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31,7mm 
(1 1/4")

18,3mm 
(23/32")

� 6,3mm (1/4")

304,8mm  (12")
189,7mm (7 15/31")
162,7mm (6 13/32")

30,2mm (1 3/16")

13,5mm 
(17/32")

15,8mm 
(5/8") La svasatura convessa inizia qui

Vista isometrica scala 1:3
Montanti del telaio

6,3mm 
(1/4")

Mortasa profonda 9,5mm (3/8")

NON IN SCALA

FOGLIOSCALA
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Data: 6/1/2006 MAT.

MONTANTI DELLA SEGA A TELAIO
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3�Copyrigh toolsforworkingwood.com, 2006. Tutti i diritti riservati. E' 
autorizzato esclusivamente l'utilizzo personale. Ogni riproduzione è strettamente 
proibita. Utilizzare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizzano utensili.

Visitare il nostro sito per le informazioni sulla sicurezza 
e note generali sulla costruzione.
www.toolsforworkingwood.com

6,3mm 
(1/4")

Questo prodotto è disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM, dove è anche possibile acquistare la parti necessarie all'autocostruzione.

WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM


342,9mm (13 1/2")
12,7mm

(1/2")

25,4mm (1")

76,2mm (3")
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DIMA

3�Copyrigh toolsforworkingwood.com, 2006. Tutti i diritti riservati. E' 
autorizzato esclusivamente l'utilizzo personale. Ogni riproduzione è strettamente 
proibita. Utilizzare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizzano utensili.

Visitare il nostro sito per le informazioni sulla sicurezza 
e note generali sulla costruzione.
www.toolsforworkingwood.com
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304,8mm  (12")

Questo prodotto è disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM, dove è anche possibile acquistare la parti necessarie all'autocostruzione.

WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM
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Sezione A-A

4,8mm (3/16")

45°

Vedere dettaglio B

 14,2mm 
(0,56")

16mm      6,3mm 
(0,63")       (1/4")

22,9mm
(0,9")

330,2mm (13")

342,9mm (13 1/2")

NON IN SCALA
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TRAVERSA

3�Copyrigh toolsforworkingwood.com, 2006. Tutti i diritti riservati. E' 
autorizzato esclusivamente l'utilizzo personale. Ogni riproduzione è strettamente 
proibita. Utilizzare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizzano utensili.

Visitare il nostro sito per le informazioni sulla sicurezza 
e note generali sulla costruzione.
www.toolsforworkingwood.com
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4,8mm 
 (3/16")

DETTAGLIO B

Questo prodotto è disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM, dove è anche possibile acquistare la parti necessarie all'autocostruzione.

WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM


60,3mm (2 3/8")98,4mm (3 7/8")

31,7mm (1 1/4")

25,4mm (1")

23,8mm (15/16")
20,6mm 
(13/16")

6,3mm 
(1/4")

133,3mm 
(5 1/4")

22,2mm
(7/8")

5°

12,7mm 
(1/2")

NON IN SCALA
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NOTTOLA ED IMPUGNATURE

3�Copyrigh toolsforworkingwood.com, 2006. Tutti i diritti riservati. E' 
autorizzato esclusivamente l'utilizzo personale. Ogni riproduzione è strettamente 
proibita. Utilizzare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizzano utensili.

Visitare il nostro sito per le informazioni sulla sicurezza 
e note generali sulla costruzione.
www.toolsforworkingwood.com

FOGLIOSCALAData: 6/1/2006 MAT.
$,$ NOCE 2 di 4

6,3mm 
(1/4")

25,4mm (1")

Questo prodotto è disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM, dove è anche possibile acquistare la parti necessarie all'autocostruzione.

WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM



