
Garanzia

Taylor Design Group, Inc. 

garantisce questo prodotto per un 

anno dalla data di acquisto. 

Ripareremo ogni difetto causato da 

materiale o dalla lavorazione o, a 

nostra discrezione, sostituiremo 

gratuitamente il prodotto. Restituire 

solamente il componente difettoso 

insieme ad una descrizione del 

problema all'indirizzo sul retro. Le 

spese di spedizione per la 

restituzione sono a carico 

dell'acquirente. Questa garanzia non 

copre parti utilizzate 

impropriamente, modificate o 

utilizzate oltre le loro specifiche.

MANUALE UTENTE

Prima di utilizzare l'utensile 
leggere questo manuale utente 
e tenerlo a disposizione come 
futuro riferimento.

Sicurezza
Importanti indicazioni per la sicurezza per la guida INCRA Miter3000

■ Prima di utilizzare la guida INCRA Miter 3000, leggere e seguire tutte le indicazioni per la
 sicurezza riportate in questo manuale.

■ Per utilizzare la guida INCRA Miter3000 in combinazione con un altro utensile, prima leggere
 e seguire le indicazioni per la sicurezza riportate sul manuale dell'altro utensile.

■ Non permettere ma il contatto tra la lama e le parti in alluminio od acciaio della guida INCRA
 Miter3000

■ Utilizzando la guida INCRA Miter3000, tenere sempre le mani lontane dalla lama e dalla linea
 di taglio

■ Scollegare sempre l'alimentazione ed attendere che la lama sia completamente ferma prima
 di effettuare qualsiasi regolazione alla guida INCRA Miter3000.

■ Serrare sempre fermamente la manopola nera grande prima di iniziare ogni operazione di 
 taglio

■ Utilizzare protezioni per gli occhi e per l'udito, seguire le normali procedure di sicurezza

■ Doop ad ogni regolazione della posizione della battuta o dell'angolo della guida INCRA
 Miter3000, verificare sempre prima di accendere la sega che vi sia tra la lama e la guida
 una distanza tale da permettere di operare in sicurezza

■ Dopo ad ogni regolazione della posizione della battuta della guida INCRA Miter3000
   controllare sempre che le due viti Allen a testa cilindrica siano serrate fermamente

■ Quando si usa il fondo corsa mobile INCRA Flip Shop Stop, bloccare o tenere sempre il
 pezzo tra il fondo corsa e la lama

®
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Rimuovere la vite esagonale che blocca la testa del 
goniometro e sostituirla con la manopola filettata nera
grande inclusa nella confezione. La rondella deve 

essere utilizzata anche con la manopola filettata,  Fig. 1.

FIG. 1  

Assemblaggio

Mettere in squadro la battuta 
con la superficie del banco

Il sistema di giunzione utilizzato tra il supporto della 

battuta e la testa il goniometrica semplifica la regolazione 

della perpendicolarità della battuta al banco. Per 

regolarla, allentare le 3) viti Allen #10-24 che bloccano il 

supporto ed inserire un sottile spessore in plastica o in 

carta  tra il supporto e la testa goniometrica. Inserendo lo 

spessore dietro alle viti l'angolo diminuisce, inserendolo 

davanti alle viti l'angolo aumenta.

Posizionare la guida INCRA Miter 3000 nella guida di 
scorrimento di sinistra del banco sega. Allentare le 2 
viti Allen a testa cilindrica da 1⁄ 4-20 che assicurano la 

battuta al supporto e far scorre la battuta in una posizione che 
permetta uno spazio di sicurezza sufficiente tra la lama e la 
battuta stessa. Serrare le 2 viti da 1⁄ 4-20,  Fig. 3.

Se la guida di scorrimento nel banco sega ha un profilo a T, 
installare il gancio a T alla fine del cursore, come da Fig. 2.

FIG. 2

FIG. 3

1 2

Manopola
nera grande

Viti Allen 1/4-20

Lasciare uno spazio di sicurezza 
tra la battuta e la lama

Cursore

Vite svasata Phillips 
#10-24 x 1/4"

Gancio a T

Rimuovere la 
vite esagonale

Rondella

Uno spessore 
dietro alle viti 
fa diminuire 

l'angolo

Disponibile su www.utensiliprofessionali.com

http://www.utensiliprofessionali.com/


Girare ora l'attuatore ed inserire il dente di destra nella tacca 
"CAL" della scala, Fig. 9. Se la regolazione è corretta, si 
inserirà perfettamente nella tacca. Per regolarlo, allentare le 3 
viti a testa 
cilindrica che 
fissano il dente 
e regolarne la 
posizione 
allineandolo alla 
tacca "CAL". 
Inserire 
alternativamente 
i due denti nelle 
due tacche 
"CAL" per 
verificare la 
regolazione.

