
TAGLIARE...
                     ...FRESARE...
                                           ...FINITO !

Sistema di fresatura a coda di rondineGuida di taglio

Dima universaleTenone e mortasa



www.lignatool.com     Video: www.youtube.com/lignatool

I vantaggi:
Mobile per officina o cantiere• 

Sezione trasversale di legno rettangolare o • 
rotonda

Possono essere utilizzati motoseghe elettri-• 
che o a benzina

Linea laser per un posizionamento esatto del • 
taglio 

Direzione di taglio selezionabili (per una quali-• 
tà di taglio ottimale)

Manipolazione sicura grazie a cuneo e calotta • 
di sicurezza

La sega a catena con cuneo e calotta di • 
sicurezza può essere utilizzata anche senza 
la guida

Area di taglio molto ampia a basso costo !
            (+- 75° orizzontale / +- 75° verticale)

Area della sezione:
Angolo- Taglio-
orizzontale verticale Larghezza Altezza
90° 90° 400mm 600mm

60° 400mm 510mm
45° 400mm 420mm

45° 45° 270mm 420mm

Appendere motosega obliquamentePosizione angolare verticale

Tagli precisamente - lungo la guida

Linea del laser chiaramente visibile

Laser

Posizione angolare horizontale

Lignatool - Guida di taglio
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Modelli - dimensioni:
Definizione: LT060 LT080 LT120 LT180
Larghezza trave: (B) 5-16cm 5-18cm 5-20cm 10-28cm 

Altezza trave: (H) 4-36cm 6-36cm 8-36cm 10-36cm

Valore: B a H 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 2

Pacchi
Start (ST)

Standard (SR)

Profi (PR)

Complet (CP)

Impostare la dima della mortasa

Arretrate la fresatrice verticale

Impostare la dima della mortasa

Fresare la mortasa

Fissare la dima tenone

Fresare il tenone

Impostare la profondità di fresatura

con rotazione di 90°

I vantaggi:
Lavoro sicuro tramite dima di  fresatura brevettata• 

Sezione trasversale di legno variabile• 

Protezione truccioli orizzontale e verticale• 

Supporti regolabili in diagonale• 

Montaggio facile e veloce• 

Mobile per officina e cantiere• 

Alta efficienza economica • 

Non è necessaria mezzo di collegamento in acciaio• 

Molteplici possibilità d‘impiego• 

Connessione di legno di alta qualità artigianale• 

Pacchetti con composizione differenti - in base al budget• 

Pacchetti Start

Pacchetti Complet Fresa con coltelli reversibili

Pacchetti Profi

...connessione perfetta de legno:
facile, rapido e pulito ...

Lignatool - Sistema di fresatura a coda di rondine



www.lignatool.com     Video: www.youtube.com/lignatool

I vantaggi:

Lavoro sicuro tramite dima di fresatura brevettata• 

Regolazione dell‘angolo in gradi e in percentuale• 

Il fissaggio può essere effettuato con viti o a mezzo di morsetti • 
a leva

Forme speciali attraverso avvitabile dime possibile• 

Per connessioni inclinate diritte e obliquie, come:• 

In caso di puntelli e longheroni• 

Fessura• 

Intaglio• 

Scalini per scale• 

La dimensione massima del foro è 310 x 550 mm• 

l‘inclinazione massima è di 20 gradi• 

Adatto per i router da 2.000 watt• 

Molti accessori disponibili• 

Scala larghezza di mortasa con fissaggio veloce

Scala larghezza di legno con taglio indicatore di bordo

Regolazione dell‘angolo in gradi e in percentuale

Fresa a sgrossare

In caso di puntelli e longheroni

Arcagecci

Fresa a elica

Fessura

Intaglio

Taglio indicatore di bordo

Lignatool - Dima universale



Partner commerciale:LIGNATOOL e.U.
Münchnerstrasse 21
6330 Kufstein
Österreich

Tel. +43 5372 66066-15
Fax +43 5372 66066-16

E-Mail:   service@lignatool.at
Internet: www.lignatool.com
Video:    www.youtube.com/lignatool

I vantaggi:
Lavoro sicuro tramite la • 
dima di fresatura brevettata

Disponibile in diverse confi-• 
gurazioni:

Con tenone è sostituibile• 

Tenone rotonda 30/40 mm • 
ampio

Tenone angolare 30/40 mm • 
ampio

Con o senza dima mortasa• 

Dimensioni in legno:• 
       a 90° per 18/24cm
       a 45° per 18/18cm

Lunghezza tenone • 
40/60mm

Visualizzare i dettagli del dima mortasa

Tenone e mortasa

Pacchetti LTZ40(SR) senza dima mortasa

Forma del tenone rotondo o angolare

Lignatool - Tenone e mortasa


