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• Prima di utilizzare il sistema di battuta e la guida ad
angolo retto INCRA, leggere attentamente ed applicare
tutte le istruzioni per la sicurezza riportate in questo
manuale.

• Spegnere sempre l'elettroutensile ed assicurarsi che la
lama o la fresa siano completamente ferme prima di
effettuare qualsiasi regolazione alla sistema di battuta
INCRA.

• Quando si utilizza il sistema di battuta INCRA e la guida
ad angolo retto con un altro utensile, assicurarsi che
tutti i dispositivi di sicurezza forniti dal produttore di
quell'utensile siano correttamente installati e funzionali.

• Non permettere che alcuna parte del sistema di battuta
INCRA e della guida ad angolo retto interferisca con i
dispositivi di sicurezza di qualsiasi altro utensile.

• Utilizzare dispositivi di sicurezza appropriati. Tenere le
mani lontane dalla fresa o lama. Utilizzare sempre uno
spingipezzo, in legno o in gomma, o altro dispositivo
che permetta di tenere le mani lontane dal tagliente.

• Non permettere che le parti in alluminio della guida ad
angolo retto entrino in contatto con la fresa o lama.

• Non tentare di trattenere il pezzo sulla guida ad angolo
retto utilizzando solo le mani. Utilizzare sempre uno
strettoio od altro dispositivo adatto per assicurare il
pezzo alla guida.

• Non permettere che i supporti in legno della guida ad
angolo retto entrino in contatto con la fresa o lama.
Utilizzare sempre un fondo corsa nella parte in uscita
della battuta per arrestare il movimento della guida ad
angolo retto, evitandone il contatto con la fresa o lama.

SICUREZZA   Importanti informazioni sulla sicurezza per l'uso del sistema di battuta

  Manuale utente
Prima di utilizzare l'utensile, 
leggere questo manuale utente e 
tenerlo a portata di mano come 
futuro riferimento.
Dalle semplici operazioni di 
fresatura come bordature, 
creazione di scanalature e gradini, 
alla creazione di incastri di alta 
qualità, il Suo nuovo Sistema di 
Battuta INCRA e Guida ad Angolo 
Retto e la guida INCRA Jig 
forniranno precisione e 
soddisfazione per tutti i progetti 
realizzabili al banco fresa.
La battuta provvista di scanalatura a 
T e la guida ad angolo retto 
permettono di aggiungere 
facilmente battute ausiliarie 
autocostruite per applicazioni 
particolari. La costruzione in 
alluminio, il fondo corsa e la battuta 
a doppia laminatura assicurano 
prestazioni affidabili per anni.   
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Serrare il  pannello base spesso 
19mm ed alto 229mm al banco 
fresa con degli strettoi a "C"…  

Passo 1.  Installare la guida INCRA
Jig sul banco fresa. 
Il sistema di battuta INCRA è progettato 
per essere la "Parte visibile" della guida 
INCRA Jig, per cui la prima fase è la sua 
installazione nel banco fresa. Seguire le 
istruzioni riportate sul manuale utente della 
guida INCRA Jig per installarla su una 
base in legno e fissarla al banco fresa con 
degli strettoi a C, come da Fig. 1. Se il 
banco fresa è "INCRA-ready" con feritoie 
di montaggio, utilizzare i bulloni, le 
rondelle ed i galletti in Fig. 1A per la 
massima versatilità e facilità d'uso. 

Fig. 1 
…oppure, se il banco fresa

è "INCRA-ready" con
feritoie di montaggio,

installare il pannello base 
con bulloni, dadi, rondelle e 

galletti.

