
Testa portacoltelli 
a piallare 
VariPlan Plus Integral
Sgrossatura e piallatura di finitura  
in un‘unica operazione 

IN SINTESI
 
■	 	Per utensili con foro o attacco 

HSK-85 WS
■	 	Diametro costante con elevata 

concentricità
■	 	Per asportazione trucioli > 1 mm
■	 	Riaffilabile 3 volte
■	 	Larghezza di taglio 130 / 166 / 

236 mm
■	 	Per la lavorazione di legno 

tenero, duro anche con nodi o 
venature difficili da lavorare

■	 	Materiale da taglio HW

L‘uso crescente di legno con nodi o 
venature irregolari richiede concetti di 
lavorazione complessi. Di solito è ine-
vitabile una speciale pre-lavorazione 
seguita dalla finitura della superficie.

Con la testa portacoltelli a piallare  
VariPlan Plus Integral, Leitz offre un  
sistema di utensili che combina le fasi  
di sgrossatura e di finitura utilizzando 
taglienti zigrinati e lisci. L‘utensile è  
quindi particolarmente adatto per  
macchine con un solo mandrino per  
lato di lavorazione.

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Sgrossatura e piallatura di finitura  
 in un’unica operazione
■	 Nessuna impostazione necessaria
■	 Tempi di installazione brevi
■	 Perfetta qualità della superficie
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SOSTENIBILITÀ

Un vantaggio per gli utenti 
e l‘ambiente

■	 Tutti i taglienti possono essere  
 riaffilati 3 volte grazie alla zona di  
 riaffilatura di 1 mm
■	 Due taglienti per ogni processo di  
 affilatura poichè il coltello è reversibile

QUALITÀ & FLESSIBILITÀ

Perfetta qualità della superficie  
e varie opzioni di applicazione

■	 Perfetta qualità della superficie  
 grazie ai taglienti di sgrossatura e  
 finitura in un solo utensile
■	 Formazione ottimale del truciolo  
 grazie alla disposizione irregolare  
 dei taglienti
■	 Per l‘impiego su diversi materiali

EFFICIENZA

Tempi brevi di set-up 
e nessuna regolazione

■	  Tempi di messa a punto ridotti  
grazie all‘utilizzo di un solo utensile

■	 Nessuna regolazione sulla macchina  
 grazie al bloccaggio dei coltelli a  
 diametro costante
■	 Breve tempo di messa a punto della  
 macchina grazie al cambio rapido  
 e semplice dei coltelli dovuto al  
 minor numero di viti di serraggio

Testa portacoltelli 
a piallare VariPlan 
Plus Integral: 
Risparmiare tempo, 
denaro e proteggere 
l‘ambiente!

I vostri vantaggi grazie a …

8 volte
DURATA RISPETTO A 
SISTEMI CON COLTELLI 
REVERSIBILI MONOUSO

-50 %
COSTI INFERIORI DEI 
TAGLIENTI RISPETTO A 
COLTELLI REVERSIBILI 
STANDARD GRAZIE A 
TAGLIENTI RIAFFILABILI

3 volte
RIAFFILABILE GRAZIE 
A 1 MM DI ZONA DI 
AFFILATURA


