
25971 Manuale utente

Dal suo primo ingresso nelle falegnamerie di tutto il mondo diversi anni fa, la 
guida INCRA Jig si è dimostrata il più preciso e versatile sistema di lavorazione disponibile. La sua inimitabile precisione 
è da sempre la prima nell'elenco delle sue caratteristiche. Il sistema di battuta INCRA Jig permette posizionamenti con 
precisione di alcuni centesimi di mm, a prescindere dall'abilità dell'utilizzatore. Utilizzandola per creare incastri, questa 
caratteristica rende possibile la creazione di una interminabile varietà di incastri a pettine ed a coda di rondine. Con 
incastri decorativi come la doppia coda di rondine INCRA (descritto nella guida "INCRA Master Reference Guide and 
Template Library", disponibile separatamente), la guida INCRA Jig rende possibile ciò che prima era impossibile. 

Questo manuale utente è il compagno ideale al superbo DVD di istruzioni compreso con la Sua nuova guida 
INCRA Jig. Le consigliamo vivamente di prendersi il tempo di vedere il filmato, vedendo di persona ciò che è scritto in 
questo manuale, e presto sarà in grado di sfruttare appieno il potenziale della guida INCRA Jig. In più, Le sarà 
possibile apprendere una notevole quantità di informazioni sulla tecnica di fresatura a banco, applicabili ad ogni Suo 
progetto. 

• Prima di utilizzare la guida INCRA Jig, leggere
attentamente ed applicare tutte le istruzioni per la
sicurezza riportate in questo manuale.

• Per utilizzare la guida INCRA Jig in combinazione con
un altro utensile, prima leggere e seguire le indicazioni
per la sicurezza riportate sul manuale dell'altro utensile.

• Installando la guida INCRA Jig su di una base in legno,
assicurarsi che tutte le 4 viti di fissaggio siano serrate
fermamente e che la guida sia saldamente in 
posizione.

• Quando si utilizza la guida INCRA Jig con una base in
legno, assicurarsi sempre che la base sia fissata
stabilmente, avvitata o altrimenti serrata al banco da
lavoro prima di effettuare il taglio.

• Spegnere sempre l'elettroutensile ed assicurarsi che la
lama o la fresa siano completamente ferme prima di
effettuare qualsiasi regolazione alla guida INCRA Jig.
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• Tenere sempre entrambe le mani dietro alla battuta 
quando la si sposta in una nuova posizione.

• Prima di effettuare un taglio,  assicurarsi sempre che la 
manopola di serraggio sia completamente serrata e la 
guida sia fermamente in posizione.

• Quando si utilizza la guida INCRA Jig 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 
la guida INCRA Jig interferisca con i dispositivi di 
sicurezza di qualsiasi altro utensile..

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

• Indossare occhiali di sicurezza, protezione per l'udito e
una maschera contro la polvere. Seguire tutte le normali 
procedure di sicurezza.

RTD10000168AA 

SICUREZZA Importanti informazioni sulla sicurezza per l'uso della guida INCRA Jig

Leggere prima dell'uso e tenere a disposizione come riferimento. 
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Assemblaggio della guida INCRA Jig 

1. Montaggio delle cremagliere di
posizionamento. 
Iniziare installando le 4 cremagliere INCRA sulle due metà 
della guida INCRA Jig. Installare una cremagliera in uno 
dei solchi ed allineare i fori di montaggio. Mettere i dadi da 
8/32 dell' hardware pack D-01 negli alloggi esagonali 
delle cremagliere ed inserire senza serrarle le viti Phillips 
da 8/32 e le rondelle, Fig. 1. Ripetere per le altre 
cremagliere. Per ora, stringere a mano senza serrare le 
viti, permettendo un leggero movimento avanti-indietro 
delle cremagliere. 

2. Accoppiamento delle due parti del corpo. Galletto 

Rondella grande IMPORTANTE: Prima di procedere, assicurarsi che 
le cremagliere installate al punto precedente siano 
leggermente allentate. 
Posizionare le due parti del corpo della guida Incra Jig 
come da Fig. 2, ed installare la vite del carrello, la 
rondella grande ed il galletto dell' hardware pack D-01. 
IMPORTANTE: la metà del 
corpo con la scala graduata 
deve stare sotto. Posizionare 
la parte superiore in modo che 
la scala indichi circa 13cm, 
quindi serrare il galletto. Ora 
serrare le 8 viti Phillips, Fig. 
2A. Questa procedura allinea 
automaticamente le 
cremagliere. 

Fig. 2A  Serraggio delle crema
 
gliere

1: Serrare il 
galletto La parte con la 

scala  va in basso 

Vite del carrello 

2: Serrare le 8 
viti Phillips (4 

sopra, 4  sotto)

3. Installazione sulla base Fig. 3 Inst allazione sulla base

Per installare la guida INCRA Jig sul banco 
fresa, è necessaria una base in multistrato o  
MDF spessa 19mm,  alta 230mm e larga come 
il banco fresa. Rimuovere la parte superiore 
della guida INCRA Jig e centrare sulla base la 
parte inferiore, con la scala in alto. (Assicurarsi 
di aver installato da sotto la vite del carrello, 
come da figure). Centrare e mettere in 
squadro la guida sul pannello, ed installarla 
con le viti a legno da 25mm e la rondella 
incluse nell' hardware pack D-02.  
Reinstallare la parte superiore della guida ed il 
galletto. Serrare la base sul banco fresa con 
due strettoi a C, come da Fig. 3. o, se il banco 
è "INCRA Ready", utilizzare le scanalature e le 
viti a T in dotazione, abbinate a rondelle e 
galletti, Fig. 3A. E' sufficiente fare nella base 
due fori allineati alle scanalature del banco 
fresa. 

4 viti a legno #10 x 1”  con rondella

Parte inferiore del corpo
(con al scala graduata) 

Mettere in squadro 
col pannello base

Base in multistrato  
o MDF da 19mm

Fig. 3A 

Fissare la base in 
multistrato o MDF al banco 

fresa utilizzando degli 
strettoi a C 

Se il banco fresa è “ INCRA-ready" con 
feritoie di installazione preforate, inst 

allare la base con le viti a T, le rondelle ed i 
galletti per una maggiore facilità d'uso 
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230mm 

Fig. 1  Installazione delle cremagliere 
8 Dadi 8-32  

Dado in  posizione 

M età inferiore della 
guida INCRA J ig  4 cremagliere

8 rondelle piatte #8 

8 viti P hillips 8 -32 x 7 /16 “  

Fig. 1  Accoppiamento delle parti

Inserire la vite del carrello 
prima dell' installazione 
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Nota: Se Ha acquistato il "factory INCRA Fence 
System" illustrato in Fig. 4 (consigliato), usi le istruzioni 
di quel prodotto per assemblarlo ed installarlo sulla guida 
Incra Jig. Segua le istruzioni sotto se preferisce costruire 
da solo la sua battuta, Fig. 5. 