Installazione sul pannello base 

Banco fresa

Pannello base

Passo 2.  Installazione della battuta sulla 
guida INCRA Jig 
Aprire l'hardware pack D-03. Inserire una rondella in 
ognuna delle 2 viti da 1/4-20 x 1 1/4” a testa cilindrica 
ed inserirle nei fori in alto della battuta. Avvitare senza 
serrare nei dadi rettangolari da 1/4-20. 
ATTENZIONE:  Il bordo rialzato dei due dadi 
rettangolari deve essere posizionato DAL LATO 
OPPOSTO alla battuta, come da Fig. 2.  Inserire i 
dadi rettangolari nelle scanalature nella parte anteriore 
della guida INCRA Jig, e serrare il fissaggio con la 
chiave da 3/16” in dotazione.

Dadi 
rettangolari 

1/4-20, bordo 
rialzato dal 

lato opposto 
alla battuta 

Viti a testa 
cilindrica 1/4-20  x 

1 1/4”  e rondelle

Fig. 3 Messa in squadro della battuta al banco

Posizionare uno spessore 
tra la parte alta della 
guida e la battuta per 

diminuire l'angolo

Posizionare uno spessore 
tra la parte bassa guida e 
la  battuta per aumentare 

l'angolo

Squadra 

Passo 3.  Mettere in squadro la battuta 
con il banco fresa. 
Dopo al montaggio della battuta sulla guida INCRA 
Jig, è necessario metterla in squadro con il banco 
fresa. Allentare le viti di montaggio della battuta, ed 
inserire un sottile spessore in carta o plastica tra la 
guida INCRA Jig e la parte posteriore della battuta, 
come da Fig. 3. Uno spessore posizionato al di 
sotto delle viti aumenterà l'angolo tra la battuta ed il 
banco, uno spessore posizionato al di sopra  delle 
viti diminuirà l'angolo. Serrare le viti per assicurare 
la battuta alla guida. 

Fig. 1A 

INCRA Battuta e Fondo corsa - Assemblaggio ed utilizzo

Fig. 2 Installazione della battuta  sulla  guida INCRA Jig 
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Passo 4.  Assemblare ed installare il 
fondo corsa.
Per installare il fondo corsa, inserire le due viti a testa 
esagonale da 1/4-20 x 1 3/4 dell' hardware pack 
D-03 nei fori del fondo corsa. Inserire le due rondelle e 
le manopole da 1/4-20. Inserire le teste delle viti nella 
scanalatura a T della parte in uscita della battuta 
INCRA Fence, Fig. 4. Posizionare il fondo corsa come 
necessario, e serrare le manopole prima dell'uso.  

Fig. 4 Installazione del fondo corsa 

Rondelle piatte 1/4” 

Galletti 1/4-20

Viti esagonali 
1/4-20 x 1 3/4” 

Fondo corsa

Utilizzo del fondo corsa
Utilizzare il fondo corsa per limitare la lunghezza dei 
tagli fatti con il sistema di battuta INCRA Fence 
System. La tacca permette di posizionare il fondo 
corsa al di sopra della fresa per applicazioni come il 
taglio delle cave degli incastri a coda di rondine, come 
mostrato in Fig 5.   
CONSIGLIO: Anche la parte senza tacca del fondo
corsa può essere usata come superficie di fermo, 
ruotandolo di 180° prima di installarlo nella scanalatura 
a T della battuta.

Fig. 5 Utilizzo del fondo corsa

Fig. 6 Segnare la posizione CONSIGLIO:  Segnare la posizione del fondo 
corsa prima di fare regolazioni fini.
Quando si fanno regolazioni fini rispetto ad una 
posizione iniziale del fondo corsa, fare un segno di 
riferimento sulla faccia della battuta lungo il bordo di 
limite del fondo corsa, Fig. 6. In questo modo, dopo 
aver allentato le manopole per riposizionare il fondo 
corsa, sarà facile rendersi conto di quanto lo si è 
spostato. Dopo l'utilizzo, il segno fatto con la matita è 
facilmente eliminabile dalla dura superficie in laminato 
della battuta.

