
Morsa a doppia vite

Protetto dai brevetti N. 5,301,934 & 5,284,331

Nota importante:
Se Lei è il tipo di persona che legge le istruzioni solo 
quando qualcosa va storto, questo è il prodotto con cui 
dovrà cambiare abitudine. Se ignorerà queste istruzioni, 
quasi sicuramente avrà problemi con questo prodotto.

La preghiamo di evitare effettuare modifiche al sistema 
della morsa finché non l' avrà installata. Come minimo  
legga completamente queste istruzioni prima di iniziare.

I due più comuni modi per crearsi problemi sono:
• Forare nei punti sbagliati o fare fori angolati
• Utilizzare legno storto con l'intenzione di raddrizzarlo

più tardi tramite viti o forza bruta.

Non è molto divertente seguire con precisione le 
istruzioni, ma questa volta è l'unico modo per 
risparmiarsi un bel po' di guai.
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Utilizzata come morsa laterale, la morsa a doppia vite 
Veritas® rivela la sua versatilità. Può, e dovrebbe, avere 
fori verticali per i cani nella faccia superiore della 
ganascia anteriore e fori corrispondenti sul bancone per il 
serraggio di pezzi voluminosi o per l'incollaggio di 
pannelli. E' anche possibile fare dei fori orizzontali nei 
fianchi della ganascia anteriore e lungo il lato del banco 
per il serraggio di oggetti come una porta.
I fori per i cani dovrebbero essere allargati nella parte 
inferiore a 2,5cm di diametro (1") per una profondità 
di 5cm (2"), in modo da permettere di sollevare i cani 
da sotto se dovessero scivolare dentro ai fori. 

Data la relativamente grande altezza della ganascia 
anteriore (più di 15cm), potrebbe essere necessario 
realizzare i fori dalla faccia superiore, e nella stessa 
posizione forare dal basso con il diametro più grande.

I fori verticali per i cani nella superficie del banco 
possono essere utilizzati con la linea di accessori per 
banchi Veritas®. I fori dovrebbero essere da 
3/4" (19mm). I fori orizzontali nella ganascia 
anteriore e lungo il bordo del bancone renderanno 
possibile il serraggio di oggetti molto voluminosi come 
una porta.

Componenti della morsa:
1 Viti di manovra (2)
2 Testa delle viti di manovra (2)
3 Madreviti (2)
4 Piastre di spinta (2)
5 Viti di fissaggio delle piastre di spinta: 1/4" × 11/2" (4)
6 Pignone guida
7 Spina di trasmissione (2) [* La seconda spina è di scorta.]    
8 Molla
9 Manopola della spina

10   Pignone inseguitore
11   Grani del pignone inseguitore
12   Viti zigrinate del manubrio (2)
13   Viti di montaggio delle madreviti: #14 × 11/2" (8) 
14   Carter
15   Coperchi del carter
16   Viti del carter: #10 × 3/4" (4)

17 Catena: #35, passo 3/8" 
18 Spine delle teste delle viti di manovra : 5/16" × 11/2" (2) 
19 Rulli della catena (2)
20 Viti dei rulli della catena: #10 × 11/2" (2)
21 Spine in acciaio: 3/8" × 21/2" (2)
22 Rondelle piatte da 1/4" (4)

Non in figura:
Chiave Allen da 5/32"
Anello a mezza maglia
Anello aperto
Manubri e componenti (Vedere pag. 9)

Ferramenta di montaggio della ganascia posteriore:
Viti esagonali 3/8-16 × 5" (4)
Rondelle piatte da 3/8" (4)
Dadi tondi da 3/8-16 × 11/8" (4)

Pannello 
voluminoso o 

porta serrata 
grazie al cane 
rotondo nel 
fianco della 
morsa ed a 
quelli lungo il 

bordo del 
bancone.

Incollaggio di tavole sul bancone tramite 
cani rotondi.
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La morsa a doppia vite Veritas è progettata in modo da 
poter inclinare la ganascia anteriore in entrambe le 
direzioni sbloccando la spina di trasmissione a molla. E' 
possibile girare indipendentemente le due viti di manovra 
fino ad ottenere l'inclinazione desiderata. Ad esempio, se 
sta incollando delle tavole tramite i cani ed un lato si serra 
prima dell'altro, sblocchi la spina e giri una delle viti di 
manovra per compensare.
Nota: L'inclinazione della morsa non dovrebbe 
superare un giro nelle due direzioni.

Per riallineare le ganasce, giri il manubrio che ha 
spostato per inclinare la ganascia nella direzione 
opposta (verso la posizione originale) e la spina di 
trasmissione tornerà in posizione quando 
l'allineamento sarà corretto. Per sganciare la spina con 
la ganascia serrata, potrebbe essere necessario 
allentare la vite di manovra dove è posizionata la 
spina. La spina di trasmissione funge anche da 
limitatore della forza di serraggio: se si applica 
una forza eccessiva ad una delle viti di 
manovra la spina si romperà prima che la morsa 
si danneggi (è fornita anche una spina di scorta).

Requisiti
La morsa a doppia vite Veritas è progettata per 
l'utilizzo sia come morsa frontale che come morsa 
laterale. Per la costruzione della morsa, sono 
necessarie due ganasce in legno (anteriore e 
posteriore), alte almeno 153mm (6") e della larghezza 
desiderata. Possono essere sia in un blocco unico che 
in legno laminato da tavole. La ganascia anteriore 
deve essere spessa tra 44mm e 57mm, quella 
posteriore 44mm. La morsa con il carter di lunghezza 
standard (05G12.21) viene fornita con una catena 
lunga 990mm (39"), (con aneli da 9.5mm) che 
permette una massima distanza tra gli assi delle 
viti di manovra di circa 428mm. La morsa con il 
carter lungo (05G12.22) viene fornita con una 
catena supplementare da 1346mm (53") per  una 
distanza massima tra gli assi delle viti di manovra di 
609mm. In caso fosse necessaria una distanza tra 
gli assi minore, bisognerà ridurre la lunghezza del 
carter e della catena forniti. Per accorciare la 
catena, è necessario limare entrambi i perni ribattuti 
di un anello e rimuovere la piastra laterale ad "8".

Questa operazione permetterà di eliminare l'anello, 
lasciando due pezzi di catena con la stessa
terminazione.

Assemblare l'anello aperto come illustrato nel 
seguente disegno: 

1. Inserire l'anello
aperto.

2. Inserire la piastra 
ad "8".

3. Far scorrere la 
piastra tagliata.

Ricordi che rimuovendo un anello completo la 
distanza tra gli assi delle viti deve essere ridotta di 
circa 9,5mm per ogni anello rimosso. La tabella 
mostra la distanza tra i centri delle viti relativa ad un 
dato numero di anelli della catena.

Numero di anelli della catena completamente 
assemblata, incluso l'anello aperto.
(distanza tra gli assi)

Nota: Quando si decide la distanza tra gli assi 
delle viti di manovra, controllare prima di forare 
che la posizione in cui fare i fori per i cani 
verticali non interferisca con i fori orizzontali per 
le viti di manovra.

Anche il carter deve essere accorciato per adattarsi alla 
nuova distanza tra gli assi delle viti. Per questa 
operazione è possibile usare un seghetto per metalli, 
ma occorre fare attenzione a non piegare il carter 
serrandolo in una morsa o con degli strettoi per 
tagliarlo.

Num.
Anelli    Distanza

72 609mm (24") 61 505mm (197/8") 50 400mm (153/4")

71 600mm (235/8") 60 495mm (191/2") 49 390mm (153/8")

70 591mm (231/4") 59 486mm (191/8") 48 381mm (15")

69 581mm (227/8") 58 476mm (183/4") 47 371mm (145/8")

68 571mm (221/2") 57 467mm (183/8") 46 362mm (141/4")

67 562mm (221/8") 56 457mm (18") 45 352mm (137/8")

66 552mm (213/4") 55 448mm (175/8") 44 343mm (131/2")

65 543mm (213/8") 54 438mm (171/4") 43 333mm (131/8")

64 533mm (21") 53 429mm (167/8") 42 324mm (123/4")

