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Il nostro moderno impianto di legatura ci permette di lavorare i componenti con 

precisione e accuratezza millimetrica. 

Forniamo elementi da costruzione in legno di massima qualità pronti per il montaggio.

Ciò consente di effettuare calcoli precisi, ricevere i prodotti in tempi rapidi e ottimizzare i 

tempi di montaggio. 

Inviateci le vostre richieste in formato .BVX o .BVN. 
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Dati tecnici
Macchinari

Altezza min./max. 60 mm 240 mm

Larghezza min./max. 80 mm 1.250 mm

Lunghezza min./max. 0,45 m 18 m

Etichettatura

Nome progetto

Numero di parte

Marcature

Formato file

Hundegger K2-Industry

Dimensioni

Etichetta singola

.BVX, .BVN

Prodotti
Travi lamellari

Elementi per solaio

Etichettatura opzionale 

dei componenti
Ink jet e sistema di marcatura
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• Forature:  

diametro 8-32 mm regolabile a intervalli di 2 mm

Profondità massima 520 mm

• Giunti a coda di rondine

• Scanalatura o sbavatura 

• Intagli a scomparsa

• Tacche puntone principale e puntone d’angolo 

• Fori a tenone di tutti i tipi

• Smussature

• Tenoni di ogni tipo

• Tagli obliqui e longitudinali

• Incavi fresati 

• Ritagli

• Fresatura di fori

• Passafuori 

• Intagli fresati o tagliati 

Opzioni di lavorazione
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Impronta
Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H. 
 
Sede dell'azienda e indirizzo:  
Fohlenhof 2  
A-3263 Randegg 
Tel: +43 / 74 87 / 62 71-0  
E-mail: office@mosser.at 
 
Registro delle imprese del tribunale: tribunale di St. Pölten  
Iscrizione al registro delle imprese n: FN93662p  
Partita IVA: ATU20146606  
Appartenenza a: membro dell'Associazione di categoria dell'industria del legno 
 
Informazioni legali:  
Le informazioni presenti in Internet relative al gruppo aziendale Mosser sono costantemente controllate e aggiornate. Tuttavia possono verificarsi involontariamente presentazioni 
errate. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità, né garanzia per l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. 
Tutte le decisioni basate sulle informazioni presenti in Internet del gruppo aziendale Mosser sono di esclusiva responsabilità dell'utente.  
Il gruppo aziendale Mosser rifiuta ogni responsabilità per danni immediati, concreti o altro che si verifichino in collegamento a queste informazioni. 
Il contenuto e la struttura del sito web Mosser è protetto dai diritti d'autore. La riproduzione di informazioni o dati, in modo particolare l'utilizzo di testi, parti di testo o immagini 
necessita del consenso precedente del gruppo aziendale Mosser. 
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