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La nascita di JET

Il volo con il primo aeroplano Boeing JET da Seattle (USA) al Giappone con a bordo il fondatore dell’azienda Leslie P.

Sussman, rappresentò anche al tempo stesso l’ora della nascita di JET. JET nacque come piccola azienda commerciale

in Seattle. 

All’inizio degli anni settanta era la lavorazione del metallo l'attività prevalente dell’azienda.

Nei primi anni ottanta JET entrò nel settore della lavorazione del legno e introdusse inoltre nella gamma di produzione

macchine per il trasporto e la movimentazione. JET fu pioniera nell’attività di commercio con l’Asia: le relazioni commer-

ciali con alcuni di questi fornitori furono così proficue, che tutt' oggi perdurano.

L’assortimento è ulteriormente ampliato e la rete di distribuzione si è allargata. Una cosa però è rimasta invariata: il mar-

chio JET è sinonimo di prodotti di alta qualità e rendimento superiore alla media per la sua categoria di prezzo, inoltre,

l’azienda offre un servizio eccellente. Oggi 350 collaboratori JET lavorano in tutto il mondo per la vostra soddisfazione.

Le macchine JET vengono vendute tramite distributori selezionati in più di 50 paesi. 

Prospettive

Lieti di lavorare con JET per i prossimi 50 anni: promettiamo a tutti gli hobbisti e i professionisti macchine di alta qualità

ed efficienza, eccellenti risultati lavorativi e molta soddisfazione nel lavoro.

Chi si nasconde dietro il marchio JET?  

JET è il marchio delle macchine per la lavorazione del legno e del metallo di WMH Tool Group AG.

WMH Tool Group AG fa parte del gruppo internazionale operante nelle tecnologie di produzione e nelle tecnologie di

condizionamento dell'aria Walter Meier, che fu fondato a Zurigo nel 1937 ed è oggi attivo in oltre 70 paesi.

1800 collaboratori conseguono un fatturato di circa 800 milioni di franchi svizzeri. L’impresa ricerca soluzioni specifiche

per il cliente e fornisce un ampio supporto.     

Le azioni di Walter Meier sono quotate alla borsa svizzera SIX Exchange.

1958
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Fino ad oggi

2009

JET: 50 anni di esperienza – 50 anni di macchine di alta qualità
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Uno sguardo ad alcuni dei vostri vantaggi

Controlli di qualità e sicurezza

• La qualità viene controllata negli impianti di produzione grazie al nostro sistema di controllo qualità.

I nostri ingegneri si assicurano che i criteri di qualità stabiliti da precisi protocolli vengano rispettati.

In questo modo soltanto le macchine che rispettano i nostri alti requisiti di qualità possono lasciare

gli impianti di produzione.

• Tutte le nostre macchine vengono fornite con certificazione CE. Con questo avete la sicurezza di la-

vorare con una macchina che rispecchia i requisiti di sicurezza e salute delle direttive dell’Unione

Europea.

• Utilizziamo esclusivamente materiali ecocompatibili.

Il nostro servizio clienti

• I nostri distributori JET e il nostro servizio clienti vi assistono in caso di quesiti tecnici. Vi preghiamo

di rivolgervi al vostro distributore locale o di mettervi in contatto con il nostro servizio clienti per

l' Italia : Telefono +39 02 9425210 / E-mail: info@gammazinken.it

Ampio magazzino – Rapidi canali di spedizione 

• Affinché i canali di spedizione siano rapidi e possiate ricevere in fretta la macchina desiderata, ab-

biamo strutturato un grosso magazzino centrale europeo di 4.500 m² a Gottmadingen (Germania) e

uno di 2.500 m² a Futian (Cina). Qui sono depositati in totale circa 13.000 articoli, costituiti da mac-

chine, pezzi di ricambio e accessori. Un altro magazzino è presente sul territorio nazionale per le

consegne giornaliere.

In tutto il mondo e vicino a voi – i nostri distributori JET
• Le macchine JET vengono distribuite in tutto il mondo attraverso distributori specializzati allo

scopo che venga garantito un ampio servizio di assistenza post vendita.

• I distributori JET vi offrono consulenza e assistenza individuale in tutto il mondo. Nell’elenco alle

pagine 98-99 trovate il distributore a voi più vicino.  
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Squadratrici, Seghe circolari e a nastro
Squadratrici, seghe circolari e seghe a nastro JET, un'ampia gamma di differenti macchine per dimensione e spessori di taglio - Robuste,

facilitano le operazioni, regolazioni fini ed accurate permettono tagli di precisione - Hanno dimostrato che l'alta qualità del sistema

di guide garantisce tagli puliti, accurati e senza sbavature - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo  - Vasta offerta di ac-

cessori forniti standard od optional

6

Pialle a filo ed a spessore, Toupie (fresatrici verticali inferiori)
Un'ampia gamma di macchine JET dedicate a fresare e piallare a filo o spessore, con una vasta scelta di misure e dimensioni - Costru-

zioni solide e robuste assicurano riduzione delle vibrazioni e del rumore - La precisione della macchina permette finiture accurate e preci-

sione di esecuzione - Macchine singole con utilizzo semplice ed immediato e rapida sostituzione degli utensili - Vasta offerta di accessori

forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

22

Torni per legno
JET vi offre nell'assortimento di torni per legno una vasta scelta per dimensioni di altezza e distanza tra le punte - Costruzioni solide e ro-

buste assicurano riduzione delle vibrazioni - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori poten-

ziati e cambio di velocità semplice - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto

qualità/prezzo

32

Levigatrici e calibratrici
Levigatrici a disco, nastro, combinate, a rullo o calibratrici, una grande scelta di macchine JET per tutte le applicazioni - Costruzioni solide

e robuste assicurano superfici perfettamente levigate - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace -

Motori potenziati e cambio di velocità di avanzamento per l'ottimale finitura - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional -

Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

44

Mortasatrici
Le Mortasatrici JET hanno costruzioni robuste e verniciate in polvere epossidica - Il sistema di guide con elevata precisione garantisce

semplicità d'uso - Fermi corsa e di profondità, morse di tenuta pezzo e bloccaggi, discese guidate da cremagliere e pignoni consentono

un'ottima precisione - La semplicità delle operazioni assicura un alto grado di sicurezza e di finitura - ineguagliabile rapporto qualità /

prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

74

Aspiratori, aspiratrucioli e depuratori d'ambiente
Aspiratori JET in una grande scelta di dimensioni, potenze e modelli - Ogni modello garantisce efficenza, facilità di sostituzione di filtri e

sacchi per truciolo - Design compatti, montati su ruote per facilitare gli spostamenti nel laboratorio - Giranti bilanciate per un funziona-

mento silenzioso - Filtri di qualità, lavabili e/o sostituibili per una eccellente efficacia e durata nel tempo - Imbattibile rapporto

qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

82

Accessori
Tavoli a rulli e servetti, carrelli con elevazione e transpallet, possono essere usati in molteplici applicazioni direttamente o indirettamente

in combinazione con tutte le macchine JET per la lavorazione del legno

92

Services
Distributori nel mondo - Richiesta di cataloghi

97

Trapani a colonna
Trapani a colonna e trapani radiali in una grande scelta di dimensioni - Protezioni mandrino e mandrini precisi assicurano lavorazioni in

sicurezza - Basamenti e tavole in ghisa lavorata con cura, cave a "T" per il fissaggio dei pezzi e delle morse - Motori silenziosi e potenti e

cambio di velocità per la lavorazione ottimale  - Mandrini a serraggio rapido precisi e sicuri - Imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta

offerta di accessori forniti standard od optional

66
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Squadratrici, seghe circolari e seghe a nastro JET, un'ampia gamma di differenti mac-

chine per dimensione e spessori di taglio - Robuste, facilitano le operazioni, regola-

zioni fini ed accurate permettono tagli di precisione - Hanno dimostrato che l'alta

qualità del sistema di guide garantisce tagli puliti, accurati e senza sbavature - Prodotti

sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo  - Vasta offerta di accessori forniti

standard od optional

Segatrici

Segatrici
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Panoramica Squadratrici, Seghe circolari e a nastro
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JTS-315SP – Sega circolare da cantiere, 600 x 90 mm

8

JTS-600 – Sega circolare, 610 x 80 mm

9

JTS-700L – Squadratrice, 1000 x 82 mm

10

JTSS-1700 – Squadratrice, 1650 x 102 mm

11

JTSS-2500 – Squadratrice, 2500 x 102 mm

12

JTSS-3200 – Squadratrice, 3250 x 102 mm

13

JWBS-14 – Sega a nastro per legno, 200 x 350 mm

14

JWBS-16X – Sega a nastro per legno, 250 x 405 mm

15

JWBS-18Q – Sega a nastro per legno, 300 x 460 mm

16

JWBS-20Q – Sega a nastro per legno, 300 x 508 mm

17

VBS-18MW – Sega a nastro per legno e metallo, 300 x 460 mm

18

JWBS-24 – Sega a nastro per legno, 360 x 610 mm

19

Accessori - Dati tecnici

20 - 21



• Gambe ripiegabili e piano prolunga a baionetta facilitano il trasporto e la messa in funzione

• Piani zincati a caldo per evitare corrosione ed usura con inserto tavola in alluminio anodizzato

Inclinazione della lama tramite volantino da 0 a 47° con 0° registrabile

• Potente motore con freno elettromagnetico di arresto progettato per lavoro in continuo

• Dispositivi di trasporto ne facilitano gli spostamenti in cantiere.

Accessori optional e ricambi
• 10000817 Carrello di precisione su cuscinetti con piano 

da 250 x 230 mm

• 10000811 Piano estensione destro 550 x 800 (optional)

• 10000245 Lama circolare con riporti in metallo duro
Ø 315/30-Z48

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 20

JTS-315SP – Sega circolare da cantiere, inclinabile e con carro
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Carrello preciso da 250x230 mm 6 cuscinetti di guida permettono  un taglio accurato

Dotazione standard
• Carrello su cuscinetti

• Guida parallela con bloccaggio rapido ad eccentrico

• Lama circolare Ø 315 foro 30 mm Z 36

• Piano di estensione posteriore 550 x 800 mm

• Bocchetta di aspirazione da 100 mm e aspirazione sulla protezione superiore

della lama

• Ruote e maniglie di trasporto

Articolo N° 10000910SM 10000910ST

Potenza 2200 W / 230V 3100 W / 400V

Ø lama circolare 315 mm 315 mm

Max altezza taglio 90 mm 90 mm

Max larghezza taglio 600 / 310 mm 600 / 310 mm

Inclinazione lama 0 –47° 0 –47°

Peso 50 kg 50 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



JTS-600 – Sega circolare inclinabile
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Dotazione standard
• Tavolo di estensione destro 650x270 mm

• Carrello a squadrare 1000x255 mm

• Pianale 450x550 mm con braccio telescopico

• guida telescopica 2200 mm

• Giunzione a “Y” per tubi di aspirazione

• Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

• La tavola costruita in robusta ghisa permette tagli di precisione

• I grandi volantini in ghisa facilitano le operazioni di regolazione

• Guida parallela rigida e precisa, scorre su barra tonda provvista di micro regolazione di posizione

• Il carro scorrevole costituito da estruso di alluminio, lavorato con precisione ed anodizzato

• Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e guida telescopica 2200 mm

Articolo N° 10000070M 10000070T

Potenza 2600 W / 230V 2800 W / 400V

Ø lama circolare 250 mm 250 mm

Max altezza taglio 80 mm 80 mm

Max larghezza taglio 610 / 610 mm 610 / 610 mm

Inclinazione lama 0 –45° 0 –45°

Peso 130 kg 130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Accessori
• 708118 Base mobile per facili spostamenti con 

larghezza e lunghezza regolabile da 

460 a 610 mm

• 10000073 Guida goniometrica di precisione con stop

a -45° / 90° / +45°

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 20
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Guida goniometrica di precisione con stop a -

45° / 90° / +45°

Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e

guida telescopica 2200 mm



Dotazione standard
• Tavolo di estensione destro 650x270 mm

• Carrello a squadrare 1000x255 mm

• Pianale 450x550 mm con braccio telescopico

• guida telescopica 2200 mm

• Giunzione a “Y” per tubi di aspirazione

• Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

• La tavola costruita in robusta ghisa permette tagli di precisione

• I grandi volantini in ghisa facilitano le operazioni di regolazione

• Guida parallela rigida e precisa, scorre su barra tonda provvista di micro regolazione di posizione

• Il carro scorrevole costituito da estruso di alluminio, lavorato con precisione ed anodizzato 

• Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e guida telescopica 2200 mm

Accessori
• 708118 Base mobile fino a 250 Kg regolabile da 

460 a 610 mm

• 708119 Base mobile fino a 500 Kg regolabile da 

610 a 860 mm

• 10000050 Lama circolare Ø  250 z40

• 10000063 Piano con braccio telescopico, guida perpendicolare/

goniometrica telescopica di 2500 mm e 2 fermi di 

posizione pannello (Solo per JTS 700 L)

La foto mostra la JTS700 L con il piano e braccio telescopico optional

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20
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Squadra goniometrica di precisione Posizione della squadra da 45° a partire da 15° -

90° - 135°, con fermi per posizione 0° regoalbili

JTS-700L – Sega circolare squadratrice
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Articolo N°  10000061M 10000061T

Potenza 3500 W / 230V 5800 W / 400V

Ø lama circolare 250 mm 250 mm

Max altezza taglio 82 mm 82 mm

Max larghezza taglio 1000 / 810 mm 1000 / 810 mm

Inclinazione lama 0 –45° 0 –45°

Peso 240 kg 240 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



JTSS-1700 – Squadratrice
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Dotazione standard
• Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48

• Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20

• Prolunga banco 800x550 mm dietro la lama

• Prolunga banco 830x400 mm a destra con guida squadra

• Piano di estensione 500x500 mm sul carrello rimovibile

• Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo di arresto

• Battuta per rifilare

• Taglio pulito e preciso grazie alla lama incisore in dotazione di serie

• Dotata di un robusto carro vagone in profilato d’alluminio estruso anodizzato che scorre su doppia guida sferica

• Robusto piano macchina in ghisa grigia rettificato, tavolo di prolunga e allargamento banco in dotazione

• Squadra di precisione per tagli obliqui posizionabile a –45°/90°/+45°

• Battuta longitudinale di precisione con regolazione micrometrica integrata

Accessori
• 10000021 Prolunga piano destro 830 x 950 mm per

max. 1270 mm larghezza di taglio

• 10000022 Display digitale per posizione squadra

parallela

• 10000023 Tavolo di estensione 650x850 mm con braccio 

telescopico e riga millimetrica da 2500mm con 

dispositivo di arresto

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

Guide scorrevoli di precisione, scorre su doppia

guida sferica che impedisce il deposito della polvere

Incisore standard con facile regolazione sopra

al piano
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Articolo N° 10000045M 10000045T

Potenza 3700 W / 230V 4800 W / 400V

Ø lama circolare 315 mm 315 mm

Max altezza taglio 102 mm 102 mm

Max larghezza taglio 1650 / 850 mm 1650 / 850 mm

Inclinazione lama 0 –45° 0 –45°

Peso 403 kg 403 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



Dotazione standard
• Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48

• Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20

• Prolunga banco 800x550 mm posteriore

• Prolunga banco 830x520 mm destra

• Piano di estensione 750 x 730 mm con braccio telescopico

• Squadra trasversale telescopica estraibile (2600 mm)

• Fermi panello e pressore ferma pezzo

• Pianale ampio in ghisa grigia rettificato con di precisione con ampi piani di prolunga

• Piano squadratrice supportato da braccio telescopico e squadra telescopica con battutatrasversale per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni

• La squadra telescopica ruota fino a 45° con stop regolabili

• La squadra parallela può essere spostata millimetricamente su una barra tonda con integrato una regolazione micrometrica su cremagliera

• Uno speciale e testato sistema di doppie guide lineari sferiche assicura un perfetto scorrimento del carrello

Articolo N° 10000046T

Potenza 4800 W / 400V

Ø lama circolore 315 mm

Max altezza taglio 102 mm

Max larghezza taglio 2500 / 850 mm

Inclinazione lama 0 –45°

Peso 500 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Accessori
• 10000022 Indicatore digitale per squadra di

guida in parallelo

• 10000031 Piano estensione carrello 500x500 mm

• 10000032 Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo

di arresto con goniometro e blocca pezzo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20
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Squadra telescopica con battuta trasversale La squadra parallela con regolazione micrometrica

su cremagliera

JTSS-2500 – Squadratrice

S
eg

at
ri

ci



13www.wmhtoolgroup.ch

Dotazione standard
• Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48

• Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20

• Prolunga banco 800x550 mm posteriore

• Prolunga banco 830x520 mm destra

• Piano di estensione 750 x 730 mm con braccio telescopico

• Squadra trasversale telescopica estraibile (2600 mm)

• Fermi panello e pressore ferma pezzo

• Piano squadratrice supportato da braccio telescopico e squadra telescopica con battuta 

• Trasversale per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni

• La squadra telescopica ruota fino a 45° con stop regolabili

• La squadra parallela può essere spostata millimetricamente su una barra tonda con integrato una regolazione micrometrica su cremagliera

• Uno speciale e testato sistema di doppie guide lineari sferiche assicura un perfetto scorrimento del carrello

Articolo N° 10000047T

Potenza 6300 W / 400V

Ø lama circolore 315 mm

Max altezza taglio 102 mm

Max larghezza taglio 3350 / 1270 mm

Inclinazione lama 0 –45°

Peso 570 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Accessori
• 10000022 Indicatore digitale per squadra di

guida in parallelo

• 10000031 Piano estensione carrello 500x500 mm

• 10000032 Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo

di arresto con goniometro e blocca pezzo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

Squadra telescopica con battuta trasversale La squadra parallela con regolazione microme-

trica su cremagliera

JTSS-3200 – Squadratrice
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Dotazione standard
• Leva di tensionamento rapido

• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Squadra goniometro ±60°

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Precisa guida parallela

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Leva di tensionamento rapido della lama e scala per il

corretto tensionamento

Guide di precisione a cuscinetti sopra e sotto

Articolo N° 10000100M

Potenza 950 W / 230V

larghezza min/Max lama nastro 3 –25 mm

Max altezza taglio 200 mm

Max profondità taglio 350 mm

Inclinazione piano -10°–45°

Peso 90 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Accessori
• Lame nastro vedi pag. 20

www.wmhtoolgroup.ch14

JWBS-14 – Sega a nastro
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• Esclusivo sistema con leva di tensionamento rapido, utile quando non si usa la macchina per un po’ di tempo

• Guida superiore a cremagliera con scala millimetrata

• Guida parallela di precisione con aggancio a ”T“ e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli
su sagome curve)

• Pianale in ghisa rettificata, inclinabile da -10° a 0° a +45°

• Guida lama sopra e sotto il piano pe una maggiore precisione e durata della lama
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JWBS-16X – Sega a nastro
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Semplice e precisa regolazione dell'altezza di taglio tra-

mite grandi volantini

Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in

modo che i denti della lama non rovinino la copertura

• Guida parallela di precisione con aggancio a ”T“ e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli
su sagome curve)

