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Congiungere con il

Sistema Lamello

Un sistema di montaggio molto efficiente,
facile e preciso per giunzioni di pannelli
E funziona così

1. Fresare il pezzo

2. Spargere la colla nella fresata

3. Inserire la lamella

4. Tendere il pezzo

I risultati precisi della lavorazione del sistema ed una lunga durata della
macchina si ripagano.

Vantaggi e caratteristiche
Rapido – Tolleranza laterale

Facile – Lavorazione analoga sulle
due parti

– Posizionamento facile dell' utensile dopo il tracciato
– Non richiede ulteriori battute di posizionamento o supporti
di posizionamento
– Grande flessibilità nel montaggio, possibile inserimento inclinato
verso l' asse di inserimento ( vedere foto grande a sinistra )

– non dispensabile il cambio della profondità della fresata, pertanto non
si dà origine a fonti di errori
– genera guadagno di tempo ad ogni giunzione

Preciso – Principio di fresata affermata
con fresa a disco

Versatile – Elemento fine e piatto con
piccola profondità di fresata

Gli utensili a disco non possono scivolare via
– Sempre fresate parallele e precise - anche su rami ed una
lavorazione rapida
– Senza cambio di utensili - possibilità di fresata di 13 tipologie
di elementi di giunzione
– Costi bassi di mantenimento a fronte di una lunga durata della
macchina. Costo di manutenzione riguarda solo un accessorio.

– Pannelli ridotti da 8 oppure 10 mm possono essere congiunti in
diverse angolazioni
– Basso indebolimento del materiale dei pezzi in lavorazione
– Privi di torsione ed economici elementi di giunzione
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Impiego versatile con molti elementi
di giunzione diversi tra loro...

Il biscotto originale di
legno Lamello

H9

10

Originale
Prodotto svizzero
Legno svizzero
Qualità Lamello

0

20

Vantaggi e caratteristiche
1.

1. Bordi lisci ed arrotondati
– Per un facile inserimento

© Marchio di origine Legno Svizzero
Lignum-70-0003

2. Superﬁcie calibrata
– Per una dispersione ottimale della colla
– Facile inserimento nella fresata
Senza cambio di utensile
20

Con cambio di utensile
10

0

H9
3. Struttura diagonale della ﬁbra
– Per una forte resistenza alla rottura

E20-L

C20

E20-H

C10

K20

Clamex S-18

Lamelle di legno
in cartone

Simplex

Quantità

Art.No.

Grandezza 20 ............................. 56 × 23 × 4 mm ......................... 1000 pezzi .............................
144020
Grandezza 10 ............................. 53 × 19 × 4 mm ......................... 1000 pezzi .............................
144010
Grandezza 0 ............................... 47 × 15 × 4 mm ......................... 1000 pezzi .............................
144000
Grandezza H9 ............................. 38 × 12 × 3 mm ......................... 1000 pezzi .............................
144009
Grandezza 20, 10, 0 ................... assortite ..................................... 1000 pezzi ............................
144030
(500, 250, 250)
Montaggio delle lamelle di legno con fresa diam. 100 × 4 × 22 mm (Fresa Standard)
Montaggio lamelle H9 con fresa diam. 78 × 23 × 22 mm (Art.No. 132009)

... e molte altre utilità aggiuntive
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Grandezza

Fresare scanalature continue

Riparazione del legno

Taglio di perline

per giunzioni a fresata oppure a molla,
standard von Fresa in HW
da 4 mm

riparazione di sacche di resina e piccole crepe,
Fresa in HW per Minispot grandezza 2

taglio di perline a distanza per soffittature,
parquet o pavimenti laminati, Pattino
scorrevole con Sega circolare in HW
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Incollatori

Giunzione Clamex S

Minicol

Per costruzioni estetiche. Smontabile,
Versatile e Facile. Fissaggio nella fresata
da 8 mm con viti

Applicatore di colla universale

Dispersione colla laterale

Vantaggi e caratteristiche

Applicatori di colla Minicol

– Per fresata da 4 mm
– La posizione verticale con l‘ugello verso il basso facilita
il lavoro in continuo
– La base evita che la colla si indurisca
– Contenitore da: 300 ml
– Dispersione colla laterale

Minicol Mod. KS ......con ugello in materiale plastico ..................
175500
Minicol Mod. M .......con ugello in metallo..................................
175550

Art.No.

