
Testa portacoltelli 
a piallare Hydro
La testa convenzionale in un nuovo design

Durante la piallatura, molti fattori pos-
sono influenzare e anche compromet-
tere le prestazioni dell‘utensile e quindi 
anche la qualità della superficie. Se 
poi l‘utensile deve essere cambiato, la 
macchina si ferma e l‘intera produzio-
ne rallenta. Una situazione insostenibi-
le nella produzione in corso.  

Le teste portacoltelli a piallare Leitz  
Hydro sono estremamente durevoli ris-
petto agli utensili convenzionali. Soprat-
tutto in considerazione della qualità dei 
coltelli Leitz forniti, l‘utensile deve essere 
cambiato meno frequentemente, pur 
mantenendo una qualità di lavorazione  
costantemente elevata.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Corpo utensile durevole
■	 Lunga durata
■	 Facile da usare

IN SINTESI
 
■	 Accesso radiale e assiale  
 all‘ingrassatore
■	 Per coltelli standard da 3 mm  
 con altezza 30 mm e 35 mm  
 (da Ø 203 mm)
■	 Adatto a piallatrici convenzio- 
 nali con albero di precisione
■	 Per legni teneri e duri
■	 Standard: disponibile a  
 magazzino, Esecuzione  
 speciale: disponibile in tempi  
 brevi
■	 Materiale da taglio HS, MC  
 e HW
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EFFICIENZA

Facile da usare

■	 Facile da usare grazie all‘accesso  
 radiale e assiale all‘ingrassatore

QUALITÀ

Costruzione resistente per 
i migliori risultati di piallatura

■	 	Nessun inceppamento sull‘albero 
macchina grazie ad uno speciale 
trattamento della superficie della 
bussola

■	 	Risultati di lavorazione costante-
mente ottimali grazie alla perfetta 
concentricità dell‘utensile

SOSTENIBILITÀ

Durevole e rispettoso dell‘ambiente

■	 	Utilizzo ideale del materiale da taglio 
grazie all‘impiego di coltelli con 
rivestimento Marathon

■	 	Durata dell‘utensile fino a 6 volte 
superiore rispetto ai coltelli per  
piallatura HS grazie all‘utilizzo di  
coltelli con rivestimento Marathon

■	 	Corpo dell‘utensile estremamente 
resistente grazie allo speciale  
trattamento della superficie

La classica testa 
per piallare  
reinventata.

I vostri vantaggi grazie a …

Fino a 6 volte
DURATA MAGGIORE 
RISPETTO AI COLTELLI 
PIALLA HS NON RIVESTITI

Fino all’ -80 %
RIDUZIONE COSTI DI  
AFFILATURA RISPETTO  
AI COLTELLI PIALLA HS

Fino all’ -80 %
RIDUZIONE DEI TEMPI 
FERMO MACCHINA 