Regolare la perpendicolarità tra lama e battuta
Allentare la manopola grande ed assicurarsi che il dente 
dell'attuatore posteriore sia ben inserito nella tacca a 0°
della piastra di regolazione a 1⁄ 2°. Inserire il dente 

dell'attuatore 
anteriore nella 
tacca a 0°
nella testa 
goniometrica, 
Fig. 6. Serrare 
il galletto 
dell'attuatore, 
poi la 
manopola 
grande.

Regolazione del dente a  1/2¡ 
Il dente di posizionamento a 1⁄ 2° nell'attuatore posteriore
è tarato in fabbrica e non necessita di ulteriori 

regolazioni. Seguire le seguenti istruzioni se si vuole 
controllarne la taratura o effettuarla nuovamente.

Allentare la manopola grande ed il galletto dell'attuatore 
posteriore.
Inserire a fondo 
il dente di 
sinistra dello 
attuatore 
posteriore nella 
tacca "CAL" 
della scala e 
serrare la 
manopola 
grande tenendo 
in posizione, 
Fig. 8.

Con la chiave Allen da 5⁄ 32" in dotazione, allentare le 3 viti a 
testa cilindrica che fissano il supporto della battuta alla testa 
goniometrica. Scollegare il banco sega e, con una squadra 
di riscontro 
precisa, 
regolare la 
battuta a 90° 
dalla lama, 
Fig. 7. 
Serrare 
nuovamente 
le 3 viti a 
testa 
cilindrica.

3

Regolazione del cursore
Per un posizionamento preciso nel banco sega, regolare 
ognuno degli 8 punti di espansione del cursore.
Girando la vite in senso orario si fa espandere il 

meccanismo. 3 dei punti di espansione sono davanti alla battuta, 
ed uno sotto di essa (é necessario rimuovere la battuta per 
accedervi). Regolare per primi questi 4 punti, allargandoli 
alternativamente finché il cursore non scorre in maniera 
uniforme, Fig. 4.

Questa taratura iniziale prepara la Sua guida INCRA Miter3000 
per le operazioni in ognuna delle due guide di scorrimento. 
Tenga presente che la precisione della Sua guida INCRA 
Miter3000 dipende sempre dalla precisione della taratura 
iniziale a 90°. Verifichi la precisione di questa importante 
regolazione con un taglio di prova ed effettui gli eventuali 
aggiustamenti necessari.

1

2

FIG. 4

Rimuovere la manopola grande e sganciare il dente dell'attuatore 
dalla piastra di regolazione a 1⁄ 2°. Girare la testa goniometrica per 
accedere a 3 dei punti di espansione posteriori. per accedere 
all'ultimo punto di espansione posteriore, rimuovere il galletto 
dell'attuatore posteriore e girare l'attuatore, Fig. 5. Dopo ad aver 
effettuato la regolazione, reinstallare il galletto dell'attuatore 
posteriore, reinserire il dente dell'attuatore nella tacca a 0° della 
piastra di regolazione a 1⁄ 2°, quindi reinstallare la manopola 
grande, la rondella e la battuta.
FIG. 5

3

Taratura

Rimuovere la battuta 
per accedere

regolare i 4 punti 
di espansione 

anteriori

Rimuovere 
manopola 

Attuatore 
posteriore

Testa goniometrica 
girata per accedere

Regolare i 4 punti 
di espansione 
posteriori

Rondella in nylon
(sotto l'attuatore posteriore)

Galletto 
dell'attuatore
posteriore

Piastra di 
regolazione 
a 1/2°

Attuatore 
posteriore

Dente di 
sinistra

Dente 
dello 

attuatore 
anteriore

Girare l'attuatore
posteriore per

controllare che
il dente di 
destra si 
inserisca

facilmente 
nella tacca

Allentare le 3
viti a testa cilindrica 
per regolare, se 
necessario

Inserire il 
dente di sinistra dello 
attuatore posteriore 

nella tacca "CAL"

Square
fence to
blade

Loosen (3) socket
head screws

grande e rondella

FIG. 6

FIG. 4

FIG. 8

FIG. 8

"CAL"

Disponibile su www.utensiliprofessionali.com

http://www.utensiliprofessionali.com/


4

Il doppio attuatore della guida INCRA Miter3000 permette due 
livelli di regolazione. L'attuatore anteriore viene usato per 
regolazioni di (5°), mentre quello posteriore per regolazioni fini 
(1⁄ 2°). Per la maggior parte delle operazioni, il dente di 
sinistra dell'attuatore posteriore sarà nella posizione a 0°, e 
le regolazioni saranno effettuate solamente tramite lo 
attuatore anteriore. regolando l'attuatore posteriore per le 
regolazioni fini, semplicemente si somma o sottrae dalla 
regolazione a 5°.

