
Seguire i quattro principi generali illustrati qui di seguito per garantire il buon funzionamento
della macchina.

Se si riscontra un numero elevato di rotture filo, controllare sistematicamente tutti i fattori
elencati in ciascuno dei quattro principi seguenti:

I. Qualità di avvolgimento della rocca: Le "estremità" di ciascun trefolo devono 
avere la stessa lunghezza.

II. Funzionamento corretto del porta-fili: Tutti i porta-fili devono distribuire una 
quantità di trefolo conforme alle necessità di intreccio, oltre ad avere sempre la 
stessa tensione (la tensione dei porta-fili esterni deve essere superiore del 10% 
rispetto a quella dei porta-fili interni).

III. Percorsi dei trefoli: Il percorso del trefolo dai porta-fili esterni al punto di intreccio 
non deve essere ostruito.

IV. Piegatrice meccanica: Dovrà essere regolata in modo corretto e fasata in modo 
che sollevi gli incroci dei trefoli appena sopra il disco fisso.
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I. QUALITA DI AVOLGIMENTO DELLA ROCCA

A. Verifica delle caratteristiche di avvolgimento

Il controllo della catenaria costituisce l'unico sistema valido per verificare la
qualità della lunghezza finale.

I clienti con un tasso di rotture filo basso hanno stabilito una procedura per
eseguire il controllo della catenaria tutte le volte che montano nuove bobine sulle
roccatrici. Questo controllo viene eseguito per verificare che le bobine siano state
caricate correttamente col filo.

La procedura prescritta è descritta qui di seguito.

- .Avvolgere l'intera rocca o arrivare fino a una lunghezza di prova di 
almeno 150 m (500 piedi)

- Svolgere tutto il filo che si era avvolto sulla roccatrice alla velocità di base 
o in modalità di spostamento trasversale rapido.

- Collocare le estremità che sporgono dalla rocca nel morsetto combinato 
in modo che i fili formino una fascia. Svolgere 25,0 + metri (80 + piedi) di 
filo.

- Collocare la fascia di filo su un rullo e agganciare un peso di 0,34 Kg (0,75 
libbre) su ciascuna estremità del filo (4,1 Kg o 9 libbre per 12 fili, ecc.), 
secondo quanto indicato nella figura seguente.

- Partendo dall'estremità della rocca, usare una molla come pettine per 
separare i fili della  fascia. "Pettinare" i fili della fascia.

- Il valore "D", o differenza della catenaria, dovrà essere uguale a 12,7 mm 
(0,50 pollici) o a un valore inferiore per ciascuna estremità.
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B. REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL BW-7-M. Tutte le bobine di svolgimento 
devono avere la stessa tensione, che dovrà essere controllata regolarmente.

Regolare e fissare tutti i valori di tensione per mezzo del doppio dado ad alette,
dell'asta di trazione e del gruppo molle montati su ciascun braccio ballerino.

Si consiglia di seguire la procedura descritta qui di seguito per regolare la
tensione del filo.

- Dopo aver infilato il filo nell'apparecchiatura di svolgimento, collegare un 
morsetto al filo, dopo il rullo "C" (vedere figura seguente).

- Agganciare una bilancia a molla di tensione al morsetto e tirare nella 
direzione del percorso filo normale fino a toccare il fermo interno con la 
leva del ballerino.

- Controllare la tensione prima di raggiungere la posizione di arresto e 
regolare la tensione desiderata sulla molla di tensione della leva del 
ballerino.

- Ripetere la procedura fino ad ottenere  valori di tensione uguali sulle leve 
del ballerino.

I limiti di tensione consigliati vanno da 0,90 Kg (2,0 libbre) a 1,6 Kg (3,5 libbre).
È preferibile selezionare valori di tensione più vicini al limite inferiore. Valori di
tensione inferiori a 0,90 Kg possono spingere le bobine di alimentazione oltre la
corsa consentita, mentre valori di tensione superiori a 1,6 Kg possono causare
una flessione eccessive della flangia della rocca.
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C. Poiché il trefolo viene inserito attraverso la roccatrice, avvolto intorno ai rulli di 
stiratura e portato fino al gancio come fascia (e non come se si trattasse di fili 
singoli),  si può ottenere una qualità migliore verificando che non vi siano punti di 
incrocio lungo tutto il percorso dal rullo svolgitore orizzontale alla rocca.