63 524mm (205/8") 52 419mm (161/2") 41 314mm (123/8")

62 514mm (201/4") 51 410mm (161/8") 40 305mm (12")

Limare

Anello aperto

Catena Piastra ad 
"8" dell' anello 

aperto
Piastra 
tagliata

Non fare un foro per i cani qui Foro per i cani

Ganascia 
anteriore

Foro della vite di 
manovra
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Num.
Anelli    Distanza
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L'asse delle viti di manovra dovrebbe essere ad 
almeno 38mm al di sotto della superficie inferiore 
del banco per dare spazio sufficiente alle madreviti 
ed ai loro fissaggi. Le ganasce devono essere alte 
abbastanza per le piastre di spinta ed il carter. 
Guardando il disegno in basso, ricordare che 
l'altezza delle ganasce dovrebbe essere maggiore o 
uguale della seguente somma: spessore del banco più 
metà della altezza delle madreviti e margine (38mm - 
11/2") più metà dell'altezza della piastra di spinta e 
carter (67mm - 25/8"). Le ganascie calcolate in questo 
modo creano una gola alta come lo spessore del banco 
più 25mm. (L'altezza della gola si può aumentare 
costruendo ganasce più alte ed installando le viti più 
in basso.) 

La ganascia dovrebbe coprire l'intero fianco del banco per 
prevenire disallineamenti della morsa dovuti ai movimenti 
stagionali del legno.

Nota per i costruttori di un banco
Vertias®:
Se sta installando la 
morsa Veritas a 
doppia vite su di 
un banco realizzato  
come da progetti 
Veritas 05L06.02, 
05G15.12 o 05G15.11 
(come illustrato nello 
Act 3, Step 3 del 
manuale del banco), Le 
diamo i seguenti 
consigli. Il bordo 
laterale del banco 
Veritas non è alto e 
spesso abbastanza per la 
morsa a doppia vite. 
Come raccomandato nel 
manuale del banco 
NON fare i fori per i 
cani nel bordo che 
sosterrà la morsa a 
doppia vite. Costruire 
una ganascia posteriore 
spessa 38mm, alta come 
la ganascia anteriore 
(almeno 153mm) e 
larga come il lato del 
banco, ed installarla 
direttamente  sul   bordo 
del banco. In questo modo la ganascia posteriore sarà 
molto robusta. Un piccolo svantaggio di questo metodo è 
che l'apertura delle ganasce sarà leggermente minore a 
causa dello spessore del gruppo della ganascia 
posteriore. Se desidera, le madreviti possono essere 
inserite in una mortasa nel bordo. In ogno caso, la 
morsa a doppia vite  Le garantisce ampia possibilità di 
serraggio. Per installare la ganascia posteriore sul 
bordo, forare la ganascia per delle viti da legno dal 
gambo diam. 6mm lunghe 60mm allargando poi i fori 
(minimo 4 viti), ed avvitare al bordo del banco. Chiudere 
i fori con dei tappi in legno. Non utilizzare colla per 
installare la ganascia sul bordo, perché in caso si debba 
rilavorare o sostituire la ganascia sia possibile 
rimuoverla facilmente. Anche se il kit contiene 4 viti 
esagonali e dadi tondi, servono solamente per 
l'installazione su un banco che non abbia il bordo. Il 
bordo laterale fornisce un supporto più che sufficiente 
per la ganascia posteriore, che deve essere installata 
come descritto.

Vista laterale.

Corretto
La ganascia posteriore 
copre l'intero fianco del 

banco.

Errato
La ganascia posteriore 
non copre l'intero fianco 

del banco.
I movimenti stagionali del 

legno causeranno 
problemi di allineamento.

A

B

C

Altezza gola

H

 A. Spessore del banco
+ B. 38mm (1-1/2": metà altezza della madrevite)
+ C. 67mm (2-5/8": metà altezza della piastra di

 spinta e margine di 10mm per il  carter)
= H. Altezza minima delle ganasce

G
an

. P
os

t.

Vista dall'alto del banco Veritas.

38mm

Bo
rd

o152mm
Min.

G
an

as
ci

a 
po

st
er

io
re

Bo
rd

o

Bordo

Gan. 
Post.

