Per bordi, curve e superfici.
Il sistema di fresatura Festool.

Utensili per esigenze superiori

Perché la fresatura deve rispondere
a esigenze versatili.
Sulle prossime pagine troverete tutto su bordi, forme, superfici e
sulle classiche giunzioni in legno. Perché devono soddisfare le
massime esigenze su mobili di valore, senza compromessi. Per
questo Festool offre non solo un programma completo di
fresatrici verticali e di rifilatori, ma anche gli accessori adatti.
Dalle frese sino alla dima di fresatura multipla. Questi eccezionali sistemi di fresatura semplificano il vostro lavoro. Giorno
dopo giorno. Lasciatevi ispirare!

Fresatura di forme

4

Fresatura di bordi

12

Fresatura di superfici

22

Giunzioni precise

28

Panoramica sistemi di fresatura

34

www.festool.it



Curve da brivido.
O, come plasmare perfettamente i pezzi in lavorazione.



Fresatura di forme | Intro

Le belle forme sono complesse e dispendiose da ottenere. A partire dalla costruzione, della dima adatta. Bello potersela
risparmiare grazia alla multidima di Festool. Con pochi gesti consente di ottenere
raggi e angoli accurati. In quasi tutte le
dimensioni e forme.
www.festool.it



Fresare rapidamente piccoli raggi

Piccoli raggi per tavolini da bistrò, casse di altoparlanti, scassi per
luci e lavelli possono essere creati con multidima MFS con
particolare precisione e semplicità.



Fresatura di forme | Piccoli raggi

La soluzione Festool

Con la multidima per archi perfettamente curvi

Per la fresatura di raggi, occorre una dima di fresatura. Che si può
creare da soli con un lavoro dispendioso, oppure si può optare per
un MFS. Con questo utensile è possibile iniziare subito il lavoro
effettivo: è suffi ciente impostare la multidima sul raggio ed
eseguire un foro di centraggio al centro del pannello. Ora la
multidima deve essere inserita nel foro con un perno di centraggio
e impiegata nell’attacco dell’anello a copiare. Nessun ostacolo si
oppone alla realizzazione di raggi precisi.

Raggio interno o esterno: l’arco è pronto in pochi minuti. Perché
l’anello a copiare della fresatrice verticale Festool è perfettamente adatto all’attacco, ed è posizionabile nella dima in modo agevole
e facile, con raggio esatto già la prima volta. Nella fresatura, la
fresatrice verticale è sempre girabile, per semplifi care ulteriormente il lavoro. E dato che la multidima è ampliabile si possono
ottenere raggi fi no a 4 m.

Festool è sinonimo di versatilità.
Gli accessori Festool sono il completamento
perfetto delle fresatrici verticali e sono estremamente versatili. Già solo la multidima è eccezionale per una grande quantità di applicazioni.
Come ad esempio per raggi grandi o piccoli o per
tagli quadrati o tondi.

La piastra del tavolino da bistrò è stata fresata con una

360°
360°

fresatrice verticale OF 1400 con anello a copiare da 0
mm, una multidima MFS 700 e una fresa per scanalare
gambo 12 D 16/45 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 4
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Fresare grandi raggi con precisione millimetrica

Tavoli da pranzo pregiati o eleganti banconi da reception: i grandi
raggi si ottengono al meglio con la multidima MFS.



Fresatura di forme | Grandi raggi

La soluzione Festool

Fresatura di ampi segmenti ad arco

Anche per grandi raggi, il cui punto di centraggio è all’esterno del
pezzo, ci si può risparmiare la dispendiosa costruzione di dime:
basta usare i profili di prolunga della dima di fresatura multipla
MFS. Il perno di centraggio viene fissato su una base adatta
all’esterno del pannello da fresare e la fresatrice verticale viene
inserita con una fresa adatta nell’attacco dell’anello a copiare. Il
risultato anche per i grandi raggi è preciso al millimetro.

I profili a camere cave per la prolunga della multidima sono
leggeri e stabili. Nessun traballamento, nessuna torsione, niente
si piega: il raggio rimane esattamente uguale a come è stato
impostato. Anche durante la realizzazione di raggi di diversi metri
o per la congiunzione di vari profili con pezzi di raccordo.