Ruotare la testa goniometrica all'angolo desiderato, quindi 
inserire il dente dell'attuatore anteriore nella tacca 
corrispondente della testa goniometrica. Il dente 

dell'attuatore dovrebbe puntare all'angolo desiderato sulla scala. 
Serrare la manopola grande, poi il galletto dell'attuatore anteriore, 
Fig. 11.

Utilizzo - Impostazione dell'angolo

2

FIG. 10

FIG. 11

Regolazione a multipli di 5° (ed a 22.5¡ e 67.5¡)
Allentare la manopola grande ed assicurarsi che il dente 
di sinistra dell'attuatore posteriore sia nella tacca a 0°  
nella piastra di regolazione a 1⁄ 2°. Allentare il galletto 

dell'attuatore anteriore ed allontanare il dente dalle tacche 
della testa goniometrica, Fig. 10.

FIG. 12

FIG. 13
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ATTENZIONE: Dopo ad ogni regolazione 
all'angolo della Sua guida INCRA Miter3000,  
prima di accendere la sega controlli sempre 
che tra la battuta e la lama  che vi sia uno 
spazio sufficiente a lavorare in sicurezza.

Regolazione a 1/2°

Allentare la manopola grande, ed il galletto dello 
attuatore anteriore, girare il dente dell'attuatore lontano
dalle tacche nella testa goniometrica. Ruotare la testa 

goniometrica e inserire il dente dell'attuatore anteriore nella 
tacca a 5° più vicina all'angolo che si vuole ottenere. Serrare il 
galletto dell'attuatore anteriore, Fig. 12.

1

Allentare il galletto dell'attuatore posteriore. Con il dente di 
sinistra sommare o sottrarre in incrementi di 1° dalla 
regolazione a 5°, con il dente di destra sommare o 

sottrarre dalla regolazione a 5° in incrementi di 1⁄ 2°. 
Inserire a fondo il dente nella tacca scelta, quindi serrare la 
manopola grande ed il galletto dell'attuatore, Fig. 13. 
Importante: Dopo ad aver completato il taglio, ricordare di  
riportare la regolazione dell'attuatore posteriore a 0°.

Regolazione continua
Per angoli non multipli di 1⁄ 2°, prima utilizzare le istruzioni per la 
regolazione a 1⁄ 2° riportate sopra per regolare la testa 
goniometrica il più vicino possibile all'angolo desiderato. Con la 
manopola grande ancora allentata, estrarre leggermente il dente 
dell'attuatore posteriore dalla tacca della piastra di regolazione a 
1/2°. Ruotare la testa goniometrica per l'aggiustamento 
necessario e serrare la manopola grande. Non serrare il galletto 
dell'attuatore posteriore. Come per ogni guida per tagli inclinati, le 
regolazioni ad angoli non preimpostati potrebbero richiedere 
diversi tentativi.

2

1

1: Allentare la 
manopola grande

2: Allentare il galletto
dell'attuatore 
anteriore ed 
allontanare il 
dente dalle tacche

Dente di sinistra 
nella tacca a 0°

2: Inserire il 
dente dell'attuatore 
anteriore nella tacca 
all'angolo desiderato

Dente
dell'attuatore
anteriore

1: Ruotare la testa 
goniometrica 
all'angolo desiderato

3: Serrare la  
manopola grande, 

poi il galletto 
dell'attuatore

1: Allentare il galletto 
dell'attuatore posteriore

2: Inserire il dente di 
destra o sinistra 
per aggiungere o 

sottrarre in  
incrementi

 di  1/2°

3: Serrare la 
manopola grande ed
 il galletto dello 
attuatore posteriore

1:  Allentare la 
manopola grande

2: Allentare 
il galletto dello 
attuatore anteriore
ed inserire il dente nella
tacca a 5° più vicina all'angolo 
desiderato.