Mortasa max 
25mm  nel 

fianco 
(facoltativo)
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Bordo

Piano del
Banco

38mm

Bordo Piano del Banco

157mm

Madre-
vite

Bordo 
anteriore
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Installazione
Prima di iniziare l'installazione della Sua morsa a 
doppia vite Veritas, legga completamente queste 
istruzioni: contengono  consigli e suggerimenti che 
Le semplificheranno l'installazione e permetteranno 
alla Sua morsa di funzionare al meglio. Iniziando lo 
assemblaggio, potrà notare che le due viti di manovra 
non sono identiche. in queste istruzioni spiegheremo 
come installare la morsa con la vite principale (quella 
con la spina a molla) a destra e la vite inseguitrice a 
sinistra. Se desidera invertirle, è possibile farlo 
semplicemente scambiando tra loro le due viti al passo 
11, inserendo la vite con la spina a molla a sinistra.

Prima di iniziare, è bene rimuovere lo spesso strato in 
cera antiruggine che copre le viti di manovra: con un 
vecchio spazzolino da denti e del diluente potrà 
rimuoverlo completamente. Dopo all' installazione, le 
viti devono essere coperte di grasso, eliminando gli 
eccessi: è necessario solamente un leggero velo 
all'interno della filettatura. Le spine in acciaio 
eviteranno il contatto tra il grasso ed il pezzo.

Passi dell'installazione
1. Assicurarsi di avere tutte le parti necessarie:

• Due viti di manovra con le madreviti, le teste, i
pignoni, le piastre di spinta e rondelle.

• Due manubri, quattro pomoli ed una manopola.
• Carter. La morsa con il carter lungo

(05G12.22) è fornita con una catena
aggiuntiva lunga 1346cm.

• Un sacchetto contenente:
• Chiave Allen da 5/32"
• quattro viti esagonali 3/8-16 × 5", dadi tondi

e rondelle
• due viti da legno a testa tonda #10 × 11/2"

e rulli della catena
• due spine in acciaio diam. 9,5mm x 63,5mm
• una vite a testa tonda 1/4-20 × 3"
• quattro rondelle da 1/4"
• una rondella in nylon
• due dadi esagonali 1/4-20
• quattro viti 1/4" × 11/2" per le piastre di spinta
• Una catena da 990mm (39")
• un anello a mezza maglia
• un anello aperto
• otto viti da legno #14 × 11/2" a testa piatta
• quattro viti da legno a testa tonda #8 × 11/4"
• quattro viti da legno a testa tonda #10 × 3/4"

2. Rimuovere le madreviti dalle viti di manovra.

3. Segnare la posizione delle viti di manovra con linee
verticali ed orizzontali nella ganascia anteriore.

La linea orizzontale deve essere almeno 38mm più 
in basso della faccia inferiore del banco, in modo 
da dare spazio alle viti di manovra per scorrere 
sotto al banco. Per la massima altezza della gola, 
è possibile segnare questa linea fino a 66mm dal 
fondo della ganascia, rispettando però la distanza 
minima di 38mm dalla faccia inferiore del banco.

4. Una volta che la ganascia anteriore è segnata,
serrarla insieme a quella posteriore per la foratura.
Assicurarsi di segnare la parte superiore delle
ganasce per riassemblarle correttamente.

5. Con una fresa a tazza od una punta forstner da
38mm (11/2") (entrambe forniranno un foro liscio),
forare nel trapano a colonna entrambe le ganasce e
rimuovere il serraggio.

Consiglio: Quando si fanno i fori per le viti, 
i dadi, ecc, non ruotare o girare il pezzo nel 

piano del trapano a colonna, ma spostarlo (vedi 
figura). Se ci fosse un leggero fuori squadro tra il 
mandrino ed il piano del trapano, girando il 
pezzo si raddoppierebbe l'errore, ciò non 
succederebbe spostando il pezzo lungo il piano del 
trapano.

Disegni con errori 
enfatizzati.

...

Linea

Ganascia anteriore

Ganascia posteriore

38mm Min.

Superficie del banco

Corretto:
Far scorrere il pezzo sul piano.