Costruzione ed installazione della battuta. 
Iniziare costruendo una battuta dalle dimensioni in Fig. 6. 
Utilizzare un pezzo di MDF, massello o multistrato  spesso 

IMPORTANTE: 
Prima di installare la 
battuta, la guida  
 INCRA Jig deve essere installata su di un 
pannello spesso 19mm ed il pannello deve 

che la manopola di serraggio della guida INCRA Jig sia 
serrata, Fig. 3 e Fig. 7. 

   

2 dadi rettangola ri da 1/4-20. 
I bordi rialzati DEVONO essere dal 

 lato OPPOSTO alla battuta 
essere bloccato sul banco fresa. Assicurarsi anche 

Installare la battuta sulla parte anteriore della guida 
INCRA Jig utilizzando le viti a testa cilindrica da 1/4-20 
x 7/8, le rondelle ed i dadi rettangolari dell' hardware 
pack D-02. ATTENZIONE: Il bordo rialzato dei due 
dadi rettangolari deve essere posizionato DAL 
LATO OPPOSTO alla battuta, come da Fig. 8. Far 
scorrere i dadi rettangolari nelle scanalature a T nella 
parte anteriore della metà superiore della guida INCRA 
Jig e serrare le viti. 

Dopo all'installazione della battuta, controllare la 
perpendicolarità al banco fresa. Se dovessero essere 
necessarie regolazioni, allentare le viti di serraggio ed 
inserire un sottile spessore in plastica o carta tra la guida 
INCRA Jig ed il retro della battuta, Fig. 9. Uno spessore 
sotto alle viti aumenterà l'angolo tra la battuta ed il banco, 
uno spessore sopra alle viti farà diminuire l'angolo. 
Serrare le viti per bloccare la battuta. 3 

Fig. 9 Mettere un squadro la battuta
Squadra 

Mettere uno spessore tra la 
parte alta  della guida e la 

battuta per diminuire l'angolo 

Mettere uno spessore tra la 
parte bassa della guida e la 

battuta per aumentare l'angolo 

Fig. 8 Installazione della battuta Battuta 

Fig. 6 Misure della battuta autocostruita 
 

Foro passante diam. 8mm 19mm 
con allargamento diam. 16mm 

profondo 9,5mm 63,5mm 33mm
     76mm 

Fig. 6A Taglio della scanalatura

Viti a testa cilindrica 
1/4-20 x 7/8  con rondelle 

25mm 

Fig. 5 Accessori autocustruiti Guida ad
 angolo retto 

Battuta 
Fondo corsa  

Fig. 4 Accessori disponibili
Guida ad 

angolo retto 
INCRA 

Battuta con 

scanalatura a T  

Fondo corsa 

Accessori autocostruiti - Battuta 

Fig. 7 Serraggio della guida al banco
19mm. Segnare la 
posizione della 
scanalatura e  togliere 
il materiale in eccesso 
con una serie di 
passate sul banco 
sega utilizzando un 
carrello, Fig. 6A. 
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Accessori autocostruiti - fondo corsa 
Costruire un fondo corsa 
Un fondo corsa serve per limitare la lunghezza dei tagli fatti al banco 
fresa. Posizionare il fondo corsa e serrarlo sulla battuta con uno strettoio 
in legno, Fig. 10. Questo sistema è perfetto per i tagli corti richiesti per 
gli incastri a coda di rondine descritti più avanti in questo manuale. 

Il semplice pezzo in Fig. 11 ha uno scalino che permette di spostare il 
fondo corsa sopra alla fresa per la realizzazione di tagli ciechi molto corti. 
L' MDF da 19mm è un buon materiale per realizzare un fondo corsa. 

CONSIGLIO: Per le regolazioni fini 
rispetto ad una posizione iniziale, segnare 
sulla faccia della battuta la posizione di 
partenza, come da  Fig. 12. Allentando il 
fondo corsa e spostandolo, sarà facile 
distinguere l'entità dello spostamento 
effettuato. 

Accessori autocostruiti - guida ad angolo retto 

Costruire una guida ad angolo retto 

accessorio importante per la realizzazione di 
incastri. Utilizzarla per guidare il materiale per i tagli 
verticali richiesti per code di rondine ed incastri a 
pettine, come illustrato a pag. 7. 
Per realizzare il progetto delle Fig. 13 e 14, iniziare con 4 pezzi uguali di MDF spesso 19mm, 
tagliati a 140mm x 165mm. Tagliare due pezzi "A", 1 pezzo "B" ed un pezzo "C" come da 
Fig. 13A. Per tagliare TUTTE le scanalature come da Fig. 13B, usare una fresa da 19mm 
regolata ad una profondità di 6mm, e la battuta a 10mm. Controllare che il materiale si 
incastri nelle scanalature, e regolare se necessario. Tagliare un pezzo "A" per ottenere i due 
fianchi alti 67mm. Tagliare il pezzo "C" per ottenere i due supporti alti 35mm. 

Per l'assemblaggio, prima incollare i due supporti alla base, facendoli sporgere di 19mm, 
Fig. 13C. Poi incollare la faccia ed i due fianchi alla base. Assicurarsi che la faccia sia 
spostata di 3mm dal fianco che appoggerà alla battuta, Fig. 13C,  e che la faccia ed il 
fianco in appoggio alla battuta siano in squadro con il piano del banco. 
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Fig. 14 Guida assemblata

Fig. 13C Da sopra Faccia 

3mm 

Base 
Questo lato   
appoggia 
sulla battuta

 
 

 19mm Supporti (2) 

Fig. 13B Dettaglio

19mm 
Tutte le 
scanalature  
sono larghe 19mm e   
profonde 6mm, a 
10mm dal bordo Questa semplice guida ad angolo retto è un

Fig. 13A Schema di taglio per la guida ad angolo retto C 

BA 
A 

Fig. 13 Guida ad angolo retto Materiale:
MDF spesso 19mm 

Faccia 

B 
Fianchi  (2) 

140mm Base 

67mm A 

35mm Supporti (2) 

165mm 

165mm 

 Fig.12 Segnare la posizioneFig. 11 Misure del fondo cors a

19mm 

6mm 
7,5cm 

20cm 

Fig. 10 Fondo corsa

6mm 

165mm 

165mm 

140mm 

140mm

Base Fianco
Fianco

Faccia

Supporto

Supporto

Scarto

660mm165mm
165mm

165mm

165mm

6mm 

10mm 
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Utilizzo della guida ad angolo retto. 
Prima di serrare un pezzo alla guida ad angolo retto, 
spingere la guida contro la battuta e fissarla al tavolo con 
uno strettoio a molla, Fig. 15. Posizionando il pezzo 
contro la guida, assicurarsi che i suoi bordi siano a 
contatto della battuta e del banco, indi serrarlo con uno 
strettoio in legno. 

