
Truciolatore compatto 
DT Premium
Più efficienza nella  
lavorazione dei pannelli

Le quantità variabili e un‘ampia 
scelta di materiali decorativi e di 
supporto nella produzione di pannelli 
pongono sfide importanti per  
le aziende manifatturiere.

Il nuovo truciolatore compatto DT 
Premium è la soluzione per aumentare 
la produttività grazie alla sua lunga du-
rata, con una qualità perfetta sul bordo 
e superfici strette. Grazie alla nuova 
forma dei denti, si ottengono risultati 
di lavorazione ottimali per l‘intero ciclo 
di vita dell‘utensile. Il design consente 
un‘efficiente rimozione del truciolo e il 
corpo dell‘utensile che riduce le vibra-
zioni aumenta ulteriormente la durata 
dell‘utensile.

I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Lunga durata dell‘utensile su una 
vasta gamma di materiali

 ■ Qualità perfetta del bordo e della 
superficie lavorata

IN SINTESI

 ■ Larghezza di taglio costante per 
tutto il ciclo di vita dell‘utensile

 ■ Due diverse forme di denti  
disponibili

 ■ Rompitruciolo e scarico  
trucioli DFC®

 ■ Elementi di smorzamento  
sul corpo dell‘utensile

 ■ Riaffilabile fino a 15 volte
 ■ Adatto a tutti i comuni materiali 

per pannelli
 ■ Disponibile in tempi brevi
 ■ In Diamante



www.leitz.org

I vostri vantaggi grazie a ...

PRODUTTIVITÀ & EFFICIENZA

Massima redditività grazie  
alla lunga durata

 ■ Lunga durata anche in condizioni 
operative difficili grazie alla nuova 
forma del dente

 ■ Riduzione dei costi di set-up grazie 
alla lunga durata

 ■ Rimozione efficiente dei trucioli 
grazie all‘innovativa geometria dello 
scarico trucioli e al rompitruciolo 
integrato

 ■ Lavorazione economicamente  
vantaggiosa di diversi materiali

 ■ Ideale anche per lotto 1 grazie alle 
geometrie di taglio adattate

 ■ Riaffilabile fino a 15 volte grazie alla 
zona di riaffilatura estesa

QUALITÀ

Bordi e superfici di taglio perfetti

 ■ Eccellente qualità dei bordi e super-
fici di taglio lisce grazie a geometrie 
di taglio appropriate

 ■ Superfici pulite dei pezzi grazie 
all‘efficiente rimozione dei trucioli 
con la tecnologia DFC®

 ■ Larghezza di taglio costante per 
tutto il ciclo vita

SOSTENIBILITÀ

Maggiore durata dell’utensile, 
meno polvere e rumore 

 ■ Riduzione della rumorosità grazie 
allo speciale design dell‘utensile

 ■ Riduzione del rumore e delle vibra-
zioni grazie agli elementi di smorza-
mento

 ■ Maggiore durata dell‘utensile grazie 
alla zona di riaffilatura estesa

-20 % 15 volte 100 %
COSTI DI LAVORAZIONE 
GRAZIE ALLA DURATA 
AUMENTATA

RIAFFILABILE LARGHEZZA DI  
TAGLIO COSTANTE 1)

Truciolatore 
compatto 
DT Premium:
Il leader del settore 
per una maggior 
redditività!

1) per tutto il ciclo vita
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