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1. Pialle a bisello in alto  

 Che cosa significa a bisello in alto?  

Tutte le lame da pialla hanno una faccia piatta ed il bisello nell'altra; il loro punto di incontro è il filo. 

Le pialle in legno tradizionali hanno la lama regolata a 45°, con il bisello in basso. Questo vale anche le 
pialle in metallo (Figura 1 a sinistra). Il lato opposto generalmente ospita un rompitruciolo separato (non 
in figura), che ha un bisello verso l'alto per incurvare i trucioli. La maggior parte delle pialle a bisello in 
basso ha un "frog" a forma di cuneo che può essere spostato avanti o indietro per regolare la 
larghezza della feritoia, in modo da gestire trucioli sottili o spessi. 

 
 

1 Lama 
2 Bisello 
3 Lato lucido 
4 Suola 
5 Frog 
6 Seduta 
7 Piastra scorrevole 

per la regolazione 
della feritoia 

 

Figura 1: Parti di una pialla in metallo Sinistra: bisello in basso Destra: bisello in alto 

Come però mostra il disegno a destra, è possibile anche installare la lama col bisello in alto. Il ferro 
deve essere seduto ad un angolo più basso, da °12 a 20°, ed il bisello funge da rompitruciolo. Questo 
tipo di montaggio richiede un basso angolo tra la seduta e la suola, inoltre la parte posteriore della 
feritoia è molto sottile: il legno non è abbastanza robusto per le pialle a bisello in alto, che sono quindi 
prodotte in metalli come la ghisa. In Germania, le pialle sono tradizionalmente costruite in legno, quindi 
le pialle a bisello in alto erano praticamente sconosciute fino all'importazione in Europa di pialle in 
fusione dagli Stati Uniti. 

 
Le pialle a bisello in alto sono troppo sottili tra la suola e la seduta per poter ospitare un frog, per questo 
motivo la regolazione della feritoia viene fatta con una porzione mobile della suola. (Figura 1, destra) 

 
Il bisello in alto o in basso in una pialla non è indice di qualità, ma fornisce all'utilizzatore un utensile con 
prestazioni e caratteristiche diverse. 

 
Caratteristiche del bisello in alto:  

� Le pialle a bisello in alto sono molto più basse grazie al basso angolo di seduta. Questo comporta una 
maggiore comodità d'uso, specialmente con una mano sola. Per questo motivo le pialle ad una mano 
in fusione di metallo sono di solito di tipo a bisello in alto. 

 
� La lama è bloccata nella seduta fino al filo, quindi in una posizione molto stabile. Le vibrazioni sono 

ridotte anche lavorando su legni duri, dato che il bisello non verrà intrappolato dal materiale. La 
pialla taglierà silenziosamente in tutte le condizioni. 

 
� Diversamente dalle pialle a bisello in basso, non c'è il rompitruciolo. l'angolo di affilatura può essere 

aumentato per lavorare con essenze che hanno la tendenza a strapparsi. 
 
 
 

 Adattabilità al lavoro: Lame con vari angoli di aff ilatura  
Un vantaggio delle pialle a bisello in alto è la possibilità di usare lame con diversi angoli di affilatura 
a seconda del lavoro da effettuare. 

Per esempio, lisciando controvena è facile provocare dei piccoli fori o delle tacche grezze. Questi danni 
avvengono se la pialla invece che tagliare le fibre le tira strappandole e lacerandole. E' possibile evitare 
questi danni anche in legni difficili seguendo i seguenti consigli. 
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1. La lama deve essere molto affilata, per permettere un truciolo molto sottile. Una feritoia molto stretta 
contribuirà a tenere le fibre basse fino al contatto con il filo, prevenendo gli strappi sia nelle pialle a 
bisello in alto che in quelle a bisello in basso. 

 
2. In casi estremi, deflettere o scuotere il truciolo può aiutare. Con le pialle a bisello in alto si può utilizzare 

una lama con un angolo di affilatura β più alto, che comporterà un angolo di taglio δ maggiore ed un 
truciolo che esce più in verticale, quindi maggiormente deflesso dal normale angolo di uscita. 

