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A          differenza della carpenteria, nella falegnameria si tende a dare poca importanza alla vite 
e al modo di usarla. L’uso di inserti non conformi (o non più conformi, dato il loro deteriora   
mento!) al taglio presente sulla testa delle viti è il minimo che si possa vedere, ma a que-

sto si aggiunge spesso la tecnica sbagliata dell’operatore. Le viti da legno sono piuttosto dure 
e incassano bene i più svariati maltrattamenti, non mancano però le testimonianze di viti con la 
testa mangiata al punto che diventa necessario un intervento particolare per rimuoverle. Solo 
una prevenzione su più fronti può evitare che il noioso contrattempo abbia luogo. 

Ad un inserto usurato 
la sua testa mangiata. 
E’ quello che capita 
frequentemente quando 
non ci si preoccupa della 
tecnica e dei bit che si 
usano.

Il primo è quello appena citato della tecnica: è sempre necessario esercitare una pressione sulla 
vite proporzionale alla velocità di rotazione e una certa attenzione al tipo di materiale su cui si 
lavora. Se è duro e poco cedevole e si lavora ad alte velocità si rischia di spezzare la vite quando 
la testa raggiunge la superficie. Una frizione ben tarata è molto utile in quei casi e, generalmente, 
per evitare che il bit inizi a scivolare quando la vite si arresta. Il secondo, citato anch’esso poco 
sopra, riguarda l’inserto; oltre al fatto che la sua forma deve corrispondere all’impronta della vite, 
deve essere di buona qualità, perché se si deteriora alla minima sgranata si rientra senza scam-
po nel circolo vizioso: l’inserto slitta e consumando la vite si degrada ulteriormente. 
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Inserti Wera, utensili per viti ENGINEER

La precisa impronta degli inserti Wera riesce da sola a trattenere la vite.

Il terzo e ultimo fronte riguarda la visibilità: lavorare “alla cieca” porta molto spesso ad avvitare fuori asse rispetto 
alla vite causando lo slittamento dell’inserto. Per evitare l’inconveniente occorre in prima battuta allontanare il corpo 
dell’avvitatore dalla vite per poterla vedere. Le prolunghe porta bit servono anche a questo ma, se non capita spesso 
di usare viti con teste dissimili, è preferibile lavorare con degli inserti lunghi, certamente superiori da molti punti di 
vista. Non ci sono calamite inadeguate che possono provocare la caduta del bit o meccanismi di blocco che possono 
incepparsi dannando l’anima di chi deve rimuovere l’inserto  dalla prolunga. Il loro diametro è al massimo quello della 
testa e se questa è incassata in profondità ci si arriva comodamente, cosa che la prolunga di diametro maggiorato 
non permette.

Nella prova di usura il bit 
è stato fatto girare velo-
cemente e quindi calato 
sulla testa di alcune viti 
da legno.  Il danneggia-
mento è evidente ma il 
bit è ancora efficiente.

Gli inserti lunghi che abbiamo provato per Legno Lab sono dei prodotti tedeschi Wera. I bit per le viti a croce, sia con 
impronta pozidriv sia con la più desueta impronta Phillips, sono disponibili in due misure, 89 e 152mm, mentre quelli 
per viti Torx e Allen (Brugola) hanno due misure aggiuntive, 50 e 70mm. Sono di buona qualità e hanno una forma 
precisa; si potrebbe desiderare qualcosa di più in quanto a durezza, ma hanno un costo unitario che partendo dai 
3,50€ permette a tutti di scoprire i vantaggi del lavorare con i bit lunghi senza investire un capitale.
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Progetti

La pinza e l’estrattore Engineer; la prima serve per svitare le viti danneggiate con 
sottotesta piano, il secondo per rimuovere quelle con testa svasata impossibili da 
prendere lateralmente.

Quando invece il danno è bello e fatto e bisogna rimuo-
vere la vite con la testa mangiata (ovviamente completa-
mente infissa nel legno!) esistono degli utensili appositi. 
In questa recensione ne abbiamo presi in esame due 
prodotti in Giappone dalla Engineer: una pinza specifica 
e un estrattore. La prima, grazie alla particolare confor-
mazione interna dei suoi becchi riesce ad agguantare 
molto facilmente qualsiasi vite con sottotesta piano, cioè 
tutte quelle la cui testa rimane esterna al materiale. 

La particolare conformazione permette 
ai becchi della pinza di agguantare te-
nacemente la testa della vite.

La pinza durante l’estrazione di una vite a testa bombata da 3,5x40mm infissa nel legno di abete.
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Per quelle svasate che si incassano a filo o che si trovano più in profondità è richiesto l’estrattore. Dotato di un impu-
gnatura in plastica e due bit lunghi dall’impronta particolare, prevede due condizioni di uso: in caso di testa parzial-
mente mangiata si usa il primo bit, prima per ripulire il fondo dell’impronta e poi per estrarre la vite, mentre nei casi 
peggiori, dove al posto dell’impronta originaria si trova un orrido cratere, si usa il secondo. 

La forma dei due bit a corredo con l’estrattore. Il primo si usa a mano facendolo 
girare in senso orario nella testa alcune volte per ripulirne il fondo e quindi in senso 
inverso per estrarre la vite. Va usato in quei casi dove l’impronta a croce della vite 
ha subito un danneggiamento soltanto parziale.

Questo va inizialmente battuto col martello fino a quando risulta infisso nella testa e poi ruotato attraverso l’impugna-
tura per rimuovere la vite. Entrambi i sistemi sono perfettamente funzionali; l’unico appunto che sentiamo di muovere 
riguarda l’estrattore: non si capisce perché il produttore non abbia pensato di dare all’impugnatura la funzione di 
scatola in cui riporre i due bit alla fine dell’uso.

Quando la testa della vite è completamente mangiata si usa il secondo bit. Esso va infisso nella testa con dei colpi di 
martello e quindi inserito nell’impugnatura per rimuovere la vite.

Pinza PZ-59 Engineer: euro 24,90
Estrattore DBZ-60G Engineer: euro 23,50
Tutto su www.utensiliprofessionali.com


