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Fresatura di segmenti ad arco 
con la multidima MFS

Descrizione

Con la multidima MFS e una fresatrice verticale Festool OF 1400 o OF 2200 
è possibile creare archi circolari o segmentati.

Questo esempio di applicazione descrive la realizzazione di un piano per 
bancone tondo in multistrato da 400 mm di profondità. La misura di partenza 
del piano è quadrata, 150 x 150 cm.
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Attrezzatura necessaria

Attrezzatura Cod. prod.

Multidima MFS 400 (fig. 528/02) o multidima MFS 700 492610 
492611

Profilo di prolunga MFS VP 2000 con giunto longitudinale (fig. 528/03) 492726

Fresatrice verticale OF 1400 (fig. 528/04) o fresatrice verticale OF 2200 
(fig. 528/05)

* 
*

Attacco per anello a copiare (in dotazione con la multidima MFS)

Perno di centraggio (in dotazione con la multidima MFS)

Anello a copiare Ø 30 mm 
(in dotazione con la OF 1400 e OF 2200) 

Fresa per scanalare D 16 mm 491091

Morsetti FSZ 489570

Sega ad affondamento TS 55 *

Trapano avvitatore a batteria, ad es. T 12+3 /T 15+3 *

Unità mobile di aspirazione della serie CT *

Altri accessori:
• punta da 8 mm con perno di centraggio
• nastro biadesivo (optional)
• piano di lavoro stabile, ad es. piano multifunzione MFT

492517

495315

* Troverete i codici di ordinazione sul catalogo generale Festool o sul sito web.
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Preparazione/Impostazione

Per realizzare un segmento ad arco non è possibile trovare un centro come 
per realizzare i cerchi. Pertanto il segmento ad arco deve essere tracciato 
nella sua interezza, per determinare un punto centrale esterno.

Tracciare la linea centrale sul pezzo in lavorazione. •
Tracciare sulla linea centrale il raggio esterno, quindi il raggio interno. •
A questo punto, determinare la lunghezza desiderata dell'arco in parti  •
uguali a destra e a sinistra (linea tratteggiata).
Montare la multidima MFS seguendo le istruzioni. In questo caso i   •
profili di prolunga della MFS VP 2000 vengono collegati a due profili  
corti MFS VP 200 o VP 400. 
Regolare l'attacco dell'anello a copiare in modo tale da poterlo spostare   •
liberamente lungo l'intera lunghezza della scanalatura della MFS. 
Questo particolare è importante per garantire uno spostamento rapido 
e preciso dell'attacco. A questo punto, spostare l'attacco dell'anello a 
copiare in un angolo, congiungere il profilo della MFS e fissarlo con la 
vite di bloccaggio. Infine, muovere l'attacco dell'anello a copiare nell'altro 
angolo, stringere la vite di bloccaggio sulla MFS e verificare che l'attacco 
dell'anello a copiare si muova liberamente.
Inserire e fissare il perno di centraggio nella scanalatura più interna  •
della MFS VP 2000.
Segnare sulla linea centrale del pezzo in lavorazione il foro da 8 mm per  •
il perno di centraggio.
Eseguire un foro da 8 mm nel pannello (fig. 528/06). •
Fissare la fresa nella fresatrice verticale (almeno i 2/3 del codolo devono  •
essere inseriti nella pinza di bloccaggio).
Applicare l'anello a copiare nella fresatrice verticale. •
Regolare la profondità di fresatura massima e fissarla aiutandosi con il  •
riscontro di profondità. 

Consiglio:  servendosi della multidima MFS è possibile tracciare il contorno 
del segmento ad arco (fig. 528/07).

Regolazione della multidima MFS

Inserire la MFS con il perno di centraggio nel foro del pannello. •
Allentare l'attacco dell'anello a copiare, inserire la fresatrice verticale  •
nell'attacco dell'anello a copiare e seguire il raggio esterno sulla  
marcatura.
Appoggiare la fresa sulla superficie del pezzo in lavorazione. •
A questo punto, ruotando la fresa a mano, orientare il campo di rotazione  •
del tagliente sulla marcatura. Per la fresatura del raggio interno, proce-
dere allo stesso modo. 
Fissare l'attacco dell'anello a copiare stringendo la vite di bloccaggio. •
Montare il dispositivo di aspirazione alla fresatrice verticale e fissare   •
il tubo di aspirazione.

Consiglio:  per evitare di fresare il piano MFT o la struttura sottostante, 
appoggiare il pezzo in lavorazione in 3-4 punti su un rialzo. In 
questo modo di evita il ribaltamento del pezzo in lavorazione 
sulla base.
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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

Procedura

Fissare il pezzo in lavorazione con i morsetti al piano MFT. •
Con la prima profondità di fresatura (in Multiplex max. 5 – 8 mm   •
per passata) affondare sul bordo del segmento ad arco.
Fresare il contorno del segmento ad arco in senso orario. •
A questo punto fresare in più passi (più profondità di fresatura)   •
il segmento ad arco.
Dopo la fresatura del raggio esterno, si regola il raggio interno,   •
come descritto al punto "Regolazione della multidima MFS".
Fresare il raggio interno secondo le istruzioni. •

Una volta conclusa la fresatura, è possibile tagliare a misura il segmento  
ad arco con la sega ad affondamento TS 55.

Procedura di taglio:

orientare il binario di guida sulla marcatura e fissarlo. •
Regolare la profondità di taglio della TS 55 con il riscontro di profondità.  •
Selezionare il livello di velocità 6. •
Tagliare il segmento ad arco sulla marcatura. •
Ripetere sull'altro lato come descritto. •

Importante:  durante l'affondamento la lama non deve toccare il pezzo in 
lavorazione, altrimenti sussiste il rischio di contraccolpo.
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