Risparmiate
tempo!
Scoprite ora le
promozioni per
l'anniversario a
pagina 14-15

www.lamello.it

P-System

Giunzione rapidissima con un elettroutensile

Congiungere. Entusiasmare. E tutto questo da 50 anni. Massimi vantaggi per i clienti grazie

La giunzione è completata in un attimo, senza tempi di attesa,

a un aumento straordinario dell'efficienza. Il premiato P-System della Lamello è caratterizzato

impiego di morsetti o interventi successivi.

da una flessibilità, una rapidità e una semplicità mai viste nell'intero processo di progettazione,
produzione, trasporto e montaggio. Scopri i numerosi vantaggi e le applicazioni del P-System

Una giunzione
angolare con Clamex P
(due coppie di giunzioni)

nella nostra brochure dedicata all'anniversario.

1. Fresatura 25 s

Zeta P2

2. Foratura 15 s

Divario P

Tenso P

Clamex P

3. Inserimento 5 s

4. Giunzione 5 s

Terminato con
50 secondi
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Lasciatevi
ispirare

S co p r ite o ra
u lte r io r i
ne
im m a g in i o n li

Montaggio di cucine

Lasciatevi ispirare dalle nostre molteplici soluzioni di
giunzione e dalle possibilità che offrono! Ulteriori utilizzi
nei campi più variegati sono illustrati sul nostro sito web.

Allestimento di negozi

Divario P

Montaggio di scaffali
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Clamex P

Montaggio di armadi

Clamex P

Montaggio di mobili

Tenso P

Ristrutturazione di interni
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Clamex P
Elemento di giunzione smontabile

Stivabile
I pezzi con giunzioni
P-System premontati
possono essere stivati
per lo stoccaggio e
il trasporto

Estetico
Il foro di accesso
piccolo e quasi invisibile
(Ø = 6 mm) serve per
chiudere ed aprire la
giunzione

Forte tensione
Per la tensione e
l‘ incollaggio di pezzi in
lavorazione di qualsiasi
angolatura, ~ 80 kg

Versatile

Chi ne fa uso…
crea giunzioni

ha trazione in tutte

smonta mobili in tutta

estetiche e di pregio.

le angolature.

semplicità e rapidità.
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La piccola profondità
degli elementi permette di
creare giunzioni angolari da
22.5° a 180° come pure
giunzioni di superfici piane,
angolari e divisori centrali

Visioni ora i nuovi
video su Clamex P-14
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Tenso P
Giunzione autotensionante per l‘incollaggio

con Tenso P-14

senza Tenso P-14

Incollaggio
Versatile
Facile incollaggio a 45°

Solido collegamento
di due pezzi

Invisibile
Nessun elemento di
giunzione visibile

Forte tensione
Può essere allineato
perfettamente
e tiene uniti i pezzi
~ 15 kg

Minimo impiego
di forza

Chi ne fa uso…
incolla in modo

serra senza

congiunge in tutte

rapido e pratico.

morsetti.

le angolature.
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Per l‘ aggancio è necessario
solamente un piccolo
impulso di forza,
indipendentemente al
numero delle giunzioni

Visioni ora i nuovi
video su Tenso P-14
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Divario P
Giunzione ad autotensione invisibile a scorrimento

Montaggio rapido
Rapido incastro delle
giunzioni senza colla dopo il
trasporto. Possibilità di
eseguire fori nella superficie
con CNC senza aggregato

Invisibile
La guida di inserimento
sporgente su un lato
copre gli elementi di
giunzione

Tende le fughe
Scorrimento privo di
resistenza fino a poco
prima che si forma il
campo di tensione

Appoggiare
+ fare scorrere

Chi ne fa uso…
inserisce gli elementi

crea giunzioni

esegue il montaggio

in un secondo momento

invisibili

rapidamente e senza

in tutta semplicità.

e autobloccanti.

ausili.
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Tramite le due guide di
scorrimento in rilievo
possibilità di completa
giunzione invisibile di mobili

