


Il bullone regolabile posizionato al di sotto del piano serve a riposizionare con 
rapidità il piano sullo 0°.  Va regolato in proprio e bloccato con l'apposito dado.

Dettaglio delle guide semicircolari per inclinare il piano. Per la regolazione negati-
va del piano (0-10°) è necessario ruotare la battuta del bullone di arresto.

Il tappo del piano in 
corrispondenza del 
passaggio della lama è 
realizzato in plastica ed 
è forato per consen-
tire il passaggio della 
segatura.  



Dettaglio del sistema di fissaggio della riga al supporto di ghisa.

Sebbene sia impercettibile in fotografia, abbiamo riscontrato una leggerissima 
concavità nella superficie della riga in alluminio. 

Durante le lavorazioni abbiamo constatato che, pur imprimendo al pezzo una note-
vole spinta laterale, la guida rimane stabile nella sua posizione. 



Dalle fotografie si può notare come nella parte inferiore della sega si accumuli la segatura, in particolare nell’an-
golo di sinistra, opposto alla bocchetta di aspirazione. La segatura in circolo si poggia alla guaina del volano 
contribuendo alla sua usura.

La scala che indica la tensione consigliata rispetto alla 
lama che si utilizza.

I guidalama superiore ed inferiore sono identici e speculari. Sono del tipo a piattelli con reggispinta circolare.



Grazie ad un elemento scorrevole è possibile regolare il guidalama inferiore senza dover aprire gli sportelli della sega. La paratia in lamiera, una volta effettuata la regola-
zione, viene tirata su in modo da limitare la fuoriuscita di segatura e impedire contatti accidentali con la lama.

Gli sportelli sono collegati alla struttura tramite due 
cerniere di plastica dura. Quello superiore incorpora 
una finestrella che permette di vedere le indicazioni 
dello strumento associato al meccanismo di tensio-
namento del nastro. Nella foto a destra il microswitch 
che impedisce il funzionamento a sportelli aperti.

La finestrella situata lateralmente 
nella parte alta della sega consente 
di controllare dall’esterno la posi-
zione della lama rispetto al volano.