Fori non in squadro 
ma paralleli

Fori non paralleli

Pezzo

Piano
Errato:

Non girare il pezzo
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6. Nella ganascia posteriore sono necessari due fori
per le spine in acciaio che tengono il pezzo
lontano dalle viti di manovra, e nella ganascia
anteriore due fori corrispondenti. I quattro fori
devono essere nelle facce interne delle ganasce.
Disporre i fori come segue, e forare la ganascia
posteriore con un diametro di 9,5mm ed una
profondità di 25,5 mm, la ganascia anteriore con
un diametro di 13mm ed una profondità di 41mm.

Ganascia anteriore e posteriore, faccia interna.

Linee tangenti al 
foro per la vite di 
manovra.

32mm

Foro per la spina in 
acciaio e foro 

corrispondente

Ora fare i fori per i cani verticali ed orizzontali 
nella ganascia anteriore.

Nota: Quando si decide la distanza tra i centri 
delle viti di manovra, prima di forare controllare 
che la posizione dove andranno i fori dei cani 
verticali non interferisca con i fori orizzontali delle 
viti di manovra.
7. Levigare leggermente i bordi dei fori per pulirli.

Prima dell'assemblaggio della morsa, svasare la
faccia interna della ganascia anteriore come
illustrato. In questo modo, i pezzi serrati dalla
morsa saranno sempre stretti nella parte alta delle
ganasce. Effettuare questa operazione con una
pialla a mano o una levigatrice a nastro.
Aggiungendo temporaneamente (con colla o nastro
biadesivo) un listello di legno alla ganascia, è
possibile utilizzare una pialla a spessore.

S
up

er
fic

ie
 d

i s
er

ra
gg

io

Gan. 
Post.

Banco

Listello da 
5,5mm x 

5,5mm per 
svasare con 
una pialla a 
spessore.

Svasatura di 2° con 
listello da 5,5m

8. Inserire le madreviti dal retro della ganascia 
posteriore, mettendole in squadro. Con una punta da 
trapano segnare la posizione dei fori. Prima di 
rimuovere  le  madreviti,  segnarle  per  un   corretto

riposizionamento e riallineamento.  Rimuovere le 
madreviti e, utilizzando i segni, fare dei fori pilota 
diam. 5,5mm profondi 25mm. Riposizionare le 
madreviti e serrarle utilizzando le viti a testa piatta 
#14 e le rondelle. 
Consiglio: Per inserire facilmente le viti, 
sporcarle con della cera.

9. Ora è possibile installare la ganascia posteriore, nella 
fornitura ci sono quattro viti da 3/8-16 × 5", dadi tondi e 
rondelle per bloccare la ganascia posteriore sul banco. 
Se Ha smontato il fianco del banco per installare la 
morsa a doppia vite, con la ganascia posteriore 
posizionata ad 0,8-1,5mm sopra al vecchio fianco, 
trasferire i fori alla nuova ganascia. Forare e svasare, 
installare le ganasce e piallarle a filo con il banco. Se si 
installa la morsa su di un banco Veritas, vedere la 
sezione intitolata Note per i costruttori di un banco 
Veritas®. Se si installa la morsa in qualsiasi altro tipo di 
banco, vedere la sezione intitolata Installazione della 
ganascia posteriore sul suo banco.

Al termine dell' installazione della ganascia posteriore, 
inserire con dei colpetti le spine in acciaio da 3/8" (se 
dovessero essere lente, usare colla epossidica). Non 
devono sporgere per più di 38mm dalla ganascia.

10. Procedere con l'installazione della ganascia
anteriore. Assemblandola, controllare i segni fatti
in precedenza per orientarla nello stesso modo in
cui sono stati fatti i fori. Con la catena attorno ai
pignoni, inserire le viti di manovra nella ganascia
anteriore (con la spina a molla inserita nel pignone,
nel lato destro). Sollevando la ganascia, allineare le
viti con le madreviti nella ganascia posteriore,
quindi girare progressivamente ed
indipendentemente le due viti (cercando di tenere le
ganasce parallele tra loro) finché la morsa non sarà
chiusa. Stringere le viti quanto basta a supportare il
peso della ganascia anteriore. Con dei colpetti,
allineare in verticale ed orizzontale la ganascia
anteriore a quella posteriore. Allo stesso modo,
posizionare circa in verticale le piastre di spinta.
Quando tutto è allineato, con una punta da trapano
segnare i fori delle piastre di spinta, e fare dei fori
diam. 4,5mm lunghi 32mm. Inserire le rondelle da
1/4" e le viti nelle piastre di spinta, serrarle ma non
eccessivamente.