ATTENZIONE: Non tenere nessuna parte 
delle mani sotto al corpo della guida ad 
angolo retto. Tenere le mani sempre lontane 
dalla fresa. 

CONSIGLIO: Per evitare di toccare la fresa con i 
supporti, installare sulla parte in uscita della battuta un 
fondo corsa, evitando così un avanzamento eccessivo 
della guida. 

CONSIGLIO: Uno strettoio in legno è la scelta 
migliore: gli strettoi a molla non sono abbastanza forti e 
quelli a C possono rovinare il pezzo. 

 Utilizzo di base e regolazione 
Nota: Le prossime illustrazioni 

prevedono l'uso di accessori INCRA. 

Utilizzo di base 
Per spostare la guida INCRA da una regolazione ad 
un'altra, allentare di 2 giri completi il galletto di serraggio e 
sollevare il retro della parte superiore del corpo. Questa 
operazione sblocca le cremagliere e permette di spostare 
la guida in avanti. Far scorrere fino ad allineare la parte 
posteriore della metà superiore del corpo con la misura 
desiderata nella scala graduata, quindi abbassare la parte 
superiore del corpo per incastrare le cremagliere. Quando 
le cremagliere sono incastrate correttamente, dovrebbe 
essere facile far scorrere la parte superiore del corpo a 
destra ed a sinistra. Serrare il galletto, Fig 16. 

Regolazione della guida INCRA Jig 
Inizialmente l'allineamento tra la scala ed il corpo potrebbe 
non essere perfetto, ma la procedura di allineamento è 
semplice e da effettuare solamente una volta. Allentare le 4 
viti Phillips delle cremagliere superiori ed allentare di mezzo 
giro il galletto di serraggio. Far scorrere avanti o indietro la 
parte superiore del corpo finché non è perfettamente 
allineata ad una delle tacche della scala graduata. Serrare 
prima il galletto, poi le 4 viti Phillips, Fig. 17. Ora la scala è 
perfettamente allineata per ogni futura regolazione. 
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Fig. 17 Regolazione 4: Serrare il galletto 
2: Allentare il galletto 

di 1/2 giro 

1: Allentare le 4 viti  
Phillips 

5: Serrare le 4 viti  
Phillips 

3: Far scorrere la parte superiore del corpo  
fino ad allinearla alla scala 

Fig. 16 Utilizzo di base 

1: Allentare il 
galletto di 2 giri 

completi  

2: Sollevare la parte 
posteriore del corpo    

4: Abbassare il corpo e 
serrare il galletto 

3: Far scorrere la parte 
superiore fino alla misura 

desiderata sulla scala 

Fig. 15 Utilizzo della guida ad angolo rett
 
o
3: Posizionare il pezzo contro la 
battuta e serr a rlo con uno 
strettoio in legno 

2: Serrare con uno 
strettoio a molla 

Evitare il contatto dei 
supporti in legno con la fresa 

1: spingere la guida ad angolo 
retto contro la battuta 
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 Utilizzo - Tagli semplici 
Scanalature, gradini e bordi. 

della fresa. Per i gradini, la regolazione va
fatta rispetto al filo ESTERNO della fresa. 
Per la rifinitura dei bordi, è spesso utile 
aggiungere una coppia di battute ausiliarie, 
per permettere l'utilizzo delle frese di grosso 
diametro adatte allo scopo. 
Un'occhiata alle figure permette di capire 
come regolare facilmente e velocemente 
la guida per le varie operazioni. 
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Fig. 23 Azzeramento per bordatura 2: Allentare gli strettoi e spostare il pannello base 
verso la battuta finché questa non copre la fresa. 

3: Tenere una riga 
appoggiata alla 
battuta all'altezza 
del cuscinetto 

4: Con dei colpetti, far 
arretrare il pannello base 

finché la battuta  non 
sfiora il cuscinetto 1: Bloccare la parte superiore 

del corpo all'indicazione "0"  

5: Serrare nuovame nte gli strettoi 
de l pannello base. La battut a ore 

è a zero con il cuscinetto. 

Fig. 22 Bordatura

Fig. 21 Azzeramento per gradini 2:Allentare gli strettoi e spostare il pannello base  
verso la battuta finché questa non copre la fresa. 

3: Tenere una riga 
appoggiata alla 

battuta 

4: Con dei colpetti, far 
arretrare il pannello base 
finché la fresa non sfiora 

la riga. 

1: Bloccare la parte 
superiore del corpo 
all' indicazione "0" 

5: Serrare nuovamente gli 
strettoi del. pannello base. La 
battuta ora è a zero con il 

tagliente esterno della fresa. 

Fig. 20 Gradino

Fig. 18 Scanalatura

Incastri a pettine, a coda di rondine e gli stupendi incastri "Double" e "Double-Double" INCRA sono la ciliegina sulla 
torta, ma le applicazioni comuni come scanalare, fare gradini e rifinire i bordi sono il pane quotidiano per questa guida. 
Ognuna di queste comuni operazioni richiede un sistema diverso per regolare la guida e la fresa. 
Per scanalature e solchi, tipicamente la 
battuta va regolata rispetto al filo INTERNO

 
  3: Continuando a far avanzare 

il pannello base,  osservare tra 
la battuta e la fresa quando la 

fessura sparisce

2: allentare gli strettoi e far scorrere il 
pannello base verso la fresa   

1: Blocc are la parte superiore  
del corpo all'indicazione "0" 4: Serrare nuovamente gli 

strettoi del pannello base. 
La battuta ora è azzerata 

rispetto al tagliente interno 
della fresa. 

Fig.  19A 

Nella maggior parte delle operazioni 
tipiche, la prima cosa da fare è regolare la 
guida INCRA Jig in modo che indichi "0", 
come da Fig. 19A. Quindi si sposta il 
pannello base fino ad azzerare la battuta 
al lato desiderato della fresa. 

Fig. 19 Azzeramento per scanalare
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La creazione di incastri è una delle più entusiasmanti 
applicazioni per la Sua nuova guida INCRA Jig. Applicando 
un po' di tecnica all' estrema precisione della Sua guida 
INCRA Jig, riuscirà facilmente a realizzare incastri a coda 
di rondine ed a pettine. Le due dime incluse servono per 
produrre incastri a pettine da 3/8" ed a coda di rondine da 
1/2"  scorrevoli, seminascosti e passanti. Le varianti 
illustrate Le permetteranno di produrre decine di versioni di 
questi 4 incastri. 
Inizieremo da due semplici ma importanti regolazioni da 
effettuare prima di iniziare ad usare la guida INCRA Jig 
per creare incastri al banco fresa: 

1. Regolare la profondità di taglio della fresa.
2. Centrare la fresa al pezzo ed installare la

dima.

