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GUIDA PER SEGHE CIRCOLARI SHINWA

La Dieter Schmid ha recentemente ampliato il suo già nu-
trito catalogo con una nuova squadra prodotta in Giap-
pone presentata alla voce “guida per seghe circolari”. 

Prodotta dalla Shinwa Rules Co,. Ltd, un’azienda che da più di 
quarant’anni fabbrica strumenti di misurazione esportandoli in 
tutto il mondo, è disponibile in tre diverse lunghezze, 45, 60 e 
100 cm; quella che abbiamo testato è la versione più grande 
da 100 cm.
La squadra è in alluminio, misura 1150 x 400 x 70 mm e il suo 
peso è di 1440g. La riga preposta alla guida della circolare 
ha una sezione di 55 x 5 mm e il bordo di scorrimento ripor-
tato in acciaio inox, mentre la struttura che la sostiene ha un 
andamento irregolare che va da un minimo di 50 mm ad un 
massimo di 123 mm di larghezza e uno spessore di 2 mm. La 
guida ha una doppia scala graduata con valori in centimetri e 
in pollici.
La battuta dei 90° è lunga 385 mm e ha una sezione di 15 x 15 
mm; al suo interno è posto un listello di legno con sezione 8 
x 8 mm che può fuoriuscire per 280 mm ed è tenuto bloccato, 
all’occorrenza, da una comoda vite alloggiata in basso; compi-
to del listello è quello di distanziare la guida in base all’utensile 
che si adopera. Completa la struttura una grande maniglia mu-
nita di gomma antiscivolo, lunga 203 mm.

 Il listello estraibile che azzera la posizione della guida in 
funzione della circolare usata. Al momento del taglio è la 
sua estremità che deve essere allineata al segno.
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La squadra è stata minuziosamente te-
stata nella parti rette della guida e della 
battuta, mostrando una perfetta aderen-
za agli strumenti di controllo, cosi come 
perfetti sono stati i risultati delle prove dei 
90° tra le due parti in questione e dell’al-
lineamento tra la battuta e l’inizio della 
scala graduata.

La parte inferiore della riga ha un riporto in materiale antiscivolo che aumenta il grip e permette di mantenere salda la posizione dello 
strumento. Lo stesso materiale è riportato sotto l’impugnatura.

Nell’uso la prima cosa che si apprezza 
è la sottile striscia di gomma antiscivolo, 
posta sulla faccia inferiore della guida, 
alla quale se ne aggiunge un’altra sotto 
la maniglia; entrambi concorrono a man-
tenere abbastanza salda la squadra du-
rante la sua messa in opera.  La metico-
losa cura nella progettazione si evidenzia 
anche dalla presenza di due piccole 
aperture poste ai margini della battuta, le 
quali consentono la visione della stessa 
e quindi il controllo dell’avvenuto contatto 
con il pezzo. 

Le due finestre predisposte per la verifica della 
battuta sul materiale in lavorazione.
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Abbiamo quinti testato la squadra nella 
sua funzione di guida per seghe circolari, 
tagliando un semplice rettangolo da un 
pannello di osb da 1,5 cm di spessore, 
con misure di 80 x 110 cm. Come prima 
cosa abbiamo regolato la fuoriuscita del 
listello sulla distanza che intercorreva tra 
la lama della circolare usata e il bordo 
esterno della sua base. A quel punto, po-
sizionando la parte terminale del listello 
nel punto  dove bisognava segare e ap-
poggiando la sega alla guida, la lama si è 
venuta  a trovare esattamente sul segno.
Per sicurezza, data la lunghezza del ta-
glio, abbiamo preferito fissare la squadra 
con due piccoli strettoi per non ritrovarci a 
dover sbracciare al limite impugnando la 
sega con una sola mano. Il risultato del-
la lavorazione è stato impeccabile; una 
traiettoria dritta e perfettamente a 90°. 
Nella parte iniziale del taglio si apprezza 
l’estensione della guida verso l’operatore 
e i 10cm di supporto in più che offre alla 
sega, a monte della scala graduata, fon-
damentali per garantire un avvio senza 
incertezze. La guida di acciaio inox ben 
rifinita rende minimo l’attrito con la base 
della circolare e facilita l’avanzamento 
del taglio.  Al termine dei due successivi 
tagli sui lati corti, ci siamo ritrovati con un 
rettangolo perfettamente squadrato alle 
misure richieste.

L’opuscolo illustrativo è in giapponese; anche se le funzioni della guida sono intuitive sarebbe opportuno 
fornire una traduzione almeno nelle lingue più parlate

La guida si è mostrata altresì valida an-
che nelle operazioni di tracciatura, a ma-
tita o con il coltello, e nelle lavorazioni 
fatte con il seghetto alternativo e con la 
fresatrice. Ciò che non và bene è il foglio 
d’istruzioni nella sola lingua giapponese 
(anche se i pittogrammi compensano in 

parte tale mancanza) e la doppia scala 
graduata della guida che relega la misu-
razione in centimetri alla parte interna. 
Per usare la scala metrica come riferi-
mento occorre quindi una piccola squa-
dra in aiuto alla grande squadra, per ri-
portare la misura sul bordo della guida.

La doppia scala sulla riga riporta le misure in 
pollici sul bordo e purtroppo solo più interna-
mente quelle in centimetri. In questa foto si 
nota anche il prolungamento della riga al di 
sotto della scala graduata. E’ un bordo lungo 
10cm che fornisce un supporto provvidenziale 
per avviare bene il taglio con la circolare. 
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Al di là di queste lievi lacune, quello che ci ha veramente 
sorpreso è l’esattezza dell’angolo a 90° in una squadra lun-
ga 100 cm; nella nostra epoca caratterizzata dai mega cen-
tri per il bricolage a oltranza, dove anche le piccole squadre 
non sono squadre, questo prodotto giapponese sembra 
uscito dal futuro. Sorprendente è anche che nell’era della 
super tecnologia, dove anche l’intelligenza diventa sempre 
più artificiale, qualcuno continui a costruire ottime squadre. 
La guida lunga 100 cm costa 59,90€, non poco per una 
squadra, ma considerando che con questa, e una banalissi-
ma sega circolare portatile, abbiamo ricavato un rettangolo 
perfetto con misure 80 x 110 cm, possiamo ben dire che il 
gioco vale la candela. E’ anche giusto ricordare che per ot-
tenere quel rettangolo perfettamente squadrato, occorre 
altrimenti una sega da banco di discrete dimensioni munita 
di un ottimo carrello a squadrare, e qui naturalmente è tutto 
un altro prezzo.

La guida in uso durante il taglio di un pannello di osb. Dopo aver ripetu-
to la lavorazione sui lati corti, si è ottenuto un rettangolo perfettamente 
squadrato.
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