3:  Serrare
il galletto
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SEZIONE 
DA 10 CM

BARRA ESTENSIBILE

VITI A TESTA 
CILINDRICA DA 

1/4-20X3/8

Addendum per la “SPECIAL EDITION” con battuta telescopica
La Sua nuova guida “Special Edition” INCRA è dotata di una battuta telescopica e di un fondo corsa 
Flip Shop Stop. Questa dotazione sostituisce la battuta ed il fondo corsa descritti nel manuale utente. 
Segua le istruzioni sotto per la regolazione e l'utilizzo della Sua battuta telescopica.

Installazione della barra 
estensibile 

2

Utilizzo della barra estensibile
Per il taglio di pezzi lunghi di più della battuta, 
installare il fondo corsa INCRA Flip Shop Stop alla 
sezione da 10cm della battuta.  Allentare la vite a testa 
cilindrica da 1/4-20 nella parte sinistra della battuta ed 
estrarre la barra estraibile. Serrare la vite quando sulla 
scala si raggiunge l'indicazione desiderata. Per 
regolare la scala per una lettura precisa, regolare il 
goniometro all'angolo desiderato, poi misurare la 
distanza tra la lama e la superficie di fermo del braccio 
ribaltabile. Posizionare la scala per leggere questa 
misura alla fine della battuta, Fig. 3. Se necessario, 
estrarre la barra estraibile per allineare la scala 
sovrapposta.

3
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Installazione della battuta 

4 2Installare la battuta sul supporto per la battuta 
utilizzando le 2 viti da 1/4-20 x 1/2, le rondelle ed i dadi 
rettangolari. Posizionare la battuta in modo da lasciare 
tra di essa e la lama uno spazio che permetta di 
lavorare sicurezza, indi serrare le viti, Fig.-1. 
Inserire la vite a testa cilindrica da 1/4-20x3/8, la 
rondella ed il dado rettangolare nella parte sinistra 
della battuta ed avvitare leggermente. 

FIG. 3 READ 
SCALE 
HERE

POSIZIONARE LA 
SCALA FACENDOLE 
INDICARE QUESTA 
MISURA

NOTA:

1 /1 64 ⁄4

FIG. 4 

 

Inserire la vite a testa cilindrica da 1/4-20x3/8, la 
rondella ed il dado rettangolare nella parte sinistra della 
battuta ed avvitare leggermente, inserire nella battuta la 
barra scorrevole con la scala in alto (i numeri più alti 
devono entrare per primi). Installare nella sezione da 
10cm della battuta, ma senza serrarle, le 2 viti a testa 
cilindrica da 1/4-20x3/8, le rondelle ed i dadi 
rettangolari. Allineare la sezione da 10cm della battuta 
con la fine della barra estensibile. Serrare le 3 viti, Fig. 
2.

ALLINEARE    QUI

 

Se Sta aggiungendo la barra estensibile e la sezione 
da 10cm ad una battuta FlipStop esistente, è 
necessario fare un foro da 7mm di diametro (per il
passaggio della vite da 1/4-20) ad entrambe le 
estremità della Sua battuta FlipStop secondo le 
indicazioni in Fig. 4. Il foro deve centrato essere 
centrato nel solco sul corpo estruso della battuta 
FlipFence.

LEGGERE LA
SCALA QUI

14,3mm

CENTRARE IL 
FORO SUL 

SOLCOFORO DA 7mm A 14mm 
DAL BORDO AD ENTRAMBE LE 
ESTREMITA' DELLA BATTUTA

-20 X 

SPAZIO DI 
SICUREZZA

VITI 1/4-20 X1/2
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Introduzione

Osservando per la prima volta la Sua nuova battuta e il fondo corsa Incra, noterà 
un dettaglio interessante. La parte frontale della battuta ha una finitura a dente e 
canale, fatta per accoppiarsi una simile caratteristica nei bracci ribaltabili del 
fondo corsa. Quando il braccio ribaltabile è abbassato e l'incastro chiuso, diventa 
impossibile per una tavola con un angolo molto acuto incunearsi tra la battuta ed il 
braccio ribaltabile del fondo corsa. In combinazione con le famose prestazioni di 
posizionamento incrementale, questa caratteristica Le permetterà una precisione 
altissima.

