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Modifiche nella versione 10.5

Presentazione del dispositivo SVD-186 R, versione perfezionata del modello SVD-186. La 
nuova manopola di bloccaggio consente di bloccare il movimento rotatorio del dispositivo. 
In questo modo, è più facile avere un controllo totale durante l’affilatura di utensili per 
l’intaglio del legno, come gli utensili a V curvi. La manopola di bloccaggio consente anche 
di affilare con un bisello completamente piatto i coltelli da liuteria quando si utilizzano la 
base multipla Tormek MB-100 e le mole diamantate Tormek.

Presentazione del supporto universale Tormek US-430, più lungo e alto del supporto 
universale originale. Il supporto universale è progettato per affilare utensili lunghi, come 
lunghi coltelli, mannaie e machete.

Edizioni precedenti

Versione 10.4 Sono state introdotte tre nuove mole diamantate: Diamond Wheel Coarse 
DC-250, Diamond Wheel Fine DF-250 e Diamond Wheel Extra Fine DE-250, vedere pagina 
157. È stata introdotta la base multipla MB-100 che permette l’affilatura sui lati delle mole 
diamantate Tormek, vedere pagina 152. È stato introdotto il concentrato anticorrosivo 
ACC-150. Al WM-200 è stata aggiunta una nuova scala per MB-100.
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Nozioni generali 
sull’affilatura degli 
utensili da taglio
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Profilatura e affilatura
Per svolgere la loro funzione in modo efficiente, gli utensili da taglio devono essere affilati. 
Il bisello di un utensile da taglio affilato termina con una punta uniforme. Dopo periodo di 
utilizzo la punta si smussa e il tagliente perde il filo. È possibile arrotare gli utensili mediante 
una mola da banco oppure, nel caso di coltelli, per mezzo di un acciaiolo. Ciò significa che 
si lavora sulla punta estrema del bisello per rendere la lama nuovamente affilata. Tuttavia, 
ogni volta che si leviga l’utensile, si aumenta l’angolo di taglio.

Quando si effettua l’arrotatura per mezzo di un acciaiolo o di una mola da banco, viene 
rimossa una quantità di acciaio estremamente ridotta. Dopo varie arrotature o levigature, 
l’angolo di taglio diventa troppo aperto e risulta necessario risagomare l’utensile. Prima o 
poi è necessario risagomare qualsiasi utensile da taglio e ciò si effettua mediante l’affilatura 
su una mola. Quando viene rimossa una quantità limitata di acciaio, tale operazione prende 
il nome di arrotatura.

L’affilatura implica che venga rimossa dall’utensile una quantità di acciaio tale che il taglien-
te viene riportato al suo angolo originario oppure viene alterato di proposito a formare un 
nuovo angolo. È anche possibile modificare il profilo dell’utensile a seconda delle proprie 
necessità.

Vari stadi di un tagliente di coltello. In linea di massima, ciò accade per tutti gli utensili 
da taglio.

Dopo un ulteriore periodo di uti-
lizzo, il tagliente è nuovamente 
smussato.

Una nuova levigatura affila il 
tagliente, ma l’angolo diventa 
ancora più ampio.

Il tagliente è stato ora riportato 
al suo profilo originario.

Un tagliente affilato. Il tagliente è consumato 
e smussato.

Dopo la levigatura su una mola 
da banco, il tagliente è nuova-
mente affilato, ma il suo angolo 
è aumentato.
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Angolo di taglio e angolo di bisello
L’angolo di taglio corrisponde all’angolo formato dalla lama e determina le caratteristiche di 
taglio e di resistenza del tagliente. Può essere stretto e poco resistente per lavori di taglio 
leggeri oppure ampio e molto resistente per lavori pesanti. Gli utensili da intaglio presentano 
un angolo di taglio stretto (circa 20°), mentre quello delle sgorbie da tornitura è più aperto 
(45–60°).

L’angolo di bisello corrisponde dall’angolo formato dal bisello con l’asse longitudinale 
dell’utensile. Per gli utensili che presentano il bisello da un solo lato, l’angolo di taglio coin-
cide con l’angolo di bisello, mentre per quelli con biselli simmetrici da entrambi i lati – ad es. 
coltelli, scuri e scalpelli sghembi – l’angolo di bisello è la metà dell’angolo di taglio. Talvolta 
gli utensili da intaglio del legno presentano un bisello interno; in questo caso, l’angolo di 
taglio corrisponde alla somma dell’angolo di bisello esterno e di quello interno.

Negli utensili che presentano il 
bisello da un solo lato, l’angolo 
di taglio (α) coincide con l’ango-
lo di bisello (β).

Negli utensili con biselli simme-
trici da entrambi i lati, l’angolo 
di taglio (α) corrisponde al dop-
pio dell’angolo di bisello (β).

Negli utensili con un bisello 
esterno e uno interno, l’angolo 
di taglio (α) corrisponde alla 
somma dei due angoli di bisello 
(β₁ e β₂).

L’ampiezza dell’angolo di taglio è fondamentale per il funzionamento efficiente dell’utensile. 
Tale angolo dovrebbe risultare il più stretto possibile, senza però dimostrarsi troppo fragile 
per resistere alle sollecitazioni prodotte dal lavoro sul legno. Per ogni utensile, dunque, 
l’angolo di taglio ideale è un compromesso tra l’esigenza di consentire un taglio agevole 
e la resistenza dell’affilatura nel tempo. Un requisito fondamentale del tagliente è quello di 
risultare abbastanza resistente da operare senza danneggiarsi o curvarsi.

È possibile affilare un determinato utensile con angoli di taglio differenti in base all’utilizzo 
previsto. Naturalmente, è anche possibile disporre di diversi utensili dello stesso tipo e 
affilarli con angoli di taglio diversi – ciascuno adatto per una specifica applicazione. Per 
ogni utensile, insieme alle istruzioni, vengono forniti consigli relativi all’angolo di taglio. Con 
il posizionatore d’angoli Tormek è possibile impostare l’angolo di taglio desiderato prima di 
iniziare l’affilatura. È anche possibile misurare l’angolo di taglio presentato da un utensile, 
pagina 144.
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Affilatura a secco e affilatura ad acqua
È possibile sottoporre gli utensili da taglio all’affilatura a secco tramite molatrici da banco ad 
alta velocità o molatrici a nastro, oppure all’affilatura ad acqua su di una mola a rotazione 
lenta in un bagno d’acqua.

Affilatura a secco

Le molatrici da banco e quelle a nastro presentano una capacità di taglio elevata e consen-
tono un’affilatura rapida. Nelle molatrici da banco la mola è montata direttamente sull’albero 
motore, cosicché ruota alla stessa velocità del motore (generalmente 2.850 giri/min.). Poi-
ché non esiste un riduttore fra il motore e la mola, queste affilatrici risultano relativamente 
economiche. Anche nelle molatrici a nastro il nastro ruota allo stesso regime del motore.

Un inconveniente delle affilatrici ad alta velocità consiste nel fatto che il tagliente dell’u-
tensile si riscalda a causa dell’attrito e si rischia che la tempra dell’acciaio diminuisca. Di 
conseguenza il tagliente perde durezza e a breve l’utensile dovrà essere affilato di nuovo.

È possibile ridurre il rischio di surriscaldamento immergendo regolarmente l’utensile nell’ac-
qua durante l’affilatura. Tuttavia, è molto difficile impedire che la punta del tagliente diventi 
troppo calda dato che è molto sottile ed estremamente sensibile al calore. È molto facile 
raggiungere i 230–240 °C, temperatura a cui avviene la ricottura dell’acciaio al carbonio. Se 
la punta si surriscalda, diventa indispensabile riaffilare l’utensile (evitando il surriscaldamen-
to!) fino a ottenere un materiale che non sia stato intaccato dal calore. Tali osservazioni sono 
valide non soltanto per l’acciaio al carbonio temprato e per l’acciaio inossidabile, ma anche 
per l’acciaio ad alta velocità (HSS), benché in questo caso i margini di surriscaldamento 
siano più ampi.

Quando si effettua l’affilatura con una molatrice da banco si generano scintille per cui è 
necessario indossare occhiali di protezione o una maschera di protezione per il viso. Altri-
menti, è possibile dotare la macchina di schermi di protezione trasparenti. A causa dell’alta 
velocità di rotazione è indispensabile che le mole siano provviste di protezioni che coprano i 
¾ della circonferenza, anche se questa precauzione limita l’accessibilità in alcune operazioni 
di affilatura. Quando si effettua l’affilatura a secco, la superficie del bisello diventa piuttosto 
irregolare e necessita quindi di un trattamento con una pietra per levigare a grana fine.

Denominazioni

Nella letteratura relativa a questo argomento, esistono varie denominazioni per l’angolo 
di taglio. Talvolta viene chiamato angolo di bisello, angolo di taglio o angolo di affilatura. 
L’angolo di taglio di un utensile con biselli su entrambi i lati viene chiamato angolo di bisello 
incluso, angolo di bisello effettivo, angolo di profilo, angolo di taglio totale o angolo di bisello 
combinato. Anche la lunghezza del bisello viene talvolta utilizzata per esprimere la dimen-
sione dell’angolo di taglio. Quindi la lunghezza del bisello deve essere messa in relazione 
con lo spessore dell’utensile, dato che, a parità di angolo di taglio, un utensile più spesso 
presenta un bisello più lungo di un utensile più sottile. Le denominazioni di angolo di taglio 
e angolo di bisello verranno sempre utilizzate così come sono state illustrate in precedenza, 
in modo da rendere chiaro il significato dei termini ed evitare ulteriori spiegazioni e possibile 
confusione.
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La polvere fine proveniente dalla mola e gli sfridi di acciaio dell’utensile possono rappresen-
tare rischi alla salute. Si consiglia di utilizzare un sistema di depolverizzazione per evitare 
che la polvere contamini l’aria. È necessario utilizzare un sistema diverso da quello per l’e-
liminazione della polvere di legno, poiché una scintilla potrebbe incendiare la sottile polvere 
di legno infiammabile.

Affilatura ad acqua

Quando si effettua l’affilatura mediante una mola raffreddata ad acqua, la pietra passa in 
bagno d’acqua, e trascina continuamente acqua sulla superficie da affilare; in tal modo la 
raffredda ed elimina il rischio di surriscaldamento.

La mola ruota ad una velocità di 50–130 giri/min. a seconda del suo diametro. Una mola 
più grande ruota con una velocità assiale minore rispetto ad una mola piccola. Grazie alla 
velocità periferica ridotta, l’acqua non viene proiettata via dalla forza centrifuga.

La riduzione della velocità di rotazione del motore (non è possibile far funzionare un normale 
motore elettrico a basso regime) è assicurata da un ingranaggio a vite senza fine e ruota 
dentata, da cinghie di trasmissione o da un ingranaggio a a frizione. Poiché è necessario un 
riduttore, le affilatrici ad acqua risultano più costose delle affilatrici da banco che ne sono 
sprovviste.

È auspicabile avere la possibilità di abbassare e rimuovere il contenitore dell’acqua per 
pulirlo, poiché particelle di acciaio e detriti della pietra formeranno una massa compatta se 
non vengono lavati via con regolarità. La finitura della superficie dopo l’affilatura ad acqua 
risulta più sottile di quella che si ottiene con l’affilatura a secco: spesso non è neppure 
necessaria la levigatura.

L’operazione di affilatura su una mola ad acqua è facile da controllare, dato che la pietra 
gira a bassa velocità, caratteristica che riduce al minimo anche i rischi di incidente. La mola 
ad acqua non produce scintille, di conseguenza è possibile utilizzarla in aree soggette a 
elevato rischio di incendio, come le falegnamerie. Inoltre, non vi è alcun rischio che la pietra 
si frantumi e provochi lesioni personali.

In origine, le mole ad acqua erano pietre arenarie naturali e consentivano di ottenere una 
superficie perfettamente affilata. Negli ultimi anni sono state sviluppate mole artificiali, rea-
lizzate in ceramica, con abrasivi a base di ossido di alluminio. Le mole artificiali consentono 
di affilare più rapidamente e generalmente presentano una superficie di affilatura più grezza.

Benché su una molatrice ad acqua l’affilatura in sé richieda più tempo rispetto a quella 
effettuata su una molatrice da banco, la durata totale dell’affilatura e della levigatura risulta 
decisamente inferiore, dato che spesso la levigatura non è necessaria. Dal momento che 
l’affilatura ad acqua comporta vantaggi netti rispetto all’affilatura a secco, il sistema di affi-
latura Tormek è stato sviluppato utilizzando questo metodo.
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Affilatrici verticali e orizzontali
Il tipo di affilatrice ad acqua più comune è quello verticale, in cui le facce laterali della mola 
ruotano secondo la direttrice verticale, mentre per l’affilatura si utilizza la circonferenza oriz-
zontale. Esistono anche affilatrici orizzontali, nelle quali la rotazione della mola è orizzontale 
e l’affilatura viene effettuata sulla faccia superiore. In questo caso, poiché il movimento 
rotatorio della mola non consente di sollevare l’acqua, il serbatoio è posto al di sopra della 
macchina.

La mola orizzontale produce un bisello perfettamente piatto, mentre quelle verticali con-
feriscono al bisello un profilo leggermente concavo a seconda del diametro della mola. A 
condizione che tale diametro non sia eccessivamente piccolo, il profilo concavo non si nota 
né influisce sul funzionamento dell’utensile. Vedere la pagina seguente.

Un inconveniente delle affilatrici orizzontali sta nel fatto che la velocità di affilatura e l’effetto 
ottenuto dipendono dalla distanza dal centro della mola. Inoltre, l’area centrale, più piccola, 
sarà soggetta ad un’usura maggiore rispetto alle aree periferiche. Su un’affilatrice orizzon-
tale è anche difficile ravvivare la superficie della pietra, mentre la stessa operazione risulta 
semplice su un’affilatrice verticale.
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Bisellatura

Quando si esegue l’affilatura su di una mola verticale, il 
bisello acquista un profilo leggermente concavo a causa 
del raggio della mola – minore è il diametro, più accentuata 
risulta la concavità.

Quando si illustra la bisellatura con un disegno, è neces-
sario accentuare l’effetto per renderlo visibile. Questo 
espediente può dare un’impressione errata della misura 
effettiva della concavità.

Il profilo concavo che si ottiene con una mola da 250 mm è minimo. Per esempio, se si 
esegue l’affilatura di utensile di 2 mm di spessore con un angolo di taglio di 20°, la conca-
vità risulta di soli 0,03 mm, una misura quasi impercettibile che non produce alcun effetto 
pratico sul funzionamento dell’utensile.

Affilatura concava accentuata.

Utensile di 2 mm di spessore affilato con un angolo di taglio di 20° ingrandito 10 volte. Nonostante 
la scala di ingrandimento, la concavità, di soli 0,03 mm, è quasi impercettibile.

2 mm

20°

∅
 2

50
 m

m

0,03 mm
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Direzione di affilatura
Il dilemma relativo ad eseguire l’affilatura in direzione 
esterna al tagliente o verso il tagliente risale probabilmen-
te alle origini dell’arte dell’affilatura raffreddata ad acqua. 
Molti artigiani esperti e qualificati asseriscono che si debba 
eseguire l’affilatura in direzione esterna al tagliente, mentre 
altri, egualmente esperti, sostengono che vada eseguita 
verso il tagliente.

Per ciò che concerne il filo del tagliente, i nostri test non 
hanno riscontrato differenze rilevanti tra i due metodi. Tut-
tavia, esistono alcune differenze pratiche e sostanziali re-
lativamente alle operazioni di affilatura.

Quando il senso di rotazione è diretto verso il tagliente, si 
raggiunge una maggiore pressione e quindi l’affilatura è 
più rapida, poiché il movimento della mola contribuisce a 
spingere l’utensile contro la pietra.

L’affilatura verso il tagliente consente di ravvivare la mola e 
di ridurre il rischio di formazione di una superficie tipo gres 
porcellanato. La bava che si forma durante questo tipo di 
affilatura è corta e compatta mentre durante l’affilatura in 
direzione esterna al tagliente questa risulta più lunga e più 
sottile.

Un inconveniente dell’affilatura verso il tagliente è costi-
tuito dal rischio che l’utensile intacchi accidentalmente 
la pietra. È possibile evitare questa eventualità montan-
do l’utensile in un dispositivo di affilatura. Possono anche 
generarsi delle vibrazioni in caso di angoli di taglio molto 
aperti, mentre ciò non avviene nell’affilatura in direzione 
esterna al tagliente.

L’affilatura in direzione esterna al tagliente è preferibile 
quando è necessaria una pressione leggera, ad es. nell’af-
filatura di utensili da intaglio del legno piccoli e delicati. 
Utilizzando questo senso di rotazione, è possibile control-
lare l’affilatura e osservare la formazione della bava, dato 
che l’acqua non scorre sul tagliente.

L’affilatura a mano libera si effettua meglio con la mola che 
ruota in direzione esterna al tagliente. Il sistema Tormek 
consente di eseguire l’affilatura sia verso il tagliente sia in 
direzione esterna ad esso. Nel capitolo “Quale dispositivo 
usare?” sono presenti consigli relativi alla direzione di affi-
latura per vari tipi di utensile.

Affilatura verso il tagliente.

L’affilatura verso il tagliente 
provoca un aumento della pres-
sione di affilatura.

L’affilatura in direzione esterna 
al tagliente provoca una riduzio-
ne della pressione di affilatura.

Affilatura in direzione esterna al 
tagliente.
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6 mm

100 N

≈1 mm

100 N

50 mm

100 N

Pressione di affilatura

Affilatura ad acqua

Se durante l’affilatura con le mani si applica una determinata forza su un utensile, la pres-
sione di affilatura varia a seconda dell’area in contatto con la mola. Un’area di contatto 
minore determina una pressione maggiore. Questo è un fattore importante da prendere in 
considerazione, poiché dalla pressione dipendono la velocità di affilatura e la percentuale 
di usura della mola.

Per esempio, se si applica la stessa forza su di un ferro da pialla largo e su di un sottile scal-
pello da legno, la pressione di affilatura sullo scalpello può risultare 10 volte maggiore. Su di 
una sgorbia da intaglio, invece, che presenta un’area di contatto sulla mola molto limitata, 
la pressione può rivelarsi 50 volte maggiore. Gli esempi qui di seguito illustrano come varia 
la pressione di affilatura su tre utensili tipici affilati con un angolo di taglio di 25°. La forza 
applicata con le mani su ciascun utensile è di 100 N ovvero circa 10 kg.

FERRO DA PIALLA

Area di affilatura: 
235 mm²

Pressione di affilatura: 
0,43 N/mm²

SGORBIA DA INTAGLIO

Area di affilatura: 
4,7 mm²

Pressione di affilatura: 
21 N/mm²

SCALPELLO DA LEGNO

Area di affilatura: 
48 mm²

Pressione di affilatura: 
2,1 N/mm²
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Come illustrato in questi esempi, è necessario accertarsi di non esercitare una pressione 
troppo forte quando si esegue l’affilatura di utensili piccoli e fragili, specialmente quelli con 
un tagliente ricurvo. Altrimenti, la pressione di affilatura risulterà troppo elevata e si rischierà 
di ottenere un’affilatura eccessiva. Inoltre, la pietra subirà un’usura troppo rapida e l’utensile 
provocherà scanalature nella mola.

D’altro canto, non sussiste alcun limite nella forza applicabile quando si sfrutta tutta la 
larghezza della mola, ad es. quando si effettua l’affilatura di ferri da pialla larghi o di lame 
di piallatori elettrici.

Quando si esegue l’affilatura di acciaio duro HSS, è necessario esercitare una certa pres-
sione sulla mola per sostituire i grani vecchi e consumati con quelli nuovi. Di conseguenza, 
nel caso di lame di piallatori elettrici, che presentano un’ampia superficie di affilatura, è 
consigliabile ravvivare la mola con la pietra ravviva mola SP-650. Con un po’ di pratica im-
parerete presto a regolare la pressione e la velocità di affilatura ideale per ciascun utensile.

Affilatura a secco

Le affilatrici ad alta velocità rimuovono l’acciaio più rapidamente e quindi è necessario ac-
certarsi di non affilare eccessivamente l’utensile. Gli utensili da intaglio del legno, che pre-
sentano angoli di taglio stretti e sono realizzati in acciaio al carbonio, sono molto sensibili 
all’affilatura. Di conseguenza è sconsigliato affilarli su una molatrice ad alta velocità – il 
rischio di provocare un’affilatura eccessiva o di far perdere la tempra all’acciaio è molto 
elevato e rende impossibile mantenere un tagliente affilato.
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Supporti per utensili e dispositivi
Per ottenere un tagliente regolare e affilato, è necessario mantenere l’utensile saldamente 
e con un angolo di affilatura costante rispetto alla mola. A tal fine, è possibile appoggiare 
l’utensile su di un supporto d’affilatura o fissarlo ad un dispositivo per affilatura.

Un supporto d’affilatura comune nelle molatrici da banco ad alta velocità è costituito da un 
piano ricurvo, che generalmente risulta troppo corto per arrivare a sorreggere l’utensile. È 
possibile sostituire questo supporto semplice con uno più grande e più robusto che con-
senta di mantenere saldo l’utensile in direzione della mola. Il supporto può anche essere 
dotato di una guida di appoggio che si inserisce in una scanalatura e consente di mantenere 
l’utensile a 90° o inclinato secondo una determinata angolazione rispetto alla mola.

Questo tipo di supporto è stato sviluppato per affilatrici ad alta velocità, in cui si lavora eser-
citando una pressione leggera a causa dell’elevata velocità di rotazione. Tuttavia, quando 
vengono montati su un’affilatrice raffreddata ad acqua, che richiede una pressione mag-
giore, il loro funzionamento non è soddisfacente. Infatti, la pressione esercitata sull’utensile 
non raggiunge il punto di affilatura, ma si scarica sul supporto. (Figura n.1).

Per ottenere la pressione di affilatura desiderata, è necessario anche spingere l’utensile 
dall’impugnatura verso il disco. In questo modo l’utensile tende a sollevarsi sulla mola a 
scapito della precisione. (Figura n.2). Pertanto è necessario spingere l’utensile sia verso il 
disco sia verso il basso di modo che non perda contatto con il supporto. In pratica, questa 
manovra è impossibile da realizzare.

Questo effetto si manifesta quando si esegue l’affilatura secondo un angolo di taglio stretto 
quale che sia il senso di rotazione della mola. L’inconveniente è più grave quando si utilizza-
no utensili per tornitura, spesso realizzati in acciaio HSS, che è molto duro e richiede quindi 
una pressione considerevole.

Con un supporto d’affilatura convenzionale, 
la pressione esercitata sull’utensile si scarica 
principalmente sul supporto.

L’utensile, spinto in direzione della mola per 
raggiungere la pressione desiderata, si solleva 
sulla pietra.
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Per i ceselli da tornitura, affilati con angoli di taglio più aperti, questo tipo di supporto funzio-
na in maniera soddisfacente sia sulle affilatrici a secco sia su quelle raffreddate ad acqua. Il 
motivo per cui questo tipo di supporto d’affilatura funziona abbastanza bene con le affilatrici 
a secco ad alta velocità, risiede nel fatto che queste macchine richiedono una pressione 
modesta e quindi gli inconvenienti vengono superati.

Per le affilatrici raffreddate ad acqua, è necessario che il supporto d’affilatura o il dispositivo 
di affilatura siano progettati in modo da consentire di gestire la pressione. Questo risultato si 
ottiene montando l’utensile in un dispositivo che possa ruotare intorno a un asse a distanza 
dalla mola. In questo modo la pressione esercitata sull’utensile si distribuisce sul punto di 
affilatura sulla mola invece che sul supporto. Inoltre, si ha la certezza che l’utensile rimanga 
nella stessa posizione sulla mola, condizione necessaria per conseguire un tagliente affilato 
con precisione.

È necessario montare l’utensile in un dispo-
sitivo che ruoti intorno a un asse a distanza 
dalla mola. La pressione esercitata si distri-
buisce sulla mola e si raggiunge un controllo 
completo dell’affilatura.

Levigatura
Durante l’affilatura si forma una bava (o orlo metallico) sul lato superiore del tagliente, che 
va eliminata su una pietra per levigare a grana fine o su una mola in ceramica. La levigatura 
rimuove anche le scalfitture lasciate dal disco di affilatura e rende la superficie più sottile. 
Quando l’affilatura viene effettuata con una mola a grana grossa, la superficie richiede una 
levigatura maggiore.

La pietra per la levigatura deve agire sull’intero bisello del tagliente, altrimenti l’estremità 
risulterà smussata. La bava si estende da un lato all’altro e quindi è necessario levigare 
alternativamente entrambi i lati del tagliente.

È anche possibile levigare meccanicamente con un disco per lucidare in feltro montato su 
un’affilatrice da banco. Tuttavia, in questo modo si corre il rischio di smussare l’estremità 
del tagliente a causa dell’effetto aggressivo della levigatura effettuata ad alta velocità. (ge-
neralmente 2.850 giri/min.). È importante anche fare attenzione a non premere l’utensile sul 
disco con forza eccessiva per non provocare il surriscaldamento del tagliente.

Il sistema Tormek permette di levigare su di un disco in cuoio per levigatura a velocità di ro-
tazione bassa, una caratteristica che consente di tenere l’operazione sotto controllo senza 
il rischio di smussare o surriscaldare il tagliente. Il processo di levigatura viene gestito anche 
mediante dispositivi che permettono di ottenere esattamente lo stesso angolo di taglio e la 
stessa sequenza di movimenti verso il disco praticati durante l’affilatura.
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Tecniche per sgorbie da intaglio e 
utensili con profilo a V
La tecnica di affilatura per le sgorbie da intaglio e gli utensili con profilo a V si differenzia 
da quella per altri utensili da taglio come ferri della pialla, scalpelli da legno, utensili da 
tornitura, scuri e forbici. Il motivo risiede nel fatto che il tagliente non è diritto – le sgorbie 
presentano un tagliente ricurvo mentre gli utensili con profilo a V sono provvisti di due ta-
glienti che si congiungono. Inoltre, in questi tipi di utensile l’acciaio è più sottile e l’angolo 
di taglio più stretto.

Al contrario di ciò che avviene per un ferro da pialla, in cui l’affilatura si effettua su un bisello 
piatto, in una sgorbia, che presenta un tagliente sottile e convesso, la superficie di contatto 
con la mola è limitata. L’area dell’affilatura in effetti è una linea, mentre per gli altri utensili 
è un rettangolo. Quindi la pressione può risultare molto elevata, anche se con le mani si 
esercita una forza limitata sull’utensile.

Se un bisello piatto, ad es. un ferro da pialla, viene affilato più del necessario, non vi sono 
conseguenze. Ma se si eccede nell’affilatura di un punto su un tagliente ricurvo, il profilo 
del tagliente si deforma e bisogna ripetere l’affilatura. Lo stesso accade per gli utensili con 
profilo a V – l’affilatura eccessiva di un bisello laterale rende necessaria una nuova affilatura 
dell’intero tagliente.

La superficie di affilatura di una 
sgorbia è sottile quasi come 
una linea.

La superficie di affilatura di un 
ferro da pialla corrisponde a un 
rettangolo.

L’affilatura eccessiva di una 
zona limitata rende necessario 
risagomare l’intero tagliente.

Innanzitutto è necessario capire se è veramente necessario affilare l’utensile, o se è suf-
ficiente levigarlo. La questione è di particolare importanza quando si lavora con utensili 
piccoli e delicati che presentano un angolo di taglio ridotto. In questi utensili, un’affilatura 
appena troppo pronunciata su una zona limitata produce un incavo profondo o una scana-
latura sul profilo del tagliente.

Di conseguenza, il consiglio fondamentale relativo agli utensili piccoli e delicati che hanno 
perso il filo è quello di non affilarli, ma levigarli su una mola da banco o su un disco rotante 
per levigatura. Tuttavia, l’affilatura/arrotatura su una mola è necessaria nei seguenti casi:

• Il tagliente è talmente smussato che la sola levigatura non è sufficiente.
• Si desidera modificare il profilo del tagliente, ad es. l’angolo di taglio piatto. 

(Vedere la pagina seguente).
• Si desidera modificare l’angolazione di taglio.
• Il tagliente è danneggiato.
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Il principio

Prima di iniziare l’affilatura vera e propria, molare il tagliente fino a ottenere il profilo corretto. 
Visto di lato, il tagliente deve apparire come una linea retta, come illustrato nella figura qui 
di seguito che mostra l’angolo di taglio piatto, (γ).

Il tagliente in questo momento è smussato, come dimostra il fatto che riflette la luce. La 
luce dovrebbe essere riflessa lungo l’intero tagliente. Il tagliente smussato viene denomina-
to linea di luce e serve come guida per l’affilatura. Osservando da vicino la linea di luce, è 
sufficiente lavorare sulle zone di maggiore spessore per ottenere un tagliente perfettamente 
affilato. L’affilatura va interrotta non appena la linea di luce scompare.

È importante disporre di una buona illuminazione per qual-
siasi operazione di affilatura e levigatura, ma diventa es-
senziale quando si esegue l’affilatura di sgorbie da intaglio 
e utensili con profilo a V, dato che la linea di luce deve risul-
tare chiaramente visibile.

Le sgorbie da intaglio e gli utensili con profilo a V presenta-
no biselli laterali, che risultano più o meno inclinati in avan-
ti quando il bisello si trova piatto sul legno. L’inclinazione 
viene descritta come l’angolo di taglio piatto, (γ). Da que-
sto angolo dipende la qualità di taglio nel legno. Affinché i 
biselli laterali e la parte centrale del tagliente lavorino nel modo migliore e producano un 
taglio netto nel legno, l’angolo deve risultare di circa 20°. Questo suggerimento è valido per 
qualsiasi angolo di taglio.

Molare il tagliente fino a ottene-
re il profilo corretto.

L’angolo di taglio piatto (γ) deve 
risultare di circa 20°.

Spianare e levigare il tagliente 
smussato con una pietra da 
levigatura a grana fine.

È estremamente importante disporre di un’ottima 
illuminazione per avere la possibilità di osservare 
e controllare questo delicato lavoro di affilatura. 
Utilizzare una lampada flessibile e collocarla in 
prossimità della macchina.

Vista laterale del bisello di 
sgorbia che mostra l'angolo 
di taglio piatto.
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Il tagliente viene affilato fino a 
ottenere il profilo corretto. La li-
nea di luce indica dove eseguire 
l’affilatura.

Affilare soltanto dove la linea di 
luce appare più spessa.

Interrompere l’affilatura non ap-
pena la linea di luce scompare, 
circostanza che sta a indicare 
che il tagliente è affilato.

Levigatura

Dopo l’affilatura, il bisello viene levigato per ottenere la superficie più sottile possibile. Inol-
tre, è necessario levigare anche la bava che permane nella scanalatura (all’interno). È possi-
bile eseguire la levigatura della faccia esterna a mano libera per mezzo di una molatrice da 
banco a grana fine oppure con l’aiuto di dispositivi applicati ad un disco rotante di feltro o 
ad un disco in cuoio, e quella della faccia interna a mano libera con una mola in ceramica o 
su di un disco di levigatura profilato.

La levigatura è estremamente importante, dato che una superficie più fine sul bisello e nella 
scanalatura rende l’utensile più efficace nel taglio e consente un’affilatura più duratura. 
Inoltre, con un utensile perfettamente levigato, la superficie di taglio sul legno risulterà più 
omogenea.

Anche l’utilizzo di dispositivi per la levigatura offre dei vantaggi. Si ha la possibilità di lavo-
rare con un angolo di levigatura uguale all’angolo di affilatura e il tagliente è soggetto alla 
stessa identica sequenza di movimenti verso il disco di levigatura subiti durante l’affilatura. 
Inoltre, è possibile eseguire dei tagli di prova nel legno quindi, se necessario, riprendere la 
levigatura esattamente nella stessa posizione dell’utensile rispetto al disco.

È possibile effettuare l’affilatura del bisello a mano libera su una pietra arenaria da banco o 
con l’aiuto di dispositivi su una mola. L’utilizzo di dispositivi rende il lavoro più semplice e 
consente di ottenere risultati migliori, dato che permette di concentrarsi sul punto in cui il 
tagliente poggia sul disco di affilatura senza la necessità di prestare attenzione all’angolo di 
taglio e alla posizione dell’utensile, che vengono controllati dal dispositivo.

