
Impressioni d’ uso

10

Sistema di regolazione in altezza per 
banchi fresa
JessEm RouteRLift PRESTIGE
Il banco fresa, da curiosità tecnica che era sin qualche anno or 
sono, è diventato uno strumento presente in quasi tutti i labora-
tori italiani. Il suo successo è trasversale e ne fanno ampio uso 
gli appassionati come i professionisti. In altri luoghi esso non 
è più una novità da tempo e in commercio vi sono numerosi 
dispositivi che facilitano il suo uso. Uno di questi è il sistema 
elevatore, ovvero una piastra dotata di un sottostante telaio in 
cui si sistema l’elettrofresatrice e che, grazie ad una serie di 
rimandi, consente di regolare e bloccare l’altezza della fresa 
senza più dover accedere dal basso. Grazie alla lungimiranza 
di Dieter Shmidt (finetools.com) uno di questi sistemi, quello 
prodotto dalla canadese JessEm, è ora disponibile in Europa. 
Ad un primo esame l’oggetto appare davvero ben progettato 
ed altrettanto ben costruito. Tutte le componenti principali sono 
ben dimensionate e realizzate in una pesante lega di alluminio 
poi anodizzato per protezione. Le lavorazioni di fabbrica sono 
ineccepibili e l’accoppiamento tra i vari componenti solido e 
preciso. Il movimento di salita è gestito tramite una barra filetta-
ta che agisce su di un solido blocco a cavallo tra due colonne in 
acciaio da 16mm di diametro. Una terza colonna, posta sul lato 
opposto rispetto alle precedenti, è associata ad una lunga boc-
cola libera che permette al sistema di muoversi in modo perfet-
tamente fluido e assiale. La base su cui va avvitata la fresa si 
trova in mezzo alle tre colonne e può essere di due tipi: vergi-
ne o preforata. Nel kit associato alla seconda sono comprese 
anche le viti necessarie al montaggio dei modelli di macchine 
più diffusi. La piastra superiore (235x300mm Ca) è spessa ben 
10mm e la base di fissaggio per l’elettrofresatrice 8mm. La par-
te centrale della piastra è però assottigliata e la corsa “rubata” 
all’elettrofresatrice si riduce a soli 14mm. L’elevatore ha un’e-
scursione di 75mm circa; una misura che permette di montare 
anche le frese più lunghe. Il sistema di regolazione in altezza 
è provvisto di una scala millimetrica circolare graduata ogni 
0,05mm. Un giro completo della manopola di regolazione (for-
nita nel kit) è uguale a due millimetri. Dalle misurazioni da noi 
effettuate tale misura corrisponde al vero. Il sistema di blocco 
sfrutta la stessa manopola per l’elevazione, è di facile accesso 
(si trova di fianco a quello di regolazione)e funziona a dovere. 
Anche eseguendo lavorazioni con frese di grande diametro la 
taratura rimane invariata mentre il resto della  struttura è esente 
da vibrazioni anomale. Un elemento che forse può far luce sulla 
filosofia che ha ispirato la progettazione di questa particolare 
piastra è la possibilità di tarare il gioco tra la barra filettata ed 
il relativo dado. Quest’ultimo è in realtà costituito da due dadi 