Festool è sinonimo di precisione.
Risultati precisi con maggiore rapidità e facilità: è
per questo che Festool sviluppa gli accessori
ideali. Le dime Festool non scivolano e le impostazioni rimangono invariate anche per più fasi di
lavoro, in modo affidabile, che si tratti di angoli o
distanze.

Per il piano del tavolo è stata impiegata una fresatrice
verticale OF 2200 con anello a copiare 30 mm, insieme
alla multidima MFS 700, due profili di prolunga da 2 m e
la fresatrice per scanalare gambo 12 D 16/45 mm.
< 2m

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Fresare intagli senza ribaltamento

Per gli intagli da eseguire per incassare piani cottura, lavelli e
griglie di ventilazione o ancora per le sedi per luci, la multidima
MFS garantisce risultati sicuri, grazie alla protezione
antiribaltamento.

10

Fresatura di forme | Ritagli

La soluzione Festool

Protezione antiribaltamento per intagli grandi

Negli intagli occorre essere precisi. Anche quando si tratta di
pannelli spessi dove occorre scanalare più volte. La multidima
consente questa precisione: viene impostata sulla misura giusta,
fissata con morsetti e può essere già fresata con precisione in una
o più fasi di lavoro. La forma è perfetta.

Appoggio sicuro della fresatrice verticale su superfici dritte e
sugli angoli: per evitare il ribaltamento della fresatrice verticale
in caso di grandi intagli, ecco in aiuto la protezione antiribaltamento. Con l’anello a copiare inserito lateralmente, la protezione
antiribaltamento si muove in qualsiasi direzione seguendo il
movimento. In questo modo sono garantiti risultati precisi anche
in caso di intagli grandi.

Festool è sinonimo di risultati sicuri.
Il risultato dipende spesso da dettagli piccoli, ma
determinanti. Dettagli di cui Festool tiene sempre
conto durante la progettazione di nuovi utensili e
accessori. Per questo abbiamo anche una
protezione antiribaltamento, per un appoggio
sicuro e risultati precisi.

L’intaglio per il piano cottura è stato eseguito con la
fresatrice verticale OF 2200, la multidima MFS 700
insiemealla protezione antiribaltamento e alla freda
scanalare codolo 12 D 12/27 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Angoli e spigoli perfetti.
O, perché nulla deve ribaltarsi per un buon risultato.

12

Fresatura di bordi | Intro

Uno spigolo deve sempre finire bene. Che sia a smusso. Proprio per questo Festool progetta i supporti
ottimali, per una superficie di appoggio stabile e una
guida sicura dell’utensile. Ciò semplifica enormemente il lavoro e garantisce risultati perfetti. Omogenei,
puliti e senza schegge.

www.festool.it
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Fresare spigoli senza ribaltamento

Lavorare rapidamente spigolo dopo spigolo, senza trucioli che
volano, senza ribaltamenti. E’ possibile senza problemi con il
raccoglitrucioli e la soletta di scorrimento larga della fresatrice
verticale.

14

Fresatura di bordi | Profilatura

La soluzione Festool

Spigoli precisi, senza ribaltarsi

Per la fresatura degli spigoli, l’appoggio della fresatrice verticale
su una normale soletta di scorrimento non è ideale, può infatti
ribaltarsi in qualunque momento, danneggiando gli spigoli. Con la
larga soletta di scorrimento Festool la superficie di appoggio è
maggiore, per garantire una guida sicura della fresatrice
verticale. Viene sostituita a quella normale senza utensili e con
pochi gesti.

Il vantaggio della soletta di scorrimento larga risulta particolarmente evidente quando si fresano gli angoli: la fresatrice
verticale, facile da guidare e ben bilanciato rimane stabile nella
giusta posizione e raggiunge gli spigoli in modo ottimale. E anche
in caso di cambio di direzione, grazie al largo appoggio si
ottengono risultati precisi. I trucioli della fresatura vengono
aspirati da un raccoglitrucioli adeguato.

