
05M20.06

Stone Pond®

Vasca per pietre - Sistema di affilatura per pietre ad acqua

Accessori: 
05M20.07 
05M20.11 

Polvere di carburo di silicio grana 90, 56 grammi (2 oz )
Fogli in laminato (4 pezzi)

• Piastra per lappatura in vetro di
sicurezza con pellicola in PVC e
composto a grana 90 per la spianatura
delle pietre.

• Fermi rapidi per pietre lunghe fino a
305mm.

• Rigida parete in spesso ABS 
• Può ospitare 3 o più pietre
• Pietre sostenute dalla barra e dal bordo
• Piedini antiscivolo
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Figura 1: Componenti.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO
1. Rimuovere tutti i componenti dalla vasca.
2. Installare i piedini adesivi nelle scanalature

della base della vasca. Premerli con forza per
assicurarne una buona adesione.

3. Inserire uno dei fermi, una piastra ed una
ganascia in ogni asta dei fermi, (Figura 1).

4. Inserire le aste nelle scanalature della vasca.
5. Inserire una camma in ognuno dei blocchi,

come da Figura 1 e serrarla con la
manopola.

6. Mettere 13mm di acqua nella vasca ed
immergere le pietre: assorbiranno acqua a
sufficienza.

7. Mettere il coperchio per evitare l'evaporazione.

Con la piastra in vetro per lappatura viene 
fornito anche un foglio in laminato adesivo 
spesso 0,25mm. Questo foglio deve essere 
applicato alla piastra in vetro prima di 
utilizzarla per lappare le pietre. Aggiungere poi 
un piccolo quantitativo (1/2 cucchiaio da tè) di 
composto per lappatura 90x in carburo di silicio 
ed uno o due cucchiai da tè d'acqua. Sfregando 
con la pietra sul laminato, si formerà tra la pietra 
ed il laminato 
una poltiglia, 
che spianerà
la pietra.

Figura 2: 
Spianatura di 
una pietra.

Nota: La lastra in vetro per lappatura è in vetro 
di sicurezza, le cui virtù si potranno scoprire 
solamente facendola cadere con uno spigolo su 
un pavimento duro. Il vetro di sicurezza può 
essere temprato, a filo o laminato. Il vetro 
temprato si frantuma in centinaia di pezzi 
sfaccettati e non in schegge acuminate o 
taglienti, è quello dei parabrezza delle auto. Gli 
altri due tipi impediscono il distacco di 
pericolose scheggie dal substrato (una griglia o  
una lastra centrale). Sono molto costosi, ma 
molto robusti e sicuri.

La vasca per pietre Stone Pond è progettata come 
stazione di affilatura autonoma. Può essere usata 
per bloccare le pietre durante l'uso, stoccarle 
quando non le si usa e mantenerle perfettamente 
piatte in modo da poterle utilizzare. Il sistema è 
progettato per l'utilizzo a mano libera o con una 
guida per affilatura.

Ha due barre di bloccaggio, in modo da a ere 
pronte per l'uso allo stesso tempo una pietra 
grossa ed una fine. La asca è progettata in modo 
c e le pietre siano in alto, per a ere tutto lo 
spazio necessario per l'utilizzo,  anche  quando  si

lavora alternativamente sul bisello e sul retro di 
un ferro da pialla o scalpello senza doverlo 
estrarre dalla guida per l'affilatura.

Nella maggior parte dei casi, si inserisce la barra 
di bloccaggio nelle scanalature più vicine al 
bordo della vasca. Per pietre molto larghe, 
utilizzare  le  scanalature  adiacenti.   La barra  ed

Figura 3: Scanalature di stoccaggio

il bordo della vasca hanno la stessa altezza, 
ed entrambi forniscono supporto alle pietre. 
Inserisca la barra nella scanalatura, con il  fermo 
dal Suo lato, e metta la pietra sulla barra. Fissi la 
testa del blocco in posizione con la manopola e, 
con la leva della camma a 90° rispetto alla barra, 
faccia scorrere la ganascia contro la pietra, 
spingendola dal basso e non dall'alto: in questo 
modo la ganascia appoggerà contro la pietra 
riducendo la corsa della camma prima che inizi il 
serraggio. Una volta posizionata la pietra, ruoti la 
leva della camma finché non raggiunge la sua 
posizione di serraggio allineata alla barra. 
Eventualmente ripeta il processo per l'utilizzo di 
una seconda pietra.

Figura 4: Bloccaggio di una pietra.

