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PIETRE GIAPPONESI BESTER.
Le nuove pietre ad acqua Bester, pro-
dotte da Imanishi a Kyoto, sono simili a 
quelle naturali.
In questo modo si apre la pagina relativa 
agli strumenti per affilare, dal sito della 
Dieter Schmid, il quale sempre cordial-
mente ci offre le ultime novità da testare, 
cosa che noi facciamo molto volentieri.  
Sono pietre sintetiche, hanno un abra-
sivo duro impastato con un legante più 
morbido; il legante si consuma più o 
meno velocemente liberando l’abrasivo 
che viene a trovarsi sempre nuovo.
I vantaggi di questo genere di pietre sono 
molteplici: costano meno di quelle natu-
rali, garantiscono sempre la loro grana, 
sono disponibili nelle stesse misure, van-

no dalle più grossolane alle ultra sottili; vantaggi che  hanno 
indubbiamente reso le pietre artificiali più adatte ai nostri tempi.   
Le pietre che andremo a testare sono tre, con grana 1000, 
4000 e 8000, ma sempre della Bester ci sono anche le 220, 
400, 700, 1200, 2000, 6000 e la combinata da 1000/6000.  
Si presentano in una confezione elegante; delle scatole di un 
pesante cartoncino, specialmente la 4000 e la 8000 hanno una 
decorazione vagamente marmorizzata che da sola fa intuire 
subito che si tratta di un prodotto fatto con un’insolita cura.  La 
diversa grana delle pietre è anche sottolineata dal diverso co-
lore di ognuna. Misurano 205 x 75 x 25 mm e il loro peso va 
dagli 800 ai 1000g.

Prima di adoperarle abbiamo controllato la loro planarità che è 
risultata impeccabile in tutti i lati, dopodiché, come indica chia-
ramente il sito, le abbiamo messe a bagno con della comunis-
sima acqua per cinque minuti.
Per testare una pietra in modo  efficace, occorre affilare la lama 
di una pialla, quella che abbiamo adoperato noi è larga 5 cm ed 
è di un comunissimo acciaio al carbonio. Dopo aver sistemato 
la lama su un’apposita guida, abbiamo iniziato l’affilatura sulla 
pietra più ruvida, la 1000. La lama scorre molto bene, il suono 
è quello di un abrasivo che sta effettivamente consumando l’ac-
ciaio e l’acqua si è subito colorata di grigio scuro.

Dopo poco meno di un minuto di movimento abbastanza lento 
e con una lievissima pressione verso il basso, abbiamo control-
lato la lavorazione che è risultata molto buona; la pietra consu-
ma velocemente e uniformemente l’acciaio della lama. Siamo 
poi passati alla pietra con grana 4000 e qui, si è avvertita subito 
dal suono la diversa durezza della stessa; del resto la 4000 è 
già una pietra da lappatura, il suo compito è quello di termina-
re l’affilatura. Dopo qualche lieve passaggio, circa 30 secondi, 
abbiamo controllato il risultato che è stato sempre eccellente; 
l’acciaio affilato risulta essere già lucido. E’ bene ricordare che 
quando un acciaio è brillante, è anche tagliente; non occorre 
provare sul legno la sua efficacia.

L’ultima prova ha riguardato la 8000, una pietra finissima av-
vertibile anche al tatto; questa si mostrata con un suono lie-
vemente più morbido della precedente. Eravamo abituati con 
le pietre naturali che, quando sono fini, il suono risulta essere 
lieve come quando si passa un ferro sul vetro. Il risultato di 
quest’ultima pietra, dopo pochi passaggi, è un bisello estrema-
mente brillante e perfettamente uniforme.
Le prove che più ci interessavano però erano quelle seguenti 
all’affilatura, e cioè quanto si consuma una pietra, perché un 
lavoro che a pochi piace è quello della rettifica delle stesse.

La prova sul legno di testa (tiglio) dopo il passaggio sulla 4000; il tagliente fa 
già un buon lavoro. La lama in guida sulla pietra di grana 1000. Anche tagliando molto velocemente, 

le Bester rilasciano una quantità di sedimento molto limitata che conferma la 
durezza del loro legante. 
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Queste pietre si consumano molto lentamente. Lo spessimetro impostato su 5 
centesimi passa a malapena sotto il riscontro posto sulla pietra di grana 8000 
al termine della prova.

Per le altre due pietre, non è stato possibile misurare l’usura in 
quanto inferiore alla misura minima dello spessimetro; solo an-
dando a rettificarle con l’apposita pietra, ci  siamo accorti delle 
lievissime lacune poste maggiormente sulle estremità.
Abbiamo provato a piallare il legno (faggio) ad ogni affilatura 
con le diverse grane: con la 1000 la pialla è già tagliente, cer-
tamente la superficie del legno non brilla e bisogna dare una 
spinta maggiore ma il ferro per i meno esigenti è già pronto. 
Con la 4000 il ferro è perfetto, la pialla produce una superficie 
brillante con poca forza; con la 8000 si ha il massimo, il legno 
piallato risulta essere liscio in modo stupefacente e la pialla 
sembra andare da sola.  

Il truciolo sottile e continuo di faggio ottenuto al termine dell’affilatura.

Le pietre Bester per affilare sono ottime, svolgono il lavoro ve-
locemente e con una bassissima usura; per sapere se sono 
migliori o peggiori di altre bisognerebbe testarle in contempo-
ranea; il rapporto qualità- prezzo però ci sembra eccellente.  
La 1000 costa 45,00 €, la 4000 costa 55,00 € e la 8000 costa 73,00 €. Su 
www.utensiliprofessionali.com

La prima pietra adoperata, la 1000, che è quella più morbida e 
quella sulla quale siamo stati più tempo ad affilare, è risultata 
consumata solo di 0,05 mm, in un piccolo punto e al centro. 
Durante l’affilatura abbiamo fatta scorrere la guida alternativa-
mente su tutta la superficie della pietra e questo ha agevolato 
l’uniforme usura che possiamo definire più che buona; 0,05 mm 
sono veramente nulla. 


