L’ABC della costruzione di un’antina
Il nostro progetto è basato sulla costruzione di un’antina con incastri a maschio e femmina.
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FRESATURA DEGLI INCASTRI A MASCHIO E FEMMINA
Assicuratevi che il pezzo da lavorare sia perfettamente piatto e diritto con bordi perfettamente squadrati. Disponete il taglio nr. 1 come da figura, realizzando
tagli di prova su materiale di scarto a portata di mano. Realizzate questo taglio su di un lato dei montanti e delle traverse, poi disponete per il taglio nr. 2.
Accertatevi che il taglio di prova si incastri perfettamente con quello che avete precedentemente realizzato. Procedete con il taglio nr. 2 su entrambi i bordi di
testa delle traverse.
Quando tagliate i montanti e le traverse in lunghezza (taglio nr. 1) assicuratevi di ottenere un canale profondo 11mm. Se il vostro progetto comporta una larghezza dei monILLUSTRAZIONE C
tanti di 60mm, le traverse dovranno essere 98mm più corte rispetto alla larghezza delGUIDA
l’antina finita.

REALIZZAZIONE DEL PANNELLO
Disponete la fresa come mostrato nella figura, assicurandovi che il taglio sia pienamente centrato sul pezzo.
Fresate una metà di ogni incastro con il lato migliore rivolto verso il basso e l’altra metà
verso l’alto. Ora assemblate i pezzi ed avrete un veloce, robusto e bellissimo incastro.
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FRESATURA DEI PANNELLI
Tagliate il pannello nella misura desiderata. Se il montante e la traversa
sono larghi 60mm, il pannello dovrà essere più stretto e più corto di 98mm
rispetto alle misure della antina finita. Disponete la fresa con profilo orizzontale come da figura. Le estremità del pannello finito dovrebbero inserirsi facilmente nella scanalatura che avete realizzato con il taglio nr. 1.
Fresate il pannello in maniera tale da inserirlo perfettamente nei canali
dei montanti e delle traverse. Non incollatelo mai al telaio. Fate attenzione! Lavorate con calma. Questi utensili possono rimuovere moltissimo
materiale ad ogni passata, ma non sarebbe molto sicuro e neppure produttivo utilizzarli al massimo
della loro capacità di asportazione. Effettuate diverse passate, tagliando un pò più profondamente ogni
volta. Oltre ad un’ovvia minore pericolosità dell’operazione il vostro lavoro né guadagnerà in qualità.
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