• Largo pianale in ghisa rettificato supportato da entrambe le parti da una grande chiocciola con scala graduata

• Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

• Sulla cremagliera che porta la guida della lama vi è una scala graduata per l'esatta profondità di taglio

• Tramite un volantino si tensiona la lame ed un cursore mostra il livello di tensionamento raggiunto in bare alla lama montata

Accessori
• Lame nastro vedi pag. 20

Articolo N° 10000150XMM 10000150XT

Potenza 1900 W / 230V 2800 W / 400V

larghezza min/Max lama nastro 3 –25 mm 3 –25 mm

Max altezza taglio 250 mm 250 mm

Max larghezza taglio 405 mm 405 mm

Inclinazione lama -10° – 45° -10° – 45°

Peso 130 kg 130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Dotazione standard
• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Squadra goniometro ± 60°

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Precisa guida parallela

• Lama 20 mm con 7 z/i

• Guida lama di precisione sopra e sotto piano

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri



Finestrella per il controllo della corretta posizione della

lama, quando la lama corre in centro alla ruota il denti

della lama non toccano la gomma della ruota perché e

curva e così non si rovina

Guide a cuscinetti di precisione

Accessori
• Lame nastro vedi pag. 20
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JWBS-18Q – Sega a nastro
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Articolo N° 708750BM 708750BT

Potenza 2600 W / 230V 4250 W / 400V

larghezza min/Max lama nastro 3 –30 mm 3 –30 mm

Max altezza taglio 300 mm 300 mm

Max larghezza taglio 460 mm 460 mm

Inclinazione lama -10° –45° -10° –45°

Peso 165 kg 165 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

• Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale 
della lama per un rapido cambio

• Due velocità con cambio a puleggia (550 e 970 m/min)

• Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

• Sulla cremagliera che porta la guida della lama vi è una scala graduata per l'esatta profondità di taglio

• Finestra di ispezione per controllare la posizione corretta della lama sulla ruota

Dotazione standard
• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Squadra goniometro ± 60°

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Precisa guida parallela

• Lama 20 mm con 7 z/i

• Guida lama di precisione sopra e sotto piano

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri
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Leva di tensionamento rapido della lama a doppia fun-

zione: 1 posizione detensionamento quando la macchina

è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido

cambio

Due velocità selezionabili tramite un cambio a puleggia

• Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama
per un rapido cambio

• Due velocità con cambio a puleggia (550 e 970 m/min)

• Guida parallela di precisione con aggancio a ”T“ e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve)

• Largo pianale in ghisa rettificato supportato da entrambe le parti da una grande chiocciola con scala graduata

• Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

Accessori
• Lame nastro vedi pag. 20

Articolo N° 708752BT

Potenza 4250 W / 400V

larghezza min/Max lama nastro 6 –30 mm

Max altezza taglio 300 mm

Max larghezza taglio 508 mm

Inclinazione lama -10° –45°

Peso 230 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

Dotazione standard
• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Squadra goniometro ± 60°

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Precisa guida parallela

• Lama 20 mm con 7 z/i

• Guida lama di precisione sopra e sotto piano

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri
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Dotazione standard
• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Squadra goniometro ± 60°

• Precisa guida parallela

• Lama 20 mm con 8 z/inch per legno e metallo

• Raccogli trucioli

• Bocchetta Ø 100 mm

• Morsa 100 mm

Guida lama di precisione regolabile a 5 cuscinetti

Cambio a 2 velocità a ingranaggi (+ 3 a puleggia)

• 2 velocità selezionabili mediante cambio a ingranaggi rendono questa macchina ideale per legno e metallo

• 2 convogliatori per trucioli permettono di recuperare i trucioli di metallo

• Guida lama a cuscinetti regolabile in 5 punti

• Semplice e precisa regolazione in altezza del guida lama con pignone e cremagliera mossa da un grande volantino

• Standard è fornita con un cursore solidale alla cremagliera che permette Ruote volano in ghisa, bilanciate e rivestite di resina PU curva

Accessori
• 708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 mm – 610 x 610 mm

• 10000191 8 TPI – Lama a nastro per legno e metallo

(20 x 0,8 x 3480 mm)

• Lame nastro vedi pag. 20

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

Articolo N° 414418M 414418T

Potenza 2200 W / 230V 2800 W / 400V

larghezza min/Max lama nastro 3 –30 mm 3 –30 mm

Max altezza taglio 300 mm 300 mm

Max larghezza taglio 460 mm 460 mm

Inclinazione lama -10° – 45° -10° – 45°

Peso 210 kg 210 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21
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Dotazione standard
• Squadra goniometro ± 60°

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Precisa guida parallela

• Lama 25 mm con 7 z/i

• Guida lama di precisione sopra e sotto piano

Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva

in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

Ampio pianale con guida a goniometro e robusta guida

parallela

• Ampia tavola in ghisa inclinabile da -10° a -45°

• Robusta guida parallela di precisione con bloccaggio ad eccentrico e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare
tagli paralleli su sagome curve)

• Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

• Semplice e precisa regolazione dell'altezza di taglio tramite grandi volantini e guide su cremacliera

• Due velocità lama selezionabili tramite puleggia

Accessori
• Lame nastro vedi pag. 20

Articolo N° 1791260T

Pototenza 5550 W / 400V

larghezza min/Max lama nastro 6 –35 mm

Max altezza taglio 360 mm

Max larghezza taglio 610 mm

Inclinazione lama -10° – 45°

Peso 488 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21
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Accessori

Lama nastro per  JWBS-14

(spessore lama: 0,7 mm)

10000103  Lama nastro  3 mm/0,5

10000104 Lama nastro 6 mm/0,5

10000105 Lama nastro  10 mm/0,5

10000110 Lama nastro  16 mm/0,5

10000115 Lama nastro  20 mm/0,5
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 14

Lama nastro per  JWBS-16X

(spessore lama: 0,7 mm)

10000153 3 mm

10000154  6 mm

10000155 10 mm

10000160 13 mm

10000161 16 mm

10000165 20 mm

10000170 25 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 15

Lama nastro per  JWBS-18Q e VBS 18 MV

(spessore lama: 0,7 mm) 

10000181 3 mm

10000182 6 mm

10000183 10 mm

10000185 16 mm

10000186 20 mm

10000187 25 mm

10000188 30 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 16, 18

Lama nastro per  JWBS-20Q 

(spessore lama: 0,7 mm) 

10000130 6 mm

10000131 13 mm

10000132 20 mm

10000133 25 mm

10000134 30 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 17

Lama nastro per  JWBS-24

(spessore lama: 0,7 mm)

10000140 6 mm

10000141 13 mm

10000142 20 mm

10000143 25 mm

10000144 30 mm

10000145 35 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 19

10000811 Piano estensione destro 550 x 800 (optional)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 8

10000245 Lama circolare con denti in metallo duro Ø 315 / 30-Z48
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 8, 11, 12, 13

10000050 Lama circolare con denti in metallo duro Ø 250 / 30-Z40
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10, 11

708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 – 610 x 610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 9, 10, 14

708119 Base mobile fino a 500 kg
610 x 610 – 860 x 860 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10, 15-18

10000063 Piano squadratura 570 x 730 mm Piano con braccio 

telescopico, guida perpendicolare/goniometrica tele

scopica di 2500 mm e 2 fermi di posizione pannello 

(JTS700L)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10

10000021 Piano prolunga posteriore con guida 830 x 950 mm 

per max. 1270 mm di profondità di taglio

(JTSS1500÷1700)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.11, 12

10000073  Guida goniometro, angoli –45° / 90° / +45°,

e fermi regolabili
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.: 9

10000023 Piano squadratura 650 x 850 mm Piano con braccio telescopico, 

guida perpendico lare/goniometrica telescopica di 2500 mm e 

2 fermi di posizione pannello (JTSS1500÷1700)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.: 11

10000022  Display digitale per squadra (JTSS1500÷3200)
Maggiori dettagli vedi pag.: 11, 12, 13

10000031 Piano 500x500 mm per carro vagone 

(JTSS2500÷3200)
Maggiori dettagli vedi pag.: 12, 13

10000032  Guida goniometro 1020 mm, angoli –45° / 90° /

+45°,e fermi regolabili (JTSS2500÷3200)
Maggiori dettagli vedi pag.:12, 13
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Articolo n° (230V) 10000910SM 10000070M 10000061M 10000045M – –

Articolo n° (400V) 10000910ST 10000070T 10000061T 10000045T 10000046T 10000047T

Modello JTS-315SP JTS-600 JTS-700L JTSS-1700 JTSS-2500 JTSS-3200 

Potenza motore 230 V assorbita 2200 W / S6 40% 2600 W / S6 40% 3500 W / S6 40% 3700 W / S6 40% – –

Potenza motore 230 V resa 1600 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 2200 W / S1 100% 2200 W / S1 100% – –

Potenza motore 400 V assorbita 3100 W / S6 40% 2800 W / S6 40% 5800 W / S6 40% 4800 W / S6 40% 4800 W / S6 40% 6300 W / S6 40%

Potenza motore 400 V resa 2050 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 3700 W / S1 100% 2950 W / S1 100% 2950 W / S1 100% 4100 W / S1 100%

Ø lama 315 mm 250 mm 250 mm 315 mm 315 mm 315 mm

ø foro lama 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Spessore max di taglio 90°/ 45° 90 / 60 mm 80 / 54 mm 82 / 57 mm 102 / 81 mm 102 / 81 mm 102 / 81 mm

Profondità max taglio con guida 310 mm 610 mm 810 mm 850 mm 850mm 1270 mm

Lunghezza max taglio 600 mm 610 mm 1000 mm 1650 mm 2500 mm 3350 mm

Dimensione carro 250 x 230 mm 1000 x 255 mm 1000 x 315 (415) mm 1500 x 350 mm 2500 x 350 mm 3300 x 350 mm

Corsa max carro 650 mm 630 mm 1120 mm 1750 mm 2600 mm 3350 mm

Corsa max utile taglio 600 mm 610 mm 1000 mm 1650 mm 2500 mm 3250 mm

Tavola macchina in ghisa – 650 x 350 (620) mm 685 x 380 (1010) mm 840 x 550 (950) mm 840 x 550 (950) mm 840 x 550 (1500) mm

Tavola in acciaio zincato anti corrosione 800 (1600) x 550mm – – – – –

Inclinazioni lama 0 – 47° 0 – 45° 0 – 45° 0 – 45° 0 – 45° 0 – 45°

Velocità lama 2800 rpm 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm

Ø lama incisore – – – 80/20 mm 80 / 20 mm 80 / 20 mm

Velocità incisore – – – 8000 rpm 8000 rpm 8000 rpm

Ø bocchetta aspirazione 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Peso netto 50 kg 130 kg 240 kg 403 kg 500 kg 570 kg

Pagina 8 9 10 11 12 13

Articolo n° (230V) 10000100M 10000150XM 708750BM 414418M 

Articolo n° (400V) 10000150XT 708750BT 708752BT 414418T 1791260T

Modello JWBS-14 JWBS-16X JWBS-18Q JWBS-20Q VBS-18MW JWBS-24 

Potenza motore 230 V assorbita 950 W / S6 40% 1900 W / S6 40% 2600 W / S6 40% – 2200 W / S6 40% –

Potenza motore 230V resa 550 W / S1 100% 1100 W / S1 100% 1450 W / S1 100% – 1300 W / S1 100% –

Potenza motore 400 V assorbita – 2800 W / S6 40% 4250 W / S6 40% 4250 W / S6 40% 2800 W / S6 40% 5550 W / S6 40%

Potenza motore 400V resa – 1450 W / S1 100% 2200 W / S1 100% 2200 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 3700 W / S1 100%

Larghezza lama nastro 3 – 25 mm 3 – 25 mm 3 – 30 mm 6 – 30 mm 3 – 30 mm 6 – 35 mm

Spessore max di taglio 200 mm 250 mm 300 mm 300 mm 300 mm 360 mm

Profondità max taglio con guida 350 mm 405 mm 460 mm 508 mm 460 mm 610 mm

Inclinazione piano -10° – 45° -10° – 45° -10° – 45° -10° – 45° -10° – 45° -10° – 45°

Dimensione tavola 500 x 385 mm 430 x 430 mm 485 x 485 mm 530 x 530 mm 485 x 485 mm  610 x 710 mm

Altezza tavola da terra – 890 mm 950 mm 930 mm 950 mm 900 mm

Ø ruota volano 355 mm 420 mm 470 mm 520 mm 470 mm 625 mm

Velocità lama per legno 800 m/min. 900 m/min. 550 / 970 m/min. 550 / 970 m/min. 250 / 450 / 820 m/min. 500 / 1000 m/min.

Velocità lama per metallo – – – – 20 / 40 / 70 m/min –

Larghezza min lama 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm 3 mm 6 mm

Larghezza max lama 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm

Sviluppo lama 2560 mm 3125 mm 3480 mm 3820 mm 3480 mm 4585 mm

Dimensioni (LxWxH) 770 x 650 x 1800 mm 800 x 950 x 1850 mm 850 x 1000 x 1900 mm 900 x 1100 x 197 mm 970 x 1070 x 1900 mm 1300 x 1000 x 2190 mm

Peso netto 90 kg 130 kg 165 kg 230 kg 210 kg 488 kg

Pagina 14 15 16 17 18 19



Un'ampia gamma di macchine JET dedicate a fresare e piallare a filo o spessore,

con una vasta scelta di misure e dimensioni - Costruzioni solide e robuste assicu-

rano riduzione della vibrazioni e del rumore - La precisione della macchina per-

mette finiture accurate e precisione di esecuzione - Macchine singole con utilizzo

semplice ed immediato e rapida sostituzione degli utensili - Vasta offerta di ac-

cessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto

qualità/prezzo

Pialle filo e spessore e Fresatrici
verticali inferiori (Toupie)

www.wmhtoolgroup.ch22

Pialle e Toupie



Panoramica Pialle e Toupie
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60A – Pialla filo 200 mm

24

JPT-260 / JPT-310 / JPT-410 – Pialla combinata filo e spessore, 256 / 307 / 407 x 225 mm

25

JPM-13CSX – Pialla spessore, 330 x 250 mm

26

JWP-201 – Pialla spessore 560 x 235 mm

27

JWP-2510 – Pialla spessore 635 x 230 mm

28

JWS-34KX – Toupie, Ø 180 x 70 mm

29

JWS-2700 – Toupie, Ø 200 x 100 mm

30

Accessori - Dati tecnici

31



60A – Pialla filo
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Dotazione standard
• Set di 3 coltelli in HSS montati

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Interruttore a sgancio elettromagnetico

• Guida di precisione

• Protezione regolabile

• 2 tamponi avanzatori manuali

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

• Piani in ghisa rettificati extra lunghi 1820 mm

• Guida in ghisa di 920 mm

• Guida inclinabile da entrambi i lati a 45°, con posizione retta re gistrabile, per operazioni di bisellatura

• Regolazione rapida con leva ed a vite per tagli precisi

• 3 coltelli in HSS con regolazione micrometrica per una superiore finitura

Accessori
• 10000241 Set di 3 coltelli in HSS 200 mm

• 6285917 Tampone di avanzamento pezzo

• 708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 mm – 610 x 610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

La guida può essere inclinata anche in avanti per facili-

tare le operazioni di bisellatura anche su pannelli

La guida è semplice da regolare anche con una

sola mano

Articolo N° 10000240T

Potenza 2800 W / 400V

Larghezza max pialla filo 200 mm

Max larghezza spessore –

Profondità max di passata 8 mm

Avanzamento manuale

Peso 160 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

P
ia

ll
e 

e 
To

u
p

ie



25

• Banco a doppia cerniera in un unico blocco, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore

• Piano per piallatura a filo, in ghisa grigia con speciale rettifica, garantisce l’ottima scorrevolezza del pezzo in lavorazione

• Un' eccellente sistema ad eccentrico permette la precisa regolazione dello spessore

• Il meccanismo di avanzamento automatico si può disinserire

Accessori
• 708118 Base mobile fino a 250 kg (JPT-260, JPT-310)

460 x 460 mm – 610 x 610 mm

• 10000296 Timone con ruote per spostamento (solo JPT-410)

• 10000208 Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)

• 10000205 Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)

• 10000287 Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)

• 10000291 Display digitale per lo spessore

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31
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Cambio rapido per le operazione da filo a

spessore

Regolazione di profondità rapida ad eccentrico

JPT-260 / JPT-310 / JPT-410 – Pialla combinata filo e spessore

Dotazione standard
• Set di 3 coltelli pialla in HSS

• Raccordo per aspiratore da 100 mm (JPT-310, JPT-260)

• Raccordo per aspiratore da 120 mm (JPT-410)

• Guida per piallatura inclinabile

• Protezione albero pialla registrabile

• Tampone spingi pezzo manuale
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Articolo n° (230V) 10000289M 10000290M 

Articolo n° (400V) 10000289T 10000290T 10000295T

Modello JPT-260 JPT-310 JPT-410

Potenza (230V) 2650 W 3500 W –

Potenza (400V) 2650 W 3500 W 4450 W

Larghezza max pialla filo 256 mm 307 mm 407 mm

Max larghezza spessore 3 –225 mm 3 –225 mm 3 –225 mm

Profondità max di passata 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Avanzamento 5,5 m / min. 7 m / min. 7 m / min.

Peso 170 kg 230 kg 330 kg
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31



Dotazione standard
• Piani con rullo di accompagnamento

• Ruote con freno

• chiavi di servizio

• Accessorio per allineamento coltelli

• Certificazione Holz BG (Germania) per ridotte emissioni polveri

Grandi possibilità 330 x 250 mm

Manopola ergonomica per una rapida e precisa regola-

zione dello spessore

Accessories
• 10000207 Set di 3 coltelli in HSS 322 mm

• 708207 Servetto a rullo pieghevole

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JPM-13CSX – Pialla spessore
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Articolo n° 708524XM 708524XT

Potenza 2000 W / 230V 2800 W / 400V

Larghezza max pialla filo 330 mm 330 mm

Max larghezza spessore 250 mm 250 mm

Profondità max di passata 4 mm 4 mm

Avanzamento 3 or 6 m/min. 3 or 6 m/min.