 Profondità per Incastri a pettine 

Dopo ad aver installato la fresa dritta del diametro adatto 
alla dima scelta (3/8" per la dima in dotazione), 
semplicemente alzare o abbassare la fresa fino ad ottenere 
una profondità di taglio leggermente superiore allo spessore 
del pezzo da tagliare, Fig. 24. 
CONSIGLIO:  Per gli incastri a pettine utilizzare legno di 
spessore uguale al diametro della fresa utilizzata. 

Profondità per incastri a coda di rondine 

Come per ogni guida per incastri a coda di rondine, la 
profondità di taglio determinerà se l'incastro sarà troppo 
lento, troppo stretto o giusto. Un po' di pratica e le seguenti 
istruzioni Le permetteranno di ottenere incastri perfetti.  

Installare la fresa consigliata per la dima utilizzata, e 
regolare la profondità di taglio come da tabella sotto alla 
dima, (1/4” per la fresa 1/2”-14o o 3/8” per la fresa 1/2”-
10o). Azzerare la scala e serrare la manopola, indi 
allentare gli strettoi del pannello base e far scorrere la 
guida finché la battuta non copra circa metà della fresa e 
serrare nuovamente gli strettoi, Fig. 25. 

Tagli di prova 
Serrare due pezzi di scarto rettangolari alla guida ad 
angolo retto ed effettuare un taglio alla regolazione "0". 
Spostare indietro la battuta della misura “Distanza per 
regolare la profonfità di taglio" indicata sotto al 
diagramma per la dima utilizzata (7/8" per la dima 
imperiale in dotazione, 22mm per quella metrica) e 
serrare la manopola. Effettuare un secondo taglio, come 
da Fig. 26. 
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Fig. 26 Taglio di prova

1: Serrare due tavole alla 
guida ad angolo retto 

2: Fare il primo taglio 
alla regolazione "0". 

3: Far arretrare la battuta della 
misura indicata con "Distanza per 
regolare la profondità di taglio" 

nella dima utilizzata (22mm per la 
dima inclusa). Fare il secondo taglio.

Fig. 25 Profondità di taglio: code  di rondine 
4: Serrare nuovamente gli strettoi 

3:  Allentare gli strettoi e far 
scorrere la base in avanti 

finché la battuta n on copre 
circa metà della fresa 

2: Serrare la parte superiore  
del corpo a “0” 

1: regolare la profondità 
di taglio come da tabella  

a pag. 16

Alzare o abbassare la fresa  
in modo che sia leggermente 
 più alt a de l pezzo Pezzo per l'incastro 

Per una maggiore varietà di 
incastri, tra cui Doppia coda 
di rondine e Doppi-doppi 
incastri a pettine, la guida 
"Master Reference Guide 
and Template Library " 
(disponibile separatamente) 
contiene un' ampia varietà di 
dime. Anche se progettate per 
i sistemi di posizionamento 
più grandi, le dime possono 
essere tagliate alla lunghezza 
adatta alla Sua nuova guida 
INCRA jig, regalandole una 
notevole quantità di stili e di 
incastri diversi per i Suoi 
progetti.  

 Utilizzo - Incastri 

Fig. 24 Profondità di taglio: incastr
 
i a pettine 

Fresa appena più alta

 del pezzo
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Togliere le due tavole e provare l'incastro come in Fig. 27. 
Come per ogni altra guida per incastri a coda di rondine, è 
necessario qualche tentativo per ottenere un incastro 
perfetto. Per stringere l'incastro, alzare leggermente la 
fresa; per allentarlo abbassarla leggermente. Può essere 
utile ricordare la frase: "Sollevare per Stringere, 
Abbassare per Allentare". Dopo ad aver regolato 
l'altezza della fresa, effettuare un'altra coppia di tagli di 
prova in un altro angolo delle tavole. Dopo alcune 
regolazioni ed errori si otterrà un incastro perfetto. 

Consiglio: Quando l'incastro è troppo lento, l'incastro 
stesso mostra di quanto sollevare la fresa: unire le due 
tavole e allargare l'incastro come da Fig. 27. La fessura 
tra le due tavole è uguale a quanto si dovrà alzare la fresa 
per ottenere un incastro perfetto, Fig. 28. 

Allineamento della fresa sul pezzo 
Fare un taglio di prova 
NOTA: Istruzioni valide sia per incastri a coda di rondine che a pettine. 
Dopo ad aver regolato la profondità di taglio, è necessario posizionare la guida 
INCRA e la dima per l'incastro: questa operazione si chiama "Allienamento". 
L' allineamento permette di allineare la fresa al centro della tavola in 
lavorazione. Una volta trovato il centro, installare la dima per l'incastro e sarà 
possibile produrre un incastro perfetto. Effettuare sempre i semplici passaggi 
illustrati più avanti per produrre incastri perfetti. 

 
Fig. 30 2:Allentare gli strettoi e far 

scorrere  la base finché non 
tocca il lato della tavola di 

centraggio

Posizione iniziale della battuta  
Iniziare tagliando una tavola spessa 19mm alla stessa 
larghezza delle tavole da unire. Segnare il centro di un 
lato ed appoggiare la tavola sul banco fresa, con il 
centro della tavola circa in linea con il centro della 
fresa, Fig. 29. 
 

 
1: Regloare per  
75mm (3" 
nella  figura)
 
 

Fig. 30A 
Regolare la guida per una misura di 75mm e 
serrare la manopola. Allentare gli strettoi che 
bloccano la base e farla scorrere finché la 
battuta non è a contatto con il bordo della 
tavola. Assicurarsi che il segno nel centro 
della tavola sia ancora approssimativamente 
allineato al centro della fresa, quindi serrare 
nuovamente gli strettoi,  Fig. 30 e 30A. 

Accendere la fresatrice, e con uno  
spingipezzo adatto, fare una scanalatura  
nell'intera lunghezza della tavola, Fig. 31. Girare il pezzo e 
ripassare la scanalatura sulla fresa. La seconda passata 
dovrebbe allargare leggermente la scanalatura (a meno che 
l' allineamento non sia già perfetto). Assicurarsi di aver 
girato il pezzo prima di fare il secondo passaggio (con il 
segno di allineamento a destra). 

