
Lame circolari 
AccuCut
Lunga durata della batteria, risultati perfetti

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Lunga durata della batteria
 ■ Perfetta qualità di taglio
 ■ Elevata durata
 ■ Meno sforzo

IN SINTESI

 ■ Geometria di taglio a risparmio 
energetico e  innovativa  
disposizione taglienti

 ■ Spessore di taglio ridotto di  
1,8 mm

 ■ Riaffilabile più volte
 ■ Per tutte le sezionatrici portatili 

convenzionali
 ■ Per la lavorazione di una vasta 

gamma di materiali
 ■ Disponibile a magazzino
 ■ Taglienti in HW

Le lame circolari AccuCut, grazie alla loro flessibilità, vengono utilizzate sempre più spesso

nelle falegnamerie e per le costruzioni di interni.

Le sezionatrici manuali a batteria 
stanno diventando sempre più popo-
lari. Per ottenere la massima durata 
della batteria, sono particolarmente 
richieste lame circolari che consu-
mino meno energia delle macchine 
a filo. Tuttavia, questo va spesso a 
discapito della qualità di taglio.

Con le lame circolari AccuCut, Leitz 
offre una soluzione che garantisce 
una lunga durata della batteria, senza 
compromettere la qualità di taglio. Il suo 
design innovativo non solo la rende par-
ticolarmente efficiente dal punto di vista 
energetico e della potenza, ma anche 
particolarmente duratura e robusta.



www.leitz.org

QUALITÀ

Per risultati perfetti  
in vari materiali

 ■ Qualità di taglio perfetta grazie 
all‘elevato numero di denti

 ■ Elevata qualità di lavorazione in 
un‘ampia gamma di materiali grazie 
all‘innovativa disposizione dei 
taglienti

 ■ Minori forze di taglio per un minor 
fabbisogno di potenza e una durata 
superiore di oltre il 30 % grazie al 
metallo duro estremamente  
resistente all‘usura

PRODUTTIVITÀ & EFFICIENZA

Più tagli, meno 
cambi di batteria

 ■ Maggiore durata della batteria grazie 
alla larghezza di taglio ridotta, alla 
geometria dei taglienti con forza di 
taglio ridotta e all‘innovativo passo 
dei denti

 ■ Meno cambi di batteria grazie alla 
maggiore durata della stessa

 ■ Riduzione delle forze di taglio grazie 
alla geometria dei taglienti apposita-
mente sviluppata

 ■ Più tagli grazie alla qualità in metallo 
duro resistente all‘usura

SOSTENIBILITÀ

Un vantaggio per 
gli utenti e l‘ambiente

 ■ Minore usura del tagliente e minori 
forze di taglio grazie alla qualità in 
metallo duro resistente all‘usura

 ■ Riaffilabile fino a 5 volte
 ■ Significativo risparmio energetico 

grazie all‘innovativo passo dei denti 
irregolare e alla geometria del  
tagliente a forza di taglio ridotta

I vostri vantaggi grazie a …
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Lame circolari 
AccuCut: 
risparmio energetico  
e lunga durata!

Fino a 5 volte
RIAFFILABILE

-40 %
MINOR SFORZO PER 
AVANZARE CON LA 
LAMA NEL MATERIALE 1)

Oltre il 30 %
DURATA PIÙ ELEVATA 
RISPETTO ALLE LAME 
CIRCOLARI 
CONVENZIONALI PER 
AVANZAMENTO 
MANUALE PRESENTI 
SUL MERCATO1) Lama circolare AccuCut 160x1,8x20 Z 42 

WZ/WZ/WZ/FZ rispetto alla lama standard 
di mercato 160x2,2x20 Z 48 WZ


