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Trimmer Quantum Flex®

• Produttività: più leggero e più veloce per una migliore efficienza di taglio

• Ingegnosità: il nuovo design significa più resistenza che mai

• Flessibilità: adatto a qualsiasi installazione di motore Bettcher

Flessibilità che è un punto di svolta

u  Modelli di utensili piccoli

Nuovo!

Innovazione Whizard® di Bettcher

VIBRAZIONI RIDOTTE

MAGGIORE VELOCITÀ 
 DELLA LAMA

PIÙ DUREVOLE



Più potenza ... più flessibilità.  
Nella tempistica e nel budget!
Quando la gente dice che i nuovi trimmer Quantum Flex® di Bettcher sono un punto di svolta per i  
trasformatori di carne, non si tratta solo di parole. Lo dimostrano test sul campo in tempo reale condotti 
presso gli impianti di lavorazione!

Migliore efficienza di taglio insieme a 
miglioramenti delle prestazioni misurabili 
in tutte le applicazioni di taglio!

Il risultato :  

Interfaccia avanzata lama / 
alloggiamento 
La nostra nuova interfaccia lama / allog-
giamento offre un funzionamento più 
fluido degli utensili.  

•  Le superfici brevettate a doppio 
cuscinetto garantiscono la massima 
resistenza nel settore, anche a velocità 
più elevate.

•  Le prestazioni aumentate derivano da 
un design brevettato che distribuisce i 
carichi operativi su più superfici, anche 
quando abbassa i carichi applicati dal 
pignone sulla lama e sulle superfici dei 
cuscinetti dell’alloggiamento.

Veloce sostituzione della lama
Con i trimmer Quantum Flex, cambiare 
le lame non è mai stato più veloce o  
più facile. 

Il nostro esclusivo design 
della custodia offre “azione 
a camme” per tenere 
l’alloggiamento aperto 
per l’accesso rapido 
alla lama.

1. Basta allentare le due viti di montaggio. 
Un quarto di giro della camma tiene aperto 
l’alloggiamento per cambiare rapidamente la lama.

2. Fai un quarto di 
giro per chiudere, stringi 

nuovamente le viti e il 
gioco è fatto. Semplicissimo!



Un modello per ogni 
esigenza

Scegli tra i seguenti modelli di 
piccoli utensili Quantum Flex per 

gestire una vasta gamma di applica-
zioni di rifilatura ad alto rendimento:

Il disosso di precisione e la pulizia delle ossa 
con i piccoli trimmer Quantum Flex sono più 

facili e più efficaci che mai!

Riconfigurazione dello  
strumento semplificata 
TI comuni componenti del telaio dei  
piccoli trimmer Quantum Flex consento-
no di riconfigurare anche gli strumenti.  

• Le uniche differenze tra i modelli di 
trimmer sono la lama, l’alloggiamento 
della lama e la copertura: tutto il resto 
è lo stesso.  

• Aggiungere o sottrarre un misuratore 
di profondità e qualsiasi trimmer di 
piccolo modello può essere convertito 
in un altro modello di dimensioni 
ridotte che coinvolge un massimo di 
soli quattro componenti.

Ottieni di più con meno
Come se gli importanti vantaggi  
operativi dei trimmers Quantum Flex di 
Bettcher non fossero sufficienti, un al-
tro grande vantaggio che offriamo sono 
le parti soggette ad usura che durano 

L’ingranaggio del manipolo Quantum Flex offre un incremento istantaneo delle  
prestazioni, portando a un aumento della resa in molte applicazioni.

Con i nostri modelli di utensili di piccole dimensioni, avrete una velocità della 
lama maggiore del 25% o più rispetto alla nostra linea di trimmer più performante.

molto più a lungo. I test sul  
campo lo confermano.  

Ecco la linea di fondo:  
Rispetto agli altri trimmers presenti 
oggi sul mercato, Quantum Flex offre 
la cosa migliore al mondo: maggiore 
produttività e durata a un prezzo più 
conveniente!

u  X350  •  X360   

u   X440 lame dritte

u  X500  •  X500A  •  X505    

u  X620  •  X620A  •  X625

Aumento della  
velocità della lama
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Guardali in azione!
I trimmer Quantum Flex sono progettati  

e realizzati da Bettcher, il leader mondi-

ale del taglio, e basati su anni di ricerca 

e rigorosi test sul campo.

Visita bettcher.com/QF per vedere i 

video clip dei trimmers Quantum Flex in 

azione. Oppure contatta i nostri specialis-

ti della resa al numero +41 41 348 02 26 

per saperne di più su come questi nuovi 

prodotti versatili migliorano l’efficienza di 

taglio mantenendo le spese delle attrez-

zature sotto controllo!

Quantum Flex, Whizard Quantum, UltraDrive e il design Bettcher sono marchi commerciali di Bettcher Industries, Inc. brevetti statunitensi e internazionali. © 2018 Bettcher Industries, Inc.
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+41 41 348 02 26  •  info@bettchergmbh.de  •  bettchergmbh.de

®

Adattabile a qualsiasi motore
Non è necessario sostituire i motori Bettcher esistenti per  

ottenere i potenti benefici prestazionali dei nuovi trimmer 

Quantum Flex®. Il loro design versatile significa che ciascun 

trimmer si attacca saldamente a qualsiasi motore UN-84, 

Series II UltraDrive® o Whizard Quantum®.

Giusto!  Con i trimmer Quantum Flex, avrai praticità e flessibil-

ità come mai prima d’ora - insieme a costi iniziali inferiori 

quando sei pronto ad aggiornare il tuo sistema di rifilatura.

http://bettcher.com/QF
mailto:info%40bettchergmbh.de?subject=
http://bettchergmbh.de