Festool garantisce ergonomia.
Gli utensili Festool vengono progettati per i
professionisti. Per questo sono concepiti per un
lavoro rapido e senza fatica: grazie alla ripartizione ottimale del peso e alla struttura ergonomica,
si impugnano perfettamente in qualsiasi fase di
lavoro.

Nella fresatura dei bordi è stata usata la fresatrice
verticale OF 2200, una soletta di scorrimento con
appoggio largo, il raccoglitrucioli e due frese: la fresa a
smussare codolo 12 D 66,6/28 mm, la fresa per raggi
codolo 12 D 39,5/23,5 mm.
Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Perfetta fresatura a filo di listelli incollati

Le tracce di fresatura sulle impiallacciature costano tempo e
denaro. Per questo i materiali delicati richiedono particolare cure
durante la fresatura per pareggiare listelli incollati. Oppure
meglio lavorare con un piano di fresatura da 1,5° per il rifilatore
OFK 700.

16

Fresatura di bordi | Listelli incollati

Fresare a filo con piano di fresatura da 1,5°

Angoli retti con piano di fresatura da 0°

Per fresare a filo di listelli incollati su superfici impiallacciate e
per pareggiare spigoli, la scelta ideale è un rifilatore con piano di
fresatura inclinato di 1,5°. Su questo piano, il foro di attacco è
inclinato di 1,5°, la fresatrice è quindi inclinata di 1,5° sullo
spigolo. Questo vantaggio, quasi impercettibile, consente di
fresare efficacemente la superficie orizzontale senza
danneggiarla.

Nei pezzi da lavorare che vengono impiallacciati o rivestiti, il
listello incollato deve essere fresato in modo da coincidere
perfettamente con la superficie. Per consentire ciò il rifilatore può
essere equipaggiato con un piano di fresatura da 0°, sostituito
senza l’uso di utensili. A questo punto il rifilatore è stabile e
perfettamente ad angolo retto.

Il piano inclinato di 1,5° è equipaggiato di serie nel rifilatore
Festool OFK 700.

Con entrambi i piani, i trucioli vengono aspirati dall’alto attraverso
una cappa d’aspirazione.

Piano di fresatura inclinato di 1,5° su

Piano di fresatura inclinato di 0° su

superfici impiallacciate

superfici non rivestite

Festool vive l’innovazione.
Compiti speciali richiedono soluzioni innovative.
Per questo Festool si orienta verso la progettazione di prodotti che possano rendere il lavoro più
rapido, più preciso e più semplice, come il piano
di fresatura inclinato di 1,5° dei rifilatori Festool.

La cassettiera è stata lavorata con un rifilatore OFK 700
con piano di fresatura inclinato di 1,5° e fresa cilindrica
0,2

0
0,8

0,4

0°

0,6

1,5°

D 19 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Listelli in legno massiccio incollati a raggi grandi

Gli spigoli in legno massiccio larghi fino a 28 mm vengono fresati
con sicurezza e rapidità combinando fresatrice verticale e
accessori per listelli in legno massiccio.

18

Fresatura di bordi | Impiallacciati di legno massiccio

La soluzione Festool

Lavorazione sicura degli spigoli

Impiallacciature in legno massiccio spesso fino a 28 mm, grazie
agli accessori per impiallacciati, possono essere pareggiati con la
maneggevole fresatrice verticale OF 1010. Grazie al dispositivo di
regolazione millimetrica, è possibile una precisione di 1/10 mm. Il
montaggio dei set per impiallacciature si esegue con poche
operazioni, dettaglio particolarmente importante per le produzioni
artigianali.

Gli accessori risolutivi per fresare impiallacciature in legno
massiccio è il piccolo e maneggevole set per impiallacciature. Le
ampie superfici di appoggio della piastra per impiallacciati e la
soletta di scorrimento della fresatrice verticale offrono grande
stabilità e rapidità durante la fresatura. I rivestimenti in Resitex
consentono di evitare graffi su superficie e spigoli.

Festool ama la rapidità.
Gli accessori Festool rendono il lavoro più
semplice e soprattutto più rapido. Infatti, dove
sino a oggi è stato necessario impiegare altri
utensili, utilizzando il set per impiallacciature è
possibile anche usare una pratica fresatrice
verticale.