Peso 90 kg 90 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

• Quattro colonne rettificate guidano l’escursione del piano

• Motore potente ed utilizzabile per lavorare in continuo

• Rulli in ingresso ed in uscita ricoperti in gomma per facilitare lo scorrimento del pezzo

• Testa coltelli con 3 coltelli in HSS per una finitura superiore

• Regolazione accurata per l’allineamento dei coltelli
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Dotazione standard
• Bocchetta di aspirazione da Ø 127 mm con adattatore a Ø 150 mm

• 4 piedini antivibranti

• Guide allineamento coltelli

• Rullo avanzamento in ingresso segmentato per piallare simultaneamente pezzi con altezze differenti

• Tavola ampia e robusta contenente due rulli regolabili per piallatura di legno grezzo di segheria

• Due velocità selezionabili tramite cambio ad ingranaggi per sgrossatura o finitura

• Coperchio incernierato permette un facile e comodo accesso ai coltelli

• Motore potente progettato per lavorare in continuo

Accessori
• 10000209 Coltelli in HSS 205 x 18 x 3 mm

(set da 4 pz.)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Rullo avanzamento in ingresso segmentato per pial-

lare simultaneamente pezzi con altezze differenti

Due velocità selezionabili tramite cambio ad

ingranaggi a 6 e 10 m/min

JWP-201 – Pialla filo
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Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Articolo n° 1791280T

Potenza 8550 W / 400V

Larghezza max pialla filo 560 mm

Max larghezza spessore 235 mm

Profondità max di passata 5 mm

Avanzamento 6 or 10 m/min.

Peso 615 kg



Dotazione standard
• 10 inserti quadri in Hm di ricambio

• 10 viti Tork

• 2 cacciaviti tork

• Bocchetta adattatore da Ø 127 mm a Ø 150 mm

• 4 piedini antivibranti

• 174 inserti quadri in metallo duro, disposti elicoidailmente danno una finitura perfetta ed una capacità di lavoro ineguagliabili; non richiedano regolazione quando
si girano (4 lati utilizzabili) o si cambiano

• Dotata di lettore digitale della velocità e di un semplice PC per la regolazione dell’ altezza, 10 posizioni programmabili

• Rullo avanzamento in ingresso segmentato e rompi truciolo per piallare simultaneamente pezzi con altezze differenti, ogni segmento può compensare fino a 6 mm

• 2 rulli di avanzamento in uscita garantiscono una costante velocità del pezzo

• 3 velocità selezionabili tramite un selettore permettono di ottenere la finitura desiderata

Accessori
• 1791212 Confezione da 10 pz inserti HM

(metallo duro)

• 709207 Servetto a rullo pieghevole

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31
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Rullo ingresso segmentato anti espulsione e

albero pialla con inserti

Controllo e regolazione spessore digitale

JWP-2510 – Pialla spessore

Articolo n° 1791303T

Potenza 16,4 kW / 400V

Larghezza max pialla filo 635 mm

Max larghezza spessore 230 mm

Profondità max di passata 6,3 mm

Avanzamento 6, 8 or 10 m/min.

Peso 725 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31



JWS-34KX –Toupie
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La guida ha, per la parte di uscita , una regolazione mi-

crometrica con nonio ventesimale

In dotazione c'è anche la guida - protezione per i pezzi

curvilinei

• Ampio e spesso piano in ghisa rettificata

• L’ottima trasmissione è garantita da una cinghia polyV e può facilmente impostare 4 velocità, 1700, 3500, 6000, 8000 giri/min

• Velocità impostata facilmente controllabile attraverso la finestra

• L’attacco della macchina è conico e può montare l’albero da Ø 30 mm o le pinze da 8 e 12 mm

• Rulli abrasivi lunghi 230 mm, gli stessi delle JOVS-10

Accessori
• 10000252 Set rulli di Levigatura: Alberi e manicotti da,

Ø 25, 38, 50, 75 e 100 mm, in 80G

• 10000253 Unità di Tenonatura

• 10000251 Albero toupie 30 mm di ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Articolo n° 708502KXM 708502KXT

Potenza 2600 W / 230V 4250 W / 400V

Ø max utensile 180 mm 180 mm

Altezza max utensile 70 mm 70 mm

Velocità 1700, 3500, 1700, 3500,

6000, 8000 rpm 6000, 8000 rpm

Dimensioni tavola 540 x 635 mm 540 x 635 mm

Peso 145 kg 145 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Dotazione standard
• Albero toupie da 30 mm

• Pinze rettificate Ø 8 mm e 12 mm

• Pressori guida pezzo

• Guida con regolazione micrometrica e Bocchetta di 
aspirazione 100 mm

• Anelli di riduzione

• Squadra goniometro ± 60°

• Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri



JWS-2700 –Toupie
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• Lettura digitale dell’altezza dell’albero

• Potente motore per rendere al meglio anche nelle operazioni più impegnative

• Grande guida parallela che racchiude l’efficace bocchetta di aspirazione da 100 mm

• 4 velocità di rotazione, senso di rotazione orario ed antiorario

• Bloccaggio della rotazione per un agevole cambio utensile

Accessori
• 10000253 Unità di Tenonatura

• 1791206  Albero toupie 30 mm di ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31
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Articolo n° 1280102T

Potenza 5550 W / 400 V

Ø max utensile 200 mm

Altezza max utensile 100 mm

Velocità 4000, 6000, 8000, 10000 rpm

Dimensioni tavola 1015 x 760 mm

Peso 300 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Guida professionale con regolazione micrometrica da

entrambi i lati

Mandrino a 4 velocità facilmente accessibile

Dotazione standard
• Albero toupie da 30 mm

• Pinze rettificate Ø 8 mm e 12 mm

• Pressori guida pezzo

• Guida con regolazione micrometrica indipendente

• Guida per sagome

• Guida goniometro

• Display digitale per la lettura dell’altezza

• Sistema di ruote e sollevamento macchina integrato
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Accessori - Dati tecnici
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10000296 Kit timone e ruote (JPT-410)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 25

708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 – 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag24, 25

6285917 Tampone avanzamento pezzo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 24

10000291 Display digitale per spessore
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 25

709207 Servetto a rullo pieghevole

10000251   Albero toupie 30 mm di ricambio (JWS-34KX)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 29

1791206   Albero toupie 30 mm di ricambio (JWS-2700)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag30

Articolo n° (230V) 10000289M 10000290M 708524XM 

Articolo n°(400V) 10000240T 10000289T 10000290T 10000295T 708524XT 1791280T 1791303T
Modello 60A JPT-260 JPT-310 JPT-410 JPM-13CSX JWP-201 JWP-2510

Potenza motore 230V assorbita – 2650 W / S6 40% 3500 W / S6 40% – 2000 W / S6 40% – –

Potenza motore 230V resa – 1700 W / S1 100% 2200 W / S1 100% – 1100 W / S1 100% – –

Potenza motore 400V assorbita 2800 W / S6 40% 2650 W / S6 40% 3500 W / S6 40% 4450 W / S6 40% 2800 W / S6 40% 8550 W / S6 40 % 16,4 kW / S6 40%

Potenza motore 400Vresa 1450 W / S1 100% 1700 W / S1 100% 2200 W / S1 100% 2950 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 5550 W / S1 100 % 11,1 kW / S1 100%

Larghezza max pialla filo 200 mm 256 mm 307 mm 407 mm 330 mm 560 mm 635 mm

Max larghezza spessore – 3 – 225 mm 3 – 225 mm 3 – 225 mm 4– 250 mm 3,5– 235 mm 4– 230 mm

Profondità max di passata a spessore – 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4 mm 5 mm 6,3 mm

Profondità di passata max a filo 8 mm 3 mm 3 mm 3 mm – – –

Velocità di avanzamento – 5,5 m / min. 7 m / min. 7 m / min. 3 or 6 m / min. 6 or 10 m / min. 6, 8 or 10 m / min.

Ø rullo ingresso segmentato – – – – – 76 mm 76 mm

Ø rullo uscita segmentato – – – – – 76 mm 65 mm (2x)

Ø rullo uscita in gomma – 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm – –

Rulli pressori sul piano inferiore – – – – – 2 2

Dimensioni tavola a spessore – 540 x 256 mm 540 x 307 mm 600 x 407 mm 490 x 330 mm 820 x 560 mm 820 x 635 mm

Dimensioni tavola a filo 1820 x 230 mm 1120 x 260 mm 1400 x 310 mm 1660 x 410 mm – – –

Lunghezza minima del pezzo – 150 mm 150 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità albero pialla 5500 rpm 5500 rpm 5500 rpm 5500 rpm 4800 rpm 4800 rpm 5000 rpm

Ø albero pialla 78 mm 70 mm 70 mm 70 mm 68 mm 82 mm 86 mm

N° coltelli piani pialla 3 3 3 3 3 4 –

N° coltelli su albero elicoidali – – – – – – 174 HM Insert cutters 4x

Dimensioni guida 120 x 960 mm 150 x 1100 mm 150 x 1100 mm 150 x 1100 mm – – –

Angoli di inclinazione guida +45° / 90° / -45° +45° / 90° +45° / 90° +45° / 90° – – –

Ø bocchetta aspirazione 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm (100 mm) 100 mm 127 mm (150 mm) 127 mm (150 mm)

Dimensioni totali (LxWxH) – 1120 x 700 x 1000mm 1400 x 750 x 1000 mm 1660 x 870 x 1000 mm 930 x 610 x 1200 mm 1060 x 1250 x 1500 mm 1320 x 915 x 1500 mm

Peso 160 kg 170 kg 230 kg 330 kg 90 kg 615 kg 725 kg

Pagina 24 25 25 25 26 27 28

1791212 Confezione da 10 pz inserti HM (metallo duro)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 28

10000252 Set rulli di Levigatura: Alberi e manicotti da,

Ø 25, 38, 50, 75 e 100 mm, in 80G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 29

10000253 Unità di Tenonatura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 29, 30

Articolo n° (230V) 708502KXM –

Articolo n° (400V) 708502KXT 1280102T

Modello JWS-34KX JWS-2700

Potenza motore 230V assorbita 2600 W / S6 40% –

Potenza motore 230V  resa 1450 W / S1 100% –

Potenza motore 400V assorbita 4250 W / S6 40% 5550 W / S6 40%

Potenza motore 400V  resa 2200 W / S1 100% 3700 W / S1 100%

Ø max utensile 180 mm 200 mm

Altezza max utensile 70 mm 100 mm

Altezza max serraggio utensile 70 mm 100 mm

Pinzi per frese a codolo 8 und 12 mm 8 und 12 mm

Altezza max utensile sopra al piano 120 mm 125 mm

Ø albero 30 mm 30 mm

Velocità 1700, 3500, 6000, 4000, 6000, 8000,
8000 rpm 10000 rpm

Corsa albero mandrino 80 mm 100 mm

Ø foro nel piano 160 mm Ø 185 mm

Dimensioni tavola 635 x 600 mm 1015 x 760 mm

Dimensioni totali (LxWxH) 920 x 680 x 1090 mm 1015 x 940 x 1140 mm

Peso 145 kg 300 kg

Pagina 29 30

10000241 Coltelli in HSS 205 x 18 x 3 mm (set da 3 pz.))

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 24

10000207 Coltelli in HSS 332 x 16 x 3 mm (set da 3 pcs.)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 26

10000287 Coltelli in HSS 260 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)

10000205 Coltelli in HSS 310 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)

10000208 Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 25

10000209 Coltelli in HSS 563 x 25 x 3 mm (set da 4 pcs.)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 27
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JET vi offre nell'assortimento di torni per legno una vasta scelta per dimensioni di altezza e di-

stanza tra le punte - Costruzioni solide e robuste assicurano riduzione delle vibrazioni - Il si-

stema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori potenziati e

cambio di velocità semplice - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti si-

curi con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

Tornitura del legno

Tornitura del legno
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Panoramica Tornitura del legno
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JML-1014I – Mini tornio per legno, Ø 250 x 350 mm

34

JWL-1220 – Tornio per legno, Ø 305 x 510 mm

35

JWL-1220VS – Tornio con variatore di velocità per legno, Ø 305 x 510 mm

36

JWL-1236 – Tornio hobby per legno, Ø 300 x 850 mm

37

JWL-1442 – Tornio per legno, Ø 355 x 1030 mm

38

JWL-1642 – Tornio per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 405 x 1090 mm

39

3520B – Tornio professionale per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 508 x 800 mm

40

4224 – Tornio professionale per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 610 x 1065 mm

41

Accessori - Dati tecnici

42-43
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Dotazione standard
• Supporto utensile 150 mm

• Contropunta rotante con puntale estraibile

• Piatto porta pezzo 75 mm

• Occhiali di protezione

• Trascinatore ed estrattore

• Adattatore M 33x3,5 mm

• Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro

• Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm

• Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni

• Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni

• La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio

• Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo con pulegge a 6 velocità da 400 a 3300 giri/min

• Motore montato su eccentrico per cambiare rapidamente la velocità azionando una leva

Accessori
• 708355 Prolunga bancale 660 mm

• 708354 Supporto da pavimento

• 708356 Basamento per prolunga macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.  42

L'albero mandrino può essere bloccato in 24

posizioni cioè ogni 15°

Fornito con piatto porta pezzo Ø da 76 mm attacco

1”x 8TPI (+ un adattatore filettato da M33 x 3,5 mm)

JML-1014I – Mini tornio per legno
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Articolo n° 708375M

Potenza 500 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 250 mm

Distanza punte 350 mm

Velocità 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15°

Peso 30 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 43
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• Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni

• Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni

• La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio

• Leva di blocco rapido per posizionare correttamente supporto utensile e la contropunta

• Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo con pulegge a 6 velocità da 400 a 3300 giri/min mosso da cinghia Poly V

Accessori
• 708377 Prolunga basamento 710 mm

• 708378 Supporto da pavimento

• 708379 Supporto da pavimento per prolunga

basamento macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42
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L'albero mandrino può essere bloccato in 24

posizioni cioè ogni 15°

Lampada a 12V per illuminare al meglio la

zona di lavoro

JWL-1220 – Tornio per legno
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Articolo N° 708376M

Potenza 700 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 305 mm

Distanza punte 510 mm

Velocità 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15°

Peso 45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 43

Dotazione standard
• Lampada 12 V

• Supporto utensile 150 mm e da 250 mm

• Contropunta rotante con puntale estraibile

• Piatto porta pezzo 75 mm

• Occhiali di protezione

• Trascinatore ed estrattore

• Adattatore M 33x3,5 mm

• Maniglie per il trasporto

• Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro

• Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm



JWL-1220VS – Tornio per legno
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• Motore ben dimensionato per lavorare con 3 pulegge e variatore elettronico di velocità per una gamma completa da 200 a 4300 giri/min per il massimo della performance

• Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni

• Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni

• La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio

• Leva di blocco rapido per posizionare correttamente supporto utensile e la contropunta 
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Tramite una comoda leva si può tensionare

correttamente la cinghia del cambio di potenza/velocità

Variatore di velocità

Articolo N° 708376VSM

Potenza 700 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 305 mm

Distanza punte 510 mm

Velocità 200 –4300 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15°

Peso 45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43

Accessories
• 708377 Prolunga bancale 710 mm

• 708378 Supporto da pavimento

• 708379 Basamento per prolunga macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag42

Dotazione standard
• Lampada 12 V

• Supporto utensile 150 mm e da 250 mm

• Contropunta rotante con puntale estraibile

• Piatto porta pezzo 75 mm

• Occhiali di protezione

• Trascinatore ed estrattore

• Adattatore M 33x3,5 mm

• Maniglie per il trasporto

• Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro

• Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm



JWL-1236 – Tornio per legno
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Dotazione standard
• Gambe di supporto

• Supporto utensile 300 mm

• Piatto porta pezzo 150 mm

• Contropunta, trascinatore ed estrattore

• Occhiali di protezione

• Adattatore M33x3,5 mm

• Struttura in ghisa, riduce al minimo le vibrazioni

• Gruppo testa può ruotare e di 90° per agevolare le operazioni svuotatura di ciotole

• Lo speciale design permette lavorare agevolmente, ha una prolunga per il supporto utensile, leva di blocco rapido per posizionare 
correttamente supporto utensile e la contropunta

• Variazione della velocità da 450 a 2500 giri/min

• Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo

Accessori
• 708341 Supporto utensile 150 mm

• 708336 Supporto utensile 300 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

www.wmhtoolgroup.ch

To
rn

i 
p

er
 l

eg
n

o

Il gruppo testa permette di bloccare l’albero man-

drino ogni 15°

La testa può ruotare e, girata, per permettere

di lavorare l'interno dei pezzi.

Articolo N° 708352M

Potenza 950 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 300 mm

Distanza punte 850 mm

Velocità 450, 700, 1000, 1300, 1700, 2500 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15°

Peso 85 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43
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Dotazione standard
• Struttura masiccia in ghisa e bancale largo e rettificato

• Supporto utensile 300 mm

• Piatto porta pezzo 150 mm

• Trascinatore

• Contropunta con puntale removibile

• Adattatore M33x3,5 mm

• Gruppo testa può ruotare di 360°, scorrere e bloccarsi in qualsiasi punto del bancale

• Mediante la leva posta sul fronte è possibile regolare la velocità in continuo da 370 a 2500 giri a macchina in moto

• La contropunta con corsa 100mm ha un foro passante di 9mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio

Accessori
• 708346 Prolunga basamento 500 mm

• 708345 Cestello porta utensili 

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42

Variatore a cinghia di velocità in continuo da 370 a

2500 giri cambio velocità a macchina in moto

La testa è girevole a 360° ed ha un blocco a 45° e a 90°. Per dare la migliora sta-

bilità durante il lavoro la si può posizionare a piacere su tutto il bancale.