Regolazione fine

La regolazione fine del fondo corsa può essere fatta in diversi modi. Con la chiave 
Allen in dotazione, allentare le due viti a testa cilindrica nella parte alta del
corpo del fondo corsa, quindi girare la vite per la regolazione fine, Fig. 1.
Mentre si svita la vite di regolazione fine, tenere premuto il corpo del fondo corsa 
per tenerlo a contatto col fondo della vite. Dopo alla regolazione, serrare sempre le 
due viti a testa cilindrica in alto sul corpo del fondo corsa.

Quando si usano le aste di fermo nei bracci ribaltabili, si può effettuare la 
regolazione fine spostando le aste. La configurazione a doppia asta permette un 
sistema di regolazione molto preciso. Installare un'asta corta in un braccio e quella 
lunga in un altro, quindi portare le aste a contatto tra di loro tra i due bracci 
ribaltabili prima di bloccarle con le viti zigrinate. Con questa configurazione, una 
delle aste farà da "supporto" a quella utilizzata come "fermo", Fig. 2.

Per regolare finemente in avanti l'asta di fermo, allentare la vite zigrinata che la 
blocca ed inserire uno spessore, spesso quanto la regolazione da effettuare, 
tra l'asta di fermo e quella di supporto. Posizionare l'asta di fermo contro 
allo spesore e serrare la vite zigrinata, Dettaglio 2.

Per regolare all'indietro l'asta di fermo, liberare  l'asta di supporto ed inserire 
lo spessore tra le due aste. Spingere l'asta di supporto contro lo spessore e 
serrarne la vite zigrinata. Rimuovere lo spessore, liberare l'asta di fermo e 
farla scorrere contro quella di supporto. Bloccare nuovamente l'asta di fermo.

Azzeramento rispetto alla lama

Se la lunghezza del pezzo non è multipla di 1mm, (esempio: 
253,5mm), con la regolazione fine far avanzare il fondo 
corsa (esempio: di 0,5mm) e tagliare nuovamente il pezzo. 
Quando si ottiene una misura multipla di 1mm, posizionare 
la scala sulla battuta in modo da leggere le lunghezza del 
pezzo come descritto sopra. Nota: Per tagli inclinati, le 
regolazioni vanno fatte con l'angolo di taglio già impostato.

A proposito delle scale

Tutti i prodotti INCRA utilizzano scale sovrapposte in lexan lunghe 16" (406mm). La 
sovrapposizione permette una facile regolazione fine dall'inizio alla fine della scala, 
adeguata all'elevata precisione fornita dalle cremagliere di posizionamento INCRA. 
Le scale sono stampate in tratti da 16" (0-16", 16-32", 32-48", ecc.). Vanno inserite 
nella feritoia della battuta, con le estremità sovrapposte ed allineate tramite la 
finestra ottica alla fine della seconda scala, Fig. 4. Le scale sono tenute in posizione 
dall'attrito. Se necessario, un pezzetto di nastro biadesivo nella parte sovrapposta 
delle scale ne permette il movimento simultaneo durante il cambiamento della 
regolazione.

Istruzioni per il Fondo corsa Flip Shop Stop 

Fig. 1

Fig. 2

Dettaglio 2

Fig. 3

Per azzerare il fondo corsa e la scala rispetto alla lama, iniziare posizionando la 
battuta ad una distanza di sicurezza dalla lama e serrando le viti che la bloccano. 
Posizionare il fondo corsa a circa 25 cm dalla lama. Fare un taglio di prova e 
misurare la lunghezza del pezzo tagliato. Fig. 3. Se il pezzo ha una lunghezza 
multipla di 1mm, far scorrere la scala sulla battuta in modo da leggere la lunghezza 
del pezzo direttamente sotto ad una estremità del fondo 
corsa. Dettaglio 3.

Fig. 4

Allentare le 2 
viti a testa 
cilindrica

Vite di regolazione 
fine

Asta lunga di 
"Supporto" 

Spessore tra asta di 
fermo e di supporto

Misurare la
 lunghezza del pezzo di prova

Bloccare il 
fondo corsa 
sulla battuta

Posizionare la misura 
ottenuta sotto una estremità

Allineare le scale tramite la 
finestra ottica

Dente e 
canale

Asta corta di "Fermo" 

Dettaglio 3
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Bracci ribaltabili ed aste di fermo

I bracci ribaltabili e le aste di fermo permettono diverse configurazioni del fondo 
corsa. I bracci ribaltabili possono essere usati senza aste di fermo quando si vuole 
usare il sistema a dente e canale per controllare la lunghezza di pezzi con tagli 
inclinati. Tipicamente si usa l' asta più lunga per collegare tra loro i due bracci,
Fig. 5, In questo modo i bracci si muovono simultaneamente. L'asta può essere 
posizionata in modo da fungere da fermo oppure, tenendola leggermente arretrata 
rispetto al braccio ribaltabile, il fermo sarà il braccio in alluminio.