Per il tavolo da pranzo è stata usata una fresatrice
verticale OF 1010, gli accessori per impiallacciature
Festool e una fresa per scanalare con gambo
8 D 18/30 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Fresare guarnizioni per porte

Scanalature per guarnizioni automatiche, su porte, serrature di
sicurezza, catenacci e vani per serrature vengono eseguiti con
rapidità e semplicità con il pratico supporto di fresatura.

20

Fresatura di bordi | Scanalature per porte

La soluzione Festool

Supporto di fresatura per bordi stretti

Scanalare porte alla base è spesso compito delle fresatrici
stazionarie. Con il supporto di fresatura Festool e la fresatrice
verticale, è possibile eseguire il lavoro sul posto, con lo stesso
risultato della fresatura stazionaria. E grazie all’aspirazione
integrata anche l’ambiente rimane pulito dalla polvere di legno.

Il supporto di fresatura in vetro acrilico viene montato con poche
mosse e regolato sullo spigolo. La fresatrice non si ribalta e viene
guidata con sicurezza anche su spigoli stretti di porte. Grazie alla
visuale libera sul pezzo in lavorazione, è possibile controllare che
la fresatrice verticale sia sempre in posizione corretta sullo
spigolo. Le porte devono solo essere appoggiate in modo sicuro e
l’aspirazione collegata al supporto di fresatura.

Festool investe nella salute.
Una postazione di lavoro pulita consente una
libera visuale e anche aria pulita. Grazie agli
efficaci sistemi di aspirazione Festool, l’ambiente
di lavoro rimane libero da trucioli e polveri
dannosi alla salute. Un vantaggio apprezzato
anche dai clienti quando si lavora a casa loro.

Per la fresatura della scanalatura per Schall-Ex è stata
usata la OF 2200, il supporto di fresatura e la fresa per
scanalare per Schall-Ex di Festool.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 4
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Superfici a immersione.
O, perché la fresatrice verticale punta sempre al posto giusto.

22

Fresatura di superfici | Intro

Scanalare correttamente ed effettuare fori in serie su
una superfici è un’arte. Perché si tratta di un lavoro
che richiede estrema precisione e sensibilità da
artigiani. La cosa più semplice è usare gli accessori
giusti. Per facilitare il lavoro. E i risultati sono perfetti.

www.festool.it
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Fresatura precisa delle spalle di scale

Tanti gradini, un angolo di pendenza: le spalle delle scale si
realizzano in modo particolarmente rapido e preciso con una
fresatrice verticale e con la multidima MFS.

24

Fresatura di superfici | Fianchi per scale

La soluzione Festool

Precisi e regolabili

Durante la fresatura delle spalle delle scale, solitamente è
necessario reimpostare ogni volta l’angolo di pendenza, lo
spessore dei gradini e la lunghezza dei gradini. Con la multidima,
il lavoro diventa più semplice ed efficace: una volta impostati la
misura delle sedi e il riscontro angolare, è possibile fresare le
spalle delle scale sulla superficie, senza dover reimpostare.

Il lavoro di impostazione con la multidima è minimo, in quanto il
riscontro angolare viene impostato per l’appoggio ripetitivo della
dima una volta sola sulla spalla della scala. Insieme alla riga MFS
e al fissaggio sicuro sul pezzo in lavorazione, la fresatura
sistematica e sicura di angolo, spessore e lunghezza dei gradini
diventa di gran lunga più semplice.

Festool lavora con sistema.
Per ogni compito c’è la macchina ideale. E per
ogni utensile l’accessorio ideale: dalla fresa più
adatta alla versatile multidima, dalla dima di
fresatura per piani di lavoro e il set per impiallacciature alla perfetta aspirazione dei trucioli.
Perché Festool pensa sempre con sistema.

Per i fianchi delle scale sono stati usati: la fresatrice
verticale OF 2200, la dima di fresatura multipla MFS 700,
2 i riscontri angolari, 2 leve di bloccaggio a una mano e
la fresa per scanalare con codolo 12 D 12/27 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Fresare con rapidità e precisione fori in serie e scanalature

Armadi e scaffali, grazie alla flessibilità data dai fori in serie,
offrono ampio spazio ad un allestimento. Con i binari di guida
forati Festool si eseguono in modo estremamente preciso.

