nel 
taglio a favore e contro avanza-
mento grazie agli angoli di taglio 
ottimizzati

■	 	Risultati ottimali in tutti i materiali 
adattando il materiale da taglio

Sistema HeliCut: 
universalmente 
applicabile, 
risultati perfetti!

I vostri vantaggi grazie a …

-95 %
RIDUZIONE SCHEGGIA-
TURE RISPETTO A 
COLTELLI REVERSIBILI 
STANDARD

-10 dB(A) 
A CONFRONTO CON 
COLTELLI REVERSIBILI 
IN UN UNICO PEZZO

4 volte
COLTELLI REVERSIBILI