 
 
 
 

1. Suola 
2. Piastra scorrevole 
3. Seduta 
4. Truciolo 
5. Feritoia 
6. Lama 
v. Direzione del 
movimento 
β. (Beta) Angolo di affilatura 
δ. (Delta) Angolo di taglio 
ε. (Epsilon) Angolo di 
seduta rispetto alla suola 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Taglio con una pialla a bisello in alto 

In alto : Feritoia larga, bisello a 25° 
In basso : feritoia molto stretta, bisello a 50° 

La figura 2 mostra la relazione con differenti angoli di affilatura. 
In alto : Un angolo di affilatura di 25° ed un angolo di seduta  di 12° generano un angolo di taglio di 37°. 
In basso : Un angolo di affilatura di 50° combinato con un angolo di seduta di 12° genera un angolo di 
taglio di 62°, molto alto ma utilizzabile. Una pialla a bisello in alto è particolarmente adatta per angoli 
così alti, e può produrre risultati perfetti anche con legni difficili. 

Naturalmente, un angolo di taglio elevato ha anche alcuni svantaggi. Un angolo di taglio elevato 
richiede una forza maggiore per lisciare il legno, e la pialla lavora con maggiore difficoltà. Per ottenere 
trucioli spessi con minore sforzo è necessaria una lama con un angolo di affilatura più basso. E' anche 
consigliato l'utilizzo di angoli di affilatura bassi sui pialletti ad una mano. 

In pratica con un angolo di affilatura tra i due valori negli esempi sopra è il più indicato. L'angolo di 
affilatura più comune è di 25° (che è anche l'angolo di affilatura della maggior parte delle pialle Juuma 
nuove). Nel capitolo 6 - Consigli per l'affilatura - vi sono le istruzioni per aumentare l'angolo di affilatura. 

Vista in profilo 
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2. Pialle JUUMA a bisello in alto  
Le pialle JUUMA seguono strettamente gli standard delle pialle dei migliori produttori statunitensi della 
prima metà del 20mo secolo, ma con i miglioramenti dati da una produzione ed un controllo qualità 
moderni, ed utilizzano filettature metriche. 

Il corpo in fusione di ghisa assicura longevità e durevolezza. Il notevole peso delle pialle garantisce ottimi 
risultati anche con legni irregolari. 

 
Una regolazione scrupolosa della lama è sempre necessaria, è una parte della normale lavorazione con 
la pialla, perché una buona pialla deve essere in grado di asportare trucioli grossi e fini. In più, l'affilatura 
della lama può causare la perdita del parallelismo tra il filo ed i fianchi della lama, e questa irregolarità 
deve essere compensata. Le pialle a bisello in alto Juuma hanno una vite zigrinata ed una ruota di blocco 
che facilitano questa regolazione. Non c'è più la necessità di regolare la lama con un mazzuolo come 
succedeva con le pialle in legno. 

Sono disponibili i seguenti modelli di pialle a bisello in alto Juuma : 
 

 Pialletto JUUMA (I)  
Questo pialletto ha una lama larga 35mm seduta ad un angolo di 20°. Può essere usato per lavori di 
precisione e per lisciare piccoli pezzi anche senza fissarli. Può essere usato anche su legno di testa. 

Tutte le istruzioni e gli esempi importanti si possono applicare anche agli altri modelli grazie alle 
similarità tra tutte le pialle descritte: questo pialletto standard sarà utilizzato per la maggior parte delle 
istruzioni. 

 
 
 

 
1 Suola, parte posteriore 
2 Suola, parte anteriore 
4 Leva di regolazione della feritoia 
5 Vite zigrinata anteriore per la 
suola 
6 Lama 
7 Lever Cap 

8 Vite zigrinata per la profondità di taglio 
9  Vite di serraggio della lama 

10 Incavo per il pollice 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Pialletto JUUMA (I)  

La suola è la parte inferiore liscia del corpo in fusione e  consiste di due parti; la parte anteriore fino alla 
feritoia è regolabile. Con l'ausilio della leva, questa parte può spostarsi avanti e indietro per regolare con 
precisione la larghezza della feritoia. Una volta regolata, la suola può essere bloccata in posizione grazie 
alla vite zigrinata. 

Le istruzioni specifiche 
per questa pialla sono 
contrassegnate da: 

I 
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La lama è montata sulla seduta, ricavata per fresatura nel corpo ed a 20° dalla suola. Il cap in ottone 
spinge la lama sulla seduta. 