Vantaggi e caratteristiche

Flessibile

Stivabile

– Giunzioni smontabili
– Allineare e congiungere, due funzioni con una giunzione
– Massima estetica con apertura minimale per chiudere
ed aprire le giunzioni
– Spine d' innesto evitano torsione
– Molteplici possibilità di angolazioni
– Stivabile per mancanza di elementi sporgenti sulla superﬁcie
– Facile montaggio con qualsiasi fresatrice Lamello

Utilizzo di Clamex S

Estetico

Ugello per Minicol

Smontabile

Art.No.

Ugello in materiale plastico............................................ 335511
Ugello in metallo ........................................................... 285512
Ugello a punta .............................................................. 335522
Ugello in metallo ......per lamelle grandezza H9 ...........................
285509

Minicol: Applicatore di colla con
una base stabile in legno massiccio
175500

Dati tecnici
Grandezza .................................. 66 × 29 × 8 mm
Fresa ........................................... Ø 100 × 8 × 22
Materiale corpo........................... Plastica rinforzata con resina
di vetro
Materiale gancio ......................... Zama
Tolleranza di montaggio .............. in lunghezza ± 1.0 mm
(max. ± 1.25 mm)

Accessori da pagina 102

Tenditori Set
Vantaggi e caratteristiche

Tenditori Set

– Sistema semplice di tenditori composto da tre parti per incollare
armadietti, cassetti, cornici, pannelli per pareti e pavimenti
– Ripartizione omogenea della tensione garantisce angolatura
corretta

20 cm ......................1 pezzi tenditore ........................................
175021
8 m cinghia
4 pezzi proﬁlati angolari 20 cm
60 cm ......................2 pezzi tenditore ........................................
175020
2 pezzi 8 m cinghia
4 pezzi proﬁlati angolari 60 cm
2 pezzi ganci di trazione

Elementi singoli
175020
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Quantità

– Giunzioni di mobili smontabili
– Giunzioni piane, angolari e divisori
– Giunzioni di pannelli in tutte le angolazioni
– Stipidi di porte
– Divisori di spazi
– Supporto d' incollaggio

Art.No.

Clamex S-18

Art.No.

18 coppie .....................................................................
80 coppie .....................................................................
300 coppie....................................................................
1000 coppie..................................................................

145231
145236
145241
145251

Accessori da pagina 98

Art.No.

Tenditore..................................... 2 pezzi .....................Cinghie di ﬁssaggio 5 m ............................
175005
8 m cinghia in poliestere ...........................
175008
Staffa tenditrice singola .............. 1 pezzi .....................Senza cinghia ............................................
175060
Cinghie di trazione ...................... 1 rotolo.................... da 50 m ....................................................
175050
Metro lineare ............m¹ ............................................................
335000
Ganci di trazione ......................... 2 pezzi ......................................................................................
175200
Proﬁlati angolari .......................... 4 pezzi ....................lunghezza 12 cm .......................................
175401
lunghezza 40 cm .......................................
175402
lunghezza 60 cm .......................................
175403

E funziona così
Montaggio Clamex con fresa Ø 100 × 8 × 22 mm (Art.No.132108)

1. Fare le fresate nei pezzi,
Fresatura da 8 mm

2. Forare l‘ apertura

3. Avvitare il Clamex

4. Chiudere, finito!
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E20

K20
La lamella a tenuta

La lamella a tensione
Vantaggi e caratteristiche
Impiego per il montaggio di pezzi difﬁcili come pannelli, pezzi di grande dimensione ecc.
In materiale plastico, con guide a gancio.
Applicazione senza colla, in combinazione con le lamelle di legno.

E20-L
E20-H

Fresa

Grandezza (mm)

Quantità

Art.No.

Ø 100 × 4 × 22 ........................... 60 × 24 × 4.5 ............................. 80 pezzi ..................................
145001
250 pezzi ...............................
145000

E20-L picchiare dentro

Vantaggi e caratteristiche
– Congiungere e tendere con un colpo solo, tramite il
particolare sistema di zanche che al picchiare dentro tirano
insieme la giunzione
– La fresaura avviene sui due pezzi contemporaneamente
– Senza morsetti e tempi di attesa congiungere
– Può essere utilizzato per qualsiasi fresatrice

Utilizzo di E20

C20 / C10

– Stipiti di porte
– Zoccolini (angolari)
– Supporto ideale su cantieri
– Prolungamento di pannelli e proﬁli

lamella trasparente

Vantaggi e caratteristiche
In polipropilene traslucido per l‘assemblaggio di materiale come Corian®, Varicor® ecc.

E20-H picchiare dentro

E20-L picchiare dentro

Dati tecnici
Grandezza E20-L .................56 × 11.5 × 4 mm
Grandezza E20-H ................23 × 28 × 4 mm
Fresa ...................................Ø 100 × 4 × 22
Materiale ............................Plastica rinforzata con resina di vetro

E20

Quantità

Grandezza (mm)

Quantità

Art.No.