JWL-1442 – Tornio per legno
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Articolo N° 708358-LM

Potenza 1300 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 355 mm

Distanza punte 1030 mm

Velotica 370, 500, 700, 900, 1250,

1600, 1900, 2500 rpm

Posizioni mandrino 36 x 10°

Peso 165 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



39

Dotazione standard
• Struttura massiccia in ghisa e bancale largo e rettificato

• Supporto utensile 350 mm

• Piatto porta pezzo 150 mm

• Trascinatore

• Contropunta con puntale removibile

• Cestello porta utensili e protezione mandrino

• Motore ben dimensionato per lavorare tutto il girno

• Inverter per la regolazione della velocità da 0 a 3200, cambiando una puleggia a cinghia, per avere una grande coppia per tornire pezzi 
grossi o grande velocità per pezzi sottili e per le finiture

Accessori
• 708346 Prolunga bancale 500 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42
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Con il variatore elettronico inverter si controlla la frequenza della corrente e

si ottiene sempre il massimo rendimento dal motore da 0 a 3200 giri/min

La coppia massima la si ottiene spostando la cinghia polyV sulla posizione che

fornisce meno giri ma più potenza, si usa per tornire pezzi di grandi dimensioni

JWL-1642 – Tornio per legno
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Articolo N° 708359-LM

Potenza 1950 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 405 mm

Distanza punte 1090 mm

Velotica 0–1200 / 0–3200 rpm

Posizioni mandrino 36 x 10°

Peso 190 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43
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Dotazione standard
• Interruttore di emergenza remotabile

• Supporto utensile 355 mm

• Piatto porta pezzo 76 mm

• Trascinatore

• Contropunta

• Protezione mandrino reclinabile

• Supporto pezzo campione per una comparazione immediata del lavoro

• Cestello porta utensili

• Piedini regolabili per un corretto posizionamento

• Gruppo testa può spostarsi e bloccarsi in qualsiasi punto del bancale per tornire pezzi grossi ed irregolari lavorando a sbalzo in avanti (con l'ausilio del supporto
utensile da pavimento optional)

• Potenziometro per la regolazione della velocità da 0 a 3200, cambiando una puleggia a cinghia, per avere una grande coppia per tornire pezzi grossi

• Bloccaggio rapido dell’albero mandrino per la sostituzione del piatto o del mandrino

• Display digitale per leggere la velocità

Accessori
• 6294727B Prolunga bancale 460 mm con estensione

per supporto utensile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

Display digitale per lettura immediata velocità Set di sopporto pezzo campione per la

comparazione visiva del lavoro

3520B – Tornio per legno
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Articolo N° 1352001M

Potenza 2600 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 508 mm

Distanza punte 800 mm

Velocità 0–1200, 0–3200 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15° / 36 x 10°

Peso 326 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



4224 – Tornio per legno
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Dotazione standard
• Display digitale per visualizzare la velocità

• Interruttore remotabile

• Struttura pesante in ghisa

• Supporto utensile 355 mm

• Piatto porta pezzo 76 mm

• Contropunta

• Trascinatore

• Protezione mandrino reclinabile

• Albero mandrino montato su due grandi cuscinetti da 45 mm

• Display digitale per visualizzare la velocità direttamente sulla testa

• Cambio a 3 cinghie per avere la massima coppia durante la tornitura di pezzi di grandi dimensioni

• Il variatore di velocità ad inverter, offre versatilità per il lavoro e la massima coppia motrice. un freno elettromagnetico rallenta e ferma
la rotazione nella maniera più conveniente in funzione del pezzo

• Bloccaggio dell’albero mandrino permette la sostituzione del piatto o del mandrino

Accessories
• 6295846 Supporto per prolunga basamento per torniture fuori bordo

• 6295845 Prolunga basamento corta (510 mm) necessario

per torniture fuori bordo

• 6295847 Prolunga basamento lunga 1650 mm (con altre

gambe)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42
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L’albero mandrino è dotato da entrambe le parti della filettatura M

33x3,5 per montare il piatto o il mandrino sia sul letto del tornio che a

a sinistra e poter così lavorare fuori bordo pezzi più grandi

Il largo supporto utensile 355 mm con leva a bloc-

caggio rapido
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Articolo N° 1791254M

Potenza 3550 W / 230V

Ø tornibile sul bancale 610 mm

Distanza punte 1065 mm

Velocità 0–900, 0–1965, 0-3500 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15°

Peso 410 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43
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708355 Prolunga bancale 660 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34

708377 Prolunga bancale 710 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 35, 36

708346 Prolunga bancale 500 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 38, 39

6294727B Prolunga bancale 460 mm con estensione

per supporto utensile  

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 40

6295845 Prolunga bancale corta (510 mm)

necessaria con art. 6295846
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41

708354 Basamento supporto macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34

708378 Basamento supporto macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 35, 36

708379 Basamento per prolunga macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 36

708356 Basamento per prolunga macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34

708341 Supporto utensile 150 mm

708336 Supporto utensile 300 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 37

709160 Set 3 pz. sgorbie per tornitura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00

708345 Cestello porta utensili (JWL-1442)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 38

6295846 Supporto per prolunga basamento

per torniture fuori bordo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41

6295847 Prolunga bancale lunga 1650 mm

(include altre gambe)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41

10000600 Mandrino per tornitura legno Ø 100 mm attacco

M33 x 3.5, standard con griffe tipo C

10000604 Griffe ricambio tipo B, Disco Ø 250 mm con 8 

coni di fissaggio in gomma (per art. 10000600)

10000605 Disco di fissaggio Ø 100 mm per griffe tipo C 

(per art. 10000600)

10000606 Disco di fissaggio Ø 55 mm per griffe tipo F

(per art. 10000600)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00

708334 Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco 1“ x 8 TPI 
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34, 35, 36, 37, 38

709911 Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco

M 33 x 3.5 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 39, 40, 41

708330 Trascinatore di ricambio CM2

10000607 Coda di maiale per griffe tipo C

(per art. 10000600)

708333 Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco 1"x8 TPI
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34, 35, 36, 37, 38

709921 Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco

M33 x 3.5 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 39, 40, 41

708331 Contropunta con puntale rimovibile CM2

709008 Set 8 pz. sgorbie per tornitura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00

10000603 Griffe ricambio tipo

G (per art. 10000600)

10000601 Griffe ricambio tipo F 

(per art. 10000600)

10000602 Griffe ricambio tipo C 

(per art. 10000600)
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10000612 Mandrino per tornitura legno Ø 115 mm

attacco M33x3,5 mm, con set di 3 griffe

di ricambio e coda di maiale

10000450 Adattatore 1”x 8 TPI / M33 x 3,5

709960 Adattatore M33 x 3,5 / 1”x 8 TPI
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 39, 40, 41

709933 Contropunta CM2 con accessori Ø vari

CTP-901120 Accessorio copia lunghezza utile 1000 mm

per  JWL-1442 / JWL-1642 (3520B / 4224)

10003370 Set utensili per copia

6294732 Supporto utensile da pavimento in ghisa (67Kg)

708332 Schermo protettivo
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10000610 Mini mandrino per tornitura legno Ø 65 mm 

attacco  1“x 8 TPI, con set di 3 griffe di ricambio 

e coda di maiale

10000611 Mandrino per tornitura legno Ø 95 mm attacco

M33x3,5 mm, con set di 3 griffe di ricambio e

coda di maiale

708343 K Mandrino per punte Ø 13 mm con attacco CM2

Articolo N°(230V) 708375M 708376M 708376VSM 708352M 708358-LM 708359-LM 1352001M 1791254M

Modello JML-1014I JWL-1220 JWL-1220VS JWL-1236 JWL-1442 JWL-1642 3520B 4224 

Potenza assorbita 500 W / S6 40% 700 W / S6 40% 700 W / S6 40% 950 W / S6 40% 1300 W / S6 40% 1950 W / S6 40% 2600 W / S6 40% 3550 W / S6 40%

Potenza resa 350 W / S1 100% 550 W / S1 100% 550 W / S1 100% 550 W / S1 100% 700 W / S1 100% 1100 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 2200 W / S1 100%

Ø tornibile sul bancale 250 mm 305 mm 305 mm 300 mm 355 mm 405 mm 508 mm 610 mm

Distanza punte 350 mm 510 mm 510 mm 850 mm 1030 mm 1090 mm 800 mm 1065 mm

Velocità 6 6 variable 6 8 variable variable variable
400, 700, 1000, 1500, 400, 700, 1000, 1500, 200 – 4300 rpm 450, 700, 1000, 1300, 370, 500, 700, I 0–1200 rpm 0–1200 rpm I 0– 900 rpm 
2200, 3300 rpm 2200, 3300 rpm (steped pulley, 6x) 1700, 2500 rpm 900, 1250, 1600, II 0–3200 rpm 0–3200 rpm II 0–1965 rpm

1900, 2500 rpm III 0–3500 rpm

Posizioni mandrino 24 x 15° 24 x 15° 24 x 15° 24 x 15° 36 x 10° 36 x 10° 24 x 15° / 36 x 10° 24 x 15°

Attacco filettato mandrino 1”x 8 TPI 1”x 8 TPI 1”x 8 TPI 1”x 8 TPI 1“x 8 TPI M 33 x 3,5 M 33 x 3,5 M 33 x 3,5 
(M 33 x 3,5) (M 33 x 3,5) (M 33 x 3,5) (M 33 x 3,5) (M 33 x 3,5)

Attacco conico interno 

mandrino MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2

Attacco contropunta MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2

Posizioni testa – – – 45°, 90°, 180° 45°, 90°, 180° – – –
girevole

Foro passaggio 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9,5 mm 15,8 mm 15,8 mm
mandrino 

Foro passaggio 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm
contropunta

Corsa canotto contropunta 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm 115 mm 115 mm

Ø tornibile su  190 mm 241 mm 241 mm 222 mm 255 mm 305 mm 406 mm 470 mm 
supporto utensile

Dimensioni totali (LxWxH) 630 x 200 x 360 mm 810 x 300 x 390 mm 850 x 300 x 390 mm 1530 x 430 x 1120 mm 1800 x 630 x 1300 mm 2000 x 600 x 1400 mm 1900 x 690 x 1470 mm 1900 x 680 x 1520 mm

Peso 30 kg 45 kg 45 kg 85 kg 165 kg 190 kg 326 kg 410 kg

Pagina 34 35 36 37 38 39 40 41
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Levigatrici a disco, nastro, combinate, a rullo o calibratrici, una grande scelta di macchine JET

per tutte le applicazioni - Costruzioni solide e robuste assicurano superfici perfettamente levi-

gate - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori

potenziati e cambio di velocità di avanzamento per l'ottimale finitura - Vasta offerta di acces-

sori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

Levigatrici

Levigatrici
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JDS-12 – Levigatrice a disco, 

Ø 300 mm

46

JSG-96 – Levigatrice combinata disco-nastro, 

Ø 225 / 150 mm

47

31A – Levigatrice combinata disco-nastro

Ø 300 / 150 mm

48

EHVS-80 – Levigatrice a nastro, 

150 x 800 mm

49

OES-80CS – Levigatrice a nastro oscillante,

125 x 800 mm

49

80S — Levigatrice a nastro oscillante, 

125 x 700 mm

50

JBOS-5 – Levigatrice a rullo oscillante, 

Ø 6 –76 x 100 mm

51

JOVS-10 – Levigatrice a rullo oscillante 

Ø 6 –100 x 160 mm

52

10-20 Plus – Calibratrice, 

225 x 75 mm

53

16-32 Plus – Calibratrice, 

405 x 75 mm

54

Panoramica levigatrici
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22-44 Plus – Calibratrice, 

560 x 100 mm

55

22-44 OSC – Calibratrice, 

560 x 100 mm

56

DDS-225 – Calibratrice a doppio rullo 

635 x 133 mm

57

DDS-237 – Calibratrice a doppio rullo, 

940 x 133 mm

58

JSSG-10 – Mola ad acqua 

Ø 250 x 50 mm

59

JBG-150 – Mola da banco, 

Ø 150 x 20 mm

60

JBG-200 – Mola da banco, 

Ø 200 x 25 mm

60

JBG-10A – Mola da banco, 

Ø 250 x 25 mm

61

Accessori - Dati tecnici

62-65
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Dotazione standard
• Squadra goniometro

• Puntale per tondi

• Ventola di aspirazione incorporata

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Fornita con disco adesivo/velcro e disco velcro/abrasivo G60

Puntale fornito standard per levigare profili circolari

Filtro accessorio optional per le polveri fini

• Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in continuo

• Ventilatore integrato, permette l’utilizzo della macchina anche senza un impianto di aspirazione

• Massiccio piano di lavoro 415x245, può essere inclinato da +15° a -45°, la posizione di 0° è regolabile

• Dotata di cava a „T“ per lo scorrimento della squadra goniometro e del puntale per tondi

• Un freno manuale permette l’arresto del disco in pochi secondi, aumentando così la sicurezza per l’operatore

Accessori
• 708438 Gambe di supporto

• 708597 Supporto mobiletto con sportello e ruote

bloccabili a pedale 

• 708118 Base mobile fino a 250 Kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 708434 Filtro micro-polveri con raccordo a gomito

Foto con accessori optional: Gambe di supporto (Cod. articolo 708438)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.  63-64
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JDS-12 – Levigatrice a disco

Articolo N° 708433M

Potenza 950 W / 230V

Larghezza max / Ø Disco abrasivo 150 / Ø 300 mm

Altezza max. 150 mm

Dimensioni tavola 415 x 245 mm

Inclinazione + 15° – - 45°

Peso 54 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



47

Dotazione standard
• Nastro abrasivo

• Disco abrasivo 60G con disco in velcro

• Squadra goniometro

• Puntale per tondi

• Piedino e sistema di bloccaggio per posizione orizzontale

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

Puntale fornito standard per levigare profili circolari

Tavola inclinabile da 90° a 45° con fermi corsa

• Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in continuo anche sulle lavorazioni più gravose

• Piano in ghisa 190 x 300 inclinabile da 0 a -45° con fermi corsa regolabili e cave a T

• Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del nastro quando non si utilizza

• La ruota conduttrice del nastro è rivestita in gomma per levitare lo slittamento

• Il nastro abrasivo nella zona di lavoro scorre uno strato di grafite che aiuta a dissipare il calore e tramite coperture a sgancio rapido si
può sostituire velocemente

Accessori
• 708597 Supporto mobiletto con sportello e ruote

bloccabili a pedale

• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

www.wmhtoolgroup.ch

JSG-96 – Levigatrice combinata disco-nastro
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Articolo N° 708595M

Potenza 950 W / 230V

Larghezza max / Ø Disco abrasivo 150 mm / Ø 225 mm

Altezza max 290 mm / 112 mm

Dimensioni tavola 190 x 300 mm

Inclinazione 45°

Peso 40 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.65
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31A – Levigatrice combinata disco-nastro

48

Dotazione standard
• 2 Piani rettificati in ghisa

• Nastro abrasivo

• Disco abrasivo 60G con disco in velcro

• Squadra goniometro

• Siatema di inclinazione del nastro a 3 posizioni

• Bocchetta di aspirazione 100 mm

• Supporto integrato che alloggia il motore e l'impianto elettrico

Tutte le componenti sono inclinabili

La squadra goniometro può scorrere con precisione in

entrambi i piani in ghisa

• Motore robusto e ben dimensionato di 1,5 HP, permette di operare in continuo anche sulle lavorazioni più gravose

• Massicci piani di lavoro, possono inclinarsi da +15° a -45°, la posizione di 0° è regolabile

• Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del nastro quando non si utilizza

• Piani di lavoro dotati di cave a „T“ per lo scorrimento della squadra goniometro

• Piano in ghisa rigido inclinabile da 0 a -45° con fermi corsa

Accessori
• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

• 708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64
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Articolo N° 1791291M

Potenza 1950 W / 230V

Larghezza max / Ø Disco abrasivo 150 mm / Ø 300 mm

Altezza max 170 mm / 112 mm

Dimensioni tavola 190 x 330 / 230 x 440 mm

Inclinazione 0 – -45° / + 15° – -45°

Peso 124 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



EHVS-80 / OES-80CS – Levigatrice a nastro 
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Dotazione standard
• Nastro di levigatura 80G

• Bocchetta da 100 mm

• Squadra goniometro

• Base chiusa con sportello

• Tavola di estensione per zona cilindrica

• EHVS-80 senza oscillazione

• Il sistema oscillante vi garantisce una ottima finitura ed aumenta la parte di nastro utilizzata, per una maggiore durata (OES-80CS)

• Nastro da 150x2260 mm per carteggiare in orizzontale o verticale o i qualsiasi posizione intermedia fra queste

• Robusta tavola in ghisa per appoggio pezzo che può essere alzata od abbassata per sfruttare tutto il nastro

• Bocchetta da 100 mm per una efficiente aspirazione

• Il nastro scorre su di un rivestimento in grafite che ne facilita lo scorrimento, diminuisce l’attrito, aiuta a mantenere bassa la temperatura
dell’abrasivo e ne allunga la vita

Accessori
• 708118 Base mobile fino a250 kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

Levigatura tondi con cappa di aspirazione polveri EHVS-80 senza oscillazione

Articolo N° (230V) 708447M –
Articolo N° (400V) 708447T 708449T

Modello OES-80CS EHVS-80

Potenza(230V) 1900 W –

Potenza (400V) 2800 W 2800 W / 400V

Larghezza max/Ø Disco abrasivo 760 / Ø 110 mm 760 / Ø 110 mm

Altezza max 125 mm 125 mm

Dimensioni tavola 250 x 750 mm 250 x 750 mm

Inclinazione 0 –90° 0 –90°

Peso 120 kg 110 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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Inclinabile O–45° con bocchetta di aspirazione

Ø 50 mm

È possibile levigare listelli lunghi aprendo i

due carter laterali

Dotazione standard
• Nastro abrasivo 80 G

• Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm

• Piano di appoggio inclinabile

• Basamento chiuso

• Piano per levigatura di testa per la lavorazione di pezzi curvi

• 50 oscillazioni per minuto consentono di ottenere superfici lisce, allungando la durata dei nastri abrasivi

• Il robusto banco in ghisa grigia è facilmente regolabile in altezza, grazie a pistoni a gas, e si può inclinare da 0 a 45°

• Il piano è solidale al corpo del nastro così quando ribaltate il nastro il piano segue e si può utilizzare in ogni angolazione

• Potente motore, con dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico è adatto a funzionamento in continuo

• Rapido e semplice inserimento e fissaggio del nastro abrasivo, il rullo di trasmissione gommato permette una migliore
trasmissione della forza

Accessori
• 368302.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 60 G  

• 368303.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 80 G 

• 368304.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 100 G 

• 368306.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 120 G 

• 368307.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 150 G

• 368309.02  Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

80S – Levigatrice a nastro oscillante
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Articolo N° 1791101T

Potenza 2800 W / 400V

Larghezza max / Ø Disco abrasivo 740 mm / Ø 75 mm

Altezza max 125 mm

Dimensioni tavola 230 x 820 mm

Inclinazione 0 –45°

Peso 155 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



JBOS-5 – Levigatrice a rullo oscillante

51www.wmhtoolgroup.ch

Le
vi

g
at

ri
ci

Dotazione standrad
• Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, 100 G

• 2 inserti di riduzione piano per tondi

• 2 inserti di riduzione oblunghe

• Bocchetta d’aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm

Semplice carteggiare curve convesse e i punti più difficili

Accessori optional:

Gomma pulisci abrasivo (Cod. articolo 60-0505)

• Larga superficie di lavoro per maneggiare i pezzi

• Massiccio piani di lavoro inclina-bile a -45°, la posizione di 0° è regolabile

• L’oscillazione di 25 mm permette la levigatura con una più ampia superficie

• Motore potente da 0,5 HP per lavori continuativi

• Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d’olio a tenuta per garantire una lunga durata

Accessori
• 708597 Supporto mobiletto con sportello e ruote bloccabili a pedale

• 709538 Manicotto in gomma Ø 76 mm per strumenti a fiato

• 709539 Inserto tavola da Ø 76 mm

• 709534 Manicotto in gomma Ø 76 mm completo di albero e

abrasivo 100 G (per strumenti a fiato)

• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

Articolo N° 708404M

Potenza 650 W / 230V

Ø manicotti 6, 12, 16, 38, 50 mm

Altezza max 100 mm

Dimensioni tavola 370 x 370 mm

Inclinazione 0 –45°

Peso 35 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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JOVS-10 – Levigatrice a rullo oscillante
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Dotazione standrad
• Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150,

19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm, 100G

• 6 inserti di riduzione piano

• Bocchetta d’aspirazione da 100 mm

L’oscillazione di 38 mm permette la levigatura con una

più ampia superficie

38 mm di corsa e tavola inclinabile di 45°

• La solida struttura che racchiude il motore porta due pratiche mensole per alloggiare i rulli pronti all’uso

• Tutto il sistema è guidato da cuscinetti a sfere di precisione

• Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d’olio a tenuta per garantire una lunga durata

• Il sistema oscillante a vibrazione ridotta consente una migliore finitura delle superfici

• Massiccio e largo piano di lavoro da 610x610 mm inclinabile a -45°, la posizione di 0° è regolabile

Accessori
• 708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 10000249 Set di manicotti e alberi con abrasivo

100 G (ricambio per JOVS 10)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Articolo N° 708411M

Potenza 1200 W / 230V

Ø manicotti 6, 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100 mm

Larghezza max/Ø Disco abrasivo 160 mm

Dimensioni tavola 610 x 610 mm

Inclinazione 0 –45°

Peso 135 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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Dotazione standard
• Nastro abrasivo 80 G

• Nastro trasportatore 100 G

• Chiavi di servizio

• Una scatola di strisce abrasive

• Gomma pulisci abrasivo

• Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato

• Motore potente e ben dimensionato per lavori in continuo

• Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura

• Con il volantino superiore si regola in modo estremamente preciso lo spessore di 0,1 mm

• Il sistema di ritegno della striscia dentro a rullo è brevettato ed è composto da una parte a molla di ritegno e dall’altra la molla è montata
su una slitta che provvede a tensionare in continuo la striscia durante la fase di lavoro

Accessori
• 608005 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

• 608004 Gambe di supporto con piedini

• 98-0130 Ruote pivottanti con freno (4 pezzi)

• 60-0310-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Semplice e veloce cambiare le strisce di abrasivo Sistema di tensionamento della striscia brevettato

Articolo N° 628900M

Potenza 1200 W / 230V

Larghezza max 255 (510) mm

Spessore max 75 mm

Spessore min 0,8 mm

Lunghezza max 60 mm

Peso 38 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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Dotazione standard
• Nastro abrasivo 80 G

• Nastro trasportatore 100 G

• Gambe di supporto con mensola portaoggetti

• Una scatola di strisce abrasive varie granulometrie

• Gomma pulisci abrasivo

Calibra 405 mm in una sola passata, la rigidità di questa macchina garantisce

che anche con lo sforzo di lavoro non fletta il gruppo di levigatura

Calibra 810 mm in due passate, la rigidità del sistema e la regolazione

del parallelismo permette di azzerare il dislivello tra le due passate

• Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato

• Motore potente e ben dimensionato per lavori in continuo

• Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura

• Con il volantino superiore si regola in modo estremamente preciso lo spessore di 0,1 mm

• Il sistema di ritegno della striscia dentro a rullo è brevettato ed è composto da una parte a molla di ritegno e dall’altra la molla è montata
su una slitta che provvede a tensionare in continuo la striscia durante la fase di lavoro

Accessori
• 98-1601 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

• 98-0130 Base mobile (4 pcs.)

• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

• 60-0316 Nastro trasportatore 100 G Ricambio

• 61-0316R Nastro trasportatore in gomma

Foto con accessori optional;Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

(Cod. articolo 98-1601) + Ruote frenate (Cod. articolo 98-0130)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

16-32 Plus – Calibratrice

Articolo N° 629004M

Potenza 1900 W / 230V

Larghezza max 405 (810) mm

Spessore max 75 mm

Spessore min 0,8 mm

Lunghezza max 60 mm

Peso 65 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.65
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Dotazione standrad
• Nastro abrasivo 80 G

• Nastro trasportatore 100 G

• Una scatola di strisce abrasive

• Gomma pulisci abrasivo

• Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato permette di calibrare ampie superfici

• Diminuzione automatica della velocità di avanzamento in caso di asportazione eccessiva (Sand Smart)

• Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura la velocità di rotazione del rullo
è 1400 giri/min

• Semplice la regolazione dell’allineamento del rullo al piano con nastro trasportatore

• L'albero rullo operativo gira su cuscinetti a tenuta stagna e permanentemente lubrificati

Accessori
• 98-2202 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

• 60-0322-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio

• 609004 Gambe di supporto con mensola

• 609005 Basamento chiuso con sportello, ruote e freno

Foto con accessori optional: Mobile chiuso con sportello e ruote frenate (Cod.

articolo 609005) e piani di prolunga (Cod. articolo 98-2202)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Semplice e veloce sistema per agganciare le strisce

di abrasivo

Nuovo sistema di controllo avanzamento velo-

cità (Sand Smart)

Articolo N° 649003KM

Potenza 2300 W / 230V

Larghezza max 560 (1120) mm

Spessore max 100 mm

Spessore min 0,8 mm

Lunghezza max 60 mm

Peso 115 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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22-44 OSC – Levigatrice a nastro oscillante
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Dotazione standard
• Basamento chiuso con ruote

• Nastro abrasivo 80 G

• Nastro trasportatore 100 G

• Una scatola di strisce abrasive

• Gomma pulisci abrasivo

• L'oscillazione del rullo di calibratura durante la lavorazione migliora la finitura e prolunga la vita dell'abrasivo

• Diminuzione automatica della velocità di avanzamento in caso di asportazione eccessiva (Sand Smart)

• Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura la velocità di rotazione del rullo
è 1400 giri/min

• Semplice la regolazione dell’allineamento del rullo al piano con nastro trasportatore

Accessori
• 98-2201 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Comparazione : Con oscillazione Senza oscillazione (movimento disinseribile) 

Questo sistema la rende unica per i legni ma-

rezzati

Articolo N° 659006KM

Potenza 2300 W / 230V

Larghezza max 1120 mm

Spessore max 100 mm

Spessore min 0,8 mm

Larghezza max 60 mm

Peso 159 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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DDS-225 – Calibratrice a doppio rullo
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Dotazione standrad
• 2 raccordi per aspiratore da 100 mm

• Basamento chiuso con vano

• Nastro abrasivo a grana 80 G

• Nastro abrasivo a grana 100 G

• Potente e robusta, adatta per applicazioni industriali e funzionamento in continuo

• Cilindro posteriore registrabile, per regolare l’asportazione tra sgrossatura anteriore e finitura posteriore

• Il rivestimento in gomma dura dei cilindri garantisce ottimi risultati, utilizzabile con nastro abrasivo di altezza 75 mm e 100 mm (consigliato)

• Il nastro trasportatore é guidato con precisione da 4 robusti alberi, è registrabile

• Avanzamento automatico a 2 velocità con ingranaggi e adeguato motore trifase

Accessori
• 708119 Base mobile fino a 500 Kg (per la DDS-225,

richiede 708116))

• 708116 Barre di prolunga base mobile 915 ⁄÷ 

1165 mm (708119)

• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Avanzamento nastro ad ingranaggi a 2 velocità

(potenza max e costante)

Micro-regolazione dell'altezza del rullo poste-

riore

Articolo N° 1791290T

Potenza 5550 W / 400V

Larghezza max 635 mm

Spessore max 133 mm

Spessore min 0,8 mm

Lunghezza max 230 mm

Peso 332 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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Dotazione standard
• 2 raccordi per aspiratore da 100 mm

• Basamento chiuso con vano

• Nastro abrasivo a grana 80 G

• Nastro abrasivo a grana 100 G

• Potente e robusta, adatta per applicazioni industriali e funzionamento in continuo

• Cilindro posteriore registrabile, per regolare l’asportazione tra sgrossatura anteriore e finitura posteriore

• Il rivestimento in gomma dura dei cilindri garantisce ottimi risultati, utilizzabile con nastro abrasivo di altezza 75 mm e 100 mm (consigliato)

• Il nastro trasportatore é guidato con precisione da 4 robusti alberi, è registrabile

• Avanzamento automatico a 2 velocità con ingranaggi e adeguato motore trifase

Accessori
• 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

Con i 2 rulli puoi eseguire sgrossatura e finitura in una sola passata

(ma solo con le DDS perché hanno la regolazione del secondo rullo)

Il nastro trasportatore è guidato da 4 robuste co-

lonne filettate registrabili

DDS-237 – Calibratrice a doppio rullo
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Articolo N° 10000649T

Potenza 8550 W / 400V

Larghezza max 940 mm

Spessore max 133 mm

Spessore min 0,8 mm

Lunghezza max 230 mm

Peso 440 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65
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• La porzione inferiore della mola lavora sempre immersa in acqua mentre la mola gira l’acqua provvede a mantenere pulita la superficie della mola
dallo sfido di metallo e residui di mola, pervenendo il surriscaldamento

• La mola gira da 90 a 160 r/min con un silenzioso motore.

• Quando la mola è 250mm, la velocità è 90 r/min

• La velocità del motore è controllata da un variatore elettronico, durante l’uso, la velocità può essere mantenuta costante in funzione del diametro
della mola, quando si consuma si può aumentare per ottenere sempre il miglior rendimento e l’affilatura perfetta

Accessori
• Vasta linea accessori vedi pag 62

Foto con accessori optional: La foto mostra la macchina con la base

(708016) e il braccio di estensione (708040)

Con i dispositivi disponibili si può affilare sem-

pre con l'angolo perfetto

Esempio di preparazione per ottenere l'angolo

perfetto

Articolo N° 708015M

Potenza 200 W / 230V

Mola in cuoio Ø 230 x 30 mm

Mola in pietra Ø 250 x 50 mm

Granulometria 250 G

Velocità 90 –150 rpm

Peso 15 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

Dotazione standard
• Pietra di ravvivatura mola doppia grana per ravvivare,

lisciare e ricondizionare la mola

• Supporto scalpelli e utensili dritti

• Un dispositivo di misura dell’angolo originario del vostro utensile

• Un dispositivo di misura dell’angolo che verrà riprodotto dalla mola

• Una confezione di pasta abrasiva le la lucidatura finale dell’affilatura

• Un braccio di supporto utensili, per sostenere e guidare l’utensile

durante la riaffilatura

• Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)
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Dotazione standard
• Lampada di illuminazione

• Protezione scintille

• Grande schermo di protezione viso

• Fornita con una mola per sgrossatura ad una mola per finitura in ossido di
alluminio

• Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati

• Alloggiamento motore in ghisa

• Appoggio utensile regolabile

Accessori
• 577172 Piedistallo 280 x 255 x 790 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 63-64

Schermo protettivo e protezione anti espul-

sione

Regolazione appoggio

JBG-150 / JBG-200 – Mola da banco
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Articolo N° 577901M 577902M

Modello JBG-150 JBG-200

Potenza 450 W / 230V 650 W / 230V

Ø mola / larghezza fascia mola Ø 150 x 20 mm Ø 200 x 25 mm

Ø foro mola Ø 12,7 mm Ø 16 mm

Granulometria 36 / 60 G 36 / 60 G

Velocità 2850 rpm 2850 rpm

Peso 10 kg 17 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 65
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JBG-10A – Mola da banco
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Dotazionw standard
• Carter di protezione mole in ghisa con aspirazione

• Protezione scintille regolabile in un solo pezzo

• Grande schermo di protezione viso

• Appoggio utensile regolabile

• Fornita con una mola per sgrossatura e mola per finitura in ossido di alluminio

• Per usi industriali, verniciatura epossidica

• Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati

• Piedini in gomma antivibranti

Accessories
• 577172 Piedistallo 280 x 255 x 790 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag63-64

Schermo protettivo con regolazione rapida e

protezione anti espulsione

Supporto in ghisa regolabile

Articolo N° 577103M 577103T

Potenza 1800 W / 230V 2800 W / 400V

Ø mola / larghezza fascia mola Ø 250 x 25 mm Ø 250 x 25 mm

Ø foro mola Ø 25,4 mm Ø 25,4 mm

Granulometria 24 / 46 G 24 / 46 G

Velocità 1450 rpm 1450 rpm

Peso 50 kg 50 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 65
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708024 Copertura macchina

708027 Supporto affilatura laterale

708034 Supporto utensile piano TR-1

708039 Supporto utensile SR-1

708040 Braccio di supporto d’estensione

708041 Dispositivo di misurazione dell’angolo esistente

(ricambio)

708042 Mola in pietra per affilatura

(ricambio)

708043 Mola in cuoio per affilatura utensili

(ricambio)

708026 Supporto affilatura forbici

e cesoie

708031 Supporto per asce e accette

708021 Supporto affilatura coltelli

lunghi

708020 Supporto affilatura sgorbie

tornitura

708029 Supporto scalpelli e

utensili dritti (ricambio)

708033 Dispositivo di misura

dell’angolo (ricambio)

708025 Supporto affilatura

sgorbie per scultura

708019 Supporto affilatura

coltelli

708028 Mola profilata in cuoio per

affilatura (consigliata per sgorbie)

708017 Pietra di ravvivatura

(ricambio)

708032 Supporto per lame di pialletto

708016 Base con 2 cassetti

708018 Diamante di ravvivatura mola

(uso professionale)

708023 Pasta abrasiva per affilatura

708036 DVD (in inglese)

708037 Manuale (in inglese)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 59

708030 Base rotante

708022 Service-Kit
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708118 Base mobile fino a 250 kg

460 x 460 – 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag46, 48, 49, 52

708119 Base mobile fino a 500 kg

610 x 610 – 860 x 860 mm

(DDS-225, requires 708116)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 57

708434 Filtri per polveri con raccordo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46

60-0505 Gomma pulisci abrasivo

709538 Manicotto in gomma Ø 76 mm per strumenti

a fiato
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51

709539 Inserto tavola da Ø 76 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51

709534 Manicotto in gomma Ø 76 mm completo di

albero e abrasivo 100 G (per strumenti a fiato)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51

10000249 Set di manicotti e alberi con abrasivo 100 G

(ricambio per JOVS 10)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 52

60-0322-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 55

60-0316 Nastro trasportatore 100 G Ricambio

61-0316R Nastro trasportatore in gomma
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 54

609004 Gambe di supporto con mensola
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 55

608005 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53

98-1601 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 54

98-2202 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 55

98-2201 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 56

60-0310-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53

608004 Gambe di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53

98-0130 Set 4 ruote pivottanti e frenate
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag53, 54

609005 Basamento chiuso con sportello, ruote e freno
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 55

708597 Mobiletto di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46, 47, 51

708438 Gambe di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46

Manicotti abrasivi – JBOS-5
Ø x H Art.-Nr. 60G Art.-Nr. 80G Art.-Nr. 100G Art.-Nr. 120G Art.-Nr. 150G

6 x 152 mm 30105084C 709540 575800 575801 30105084A 

12 x 152 mm 575806 575807 575808 575809 30105079A

16 x 152 mm 575810 575811 575812 575813 30105076A

38 x 140 mm 575838 575839 575840 575841

50 x 140 mm 575842 575843 575844 575845

76 x 140 mm 575846 575847 575848 575849

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51

JOVS-10 (*JWS-34KX)
Ø x H Art.-Nr. 60G Art.-Nr. 80G Art.-Nr. 100G Art.-Nr. 120G Art.-Nr. 150G

6 x 152 mm 30105084C 709540 575800 575801 30105084A 

9 x 152 mm 575802 575803 575804 575805 30105082A

12 x 152 mm 575806 575807 575808 575809 30105079A

16 x 152 mm 575810 575811 575812 575813 30105076A

19 x 230 mm 575814 575815 575816 575817 30105073A

25 x 230 mm* 575818 575819 575820 575821 30105071A

38 x 230 mm* 575822 575823 575824 575825 30105068A

50 x 230 mm* 575826 575827 575828 575829 30105065A

75 x 230 mm* 575830 575831 575832 575833 30105062A

100 x 230 mm* 575834 575835 575836 575837 30105060A
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 52

577172 Piedistallo per mola 280 x 255 x 790 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 60, 61
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Nastro abrasivo – JSG-96 / 31A  – 150 x 1220 mm 
114750.02 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 60 G

68360.02 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 80 G

96598.02 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 100 G

68362.01 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 120 G

306652.01 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 150 G

306349.01 Nastro abrasivo 150 x 1220 mm 180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 47, 48

EHVS-80 / OES-80CS – 150 x 2260 mm 
303459.02 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 60 G

298051.02 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 80 G

260600.02 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 100 G

295984.02 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 120 G

303609.02 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 150 G

306381.01 Nastro abrasivo 150 x 2260 mm 180 G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 49

80S – 150 x 150 x 2032 mm 
368302.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 60 G

368303.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 80 G

368304.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 100 G

368306.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 120 G

368307.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 150 G

368309.02 Nastro abrasivo 150 x 2032 mm 180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag50

Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm

10-20 Plus / 16-32 Plus / 22-44 Plus / DDS-225 / DDS-237
306399.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 60 G

306400.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 80 G

306401.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 100 G

306402.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 120 G

306403.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 150 G

306404.01 Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm 180 G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 53, 54, 55, 56, 57, 58

Disco abrasivo – JDS-12 / 31A – Ø 300 mm
72801.02 Disco in velcro Ø 300 mm 

250952.03 Disco abrasivo Ø 300 mm 60 G 

248959.02 Disco abrasivo Ø 300 mm 80 G 

268269.02 Disco abrasivo Ø 300 mm 100 G 

268270.02 Disco abrasivo Ø 300 mm 120 G 

318387.01 Disco abrasivo Ø 300 mm 150 G 

312826.02 Disco abrasivo Ø 300 mm 180 G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 46, 48, 

Disco abrasivo – JSG-96 – Ø 230 mm
72797.03 Disco in velcro Ø 230 mm 

268264.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 60 G 

268265.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 80 G 

266821.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 100 G 

268267.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 120 G 

246146.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 150 G

268304.03 Disco abrasivo Ø 230 mm 180 G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 47

Articolo N°  (230V) 708433M 708595M 1791291M 708447M

Articolo N°  (400V) 708449T 708447T 1791101T

Modello JDS-12 JSG-96 31A EHVS-80 OES-80CS 80S

Potenza motoro (230V) assorbita 950 W / S6 40% 950 W / S6 40% 1950 W / S6 40% – 1900 W / S6 40% –

Potenza motoro (230V) resa 700 W / S1 100% 550 W / S1 100% 1100 W / S1 100% – 1100 W / S1 100% –

Potenza motoro (400V) assorbita – – – 2800W / S6 40% 2800 W / S6 40% 2800 W / S6 40%

Potenza motoro (400V) resa – – – 1450 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 1450 W / S1 100%

Larghezza max pezzo lavorabile / Ø rullo 150 / Ø 300 mm 150 mm / Ø 225 mm 150 mm / Ø 300 mm 760 / Ø 110 mm 760 / Ø 110 mm 740 mm / Ø 75 mm

Spessore max. 150 mm 290 mm / 112 mm 170mm / 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Dimensioni tavola 415 x 245 mm 140 x 280 / 250 x 300 mm 190 x 330 / 230 x 440 mm 250 x 750 mm 250 x 750 mm 230 x 820 mm

Inclinazione squadra goniometro  + 15° – - 45° 45° 0 – -45° / + 15° – -45° 0 – 90° 0 – 90° 0 – 45°

Ø disco levigatura 300 mm 225 mm 300 mm – – –

Velocità rotazione disco 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm – – –

Dimensioni nastro abrasivo – 150 x 1220 mm 150 x 1220 mm 150 x 2260 mm 150 x 2260 mm 150 x 2032 mm

Dimensioni nastro abrasivo – 150 x 1220 mm 150 x 1220 mm 150 x 2260 mm 150 x 2260 mm 150 x 2032 mm

Inclinazione nastro abrasivo – 0 – 90° 0 – 90° 0 – 90° 0 – 90° 0 – 90°

Velocità nastro abrasivo – 10 m/sec. 12 m/sec. 16 m/sec. 16 m/sec. 9,5 m/sec.

