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1 Introduzione
Le pialle Juuma n. 4, 5, 6 e 7 sono gli utensili adatti per finire, piallare a spessore, spianare e squadrare 
legno massello. Più una pialla è corta, più è adatta alla finitura di una superficie anche realtivamente 
irregolare. Le pialle più lunghe sono più adatte a spianare e squadrare, ottenendo superfici piatte e 
perpendicolari tra loro, il che è la base per incastri perfetti.
Quindi, dalla più corta alla più lunga:
N.4: Pialla da finitura
N.5: Sbozzino, per utilizzi generici
N.6: Pialla per spianatura fine e per squadratura
N.7: Pialla per spianare e squadrare pezzi lunghi
I progetti di queste pialle sono basati sui migliori modelli costruiti dai migliori costruttori americani durante 
l'apice del'utilizzo degli utensili manuali nella prima metà del 20mo secolo. Combinano la progettazione
collaudata di queste pialle dell' "età dell'oro" con la precisione che un moderno sistema produttivo permette.

Il corpo in ghisa della pialle Juuma le rende molto durevoli e lungamente utilizzabili. Rispetto alle pialle con 
il corpo in legno, la massa supplementare permette loro di scivolare facilmente sopra a nodi ed altre 
irregolarità nella trama del legno. Il basso centro di gravità delle impugnature permette un controllo molto 
preciso della pialla.

Le pialle dovrebbero essere in grado di asportare trucioli di diverso spessore, ma la geometria dei ferri 
affilati dagli utilizzatori è spesso imperfetta, ed il ferro diventa più corto ad ogni affilatura. Quindi per ogni 
pialla, non importano il tipo, il costruttore od il materiale in cui è fatta, la posizione del ferro deve essere 
regolata opportunamente perchè la pialla funzioni bene.

Regolare un ferro da pialla non è così semplice, è questioni di centesimi di millimetro. Le pialle in ghisa di 
questo tipo hanno il vantaggio che tutte le regolazioni importanti possono essere effettuate con precisione 
tramite manopole zigrinate, viti e leve. Il metodo tradizionale, usato per le pialle in legno, di battere con un 
mazzuolo sul corpo della pialla, sul controferro o sul ferro non è più necessario.

2 Parti e funzioni delle pialle JUUMA 
Le pialle Juuma di questo tipo sono identiche nella loro costruzione di base, quindi per le istruzioni e le 
immagini useremo quella più piccola, la N.4, e le istruzioni saranno applicabili anche alle pialle più grandi.

1 Corpo
2 Suola 
3 Pomolo
4 Impugnatura
5 Frog

6 ferro
7 Feritoia

Figura 1: Pialla per finitura N. 4 Juuma

La suola piatta, la parte inferiore del corpo in ghisa, scorre sulla superficie del pezzo. Il pomolo in legno e 
l'impugnatura si tengono in mano e servono per spingere la pialla. Quale mano utilizzare per pomolo o 
impugnatura non è importante - queste pialle sono, in linea di principio, utilizzabili sia da destrimani che da 
mancini.
Il ferro è fissato al "Frog", una parte in ottone a forma di cuneo che lo blocca fermamente ad un angolo di 
45° con la suola ed il filo che sporge leggermente dalla feritoia, un largo solco nella suola che permette la 
fuoriuscita dei trucioli.
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2.1 Il ferro
Al ferro è avvitato il rompitruciolo, che funziona come illustrato nella sezione 2.2. Questa combinazione 
nei paesi anglosassoni viene chiamata "doppio ferro" .

1  Ferro
2  Rompitruciolo
3  Vite del rompitruciolo
4  Retro del ferro
5  Bisello
6  Filo
β  Angolo di affilatura
a  Spazio tra il rompitruciolo 
ed il filo

Figura 2, sinistra: Il doppio ferro delle pialle Juuma, a destra in alto: Ingrandimento del ferro. A destra in 
basso: Ingrandimento del ferro con il rompitruciolo.

