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La sua pialla personalizzata Veritas® è stata assemblata 
con i componenti che ha scelto al momento dell'ordine.

Attenzione: la lama è affilata, maeggiarla sbadatamente
può causare ferite gravi.

Figura 1: Componenti della pialla

Figura 2: Supporto della lama.

Affilatura e lucidatura della lama
La lama viene fornita con un bisello a 30° pronta per 
l'affilatura fine. E' possibile cambiare l'angolo di affilatura in 
base alla pialla, al legno che si dovrà lavorare, alle preferenze 
ed all' esperienza personale. Prima di utilizzarla sarà 
necessaria solamente la creazione di un bisello secondario 
ed la lucidatura. Il retro della lama è stato spianato e lucidato, 
è pronto all'uso.
Supporto della lama
Il componente chiave della sua pialla è il supporto della 
lama (Figura 2). Il supporto della lama è installato sulla lama e 
collega il regolatore al controferro. Questo sistema permette di 
ripristinare il controferro senza perdere la sua posizione rispetto 
al filo della lama.

Vite a testa
tonda Vite allen

Supporto della lama

Manopola del
lever cap

Vite a testa
ovale Lever Cap

Pomello anteriore

Pomello di
bloccaggio del toe

Corpo

Corpo

Perno

ImpugnaturaLama
Controferro

regolazione
Norris

Frog

Barra filettata

Vite dell'impugnatura

Grano di regolazione della lama 

Vite di regolazione della feritoia

Foro per il montaggio della guida

Vite a testa
tonda

Vite allen

Lama

Toe

Regolatore

Supporto della lama

Controferro

Sistema di

Pialla personalizzata Veritas®  - disponibile su www.utensiliprofessionali.com 

www.utensiliprofessionali.com


Manopola

Cursore

Asta del regolatore

Punta dell'asta 
retratta nel cursore.

Fulcro

Frog

Vite allen

Vite allen

Fare attenzione al lato de bisello

2

Anche se la pialla viene fornita con il supporto per la 
lama nella corretta posizione, dovrà essere rimosso per 
affilare la lama (per lucidature leggere non è 
necessario rimuoverlo). Rimuovere la vite a testa 
tonda ed il controferro, allentare la vite allen, quindi 
far scivolare il supporto della lama lungo la 
scanalatura della lama per estrarlo.

Per rimontare il supporto della lama, farlo passare dal 
foro nella lama come mostrato in Figura 3, e farlo 
scorrere in alto fino a circa la metà della scanalatura. 
Serrare la vite allen abbastanza per impedire che il 
supporto della lama esca dalla scanalatura, ma non tanto 
da impedirne il movimento.

Figura 3: Posizionamento del supporto della lama.

Figura 4: Regolatore azzerato.

Figura 5: montaggio del supporto della lama sulla 
lama nella pialla.

Prima di rimontare il gruppo della lama sul regolatore, 
è necessario girare la manopola di regolazione per 
retrarre la punta dell'asta del regolatore all'interno del 
cursore, come mostrato in Figura 4.

Con la pialla su una superficie piana, posizionare il 
supporto della lama sul cursore. Premere la lama verso 
il frog e farla scorrere finchè il filo non tocca la 
superficie piatta. Serrare la vite allen ed montare la 
vite a testa tonda come da Figura 5. 

Regolazione del controferro
Il controferro si usa per piallare legno dalla venatura 
difficile o che si strappa facilmente (es. per lisciare 
legno duro). Per le altre operazioni, come spianare e 
preparare i bordi, la pialla viene usata senza il 
controferro.
Nota: quando si passa dall'utilizzo con il controferro 
all'utilizzo senza e viceversa, è necessario allineare la 
proiezione della vite a testa ovale sul frog per fare 
spazio al lever cap.
Per installare il controferro, rimuovere la vite a 
testa tonda, posizionare il controferro sulla lama in 
modo che il foro in alto del controferro corrisponda 
con la vite allen come da Figura 6, e bloccare 
il controferro al supporto della lama con la vite a 
testa tonda. 

 Foro nel controferro

Figura 6: Montaggio del controferro.