Con la fresatrice spenta, girare la fresa verso il suo profilo 
più largo. Appoggiare la tavola di prova alla battuta in modo 
da sovrapporre la 
scanalatura  alla 
fresa. Dovrebbe 
esserci una fessura 
da una parte della 
scanalatura, Fig. 
32. 
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Fig.  32 

 
Fessura da un lato 
della scanalatura 

Fig. 31 Fare una scanalatur
 
a di prova 

1: Effettuare una scanalatura   
per tutta la lunghezza della tavola

2: Girare la tavola e  fare un secondo 
passaggio  sulla 

fresa 

 

Fig. 29 Allineamento del pezz
 
o

Pezzo spesso 
19mm

Allineare 
approssimativamente 

il centro della tavola  al 
centro della fresa 

 
Sollevare per Stringere  

o  
Abbassare per Allentare 

 

Fig. 28 Unione perfe
 
tta

Fessura 
Sollevare la fresa 
di così . . .    . . . per ottenere un 

incastro per fetto 

Fig. 27 Incastro lento
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Regolazione fine ed installazione della dima 

Per allineare la fresa sulla tavola di prova, allentare gli 
strettoi che fissano il pannello base al banco fresa. Tenendo 
la tavola appoggiata alla battuta, dare dei colpetti sulla base 
finché le due fessure ai lati della fresa non sono uguali, Fig. 
33 e 34. Se la tavola di prova è abbastanza spessa, 
capovolgendola è possibile fare un'altra serie di tagli di 
prova per confermare la centratura della fresa alla tavola. 
Una volta che si ha familiarizzato con la procedura, una 
serie di tagli di prova dovrebbe essere sufficiente. 

Ora che si è trovato il centro della tavola, installare la dima. 
Mettere un pezzo di nastro adesivo nella parte destra della 
dima, ed inserirla nell'apposita scanalatura della guida 
INCRA Jig. Allineare il segno della dima indicato come 
centro al bordo della parte superiore del corpo della guida 
INCRA Jig. Il segno da utilizzare come centro è indicato a 
pagina 16.  Tenendo la dima in posizione, premere il nastro 
facendolo aderire alla guida INCRA Jig, Dettaglio 33A. 
CONSIGLIO: va bene anche il normale nastro adesivo 
trasparente. 

Ora facciamo 
qualche 
incastro. 

 Coda di rondine seminascosa 
Coda di rondine seminascosta 
E' l'incastro a coda di rondine più facile, rinforza e dona bellezza ai Suoi 
progetti. E' anche il più versatile dei molti incastri resi possibili dalla 
guida INCRA Jig. Molti degli incastri decorativi che abbiamo progettato 
negli anni sono semplicemente varianti della tecnica che stiamo per 
illustrarLe. Quando avrà padronanza dei passi sottostanti, penserà che 
questi incastri decorativi (come quello con gli spigoli riportati a pag. 11 
ed il Double Dovetail nella guida aggiuntiva Master Reference Guide 
and Template Library) siano davvero di facile realizzazione. 

Installazione della dima 
 Fig.  35 Gradini a coda di rondine

Dopo al centraggio come da Pagine 8 e 9, installare la Guida 
per coda di rondine, come da  Pagina 16 e Fig. 33 e 33A). 

Fig. 35A 
Orientamento dell'incastro 
La prima cosa da fare per QUALSIASI incastro a coda di 
rondine, che sia seminascosto, scorrevole, passante o 
con gli spigoli separati, è decidere quale parte 
dell'incastro sarà la cava e quale la coda di rondine. Le 
Fig. 61 e 62 a pagina 14 spiegano quale serie di tagli 
effettuare in ogni metà dell' incastro a coda di rondine. 

Profondità

Tagliare un gradino a  
coda di rondine in 

entrambe le 
estremità della tavola 

5mm 

Taglio delle code di rondine 
Per tagliare le code di rondine seminascoste, iniziare  
tagliandoun gradino a coda di rondine ai due lati della tavola, Fig. 35. Non fare il gradino in una singola passata, ma 
iniziare con una passata leggera da 1mm lunga per tutto il pezzo, e proseguire con altre passate lunghe per tutto il 
pezzo, profonde 1-2mm, fino ad ottenere una profondità di 5mm come da Fig. 35A. Con la scala graduata da 1mm 
e le cremagliere della guida INCRA Jig è facile ottenere passate precise e calcolare la profondità di ogni passata. 
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Coda di rondine 
seminascosta

Fig. 34 Allineamento sulla fresa

Fessure uguali ai due lati della fresa 

Fig.  33A 4: Allineare il segno indicato come 
centro con il retro della parte superiore 

della guida 
Nota: I numeri della 

dima aumentano 
verso il retro della 

guida INCRA Jig 

5: Bloccare la dima con un 
pezzo di nastro adesivo

Fig. 33 Allineamento della tavola alla fresa ed installa
 
zione della dima

3:Inserire la dima 
(prima i numeri bassi) 

nella scanalatura 

2: Allentare gli strettoi e far 
scorrere la base fino ad avere 

due fessure uguali ai lati 
della fresa  (vedere Fig. 34)

1: Appoggiare la tavola di  
allineamento alla battuta
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Taglio delle code - Continua 
Serrare sulla guida ad angolo retto le due tavole su cui 
tagliare le code, come da Fig. 36 e fare la serie di tagli. Il 
primo taglio di ogni tavola delle code rimuoverà sempre il 
bordo della tavola. Per ottenere un primo taglio pulito, è 
consigliabile avanzare a passate di 1-2mm, facendo una 
passata finale di 1mm fino al segno sulla dima. Il primo 
segno visibile sulla dima determina quali linee utilizzare 
per il resto del taglio. Se il primo segno, per esempio, è 
un taglio "B", spostare la guida INGRA Jig da una "B" 
alla "B" successiva per tutta la larghezza del materiale. 
Dopo al completamento dei tagli, capovolgere le tavole e 
ripeterli sull'altra estremità. 

Taglio delle cave 
Posizionare la guida INCRA Jig in sulla prima indicazione di una cava che 
faccia uscire la fresa dalla battuta. Dato che le cave sono cieche,  mettere il 
fondo corsa appena oltre al diametro esterno della fresa e serrarlo, Fig. 
37. In questo modo si produrrà sempre un taglio cieco un po' più corto Fondo corsa 

del necessario, quindi faremo solo una parte dei tagli e se necessario 
li rifiniremo. Con uno spingipezzo adatto, portare il pezzo sulla fresa 
finché non tocca il fondo corsa. Non forzare contro il fondo corsa. 

Posizionare il fondo 
corsa il più vicino  

possibile alla fresa Ora regolare la battuta sulle successive indicazioni della dima fino a 
fare le cav  e su tut ta la  lar ghe zza della tavola, Fig. 38. Controllare se 
l'incastro con una delle tavole tagliate in precedenza si chiude 

Consiglio: Dopo ad aver realizzato 
la prima serie di cave, controllare 
l'accoppiamento con una delle tavole 
delle code. Se la tavola delle code 
non entra completamente, misurare di 
quanto sporge, Fig 38A. Allontanare 
il fondo corsa dalla fresa della misura 
della sporgenza per ottenere un 
incastro perfetto. 