Importante L’affilatura a secco di utensili per intaglio su molatrici ad alta 
velocità e molatrici a nastro è assolutamente sconsigliata! Con queste mac-
chine l’affilatura risulta troppo aggressiva, il che rende impossibile il controllo 
dell’operazione, e il calore sviluppato fa perdere la tempra all’acciaio sottile.
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Smussatura della punta

I dischi in cuoio per levigatura Tormek funzionano nello stesso modo di una coramella in 
cuoio incollata su di un pezzo di legno. Se si osserva il tagliente al microscopio, si noterà 
che la punta estrema del tagliente è leggermente arrotondata, dato che il disco in cuoio non 
presenta la stessa durezza della pietra. Tuttavia, quando si utilizza un dispositivo, l’arroton-
damento è trascurabile e non produce effetti negativi sulla capacità di taglio dell’utensile. In 
realtà è probabile che questo microscopico arrotondamento rinforzi la punta estrema, molto 
sensibile, del tagliente.

Teoricamente, la punta di un tagliente levigata per mezzo di una mola da banco dura e 
piatta risulta più affilata. Però, ciò è vero soltanto prima di cominciare a utilizzare l’utensile. 
Infatti, non appena il tagliente penetra nel legno, sarà intaccato dalle fibre e acquisterà un 
arrotondamento microscopico o addirittura si curverà. Ciò è dovuto al fatto che in questi 
utensili, che presentano angoli di taglio stretti, talvolta di soli 20°, la punta esterna è estre-
mamente sensibile. Ciò che nella pratica determina la qualità di affilatura del tagliente e la 
sua resistenza nel tempo è il modo in cui l’utensile funziona dopo un paio di tagli nel legno.

La levigatura del bisello con l’aiuto di 
un dispositivo consente di effettuare 
una sequenza di movimenti verso il 
disco di levigatura identica a quella 
eseguita durante l’affilatura.
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Angoli di taglio

Gli utensili da intaglio generalmente vengono affilati con un angolo di taglio di 20–25°. L’an-
golo costituisce un compromesso fra la maggiore facilità di taglio possibile e la massima 
resistenza nel tempo del tagliente. Per legni teneri è possibile spingersi fino a 20° e anche 
al di sotto. Per legni duri oppure quando si utilizza un mazzuolo, è necessario un angolo di 
almeno 30° per ottenere un tagliente abbastanza resistente.

La scelta dell’angolo di taglio è molto importante per un utensile da intaglio. Si può cadere 
nella tentazione di realizzare un angolo troppo stretto per ottenere un utensile che tagli con 
la massima facilità. In questo caso si corre il rischio che il tagliente risulti troppo poco resi-
stente e si danneggi facilmente al contatto col legno. Esiste una notevole differenza tra la re-
sistenza di un utensile con un angolo di taglio di 22,5° e quella di uno con un angolo di 20°.

Probabilmente ci si chiederà perché non scegliere un angolo di taglio di 25° in modo da 
essere sicuri che l’utensile funzioni su qualsiasi tipo di legno, ma la questione non è così 
semplice. Un angolo di taglio troppo aperto non taglia in maniera soddisfacente un legno 
tenero perché le fibre vengono schiacciate prima di essere tagliate. Inoltre, risulta più facile 
lavorare con un utensile che presenti l’angolo di taglio più stretto possibile. È necessario 
effettuare prove e capire quale sia l’angolo ideale per quell’utensile e quel determinato tipo 
di legno. Se si lavora con legni di durezza diversa, è consigliabile essere forniti di più di un 
utensile dello stesso tipo e affilare ciascuno con un angolo di taglio differente.

Con il sistema Tormek, è possibile misurare l’angolo di taglio di un utensile e impostare 
l’angolo prima di cominciare l’affilatura. Scrivere l’ampiezza dell’angolo sulla ferrula.

Un angolo di taglio di 20° è 
adatto per un legno tenero, ma 
è troppo poco resistente e si 
può danneggiare facilmente su 
un legno più duro.

Un incremento modesto a 22,5° 
può consentire al tagliente di 
sopportare il lavoro su legno 
più duro.

Quando si utilizza un mazzuolo, 
è necessario un angolo di taglio 
di almeno 25° a seconda della 
durezza del legno.
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Tecniche per utensili di tornitura
Gli utensili di tornitura sono in acciaio HSS o altre varietà di acciaio duro aventi proprietà tali 
da resistere alla forte usura e alla generazione di calore dovuta alla tornitura. Queste varietà 
di acciaio sono pertanto dure da profilare. Occorre fare una distinzione tra profilatura e 
affilatura di un utensile. Nella profilatura, si rimuove parte dell’acciaio per ottenere il profilo 
e l’angolo di taglio desiderati. Nell’affilatura, si ritocca semplicemente un profilo esistente 
per ravvivarne il tagliente.

La profilatura iniziale può essere eseguita direttamente sulla macchina Tormek o, se la 
quantità di acciaio da rimuovere è consistente, su una propria molatrice da banco utilizzano 
il kit di montaggio per molatrice da banco Tormek BGM-100 (pagina 30). Il punto di forza 
del metodo Tormek è l’affilatura, che viene eseguita riproducendo esattamente sia il profilo 
che l’angolo di taglio. Considerando la ridotta quantità di acciaio da rimuovere, tanto che 
è necessario ritoccare appena il bordo, il metodo Tormek è molto rapido una volta che si è 
definito il profilo.

La profilatura dell’utensile, che normalmente viene effettuata una sola volta, può richiedere 
da 10 a 20 minuti, a seconda delle dimensioni dell’utensile e della quantità di acciaio da ri-
muovere. La profilatura può anche richiedere la modifica dell’angolo obliquo dello scalpello 
o della lunghezza delle alette di una sgorbia, così come una variazione dell’angolo di taglio.

Se si utilizza una molatrice da banco per rimuovere l’acciaio, è necessario prestare atten-
zione a non surriscaldare il bordo dell’utensile. Nell’affilatura ad alta velocità, si è tentati di 
accelerare l’operazione premendo l’utensile con eccessiva forza verso la mola. L’acciaio 
HSS è in grado si sopportare temperature più elevate dell’acciaio al carbonio, me esiste 
sempre il rischio che il tagliente, che è molto sottile, si surriscaldi.

Il raffreddamento frequente in acqua consente di controllare la temperatura, ma comporta 
il rischio di microcricche. Surriscaldamento e microcricche possono portare a una minore 
durata del tagliente. In conclusione, la profilatura conclusiva dovrebbe essere eseguita con 
una mola raffreddata ad acqua a bassa velocità per scongiurare il rischio di surriscaldare 
l’acciaio.

L’esigenza di una rimozione prudente dell’acciaio e di un frequente raffreddamento con 
acqua riduce la differenza di durata tra una profilatura su una molatrice a secco a elevata 
velocità e una mola raffreddata ad acqua a bassa velocità Tormek. I minuti in più necessari 
con la mola Tormek per la profilatura iniziale sono ben spesi, poiché non si corre il rischio 
di cambiare le proprietà dell’acciaio, garantendo un utensile affilato per molto più tempo. 
Basta ricordare che l’utensile deve essere affilato una sola volta.
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Suggerimenti per la profilatura con la macchina Tormek:

Pressione di affilatura 
Su una mola a bassa velocità, per rimuovere l’acciaio è necessario premere 
con maggiore forza rispetto a una molatrice ad alta velocità. La stessa pres-
sione su una molatrice ad alta velocità provocherebbe il surriscaldamento. 
Pertanto, non temere di premere troppo sull’utensile. Premere con le dita vi-
cino al tagliente. Durante l’affilatura con le mole diamantate Tormek, applicare 
sempre una pressione bassa (pagina 157).

Quando la quantità di acciaio da rimuovere è consistente, ad esempio nella 
profilatura di uno scalpello obliquo, utilizzare il supporto verticale e affilare 
verso il bordo. La rotazione della mola porterà ad aumentare la pressione di 
affilatura (pagina 100).

Utilizzare l’intera ampiezza della mola 
Portare l’utensile di lato e utilizzare completamente l’ampiezza della mola 
per evitare la formazione di scanalature. Alleggerire la pressione o sollevare 
l’utensile quando ci si sposta su un altro punto della mola.

Attivare la mola 
Per la profilatura di una superficie ampia, come nel caso di uno scalpello 
obliquo con un bordo diritto, la ridotta pressione di affilatura rallenta l’ope-
razione. La riattivazione della mola in più riprese durante l’affilatura con il 
preparatore mola SP-650 consente di accelerare il lavoro.

Levigatura

I vantaggi della levigatura dei biselli per ottenere una superficie più sottile sono ben noti e 
infatti la levigatura si esegue su ferri della pialla, scalpelli da legno, coltelli e utensili da inta-
glio del legno. Questa tecnica si applica con i medesimi risultati anche su utensili di tornitura 
del legno e per il proprietario di una macchina Tormek sarà possibile levigare i taglienti alla 
perfezione.

Con il metodo Tormek, l’affilatura e la levigatura sono perfettamente sotto controllo. È ne-
cessario semplicemente ritoccare appena il tagliente dato che l’affilatura e la levigatura 
vengono sempre eseguite esattamente con lo stesso profilo e lo stesso angolo di taglio. 
L’intera operazione – regolazione del dispositivo, affilatura e levigatura – richiede solo pochi 
minuti e questo tempo è ben investito.

Ecco i vantaggi di un tagliente correttamente levigato e lucidato:

• La sgorbia taglia con maggior facilità.
• L’affilatura del tagliente dura più a lungo.
• La frizione contro il legno e lo sviluppo di calore si riducono.
• Produce una superficie più pregevole sul legno.
• Riduce il tempo di affilatura e consente di disporre di più tempo per la tornitura.
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Domande e risposte

Perché un bordo affilato con Tormek si rompe più facilmente?

L’affilatura sulla mola Tormek e la levigatura sul disco di levigatura in cuoio crea un bordo 
molto sottile. Una superficie più sottile è sinonimo di un bordo più affilato, che però tende 
a rompersi più facilmente.

Perché un bordo affilato con Tormek lascia un taglio più netto?

I bordi lavorati con Tormek sono più sottili e affilati, pertanto tagliano le fibre del legno con 
maggiore pulizia e lasciano una superficie più liscia che richiede una minore levigatura del 
legno.

Perché un bordo lavorato con Tormek rimane affilato più a lungo?

Vi sono due ragioni. Un bordo ottenuto da una molatrice a secco a elevata velocità risulta 
dentellato mentre un bordo affilato con Tormek è più omogeneo e più resistente all’usura. 
In aggiunta, il bordo Tormek non si surriscalda mai durante l’affilatura e non perde la sua 
durezza.

Perché il metodo Tormek è così rapido?

La risposta sta nella rapida configurazione dei dispositivi e la possibilità di ripetere esatta-
mente il procedimento. È necessario ritoccare appena il profilo esistente del bordo. Viene 
rimossa sono una piccola sezione di acciaio. La lentezza del sistema Tormek è solo una 
leggenda. È nata dal fatto che i tornitori non facevano una chiara distinzione tra profilatura 
e affilatura. Dopo aver formato il profilo corretto sul proprio utensile, che normalmente 
deve essere fatto una sola volta, sarà molto più veloce ritoccare e levigare il bordo.

Per quale ragione la mola Tormek dura tanto a lungo?

Ritoccando solo il tagliente a ogni affilatura, l’usura della molta è limitata. E, considerando 
che il tagliente dura più a lungo, l’affilatura deve essere eseguita con minore frequenza. 
Inoltre, l’ampio diametro 250 mm e l’abbondante ampiezza 50 mm consentono una durata 
maggiore rispetto a un mola di dimensioni inferiori.

È necessario colorare il bisello quando si usa il regolatore TTS-100?

No. Il regolatore Tormek TTS-100 riproduce automaticamente l’angolo di taglio.

È necessario utilizzare una pietra per affilare dopo l’affilatura?

Non per il bisello. La mola fine e il disco di levigatura in cuoio consentono di ottenere una 
qualità del tagliente superiore senza usare una pietra per affilare. La scanalatura delle 
sgorbie viene levigata e lucidata sul dischi in cuoio LA-120. In alternativa, è possibile 
utilizzare una pietra per affilare idonea al profilo della scanalatura.



29

La tecnica per la profilatura sulla Tormek è uguale a quella da usare su 
una molatrice da banco?

No. È necessario applicare maggiore pressione sulla Tormek. Per ottenere un risultato 
migliore, premere con le dita in prossimità del bordo. Non sussistono rischi per le dita 
poiché la mola ruota molto lentamente, circa 90 giri al minuto. Durante l’affilatura con le 
mole diamantate Tormek, applicare sempre una pressione bassa. Applicare una pressione 
molto bassa durante l’affilatura con una mola diamantata nuova.

Quanto tempo è richiesto per profilare una sgorbia o un angolo obliquo?

La profilatura richiede da 10 a 20 minuti, a seconda del profilo originale dell’utensile e 
della quantità di acciaio da rimuovere. Gli ulteriori minuti che si desidera dedicare al lavoro 
sulla Tormek sono un buon investimento a garanzia delle migliori prestazioni dei costosi 
utensili di lavoro; si avrà la certezza che il bordo non si addolcisca a causa del surriscal-
damento e che la durata dell’affilatura non si riduca. Vale la pena ricordare che l’utensile 
deve essere profilato una sola volta.

Un bordo in acciaio HSS può essere condizionato da un’arrotatura a secco ad alta 
velocità?

Sì. È risaputo che l’acciaio al carbonio è condizionato dall’eccessiva temperatura. Lo stes-
so accade all’acciaio HSS, benché la temperatura critica per lo stesso sia molto superiore. 
L’estremità della punta, che è molto sottile, può raggiungere facilmente una temperatura 
che va a influenzare la tempra. È possibile limitare la temperatura raffreddando l’utensile in 
acqua, ma ciò comporta il rischio di formazione di microcricche, invisibili a occhio nudo.

È necessario avere una molatrice da banco?

No, ma potrebbe essere utile per rimuovere rapidamente le bave di acciaio per una pro-
filatura grezza iniziale. Con il kit di montaggio per molatrice da banco Tormek BGM-100 
è possibile utilizzare gli stessi dispositivi di precisione Tormek lungo l’intero processo di 
profilatura e affilatura.

Si ottiene il meglio di entrambe: la rimozione rapida dell’acciaio con la molatrice da banco 
ad alta velocità e la superficie fine dalla mola raffreddata ad acqua e dal disco di levigatura 
in cuoio in un unico sistema. Grazie alla concezione brevettata, il regolatore per utensili di 
tornitura è in grado di adattarsi a qualsiasi diametro di mola. È quindi possibile utilizzare 
mole da 6” a 10” ottenendo sempre lo stesso profilo.

Una molatrice da banco a bassa velocità (4 poli) è in grado di eliminare il rischio di 
surriscaldamento del bordo?

No. Questa molatrice funziona senza il raffreddamento ad acqua e la velocità è comunque 
troppo alta, benché operi a metà dei giri minuto di una molatrice convenzionale a due poli.
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Utilizzo di dispositivi Tormek su una 
molatrice da banco
Le molatrici a secco offrono ottimi risultati nel definire il profilo ma il sistema di affilatura raffreddato 
ad acqua Tormek si è dimostrato garantire taglienti di eccellente qualità sia in laboratorio che nelle 
applicazioni reali. Se si ha la necessità di modificare drasticamente il profilo dei propri utensili per 
la tornitura del legno, la prima profilatura grezza può essere effettuata su una molatrice da banco 
ad alta velocità. Con il kit di montaggio per molatrice da banco BGM-100, è possibile utilizzare il 
dispositivo per sgorbie SVD-186 R, il dispositivo Multi SVS-50 e il supporto d’affilatura SVD-110 su 
una molatrice da banco. Dato che il posizionatore per utensili da tornitura TTS-100 è utilizzabile su 
qualsiasi diametro di mola, è possibile passare agevolmente dalla più piccola mola per molatrice da 
banco alla più grande mola Tormek, ottenendo esattamente lo stesso profilo. Si possono utilizzare 
gli stessi dispositivi di precisione per utensili di tornitura Tormek lungo tutto il processo di affilatura.

Non tutte le mole sono adatte a eseguire l’affilatura di precisione degli utensili da taglio. Le mole stan-
dard montate sulle molatrici da banco sono spesso troppo dure e tendono a lucidarsi, il che riduce 
la velocità di rimozione dell’acciaio e causa del surriscaldamento dell’utensile. Utilizzare una mola 
di ossido d’alluminio con il corretto legante, non troppo duro per evitare la lucidatura e non troppo 
dolce per ridurre la formazione di scanalature. La superficie della mola deve rimanere fresca e pulita. 
I grani usurati devono consumarsi per fare spazio a quelli nuovi. In caso contrario, la superficie si 
lucida e i grani sfregheranno anziché tagliare, facendo aumentare l’attrito e la temperatura. Utilizzare 
un rettifica mola a diamante manuale per mantenere la superficie in buone condizioni. Non tentare di 
utilizzare il l’utensile rettifica mola Tormek per questa attività.

L’acciaio HSS è in grado di sopportare una temperatura molto superiore rispetto all’acciaio al carbo-
nio senza che ne sia pregiudicata la durezza. Tuttavia, sull’estremità del tagliente, che è molto sottile, 
la temperatura può aumentare facilmente a livelli che possono compromettere la durezza. Si racco-
manda, quindi, di procedere con cautela nell’affilatura del filo del bordo evitando che diventi di colore 
blu. Il surriscaldamento dell’acciaio HSS può portare a una diminuita durezza anche nella misura di 
4 HRC, che riduce la durata del tagliente. Se si esegue il raffreddamento in acqua, non immergere 
l’utensile quando è surriscaldato, poiché potrebbero formarsi microcricche invisibili a occhio nudo.

La molatrice da banco deve essere maneggiata con sapienza e cautela. Attenersi alle istruzioni ac-
cluse nel dispositivo BGM-100 e alle istruzioni di sicurezza fornite a corredo con la macchina.

Con il kit di montaggio per molatrice da banco BGM-100 è 
anche possibile utilizzare i dispositivi Tormek per la tornitura 
del legno sulla propria molatrice da banco: il dispositivo per 
sgorbie SVD-186 R, il dispositivo Multi SVS-50 e il supporto 
d’affilatura SVD-110. Il regolatore per utensili di tornitura si 
utilizza su qualsiasi diametro di mola.

Importante Non utilizzare una molatrice da banco per utensili in acciaio al 
carbonio, ad es. sgorbie da intaglio e utensili con profilo a V. Infatti, si rischia 
di surriscaldarli e addolcire il bordo.



Il metodo di 
affilatura Tormek
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Il sistema Tormek
Con il metodo Tormek non è necessario utilizzare un’affilatrice da banco tradizionale per 
l’affilatura, una mola da banco a grana grossa per l’arrotatura iniziale e una mola da banco 
a grana fine per l’arrotatura/levigatura fine.

Sia l’affilatura iniziale (quando si sagoma l’utensile e si crea l’angolo di taglio ideale) sia 
l’arrotatura vengono effettuate sulla stessa mola. È possibile commutare la mola originale 
Tormek da un’affilatura rapida a un’affilatura fine con estrema facilità. L’affilatura/arrotatura 
viene effettuata con raffreddamento ad acqua, di modo che non sussiste alcun rischio di 
surriscaldare il tagliente e di far perdere la tempra all’acciaio. La levigatura e la lucidatu-
ra vengono effettuate per mezzo di un disco in cuoio per levigatura. Con il rettifica mola 
 Tormek è facile mantenere la superficie della mola piatta ed effettuarne la ravvivatura.

L’affilatura e l’arrotatura sulla mola così come la levigatura e la lucidatura sul disco in cuoio 
per levigatura vengono controllate per mezzo di dispositivi esclusivi specificamente proget-
tati. In tal modo si dispone del controllo totale degli angoli di affilatura, arrotatura e leviga-
tura. Per mezzo del dispositivo brevettato posizionatore d’angoli è possibile preimpostare 
l’angolo di taglio selezionato.

È possibile ripetere un’affilatura nella stessa identica maniera. Una volta terminata l’affila-
tura di un utensile secondo il profilo e l’angolo di taglio desiderati, è possibile riprodurre 
esattamente lo stesso profilo per tutte le affilature successive. Questa operazione è realiz-
zabile anche su utensili “difficili” con profili particolari come sgorbie da tornitura, sgorbie a 
cucchiaio da intaglio e scalpelli sghembi ovali con tagliente ricurvo. Grazie alla possibilità di 
ripetere esattamente lo stesso procedimento, si rimuove pochissimo materiale e l’affilatura 
risulta estremamente rapida. Come risultato, la durata degli utensili si prolunga notevol-
mente nel tempo.

La possibilità di replicare esattamente il profilo di un tagliente rappresenta un vantaggio 
considerevole quando si lavora con un utensile, perché consente di applicare la stessa 
tecnica di intaglio e di taglio apprese per quel determinato utensile, dato che il suo profilo e 
le sue caratteristiche di taglio non sono cambiate.
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L’illustrazione sopra mostra Tormek T-8. Il precedente modello T-7 e la versione di dimen-
sioni più contenute Tormek T-4 funzionano secondo le stesse modalità e utilizza la stessa 
gamma di dispositivi e accessori. Per specifiche e dati tecnici relativi ai modelli T-8 e T-4, 
vedere pagina 168.

Disco di levigatura 
in cuoio

Base orizzontale per 
supporto universale

Supporto universale 
con micro regolatore

Mola 
Tormek

Contenitore 
per acqua 
asportabile

Rondella filettata 
EzyLock
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Supporto universale Tormek

Il versatile supporto universale Tormek costituisce la base 
del sistema Tormek. Realizzato con un tondino d’ acciaio 
del ∅ di 12 mm. è dotato di un duplice dispositivo di mon-
taggio che assicura la massima stabilità. Ha un sistema 
di microregolazione che permette un semplice e preciso 
posizionamento del supporto. Può essere utilizzato sia 
verticalmente (1), per l’affilatura verticale, che orizzontal-
mente (2), per l’affilatura orizzontale e per la levigatura (3), 
vedere pagina 40.

Svolge le seguenti funzioni:
• Supporto per i dispositivi d’ affilatura.
• Supporto del dispositivo per rettificare la mola TT-50.
• Supporto per l’affilatura senza dispositivi.
• Appoggio per le mani nell’affilatura a mano libera.
• Appoggio per le mani durante il trattamento della 

mola con la pietra ravviva mola SP-650.

Dispositivi di affilatura Tormek

Tormek ha sviluppato dei dispositivi che consentono un’affilatura accurata e sicura della 
maggior parte degli utensili. Per mezzo di questi dispositivi è possibile affilare gli utensili ot-
tenendo esattamente l’angolo desiderato ed un tagliente perfetto in poco tempo. L’affilatura 
è controllata e avviene sempre secondo l’angolo corretto per ogni utensile.

Sicurezza

La bassa velocità di rotazione della mola Tormek consente un controllo totale durante l’af-
filatura. Non vengono prodotte scintille e l’acqua trasporta i detriti dell’ acciaio e della mola 
nel contenitore dell’acqua nel quale si trova una calamita che trattiene le impurità metalliche 
ferrose. A seconda dei modelli e dei Paesi le macchine Tormek sono testate e controllate 
conformemente alle norme Semko, CSA o UL. Si prega di fare riferimento alle indicazioni 
che trovate sulla Vostra macchina o nelle istruzioni di sicurezza.

Supporto universale Tormek prolungato

Il supporto universale Tormek US-430 è più lungo e più 
alto del supporto originale. Il supporto è concepito per 
l’affilatura di utensili lunghi, come coltelli lunghi, asce da 
macellaio e machete. Messa a punto con la scala per 
l’impostazione di precisione dell’angolo del filo.  
Lunghezza: 436 mm. Altezza: 212 mm.
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Mola originale Tormek
La mola originale Tormek SG-250 è stata sviluppata per funzionare in acqua a bassa velo-
cità. La mola offre un’affilatura efficace e assicura un’ottima finitura all’utensile. Consente 
un’affilatura rapida di utensili grandi come ferri da pialla, scuri, falci e anche acciaio HSS. 
Presenta una grana 220 con grani da 0,06 mm. È possibile trattare la mola con la pietra 
ravviva mola Tormek SP-650 per conferirle una superficie meno abrasiva corrispondente a 
una grana 1000 per l’affilatura/arrotatura fine.

La particolare struttura della mola in combinazione con il flusso continuo di acqua sul ta-
gliente impedisce che a superficie si intasi di particelle di acciaio rimosse dall’utensile o di 
frammenti consumati della pietra.

Poiché non è possibile unire l’alta velocità di rimozione a una finitura di massima precisione 
su una stessa mola, Tormek ha sviluppato due nuove mole in grado di rispondere a esigen-
ze specifiche: la Blackstone Silicon e la Japanese Waterstone (pagina 156). Sono dispo-
nibili anche tre mole diamantate; Diamond Wheel Coarse, Diamond Wheel Fine e Diamond 
Wheel Extra Fine (pagina 157).

Perfetto controllo visivo del processo di affilatura
Poiché la mola ruota lentamente in acqua e non vengono prodotte scintille, la macchina 
non è dotata di schermi per gli occhi. In tal modo è possibile osservare con chiarezza e 
controllare il processo di affilatura.

Superficie piana
La parte esterna della pietra è piatta, lavorata a macchina 
e presenta una concavità al centro affinché la superficie di 
affilatura non interferisca con la rondella e il dado centrali. 
Questa superficie serve a spianare la faccia posteriore di 
ferri da pialla, scalpelli da legno e utensili simili.

Affilatura e arrotatura fine
Con la pietra ravviva mola Tormek è possibile eseguire sia 
l’affilatura rapida iniziale che l’arrotatura fine successiva 
sulla stessa mola mantenendo le medesime impostazioni 
del dispositivo di affilatura. L’arrotatura avviene usando lo 
stesso identico angolo dell’affilatura iniziale (pagina 142). 
Funziona con la mola originale SG-250 e la Blackstone Si-
licon SB-250. Nella Japanese Waterstone, il lato fine del 
preparatore mola viene utilizzato per pulire la superficie. Le 
mole diamantate non vanno mai rettificate.

Una mola sempre efficiente
Con la pietra ravviva mola Tormek è possibile ravvivare la 
mola in maniera facile in modo che vengano esposti sulla 
superficie di lavoro grani nuovi e freschi per una pietra sem-
pre efficiente. Questa peculiarità costituisce una vantaggio 
quando si esegue l’affilatura di acciaio duro HSS con una 
superficie di affilatura estesa, ad es. ferri di piallatori elettri-
ci. L’operazione può essere eseguita sia sulla mola originale 
SG-250, sia sulla Blackstone SB-250.
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Una mola sempre scorrevole
Dopo un certo periodo di utilizzo, una mola può presentare 
una superficie irregolare e perdere la ravvivatura. Con il ret-
tifica mola Tormek è facile restituire alla pietra il suo perfetto 
profilo mentre continua a ruotare normalmente sulla mac-
china. Consultare il capitolo TT-50 (pagina 140).

Disco di levigatura in cuoio Tormek
Dopo l’affilatura, sul tagliente si forma una bava, che è fa-
cilmente eliminabile per mezzo di una levigatura delicata sul 
disco di levigatura in cuoio Tormek – per ottenere un tagliente 
affilato come un rasoio. Come accessorio è possibile monta-
re un piccolo disco profilato, adatto alla levigatura della parte 
interna di sgorbie e utensili con profilo a V (pagina 44).

Pasta abrasiva Tormek
Per ottenere una superficie ancora più sottile, si consiglia di 
utilizzare la pasta abrasiva sui dischi in cuoio per levigatura. 
Il tagliente viene lucidato in maniera perfetta e presenta una 
superficie di taglio estremamente efficace (pagina 44).

Angolo di taglio preimpostato
Il posizionatore d’angoli Tormek permette di impostare i di-
spositivi in modo da ottenere sull’utensile l’angolo di taglio 
che si preferisce. Consente anche di misurare l’angolo di 
taglio. Consultare il capitolo WM-200 (pagina 144).

TTS-100 Posizionatore per utensili da tornitura
Consente la riproduzione immediata dei profili di sgorbie da 
tornitura e profili sghembi quando si utilizza il dispositivo 
per sgorbie SVD-186 R e il dispositivo Multi SVS-50. Dispo-
ne di geometrie di taglienti preimpostate raccomandate da 
tornitori esperti. Grazie alla sua costruzione brevettata, può 
essere utilizzato su mole di qualsiasi diametro.



37

Rondella EzyLock per il montaggio della mola
Con la rondella filettata in acciaio inox Tormek EzyLock (in 
attesa di brevetto), che funge contemporaneamente da 
dado e da rondella, non sono necessari attrezzi per mon-
tare e smontare la mola. La speciale filettatura fa in modo 
che la rotazione della mola serri il dado alla coppia corret-
ta. Non sono necessari attrezzi per montare e smontare la 
mola (pagina 163). L’albero, la rondella e la rondella filetta-
ta EzyLock della mola sono in acciaio inossidabile.

Contenitore per acqua asportabile
Durante l’affilatura, l’utensile viene continuamente annaf-
fiato con acqua per raffreddare il tagliente. L’acqua svolge 
anche la funzione di lubrificante efficace. In tal modo garan-
tisce una finitura più sottile e trasporta i frammenti rimossi 
dalla pietra e dall’acciaio nel contenitore. È possibile abbas-
sare e rimuovere il contenitore per svuotarlo e pulirlo.

Raccogligocce per utensili lunghi
Per gli utensili lunghi, come coltelli da cucina e ferri da pial-
la, che gocciolano acqua lateralmente, è possibile applicare 
il raccogligocce. Fissare il lato più ampio del raccogligocce 
sull’aletta al centro del ciglio del contenitore di acqua, in 
questo modo il raccogligocce condurrà l’acqua nel conte-
nitore anche nel caso di utensili molto lunghi (il modello T-4 
non dispone di raccogligocce separato).

Estrema precisione
La nuova struttura della parte superiore, in zinco, conferi-
sce alla macchina una maggior stabilità, una maggior pre-
cisione delle guide del supporto universale e comprende 
una maniglia che permette una migliore manovrabilità della 
macchina.

Raschietto magnetico con doppia funzione

a b

Il raschietto removibile comprende un potente magnete (a) che attrae i frammenti d’acciaio dagli 
strumenti in corso d’affilatura (b). Questo strumento permette di mantenere pulita la pietra agevolan-
do le operazioni di taglio. I frammenti d’acciaio verrebbero altrimenti pressati sulla superficie della 
pietra con possibili conseguenze sulla fase di affilatura. Durante la pulizia del contenitore dell’acqua, 
sarà possibile riscontrare il posizionamento sul magnete della maggior parte dei frammenti d’accia-
io. Durante la rimozione del raschietto, il magnete rilascerà i frammenti d’acciaio consentendo una 
facile pulizia del contenitore dell’acqua. (T-7 comprende un magnete integrato nel contenitore per 
l’acqua. Il modello T-4 non è provvisto di magnete).
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Costruzione robusta – elevata stabilità

La macchina rimane stabile durante l’affilatura grazie ai 
piedini in gomma e non è necessario fissarla al banco di 
lavoro. La pressione esercitata verso il basso quando il 
supporto universale è posizionato verticalmente stabilizza 
ulteriormente la macchina.

Facile da spostare e trasportare

La macchina è dotata di una comoda impugnatura che ne 
rende facile lo spostamento e il trasporto, il che rappresen-
ta un vantaggio notevole per il lavoro in cantiere e consente 
di risparmiare spazio in un’officina di dimensioni limitate. 
(L’affilatrice Tormek T-3 non è dotata di impugnatura.)

Disco di levigatura a attacco rapido

L’attacco rapido consente di rimuovere il disco di levigatura 
quando si esegue l’affilatura di utensili ingombranti, ad es. 
coltelli lunghi, scuri o falci. (L’affilatrice Tormek T-4/T-3 non 
è dotata di attacco rapido.)

Funzionamento continuo

Il motore monofase rappresenta la massima qualità industriale 
ed è progettato per un funzionamento continuo. (L’affilatrice 
Tormek T-4/T-3 è progettata per rimanere in funzione 30 min/
ora.)