La vite zigrinata sul retro della pialla regola la profondità di taglio, e quella sotto al cap permette di 
serrare la lama sulla seduta. 

 

 

Figura 4: Utilizzo del pialletto.  

Il cap è sagomato per adattarsi perfettamente alla mano. Il pollice ed il dito medio sono accolti dalle 
scanalature nei lati della pialla. La vite anteriore può essere afferrata con due dita o premuta con il pollice 
della mano libera per un migliore controllo o maggiore pressione. La pialla può essere usata sia con la 
mano destra che con la sinistra. 

 
 Pialletto JUUMA ad angolo basso (II)  
Questo pialletto è molto simile al pialletto standard, ed è utilizzato per gli stessi compiti. La lama è larga 
35mm, ma con un angolo di seduta di 12°. In questo modo l'angolo di taglio sarà più basso anche con 
un angolo di affilatura elevato per una maggiore stabilità e regolarità del lavoro (vedi Figura 2). Il 
vantaggio è quando si ha la certezza di non strappare le fibre, ad esempio su legno di testa. 

 

 
 

Figura 5: Pialletto ad angolo basso JUUMA  
 

 Pialla Rabbet Block JUUMA (III)  
Questo pialletto ha la lama a forma di T capovolta, il filo è largo 44mm come il corpo della pialla, ed è la 
parte più larga della lama. E' particolarmente utile per piallare scanalature e tenoni. Questa pialla è molto 
più sottile, di dimensioni più maneggevoli e con una lama più larga dei pialletti tradizionali per scanalature. 
L'angolo di seduta della lama è di 12°. 

L' utilizzo di questo pialletto è identico a quello degli altri pialletti. 

 
 
 
 
 
 

Le istruzioni specifiche 
per questa pialla sono 
contrassegnate da: 

II 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Pialla Rabbet Block JUUMA  

Il corpo di questa pialla è aperto ai lati, lasciando la seduta a basso angolo e la suola senza il supporto del 
corpo: per questo motivo questo pialletto è leggermente meno durevole dei pialletti precedenti. La feritoia 
non è regolabile ed il fissaggio della lama non è estremamente rigido. Il suo vantaggio principale rispetto ad i 
pialletti I e II è quello di poter lavorare attorno agli angoli. Può anche essere utilizzato per impieghi generali in 
caso di necessità. 

 

 Sbozzino ad angolo basso JUUMA (IV)  

Questo sbozzino JUUMA a bisello in alto è simile ai pialletti I e II ma con dimensioni maggiori. E' lunga 
350mm e paragonabile ad una Stanley N.5. La lama è larga 50mm e l'angolo di seduta è di 12°. Questo 
sbozzino può essere utilizzato per impieghi generali e per lisciare grandi pezzi. La sua costruzione a 
bisello in alto la rende particolarmente utile per legni con la trama difficile. 

 

 
 

Figura 7: Sbozzino ad angolo basso JUUMA  

La maggiore differenza rispetto ad i pialletti è il dispositivo Norris di regolazione combinata dello 
spessore del truciolo e dello spostamento laterale della lama. Dettagli maggiori nel prossimo capitolo. 

Questo sbozzino ha la suola scorrevole per regolare la feritoia. Ha un' impugnatura ed un pomolo in 
legno per la spinta e per l'utilizzo a due mani, come per le altre pialle grandi in ghisa. Può essere usata 
sia da destrimani che da mancini. 

Le istruzioni pecifiche 
per questa pialla sono 
contrassegnate da: 

IV 

Le istruzioni specifiche 
per questa pialla sono 
contrassegnate da: 

III 
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3. Regolazione delle pialle a bisello in alto JUUMA  
 

 
Figura 8: Regolazioni delle pialle a filo in alto J UUMA (in figura: Pialletto JUUMA I) Per un 
funzionamento ottimale, sono necessarie le seguenti  regolazioni: (I numeri corrispondono alla Figura 
8): 