Stoccaggio delle pietre
In generale, è desiderabile estrarre le pietre dagli 
strettoi e stoccarle direttamente nell'acqua alla 
base della vasca. La vasca è stata progettata con 
delle sporgenze sulla base per tenere lontane le 
pietre dalla fanghiglia. Un' eccezione a questo 
sistema sono le pietre giapponesi per finitura 
con base in legno. Dato che queste pietre non 
assorbono acqua come quelle a grana grossa, 
non è necessario tenerle in acqua. In più, la loro 
base in legno potrebbe piegarsi se conservata 
sommersa.

Figura 5: Stoccaggio di una pietra con base in legno.

E' bene lasciare le pietre con la base in legno 
inserite nello strettoio, capovolgerlo ed inserire 
la barra in una delle scanalature per lo stoccaggio 
al centro della vasca. Per poter installare il 
coperchio o la piastra per lappatura in vetro, è 
necessario capovolgere ed inserire nelle feritoie 
di stoccaggio entrambe le barre, come da Figura 
5.
Spianatura delle pietre
La lastra in vetro si utilizza come superficie 
piatta ed il laminato come consumabile. Prima 
di applicare il laminato, creare un sottile strato 
d' acqua sul vetro, che permetterà di centrare e 
posizionare il laminato. Per evitare la 
formazione di bolle d'aria, utilizzare un rullo o 
il bordo di un pezzo di legno sulla superficie 
del laminato (procedendo dal centro all'esterno) 
per fissare il laminato in posizione. Con la 
lastra sul banco, aggiungere un piccolo 
quantitativo di composto per lappatura (da 1/2 
ad un cucchiaino) ed uno o due cucchiaini di 
acqua. Sfregare la pietra con movimenti circolari 
per lapparla. Periodicamente sollevare la pietra e 
posizionare al centro il composto che è fuori dalla 
traiettoria circolare della pietra. Con un controllo 
visivo sarà possibile stabilire se la scavatura della 
pietra è stata eliminata: la superficie avrà una 
graffiatura costante ed uniforme. Lavare bene la 
pietra dalle particelle di abrasivo prima dell'uso.

E' possibile utilizzare la lastra per lappatura per 
spianare sia le pietre a grana grossa che quelle a 
grana fine. Alcuni preferiscono spianare le pietre 
a grana fine con una pietra a grana grossa appena 
spianata, semplicemente sfregando tra loro le 
due pietre (da bagnate).

Se non mantiene le Sue pietre spianate, non 
otterrà un filo dritto nelle sue lame. E' possibile 
notare velocemente se una delle pietre è 
scavata e l'altra piatta guardando l'abrasione 
nell' utensile che si sta affilando. Per esempio, 
se la pietra a grana grossa è scavata e quella a 
grana fine è piatta, spostandosi dalla prima alla 
seconda si vedrà un aumento dell'abrasione al 
centro del bisello: questo succede perché il bordo 
è leggermente arcuato per l'affilatura sulla pietra  
scavata, e solamente la parte più alta dell'arco 
viene abrasa dalla pietra a grana fine. Con questo 
sistema è così semplice spianare le pietre che non 
incontrerà più questo problema.

Figura 6: Risultato dell'affilatura su di una 
pietra scavata e finitura su una piatta.

La vasca per pietre è dotata di un coperchio che 
permette di stoccarla dove si voglia senza che 
polvere o segatura contaminino la lastra per 
lappatura o l'acqua nella vasca, limitando 
inoltre l' evaporazione. 
La piastra per lappatura viene fornita con un 
foglio in laminato spesso 0,25mm: il suo scopo 
è quello di evitare di incavare la lastra in vetro. 
Essendo spesso solamente 0,25mm, esso si 
conforma alla superficie piatta della piastra. Il 
laminato si consumerà e diventerà concavo: 
una volta raggiunta la piastra, può essere 
staccato e sostituito. I fogli di ricambio ed 
il composto abrasivo a grana 90  sono 
disponibili dal Suo rivenditore Veritas® di 
fiducia, i dettagli per l' ordine sono nella prima 
pagina.

Coperchio 
antipolvere

Laminato in PVC 
autoadesivo

Lastra di vetro 
per lappatura

Manopole (2)

Blocchi dei fermi (2)

Piastre dei fermi (2) Ganasce (2)

Barre in alluminio 
dei fermi (2)

Gruppo testa 
del fermo

Piedini antiscivolo (2)

Camma dei fermi (2)

Vasca

Scanalature 
di stoccaggio

Premere qui per 
spostare la ganascia. 

Per stoccare una pietra con base in legno, 
inserire lo strettoio (con la pietra) in una 
delle scanalature di stoccaggio.

Pietre 
grandi

Pietre 
piccole

Ruotare di 90°
la leva della camma

PIASTRA IN VETRO PER LAPPATURA

BLOCCAGGIO DELLE PIETRE

UTILIZZO DELLA VASCA PER PIETRE
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