Silenziosità

Le macchine Tormek emettono pochissimo rumore grazie 
al silenzioso motore a induzione e all’innesto a frizione bre-
vettato.

Assenza di polvere di affilatura

Non vengono prodotte scintille e l’acqua trasporta i detriti 
di acciaio e della mola nel contenitore dell’acqua. Quindi 
non si solleva polvere nell’aria né intorno alla macchine e 
non si arrecano danni ai polmoni.
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Preparativi prima dell’affilatura
Altezza di lavoro

Collocare la macchina su una superficie stabile ad un’altezza conveniente. L’altezza dipen-
de dal tipo di affilatura da eseguire e naturalmente dalla statura dell’operatore. L’affilatura 
di un coltello richiede un’altezza del banco di 750–830 mm. Per alcune operazioni, ad es. 
l’affilatura di forbici o durante l’impiego della base multipla MB-100, è possibile anche se-
dersi su una sedia.

Illuminazione

Accertarsi di disporre di luce sufficiente per vedere chiaramente e controllare con precisio-
ne l’affilatura. Una perfetta illuminazione è assolutamente necessaria durante l’affilatura di 
utensili da intaglio del legno piccoli e delicati.

Posizionamento della macchina

La macchina non presenta una parte anteriore e una posteriore – è stata progettata per 
essere utilizzata da entrambi i lati a seconda del tipo di affilatura o levigatura da effettuare. 
Le istruzioni illustrano il posizionamento migliore per ciascun utensile.

Riempimento del contenitore dell’acqua

Riempire il contenitore con la mola in movimento e il conte-
nitore sollevato, fino a che l’acqua non raggiunge la linea di 
max water level posta all’interno del contenitore. Proseguire 
l’operazione fino a quando la pietra non può più assorbi-
re acqua, il che avviene con circa 1,2 litri per T-8 e 0,6 litri 
per T-4 (l’affilatura con le mole diamantate Tormek richiede 
meno acqua in quanto le mole non ne assorbono). Duran-
te l’affilatura, la mola deve sempre ruotare immergendosi 
nell’acqua.

Affilatura verso il tagliente. Affilatura in direzione esterna 
al tagliente.

Levigatura in direzione esterna 
al tagliente.
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Posizionamento del supporto universale
È possibile collocare il supporto universale sui manicotti verticali o su una base orizzontale. 
Queste due posizioni consentono di eseguire l’affilatura verso il tagliente o in direzione 
esterna ad esso. Alcuni utensili vengono affilati meglio o esigono un’affilatura secondo una 
delle due direzioni, mentre per altri l’affilatura è possibile in entrambe le direzioni. Le istru-
zioni illustrano la direzione di affilatura consigliata e la posizione del supporto universale per 
ciascun utensile.

Con il rettifica mola è necessario montare il supporto universale sui manicotti verticali (sen-
so di rotazione verso il tagliente). Per la levigatura con dispositivi è anche possibile collocare 
il supporto universale in posizione orizzontale. La levigatura si effettua sempre con la mola 
che ruota in direzione esterna al tagliente.

È possibile montare il supporto universale in tre diverse posizioni:

Sui manicotti verticali. Per l’affi-
latura verso il tagliente.

In posizione orizzontale per 
l’affilatura in direzione esterna al 
tagliente.

In posizione orizzontale per la 
levigatura in direzione esterna al 
tagliente.
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Riproduzione di un angolo di taglio esistente
In linea di principio, sono possibili due metodi per riprodurre un angolo di taglio esistente 
su tutti gli utensili rettificati sui dispositivi Tormek, precisamente il metodo del pennarello e 
il metodo del distanziale. Per gli utensili di tornitura, il regolatore TTS-100 Tormek mette a 
disposizione un terzo metodo, che consente di riprodurre esattamente sia l’angolo di taglio 
che il profilo.

Perché l’operazione si svolga con successo, il metodo richiede una mola di diametro costante. 
Posizionare un blocchetto di legno rettangolare vicino alla mola e segnare il contorno. Tracciare una 
linea parallela e tagliare via il legno in eccesso. A questo punto, si è ottenuto un distanziale in legno 
che consentire di copiare la configurazione del supporto universale.

Regolare il dispositivo, JS. Montare l’utensile rispettando la 
sporgenza, P.

Fissare il supporto universale. 
Utilizzare il foro A o B.

2. Metodo del distanziale

Colorare il bisello con un pennarello indelebile. Ruotare la mola a mano e regolare l’impostazione 
fino a che la stessa non rimuova tutta la parte colorata dalla punta alla base.

3. Metodo Tormek TTS-100 per utensili di tornitura

1. Metodo del pennarello
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Il supporto universale come supporto 
d’affilatura
Il supporto universale costituisce un ausilio efficace per l’affilatura di utensili di vario tipo.

L’affilatura di scalpelli molto 
corti per intaglio del legno si 
esegue collocando l’utensile 
direttamente sul supporto uni-
versale e utilizzando lo spalla-
mento come fermo. Il supporto 
universale si monta in posizione 
orizzontale per l’affilatura in 
direzione esterna al tagliente.

Collocare scuri di grandi 
dimensioni e asce sul supporto 
universale. Utilizzare il dito 
indice come fermo. Per un’affi-
latura più efficiente, montare il 
supporto universale in posizione 
verticale e lavorare con la mola 
che ruota verso il tagliente.

L’affilatura di asce per scana-
lare si esegue meglio lungo il 
tagliente. Montare il supporto 
universale in posizione orizzon-
tale per eseguire l’affilatura in 
direzione esterna al tagliente.

Grandi utensili di troncatura 
poggiati sul supporto universa-
le, posto orizzontalmente.

Scalpelli per la lavorazione 
della pietra. Montare il supporto 
universale in posizione verticale 
Utilizzare il dito indice come 
fermo.

Esempi di utensili
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Affilatura a mano libera
L’affilatura a mano libera si esegue in direzione esterna al tagliente. In questo modo si ottie-
ne un controllo migliore e si evita il rischio che l’utensile intacchi la pietra. Risulta anche più 
facile osservare il processo di affilatura perché l’acqua non scorre sul tagliente.

Affilatura di un coltello corto per 
l’intaglio del legno. Poggiare le 
mani sul supporto universale e 
mantenere le dita in prossimità 
della pietra per un controllo 
migliore.

Affilatura di un temperino. Eser-
citare una pressione ridotta in 
modo che la lama non si ripie-
ghi. Trattare prima la mola con 
la pietra ravviva mola SP-650 
per un’affilatura fine (durante 
l’affilatura con la mola originale 
Tormek).

In figura è mostrato il modo 
migliore per affilare una falce. 
Dal momento che l’acqua non 
scorre sul tagliente, è facile 
osservare la formazione della 
bava. Mantenere i gomiti vicino 
al corpo. Rimuovere il disco di 
levigatura.
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Levigatura e lucidatura

La bava su un coltello.

Dischi di levigatura

La bava si elimina levigando il tagliente sui dischi di levi-
gatura Tormek, realizzati in cuoio speciale e impregnati di 
pasta abrasiva Tormek. Il cuoio rimuove la bava delicata-
mente come la coramella in cuoio del barbiere, garantendo 
un tagliente affilato come un rasoio e un bisello lucidato con 
una finitura a specchio.

La dotazione standard prevede un grande disco di levigatura 
piatto, ma come accessorio è disponibile un disco profilato 
per la levigatura interna di sgorbie e utensili con profilo a V.

Il disco per levigatura profilato 
è un accessorio che si monta 
esternamente al disco per 
levigatura standard.

Per prima cosa, impregnare 
il cuoio con l’olio lubrificante 
leggero* incluso, usare circa i 2/3 
del tubetto per T-8 e metà del 
tubetto per T-4. Questo tratta-
mento consente di ammorbidire 
il cuoio e favorisce la penetra-
zione della pasta abrasiva nel 
cuoio.

Applicare uno strato sottile di 
pasta abrasiva prima di avviare 
la macchina. Ruotare il disco 
a mano.

Avviare la macchina e distri-
buire la pasta esercitando una 
leggera pressione con un uten-
sile sul disco. Attendere che la 
pasta penetri nel cuoio.

Preparazione del disco per levigatura

Una applicazione è sufficiente per la levigatura di 5–10 utensili. In seguito impregnare nuo-
vamente il disco con poche gocce di olio e applicare un nuovo strato di pasta abrasiva. 
Lavorare il cuoio per favorire la penetrazione della pasta senza lasciarla seccare. Se neces-
sario, applicare ancora dell’olio.

Bava

Durante l’affilatura di un utensile si forma una bava sul lato 
superiore del tagliente. La bava è una conferma che l’affi-
latura è stata eseguita correttamente fino all’estremità del 
tagliente. Durante l’affilatura dell’altra faccia (nel caso l’o-
perazione interessi entrambe le facce) la bava permane, ma 
sarà curvata verso l’altra faccia del tagliente. Per ottenere 
un tagliente realmente affilato e resistente occorre levigare 
via delicatamente questa bava. Non va spezzato, altrimenti 
potrebbero crearsi danni microscopici sul tagliente.

* 100% olio bianco farmaceutico. La scheda di sicurezza dei materiali è disponibile su www.tormek.com
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Levigatura

È possibile eseguire la levigatura a mano libera oppure lasciare l’utensile montato nel di-
spositivo dopo l’affilatura. Impostare il dispositivo in modo da ottenere un angolo di leviga-
tura uguale all’angolo di affilatura. Questo assetto è particolarmente vantaggioso quando 
si leviga il bisello delle sgorbie, di cui risulta difficoltoso seguire precisamente il profilo con 
la levigatura a mano libera. La levigatura della parte interna si esegue a mano libera. La 
levigatura va sempre eseguita in direzione esterna al tagliente.

La levigatura della parte interna 
di sgorbie e utensili con profilo 
a V si esegue sul disco profilato.

Levigatura di un coltello lungo. 
Tenere la lama in diagonale per 
non urtare la mola.

Levigatura della faccia posterio-
re di un ferro da pialla.

Levigatura a mano libera

Levigatura di una sgorbia curva nel dispositivo SVD-186 R. Im-
postare il supporto universale in modo da ottenere un angolo di 
levigatura uguale all’angolo di affilatura.

Levigatura di un ferro da pialla 
nel dispositivo SE-77.

Levigatura con dispositivi

Eseguire sempre la levigatura in 
direzione esterna al tagliente!

Se la levigatura viene eseguita 
verso il tagliente, si rischia di 
provocare tagli sul disco!

Direzione di levigatura
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Vantaggi di una levigatura adeguata

Per funzionare nel modo più efficiente, tutti gli utensili da taglio vanno levigati con cura. 
L’unica eccezione è costituita dalle forbici. Oltre a rimuovere la bava, la levigatura delle due 
superfici che formano il tagliente serve per eliminare i segni lasciati durante l’affilatura. In 
questo modo si ottiene la superficie più sottile possibile. Un tagliente che presenta superfici 
sottili sui biselli non solo risulta più affilato e taglia con maggior facilità, ma rende anche il 
filo più resistente. Inoltre, una superficie liscia e lucente provoca un attrito minore contro il 
legno rendendo l’utilizzo dell’utensile più agevole.

Levigatura degli utensili di tornitura

I vantaggi della levigatura dei biselli per ottenere una superficie più sottile sono ben noti e 
infatti la levigatura si esegue su ferri della pialla, scalpelli da legno, coltelli e utensili da inta-
glio del legno. Questi vantaggi sono validi anche per gli utensili di tornitura del legno, anche 
se alcuni tornitori non dedicano alla levigatura la stessa attenzione di stipettai e intagliatori.

Il motivo risiede nel fatto che l’affilatura e l’arrotatura di, ad esempio, una sgorbia da scultu-
ra o uno scalpello sghembo curvo risultano abbastanza difficili con il metodo convenzionale 
che prevede l’affilatura a mano libera su una molatrice da banco seguita da levigature rei-
terate con pietre da levigatura e pietre in ceramica. Anche se esperti e abili, risulta difficile 
evitare di creare sfaccettature sul bisello e la levigatura sottrae tempo alla tornitura. Di 
conseguenza, la maggior parte dei tornitori si accontentano di un tagliente ”quasi” affilato e 
sono costretti a ripetere frequentemente l’affilatura sulla mola da banco.

Con il metodo Tormek sia l’affilatura sia la levigatura sono perfettamente sotto controllo. 
L’intera operazione – regolazione del dispositivo, affilatura e levigatura – richiede solo pochi 
minuti e questo tempo è ben investito. Un utensile levigato taglia con maggior facilità, pro-
voca minor attrito contro il legno, lascia una superficie più netta e il tagliente rimane affilato 
più a lungo. Si risparmia anche tempo, dal momento che non è necessario eseguire spesso 
l’affilatura e gli utensili durano più a lungo.

Lucidatura

Il disco di levigatura in cuoio e la pasta abrasiva Tormek accrescono la versatilità della 
molatrice – può funzionare anche come macchina per lucidatura. È possibile eseguire la 
lucidatura anche di superfici cromate, superfici in ottone, rame, argento e alluminio lustran-
dole alla perfezione.

Nota Il disco per levigatura viene realizzato incollando una fascia in cuoio su 
di un cerchio in plastica. La fascia presenta un punto di giunzione incollato, 
che viene smerigliato in fabbrica al livello della superficie del cuoio. Dopo un 
certo periodo d’uso, quando il cuoio si è compresso, il punto di giunzione 
incollato può spuntare al di sopra della superficie del cuoio. Questo strato 
sottile di colla si elimina senza sforzo smerigliando delicatamente con carta 
vetrata sistemata su un pezzo di legno.



Dispositivi di 
affilatura
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Quale dispositivo usare?
Utensili per realizzazione di stipetti Dispositivo Supporto universale Pag.

Ferri della pialla SE-77 Verticale 121

Ferri di pialla da sgrossatura SVD-110 Verticale -

Scalpelli da legno
Lunghezza minima 75 mm ca.

SE-77 Verticale 121

Scalpelli da legno corti
Larghezza massima 38 mm e 
lunghezza minima 45 mm ca.

SVS-38 Orizzontale 73

Ferri pialla e piallatore
(Non in acciaio al carburo 
di tungsteno)

SVH-320 Verticale 129

Lame di piallatori elettrici 
portatili (Non in acciaio al 
carburo di tungsteno)

SVX-150 Verticale 65

Coltelli per testine toupie SVP-80
Uno verticale e 
uno orizzontale

134

Lame per coltello a due 
impugnature

SVD-110 Verticale 120

Raschietti SVD-110 Verticale 120

Utensili per tornitura del legno Dispositivo Supporto universale Pag.

Sgorbie da scultura SVD-186 R Orizzontale 77

Sgorbie da profilatura SVD-186 R
Verticale o
orizzontale

77

Sgorbie da sgrossatura SVS-50 Orizzontale 108

Ceselli di raschiatura
Con angoli di taglio 
fino a circa 60°

SVD-110 Verticale 117
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Ceselli di raschiatura
Con angoli di taglio 
maggiori di 60° circa

SVD-110 Orizzontale 117

Utensili di 
troncatura 
Utensili di 
modanatura

SVS-50 Orizzontale 107

Tranciatore SVD-110 Orizzontale -

Scalpelli sghembi
Diritti o curvi

SVS-50 Orizzontale 98

Frese di tornitura SVD-186 R Orizzontale 83

Utensili per scanalare SVD-110 Orizzontale 120

Utensili per intaglio del legno Dispositivo Supporto universale Pag.

Sgorbie a codolo diritto
Fino a 38 mm di larghezza

SVS-38 Orizzontale 68

Sgorbie a codolo diritto
Fino a ca. 50 mm di larghezza

SVS-50 Orizzontale 109

Sgorbie
Di larghezza superiore 
a 50 mm circa

Appoggiate 
sul supporto 
universale

Verticale o
orizzontale

42

Sgorbie per utensili da 
intaglio elettrici
Fino a 38 mm di larghezza

SVS-38 Orizzontale 68

Sgorbie curve
Fino a 36 mm di larghezza

SVD-186 R Orizzontale 85

Sgorbie a cucchiaio
Fino a 36 mm di larghezza

SVD-186 R Orizzontale 85

Sgorbie ricurve all’indietro
Fino a 36 mm di larghezza

SVD-186 R Orizzontale 89
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Sgorbie ricurve verso il basso
Fino a 36 mm di larghezza

SVD-186 R Orizzontale 89

Sgorbie diritte rastremate a 
spatola 
Fino a 38 mm circa di larghezza 
Di larghezza superiore a 38 mm ca.

SVS-38
SVS-50

Orizzontale 68
109

Utensili diritti con profilo a V SVS-38 Orizzontale 68

Utensili curvi con profilo a V SVD-186 R Orizzontale 90

Sgorbie da liutaio SVD-186 R Orizzontale 94

Scalpelli quadrati
Lunghezza minima 100 mm ca.

SVS-50 Orizzontale 113

Scalpelli quadrati
Lunghezza minima 60 mm ca.

SVS-38 Orizzontale 74

Scalpelli quadrati
Lunghezza inferiore a 60 mm ca.

Appoggiati 
sul supporto 
universale

Orizzontale 42

Scalpelli sghembi
Lunghezza minima 105 mm ca.

SVS-50 Orizzontale 114

Scalpelli sghembi
Lunghezza inferiore a ca. 105 mm

Appoggiati 
sul supporto 
universale

Orizzontale 42

Scalpelli da intaglio e 
raschietti a doppia 
impugnatura

SVD-110 Verticale 120

Scuri SVA-170 Verticale 66

Asce
Con bisello interno piatto

Appoggiati 
sul supporto 
universale

Orizzontale 42

Asce
Con bisello esterno

Appoggiati 
sul supporto 
universale

Orizzontale 42

Coltelli a doppia 
impugnatura

SVM-45 Orizzontale 58
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Coltelli da intaglio
Lama di lunghezza minima 60 mm
e larghezza minima 14 mm

SVM-45
Verticale o 
orizzontale

52

Coltelli da intaglio – corti
Lama di lunghezza inferiore a 60 
mm o larghezza inferiore a 14 mm

SVM-00
Verticale o 
orizzontale

59

Di uso comune Dispositivo Supporto universale Pag.

Coltelli
Lama di lunghezza minima 
60 mm

SVM-45
Verticale o 
orizzontale

52

Mini coltelli SVM-00
Verticale o 
orizzontale

59

Coltelli
Lama sottile di lunghezza 
superiore a 120 mm

SVM-140 Verticale 62

Machete e  
coltelli lunghi

SVM-45
Verticale con 
US-430

52

Asce da  
macellaio

SVM-45
Verticale con 
US-430

52

Forbici SVX-150 Verticale 63

Cesoie da giardinaggio SVX-150 Verticale 65

Falci A mano libera — 43

Cacciaviti SVD-110 Orizzontale -

Lame ghigliottina zoppa SVH-320 Verticale 133

Scalpello per la lavorazione 
della pietra

Appoggiati 
sul supporto 
universale

Verticale 42
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Dispositivo per coltelli SVM-45

Nota Per l’affilatura di coltelli 
regolare il banco ad un’altezza 
non troppo elevata: 750–830 
mm a seconda della statura 
dell’utilizzatore.

Concezione

Il dispositivo si compone di un morsetto regolabile (1) per 
mantenere bloccati coltelli di qualsiasi spessore e di un 
fermo regolabile (2). Adattare il dispositivo allo spessore 
del coltello con la vite (3) e bloccare l’utensile stringendo 
la manopola (4).

Il dispositivo poggia sul supporto universale, regolato ad 
un’altezza conveniente. L’angolo di taglio preciso si ottie-
ne ruotando il fermo.

Generalmente il supporto universale si monta in posizione 
verticale per l’affilatura verso il tagliente. È possibile esegui-
re l’affilatura di coltelli corti in direzione esterna al tagliente 
montando il supporto universale in posizione orizzontale 
(pagina 57).

45 mm

Direzione di affilatura: -verso il tagliente o in 
direzione esterna ad esso.

Posizionamento della macchina

COLTELLI

Lunghezza minima della lama 60 mm.

COLTELLI A DOPPIA 
IMPUGNATURA DA 
INTAGLIATORE
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Accertarsi che la manopola sia 
allentata.

Adattare il dispositivo allo 
spessore del coltello con la vite 
piccola.

Stringere la manopola. Il coltello 
adesso è saldamente immobiliz-
zato nel dispositivo.

Montaggio del coltello nel dispositivo

L’angolo di taglio sulla punta dipende dalla posizione del dispositivo 
lungo la lama (a). Se è montato in prossimità dell’impugnatura, l’an-
golo di taglio sulla punta risulterà più stretto. Se invece è montato 
vicino alla punta, l’angolo risulterà più aperto.

Il posizionamento corretto del 
dispositivo (a) consentirà di 
ottenere un bisello e un angolo 
di taglio costanti lungo l’intera 
lunghezza della lama.

Il dispositivo deve stringere il coltello almeno su 2 mm. È possibile 
affilare coltelli con 14 mm di spessore minimo con un angolo di 
 taglio di 25°. Per i coltelli con lame più sottili, vedere il dispositivo 
SVM-00 a pagina 59.

Larghezza minima della lama
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Colorate il bisello con un 
pennarello per vedere su quale 
porzione avviene l’affilatura.

Ruotate il fermo del dispositivo 
sullo zero.

I vecchi modelli hanno il dado di 
serraggio. (I nuovi modelli sono 
auto-bloccanti).

Regolate il supporto universale 
in modo che il tallone del bisello 
appoggi sulla mola.

Riproduzione dell’angolo di taglio esistente

Impostare l’angolo di taglio 
desiderato sul posizionatore 
d’angoli WM-200. Assestare 
la posizione del dispositivo in 
modo che l’intero bisello poggi 
sul sistema di impostazione 
dell’angolo.

L’angolo di taglio si misura nelle 
scanalature del posizionatore 
d’angoli.

Impostazione di un nuovo angolo di taglio e misurazione

Sollevare il supporto universale usando il microregolatore fino a 
che tutto il bisello non tocchi la mola. Fare un controllo spostando 
la mola a mano per vedere su che punto viene effettuata l’affilatura.
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Coltelli sottili

Durante l’impostazione dell’angolo di taglio di coltelli sottili, può risultare complicato posi-
zionare correttamente il bisello nel sistema di impostazione dell’angolo dal momento che la 
lunghezza del bisello è molto ridotta. In questo caso conviene fare in modo che il sistema di 
impostazione dell’angolo poggi sulla lama invece che sul bisello. Occorrerà quindi imposta-
re il sistema su un’ampiezza uguale alla metà dell’angolo di taglio desiderato.

Angoli di taglio consigliati

Selezionare l’angolo di taglio a seconda del tipo di coltello e dell’uso previsto. Con un ango-
lo stretto (20°) il coltello taglia molto facilmente, ma il tagliente non dura a lungo. Un angolo 
più aperto (40°) consente di ottenere un tagliente più resistente e duraturo.

Coltelli da intaglio del legno.

Coltelli per affettare, sfilettare e 
sbucciare.

Coltelli per macellai e 
coltelli da cucina.

Coltelli da caccia e 
coltelli sportivi.

20–25°

25–30°

30–40°
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Affilatura

Tenere il coltello e il dispositivo come illustrato in figura. Eserci-
tare sempre una pressione col pollice (o con il palmo della mano) 
sul dispositivo in modo che sia sempre soggetto a una spinta 
contro la parte posteriore del supporto universale. Muovere 
lentamente il coltello in avanti e all’indietro sulla pietra. Accertarsi 
che la lama rimanga sempre in contatto con l’intera larghezza 
della pietra. Durante l’affilatura della punta del coltello sollevare 
l’impugnatura.

Proseguire l’affilatura fino a 
che non si forma una bava sulla 
faccia superiore lungo l’intera 
lunghezza della lama. L’esisten-
za della bava si rileva sfiorando 
la lama dalla parte posteriore 
verso il tagliente.

Suggerimento Per verificare che la lama sia in contatto con l’intera 
larghezza della pietra, osservare come l’acqua scorre lungo il tagliente. 
Questo procedimento è importante per ottenere un bisello uniforme.

Sotto una buona illuminazione 
la bava appare come una linea 
argentata. L’affilatura della pri-
ma faccia è completa quando la 
bava è visibile sull’intera lama.

Dopo aver terminato l’affilatura della prima faccia, capovolgere il 
dispositivo – senza rimuovere il coltello – e continuare con l’altra 
faccia. La bava apparirà immediatamente dal momento che si è 
già formata sull’altro lato. Per ottenere un tagliente simmetrico 
affilare la seconda faccia in misura uguale alla prima.

La bava risulterà meno 
resistente e in seguito più 
facile da rimuovere se si esegue 
nuovamente l’affilatura della 
prima faccia con una leggera 
pressione.

Suggerimento Quando si esegue l’affilatura di coltelli lunghi, 
rimuovere il disco di levigatura.
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Affilatura in direzione esterna al tagliente

Fino ad ora, la procedura descritta per i coltelli prevedeva l’affilatura verso il tagliente con il 
supporto universale in posizione verticale. Questo metodo è valido per coltelli di ogni tipo 
e di qualsiasi lunghezza. Per coltelli corti è possibile anche collocare il supporto universale 
in posizione orizzontale e quindi eseguire l’affilatura in direzione esterna al tagliente. Questo 
assetto può risultare vantaggioso quando è sufficiente eseguire un’affilatura leggera del ta-
gliente, dal momento che l’affilatura in direzione esterna al tagliente produce una pressione 
minore. Con questo senso di rotazione è possibile mantenere il coltello montato sul disposi-
tivo ed eseguire la levigatura sul disco di levigatura in cuoio secondo un angolo determinato.

La stessa operazione non è realizzabile con coltelli lunghi, perché il dispositivo urta contro 
il braccio del supporto universale. (Il modello T-4 non consente di eseguire l’affilatura di 
coltelli con dispositivi in direzione esterna al tagliente perché no vi è spazio sufficiente tra la 
mola e il disco di levigatura.)

È possibile montare i coltelli corti sul dispositivo fino a una distan-
za di 50 mm dalla punta (a) ed eseguirne l’affilatura in direzione 
esterna al tagliente.

Spostare il supporto universale 
sul lato del disco di levigatura. 
Impostare il dispositivo in modo 
da ottenere un angolo di levigatu-
ra uguale all’angolo di affilatura.

Girare la macchina. Smontare il coltello dal dispositivo. Eseguire 
la levigatura e la lucidatura dei biselli sul disco in cuoio per 
levigatura. Fare in modo che l’intero bisello poggi sul disco in 
cuoio in modo da eseguire la levigatura secondo lo stesso angolo 
dell’affilatura. Per ogni faccia della lama muovere il coltello avanti 
e indietro alcune volte fino alla sparizione completa della bava.

È possibile rimuovere gli ultimi 
residui della bava passando il 
coltello sulle venature presenti 
sull’orlo di un blocco di legno.

Levigatura

Importante Eseguire sempre la levigatura nella direzione della rotazione 
(in direzione esterna al tagliente). Posizionare la macchina come illustrato in 
figura con i dischi che ruotano in direzione opposta all’utilizzatore e il disco di 
levigatura sulla sinistra.



58

Esercitare sul dispositivo una 
pressione verso il basso in 
modo che il fermo rimanga 
sempre in contatto con il sup-
porto universale. Accertarsi che 
l’affilatura avvenga lungo l’intera 
larghezza della pietra.

Levigare a mano libera. Tenere il coltello in diagonale per non 
urtare la mola. Levigare alternativamente il bisello e la faccia 
opposta.

Coltelli a doppia impugnatura da intagliatore
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Dispositivo per mini coltelli SVM-00

MINI COLTELLI

Posizionamento della macchina

Direzione di affilatura: -verso il tagliente o in 
direzione esterna ad esso.

Nota Con direzione di affilatura 
verso il tagliente, l’altezza del 
banco non deve essere ecces-
siva: 550–650 mm a seconda 
della statura dell’utilizzatore.

Concezione

Il dispositivo per mini coltelli SVM-00 completa il dispo-
sitivo per coltelli SVM-45, estendendone l’uso in modo 
tale da consentire anche l’affilatura dei coltelli più piccoli.

È composto da una barra di guida (1), un’impugnatura (2), 
e un morsetto regolabile (3). L’impugnatura del coltello 
viene immobilizzata tramite la manopola (4). Il dispositivo 
di affilatura è progettato per trattenere il coltello in modo 
sicuro senza danneggiarne l’impugnatura.

La barra di guida (1) si inserisce nelle ganasce del disposi-
tivo per coltelli Tormek SVM-45 quindi si procede all’affila-
tura con la stessa tecnica utilizzata con l’SVM-45. Per im-
postare l’angolo di taglio esatto, girare l’arresto regolabile 
(6) o servirsi del microregolatore sul supporto universale.

Vari coltelli da intaglio, coltelli obliqui 
e coltelli tascabili.

SVM-45
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Tenere il coltello disteso sul 
bordo del tavolo e montarlo nel 
dispositivo.

Premere la barra di guida e la 
lama del coltello contro il tavo-
lo. Bloccare il coltello tramite 
la manopola.

Controllare che la lama del 
coltello sia allineata con la 
barra di guida.

1. Montaggio del coltello nel dispositivo SVM-00

Accertarsi che la manopola sia 
allentata.

Montare la barra di guida nel 
dispositivo servendosi della 
vite piccola.

Accertarsi che il tagliente 
del coltello sia parallelo al 
dispositivo SVM-45. Serrare 
la manopola nera grande.

2. Montaggio del coltello nel dispositivo SVM-45

La forma dell’impugnatura del coltello determina a quale pro-
fondità occorre montare il coltello all’interno del dispositivo. 
Accertarsi che il coltello sia immobilizzato.

Errato! Il tagliente del coltello 
non è parallelo al dispositivo 
SVM-45.

Corretto. Il tagliente del col-
tello è parallelo al dispositivo 
SVM-45.

Montaggio del coltello
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Nota Può risultare difficile montare alcuni coltelli 
in linea con la barra di guida. I coltelli possono an-
che essere affilati con biselli asimmetrici. In questi 
casi, e se l’angolo non è corretto, quando si passa 
all’affilatura del secondo lato è possibile regolarlo 
separatamente tramite il microregolatore.

Affilatura e levigatura

Impostare l’angolo di taglio e affilare secondo la procedura del dispositivo SVM-45, vedere 
pagina 54. Dopo l’affilatura, eliminare la bava tramite levigatura e lucidare il bisello con il 
disco di levigatura in cuoio. È possibile scaricare le istruzioni relative al dispositivo SVM-45 
da www.tormek.com.

L’affilatura si esegue verso il tagliente o in direzione esterna al tagliente?

Affilatura verso il tagliente

Normalmente, per eseguire l’affilatura verso il tagliente il 
supporto universale è montato in posizione verticale. In 
questo modo la molatura risulterà più efficace con meno 
bava da rimuovere durante la levigatura. Per i coltelli ripie-
gabili (che non possono essere bloccati) occorre lavorare 
in questa posizione per prevenire la chiusura della lama 
durante l’affilatura.

Importante!

Applicare una certa pressione sull’arresto in modo 
che aderisca sempre saldamente al supporto uni-
versale. In questo modo si otterrà una lama liscia 
senza rischiare che il coltello tagli la mola.

Affilatura in direzione esterna al tagliente

È possibile eseguire l’affilatura anche in direzione esterna al 
tagliente con il supporto universale montato orizzontalmen-
te. Per ottenere una migliore posizione di lavoro, collocare 
la macchina su un banco di altezza superiore a 700 mm. 
Alcuni operatori preferiscono questa posizione poiché il col-
tello non può tagliare la mola. Questa posizione può essere 
vantaggiosa se per alcuni coltelli si desidera eseguire una 
molatura più lenta.
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Nota Per l’affilatura di coltelli 
regolare il banco ad un’altezza 
non troppo elevata: 550–650 
mm a seconda della statura 
dell’utilizzatore.

Concezione

Il dispositivo si compone di un morsetto regolabile (1) per 
mantenere bloccati coltelli di qualsiasi spessore e di un 
fermo regolabile (2). Adattare il dispositivo allo spessore 
del coltello con la vite (3) e bloccare l’utensile stringendo 
la manopola (4).