Art.No.

E20-H .................................80 pezzi ..........................................
145021
400 pezzi ........................................
145026
1200 pezzi ......................................
145028
E20-L ..................................80 pezzi ..........................................
145022
400 pezzi ........................................
145025
1200 pezzi ......................................
145027
E20-L / E20-H ......................40 pezzi per tipo .............................
145020
E funziona così

Fresa

C20 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 60 × 23 × 4 ............................... 250 pezzi ...............................
145010
C10 ....Ø 100 × 4 × 22 ................ 53 × 19 × 4 ................................ 300 pezzi ...............................
145012

Simplex
La giunzione scorrevole apribile

E20-H
Vantaggi e caratteristiche
Elementi in alluminio per giunzioni in 2 parti, smontabili, per controsofﬁttature, pannelli, scaffali,
ecc. Da inserire con l‘accessorio di montaggio.
Incollare con colla a due componenti.

Fresa
1. Fresare i due pezzi

2. Incollare

3. E20-H picchiare dentro

4. Finito!

2. Incollare

3. E20-L picchiare dentro

4. Finito!

E20-L

1. Fresare i due pezzi
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Grandezza (mm)

Quantità

Art.No.

166101
Ø 100 × 4 × 22 ........................... 54 × 23 × 4.1 ............................. 50 coppie...............................
166100
100 coppie.............................
166110
Accessorio per il montaggio della giunzione Simplex .....................................................................
(Per il posizionamento esatto di Simplex)
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Fresatrici Lamello originali
Queste caratteristiche le rendono particolari
Squadretta di appoggio è già in dotazione
Battute di appoggio congruenti su i due lati , piastra di base e ribaltino sono su i due
lati congruenti per un posizionamento efﬁciente della macchina sullo spigolo del pezzo
in lavorazione

Classic X
La fresatrice originale per ogni laboratorio.
Un Lamello per precisione affidabilità,durata
nel tempo e con tanti vantaggi aggiuntivi

Vantaggi e caratteristiche

Stabilità verticale ﬁssata sulla piastra di
base aumentando la superﬁcie di
appoggio

Giunzioni angolari perfette con battuta
sulla superﬁcie esterna per angolazioni da
22.5 e 45°

– Potente motore da 780 W, forma ergonomica e sottile
– La piastra di base è congruente sui due lati per un
posizionamento efﬁciente della macchina sul pezzo in
lavorazione
– Guide elaborate con precisione e superﬁci di battuta
per una perfetta aderenza dei pezzi in lavorazione
– Battuta angolare multifunzionale
– Utilizzo versatile ( Pagina 52 )
– Ribaltino da 0-90° con scala in gradi
– Regolatore di profondità per 6 profondità standard

Regolazione variabile della posizione
0 – 50 mm

Ribaltino con punto girevolevole fisso
Su i due lati esattamente la stessa distanza ﬁno alla fresa = 8 mm
Permette il cambio della battuta angolare dal ribaltino. 1. sulla piastra di base 2. particolarmente importante per i divisori centrali
1.

Ribaltino e piastra di base lateralmente congruenti

Dati tecnici

2.

Arresto centrale
Utilizzo versatile

– La sicurezza del processo garantisce
sempre delle fresate precise e parallele
– Nessuna incongruenza o fonti di
errore in quanto l' altezza non può
essere spostata

Battuta con il ribaltino
Con piastra di spessore a gancio da 4 mm
per divisori centrali ( fresata centrale )

Potenza ...................................... 780 W
Versione ...................................... 230 V oder 120 V
Giri ............................................. 10‘000 minˉ¹
Fresa ........................................... Fresa in HW
Ø 100 × 4 × 22
Denti .......................................... Z6 (3 + 3) denti alternati
Profondità fresata max. ............... 20 mm
Peso............................................ 3.1 kg

Battuta con la piastra di base
La parte centrale rialzata ( spostata
di 4 mm ) serve come superﬁcie di battuta

Giunzione con Lamelle

Le superfici di battuta sono elaborate con la massima precisione
Classic X

Art.No.

nel systainer ..................................................................101600S
in scatola di cartone ......................................................101600K

Giunzione con Clamex S

– Superﬁci di battuta lavorate in maniera
molto precisa per una posatura esatta
sul pezzo in lavorazione

Dotazione
Macchina con:
– fresa in HW
– raccordo d' aspirazione

– squadretta
– piastra da 4 mm
– utensili di servizio

Accessori da pagina 100

– Guide di altissima durata generano
fresate precise e parallele per un assetto
preciso degli elementi di montaggio
Fresata per cerniere Duplex

10

11

145012

Art.No.

