
ProfilCut Q Premium
Per le massime prestazioni  
e la massima qualità di taglio

Le macchine e i processi di produzione  
moderni aumentano le esigenze 
degli utensili utilizzati in termini di 
prestazioni e qualità di lavorazione. 
I sistemi disponibili in commercio di 
solito hanno limiti di prestazione.

ProfilCut Q Premium è la soluzione 
definitiva per le aziende che vogliono 
ottenere di più dalla loro produzione. 
Con velocità di taglio fino a 120 m/s è 
uno dei sistemi di utensili più veloci del 
settore. La conseguente riduzione del 
tempo di taglio fa risparmiare agli utenti 
tempo e denaro.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Tempi di lavorazione ridotti
 ■ Perfetta qualità di taglio per  

tutta la durata dell‘utensile
 ■ Lunga vita
 ■ Tempi di set-up minimi
 ■ Facile da usare

IN SINTESI

 ■ Per velocità di taglio (vc)  
fino a 120 m/s

 ■ Corpo in metallo leggero con 
rivestimento funzionale che  
migliora le prestazioni

 ■ Include Data Matrix Code o chip 
RFID per la comunicazione in rete

 ■ Taglienti in HW con rivestimento 
Marathon ad alte prestazioni
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SOSTENIBILITÀ

Rispettoso delle risorse e silenzioso

 ■ Fino a 8 dB(A) di rumorosità in meno 
grazie al design utensile ottimizzato

 ■ Consumo di coltelli ridotto grazie 
alla maggiore durata degli stessi

 ■ Massima protezione dall‘usura e  
ridotta adesione dello sporco al 
corpo dell‘utensile grazie al  
rivestimento funzionale

 ■ Rispettoso delle risorse grazie al 
corpo utensile riutilizzabile

QUALITÀ

Superfici in qualità di finitura per un 
minor numero di scarti e rilavorazioni

 ■ Perfetta qualità di finitura grazie ai 
taglienti estremamente affilati e alla 
struttura leggera a basse vibrazioni

 ■ Riduzione delle scheggiature sul 
legno grazie allo speciale  
rompitruciolo profilato

 ■ Con il diamante è possibile  
combinare tipi di HW abbinati in 
modo ottimale

PRODUTTIVITÀ & EFFICIENZA

Più pezzi in meno tempo 
e con meno sforzo

 ■ 20 % in più di produzione di pezzi 
riducendo il tempo di fresatura

 ■ 50 % di velocità di avanzamento in 
più grazie all‘aumento della velocità 
di taglio a 120 m/s

 ■ 30 % in più di durata utensile grazie 
ai taglienti con rivestimento ad alte 
prestazioni Marathon

 ■ Tempi di attrezzaggio più brevi 
grazie al posizionamento automa-
tico dei coltelli senza dispositivi di 
regolazione

 ■ Minore manutenzione, sforzo e tempi  
di fermo macchina ridotti grazie alla 
maggiore durata degli utensili

 ■ Efficienza dei costi grazie alla  
combinazione di diversi tipi di coltelli 
come coltelli reversibili, taglienti  
profilati, arrotondatori, incisori ecc.

ProfilCut Q 
Premium: 
Taglio dopo taglio 
più qualità e  
quantità.

I vostri vantaggi grazie a …

+50 %+20 % +30 %
MAGGIORE 
AVANZAMENTO GRAZIE 
ALL‘AUMENTO DELLA 
VELOCITÀ DI TAGLIO

PRODUTTIVITÀ PIÙ 
ELEVATA GRAZIE ALLA 
RIDUZIONE DEL TEMPO 
DI FRESATURA

DURATA MAGGIORE 
GRAZIE AL RIVESTIMENTO 
AD ELEVATE PRESTAZIONI 
MARATHON MC


