
0497SET COMPLETO PER ESECUZIONE PORTE
INSERT ROUTER CUTTER SET FOR DOORS EXECUTION

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Set of cutterheads to realise doors for CNC
machines. Suitable for carve both soft and
hardwoods. It can be assembled on a
shank ISO30/ISO40 - HSK.
This set is supplied with shank D. 20x50.
Price without shank (ISO/HSK).
This set is supplied with one profile at
choice and permits to realize all wooden
profiles showed in the page.

Gruppi di teste per l’esecuzione di porte su
macchine CNC. Particolarmente adatto per
la lavorazione di legni teneri e duri. Possibilità
di montaggio su ISO30/ISO40 - HSK.
I gruppi sono forniti con attacco cilindrico
diam. 20x50. Prezzo escluso attacco
(ISO/HSK).
I gruppi sono forniti con un profilo a scelta
e predisposti per ottenere tutti i profili illustrati
nella pagina.

IMPIEGO
PANTOGRAFO

APPLICATION
ROUTER

ESEMPI DI PROFILI LEGNO - WOOD PROFILES EXAMPLES

Descrizione - Description

001

Cod. D.min

punta per sgrossatura - bits for roughing operations

002 gruppo per giunzione destra - insert right joint cutter

Z

20

96

3r

2

003 gruppo per giunzione sinistra - insert left joint cutter

004 profilatura traverso arco con R/L - profiling crosspiece arch door with R/L

96

96

2

2+2

005 profilo montanti/traversi dritti con R/L - profiling of jambs and crosspiece with R/L

punta hm stacco listello - bit for glass fixing lath regaining

96 2+2

006 96 2+2

007 8 2

008 96 2+2

009

squadratura esterna porta - exterior edge door squaring

96 2+2

010 96 2+2

011 160 4+4

012 96 2+4

013 120 2

gruppo contro sagoma per R/L - insert cutter for crosspieces tenoning for R/L

gruppo sede guarnizione - insert cutter for gasket

profilo montanti/traversi senza R/L - profiling of jambs and crosspiece without R/L

gruppo contro sagoma - insert cutter for crosspieces tenoning

profilo esterno traverso inferiore - exterior profile crosspiece

esecuzione piattabanda - panel rising execution

4

Segue

Follows
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Set of cutterheads to realise doors for CNC
machines. Suitable for carve both soft and

hardwoods. It can be assembled on a
shank ISO30/ISO40 - HSK.

This set is supplied with shank D. 20x50.
Price without shank (ISO/HSK).

This set is supplied with one profile at
choice and permits to realize all wooden

profiles showed in the previous page.

Gruppi di teste per l’esecuzione di porte su
macchine CNC. Particolarmente adatto per la
lavorazione di legni teneri e duri. Possibilità di

montaggio su ISO30/ISO40 - HSK.
I gruppi sono forniti con attacco cilindrico diam.

20x50. Prezzo escluso attacco (ISO/HSK).
I gruppi sono forniti con un profilo a scelta e
predisposti per ottenere tutti i profili illustrati

nella pagina precedente.
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