26

Fresatura di superfici | Fori in serie + scanalature

File di fori precisi con il binario di guida

Fresare diritto nella superficie: il binario di guida

Le file di fori devono avere distanza e parallelismo perfetti. Per
eseguire questo lavoro manualmente in poco tempo, c’è un binario
di guida forato. La fresatrice viene guidata sulla serie di 32 fori
con l’adattatore guida forata. Grazie alla tecnologia alternante, è
possibile inserire il perno a scatto entra rapidamente nel foro
successivo. La serie di fori viene così facilmente copiata.

Per fresare su una superficie una scanalatura per parete
posteriore, l’ideale è il binario di guida, con o senza fila di fori in
serie. Con l’adattatore la fresatrice verticale si può guidare con
precisione e con parallelismo perfetto rispetto al binario. I binari
di guida di diverse lunghezze possono essere congiunti, posizionati sul pezzo in lavorazione e fissati. In questo modo è possibile
scanalare con precisione parallelamente od obliquamente rispetto
al bordo esterno.

Festool aumenta la flessibilità.
Il sistema di guida Festool FS rende flessibili.
Perché consente di fresare con precisione anche
su superfici e duplicare ciò che serve a piacere,
che siano file di fori o scanalature. E grazie alle
strisce in gomma antiscivolo e protettive sul retro
del binario di guida in alluminio, è possibile
fresare su qualsiasi superficie.

La serie di fori e la scanalatura per parete posteriore
sono stati fresati con i seguenti utensili: fresatrice
verticale OF 1010, binario di guida per file di fori, il set di
foratura per file di fori, il binario di guida con adattatore,
la fresa per scanalare con codolo 8 D 8/20 mm.
Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Dura un’eternità.
O, perché estetica e funzionalità si lasciano unire così bene.

28

Giunzioni precise | Intro

Un collegamento deve collegare. Due parti, il più a
lungo possibile e nel modo più pulito possibile. È bello
quando una giunzione serve semplicemente ad unire
due pannelli quando risulta addirittura un vero e
proprio decoro per un mobile. Ciò che più conta, che
tenga. Possibilmente per l’eternità.

www.festool.it
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Giunzioni in legno classiche

Le giunzioni in legno classiche nella loro forma più bella:
facilmente e velocemente con le diverse dime accessorie Festool.

30

Giunzioni precise | Giunzioni in legno classiche

La soluzione Festool

Il sistema per giunzioni perfette.

Fresare a coda di rondine può diventare un faticoso lavoro
manuale. O si può fare più rapidamente e semplicemente con il
sistema di giunzione VS 600. Perché la fresatrice verticale, la dima
e l’anello a copiare sono armonizzati in modo ideale per ottenere
risultati precisi.

Con le dime VS 600 è possibile fresare con precisione e rapidità
incastri a coda di rondine a maschio o femmina, con larghezze i
fino a 650 mm. Le dime possono essere sostituite senza fatica. E
quando occorre fresare più pezzi in lavorazione uno dopo l’altro, è
possibile alzare comodamente la dima e togliere il pezzo in
lavorazione. Senza doverla smontare. Anche il fissaggio contemporaneo di tasselli su pavimenti e pareti è possibile, grazie al
segmento orientabile brevettato.

Esistono 4 tipi diversi di dime per 7 diversi formati di incastri:

Giunzione a coda di rondine
parzialmente coperta

Giunzione a maschio e femmina

Giunzione a coda di rondine
aperta

Giunzione classica a tasselli

Per i campioni d’incastro è stata usata la fresatrice
verticale OF 1010, l’unità di base del VS 600 e diverse
dime con fresa per giunzioni a coda di rondine adatta o
fresa elicoidale per scanalature con codolo 8.

www.festool.it
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Giunzione perfetta di pannelli profilati

Giunzioni difficili sono ovunque: nelle cucine, nei bagni, nelle sale
da pranzo. Ma anche le più complesse possono essere eseguite
con poca fatica e in modo preciso, grazie alla dima di fresatura
APS.

