
Congiungere con il 

Zeta P2
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Zeta P2

La nuova fresatrice con la quale è  

possibile risparmiare tempo  

quotidianamente e differenziarsi 

Per ulteriori informazioni 
visitate il nostro sito web
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La giunzione è completata in un attimo, senza tempi  

di attesa, impiego di morsetti o interventi successivi

Giunzione rapidissima con un  

elettroutensile

Giunzione in pochissimi secondi con Clamex – smontabile

Giunzione in pochissimi secondi con Tenso

Risparmiate  
tempo!
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Credenza

Pronta in  
7 minuti

Casse di armadio

Pronta in 5 minuti
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Zeta P2 – rapida e flessibile

Meccanismo di spostamento, VMD = Vertical Mechanical Drive

Vantaggi e caratteristiche 

– Zeta P2, l'elettroutensile per l'ancoraggio rapido e a filo di 

tutti gli elementi di giunzione P-System per pannelli di legno

– Il movimento automatico di lavorazione verticale crea una 

fresata profilata in cui inserire manualmente la giunzione

– Ricavo di tempo per il montaggio della ferramenta 

permette tramite la tecnica della fresata profilata di ridurre i 

tempi di lavorazione e l'utilizzo di materiali supplementari. 

Inserire le giunzioni manualmente senza colla o viti consente di 

risparmiare molto tempo e materiale di montaggio aggiuntivo.

Funzione della fresata profilata  

Il meccanismo di lavorazione verticale rappresenta 

l‘elemento cardine della macchina e la chiave del P System

– Rapido ~ 1 secondo

– Facile utilizzo con attivazione automatica del processo di 

fresatura

– Possibilità di spegnimento del sistema profilato  

per l‘utilizzo come fresatrice standard con la possibilità 

 di effettuare altre 19 tipi di lavorazioni

– Profondità 18 per Divario P-18 

– Profondità 14 per Tenso P-14, Clamex P-14 e Clamex P 

Medius (particolare grande), Bisco P-14

– Profondità 10 per Clamex P Medius (particolare piccolo),

 Bisco P-10

– Profondità «off» per fresate senza profilo P-System = come 

 fresatrice standard

Dati tecnici

Potenza / Versione ....................... 1’050 W / 230 V

 800 W / 120 V

Giri ............................................. 9‘000 minˉ¹

Fresa P-System ............................HW / Diamante

 Ø 100 × 7 × 22 mm

Denti .......................................... Z3

Profondità fresata max. ............... 20 mm

Peso ............................................ 3.7 kg

Dotazione  

– Zeta P2

– Fresa profilata 7 mm

– Battuta angolare

– Raccordo di aspirazione 

 23 + 36 mm 

– Disco per angoli 

– Piastra 2 + 4 mm 

– Set di utensili

–  Dima di foratura 

 P-System incl. punta 

Zeta P2-Set  Art.No.

con fresa profilata in HW (Systainer) ..............................

Fresa inclusa ..................................................................

con fresa profilata al Diamante (Systainer) .....................

Fresa inclusa ..................................................................

Accessori da pagina 26

101402S

132141

101402DS

132140
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Ribaltare verso il basso e 

appoggiare il ribaltino a 

entrambi i pezzi sul lato 

esterno per effettuare la 

fresatura. In questo modo 

entrambi i pezzi si incastrano 

perfettamente anche in caso 

di materiali con spessori 

variabili.

Per angoli da 45 o 22.5 gradi, 

aprire la battuta angolare 

facendola scorrere sulla parte 

anteriore e appoggiarla al lato 

esterno del pezzo. Per tutti gli 

altri angoli, ribaltare verso il 

basso il ribaltino e appoggiarlo 

alla parte interna.

Ribaltare verso il basso il 

ribaltino, regolare l’angolo e 

appoggiarlo alla parte interna. 

Riportare il centro della fresata 

sul pezzo opposto, aprire la 

battuta angolare facendola 

scorrere sulla parte anteriore e 

fresare

Congiunzione rapida e flessibile dei componenti con Zeta P2 negli angoli e nelle situa-

zioni di giunzione più diversi. Adatta per singoli mobili, prototipi e prodotti  

in serie.

Lavorazione con marcatura centrale

1. Fresare ed effettuare 
la marcatura centrale 
della fresata

3. Allineare Zeta P2 con  
la marcatura.

2. Riportare il centro sul 
secondo pezzo

4. Realizzare giunzioni in 
tutti gli angoli

Giunzione angolare a 90° o giunzione dei divisori

Giunzione angolare da 45° – 180°

Giunzioni angolari ad angolo ottuso da 22.5° – 120°
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335282

271945

331565E

131506

125344

251993

125345

335382

45°

90°

Accessori / Clamex P

Dima di foratura P-System   Art.No.