Il dispositivo poggia sul supporto universale. L’angolo di 
taglio preciso si ottiene ruotando il fermo. Il supporto uni-
versale si monta in posizione verticale per l’affilatura verso 
il tagliente.

Questo dispositivo è stato realizzato appositamente 
per coltelli lunghi e sottili. Funziona come il dispositivo 
SVM-45, ma presenta una larghezza maggiore per cui 
consente di bloccare lame lunghe e sottili.

140 mm

Dispositivo per coltelli lunghi SVM-140

Posizionamento della macchina

Direzione di affilatura: 
-verso il tagliente.

COLTELLI LUNGHI E SOTTILI

Ad es. coltelli per sfilettare. 
Lunghezza minima della lama (a) 120 mm.
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Dispositivo per forbici SVX-150

Concezione

Il dispositivo è costituito da una base di supporto (1) e da 
una piastra di bloccaggio (2) con due morsetti (3) per le 
forbici. Generalmente si utilizza solo il morsetto di destra. 
Per forbici grandi e cesoie da giardinaggio si utilizzano en-
trambi i morsetti.

Adattare il morsetto allo spessore delle forbici con la vite 
(4) e bloccarle stringendo la manopola (5). La base di sup-
porto presenta una superficie scorrevole per consentire 
di muovere agevolmente la piastra di bloccaggio quando 
preme sulla base.

Posizionamento della macchina

Suggerimento Per una po-
sizione di lavoro ideale porsi 
seduti di fronte alla macchina.

Direzione di affilatura: 
-verso il tagliente.

FORBICI

CESOIE DA 
GIARDINAGGIO

LAME DI PIALLATORI ELETTRICI 
PORTATILI

(Non in acciaio al carburo di tungsteno)
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L’angolo di taglio si imposta regolando la base di supporto. È possibile sia replicare un angolo di 
taglio esistente sia creare un nuovo angolo utilizzando il posizionatore d’angoli WM-200. General-
mente si imposta un angolo di 60°.

Far scorrere la base di supporto 
sul supporto universale. Abbas-
sare il supporto universale il più 
possibile senza che la base di 
supporto tocchi la mola e fissar-
lo in posizione.

Se si desidera replicare l’angolo 
di taglio esistente, colorare il 
bisello con un pennarello per 
vedere dove avviene l’affilatura.

Se invece si vuole creare un 
nuovo angolo di taglio, utiliz-
zare il posizionatore d’angoli 
WM-200. Fare in modo che 
l’indicatore poggi sulla piastra 
di bloccaggio tra i due morsetti.

Allentare la manopola grande 
(5).

Regolare la vite (4) in modo 
che il morsetto (3) si adatti allo 
spessore delle forbici. La lama 
deve sporgere di 3 mm.

Accertarsi che l’altra lama non 
possa urtare contro la parte 
laterale della pietra e stringere 
la manopola grande per mante-
nere le forbici bloccate.

Montaggio delle forbici nel dispositivo

Eseguire l’affilatura con atten-
zione collocando il dispositivo 
sulla base di supporto con 
una leggera pressione verso il 
basso.

Muovere il dispositivo avanti e 
indietro sulla mola seguendo il 
profilo della lama.

Proseguire l’affilatura fino a che 
non si forma una bava lungo 
l’intera lunghezza della lama 
e fino ad ottenere un bisello 
affilato e regolare.

Affilatura

Impostazione dell’angolo di taglio
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Terminata l’affilatura della prima 
lama, smontare le forbici dal 
dispositivo allentando la mano-
pola grande.

Montare l’altra lama nel dispo-
sitivo.

Affilare l’altra lama come la 
prima.

Per forbici grandi e cesoie da giardinaggio utilizzare entrambi i 
morsetti.

Forbici grandi e cesoie da giardinaggio

Dopo l’affilatura non levigare il tagliente! Non è necessario 
ottenere una superficie più sottile. Di fatto, una superficie 
più grezza rende le forbici più efficaci, dal momento che il 
materiale (tessuto o carta) scivola meno sulla lama renden-
do il taglio più agevole. Rimuovere la piccola bava forma-
tasi durante l’affilatura passando le forbici sulle venature 
presenti sull’orlo di un blocco di legno.

Nessuna levigatura

Lame di piallatori elettrici portatili

Per questo tipo di lame si segue lo stesso metodo utilizza-
to per le forbici, con la differenza, però, che è necessario 
eseguire la levigatura del bisello e della faccia posteriore. 
Dopo l’affilatura, tenere la lama montata sul dispositivo e 
levigare alternativamente il bisello e la faccia posteriore fino 
alla sparizione della bava.
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Dispositivo per asce SVA-170

Concezione

Il dispositivo si compone di un morsetto con un fermo a 
forma di cuneo ricoperto in gomma, che blocca la scure 
in direzione della mola. Il morsetto si monta sul supporto 
universale sul quale scorre lungo la pietra.

Il dispositivo è disegnato in modo che il movimento rota-
torio della pietra prema la scure saldamente sul dispositi-
vo. È sufficiente tenere e guidare la scure con le mani. Il 
dispositivo funziona solo con la pietra che ruota verso il 
tagliente. Se necessario, è possibile rimuovere il disco di 
levigatura per evitare che disturbi il movimento dell’impu-
gnatura della scure.

Posizionamento della macchina

Direzione di affilatura: 
-verso il tagliente.

SCURI E ACCETTE

Si adatta a scuri fino a 170 mm. L’affilatura 
di scuri più grandi si esegue senza dispo-
sitivo servendosi del supporto universale 
(pagina 42).
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Collocare la scure nel dispo-
sitivo. Impostare l’angolo di 
taglio regolando l’altezza del 
supporto universale. Se occorre 
riprodurre l’angolo originale, uti-
lizzare il metodo del pennarello, 
se invece si desidera impostare 
un nuovo angolo, servirsi del 
posizionatore d’angoli.

Premere con il palmo della 
mano sulla scure in prossimi-
tà della pietra. La scure sarà 
automaticamente spinta contro 
il fermo del dispositivo e l’affila-
tura risulterà più efficiente.

Durante l’affilatura seguire il 
profilo del tagliente (diritto o 
curvo) sollevando o abbassando 
l’impugnatura. Per un’usura 
uniforme della mola far scorrere 
lateralmente il dispositivo sul 
supporto universale.

Angolo di taglio

L’angolo di taglio di una scure da falegname o di un’accetta deve risultare di 25–30° a 
seconda della durezza del legno. Affilare il tagliente con un angolo di bisello minore sulla 
faccia rivolta verso il legno che sull’altra. Questo bisello più lungo costituisce un valido sup-
porto contro il legno. Inoltre, dal momento che la scure lavora più vicino alla superficie del 
legno, il taglio risulterà più efficace e più facile da controllare.

Una scure da taglialegna e una scure da caccia devono presentare un angolo di taglio 
maggiore, 30–40°, per risultare più resistenti. Arrotondare i biselli per rendere il taglio più 
agevole. Questo operazione si effettua abbassando il supporto universale ed eseguendo 
l’affilatura in due fasi.

Creare un bisello più lungo sulla 
faccia rivolta verso il legno di 
una scure da falegname.

Per una scure da taglialegna 
scegliere un angolo di taglio (a) 
di 30–40°. Arrotondare i biselli 
per rendere il taglio più agevole.

Impostare e misurare l’angolo 
di taglio con il posizionatore 
d’angoli WM-200.

La levigatura e la lucidatura dei 
biselli sul disco di levigatura 
in cuoio rendono il taglio più 
agevole e il filo più resistente. 
Eseguire sempre la levigatura in 
direzione esterna al tagliente.
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Dispositivo per utensili corti SVS-38

Concezione

Questo dispositivo brevettato è stato sviluppato per utensili da intaglio del legno corti, scal-
pelli corti e utensili elettrici per intagliatori. Presenta due flange parallele che si fissano ai lati 
del supporto universale.

Grazie a questa concezione, il dispositivo mantiene sempre l’utensile ad angolo retto rispet-
to alla mola, anche quando lo si ruota. Ciò costituisce un grosso vantaggio, dal momento 
che consente di focalizzare l’attenzione sul modo in cui il tagliente poggia sulla mola o il 
disco di levigatura senza doversi preoccupare di mantenere il dispositivo perpendicolare 
alla pietra.

Posizionamento della 
macchina

Direzione di affilatura: 
in direzione esterna al 
tagliente.

Il dispositivo SVS-38 è un ulteriore sviluppo del 
dispositivo SVS-32. Ha la medesima funzione del 
dispositivo SVS-32, con la differenza che può 
gestire attrezzi leggermente più larghi.

SVS-38: Larghezza massima dell’utensile 38 mm. 
SVS-32: Larghezza massima dell’utensile 32 mm.

Lunghezza minima dell’utensile 45 mm con angolo 
di taglio di 20°.

UTENSILI DA INTAGLIO A 
CODOLO DIRITTO

Sgorbie diritte

Utensili con profilo a 
V diritti

Scalpelli da legno corti

Scalpelli da intaglio 
quadrati

Sgorbie e utensili con 
profilo a V per utensili 
elettrici da intaglio a 
moto alternato
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Sgorbie da intaglio

Affilatura/arrotatura/levigatura o soltanto levigatura?

Come descritto nel capitolo Tecniche di affilatura per sgorbie da intaglio e utensili con pro-
filo a V a pagina 21, bisogna decidere se eseguire l’affilatura dell’utensile o passare di-
rettamente al disco di levigatura. La questione è di particolare importanza quando si lavora 
con utensili piccoli e delicati, per i quali questo dispositivo è stato progettato. Le dimensioni 
ridotte dell’utensile, che talvolta raggiungono i soli 3 mm, consentono di rimuovere piccole 
quantità di acciaio anche sul disco di levigatura; è quindi possibile evitare l’affilatura.

Le istruzioni che seguono descrivono l’intero processo necessario a ottenere un tagliente 
affilato su di un utensile smussato che richieda una nuova affilatura. Le istruzioni sono 
ugualmente valide per utensili a cui si decida di dare un nuovo profilo o di cui si desideri 
modificare l’angolo di taglio. Su di un utensile leggermente smussato che presenta profilo 
e angolo di taglio corretti non bisogna eseguire l’affilatura, conviene passare direttamente 
alla levigatura (pagina 71).

Profilare il tagliente appog-
giando l’utensile sul supporto 
universale collocato orizzontal-
mente in prossimità della pietra.

L’angolo di taglio piatto (γ) deve 
risultare di circa 20° (pag. 22).

Spianare e levigare il tagliente 
smussato con la faccia fine del-
la pietra ravviva mola SP-650.

Profilatura del tagliente

Adesso è presente una linea di 
luce che serve come guida per 
l’affilatura.
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Angolo di taglio

Come illustrato nel capitolo Tecniche di affilatura per sgorbie da intaglio e utensili con profilo 
a V a pagina 25, la scelta dell’angolo di taglio è estremamente importante per gli utensili 
da intaglio. Il metodo di impostazione dell’angolo di taglio dipende dalla necessità di ripro-
durre un angolo di taglio esistente o di creare un nuovo angolo di taglio sull’utensile.

Quando si riproduce un angolo esistente, utilizzare il metodo del pennarello (pagina 41). 
Se invece si desidera creare un nuovo angolo di taglio sull’utensile, è possibile impostare 
l’angolo a occhio oppure utilizzare il posizionatore d’angoli (pagina 144).

Quando si riproduce un angolo 
esistente, utilizzare il metodo 
del pennarello.

L’impostazione di un nuovo angolo di taglio si effettua a occhio 
oppure si esegue utilizzando il posizionatore d’angoli, che con-
sente di impostare un angolo prestabilito (pagina 144).

Affilatura

Dopo aver dato all’utensile il profilo desiderato e aver impostato l’angolo di taglio, si passa 
all’affilatura. Utilizzare il metodo della linea di luce descritto a pagina 21.

Eseguire sempre l’affilatura dove la linea di luce appare più 
spessa facendo ruotare l’utensile da un lato all’altro sul supporto 
universale. Controllare spesso dove avviene l’affilatura. Proseguire 
fino ad ottenere una linea di luce uniforme e sottile.

Per ottenere un’affilatura miglio-
re, trattare la mola con la faccia 
fine della pietra ravviva mola 
SP-650.
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Proseguire l’affilatura. Verificare 
di frequente il risultato per evi-
tare di affilare eccessivamente 
una porzione del tagliente.

Rimuovere a mano libera la 
bava sul disco di levigatura in 
cuoio per visualizzare meglio 
la linea di luce. Non smontare 
l’utensile dal dispositivo.

Riprendere l’affilatura. Adesso 
con una pressione molto legge-
ra. Controllare frequentemente 
il risultato per evitare di affilare 
eccessivamente una porzione 
del tagliente.

Non appena la linea di luce 
scompare, interrompere l’affila-
tura. La scomparsa della linea 
di luce indica che il tagliente è 
affilato.

Quando si esegue l’affilatura 
lungo i lati della sgorbia, fare 
attenzione a non smussare gli 
angoli.

Importante È molto facile essere tratti in inganno dalla bava e scambiarla 
per la linea di luce! Quindi, al momento di eseguire la finitura dell’affilatura, è 
necessario rimuovere frequentemente la bava per poter osservare con chia-
rezza la sparizione graduale della linea di luce.

Levigatura

È importante eseguire la levigatura secondo lo stesso angolo usato durante l’affilatura. A 
tal fine è sufficiente regolare con attenzione il supporto universale utilizzando il metodo di 
colorazione del bisello.

Colorare il bisello con un pennarello e montare l’utensile nel 
dispositivo. Regolare il supporto universale in modo che il disco 
di levigatura entri in contatto con l’intera lunghezza del bisello. 
Verificare l’assetto con il disco di levigatura in movimento.

Regolazione errata. Il disco 
entra in contatto solo col tallone 
del bisello. Allontanare legger-
mente il supporto universale 
dal disco.
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Regolazione errata. Il disco 
entra in contatto solo con la 
punta del tagliente. Avvicinare 
leggermente il supporto univer-
sale al disco.

Regolazione corretta. Il disco di 
levigatura entra in contatto con 
l’intera lunghezza del bisello.

Trattare entrambi i dischi di 
levigatura con la pasta abrasiva 
(pagina 44).

Arrotare/levigare il tagliente. Far 
ruotare l’utensile sul supporto 
universale ed esercitare una 
pressione in prossimità del 
tagliente.

Muovere il dispositivo lateral-
mente in modo da utilizzare 
l’intera larghezza del disco di 
levigatura ed evitare un’usura 
irregolare del cuoio.

Rimuovere l’utensile dal 
dispositivo e levigare la parte 
interna a mano libera sul disco 
di levigatura in cuoio.

Il metodo di affilatura e levigatura degli 
utensili con profilo a V è descritto a 
pagina 90 nel capitolo sul dispositivo 
SVD-186 R. Il principio di utilizzo del 
dispositivo SVS-38 è lo stesso.

Utensili con profilo a V
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Scalpelli da legno corti e scalpelli da intaglio
L’affilatura di uno scalpello da legno risulta più agevole di quella di una sgorbia o di uten-
sile con profilo a V, dal momento che uno scalpello da legno presenta un tagliente unico e 
diritto. Prima dell’affilatura, accertarsi che l’angolo di taglio sia di 90°. Se così non fosse, 
affilare l’angolo a 90° sulla pietra poggiando l’utensile sul supporto universale collocato in 
prossimità della mola.

Quando si esegue l’affilatura di uno scalpello nuovo per la prima volta, accertarsi che la 
faccia posteriore sia piana e non presenti scanalature derivanti dal processo di fabbrica-
zione. Se necessario, spianarla e lisciarla sulla parte esterna della mola (pagina 123) e poi 
levigarla sul disco di levigatura in cuoio.

Impostazione dell’angolo di 
taglio esistente. Muovere il 
supporto universale fino a che 
l’intero bisello non poggi sulla 
pietra. Servirsi del metodo del 
pennarello.

Impostazione di un nuovo ango-
lo di taglio. È possibile eseguire 
questa operazione a occhio 
oppure, come mostrato qui, 
impostare un angolo prestabi-
lito sul dispositivo utilizzando il 
posizionatore d’angoli WM-200.

Angolo di taglio

Generalmente gli scalpelli da legno vengono affilati ad un 
angolo di taglio (α) di 25°. Nel caso si debba lavorare su 
dettagli delicati in un legno tenero con uno scalpello da 
legno, è possibile ridurre l’angolo fino a 20°. Nel caso di 
legno duro da lavorare con un mazzuolo, invece, è neces-
sario aumentare l’angolo a 30° o oltre.

Impostazione dell’angolo di taglio
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Premere con il pollice in prossimità del tagliente per un controllo 
migliore. Con la mano sull’impugnatura, controllare anche che il 
tagliente si presenti alla mola nella posizione corretta e non girato. 
Controllare frequentemente il risultato per ottenere un tagliente 
simmetrico. Non far scivolare il dispositivo lateralmente, ma solle-
varlo quando lo si sposta su un’altra area della mola.

Spostare l’utensile sul disco di levigatura in cuoio senza rimuo-
verlo dal dispositivo. Impostare il supporto universale in modo 
da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di affilatura. 
Servirsi del metodo del pennarello. Levigare via la bava e lucidare 
i biselli a una finitura a specchio.

Levigare a mano libera la faccia 
posteriore. Fare attenzione 
a non smussare la punta. 
Mantenere l’utensile in modo 
che formi una tangente rispetto 
al disco.

Levigatura

Scalpelli da intaglio quadrati

Questi scalpelli presentano biselli simmetrici sui due lati. Questo dispositivo serve per uten-
sili con una lama di lunghezza minima di circa 60 mm ad un angolo di taglio di 25°. Dal 
momento che non è possibile capovolgere il dispositivo (come avviene per l’SVS-50), è 
necessario smontare l’utensile, ruotarlo di 180° e rimontarlo sul dispositivo. Per conseguire 
le stesse impostazioni e ottenere biselli simmetrici, fare in modo che ad ogni montaggio 
l’impugnatura dell’utensile poggi contro il dispositivo.

Scalpello da intaglio quadrato. Fare in modo che ad ogni 
montaggio l’impugnatura poggi 
contro il dispositivo.

Affilatura
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Dispositivo per sgorbie SVD-186 R

Direzione di affilatura: 
in direzione esterna al 
tagliente.

Posizionamento della 
macchina

UTENSILI DI TORNITURA

Sgorbie da scultura 

Sgorbie da profilatura 

Frese di tornitura

UTENSILI PER INTAGLIARE

Sgorbie curve 

Sgorbie a cucchiaio 

Sgorbie ricurve all’indietro 

Sgorbie ricurve verso il basso 

Utensili curvi con profilo a V

Larghezza massima dell’utensile 
36 mm.

SVD-186 R è l’ulteriore sviluppo di SVD-186.

Ora una nuova manopola di bloccaggio (1) consente 
di bloccare il movimento rotatorio della maschera. 
Ciò permette di avere più facilmente il massimo 
controllo in occasione dell’affilatura di sgorbie da 
scultura, come le sgorbie a V. Quando si usa la 
base multipla Tormek MB-100 e i dischi diamantati 
Tormek, la manopola di bloccaggio consente anche 
l’affilatura in un tagliente completamente piatto sulle 
sgorbie da liutaio.

SGORBIE DA LIUTAIO

Coltelli a tagliente corto 

Coltelli a tagliente lungo 

Coltelli a doppio filo
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Regolazione dispositivo

È possibile eseguire l’affilatura di sgorbie di tornitura con la cosiddetta forma a unghia e di 
sgorbie da intaglio di forma diversa. È anche possibile affilare utensili con profilo a V diritti 
o curvi.

Il dispositivo imprime all’utensile un movimento particolare in direzione della mola a se-
conda del tipo di regolazione da 0 a 6 selezionato. In questo modo è possibile stabilire la 
lunghezza massima dei taglienti laterali delle sgorbie di tornitura. Per sgorbie da intaglio 
curve, che non vengono affilate secondo un profilo a unghia, la regolazione del dispositivo 
compensa la forma del codolo.

È possibile regolare il dispositi-
vo dalla posizione 0 alla posizio-
ne 6 per l’affilatura di …

… sgorbie di tornitura con 
bisello laterale di lunghezza 
variabile e …

… sgorbie da intaglio di varie 
forme e utensili con profilo a V.

Concezione

Il dispositivo è costituito da un porta-utensile (1) articolato intorno a un manicotto (2). La 
manopola di bloccaggio (3) blocca il movimento rotatorio della maschera per sgorbie. L’u-
tensile viene mantenuto diritto da un disco (4) e bloccato con una manopola a vite (5). Siste-
ma di impostazione a scatto facile e preciso (6). L’anello di arresto (7) può essere regolato 
con la manopola a vite (8) in modo da arrotondare il tallone del bisello. Vengono fornite 
anche un’etichetta dati speciale (9), attaccata alla ghiera, su cui annotare l’impostazione e 
una penna speciale che scrive su questo tipo di etichette (10). Per le frese di tornitura esiste 
un albero (11) provvisto di una vite di montaggio (12) e di una chiave esagonale a brugola 
(13) da 2,5 mm.
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Sgorbie di tornitura

Annotare le regolazioni sull’etichet-
ta del profilo e posizionarla sulla 
ferrula dell’utensile. Il dispositivo ha 
in dotazione diverse etichette.

Sporgenza dell’utensile nel 
dispositivo, P.

Regolazione del dispositivo, JS. Posizione del supporto univer-
sale. Utilizzare il foro A o B.

Profilatura

Il dispositivo consente di posizionare la sgorbia sulla mola in modo da ottenere un’affilatura 
precisa e riproducibile di qualsiasi porzione del bisello. Questa manovra assicura un bisello 
unico e uniforme lungo l’intero profilo dall’ala destra a quella sinistra.

Grazie al regolatore per utensili di tornitura TTS-100 è possibile controllare questi fattori. 
Scegliere il profilo desiderato nella tabella della pagina seguente e utilizzare le tre regolazio-
ni che definiscono il profilo. Annotare le regolazioni sull’etichetta del profilo e posizionarla 
sulla ferrula. Dopo la profilatura iniziale è possibile riprodurre i profili preferiti a ogni affilatura 
in meno di un minuto.

Questi tre fattori determinano la geometria della sgorbia
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Queste geometrie, vale a dire la combinazione di profilo e angolo di taglio, sono state 
consigliate da tornitori esperti e conosciute officine di tornitura dei tutto il mondo, quali 
la Glenn Lucas Woodturning in Irlanda, Nick Agar “Turning into art” in Regno Unito e la 
 Drechselstube Neckarsteinach in Germania.

Poiché un utensile può rispondere a una combinazione infinita di profili e angoli di taglio, un 
utensile nuovo ha probabilmente una forma diversa da uno qualsiasi degli esempi mostrati 
nella tabella. Pertanto, è necessario iniziare profilando l’utensile dandogli una delle forme 
di esempio. Le affilature successive risulteranno molto facili e fattibili in meno di un minuto.

Suggerimento Rimanere fedeli al profilo prescelto e non passare da un 
profilo a un altro. In questo modo, si otterrà il massimo dal regolatore 
 Tormek TTS-100, poiché consente ogni volta di riprodurre con immedia-
tezza e precisione il profilo. Se si necessita un altro profilo, acquistare un 
altro utensile e affilarlo nel profilo desiderato. Questa modalità di lavoro 
implica un tempo maggiore per la tornitura e meno interruzioni dovute a 
profilatura e affilatura.

Tabella dei profili campione

Sgorbie da scultura

1 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Ali solo legger-
mente fl esse all’indietro. Per i 
tornitori con qualsiasi esperienza.

2 α=45°
Profi lo irlandese. Ali fl esse all’in-
dietro. Fare oscillare l’utensile di 
180° da un lato all’altro.

3 α=40°
JS 2
P 75
Foro A

Con ali lunghe fl esse all’indietro. 
Abbastanza aggressiva. Per 
tornitori professionali.

4 α=55°
JS 4
P 65
Foro A

L’ampio angolo di taglio è
vantaggioso per la tornitura 
di sgorbie profonde.

5 α=60°
JS 6
P 75
Foro A

Profi lo “Ellsworth”. Le ali hanno 
una curvatura pronunciata.

Sgorbie da profilatura

1 α=30°
JS 2
P 55
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.

2 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Per i tornitori 
con qualsiasi esperienza.

Scalpelli sghembi

1

Bordi diritti
JS 20°
P 65
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

2

Bordi diritti
JS 20°
P 55
Foro B

Per applicazioni generiche.
Più facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

3

Bordi arrotondati
JS 30°
P 75
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di 
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

4

Bordi arrotondati
JS 30°
P 65
Foro B

Per applicazioni generiche. Più 
facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

Piatto

Piatto

Piatto

Piatto

Ovale

Ovale

Ovale

Ovale
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Profilatura

È possibile eseguire la profilatura iniziale direttamente sulla macchina Tormek o, se è ne-
cessario rimuovere molto acciaio, su una molatrice da banco utilizzando l’apposito kit di 
montaggio Tormek BGM-100 (pagina 30).

Se si esegue la profilatura sulla macchina Tormek, a differenza della molatrice da banco ad 
alta velocità è necessario esercitare una pressione superiore. Di conseguenza, conviene 
premere sull’utensile con la mano o col pollice per aumentare la pressione di affilatura. 
Affilare una faccia per volta. Questa operazione risulta più semplice perché evita di dover 
girare l’utensile da un lato all’altro. Terminare l’affilatura con un movimento completo lungo 
l’intero bisello. Non insistere troppo a lungo sulla stessa area della mola, altrimenti si rischia 
di lasciare delle scanalature sulla pietra. Conviene invece utilizzare zone nuove e sfruttare 
l’intera larghezza della pietra.

Con questa tecnica le tracce sulla pietra non saranno troppo pronunciate e scompariranno 
con successive affilature di utensili a tagliente diritto. Se è immediatamente necessaria una 
superficie piana sulla pietra, trattarla con il rettifica mola TT-50.

Controllare l’affilatura di frequente affinché la sgorbia acquisti un profilo regolare. Insistere 
sulle zone che lo richiedono. Sono le mani e gli occhi di chi esegue l’affilatura a determinare 
l’uniformità e il profilo finale del bisello. Tenere presente che la forma a unghia realizzata 
sulla sgorbia potrà durare per sempre e il tempo speso per la profilatura iniziale non sarà 
mai perso. La profilatura iniziale deve essere fatta una sola volta. La profilatura richiede da 
10 a 20 minuti, a seconda del profilo originale dell’utensile e della quantità di acciaio da 
rimuovere.

Eseguire la profilatura grezza su un lato alla volta. Muovere l’utensile lateralmente per sfruttare tutta 
la larghezza della mola ed evitare scanalature sulla pietra.

Affilare l’altro lato. Continuare a usare l’intera larghezza della pietra per usurarla in maniera unifor-
me. Controllare l’affilatura di frequente per accertarsi che risulti omogenea. Insistere sulle zone che 
lo richiedono. Una volta ottenuto il profilo desiderato, ridurre la pressione di affilatura e terminare 
l’affilatura con un movimento completo lungo l’intero bisello.

Affilare maggiormente qui

Due ali sim-
metriche
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Una volta ottenuto il profilo desiderato, verificare che la spor-
genza non sia diminuita durante l’operazione. Se ciò accade, 
riposizionare l’utensile con la sporgenza corretta ed effettuare la 
profilatura finale. In questo modo si ha la garanzia di riprodurre 
esattamente la geometria del bordo per affilature future.

Per smussare il tallone è 
necessario arretrare l’anello di 
bloccaggio (4) e il manicotto (2).

Bisello completo.Bisello limitato.

Lunghezza delle ali

La lunghezza delle ali dipende di quanto 
si rendi accentuato il bisello da un lato 
all’altro.

Forma delle ali

Prestare attenzione ad affilare i punti 
esatti del bisello in modo che le ali siano 
simmetriche e leggermente convesse o 
diritte. Non devono mai essere concave. Convesso. Concavo. Inappropriato!

Nota È il tornitore a decidere quanto affilare sul singolo punto e, di conse-
guenza, che profilo creare. Se le ali tendono a essere concave, arrotare al 
centro del bordo.

Smussatura del tallone

Alcuni tornitori preferiscono smussare il tallone del bisello di sgorbie da scultura e sgorbie 
da profilatura. Il dispositivo è disegnato in modo che sia possibile avvicinare l’utensile alla 
pietra e affilare il tallone. È possibile convertire il tallone in un bisello secondario piatto 
oppure smussarlo facendo scivolare avanti e indietro il dispositivo durante l’affilatura. Se si 
desidera una smussatura più pronunciata, è sufficiente avvicinare leggermente il supporto 
universale alla mola.

Ora è possibile premere il 
dispositivo verso la mola per 
arrotondare il tallone.

Posizione normale.
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Affilatura

Una volta creato il profilo del bordo, riaffilare l’utensile sarà facilissimo. È consigliabile ese-
guire l’affilatura sulla macchina Tormek per ottenere la finitura migliore ed evitare di surri-
scaldare il bordo. Impostare le tre regolazioni annotate sull’etichetta del profilo per ottenere 
esattamente lo stesso profilo a ogni affilatura, anche quando la mola si usura e se ne riduce 
il diametro.

Regolare il dispositivo, JS. Montare l’utensile con una 
sporgenza fissa, P.

Fissare il supporto universale. 
Utilizzare il foro A o B.

Affilare applicando una leggera 
pressione e far oscillare l’utensile 
da un lato all’altro. Consideran-
do che il profilo viene riprodotto 
fedelmente e il bordo è appena 
ritoccato, l’affilatura richiede 
solo 20–30 secondi.

Spostare il supporto univer-
sale in prossimità del disco di 
levigatura e impostare lo stesso 
valore sul regolatore.

Levigare facendo oscillare 
l’utensile da un lato all’altro. 
In questo modo si ottiene una 
finitura particolarmente precisa.

Levigare la scanalatura e rimuo-
vere la bava usando il dischi in 
cuoio LA-120.

Levigatura

La levigatura del bisello e della scanalatura con una finitura precisa renderà più durevole 
l’affilatura. Inoltre, l’utilizzo del regolatore e del dispositivo per questa operazione permette 
di avere la certezza di eseguire la levigatura esattamente con lo stesso profilo dell’affilatura, 
con l’ulteriore vantaggio di non rischiare di smussare il filo del bordo.

Questi tre fattori determinano la geometria della sgorbia
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Altri profili

Naturalmente è possibile dare alla sgorbia un profilo diverso da quello indicato dal regola-
tore TTS-100. La seguente tabella mostra alcuni esempi di profili che è possibile creare su 
una sgorbia da scultura con impostazioni e angolo di taglio diversi. In ciascun esempio, la 
sporgenza dell’utensile nel dispositivo (P) è pari a 65 mm. La sgorbia viene spostata con 
un’angolazione completa di 180º da un lato all’altro.

* Geometrie ottenute con il regolatore TTS-100.

Regolazione del 
dispositivo

Angolo di taglio

35°
Angolo di taglio

45°
Angolo di taglio

55°
Angolo di taglio

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Allentare e togliere la vite (8) e 
rimuovere il porta-utensili (1).

Inserire l’albero (12) nel ma-
nicotto (2). Nota: posizionare 
il manicotto come illustrato in 
figura!

Montare la vite (8). Bloccare 
l’albero con la chiave esagonale 
a brugola (14) mentre si stringe 
la vite.

Frese di tornitura

Montaggio del dispositivo

Frese con fori da 5 e 6 mm van-
no montate con la vite M5.

Frese con fori da 4 mm vanno 
montate con la vite M4.

Frese con fori da 8 mm vanno 
montate sullo spallamento 
dell’albero.

Utilizzare la chiave esagona-
le a brugola (14) fornita col 
dispositivo.

Montaggio della fresa

Esistono diverse forme e dimensioni di frese inter-
cambiabili per scanalare e raschiare. I fori variano 
da 4 a 8 mm, ma uno spallamento sull’albero con-
sente di montarle tutte con la stessa vite. È possi-
bile affilare le frese secondo il loro profilo esistente 
o oppure creare un nuovo profilo.
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Colorare il bisello con un pennarello. Regolare il supporto univer-
sale in modo che la mola, ruotata a mano, entri in contatto con 
l’intera lunghezza del bisello.

La regolazione è corretta quando 
la pietra rimuove il colore lungo 
l’intera lunghezza del bisello.

