N° 225

Lavorazione dei bordi

A

Descrizione
La lavorazione degli spigoli è particolarmente semplice con il pratico rifilatore OFK 500, dall'impiego universale. Questo rifilatore è stato messo a
punto appositamente per la lavorazione di piccoli raggi, smussi e per la fresatura a filo. La particolarità di questa macchina è il sistema di frese: tutti
gli utensili per il rifilatore hanno lo stesso diametro esterno. In questo modo
è stato possibile ridurre di un minimo l'apertura sul banco del rifilatore,
onde evitare un ribaltamento dell'utensile in zone angolari problematiche.
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Attrezzatura necessaria
Attrezzatura

Cod. prod.

Rifilatore OFK 500

*

Fresa a raggio concavo (fig. 225/03) o fresa a smussare (fig. 225/04)

*
*

Piano multifunzione MFT (optional)

495315

Unità mobile di aspirazione della serie CT

*

* Troverete i codici di ordinazione sul catalogo generale Festool o sul sito web.
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Preparazione/Impostazione
•• Applicare al rifilatore OFK 500 la fresa necessaria.
•• Infine, fissare la cappa di aspirazione in vetro acrilico con la vite di
bloccaggio.
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Importante:
•• La parte in plastica a molla (1) serve da freno del cuscinetto e deve
essere posizionata sull'anello a copiare.
•• Impostare la profondità di fresatura necessaria ruotando l'anello nero (2)
sopra il piano di fresatura.
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Fissare il pezzo in lavorazione su una superficie stabile, ad es. sul piano
multifunzione MFT. Fissare il pezzo in lavorazione in modo tale da poterlo
lavorare senza problemi. A tale scopo è particolarmente adatto ad esempio
il sistema di bloccaggio a vuoto Festool VAC SYS. Può essere fissato con
una piastra adattatrice al piano MFT (fig. 225 /06).
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Procedura

•• Accendere il rifilatore vicino al pezzo in lavorazione.
•• Guidare dunque la macchina lungo lo spigolo e fresare il profilo
desiderato in senso contrario.
•• Guidare la macchina lavorando lo spigolo in modo uniforme fino alla
fine del pezzo in lavorazione e spegnere nuovamente la macchina dopo
la fresatura dello spigolo.
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(3) Direzione di rotazione utensile
(4) Direzione di avanzamento
225/07

•• Il rifilatore può essere applicato sul pezzo in lavorazione in senso
verticale od orizzontale (fig. 225 /07 e 225 /08).
Occorre accertarsi che la macchina sia sempre appoggiata in modo
sicuro, in modo da ottenere un risultato di fresatura omogeneo.
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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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