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Allentare la tensione OGNI VOLTA che si estrae la lama, prima di installare la nuova lama in 
entrambi i supporti. Generalmente sono necessari diversi giri. Non far uscire il barilotto del supporto della 
lama dal telaio rosso in alluminio.

Tensionamento 
Questa immagine mostra l'utilizzo della manopola nera di 
tensionamento e come avviene il tensionamento della lama. 
La manopola deve essere allentata ogni volta per rilasciare la 
tensione. Dopo all'installazione di una nuova lama girare la 
manopola per aumentare la tensione.

Controllare la lunghezza della lama
Prima di utilizzarla, controllare la lunghezza della lama.

    La lunghezza standard per le lame da gioielliere è di 130mm (5 1/8").
Se la lama è troppo lunga, tagliarla con una tronchese. Le lame più corte dello standard non sono 
utilizzabili, restituirle al negoziante in quanto difettose.
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Installazione della lama 

1. Inserire la lama nel supporto inferiore e serrare la vite.

Lama completamente inserita 
L'estremità della lama deve appoggiare al fondo del foro per la lama. (In figura la 

lama è rappresentata dalla linea rossa)

Come visibile da questo spaccato, la parte della lama che viene serrata è la sua 
estremità. E' necessario allentare la tensione prima di inserire la lama, così che 
possa arrivare in fondo al foro.

2. Allentare la manopola di regolazione di almeno un giro completo per abbassare il supporto*
*Attenzione: Allentare eccessivamente il supporto superiore può causare la separazione dei componenti.

3. Inserire la lama nel foro se si sta traforando.

4. Controllare la lunghezza della lama
Dopo all'inserimento nel supporto inferiore, la parte libera della 
lama dovrebbe superare leggermente il grano del supporto 
superiore. In questo modo la lama sarà serrata correttamente prima 
del tensionamento. Se la lama è lunga 130mm ma non arriva 
dove dovrebbe, allentare ancora la manopola di tensionamento.

5. Spingere in alto il supporto alto
Questa operazione facilita l'inserimento della lama.

6. La lama si inarcherà leggermente quando le sue estremità toccheranno il fondo dei fori.

L'immagine in alto mostra una lama leggermente arcuata dopo l'inserimento nei supporti. Questo 
comportamento mostra che la lama può essere serrata e tensionata correttamente.

7. Serrare la vite del supporto della lama

Tensionamento della lama:
Tensionare la lama girando la manopola in senso orario. 
Pizzicare la lama con le dita: una lama tesa correttamente "canta".

Installazione di una lama dopo che la precedente 
si è rotta o ha perso il filo:

Ricordarsi di allentare la tensione, il che abbassa il barilotto del 
supporto della lama. Questa operazione è essenziale per far toccare la 
lama alla vite di serraggio.

L'estremità della lama 
dovrebbe appena superare 

la vite di bloccaggio.
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Consigli e risoluzione problemi

E' impossibile serrare la lama 
Assicurarsi di aver allentato la tensione, in modo che le estremità della lama tocchino il fondo dei fori. 
Controllare la lunghezza della lama, che potrebbe essere troppo lunga o troppo corta: deve essere 130mm.

Per tendere la lama girare la manopola in senso orario
In senso orario si tende la lama, in senso antiorario la si allenta.

Se la lama si rompe prima di iniziare il taglio, potrebbe essere perché:
• La lama è troppo tesa, oppure
• La lama è troppo fragile. Alcune marche di lame non hanno la resistenza per sopportare la tensione

desiderata dall'utilizzatore.

Se la lama esce prematuramente dal supporto, svitare la manopola, e controllare che dentro al 
foro non vi siano frammenti di lama.

Nota: il galletto in basso ha solamente un' ala. Quella opposta è stata eliminata perché toccherebbe 
nel supporto per il pezzo.

INVERSIONE del lato dei galletti 
Se si preferisce avere i galletti sul lato opposto del telaio :

Rimuovere i galletti ed i grani, per i grani utilizzare una chiave Allen da 5/64"

Reinstallare i grani dal lato opposto, in modo che siano a filo con il barilotto o il supporto della lama. 