Impostazione dell’angolo di taglio

Per ottenere una superficie uniforme lungo l’intera circonferenza, 
ruotare costantemente il dispositivo durante l’affilatura. Per un 
risultato migliore esercitare una pressione leggera. Per un’usura 
uniforme della mola far scorrere lateralmente il dispositivo sul 
supporto universale.

Smontare la fresa e levigare 
la faccia posteriore sulla parte 
esterna piatta della pietra. Muo-
vere la fresa in modo da sfruttare 
l’intera superficie della mola.

Affilatura

Suggerimento Quando si esegue la levigatura della faccia posteriore della 
fresa, collocarla contro la mola prima di avviare la macchina. In questo modo 
l’operazione risulta più facile e non si corre il rischio di lasciar cadere la fresa 
nel contenitore dell’acqua.

Se si desidera ottenere un bisello con una superficie estremamen-
te sottile, trattare il disco con la pietra ravviva mola SP-650 per 
un’affilatura corrispondente a quella di una mola a grana 1000.

Importante Non levigare questi utensili piccoli sul disco di levigatura in cuo-
io! Potrebbero facilmente incastrarsi sulla superficie in cuoio e rovinarla.
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Sgorbie da intaglio

Le sgorbie da intaglio possono essere diritte, 
curve o a cucchiaio. Ne esistono anche ricurve 
all’indietro, ricurve verso il basso o rastrema-
te. È possibile regolare il dispositivo in modo da 
compensare qualsiasi raggio di curvatura, il che 
consente di ottenere un’affilatura uniforme lungo il 
tagliente e creare un angolo di taglio costante dal 
centro alle porzioni laterali della sgorbia.

Al contrario delle sgorbie da tornitura, le sgorbia da intaglio non vanno affilate con biselli 
laterali. Il tagliente, visto dall’alto, deve formare una linea diritta e deve presentare angoli 
affilati.

Il principio

Utilizzare la tecnica descritta nel capitolo Tecniche di affilatura per sgorbie da intaglio e 
utensili con profilo a V a pagina 21.

Angolo di taglio

Come illustrato nel capitolo precedente a pagina 25, la scelta dell’angolo di taglio è estre-
mamente importante per le sgorbie da intaglio. Il metodo di regolazione del dispositivo per 
ottenere un determinato angolo dipende dalla necessità di riprodurre un angolo di taglio 
esistente o di creare un nuovo angolo di taglio sull’utensile.

Se si decide di riprodurre un angolo di taglio esistente, conviene usare il metodo del penna-
rello, descritto a pagina 41. Se invece si desidera creare un nuovo angolo sull’utensile è 
possibile impostare l’angolo a occhio oppure utilizzare il posizionatore d’angoli (pag. 144).

Profilare il tagliente appog-
giando l’utensile sul supporto 
universale collocato orizzontal-
mente in prossimità della pietra.

L’angolo di taglio piatto (γ) deve 
risultare di circa 20° (pag. 22).

Spianare e levigare il tagliente 
smussato con la faccia fine del-
la pietra ravviva mola SP-650.

Profilatura del tagliente
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Adesso è presente una linea di 
luce che serve come guida per 
l’affilatura.

Quando si lavora su oggetti dalla 
concavità pronunciata con una 
sgorbia curva o ricurva verso il 
basso, è possibile ridurre l’an-
golo di taglio piatto. In questo 
caso è di 0°

Linea di luce

Montare la sgorbia sul dispo-
sitivo lasciando che sporga di 
circa 100 mm. Fissare l’anello 
di bloccaggio (4) vicino al ma-
nicotto (2).

Collocare il dispositivo sul 
supporto universale e farlo 
ruotare su di un lato. Regolare il 
dispositivo in modo che il piano 
del tagliente risulti più o meno 
parallelo all’asse della mola.

L’angolo di taglio risulterà lo 
stesso lungo l’intero tagliente. 
Se lo spessore dell’acciaio è 
uniforme, anche la lunghezza 
del bisello risulterà uguale lungo 
tutto il tagliente.

Impostazione del dispositivo

Se il codolo presenta una faccia 
superiore convessa, è necessa-
rio spianarlo leggermente per 
garantire che l’utensile non pos-
sa ruotare nel dispositivo.

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello. Quando 
si imposta un angolo nuovo è 
possibile utilizzare il posizionatore 
d’angoli.

Impostazione dell’angolo di taglio
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Eseguire sempre l’affilatura 
dove la linea di luce appare più 
spessa muovendo l’utensile da 
un lato all’altro.

Controllare spesso dove avvie-
ne l’affilatura. Proseguire fino 
ad ottenere una linea di luce 
uniforme e sottile.

Per ottenere un’affilatura mi-
gliore, trattare la Tormek mola 
originale con la faccia fine della 
pietra ravviva mola SP-650.

Affilatura

Linea di luce

Proseguire l’affilatura. Verificare 
frequentemente il risultato.

Rimuovere la bava per mezzo dei dischi di levigatura in cuoio per 
visualizzare meglio la linea di luce. Non smontare l’utensile dal 
dispositivo.

Riprendere l’affilatura. Adesso 
con una pressione molto legge-
ra. Controllare frequentemente 
il risultato per evitare di esegui-
re un’affilatura eccessiva.

Interrompere l’affilatura non ap-
pena la linea di luce scompare, 
circostanza che sta a indicare 
senza alcun dubbio che il 
tagliente è affilato.

Quando si esegue l’affilatura 
lungo i lati della sgorbia, fare 
attenzione a non smussare gli 
angoli. Gli utensili da intaglio 
del legno devono presentare 
angoli affilati!

Importante È molto facile essere tratti in inganno dalla bava e scambiarla 
per la linea di luce! Quindi, al momento di eseguire la finitura dell’affilatura, è 
necessario rimuovere la bava frequentemente per poter osservare con chia-
rezza la sparizione graduale della linea di luce.
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È estremamente facile rendere il 
tagliente eccessivamente affilato 
durante la fase finale dell’af-
filatura. Se si verifica questa 
circostanza, è necessario profilare 
nuovamente il tagliente e ripetere 
tutta l’operazione dall’inizio.

Mantenere l’utensile nel dispo-
sitivo e levigarne e lucidarne la 
parte interna sul dischi in cuoio 
LA-120.

Levigare e lucidare il bisello. Impostare il supporto universale in 
modo da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di 
affilatura. Servirsi del metodo del pennarello. Levigare via la bava 
e lucidare il bisello a una finitura a specchio.

Levigatura

Senza rimuovere l’utensile dal 
dispositivo, verificare l’affilatura 
calcando il tagliente su di un 
pezzo di legno in direzione per-
pendicolare alle fibre. Il taglio 
dovrebbe risultare agevole e 
lasciare sul legno una superficie 
netta senza strappare le fibre.

Se alcune porzioni del tagliente necessitano di un’ulteriore leviga-
tura o affilatura, riprendere il lavoro senza modificare la regolazio-
ne. Ottenuta un’affilatura soddisfacente, rimuovere l’utensile dal 
dispositivo dopo aver misurato e annotato la sporgenza (P) e la 
regolazione del dispositivo. Vedere la pagina seguente.

Verifica dell’affilatura
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Annotazione dei dati relativi al profilo

Il profilo della sgorbia dipende dalla regolazione del dispositivo (JS) e la sporgenza (P). 
Annotare questi dati sull’etichetta fornita col dispositivo. In questo modo è possibile ripro-
durre il profilo ad ogni nuova affilatura. Impostare l’angolo di taglio utilizzando il metodo del 
pennarello oil metodo del distanziale.

Annotare la regolazione del dispositivo (JS) e la sporgenza (P) 
sull’etichetta. Utilizzare la penna indelebile fornita col dispositivo.

Applicare l’etichetta sulla ghiera 
per essere certi di disporre 
degli stessi dati al momento di 
una nuova affilatura.

L’affilatura di una sgorbia 
ricurva all’indietro si esegue col 
dispositivo impostato su 0.

È possibile affilare anche una 
sgorbia ricurva verso il basso. 
Il dispositivo va regolato come 
illustrato a pagina 86.

Sgorbie ricurve all’indietro e ricurve verso il basso
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Utensili con profilo a V
Questi utensili sono considerati i più difficili da 
affilare. Il motivo risiede nel fatto che presentano 
due taglienti uniti da una superficie curva.

Tuttavia il metodo descritto qui consente di otte-
nere un tagliente affilato e con un profilo corretto 
anche su questo tipo di utensili.

L’affilatura si basa sullo stesso principio valido per 
le sgorbie da intaglio: è necessario prima creare 
il profilo corretto, quindi bisogna lasciarsi guidare 
dalla linea di luce per sapere dove eseguire l’affilatura.

Il principio

Utilizzare la tecnica descritta nel capitolo Tecniche di affilatura per sgorbie da intaglio e 
utensili con profilo a V (pagina 21).

Angolo di taglio

Come illustrato nel capitolo precedente a pagina 25 la scelta dell’angolo di taglio è estre-
mamente importante per le sgorbie da intaglio. Il metodo di regolazione del dispositivo per 
ottenere un determinato angolo dipende dalla necessità di riprodurre un angolo di taglio 
esistente o di creare un nuovo angolo di taglio sull’utensile.

Profilare il tagliente. Appoggiare 
l’utensile sul supporto uni-
versale collocato in posizione 
orizzontale.

L’angolo di taglio piatto (γ) deve 
risultare di circa 20° (pag. 22).

Spianare e levigare il tagliente 
smussato con la faccia fine del-
la pietra ravviva mola SP-650.

Profilatura del tagliente

Adesso è presente una linea 
di luce che serve come 
guida per l’affilatura.

Linea di luce
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Montare l’utensile sul dispo-
sitivo lasciando che sporga di 
circa 100 mm. Fissare l’anello 
di bloccaggio (4) vicino al ma-
nicotto (2).

Ruotare l’utensile in modo 
che un’ala poggi piatta sulla 
mola. Regolare il dispositivo in 
modo che il tagliente risulti più 
o meno parallelo all’asse della 
mola.

In questo modo il dispositivo è 
impostato in modo da adattarsi 
al profilo dell’utensile e l’angolo 
di taglio risulterà uniforme.

Impostazione del dispositivo

Impostazione dell’angolo di taglio

Affilatura

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello. Quando 
si imposta un angolo nuovo è 
possibile utilizzare il posiziona-
tore d’angoli.

Per ottenere un’affilatura mi-
gliore, trattare la Tormek mola 
originale con la faccia fine della 
pietra ravviva mola SP-650.

Per chi ha la precedente versione di SVD-186 priva della manopola di bloccaggio piccola, 
raccomandiamo di non muovere l’utensile lateralmente durante l’affilatura. Un miglior controllo si 
ottiene tenendo fermo l’utensile nello stesso punto sul disco di affilatura.

Adattare la pressione di affi-
latura con un dito e control-
lare dove avviene l’affilatura. 
All’occorrenza mettere a punto 
l’impostazione.

Affilare parallelamente al lato 
interno della sgorbia a V.

Una volta trovata la corretta 
angolazione, bloccare il  
movimento rotatorio della 
maschera con la manopola di 
bloccaggio piccola sotto la 
maschera.
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Mantenere l’utensile nel dispo-
sitivo e levigarne e lucidarne la 
parte interna sul dischi in cuoio 
LA-120.

Levigare e lucidare i biselli. Impostare il supporto universale in 
modo da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di 
affilatura. Servirsi del metodo del pennarello. Levigare via la bava 
e lucidare i biselli a una finitura a specchio.

Levigatura

Eseguire l’affilatura dell’altra ala 
nello stesso modo.

Quindi affilare la chiglia.  
Iniziare allentando la manopola 
di bloccaggio.

Ruotare l’utensile da un lato 
all’altro per rendere uniforme 
l’affilatura verso le ali.

Rimuovere la bava per mezzo 
dei dischi di levigatura in cuoio 
per visualizzare meglio la linea 
di luce.

Interrompere l’affilatura non ap-
pena la linea di luce scompare, 
circostanza che sta a indicare 
che il tagliente è affilato.

Importante È molto facile essere tratti in inganno dalla bava e scambiarla 
per la linea di luce! Quindi, al momento di eseguire la finitura dell’affilatura, è 
necessario rimuovere la bava frequentemente per poter osservare con chia-
rezza la sparizione graduale della linea di luce.

Spostare l’utensile lentamente 
sull’asse orizzontale.
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È facile rendere il tagliente 
eccessivamente affilato durante 
la fase finale dell’affilatura. Se 
si verifica questa circostanza, è 
necessario profilare nuovamen-
te il tagliente e ripetere tutta 
l’operazione dall’inizio.

Ecco come dovrebbe apparire 
adesso l’utensile. La chiglia è 
leggermente più lunga del bi-
sello delle ali dal momento che 
l’acciaio è più spesso al centro.

Per una maggiore facilità di 
taglio smussare la chiglia. Avvi-
cinare il supporto universale alla 
mola ed eseguire delicatamente 
l’affilatura muovendo l’utensile 
da un lato all’altro.

Senza rimuovere l’utensile dal dispositivo, verificare l’affilatura 
calcando il tagliente su di un pezzo di legno in direzione perpendi-
colare alle fibre. Il taglio dovrebbe risultare agevole e lasciare sul 
legno una superficie netta senza strappare le fibre. Se il tagliente 
necessita di un’ulteriore levigatura, riprendere il lavoro senza mo-
dificare la regolazione. Una volta ottenuto un risultato soddisfa-
cente è possibile rimuovere l’utensile dal dispositivo.

Verifica dell’affilatura

Se lo spessore dell’acciaio non è uniforme, la lunghezza del 
bisello non risulterà costante a prescindere dal fatto che 
l’angolo di taglio è lo stesso. Queste variazioni non hanno 
alcuna influenza sul funzionamento dell’utensile, che dipende 
solo dall’angolo di taglio. Un utensile con profilo a V con uno 
spessore dell’acciaio uniforme presenta un bisello di lunghezza 
costante lungo l’intera ala.

Spessore irregolare dell’acciaio

Spessore irregolare. Spessore uniforme.



94

Sgorbie da liutaio
Per affilare le sgorbie da liutaio all’esatto angolo del filo, è necessario usare SVD-186 R, 
base multipla MB-100 e uno dei dischi diamantati Tormek. Ciò poiché le sgorbie da liutaio 
richiedono un’affilatura in un tagliente completamente piatto, il che è possibile solo con 
affilatura sul lato del disco. Raccomandiamo di usare il disco più fine Diamond Wheel Extra 
Fine DE-250 con dimensione della grana 1200.

Angolazione filo

Per affilare le sgorbie da liutaio al loro angolo originario, raccomandiamo di usare il meto-
do a pennarello Tormek. Il metodo prevede la colorazione del tagliente da affilare con un 
pennarello permanente e il successivo adattamento delle impostazioni angolari al disco 
di affilatura finché non venga rimosso il colore dal tagliente. In questo modo si ottiene la  
conferma di aver adottato il corretto angolo.

Notare che le impostazioni sono pressoché illimitate quando si usa la base multipla MB-100. 
Procedere a tentoni per trovare l’impostazione adatta al proprio utensile.

Montare MB-100 orizzontal-
mente insieme al supporto 
universale. Posizionare la 
maschera sul supporto 
universale.

Impostazione del dispositivo

Impostazione dell’angolo di taglio

Mettere a punto l’angolo del filo 
regolando MB-100, il supporto 
universale e il movimento 
rotatorio della maschera. Notare 
che tutte le impostazioni 
influiscono reciprocamente fra 
loro.

Una volta trovata la corretta 
angolazione, bloccare il 
movimento rotatorio della 
maschera con la manopola di 
bloccaggio sotto la maschera.

Colorare il tagliente da affilare 
con un pennarello permanente 
e mettere il coltello contro il 
disco di affilatura. Spostarlo in 
avanti. Adattare le impostazioni 
dell’angolo al disco di affilatura 
finché il colore non sia rimosso 
da tutto il tagliente.
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Affilatura

Adattare la pressione di affi-
latura con un dito e control-
lare dove avviene l’affilatura. 
All’occorrenza mettere a punto 
l’impostazione.

Affilare l’altro lato allentando 
la manopola di bloccaggio e 
ruotando il movimento rotatorio 
della maschera verso il basso. 
Regolare le impostazioni su 
MB-100 e sul supporto univer-
sale in modo che il tagliente 
da affilare sia correttamente 
accostato al disco.

Girare la macchina. Smontare il coltello dal dispositivo. Eseguire 
la levigatura e la lucidatura dei biselli sul disco in cuoio per 
levigatura. Fare in modo che l’intero bisello poggi sul disco in 
cuoio in modo da eseguire la levigatura secondo lo stesso angolo 
dell’affilatura. Per ogni faccia della lama muovere il coltello avanti 
e indietro alcune volte fino alla sparizione completa della bava.

Levigatura

Importante Eseguire sempre la levigatura nella direzione della rotazione 
(in direzione esterna al tagliente). Posizionare la macchina come illustrato 
in figura con i dischi che ruotano in direzione opposta all’utilizzatore e il 
disco di levigatura sulla sinistra.
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Dispositivo Multi SVS-50

Direzione di affilatura: 
in direzione esterna al tagliente.

Concezione

Questo dispositivo brevettato è costituito da un alloggiamento (1) e due strutture di appog-
gio intercambiabili – una chiusa (2) e l’altra aperta (3). Queste strutture di appoggio pos-
sono ruotare su un perno ed essere bloccate con una vite (6) secondo un qualsiasi angolo 
obliquo tra 0° e 45°. Gli scalpelli sghembi presentano biselli simmetrici sui due lati. Questo 
dispositivo consente di montare l’utensile una sola volta per l’affilatura di entrambi i biselli. 
Capovolgendo il dispositivo è possibile affilare i biselli in maniera simmetrica.

Posizionamento della macchina

UTENSILI DI TORNITURA

Scalpelli quadrati o sghembi 
con taglienti diritti o curvi. 
Larghezza massima 32 mm.

Utensili di troncatura

Utensili di modanatura

Sgorbie da sgrossatura 
Larghezza massima 50 mm.

UTENSILI PER INTAGLIARE

Sgorbie, 25–50 mm. 
A codolo diritto o rastremate.

Scalpelli quadrati o sghembi
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La struttura di appoggio chiusa è stata sviluppata per l’affilatura di precisione di scalpelli 
sghembi a tagliente smussato che presentino una sezione quadrata o ovale e taglienti curvi 
o diritti. Dal momento che lo scalpello viene montato al centro della struttura di appoggio, 
l’affilatura dei biselli avviene secondo lo stesso identico profilo. Lo scalpello sghembo a ta-
gliente smussato viene montato con una vite laterale (4). Dimensioni dell’utensile da 13 mm 
a 35 mm. È adatto anche per scalpelli sghembi da intaglio più lunghi di circa 110 mm.

La struttura di appoggio aperta, su cui l’utensile viene bloccato con una vite superiore (5), 
viene usata per utensili che presentano un tagliente perpendicolare al codolo, come utensili 
di troncatura, sgorbie di sgrossatura e sgorbie da intaglio larghe. Entrambe le strutture di 
appoggio vengono montate con una vite inferiore (6), che serve anche a bloccare l’utensile 
secondo l’angolo obliquo prescelto. Una scala graduata presente su ciascuna struttura 
indica l’ampiezza dell’angolo obliquo.

La struttura di appoggio chiusa 
(2) serve per gli scalpelli sghem-
bi. L’utensile viene bloccato con 
la vite laterale (4). La vite supe-
riore (5) non viene utilizzata.

La struttura di appoggio aperta è disegnata per utensili che 
presentano un tagliente perpendicolare al codolo. L’utensile viene 
bloccato nell’alloggiamento con la vite superiore (5). Dal momento 
che è possibile ruotarla, la struttura serve anche per scalpelli 
sghembi corti.

Direzione di affilatura

Si consiglia di effettuare l’affilatura in direzione esterna al tagliente con il supporto universa-
le collocato orizzontalmente. Questo assetto offre i seguenti vantaggi:

• La pressione di affilatura più leggera consente di controllare l’operazione più fa-
cilmente. Particolarmente vantaggioso durante l’affilatura di utensili di dimensioni 
ridotte.

• Dal momento che l’acqua non scorre sul tagliente, è più agevole osservare dove 
avviene l’affilatura.

• La rotazione della mola spinge il dispositivo verso il supporto universale.
• Non vi è alcun rischio di vibrazioni.
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Scalpelli sghembi con tagliente smussato

Piatto o ovale con un bordo diritto

In questa sezione viene illustrata la profilatura di una profilo obliquo piatto, avente una se-
zione rettangolare. Il profilo piatto ovale si ottiene nello stesso modo.

La profilatura iniziale può essere eseguita direttamente sulla macchina Tormek oppure su 
una molatrice da banco utilizzando l’apposito kit di montaggio BGM-100 (pagina 30). Se 
è necessario rimuovere molto acciaio, ad esempio per ridurre l’angolo di taglio o modificare 
la linea obliqua, è possibile utilizzare una molatrice da banco che opera a una velocità più 
elevata.

Regolazione del dispositivo 
sull’angolo obliquo, JS.

Sporgenza dell’utensile nel 
dispositivo, P.

Posizione del supporto univer-
sale. Utilizzare il foro B.

Il posizionatore per utensili da tornitura TTS-100 consente di controllare questi fattori. Sce-
gliere il profilo preferito nella tabella della pagina successiva e utilizzare i tre fattori che 
concorrono a formare quel profilo. Annotare quindi le impostazioni sull’etichetta del profilo 
e incollarla sulla ferrula. Dopo la profilatura iniziale, si potrà riprodurre con esattezza il profilo 
preferito a ogni affilatura in meno di un minuto.

Annotare le impostazioni su un’eti-
chetta e incollarla sulla ferrula. Con 
il dispositivo viene fornito un certo 
numero di etichette.

Questi tre fattori determinano le geometrica del profilo obliquo.
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Suggerimento Come consigliato da molti tornitori professionisti, è bene cre-
are una curva sul bordo. Ciò è facilmente ottenibile utilizzando il dispositivo 
SVS-50 (pagina 104). La profilatura di una linea obliqua con un bordo curvo 
risulta più rapida poiché l’area ridotta a contatto con la mola consente una 
pressione più elevata.

Queste geometrie, costituite da profilo e angolo di taglio, sono state consigliate da tornitori 
esperti e conosciute officine di tutto il mondo, quali la Glenn Lucas Woodturning in Irlanda, 
Nick Agar “Turning into art” in Regno Unito e la Drechselstube Neckarsteinach in Germania.

Poiché un utensile può rispondere a una combinazione infinita di profili e angoli di taglio, un 
utensile nuovo ha probabilmente una forma diversa da uno qualsiasi degli esempi mostrati 
nella tabella. Pertanto, è necessario iniziare profilando l’utensile dandogli una delle forme 
di esempio. Le affilature successive risulteranno molto facili e fattibili in meno di un minuto.

Nota Rimanere fedeli al profilo prescelto e non passare da un profilo a un 
altro. In questo modo, si otterrà il massimo dal regolatore Tormek TTS-100, 
poiché consente ogni volta di riprodurre con immediatezza e precisione il 
profilo. Se si necessita un altro profilo, acquistare un altro utensile e affilarlo 
nel profilo desiderato. Questa modalità di lavoro implica un tempo maggiore 
per la tornitura e meno interruzioni dovute a profilatura e affilatura.

Tabella dei profili campione

Sgorbie da scultura

1 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Ali solo legger-
mente fl esse all’indietro. Per i 
tornitori con qualsiasi esperienza.

2 α=45°
Profi lo irlandese. Ali fl esse all’in-
dietro. Fare oscillare l’utensile di 
180° da un lato all’altro.

3 α=40°
JS 2
P 75
Foro A

Con ali lunghe fl esse all’indietro. 
Abbastanza aggressiva. Per 
tornitori professionali.

4 α=55°
JS 4
P 65
Foro A

L’ampio angolo di taglio è
vantaggioso per la tornitura 
di sgorbie profonde.

5 α=60°
JS 6
P 75
Foro A

Profi lo “Ellsworth”. Le ali hanno 
una curvatura pronunciata.

Sgorbie da profilatura

1 α=30°
JS 2
P 55
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.

2 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Per i tornitori 
con qualsiasi esperienza.

Scalpelli sghembi

1

Bordi diritti
JS 20°
P 65
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

2

Bordi diritti
JS 20°
P 55
Foro B

Per applicazioni generiche.
Più facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

3

Bordi arrotondati
JS 30°
P 75
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di 
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

4

Bordi arrotondati
JS 30°
P 65
Foro B

Per applicazioni generiche. Più 
facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

Piatto

Piatto

Piatto

Piatto

Ovale

Ovale

Ovale

Ovale
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Posizione del supporto universale

Il supporto universale può essere posizionato sia orizzontalmente, con la mola rivolta ester-
namente al tagliente, sia verticalmente, con la molta rivolta all’interno.

Nella posizione orizzontale, la rotazione della mola tira il dispositivo verso il supporto uni-
versale. Nella posizione verticale, la pressione di affilatura viene aumentata dalla rotazione 
della mola ma occorre mantenere la mano ben salda premendo il dispositivo verso il sup-
porto universale facendo attenzione a che il bordo non colpisca la mola.

Di seguito illustreremo il posizionamento orizzontale. Se la quantità di acciaio da rimuovere 
è abbondante nella profilatura iniziale, è possibile utilizzare con profitto il supporto univer-
sale montato verticalmente. Per le affilature successive, è consigliare lavorare sempre con il 
supporto in posizione orizzontale, in modo che la rotazione della mola tiri il dispositivo verso 
il supporto e che sia possibile scongiurare il rischio che il tagliente tocchi la mola.

Montaggio orizzontale. La mola 
si allontana dal tagliente.

Montaggio verticale. La mola si 
avvicina al tagliente.

Smussatura degli angoli di un profilo obliquo

Prima di eseguire la prima profilatura piatta (rettangolare) 
di un utensile, è necessario verificare che gli angoli siano 
smussati, per due ragioni: l’utensile si muove più agevol-
mente sui supporti di utensile per tornio e la linea obliqua si 
allinea più facilmente sulla sede del dispositivo.

La smussatura può essere eseguita sulla macchina Tormek. 
È anche possibile levigare le superfici sul disco di levigatura 
per assicurarsi il minimo attrito sul supporto utensile del 
tornio.

Una linea obliqua piatta deve 
avere angoli smussati.
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Regolare il dispositivo e 
bloccarlo saldamente con 
la vite inferiore (6).

Orizzontale.

Montare l’utensile. Bloccare 
usando la vite laterale (4).

Controllare che l’utensile sia 
allineato in modo che sia pos-
sibile riprodurre esattamente il 
profilo in un secondo tempo.

Regolazioni

La struttura di appoggio chiusa

Struttura precedente.Struttura attuale.

Verticale.

Regolare il supporto universale. 
Può essere montato sia oriz-
zontalmente che verticalmente 
(pagina 100). Utilizzare il foro 
interno del regolatore. Entrambi 
i dischi metallici devono toccare 
la mola.

L’appoggio è stato ridisegnato 
(2006). Ora è più corto di 10 
mm e inclinato per permettere 
l’affilatura di utensili più corti. Se 
si dispone dell’appoggio lungo, 
è necessario rifilarlo a 52 mm.
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Sollevare l’utensile e muoverlo 
lateralmente durante l’affilatura. 
Non lasciarlo scorrere. Premere 
con il pollice in prossimità del 
tagliente.

Rovesciare il dispositivo e 
profilare l’altro lato. Esercitare 
una pressione in avanti dal lato 
dell’impugnatura.

Esercitare una pressione in 
avanti dal lato dell’impugnatura 
per bilanciare la spinta della 
pietra contro l’utensile.

Profilatura

Una volta ottenuto il profilo desiderato, verificare che la sporgenza 
non sia diminuita durante l’operazione. Se ciò accade, riposizio-
nare l’utensile con la sporgenza adeguata e completare la profila-
tura. Così facendo, si ha la garanzia di riprodurre esattamente la 
geometrica del bordo per affilatura future.

Durante l’affilatura ravvivare la 
mola con la faccia grezza della 
pietra ravviva mola SP-650.

Proseguire l’affilatura fino ad 
ottenere biselli simmetrici. Se 
necessario riprendere l’affilatura 
della prima faccia.

Quando si esegue la profilatura di uno scalpello largo, è possibile 
aumentare l’efficienza della mola affilando metà della larghezza 
del tagliente per volta. La pressione di affilatura aumenta, il che fa 
accelerare la mola.

Completare l’affilatura sull’in-
tero bisello. Sollevare l’utensile 
per spostarlo lateralmente.

Profilatura di scalpelli larghi
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Levigare entrambi i lati, alternandoli, finché tutte le bave sono 
state rimosse e i biselli risultano lucidati a specchio.

Spostare il supporto universale 
verso il disco di levigatura e 
posizionarlo come indicato sul 
regolatore.

Levigatura

Regolare il dispositivo, JS. Montare l’utensile con una 
sporgenza fissa, P.

Fissare il supporto universale. 
Utilizzare il foro B.

Affilatura

Una volta creato il profilo del bordo, riaffilare l’utensile sarà facilissimo. Impostare le tre re-
golazioni annotate sull’etichetta del profilo per ottenere esattamente lo stesso profilo a ogni 
affilatura, anche quando la mola si usura e se ne riduce il diametro.
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Superficie e pressione di affilatura

Superfici oblique piatte o ovali con bordi curvi

Bordo diritto. Ampia superfi-
cie di affilatura. Corrisponde 
all’intero bisello di affilatura. Ne 
risulta una bassa pressione di 
affilatura. La mola deve essere 
attivata.

Angolo convesso. Superficie di 
affilatura ridotta. Ne risulta una 
pressione di affilatura più alta. 
La mola è più efficiente.

È possibile creare un bordo curvo (convesso) sugli angoli obliqui piatti e ovali. Per creare 
la curva, far oscillare il dispositivo con l’utensile sul supporto universale. Un bordo curvo 
presenta diversi vantaggi ed è stato reso popolare dal tornitore professionista australiano 
 Richard Raffan. Infatti, lui preferisce un bordo leggermente curvo, che presentiamo a gran-
dezza naturale nella pagina seguente.

Per ottenere questo profilo, è necessario regolare il dispositivo SVS-50 a 30° anzichè 20°, 
usati per il profilo a bordo diritto. Anche in questo caso, sarà necessario rimuovere una 
buona quantità di acciaio, operazione che richiede da 10 a 20 minuti a seconda del profilo 
originale. Vale, però, la pena di ripetere che questa operazione deve essere effettuata una 
sola volta e che le affilature successive saranno semplicissime.

Poiché la superficie di contatto della mola con un bordo convesso è inferiore rispetto a un 
bordo piatto, la pressione di affilatura risultante è superiore pur applicando la stessa forza 
sull’utensile (la pressione di affilatura è la forza esercitata sull’utensile divisa per la superficie 
di affilatura).

È necessaria una certa pressione di affilatura per mantenere la superficie della mola attiva 
in modo che non si lucidi. Per profilare o affilare uno scalpello obliquo con un bordo diritto, 
che presenta un’ampia superficie di affilatura, è quindi necessario riattivare frequentemente 
la mola usando il preparatore mola SP-650.

Poiché la pressione di affilatura è più alta, pur applicando la stessa forza sull’utensile, su 
una punta obliqua con bordo convesso, la mola si ravviva da sola e, di conseguenza, affila 
in modo più efficace. Per questo motivo una punta obliqua con un bordo convesso viene 
profilata più rapidamente rispetto a un’altra con un bordo diritto.
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Fare oscillare il dispositivo per 
creare il profilo del bordo.

Fare attenzione a non affilare 
troppo la punta.

Questo è un profilo adatto 
(grandezza reale) per una punta 
obliqua ovale da 19 mm.

Capovolgere il dispositivo e 
affilare l’altra faccia.

Principio di creazione della curva

La curva si crea facendo oscil-
lare il dispositivo sull’angolo 
bisellato del dispositivo stesso 
(A). Non ruotare il dispositi-
vo oltre il massimo indicato, 
per fare in modo che la sede 
rimanga sempre appoggiata sul 
supporto universale.

Profilatura e affilatura

Proseguire l’affilatura fino a ottenere biselli simmetrici. Se neces-
sario riprendere l’affilatura della prima faccia.