1. Ruota di serraggio: stringendola si spinge la lama contro la seduta. 
2. Avanzamento o arretramento della lama: controlla lo spessore dei trucioli. 
3. Regolazione laterale della lama nella seduta: per avere trucioli di spessore costante lungo la loro larghezza. 
4. Regolazione della suola mobile: regolazione della larghezza della feritoia (regolazione assente nella 

pialla rabbet block III) 
 

 
 

 Controllo della tensione  
La lama deve muoversi liberamente quando si regolano lo spessore dei trucioli e la sua posizione laterale, e 
deve anche essere bloccata saldamente sulla seduta in modo che non si muova durante l'uso. La ruota di 
bloccaggio esercita una tensione adatta a bloccare la lama o a permetterne il movimento quando necessario. 
Per una pressione di bloccaggio perfetta, è necessario girare lentamente la ruota di bloccaggio . 

 

 
 

Figura 9: Controllo della tensione per i modelli I, II e III 

Il cap (3) dovrebbe posizionarsi al di sotto alla testa della vite (2) quando regolato per la massima 
tensione. Come mostrato nella figura, il cap preme sulla lama con la sua superficie frontale e con la 
ruota di serraggio zigrinata, fornendo la pressione di bloccaggio (F). Girando la ruota di serraggio 
zigrinata (4) sotto al cap si aumenta o diminuisce la pressione che essa esercita sul ferro. Girando la 
ruota zigrinata in senso antiorario la tensione diminuisce, mentre aumenta girando la ruota zigrinata in 
senso orario. 

I,II,III 

1 Senso di rotazione 
2  Vite 
3 Cap 
4 Ruota di serraggio 

zigrinata 
5 Ferro 
6 Seduta 

F  Pressione di contatto

Le regolazioni di una pialla nuova sono leggermente più difficili a causa delle superfici grezze lasciate dal 
processo produttivo. Con l'uso questa difficoltà di regolazione sparirà, e le regolazioni future saranno più fluide. 

E' raffigurata 
solamente la 
sezione angolata 
della seduta 
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IV 
 
 

 
1 Senso di rotazione 
2 Vite 
3 Cap 
4 Ruota di serraggio 
5 zigrinata 
6 Ferro 
7 Seduta 

   F  Pressione di contatto 
 
 
 

Figura 10: controllo della tensione per il modello IV 

La vite ha una cornice che serve da fermo e che preme sulla seduta. Il cap scorre usando come 
guida la scanalatura sotto alla testa della vite. L'ampia parte frontale del cap si appoggia sulla lama 
vicino al filo, la parte posteriore viene premuta con la ruota di serraggio. La testa zigrinata della 
ruota di serraggio (4) è facilmente accessibile, girnadola in senso orario aumenterà la tensione, 
mentre girandola in senso antiorario la tensione diminuirà. 

 
 

 

 
 Regolazione dello spessore dei trucioli  
Questa è la regolazione più utilizzata: la lama viene fatta avanzare od arretrare nella seduta per 
aumentare o diminuire la profondità di taglio. 

In tutte le pialle JUUMA a bisello in alto la regolazione della profondità di taglio avviene con una vite od un 
perno, garantendo precisione e facilità d'uso. Lo scorrimento della lama lungo la seduta dovrebbe avvenire 
con un po' di attrito. Una resistenza minima ed uniforme è normale e richiesta, ma la necessità di una 
grossa forza per muovere la lama indica che la tensione su di essa deve essere diminuita (vedere la 
sezione 3.1). 

 
 
 

 

Il bordo posteriore del ferro (5) si alloggia perfettamente nel collare (3) della ruota zigrinata (2). 
Girando la ruota zigrinata in senso orario la lama avanza, ed arretra girando la ruota zigrinata in 
senso antiorario. 

 

 
 

I,III 

1. Senso di rotazione 
2. Ruota zigrinata 
3. Collare della ruota zigrinata
4. Filettatura 
5. Ferro 
6. Profondità di taglio 

Figura  11: Profondità  di taglio per  i modelli I,III 
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IV 

 

 
Figura 12: profondità di taglio per il modello II 
Girando la testa zigrinata (2) si fa girare il perno filettato, muovendo anche la regolazione angolare 
collegata al perno tramite una scanalatura. Delle spine nella parte superiore della regolazione 
angolare si incastrano nelle scanalature nel retro del ferro e muovono la lama in posizione. Girando 
la testa zigrinata (2) in senso orario la lama avanza, mentre arretra girando al testa zigrinata in 
senso antiorario. 

