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Istruzioni di sicurezza:
•  Durante l’uso di questa apparecchiatura, indossare una protezione per gli occhi. 

Prestare particolare attenzione agli sfridi metallici affilati e al grasso/lubrificante 
appiccicoso.

•  Non tenere il pezzo da lavorare con la mano — usare una brida o fissarlo in una 
morsa.

• NON USARE ATTREZZI PNEUMATICI CON QUESTO PRODOTTO.
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Un set completo di maschi e matrici con accessori utili per completare il lavoro A) Taglio di filettature interne:
1)  Praticare innanzitutto un foro di dimensioni corrette utilizzando una macchina per maschiare.  

Fare riferimento alla seguente seguente.

2) Assicurarsi che il foro praticato sia pulito, privo di sfridi e bavature.
3)  Mettere il maschio della misura desiderata sull’autocentrante (sono fornite due misure) e serrare  

saldamente l’autocentrante. Applicare il lubrificante sulla punta del maschio.
4)  Montare l’autocentrante maschio sul manico a T del cricchetto (utilizzare la barra di  

prolungamento, se necessario).
5)  Mettere un maschio nel foro, applicare una pressione costante e girare in senso orario per iniziare a tagliare. 

Assicurarsi che il maschio sia tenuto allineato durante l’operazione di taglio. 
6)  Continuare a girare per circa mezzo giro o fino ad avvertire una maggiore resistenza. In seguito tornare 

indietro di circa un quarto di giro in senso antiorario fino ad avvertire un leggero clic o scatto; questo rumore 
indica la rottura del metallo rimosso per mezzo della torsione in senso orario.

7)  Continuare con questa procedura (mezzo giro in senso orario, un quarto di giro indietro) fino a tagliare la 
lunghezza desiderata di filettatura interna. Successivamente, girare in senso antiorario per rimuovere il 
maschio.

8)  Pulire il foro e assicurarsi che non vi siano sfridi metallici. Infine, pulire con cura il maschio  
prima di riporlo nella custodia.

Precauzioni:
•  L’uso di punte consumate crea un foro di dimensioni inferiori che richiede un aumento della coppia 

necessaria per maschiare determinando così la rottura del maschio.
• Durante l’operazione di taglio, mantenere il maschio ben lubrificato.
•  In caso di taglio di una filettatura interna lunga, togliere a intervalli regolari il maschio e rimuovere gli sfridi 

dal maschio e dal foro. In seguito continuare con l’operazione di taglio.
•  In caso di taglio di una filettatura in un foro cieco, fare attenzione a non ostruire il maschio nella parte 

inferiore del foro poiché ciò può causare la rottura del maschio.

B) Taglio di filettature esterne:
1) Smussare l’estremità del pezzo da filettare e applicare il lubrificante.
2) Preferibilmente, il diametro del pezzo dovrebbe essere di 0,025-0,125 mm più piccolo di quello della matrice.
3)  Inserire la matrice della dimensione corretta nell’autocentrante matrice assicurandosi che il lato delle 

filettature a spigolo smussato sia rivolto verso l’esterno (le dimensioni della matrice sono marcate sul lato 
delle filettature a spigolo smussato). Allineare l’avallamento a fianco della matrice con una delle quattro viti 
di fermo nell’autocentrante, quindi fissare la matrice serrando le viti di fermo con la chiave esagonale da 2,5 
mm in dotazione. 

4)  Iniziare l’operazione di filettatura ruotando la matrice in senso orario sul pezzo da lavorare. Assicurarsi che 
la matrice sia tenuta allineata con il pezzo da lavorare durante tutta l’operazione di taglio. 

5)  Continuare a girare circa di mezzo giro, poi tornare indietro di circa un quarto di giro in senso antiorario per 
rilasciare il metallo tagliato nei fori nella matrice. Continuare con l’operazione di taglio, girando la matrice in 
senso antiorario di un quarto di giro ogni mezzo giro in senso orario, fino a tagliare la lunghezza desiderata 
di filettatura.

6) Terminare pulendo il filetto tagliato e pulire la matrice prima di riporla nella confezione.

Precauzioni:
• Assicurarsi di applicare regolarmente un lubrificante appropriato.
• Assicurarsi che la matrice sia perpendicolare al pezzo.
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Dimensioni consigliate per le punte per i fori da maschiare:
Passo (mm) Macchina per maschiare Ø (mm)

M3 0.50 2.50
M4 0.70 3.30
M5 0.80 4.20
M6 1.00 5.00
M8 1.25 6.80
M10 1.50 8.50
M12 1.75 10.20

Componenti: (fare riferimento allo schema) Referência: 
(Peças sobressalentes disponíveis:)

A M12 (1.75) (Referência : 0078)

B M10 (1.50) (Referência : 0077)

C M8 (1.25) (Referência : 0076)

D M6 (1.00) (Referência : 0075)

E M5 (0.80) (Referência : 0074)

F M4 (0.70) (Referência : 0073)

G M3 (0.50) (Referência : 0072)

H Manico a T del cricchetto a sgancio rapido (Referência : 0086)

I Chiave esagonale da 2.5 mm

J Autocentrante matrice (matrice da 25 mm)

K Autocentrante maschio (M5-M12) (Referência : 0104)

L Barra di prolungamento, 75 mm (3 poll.)

M Autocentrante maschio (M3-M8) (Referência : 0103)

N M3 (0.50) (Referência : 0079)

O M4 (0.70) (Referência : 0080)

P M5 (0.80) (Referência : 0081)

Q M6 (1.00) (Referência : 0082)

R M8 (1.25) (Referência : 0083)
S M10 (1.50) (Referência : 0084)
T M12 (1.75) (Referência : 0085)

Nota: Data la natura dell’intervento e degli utensili, i tre maschi sono considerati materiali consumabili 
e pertanto non sono coperti dalla garanzia Tool Connection. (Sono disponibili parti di ricambio).
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