Autocostruzione di una battuta ausiliaria. 
E' possibile installare nella scanalatura a T della battuta una 
battuta ausiliaria che permetta una più larga feritoia per la 
fresa o una feritoia a zero tolleranza. Tagliare e forare la 
battuta ausiliaria, in MDF o multistrato, come da Fig. 7A. 
Con le viti 1/4-20 x 3/4” a testa cilindrica, le rondelle ed i 
dadi rettangolari  dell' hardware pack D-04, è possibile 
installare una battuta ausiliaria spessa fino a 19mm, Fig. 7A.

Fig. 7 Battuta ausiliaria autocostruita 

4 Viti a testa cilindrica 
da 1/4-20 x 3/4”  

4 Dadi rettangolari 1/4-20
4 Rondelle da 1/4”  

152mm 

254mm 

127mm

51mm 
19mm 

Fori passanti diam. 
8mm con allargamento 
diam. 16mm profondo 

9mm

Fig. 7A Misure della battuta ausiliaria 
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Passo 1.  Installazione della faccia sulla base.   
Installare la faccia della guida ad angolo retto INCRA 
sulla base utilizzando le 4 viti esagonali da 10-32 x 5 
1/2" ed i dadi rettangolari in dotazione.
Inserire le viti nei 4 fori della base, ed 
avvitare leggermente i 4 dadi rettangolari. 
Inserire i dadi rettangolari nelle 
scanalature a T del retro della faccia, Fig. 
8. Assicurarsi che le due superfici
contrassegnate con la "X" in Fig. 8A. 
siano complanari, quindi serrare le viti.

Fig. 8 Assemblaggio
della guida ad angolo retto 

4 Viti esagonali 10-32 x 5 1/2” 

Faccia della guida ad 
angolo retto

Base della guida ad 
angolo retto

Fig. 8A Allineamento della faccia 

x 

x 

Allineare le superfici 
contrassegnate con la "X" 

Assemblaggio ed utilizzo della Guida ad Angolo Retto INCRA 

4 dadi esagonali 10-32

Fig. 9 Installazione dei pattini in legno 2 Pattini in legno

4 viti Phillips 
10-32 x 1 1/4” 

4 rondelle #10 

Passo 2.  Installazione dei pattini in legno. 
Installare i due pattini in legno nella parte inferiore 
della guida ad angolo retto utilizzando le 4 viti 
Phillips da 10-32 x 1 1/4", le rondelle ed i dadi 
esagonali come da Fig. 9. Ogni pattino dovrebbe 
sporgere di circa 13mm dalla parte posteriore della 
base.

Fondo corsa in legno 
installato sulla battuta

Fig. 10 Utilizzo della guida ad angolo retto Fig. 11 Evitare il contatto con i pattini

Evitare il contatto tra i 
pattini in legno e la fresa 

installando un fondo corsa in 
legno nella parte in uscita 
della battuta, arrestando 

così il movimento della guida 
ad angolo retto

2: Immobilizzare con uno 
strettoio a molla (che 
funge da terza mano)

Utilizzo della guida ad angolo retto 
Prima di serrare un pezzo alla guida ad angolo retto, 
premere sempre la guida contro la battuta e bloccarla sul 
banco con uno strettoio a molla, Fig. 10. Posizionando il 
pezzo sulla faccia della guida, assicurarsi che sia a 
contatto sia con la battuta che con la superficie del 
banco, quindi serrarlo in posizione con uno strettoio in 
legno.  

ATTENZIONE:  Non permettere ad alcuna 
parte del corpo di sporgere al di sotto del 
corpo in alluminio della guida ad angolo retto. 
Tenere sempre le mani lontane dalla fresa.   

Per evitare il contatto tra i pattini in legno e la fresa, 
installare un fondo corsa sulla parte in uscita della battuta,  
arrestando il movimento della guida prima del contatto, 
Fig. 11. 

Scanalatura a T nella 
parte inferiore della guida 

ad angolo retto

4 dadi rettangolari 
da 10-32 

1: Portare la guida 
ad angolo retto 

contro la battuta

3: Posizionare il pezzo contro la 
battuta e serrare con
uno strettoio in legno

Vedere dettaglio in Fig. 8A
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