Il ferro è affilato solamente su una faccia -- in altre parole ha il bisello solo su un lato. Il ferro si fissa alla pialla 
in modo da avere il bisello in basso ed il retro in alto. La parte piatta del ferro, visibile nell'immagine sopra, è 
chiamata retro del ferro. Il retro del ferro ed il bisello si incontrano formando il filo, e l'angolo tra queste  due 
superfici è l'angolo di affilatura β (beta). Le pialle Juuma sono fornite, come molte altre, con il ferro affilato 
con un angolo di 25°. E' necessario affilare solamente il bisello! Durante l'affilatura è possibile e può essere 
vantaggioso aumentare leggermente l'angolo di affilatura del tratto finale del bisello, come da istruzioni nel 
capitolo 6.

Il rompitruciolo è montato sul ferro in modo da essere arretrato di 0,5-1mm dal filo - più è fine il truciolo, più il 
rompitruciolo dovrà essere vicino al filo. La vite del rompitruciolo dovrebbe essere stretta abbastanza da non 
far muovere il rompitruciolo durante l'uso.

2.2 Utilizzo di una pialla juuma a doppio ferro

1 Suola
2 Truciolo
3 Feritoia
4 Ferro
5 Rompitruciolo
6 Frog

7 Seduta
v Direzione del movimento

Figura 3: Utilizzo di una pialla Juuma. Disegno in sezione con uno spesso truciolo attraverso la feritoia.
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La pialla scorre con la sua suola sul legno nella direzione v. Il ferro, appoggiato al frog, sporge leggermente 
sotto alla suola e taglia un truciolo largo quanto il ferro. Il truciolo scorre verso l'alto lungo la buca (il foro
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che parte dalla feritoia ed arriva alla parte superiore del corpo, attraversandolo) scivolando sulla piccola 
parte esposta del ferro e sul rompitruciolo.

In realtà il "rompitruciolo" non rompe veramente il truciolo, ma lo piega solamente verso l'alto in modo da 
attorcigliare le fibre prevenendo la formazione di una leva che potrebbe causare strappi nella fibra davanti al 
filo se essa è irregolare (il legno si spaccherebbe sotto alla profondità di taglio). La seconda funzione del 
rompitruciolo è di stabilizzare il sottile filo del ferro, prevenendo vibrazioni indesiderate che influenzerebbero 
negativamente la qualità del taglio.
Il metodo migliore per prevenire gli strappi è quello di usare una feritoia stretta -- il più stretta possibile -- 
che permetta il passaggio dei trucioli. In questo modo la suola spinge verso il basso il legno appena prima 
del filo, rendendo molto più difficile al filo lo strappo delle fibre e la rottura del legno da sotto alla profondità  
di taglio. 

3 Regolazione di una pialla Juuma

1 Regolazione della 
pressione di serraggio
2 Regolazione dello 
spessore del truciolo

3 Regolazione del ferro in modo 
che lo spessore del truciolo sia 
uniforme in tutta la sua larghezza
4 Regolazionee della 
larghezza della feritoia

Figura 4: Movimenti delle regolazioni (Disegno del frog con il doppio ferro ed il lever cap). Perchè la 
pialla funzioni regolarmente sono necessarie quattro regolazioni: prima la forza con cui il 
rompitruciolo è serrato sul ferro, poi lo spessore dei trucioli e la loro uniformità, infine la più difficile, la 
regolazione della larghezza della feritoia.
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3.1 Regolazione della pressione di serraggio
La manopola di regolazione della profondità di taglio e la leva di regolazione laterale dovrebbero muovere il 
ferro senza utilizzare troppa forza, questo si ottiene bloccandolo solamente con una leggera pressione 
sulla sua seduta: la superficie inclinata a 45° del frog. La pressione non può però essere troppo bassa,  
altrimenti il ferro potrebbe venire spostato dall'allineamento causando problemi sul pezzo. Quando 
entrambe queste esigenze sono soddisfatte si è raggiunta la pressione di bloccaggio ottimale.

Questa regolazione dovrebbe essere controllata attentamente sulle nuove pialle (ridurre la forza quasi a 
zero ed aumentarla progressivamente come descritto sotto) e correggere la pressione secondo necessità.