Inclinazione tavola - 45° - 0°-+15° - 45° - 0° - 45° - 0°-+15° – – - 45° - 0°

Inclinazione tavola supplementare – - 45° - 0° - 45° - 0° – – - 45° - 0°

N° oscillazioni per min. – – – 100 – 50

Dimensioni totali (LxWxH) 530 x 650 x 530 mm 780 x 680 x 450 mm 1400 x 530 x 705 mm 1150 x 460 x 960 mm 1150 x 460 x 960 mm 1320 x 560 x 1230 mm

Ø bocchetta aspirazione 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Peso 54 kg 40 kg 124 kg 110 kg 120 kg 155 kg

Pagina 46 47 48 49 49 50
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Articolo N°  (230V) 708404M 708411M 628900M 629004M 649003KM 659006KM

Modello JBOS-5 JOVS-10 10-20 Plus 16-32 Plus 22-44 Plus 22-44 OSC

Potenza motoro (230V) assorbita 650 W / S6 40% 1200 W / S6 40% 1200 W / S6 40% 1900 W / S6 40% 2300 W / S6 40% 2300 W / S6 40%

Potenza motoro (230V) resa 350W / S1 100% 700 W / S1 100% 700 W / S1 100% 1100 W / S1 100% 1300 W / S1 100% 1300 W / S1 100%

Ø manicotti 6, 12, 16, 38, 50 mm 6, 9, 12, 15, 19, 25, – – – –

38, 50, 75, 100 mm

Altezza max pezzo lavorabile 100 mm 160 mm

Spessore max. – – 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm

Spessore min. – – 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Lunghezza max. – – 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Larghezza max.. – – 255 (510) mm 405 (810) mmm 560 (1120) mm 560 (1120) mm

Ø rullo calibratura – – 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm

Variazione velocità avanzamento – – 0 – 3 m/min. 0 – 3 m/min. 0 – 3 m/min. 0 – 3 m/min.

Larghezza striscia abrasiva – – 75 mm 75 mm 75 mm 75mm

Dimensioni tavola 370 x 370 mm 610 x 610 mm – – – –

Inclinazione tavola 0 – 45° 0 – 45° – – – –

Altezza manicotti abrasivi 140 mm 150 / 230 mm – – – –

Velocità di rotazione manicotti 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm

Frequenza oscillazioni manicotti 30/min. 60/min. – – – 70 / min.

Corsa oscillazioni manicotti 25 mm 38 mm – – – 19 mm

Ø bocchetta aspirazione 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Dimensioni totali (LxWxH) 370 x 370 x 460 mm 610 x 610 x 990 mm 620 x 460 x 510 mm 810 x 580 x 1200 mm 1050 x 680 x 1300 mm 1120 x 680 x 1340 mm

Peso 35 kg 135 kg 38 kg 65 kg 115 kg 159 kg

Pagina 51 52 53 54 55 56

Articolo N°  (230V) 708015M 577901M 577902M 577103M 

Articolo N°  (400V) 1791290T 10000649T 577103T

Modello DDS-225 DDS-237 JSSG-10 JBG-150 JBG-200 JBG-10A

Potenza motoro (230V) assorbita – – 200 W / S6 40% 450 W / S6 40% 650 W / S6 40% 1800 W / S6 40%

Potenza motoro (230V) resa – – 100 W / S1 100% 260 W / S1 100% 350 W / S1 100% 1100W / S1 100%

Potenza motoro (400V) assorbita 5550 W / S6 40% 8550 W / S6 40% – – – 2800 W / S6 40%

Potenza motoro (400V) resa 3700 W / S1 100% 5550 W / S1 100% – – – 1450 W / S1 100%

Larghezza max pezzo lavorabile 635 mm 940 mm – – – –

Spessore max. 133 mm 133 mm – – – –

Spessore min. 0,8 mm 0,8 mm – – – –

Lunghezza max. 230 mm 230 mm – – – –

Ø rullo calibratura 2 x Ø 152 x 635 mm 2 x Ø 152 x 940 mm – – – –

Velocità rotazione  1400 rpm 1400 rpm 90 – 150 rpm 2850 rpm 2850 rpm 1450 rpm

Larghezza striscia abrasiva 75 mm or 100 mm 75 mm or 100 mm – – – –

Velocità avanzamento 2 or 3 m/min. 2 or 3 m/min. – – – –

Ø mola in cuoio – – Ø 230 x 30 mm – – –

Ø mola ad acqua – – Ø 250 x 50 mm – – –

Ø Disco abrasivo – – – 150 x 20 mm 200 x 25 mm 250 x 25 mm

Ø foro mola – – Ø 12 mm Ø 12,7 mm Ø 16 mm Ø 25,4 mm

Granulometria – – 250 G 36 / 60 G 36 / 60 G 24 / 46 G

Ø bocchetta aspirazione 2 x Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm – – – –

Dimensioni totali (LxWxH) 1090 x 1120 x 1090 mm 1090 x 1420 x 1090 mm 406 x 305 x 330 mm 430 x 200 x 265 mm 440 x 230 x 290 mm 620 x 330 x 310 mm

Peso 332 kg 440 kg 15 kg 10 kg 17 kg 50 kg

Pagina 57 58 59 60 60 61
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Trapani a colonna e trapani radiali in una grande scelta di dimensioni - Protezioni mandrino e

mandrini precisi assicurano lavorazioni in sicurezza - Basamenti e tavole in ghisa lavorata con

cura, cave a "T" per il fissaggio dei pezzi e delle morse - Motori silenziosi e potenti e cambio di

velocità per la lavorazione ottimale  - Mandrini a serraggio rapido precisi e sicuri - Imbattibile

rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

Trapani a colonna

Trapani a colonna
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JDR-34 – Trapano radiale per legno da banco, Ø 16 / 410 mm

68

JDR-34F – Trapano radiale per legno da pavimento, Ø 16 / 410 mm

68

JDP-10 – Trapano a colonna da banco, Ø 16 / 127 mm

69

JDP-13 – Trapano a colonna da banco, Ø 20 / 165 mm

69

JDP-15 – Trapano a colonna da banco, Ø 22 / 190 mm

70

JDP-17F – Trapano a colonna da pavimento, Ø 25 / 215 mm

70

JDP-2800VS – Trapano a colonna a velocità variabile da pavimento, Ø 16 / 225 mm

71

Accessori - Dati tecnici

72-73

Panoramica trapani a colonna
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JDR-34 / JDR-34F –Trapano radiale per legno da banco

68

Dotazione standard
• Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm

• Albero CM2/B16

• Protezione mandrino

• Laser di intersezione con trasformatore ed interruttore on/off

• Carteratura protezione cinghie con switch di sicurezza

• Mandrino da 1–16 mm rapido autocentrante di precisione 
standard con protezione

• 80 mm di corsa mandrino con fine corsa regolabili

• Motore asincrono ad induzione per lavorare in continuo

• La testa può inclinarsi di 45° a destra e 90° a sinistra

• Puntatore laser per facilitare le lavorazioni

Accessori
• 10000391 Basamento per JDR-34)

• 10000371 Morsa per trapano 100 x 100mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 72
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Articolo N° (230V) 10000390M 10000395M

Articolo N° (400V) 10000390T 10000395T

Modello JDR-34 JDR-34F

Potenza 600 W 600 W

Ø max foratura su ferro (fe37) 1 –16 mm 1 –16 mm

Distanza centro punta - colonna 155 –410 mm 155 –410 mm

Corsa canotto mandrino 80 mm 80 mm

Dimensioni tavola 220 x 230 mm Ø 300 mm

Peso 42 kg 61 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 73

Regolazione precisa della posizione di foratura

tramite pignone e cremagliera

Salita della tavola tramite pignone e crema-

gliera, la tavola può inclinare ± 90°
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Articolo N° 10000350M 10000360M

Modello JDP-10 JDP-13

Potenza 400 W / 230V 650 W / 230V

Ø max foratura su ferro (fe37) 1 –16 mm 1 –20 mm

Distanza centro punta - colonna 127 mm 165 mm

Corsa canotto mandrino 60 mm 80 mm

Dimensioni tavola 210 x 195 mm 270 x 270 mm

Peso 43 kg 63 kg

Dotazione standard
• Morsa per trapano

• Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm preciso

• Albero CM2/B16

• Protezione mandrino

• Concentricità garantita del cono morse < 0,03 mm

• Albero mandrino supportato da cuscinetti di precisione

• Mandrino autocentrante di precisione standard su tutti i modelli

• Motore silenzioso e ben dimensionato per lavori in continuo

• Regolazione del fermo di precisione sulla corsa di discesa standard 

Inclinazione tavola Morsa per trapano si tutti i modelli e canalino

raccolta oli a partire dal JDP 13

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73
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JDP-15 / JDP-17F –Trapano a colonna da banco

70

Dotazione standard
• Morsa per trapano

• Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm preciso

• Albero CM2/B16 per JDP 15

• Albero CM3/B16 per JDP 17

• Protezione mandrino

• Albero mandrino supportato da cuscinetti di precisione, concentricità < 0,03 mm

• Rotazione destra e sinistra standard sui modelli a 400 V

• Mandrino autocentrante di precisione standard su tutti i modelli

• Motore silenzioso e ben dimensionato per lavori in continuo

• Carteratura protezione cinghie con switch di sicurezza
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Articolo N°  (230V) 10000370M 10000380M

Articolo N°  (400V) 10000370T 10000380T

Modello JDP-15 JDP-17F

Potenza (230V) 900 W 1000 W 

Potenza (400V) 900 W 1000 W

Ø max foratura su ferro (fe37) 1 –22 mm 1 –25 mm

Distanza centro punta - colonna 190 mm 215 mm

Corsa canotto mandrino 85 mm 85 mm

Dimensioni tavola 330 x 330 mm 365 x 365 mm

Peso 74 kg 83 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73

Mandrino di precisione e protezione mandrino Tavola con canalino raccolta oli e morsa in dotazione
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Dotazione standard
• Mandrino autocentrante di precisione da 1 a16 mm

• Attacco mandrino CM-2/B16

• Protezione mandrino

• Luce di lavoro a LED

• Display digitale

• Guida posteriore , con di fermo di e bocchetta di aspirazione

• Laser di puntamento

La guida posteriore telescopica è provvista di fermo di posizione e

bocchetta di aspirazione per i trucioli 50 mm

Laser di puntamento per facilitare il lavoro

• Tavola inclinabile in entrambe le direzioni con posizioni a 0° / 45° / 90°

• Le estensioni telescopiche provvedono a fornire un supporto indispensabile per i pezzi lunghi

• Il variatore regola la velocità da 330–2500 r/min

• Display digitale della velocità

• Interruttore lucchettabile

Accessori
• JW 1000 Riduzione bocchetta aspirazione Ø 100 / 50 mm

• 708916 Guida goniometro ± 60°

• 10000371 Morsa per trapano 100 x 100 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 72 

Articolo N° 1792800M 1792800T

Potenza 1300 W / 230V 1750 W / 400V

Ø max foratura su ferro (fe37) 1 –16 mm 1 –16 mm

Distanza centro punta - colonna 225 mm 225 mm

Corsa canotto mandrino 110 mm 110 mm

Dimensioni tavola 420 x 530 (780) mm 420 x 530 (780) mm

Peso 130 kg 130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73
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10000371 Morsa per trapano 100 x 100 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 68, 71

10000391 Basamento per JDR-34

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 68

JW 1000 Riduzione bocchetta aspirazione Ø 100 / 50 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 71

708916 Guida goniometro ± 60°
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 71
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Articolo N°  (230V) 10000390M 10000395M 10000350M 10000360M 10000370M 10000380M 1792800M

Articolo N°  (400V) 10000390T 10000395T 10000370T 10000380T 1792800T

Modello JDR-34 JDR-34F JDP-10 JDP-13 JDP-15 JDP-17F JDP-2800VS

Potenza motore (230V) assorbita 600 W / S6 40% 600 W / S6 40% 400 W / S6 40% 650 W / S6 40% 900 W / S6 40% 1000 W / S6 40% 1300 W / S6 40% 

Potenza motore (230V) resa 350 W / S1 100% 350 W / S1 100% 250 W / S1 100% 350 W / S1 100% 500 W / S1 100% 550 W / S1 100% 700 W / S1 100% 

Potenza motore (400V) assorbita 60 W / S6 40% 600 W / S6 40% – – 900W / S6 40% 1000 W / S6 40% 1750 W / S6 40% 

Potenza motore (400V) resa 350 W / S1 100% 350 W / S1 100% – – 500 W / S1 100% 550 W / S1 100% 900 W / S1 100% 

Ø max foratura su ferro (fe37) 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm 16 mm

Distanza centro punta - colonna 155 – 410 mm 155 – 410 mm 127 mm 165 mm 190 mm 215 mm 225 mm

Corsa canotto mandrino 80 mm 80 mm 60 mm 80 mm 85 mm 85 mm 110 mm

Dimensioni tavola 220 x 230 mm Ø 300 mm 210 x 195 mm 270 x 270 mm 330 x 330 mm 365 x 365 mm 420x 530 (780) mm

Dimensioni base 345 x 210 mm 280 x 480 mm 335x 210 mm 460x 275 mm 520x 280 mm 520x 280 mm 500x 300 mm

N° velocità 5 5 12 12 12 12 variable

Speed range 500– 2500 rpm 500– 2500 rpm 210– 2580 rpm 210– 2580 rpm 210– 2580 rpm 160 – 3330 rpm 330 – 2500 rpm

Mandrino 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16 1– 16 mm / B16

Attacco cono mandrino MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-3 MT-2

Ø colonna 60 mm 73 mm 59,5 mm 73 mm 73 mm 80 mm 80 mm

Morsa per trapano – – 100x 100 mm 100x 100 mm 100x 100 mm 125x 125 mm –

Dimensioni 830x 320x 760 mm 830x 320x 1660 mm 530x 320x 840 mm 590x 360x 1000 mm 630x 400x 1000 mm 680x 430x 1625 mm 800x 600x 1750 mm

Peso 42 kg 61 kg 43 kg 63 kg 74 kg 83 kg 130 kg

Pagina 68 68 69 69 70 70 71
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Le Mortasatrici JET hanno costruzioni robuste e verniciate in polvere epossidica - Il

sistema di guide con elevata precisione garantisce semplicità d'uso - Fermi corsa e di

profondità, morse di tenuta pezzo e bloccaggi, discese guidate da cremagliere e pignoni

consentono un'ottima precisione - La semplicità delle operazioni assicura un alto grado

di sicurezza e di finitura - ineguagliabile rapporto qualità / prezzo - Vasta offerta di

accessori forniti standard od optional

Mortasatrici

Mortasatrici
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Panoramica Mortasatrici
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701 – Mortasatrice da banco, Ø19 / 110 mm

76

719A – Mortasatrice, Ø25 / 195 mm

77

719AS – Mortasatrice, Ø25 / 195 mm

78

720HD – Mortasatrice, Ø25 / 1170 mm

79

Accessori - Dati tecnici

80-81
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Dotazione standard
• Mandrino autocentrante da 13 mm a cremagliera

• Bussole attacco punte da 5/8”, 3/4", 13/16”

• Squadra con regolazione fine e bloccaggi

• Leva di discesa ambidestra

• Guide a rulli sulla base

• Stop di profondità

• Dotata di distanziatore per la punta interna rispetto all’ esterna

• Rastrelliera porta utensili

• Utensile conico diamantato per le raffilatura interna del cono del bedano

Provvista di distanziatore per la punta interna

rispetto all’ esterna

Bussole di attacco punte da 5/8”, 3/4", 13/16”, chiave a

cremagliera lunga e prolunga mandrino sono standard

Accessori
• 708597 Mobiletto con sportello, e ruote bloccabili

Foto con accessori optional (Punta)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 80

701 – Mortasatrice da banco

Articolo N° 1791310M

Potenza 1000 W / 230V

Misura max punta 19 mm

Apertura max mandrino 13 mm

Altezza max pezzo in lavoro 110 mm

Distanza centro punta - guida 110 mm

Peso 42 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 81

• Motore potenziato per operazioni in continuo

• Sistema di discesa testa con pignone e cremagliera, combinato con guida prismatica e pistone a gas

• Doppio bloccaggio della guida e la forcella ferma pezzo impedisce di ruotare e bloccare la punta quando la ritraete dopo la foratura

• Le ruote di guida spingono il pezzo contro la squadra, mentre vi lasciano liberi di spostare lateralmente il pezzo per una seconda
foratura senza dover sbloccare e ribloccare niente

• Coppia di distanziali integrati nella macchina, vi permette di determinare il corretto spazio tra la punta ed il bedano 
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Dotazione standard
• Mandrino apertura max. 13 mm

• Fermi corsa

• Basamento con mobile porta attrezzi

• Bussole per le differenti punte in commercio  (5/8“, 3/4“, 13/16“ e 1 3/16“)

• Tavola di appoggio in MDF

• Morsa rapida per pezzo in lavoro

Es. di lavoro s 180°, il supporto in altezza per il pezzo deve essere

costruito in funzione di forma e dimensioni (non viene fornito)

Art. optional 719 A-MDA – Può guidare il pezzo, lavorando

a 180°, ad es. le sedi serrature delle porte

• Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone a gas

• Fermi di posizione per la profondità e la lunghezza per produzioni di serie

• Morsa per trattenere i pezzi da lavorare a rilascio e bloccaggio rapido

• Motore ben dimensionato per operazioni in continuo

• Colonna girevole di 180° per mortasare sedi di serrature nelle porte

Accessori
• 719A-MDA Appoggio e guida per posizione a 180°

• 708118 Base mobile fino a 250 Kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 709207 Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 80

719A – Mortasatrice
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Articolo N° 1791263M

Potenza 1300 W / 230V

Misura max punta 25 mm

Apertura max mandrino 13 mm

Altezza max pezzo in lavoro 195 mm

Distanza centro punta - guida 100 mm

Peso 125 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 81
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Dotazione standard
• Fermi corsa

• Basamento con mobile porta attrezzi

• Bussole per le differenti punte in commercio  (5/8“, 3/4“, 13/16“ e 1 3/16“)

• Tavola di appoggio in MDF

• Morsa rapida per pezzo in lavoro

Es. di lavoro s 180°, il supporto in altezza per il pezzo deve essere

costruito in funzione di forma e dimensioni (non viene fornito)

Art. optional 719 A-MDA – Può guidare il pezzo, lavorando

a 180°, ad es. le sedi serrature delle porte

• Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone a gas

• Morsa per trattenere i pezzi da lavorare a rilascio e bloccaggio rapido

• Motore ben dimensionato per operazioni in continuo

• Colonna girevole di 180° per mortasare sedi di serrature nelle porte

• Inclinazione da 0 a 35° per fori inclinati (es. scale)

