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Il più delle volte in falegname-
ria alla necessità di stringere 
dei pezzi è associato un incol-

laggio e lo strettoio è il mezzo 
per attuarlo. In realtà è soltan-
to una delle sue funzioni e anzi 
lo strettoio è molto più spesso 
usato per fare altre cose: bloc-
care in posizione guide, dime 
o battute, ancorare provviso-
riamente sportelli, tenere fermi 
i pezzi su cui si opera con gli 
utensili o altro ancora. Da qui 
si spiegano le innumerevoli va-
rianti sviluppate secondo il suo 
utilizzo prevalente. Si passa 
così dai pesanti serragiunti per 
infissi ai leggerissimi morsetti 
a pinza; sono entrambi fatti per 
stringere ma lo scopo finale è 
tutt’altro che lo stesso. 

Alcuni dei possibili impieghi del morsetto regolabile Juuma
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Sega circolare Bosch

E’ dell’ultimo tipo che ci occupiamo in questa recensione con un nuovo morsetto brevettato da 
Juuma. Il suo principio di funzionamento è quello della pinza (si pensi a una pinza a scatto): due 
bracci simmetrici e mobili che ruotano intorno ad un perno. Per la differente lunghezza tra la parte 
dei bracci a monte del perno e quella a valle, più corta, la forza applicata alla pinza risulta inferiore 
a quella esercitata sul pezzo tenuto stretto tra le ganasce. 

Lo snodo a cremagliera 
permette il posizio-
namento su diverse 
angolazioni della parte 
terminale dei bracci. Lo 
sblocco del meccanismo 
avviene tramite una 
piccola leva a camme che 
in posizione di blocco si 
richiude contro il corpo 
per non dare intralcio. Il 
movimento dei bracci è 
indicizzato per agevolare 
il loro riposizionamento 
simmetrico.

La forza di serraggio viene poi mantenuta da un dispositivo 
che blocca i bracci nella posizione raggiunta. La particolari-
tà dei morsetti Juuma sta nel fatto che i due bracci più cor-
ti dispongono ognuno di un punto di snodo a cremagliera, 
che permette di ridurre o aumentare la corsa utile della pinza 
a piacimento fino a una capacità massima di 17,5cm. Una 
caratteristica oggettivamente utile vista la variabilità delle si-
tuazioni in cui un morsetto del genere può essere impiega-
to, poco importa se all’aumentare della capacità in altezza 
si perde in profondità della presa e ci si deve accontentare 
di un serraggio laterale del pezzo, in quelle situazioni si può 
sempre raddoppiare il numero dei morsetti per evitare una 
leva sfavorevole.

Il meccanismo di blocco della pinza è robusto e facilmente azionabile 
al momento di rilasciare la forza. La molla sull’asta e quella più in 

basso sul fulcro portano le ganasce in apertura, la seconda si oppone 
in chiusura per rendere più pratico dosare la stretta sul morsetto.
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Il morsetto ha una buona fattura, la plastica è robusta e 
il suo grado di cedevolezza è perfettamente adeguato 
alla forza applicabile (290N pari a circa 30kg), la presa 
è confortevole e il morsetto si aziona facilmente con una 
mano. Ottimo il meccanismo di blocco che avviene tra-
mite un’asta esagonale e una piastrina a L metalliche. 
Due molle provvedono a far scattare la pinza in apertura 
quando la piastrina viene premuta con un dito. Gli sno-
di sui due bracci sono relativamente pratici da azionare, 
bisogna allentare la piccola leva a camme che tiene ser-
rate le due parti della cremagliera per poter riposizionare 
i bracci e quindi riportarla in posizione per ripristinare il 
blocco. Le ganasce, anch’esse snodate, sono in mate-
riale plastico più morbido e assicurano la buona tenuta 
della presa.

Morsetto regolabile Juuma Prezzo di mercato euro 7.90 
su www.utensili professionali.com  

Le dimensioni contenute e la praticità di azionamento del morsetto Juuma non 
temono confronti quando sono richiesti velocità e ingombri minimi.

Il pregio più grande del morsetto regolabile Juuma sta 
nell’ingombro ridotto che permette di usarlo dove la bar-
ra dei morsetti più pesanti sarebbe d’intralcio, conside-
rato che per raggiungere la sua capacità di 17,5cm ci 
sarebbe bisogno di un morsetto a barra di 25cm o più 
difficilmente azionabile a una mano. In quello e in molti 
altri casi poter disporre di questo morsetto è come avere 
una terza mano sempre pronta…..a dare una mano.

www.utensiliprofessionali.com
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