32

Congiungere in modo preciso | Piani di lavoro

La soluzione Festool

Giunzione precisa.

Congiungere pannelli in legno smussati o profilati con angolo a 90°
è difficile. A meno che non si usi la dima di fresatura per piani di
lavoro APS, che garantisce giunzioni perfette. La dima fissa
consente di ottenere risultati precisi, anche in caso di più fasi di
fresatura della stessa scanalatura. La dima di fresatura può
essere inserita nel profilo in modo da permettere la giunzione
anche di piani di lavoro fino a 900 mm di profondità.

L’impiego della dima di fresatura per piani di lavoro è facile: come
base di fissaggio è presente un profilo della dima di fresatura
multipla MFS. Sul lato lungo si posiziona l’APS, oppure si
inserisce, a seconda della profondità del piano. Per la fresatura di
guarnizioni di giunzione reperibili in commercio sul lato inferiore
del piano, si possono usare le due dime con foro a serratura.

Festool progetta per la pratica.
Tutte le soluzioni Festool vengono progettate a
partire dalle esigenze pratiche – e vengono
testate da professionisti nella pratica. In questo
modo si ottengono utensili di fresatura su misura
e accessori pratici per il lavoro quotidiano, come
la dima di fresatura per piani di lavoro, con la
quale è possibile congiungere con precisione
pannelli in legno smussati o profilati.

Per la giunzione dei pannelli sono stati usati la
fresatrice verticale OF 1400, la dima di fresatura APS e
la fresa per scanalare con codolo 12 D 14/45 mm.

Panoramica del prodotto e codici di ordinazione da pagina 34
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Tutto per spigoli,
curve e superfici.
Uno sguardo a utensili e accessori:

Fresare forme
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I codici di ordinazione per gli accessori da
usare sono indicati all’esterno, sul
pieghevole. Per un migliore orientamento,
abbiamo attribuito ad ogni accessorio una
numerazione.
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Gli accessori perfetti rendono le frese
Festool estremamente versatili. Qui
potrete apprendere quale accessorio è il
più adatto a seconda delle attività.

N°

1–4

Fresatrice verticale OF 1010

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per profili,
a smussare o per
raggi 24

Fresatrice verticale OF 1400

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per profili,
a smussare o per
raggi 25

Fresatrice verticale OF 2200

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per scanalare 27

Fresa per scanalare 28

Fresa per scanalare 27 o 28 con
29–

Fresa per profili,
a smussare o per
raggi 26

5

6–7

8–9

Fresa per profili,
a smussare o per
raggi

Rifilatore OFK 500

10

Rapidamente e con semplicità al set di fresatura desiderato
nell’esempio: fresatura di raggio Ø 40–1200 mm
Fresa per profili,
a smussare o per
raggi

Rifilatore OFK 700

Fresatrice verticale
OF 2200 N° 6

11–12

Dima multipla MFS 400 N° 28

Fresa per scanalare*

Fresa per profili,
a smussare o per
raggi

Rifilatore MFK 700
* Troverete il programma di fresatura completo sul catalogo generale, presso i rivenditori o sulla homepage.
Oppure potete richiedere via Internet una pratica brochure sulla fresatura.
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Fresare bordi

Unità mobili di aspirazione –
per una visuale libera e un
lavoro sano.
Fresa per scanalare 19, 20, 21

Fresa per scanalare 19, 20, 21

Fresa per scanalare 22

Fresa per scanalare 26, 27, ed
event. 29–33

Fresa per scanalare 22

Fresa per scanalare 26, 27, ed
event. 29–33

Fresa per scanalare 22

Fresa per scanalare 26, 27, ed
event. 29–33

17, 18

Fresa per scanalare 13, 16 o 17

SZO 14 = 37, 38,
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40,
41, 52, 53

17, 18

Fresa per
scanalare 14,
16 o 17

34, 35 o 36

SZO 14 = 37, 38,
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40,
41, 52, 53

