
Scoprite l’equilibrio perfetto tra prezzo e  
prestazioni e trovate la Profimat più adatta 

alla vostra azienda e alle vostre esigenze. 

ORA SU PROFIMAT.WEINIG.COM

E tutto ciò non è che una minima parte – come vedrete 

voltando pagina. Approfittate di questa piallatrice e 

profilatrice di nuova generazione, focalizzata sull’essen-

ziale ma in grado di offrire alla vostra azienda tutte le 

potenzialità di cui ha bisogno. 

Per maggiori informazioni sulle specifiche e i prezzi  

visitate il sito profimat.weinig.com

LA NUOVA
PROFIMAT

PIALLARE E PROFILARE 
CON LA QUALITÀ WEINIG

WEINIG OFFRE DI PIÙ



COME DA TRADIZIONE
LA NUOVA PROFIMAT È DISPONIBILE IN DUE POTENTI VARIANTI CHE, FIN DA SUBITO, HAN-

NO FATTO INTENDERE DI AVERE LA STOFFA PER DIVENTARE DUE PUNTI DI RIFERIMENTO. 

ENTRAMBE LE VERSIONI OFFRONO AL CLIENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE.

Tutto sotto controllo

Su richiesta la Profimat può essere dotata di un pacchetto di comando in-

telligente: in questo modo è possibile avere risultati riproducibili premen-

do un semplice pulsante – incl. display da 10,1” con interfaccia utente intu-

itiva. Posizionamento automatico di larghezza e spessore in base ai valori 

nominali. In alternativa la macchina può essere comandata manualmente.

Sicurezza e comfort senza limiti

I comandi semplici e intuitivi della Profimat 

accorciano i tempi di attrezzaggio, garan-

tiscono l’elevata sicurezza degli operatori, 

un buon comfort di comando e permetto-

no di lavorare in piena sicurezza.

Elevata potenza con ingombro minimo

Grazie alla struttura compatta, la nuova 

Profimat non richiede spazi maggiori ri-

spetto ai modelli precedenti paragonabili.

Massima efficienza

Alla luce del restyling tecnico, la Profimat è stata ottimiz-

zata in un’ottica di risparmio energetico. In alcuni Paesi ciò 

permette di usufruire di una serie di incentivi e contributi.

Silenziosa e precisa

Con il robusto basamento in ghisa della mac-

china e gli alberi con la consolidata qualità 

WEINIG, la Profimat assicura un’elevata qua-

lità superficiale di tutti i pezzi lavorati.

Partner affidabile

Grazie a una struttura compatta e robusta e 

all’assenza di funzioni superflue, la Profimat 

è sorprendentemente longeva e la sua ma-

nutenzione è ridotta. 

Ampliabile in larghezza

Per chi ha a che fare con pezzi grandi, la Profimat 

è disponibile opzionalmente nella versione con 

larghezza di lavoro di 260 mm. La larghezza della 

versione standard è pari a 230 mm.
LE DIFFERENZE: MINIME MA DECISIVE

PROFIMAT 30

»  Dotazione opzionale con 4 o 5 alberi 

»  Velocità d’avanzamento: fino a 15 m/min

» Velocità degli alberi di 6.000 g/min

PROFIMAT 50

»  Dotazione opzionale con 5 o 6 alberi

»  Velocità d’avanzamento: fino a 30 m/min

»  Perfettamente adatta alla lavorazione di 

legni duri e per spaccare

»  Velocità degli alberi di 7.000 g/min  

(opzionalmente 8.000 g/min)

I TEMPI SONO MATURI PER 
LA NUOVA GENERAZIONE.
Quando una falegnameria decide di cercare un 

successore per qualche suo macchinario, le do-

mande chiave che si pone sono: cosa deve offrire 

il macchinario di nuova generazione per essere 

all’altezza delle sfide sempre più complesse di 

un settore in rapida evoluzione? Chi è in grado di 

offrire il massimo in termini di velocità, flessibili-

tà, affidabilità e qualità per un successo duraturo 

sul mercato? 

Con la nuova Profimat, WEINIG ha la risposta a 

queste e altre domande. La piallatrice e profila-

trice prosegue sulle orme di tante consolidate so-

luzioni WEINIG. Partendo dai loro punti di forza, 

li ottimizza e arricchisce il tutto con una serie di 

funzioni moderne.

Buono a sapersi: nonostante lo sviluppo tecnolo-

gico, la nuova Profimat non richiede spazi mag-

giori rispetto ai modelli precedenti paragonabili.

Una volta installata la nuova Profimat, le aziende 

artigianali apprezzeranno l’elevato comfort di 

comando e la straordinaria silenziosità di funzio-

namento. Il riattrezzaggio si effettua in modo 

più che mai rapido e senza complicazioni.  


