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Assemblaggio 
        in tutta libertà

Classic X a batteria
La fresatrice originale: 
precisa e senza filo

Zeta P2 a batteria
La potente fresatrice P-System senza filo 
per una lavorazione libera

Sistema Lamello

Massima 
precisione

Regolazione versatile 
dell’angolazione

Lavorazione libera  
senza filo

Movimento   
automatico

Assemblaggio 
rapido

Lavorazione libera  
senza filo

Fresatrice a batteria Classic X, set 1 Art.No. EUR 3

In Systainer, incl. 2 batterie e caricatore

Fresatrice a batteria Classic X 2

In Systainer, senza batterie, 
senza caricatore

In cartone, senza batterie, 
senza caricatore

Fresatrice a batteria  
Zeta P2, DP (Diamante), set 1 Art.No. EUR 3

In Systainer, incl. 2 batterie e caricatore

Fresatrice a batteria  
Zeta P2, DP (Diamante) 2

In Systainer, senza batterie, 
senza caricatore

www.lamello.it

101701DES

 101700DES

101700DEK

101801DESD

101800DESD



Lavorazioni più flessibili in officina

Pezzi di grandi dimensioni: Niente cavi di 

alimentazione o tubi di aspirazione che si 

 aggrovigliano durante la lavorazione dei pezzi 

di grandi dimensioni.

Pezzi unici ed esclusivi: Realizzazione 

 rapida di mobili con diversi angoli, senza la 

complicata programmazione su CNC. 

Adattamento dei mobili: Realizzare adatta-

menti e integrazioni di fresature in un batter 

d‘occhio,  grazie all’utensile a batteria.

Lavorazioni in opera in cantiere

Pannelli ciechi: I pannelli ciechi possono 

essere fresati in loco in modo semplice e 

flessibile, anche se il mobile è stato 

 completamente lavorato su un centro CNC.

Rivestimenti per lucernari: In caso di lavori 

di ristrutturazione, le scanalature possono 

essere fresate direttamente in loco, dopo 

aver fatto l‘adattamento.

Listelli per terrazze: Assemblaggio di 

 componenti in aree esterne, lontano dalle 

prese della corrente.

Dotazione

Dati tecnici Zeta P2 a batteria

Potenza della batteria: Sistema di batterie CAS, 18 V LiHD

Larghezza della fresata: 7/10 mm

Peso: 3.7 kg incl. batteria

Dati tecnici Classic X a batteria

Potenza della batteria: Sistema di batterie CAS, 18 V LiHD

Larghezza della fresata: 4 mm

Peso: 3.1 kg incl. batteria

 

 Art.No EUR 5

Batteria 18 V, LiHD 4.0 Ah 1

Batteria 18 V, LiHD 5.5 Ah 2

Caricabatterie ASC 55 3

Sacchetto per la polvere  
per Zeta P2, Classic X 4

Fresatrice a batteria Zeta P2, DP (Diamante):  

Fresatrice a batteria Zeta P2, DP (Diamante), 2 batterie 18 V, LiHD 4.0 

Ah*, caricabatterie ASC 55*, dima di foratura P-System incl. punta, 

 raccordo d‘aspirazione 36 mm, piastra da 2 e 4 mm, sacchetto per la 

polvere, utensili di servizio, squadretta d‘appoggio. * Incluso solo 

nell‘art.No. 101801DESD

Fresatrice a batteria Classic X: 

Fresatrice a batteria Classic X, 2 batterie 18 V, LiHD 4.0 Ah*, caricabat-

terie ASC 55*, raccordo d‘aspirazione 36 mm, squadretta d‘appoggio, 

piastra da 4 mm, sacchetto per la polvere, utensili di servizio. *Incluso 

solo nell‘art.No. 101701DES

313013

313015

123100DE 

257532
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Clamex P-14 Clamex P-14/10 Flexus
Elemento di giunzione smontabile

Clamex P-14 Art.No. EUR 1

80 coppie 

300 coppie 

1000 coppie

– Tempi di montaggio rapidi presso il cliente, e costi di  

 montaggio molto contenuti

– Flessibile per tutte le angolazioni, un unico sistema per  

 tutte le situazioni di giunzione

– Piena libertà di montaggio, struttura smontabile o incollata

–  Completa autonomia di montaggio, smontabile oppure  

soluzione incollabile

 
Versatile

 
Montaggio  versatile

Elemento di giunzione per mobili smontabile 
con spinotti di posizionamento flessibili

 
Versatile

 
Smontabile

 
Estetico

 
Smontabile

– Integrazione successiva di ripiani fissi

  Ripiani fissi e divisori verticali possono essere inseriti in una cassa 

già montata

– Stessa lavorazione di Clamex P-14/10 Medius

 Nessun costo aggiuntivo per utensili e programmazione, non 

 sono  necessarie competenze supplementari, semplicità di utilizzo

– È compatibile con tutti gli elementi di giunzione del Clamex P 

 senza gancio –  P-14 senza gancio, P-10 senza gancio e P-10 Medius 

 senza gancio

Clamex P-14/10 Flexus Art.No. EUR 1

80 coppie

300 coppie

1000 coppie
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2.

5.

3.

6.

Introdurre il ripiano dall'alto verso il basso
finché gli spinotti di posizionamento si 
innestano sul pezzo opposto

Inserire le metà delle giunzioni

Allineare Zeta P2 alla marcatura e fresare le 
scanalature sui lati del mobile

Tracciare l'asse di fresatura dal ripiano alla 
posizione desiderata sui lati del mobile

Fresare le scanalature P-System nei ripiani e 
riportare il centro della fresata sul pezzo. 
Praticare il foro di accesso

Ecco come funziona:

Consigli  Trucchi del mestiere

Montaggio successivo di ripiani fissi
con Clamex P-14/10 Flexus

Vi trovate presso il cliente e  

desiderate montare un ripiano fisso 

o un pannello centrale in un  

mobile già montato? Grazie a 

Clamex P-14/10 Flexus potrete farlo 

in modo rapido e semplice.

Serrare Clamex P-14/10 Flexus
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