1. I punti di incrocio causano la distribuzione della fascia fino sulle ruote dei rulli 
di stiratura su più passaggi.

2. Verificare che l'avvolgitura sia piana e controllare l'ordine nei fili nella fascia, 
esaminando ciascun filo dalla relativa bobina di alimentazione al rullo 
svolgitore orizzontale (vedere la costituzione della fascia nella figura 
seguente).                                        

3. Per bloccare in posizione la fascia occorre applicare due (2) strisce  di nastro 
per mascheratura di 10 cm (4 pollici) nel senso della lunghezza, sotto la 
fascia dei fili, tra il rullo svolgitore orizzontale e il primo porta-rulli sottostante. 
A questo punto, la fascia con nastro per mascheratura può essere tirata 
attraverso la roccatrice fino al gancio.

4. Dopo aver fissato la fascia di fili alla rocca, prima dell'avvolgimento, 
controllare l'avvolgitura della fascia inserendo una chiave a brugola Allen da 
1 mm sotto la fascia stessa, tra il gancio e la rocca. Verificare che non vi siano 
punti di incrocio e correggere l'avvolgitura se necessario.

D. Verificare che tutte le estremità della fascia estratta da ciascuna rocca per essere 
inserita nel porta-fili RB-2 provengano dalla stessa avvolgitura.

Per altri modelli di roccatrici, fare riferimento alle procedure operative indicate dai produttori.
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II. FUNZIONAMENTO CORRETTO DEL PORTA-FILI

A. La frizione a molla deve tollerare una coppia di 17Nm (150 pollici - libbre).

1. È possibile usare una vecchia rocca per ricavare uno strumento che consenta
di misurare la coppia del porta-fili. Saldare una nuova estremità con relativo 
dado esagonale alla rocca situata sul lato opposto delle sedi per le chiavette 
dell'azionamento. Lasciare un certo gioco tra il supporto della rocca e il 
relativo blocco.

2. Il porta-fili viene montato verticalmente e bloccato in una morsa con l'attrezzo 
sopra descritto che viene fatto scivolare sopra il supporto della rocca e 
inserito nel mozzo della frizione. La chiave torsiometrica viene applicata al 
dado esagonale della rocca modificata. Posizionare l'impugnatura della 
chiave torsiometrica il più perpendicolare possibile all'asse del supporto della 
rocca e tirare l'estremità della chiave torsiometrica in modo uniforme fino ad 
ottenere il valore di coppia desiderato.

Nota: non applicare una coppia eccessiva alla molla. Valori di coppia superiori 
a 20 Nm (175 pollici - libbre) possono deformare la molla.

3. Rimuovere la finitura della molla se questa non è in grado di tollerare la 
coppia impostata.

a. Con il tempo, il mozzo della frizione e l'interno della molla della frizione 
tendono a formare una superficie brunita scivolosa. Questo effetto non è 
dovuto all'usura, ma ad una lenta "erosione" dell'additivo di bisolfuro di 
molibdeno presente nel grasso Aeroshell 17 usato per la lubrificazione 
della frizione.

b. L'operazione di rimozione della finitura ha lo scopo non solo di "sgrossare" 
le superfici brunite del diametro interno della molla e del diametro esterno 
del mozzo della frizione, ma anche di rimuovere contemporaneamente lo 
strato superficiale di molibdeno.        

Nota: non rimuovere il materiale di base.
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c. Per rimuovere la finitura, seguire le istruzioni fornite qui di seguito:

- Usare una tela smeriglio abbastanza fine (grana 100 o 120) e 
frizionare la superficie fino ad ottenere una finitura opaca. In questo 
modo si è certi di rimuovere tutta la finitura in profondità.

- Potrebbe essere utile ruotare lentamente il mozzo della frizione con 
un mandrino ed applicare la tela smeriglio sulla superficie della 
frizione.
Nota: non rimuovere il materiale di base.

- Non arrotondare o dare curvature di raccordo al mozzo della frizione.
- È preferibile rimuovere la finitura del diametro interno della molla 

della frizione manualmente.
- Rimuovere tutti i residui della grana della tela.

d. Ispezionare la molla e la fessura della linguetta quando la molla è 
smontata.
- La molla è costituita da un filo quadrato da 2,4 mm (3/32 pollici). 