Accessori
• 719A-MDA Appoggio e guida per posizione a 180° 

• 708118 Base mobile fino a 250 Kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 709207 Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 80

719AS – Mortasatrice

Articolo N° 708572KM

Potenza 1300 W / 230V

Misura max punta 25 mm

Apertura max mandrino 13 mm

Altezza max pezzo in lavoro 195 mm

Distanza centro punta - guida 100 mm

Peso 125 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 81
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Dotazione standard
• Mandrino autocentrante da 13 mm a cremagliera

• Prolunga mandrino (utile se acquistate punte più corte)

• Bussole attacco punte da 5/8”, 3/4", 1 - 13/16”

• Fermi corsa

• Tavola in MDF su porta pezzo

• Supporto regolabile in altezza (Supporto porte)

• Base chiusa con sportello e mensola porta tavola con morsa

Supporto regolabile in altezza per mortasare sedi serra-

ture per porte e pannelli

Ampio sportello per accedere al mandrino

• Motore potente per lavori in continuo

• Sistema di discesa testa con pignone e cremagliera, combinato con guida prismatica e pistone a gas

• Leve di controllo e movimento per la discesa della testa, destra e sinistra, avanti ed indietro

• La tavola verticale è provvista di un abbondante piano di supporto che può ruotare di 90° a sinistra e 45° a destra il piano di supporto
è dotato di una morsa

• Supporto regolabile in altezza per mortasare sedi serrature per porte e pannelli

Accessori
• 709207 Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 80

720HD – Mortasatrice
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Articolo N° 1791309T

Potenza 2800 W / 400V

Misura max punta 25 mm

Apertura max mandrino 13 mm

Altezza max pezzo in lavoro 290 (1170) mm

Distanza centro punta - guida 85 mm

Peso 220 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 81
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Accessori

80

708597 Mobile chiuso con vano porta utensili
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 76

Punte quadre –Top quality Giapponese
10003300 Punte quadre professional, 3 mm

10003306 Punte quadre professional, 6 mm

10003308 Punte quadre professional, 8 mm  

10003309 Punte quadre professional, 9 mm  

10003310 Punte quadre professional, 10 mm

10003311 Punte quadre professional, 11 mm

10003312 Punte quadre professional, 12 mm

10003314 Punte quadre professional, 14 mm

10003315 Punte quadre professional, 15 mm

10003316 Punte quadre professional, 16 mm

10003319 Punte quadre professional, 19 mm

10003324 Punte quadre professional, 24 mm

719A-MDA Appoggio e guida per posizione a 180° 
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78

10003350 Testa a 3 fusi interasse fisso

43 mm (2x21,5 mm) per il montaggio

della ferramenta per finestre (Drehkipp).

incluse le punte in HM Ø 12 / Ø 26 / Ø 12 mm

10003351 Foratice multipla a interasse

32 mm Per la foratura degli armadi

5x32 mm – incluse punte in

HM 5 x Ø 5 mm e 2 puntali

di riferimento telescopici

10003352 Testa a 2 fusi regolabile 38–52 mm

per tutte cerniere per mobili,

interasse regolabile sia per la punta

centrale che per le due punte laterali;

incluse le punte Ø 2,5 / Ø 35 / Ø 2,5 mm

10003353 Mandrino di fresatura M10x1

(solo per 719A, 719AS, 720HD)

Per fresare la sede della piastrina della

serratura della porta; inclusa fresa speciale

Ø 18 mm (Ø 20-22-24 mm a richiesta)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78, 79

708118 ase mobile fino a 250 kg

460 x 460 – 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78

Montabili su tutte le mortasatrici quadre

709207 Treppiede servetto a rullo
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Dati tecnici
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Articolo N° (230V) 1791310M 1791263M 708572KM

Articolo N° (400V) 1791309T

Modello 701 719A 719AS 720HS

Potenza motore (230V) resa 1000 W / S6 40% 1300 W / S6 40% 1300 W / S6 40% –

Potenza motore (230V) assorbita 550 W / S1 100% 750 W / S1 100% 750 W / S1 100% –

Potenza motore (400V) resa – – – 2800 W / S6 40%

Potenza motore (400V) assorbita – – – 1450 W / S1 100%

Misura max punta 19 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Apertura max mandrino 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Altezza max pezzo in lavoro 110 mm 195 mm 195 mm 290 mm

Altezza max pezzo senza tavola – – – 1170 mm

Distanza centro punta - guida 110 mm 100 mm 100 mm 85 mm

Velocità 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm

Corsa mandrino 140 mm 200 mm 200 mm 155 mm

Corsa max punta  Sx / Dx – 400 mm 400 mm 230 mm

Corsa max punta avanti / indietro – 100 mm 100 mm 85 mm

Dimensioni tavola 220 x 320 mm 180 x 520 mm 180 x 520 mm 370 x 180 mm

Dimensioni base – – 0–35° right 90° left / 45° right

Dimensioni Guida 65 x 320 mm 90 x 520 mm 90 x 520 mm 520 x 300 mm

Dimensioni totali (LxWxH) 350 x 410 x 900 mm 550 x 550 x 1880 mm 550 x 550 x 1880 mm 650 x 550 x 2030 mm

Peso 42 kg 125 kg 125 kg 220 kg

Pagina 76 77 78 79
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Aspiratori JET in una grande scelta di dimensioni, potenze e modelli - Ogni modello garantisce

efficenza, facilità di sostituzione di filtri e sacchi per truciolo - Design compatti, montati su ruote

per facilitare gli spostamenti nel laboratorio - Giranti bilanciate per un funzionamento silenzioso -

Filtri di qualità, lavabili e/o sostituibili per una eccellente efficacia e durata nel tempo - Imbattibile

rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

Aspiratori

Aspiratori
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Panoramica Aspiratori

DC-950A – Aspiratori, 950 m3 / h,  Ø 100 mm

84

DC-1300 – Aspiratori, 1300 m3 / h,  Ø 100 mm

85

DC-1100A – Aspiratori, 1620 m3 / h,  2 x Ø 100 mm

86

DC-1800 – Aspiratori, 1800 m3 / h,  Ø 140 mm

87

DC-1900A – Aspiratori, 2900 m3 / h,  3 x Ø 100 mm

88

AFS-500 – Sistema di depurazione aria, 10 m3 / min.

89

AFS-1000B – Sistema di depurazione aria, 20 m3 / min.

89

Accessori - Dati tecnici

90-91
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Dotazione standard
• Sacco filtro 30 micron

• 5 sacchi raccolta trucioli

• Ruote pivottanti

Installazione e rimozione rapida del sacco, non richiede

attrezzi

Cartuccia filtro optional, consigliata per le micro polveri

di levigatura

• Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea

• Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta

• Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli

• Montati su ruote per la massima mobilità

• Verniciatura in polvere epossidica

Accessori
• 10000315 Sezione da 2,5 m tubo

Ø 100 mm trasparente

• JW 1022 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm

• JW 1047 Raccordo tubo / macchina Ø 100 mm

• 709565 Sacchi per trucioli in plastica (set 5 pz.)

• 708737 Filtro micro polveri (2 micron) per DC 950A

• 10000339 Starter automatico 230 V

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-950A – Aspiratrucioli

Articolo N° 708640M

Potenza 1250 W / 230V

Aria aspirata per Ø bocchetta 950 m3/h (Ø 100 mm)

Capacità del sacco trucioli 58 l

Depressione 1150 Pa

Ø bocchetta di aspirazione 100 mm

Peso 38 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91
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Dotazione standard
• Sacco filtro 2 micron

• 2,5 Metri di tubo

• Sacco raccolta trucioli in plastica

• Ruote pivottanti

Fascia elastica per installazione rapida

Sezione da 2,5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente

di facile installazione

• Aspiratore per trucioli e polveri grossolane con uno speciale sacco filtro, ha un efficienza di 99,5% sulle poveri fini da 0,2–2 micron,
grazie al particolare tessuto in categoria “G”

• Motore industriale con coclea speciale per la massima performance

• Montati su ruote per la massima mobilità

• Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio

• Verniciatura a polvere epossidica

Accessori
• 10000311 Sacchi per trucioli in plastica

(set 5 pz. per DC1000/1300)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90
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DC-1300 – Aspiratrucioli
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Articolo N° 10000320M

Potenza 1300 W / 230V

Aria aspirata per Ø bocchetta 1300 m3/h (Ø 100 mm)

Capacità del sacco trucioli 90 l

Depressione 1750 Pa

Ø bocchetta di aspirazione 100 mm

Peso 24 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.91



Dotazione standard
• Sacchi filtro a 30 micron 

• Riduzione Bocchetta aspirazione 2 x 100 mm 

• 5 sacchi raccolta trucioli

• Basamento con ruote

Optional cartucce microfiltro, trattengono il 99% delle polveri

fini fino a 2 micron. Indispensabili per operazioni di levigatura

Con la riduzione a Y 2 x 100 mm, fornita standard è possi-

bile collegare 2 macchine contemporaneamente

• Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea

• Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta

• Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli

• Fornito con giunto a Y a 2 vie per collegare più macchine

• Verniciatura in polvere epossidica

Accessori
• 10000312 Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente

• JW 1022 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm

• 709563 Sacchi in plastica, set da 5

• 708739 Micro filtro a 2 micron

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90
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DC-1100A – Aspiratrucioli con possibilità di filtro per micropolveri
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Articolo N°  (230V) 708639M
Articolo N°  (400V) 708639T

Potenza (230V) 1900 W / (400V) 1900 W

Aria aspirata per Ø bocchetta 1620 m3/h (Ø 150 mm)

Capacità del sacco trucioli 200 l

Depressione 1700 Pa

Ø bocchetta di aspirazione 150 mm (2 x 100 mm)

Peso 55 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91
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Dotazione standard
• Sacco filtro 2 micron

• 2,5 Metri di tubo

• Sacco raccolta trucioli in plastica

• Ruote pivottanti

Fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio

sacco

La bocchetta di aspirazione è Ø 140 mm per grande por-

tata senza perdite di carico

• Aspiratore per trucioli e polveri grossolane con uno speciale sacco filtro, ha un efficienza di 99,5% sulle poveri fini da 0,2–2 micron, grazie al particolare tessuto in categoria “G”

• Motore industriale con coclea speciale per la massima performance

• Montati su ruote per la massima mobilità

• Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio

• Verniciatura a polvere epossidica

Accessori
• 10000336 Sacchi in plastica, set da 20 per DC1800

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-1800 – Aspiratrucioli
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Articolo N° 10000330T

Potenza 2800 W / 400V

Aria aspirata per Ø bocchetta 1800 m3/h (Ø 140 mm)

Capacità del sacco trucioli 175 l

Depressione 1750 Pa

Ø bocchetta di aspirazione 140 mm

Peso 45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91
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DC-1900A – Aspiratrucioli con possibilità di filtro per micropolveri

88

Dotazione standard
• Sacchi filtro a 30 micron

• Riduzione bocchetta aspirazione 3 x 100 mm

• 10 sacchi raccolta trucioli

• Basamento con ruote

Verniciatura in polveri epossidiche e design accurato per

evitare rumore ed aumentare il rendimento

La bocchetta principale Ø 200 mm è fornita con una ridu-

zione a Y a 3 vie Ø 100 mm

• Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea

• Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta

• Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli

• Fornito con giunto a Y a 3 vie per collegare più macchine

• Verniciatura in polvere epossidica

Accessori
• 10000312 Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente

• JW 1022 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm

• 709563 Sacchi raccolta trucioli (set 5 pz) per DC 1100 / 1900

• 708739 Micro filtro a 2 micron per DC 1100A

(2 pz necessari, DC-1900A)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

Articolo N° 708638T

Potenza 4250 W / 400V

Aria aspirata per Ø bocchetta 2900 m3/h (Ø 200 mm)

Capacità del sacco trucioli 400 l

Depressione 1800 Pa

Ø bocchetta di aspirazione 200 mm (3 x 100 mm)

Peso 95 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91
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AFS-500 / AFS-1000B – Sistema di depurazione aria

89

Dotazone standard
• Fornito standard con un filtro elettrostatico

• Ganci per appenderlo a soffitto ( AFS-1000 B)

• Telecomando a infrarossi (AFS1000B))

• Dotato di telecomando a infrarossi e timer on / off (AFS-1000 B)

• Ripulisce e filtra l’aria del tuo ambiente mentre tu lavori. Filtra il 98% delle particelle fino a 5 micron ed l’85° di quelle fino ad 1 micron

• Il filtro interno può essere ripulito con aria compressa o lavato (AFS-1000B)

• L’AFS-1000 B ha la capacità di filtrare l’aria di una stanza di 50 m2 alta 2,75 m in 6 minuti, o in 1 ora di filtrarla 10 volte

• L’AFS può essere appoggiato su una superficie oppure appeso al soffitto (i ganci sono inclusi nel modello AFS-1000 B)

Accessori
• 708731 Ricambio filtro elettrostatico esterno (AFS-500/1000B)

• 70873110 Ricambio filtro elettrostatico esterno Set 10 pz per AFS-500/1000 B

• 708734 Filtro a carboni attivi esterno (AFS-500/1000B) 

• 70873405 Filtro a carboni attivi esterno (Set 5 pz per AFS-500/1000B)

• 709737 Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-500

• 70973705 Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-500)

• 70873305 Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-1000B) lavabile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90
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Filtro a carboni attivi, utile per assorbire sgra-

devoli odori

Schema di funzionamento

Stock number 708611M 708620M

Modello AFS-500 AFS-1000B

Potenza 100 W / 230V 200 W / 230V

Volume aira filtrata 6, 8, 10 m3/min. 12, 15, 20 m3/min.

Filtro esterno 5 / ersterno 5 / 
intrtno 1 micron interno 1 micron

Timer programmabile – 2, 4, 8 ore

Accensione Manuale Telecomando a infrarossi

Peso 15 kg 25 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91
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Accessori
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JW 1007 Porta sezionatrice in plastica, Ø 100

JW 1142 Porta sezionatrice in alluminio, Ø 100 mm

Per parzializzare la zona non interessata

JW 1047 Raccordo tubo / macchina Ø 100 mm

JW 1000   Riduzione da Ø 100 a 57 mm, permette

di ridurre la sezione ed aumentare

la velocità dell’aria

JW 1039  Riduzione multipla per tubi da Ø 25–150 mm

JW 1017 Raccordo a 90°, necessario quando si cambia

direzione in spazi ristretti (da evitare se possibile)

10000339 Starter automatico 230 V
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84, 85, 86

708737 Filtro micro polveri (2 micron) per DC 950A
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84

709565 Sacchi in plastica, set da 5 pz per DC950A
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84

JW 1013  Raccordo a T, da usarsi solo quando

lo spazio impedisce di usare quello a Y

JW 1003 Cappa con attacco Ø 100 mm per creare

zone aspiranti a livello del piano

10000315 Sezione da 2,5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente

10000312 Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente

JW 1022 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84, 86, 88

708739 Micro filtro a 2 micron per DC 1100A

(2 pz necessari, DC-1900A)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 86, 88

709563 Sacchi raccolta trucioli (set 5 pz)

per DC 1100 / 1900
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 86, 88

10000311 Ricambio sacco (5pz) raccolta trucioli

(DC-1000, DC-1300)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 85

10000336 Ricambio sacco (20pz) raccolta trucioli (DC-1800)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 87

JW 1019 Raccordo JET, anti statico,

per unire le sezioni di tubo 

e formare l’impianto

JW 1005 355 x 355 mm

JW 1001 210 x 210 mm

JW 1010 158 x 158 mm
Cappa universale con attacco Ø 100 mm
per creare la zona aspirante „su misura

JW 1015 Giunto a Y, unisce le sezioni,

evitando perdite di carico

200515 Giunto a Y con un lato a Ø 100 e l’altro a

Ø 60 per unire tubi aspiranti da piccole

zone come la cuffia di una sega circolare

10000340 Starter automatico 400 V



Accessori - Dati tecnici
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ATTENZIONE!
Pericolo d’incendio o di esplosione a causa dell’

elettricità elettrostatica, se non collegate la

”messa a terra“ con l’armatura del tubo..

Art. N°. JW 1053
Kit di messa a terra: contiene 12 m di corda nuda di rame,

capicorda e connettori

Articolo N° (230V) 708640M 10000320M 708639M 708611M 708620M

Articolo N° (400V) 708639T 10000330T 708638T

Modello DC-950A DC-1300 DC-1100A DC-1800 DC-1900A AFS-500 AFS-1000B

Potenza motore (230V) resa 1250 W / S6 40% 1300 W / S6 40% 1900 W / S6 40% – – 100 W / S6 40% 200 W / S6 40%

Potenza motore (230V) assorbita 750 W / S1 100% 750 W / S1 100% 1100 W / S1 100% – – 50 W / S1 100% 120 W / S1 100%

Potenza motore (400V) resa – – 1900 W / S6 40% 2800 W / S6 40% 4250 W / S6 40% – –

Potenza motore (400V) assorbita – – 1100 W / S1 100% 1450 W / S1 100% 2200 W / S1 100% – –

Quantità aria aspirata 950 m3/h (Ø 100 mm) 1300 m3/h (Ø 100 mm) 1620 m3/h (Ø 150 mm) 1800 m3/h (Ø 140 mm) 2900 m3/h (Ø 200 mm) – –

1150 m3/h (Ø 100 mm) 1180 m3/h (Ø 100 mm) 

Capacità del sacco trucioli 58 l 90 l 200 l 175 l 400 l –

Depressione 1150 Pa 1750 Pa 1700 Pa 1750 Pa 1800 Pa –

Ø bocchetta di aspirazione 100 mm 100 mm 150 mm (2 x 100 mm) 140 mm 200 mm (3 x 100 mm) –

Volume aria filtrata – – – – – 6, 8, 10 m3/min. 12, 15, 20 m3/min.