Nota importante: utilizzare sempre sia la vite allen
che la vite a testa tonda, per assicurarsi che la 

lama sia fissa sul supporto.
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Bloccare la lama in posizione con la manopla sul lever cap.

Attenzione: La manopola del lever cap esercita
una forza notevole. Per l'utilizzo normale è 

necessario stringerla solamente un quarto di giro dopo che 
è entrata in contatto con la lama. Mai stringerla fino in 
fondo, si potrebbe rovinare la pialla.

Come produrre trucioli sottili
La qualità dei trucioli è data dalla proiezione della lama, 
dalla sua inclinazione e dall'ampiezza della feritoia.

Regolazione della posizione della lama

Con la pialla assemblata e la lama retratta, allentare 
la manopola del lever cap. Appoggiare la pialla su di 
una tavola e lentamente far avanzare la lama girando 
in senso orario la manopola 
di regolazione (vista da 
dietro, Figura 8) ed 
effettuare un taglio di 
prova. Per far arretrare la 
lama girare la manopola in 
senso antiorario più del 
necessario, (per evitare il 
gioco del sistema di 
regolazione) poi far 
avanzare la lama fino alla 
proiezione desiderata.

Una lama inclinata taglia 
di più da un lato 
rispetto all'altro. In una 
pialla ben regolata il filo 
è parallelo alla suola 
della pialla. Se il truciolo 
non è centrato nella 
feritoia, muovere il 
pomello di regolazione 
nella direzione dove il 
truciolo è più spesso.

Chudere la feritoia fino 
ad una larghezza di 0,8 
mm circa. Far avanzare 
la lama finchè non 
produrrà trucioli dello 
spessore desiderato.

Per prevenire gli 
spostamenti laterali della 
lama, regolare i grani ai 
lati della buca fino a 
portarli a contatto con la 
lama ma senza serrarla,
creando così una guida.
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La distanza tra il filo della lama ed il bordo del 
controferro deve essere di 0,4-0,5mm circa. Una distanza 
minore produce risultati migliori, ma rende più difficile 
spingere la pialla. Una distanza maggiore ha l'effetto 
opposto: spinta più facile ma maggior possibilita di 
strappi nelle fibre. Solo lei sai su quale legno ed in che 
modo la pialla verrà utilizzata. L'esperienza sarà il modo 
migliore per scegliere come regolare questa distanza. 

Per regolare la posizione del controferro sulla lama, 
allentare la vite a testa tonda e quella allen, regolare alla 
posizione desiderata, stringere al vite a testa tonda per 
bloccare il controferro sulla lama quindi stringere la vite 
allen per prevenirne gli spostamenti..

Nota: Il bordo controferro è stato smussato a 30°. Le 
nostre ricerche dimostrano che questo è il migliore 
angolo possibile per un controferro per impieghi 
generici. Nel caso desiderasse un angolo più basso, può 
creare un bisello secondario sul controferro, come da 
Figura 7. Non è necessario un bisello completo dato 
che il truciolo viene a contatto solamente con la parte 
terminale. In più accorciando il controferro di più 
1,2mm si utilizzerà la parte necessaria per la 
regolazione, causando l'arrivo a fine corsa della 
manopola di regolazione. 

Regolazione della feritoia
La parte mobile della suola (toe) permette di regolare la 
feritoia a seconda delle necessità. Generalmente 
si utilizza una feritoia della dimensioni più piccole 
che permettano l'espulsione del truciolo. Una feritoia 
stretta supporta il legno davanti alla lama, 
prevenendone gli strappi.
La vite di regolazione della feritoia si usa per limitare 
il movimento del toe, permettendo così di aprire 
la feritoia per rimuovoere trucioli e di riportarla 
esattamente alla posizione iniziale. Impedisce 
anche di portare inavvertitamente il toe a 
contatto con la lama, rovinandola.

Figura 11: Serraggio della lama.

Figura 7: Bisello secondario sul controferro.

Figura 8: Regolazione in 
avanti della lama.

Figura 9: regolazione 
laterale della lama.

