PUNTE PER MORTASARE Z=3 REGISTRABILI CON SVASATORE
ADJUSTABLE MORTISING BITS Z=3 WITH COUNTERSINK

Z=3/3
Rot.Dx/RH

Rot.Sx/LH

/

0648

HS (HSS)
D

Reg.

Att.

Cod.

Cod.

001

002

10

25÷35

D=16 x 50

003

004

12

25÷35

D=16 x 50

Att = attacco in mm. - shank in mm. Reg. = regolazione in mm. - adjustment in mm.
D = diametro in mm. - diameter in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges
Rot. = senso di rotazione - rotation sense
• DISPONIBILI IN MAGAZZINO
• READY ON STOCK
• INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE
• INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING

RICAMBI - SPARE PARTS

Descrizione - Description

Rot.Dx/RH

Rot.Sx/LH

Cod.

Cod.

011

012

punte - bits

013

014

punte - bits

D=10 LTT=73
D=12 LTT=73

015

016

svasatore - countersink

D=10 LTT=80

017

018

svasatore - countersink

D=12 LTT=80

CARATTERISTICHE TECNICHE
Punte per mortasare con 3 taglienti affilati
di testa e di fianco per 10 mm.
Particolarmente idonea per asolature di
media profondità anche con unica
fresatura corrispondente alla lunghezza
del taglio con notevole velocità di
avanzamento.
Lo svasatore permette di ripulire l'entrata
dell'asola dalle eventuali scheggiature
del legno e contemporaneamente crea
uno smusso che agevola il montaggio
e fornisce un alloggio per la colla in
eccesso. Grazie alla vite di regolazione
é possibile variare la lunghezza di taglio
da 25 a 35mm.
HS (HSS) per legni teneri e duri non
incollati.

Att.

6

IMPIEGO
MORTASATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Mortise bits with 3 cutting edges, head and 10
mm. side grinded.
Particularly recommended for medium depth
buttonhole executions up to the
total cutting lenght dimension with
high feed-speed.
The countersink allows the cleaning of
the entrance of the buttonhole from possible
chips of wood, creates a bevel that makes
easier the assembling and also provides a
space for the exceeding glue.Thanks to the
regulation screw the cutting lenght can be
adjusted from 25 to 35 mm.
HS (HSS) for non glued soft and hard wood.

APPLICATION
MORTISING MACHINE

Reg.

D