Consiglio per i principianti 
Potrebbe succedere che le tavole con le code e quelle con le cave non 
siano esattamente in piano, ma vi sia tra loro un leggero gradino,  Fig. 39. 
Ques to succede perché durante la fase di allineamento delle tavole come 
da pag, 8, l' allineamento non era perfetto. 
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Fig.  40 

Gradini a coda di rondine verso la 
fresa 

Tavole non 
in piano 

Fig. 38A Regolazione delle cave

Tavola delle 
cave 

Tavola delle code 

Spostare il fondo corsa di 
questa misura per avere un 

incastro perfetto 

Fig. 37 Regolazione del fondo c
 
orsa

Fig. 36 Taglio delle code Guida ad angolo retto 

Strettoio in legno 

Battuta Serrare due tavole con i 
gradini all'esterno  
come da figura

Fig. 38 Taglio delle cave
correttamente. 
Se necessario, 
regolare il fondo  
corsa per avere 
un incastro 
perfettamente a 
livello, (Vedere 
Consiglio e Fig. 
38A). 
Effettuare i tagli 
dagli altri lati della 
tavola. 

Fig. 39 Allineamento non perfettoNaturalmente con la pratica si migliora, ma 
c'è un altro metodo per tagliare le code che 
permette di allinearle correttamente 
evitando gli errori. Semplicemente, quando  
si serrano le tavole sulla guida ad angolo 
retto, tenerle tutte orientate con il gradino  
verso la fresa, Fig. 40. E' semplice! 
Ricordarsi che, anche utilizzando questa 
procedura, è bene centrare correttamente 
le tavole per ottenere un incastro 
simmetrico. 
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 Coda di rondine a spigoli riportati 
Code di rondine a spigoli riportati 
L'incastro a coda di rondine a spigoli riportati è una bella ma semplice 
variazione della tecnica per code di rondine seminascoste che Ha appena 
imparato. Se è in grado di realizzare delle code di rondine seminascoste, è 
quasi automatico che sappia realizzare questo incastro. In effetti, l'ultima 
serie di tagli unirà le tavole con la stessa tecnica che si usa per le code di 
rondine seminascoste. Se è la prima volta che realizza una coda di rondine 
seminascosta, La invitiamo a tornare 
a Pag. 9 prima di continuare.  Ora  
vediamo la costruzione di questo 
incastro passo dopo passo. 

Legno necessario 
Per questo incastro decorativo servono gli stessi 4 pezzi necessari per ogni 
coda di rondine seminascosta, (due pezzi corti e due lunghi) ed un pezzo di 
colore contrastante lungo circa 20cm per i riporti. Tutti i pezzi devono avere 
la stessa altezza e lo stesso spessore, Fig. 41. Dato che questo incastro 
è basato su quello seminascosto, lo spessore del legno deve essere 
maggiore della profondità di taglio. 
Costruzione dei riporti per i lati lunghi 
Dopo all' allineamento (pag. 8), regolare la battuta per una passata 
leggera e serrare la manopola. Serrare le due tavole lunghe ed una di 
supporto alla guada ad angolo retto. Iniziando con un taglio leggero, 
avanzare in 1 o 2 passaggi fino al primo segno della dima, che 
determina quali segni usare in seguito per gli altri tagli. Se il primo segno 
è, ad esempio, una "B", regolare la guida INCRA Jig da una "B" all'altra 
fino a tagliare code per tutta la larghezza della tavola. Dopo ad aver 
tagliato le code in un lato, capovolgere le tavole e  ripetere i tagli, Fig. 
42. 

Realizzazione dei riporti 
Per realizzare i riporti regolare la guida INCRA Jig sul primo segno per 
il quale la fresa è davanti alla guida, indi serrare la manopola. Se per 
realizzare le code si è utilizzata la serie di segni "B", ora per i riporti 
bisogna utilizzare la serie "A", e viceversa. Utilizzando uno spingipezzo 
appropriato, tagliare dei solchi in tutta la lunghezza del pezzo per i 
riporti. Spostare la battuta da un segno all'altro per tagliare i solchi per 
tutta la larghezza della tavola per i riporti,  Fig. 43. 

Al banco sega, tagliare i pezzi per i riporti utilizzando un pezzo di 
supporto per minimizzare gli strappi della fibra, Fig 44. Servono 4 
riporti per ogni scatola, ognuno dei quali largo circa 1,5mm in più dello 
spessore delle tavole, in modo da portarlo a misura tramite levigatura. 
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Incollare i riporti ai lezzi laterali. 
Con un pennello, applicare la colla a due dei pezzi di riporto ed 
alle estremità di uno dei pannelli. Inserire i riporti e centrarli sulla 
tavola in modo che siano leggermente sporgenti da ambo le facce. 
Li levigheremo a livello più tardi. Proteggere le estremità con dei 

Incollaggio  
dei riporti 

Fig. 44 Taglio dei riporti

Fig. 43 Taglio delle scanalature per  i riporti

Scanalare la tavola per l'intera lunghezza 

Fig. 42 Taglio dei lati lun
 
ghi

Serrare i lati lunghi ed una 
tavola di supporto alla 
guida ad angolo retto 

2 pezzi corti 

2 pezzi lunghi 

Tutti i 5 pezzi 
sono di altezza e 
spessore uguali.Il pezzo in basso è lungo circa 

20cm e di colore contrastante 

Coda di rondine a 
spigoli riportati 

Fig. 41 Tavole necessarie

Fig.  45
pezzi di scarto e serrare con degli
strettoi. Togliere la colla in eccesso 
e  riporre per far rapprendere la 
colla, Fig 45. Togliere il serraggio  
e levigare con una levigatrice a 
nastro  la sezione dei riporti fino a 
portarla a  livello con la tavola.
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Taglio delle code nei riporti 
Da questo punto in avanti utilizzeremo la tecnica per le 
code di rondine seminascoste per unire le 4 tavole. 
Questo è un veloce riassunto. 

Utilizzare le tavole corte per le code. Per il taglio delle 
code inizieremo con il taglio dei gradini a coda di 
rondine. Regolare la guida INCRA Jig per una passata 
leggera e serrare la manopola. Fare la passata leggera 
in entrambe le estremità delle
due tavole. La profondità finale 
del gradino dovrà essere di 
5mm, raggiunta tramite 
passate sottili da 1-2mm, 
spostando la battuta per ogni 
taglio, Fig. 46 e Dettaglio 
46A. 

Serrare le due tavole alla guida ad angolo retto come da 
Fig. 47 e fare i tagli delle code. Il promo taglio in ogni 
tavola delle code deve sempre rimuovere il bordo della 
tavola. Per ottenere tagli puliti e senza scheggiature, è 
buona norma fare passate leggere fino a raggiungere il 
primo segno della guida. Tagliare le code per tutta la 
larghezza del pezzo. Dopo ad avere fatto i tagli in un 
lato, capovolgere le tavole e farli dal lato opposto. 