Spostare il supporto universale 
verso il disco di levigatura e 
posizionarlo come indicato sul 
regolatore.

Levigare le due facce alternativamente fino a che la bava non è 
stata eliminata e i biselli risultano lucidati a una finitura a spec-
chio.

Levigatura
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Profili personalizzati

È inoltre possibile affilare una punta sghemba con geometrie diverse da quelle preimposta-
te sul regolatore TTS-100. In questo modo è possibile riprodurre la geometria di un bordo 
esistente su una punta obliqua con bordo diritto.

1. Montare l’utensile con una sporgenza di 65 mm utilizzando il regolatore TTS-100.
2. Impostare l’angolo obliquo come mostrato sotto.

3. Impostare l’angolo di taglio con il supporto universale. Servirsi del metodo del 
pennarello (pagina 41).

4. Annotare la regolazione della sporgenza (P) e il dispositivo sull’etichetta in dotazione. 
Incollare l’etichetta sulla ferrula. Proteggerla con una vernice trasparente.

Per riaffilare l’angolo di taglio, servirsi del metodo del distanziale (pagina 41).

Suggerimento Se la geometria desiderata non si discosta molto dai profili 
offerti dal regolatore TTS-100, si consiglia di utilizzare un profilo del TTS-100 
come base per agevolare la riproduzione della geometria in futuro.
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Utensili di troncatura e di modanatura

Bloccare la struttura di 
appoggio con la vite inferiore 
(6) in posizione diritta (0°). La 
struttura deve poggiare contro 
il fermo (7).

Montare l’utensile nel disposi-
tivo con una sporgenza (P) di 
75–100 mm e bloccarlo con la 
vite superiore (5).

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello (pag. 41).

Per ottenere un controllo 
migliore dell’operazione, 
esercitare una pressione con le 
dita in prossimità del tagliente 
e mantenere l’utensile verticale 
con la mano destra.

Accertarsi che l’intera flangia 
del dispositivo sia in contatto 
col supporto universale.

Dopo aver terminato l’affilatura 
della prima faccia, girare l’u-
tensile e continuare con l’altra 
faccia.

Proseguire l’affilatura fino ad 
ottenere biselli simmetrici. Se 
necessario riprendere l’affilatura 
della prima faccia

Levigatura. Spostare il supporto universale sul lato del disco di 
levigatura ed eseguire la levigatura dei biselli senza rimuovere 
l’utensile dal dispositivo. Impostare il supporto universale in modo 
da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di affilatura. 
Servirsi del metodo del pennarello.

Si utilizza la struttura di appoggio aperta
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Sgorbie da sgrossatura

Bloccare la struttura di 
appoggio con la vite inferiore 
(6) in posizione diritta (0°). La 
struttura deve poggiare contro 
il fermo (7).

Montare la sgorbia nel dispo-
sitivo con una sporgenza (P) di 
75–100 mm e bloccarla con la 
vite superiore (5).

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello (pag. 41).

Far ruotare la sgorbia sul sup-
porto universale e allo stesso 
tempo farla scivolare da un lato 
all’altro della mola per usurare 
la pietra in maniera uniforme.

Accertarsi che l’intera flangia 
del dispositivo sia in contatto 
col supporto universale.

Proseguire l’affilatura fino a 
quando non si è formata la bava 
lungo l’intero tagliente.

Spostare il supporto universale sul disco di levigatura in cuoio. 
Levigare e lucidare il bisello senza rimuovere l’utensile dal 
dispositivo. Impostare il supporto universale in modo da ottenere 
un angolo di levigatura uguale all’angolo di affilatura. Servirsi del 
metodo del pennarello.

Levigatura

Si utilizza la struttura di appoggio aperta
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Sgorbie da intaglio a codolo diritto

Si utilizza la struttura di appoggio aperta

Il principio

Utilizzare la tecnica descritta nel capitolo Tecniche di affilatura per sgorbie da intaglio e 
utensili con profilo a V a pagina 21.

Angolo di taglio

Come illustrato nel capitolo precedente a pagina 25, la scelta dell’angolo di taglio è estre-
mamente importante per le sgorbie da intaglio. Il metodo di regolazione del dispositivo per 
ottenere un determinato angolo dipende dalla necessità di riprodurre un angolo di taglio 
esistente o di creare un nuovo angolo di taglio sull’utensile.

Se si decide di riprodurre un angolo di taglio esistente, conviene usare il metodo del penna-
rello, descritto a pagina 41. Se invece si desidera creare un nuovo angolo sull’utensile è 
possibile impostare l’angolo a occhio oppure utilizzare il posizionatore d’angoli (pag. 144).

Profilare il tagliente appog-
giando l’utensile sul supporto 
universale collocato orizzontal-
mente in prossimità della pietra.

Spianare e levigare il tagliente 
smussato con la faccia fine del-
la pietra ravviva mola SP-650.

Ora il tagliente smussato si 
presenta come una linea di 
luce che serve come guida per 
l’affilatura.

Profilatura del tagliente

Linea di luce
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Bloccare la struttura di 
appoggio con la vite inferiore 
(6) in posizione diritta (0°). La 
struttura deve poggiare contro 
il fermo (7).

Montare la sgorbia nel dispo-
sitivo con una sporgenza (P) di 
75–100 mm e bloccarla con la 
vite superiore (5).

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello.

Montaggio dell’utensile e regolazione del dispositivo

Eseguire sempre l’affilatura 
dove la linea di luce appare 
più spessa facendo ruotare 
l’utensile da un lato all’altro sul 
supporto universale.

Accertarsi che l’intera flangia 
del dispositivo sia in contatto 
col supporto universale.

Controllare spesso dove avvie-
ne l’affilatura. Proseguire fino 
ad ottenere una linea di luce 
uniforme e sottile.

Affilatura

Linea di luce

Per ottenere un’affilatura miglio-
re, trattare la mola con la faccia 
fine della pietra ravviva mola 
SP-650.

Proseguire l’affilatura. Verificare 
frequentemente il risultato.

Rimuovere la bava per mezzo 
dei dischi di levigatura in cuoio 
per visualizzare più chiaramente 
la linea di luce.
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Importante È molto facile essere tratti in inganno dalla bava e scambiarla 
per la linea di luce! Quindi, al momento di eseguire la finitura dell’affilatura, è 
necessario rimuovere frequentemente la bava per poter osservare con chia-
rezza la sparizione graduale della linea di luce.

Adesso affilare nuovamente con 
una pressione molto leggera. 
Controllare frequentemente il 
risultato per evitare di eseguire 
un’affilatura eccessiva.

Interrompere l’affilatura non ap-
pena la linea di luce scompare, 
circostanza che sta a indicare 
che il tagliente è affilato.

Mantenere l’utensile nel dispo-
sitivo e levigarne e lucidarne la 
parte interna sul dischi in cuoio 
LA-120.

Levigare e lucidare il bisello. Impostare il supporto universale in 
modo da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di 
affilatura. Servirsi del metodo del pennarello. Levigare via la bava 
e lucidare il bisello a una finitura a specchio.

Levigatura

È estremamente facile rendere 
il tagliente eccessivamente 
affilato durante la fase finale 
dell’affilatura. Se si verifica que-
sta circostanza, è necessario 
profilare nuovamente il tagliente 
e ripetere tutta l’operazione 
dall’inizio.

Quando si esegue l’affilatura 
lungo i lati dell’utensile, fare 
attenzione a non smussare gli 
angoli. Gli utensili da intaglio 
del legno devono presentare 
angoli affilati!
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Verifica dell’affilatura

Senza rimuovere l’utensile dal dispositivo, verificare l’affilatura. Calcare il tagliente su di un 
pezzo di legno in direzione perpendicolare alle fibre. Il taglio dovrebbe risultare agevole e 
lasciare sul legno una superficie netta senza strappare le fibre. Dal momento che l’utensile è 
ancora montato sul dispositivo e il supporto universale è rimasto in posizione, se necessario 
è facile riprendere la levigatura.
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Scalpelli da intaglio quadrati

Si utilizza la struttura di appoggio aperta

La lunghezza minima della lama per questo dispositivo è di circa 100 mm con angolo di 
taglio di 25°. Per lame più corte, fino a 75 mm, usare il dispositivo SVS-38 (pagina 68).

Bloccare la struttura di appoggio 
con la vite inferiore (6) in posizio-
ne diritta (0°). La struttura deve 
poggiare contro il fermo (7).

Montare lo scalpello sul dispo-
sitivo con una sporgenza (P) 
minima di 100 mm. Bloccarlo 
con la vite superiore (5).

Impostare l’angolo di taglio 
regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce 
un angolo esistente, utilizzare il 
metodo del pennarello.

Affilare la prima faccia. Premere con il pollice in prossimità del 
tagliente per un controllo migliore. Sollevare l’utensile e muoverlo 
lateralmente durante l’affilatura per usurare la mola in maniera 
uniforme. Quando si è formata la bava lungo l’intero tagliente, 
capovolgere il dispositivo e riprendere l’affilatura sull’altra faccia.

Accertarsi che l’intera flangia 
del dispositivo sia in contatto 
col supporto universale.

Levigatura. Spostare l’utensile sul disco di levigatura in cuoio senza rimuoverlo dal dispositivo. 
Impostare il supporto universale in modo da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di 
affilatura. Servirsi del metodo del pennarello. Levigare via la bava e lucidare i biselli a una finitura a 
specchio.
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Scalpelli sghembi da intaglio

Si utilizza la struttura di appoggio chiusa

Questi utensili vengono fabbricati con un angolo obliquo di circa 25°. È possibile affilare lo 
scalpello secondo l’angolo obliquo esistente oppure scegliere un nuovo angolo obliquo.

Per essere utilizzato con questo dispositivo lo scalpello deve presentare una determinata 
lunghezza minima che dipende dall’angolo di taglio e dell’angolo obliquo. Con un angolo 
di taglio di 25° e un angolo obliquo di 25° la lunghezza minima della lama deve essere di 
circa 105 mm. Inoltre, la forma del codolo deve consentire il bloccaggio dell’utensile sulla 
struttura di appoggio, altrimenti è necessario utilizzare la struttura aperta.

Montare l’utensile nel disposi-
tivo con una sporgenza (P) di 
50–75 mm e bloccarlo con la 
vite laterale (4).

Disegnare una linea sulla pietra 
usando come guida il supporto 
universale. Se la mola è bagna-
ta, utilizzare una penna resisten-
te all’acqua o una matita.

Collocare l’utensile sul supporto 
universale e farlo ruotare fino a 
che il bisello non risulta paral-
lelo alla linea. Stringere la vite 
inferiore (6).

Impostazione dell’angolo obliquo esistente

Una scala graduata sulla 
struttura di appoggio consente 
di impostare l’angolo obliquo 
desiderato.

Bloccare la posizione scelta con 
la vite inferiore (6).

Montare l’utensile nel disposi-
tivo con una sporgenza (P) di 
50–75 mm e bloccarlo con la 
vite laterale (4).

Impostazione di un nuovo angolo obliquo
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Impostare l’angolo di taglio regolando l’altezza del supporto 
universale. Quando si riproduce un angolo esistente, utiliz-
zare il metodo del pennarello. Quando si imposta un angolo 
nuovo è possibile utilizzare il posizionatore d’angoli.

Affilare una faccia. Premere 
con il pollice in prossimità 
del tagliente per un controllo 
migliore. Sollevare l’utensile e 
muoverlo lateralmente. Quando 
si è formata la bava lungo 
l’intero tagliente, capovolgere il 
dispositivo e riprendere l’affila-
tura sull’altra faccia.

Affilatura

Preparazione della mola

In genere gli scalpelli da intaglio necessitano soltanto di 
un’affilatura fine. Di solito, quindi, si tratta la mola con la 
pietra ravviva mola SP-650 per ottenere una grana più 
fina (pagina 142). Se è necessario profilare lo scalpello, 
utilizzare la normale condizione di affilatura rapida della 
mola.

Impostazione dell’angolo di taglio

Spostare l’utensile sul disco di levigatura in cuoio senza rimuoverlo dal dispositivo. Impostare il sup-
porto universale in modo da ottenere un angolo di levigatura uguale all’angolo di affilatura. Servirsi 
del metodo del pennarello. Levigare via la bava e lucidare i biselli a una finitura a specchio.

Levigatura
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Supporto d’affilatura SVD-110

Direzione di affilatura: 
in direzione esterna o 
verso il tagliente.

Nel modello brevettato le pareti 
laterali del foro rastremato, e 
non il fondo, premono sulla 
barra circolare del supporto 
universale. In questo modo la 
forza di bloccaggio aumenta del 
250 %!

Concezione

Questo supporto d’affilatura è ideale per l’affilatura di ce-
selli di tornitura e utensili particolari per l’intaglio del legno, 
ad es. scalpelli da intaglio larghi e raschietti a doppia im-
pugnatura. Anche per ceselli di raschiatura e utensili per 
scanalare.

Presenta una superficie ampia, di 90×110 mm, che con-
sente un posizionamento stabile e sicuro dell’utensile ver-
so la mola.

Il foro di fissaggio presenta una particolare forma a cu-
neo che determina un aumento del 250 % della forza di 
bloccaggio. Il supporto d’affilatura si fissa in un attimo se-
condo l’angolo desiderato. Questo disegno esclusivo è un 
brevetto Tormek.

Posizionamento della macchina

CESELLI DI TORNITURA

Con apice arrotondato

Con apice quadrato

Curvi

UTENSILI PER SCANALARE

SCALPELLI DA INTAGLIO 
E RASCHIETTI A DOPPIA 
IMPUGNATURA

CESELLI DI RASCHIATURA

CACCIAVITI
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Ceselli di tornitura
Generalmente i ceselli vengono fabbricati con un angolo di taglio compreso tra i 70° e gli 
80°. Alcuni tornitori preferiscono un angolo più stretto e riaffilano i loto utensili con un an-
golo di 60° o anche minore. L’affilatura dei ceselli di raschiatura si esegue meglio verso il ta-
gliente con il supporto universale collocato in posizione verticale. In tal modo il movimento 
rotatorio della mola contribuisce a premere l’utensile sul supporto universale.

Quando si esegue l’affilatura verso il tagliente con angoli di taglio più aperti, esiste il rischio 
di vibrazioni. Nel caso si desideri mantenere l’angolo di taglio largo originale, conviene ese-
guire l’affilatura in direzione esterna al tagliente con il supporto universale collocato sulla 
base orizzontale XB-100. Per ridurre il rischio che l’utensile venga trascinato via dalla pietra, 
smussare il tallone del bisello.

Verticale per angoli di taglio fino a circa 60°. Orizzontale per angoli di taglio 
superiori a 60°.

Posizionamento del supporto universale consigliato

Mantenimento della bava o ticketing del tagliente?

Al contrario di altri utensili, i ceselli di raschiatura rimuovono il legno raschiandolo invece di 
tagliarlo. La raschiatura è un trattamento abbastanza traumatico per il legno. Le fibre ven-
gono strappate via dal legno lasciando una superficie irregolare che richiede un trattamento 
di carteggiatura. Spesso si preferisce mantenere la bava, dal momento che funziona come 
una sorta di tagliente supplementare capace realmente di tagliare al di sopra del tagliente 
largo del cesello.

La bava che si forma durante l’affilatura a secco ad alta velocità è costituita da un agglo-
merato sinterizzato (fuso) di residui di acciaio e di materiale abrasivo provenienti dalla mola, 
nonché di acciaio del tagliente accumulatosi con il processo di affilatura. Durante la tornitu-
ra questo agglomerato viene rapidamente usurato. Ciò che rimane è il tagliente residuo che 
taglia il legno. Di conseguenza la bava modifica l’azione del cesello di raschiatura, facendo 
in modo che funzioni come un utensile da taglio.

Tuttavia, la bava risulta estremamente grezza e irregolare ed è ovvio che non dura a lungo. 
Pertanto occorre affilare spesso per formarne una nuova. Questa necessità costituisce un 
grosso inconveniente dal momento che sottrae tempo al processo di tornitura e riduce la 
durata dell’utensile. Un altro svantaggio risiede nel fatto che le particelle che si liberano dal-
la bava, ad es. i residui di acciaio e sostanze abrasive, possono rimanere bloccate nel legno 
e provocare un’usura ulteriore del tagliente. La bava che si forma durante l’affilatura a bassa 
velocità raffreddata ad acqua non contiene particelle disperse. È costituita da acciaio puro e 
quindi risulta più levigata e affilata e presenta anche una durata maggiore.



118

Esiste un metodo anche migliore per fare in modo che un 
cesello di raschiatura funzioni come un utensile da taglio. 
Premendo con una barra di acciaio in direzione del bisello 
con un angolo (ε) di circa 5°, l’estremità si piegherà verso 
l’alto formando un piccolo uncino. La pressione della barra 
comprime l’acciaio, leviga le piccole scalfitture provocate 
dalla mola e rende l’uncino lucido.

Il risultato è un piccolo uncino regolare, affilato e resisten-
te ovvero un tagliente acuminato. Questo metodo è detto 
ticketing o brunitura e consente di ottenere un profilo a un-
cino che risulta molto più efficace e resistente di una bava. 
Quando si utilizza il metodo di ticketing, occorre affilare il 
bisello fino a renderlo più uniforme e sottile possibile e poi levigare sia il bisello sia la faccia 
superiore. In questo modo si ottiene un tagliente affilato e resistente.

Sul mercato sono disponibili utensili particolari per il ticketing o la brunitura, ma è anche 
possibile servirsi di una sgorbia da scultura da 12 mm. Bloccare il cesello di raschiatura 
nella morsa del banco da lavoro in modo da poter mantenere la sgorbia saldamente con le 
due mani.

Non esercitare una pressione eccessiva altrimenti l’uncino potrebbe ripiegarsi all’indietro. 
Per essere efficace, la punta dell’uncino deve puntare verso l’alto Inoltre, occorre regolare 
la pressione in base all’angolo di taglio. Un cesello con un angolo di taglio ampio (70–80°) 
richiede una pressione più elevata rispetto ad un cesello con un angolo più stretto. Se il 
cesello viene utilizzato per un lavoro di rifinitura, ad es. sulla parte interna di una scodella, 
occorre prestare molta attenzione al processo di levigatura per poter lasciare sul legno la 
superficie più liscia possibile.

Ticketing del tagliente. L’estre-
mità del tagliente viene com-
pressa verso l’alto assumendo 
un profilo a uncino. (Ingrandito 
in figura.)

Piccolo uncino

Eseguire l’affilatura verso il 
tagliente utilizzando il supporto 
d’affilatura fissato verticalmente 
sul supporto universale.

Spostare il supporto universale 
e il supporto d’affilatura sul 
disco di levigatura. Eseguire la 
levigatura secondo lo stesso 
angolo dell’affilatura.

Levigare a mano la bava sulla 
faccia superiore. Mantenere 
l’utensile in modo che formi una 
tangente rispetto al disco.

Affilatura e levigatura
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Suggerimento Il dispositivo presenta una 
superficie di appoggio ampia per consentire un 
controllo ottimale anche durante l’affilatura di 
utensili lunghi. Per utensili corti, è possibile ac-
corciare la superficie del dispositivo per evitare 
che urti contro l’impugnatura.

Ridurre l’angolo a 60° o meno 
quando si esegue l’affilatura di 
un utensile nuovo. Servirsi del 
posizionatore d’angoli per posi-
zionare il supporto d’affilatura.

Se l’angolo di taglio esistente 
è adatto alle proprie esigenze, 
regolare il dispositivo in modo 
da ottenere esattamente lo 
stesso angolo. In questo modo 
l’affilatura risulta molto rapida.

Angolo di taglio

Bloccare il cesello di raschia-
tura nella morsa del banco 
da lavoro e premere con una 
sgorbia da scultura in acciaio 
HSS. Appoggiarsi con la mano 
sinistra sul banco.

Premere con la sgorbia sul 
bisello con un angolo (ε) di 
circa 5°.

La compressione provocata 
dal ticketing sull’estremità del 
tagliente è chiaramente visibile: 
la superficie diventa levigata e 
lucida.

Ticketing

L’effetto dell’utensile sul legno dipende dalla grandezza dell’uncino sul tagliente. Le dimen-
sioni e la forma dell’uncino a loro volta dipendono dall’angolo di taglio del cesello, dall’an-
golo (ε) di ticketing e dalla pressione esercitata sull’utensile. Non conviene realizzare un 
uncino troppo largo, perché l’utensile potrebbe diventare difficile da controllare e si rischia 
di intaccare il legno. Occorre tenere presente che si dispone ormai di un utensile da taglio 
invece di un cesello di raschiatura!
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Ceselli di raschiatura

I ceselli di raschiatura diritti e curvi si squadrano con facilità sulla superficie piatta esterna 
della mola. Rimuovere la bava mediante una levigatura delicata sul disco in cuoio per levi-
gatura. Creare il piccolo uncino utilizzando utensili per la brunitura o il ticketing.

Mantenere il cesello in stretto 
contatto col supporto e muo-
verlo avanti e indietro sfruttando 
tutta la larghezza della pietra.

Levigare via la bava su entram-
be le facce. Mantenere il cesello 
in modo che formi una tangente 
rispetto al disco di levigatura 
in cuoio.

Bloccare il cesello con la morsa 
del banco da lavoro e premere 
con una barra di acciaio o un 
utensile da brunitura lungo il 
tagliente per creare un piccolo 
uncino.

Nota Esercitare una pressione leggera solo durante la brunitura e dare 5–8 
colpi. Applicare grasso o olio spesso per permettere alla barra di acciaio di 
scorrere con facilità.

Utensili per scanalare

1. Montare l’estremità sul codolo come mostrato in 
figura. Posizionare il supporto d’affilatura il più vicino 
possibile alla mola.

2. Impostare l’angolo di taglio regolando l’altezza del 
supporto d’affilatura.

3. Tenere le dita in prossimità della mola e premere 
verso il basso accertandosi che il codolo rimanga in 
contatto con il supporto d’affilatura. Seguire il profilo 
del tagliente.

Scalpelli da intaglio e raschietti a doppia impugnatura

L’affilatura di questi utensili da intaglio del legno si esegue 
con il supporto universale montato sui manicotti verticali. 
Posizionare l’utensile come mostrato nelle figure. Poggia-
re la superficie posteriore piatta sul supporto d’affilatura. 
Il movimento rotatorio della mola contribuirà a premere 
l’utensile sul supporto.

Lame per coltello a due impugnature

Posizionare il supporto d’affilatura come mostrato in figu-
ra. In tal modo il movimento rotatorio della mola contribu-
isce a premere l’utensile sul supporto universale.
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Dispositivo per taglienti diritti SE-77

Posizionamento della macchina

Direzione di 
 affilatura: 
verso il tagliente.

Direzione di levigatura: 
in direzione esterna al 
tagliente.

Concezione

Vedere la figura nella pagina seguente. Il dispositivo si compone di una base superiore con 
un morsetto nella parte inferiore e due manopole di bloccaggio per fermare l’utensile. Il 
dispositivo scivola lungo la mola guidato da boccole in nylon poste sul supporto universale. 
L’angolo di taglio si imposta tramite il microregolatore (3) del supporto universale (4).

Sono presenti due arresti di sicurezza per evitare che l’utensile sfugga via dalla mola duran-
te l’affilatura: un arresto interno (1) da posizionare a seconda della larghezza dell’utensile e 
un arresto esterno (2) montato sulla parte terminale del supporto universale.

Su questo dispositivo lo scalpello è posizionato con il bisello in avanti, in modo che risulti 
più facile il posizionamento in squadra dello stesso. I dispositivi tradizionali devono essere 
regolati manualmente.

Il morsetto inferiore dispone di un rilievo centrale per fissare saldamente anche gli uten-
sili più corti con gambo conico, ad esempio gli scalpelli giapponesi. La base superiore, 
che permette l’allineamento dell’utensile, è concepita in modo che la forza di serraggio si 
distribuisca verso le estremità e l’utensile rimanga fermo senza subire una stretta troppo 
energica delle manopole.

FERRI DELLA 
PIALLA

SCALPELLI 
DA LEGNO

Larghezza massima 77 mm 
Spessore massimo 9 mm

Il dispositivo SE-77 è un ulteriore sviluppo del dispositivo SE-76. Ora il dispositivo 
possiede un lato regolabile.
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Il dispositivo allinea lo scalpello 
nel al suo lato superiore piatto. 
Lo spallamento (A) permette di 
montare correttamente l’attrez-
zo a 90°.

La pressione di serraggio del 
rilievo centrale viene distribuita 
verso le estremità per ottenere 
una presa salda anche di scal-
pelli conici.

SE-77: Le due viti di regolazio-
ne piccole (5) si usano nel caso 
in cui occorra eseguire una 
regolazione fine per raggiungere 
un angolo di 90°, oppure se si 
desidera una forma leggermen-
te convessa (pagina 126).

Prima di iniziare l’affilatura, 
abbassare il supporto universale 
contro la mola per verificare che 
sia ben rettificata.

Se necessario, utilizzare il 
rettifica mola TT-50 fino a che 
la superficie non risulta perfet-
tamente parallela al supporto 
universale.

Preparativi
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Montare l’utensile con una sporgenza (P) di circa 50–75 mm. 
Immobilizzare l’attrezzo serrando la manopola mobile a circa 
5 mm dall’attrezzo.

Gli utensili con lati paralleli 
devono poggiare sullo spalla-
mento. Per il montaggio di uten-
sili che non hanno lati paralleli, 
vedere a pagina 125.

SE-77: Montaggio dell’utensile

Spianare e levigare la faccia posteriore degli utensili

Per ottenere un tagliente veramente affilato e resistente, entrambe le superfici che lo for-
mano devono risultare levigate. Non serve arrotare e levigare il bisello a perfezione, se la 
faccia posteriore non risulta ugualmente piatta e levigata. Nella maggior parte degli utensili 
la faccia posteriore presenta scanalature evidenti che derivano dal processo di fabbricazio-
ne. È necessario rimuovere queste imperfezioni e levigare e lucidare la superficie. Questo 
lavoro si effettua una sola volta, quando si inizia ad usare un utensile. È un investimento 
sulla qualità dell’utensile e durerà a lungo.

Posizionare accuratamente l’attrezzo contro la mola. Il bordo 
non deve toccare la pietra prima del tallone. Spianare la faccia 
posteriore dell’utensile mantenendolo piatto contro la mola ed 
effettuando piccoli movimenti. Altrimenti l’estremità potreb-
be incidere il disco e smussarsi. Appoggiare la parte laterale 
dell’utensile sul supporto universale collocato in prossimità 
della mola come illustrato in figura. Non è necessario levigare 
l’utensile più di 25–30 mm a partire dal tagliente.

Lavorando a mano libera, levigare e lucidare la superficie sul 
disco di levigatura in cuoio. Mantenere l’utensile in modo che 
formi una tangente rispetto al disco.

SE-76: Montaggio dell’utensile

SE-77 e SE-76

Aprire il morsetto allo spessore 
dell’utensile e per quanto possi-
bile parallelo alla base. Montare 
l’utensile con una sporgenza (P) 
di circa 50–75 mm. Bloccare 
l’utensile serrando solo la ma-
nopola più vicina allo stesso.
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Colorare il bisello con un pennarello. Far ruotare la mola a mano e controllare l’esecuzione dell’affila-
tura. Regolare il microregolare fino a che la mola tocca completamente il bisello, alla punta alla base.

Affilatura di un angolo di taglio esistente

Impostazione dell’angolo di taglio

L’altezza del supporto universale determina l’angolo di taglio. Può essere impostato in due 
modi. È possibile riprodurre con esattezza l’angolo esistente usando il metodo del penna-
rello o si imposta un nuovo angolo utilizzando il Tormek posizionatore d’angoli WM-200.

Impostare il posizionatore d’an-
goli WM-200 in base al diame-
tro della mola.

Impostare l’altezza del supporto 
universale utilizzando il micro-
regolatore.

La base deve poggiare com-
pletamente sull’utensile con 
l’angolo (a) sulla pietra.

Affilatura di un nuovo angolo di taglio

Regolazione degli arresti di sicurezza

Gli arresti di sicurezza garantiscono protezione quando si usa la larghezza completa della 
mola. Devono essere usati quando si affilano ferri da pialla poiché questi vengono parzial-
mente spostati all’esterno della mola. L’arresto interno (A) va rimosso per l’affilatura di lame 
più larghe di 60 mm.

Fissare per primo l’arresto interno movibile (A), in modo che l’u-
tensile poggi per circa 6 mm sulla mola. Quindi, montare l’arresto 
esterno (B), che è fisso e indipendente dalla larghezza dell’utensile.

Spostare continuamente l’uten-
te tra i due arresti. Dedicare più 
tempo ai lati.
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Importante Sono le mani a decidere pressione e durata di affilatura. 
Controllare frequentemente il profilo e affilare di più, ove necessario.

Affilatura

Scalpelli giapponesi

Sono utensili con un profilo diverso rispetto agli scalpelli 
occidentali. Il profilo grezzo proveniente dalla fucinatura 
non viene lavorato, normalmente i lati non sono paralleli e 
le lame sono più corte. Ciò implica l’impossibilità di usare 
lo spallamento del dispositivo per ottenere un allineamento 
perfetto a 90°. Il morsetto ha una forma tale da consentire il 
montaggio anche di utensili con gambo conico (pag. 122).

L’affilatura di scalpelli giapponesi richiede la massima attenzione! Rispetto agli scalpelli 
comuni più lunghi, l’acciaio disponibile è molto inferiore ed è importante eseguire una re-
golazione precisa per ridurre al minimo la rimozione di un materiale costoso come l’acciaio. 
La parte posteriore è cava e si avvicina al bordo con ogni affilatura. Dopo alcune affilature, 
potrebbe essere necessario appiattire la parte posteriore per evitare che la cavità raggiunga 
il bordo. In quei casi, usare la mola lateralmente.

Tracciare una linea sulla pietra 
utilizzando il supporto universa-
le come guida.

Durante il montaggio, allineare 
l’utensile alla linea tracciata.

Verificare che la cavità non 
raggiunga il bordo. Se ne-
cessario, appiattire la parte 
posteriore utilizzando la 
parte laterale della mola.

Spostare l’utensile lateralmente per utilizzare la mola in tutta la 
sua larghezza. Non fuoriuscire di oltre 2 mm dalla pietra. Premere 
con le dita in prossimità del tagliente per un controllo migliore. 
Una pressione di affilatura superiore comporta una rimozione di 
acciaio più rapida. Alleggerire la pressione al termine dell’affilatura 
per ottenere una superficie più sottile.

Continuare finché non si formi 
una bava lungo tutto il bisello. 
Verificarla con le dita.
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Fattori che influenzano il risultato

I dispositivi di affilatura consentono un angolo di taglio sempre 
costante. Può accadere che il dispositivo sia in grado, auto-
maticamente, di creare un perfetto angolo a 90° e un bordo 
diritto al 100 %. Tuttavia, ciò non accade se si devono affilare 
utensili grandi quali i ferri di pialla, nel cui risultato entrano in 
gioco altri due fattori. Il profilo ottenibile dipende dalla pressio-
ne applicata sui diversi punti del bordo, ad esempio sul lato 
destro o sinistro. Anche il tempo dedicato all’affilatura di cia-
scun lato è importante.

Se si esercita una pressione uniforme su entrambi i lati, destro e sinistro, e si sposta l’utensile gra-
dualmente lungo la mola, si vedrà che il bordo diventa concavo anziché diritto. Ciò accade perché 
la parte centrale del ferro di pialla viene automaticamente esposta a un tempo di affilatura più 
lungo rispetto ai lati. Occorre compensare questo effetto trascorrendo più tempo ad affilare i lati.

Profilo curvo

La maggior parte dei ferri di pialla deve avere un profilo 
convesso o, in altri termini, curvo. Il grado di curvatura 
cambia a seconda della pialla e deve essere pari a circa 
lo spessore dei trucioli. La curva (c) può variare da 0,8 mm 
per una pialla da sgrossare a 0,05 mm per una pialla a fi-
nire.

La curva si ottiene premendo con più forza sui lati. Far 
sporgere di più la lama sul dispositivo agevola questo effetto, poiché molti ferri di pialla 
sono abbastanza flessibili. In un utensile più spesso e rigido, la curva si crea dedicando più 
tempo all’affilatura dei lati.

