
Testa portacoltelli 
HeliPlan
Il robusto sistema di piallatura 

Durante la pre-piallatura, l‘elevata 
asportazione di truciolo può portare 
a superfici e bordi che non corrispon-
dono alla qualità desiderata e che 
richiedono una lunga rilavorazione. Il 
rumore e la rapida usura dei taglienti 
rendono il processo di lavoro ancora 
più difficile.

La testa portacoltelli per piallare Leitz 
HeliPlan offre la soluzione. ll suo design 
consente risultati di piallatura senza 
strappi ed è adatto anche per lavorazioni  
di finitura. Le teste portacoltelli per 
piallare HeliPlan sono inoltre silenziose, 
durevoli e facili da usare.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Risultati di piallatura perfetti
■	 Lunga durata
■	 Livello di rumorosità  
 notevolmente basso
■	 Risparmio energetico

IN SINTESI
 
■	 	Adatto per grandi asportazioni  

di trucioli
■	 	Opzionalmente disponibile  

con bloccaggio idraulico
■	 	Coltelli reversibili a 4 lati
■	 	Diametro 100 - 280 mm
■	 	Adatto a tutte le macchine pialla-

trici e profilatrici convenzionali
■	 	Adatto sia per legno tenero  

che duro
■	 	Standard: disponibile a  

magazzino, Esecuzione speciale: 
disponibile in tempi brevi

■	 	Materiale da taglio HW e TDC
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SOSTENIBILITÀ

Maggiore durata dell‘utensile 
e bassa rumorosità

■	 		Lunga durata grazie all‘utilizzo  
di coltelli reversibili in HW

■	 		Massimo sfruttamento delle risorse 
grazie ai coltelli reversibili in metallo 
duro con quattro taglienti

■	 		Meno rumorosità e minor consumo 
energetico della macchina grazie 
alla speciale disposizione dei  
taglienti

QUALITÀ

Sgrossatura con una  
perfetta qualità di finitura

■	 	Progettate per la pre-piallatura le 
teste portacoltelli HeliPlan possono 
essere utilizzate anche per la finitura 
grazie ai taglienti bombati, agli  
angoli di taglio aggiuntivi e al  
posizionamento preciso dei coltelli

EFFICIENZA

Grande asportazione di trucioli 
e massima facilità d‘uso

■	 	Piallatura con grande asportazione 
di trucioli grazie alla speciale  
geometria del tagliente e al design 
dello scarico truciolo

■	 	Maneggevolezza e cambio rapido  
dei coltelli reversibili grazie al preciso  
montaggio del coltello senza  
controcoltello

La robusta testa 
portacoltelli a 
piallare per la 
sgrossatura con 
qualità di finitura.

I vostri vantaggi grazie a …

4 volte
COLTELLI REVERSIBILI

5 volte
MAGGIORE DURATA GRAZIE 
A TAGLIENTI HW RISPETTO 
A COLTELLI PIALLA HS

-10 dB(A) 
A CONFRONTO CON 
COLTELLI PIALLA 
TRADIZIONALI