1 Girare per regolare
2 Vite di tensionamento del 
cap iron
3 Cap iron
4 Doppio ferro
5 Seduta (sul frog)

6 Leva di tensione, con 
camma
7 Molla piatta
F Pressione

Figura 5: Doppio ferro bloccato sul frog, sezione.
Il cap iron, che viene fatto scivolare sotto la testa della vite di tensionamento, preme sul rompitruciolo in due 
punti: in basso all'estremità ampia vicino al filo, ed in alto con la camma sulla leva di tensione. Il cap iron 
stesso si comporta come una spessa molla piatta. Girando la vite di tensionamento in senso orario si 
piega la molla verso la camma della leva di tensione. Più si serra la vite, più pressione la camma eserciterà 
su di essa, pressione che aumenterà anche all'estremità bassa del cap iron verso il rompitruciolo e quindi 
sul ferro, ed all' estremità alta dove il ferro è serrato alla seduta (punti di pressione indicati falle frecce 
contrassegnate con "F" nel disegno).

Ruotando la leva di tensione (indicata nel disegno con la linea tratteggiata), la camma girerà verso la 
posizione rialzata allentando il serraggio e permettendo la rimozione del cap iron e del gruppo del doppio 
ferro. Riposizionando il cap iron ed il gruppo del doppio ferro sotto alla vite di tensionamento e premendo la 
leva di tensione, tensione e compressione vengono ripristinate. La molla piatta rivettata al cap iron tiene il 
tutto in posizione durante queste operazioni.

► La tensione aumenta girando in senso orario la vite di tensionamento (verso il frog), e diminuisce
girandola in senso antiorario. Questa tensione viene rilasciata e ripristinata alzando ed abbasando la 
leva di tensione sul cap iron.
Se la tensione è troppo alta e si prova a regolare la posizione del ferro, è facile che qualcosa si rompa, 
quindi fare attenzione! In quasi tutti i casi, se le regolazioni tramite manopole, viti o leve sono dure, è 
necessario ridurre la tensione.
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3.2 Regolazione dello spessore dei trucioli (“profondità di taglio”)
Questa è la regolazione più usata. Fa scorrere il ferro in alto ed in basso lungo la seduta, in modo da 
poter regolare la sporgenza della lama dalla suola aumentandola o diminuendola, aumentando o 
diminuendo di conseguenza lo spessore dei trucioli.
Le regolazioni delle pialle Juuma sono precise e piacevoli al tatto. Durante la piallatura, anche la reazione 
alle più piccole regolazioni viene trasmessa dal legno, attraverso il ferro ed alla pialla, alla mano 
dell'operatore.

1 Girare per regolare
2 Dado zigrinato
3 Vite principlae
4  Leva ad Y
5 Rompitruciolo
6 Regolazione del doppio ferro

Figura 6: regolazione dello spessore del truciolo, disegno in sezione
Girando il grosso dado zigrinato (ad esempio in senso orario, come da Figura 6), scorre nella vite 
controfilettata del frog e muove la leva attorno al perno nella sua parte centrale. L'estremità della leva è 
alloggiata in una tacca nel rompitruciolo, e girando il dado in senso orario sposta il doppio ferro in basso 
verso la suola. In questa direzione l'attrito tra i ferro e la seduta deve essere vinto, quindi la regolazione 
richiede uno sforzo leggermente più alto.

► I trucioli diventano più spessi girando il dado zigrinato in senso orario (guardando dal retro della pialla)
e più sottili girandol il dado in senso antiorario (a sinistra).
Per ridurre la possibilità di cambiamenti accidentali della profondità di taglio durante l'uso, non è necessario 
regolare per una tensione forte, ma bisogna prendere l'abitudine, utilizzando una tensione normale, di 
assicurarsi che il dado zigrinato sia sempre bloccato sulla filettatura in senso orario, verso trucioli più spessi. 
Questo è importante anche quando si riduce la profondità di taglio: girare il dado in senso antiorario fino a 
produrre un truciolo più sottile di quelli desiderati, quindi girare il dado leggermente in senso orario, 
tensionando nuovamente la regolazione nel punto in cui produce trucioli dallo spessore desiderato. In questo 
modo, la lama non viene tenuta in posizione solamente dall'attrito con la seduta, ma anche dalla leva, che 
appoggia sia sul rompitruciolo che sul dado zigrinato.
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3.3 Ottenere una profondità di talgio uniforme in tutta la larghezza del ferro („regolazione 
laterale“)

Questa regolazione, fondamentalmente, è necessaria solamente se il ferro viene reinstallato nella pialla, ad 
esempio dopo una affilatura, più raramente è necessaria durante l'utilizzo. Con la regolazione laterale il ferro 
viene leggermente angolato sul corpo della pialla in modo da ottenere trucioli di spessore uniforme lungo la 
loro larghezza. Un ferro installato leggermente storto, o affilato con il filo non perpendicolare ai fianchi, può 
essere messo in squadro grazie a questo meccanismo.

