
Durante la profilatura, i cambi di 
profilo possono comportare tempi 
di approvvigionamento utensili più 
lunghi, che spesso non sono imme-
diatamente disponibili. Inoltre, i cambi 
di materiale e le diverse esigenze dei 
clienti richiedono una certa flessibilità 
nella progettazione dei profili.

Con la testa portacoltelli a profilare con 
coltelli zigrinati, Leitz offre un utensile 
per la lavorazione di qualsiasi profilo con 
corpo standard e placchette profilate 
individualmente. Montando coltelli diritti, 
l‘utensile può essere utilizzato anche per 
la piallatura.

Testa portacoltelli per 
piallare/profilare con 
coltelli zigrinati
L‘utensile multiuso, anche per profili larghi  

I VOSTRI VANTAGGI
 
■	 Disponibilità in tempi brevi
■	 Possibilità di profilatura e  
 affilatura placchette in loco
■	 Elevata qualità della superficie

IN SINTESI
 
■	 Per placchette standard di 8 mm  
 (HS o MC) e per placchette HW 
 con piastra di supporto (PKS)
■	 Con foro, bloccaggio idraulico  
 o attacco HSK 85 WS
■	 Placchette riaffilabili molte volte
■	 Adatto a tutte le convenzionali  
 piallatrici e profilatrici
■	 Per la lavorazione di legni teneri  
 e duri, MDF, termoplastici e  
 truciolare
■	 Le teste portacoltelli sono  
 disponibili a magazzino, i grezzi  
 possono essere profilati in loco
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PRODUTTIVITÀ

Maggiore durata e minori tempi  
di fermo macchina

■	 Massima durata dell‘utensile grazie 
 all‘utilizzo di materiali da taglio ideali  
 per il pezzo da lavorare
■	 Meno cambi di utensili grazie alla  
 lunga durata

QUALITÀ

Perfetta qualità della superficie

■	 	Eccellente qualità della superficie 
grazie ai taglienti rettificati nella 
testa con perfetta concentricità

■	 	Perfetta qualità di equilibratura  
grazie al set di coltelli dello stesso 
peso

FLESSIBILITÀ

Adattabile e personalizzabile

■	 	Cambio di profilo in tempi brevi 
grazie alla possibilità di profilare  
le placchette standard in loco 

■	 Vasta gamma di design possibili  
 grazie alle diverse dimensioni  
 standard delle placchette grezze
■	 Il giusto materiale da taglio per  
 un‘ampia varietà di materiali

Testa portacoltelli 
per piallare/profilare 
con coltelli zigrinati:  
lo strumento fles-
sibile, disponibile 
in tempi brevi per 
ogni applicazione!

I vostri vantaggi grazie a …

FLESSIBILITÀ GRAZIE A 
PROFILI SPECIFICI PER IL 
CLIENTE

DURATA GRAZIE AL 
RIVESTIMENTO AD ALTE 
PRESTAZIONI MC RISPETTO 
A COLTELLI PIALLA HS 
NON RIVESTITI

Fino a 6 volte100 %