Taglio delle cave nei riporti 
Posizionare il fondo corsa in modo che sia appena fuori 
dalla fresa e fissarlo in posizione, Fig. 48. In questo modo 
si produrrà sempre un taglio cieco un po' più corto del 
necessario, quindi faremo il taglio solamente in un lato di 
uno dei pezzi per regolare il fondo corsa prima di tagliare 
tutti gli altri pezzi. Vedere il consiglio  a Pag. 10 per  

ulteriori informazioni. E' necessario ricordare che se per il 
taglio delle code si è utilizzata la sequenza di segni "B" 
della dima, per le cave sarà necessario usare la sequenza 
"A", e vice versa, Fig. 49. Dopo al taglio delle cave, 
assemblare le tavole delle cave con una delle code, poi 
aggiungere l'altra tavola delle code. 

Fondo corsa 

Posizionare il fondo 
corsa il più vicino 

possibile alla fresa 
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Fig. 50 Spigolo riportato completo

Fig. 49 taglio delle cave

Tagliare le c ave come 
per le normali code di 
rondine seminascoste 

(pagina 10) 

Fig. 48 Regolazione del fondo c
 
orsa

Fig. 47 Taglio delle code Guida ad angolo retto 

Strettoio in legno 

Battuta 
Serrare le due 

tavole con i 
gradini all'esterno 

come da figura 

Fig. 46A Profondità 

 
5mm  

Fig. 46 Taglio dei gradini a coda di rondi ne

Tagliare un gradino a 
coda di rondine ad 

entrambe le estremità 
delle tavole. 

an 
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Coda di rondine passante 
Quando si prepara il legno per al coda di rondine passante, tenere presente che il legno 
deve essere  spesso come la profondità di taglio, o leggermente meno. E' una buona idea 
preparare la fresa per la profondità di taglio desiderata come da Pag. 7 PRIMA di 
preparare il legno, perché in questo modo si preparerà il legno adattandolo alla profondità 
di taglio! Le istruzioni di seguito illustrano come produrre questo incastro classico. 

Installazione della dima 
Dopo all'allineamento come da Pag. 8 e 9, installare la dima per coda 
di rondine.(Vedere a Pag. 16 e Fig. 33 e 33A). 

Taglio delle code 
Serrare le tavole corte per le code ed una di supporto nella guida ad 
angolo retto, come da Fig. 51 e tagliare le code nella parte più corta 
delle tavole. Il primo taglio di ogni tavola delle code rimuoverà sempre 
il bordo della tavola. Per ottenere un taglio pulito e senza schegge, è 
bene partire con una passata leggera da 1mm, quindi arrivare al 
primo segno sulla dima con passate leggere successive. Il primo 
segno visibile determina quale serie di linee della dima utilizzare per il 
resto dei tagli. Fare i tagli per tutto il lato delle tavole, poi capovolgerle 
e fare i tagli nel lato opposto. 

Taglio delle cave 
Dopo al taglio delle code, serrare nella guida ad angolo retto le tavole 
lunghe per le cave ed una tavola di supporto, come da Fig. 52. Se le 
code sono state tagliate con la serie di segni "B", per le cave sarà 
necessario usare la serie "A", e viceversa. Dopo aver fatto i tagli in  
un'estremità delle tavole, capovolgerle e procedere con l'altra. 

Ora bisogna ripetere nuovamente i tagli, ma con le tavole con la faccia a vista 
appoggiata al banco fresa. Riportare la guida INCRA Jig alla regolazione per il taglio 
della prima cava. Con la fresatrice spenta, inserire il pezzo con una cava sulla fresa. 
Regolare il fondo corsa in modo che il taglio si arresti appena prima della fine del 
taglio esistente. Fig. 53. Estrarre il pezzo, accendere la fresatrice e, con un 
appropriato spingipezzo, effettuare la serie di tagli orizzontali delle cave, Fig. 54. 

Provando ad assemblare ora l'incastro, si può notare che un piccolo triangolo di 
legno impedisce il perfetto accoppiamento dei pezzi. Per completare l'incastro, è 
necessario eliminare questo triangolo di legno; l'operazione può essere effettuata con 
un coltello da tasca, uno scalpello od un bisturi. Semplicemente, seguire la linea del 
taglio iniziata nell'angolo, Fig. 55 e 56. Ora l'assemblaggio produrrà un incastro a 
coda di rondine perfetto. 
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Fig. 56 Taglio delle cave comp
 
leto

Fig. 55 Rimozione dei trinangoli

Eliminare questi triangoli  
da ogni cava. 

Tagliare dritto fino all'angolo 

Fig. 54 Taglio orizzontale delle cave 

Vedere dettaglio  
in Fig. 55 

Fig. 53 Regolazione del fermo

Fig. 52 Taglio verticale delle cave 

Due tavole lunghe con 
tavola di supporto 

Fig. 51 Taglio delle co
 
de

Due tavole corte con  
tavola di supporto

Coda di
rondine passante 

 Coda di rondine passante 
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 Determinare la disposizione dell'incastro. 
La prima fase nella creazione di ogni incastro a coda 
di rondine, di qualsiasi tipo esso sia, è determinare 
quale metà dell'incastro avrà le cave e quale le code. 
Seguendo le istruzioni nelle Fig. 61 e 62 è possibile 
decidere quale serie di indicazioni della dima seguire 
per tagliare entrambe le tavole. 

 Varianti della coda di rondine 
I disegni a destra mostrano alcune 
variazioni alla coda di rondine standard 
equispaziata. Anche se sembrano molto 
diversi l'uno dall'altro, questi incastri hanno 
una cosa in comune: sono fatti con la dima 
standard per coda di rondine equispaziata. 
Imparando le tecniche descritte di seguito, 
è possibile personalizzare la sequenza 
degli incastri prodotti da ogni dima. Questa 
tecnica funziona non solo per la coda di 
rondine seminascosta, ma anche per 
incastri a pettine, coda di rondine 
passante e con spigoli riportati. 
In generale, le variazioni possono essere 
create osservando alcune semplici regole. 

Caratteristiche delle tavole 
La Fig. 61 illustra le caratteristiche di comuni tavole con 
code e cave. Questa informazione è utile per visualizzare 
una sequenza modificata con la tecnica delle varianti. 

         

Modificare sempre simmetricamente 
Per esempio, se si decide di omettere in un pezzo i primi 
due tagli "A", è bene omettere anche gli ultimi due tagli 
"A". 