53 × 19 × 4 mm
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Art.No.

145231
145236
145241
145251

Art.No.

18 coppie
80 coppie
300 coppie
1000 coppie
80 pezzi
400 pezzi
1200 pezzi

** Fresa in HW

144009
38 × 12 × 3 mm
1000 pezzi
Grandezza

H9**
Art.No.
4

144010
53 × 19 × 4 mm

x
ma

10
10

1000 pezzi
Grandezza

3

7

Art.No.

S

4

145021
145026
145028

* Fresa con coltelli a gettare
Ø 100 × 8 × 22 mm, Art.No. 132108

300 pezzi

Grandezza
66 × 29 × 8 mm
Grandezza
Grandezza

13

23 × 28 × 4 mm

Giunzione con
fissaggio viti
Lamella a
tensione

D

8

14.7

10
20

4

C10
E20-H

80 pezzi
400 pezzi
1200 pezzi

145022
145025
145027

Clamex S-18 *

Colla per Corian
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Lamella per il Corian

Colla pureuretanica ( PUR )

166101
166100
50 coppie
100 coppie
145010

Art.No.

250 pezzi
145001
145000

Art.No.

80 pezzi
250 pezzi

1000 pezzi
Grandezza

Art.No.
Art.No.

20

20

4

12.3

4

144000
47 × 15 × 4 mm
1000 pezzi
Grandezza

12

0

Accessori da pagina 100

– sacchetto raccoglipolvere
– squadretta d‘appoggio
– piastra da 4 mm
– set utensili di servizio

0

Top 21 con:
– fresa in HW
– raccordo d‘aspirazione 23 mm
– raccordo d‘aspirazione 36 mm

144020
56 × 23 × 4 mm

Lamella a
tensione

ma
x
20
D

Dotazione

8

Art.No.

nel systainer ..................................................................101500S
nel systainer con fresa di coltelli a gettare ......................
101500SW

Il biscotto originale di legno Lamello

Top 21

www.lamello.com

Doppia fresata per Clamex S

Potenza / Versione....................... 1’050 W / 230 V
800 W / 120 V
Giri ............................................. 9‘000 min-1
Fresa ........................................... in HW con spessore integrato
Ø 100 × 4 × 22 mm
Denti .......................................... Z2 + V4 con incisori
Profondità fresata max. ............... 20 mm
Peso............................................ 3.5 kg

Lamello-System

Dati tecnici

Art.No.

56 × 11.5 × 4 mm

12.3–20

5 ) Incluso sacchetto in tessuto raccoglitruciolo
e raccordo di aspirazione Ø 36 mm

E20-L

Spostamento indietro del pezzo

Grandezza

4

4) Fresa di precisione
con spessore integrato e 4 incisori
Centratura della fresata

Art.No.

54 × 23 × 4 mm

Giunzione scorrevole

Grandezza
60 × 23 × 4 mm

Lamella per il Corian
Lamella a tenuta

4
20

3) Nuovo motore da 1050 Watt
– Motore potente con elettronoca ad onde piene, avviamento
soft, controllo giri, anti sovratensione, arresto di sicurezza
– Manutenzione minima per costi di riparazione molto contenuti

Grandezza

4
S

K20

12.3

20

4

C20

1) Fresa regolabile in altezza
SMS: Step Memory System
– Scala + /– 2 mm, con scatti di precisione di 0,1 mm
(totale 4 mm)
– Posizionamento esatto della scanalatura al centro
del pezzo in lavorazione (spessore da 8 – 24 mm)
– Fresatura facile per giunzioni in avanzamento o
retroposizionamento
– Doppia fresata 2 x 4 mm per montaggio di Lamello Clamex S
– Taglio di scuretti, larghezza da 8 – 12 mm regolabile
in scatti da 0,1 mm
– Posizione esatta della scanalatura

60 × 24 × 4.5 mm

Cratteristiche particolari

Grandezza

13
12.3

132000
132106

p
Simplex

Art.No.

Ø 100 × 4 × 22 mm
per Zeta, Top, Classic
per Classic

Fresatrice con dispositivo di spostamento in
altezza dal fornitore del Sistema. Un Lamello
per la precisione, affidabilità, durevolezza
nel tempo e molteplici funzioni aggiuntivi

Frese in HW

Top 21

Accessori / Sistema Lamello

Battuta angolare per Zeta P2, Top 21, Classic X

Accessori / Sistema Lamello

Art.No.