La leva di regolazione laterale può essere spostata tenendo una mano sull'impugnatura, e spingendola 
col pollice o con l'indice.

1 Regolazione (Spingere 
verso entrambi i lati)
2 Leva di regolazione, parte terminale
3 Perno (rivetto)

4 Piastra di pressione nella 
leva di regolazione
5  Ferro
6 Centro di rotazione del ferro
7 Movimento del filo del ferro

Figura 7:  Regolazione laterale del ferro (illustrato senza rompitruciolo e cap iron)

Ovviamente questa regolazione deve essere effettuata con la pialla completamente assemblata - con il 
rompitruciolo avvitato al ferro, il doppio ferro in posizione sul frog, e ld il cap iron installato con la leva di 
tensione attivata. E' solamente per semplicità che nella figura non sono mostrati il rompitruciolo ed il cap 
iron!

La leva di regolazione viene spinta verso un lato o l'altro (nella Figura 7, a sinistra) e fa perno sul rivetto 
che la fissa al frog. La piastra di pressione in basso sulla leva spinge nell'incavo del ferro e lo sposta nella 
direzione opposta a quella in cui viene spinta la leva. Il filo si muove leggermente nella direzione desiderata 
attorno al centro di rotazione del ferro, situato circa dove il ferro appoggia sulla parte terminale del frog 
vicino alla feritoia (Vedere Figura 5). Questo movimento sposta l'angolo destro del filo in avanti rendendo il 
truciolo più spesso in quel lato, e l'angolo sinistro si sposta indietro rendendo il truciolo più sottile.

► Il truciolo sarà piu spesso a destra spostando la parte terminale della leva di regolazione a sinistra, e
vice versa.

Destra e sinistra si intendono nel senso di movimento della pialla, guardandola da dietro.

3.4 Regolazione della larghezza della feritoia
Più adatta è la regolazione della feritoia per il lavoro che si deve fare, meglio la pialla funzionerà. Per 
ottenere trucioli sottili in legni difficili, la feritoia deve essere molto stretta. Per trucioli più spessi, e per 
aumentare facilità del lavoro se l'eventualità di strappare le fibre non è importante, è meglio allargare la 
feritoia. Se la feritoia è troppo stretta, è  facile che la pialla si intasi spesso - è bene quindi non esagerare in 
questo senso. Alcune persone, una volta trovata la larghezza che preferiscono, non la cambiano più.
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Nelle pialle JUUMA il ferro può rimanere installato mentre si regola la feritoia muovendo il frog, quindi è 
facile rendersi conto della regolazione. Questo sistema permette un grosso risparmio di tempo rispetto a 
pialle più semplici dove è necessario rimuovere il ferro per regolare la feritoia, per la cui regolazione 
sono necessari diversi tentativi.

Stringere ed allentare il frog

1 Frog 

2 Base
3 Teste dei perni (con 
tacca)
4 Scanalatura

Figura 8: Frog con viti (Ferro rimosso, frog spostato completamente indietro)

Il frog è seduto sulla base leggermente inclinata nel corpo della pialla. Per stringere la bocca, il frog con il 
ferro montato è spinto in avanti; per una bocca più larga è tirato indietro. Sul retro del frog ci sono altre due 
viti che possono essere usate per bloccare il frog nella posizione desiderata. Perché questo sistema funzioni, 
le tacche nelle teste dei perni devono essere posizionate verso il retro della pialla (verso l'impugnatura) come 
da figura 8.

