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ISTRUZIONI OPERATIVE DI TAGLIO E MONTAGGIO
SCHIENALI RESINA-DESIGN®
®

Gli schienali cucina e doccia Resina-Design possono essere tagliati a misura e rifilati con sega circolare, sega a
nastro e smerigliatrice angolare. Per rifinire i bordi e rimuovere le lamature si può utilizzare una lima da ferro.
Nell’impiego di sega a nastro o circolare, utilizzare lame con dentatura TFZ (piano-trapezoidale) per il taglio di metalli
non ferrosi, alluminio e materiali plastici. Per quanto riguarda la smerigliatrice angolare si consiglia un disco da taglio per
ferro.
Prima del taglio bloccare il pannello al piano di lavoro avendo l'accortezza di interporre un panno morbido fra il pannello
ed il morsetto, senza applicare troppa pressione nel bloccaggio.
Coprire le superfici di lavoro con un panno morbido e pulito per evitare graffi.
velocità della lama consigliata:
Diametro lama, mm.

Velocità lama, giri/min.

100

10.000

180

5.000

200

4.300

250

3.400

300

2.900

350

2.500

Utilizzare durante il taglio un avanzamento lento e costante.
Profondità di taglio: per un migliore risultato, consentire alla lama di sporgere attraverso il pannello per non più di 3 mm.
questo ridurrà al minimo la possibilità di creare un bordo scheggiato.
Guida alla risoluzione dei problemi per il taglio del pannello:

Problema

Possibile causa

Soluzione possibile

Bordi grezzi o scheggiati

- forte velocità di avanzamento
- vibrazione del pannello
- sporgenza della lama
- denti della lama rotti
- lama troppo grossa

- ridurre la velocità di avanzamento
- fissare saldamente il pannello
- limitarla ad un massimo di 3 mm.
- sostituire la lama
- utilizzare lama con più denti/mm.

Taglio non lineare

- lama e guide non parallele
- vibrazione del pannello
- velocità di avanzamento troppo alta

- riallineare la lama e le guide
- fissare saldamente il pannello
- ridurre la velocità di avanzamento

Superficie graffiata

- nessuna protezione
- superficie di lavoro sporca
- protezioni e fissaggi rovinati e sporchi

- se possibile applicare una protezione
- pulire la superficie di lavoro
- pulire le protezioni e i fissaggi

Una volta tagliato su misura (operazione consigliata a persone esperte tipo falegnami, mobilieri, ecc.), posizionare lo
schienale fissandolo alla parete con silicone per incollaggio.
N.B. Per gli schienali cucina, il pannello deve essere posizionato ad una distanza minima di 5 cm. dal bruciatore.
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