11. Per "azzerare", o allineare le ganasce, assicurarsi 
che la spina a molla sia inserita nel foro del pignone 
di destra, bilanciare la catena stringendola al centro 
tra due dita e serrare con la chiave in dotazione i 
due grani nel pignone di sinistra. La morsa è ora 
allineata e rimarrà tale. Il movimento stagionale del 
legno potrebbe causare la perdita di allineamento, 
nel caso allentare i due grani e ripetere la procedura 
di allineamento. E' possibile accedere ai grani senza 
smontare i coperchi del carter tramite le apposite 
aperture.

...
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Per bilanciare la catena, stringere al 
centro prima di serrare i grani.

Bilanciare la catena serve ad  evitare 
che salti un dente sul pignone.

Se dopo all'installazione della catena si nota che 
essa è floscia, utilizzare una o due delle viti da 
legno #10 e i rulli della catena per supportare la 
parte bassa della catena. Non installare il supporto 
più in alto della linea della catena in tensione.

Per rimuovere la curvatura 
dalla catena, usare il rullo 

della catena per supportarla 
al centro.

Non installare il supporto più 
in alto della linea creata dalla 

parte bassa della catena tesa.

Catena lenta

Vite da legno #10 con 
rullo per catena.

Ganascia
anteriore

Se la catena è molto lenta, più di mezza 
maglia, è possibile utilizzare l'anello a mezza 
maglia. Per poterlo usare, la catena deve essere 
abbastanza lenta da formare una Z come da 
figura.

Se questo fosse il caso, per rimuovere mezza 
maglia è necessario prima rimuovere una maglia 
intera (come da pagina 3), quindi aggiungere  
l'anello a mezza maglia fornito. L'anello a mezza 
maglia si assembla come l'anello aperto, e deve 
essere installato di fianco ad esso. Per chiudere lo 
anello a mezza maglia, inserire la spina e inserire 
nel suo foro la coppiglia ed allargarla, come da 
figura.

Piastra dell' anello aperto
Piastra ad 8 dell' anello aperto

Anello a mezza 
maglia

Anello 
aperto

Coppiglia

Spina

• Inserire la spina dopo
l' assemblaggio

• Le piastre devono essere
orientate correttamente

Unità assemblata

Piegare le 
estremità 
della coppiglia

12. Per installare il carter, tenere in posizione i 
coperchi del carter sopra alle estremità del carter, 
come da figura sotto. Le flange dei coperchi devono 
sovrapporsi al carter per circa 6mm. Con un piccolo 
aiuto (fornito da un membro della famiglia od un 
amico), segnare la posizione dei quattro fori delle 
viti sulla ganascia anteriore. Riporre il carter ed i 
coperchi e fare i fori pilota di diametro 4mm, 
profondi 19-25mm. Installare uno dei coperchi con 
due viti ma senza serrarle completamente. Inserire 
una estremità del carter sotto al coperchio e tenere 
in posizione l'altro coperchio sopra all' estremità 
libera del carter. Installare le due viti rimanenti e 
serrarle tutte.

