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La Veritas MKII honing guide è tra le guide per 
affilatura più vendute e apprezzate. Sono molti 
i suoi punti forti: è pratica, permette di affilare 
un gran numero di lame diverse, fornisce ri-
sultati ripetitivi e ha un ottimo rapporto qualità/
prezzo. Pratica perché è fornita con una dima 
molto funzionale per impostare gli angoli e al-
lineare correttamente la lama; i valori prefissati 
sono molti e, soprattutto, selezionabili con pre-
cisione. Questo significa che quando si affila 
nuovamente una stessa lama si può riprendere 
l’impostazione precedente senza quegli errori 
che causerebbero la rimozione di più acciaio del 
necessario. Pur avendo un costo contenuto è 
costruita per durare ed è supportata da alcuni 
accessori che permettono, ad esempio, di affila-
re un tagliente arcuato oppure ferri con il taglien-
te disposto in obliquo. 
A questi optional la casa canadese ne ha ag-

giunto ultimamente un altro: un morsetto per af-
filare i ferri stretti. La guida standard di per sé 
già serve allo scopo, se pur non in modo ideale; 
il sistema di blocco della lama è costituito da un 
morsetto che attraverso due viti laterali schiaccia 
il ferro contro il corpo della guida. Posizionando 
l’utensile in centro al morsetto, per bilanciare la 
pressione e mantenere le ganasce parallele, si 
riescono a stringere anche gli scalpelli più stretti. 
Il problema è che la pressione che arriva in cen-
tro non basta, un po’ perché applicata a una su-
perficie ridotta (che si riduce maggiormente se 
il bilanciamento non è perfetto), un po’ perché 
non si può stringere oltre un certo limite, per non 
causare la flessione delle ganasce o danneggia-
re la guida, fatto sta che ci vuole poco a perdere 
l’allineamento. Basta un piccolo urto o un movi-
mento a scarrocciare impresso alla guida nella 
sua corsa sull’abrasivo.
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Guida Veritas

Il morsetto standard della Veritas MkII è di tipo verticale; più il ferro da affilare 
è stretto e più critico è il raggiungimento di un fissaggio ben saldo; non ci vuole 

molto a perdere il corretto allineamento.

Il cappello originario, a sinistra, e quello per le lame strette, a destra, condividono lo stesso rullino; a differenza del primo con tre posizioni di fissaggio, il nuovo acces-
sorio ne ha solamente due. L’impostazione è coerente con le finalità visto che alla posizione rossa, mancante, fanno riferimento angoli meno acuti che non si usano sugli 
scalpelli o sulle lame molto strette in generale.

Ci è difficile immaginare se la progettazione in due pezzi 
della Veritas MKII, un ponte con il rullino e un cappello-
morsetto, sia stata fatta immaginando gli sviluppi futu-
ri o per semplice praticità costruttiva, comunque è ben 
riuscita: alla guida originaria è stato in un primo tempo 
affiancato l’accessorio del rullino bombato per i taglienti 
arcuati che prevede il semplice cambio del ponte; ora si 
può anche sostituire anche il cappello con un secondo 
che al posto del morsetto verticale ne ha uno orizzontale. 
Questo sistema è decisamente più indicato a stringere 

un ferro stretto: le ganasce lo afferrano lateralmente e 
la pressione può essere esercitata tutta senza nessuna 
dispersione. Lo scambio del cappello prende solo un at-
timo, poi quello che bisogna fare è inserire la dima origi-
naria per stabilire l’angolo e stringere la lama. Non biso-
gna neanche tanto preoccuparsi di centrare lo scalpello 
rispetto alla guida perché ci pensano le ganasce, quindi 
la registrazione è più veloce rispetto al sistema standard. 
La fattura dell’accessorio è ancora una volta impeccabi-
le, il suo uso intuitivo e i risultati ripetitivi.
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Rimanendo su questa pagina del catalogo di www.
utenisiliprofessionali.com relativa alla guida Veritas, 
segnaliamo anche l’introduzione di una parte di ricam-
bio; si tratta del rullino dritto d’ottone, un particolare che 
può essere danneggiato con relativa semplicità se non 
si è attenti nella manutenzione. L’accumulo dei residui 
dell’affilatura (specialmente se si lavora su pietre che 
si consumano in fretta) al suo interno può impedirne lo 
scorrimento. Se la guida viene posta in movimento con il 
rullino inceppato, tra l’ottone e gli abrasivi vincono ovvia-
mente i secondi e il cilindro si ovalizza.

 Il nuovo cappello, come la guida, portano a risultati ripetitivi nel tempo. Nell’immagine a destra uno degli scalpelli affilati. 

Il registro dell’angolo di affilatura avviene tramite la dima originaria, ma in questo 
caso la procedura è più veloce perché il centraggio del ferro rispetto alla guida è 
attuato automaticamente dall’accostamento delle ganasce.

Le due ganasce mobili del morsetto sono conformate per riuscire a stringere anche 
i ferri con i fianchi smussati.



n 79 anno 201517

Per chi avesse necessità di sostituire il rullino originale per un accidentale dan-
neggiamento, ora è disponibile il ricambio; per il montaggio serve un cacciavite a 
brugola da 1/16”. Il ricambio comprende anche lo stelo e la molla.

www.utensiliprofessionali.com

DIETER SCHMID

Dal 1996 vendiamo attrezzi di alta qualità provenienti da tutto il mondo,

a prezzi ragionevoli.

Oltre alla grande esperienza acquisita nella vendita per corrispondenza, 

oggi offriamo più di 6000 articoli per l’hobbista e l’ebanista esigenti. 

Gli utensili presenti nel nostro catalogo online sono tutti scelti con cura e 

presentati in modo semplice e comprensibile, con delle buone immagini, delle 

piccole guide o dei suggerimenti pratici scaturiti dall’esperienza diretta.
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Dieter Schmid Werkzeuge GmbH 
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Veritas MKII testa di serraggio per lame strette: 49,90 euro; rullino drit-
to di ricambio: 9,90 euro tutto su www.utensiliprofessionali.com




