Sistema di giunzione DOMINO
Tasselli DOMINO

Stabile come intaglio e perno, molto più veloce e variabile:
il tassello DOMINO.

I tasselli DOMINO in faggio hanno il
sigillo di qualità del Pan European
Forest Council (PEFC) per i prodotti
in legno da una gestione forestale
sostenibile e responsabile.

Innesto perfetto.
Grazie all’asola fresata con precisione
e alla particolare geometria della scanalatura DOMINO.
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Resistente a torsione al 100 %.
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Già dal primo tassello DOMINO.

06

I tasselli DOMINO in sipo sono
resistenti agli agenti atmosferici
e alle infestazioni di insetti e muffa,
quindi sono particolarmente adatti
anche per l’esterno. Sono prodotti
dal legno derivante da foreste
controllate e gestite in modo
sostenibile.

Massima stabilità.
Grazie alla forma del tassello DOMINO,
con solchi e scanalature laterali che
favoriscono la tenuta della colla.
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Svariate possibilità.

Svariate applicazioni.

Sempre a portata di mano.

Il sistema di giunzione DOMINO offre quattro
diversi ganci connettori per assi di gradini,
bordi, terminali e fughe longitudinali. Adatto
sia per legno tenero che per legno duro.

I tasselli piccoli DOMINO permettono anche
perfetti collegamenti obliqui di cassetti a scorrimento.

Nel Systainer assortito DOMINO tutte le misure
dei tasselli sono sistemate in perfetto ordine.
Inoltre è compreso nella dotazione di fornitura
l’assortimento completo delle frese.

www.festool.it

153

Sistema di giunzione DOMINO
Fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500
Così unica come l‘intero sistema: la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500.
Grazie al principio di fresatura brevettato, all’eccellente ergonomia e all’estrema versatilità per voi diventa un gioco
da bambini realizzare rapidamente giunzioni resistenti, perfino negli impieghi molto complessi.

Regolazione di profondità.
Regolazione rapida e precisa delle cinque profondità di fresatura
differenti.

Battuta scorrevole a scatti.
Preregolazione dell‘altezza per la fresatura centrata di spessori da:
16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm.

Perni di battuta rientranti.
Per un posizionamento rapido e preciso del primo DOMINO su
entrambi i pezzi in lavorazione.

Principio di fresatura brevettato.
Grazie alla rotazione e al movimento pendolare contemporanei viene
fresata un’asola in una passata. Senza contraccolpi.

Fresatura orientabile.
Passi d‘arresto a 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90° e angolo di fresatura
a regolazione continua da 0 a 90°.

Posizione sicura.
Posizionamento preciso e fresatura sicura grazie alla finestra a vista.

Dotazione

Cod. prodotto

fresa DOMINO D 5, angolare d’appoggio, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
DF 500 Q-Set
battuta per listelli, battuta diagonale

574427

DF 500 Q-Plus

574325

Accessori vedere pag. 156
154

Sistema di giunzione DOMINO
Fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500

DOMINO – giunzioni rapide e precise.
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Principio di movimento pendolare.

Posizione selettore e larghezza dell’ asola.

Come funziona una giunzione di pannelli?

La rotazione e il movimento pendolare contemporanei dell’utensile di fresatura consentono
una lavorazione senza contraccolpi e quindi più
sicura. Come risultato si ottengono asole fresate
con una precisione assoluta.

La larghezza delle asole è modificabile regolando
semplicemente la fresa durante il funzionamento. Occorre soltanto un’asola fissa per ottenere
un pezzo in lavorazione combaciante senza
bisogno di allinearlo.

Con perni di battuta sulla DF 500, fresare un’asola fissa su entrambi i lati del pezzo. Fresare le
asole successive con gioco su entrambi i lati del
pezzo. Così si compensa la fresatura imprecisa.
Incollare, inserire il tassello DOMINO, incastrare.
Finito.
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Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Giri a vuoto
Battuta di profondità fresa
Ø fresa DOMINO
Dispositivo regolazione fresa
con scala
Battuta scorrevole a scatti
Fresatura orientabile
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

Coperture pregiate in legno – belle nel tempo.

Lavorazione come consueto.

Con il sistema di giunzione DOMINO si realizzano
in un attimo coperture di legno perfette – senza
viti a vista sulla superficie, senza dislivelli ed
avvallamenti. I ganci connettori vengono semplicemente avvitati sulla sottostruttura.

Fresatura orizzontale, verticale o a taglio obliquo: con la fresatrice per giunzioni DOMINO se
avete già lavorato con una fresa per spine cilindriche o piatte sapete già come procedere.

