Costruzione di un infisso
Un’esecuzione facile con CMT
Nella nostra dimostrazione passo-passo per la costruzione di telai di finestre abbiamo utilizzato:
-Set frese per finestre (cod. art. 8/955.801.11)
-fresa per montante di spessore 35mm
-fresa per traversa di spessore 35mm
-materiale di scarto
Il set di frese per finestre CMT è stato idealmente concepito per la realizzazione di finestre che utilizzano legno di spessore 35mm, ma può
anche essere utilizzato su varianti fino a 28mm. Materiali con spessore superiore ai 35mm eccedono il campo di fresatura dell’utensile.
Ricordarsi di regolare le distanze e la profondità di taglio a seconda dello spessore del legno da lavorare. Vi consigliamo di eseguire un giunto di prova su del materia-le di scarto seguendo le indicazioni qui di seguito prima di rea-lizzare le parti ed i profili desiderati.

FASE 1: fresate il legno per ricavare la traversa ed il montante
con spessore da 35mm. Ovviamente il listello centrale deve
essere fissato al centro della traversa. Prima di tagliare la traversa considerate anche la lunghezza dei tenoni illustrati a destra.
Tagliateli come da illustrazione, con una sega da banco, radiale
o portatile. L’incastro a mortasa e tenone è a scomparsa, infatti
quest’ultimo non dovrà essere visibile ad infisso ultimato.

FASE 2: fresatura dei bordi di testa delle traverse. Disponete la
parte superiore della fresa a filo con il tenone, regolate la guida
per tagliare a 6,4mm più in profondità rispetto all’appoggio del
tenone. Praticate i profili di testa dei listelli centrali, verticali e
orizzontali con l’utensile posizionato alla stessa altezza. Tutti i
profili devono essere effettuati con il legno capovolto.

FASE 3: fresate la parte interna dei montanti e delle traverse.
Tutti i tagli devono essere fatti con il legno capovolto. Per regolare l’altezza di taglio usate il tenone come riferimento. La parte in
basso della fresa piana deve essere a filo con la parte superiore del tenone, come da illustrazione.
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L’incastro a tenone e mortasa
è a scomparsa
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