 
 

 
 

1 Senso di rotazione 
2 Perno filettato a testa 

zigrinata 
3 Detentore del 

perno 
4 Cane 
5 Ferro 
6 Profondità di taglio 

 
 
 

 
Figura 13: Profondità di taglio per il modello IV 
Questo sbozzino ha un sistema di regolazione combinata della profondità di taglio e laterale di tipo 
Norris, il perno ha due filettature consecutive: la più spessa scorre nel detentore fissato al corpo 
della pialla, quella più fine scorre nel cane. Il perno è collegato alla lama e la fa spostare. Entrambe 
le filettature sono destrorse, ma con un passo diverso. Per far avanzare la lama, girare la testa 
zigrinata (2) in senso orario, girandola in senso antiorario si farà retrarre la lama. 

 
 

 

 Regolazione laterale per una profondità di taglio  costante 
lungo la larghezza della lama  

Questa regolazione è sempre necessaria quando si reinserisce la lama nella pialla, per esempio 
quando si monta la lama dopo l'affilatura. 

 
La regolazione laterale è fatta girando leggerissimamente il ferro attorno al filo, finché la profondità di 
taglio non è costante in tutta la larghezza della lama. A volte è necessario effettuare questa regolazione 
durante il lavoro; per correggere una deviazione iniziale del montaggio della lama o per bilanciare una 
deviazione dalla perpendicolarità tra il filo ed i fianchi della lama. 

 
Dato il basso angolo di seduta della lama, la precisione necessaria in questa regolazione è minima. 

La tensione sulla lama deve sempre essere moderata (non serrarla troppo). Per prevenire 
movimenti involontari del ferro, effettuare sempre le regolazioni da uno spessore minore ad uno 
maggiore. Quando serve un truciolo più sottile, è m eglio superare il punto di regolazione 
desiderata, quindi aumentare lo spessore.  

II 

1 Senso di rotazione 
2 Perno filettato a testa 

zigrinata 
3 Regolazione angolare
4 Ferro 
5 Profondità di taglio 
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Figura 14: Regolazione laterale dei modelli I,II,II I 
 

Per effettuare una regolazione laterale, può essere necessario diminuire la tensione del cap sul ferro: 
vedere in sezione 3.1 per questa regolazione. 

 
Le regolazioni laterali sono fatte tenendo la parte posteriore della lama con due dita e muovendola da 
un lato all'altro. Muovendo la lama a destra la profondità di taglio da quel lato aumenta, come da 
figura 14. 

Importante per il Modello III : Per permettere alla pialla di tagliare in piano con il fianco, la lama 
deve essere regolata esattamente pari al fianco della pialla. 

 
 
 

Modello IV  

 
1 Movimento laterale 
2 Ferro 
3 Rotazione del ferro 
4 Movimento in avanti di 

un lato del ferro 
 
 
 
 

Nota: Per una visione migliore del 
meccanismo, la pialla è stata disegnata 
senza il cap. La regolazione deve essere 
effettuata con il cap installato in posizione.  

 
 
 

Figura 15: Regolazione laterale del Modello IV  

Il sistema di regolazione Norris dello sbozzino a basso angolo facilita notevolmente la regolazione 
laterale. Sia il detentore del perno che il cane possono girare dentro al corpo della pialla ed il ferro 
(confrontare con la figura 13). Muovendo lateralmente la testa zigrinata, il perno gira facendo fulcro 
sul detentore, ed il cane forza il ferro a muoversi nella direzione opposta. 

Modelli  I,II,III 

1 Movimento laterale 
2 Ferro 
3 Rotazione del ferro 
4 Movimento in avanti di un 

lato del ferro 
 

Nota:    Per   una   visione   migliore   del  
meccanismo, la pialla è stata disegnata 
senza il cap. La regolazione deve essere 
effettuata con il cap installato in 
posizione.  
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 Regolazione della feritoia.  
Una feritoia regolata correttamente semplifica molto il lavoro con la pialla. Per ottenere trucioli sottili su 
legni difficili, è bene usare una feritoia stretta. Una feritoia più larga è adatta a trucioli più spessi e se una 
piallatura facile e costante è più importante dell’ evitare strappi. Notare che una feritoia troppo stretta 
causa un frequente intasamento della buca. 