Fresa per
scanalare 15,
16 o 17

34, 35 o 36

SZ 14 = 37, 42,
43, 44
SZ 20 = 37, 45,
46, 47

FZ 6 = 37, 48,
49, 50
FZ 10 = 37, 51,
52, 53

Punta per tasselli
37, 54

SZ 14 = 37, 42,
43, 44
SZ 20 = 37, 45,
46, 47

FZ 6 = 37, 48,
49, 50
FZ 10 = 37, 51,
52, 53

Punta per tasselli
37, 54

Per l’impiego di fresatrici verticali o
rifilatori Festool raccomanda l’uso
dell’unità mobile d’aspirazione. In
questo modo si garantisce la libera
visuale sul pezzo in lavorazione e la
pulizia della postazione di lavoro, per
proteggere la salute.

Vani per frese – il sistema di
fresatura completo Festool.
In questa panoramica viene riassunto per la prima volta il sistema di
fresatura completo Festool: dalle
frese alle fresatrici verticali e
rifilatori, con gli accessori speciali.
Questa opera di consultazione è
reperibile nei punti vendita. Oppure
su Internet.

Fresa per fresatura a filo 56

Fresa per fresatura a filo 55

Fresa per fresatura a filo 56

Fresa per fresatura a filo 55

Ulteriori informazioni in www.festool.it.

Fresatura verticale e rifilatori –

La fornitura delle fresatrici verticali e per bordi comprendono i componenti, per un uso immediato.

No.

Dati tecnici

Spiegazioni/misure

1

OF 1010 EBQ-Set

con binario di guida FS 800/2, in SYSTAINER SYS 3

N° codice
574234

2

OF 1010 EBQ-Plus

in SYSTAINER SYS 3

574233

3

OF 1010 EBQ

In cartone

574175

4

OF 1010 Q

In cartone

574188

5

OF 1400 EBQ-Plus

in Systainer SYS 4

574243

6

OF 2200 EB-Plus

in Systainer SYS 4

574260

7

OF 2200 EB-Set

come 574260 con Systainer per accessori SYS 2

574298

8

OFK 500-Plus

in SYSTAINER SYS 2

574180

9

OFK 500 Q

In cartone

574184

10

OFK 700-Plus

in SYSTAINER SYS 2

574200

11

MFK 700 EQ-Set

inoltre con piano di fresatura inclinato di 1,5° con cappa di aspirazione, in SYSTAINER SYS 2

574284

12

MFK 700 EQ-Plus

in SYSTAINER SYS 2

574414

Utensili per esigenze superiori

www.festool.it
TTS Tooltechnic
Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Accessori fresatrici verticali –
La fornitura degli accessori comprende tutti i componenti necessari per l'uso immediato dell'utensile. La numerazione sulla tabella degli utensili e degli accessori
aiuta a individuare l'accessorio più adatto in base all'applicazione.
No.

Prodotto

N° codice

adatto per

13

Riscontro di guida per l'impiego con il sistema di guida FS, con supporto

488752

OF 1010

14

Riscontro di guida

492601

OF 1400

Riscontro di guida

494681

OF 2200

più 2 aste di guida extra

495247

15
16

Binario di guida con lunghezza da 800 mm a 5000 mm

17

Binario di guida con serie di fori, lunghezza 1080 mm

per tutte le fresatrici
verticali Festool
491621
OF 1010, OF 1400

18

Set per foratura in serie compresa fresa, in Systainer SYS 1

583291

OF 1010, OF 1400

19

Pannello impiallacciato

486058

OF 1010

20

Braccio angolare

486052

OF 1010

21

Paratrucioli

486242

22

Supporto di fresatura

495246

OF 1010
per tutte le fresatrici
verticali Festool

23

Systainer per accessori OF assortimento completo di solette di guida e riscontri, in SYSTAINER SYS 2 2200, metrico