1  Regolare con un cacciaviti 
2  Vite a punta conica
3  Perno con incavo conico 
(leggermente allentato)
4 Tacca nella testa dei perni 
5 Frog

6 Base della pialla
F Forza di serraggio sui perni

Figura 9: Serraggio dei perni con le viti a punta conica. Illustrazione in sezione.
Entrambi i perni hanno un foro conico che riceve la punta conica delle viti. Avvitando le viti, i perni vengono 
spinti in basso e blocano il frog in posizione sulla base. E' possibile spostare il frog allentando le viti a 
punta conica.
► Il frog si serra girando le due viti in senso oratio (destra) e si allenta girandole in senso antioratio
(sinistra).
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Regolazione della posizione del frog

1 Regolare con un cacciaviti
2 Vite di regolazione
3 Piastra ad U
4 Frog

5 Movimento del frog

–––––

Figura 10:  Movimento del frog tramite la vite di regolazione, illustrazione in sezione.
Dopo che il frog è stato allentato, è possibile spostarlo. Girare la vite di regolazione, con filettatura 
destrorsa, dentro o fuori dal foro filettato, e la piastra ad U sposterà il frog con la testa della vite. Quando è 
in posizione, serrarlo con le due viti a punta conica.

► La bocca si stringe girando la vite in senso orario (destra) e si allarga girando in senso antiorario
(sinistra). Assicurarsi di sbloccare il frog prima di cercare di regolare la feritoia! Ed assicurarsi di 
bloccarlo nuovamente alla fine della regolazione!
Se il frog è leggermente svergolato nella seduta (bocca irregolare con trucioli di spessore 
regolare), svitando una delle due viti a punta conica - e l'altra non deve essere troppo serrata - è 
possibile muovere leggermente avanti o indietro il frog .

Dato che la base sulla quale il frog si muove è inclinata, dopo aver regolato la larghezza della feritoia è 
necessario regolare nuovamente lo spessore dei trucioli.

4 Rimozione del ferro (ad esempio per affilarlo), riassemblaggio e
riposizionamento

4.1 Rimozione del ferro
Prima di rimuovere il ferro, esso deve essere fatto arretrare nel corpo fino a non produrre trucioli ed oltre, il 
che semplifica la rimozione e la successiva reinstallazione. La leva di serraggio del cap iron va sollevata e 
quindi rimossa, il doppio ferro va rimosso. Per affilare il ferro, è necessario anche staccarlo dal 
rompitruciolo.

Dopo l'affilatura, il rompitruciolo va reinstallato ed avvitato (come da Figura 2) ed il doppio ferro 
reinstallato.

4.2 Riassemblare i ferri
Il ferro va montato sul frog con il rompitruciolo installato. Fare attenzione a non rovinare il filo appena fatto!

Il disco alla fine della leva di regolazione laterale deve far presa nella feritoia del ferro, e la parte 
superiore della leva ad Y di regolazione della profondità, nella scanalatura nel rompitruciolo. Quando 
queste parti sono installate correttaemnte, il ferro rimarrà piatto, solidamente seduto sulla faccia del frog.

A questo punto si installa il lever cap, incastrando la vite di tensione nella feritoia nel cap e spingendola in 
basso fino a fine corsa.
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1 Leva di 
tensionamento alta

Figura 11: Prima di serrare la leva di tensionamento controllare che tutto sia correttamente allineato.

Non forzare assolutamente la leva verso il basso!

4.3 Riposizionamento del ferro
Il ferro ora deve essere regolato per tagliare un truciolo sottile ed uniforme in tutta la sua larghzza. Ma 
sottile quanto? I trucioli veramente sottili sono spessi solamente alcuni millesimi di millimetro! Per ottenere 
trucioli così sottili, il ferro deve essere regolato per sporgere solamente un capello da sotto alla suola della 
pialla. E' difficile da misurare, ma con un po' di pratica e di prove potrai capire facilemte se il ferro è regolato 
correttamente:

1  Suola
2  Ferro sporgente

Figura 12: Prima regolazione del ferro "ad occhio”