 
Le pialle a bisello in alto JUUMA hanno una parte mobile di suola che permette di regolare la feritoia 
muovendosi avanti ed indietro. Solamente la pialla rabbet block non ha la feritoia regolabile. 

 
 

Modelli I e II  

 
1. Movimento della leva 
2. Leva 
3. Manopola  zigrinata 
4. Parte anteriore della 

suola, regolabile 
5. Bisello del ferro 
6. Feritoia 
7. Movimento della suola 

regolabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Regolazione della feritoia nelle pialle a bisello in alto JUUMA Modello I e II  

Girando la manopola zigrinata in senso antiorario si diminuisce la tensione della parte anteriore della 
suola. Spingendo la leva verso sinistra si sposta la suola in avanti, aprendo la feritoia, spingendo la 
leva verso destra la suola si sposta indietro, diminuendo la larghezza della feritoia. Per una migliore 
visibilità della feritoia ed una regolazione più precisa, posizionare la pialla su una superficie chiara per 
effettuare la regolazione. Dopo che la feritoia è stata regolata alla larghezza desiderata, girare la vite 
zigrinata in senso orario fino a raggiungere la tensione della suola desiderata. 

 
 

Modello IV  
La regolazione dello sbozzino si effettua come per le altre pialle, con la sola differenza che per 
allentare la parte anteriore della suola si gira il pomolo in legno nella parte anteriore della pialla. 



 

4. Rimozione e sostituzione della lama  
E' spesso necessario rimuovere la lama dalla pialla per le più svariate ragioni, tra cui l'affilatura. Le 
seguenti istruzioni descrivono le operazioni necessarie per rimuovere e sostituire la lama. 

 
 
 

 Rimozione della lama  
Prima di rimuovere la lama, è utile regolare a zero la profondità di taglio. Allentare la ruota di serraggio 

ed estrarre il cap da sotto alla testa della vite di tensione. Rimuovere con attenzione la lama. 
 

 

 

Modello III:  E' necessario fare attenzione per rimuovere l'ampio filo della parte frontale della 
pialla dalle feritoie ai lati del corpo della pialla. 

 
 

 

Modello IV: Fare attenzione a non far impigliare la lama sul cane o sulla testa della vite di 
tensionamento. Il metodo più facile per rimuovere la lama è il seguente: premere  con un dito sulla parte 
anteriore della lama verso la seduta (il filo deve essere nella feritoia tra la suola e la seduta per non 
danneggiarlo). Sollevare il retro della lama fino ad appoggiarlo alla testa della vite; in questo modo si 
sblocca dal cane. Ora è possibile estrarre con attenzione la lama dalla parte posteriore finché la testa 
della vite non passa dalla feritoia sul retro della lama. 

 

 

 Rimontaggio  
Reinserire la lama nello stesso modo in cui è stata estratta. 
Attenzione: Fare attenzione a non graffiare i lati o la seduta della pialla quando si inserisce 
una lama appena affilata.  

 
 

 

Modello II: La distanza tra il bordo posteriore della lama e la testa zigrinata del perno dovrebbe 
essere di circa 5mm con una lama nuova. Diminuendo la lunghezza della lama a causa delle affilature, la 
distanza necessaria aumenterà. 

 
 

Modello III: Con attenzione reinserire la lama nello stesso modo in cui è stata tolta. 
 

 

Modello IV: Se la lama è nuova, il foro cilindrico frontale della lama va spinto attraverso la testa 
della vite del cane (vedere Figura 13). La distanza tra il bordo posteriore della lama e la testa zigrinata del 
perno dovrebbe essere tra i 5 ed i 10mm. Per le posizioni del cane e del detentore del perno si rimanda 
alla Figura 13. Per una lama più corta per l'uso e l'affilatura, utilizzare il secondo foro per il cane, questo 
aumenterà anche la distanza tra la lama e la testa zigrinata. 

 
 
 

 

Con la ruota di bloccaggio girata completamente in senso antiorario, posizionare la testa della vite 
di tensionamento nel foro nel cap e avvitare nuovamente la ruota di serraggio. Regolare la lama ed 
il cap in modo che esso sia simmetrico rispetto alla lama, e la larghezza della feritoia sia uniforme. 

