
I cani Prairie Dog™ Veritas® si 
inseriscono nei fori passanti con diam. 
19mm (3/4") nei banchi da lavoro* spessi 
tra 51mm e 63,5mm (2"-21/2"). Questi 
fermi in ottone hanno un meccanismo a 
molla regolabile in altezza che permette di 
sollevare la testa del cane (di circa 
8mm) durante l'uso e di nasconderli 
quando non servono.
*  Nota: Per banchi più spessi è possibile 
utilizzare un distanziale, vedere sotto.
Installazione della piastra di  fermo
Per l'uso in un foro passante, è necessario installare la piastra di fermo nel 
lato inferiore del bancone; un magnete alla base dei cani li terrà bloccati in 
posizione. Per liberare il foro per altri compiti basta girare la piastra ed 
estrarre il cane dal basso.

Scegliere il foro dove 
installare il cane. 
Utilizzando la piastra di 
fermo come guida, 
segnare la posizione dei 
fori per le viti nella parte 
inferiore del piano e fare 
due fori guida da 2mm 
per le viti. Installare la 
piastra con le due viti a 
legno in dotazione 
avvitandole senza 
serrarle impedendo di 
girare la piastra per 
liberare il foro.

E' possibile installare 
diverse piastre per 
permettere l'uso di un 
solo cane in più fori.
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Figura 2: Il cane della prateria si solleva per l'uso.
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Regolazione della proiezione
Non è necessario regolare la proiezione dei cani per un banco spesso 51mm: 
possono essere utilizzati con la regolazione di fabbrica. Per l'uso in banchi più 
spessi regolare la proiezione come descritto sotto.
1.Per banchi spessi più di 51mm (ma meno di

63mm), svitare il meccanismo a molla, inserire
il dado fornito e reinserire il meccanismo a
molla. Regolare il cane all'altezza desiderata e
bloccare la regolazione avvitando il dado lungo
il meccanismo finché tocca il cane.

2.Per banchi spessi più di 63mm, è possibile
inserire uno spessore cilindrico tra la piastra
di fermo ed il cane. Tagliare un cilindro di
19mm di diametro lungo
51mm in meno dello
spessore del banco.
        CanePer poter utilizzare il 
bloccaggio magnetico,
avvitare la rondella 
svasata (in dotazione) ad
un' estremità del cilindro
con una vite da legno
a testa piatta. Con la
piastra in posizione,
inserire il cilindro di
spessore (con la rondella in
alto) nel foro per il cane,
poi il cane prairie dog.

3. Per l'utilizzo in un foro cieco non è necessaria la piastra di fermo. Per
banchi spessi più di 51mm (ma meno di 63mm) è possibile avvitare la
rondella svasata in dotazione la fondo del foro se si desidera il blocco
magnetico. Per l'utilizzo in un foro cieco in banchi spessi più di
63mm, inserire un cilindretto come spessore in fondo al foro cieco.
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Figura 4: Prairie dog per 
un banco spesso più di 
51mm.
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Figura 5: Prairie dog con uno spessore cilindrico
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