Visioni ora il video
su Divario P-18
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Zeta P2
Edizione Anniversario

La nuova fresatrice con la quale è
possibile risparmiare tempo
quotidianamente e differenziarsi

Versatile
Elemento di giunzione
sottile e piatto con
bassa profondità di
montaggio

Preciso
Comprovato
principio di fresatura
con fresa a disco

Rapido
allineamento
Allineamento dei
pezzi perfettamente
a filo

Facile

Chi ne fa uso…
guadagna ogni

lavora in modo

è in grado di congiungere

giorno del tempo.

semplice e preciso.

le giunzioni con il P-System
in tutte le angolazioni.

12

Lavorazione
uguale su
entrambi i lati

Visioni ora il video
su Zeta P2
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Promozioni
Anniversario
a partire da

490.–

990.–

EUR

Descrizione

Art.No.

Giunzioni P-System Assortimento

145312

Professional
120 coppie Clamex P-14
30 coppie Clamex P Medius

EUR

30 coppie Clamex P-10
80 coppie Tenso P-14 incl. Clip
30 coppie Tenso P-10 incl. Clip

Descrizione
Zeta P2 Edizione Anniversario

Art.No.

EUR*

101402CJ

990.00

101402CS

1‘286.92)

101402CJD

1‘060.00

101402DS

1‘424.38)

20 pz. Bisco P 14
20 pz. Bisco P-10
80 coppie Divario P-18

con fresa in HW, 230 V, CH
(Versione standard Zeta P2
Zeta P2 Edizione Anniversario

utensile di montaggio/punta/dima di tracciatura Divario
utensile di montaggio Clamex P
Systainer T-Loc

con fresa al Diamante, 230 V, CH
(Versione standard Zeta P2

240.–

Dotazione

EUR

Fresa profilata 7 mm
Battuta angolare

Descrizione

Art.No.

Raccordo di aspirazione 23 + 36 mm

Giunzioni P-System Assortimento Basic

145314

Disco girevole per definizione giunzione angolare

80 coppie Clamex P-14

Piastra 2 + 4 mm

80 coppie Tenso P-14 incl. Clip

Set di utensili

60 coppie Clamex P Medius

Dima di foratura P-System incl. punta

20 pz. Bisco P 14
Systainer T-Loc Gr. II incl. divisorio

3 anni d i
garanzia
Z eta P2
E di zion e
rio
A nniversa
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Con l' estensione della garanzia
a 3 anni si usufruisce di una
importante copertura dei costi di
riparazione per 36 mesi. La garanzia
include tutti i componenti di usura.
Ciò comprende interruttore, spazzole,
cuscinetti, guarnizioni, ecc.

Esclusi sono gli utensili di
fresatura, materiale di consumo
e l' ultilizzo dell' elettroutensile
a regime industriale.
Consultare le condizioni di
garanzia su www.lamello.it.

Prezzo consigliato. Queste promozioni sono
valide soltanto per l'Italia. Salvo modifiche di
prezzo e refusi.

Ordina ora presso un rivenditore
partner autorizzato e approfitta
delle promozioni.

* Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl.
Promozioni valide dal 13/05/2019 al 31/12/2019.
Fino a esaurimento scorte.
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Richiedi una
presentazione gratuita
del P-System
all'indirizzo
contatto.lamello.it
0331 93 06 76

Integrazione nella vostra
lavorazione CNC
Avete la necessità di integrare P-System in una produzione
completamente digitalizzata? Grazie alla nostra rete di
partner stabiliamo il collegamento tra l'utilizzatore e i
più importanti partner CAD/CAM – CNC. Approfittate
dell'aiuto professionale che possiamo offrirvi durante
l'intera gestione dell'ordine: costruzione in CAD,
posizionamento delle giunzioni nel pezzo, ordinazione
automatica dei pezzi in ERP, trasferimento dei dati al
CNC. Informazioni più approfondite sono consultabili
sul sito www.lamello.it/kategorie/cnc-technologie
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Dal Vostro rivenditore partner specializzato:

