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La  Matsunaga Stone Co. ltd è una storica azienda giapponese che produce pietre da affilatura 
con il marchio King e Sun Tiger. Le prime in particolare sono tra le pietre sintetiche ad acqua 
più conosciute in occidente dove la loro commercializzazione è iniziata più di vent’anni fa e 

continua ancora oggi grazie all’apprezzamento degli appassionati. Il loro successo è dovuto a due 
fattori principali: il prezzo d’acquisto contenuto e la rapidità della loro azione. In questa prova abbia-
mo preso in esame il modello Deluxe più largo di grana 1000, una pietra giusta con cui iniziare l’af-
filatura quando il tagliente mostra un’usura moderata, quando cioè le sue prestazioni sono scadute 
ma non sono presenti danni maggiori come dentellature accentuate o sbeccature.

La leggera convessità 
rilevata sulla pietra prima 
di iniziare la prova.

Prima di documentare l’uso di questa pietra vorremmo sottolineare il fatto che, pur non trattandosi 
affatto di un prodotto di recente introduzione nel mercato globale, la scarsa documentazione a cor-
redo (stampata sulla scatola) è ancora disponibile unicamente in lingua giapponese; sta quindi al 
negoziante fornire delle indicazioni sull’uso, che per un principiante non possono essere mai date 
per scontate. Nello specifico il sito del venditore che ha messo a disposizione il prodotto non lesina 
per fortuna sulle indicazioni, che dal canto nostro sintetizziamo così: la pietra deve essere con-
servata asciutta ed essere messa a bagno in acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla (è meglio 
metterla in un catino che tenerla sotto un getto d’acqua, altrimenti la pietra impiega molto più tempo 
a saturarsi e tale condizione è indispensabile per procedere nell’uso). 



Dal basso in alto: King 6000, Naniwa, Shapton e King Deluxe grana 1000. La 
prima è la pietra usata nella finitura, l’ultima quella in prova e le rimanenti due 
quelle che hanno offerto il termine di paragone. Sopra le pietre i quattro ferri 
coinvolti nella prova i cui acciai sono tutti differenti.

Le pietre King sono morbide e si consumano più veloce-
mente di altri prodotti analoghi, motivo per il quale è ne-
cessario interrompere spesso l’affilatura per ripianare la 
superficie che tende a scavarsi, specialmente quando la 
pietra viene usata per affilare lame strette. Per ripianare la 
pietra (come altre pietre ad acqua) si possono usare diversi 
materiali, tra i quali: altre pietre sintetiche, tavolette diaman-
tate, pietre ceramiche da rettifica o anche la comunissima 
carta vetrata (naturalmente attaccata a un supporto piano 
e rigido). La granulometria dello strumento da rettifica deve 
sempre essere adeguata a quella della pietra, specialmente 
se questa è di grana sottile e per il lavoro si usa la carta 
vetrata o un’altra pietra; durante il processo entrambi i sup-
porti possono infatti rilasciare delle particelle abrasive che 
verrebbero inglobate nella pietra da ripianare compromet-
tendone la capacità di abradere uniformemente il metallo. 
A causa del consumo più rapido, le King deluxe hanno uno 
spessore mediamente superiore rispetto a quello di prodotti 
analoghi ma più duri; in questo caso, trattandosi del model-
lo wide (205x75mm), lo spessore è di 36mm. Alla verifica 
la pietra è risultata leggermente convessa, una condizione 
che non pregiudica l’uso ma che abbiamo preferito annulla-
re con una prima spianatura, al termine della quale abbia-
mo preso nota dello spessore, che nonostante la rettifica si 
è attestato su un valore superiore rispetto al dichiarato.
La pietra è stata usata per affilare strumenti realizzati con 
acciai diversi e le sue prestazioni sono state paragonate a 
quelle di due pietre della stessa grana ma di produttori diffe-
renti (Shapton e Naniwa), dal costo più che doppio. Sin dai 
primi passaggi delle lame, la maggiore morbidezza di que-
sta pietra emerge chiaramente, ma si tratta di una proprietà 
e non di un difetto: consumandosi velocemente la superficie 
espone costantemente particelle abrasive fresche ed effi-
cienti - che mangiano l’acciaio più velocemente - e non può 
intasarsi con i residui acciaiosi prodotti dalla lavorazione 
(inconveniente che si verifica spesso sulle pietre Shapton 
usate come termine di paragone, per esempio).

Le pietre ad acqua 
King si consumano 
rapidamente e nel 
processo rinnovano 
di continuo la 
superficie abrasiva. 
Il consumo della 
pietra produce un 
abbondante residuo 
che deve essere 
sciacquato con 
regolarità per non 
inficiare la qualità 
dell’affilatura.

Le condizioni 
di partenza dei 
quattro ferri mo-
strano i segni della 
rettifica eseguita 
su una Naniwa 
grana 400.
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Lo scalpello giapponese al termine del lavoro sulla pietra King Deluxe 1000 ripreso nella prima foto a sinistra. Le due immagini successive documentano la ripresa del 
lavoro sulla Naniwa e poi sulla Shapton. Da notare come abrasivi di pari grana producano una finitura differente sull’acciaio. I risultati sono simili nella prima e terza foto, 
mentre la seconda evidenzia la maggiore durezza della Naniwa che lascia un contorno più netto e lucido sulle zone più alte della lama.

Infatti, anche con lo scalpello da 40mm, non c’è voluto molto a ricoprire in modo uniforme la faccia della lama con i 
sottili graffi lasciati dalla pietra. C’è però un ma al quale prestare attenzione: il maggiore processo di disgregazione 
produce residui in quantità altrettanto maggiori (sotto forma di poltiglia, in questo caso marrone, che si accumula 
sulla superficie). Se non viene sciacquata via frequentemente, la poltiglia esercita anch’essa un’azione abrasiva che 
si concentra però sui margini esterni della lama, ivi compreso il tagliente che può perciò arrotondarsi. 

Queste immagini mostrano i risultati della lavorazione eseguita sugli scalpelli 
Hirsh da 40mm e Veritas PMV11 da 19mm. In ambedue i casi si evidenzia la 
prima azione più morbida della King Deluxe che, anche a causa del residuo più 
abbondante generato dal suo sfaldamento, tende ad abbassare impercettibilmen-
te le lame in corrispondenza del perimetro esterno. Il fenomeno non pregiudica la 
qualità dell’affilatura, se essa procede su abrasivi di caratteristiche analoghe, ma 
comporta un allungamento dei tempi di lavorazione se invece viene completata su 
abrasivi più duri.

Impressioni d’uso

18

Pietre da affilatura King Deluxe



La pietra si è dimostrata efficace su tutti gli acciai impiegati, riteniamo però che sia più adatta a quelli meno duri con 
i quali l’affilatura avviene più rapidamente; il consumo complessivo della pietra non cambia di molto (gli utensili di 
acciaio più morbido richiedono affilature più frequenti rispetto agli altri), ma la brevità dell’azione richiede meno atten-
zioni sulla planarità della pietra e questo è un dato sicuramente da considerare per chi inizia.

Il consumo della 
pietra dopo l’affilatura 
di quattro lame con 
acciaio prevalentemente 
duro si attesta a sette 
decimi di millimetro. E’ 
un rateo che garantisce 
comunque diversi anni di 
autonomia.
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Pietra da affilatura 
King Deluxe wide al 
prezzo di euro 25 
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