
Impressioni d’uso

im
pr

es
sio

ni 
d’u

so
La

me
 pe

r s
eg

he
tto

 al
te

rn
at

ivo
 W

ilp
u

Wilpu è un brand dell’azienda tedesca 
Wilh. Putsch GmbH specializzata da 
più di un secolo nella fabbricazione 

di utensili per il taglio del legno. Inizialmente 
la sua produzione includeva soltanto le lame 
circolari ma a partire dagli anni cinquanta si è 
spostata verso le lame oscillanti per il seghetto 
alternativo, di cui è stato il primo fabbricante in 
Germania, e per la sega a gattuccio. Oggi il suo 
catalogo comprende anche una nutrita serie di 
seghe manuali e un cospicuo numero di articoli 
coperti da brevetti internazionali.  In questa re-
censione abbiamo preso in esame i due set per 
il seghetto alternativo presenti nel catalogo di 
utensiliprofessionali.com, uno da dieci lame e 
l’altro da 5.
Il primo è rivolto unicamente al taglio dei legno 
e dei materiali plastici, il secondo include una 
lama per i metalli non ferrosi e una per il taglio 
di quelli ferrosi, entrambi i set contano cinque 

tipi di lame differenti poiché nel primo set tre dei 
modelli si ripetono.  
Le lame hanno tutte una lunghezza standard 
di 100mm ad eccezione delle due per i metalli, 
più corte, che misurano 76,5mm. Queste due 
lame sono anche differenti per quanto riguarda 
il tipo di acciaio usato per il corpo e la dentatu-
ra, HSS, mentre le altre sono tutte in HCS, una 
lega di acciaio più morbida. Ma la selezione di 
lame presenti nei due set non è che una minima 
rappresentanza del ben più fornito catalogo ri-
servato al seghetto alternativo della casa tede-
sca. Vale la pena fermarsi a sfogliarlo visitando 
il sito wilpu.de/en; ci si trovano lame in bimetal-
lo, con la dentatura in metallo duro, con doppia 
dentatura su un lato e sull’altro, di misure anche 
diverse dallo standard.
Abbiamo provato le lame ricevute seguendo 
l’ordine con cui sono confezionate nei blister:
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Lame per seghetto Wilpu

HGS14 è la lama per tagli grezzi e veloci nel legno e nei materiali plastici. Detta in questo modo 
sarebbe logico aspettarsi un taglio rapido ma molto sporco, nella pratica invece la lama bene im-
pressiona non soltanto per la sveltezza ma anche per la facilità con cui traccia la linea impressa 
nel legno e per la qualità generale del taglio, a dire il vero inaspettatamente pulito. Ha in corpo alto 
7,8mm e una dentatura stradata e affilata in diagonale da 6,35 TPI.

Ancora la HGS14 nel taglio longitudinale dove conferma l’ottima prestazione rileva-
ta con il taglio trasversale. Riesce a scartare bene il truciolo e l’azione non risulta 
particolarmente rallentata. 

La HGS14 nel taglio trasversale di una tavola di frassino da 40mm si spessore. Il 
taglio è veloce ma capace di tracciare molto bene la linea e di lasciare pareti partico-
larmente pulite considerato il tipo di lama.

HGS 24 Come la precedente ma con corpo ribassato a 6,5mm per consentire i tagli curvi nel 
legno.

HC12 E’ la lama per tagli puliti nel legno e nei materiali plastici. Ha un corpo alto 7,8mm e una 
dentatura più fitta delle precedenti, da 10 TPI. Nell’uso la lama si è dimostrata un buon compro-
messo tra velocità e pulizia.  Nessun problema nel taglio dei multistrati nobilitati dove la lama non 
scheggia neanche se si segue un tragitto curvilineo. Nel taglio dei pannelli melaminici e in quelli 
rivestiti di formica il taglio è pulito nella faccia inferiore, debolmente scheggiato nella superiore. 
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Tra le qualità offerte dalla HC12 c’è anche 
l’ottima manovrabilità all’interno dei tagli 

curvi meno stretti. 

HC12R Stesse caratteristiche della 
precedente ma con dentatura rivolta 
verso la punta della lama. E’ un pro-
dotto molto interessante che permet-
te di ottenere un’ottima finitura sulla 
faccia superiore quando il pezzo non 
può essere girato. Da tenere da conto 
per le occasioni particolari.

La HC12R è una lama particolare 
con dentatura rivolta verso 
il basso. Nell’uso il seghetto 
alleggerisce il contatto con la 
superficie ma rimane ben control-
labile. Il taglio è eccellente anche 
sui melaminici e sui multistrati 
rivestiti di formica; ovviamente 
nella faccia inferiore risulta 
slabbrato anche se di poco.

HG13 è una lama dal corpo più 
spesso con dentatura fresata dritta e 
stradata da 8,5 TPI. E’ adatta ai legni 
teneri e ai materiali plastici. Tra tutte 
quelle presenti nei set è quella che ci 
ha lasciati più perplessi; è una lama 
con prestazioni di mezzo, tra quelle 
esibite dalle lame con il taglio più ra-
pido e quelle che lo lasciano più pulito.

MG11 e 12 le lame per metal-
lo sono state quelle meno sfruttate 
nell’arco temporale previsto per la pro-
va. Hanno tuttavia ben impressionato 
in quanto a facilità di taglio e tracciatu-
ra della linea. Anche se durante l’uso 
non è stato usato alcun tipo di lubrifi-
cante hanno dato prova di mantenere 
bene la loro affilatura come per altro 
riscontrato per le più abusate lame da 
legno.

Prove di taglio su truciolare 
da 25mm rivestito in carta 
melaminica. Lo scarto è girato 
per esporre la faccia inferiore del 
pannello e le lame usate nella pro-
va sono nell’ordine HGS 14, HC12 
e  HG13. L’ultima ha un corpo più 
spesso che tende a sverniciarsi al 
contatto serrato del guidalama.

Set da 10 lame Wilpu a euro 9,95
Set di 5 lame Wilpu serie 2000 a euro 5,20

tutto su www.utensili professionali.com
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