Frese in HW, Ø 100 × 4 × 22 mm

Per stabilizzare la fresatrice in posizione verticale,
251044
ideale per realizzare giunzioni angolari ad angolo ottuso ...............................................................

Art.No.

Z2 + V4 denti rasanti, 4 fori, con ghiera rinforzata ...... per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132000
Z6 denti alternati, senza spessore con ditanziale ......... per Classic ................................................
132106
Vite a testa svasata M4 × 8, Torx ...................................................................................................
352408T

251044

132000

Frese in HW, Ø 78 × 3 × 22 mm
Piastra per fresatrice

Art.No.

253027
5 mm, alluminio per spessori di pannelli da 18 mm ..... per Top 21 / Zeta / Classic .......................
253023
2 mm, plastica per spessori di pannelli da 16 mm ...... per Top 21 / Zeta / Classic .......................
253026
4 mm, plastica per tagli sagomati ............................... per Top 21 / Zeta / Classic .......................

132009
Z4, 4 fori, con spessore per Lamelle H9...................... per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............

Fresa con coltelli a gettare, Ø 100 × 4 × 22 mm

132106

253026

Systainer II T-loc

Art.No.

Art.No.

132001

331565
Systainer II T-loc, vuoto ..................................................................................................................
360016
Inserto termoformato con due divisori per Systainer II ....................................................................
360014
Inserto termoformato Systainer T-loc II per Zeta P2, Top 21, Classic X ............................................
132130

Art.No.

132001
Z2 + V2, 4 fori con spessore ....................................... per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132130
Z4 + V4, 4 fori senza spessore con distanziale ............. per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132111
Set zu 4 pezzi............................................................. per Art. 132001 ........................................
352408T
Viti a testa svasata M4 × 8, Torx ................................. per Art. 132001 ........................................
271959L
Chiave a brugola lunghezza 4 mm.............................. per Art. 132001 ........................................
132134
Set mit 10 pezzi rasanti ..............................per Fresa con coltelli rversibili (132130) .................
132135
Set mit 10 pezzi incisori ..............................per Fresa con coltelli rversibili (132130) .................
132133
Set coltelli a gettare, 4 incisori + 4 rasanti ...per Fresa con coltelli rversibili (132130) .................
352130
Viti per ﬁssaggio ........................................................ per Art. Art. 132130.................................
352133
Chiave Torx ................................................per Fresa con coltelli rversibili (132130) .................

Fresa coltelli agettare, Ø 100 × 8 × 22 mm
(per Giunzione Clamex S)

331565E

132108

Art.No.

132108
Z4 + V4, 4 fori ........................................................... per Top 20, Top 21, Classic .....................
132137
Set mit 10 pezzi incisori .............................per Fresa con coltelli rversibili (132108) .................
132136
Set mit 10 pezzi rasanti .............................per Fresa con coltelli rversibili (132108) .................
132114
Set coltelli a gettare, 4 incisori + 4 rasanti ...per Fresa con coltelli rversibili (132108) .................

251057

Pattino scorrevole, per la protezione del muro e della fresatrice

Art.No.

251057
Per fresatrici da l‘ anno 1999 ...................................... per Experta, Classic C2, C3 ......................
Top 20, S, S2, S3, S4, Top 21, Zeta

Seghe circolari per scuretti, Ø 100 × 2.4 × 22 mm

Art.No.

132350
Z20, 4 fori, 2 distanziali .............................................. per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
132350

Seghe circolari di ricambio

Art.No.

322510
Distanziali, 40 × 22 × 1 mm con fori con fori laterali ... per Zeta, Top 20, Top 21, Classic .............
252502
Flangia M8 ................................................................ per Zeta, Classic .......................................

Clamex S, Dima di foratura 30° – 150°

Art.No.

125240
Dima di foratura (60 mm) per Clamex S .........................................................................................

+
125250

Clamex S set di montaggio

Art.No.

125250
Dima di foratura per 30° – 150° incluso punta di foratura e fresa ....................................................
con coltelli a gettare 8 mm (132108) .......................... per fresatrice Lamello
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Top 20, S2, S3, S4, Top 21
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Classic C2, C3, 3S Pa

8 mm

Utilizzo delle lame circolari per il taglio di perline
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Sede Centrale :
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.ch
www.lamello.ch

Filiale Italiana :
Lamello S.r.l.
Tecnica di assemblaggio
Via San Gottardo 15
IT-21021 Angera VA
Tel. +39 0331 93 06 76
info@lamello.it
www.lamello.it