Figura 10: grani di 
posizionamento della lama.
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Allentare il pomello di bloccaggio del toe e regolarne 
la posizione spostando il pomello avanti e indietro, poi 
riavvitarlo fermamente ma senza sforzarlo.
Ruotare in senso orario la vite di regolazione della 
feritoia finchè arriva a fine corsa.

Figura 13: Guida Veritas installata (non compresa).

Figura 14: Rimozione del lever cap e della lama 
(controferro non illustrato).

Frog
Il frog supporta la lama, determinandone l'angolo 
di spoglia. Di tanto in tanto e' bene smontarlo per 
la pulizia, oppure può essere sostituito con un frog 
che generi un diverso angolo di spoglia. 

Per smontare il Frog allentare la manopola del 
lever cap, quindi rimuovere il lever cap e la lama. 
(Non è necessario rimuovere il supporto della lama) 
Rimuovere la vita a testa tonda dal frog.

Figura 15: Smontaggio del regolatore.

Allentare con la chiave esagonale entrambe le viti che 
fissano il frog al corpo e rimuoverle. Sollevare dal 
corpo il gruppo frog-regolatore .

Per smontare il regolatore, girarlo di 90° rispetto al 
frog, quindi premere il bottone nel lato inferiore del 
regolatore (Figura 15).  Tenere il regolatore dal fulcro 
durante l'estrazione, ed evitare di tirare dall'asta del 
regolatore per non piegarla.

Figura 12: Regolazionde della feritoia.

Fori per il montaggio di una guida
Una guida è utile quando si vogliono piallare con 
precisione, a 90° o no, i bordi di una tavola. In 
entrambi i lati del corpo della pialla ci sono dei fori 
filettati per il montaggio di una guida (non compresa) 
per meglio adattare la pialla al pezzo in lavorazione. 
Costruisca la sua guida e la installi sugli appositi fori  
utilizzando delle viti con filettatura #10-32.
Questi fori sono distanziati di 112mm, per permettere 
il montaggio delle guide Veritas. 
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Figura 17: Spostare il toe verso il frog.

Figura 18: Fissaggio del Frog.

Per riassemblare il tutto, reinserire la sporgenza del 
regolatore nel foro del frog, assicurandosi che la 
sporgenza del cursore sia vesro l'esterno. Posizionare il 
gruppo frog-regolatore sul corpo della pialla e 
reinstallare senza serrarle le due viti esagonali. 

Svitare la vite di regolazione della feritoia fino a far 
sporgere circa 13mm di filettatura.

Allentare il pomello di fissaggio del toe. Spostare il 
toe ferso il frog fino a fine corsa (questa operazione 
spingerà il frog leggermente all'indietro). Bloccare il 
toe in questa posizione.

Tenendo premuto il frog verso il toe, serrare per prima 
la vite allen di destra e poi quella di sinistra (Figura 
18). (Questa  sequenza impedirà al frog di scivolare 
mentre vengono serrate le viti).

Aprire la feritoia, quindi avvitare completamente la 
vite di regolazione della feritoia. reinstallare la vite 
a testa tonda, la lama ed il lever cap.

Cura e manutenzione
Il corpo della sua pialla Veritas è in ghisa duttile, e 
viene fornito con una copertura protettiva antiruggine. 
Rimuoverla con un panno inumidito con solvente. 

Consigliamo di applicare subito, e periodicamente, 
uno strato leggero di cera senza silicone per 
evitare l'umidità prevenendo la ruggine (efficace 
anche come lubrificante per la piallatura). Togliere 
ogni residuo di legno dalle superfici da trattare con 
la cera, applicare una passata  leggera di cera, far 
asciugare e tamponare con un panno morbido pulito. Se 
la pialla viene immagazzinata in un luogo 
umido, oltre al normale trattamento indicato sopra 
è bene avvolgerla con un panno o utilizzare un 
sacchetto per pialle. Questa precauzione proteggerà 
anche da ammaccature e graffi.
Il pomolo in acero e l'impugnatura sono stati lucidati  a 
cera, e non richiedono altra manutenzione che una 
passata con un panno pulito di tanto in tanto. Per 
rinnovare la finitura, se necessario, è possibile 
applicare un leggero strato di cera senza silicone.

Figura 16: Avvitare la vite di regolazione della feritoia.
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