Sostituire la molla quando la larghezza della linguetta è inferiore a 
1,6 mm (1/16 pollici).

- Quando la fessura della linguetta è superiore a 4,8  mm (3/16 pollici), 
sostituire la cassa della frizione.

- Se la linguetta inferiore della molla (assiale) è stata rotta, occorre 
rimuovere la finitura anche dal mozzo fisso situato sulla base del 
supporto della rocca. In questo modo, la coppia viene applicata a 
tutta la superficie e non solo alla linguetta.

4. Sostituire la molla se la frizione non è ancora in grado di tollerare una coppia 
di 17 Nm (150 pollici - libbre) dopo la rimozione della finitura o se la "presa" 
della frizione non è morbida, ma "molle".

a. La nuova molla, tipo B6-87-7 dovrà allungarsi con una rapida ondulazione 
senza estendersi eccessivamente.

b. Le molle vecchie, tipo B6-87-6, -5 o -3 possono essere usate (anche sullo 
stesso piano di lavoro) insieme alla molla nuova.
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5. L'usura sui mozzi della frizione dovrà essere al massimo di 0,25 mm (0,010 
pollici) sul diametro. L'usura interesserà in misura maggiore i primi 3 mm (1/8 
pollici) del bordo inferiore, ma manterrà un diametro regolare sotto la flangia 
situata sulla parte superiore del mozzo. Misurare l'usura nel punto sotto la 
flangia per determinare il diametro normale e confrontare questo valore con 
quello del bordo inferiore.

B. Ispezionare i punti di rilascio dei porta-fili. Il punto di rilascio dovrà essere situato 
a 3,2 mm (1/8 pollici), mentre quello di blocco dovrà corrispondere ad una 
distanza di 4,8 mm (3/16 pollici).

1. È consentito eseguire regolazioni minime sulla vite a testa quadra situata sul 
braccio di compensazione.

Nota: se la vite è stata serrata eccessivamente, la linguetta della molla 
di ritorno sulla cassa di plastica della molla potrebbe urtare il perno del 
braccio girevole del compensatore. Regolare le viti ad una profondità di 
12 mm (15/32 pollici) per la quota "A" ogni volta che si rimette a nuovo 
la frizione (vedere figura).

2. Per regolare la molla della frizione può essere necessario ruotare e 
posizionare nuovamente il supporto della rocca. Se si esegue questa 
operazione, sarà necessario applicare alla vite di montaggio una coppia di 
156 - 162 Nm (115 - 120 piedi - libbre).
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C. Soltanto dopo aver regolato i punti di rilascio del porta-fili, controllarne la 
tensione.

1. Questo controllo dovrà essere sempre eseguito tirando ed estraendo il trefolo 
direttamente verso il punto di intreccio.

2. Eseguire il controllo solo sulle rocche posizionate orizzontalmente (sul lato 
del piano di lavoro). Negli altri punti, il peso della rocca tende ad influenzare 
il valore di tensione misurato.

3. I valori di tensione del porta-fili esterno devono essere maggiori di circa il 10% 
rispetto a quelli del porta-fili interno. Se si rilevano "torciture" dovute al 
dispositivo di intreccio, modificare la differenza tra i valori di tensione del 
porta-fili interno e di quello esterno fino ad eliminare la "torcitura".
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III. I PERCORSI DEI TREFOLI NON DEVONO ESSERE OSTRUITI

A. È importante notare che tutti i valori di regolazione indicati qui di seguito sono 
nominali per i prodotti normali. Per i prodotti speciali può essere necessario 
impostare quote diverse che consentano di non ostruire i percorsi dei trefoli.

B. Regolazione della guida del trefolo.

1. La distanza tra le guide deve essere pari a 2,3 mm (0,090 pollici).
a. L'operazione più critica è quella di mantenere questo valore in fase di 

apertura, poiché la distanza può essere maggiore per le posizioni che 
sono spostate radialmente verso l'interno rispetto all'apertura della guida.

b. Se è troppo elevata verso l'interno, torcere la guida facendo leva sulla 
parte centrale del tratto e allontanandola dalla base della piattaforma 
girevole mentre si serra la vite.

2. La guida destra, B6-733-3, dovrà essere allineata all'estremità squadrata 
della traccia esterna.

3. La guida sinistra, B6-734-3, dovrà essere regolata sopra il bordo smussato 
della traccia esterna per impedire al trefolo di agganciarsi al bordo della 
traccia.

