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duoflex® PT Plus
Lama seganastro – Bimetallica

•  prestazioni eccezionali con profili e materiali solidi

•  tagliente aggressivo e stabile

•  eccellente superficie di taglio

•  protezione integrata contro la rottura dei denti 

•  asportazione dei trucioli ottimale

Più versatilità nel taglio 
di profili e solidiNOVITÀ 

Per maggiori informazioni 
vedi qui i dettagli!



mm Denti per pollice (dpp) in
2 / 3 3 / 4 4 / 6

20 x 0,90 CPS 3/4 x .035

27 x 0,90 CPS CPS CPS 1 x .035

34 x 1,10 CPS CPS CPS 1 1/4 x .042

41 x 1,30 CPS CPS CPS 1 1/2 x .050

54 x 1,30 CPS CPS 2 x .050

54 x 1,60 CPS CPS CPS 2 x .063

67 x 1,60 CPS CPS 2 5/8 x .063

Varianti

J. N. Eberle & Cie. GmbH
Eberlestr. 28
D-86157 Augsburg
Tel.: +49 (821) 5212-0
Fax: +49 (821) 5212-300
info@eberle-augsburg.de
www.eberle-augsburg.de

Eberle America, Inc.
6311 Ronald Reagan Drive
Suite 174
USA-63367 Lake St. Louis, MO
Tel.: +1 (314) 406 -1102
Fax: +1 (636) 240 - 6155
info@eberleblades.com
www.eberle-america.com

Eberle France
20, Boulevard des Nations
F-69960 Corbas
Tél.: +33 (4) 78 96 07 53
Fax: +33 (4) 78 96 97 67
contact@eberlefrance.fr
www.eberle-france.com

Eberle Italia S.r.l.
Via Umbria 3/D
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel.: +39 (02) 98 28 17 17
Fax: +39 (02) 98 28 01 78
eberle@eberle.it
www.eberle.it

Caratteristiche
• tagliente aggressivo e allo stesso tempo stabile

• rompitruciolo integrato per un’asportazione 

dei trucioli ottimale

• innovativa stradatura variabile per un’eccellente 

superficie di taglio

• limitatore di profondità di taglio per evitare 

rotture dei denti

• maggiore spazio e volume per trucioli

Disponibili su richiesta:

• nanoflex® PT Plus con 

rivestimento TiAIN per tagli 

orientati alle altissime 

prestazioni 

• stradature maggiorate e/o 

speciali

MAGGIORI INFORMAZIONI?
Chiamaci al numero: +39 (02) 98 28 17 17

J.N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg, Germany
Laminatoio a freddo e fabbrica di lame per seghe a nastro

Prodotti di qualità dal 1836

duoflex® PT Plus
Lama seganastro bimetallica Eberle 
per maggiore prestazione e precisione

Campo di applicazione
• utilizzo universale per profili, tubolari, materiali 

pieni e tagli a fascio

• elevate prestazioni nel taglio di profilati 

• profilati in acciaio inossidabile

• acciai da costruzione

• acciai a bassa lega

Più versatilità nel taglio 
di profili e solidiNOVITÀ 