495248

OF 2200

24

Soletta di scorrimento con supporto largo OF 1010

493139

OF 1010

25

Soletta di scorrimento con supporto largo OF 1400

493233

OF 1400

26

Soletta di scorrimento con supporto largo OF 2200

494682

OF 2200

27

Multidima MFS400

492610

OF 1400, OF 2200

28

Multidima MFS700

492611

OF 1400, OF 2200

Profili di prolunga, ciascuno 2x con scala
200 mm

492722

MFS 400/700

30

400 mm

492723

MFS 400/700

31

700 mm

492724

MFS 400/700

32

1000 mm

492725

MFS 400/700

33

492726

MFS 400/700

492727

OF 1400, OF 2200

35

2000 mm senza scala
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900 per diametro di fresa 14 mm e anello a copiare 30 mm dima per
giunzioni angolari
Fresa per scanalare con piastra girevole HW codolo 12 mm

491110

OF 1400, OF 2200

36

Fresa per scanalare HW codolo 12 mm

491089

OF 1400, OF 2200

37

Unità di base VS 600 per le dime

488876

OF 1010, OF 1400

38

Dima per incastri a coda di rondine aperta SZO 14, dimensioni incastro 14 mm

491152

OF 1010, OF 1400*

39

Fresa per incastri a coda di rondine HW codolo 8 mm, D 14,3, 10°

491164

OF 1010, OF 1400*

40

Dima per incastri a coda di rondine aperta SZO 20, dimensioni incastro 20 mm

491153

OF 1010, OF 1400*

41

Fresa per incastri a coda di rondine HW codolo 8 mm, D 20, 10°

491165

OF 1010, OF 1400*

42

Dima per incastri a coda di rondine parzialmente coperti SZ 14, formato incastro 14 mm

488877

OF 1010, OF 1400*

43

Fresa per incastri a coda di rondine HS codolo 8 mm, D 14,3, 15°

490991

OF 1010, OF 1400*

44

Fresa per incastri a coda di rondine HW codolo 8 mm, D 14,3, 15°

490992

OF 1010, OF 1400*

45

Dima per incastri a coda di rondine parzialmente coperti SZ 20, formato incastro 20 mm

488878

OF 1010, OF 1400*

46

Fresa per incastri a coda di rondine HS codolo 8 mm, D 20, 15°

490995

OF 1010, OF 1400*

47

Fresa per incastri a coda di rondine HW codolo 8 mm, D 20, 15°

490996

OF 1010, OF 1400*

48

Dima per incastri a coda di rondine FZ 6, formato incastro 6 mm

488879

OF 1010, OF 1400*

49

Fresa elicoidale per scanalature HS codolo 8 mm, D 6

490944

OF 1010, OF 1400*

50

Fresa elicoidale per scanalature HW codolo 8 mm, D 6

490978

OF 1010, OF 1400*

51

Dima per incastri a coda di rondine FZ 10, formato incastro 10 mm

488880

OF 1010, OF 1400*

52

Fresa elicoidale per scanalature HS codolo 8 mm, D 10

490946

OF 1010, OF 1400*

53

Fresa elicoidale per scanalature HW codolo 8 mm, D 10

490980

OF 1010, OF 1400*

54

Sistema di giunzione a tassello da 32 fori

488881
OF 1010, OF 1400*
*con speciali anelli a copiare

Accessori frese per bordi
Dati tecnici
55
56

Piano di fresatura 1,5°
Piano di fresatura 0°

Tooltechnic Systems Srl
Distributore del marchio Festool
Via E.Fermi, 36/38
I-20090 Assago MI
Telefono: +39 02 45785297
Fax +39 02 48841528
E-Mail: clam@tts-festool.com
Centri assistenza autorizzati Festool in Italia:
Tooltechnic Systems Srl
Via E. Fermi, 36/38
20090 Assago MI
Tel. 02 45785263

MFS 400/700

29

34

Rappresentata da

N° codice

appartiene a

495165
491427

OFK 700, MFK 700
OFK 700, MFK 700

Troverete il programma di fresatura completo sul catalogo generale, presso i rivenditori o sulla homepage.
Oppure potete richiedere via Internet una pratica brochure sulla fresatura.

Fax 02 45785409
Elettroservice di Cucini Paolo
P.le Emilia Romagna, 1
53036 Poggibonsi SI
Tel. 0577.985761
Fax 0577.982517
W.A.L.M.A.
Via Stresa, 34
00135 Roma RM
Tel. 06.35509965
Fax 06.3054139

www.festool.it
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