separati da una guarnizione in gomma. Serrandoli l’uno contro 
l’altro si elimina quella piccola porzione di giro a vuoto tipica 
dei sistemi di avanzamento a vite. Il sistema è schermato dalla 
stessa struttura del sistema di sollevamento e non vi è pericolo 
che la polvere possa intasare le filettature. Il fissaggio della pia-
stra sul piano del banco avviene tramite quattro viti poste agli 
angoli. Lungo il suo perimetro sono presenti ben dieci grani per 
la regolazione a filo del piano e tre distanziatori laterali (forse 
superflui se la piastra è avvitata)che prevengono qualsiasi spo-
stamento del dispositivo sull’asse orizzontale. I produttori, in 
modo molto intelligente, forniscono l’elevatore con una dima in 
MDF da 16mm che permette la realizzazione dello scasso per 
l’inserimento della piastra. Per realizzarlo servono un anello di 
guida abbastanza largo e una fresa a candela con anello copia-
tore. L’accoppiamento tra la fresata e la piastra non presenta 
problemi in termini di forma. È tuttavia preferibile fare lo scasso 
qualche decimo di mm superiore al necessario per poter effet-
tuare il livellamento al piano con le apposite viti. 
Citiamo per ultimi due accessori: l’anello riduttore per la boc-
ca della piastra con relativa chiave e il perno per la fresatura 
senza battuta verticale. Quest’ultimo può essere posizionato 
indifferentemente a destra o a sinistra della fresa. Leggendo 
quanto sopra ci si può forse fare l’idea che il RoutRLift della 
JessEm sia un prodotto di ottima qualità. Ebbene possiamo 
confermare questa impressione. Abbiamo avuto il giusto tempo 
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per testarlo e troviamo che sia il prodotto 
più adatto se si vuole utilizzare il banco 
fresa in modo redditizio o anche solo per 
avere un macchinario più performante 
dello standard.

La piastra è corredata di una dima in MDF con cui realizzare l’incasso sul piano del banco. Per le lavorazioni 
può essere agevolmente fissata con del nastro biadesivo.

Per realizzare lo scasso occorre prevedere l’esecuzione di una battuta interna 
su cui far poggiare la piastra. È preferibile realizzarla appena più profonda del 
necessario per poter beneficiare dell’ottimo sistema di regolazione a filo.

Sul perimetro della piastra sono collocati dieci grani per la regolazione a filo del 
piano. La loro filettatura forza lievemente all’interno del foro in modo da non 
sbloccarsi a causa delle vibrazioni.

Tre blocchi a scorrimento, disposti su due lati contigui, garantiscono un posizio-
namento senza giochi della piastra all’interno dello scasso sul piano.

Il movimento in salita e discesa è guidato da tre colonne in acciaio centrate in 
boccole di ottone rettificato. Non vi sono giochi apprezzabili e il
movimento è fluido. Al centro, contenuto nel generoso blocco in lega di 
alluminio,si trova il dado per il trasferimento del moto.
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Il doppio dado che trasmette il moto alla piastra per 
la fresatrice, ; si sfila rimuovendo l’apposito fermo. 
In questo modo è possibile registrarlo per azzerare 
il gioco con la filettatura della vite. 

L’elevatore è equipaggiabile 
con due tipi di base. Vergi-
ne e preforata. Quest’ulti-
ma reca la predisposizione 
per accogliere i più diffusi 
modelli di elettrofresatri-
ce presenti sul mercato. 
Tutte le serie di fori sono 
numerate ed una legenda 
presente sul margine della 
base indica con chiarezza 
la corrispondenza tra serie 
e tipo di macchina utilizza-
bile.

Per testare la qualità dell’accoppiamento tra elevatore ed elettrofresatrice è 
stata usata una bacchetta rettificata del diametro di 8mm montata sul man-
drino della macchina. Lo scostamento, su circa 20cm di lunghezza è risultato 
essere meno di un decimo di millimetro.

La manovella di regolazione ha una lunga asta che ne consente l’uso anche quan-
do l’alta battuta verticale si trova nelle immediate vicinanze. 
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Il sistema di blocco agisce direttamente sulla vite bloccandone la rotazione. Si 
trova immediatamente vicino al sistema di regolazione ed è azionabile in un 
quarto di giro con la medesima chiave esagonale della manovella.

L’indicatore è in misure metriche. Un giro completo corrisponde a due millime-
tri. La corona è stampata con numeri chiaramente leggibili ed è suddivisa in 
frazioni di 0,05mm. Le prove di misurazione hanno confermato la correttezza 
del dispositivo.

Due accessori in dotazione: il perno per le lavorazioni senza battuta verticale 
(fornisce un punto d’appoggio per le scontornature con frese a cuscinetto) e 
l’anello riduttore da 50mm. È possibile ordinare a parte altri anelli vergini o con 
forature predisposte.
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