 
 

 

III: Per piallare scanalature, assicurarsi che gli spigoli della lama ed i fianchi della pialla siano pari. A 
causa di variazioni costruttive, la larghezza della lama e del corpo della pialla possono essere leggermente 
diverse. Per questo motivo, allineare la lama al fianco della pialla utilizzato per la scanalatura, appoggiando 
la pialla su una superficie piatta e spingendo con cura la lama verso il basso. 
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 Regolazione della lama  
La lama dovrebbe essere regolata in modo da asportare un truciolo molto sottile di spessore uniforme. Il 
truciolo dovrebbe essere spesso al massimo 0,1mm; trucioli veramente sottili sono spessi solamente alcuni 
millesimi di mm. Lo spessore desiderato dei trucioli determina la protrusione della lama dalla feritoia. 
Spessori estremamente bassi non sono misurabili con strumenti convenzionali come un righello, ma 
dovrebbero essere visibili ad occhio nudo. 

 
 
 
 
 

1 Suola 
2 Parte regolabile della suola 
3 Protrusione del ferro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Prima regolazione "ad occhio" del ferro (esempio: sbozzino Modello IV)  

Prima di tutto si regola la lama per non farla fuoriuscire dalla feritoia. Tenere la pialla orizzontale al livello 
degli occhi e posizionarla in modo che la feritoia non possa più essere vista come una linea scura. 
Girare ora la ruota di regolazione della profondità di taglio per aumentarla (vedere la sezione 3.2 per 
istruzioni dettagliate su come regolare la profondità di taglio) fino a che non compare una linea scura, che 
deve essere il più sottile ed uniforme possibile. Spesso è necessario effettuare una regolazione laterale 
per ottenere un filo perfettamente parallelo alla suola (vedere la sezione 3.3 per le istruzioni) 

 
Per la regolazione fine, iniziare a piallare e regolare la profondità e l'uniformità del taglio come necessario. 

 
 

5. Utilizzo delle pialle a bisello in alto JUUMA  
con una Shooting Board  
Dato che i fianchi delle pialle Juuma sono perfettamente piatti e perpendicolari alla suola, 
possono essere usate per tagli a 90° (specialmente di testa) tramite una shooting board. 

 
 

 
Modello I e II: Queste pialle possono essere usare con una shooting board solo per pezzi 
piccoli a causa del loro basso peso e della ridotta larghezza della lama. 

 
 

Modello III: La pialla rabbet block non può essere utilizzata con una shooting board. 
 

 

Modello IV: E' la pialla perfetta per l'utilizzo con una shooting board. 
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1 Shooting board con scanalatura 
2 Fermo della shooting board 
3 Pezzo in lavorazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Sbozzino ad angolo basso JUUMA su una sh ooting board  

6. Consigli per l'affilatura  
La maggior parte degli utensili per la lavorazione del legno è fornita dal produttore solamente con una 
pre-affilatura e non con un'affilatura ottimale. Le pialle di qualità elevata JUUMA invece vengono fornite 
già ben affilate e pronte all'uso. La qualità della lavorazione aumenterà notevolmente se terranno ben 
affilate. 

Con l'uso ogni pialla perde il filo e deve essere riaffilata. Le pialle JUUMA sono di qualità molto elevata 
e conservano il filo per un lungo periodo, ma nessun filo dura per sempre. Per questo motivo il lavoro 
con una pialla richiede di affilarne il ferro di tanto in tanto. E' meglio affilare regolarmente, e non solo 
quando lavorare con la pialla diventa difficile. 

Come affilare i ferri da pialla?  

Molto importante: le mole abrasive ad alta velocità a secco non sono adatte per i ferri da pialla. Le ruote 
di queste macchine sono troppo grezze e non sufficientemente precise. Tali mole possono anche 
facilmente  surriscaldare la lama, rovinando il trattamento termico ed ammorbidendone l'acciaio. 

E' possibile usare delle mole a secco, ma l'affilatura manuale con le pietre ad acqua è facile, veloce e 
produce gli stessi risultati. 