Per prima cosa il ferro si deve abbassare (girando la vite zigrinata) finché non arriva quasi a sporgere dalla 
suola. Tenere la suola della pialla orizzontale in alto davanti ad un occhio, verso uno sfondo illuminato, in 
modo che la feritoia non sia più visibile come una linea scura. Quindi girare la vite di regolazione finchè non 
si vede una linea scura emergere dalla suola - il filo. Questa linea dovrebbe essere sottile e, più importante, 
uniforme nella sua larghezza. Generalmente è necessaria una leggera regolazione laterale utilizzando la 
apposita leva.
Infine, porre la pialla su di un pezzo di prova ed effettuare il primo taglio. Normalmente, dopo l'esame del 
truciolo sarà necessario effettuare delle regolazioni fini per tagliare trucioli dallo spessore giusto ed uniforme: 
lo spessore si regola con la vite zigrinata, e l'uniformità con la leva di regolazione laterale per angolare il 
ferro.
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Ora allineare il ferro ed il lever cap. La feritoia, vista da sopra, dovrebbe essere di larghezza costante lungo 
tutto il filo, ed il lever cap dovrebbe essere posizionato simmetricamente sul gruppo  ferro-rompitruciolo. 
Quindi premere la leva per tensionare il gruppo. Se occorre troppa forza, qualcosa non è assemblato 
correttamente: probabilmente la leva di regolazione laterale o la parte terminale della leva ad Y non sono 
alloggiate correttamente nelle loro feritoie. A volte la vite di tensionamento è troppo avvitata. Per tensionare 
il gruppo del ferro, sulla leva dovrebbe essere necessaria solamente una forza molto moderata.
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5 Utilizzo delle pialle Juuma con una shooting board

Dato che i fianchi delle pialle Juuma sono lavorati per essere precisamente a 90° dalla suola, le pialle 
possono essere stese su di un fianco ede essere utilizzate (solitamente per squadrare legno di testa e 
regolare incastri angolari semplici) in abbinamento ad una shooting board.

1  Shooting board

2 Blocco di arresto sulla 
shooting board
3 Pezzo in lavorazione

Figura 13: Pialla Juuma N.4 utilizzata con una shooting board

6 Consiglio sull'affilatura dei ferri da pialla
Gli utensili manuali con una lama generalmente vengono consegnati, indipendentemente dal loro 
produttore, al massimo con un'affilatura preliminare, quindi ben lontani dalla loro affilatura ottimale. Le 
pialle Juuma possono essere utilizzate appena le si riceve, il che non è molto frequente. Le loro 
performance, però, aumenteranno drammaticamente se ci si prende il tempo di affilarle a dovere.

La lega di acciaio utilizata nei ferri pialle Juuma è di qualità molto alta, e tiene il filo per un tempo notevole. 
Dopo un po' di tempo, come per tutti i ferri, perderà inevitabilemnte il filo ed avrà bisogno di essere affilato 
nuovamente. L'affilatura del ferro è parte integrante dell'utilizzo di una pialla manuale. chiunque sappia 
qualcosa sull'utilizzo delle pialle non aspetta che il ferro perda il filo, ma lo affila spesso, al primo segno di 
bisogno, perchè lavorare con una pialla non affilata è una sofferenza.

Molto importante: le comuni ruote a secco veloci sono una pessima scelta per affilare utensili come i ferri da 
pialla. Non possono raggiungere la precisione richiesta per gli utensili di precisione (la grana è troppo grossa 
e l'abrasione troppo imprecisa). Peggio, con queste macchine è facile surriscaldare il ferro, il che danneggia 
la lama distruggendo la sua durezza nel punto del filo.

Esistono mole ad acqua speciali, che possono essere utili, ma oggi l'affilatura manuale con le pietre ad 
acqua produce risultati ugualmente validi, e con un po' di esperienza, i risultati saranno anche 
sorprendentemente veloci.

Un filo veramente buono in un ferro da pialla ha una geometria precisa ed è tagliente come un rasoio. Per 
ottenere un filo simile sono necessari due passaggi:
1. Abrasione (del bisello) Questo passaggio rimuove il vecchio filo non più tagliente e tutte le scheggiature che
potrebbero esserci. Per questa fase serve una pietra a grana relativamente grossa e veloce.

2. Affilatura  (con una pietra molto fine) per formare un filo molto tagliente.

Il bisello ed i fianchi piatti della lama possono essere resi completamente piatti, ma a mano serve 
decisamente molto tempo. E' più facile utilizzare la pietra da affilatura per effettuare un micro-bisello sul 
filo. Questo metodo produce gli stessi risultati ed è molto più veloce da mettere in pratica.

Le pialle Juuma vengono consegnate con un bisello di 25°, ed a quell'angolo il fero taglia molto bene. Ma il 
filo è molto sottile, ed è facile danneggiarlo durante l'uso. Generalemte è una buona idea rifare il bisello ad 
un angolo più elevato, da 30 a 35°. Il filo sarà molto più robusto, e la forza necessaria per tagliare solo 
leggermente maggiore. Questa è una modifica facile da fare quando si produce un nuovo bisello, o tramite 
un micro-bisello più ripido all'angolo desiderato.
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L'affilatura dei ferri da pialla è un argomento troppo vasto per poter essere trattacto esaustivamente in 
questo istruzioni. Nella pagina http://www.woodworking.de/schaerfprojekt/schaerf2.html del  nostro forum 
(in lingua tedesca) sono disponibili informazioni complete sull'affilatura.