Carter
Coperchio Coperchio

13. Installare i manubri assemblati. (Vedere la 
sezione  Manubri   per   le   istruzioni   dettagliate.) 
Vanno inseriti nelle teste delle viti di manovra e 
bloccati in posizione girando le manopole dei 
manubri. Con la morsa serrata, piallare le superfici 
superiori delle ganasce a filo con la superficie 
superiore del banco. Lubrificare le viti di manovra 
come spiegato precedentemente e la morsa è 
pronta per l'uso.
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Nota: Per la natura del progetto della morsa a 
doppia vite Veritas, la ganascia anteriore può 
avere la tendenza ad abbassarsi quando 
completamente aperta. Diversamente dalla maggior 
parte delle morse, questa non ha supporti guida: 
abbiamo deciso di non utilizzarli per permettere di 
inclinare la ganascia anteriore. La tendenza della 
ganascia anteriore ad abbassarsi è dovuta allo 
spazio tra la filettatura delle viti e quella delle 
madreviti, ed al peso della ganascia anteriore. 
Questo abbassamento di solito avviene solamente 
oltre metà apertura. Se Le da fastidio, è possibile 
inserire delle strisce di usura nella parte inferiore del 
banco. Il peso della ganascia anteriore  causerà lo 
sfregamento delle viti sulle strisce, e non permetterà 
alla ganascia di abbassarsi tranne quando 
completamente aperta. Vedere le illustrazioni per i 
dettagli.

Installazione della ganascia 
posteriore sul Suo banco.
(Adattare la morsa ad un banco esistente.)

E' necessario fare dei fori nella ganascia 
posteriore e nel banco per l'installazione. Tre o 
quattro fori fatti orizzontalmente attraverso la 
ganascia posteriore ed al centro dello spessore del 
banco, e tre o quattro fori perpendicolari che li 
intersecano per i dadi.

Inizialmente i fori orizzontali nella ganascia posteriore 
devono avere un diametro di 10mm. Poi, con la 
ganascia posteriore sporgente di 0,8-1,5mm dalla 
superficie del banco, segnare i fori nel banco e 
continuare a forare tra 92 e 100mm di profondità. Fare 
i fori ad intersecare. Per assicurarsi che i fori verticali 
intersechino correttamente quelli orizzontali, è 
possibile costruire un semplice utensile di 
allineamento con un pezzo di legno di scarto, delle 
spine da 10mm ed un chiodo.

Profili per le strisce di usura.

Leggero abbassamento
della ganascia anteriore

G
an

. A
nt

.

G
an

. P
os

t.

Madrevite

Banco

Vite di manovra

Nulla impedisce alla ganascia anteriore di abbassarsi quando è completamente 
aperta, ma delle striscie di usura possono supportarla per le aperture intermedie.

Installare una striscia di usura per ogni vite di manovra. Deve esserci 
uno spazio di 1,5mm tra le viti di manovra  e le striscie di usura.

Blocco di legno Blocco scavato  
col diametro 

della vite

Blocco con una 
striscia di nylon 

o teflon®.

Banco

Dado tondoG
an

. P
os

t.Rondella da 3/8"

Vite esagonale
3/8-16 × 5" 

Foro orizzontale con diam. 
10mm ed allargamento diam . 

25mm profondo 13mm.
Installare in modo che 

la ganascia sia 0,8 
-1,5mm al di sopra del 
banco e piallarla a filo 
dopo l' assemblaggio.

Linea centrale dello 
spessore del banco

Fori ad intersecare 
diam. 17,5mm o 19mm

x = Spessore della ganascia posteriore

x 127mm - x

Pezzo di scarto

x = Spessore della 
ganascia posteriore

Chiodo verticale: Deve 
scorrere facilmente nel foro.

Metà spessore del 
banco più 3mm

Nota:  Fare i fori per le 
spine con un trapano a 
colonna per garantire 
che siano paralleli tra 

loro.

127mm - x
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Dopo ad aver fatto i fori orizzontali nel banco, 
inserire la spina superiore nel foro, facendo 
scorrere la spina inferiore sotto al banco. Colpire 
con il chiodo scorrevole contro la faccia inferiore 
del banco, segnando così il punto centrale per il 
foro ad intersecare. Forare fino ad una profondità 
uguale a metà dello spessore del banco, più 
9-19mm. Inserire della carta appallottolata in fondo 
a questi fori, quindi i dadi tondi. (La carta fungerà 
da molla, permettendo di regolare l'altezza dei 
dadi per poterli inserire nelle viti.) Con i dadi 
orientati in modo che la filettatura sia in linea 
con i fori orizzontali, fissare la ganascia 
posteriore al banco e serrare le viti con una 
chiave a bussola. Piallare la ganascia a filo con il 
banco.