4. Entrambe le guide possono essere allineate a filo con i bordi delle tracce 
interne (o posizionate alla stessa distanza, se l'intervallo è troppo ampio).

5. Le posizioni delle guide possono facilmente subire modifiche se gli operatori 
utilizzano queste ultime come "manici" per ruotare manualmente i piani di 
lavoro. Scoraggiare gli operatori a eseguire operazioni di questo tipo!

C. Regolazione del carter del trefolo e del relativo deflettore

1. Queste regolazioni sono strettamente legate. I risultati desiderati sono 
illustrati qui di seguito:
a. l trefolo non dovrà mai toccare la base del segmento.
b. Il trefolo non dovrà mai agganciare i blocchi DX situati intorno ai nottolini.
c. Il trefolo procede diritto tra il suo supporto e la piegatrice meccanica.

- Se possibile, con una leggera curva sui carter del trefolo.
- Il trefolo non dovrà mai seguire una "curva a Z" causata dal contatto
tra i deflettori del trefolo e i porta-fili.

BOLLETTINO TECHNICAL
OGGETTO: Regolazioni prescritte per garantire il buon funzionamento dei piani di lavoro

BOLLETTINO: n.03-99
DATA: 07 giugno, 1999



Pagina 10 di 16

2. I deflettori del trefolo dovranno essere posizionati ad una distanza di 1,5 mm 
(0,060 pollici) oltre la superficie piana lavorata sul retro della cassa dei porta-
fili.

Nota: sulle macchine con 36 porta-fili, è estremamente importante regolare i 
deflettori del trefolo in modo che l'estremità posteriore fletta il trefolo intorno 
all'estremità della piastra di guida posteriore del porta-fili. Tale accorgimento 
implica:

a. Spostare il deflettore del trefolo verso l'estremità posteriore fino al limite 
consentito dal gioco del relativo foro.

b. Allentare e spostare verso l'interno la piastra di guida posteriore fino al 
limite massimo consentito dal gioco del relativo foro.

3. I diametri esterni dei carter dei trefoli vengono regolati in funzione della 
circonferenza esterna lavorata dei segmenti:

Nota: il vero diametro esterno dei carter è quello che si misura al centro e ad 
entrambe le punte.

a. I carter delle macchine a 16 porta-fili vengono regolati ad una distanza di 
3,2 mm +/- 0,4 mm (1/8 +/- 1/64 pollici) SOTTO la circonferenza del 
segmento.

b. I carter delle macchine a 20 e 24 porta-fili dovranno essere allineati a filo 
con una tolleranza di +/- 0,4 mm (+/- 1/64 pollici) rispetto alla 
circonferenza del segmento.

c. I carter  delle macchine a 36 porta-fili vengono regolati ad una distanza di 
8 mm +/- 0,4 mm (5/16 +/- 1/64 pollici) SOTTO la circonferenza del 
segmento (per i prodotti di difficile lavorazione, la distanza massima 
consentita è 9,5 mm (3/8 pollici).

4. Una fasatura errata dei nottolini può causare l'ostruzione del percorso.

a. Controllare la fasatura con indicatore e bloccaggio della piattaforma 
girevole se si rilevano problemi sui segmenti.
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b. Si può eseguire un rapido controllo (quando i porta-fili interni sono 
smontati) ruotando il tavolo di lavoro fino a quando un nottolino inizia a 
sporgere dal blocco DX. In sequenza, poi, dovrebbe iniziare a sporgere 
ciascun nottolino alternato. Spostare leggermente il tavolo di lavoro fino a 
quando inizia a sporgere il nottolino successivo; l'altra metà dei nottolini 
alternati dovrebbe iniziare ad essere visibile. Tutti i nottolini con fasatura 
anticipata o ritardata dovrebbero essere facilmente individuabili.

5. La presenza di bracci dell'attuatore fasati in modo errato può alterare il 
percorso del trefolo.

a. Spostare il piano di lavoro fino a posizionare tutti i bracci al centro della 
loro corsa. Tutti i bracci con fasatura anticipata o ritardata dovrebbero 
essere facilmente individuabili.

b. Una fasatura errata del gruppo degli ingranaggi interno che comanda gli 
eccentrici (spostati di un dente) può scostare in modo significativo il 
braccio.

c. Lo scostamento lieve di un braccio può essere dovuto alla compressione 
o al cesoiamento della chiave situata tra l'albero del pignone e 
l'eccentrico. Tale condizione si verifica quando la vite di blocco 
dell'eccentrico non è serrata correttamente. Ispezionare la chiave, 
sostituirla se necessario, e controllare la coppia della vite di blocco.

