N° 104

Foratura di fori in serie con
sistema da 32 mm

A

Descrizione
L'industria impone standard: le serie di fori vengono sempre eseguite con
fori di diametro di 5 o 3 mm e con una distanza tra i fori di 32 mm. Per osservare questa distanza tra i fori denominato anche passo, sono disponibili
sul mercato diversi articoli di ferramenta.
Alcuni esempi:
•• Per le pareti e le ante di armadi, le cassettiere e gli scaffali
•• Per l'attacco di piastre di montaggio a croce delle cerniere a tazza
•• Per avvitare le guide in metallo per l'estrazione dei cassetti
•• Per avvitare guarnizioni di collegamento eccentriche
•• Per fissare supporti per ante a ribalta
•• Per posizionare doppifondi
•• Per montare guarnizioni
Con il sistema per fori in serie LR 32 per fresatrici verticali OF 1010 e
OF 1400 è possibile realizzare serie di fori in modo rapido, preciso e semplice.
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B

Attrezzatura necessaria
Marcatura

Attrezzatura

1

Set di foratura per serie di fori LR 32 (inclusa piastra
di guida, perno di centraggio e due riscontri laterali)

2

Punta per tasselli HW D 5 mm
per fori ciechi e /o
punta per fori passanti HW D 5 mm
per eseguire i fori passanti sulle parti centrali

3

Per la battuta di ante con cerniere a tazza:
punta per guarnizioni HW D 35
o D 26

4

Due morsetti Festool FSZ 120 per bloccare il binario
di guida sul pezzo in lavorazione

5

Binario di guida per fori in serie e riscontro
longitudinale, lunghezza 1080 mm
oppure lunghezza 2424 mm

6

Fresatrice verticale Festool

Cod. prod.
583290
491066
491064

491077
491074
489570
491621
491622
*

Unità mobile di aspirazione della serie CT

* Troverete i codici di ordinazione sul catalogo generale Festool o sul sito web.
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104/01

Festool offre un set per fori in serie esteso, il set di foratura per serie di fori
LR 32-SYS in Systainer. Contiene tutti i pezzi ordinati in modo chiaro e
pronti all'uso (1 – 4, Cod. ord. 583291).
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C

Preparazione/Impostazione
Attenzione: il sistema di foratura in serie Festool è realizzato in modo
tale da poter forare vicino ai binari di guida per fori in serie. Nei fori
del binario si innesta esclusivamente il perno della piastra di guida
LR 32.
Regolazione della piastra di guida LR 32:
La piastra di guida deve prima essere impostata senza gioco sul binario di
guida per fori in serie.
•• Posare la piastra di guida sul binario di guida per fori in serie in modo
tale che il perno scatti sotto la levetta nera nel binario per fori in serie.
Regolare le due viti di bloccaggio delle ganasce di guida in modo tale
che, dopo aver premuto la leva, la piastra di guida possa spostarsi ancora
verso destra o verso sinistra, senza incastrarsi.

104/03

Collegamento della fresatrice verticale con la piastra di guida:
•• Inserire dapprima il disco di centraggio nella pinza di bloccaggio della
fresatrice verticale. Questo serve per centrare la fresatrice verticale sulla
piastra di guida.
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•• Applicare la fresatrice verticale sulla piastra di guida, quindi premere
il disco di centraggio nel foro della piastra di guida (freccia 1).
•• Bloccare la fresatrice verticale con le manopole sulla piastra di guida
(freccia 2).
•• Smontare il disco di centraggio e inserire una punta per tasselli con
D 5 mm.
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Regolazione dei riscontri laterali:
Prima dell'uso occorre dapprima regolare i riscontri laterali.
•• Regolare dapprima il cursore di battuta sul valore 0 della scala.

104/06

2

•• Poi applicare l'intero riscontro sul binario di guida per fori in serie,
quindi con una chiave per viti ad esagono cavo (1) aprire il collegamento
tra asta della scala e blocco di fissaggio.
•• Ora spingere l'unità finché il perno (2) del cursore di battuta sarà
centrato nell'incavo della piastra di guida (3).
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•• La figura 104/08 (4) illustra l'unità centrata nella piastra di guida.
•• Ora bloccare nuovamente collegamento tra asta della scala e blocco
di serraggio (5) con la chiave per viti ad esagono cavo.
•• Ripetere questa procedura con il secondo riscontro laterale.
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Questa regolazione deve essere eseguita con estrema precisione perché è
con questi valori che viene impostata la distanza del centro della serie di
fori ai bordi.
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Riscontro longitudinale
Applicare sulle due estremità del binario di guida per fori in serie un
riscontro longitudinale (1).
•• Avvitare il riscontro in modo tale che il numero "32" sia rivolto verso
l'alto.
•• Il valore "32" indica a quale distanza dal bordo del pezzo in lavorazione
viene eseguito il primo foro.
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D

Procedura
1. Eseguire la serie di fori anteriore secondo il sistema
32 per le ante in battuta.
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•• Regolare il cursore di battuta dei riscontri laterali esattamente
su 37 mm.
•• Montare i riscontri laterali sul binario di guida per fori in serie.