Scegliere quali tagli omettere 
Le variazioni si creano OMETTENDO alcuni tagli in metà 
dell'incastro, AGGIUNGENDOLI nell'altra metà. 
Posizionare la tavola sulla dima in dimensioni reali a pag. 
16 per decidere quali tagli omettere dalle code o dalle 
cave. Eliminando dei tagli dalle code, si avranno code più 
larghe, Fig. 58. Eliminando tagli dalle cave, si avranno 
cave più larghe, Fig. 59. Anche se è più complicato, è 
possibile eliminare dei tagli in entrambi i lati della dima, 
ottenendo sia cave che code più larghe, Fig. 60. 

Taglio dell'incastro 
Ogni taglio omesso da una metà dell'incastro, sarà usato 
per modificare l'altra metà. Se si decide, per esempio, di 
omettere i tagli 2A e 7A mentre si fanno i tagli "A" nella 
prima metà dell'incastro, semplicemente AGGIUNGENDO i 
tagli 2A e 7A alla serie dei tagli "B" per la seconda metà 
dell'incastro, automaticamente produrrà l'accoppiamento 
adatto. E' davvero così semplice che vale la pena di 
provare. Per ogni tipo di incastro sono possibili decine di 
varianti. 
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Fig.  57 Fig.  58 Fig.  59 Fig.  60 

Fig. 61 Code o cave? Le tavole delle cave vanno tagliate in 
orizzontale,  ed hanno sempre del 

legno alle estremità 
Le tavole delle code vanno 

sempre tagliate in 
verticale, serrate alla 

guida ad angolo retto ed 
hanno "tagli aperti" alle 

estremità. 

Fig. 62 Determinare la disposizione C  

Tavola da tagliare 

Allineare il centro 
della tavola con il 
centro  suggerito 

della dima 

Cave (Legno 
alle estremità) 

Code (Taglio alle estremità) 

Il centro suggerito è 5A 

Per determinare code e cave, allineare il centro della tavola con il segno “5A” 
sul diagramma a pag. 16 ed osservare dove i bordi si sovrappongono allo 
schema dell'incastro. Questo permette di individuare quale serie di tagli 
saranno le cave e quale le code. Le cave hanno legno alle estremità, e le code 
hanno in corrispondenza i tagli aperti. In questo esempio le cave sono la serie 
"A" e le code la serie "B". Cave e code sono determinate esclusivamente dalla 
larghezza della tavola. IMPORTANTE: evitare che nella parte esterna della 
tavola delle cave ci sia solo un leggero strato di legno. Se necessario, 
utilizzare una tavola leggermente più larga per avere almeno 3mm di solido 
legno alle estremità delle cave. 

Minimo 3mm 

L 
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Incastri a pettine 
Questo incastro semplice ma efficacie è il più facile. Si realizza tagliando i 
pezzi due alla volta con l'aiuto di una tavola di supporto, utilizzando la serie di 
tagli “A” per due delle tavole e la “B” per le altre due. 

Iniziamo. 

Installazione della dima 
Dopo all' allineamento come da Pag. 8 e 9, installare la dima per 
incastri a pettine. (Vedere a Pag. 16 e Fig. 33 e 33A). 

Serrare due tavole più una di supporto nella guada ad angolo retto, 
come da Fig. 63. Iniziare con una passata leggera, quindi 
avanzare in una o due passate fino al primo segno visibile sulla 
dima. Il primo segno visibile determina quali linee della dima 
utilizzare per il resto dei tagli delle due tavole. Se il primo segno è 
"B", per esempio, semplicemente regolare la guida INCRA Jig 
passando da una "B" all' altra per tutta la larghezza del materiale. 
Completare i tagli, capovolgere le tavole e ripeterli. 

Serrare le due rimanenti tavole più una di supporto nella guida ad 
angolo retto, come da Fig. 64, ed effettuare la serie di tagli 
complementare seguendo la dima. 

 Mainutenzione 
E' necessario solamente tenere pulite da segatura e detriti le cremagliere della guida INCRA Jig per ottenere le massime 
prestazioni. Ogni tanto, smontare la manopola e soffiare sulle cremagliere. Un vecchio spazzolino da denti è l'utensile 
ideale per rimuovere segatura e trucioli incastrati. Un' occasionale spruzzata leggera di lubrificante a secco nelle 
filettature della manopola e della corrispondente vite del carrello facilita il serraggio e l'apertura della guida. 

I prodotti INCRA sono protetti dai seguenti brevetti:  #4,793,604, #4,930,221, #5,195,730, #5,725,074, #5,423,360, #5,716,045, #6,237,457, #6,557,601, #6,672,190 
Altri brevetti sono stati richiesti od ottenuti.. 

© 2005 by Taylor Design Group, Inc. Printed in the U.S.A. INCRA è un marchio registrato da Taylor Design Group, Inc. 

15 

Made in America by: 
Taylor Design Group, Inc. 

PO Box 810262www.incra.com Phone: 972-242
-9975

Dallas, TX 7538
1 

GARANZIA 
Taylor Design Group, Inc. garantisce questo prodotto per un anno dalla data di acquisto. Provvederemo a riparare ogni difetto causato dal materiale o 
dalla produzione o, a nostra discrezione, sostituiremo gratuitamente il prodotto. Restituire esclusivamente il componente difettoso insieme ad una 
descrizione del problema all'indirizzo indicato sotto. Le spese di spedizione verso il nostro centro sono a carico dell'acquirente. Questa garanzia non si 
applica a parti che siano state sottoposte ad uso improprio, modifiche, od usate oltre le loro specifiche. 

GARANZIA A VITA SULLE CREMAGLIERE DI POSIZIONAMENTO 
Se una delle cremagliere di posizionamento in questo utensile dovesse rovinarsi per qualsiasi motivo, Taylor Design Group provvederà a sostituirla 
gratuitamente all'acquirente originale del'utensile. Restituire la cremagliera danneggiata, il tempo di consegna è di 1-2 settimane. Le spese di 
spedizione verso il nostro centro sono a carico dell'acquirente. 
NOTA: I ricambi non possono essere spediti prima della ricezione delle cremagliere danneggiate da parte di Taylor Design Group, Inc. 

Fig. 64 Seconda serie di tagli

Fig. 63 Prima serie di tagli

Incastro a pettine

 Incastri a pettine 
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Centro consigliato: 6B Identificazione della dima: Punzonatura da questo lato 

Centro consigliato:  5A 
Profondità di taglio approssi mativa: 7/32”  
Distanza per regolare la profondità di taglio: 7/8” 

Identificazione della dima: Lato non punzonato 

Tabella della profondità di taglio 
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Dima per incastri a pettine da 3/8” 

Dima per incastri a coda di rondine da 1/2” 

SPESSORE DEL LEGNO
FRESA

CODA DI RONDINE

CODA DI RONDINE

PROFONDITA' APPR. TAGLIO SEMINASCOSTA PASSANTE

Disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM

http://www.utensiliprofessionali.com/