Dima di foratura P-System, incl. punta, da 22.5° in poi ..................................................................

per tutte le giunzioni Clamex P (P-10, P-14, P Medius 14/10)

Angolare per dima di foratura .............................................................................................................

Lamella di ricambio P-10 .....................................................................................................................

Lamella di ricambio P-14 .....................................................................................................................

Dima di foratura P-System lunga  Art.No.

Dima di foratura per pezzi spessi 100 mm, (P-14, P Medius 14/10) .................................................

Punta di foratura   Art.No.

Punta di foratura Ø 6 mm con punta di centratura, alla dima di foratura standard ..........................

Punta a spirale da Ø 6 mm con punta di centraggio per dima di foratura lunga ..............................

Regolatore di profondità per punta da Ø 6 mm ..............................................................................

Utensile di montaggio per Clamex P  Art.No.

Per tutte le angolazioni, rapido e flessibile, 

a brugola 4 × 30 mm, lunghezza 290 mm ......................................................................................

Chiave a brugola   Art.No.

4 mm, 75 × 55 mm ........................................................................................................................

4 mm, 120 × 50 mm ......................................................................................................................

Systainer II T-loc   Art.No.

Systainer II T-loc, vuoto  .................................................................................................................

Inserto termoformato con due divisori per Systainer II  ...................................................................

Inserto termoformato Systainer T-loc II per Zeta P2, Top 21, Classic X .............................................

Coprifori di plastica, 100 pezzi 

90° Art.No.  Art.No.

RAL 9010, Bianco ............................  RAL 9002, Grigio-Bianco ............................

RAL 9011, Nero ..............................  RAL 7035, Grigioluce .................................

RAL 1014, Quercia / Pino ................  RAL 7040, Grigiofinestra ............................

RAL 1011, Faggio ............................  RAL 7031, Grigio-Blu .................................

RAL 8007, Marrone ......................... RAL 7022, Antracite ...................................

RAL 8017, Marrone scuro ................

90°   Art.No.

RAL 9010, Bianco ............................ RAL 1011, Faggio .......................................

RAL 9011, Nero ............................... RAL 8017, Marrone scuro ...........................

RAL 1014, Quercia / Pino ................. RAL 7022, Antracite ...................................

125344

255250

255251

255252

125345

131506

131508

255243

251993 

271945 

271945A 

331565

360016

360014

335285 

335286

335287

335288

335298

335383

335384

335388

335280 

335281

335282

335283

335284 

335289

335380

335381

335382
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132140

251044

125500

145400

125510

125511

132141

253026

Accessori / P-System

Attrezzo di montaggio Divario P-18  Art.No.

Attrezzo di montaggio Divario P-18 per l'ancoraggio nel pezzo in lavorazione ................................

Dima di tracciatura Divario P-18  Art.No.

Dima di tracciatura incl. punta di foratura con cebtraggio e regolatore di profondità girevole 

per la foratura precisa dei fori Divario a mano ................................................................................

Dima di tracciatura Divario P-18 in plastica, segnatura con matita Art.No.

Dima di tracciatura per segnare i fori Divario con matita ................................................................

Utensile di pressione Tenso P-10 / P-14  Art.No.

Utensile di inserimento per il pre-bloccaggio di Tenso P ..................................................................

Fresa per P-System, Ø 100.4 × 7 × 22 mm  Art.No.

Z3, DP (Diamante) ...................................................... per Zeta (P-System) .................................

Fresa per P-System, Ø 100.9 × 7 × 22 mm  Art.No.

Z3, HW ...................................................................... per Zeta (P-System) .................................

Battuta angolare per Zeta P2, Top 21, Classic X  Art.No.

Per stabilizzare la fresatrice in posizione verticale, 

ideale per realizzare giunzioni angolari ad angolo ottuso ...............................................................

Piastra per fresatrice   Art.No.

5 mm, alluminio per piastre da 18 mm ........................ per Top 21 / Zeta / Classic .......................

2 mm, alluminio per piastre da 16 mm ........................ per Top 21 / Zeta / Classic .......................

4 mm, plastica per tagli sagomati ................................ per Top 21 / Zeta / Classic .......................

125500

125510

125511

145400

132140

132141

251044

253027

253023

253026