420 W

13

24300 min-1
12, 15, 20, 25,
28 mm

14

4, 5, 6, 8, 10 mm

15

5-30 mm
16, 20, 22, 25, 28,
36, 40 mm

16

0-90 °
27 mm

17

3,2 kg
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Sistema di giunzione DOMINO
Panoramica sistema e accessori















Accessori per fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500
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Prodotto

Descrizione

Cod. prodotto





























Fresa DOMINO D 4-NL 11 HW-DF 500

D 4 mm, NL 11 mm, confezione Self-Service per parete forata

495663

Fresa DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500

D 5 mm, NL 20 mm, confezione Self-Service per parete forata

493490

Fresa DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500

D 6 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata

493491

Fresa DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500

D 8 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata

493492

Fresa DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500

D 10 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata

493493

DOMINO faggio D 5X30/1800 BU

Misura 5x30 mm, confezione 1800 (6x300) pz, in cartone

493296

DOMINO faggio D 6X40/1140 BU

Misura 6x40 mm, confezione 1140 (6x190) pz, in cartone

493297

DOMINO faggio D 8X40/780 BU

Misura 8x40 mm, confezione 780 (6x130) pz, in cartone

493298

DOMINO faggio D 8X50/600 BU

Misura 8x50 mm, confezione 600 (6x100) pz, in cartone

493299

DOMINO faggio D 10X50/510 BU

Misura 10x50 mm, confezione 510 (6x85) pz, in cartone

493300

DOMINO faggio D 4X20/450 BU

Misura 4x20 mm, confezione 450 pz, confezione Self-Service per parete forata

495661

DOMINO faggio D 5X30/300 BU

Misura 5x30 mm, confezione 300 pz, confezione Self-Service per parete forata

494938

DOMINO faggio D 6X40/190 BU

Misura 6x40 mm, confezione 190 pz, confezione Self-Service per parete forata

494939

DOMINO faggio D 8X40/130 BU

Misura 8x40 mm, confezione 130 pz, confezione Self-Service per parete forata

494940

DOMINO faggio D 8X50/100 BU

Misura 8x50 mm, confezione 100 pz, confezione Self-Service per parete forata

494941

DOMINO faggio D 10X50/85 BU

Misura 10x50 mm, confezione 85 pz, confezione Self-Service per parete forata

494942

DOMINO Sipo D 5X30/900 MAU

Misura 5x30 mm, confezione 900 (3x300) pz, in cartone

494859

DOMINO Sipo D 6X40/570 MAU

Misura 6x40 mm, confezione 570 (3x190) pz, in cartone

494860

DOMINO Sipo D 8X40/390 MAU

Misura 8x40 mm, confezione 390 (3x130) pz, in cartone

494861

DOMINO Sipo D 8X50/300 MAU

Misura 8x50 mm, confezione 300 (3x100) pz, in cartone

494862

DOMINO Sipo D 10X50/255 MAU

Misura 10x50 mm, confezione 255 (3x85) pz, in cartone

494863

DOMINO Sipo D 5x30/300 MAU

Misura 5x30 mm, confezione 300 pz, confezione Self-Service per parete forata

494869

DOMINO Sipo D 6x40/190 MAU

Misura 6x40 mm, confezione 190 pz, confezione Self-Service per parete forata

494870

DOMINO Sipo D 8x40/130 MAU

Misura 8x40 mm, confezione 130 pz, confezione Self-Service per parete forata

494871

DOMINO Sipo D 8x50/100 MAU

Misura 8x50 mm, confezione 100 pz, confezione Self-Service per parete forata

494872

DOMINO Sipo D 10x50/85 MAU

Misura 10x50 mm, confezione 85 pz, confezione Self-Service per parete forata

494873

Assortimento Domino faggio
DS 4/5/6/8/10 1255x BU
Assortimento SYS SORT-SYS DOMINO

tasselli DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50, frese DOMINO per le misure 4, 5, 6, 8, 10,
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
Systainer SYS 2 T-LOC vuoto con pareti divisorie per i tasselli DOMINO

497704










Battuta diagonale QA-DF 500

per fori distanziati passo 100 - 205 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata

493488

Battuta per listelli LA-DF 500

per listelli con larghezza 25 - 60 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata

493487

Battuta circolare RA DF 500

per tondini di legno da 35 - 60 mm, confezione Self-Service per parete forata

494847

Riscontro supplementare ZA-DF 500

495666

Gancio connettore EFK DF 500 / 20

ampliamento dell’appoggio e riscontro laterale, per ridurre il centro dei tasselli da 37 mm a 20 mm,
in cartone
griffa di inizio o fine per assi per soffitti in legno, incl. viti, confezione 20 pz, in cartone

Doppio gancio DPK DF 500 / 50

per collegamenti invisibili di assi per soffitti in legno, incl. viti, confezione 50 pz, in cartone

496998

Gancio combinato KBK DF 500 / 20

griffa speciale per battuta longitudinale o giunzione a croce di assi per soffitto, incl. viti,
confezione 20 pz, in cartone
griffa angolare di chiusura per finitura di soffitti o scale, incl. viti, confezione 20 pz, in cartone

497000

Gancio ad angolo WIK DF 500 / 20

497703

496999

497001

