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Impressioni d’ uso

Punte a tazza Miyanaga e set di eliche a 
trivella Fine-Tools

Ci sono pochi lavori con il legno in 
cui non si abbia la necessità di 
fare un foro, ci sono invece molte 

ragioni per farli: per mettere una vite, una 
spina, una cerniera a scodellino o una 
bussola. Per incassare qualsiasi ogget-
to di forma circolare, ci verrebbe da dire, 
ma non solo. Le comuni punte per legno, 
quelle con la punta e due ali, sono le più 
usate quando ci vuole velocità esecuti-
va e i fori sono di profondità e diametro 
contenuti.  Oltrepassando i 10-12mm di 
diametro e i 7-8cm di profondità, quelle 
punte sono soppiantate da altri tipi, spe-
cifici per una o l’ altra mansione.

Profondità è sinonimo di punta a trivella, 
una punta con una sola elica molto al-
lungata con centratore a vite. Simile alla 
punta di un cavatappi, le punte a trivella 
affondano nel legno con il solo movimen-
to rotatorio, non serve spingerle data la 
presenza della vite in cima all’unico ta-
gliente. 
Un tempo non si trovavano dappertutto, 
ma da quando sono arrivate le travi la-
mellari sono rientrate nella mischia dell’u-
tensileria offerta in qualsiasi centro per il 
bricolage. Non vogliamo parlare male di 
questi canali commerciali, anzi, ben ven-
gano se invogliano le persone a tornare 
a fare con le proprie mani, ma la qualità 
di certi prodotti lascia oggettivamente a 
desiderare; le punte per il trapano sono 
spesso tra quelle.  Passi il danno al pro-
fessionista che non ci ricascherà più, ma 
lasciare all’inesperto hobbista il dubbio 
che sia lui a non saperle usare è un dan-
no ben maggiore. Le alternative, se non 
proprio dietro l’angolo, ci sono: ferramen-
ta più specializzate offrono set di punte 
a prezzi di poco superiori a quelli della 
grande distribuzione, ma il più delle vol-
te sono utensili di buona fattura, anche 
quando provengono dalle stesse zone di 
produzione delle altre. Controllo qualità 
direbbe qualcuno.
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Il kit di 6 punte a trivella che abbiamo ricevuto da Fine-Tools (www.utensiliprofessio-
nali.com) è un prodotto che arriva dal Vietnam, per quanto la produzione sia gestita 
dalla giapponese Onishi (http://www.onishibit.co.jp/index.html), un’azienda specializ-
zata nella produzione di punte e frese.
A incrementi di 2mm, le punte contenute nella bella scatolina di legno coprono diame-
tri compresi tra i 6 e 16mm; fino alla 14mm hanno un codolo esagonale da 6,35mm, la 
16mm ha lo stesso tipo attacco ma da 9mm. Sono fabbricate con acciaio al carbonio 
con durezza 55 HRC, raggiunta con il processo di tempra a induzione usato in mol-
te produzioni giapponesi. Con esso si può stabilire la profondità di indurimento per 
lasciare eventualmente un cuore più morbido a contrastare la fragilità della pelle più 
dura. Sostanzialmente è un modo per evitare che l’utensile possa spezzarsi durante 
l’uso.

La costruzione delle punte è ben curata: tut-
te e sei si sono rivelate perfettamente dritte 
e sbavate, la transizione del torciglione con 
il codolo è ben rifinita e la verniciatura si è 
dimostrata robusta nell’uso. Il loro tagliente 
è meno rifinito, ma è comunque dritto e, so-
prattutto, efficace.
Abbiamo provato le punte nel loro presumi-
bile ambiente ideale: travi di lamellare, abe-
te impregnato e castagno, facendole girare 
a velocità medio basse, con un trapano a 
batteria e usandole a mano libera. Affonda-
no facilmente con il solo peso del trapano, 
scartano bene il truciolo, lasciano fori rego-
lari e con pareti pulite e hanno un costo più 
che ragionevole.

