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Fresatura di intagli con la  
multidima MFS

Descrizione

Gli scassi per luci possono essere eseguiti facilmente con la multidima 
MFS 400 o MFS 700. Con il principio di spostamento e ampliamento della 
dima è possibile creare in modo continuo diversi intagli e cerchi. 

In questo esempio è descritta la creazione di una griglia di ventilazione.

Attrezzatura necessaria

Attrezzatura Cod. prod.

Multidima MFS 400 
o multidima MFS 700

492610
492611

Fresatrice verticale OF 1400 
o fresatrice verticale OF 2200

* 
*

Fresa per scanalare D 14 mm 491089

Anello a copiare Ø 30 mm 
(in dotazione con la OF 1400 e OF 2200)
2 leve di bloccaggio FS-HZ 
o 2 morsetti FSZ

491594
489570

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

Innanzitutto occorre calcolare le dimensioni della griglia di ventilazione.  
Si consiglia la seguente procedura:

Il metodo più semplice per impostare la multidima consiste nell'allen- •
tare e nel riavvitare sempre solo le viti contrapposte (1 o 2). La dima di 
fresatura in questo modo si può spostare sempre in una sola direzione.

Impostare i fianchi in modo tale che la griglia di ventilazione possa   •
essere spostata con precisione nel telaio.

Infine, leggere le misure di lunghezza e larghezza sulla scala del profilo  •
di alluminio.

A questo punto si segna sul pezzo in lavorazione la posizione della griglia di 
ventilazione, compreso il margine aggiuntivo.

Calcolo della misura da riportare

Per ottenere la misura da riportare, occorre aggiungere alla misura della 
griglia di ventilazione (lunghezza e larghezza) il Ø dell'anello a copiare –  
Ø della fresa.
 
Esempio di regolazione:

Calcolo:
Griglia di ventilazione lunghezza 500 mm, larghezza 60 mm
Anello a copiare Ø 30 mm – fresa Ø 20 mm = margine aggiuntivo 10 mm

Regolazione MFS:
Griglia di ventilazione 
Lunghezza 500 mm + 10 mm = misura di regolazione/da riportare 510 mm
Larghezza 60 mm + 10 mm = misura di regolazione/da riportare 70 mm

Regolazione

Regolare la multidima MFS sulla misura calcolata. Successivamente,  •
come già descritto, aprire le due viti di bloccaggio opposte in senso 
diagonale (fig. 524/03), regolare sulla larghezza desiderata e stringerle 
nuovamente.

Con due altre viti opposte in senso diagonale si imposta allo stesso modo  •
la misura della lunghezza.
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L'applicazione presentata nel nostro esempio è raccomandata in quanto frutto di pro-
ve 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.

www.festool.com
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Procedura

Posizionare la multidima sul pezzo in lavorazione e orientarla in base  •
alle marcature.

Importante:
Prima della fresatura, fissare sempre la multidima con i morsetti.

A questo punto, montare sulla fresatrice verticale l'anello a copiare,   •
la fresa e il dispositivo di aspirazione secondo le istruzioni. 
Regolare le profondità di fresatura per il riscontro rotativo. •
Impostare il livello di velocità 6. •
Accendere la macchina e affondare nel pezzo in lavorazione con la prima  •
profondità di fresatura impostata sul riscontro rotativo (fig. 524/04).
Guidare la macchina con l'anello a copiare in senso orario (in senso  •
contrario) lungo la multidima fino al punto iniziale.

In 2–3 fasi di lavoro (fig. 524/05) fresare attraverso il pezzo in lavorazione.

Consiglio:   in caso di intagli più grandi (fig. 524/07) si rischia il ribaltamento 
della fresatrice verticale. La protezione antiribaltamento in  
dotazione con la multidima MFS (fig. 524/06) evita questo rischio 
con sicurezza. Applicare l'anello a copiare a disposizione nel 
segmento corrispondente della protezione antiribaltamento.


