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Fresatura di cerchi con la  
multidima MFS

Descrizione

Con la multidima MFS 400 o MFS 700 è possibile creare in modo rapido e 
semplice raggi (1), intagli tondi (2) e cerchi (3).

Applicazioni:  scatole per altoparlanti, scassi per luci, costruzione di 
banconi, incasso di lavelli, ecc.

 

Il raggio più ampio da fresare si può rilevare dalla tabella, in base alla dima 
MFS. Tuttavia occorre tenere conto del Ø della fresa e dalle varianti del 
raggio da realizzare!

A

N° 530

MFS 400

Misura di riferimento (mm) Calcolo

Raggio esterno max 306 306 + diametro fresa / 2

Raggio interno max 306 306 - diametro fresa / 2 

Raggio esterno min 37 37 + diametro fresa / 2

Raggio interno min 37 37 - diametro fresa / 2 

MFS 700

Misura di riferimento (mm) Calcolo

Raggio esterno max 606 606 + diametro fresa / 2

Raggio interno max 606 606 - diametro fresa / 2 

Raggio esterno min 37 37 + diametro fresa / 2

Raggio interno min 37 37 - diametro fresa / 2 

Esempio: con una fresa con Ø 12 mm 
si hanno i seguenti valori del raggio:

MFS 400 MFS 700

Raggio max (mm)

esterno 312 612

interno 300 600

Raggio min (mm)

esterno 43 43

interno 31 41
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Profilo MFS

Punto di  
rotazione

Vite di regolazione

Fresa centro 

Fresa misura 
interna

Fresa misura 
esterna

530/031. Vite

2. Funzionalità

530/02

B
Attrezzatura necessaria

Attrezzatura Cod. prod.

Multidima MFS 400 
 o multidima MFS 700

492610 
492611

Fresatrice verticale OF 1010 o fresatrice verticale OF 1400 o fresatrice 
verticale OF 2200

*
* 
*

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

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

Fresa per scanalare *

Unità mobile di aspirazione della serie CT *

Punta da 8 mm con perno di centraggio 492517
 

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

Preparazione/Impostazione

Montare la multidima secondo le istruzioni e applicare l'attacco per l'anello 
a copiare e il perno di centraggio (vedere il punto 5.4 nelle istruzioni).

Regolare l'attacco dell'anello a copiare in modo tale da poterlo spostare 
liberamente lungo l'intera lunghezza della scanalatura della MFS. A tale 
scopo, inserire l'attacco dell'anello a copiare in un angolo e fissarlo con la 
vite di bloccaggio (fig. 530/03). Infine, muovere l'attacco dell'anello a copiare 
nell'altro angolo, stringere la vite di bloccaggio sulla MFS e verificare poi che 
l'attacco dell'anello a copiare si muova liberamente sull'intera lunghezza.

Regolazione della multidima

1.  Con raggio esterno: 
impostare il raggio meno ½ Ø della fresa attraverso la scala sulla MFS, 
ad  es. raggio 200 mm – (Ø fresa 14 mm / 2) = 193 
Portare lo "0" del nonio dell'attacco dell'anello a copiare sopra la misura 
193 della scala della MFS.

2. Con raggio esterno: 
impostare il raggio più ½ Ø della fresa attraverso la scala sulla MFS,  
ad  es. raggio 200 mm – (Ø fresa 14 mm / 2) = 207 
Portare lo "0" del nonio dell'attacco dell'anello a copiare sopra la misura 
207 della scala della MFS.

Fissare l'attacco dell'anello a copiare sul fianco della MFS. •
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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

Preparazione della fresatrice verticale

Montare l'anello a copiare con Ø 30 mm sulla fresatrice verticale e cen- •
trarlo con il perno di centraggio (non occorre con la OF 1400 e OF 2200). 
Applicare la cappa di aspirazione e il tubo di aspirazione. •
Inserire la fresa per scanalare nella fresatrice verticale e stringerla. •
Impostare il livello di velocità 6. •
Eseguire un foro da 8 mm al centro del raggio nel pezzo in lavorazione. •

Procedura

Applicare la multidima con il perno di centraggio nel foro sul pezzo in  •
lavorazione (fig. 530/05).

Applicare la fresatrice verticale nell'attacco dell'anello a copiare. •

Regolare la profondità di fresatura della fresa e affondarla. •

Guidare la multidima insieme alla fresatrice verticale in senso contrario  •
(in senso orario) fino alla tracciatura o all'origine della fresatura  
(cerchio) (fig. 530/06).

Consiglio:  in caso di intagli circolari completi con sfondamento occorre 
tenere conto del fatto che il centro attorno al quale viene ruotata 
la MFS non è più fissato con sicurezza. 
Per garantire una posizione centrale sicurezza, occorre pertanto 
applicare sul retro del pezzo in lavorazione una congiunzione con 
tre o quattro legni di supporto (fig. 530/07). Durante la fresatura 
passante questi verranno leggermente fresati, tuttavia si ottiene 
una congiunzione sicura dei materiali.
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