DATI TECNICI/TECHNICAL DATA
D = 250

Z=16+8+4+4

Av. ﬁno a
6.000 g./min⁻¹ Feed up to 30 m.

D = 250

Z=20+10+5+5

6.000 g./min⁻¹

Av. ﬁno a
40 m.
Feed up to

D = 250

Z=24+12+6+6

6.000 g./min⁻¹

Av. ﬁno a
60 m.
Feed up to

D = 250

Z=28+14+7+7

6.000 g./min⁻¹ Av. ﬁno a 80 m.
Feed up to
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by....the NEW GENERATION

Il truciolatore diamantato

"EVOLUTION"

è il risultato di uno speciﬁco studio eﬀettuato dal centro ricerca
®

The diamond hogging unit "EVOLUTION" is the result of speciﬁc
study of METAL WORLD research center.

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

A

I truciolatori vengono utilizzati in coppia (uno sopra e uno
sotto) con senso di rotazione a favore dell'avanzamento del
pannello.
The hogging units work in pair with the feed of the panel (one in
the upper side and the other one in bottom side).

È il più silenzioso.
It is the most silent one.
Non produce polvere e facilita l'aspirazione del truciolo.
It helps the suction of the chips reducing the producion of dust.
La sua durata è superiore a tutti gli altri truciolatori.
His wear resistance is higher than other hogging units.
È adatto per panelli: tamburati, in MDF e tutti i tipi di
truciolare,idroreppellenti ed ignifughi, rivestiti di carta,
melamina, impiallaciati, ecc.
It is suitable for working panels with a honeycomb structure
MDF and all kind of chipboards with hydrophobic and ﬁre
retardant treatment, coated with paper, melamin, veneered, etc...
La forma dei taglienti a "geometria variabile" contrasta
le impurità dei truciolari riciclati.
The "variable geometry" of the cutting shape bucks the
impurity of the recycled chipboards.
È il più economico, sia nel costo d'acquisto che dell'aﬃlatura.
Is the cheapest one, whether in the buying cost or in the
resharpening one.

B

Possono essere utilizzati anche singolarmente con l'ausilio
dell'incisore.
They can work single with the support of the saw blade.

Montati sulla ﬂangia TOP SYSTEM garantiscono il massimo
della ﬁnitura e della durata.
Used with the ﬂange TOP SYSTEM grant the maximum of ﬁnishing
and wear resistence.

L'applicazione su attacco rapido a ﬁssaggio meccanico, di nuova
concezione
, sempliﬁca l'operazione di
cambio utensile.
The application of the mechanical quick realise system of
new conceiving simpliﬁes the tool change.