SE-77 Viti di regolazione

Per strumenti con una convessità più ampia, è possibile usare le viti di regolazione, vedere 
di seguito. Se occorre ulteriore convessità, affilare a mano libera con il supporto per l’affi-
latura SVD-110.

Allentare in modo uguale le ma-
nopole A e B. Il lato assumerà 
un moto pendolare. Più si al-
lentano le manopole, più ampio 
sarà il moto pendolare ottenuto, 
con conseguente aumento della 
convessità.

Centrare l’attrezzo sotto la linea centrale del dispositivo, eviden-
ziata con una riga. Accertarsi che l’attrezzo sia montato perpen-
dicolarmente tracciando una riga lungo il supporto universale 
(pagina 125).
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Premere il lato fine del prepa-
ratore mola sulla mola per circa 
45 secondi. Applicare una certa 
pressione.

Utilizzare la stessa regolazione 
e affilare con precisione per 
30–40 secondi. Non spingere 
troppo.

Superficie più fine con il preparatore mola

È possibile rifinire la superficie dell’utensile usando sulla Tormek mola originale il lato fine 
del preparatore mola Tormek SP-650. Una pressione costante del preparatore mola sulla 
pietra consente di ravvivare la mola, ottenendo una grana da 1000. Se si riproduce un ango-
lo di taglio già definito, è possibile usare direttamente questa superficie più fine della mola.

Levigatura con il disco di levigatura in cuoio

Girare la macchina in modo che il disco di levigatura ruoti 
in direzione opposta all’utilizzatore. Spostare il supporto 
universale in prossimità del disco di levigatura e montar-
lo in senso orizzontale. Impostare un angolo di levigatura 
uguale e quello di affilatura. Utilizzare il metodo del pen-
narello o il posizionatore d’angoli WM-200 per eseguire la 
regolazione, pagina 124. Ricordare di modificare il dia-
metro del posizionatore d’angoli a ∅ 220 mm. Il dispositivo permette un controllo completo 
dell’angolo di levigatura sul modello T-8. Levigare a mano libera la faccia posteriore.

Non si utilizzano gli arresti di sicurezza durante la levigatura, poiché sono concepiti per l’uso 
sulla sola mola. Prestare quindi attenzione a non far scorrere il dispositivo troppo lateral-
mente. Parte della lama deve rimanere sempre in contatto con la mola.

SE-77 Regolazione fine

Per aumentare la pressione di 
affilatura sul lato destro dell’at-
trezzo, allentare la manopola A 
e serrare la manopola B. Fare 
l’opposto per aumentare la 
pressione di affilatura sul lato 
sinistro. Regolare circa ¼ di 
giro fino al raggiungimento del 
risultato desiderato.

Le viti di regolazione creano 
un lato mobile che permette la 
regolazione fine. Possono es-
sere usate quando non è stato 
possibile ottenere un angolo 
di 90°.

Quando le linee si incontrano, 
il dispositivo assume la sua 
posizione neutra.



128

Bisello secondario, sì o no?

Alcuni suggeriscono di dotare i ferri di pialla e gli scalpelli da legno di un bisello secondario 
(o microbisello). Il motivo risiede nel fatto che il lavoro di levigatura dopo l’affilatura risulta 
più rapido dato che non bisogna levigare l’intera superficie del bisello, ma soltanto il nuovo 
bisello, più piccolo, all’estremità.

Per gli scalpelli da legno, tuttavia, un bisello secondario comporta lo svantaggio di non 
consentire di disporre del largo bisello originario come supporto per il controllo del taglio 
nel legno.

Poiché col metodo Tormek l’affilatura e la levigatura dell’intero bisello rappresentano un’o-
perazione facile e veloce, non vi è alcun bisogno di un bisello secondario. Con un bisello 
unico è possibile impostare con precisione l’angolo desiderato e mantenerlo facilmente ad 
ogni affilatura e levigatura.

Con un bisello secondario 
la superficie di appoggio 
è ridotta.

Uno scalpello da legno 
con un bisello unico 
presenta una superficie 
di appoggio maggiore.

Levigare a mano libera la faccia 
posteriore. Mantenere l’utensile 
in modo che formi una tangente 
rispetto al disco.

Non tenere l’utensile con un an-
golo più accentuato rispetto alla 
tangente! Altrimenti, la punta 
verrebbe smussata.

Angolo di taglio

Generalmente ferri di pialla, scalpelli da legno e lame per 
coltello a due impugnature vengono affilati ad un angolo 
di taglio (α) di 25°. Nel caso si debba lavorare su dettagli 
delicati in un legno tenero con uno scalpello da legno, 
è possibile ridurre l’angolo fino a 20°. Nel caso di legno 
duro da lavorare con un mazzuolo, invece, è necessario 
aumentare l’angolo a 30°.
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Dispositivo per i coltelli delle pialle 
SVH-320

Concezione

Il dispositivo di affilatura si compone di una base di supporto (1), di un carrello porta-lame 
(2) e di una chiave esagonale a brugola (3). Con questo dispositivo l’utensile si conduce con 
precisione e viene affilato di piatto ad una profondità prestabilita lungo l’intera lunghezza. 
Lo stesso non avviene con gli altri dispositivi Tormek, che consentono di decidere manual-
mente quali zone affilare e la profondità dell’affilatura. È importante impostare l’angolo di 
affilatura con grande precisione. Seguendo scrupolosamente le istruzioni dettagliate che 
guidano il lavoro passo dopo passo, si otterranno risultati estremamente soddisfacenti.

Posizionamento della macchina

Direzione di affilatura: verso il tagliente.

FERRI DI PIALLA IN ACCIAIO HSS

LAME GHIGLIOTTINA ZOPPA

Gestisce qualsiasi lunghezza. Larghezza minima 
(a) 13 mm. Non è possibile eseguire l’affilatura 
di ferri in acciaio al carburo di tungsteno.

* La mola Tormek Blackstone SB-250 può essere utilizzata per i ritocchi sul carburo di tungsteno.
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Preparativi

Verificare che il disco di affilatu-
ra risulti perfettamente circolare 
e che la superficie sia regolare. 
Se necessario trattarla col 
rettifica mola TT-50.

Rimuovere il supporto universale 
e collocare la base di supporto 
del dispositivo nei manicotti 
della macchina. Se necessario, 
rimuovere il disco di levigatura.

Bloccare il ferro nel carrello 
porta-lame. Accertarsi che 
appoggi sul fermo in tutta la 
sua lunghezza. Eseguire sempre 
l’affilatura a partire dal ferro più 
danneggiato.

Colorare con un pennarello il 
bisello da affilare per vedere, 
quando si imposta l’angolo di 
taglio, su quale porzione avvie-
ne l’affilatura.

Collocare il carrello porta-lame sulla base di supporto. Regolare 
l’estensione del movimento di affilatura in base alla lunghezza del 
ferro per avere la certezza che il ferro non superi il margine della 
mola durante l’affilatura. A tal fine regolare e stringere entrambi i 
fermi (5). Per ferri di lunghezza superiore a circa 270 mm eseguire 
l’affilatura in due fasi spostando il ferro lungo il carrello porta-lame.*

Affilare il ferro secondo un an-
golo identico all’angolo di taglio 
originale (α).

Regolare approssimativamente l’altezza del dispositivo per mezzo 
degli anelli di regolazione (6). Impostare l’angolo di taglio tramite 
la vite di regolazione (7). Effettuare la calibrazione fine dell’altezza 
per mezzo degli anelli di regolazione (6). In questo modo il bisello 
dovrebbe trovarsi piatto sulla mola e il carrello porta-lame (2) 
dovrebbe poggiare sulla base di supporto (1).

Impostazione dell’angolo di taglio e allineamento del dispositivo

12 mm12 mm

* È possibile affilare lame fino a 310 mm in una sola fase, ma occorre accertarsi di usare il ravviva 
mola SP-650 durante l’affilatura in modo che la mola mantenga una superficie regolare. (Il lieve e 
irregolare logoramento che si verifica durante l’affilatura renderebbe altrimenti difficile l’affilatura 
della lama sui bordi)
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Ruotare a mano la mola per 
verificare l’angolo impostato. 
La pietra deve lasciare segni 
sull’intero bisello, dalla punta 
al tallone.

Quando si fissa il dispositivo di 
affilatura con le viti di bloccag-
gio, esercitare una pressione 
verso il basso di modo che non 
rimanga alcuno spazio tra gli 
anelli di regolazione dell’altezza 
e la base.

Utilizzare un foglio di carta sot-
tile per accertarsi che il ferro sia 
in stretto contatto con la mola 
lungo l’intera larghezza della 
pietra. Se necessario, corregge-
re la posizione per mezzo degli 
anelli di regolazione (6).

Importante Impostare l’angolo con attenzione in modo da ottenere un ango-
lo di taglio esattamente uguale a quello esistente sull’utensile. Se il dispositi-
vo viene impostato per eseguire l’affilatura sul tallone del bisello, l’operazione 
risulterà inutilmente lunga.

Impostazione della profondità di affilatura

Impostare la profondità di affilatura ruotando verso l’alto gli anelli 
di regolazione (6). Per conservare il parallelismo ruotarli di una 
stessa frazione. La profondità di affilatura è indicata sui due anelli 
di regolazione (6), graduati ad intervalli di 0,1 mm. Gli anelli di 
regolazione (6) non devono risultare necessariamente calibrati sullo 
stesso numero.

Allentare le due viti di bloccag-
gio (8) e abbassare la base di 
supporto di tanto quanto sono 
stati alzati gli anelli di regola-
zione (6).

Fissare la base di supporto 
con le due viti di bloccaggio 
(8) esercitando su di essa una 
pressione verso il basso.

In questo modo si crea una 
piccola separazione fra il 
carrello porta-lame e la base 
di supporto.
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Eseguire l’affilatura muoven-
do con pressione uniforme il 
carrello porta-lame tra i due 
fermi laterali.

Proseguire l’affilatura fino a che 
il carrello porta-lame non si ap-
poggia sulla base di supporto in 
tutta la sua lunghezza. Eseguire 
l’affilatura dell’altro ferro mante-
nendo le stesse impostazioni.

Per ferri di lunghezza superiore 
a 270 mm: eseguire l’affilatura 
in due fasi spostando il ferro 
lungo il carrello porta-lame. Ac-
certarsi che la parte posteriore 
del ferro sia ben appoggiata al 
fermo.

Rimuovere la bava mediante 
una levigatura delicata sul disco 
in cuoio per levigatura. Trattare 
prima la faccia opposta quindi 
continuare col bisello. Ripetere 
l’operazione un paio di volte. 
Importante: Eseguire la leviga-
tura sempre in direzione esterna 
al tagliente!

Affilatura

Levigatura

Importante Se l’efficacia di affilatura della mola 
diminuisce durante questa operazione, trattarla bre-
vemente con la pietra ravviva mola Tormek SP-650 
per esporre nuovi grani di affilatura.
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Lame ghigliottina zoppa

Per montare queste lame più larghe è necessario rimuovere una (o due) viti dal carrello 
porta-lame. Utilizzare una chiave esagonale a brugola di 3 mm. Le istruzioni per l’affilatura 
ricalcano quelle relative ai ferri della pialla. Rimontare le viti quando si esegue l’affilatura di 
ferri di pialla.

Un set di lame ghigliottina 
zoppa.

Utilizzare una chiave esagonale 
a brugola di 3 mm per rimuove-
re una delle viti.

Montare la lama in modo che 
il tagliente risulti parallelo al 
carrello porta-lame.
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Dispositivo per i ferri delle toupie SVP-80

Impostazione del 
 dispositivo.

Affilatura.

Concezione

Vedere la figura nella pagina seguente. Il dispositivo è composto da una base (1), un porta-
coltelli (2), un supporto universale supplementare (3) dotato di sistema di microregolazione 
(4) e due paia di boccole per pernio a cannone (5 e 6) per il porta-coltelli.

La base si monta su questo supporto universale supplementare e sul supporto universale 
presente sulla macchina e viene bloccata per mezzo della vite (7). Un braccio (8), che si 
stringe a mano con una leva regolabile, stabilizza la struttura.

Il coltello viene collocato sul paio di boccole per pernio a cannone sul porta-coltelli e viene 
mantenuto al suo posto da un magnete (13). Il porta-coltelli è dotato di fori per adattarsi 
a modelli di coltello differenti. Con il dispositivo vengono fornite due paia di perni (∅ 4 e 
∅ 5 mm).

Il porta-coltelli (2) scorre lungo la base (1) che è rivestita in PTFE per ridurre al minimo 
l’attrito. L’affilatura dei coltelli si esegue sulla faccia. La regolazione del dado sul supporto 
universale orizzontale imposta la profondità di affilatura.

Posizionamento della macchina

COLTELLI PER TESTINA TOUPIE

Affila coltelli per testina toupie con una 
distanza di 24, 30 o 38 mm tra i centri dei 
fori di guida. Non adatto per coltelli privi di 
fori di guida.

LAME DI RASCHIETTI 
PROFILATE
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Per limitare le dimensioni della 
confezione, le due manopole 
(11) non vengono montate. 
Montarle con un leggero colpo 
di martello. Accertarsi di dispor-
re di un supporto piatto sotto il 
porta-coltelli.

Utilizzare il paio di perni che si 
adattano al diametro del foro 
del coltello e montarli nei due 
fori che si adattano al coltello. 
Comprimere i perni con un paio 
di pinze e spingerli completa-
mente dentro i fori.

Montare il braccio (8) con la 
leva manuale (9) e il dado (12). 
Sistemare la leva nella posizione 
più appropriata.

Montaggio del dispositivo

Controllo della mola

Verificare che il disco di affilatura risulti perfettamente 
circolare e che la superficie sia regolare. Se necessario 
trattarla col rettifica mola Tormek TT-50.

Supporto universale già presente (A)
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Montaggio e regolazione del dispositivo

Montare il supporto universale 
supplementare (3) sulla base 
orizzontale e il supporto univer-
sale originale (che su macchine 
più vecchie non presenta il 
sistema di microregolazione) sui 
manicotti verticali.

Bloccare il supporto univer-
sale verticale a circa 25 mm 
di distanza dalla mola. Tale 
distanza è valida per una pietra 
di 250 mm di diametro. Per una 
mola di diametro minore ridurre 
la distanza.

Far scivolare la base (1) sul sup-
porto universale verticale fino 
a che non tocca la gamba del 
supporto (a). La parte inferiore 
(b) della base deve poggiare sul 
supporto universale orizzontale. 
Durante questa fase il braccio 
(8) rimane inattivo.

Collocare il coltello sul porta-
coltelli, il magnete lo manterrà 
al suo posto.

Posizionare il porta-coltelli (2) 
nella parte centrale della base 
(1) con il coltello a distanza dal-
la pietra. Regolare il supporto 
universale (3) per mezzo del 
sistema di microregolazione (4) 
in modo che il coltello poggi 
leggermente sulla mola.

Impostare la profondità di affila-
tura (vedere sotto) allentando il 
microregolatore (4) e spostando 
il supporto universale in direzio-
ne della macchina. Fissarlo con 
la manopola di bloccaggio, c.

Nota Iniziare con una profondità di affilatura di 0,05 mm. Questa misura 
corrisponde alla rotazione di una tacca sul microregolatore (4). Se necessario 
aumentare la profondità di affilatura ruotando il dado di un’altra tacca.

Fissare la base con la vite (7) 
e stabilizzarla bloccando il 
braccio (8) in modo che la base 
rimanga appoggiata stabilmente 
senza alcun gioco sul supporto 
universale orizzontale. I due 
supporti universali adesso 
lavorano all’unisono e rendono 
stabile la struttura.
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Affilare il coltello facendo 
scorrere su e giù il porta-coltelli 
e coprendo l’intera larghezza 
del coltello.

In maniera graduale, spostare lateralmente il porta-coltelli mentre 
lo si continua a muovere su e giù tra i fermi manuali destro e 
sinistro posti sulla base.

Ruotare il porta-coltelli di 180°. Proseguire l’affilatura. Muovere il porta-coltelli tra i fermi manuali 
destro e sinistro posti sulla base. Adesso il coltello dovrebbe 
risultare affilato in maniera uniforme.

Nota Eseguire il movimento ascendente e discendente senza esercitare trop-
pa pressione. Per ottenere una superficie estremamente uniforme, muovere il 
porta-coltelli in maniera piuttosto rapida durante la fase finale dell’affilatura – 
circa una oscillazione al secondo. Proseguire l’affilatura fino a che non viene 
quasi più rimosso acciaio.

Affilatura

Nota Dopo aver terminato l’affilatura del primo coltello, eseguire 
quella del secondo senza modificare le impostazioni.
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Riduzione massima dello spessore del coltello

Non affilare il coltello tante volte da renderlo troppo sottile e fargli perdere la resistenza. Il 
suo spessore non dovrebbe diminuire più di 0,3 mm al di sotto dello spessore originario. 
Un’affilatura normale provoca una riduzione dello spessore di 0,05 mm. Quindi è possibile 
affilare un coltello 6 volte prima che diventi troppo sottile.

Levigatura

Levigare a mano libera la bava che rimane sui lati del bisello servendosi del disco per levi-
gatura in cuoio. Tenere sempre il coltello in modo che il disco di levigatura ruoti in direzione 
esterna al tagliente. Levigare la faccia e il bisello alternativamente sul disco di levigatura 
grande e su quello piccolo profilato fino a che il profilo del coltello lo permette e fino a che 
la bava non scompare. Un tagliente levigato in maniera appropriata lascia sul legno una 
superficie pulita e netta e l’affilatura del coltello dura più a lungo.



Accessori
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Rettifica mola TT-50

Concezione

Questo rettifica mola, un modello unico e 
brevettato, riporta la mola perfettamente 
tonda e piatta mentre è ancora montata sul-
la macchina. Il rettifica mola è guidato dal 
supporto universale (1), che guida anche i 
dispositivi. Ciò garantisce che la superficie 
della mola sia sempre parallela all’utensile 
montato sul dispositivo.

Il dispositivo dispone di un alimentatore 
(2) per controllare comodamente la punta 
di diamante (3) lungo la mola. È possibile 
impostare la profondità di taglio desiderata 
usando una ghiera graduata (4) posta sul supporto universale. Una profondità adeguata va 
da 0,25 a 0,75 mm.

La punta di taglio è costituita da grani di diamante inclusi in un cilindro di rame. I grani sono 
distribuiti in modo irregolare come “le uvette in una torta”. Durante l’uso, il rame tenero si 
consuma e i grani di diamante vengono esposti come picchi sulla superficie. A poco a poco 
i grani in uso si consumano e vengono sostituiti da grani nuovi. Questa struttura garantisce 
una lunga durata alla punta dell’utensile.

Nota I proprietari di modelli di 
macchina precedenti, che dispon-
gono di supporto universale senza 
microregolatore, dovranno impo-
stare la profondità manualmente.

Posizionamento della macchina

•  Ravviva la mola rendendola perfettamente 
tonda e piatta.

•  Un alimentatore integrato di facile utilizzo 
consente di muoversi gradualmente sulla 
mola.

•  Spostando la punta di diamante più rapida-
mente si crea una superficie più grossolana 
e si fa aumentare la velocità di rimozione 
dell’acciaio della mola.

•  Regolazione comoda della profondità di 
taglio tramite il microregolatore posto sul 
supporto universale.
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Impostare l’altezza del supporto 
universale in modo da posizio-
nare il rettifica mola.

Premere il rettifica mola verso la 
gamba del supporto (5). Fissarlo 
con la manopola di bloccaggio (6).

Avviare la macchina e riempire 
il contenitore per l’acqua.

Ravvivatura

Abbassare il supporto universa-
le usando il microregolatore (4) 
fino a quando la fresa tocca il 
punto più elevato della mola.

Arrestare la macchina. Spostare 
la fresa lateralmente usando 
una delle manopole (2), finché 
risulta fuori dalla mola.

Regolare la profondità di taglio 
desiderata (a) sollevando il 
microregolatore graduato con 
scatti di 0,25 mm.

Premere verso il basso ripor-
tando il microregolatore sul 
manicotto (8). Bloccare usando 
le due viti di bloccaggio (7).

Avviare la macchina. Sposta-
re la fresa ruotando le due 
manopole (2) alternatamente. 
Dedicare circa 90 secondi per 
spostarsi lungo la mola.

• Profondità di taglio massima 0,75 mm.
• Non alimentare il dispositivo troppo lentamente per non creare vibrazioni.
•  Ravvivare la mola non appena si nota che la superficie è rovinata. In questo modo 

la durata della mola aumenterà. Se non si interviene, anche una piccola imper-
fezione si trasformerà in una scanalatura dannosa. Non utilizzare il dispositivo 
rettifica mole TT-50 sulle ruote diamantate. Non è necessario ripianare la mola.

•  Il rame presente tra i grani di diamante e la punta di fresa si usura subito fino a un 
livello al di sotto le punte dei grani di diamante. Tale condizione potrebbe apparire 
anomala, in realtà è del tutto normale.

È possibile aumentare la velocità 
della mola aumentando quella di ali-
mentazione dell’utensile. Impiegare 
circa 30 secondi per passare tutta 
la mola. Utilizzare una profondità di 
taglio massima di 0,25.
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Pietra ravviva mola SP-650

Nota Per ravvivare una mola 
e renderla perfettamente tonda 
utilizzare il rettifica mola TT-50.

Proprietà della mola

In parole semplici, una mola raffreddata ad acqua può essere realizzata per affilare rapida-
mente lasciando una superficie grezza sull’utensile o per affilare più lentamente lasciando 
una superficie più accurata. La mola per l’affilatura rapida è “tenera”, vale a dire che i grani 
sono incassati debolmente nella pietra. Di conseguenza i grani vecchi e consumati si stac-
cano facilmente dalla mola e vengono esposti quelli nuovi, freschi e appuntiti. Una mola per 
l’affilatura fine è più “dura”, ovvero presenta grani che rimangono attaccati più saldamente 
alla pietra. La pietra dura si usura meno di quella tenera.

La mola Tormek è stata sviluppata appositamente per l’affilatura rapida e per mantenere 
comunque una durata prolungata. Presenta una grana 220. È possibile realizzare mole a 
grana più fine, ma a scapito dell’efficacia e della durata dell’affilatura. Non esistono mole 
che presentino entrambe le caratteristiche (affilatura rapida e superficie a grana fine).

Un metodo consiste nell’eseguire una prima affilatura su una mola rapida a grana grossa 
per creare il profilo dell’utensile e poi effettuare la finitura su una mola più lenta a grana fine; 
tuttavia questa soluzione risulta costosa e poco agevole. Oltre al fatto che sarebbe neces-
sario lavorare con due pietre, o se possibile con due macchine, per cui la regolazione del 
dispositivo andrebbe effettuata due volte dal momento che il diametro delle due pietre non 
risulterebbe esattamente lo stesso.

Posizionamento della macchina

La pietra ravviva mola è realizzata in 
carburo di silicio e presenta una faccia a 
grana fine e l’altra a grana grossa.

•  La faccia a grana fine prepara la mola 
per l’affilatura fine.

•  La faccia a grana grossa ripristina la 
mola per la normale affilatura rapida.

•  Ravviva una mola usurata.
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Proprietà delle mole Tormek e della pietra ravviva mola

La mola originale Tormek e la Blackstone Silicon Tormek sono concepite per essere trattate 
con la pietra ravviva mola per modificarne le proprietà e passare dall’affilatura rapida a 
quella fine, ad es. durante l’arrotatura. Questa caratteristica comporta dei vantaggi evidenti. 
È possibile eseguire sia l’affilatura rapida iniziale sia l’arrotatura sulla stessa mola e sulla 
stessa macchina e con la stessa regolazione del dispositivo. Oltre a risultare molto veloce, 
questo metodo consente anche di ottenere un tagliente perfetto dato che l’affilatura fine 
viene eseguita nella stessa identica posizione dell’affilatura iniziale.

Per ottenere una pietra che funzioni come una mola a grana fine (grana circa 1000) occorre 
trattarla con la faccia fine della pietra ravviva mola. Per ripristinare la grana iniziale (grana 
220), invece, è sufficiente trattare la pietra con la faccia grezza. Questo processo non pro-
voca un’usura eccessiva della mola ed è possibile ripeterlo innumerevoli volte.

Sulla Japanese Waterstone il lato fine del preparatore mola viene utilizzato per pulire la 
superficie. Non utilizzare la pietra ravviva mola SP-650 con le mole diamantate Tormek.

Eseguire l’affilatura dell’utensile 
come d’abitudine. In figura è 
illustrato un ferro da pialla nel 
dispositivo da taglio diritto 
SE-77.

Ridurre la grana della mola trat-
tandola con la faccia fine della 
pietra ravviva mola durante 
20–30 secondi. Applicare una 
pressione superiore.

Ripetere l’affilatura esercitando 
una leggera pressione. Non 
modificare la posizione del ferro 
nel dispositivo.

Ecco come funziona

Trattare la mola con la faccia 
grezza della pietra ravviva 
mola durante 20–30 secondi 
muovendola lateralmente sulla 
pietra. La condizione iniziale di 
affilatura rapida è ripristinata.

Per ripristinare le condizioni di affilatura rapida iniziali

Nota Non poggiare la pietra ravviva mola direttamente sul supporto universa-
le perché potrebbe rovinarlo. Durante l’uso della pietra ravviva mola appog-
giare i polsi sul supporto universale come illustrato in figura.
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Posizionatore d’angoli WM-200
Il sistema brevettato posizionatore d’angoli svolge due funzioni: È possibile utilizzarlo sia 
per regolare il dispositivo rispetto alla mola in modo da ottenere un qualsiasi angolo di 
taglio compreso tra 10° e 75° sia per misurare l’angolo di taglio che un utensile presenta. 
È stato progettato per funzionare con qualsiasi diametro della mola compreso tra 250 mm 
e 150 mm. La regolazione è precisa indipendentemente dal grado di usura della pietra. Il 
posizionatore d’angoli è dotato di due magneti per un fissaggio efficace sull’alloggiamento 
della macchina (solo sul Tormek T-8, T-7 e T-4).

Compensatore di diametro 
Segolabile in funzione del diametro 
della mola a intervalli di 5 mm.

Sistema di impostazione dell’angolo 
Regolabile su qualsiasi angolo di 
taglio compreso tra 10° e 75° con 
una precisione di 1°.

Scanalature di misurazione 
Per misurare un angolo di 
taglio esistente.

Scala per MB-100 
Utilizzata solo per affilare sul 
lato delle mole diamantate 
Tormek (pagina 154).
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Impostazione di un angolo di taglio di 25° su una mola di 250 mm di diametro per un ferro da pialla.

Impostazione dello stesso angolo di taglio su una mola consumata fino a 180 mm. L’usura della 
pietra si compensa tramite la regolazione del compensatore di diametro sul diametro della pietra.

Compensatore 
di diametro

Impostazione dell’angolo di taglio
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Impostazione di un angolo di taglio di 45° per una sgorbia da scultura nel dispositivo SVD-186 R. 
Mola di 225 mm di diametro.

Misurazione del diametro della mola

Per impostare il compensatore di diametro sul diametro della mola, non è necessario mi-
surare la mola. Sulla targhetta della macchina è riportata una scala graduata che indica il 
diametro in mm da riportare sul compensatore di diametro del posizionatore d’angoli. La 
scala è presente solo sui modelli Tormek T-8, T-7 e T-4.

La scala graduata indica che 
il diametro della mola è di 
∅ 230 mm.

Il compensatore di diametro è 
impostato su ∅ 230 mm.

Nota Per l’impostazione dell’angolo di affilatura sul lato 
delle mole diamantate Tormek, vedere pagina 154.
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Misurazione dell’angolo di taglio di un coltello. Misurazione dell’angolo di taglio di una sgorbia 
da scultura.

Misurazione dell’angolo di taglio
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Posizionatore per utensili da tornitura 
TTS-100
Il posizionatore per utensili da tornitura brevettato è il cuore del sistema di affilatura  Tormek 
per gli utensili di affilatura del legno. Consente di creare e riprodurre esattamente il bordo 
delle proprie sgorbie da scultura e profilatura, nonché i bordi di punte oblique piatte o 
ovali con un tagliente diritto o curvo. Viene utilizzato insieme al dispositivo per sgorbie 
SVD-186 R e al dispositivo Multi SVS-50.

SVD-186 R

SVS-50

Come funziona?

Tre fattori determinano il profilo di una sgorbia o una punta obliqua: la regolazione del 
dispositivo (JS), la sporgenza (P) e la distanza del supporto universale dalla mola (foro A o 
B). Controllando questi fattori e riproponendoli a ogni affilatura, si otterrà una riproduzione 
perfetta del profilo e dell’angolo di taglio.

REGOLAZIONE DISPOSITIVO = JS

SPORGENZA = P

DISTANZA DALLA MOLA

SVD-186 R SVS-50
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Lato posteriore

Su questo lato sono indicati gli arresti per le sporgenze raccomandate dell’utensile nel 
dispositivo (P).

Lato anteriore

Su questo lato sono presenti due fori per il posizionamento sul supporto universale. 
In base a tipo di utensile e profilo, scegliere il foro da usare.

Dischetti metallici 
di contatto

Foro esterno Foro interno

Tacche di misurazione 
dell’angolo di taglio

Magnete per la 
conservazione

Magnete per la conservazione
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Profili e angoli di taglio selezionati

I produttori di utensili di tornitura sono molti e sul mercato c’è una grande varietà di profili 
e angoli di taglio. Ad esempio, ci sono scalpelli sghembi di produzione industriale con un 
angolo obliquo da 15° a 30° e i rispettivi angoli di taglio variano da 25° a 40°. Le sgorbie da 
scultura prodotte industrialmente hanno angoli di taglio da 30° a 60°. L’enorme variabilità di 
profili giustifica il motivo per cui finora Tormek non abbia fatto raccomandazioni particolari 
sulle regolazioni della propria macchina in termini di profilo e angolo di taglio. Al contrario, 
abbiamo indicato la tecnica migliore, lasciando il singolo tornitore libero di trovare la geo-
metrica più congeniale, ovvero profilo e angolo di taglio preferiti.

Tuttavia, dopo anni di scambi proficui con i tornitori di tutto il mondo, siamo giunti alla con-
vinzione che sia utile indicare come impostare rapidamente il dispositivo e poter usufruire 
di alcuni esemplari utili di profili e angoli di taglio. Il posizionatore per utensili da tornitura 
Tormek li offre entrambi.

La tabella dei profili campione, presentata nella pagina seguente, mostra le geometrie con-
sigliate dai più esperti tornitori e dai centri di formazione tecnica di tutto il mondo, quali 
Glenn  Lucas Woodturning in Irlanda, “Turning Into Art” di Nick Agar nel Regno Unito e 
Drechselstube Neckarsteinach in Germania.

Poiché per un utensile sono possibili infinite combinazioni di profili e angoli di taglio, un 
nuovo utensile ha sempre un profilo diverso, anche se in misura minima, rispetto a quelli 
indicati nella tabella. Si consiglia, quindi, di effettuare una profilatura iniziale dell’utensile 
sulla base di queste geometrie; le successive affilature risulteranno molto facili e fattibili in 
meno di un minuto.

Etichette dei profili

Annotare le regolazioni sull’etichetta del profilo, in dotazione con il regolatore TTS-100, e 
incollarla sulla ferrula dell’utensile. Ora si conoscono i tre fattori e possono essere riprodotti 
esattamente ogniqualvolta necessario.

Suggerimento Incollare l’etichetta sul profilo prescelto. La modifica, benché 
minima, del profilo comporta un’inutile perdita di tempo. Se si vuole usare 
un profilo diverso per un lavoro diverso, acquistare un utensile aggiuntivo e 
conservare il profilo come campione unico, anziché modificarlo continuamen-
te a ogni cambio di lavoro A lungo andare, questo accorgimento consentirà di 
risparmiare tempo e anche denaro. Gli utensili dureranno per la vita poiché, a 
ogni affilatura, sarà necessario ritoccarne solo il bordo.
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Tabella dei profili campione TTS-100

Sgorbie da scultura

1 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Ali solo legger-
mente fl esse all’indietro. Per i 
tornitori con qualsiasi esperienza.