6. I supporti del trefolo devono essere perpendicolari alla traccia interna.

a. Urti tra i porta-fili interni possono spostare obliquamente i supporti.

b. Per reimpostare i valori corretti, rimuovere l'intero supporto del trefolo 
dalla piattaforma girevole. Allentare le (2) brugole che fissano gli elementi 
verticali alla base. Allineare nuovamente gli elementi laterali, 
posizionandoli ad angolo retto rispetto all'asta di montaggio ed applicare 
alle viti una coppia di 203 - 216 Nm (150 - 160 pollici - libbre). Rimontare 
supporti sulla piattaforma girevole.
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IV. LA PIEGATRICE MECCANICA DEVE ESSERE REGOLATA CORRETTAMENTE

A. Regolazioni della piegatrice meccanica

La diversità dei valori riferiti alla tensione e all'attrito del trefolo e l'angolatura a 
cui i trefoli si avvicinano al punto di intreccio impedisce di calcolare il valore di 
regolazione esatto della piegatrice meccanica in funzione delle caratteristiche di 
un tubo specifico. Tale calcolo dovrà essere eseguito per tentativi e con l'ausilio 
di ispezioni visive. È IMPORTANTE ricordare che eventuali modifiche alle 
caratteristiche del tubo influenzano l'angolo di avvicinamento al punto di intreccio 
alterando, di conseguenza, i tempi di sollevamento e fasatura e l'efficienza 
ottimale della piegatrice meccanica. Per questa ragione, è consigliabile prendere 
nota dei valori di regolazione ottimali per la piegatrice meccanica, dopo averli 
rilevati, e degli altri parametri critici del prodotto come, ad esempio, la tensione 
dei porta-fili.

B. Procedura per determinare le regolazioni della piegatrice meccanica

Le procedure e le linee guida illustrate nei punti che seguono sono frutto 
dell'esperienza nell'uso della macchina e consentono di impostare le regolazioni 
desiderate con il minimo sforzo.

1. Far girare lentamente la macchina fino alla cosiddetta posizione "folle",  nella 
quale tutti i bracci dell'attuatore sono orientati nella stessa direzione. A questo 
punto, i bracci situati sui porta-fili esterni adiacenti sono nella stessa identica 
posizione ma girano in direzione opposta.

2. Il disco di spinta (vedere figura) dovrà essere ora collocato nella posizione di 
base che varia a seconda delle dimensioni del dispositivo di intreccio.

a. Macchine con 16 porta-fili. Il disco di spinta dovrà allontanarsi dal punto di 
intreccio, spostandosi leggermente all'indietro.  

b. Macchine con 20 porta-fili. Il disco di spinta dovrà spostarsi parzialmente 
in avanti.

c. Macchine con 24 porta-fili. Il disco di spinta dovrà essere allontanato alla 
massima distanza possibile dal punto di intreccio.

d. Macchine con 36 porta-fili. Il disco di spinta dovrà essere tutto in avanti 
verso il punto di intreccio.
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Per modificare queste regolazioni, allentare le (3) viti a testa esagonale 
nell'eccentrico e riposizionare la flangia dell'azionamento nel punto 
desiderato (vedere figura).

Si noti che rimuovendo le viti, l'eccentrico può essere regolato in qualsiasi 
posizione angolare. Ogni volta che si allentano o si serrano queste viti è 
necessario applicare un sostegno a coppia opposta alla flangia 
dell'azionamento per impedire che le coppie dei dispositivi di fissaggio 
vengano applicate al gruppo di comando degli ingranaggi (applicare la coppia 
opposta inserendo una spina conica o un cacciavite in uno dei fori sul 
diametro esterno della flangia. A tal fine, il cliente dovrà procurarsi una spina 
conica con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 150 mm (diametro di 
0,625 pollici e lunghezza di 6 pollici) e una spina con un diametro di 7 mm e 
una lunghezza di 150 mm (diametro da 1/4 pollici e lunghezza di 6 pollici).

