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Profila Pro plus

Profila E plus

Profila
Il rifilatore di bordi con motore  
elettrico o pneumatico per  
pareggiare, intestare e arrotondare 
bordi, anche nelle forme curvate

Vantaggi e caratteristiche
– Facile e variabile regolazione della profondità di fresata 

tramite rotazione della base di appoggio
– Predisposizione per qualsiasi fresa standard
– Canotto per l‘ utilizzo di frese da 25 o 34 mm
– Il rivestimento speciale della base di appoggio evita di rovinare 

le superfici in lavorazione
– Ampia piastra d‘appoggio
– Giri alti garantiscono una pulita qualità di taglio

Profila E plus, Profila Pro plus
– L' apertura sulla base d' appoggio permette la lavorazione di 

angoli sporgenti con appoggio sulla superficie e non sull' 
angolo evitando il traballamento, anche su materiali curvati.

– Idoneo per la lavorazione di bordi sporgenti in PVC

Profila E plus  Art.No.
Profila E plus, base di appoggio con apertura .................

Profila Pro plus  Art.No.
Profila Pro plus, base di appoggio con apertura.............. 

Dotazione
Macchina con: 
Fresa a raggio Z2 R 2 mm, Pinze da 8 mm e 6 mm, 
Set d’utensili, Manuale d’istruzione, Cuffia di aspirazione

 
Pareggiare od arrotondare bordi

Profila E plus (elettrico) 
Per ogni laboratorio,
utilizzabile ovunque

Profila Pro plus (pneumatico) 
Leggero e maneggevole di 1 kg

Dati tecnici
 Profila E plus Profila Pro plus
Potenza ......................................740 W .........................400 W
Versione ......................................230 V
Giri .............................................25‘000 minˉ¹ ...............22‘000 minˉ¹
Base di appoggio ........................Ø 100 mm con foratura da 34 mm, riducibile a 25 mm
Peso. ...........................................1.8 kg .........................1 kg
Consumo d' aria .............................................................180 l/min
Pressione d' esercizio .......................................................max. 6.5 barr
Attacco aria ....................................................................¼" NPT

 
Cuffia di aspirazione

Regolazione fine senza intermettenza

Tutte le frese standard

111962K

111964
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Via San Gottardo 15 
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Tel. +39 0331 93 06 76 
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