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HOGGER WITH NEW VARIABLE GEOMETRY BLADE

BLADE
HOGGER WITH NEW VARIABLE GEOMETRY BLADE
CUTTING
SEZIONATURA

Excellent cutting finish. It does not deform the compactness of the panel surface (Chipboard).
Reduces the size of the chips by benefiting the suction. Improves the management of the edge
gluing phase, reducing the traces of dust on the edge to be glued.
Eccellente finitura di taglio. Non deforma la compattezza della superficie del pannello. Riduce la
dimensione dei trucioli avvantaggiando l’aspirazione. Migliora la gestione della fase di incollatura
del bordo, riducendo le tracce di polvere sul bordo da incollare.

ECONOMIC
ECONOMICO

The Hogger unit is completely modular system. Once the maximum number of sharpeners has
been reached, we proceed to replace only the blade LLT5D or the used components.
Il Truciolatore è completamente modulare. Al raggiungimento del numero massimo di affilature,
sostituiamo la sola lama LLT5D o i componenti usurati, senza la sostituzione del corpo principale.

EFFORT
SFORZO

The new blade geometry allows us to significantly reduce vibrations during the cut activity. Less
cutting effort, due to the cutting of the saw blade compared to a compact Hogger. This system allow
to reach more high feed speed.
La nuova geometria della lama, ci permette di ridurre sensibilmente le vibrazioni. Minore sforzo di
taglio dovuto al valore di taglio della lama se paragonato ad un compatto. Maggiore la velocità di
avanzamento.

LONG AND ACROSS
LUNGO E TRAVERSO
APPLICATION FIELDS
CAMPI D’IMPIEGO

WHERE
DOVE
ADVICE
CONSIGLI
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A single Hogger for all working directions, both long cutting and cross cutting.
Un unico truciolatore per entrambi i sensi di lavorazione, sia lungo che traverso vena.
The Hogger FT02D system can be used in different materials, of different composition and
consistency. Raw and coated chipboard panels. Raw MDF panels are coated. Honeycomb doors
panels. Mixed materials + wood + Mdf.
Il sistema truciolatore FT02D è utilizzabile in diversi materiali di diversa composizione. Pannelli
truciolari grezzi e rivestiti. Pannelli MDF grezzi è rivestiti. Pannelli Tamburati. Materiali misti /Legno/
pannello/Tamburati.
Edge banding machines plants: HOMAG, SCM, STEFANI, IMA, BIESSE, HOLZ-HER.
Impianti di squadra bordatura: HOMAG, SCM, STEFANI, IMA, BIESSE, HOLZ-HER.
We suggest to install the Hogger system in our Hub models BRSH and BRSN.
Consigliamo l’installazione del Sistema Truciolatore sui nostri mozzi modello BRSH e BRSN.
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