Installando una delle aste corte da 38mm in ognuno dei bracci è possibile utilizzarli 
indipendentemente, Fig. 6. Per esempio, è possibile regolarne uno per lavorare a 
sinistra della lama, l'altro per lavorare a destra. E' possibile posizionare i due fermi 
per due diverse lunghezze di taglio dallo stesso lato della lama senza dover spostare 
il fondo corsa. Semplicemente, ribaltare il braccio più vicino alla lama per poter 
utilizzare l'altro. Utilizzando le diverse combinazioni di aste corte e lunghe, è  
possibile distanziare la posizione dei due fermi fino a 19,6 cm.

Modalità di serraggio esteso

Il corpo in due parti del fondo corsa Incra Flip Shop Stop ne permette l'utilizzo con 
una battuta ausiliaria spessa 19mm. La battuta ausiliaria può essere utile per 
evitare lo strappo delle fibre in uscita e per fornire supporto al pezzo oltre alla 
lama. Per espandere il fondo corsa, allentare le due viti a testa cilindrica in alto sul 
fondo corsa, quindi estrarre la parte superiore del fondo corsa. Reinserire la parte 
superiore mettendo i dadi rettangolari nella seconda scanalatura della parte 
inferiore del corpo del fondo corsa, Fig. 7.

Realizzazione di una battuta ausiliaria a zero tolleranza

Un buon materiale per realizzare una battuta a tolleranza zero è l' MDF spesso 
19mm. Forare ed allargare i fori come da Fig. 8. Regolare la lunghezza della battuta 
adattandola al lavoro da effettuare.

*Nota:  In applicazioni dove è necessaria la regolazione incrementale del fondo
corsa Flip Shop Stop, la battuta ausiliaria non può essere più alta di 63,5mm.
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GARANZIA
Taylor Design Group, Inc. garantisce questo prodotto per un anno dalla data di acquisto. Provvederemo a riparare ogni difetto causato dal 
materiale o dalla produzione o, a nostra discrezione, sostituiremo gratuitamente il prodotto. Restituire esclusivamente il componente difettoso 
insieme ad una descrizione del problema all'indirizzo in basso. Le spese di spedizione verso il nostro centro sono a carico dell'acquirente. 
Questa garanzia non si applica a parti che siano state sottoposte ad utilizzo improprio, modifiche od usate oltre le loro specifiche.

GARANZIA A VITA SULLE CREMAGLIERE DI POSIZIONAMENTO
Se una delle cremagliere di posizionamento INCRA dovesse danneggiarsi per QUALSIASI motivo, Taylor Design Group, Inc. 
provvederà a sostituirla gratuitamente all'acquirente originale. Restituire la cremagliera danneggiata, il tempo di consegna è di 1-2 
settimane. Le spese di spedizione verso il nostro centro sono a carico dell'acquirente.

Realizzazione di uno stop ausiliario in legno

In alcuni casi potrebbe essere utile una superficie di fermo ausiliaria in legno 
installata su uno dei bracci ribaltabili. Fissare con una vite la superficie ausiliaria in 
legno al foro a metà altezza del braccio ribaltabile. Se si installa nel secondo 
braccio l'asta di fermo lunga, è possibile fornire supporto aggiuntivo al fermo 
ausiliario, Fig. 9.

Per evitare che la lama della sega catturi il pezzo, aggiungere 
una striscia di carta abrasiva autoadesiva alla faccia anteriore 
della battuta ausiliaria.

27mm
Vite a testa 
cilindrica da 
1/4-20 x 3/4" 

Rondella piatta da 1/4

19mm

Foro passante d. 8mm 
con allargamento d. 19mm 

profondo 9,5mm

Dado 
rettangolare 

1/4-20 

(Vedi nota)*63,5mm

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

L' asta di fermo 
lunga unisce i due 
bracci ribaltabili

Le aste di fermo corte 
permettono l'utilizzo 

indipendente dei bracci.

Seconda 
scanalatura

Prima 
scana-
latura

Allentare queste viti, estrarre 
dalla prima scanalatura ed 
inserire nella seconda

Vite da legno 

Fermo ausiliario
Asta di fermo lunga 
utilizzata come supporto

Disponibile su www.utensiliprofessionali.com
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