7 Utilizzo corretto e cura
Le pialle Juuma sono utensili di precisione: per poter ottenere costantemente le prestazioni per le quali 
sono state progettate, devono essere trattate con cura e mantenute pulite.

Lubrificazione e protezione dalla ruggine
Se la pialla non viene utilizzata o deve essere immagazzinata per un lungo periodo in una stanza non 
perfettamente asciutta, consigliamo  di proteggerne i fianchi e la suola contro la ruggine. Una leggera 
passata di olio è sufficiente, ma può essere utile anche un po' di cera.

Per un buon funzionamento è particolarmente importante la parte piatta del ferro, che è la parte che più 
facilmente subirà danni per la ruggine. Per evitare tali danni, dopo l'affilatura ad acqua  bisogna sempre 
asciugare con cura il ferro e coprirlo con una leggera passata di olio prima di fissarvi il rompitruciolo.

Ci sono alcuni altri punti di una pialla in cui una goccia d'olio di tanto in tanto faciliterà le regolazioni ed 
eviterà il logoramento: la parte filettata della vite zigrinata che regola lo spessore dei trucioli, la tacca per 
la parte terminale della leva ad Y ed il perno attorno al quale questa leva oscilla. Se si regola spesso la 
larghezza della feritoia, è bene mettere una goccia d'olio nella filettatura della vite di questa regolazione.

Usare cacciaviti adatti alla testa delle viti
Coma da tradizione, le viti nelle pialle Juuma hanno la testa larga con il solco anch'esso largo, e l'acciaio 
utilizzato è relativamente morbido. Per evitare danni cosmetici e funzionali sulle viti, bisogna utilizzare un 
cacciaviti con la lama larga e spessa abbastanza per la testa di queste viti. Considerando il valore e la 
qualità di queste pialle, è bene acquistare uno o due cacciaviti perfettamente adatti alle loro viti, ed utilizzarli 
solamente per questo scopo. E' anche possibile usare un vecchio cacciaviti , limandone la lama per adattarlo 
alla perfezione.

Eliminazione dei danni alla suola
La suola di una pialla che si utilizza spesso non sarà mai pulita e perfetta come quando è stata acquistata, 
ma questo non è affatto un problema. Grossi graffi od ammaccature e la ruggine possono però lasciare segni 
sul pezzo. In questi casi è necessario spianare nuovamente la suola della pialla: non è necessario rifare 
completamente la superficie in modo da darle l'aspetto che aveva da nuova, la cosa importante è eliminare 
tutto quello che sporge dalla suola e che possa danneggiare il pezzo. Un graffio, ad esempio, non deve 
essere completamente eliminato, è sufficiente rimuovere la bava acuminata che spesso si forma lungo i suoi 
lati. La cosa più importante quando si sistemano questi problemi è assicurarsi che la suola rimanga all'interno 
della tolleranza per la sua planarità.

Per spianare a mano la suola di una pialla sono necessarie una superficie molto piatta e dell'abrasivo. La 
tela abrasiva ad acqua da carrozziere è una scelta valida. E' possibile usare una spessa lastra di vetro o di 
granito come quelle dei davanzali delle finestre come base per la tela (dopo, naturalmente, averne rimosso 
l'etichetta del prezzo dal retro). Rimuovere dalla pialla il gruppo del ferro, bagnare la tela e muovere la pialla 
lungo l'abrasivo, facendo attenzione a tenerla piatta e ad imprimere una pressione uniforme alla suola. Se è 
davvero necessario, è possibile iniziare con una tela a grana abbastanza grossa, ma il passaggio finale 
deve essere fatto su di un foglio a grana 240, o leggermente superiore. Dopo aver finito di spianare la suola, 
è necessario sciacquare tutto con cura per rimuovere ogni traccia dell'abrasivo, quindi bisogna asciugare 
molto bene ed infine lubrificare e passare un velo di olio per proteggere dalla ruggine.
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