Grandi diametri e fori passanti sono sinonimo di seghe a tazza, un corpo cavo, cilin-
drico, sottile e dentato con una punta centratrice che stabilizza il taglio. Al nominarle si 
pensa subito a quelle multidiametro in cui la lama scelta va fissata alla base circolare 
stringendola all’interno della propria scanalatura. Queste della Miyanaga (http://www.
miyanaga.co.jp), azienda giapponese leader in questo campo, sono tutt’altra cosa, 
anche rispetto alle più costose tazze mono e bimetalliche.  La serie DL comprende 
tazze di diametro compreso tra 20 e 65mm che possono essere montate su tre tipi di 
codolo diversi:  esagonale da 6,35mm, tondo da 10mm e SDS plus (il primo è limitato 
alle tazze di diametro massimo 38mm). I due componenti possono essere serrati tra 
loro e sbloccati con due chiavi da 16mm.
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Il corpo della tazza è sottilissimo, appena 1mm, 
e i denti sono pochi (5 per la tazza da 30mm e 
6 per quella da 65mm oggetto di questo test) ma 
riportati in durissimo Widia. La loro geometria è 
particolare. Ogni dente ha due taglienti che coope-
rano al taglio: il primo serve a tracciare l’inizio del 
foro e a produrre il margine di 1mm con il cilindro 
di scarto, il secondo lavora a quello esterno della 
stessa misura. Entrambi provvedono a convogliare 
il truciolo, verso l’interno il primo e l’esterno il se-
condo. Quello interno risale nella tazza assieme al 
cilindro di scarto e fuoriesce dalla punta attraverso 
due finestre (la tazza da 65mm ha due finestre cir-
colari anche sulla base).  La punta centratrice da 
6,35mm si innesta nel codolo a cui viene stretta 
con grano a brugola da 3mm; ha due taglienti e 
un’elica allungata che scarica il truciolo facendolo 
risalire verso l’esterno. 

Questi utensili hanno un peso ridotto 
e un livello di finitura molto accurato, li 
abbiamo usati con il cordless e il trapa-
no a colonna, su legni morbidi e duri e 
multistrato fenolico di betulla, anche con 
spessore pari a 40mm, il limite per que-
sta serie. 
La velocità con cui affondano nel legno è 
sorprendente, grazie anche all’eccellen-
te espulsione del truciolo. Anche a mano 
libera denotano una grande stabilità e un 

facile controllo. Passando dalla 30mm 
alla 65mm la differenza si sente, il trapa-
no deve poter dare una coppia maggiore, 
ma il lavoro procede comunque senza in-
dugi e lascia un foro con imbocco e pareti 
perfettamente rifinite. Il margine rispetto 
al cilindro di scarto consente la sua fa-
cile espulsione al termine della foratura; 
basta usare un cacciavite piatto facendo 
leva attraverso una delle finestre. All’e-
spulsione abbiamo verificato l’ottima ca-

pacità di scarico del truciolo anche dalla 
parte interna, dove solo con i legni più 
resinosi o umidi abbiamo notato minimi 
compattamenti di segatura sulle pareti in-
terne delle tazze. Solamente con la tazza 
più grande, fatta lavorare su legni duri e 
su spessori pari al massimo consentito, 
abbiamo notato l’imbrunimento del legno 
dovuto al calore, in prossimità del foro 
d’uscita, ma anche in quel caso il foro si 
è rivelato pulito e perfettamente regolare.
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Oltre al legno, le punte possono lavorare su materiali plastici, vetro-
resina e lamiere fino a 1,6mm di spessore. L’unico neo che ripor-
tiamo in questa loro recensione riguarda la necessità di stringere 
la tazza al codolo con due chiavi da 16mm, un passo poco usato;  
nello stesso catalogo di Fine-tools è comunque disponibile una serie 
ad attacco rapido per i più esigenti. Sono utensili di qualità e come 
si può immaginare hanno un certo costo, ma questo appare ampia-
mente giustificato alla luce delle prestazioni dimostrate e della durata 
nel tempo che promettono se usati con un minimo di attenzioni.

Set di 6 punte a trivella prezzo di mercato 
€44,90; sega a tazza Miyanaga DL core bit 
da 30mm €34; da 65mm €74; codolo di 
montaggio esagonale da 6,35mm €10, da 
10mm o SDS plus 13€; punta centratrice 
€5. Tutto su www.utensiliprofessionali.
com
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