
Piastre MagnaLOCK e piani INCRA per banchi fresa

Fig. 1: Piani INCRA per banchi fresa

Piano asimmetrico da  686 
x 1092 mm (27" x 43") per 

banco  fresa  ottimizzato per il 
Positioner LS25

 

Piano asimmetrico da  610 x 915 mm (24" x 
36") per banco fresa  ottimizzato per 

il Positioner LS17

Piano simmetrico  da  610 x 813 mm (24" 
x 32") per banco fresa ottimizzato per la 

battuta INCRA wonder fence

Piano a sinistra da  711 x 533 mm (28" x 21") per banco fresa  
ottimizzato per il sistema di battuta INCRA TS-III

Piano a destra da  711 x 
813 mm (28" x 21") per 
banco fresa ottimizzato 
per il sistema di battuta 
INCRA TS-III

Fase 1: Installazione della piastra Magna-lock nell'incavo. 
Ruotare la vite a camma con la chiave Allen da 1/8" finché la sua testa non è 
APPENA SOTTO alla superficie della piastra ed i fianchi delle vite all'interno del 
perimetro della piastra, come da Fig. 2A. Orientare la piastra come mostrato in 
Fig. 2 ed inserirla nell'incavo. Non serrare la vite a camma!

Fase 2: Regolazione in altezza per i piani INCRA. Con la
chiave Allen da 5/32" regolare le 10 viti da 5/16-18 x 1/2 a testa piatta fino a 
livellare la piastra a filo con le superficie del piano, come da Fig. 3

Fase 2A: Regolazione in altezza per i piani non INCRA. 
Installare i 10 grani da 1/4-28 x 3/8 nella piastra, e con la chiave Allen da 1/8 
regolarle tutte fino a livellare la piastra con la superficie superiore del piano per la 
fresatura, come da Fig. 3A

Fase 3: Serraggio della piastra sul piano.
Girare la vite a camma in senso orario per bloccare la piastra nel piano, come da 
Fig.4. E' necessaria solamente una pressione leggera per immobilizzare la 
piastra. Non serrare eccessivamente. Assicurarsi che la testa della vite a 
camma sia sotto alla superficie del piano, ma non a fine corsa.

Fig. 2 Installazione Dettaglio in Fig. 2A

Viti a testa piatta da 5/16-18 x 1/2 
(installate in fabbrica, 10 viti)

Fig. 2A Ruotare la vite a camma 
in modo che sia sotto alla 
superficie della piastra ed 
all'interno del profilo.

Fig. 3 Regolazione in 
altezza per piani INCRA

Chiave Allen da 5/32"

Fig. 3A Regolazione in altezza 
per piani non INCRA

1: Installare i 
10 grani da 
1/4-28x3/8"

2: Regolare 
con una chiave 
Allen da 1/8"

Fig.4 Serraggio della piastra

Chiave Allen da 1/8"



Fase 4: Installazione degli anelli Magna-LOCK. 
Orientare l'anello rispetto alla piastra come mostrato in Fig. 5 e Fig. 
6, quindi inserirlo nella rientranza della piastra. I 4 magneti alle terre 
rare sono estremamente potenti, e l'anello scatterà in posizione. 
SUGGERIMENTO: L'anello è sagomato per inserirsi solamente in 
una posizione, se non si allinea al primo tentativo capovolgerlo e 
riprovare .

ATTENZIONE: Tenere sempre dita e mani lontane dalla
fresa mentre si cambiano od installano gli anelli Magna-LOCK.

Fase 5: Regolazione in altezza dell' anello.
Con l'anello in posizione, inserire la chiave Allen da 3/32" nei 
quattro fori di regolazione e regolare in modo che l'anello sia 
complanare alla superficie della piastra, Fig. 6.

Per rimuovere l'anello, 
inserire la chiave da 
3/32" sotto al foro di 
accesso e sollevare, 
Fig. 6A. NON 
SPINGERE la chiave 
verso il basso, perché si 
rovinerebbe la superficie 
della piastra, ma 
sollevarla.

Fase 6: Installare il 
posizionatore LS
Sbloccare il fissaggio del carrello e 
con attenzione far scorrere il carrello 
fuori dalla base LS. Installare i 4 
bulloni da 1/4-20 x2, le rondelle da 1/4 
ed i dadi da 1/4-20 forniti con il 
Positioner LS nei fori del piano di 
fresatura INCRA come da Fig. 7. Far 
scorrere i due binari a T della base LS 
sulla testa dei bulloni. Fare riferimento 
alla pagina 5 del manuale utente del 
Positioner LS per determinare la 
posizione finale della base LS rispetto 
al centro della fresatrice. Mettere la 
base in squadro con il piano e 
bloccare saldamente i dadi di  
fissaggio.

Nota  sul posizionamento della base LS: 
Il piano asimmetrico da 610 x 915 mm per banco fresa è 
ottimizzato per il Positioner LS17, quello da 686 x 1092 
mm (27" x 43") per il Positioner LS25. Per ottenere la 
massima escursione possibile da ognuno dei modelli, 
utilizzare i due gruppi di fori per il montaggio più lontani 
dall'incavo per la fresatrice come da Fig. 7.  Se posizionata 
correttamente, la base LS si estenderà oltre al bordo del

piano per circa 10cm, il che è possibile se tutti i 4 bulloni 
sono bloccati nei binari a T. Gli altri fori più vicini alla 
fresatrice servono ad installare il Positioner LS più vicino 
alla fresatrice. Sul piano da 686 x 1092 questi fori 
permettono di installare il Positioner LS17 alla distanza 
giusta dalla fresatrice per questo piano più grande.

Fig. 5 Installazione dell'anello Magna-LOCK

Fig. 6 Regolazione in altezza

Fig. 7: Installazione del Positioner LS sui piani asimmetrici INCRA

Fig. 6A

Chiave Allen da 3/32"

Fori di regolazione (4)

Notare 
l'allineamento tra la 
piastra e l'anello

1: Inserire la 
chiave Allen da 
3/32" nel foro di 

accesso

2: Sollevare per 
rimuovere 

l'anello dalla 
piastra

Base LS

Bulloni da 1/4-20 x 2 (4)

Binari a T nella base LS

Rondella da 1/4" (4)

Dado esagonale da 1/4"-20 (4)

NOTA: I bulloni da 1/4-20 x 2, 
le rondelle ed i dadi sono 
forniti con il Positioner LS