•• Applicare il binario di guida per fori in serie con il riscontro longitudinale
superiore sul bordo superiore della struttura. Il bordo superiore è
dunque bordo di riferimento anche per la seconda serie di fori (1).
•• Spostare il binario di guida per fori in serie finché i perni di battuta
siano contro lo spigolo anteriore della tavola (2).
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Vista dal basso

3
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N° 1 = riscontro longitudinale
N° 2 = perno di battuta dal riscontro laterale
N° 3 = morsetto Festool FSZ per binario di guida
Bloccare il binario di guida per fori in serie possibilmente sempre con
due morsetti FSZ sul pezzo in lavorazione, affinché non scivoli.

•• Applicare la fresatrice verticale con la piastra di guida sul binario
di guida per fori in serie.
•• La vite sul lato inferiore della piastra di guida deve inserirsi nel
primo foro del binario di guida per fori in serie.
•• Regolazione della profondità di foratura desiderata.
•• Regolare il numero di giri del motore sul livello 6.
•• Ora l'utensile è pronto all'uso.
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La vite della piastra di guida deve sempre essere inserita nel binario
di guida. Premendo il braccio della leva si muove verso l'alto.
•• Dopo ogni foro, sollevare la levigatrice verticale, premere il braccio di
leva, spostare la fresatrice verticale rilasciando il braccio di leva finché
la vite si inserisce nel foro successivo.
•• Foratura della prima serie di fori.
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Nella piastra di guida si trova un incavo con una marcatura al centro. Potete
segnare a matita o con pennarello ad acqua sul binario di guida per fori in
serie (fig. 104/14) la posizione iniziale e finale dei fori in serie.
Anche i gruppi di fori possono essere contrassegnati in questo modo.
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2. Esecuzione della serie di fori posteriore
nza X

Dista

Esempio: nelle pareti dell'armadio occorre applicare guide in metallo. Il
posizionamento della serie di fori dipende dai fori delle guide.
•• Impostate il cursore di battuta dei riscontri laterali sulla misura X.
•• Applicare nuovamente il binario di guida con il riscontro longitudinale
sul bordo superiore della struttura (bordo di riferimento).
•• Eseguire ora tutte le serie di fori posteriori necessarie.
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Quando vengono forati più pezzi in lavorazione uguali, tutte le serie di fori
posteriori dei pezzi in lavorazione dovranno poi essere lavorate con le stesse
impostazioni.
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3. Foratura delle bandelle a scomparsa nel pannello
frontale
Per forare il pannello frontale è necessaria una punta per guarnizioni.
Nella maggior parte dei casi è previsto un foro da 35 mm.
•• Innanzitutto innestare nella fresatrice verticale la punta per guarnizioni
adatta.
•• Regolare il numero di giri del motore sul livello 1 – 2.
•• Ruotare il riscontro longitudinale (come descritto in fig. 104/09) di 180°.
Il numero "16" è rivolto verso l'alto.
•• Appoggiare il pannello frontale vicino al lato dell'armadio a cui devono
essere fissate le ante.

Anta
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•• Segnare i centri di foratura delle bandelle a scomparsa.
•• Posizionare il cursore di battuta dei riscontri laterali sulla misura del
foro necessaria per la bandella a scomparsa (con guarnizioni di 35 mm
ad es. 21,5 mm).

Marcature per la foratura
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•• Appoggiare il binario di guida per fori in serie sulla superficie interna
dell'anta, contro lo spigolo superiore dell'anta (spigolo di riferimento).
•• Con i riscontri laterali, appoggiarsi allo spigolo sul quale occorre eseguire
i fori a tazza.
•• Bloccare il binario di guida per fori in serie con i morsetti sul pezzo in
lavorazione.
•• Posizionare la fresatrice verticale con piastra di guida sul punto in cui
occorre eseguire il primo foro. Il perno deve scattare. Regolare la profondità di foratura secondo le indicazioni del produttore delle bandelle.
•• Esecuzione del primo foro.

•• Portare la fresatrice verticale sulla seconda posizione ed eseguire il
secondo foro.
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L'applicazione presentata nel nostro esempio è raccomandata in quanto frutto di prove e procedure pratiche collaudate. Ciononostante, non è possibile prevedere tutte le
condizioni di applicazione possibili. Per questo motivo, escludiamo qualsiasi garanzia
relativa alle applicazioni presentate. Si esclude ogni diritto di rivalsa contro Festool
legato a problemi derivanti da tali applicazioni. Ad ogni modo, attenersi alle avvertenze
di sicurezza e alle istruzioni fornite a corredo del prodotto.
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