Un filo veramente buono è tagliente come un rasoio e perfettamente piatto. Per ottenere tali risultati in 
breve tempo sono necessari due passaggi: 

 
1. Abrasione (del bisello) per rimuovere 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 e la parte inferiore della lama possono essere lucidati per l'intera lunghezza della lama, ma a 
mano è un'operazione lunga. E' possibile creare un bisello secondario sul filo; il risultato sarà lo stesso 
ma lo si otterrà più velocemente. 

Tutte le pialle JUUMA vengono fornite con il bisello a 25°. Una lama così affilata taglia facilmente, ma il filo è 
molto delicato: generalmente si consiglia un angolo di almeno 30° se si desidera un filo che duri a lungo. 
Questo renderà il filo più robusto senza richiedere troppi sforzi. Specialmente nelle pialle a bisello in alto, il 
bisello può essere fatto ad un angolo ancora maggiore (come da Figura 2) per ottenere una migliore longevità 
senza rischiare troppo di strappare le fibre. Aumentare l'angolo di affilatura è facile, e potrebbe essere 
sufficiente creare un bisello secondario durante l'affilatura fine per aumentare l'angolo di taglio. 
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1 Bisello originale ( β = 25°) 
2 Nuovo bisello secondario con un 
angolo maggiore di β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Lama affilata ad un angolo più alto (bis ello secondario)  

Nella figura 19, l'affilatura originale a 25° è stata sostituita con un sottile bisello più ripido ricavato sul filo 
precedente. Un bisello così piccolo non causa problemi, ha invece il vantaggio di dover rimuovere 
solamente una piccola quantità di acciaio per mantenerlo affilato, velocizzando notevolmente il processo 
di affilatura. Al contrario, affilare il bisello di tutta la lama ad un angolo più alto è un lavoro molto lungo. 

 

Le istruzioni sul'affilatura dei ferri da pialla non possono essere trattate dettagliatamente in questa 
guida. E' disponibile letteratura in quantità (stampata ed online), incluso il forum di utensiliprofessionali: 

http://www.woodworking.de/schaerfprojekt/schaerf2/i ndex.html (solo in lingua tedesca)  

http://www.utensiliprofessionali.com/G10006.htm  
 
 

7. Manutenzione 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 reinstallarlo nella pialla. 

 
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 filettatura delle viti zigrinate (I, III), la filettatura del perno e del cane (II), la 
filettatura del cane ed il detentore del perno (IV)), la vite e le scanalature nella parte mobile di suola e 
la seduta devono essere lubrificate regolarmente. 

Usare cacciaviti adatti alla testa delle viti  

Le viti di tutte le pialle JUUMA hanno come da tradizione la testa piatta e sono morbide. Per 
evitare antiestetici danni alle viti, utilizzare per le regolazioni un cacciaviti con l'impronta adatta alla 
vite. 

Riparazione dei danni alla suola  

La suola di una pialla non sarà sempre perfettamente liscia e lucida per sempre, ma questo non è un problema. 
Ciononostante, danni severi ed estesi come grossi graffi, ammaccature e ruggine possono danneggiare il 
pezzo. Danni severi richiedono una spianatura e lucidatura della suola. 
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E' importante conservare la planarità della suola. Per assicurarsene, è necessaria una grande superficie 
abrasiva piatta, ottenibile con della tela smeriglio ad acqua incollata ad una superficie perfettamente piatta, 
come una spessa lastra di vetro o di granito come quelle dei davanzali delle finestre. Assicurarsi di 
rimuovere tutte le irregolarità dalla tela, compresa l'etichetta del prezzo. 

Assicurarsi che la parte anteriore mobile della suola rimanga in posizione e sia ben serrata. La lama deve 
rimanere montata, ma deve essere retratta in modo da non tagliare: in questo modo la pialla avrà lo stesso 
profilo che ha durante l'uso dato che il serraggio della lama ne incurva, anche se minimamente, il corpo. 

Ora la pialla viene fatta strisciare sulla tela ad acqua. Se necessario utilizzare inizialmente una tela a 
grana molto grossa, da 80. L'ultima tela da utilizzare deve essere molto fine, almeno a grana 240. Dopo la 
lucidatura, la lama deve essere rimossa e, come l'intera pialla, asciugata e lubrificata accuratamente per 
prevenire la formazione della ruggine. 