Filtro 30 micron 2 micron 30 micron 2 micron 30 micron outside 5 micron outside 5 micron
inside  1 micron inside  1 micron

Filtro esterno – – – – – 5 Micron 5 micron

Filtro interno – – – – – 1 Micron 1 micron

Timer programmabile – – – – – – 2, 4, 8 hours

Telecomando a infrarossi – – – – – no yes  

Dimensioni totali (LxWxH) 670 x 355 x 1440 mm 882 x 479 x 1623 mm 940 x 510 x 2000 mm 1090 x 580 x 2090 mm 1550 x 760 x 2440 mm 610 x 400 x 305 mm 768 x 610 x 305 mm

Peso 38 kg 24 kg 55 kg 45 kg 95 kg 15 kg 25 kg

Pagina 84 85 86 87 88 89 89

708734 Filtro a carboni attivi esterno (AFS-500/1000B

70873405 Filtro a carboni attivi esterno (Set 5 pz per AFS-500/1000B

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89

708733 Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-1000B) lavabile

70873305 Ricambio cartuccia filtro interno

(Set 5 pz per AFS-1000B) lavabile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.89

709737 Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-500

70973705 Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-500))

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89

708731 Ricambio filtro elettrostatico esterno (AFS-500/1000B) 

70873110 Ricambio filtro elettrostatico esterno Set 10 p

per AFS-500/1000 B)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89



www.wmhtoolgroup.ch92

Tavoli a rulli e servetti, carrelli con elevazione e transpallet, possono essere

usati in molteplici applicazioni direttamente o indirettamente in combina-

zione con tutte le macchine JET per la lavorazione del legno

Accessori 

Accessori
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RFC-4513 – Tavolo a rulli estensibile, max. 130 kg

94

MRT-2000 – Tavolo a rulli, max. 400 kg

94

HRS – Supporto a rullo serie pesante, max. 200 kg

94

HRS-V – Supporto a rullo serie pesante, max. 200 kg

94

709207 – Supporto a rullo pieghevole, max. 70 kg

94

SLT-660FH – Carrello con elevazione a pantografo, max. 300 kg

95

PT-2048W – Transpallet manuale serie "Premium", max. 2500 kg

95

Accessori – Unità di avanzamento universali per tutte le macchine per lavorazione legno

96

Panoramica Accessori
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MRT-2000
Tavolo a rulli
• Efficiente avanzamento dei materiali

• Rulli in acciaio possono essere soggetti

a grandi carichi

• Può essere regolato in altezza

• Utilizzabile per molteplici applicazioni

Tavolo a rulli
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RFC-4513 –
Tavolo a rulli estensibile
• Può essere regolato in altezza e lunghezza

• Robusto, utilizzabile per molteplici applicazioni
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HRS-V
Supporto a rullo serie pesante
• Rulli in acciaio possono sopportare carichi pesanti

• Basamento pesante in ghisa con 3 razze per dare la

migliore stabilità

709207
Supporto a rullo pieghevole
• Supporto semplice, efficiente e pieghevole per

sostenere e facilitare l’avanzamento del pezzo in

lavorazione. Poco ingombrante quando non serve

Articolo N° 52000130

Dimensioni dei rulli 9 x Ø 50 x 480 mm

Lunghezza 520 –1400 mm

Larghezza 600 mm

Altezza 620 –940 mm

Portata 130 kg

Peso 36 kg

Articolo N° 52000120

Dimensioni dei rulli 7 x Ø 60 x 360 mm

Lunghezza 1950 mm

Larghezza 450 mm

Altezza 650 –1000 mm

Portata 400 kg

Peso 40 kg

Articolo N° 709207

Dimensioni dei rulli Ø 35 x 330 mm

Altezza 710 –1090 mm

Portata 70 kg

Peso 5,5 kg

Articolo N° 52000100

Dimensioni dei rulli Ø 52 x 140 mm

Altezza 600 –950 mm

Portata 200 kg

Peso 15 kg

HRS
Supporto a rullo serie pesante
• Rulli in acciaio possono sopportare carichi pesanti

• Basamento pesante in ghisa con 3 razze per dare

la migliore stabilità

Articolo N° 52000140

Dimensioni dei rulli Ø 52 x 350 mm

Altezza 640 –950 mm

Portata 200 kg

Peso 15 kg



Carrello con elevazione a pantografo / Transpallet manuale serie "Premium"
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0,3 t

SLT-660FH – Carrello con elevazione a pantografo
• Facile da usare, elevazione idraulica del piano con pompa a pedale, 

altezza a piacere

• Il sistema sicuro di sovraccarico e fermo fine corsa provvede alla

protezione della pompa

• Leva di rilascio brevettata caratterizzata dalla leva verso il basso
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2,5 t

Articolo N° 141777

Portata 300 kg

Altezza 270 –825 mm

Lunghezza 825 mm

Larghezza 500 mm

Altezza maniglia impugnatura 960 mm

Peso 71 kg

Articolo N° 140072

Portata 2500 kg

Altezza 73 –196 mm

Lunghezza 1220 mm

Larghezza 158, 204, 158 mm

Altezza maniglia impugnatura 1190 mm

Peso 80 kg

PT-2048W – Transpallet manuale serie "Premium"
• Caratterizzato da un comfort accurato per il controllo del timone che ruota

di ben 200°, è provvisto di impugnature ergonomiche

• Il timone torna in posizione verticale automaticamente

• La pompa idraulica, testata per il carico, è costituita da un unica fusione,

 cilindro idraulico temprato e cromato

• Ruote del timone ricoperte di poliuretano per una movimentazione silenziosa

• Parapolvere in Poliammide per preservare i cuscinetti



Accessori – Unità di avanzamento universali per tutte le macchine per lavorazione legno
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Modello Numero Altezza max. Velocità di- Ø Colonna Regolazione Potenza Potenza Peso

Art.-No. di ruote pezzo in lavoro avanzamento trasversale resa assorbita

JPF-1 3 / 76 x 30 mm 150 mm variabile 24 mm 260 mm 90 W / S1 100% 160 W / S6 40% 10,5 kg

10000255M (230V) (2–12m/min.)

JPF-2 3 / 80 x 30 mm 150 mm 5 / 6,5 / 8 e 40 mm 260 mm 180 W / S1 100% 300 W / S6 40% 32 kg

10000256M (230V) 11 m / min.

JPF-3 3 / 100 x 50 mm 200 mm 4 per 230V: 50 mm 415 mm 370 W / S1 100% 650 W / S6 40% 50 kg

10000258M (230V) 2,9 — 11,5 m/min.

10000258T (400V) 8 per 400V:
2,9 — 23 m/min.

JPF-34 3 / 120 x 60 mm 215 mm 4 / 8 / 12 58 mm 760 mm 750 W / S1 100% 1400 W / S6 40% 60 kg

10000259T (400V) e 22 m/min.

JPF-48 4 / 120 x 60 mm 215 mm 2 / 4 / 5,5 / 6,5 58 mm 760 mm 750 W / S1 100% 1400 W / S6 40% 67 kg

10000270T (400V) 11 / 13 / 16,5 

e 33 m/min.

10000257 Kit di installazione rapida

Non necessita di forare la macchina

Accessori

Ruote di ricambio 

10000274 Ø  76 x 30 (JPF-1)

10000276 Ø  80 x 30 (JPF-2)

10000275 Ø 100 x 50 (JPF-3)

10000272 Ø 120 x 60 (JPF-34/48)

10000273 PU Ø 120 x 60 (JPF-34/48)

In PU durano 5 volte di più



Richiesta cataloghi
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LAVORAZIONE METALLO
84 pagine di macchine del
programma JET metallo

MACCHINE PORTATILI
8 pagine di macchine del
programma JET portatili per
legno e metallo

WILTON PROGRAMMA
6 pagine di utensili e morse
del programma Wilton

Sono interessato ai seguenti prodotti
per favore inviatemi senza impegno la documentazione relativa.

Per favore indicatemi il rivenditore a me più vicino. Città / C.A.P

Ragione sociale

Nome e Cognome

Indirizzo

Nazione / CAP / Città

Telefono Fax

E-Mail

Per favore compilate ed inviate con il vostro indirizzo completo a: +41 44 806 47 58

WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland
Phone: +41 44 806 47 48, Fax: +41 44 806 47 58, E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch

LAVORAZIONE METALLO MACCHINE PORTATILI WILTON PROGRAMMA
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Distributori nel mondo
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Armenia
Areg Company
375010 Yerevan
Tel.: +37 41 568 350
Fax: +37 41 522 687
E-Mail: areg_1@xter.net

Australia 
JET Tools & Machinery Australia
Darra, Queensland 4074
Tel.: +617 33 753 288
Fax: +617 33 759 561
E-Mail: info@jet-tools.com.au
www.jet-tools.com.au

Austria 
Schachermayer Grosshandels GmbH
4021 Linz
Tel.: +43 732 6599-1448
Fax: +43 732 6599 1444
E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at,
maschinenmetall@schachermayer.at
www.schachermayer.at

Schachermayer Grosshandels GmbH
1232 Wien-Inzersdorf
Tel.: +43 16 10 006 410
Fax: +43 16 10 006 494
E-Mail: michael.bier@schachermayer.at
www.schachermayer.at

Belgium 
Gilco N.V.
9160 Lokeren
Tel.: +32 934 87 851
Fax: +32 934 89 240
E-Mail: gilco@gilco.be
www.gilco.be

Belarus 
YP Energoinvestservice
220079 Minsk
Tel.: +37 51 72 526 953
Fax: +37 51 72 047 378
E-Mail: ei-service@mail.ru

Bosnia-Herzegovina
MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 2407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Croatia 
MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +38 624 292 025
Fax: +38 640 792 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Czech Republic
Ramia Tools s.r.o.
39701 Pisek Woodworking
Tel.: +420 382 270 615
Fax: +420 382 264 450
E-Mail: ramiatools@ramiatools.cz
www.ramiatools.cz

Schachermayer Praha spol s.r.o.
14300 Praha Metalworking
Tel.: +42 02 44 001 323
Fax: +42 02 44 001 340
E-Mail: praha@schachermayer.cz
www.schachermayer.cz

Denmark
EL-MAS
9700 Brønderslev
Tel.: +45 96 465 646
Fax: +45 96 465 647
E-Mail: info@jettools.dk
www.jettools.dk

Egypt 
Egyptian Engineering Agencies S.A.E
Cairo 11111
Tel.: +20 259 132 277
E-Mail: eatta@eea.com.eg

Estonia 
Mecro AS
11415 Tallinn
Tel.: +37 26 201 111
Fax: +37 26 201 112
E-Mail: mecro@mecro.ee
www.stokker.ee 

Finland 
Jo-He OY
02270 Espoo
Tel.: +358 207 280 791
Fax: +358 986 744 952
E-Mail: myynti@johe.fi
www.johe.fi

France 
Paris Machines Woodworking
94384 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel.: +33 143 777 562
Fax: +33 143 995 519
E-Mail: polybois@club-internet.fr

Georgia 
LTD Electron
Tbilisi
Tel.: +995 32 377 222
Fax: +995 32 377 444
E-Mail: khaduri@geo.net.ge
www.rcheuli.com

Germany 
WMH Tool Group AG
Vertriebsbüro Deutschland
Tel.: +49 221 98 74 229
Fax: +49 221 48 45 192
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

WMH Tool Group AG
8603 Schwerzenbach / Switzerland
Tel.: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Great Britain 
BriMarc Tools & Machinery
EX13 5HU Axminster – Devon
Tel.: +44 84 56 040 064
Fax: +44 87 04 325 996
E-Mail: email@brimarc.com
www.jettools.co.uk

Greece
Domac Vasilios Dolkas & Associates. Inc
11855 Kerameikos – Athens
Tel.: +302 103 420 207
Fax: +302 103 420 217
E-Mail: info@domac.gr
www.domac.gr

Hungary 
Csiba KFT
9730 Köszeg Woodworking
Tel.: +36 94 562 050
Fax: +36 94 562 052
E-Mail: info@csiba.hu
www.csiba.hu

Schachermayer KFT Metalworking
2051 Biatorbagy
Tel.: +36 23 530 980
Fax: +36 23 530 999
E-Mail: info@schachermayer.hu
www.schachermayer.hu

Iceland
Handverkshúsid
220 Hafnarfjordur
Tel.: +35 45 551 212
Fax: +35 45 552 652
E-Mail: gylfi@gylfi.com
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India
Vishwacon Engineers PVT LTD.
IN-380 026 Ahmeedadad Metalworking
Tel.: +910 79 25 861 493 
E-Mail: bharat78_panchal@yahoo.com

Woodtech Consultants PVT. LTD.
Bangalore – 560 098, India Woodworking
Tel.: +91-80-28 604 018
Fax: +91-80-28 604 090
E-Mail: info@woodtech.in

Indonesia 
PT Kawan Lama Sejahtera
11610 Jakarta
Tel.: +62 21 58 28 282
Fax: +62 2 15 820 088
E-Mail: kawanlama@kawanlama.com
www.kawanlama.com

Italy 
Gamma Zinken s.n.c.
20081 Cassinetta di Lugagnano
Tel.: +39 029 425 210
Fax: +39 029 420 622
E-Mail: info@gammazinken.it
www.gammazinken.it 

Jordan 
Newport Trading Agency
11118 Amman
Tel.: +962 64 026 829
Fax: +962 64 026 794
E-Mail: sales@nta.com.jo

Latvia 
SIA STOLLER
Stokker Krasta
1003 Riga
Tel.: +371 67 114 205
Fax: +371 67 245 562
E-Mail: krasta.riga@stokker.com
www.stokker.lv

Lithuania 
UAB Mecro
03150 Vilnius
Tel.: +37 052 388 967
Fax: +37 052 388 964
E-Mail: mecro@mecro.lt
www.stokker.lt

Macedonia
Makweld
1000 Skopje
Tel.: +38 923 173 058
Fax: +38 923 173 059
E-Mail: info@makweld.com.mk
www.makweld.com.mk

Malaysia
JET Machinery Sdn. Bhd.
46150 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +603 56 363 248
Fax: +603 56 365 417
E-Mail: sales@jet.com.my
www.jet.com.my 

WMH Tool Group AG, Asia Branch
47100 Selangor
Tel.: +60 320 969 068
Fax. +60 320 969 069
E-Mail: asia@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch/en

Malta
G + T Imports Ltd.
Iklin IKL 1263
Tel.: +356 214 43 434
Fax: +356 214 17 358
E-Mail: info@gtimportsmalta.com
www.gtimportsmalta.com

Moldova
BRISAR-COM S.R.L.
2064 Kishinev
Tel.: +373 22 294 659
Fax: +373 22 296 494
E-Mail: brisar@arax.md
www.hammer.md

Montenegro
MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Namibia
Nipko Machine Tools
5085 Windhoek
Tel.: +264 61 228 005
Fax: +264 61 234 395
E-Mail: nipkotol@iway.na

Netherlands
VDH Machines & Gereedschapen
3565 CL Utrecht
Tel.: +31 302 963 270
Fax: +31 302 936 600
E-Mail: info@vdhbv.nl
www.vdhbv.nl

Norway
C. Dahm Maskinforretning AS
5858 Bergen
Tel.: +47 55 112 470
Fax: +47 55 112 471
E-Mail: info@dahm.no
www.dahm.no

Oman
Modern Equipment Est.
Azalba
Tel.: +968 591 156
Fax: +968 503 169
E-Mail: modernee@omantel.net.om

Pakistan
K.M. Enterprises
Islamabad
Tel.: +92 51 28 70 601 
Fax: +92 51 28 70 602
E-Mail: info@kme.com.pk
www.kme.com.pk

Philippines
Panda Construction Supply Inc.
Metro Manila
Tel.: +63 22 426 154
Fax: +63 22 412 860
E-Mail: pandatools@pacific.net.ph

Poland
Agencja AMK sp. z o.o.
61-003 Poznan
Tel.: +48 61 87 99 925
Fax: +48 61 85 32 849
E-Mail: office@agencja-amk.com.pl
www.agencja-amk.com.pl

Portugal
Bolas-Maq. e Ferramentas de Qualidade
7002-501 Évora
Tel.: +351 26 67 49 300
Fax: +351 26 67 49 309
E-Mail: geral@bolas.pt
www.bolas.pt

Qatar
Mona Trading & Machinery
21878 Doha
Tel.: +974 46 07 850
Fax: +974 46 07 618
E-Mail: info@monatm.com
www.monatm.com

Romania 
S.C.A. Agent Trade S.R.L.
031231 Bucuresti
Tel.: +402 12 665 131, +402 12 665 132
Fax: +402 12 665 133
E-Mail: office@agt.ro
www.agt.ro 

Russia
ITA Ltd.
105082 Moscow
Tel.: +7 495 73 79 311
Fax: +7 495 73 79 314
E-Mail: info@jettools.ru
www.jettools.ru 

Saudi Arabia
Sitaco Saudi Industrial Tool Corp.
21453 Jeddah
Tel.: +96 62 68 20 458
Fax: +96 62 69 11 267
E-Mail: sitaco@sitaco.com.sa
www.sitaco.com.sa

Serbia
MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Singapore 
DKSH Technology
119866 Singapore
Tel.: +65 647 19 266
Fax: +65 627 31 503
E-Mail: ivan.tan@dksh.com
www.dksh.com

Slovenia
MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 24 292 000
Fax: +386 24 292 020
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

South Africa
Strand Hardware
6001 Port Elizabeth
Tel.: +27 41 58 56 996
Fax: +27 41 58 54 204
E-Mail: info@strandhardware.co.za
www.strandhardware.co.za

Spain 
Orpi S.L.
50014 Zaragoza
Tel.: +34 97 64 71 440
Fax: +34 97 64 72 669
E-Mail: orpi@orpi-sl.com
www.orpi-sl.com

Sweden
EJCA Maskin AB
33134 Värnamo
Tel.: +46 370 301 630
Fax: +46 370 492 17
E-Mail: info@ejca.se
www.ejca.se 

Switzerland
Argonag AG
Werkzeugmaschinen Metalworking
8910 Affoltern am Albis
Tel.: +41 44 763 47 11
Fax: +41 44 763 47 22
E-Mail: info@argonag.ch
www.jetmaschinen.ch

Eigenmann AG
9615 Dietfurt Woodworking
Tel.: +41 71 98 28 888
Fax: +41 71 98 28 899
E-Mail: info@eigenmannag.ch
www.eigenmannag.ch

WMH Tool Group AG
8603 Schwerzenbach
Tel.: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Thailand 
Diethelm Limited
10310 Bangkok
Tel.: +66 22 54 49 00 13
Fax: +66 26 52 94 17 9
E-Mail: dcltech@dksh.com
www.dksh.com

Turkey 
Burla Makina A.S.
34420 Karaköy – Istanbul
Tel.: +90 21 22 564 950
Fax: +90 21 22 562 920
E-Mail: makinadept@burla.com
www.burla.com 

Uganda 
Lotus Arts Limited
Kampala
Tel.: +256 775 02 614
Fax: +256 412 31 906
E-Mail: lotus@utlonline.co.ug

Ukraine 
TD Meta Group Ltd.
03126 Kiev
Tel.: +38 044 45 53 984
Fax: +38 044 49 74 162
E-Mail: jet@metagroup.com.ua

United Arab Emirates
Mona Trading
Dubai
Tel.: +971 4 28 21 451
Fax: +971 4 28 21 944
E-Mail: monatrading@aljallaf.ae

USA
WMH Tool Group Inc.
IL 60123 Elgin
Tel.: +1 847 851 1000
Fax: +1 847 851 1045
E-Mail: info@wmhtoolgroup.com 
www.wmhtoolgroup.com

Vietnam
Diethelm & Co. Ltd. Technology
Ho Chi Minh City
Tel.: +84 8 5121 334
Fax: +84 8 5121 335
E-Mail: toon.santen@dksh.com
www.dksh.com
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WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland
Phone: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch 

Gamma Zinken

Viale Lombardia, 10/D
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Phone: +39 02 9425210
Fax: +39 02 9420622
E-Mail: info@gammazinken.it
www.gammazinken.it

Il Vostro Distributore JET