3. Dopo aver  collocato il disco di spinta sulla sua linea di base, applicare una 
coppia di 36,7 - 39,4 Nm (325 - 350 pollici - libbre) alle tre (3) viti a testa 
esagonale. Per quest'applicazione, usare solo viti a testa esagonale con 
numero di serie 136-323, grado 8.
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4. Far girare lentamente la macchina nella posizione in cui il disco di spinta è 
spostato completamente all'indietro. Quindi, allentare la brugola da 3/8-16 
pollici che fissa in posizione il tubo di montaggio sul relativo disco fisso. È utile 
notare che il tubo di montaggio dispone di un piano per il serraggio della vite.

5. Regolare la posizione assiale del disco fisso in modo che la distanza tra il 
retro del disco fisso e la parte inferiore del grande allargamento cilindrico del 
foro del disco di spinta (indicato con A1 nella Figura 5) sia pari a circa 32 mm 
(1-1/4 pollici). Le regolazioni indicate permettono di intrecciare il prodotto e di 
realizzare l'angolo di spostamento e il diametro richiesti.

6. Intrecciare una quantità sufficiente di prodotto alla velocità di "marcia" per 
stabilire una posizione stabile per il punto di intreccio. Generalmente, tale 
posizione corrisponde ad una distanza di 2 m (6 piedi) dal punto di inizio della 
produzione.

7. A questo punto è necessario eseguire le regolazioni definitive per ottimizzare 
il funzionamento della piegatrice meccanica.  Far girare lentamente la 
macchina fino a quando il disco di spinta è completamente allungato e 
misurare la distanza a cui i trefoli vengono sollevati dal disco fisso. Se 
necessario, spostare il disco fisso fino a quando questa distanza è pari a 1,5 
mm (1/16 pollici), per i fili metallici, e a 6,5 mm (1/4 pollici) per i filati.

8. Intrecciare nuovamente una quantità sufficiente di trefolo alla massima 
velocità per stabilizzare la posizione del punto di intreccio.

9. Far girare la macchina lentamente ed esaminare il movimento di incrocio sui 
dischi della piegatrice meccanica. Se necessario, aumentare o ridurre la 
fasatura del disco di spinta, in modo che quest'ultimo sollevi o spinga 
lievemente gli incroci "bloccati" oltre il disco fisso appena questi lo 
raggiungono.

Nell'esaminare gli incroci di trefolo formati dai porta-fili che ruotano in 
direzione antioraria, si noterà che il tempo impiegato da ciascun incrocio per 
raggiungere i dischi varia a seconda del fatto che il trefolo proveniente dal 
porta-fili esterno venga da un braccio dell'attuatore o passi sotto un porta-fili 
interno. Selezionare una regolazione che sia accettabile per entrambe le 
situazioni.
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C. Linee guida generali per la piegatrice meccanica

1. Valutare sempre le regolazioni della piegatrice meccanica prendendo come 
riferimento un punto di intreccio stabile. Questa condizione si verifica quando 
l'angolo di spostamento prodotto, il diametro sull'intreccio e la tensione del 
trefolo sono pari ad almeno 2 m (6 piedi) con la macchina azionata alla 
massima velocità. In questa condizione operativa, infatti, le prestazioni della 
macchina saranno leggermente diverse rispetto a quando la macchina viene 
fatta girare con movimenti lenti.

2. Per i fili metallici - il disco di spinta dovrà sollevare il filo quanto meno 
possibile, ma dovrà comunque essere in grado di applicare una forza tale da 
spingere gli incroci oltre il disco fisso. L'esperienza ha dimostrato che è 
sufficiente un sollevamento di 1,5 - 3 mm (1/16 - 1/8 pollici) dal disco di spinta.

3. Per i filati - generalmente si usano le stesse regolazioni usate per i fili 
metallici. Se si utilizzano filati che hanno subito un trattamento superficiale 
che ostacola l'avvolgimento dei trefoli sui dischi, o in caso di filati con una 
torsione bassa o pari a zero che tendono ad allargarsi o ad appiattirsi nel 
punto di contatto con i dischi, è preferibile sollevare i trefoli dal disco fisso fino 
a 6,5 mm (1/4 pollice), in modo che i trefoli si trovino a contatto di ciascun 
disco circa la metà delle volte. In questo modo è possibile minimizzare lo 
scorrimento del trefolo intorno al disco.
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