Regolare la posizione della leva del galletto inferiore in modo che non colpisca il banco nel movimento verso 
l'alto dell'archetto, il che potrebbe causare la rottura della lama:

• Installare il galletto inferiore con la lama del tipo che si usa più di frequente.
• Tensionare la lama
• Se l'ala del galletto punta verso l'alto (dalle 10 alle 2 dell'orologio), allentare il galletto ed avvitare

leggermente il grano, in modo che l'ala del galletto punti in basso quando esso è serrato.

 Allineamento corretto 
Dato che è possibile spostare i grani da un lato all'altro per le esigenze dei 
mancini, il loro allineamento è importante. Questo spaccato fornisce una 
visione di quello che succede all'interno del supporto della lama. Quando 
l'allineamento è corretto, la lama entra senza difficoltà, e serrando la 
manopola la lama rimane dritta.

Grano non sufficientemente inserito  
Di solito le lame rotte o spezzate sono causate da 
questo problema. Regolare l'allineamento.

Disallineamento
Questo è un esempio estremo di disallineamento del 

grano. Serrando il galletto, notare se la lama si sposta. 
Se tende ad assumere un'angolazione da un lato o
dall'altro, è necessario regolare il grano. Di solito, 

l'estremità libera della lama tende ad andare verso il
lato dove il serragggio è inserito troppo a fondo. Usare una chiave Allen da 5/64" 

per la regolazione.
Queste istruzioni sono state scritte da Lee Marshall e Cynthia Eid.
Suggerimenti per aggiunte e correzioni sono graditi, e vanno indirizzati a: ceid@cynthiaeid.com oppure knewconcepts@yahoo.com 
Fotografie & grafica sono di Brian Meek.
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A proposito di Knew Concepts e di Lee Marshall
 Il mio scopo è  auitarLa a lavorare o a seguire la Sua passione per gli utensili di qualità e piacevoli da 

usare. I miei prodotti possono dare la sensazione di essere di lusso, ma non sono mai stravaganti, essendo 
stati progettati principalmente per Lei e per le Sue esigenze, e sono realizzati in modo da durare per tutta la 
vita. Si conceda una ricompensa per tutto il Suo duro lavoro!

  Knew Concepts è il logico proseguimento di ciò che è iniziato nel 1990 come Bonny Doon 
Engineering, quando ho sviluppato una serie di presse idrauliche ed utensili per la produzione di gioielli.

La storia alle spalle di questo archetto
Diversi anni fa, Lee Marshall ha sviluppato la "Precision Saw Guide 2" per sagomare i pezzi per la 

successiva pressatura. Cynthia Eid ha scoperto che le piaceva molto l'archetto sviluppato per quel sistema, 
grazie al suo meccanismo di tensionamento della lama. Ha iniziato ad usare questo archetto per tutti i tagli 
che doveva fare, ed ha continuato a dire a Lee che avrebbe dovuto proporlo come utensile a se stante. 
Finalmente l'ha ascoltata!

A proposito di questo archetto

E' il più leggero e più rigido archetto sul mercato!
Peso: 

L'archetto in alluminio lungo 3" (7,5 cm) pesa 96,4 grami (3.4 once). 
L'archetto in titanio* lungo 3" (7,5 cm) pesa 113,36 grammi (4.0 once).

*Il titanio è molto più robusto dell'alluminio, anche se leggermente più pesante.

Rigidità: 
La rigidità del telaio determina quanto la lama fletterà. 
Un telaio debole aumenta la flessione della lama, aumentandone così la possibilità di rottura.
Un telaio debole riduce il Suo controllo sulla lama.

Se ha domande visiti il nostro forum su: WWW.KNEWCONCEPTS.COM
o ci contatti a: knewconcepts@yahoo.com

ENJOY!
Lee Marshall, “The Saw Guy”

Il lavoro di precisione 
richiede utensili di precisione
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