Manubri
I componenti per due manubri, con le manopole ed una 
manovella, sono compresi nella fornitura della morsa a 
doppia vite. Come mostrato nell' illustrazione, fare dei 
fori pilota diam. 3,5mm al centro delle estremità dei 
manubri, e dei fori diam. 4,5mm al centro dei pomelli. 
Il sistema migliore per assicurare l'allineamento dei 
fori è quello di forare con il diam. di 3,5mm con i 
pomelli inseriti nei manubri ed i manubri, quindi 
allargare i fori dei soli pomelli a 4,5mm dopo averli 
tolte dai manubri. Fissare i pomelli con le viti a testa 
tonda  #8 × 11/4" .

Per assemblare la manovella, forare al centro uno dei 
manubri (quello di destra per i destrimani) con un 
diametro di 6,5mm (vedere illustrazione a destra).

Inserire il cilindro in nylon nella manovella, ed 
inserire rondella, manovella/cilindretto e seconda 
rondella nella vite da 1/4-20. Dopo ad aver serrato il 
primo dado contro la rondella, la manovella deve 
essere libera di girare. Inserire la vite nel foro del 
manubrio ed avvitare a mano il secondo dado contro 
il manubrio. Con due chiavi, serrare i dadi contro al 
manubrio, lasciando la manovella libera di girare. 
Serrare la manopola del manubrio con la manovella 
all'esterno ed il manubrio è pronto.

E' consigliabile mettere un elastico ad ogni estremità 
dei manubri vicino alle manopole, per attutire la loro 
caduta sulle teste delle viti di manovra.

Se dopo all'installazione della morsa a doppia vite vi 
è resistenza nel girare uno dei due manubri, Le 
suggeriamo di seguire lo schema di risoluzione 
problemi per individuare e correggere il problema 
(vedere retro di copertina).

Fare i fori nei  pomelli 
e nei manubri.

Incollare uno dei pomelli, 
se si desidera.

Fare un foro diam.  
6,5mm al centro del 

manubrio

Manovella

Cilindretto in nylon

Foro al centro 
del manubrio

1/4-20 
Dado da

Rondella da 1/4" 

Vite da 1/4-20
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Note:
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Schema di risoluzione problemi
Prima di iniziare, provare ad allentare le viti che trattengono le madreviti e le viti delle piastre di spinta. Un serraggio 
eccessivo potrebbe aver causato un disallineamento o una flessione dei componenti.

Problema: le viti di manovra girano con difficoltà.

La morsa è inclinata?

Azzerare la ganascia 
anteriore come da passo 

11 delle istruzioni e  
riprovare.

Si

No

Rimuovere l'ostacolo e riprovare

Aggiungere l'anello a 
mezza maglia e 

riprovare.

La catena è troppo stretta?

Rimuovere tutto il gruppo 
della ganascia anteriore. Le 

viti di manovra girano 
liberamente?

Rimuovere l'anello aperto e 
la catena. Se girate 
indipendentemente, 

entrambe le viti di manovra 
girano liberamente?

No

Pulire ed ingrassare le viti di 
manovra e le madreviti. 

Riprovare

La catena potrebbe 
essere troppo tesa. 

Andare a...

Le viti di manovra e le 
madreviti sono pulite ed 

ingrassate?

Vi sono ostacoli che 
interferiscono con il fluido 
funzionamento delle viti di 
manovra, come il piano del 

banco o le gambe?

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

Inserire degli spessori tra le 
piastre di spinta e la 

ganascia anteriore finché le 
viti di manovra non sono 

parallele tra loro.

Le viti di manovra sono 
perpendicolari alla ganascia 
anteriore e parallele tra loro?

Si

No

Inserire degli spessori tra le madreviti e 
la ganascia posteriore finché le viti di 
manovra non sono parallele tra loro.

Rimuovere le viti delle piastre di 
spinta, la ganascia anteriore e la 

catena. Avvitare le viti di manovra 
nelle madreviti della ganascia 

posteriore. Le viti di manovra sono 
perpendicolari alla ganascia 

posteriore e parallele tra loro?

Si
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