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Affilatura e lucidatura della lama
La lama viene fornita con un bisello a 30° pronta per l'affilatura 
fine o la creazione di un bisello secondario. Il retro della lama è 
stato spianato e lucidato, è pronto per l'uso.

Questa guida descrive le caratteristiche principali della sua pialla 
personalizzata. Se desidera il manuale completo, è possibile 
scaricarlo da veritastools.com.

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

Montaggio 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. 

Per montare 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 e bloccare il controferro al supporto 
della lama con la vite a testa tonda. 

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

Proiezione della lama
Il sistema di regolazione Norris combina la 
regolazione laterale e la proiezione in una 
singola manopola. Per far avanzare la 
lama girare la manopola in senso 
orario, per far arretrare la lama
girare la manopola in senso
antiorario più del necessario, poi
far avanzare la lama fino alla
proiezione desiderata.
Inclinazione della lama
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. Per la regolazione, muovere 
la manolola (a destra o a sinistra) verso  
il lato dove il truciolo è più spesso.

Grani di regolazione
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 quindi una guida.
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Serraggio della lama
Bloccare la lama in posizione con 
la manopola sul lever cap.

Attenzione: La manopola del
lever cap esercita una forza 

quarto di giro dopo che è entrata in 
contatto con la lama. Mai stringerla 

Regolazione della feritoia
La parte mobile della suola (toe) permette di regolare la feritoia a 
seconda delle necessità. 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 riportarla esattamente alla posizione 
iniziale. Impedisce anche di portare inavvertitamente il toe a 
contatto con la lama, rovinandola. 

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.
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notevole. Per l'utilizzo normale è 
necessario stringerla solamente un

fino in fondo, si potrebbe rovinare la pialla.

Pomello

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

www.utensiliprofessionali.com