2 α=45°
Profi lo irlandese. Ali fl esse all’in-
dietro. Fare oscillare l’utensile di 
180° da un lato all’altro.

3 α=40°
JS 2
P 75
Foro A

Con ali lunghe fl esse all’indietro. 
Abbastanza aggressiva. Per 
tornitori professionali.

4 α=55°
JS 4
P 65
Foro A

L’ampio angolo di taglio è
vantaggioso per la tornitura 
di sgorbie profonde.

5 α=60°
JS 6
P 75
Foro A

Profi lo “Ellsworth”. Le ali hanno 
una curvatura pronunciata.

Sgorbie da profilatura

1 α=30°
JS 2
P 55
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.

2 α=45°
JS 2
P 65
Foro A

Profi lo standard. Per i tornitori 
con qualsiasi esperienza.

Scalpelli sghembi

1

Bordi diritti
JS 20°
P 65
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

2

Bordi diritti
JS 20°
P 55
Foro B

Per applicazioni generiche.
Più facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

3

Bordi arrotondati
JS 30°
P 75
Foro B

Per punti diffi cili, lavori di 
precisione e fi nitura massima. 
Per tornitori professionali.α=30°

4

Bordi arrotondati
JS 30°
P 65
Foro B

Per applicazioni generiche. Più 
facile da controllare rispetto 
all’angolo di taglio a 30°.α=45°

Piatto

Piatto

Piatto

Piatto

Ovale

Ovale

Ovale

Ovale
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•  La base multipla MB-100 consente di 
affilare sul lato delle mole diamantate 
Tormek per ottenere un bisello comple-
tamente piatto.

•  Può essere utilizzata con i dispositivi 
Tormek per coltelli, asce, utensili da 
tornitura, utensili da intaglio, scalpelli e 
ferri da pialla.

•  Utilizzabile nelle posizioni orizzontali e 
verticali.

•  Completamente regolabile, consente di 
trovare la posizione ottimale per ogni 
utensile.

Base multipla MB-100

Con la base multipla MB-100, è possibile affilare sul lato delle mole diamantate Tormek, cre-
ando un bisello completamente piatto preferibile per alcune applicazioni. La base MB-100 
ha una linea di regolazione che consente di fissare la posizione di affilatura in base all’im-
postazione ottimale per ogni utensile e dispositivo. Per comodità, può essere montata ver-
ticalmente od orizzontalmente.

La base MB-100 può essere utilizzata con i dispositivi Tormek: SVM-45 dispositivo per col-
telli, SVM-140 dispositivo per coltelli lunghi, SVM-00 dispositivo per mini coltelli, SVX-150 
dispositivo per forbici, SVA-170 dispositivo per asce, SVS-38 dispositivo per utensili corti, 
SVD-186 R dispositivo per sgorbie, SVS-50 dispositivo Multi, SE-77 dispositivo per taglienti 
diritti e SVD-110 supporto d’affilatura.

Nota La base MB-100 è progettata esclusivamente per l’affilatura con le 
mole diamantate Tormek. Non è adatta alle normali mole, che richiederebbero 
una rettifica non possibile sui lati.

Posizionamento della macchina

MB-100 montata orizzon-
talmente.

MB-100 montata vertical-
mente.
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Con il montaggio verticale e orizzontale, è possibile regolare la posizione di affilatura. Questo non 
modifica mai l’impostazione dell’angolo.

Spostare le manopole di bloccaggio 
e montare su qualsiasi lato della base 
multipla per agevolare il bloccaggio in 
posizione verticale e orizzontale.

Posizione di affilatura
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Impostazione dell’angolo di affilatura

Per impostare l’angolo di affilatura con il nuovo posizionatore d’angoli WM-200, utilizzare 
la scala superiore contrassegnata con MB-100 (1). Per impostare l’angolo di affilatura con 
il modello WM-200 precedente, aggiungere 18° all’angolo desiderato (2). Ad esempio, 
se si affila uno scalpello con un angolo di 25°, aggiungere 18° sul posizionatore d’angoli, 
quindi 43°. Durante l’affilatura con MB-100, impostare sempre il compensatore di diame-
tro della mola sul WM-200 a 250 mm.

1. Impostazione con la nuova WM-200

2. Impostazione con la versione precedente WM-200

Aggiungere 18° all’angolo scelto.

Usare la scala per l’angolo in alto, contrassegnata con MB-100.
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Microregolazione

L’angolo del bordo viene impostato con il sistema di microregolazione sul supporto universale. 
Le altre impostazioni della MB-100 non hanno effetti sull’angolo.

Affilatura

L’esempio mostra l’affilatura di uno scalpello con 
il dispositivo SE-77.

L’esempio mostra l’affilatura di un coltello con il 
dispositivo SVM-45.

Suggerimento Per affilare con la base multipla MB-100, può essere utile 
lavorare più vicino alla mola diamantata, in modo da avere un controllo mi-
gliore. Se necessario, provare a regolare l’altezza della macchina o a sedersi 
durante l’affilatura.

L’esempio mostra l’affilatura di un utensile con 
profilo a V con il dispositivo SVS-38.
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Mole Tormek
Le mole originali Tormek sono state sviluppate negli anni per unire rimozione efficace 
dell’acciaio, finitura omogenea della superficie e durata. Poiché non è possibile ottenere su 
una stessa mola l’alta velocità di rimozione a una finitura di massima precisione, Tormek ha 
sviluppato due nuove mole opzionali in grado di rispondere a esigenze specifiche: la mola 
Blackstone Silicon per l’affilatura rapida e la Japanese Waterstone per la finitura. Il manuale 
d’uso prende in considerazione la mola originale, ma le indicazioni sono valide anche per 
la Blackstone Silicon. La Japanese Waterstone ha una composizione diversa poiché ha lo 
scopo di creare una superficie estremamente rifinita. Ha una capacità limitata di rimozione 
dell’acciaio e non può essere utilizzata per la profilatura di un utensile.

Mole originali Tormek SG-250 e SG-200

Questo tipo di mole è in dotazione con i modelli T-8, T-7 e 2000 (SG-250), nonché sui mo-
delli T-4/T-3 e 1200 (SG-200). È in grado di lavorare qualsiasi tipo di utensile e di qualità di 
acciaio, incluso l’HSS. Esegue un’affilatura efficace, conferendo nel contempo una buona 
finitura del bisello. Ha una grana di 220. Offre due tipi di azioni sulla stessa mola. Con la 
grana normale 220, può essere trattata con il preparatore mola SP-650 per lavorare come 
una mola con grana 1000. Si tratta di un enorme vantaggio poiché consente di eseguire 
un’affilatura fine con la stessa regolazione del dispositivo usata per la prima profilatura 
dell’utensile con la mola nella normale condizione con grana 220. Si risparmia tempo e 
denaro, da dedicare all’acquisto di un’altra mola.

Tormek Blackstone Silicon SB-250

È disponibile solo per i modelli T-8, T-7 e 2000 (SB-250). È stata sviluppata per l’acciaio HSS 
e altre leghe esotiche. La sua rapida rimozione dell’acciaio è un vantaggio, in particolare 
per l’affilatura di utensili con ampie superfici di bisello, nei quali la pressione di affilatura 
è ridotta, ad esempio ferri da pialla e angoli obliqui degli utensili di tornitura del legno. La 
mola SB-250 non offre una rimozione dell’acciaio più rapida sul normale acciaio al carbonio. 
La Tormek Blackstone Silicon consente inoltre di ritoccare utensili in acciaio al carburo di 
tungsteno. La dimensione della grana è la stessa (220) della mola originale Tormek SG-250. 
Grazie ai suoi grani affilati e relativamente piccoli, la Blackstone rimuove efficacemente 
l’acciaio duro, anche con una pressione di affilatura ridotta. Come la mola originale Tormek, 
la Tormek Blackstone Silicon può essere trattata con il preparatore mola SP-650.

Tormek Japanese Waterstone SJ-250 e SJ-200

Questo tipo di mola è disponibile sui modelli T-8, T-7 e 2000 (SJ-250) e per i modelli T-4/T-3 
e 1200 (SJ-200). Usa una grana da 4000 e consente una finitura a specchio, senza scana-
lature visibili. È stata sviluppata per l’affilatura di utensili manuali, nei quali profilo e angolo 
di taglio sono definiti ma è necessaria una superficie molto sottile. È ideale per utensili da 
intaglio, coltelli, forbici, ferri di pialla e scalpelli da legno. La superficie creata dalla Japane-
se Waterstone è così fine che non è necessario levigare l’utensile sul disco di levigatura in 
cuoio. Per ottenere il risultato migliore, applicare una pressione molto leggera nella parte 
terminale dell’affilatura. È consigliabile pulire la superficie della mola dalle particelle di ac-
ciaio circa ogni minuto usando il lato fine del preparatore mola SP-650. Non utilizzare il lato 
grezzo sulla Japanese Waterstone.
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Mole diamantate Tormek
Tormek ha sviluppato tre mole diamantate da utilizzare con il suo sistema di affilatura raf-
freddato ad acqua. Le mole diamantate Tormek hanno una durata eccezionale e offrono 
la possibilità di affilare sia sulla circonferenza che sui lati. Per affilare sul lato delle mole 
diamantate, si consiglia di utilizzare la base multipla Tormek MB-100 con il dispositivo ap-
propriato per lo specifico utensile.

Grazie alla qualità delle superfici diamantate, le mole garantiscono una capacità di affilatura 
costante e mantengono sempre il diametro nominale. Grazie alla bassa velocità di lavoro, 
le mole diamantate Tormek sono ideali per l’affilatura degli utensili perché non generano 
calore.

Struttura della mola diamantata

Le mole diamantate Tormek sono realizzate con un corpo in acciaio lavorato di precisione. 
Il corpo è rivestito con un singolo strato di granuli di diamante legato elettroliticamente con 
nichel. Quando gli abrasivi rivestiti vengono toccati dai trucioli metallici prodotti dall’utensi-
le, raggiungono il corpo in acciaio attraverso i pori del rivestimento in nichel, esponendo il 
nucleo in acciaio. Pertanto, aggiungere sempre il concentrato anticorrosivo ACC-150 all’ac-
qua durante l’affilatura per prevenire la formazione di ruggine sulla mola. Diluire 10 ml di 
concentrato in 250 ml d’acqua (~4 %).

Per l’affilatura con la mola diamantata si consiglia di utilizzare sempre acqua, che aumenta 
la durata della mola e permette di ottenere una superficie più fine. Le mole diamantate 
non assorbono acqua, quindi non occorre riempire fino alla linea di livello massimo della 
vaschetta. Iniziare riempendo fino a coprire la superficie della mola diamantata con l’acqua, 
poi se occorre aggiungerne ancora. È anche possibile affilare senz’acqua.

Importante Per la molatura ad acqua, aggiungere sempre il concentrato an-
ticorrosivo ACC-150 all’acqua, in modo da prevenire la formazione di ruggine 
sulla mola. Aggiungere 10 ml di concentrato a 250 ml d’acqua (~4 %). Se si 
desidera conservare la miscela per il giorno dopo, abbassare la vaschetta.

Le mole diamantate sono disponibili in tre grane diverse: grossa, fine ed extra fine. Tutte 
le mole diamantate Tormek sono adatte a qualsiasi tipo di materiale, compresi acciaio, 
ceramica e carburo.

Diamond Wheel Coarse DC-250

Questa mola a grana grossa garantisce un’asportazione efficiente dell’acciaio e ripara velo-
cemente un filo smussato o danneggiato. Grana: 360. Per tutti i materiali, compresi l’accia-
io, la ceramica e il carburo. Compatibile con i modelli Tormek T-8, T-7 e i modelli precedenti 
con mola di diametro 250 mm.

Continua nella pagina seguente
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Diamond Wheel Fine DF-250

La mola multiuso definitiva, che abbina un’asportazione efficiente dell’acciaio a una finitura 
superficiale liscia e una lunga durata. Grana: 600. Per tutti i materiali, compresi l’acciaio, la 
ceramica e il carburo. Compatibile con i modelli Tormek T-8, T-7 e i modelli precedenti con 
mola di diametro 250 mm.

Diamond Wheel Extra Fine DE-250

La mola offre una finitura superficiale extra fine ed è particolarmente adatta a utensili per in-
taglio e coltelli che necessitano di un’asportazione minima di acciaio. Grana: 1200. Per tutti i 
materiali, compresi l’acciaio, la ceramica e il carburo. Compatibile con i modelli Tormek T-8, 
T-7 e i modelli Tormek precedenti con mola di diametro 250 mm.

Precauzioni importanti per l’uso:

• Applicare sempre una pressione bassa durante l’affilatura. Applicare una 
pressione molto bassa durante l’affilatura con una mola diamantata nuova. 
I grani di diamante delle mole nuove sono molto affilati e sensibili all’alta 
pressione. Questo si rivela ancora più importante sul bordo della mola dove 
le forze superficiali aumentano.

• Al primo utilizzo, la superficie diamantata sembrerà aggressiva, quindi è 
normale riscontrare e sentire granuli di diamante in rilievo. Dopo un breve 
periodo, i cristalli di diamante si stabilizzeranno a un livello uniforme, for-
mando una superficie più fine. Normalmente, questo processo avviene in 
2–5 affilature.

• NON utilizzare la rettifica TT-50 sulla mola diamantata, che non richiede 
rettifica.

• Utilizzare meno acqua rispetto alla molatura con la mola normale (le mole 
diamantate non assorbono acqua).
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Dischi in cuoio LA-120
Il disco di levigatura rimuove la bava e lucida la superficie interna di sgorbie e utensili con 
profilo a V-. Dispone di due dischi intercambiabili, uno con raggio da 3 mm e uno con una 
punta da 60°. È disponibile un kit di profili stretti opzionali (LA-124) con un raggio da 2 mm 
e una punta da 45°.

Mantenere l’utensile in modo 
che formi una tangente rispetto 
al disco.

Dischi intercambiabili. 
Grandezza reale.

Per disporre di entrambi i kit, 
è possibile montare un disco 
supplementare.

Il dischi in cuoio LA-120 è in grado di gestire sgorbie di qualsiasi 
dimensione. Lo spazio abbondante tra i dischi consente di leviga-
re anche grandi sgorbie da sgrossatura, in questo caso 32 mm.

Per i micro utensili, è possibile 
utilizzare un disco a punta. 
Scala 2,5:1.
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Manutenzione 
e suggerimenti
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Movimento dell’albero motore

Riduttore

La riduzione della velocità di rotazione dal motore alla mola 
si raggiunge grazie all’innesto a frizione brevettato Tormek. 
Maggiore è il carico applicato sulla mola, maggiore risulta 
la pressione dell’albero motore contro l’ingranaggio rive-
stito in gomma della frizione. Questo meccanismo impe-
disce qualsiasi slittamento. Questa struttura, sviluppata 
da Tormek, è semplice, affidabile e presenta una durata 
illimitata. Proteggere l’ingranaggio della frizione da acqua, 
grasso e polveri sottili del legno, che possono provocare lo 
slittamento dell’albero.

Se la macchina è installata e viene utilizzata in un un’offici-
na polverosa, coprirla per impedire che le polveri sottili del 
legno vi si possano infiltrare. Presso Tormek è disponibile 
un involucro di protezione in cotone realizzato su misura.

Contenitore per acqua

Svuotare e pulire il contenitore dell’acqua con regolarità, 
altrimenti i residui derivanti degli utensili e dalla mola for-
meranno una massa compatta sul fondo del contenitore. 
Non svuotare i detriti nel lavandino, perché potrebbero 
raggrumarsi e otturare le tubature. Per Tormek T-8, usare 
il raschietto, vedere pagina 37.

Come preservare il buon funzionamento della mola

Tutte le mole – sia quelle a secco sia quelle ad acqua – 
prima o poi perdono la loro perfetta rotondità. Questo 
evento è inevitabile. Il rettifica mola Tormek consente di 
ripristinare facilmente la rotondità della mola. Consulta-
re il capitolo TT-50. L’affilatura su una pietra regolare e 
perfettamente rotonda risulta più agevole e consente di 
ottenere risultati migliori.

Nota Con l’uso, una leggera perdita di rotondità si accentua automaticamen-
te, dal momento che l’utensile tende ad affondare nell’incavo della pietra. 
Per questo motivo conviene trattare la mola con il ravvivatore a diamante non 
appena si nota una perdita di rotondità. Un trattamento leggero effettuato di 
frequente invece di un trattamento pesante eseguito di tanto in tanto consen-
te di prolungare la durata della mola.
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Ravvivatura della mola

L’efficienza della mola può diminuire in seguito all’affilatura 
di un acciaio duro passato con una leggera pressione lungo 
l’intera larghezza della pietra (ad es. durante l’affilatura di 
un ferro da pialla). È possibile ravvivare la pietra in pochi 
secondi passando la faccia grezza della pietra ravviva mola 
Tormek sulla mola. I vecchi grani usurati vengono rimossi, 
mentre vengono esposti quelli nuovi.

Sostituzione della mola

Durata della mola

Non è possibile prevedere quale numero di affilature o quante ore durerà una mola. La 
durata dipende da quale tipo di utensili che vengono affilati e dall’entità dell’affilatura. Un 
arrotino professionista, ad esempio, riesce ad eseguire l’affilatura di 2000 coltelli da cucina 
sulla mola da ∅ 250 mm usurando la pietra fino a 200 mm. L’affilatura di sgorbie in acciaio 
HSS consuma la mola più rapidamente, mentre l’arrotatura di un utensile già profilato de-
termina un’usura estremamente ridotta.

Si consiglia di sostituire la mola prima che risulti troppo usurata. Per un’efficienza di affilatu-
ra soddisfacente, non lasciare che il diametro si riduca al di sotto di 180 mm circa. La mola 
T-4 ridotta al massimo non deve essere inferiore a 150 mm.

Importante Se la mola si usura troppo, ravvivarla subito con il rettifica mola 
TT-50. Questo ne prolungherà la durata.

Importante L’affilatura di una sgorbia da tornitura fino al profilo finale forme-
rà una scanalatura sulla mola se si tiene l’utensile sempre sullo stesso punto. 
Quindi occorre muovere l’utensile lateralmente lungo la pietra in modo da 
sfruttare tutta la larghezza disponibile e distribuire l’usura sull’intera mola.

Smontaggio: fare ruotare la 
mola a mano in senso orario 
per fare in modo che la rondella 
filettata EzyLock si allenti auto-
maticamente.

Montaggio: fare ruotare a mano 
la rondella EzyLock in senso 
antiorario e la mola verrà serrata 
automaticamente alla coppia 
adeguata Non sono necessari 
altri strumenti.
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Cuscinetti

L’albero principale poggia su speciali cuscinetti in nylon, disegnati per consentire un gio-
co radiale di 0,1–0,2 mm. Il gioco non ha alcuna influenza sulla rotazione della mola, dal 
momento che il carico è diretto sempre verso il basso. I cuscinetti vengono lubrificati in 
fabbrica. Si consiglia di lubrificarli nuovamente più o meno ogni anno. Utilizzare un qualsiasi 
tipo di grasso per cuscinetti a sfera. Smontare la mola ed estrarre l’albero principale con il 
disco di levigatura e applicare il lubrificante sull’albero e sui cuscinetti.

Problemi possibili e soluzioni

Le nostre macchine vengono fabbricate con accuratezza e ognuna di esse viene collaudata 
prima di abbandonare la fabbrica. Tuttavia, le macchine percorrono un lungo viaggio prima 
di raggiungere il destinatario finale e non è possibile controllare cosa accade durante il 
percorso. Pertanto si richiede al destinatario di verificare, al ricevimento, che la macchina 
non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danni, contattare immediatamente il 
rivenditore. Qui di seguito è elencata una serie di problemi che è possibile risolvere autono-
mamente. Se il danno non è risolvibile, contattare il rivenditore Tormek o il rappresentante 
locale.

La rotazione della mola non è perfettamente circolare

La rotazione della mola deve presentare una tolleranza radiale (verso l’alto o verso il basso) 
di ±0,2 mm (0,4 mm totali). La tolleranza assiale (laterale) (che non ha effetti sul risultato 
dell’affilatura) deve risultare di massimo ±0,5 mm (1,0 mm totali).

1. Se la scentratura eccede questi limiti, verificare che l’albero non si sia deformato. 
Se necessario, sostituire l’albero.

2. Se la scentratura si manifesta dopo un periodo di utilizzo o se si preferisce una tolle-
ranza inferiore – trattare la mola con il rettifica mola Tormek TT-50.

Sul disco in cuoio per levigatura è presente una “protuberanza”

Il disco di levigatura viene fabbricato incollando una fascia in cuoio su di un cerchio in pla-
stica. La fascia presenta un punto di giunzione incollato, che viene smerigliato in fabbrica 
al livello della superficie del cuoio. Dopo un certo periodo d’uso, quando il cuoio si è com-
presso, il punto di giunzione incollato può spuntare al di sopra della superficie del cuoio. 
Questo strato sottile di colla si elimina senza sforzo smerigliando delicatamente con carta 
vetrata sistemata su un pezzo di legno.
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Il motore gira ma non la mola

Rimuovere il disco di levigatura e verificare che l’albero motore non slitti sull’ingranaggio in 
gomma. In caso di slittamento, la causa risiede nella presenza sull’ingranaggio di acqua, 
olio o uno strato di polvere di legno.

• Pulire l’albero motore con un solvente grasso, ad es. 
benzina.

• Ripristinare la superficie in gomma con tela smeriglio 
o carta vetrata facendo ruotare il disco per alcuni 
secondi. Iniziare con una pressione leggera in modo 
che il disco non slitti, poi aumentare gradualmente la 
pressione fino a che la superficie in gomma non abbia 
riacquistato aderenza. Se la mola viene frenata anche 
l’albero motore deve bloccarsi.

Nei modelli non provvisti della rondella EzyLock, accertarsi che il dado sulla mola sia serrato 
correttamente. In caso contrario, stringerlo dando qualche leggero colpo di martello sulla 
chiave da 19 mm. Il dado presenta una filettatura destrorsa.

Suggerimento L’involucro di protezione Tormek proteggerà la macchina e la 
ruota motrice dalla polvere di legno (pagina 170).

Il motore si surriscalda

Un motore monofase sviluppa un calore considerevole – anche quando gira al minimo rag-
giunge la sua temperatura massima. I nostri motori sono progettati per un funzionamento 
continuo (ad eccezione del modello T-4 che è regolato per rimanere in funzione 30 minuti/
ora) e non sussiste alcun rischio di surriscaldamento. Gli isolanti elettrici resistono fino a 
temperature di 135 °C, caratteristica che garantisce un margine di sicurezza soddisfacente 
rispetto al surriscaldamento.

Pertanto, la temperatura della superficie del motore può raggiungere temperature elevate, 
circa 70 °C e quindi non bisogna toccare il motore perché si corre il rischio di ustioni. Tem-
perature di questo livello sono normali e non comportano alcun rischio di surriscaldamento.
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Il programma Tormek
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Modelli

Tormek offre due modelli: T-8 (che sostituisce il modello T-7) e T-4 (che sostituisce il modello 
T-3). Entrambi i modelli fanno uso della stessa gamma di utensili di affilatura e accessori. Il 
modello grande T-8 è consigliato per l’affilatura di ferri da pialla con il dispositivo SVH-320 
e di coltelli per testine toupie con il dispositivo SVP-80, così come anche di utensili per la 
tornitura del legno in acciaio HSS

Tormek T-8 Tormek T-4

Scocca
Copertura superiore e telaio in 
zinco. Parti laterali in plastica 
ABS.

ABS anti-choc con copertura 
superiore in zinco.

Mola originale SG-250 ∅ 250×50 mm ∅ 200×40 mm

Disco di levigatura in cuoio ∅ 220×31 mm ∅ 145×26 mm

Disco di levigatura 
a attacco rapido

Sì No

M
ot

or
e 230 V 50 Hz 200 W (Potenza assorbita) 120 W (Potenza assorbita)

Funzionamento Continuo 30 min./ora

Velocità 90 giri/min. 120 giri/min.

Larghezza
Profondità
Altezza

270 mm
270 mm
330 mm

230 mm
200 mm
260 mm

Impugnatura Sì Sì

Magnete nel contenitore per 
l’acqua

Sì No

Contenitore per acqua con 
raschietto

Sì No

Contenitore per l’acqua 
sollevabile

Sì No

Raccogligocce per il 
contenitore per l’acqua

Sì No

Peso imballaggio escluso 14,8 kg 8,0 kg
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Dispositivi di affilatura

SVM-45
Dispositivo per 
coltelli

Per la maggior parte dei coltelli. Lunghezza 
minima della lama 60 mm. Coltelli a doppia 
impugnatura da intagliatore.

0,20 kg

SVM-00
Dispositivo per 
mini coltelli

Permette d’affilare i piccoli coltelli tipo: coltellini, 
temperini, coltelli da intaglio. Si utilizza in 
abbinamento con il dispositivo SVM-45.

0,11 kg

SVM-140
Dispositivo per 
coltelli lunghi

Per rendere più stabile una lama sottile. 
Lunghezza minima della lama 160 mm.

0,27 kg

SVX-150
Dispositivo per 
forbici

Per forbici e cesoie. Anche per lame di piallatori 
elettrici a mano portatili.

0,43 kg

SVA-170
Dispositivo per 
asce

Per le scuri degli intagliatori e dei carpentieri. 
Dimensioni massime della scure 170 mm.

0,16 kg

SVS-38
Dispositivo per 
utensili corti

Per gli utensili a codolo dritto con lunghezza 
minima di 45 mm. Anche per utensili elettrici 
per intagliatori.

0,17 kg

SVD-186 R
Dispositivo per 
sgorbie

Per sgorbie da tornitura. Sgorbie ricurve da 
intaglio e utensili curvi con profilo a V. Larghezza 
massima 36 mm. Anche per frese di tornitura.

0,48 kg

SVS-50
Dispositivo Multi

Per scalpelli sghembi con tagliente smussato, 
utensili di troncatura e modanatura e sgorbie da 
sgrossatura. Sgorbie da intaglio a codolo diritto 
con larghezza fino a 50 mm.

0,26 kg

SVD-110
Supporto 
d’affilatura

Per ceselli di tornitura, cacciaviti, ceselli di 
raschiatura, utensili per scanalare e lame per 
coltello a due impugnature.

0,27 kg

SE-77
Dispositivo per 
taglienti diritti

Per ferri pialla e scalpelli da legno. Allinea 
automaticamente l’utensile al suo lato superiore 
piatto. Con arresti di sicurezza. Larghezza max. 
utensile 77 mm.

0,63 kg

SVH-320
Dispositivo per i 
coltelli delle pialle

Per ferri in acciaio HSS di qualsiasi lunghezza.
Larghezza minima 13 mm. Anche per lame 
ghigliottina zoppa.

1,85 kg

Continua nella pagina seguente
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TT-50
Rettifica mola

Con alimentatore a vite. Ravviva la pietra 
rendendola perfettamente tonda e piatta.

0,26 kg

SP-650
Pietra ravviva 
mola

Per portare la mola a una grana più fine. Anche 
per ravvivare una mola levigata.

0,40 kg

WM-200
Posizionatore 
d’angoli

Per l’impostazione e la misurazione di qualsiasi 
angolo compreso tra 10° e 75°. Per qualsiasi 
diametro della mola compreso tra ∅ 250 mm 
e ∅ 150 mm.

0,063 kg

TTS-100
Posizionatore 
per utensili da 
tornitura

Per la riproduzione esatta di profilo e angolo 
di taglio su sgorbie e punte oblique quando 
si utilizza il dispositivo SVD-186 R e SVS-50.

0,19 kg

PL-01
Etichette dei 
profili

Kit di 9 etichette supplementari per annotare 
le geometre relative a sgorbie e angoli obliqui.

0,01 kg

PA-70
Pasta abrasiva

Per i dischi di levigatura in cuoio. 0,09 kg

LA-120
Dischi in cuoio

Per l’affilatura e la lucidatura interna delle 
sgorbie e degli utensili con profilo a V. Con 
dischi in cuoio intercambiabili. Uno con raggio 
di 3 mm e uno con un’inclinazione di 60°.

0,26 kg

LA-124
Dischi in cuoio 
più sottili

Uno con raggio di 2 mm e uno con 
un’inclinazione di 45°.

0,068 kg

MH-380
Copertura per la 
macchina

Per proteggere la macchina dalla polvere di 
legno.

0,15 kg

Accessori

SVP-80
Dispositivi per 
coltelli per testine 
toupie

Affila coltelli per testine toupie di qualsiasi 
fattura e profilo con una distanza di 24, 30 o 
38 mm tra i centri dei fori di guida. Larghezza 
massima 100 mm.

1,22 kg

DBS-22
Affilatrice per 
punte da trapano

Per l’affilatura delle punte da trapano. Consente 
d’affilare la punta con il doppio angolo di 
spoglia e quindi di ottenere una punta più 
precisa e di maggiore durata. Istruzioni 
specifiche sono fornite con il dispositivo.

3,30 kg
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SG-250
Mola originale

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. 
Sviluppata per ottenere rimozione efficiente 
dell’acciaio, finitura omogenea e durata.

5,06 kg

SG-200
Mola originale

Per il modello T-4/T-3. ∅ 200×40 mm. 
Sviluppata per ottenere rimozione efficiente 
dell’acciaio, finitura omogenea e durata.

2,60 kg

Mole

HB-10
Manuale d’uso

“Affilatura raffreddata ad acqua degli utensili da 
taglio”

0,35 kg

DVD 2.1
DVD Tormek

“Edge tool sharpening the Tormek way” 0,05 kg

TNT-300
Scatola 
d’istruzioni per 
il tornitore

La scatola contiene un filmato in DVD TNT e 
un manuale dettagliato. Mostra come profilare, 
affilare e levigare tutti gli utensili di tornitura.

0,70 kg

BGM-100
Kit di montaggio 
per molatrice da 
banco

Da utilizzare con gli utensili di tornitura 
SVD-186 R, SVS-50 e il supporto d’affilatura 
SVD-110 su una molatrice da banco.

0,80 kg

RB-180
Base girevole

Vi permette di ruotare la macchina di 180° e di 
bloccarla per una perfetta stabilità.

0,71 kg

RM-533
Base in gomma

La base in gomma Tormek RM-533, sulla 
quale potete appoggiare tutti i modelli Tormek, 
permette, grazie alla scanalatura che corre sul 
bordo, d’avere il piano di lavoro asciutto.

1,62 kg

MB-100
Base multipla

Consente l’affilatura sul lato delle mole 
diamantate Tormek.

0,72 kg

ACC-150
Concentrato 
anticorrosivo

Utilizzato sempre assieme all’acqua per 
prevenire la ruggine durante l’affilatura con le 
mole diamantate Tormek.

0,18 kg

US-430
Supporto 
universale 
prolungato

Supporto universale prolungato per affilare 
utensili lunghi come coltelli e maceti.

0,87 kg
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SB-250
Blackstone 
Silicon

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. La 
Blackstone consente una rimozione rapida 
dell’acciaio HSS, di leghe esotiche e da utensili 
con un’ampia area di bisello. Grana 220.

4,23 kg

SJ-250
Japanese 
Waterstone

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. Questa 
mola crea una finitura superficiale molto 
fine sugli utensili manuali nei quali si debba 
rimuovere una quantità minima di acciaio.

5,23 kg

SJ-200
Japanese 
Waterstone

Per il modello T-4/T-3. ∅ 200×40 mm. Questa 
mola crea una finitura superficiale molto 
fine sugli utensili manuali nei quali si debba 
rimuovere una quantità minima di acciaio.

2,70 kg

DC-250
Diamond Wheel 
Coarse

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. 
Garantisce un’asportazione efficiente 
dell’acciaio e ripara velocemente un filo 
smussato o danneggiato. Grana 360.

3,79 kg

DF-250
Diamond Wheel 
Fine

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. 
La mola multiuso definitiva. Abbina 
un’asportazione efficace dell’acciaio a una 
finitura superficiale liscia. Grana 600.

3,79 kg

DE-250
Diamond Wheel 
Extra Fine

Per il modello T-8/T-7. ∅ 250×50 mm. 
Per una finitura superficiale extra fine. Ideale 
per coltelli e utensili da intaglio che richiedono 
un’asportazione minima dell’acciaio. Grana 
1200.

3,79 kg
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