
Creazione della prima cava della sede cerniera
Predisporre una fresa a candela con tagliente di diam. 16 mm ed un manicotto copiante di 
guida sulla base del pantografo manuale di diam. 27 mm. Eseguire la fresata.

Al termine della seconda fase di lavorazione la cava dell’anta avrà il seguente 
aspetto:

secondo quanto riportato nel seguente schema:
1   2         3 

Posizionamento base per dima lato stipite.
Posizionare la base per dima appoggiando il tastatore senza spessore sulla testa dello 
stipite lato pavimento.

Creazione della prima cava della sede cerniera
Morsettare 
quindi la prima dima nell’apposito alloggiamento.
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Posizionamento base per dima lato anta.

quindi la base per dima appoggiando il tastatore sulla testa dell’anta lato pavimento.

Morsettare 
prima dima nell’alloggiamento.
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Creazione della seconda 
cava sede cerniera
Sostituire la dima appena 
utilizzata con la seconda dima.
Predisporre una fresa a 
candela con tagliente di diam. 
16 mm ed un manicotto 
copiante di guida sulla base 
del pantografo manuale di 
diam. 27 mm.
Eseguire la fresata.

Creazione della prima cava della sede cerniera
Predisporre una fresa a candela con tagliente di diam. 16 mm ed un manicotto 
copiante di guida sulla base del pantografo manuale di diam. 27 mm. Eseguire quindi 
la fresata.

Creazione del seconda cava della sede cerniera
Sostituire la dima appena utilizzata con la seconda dima.
Predisporre una fresa a candela con tagliente di diam. 16 mm ed un manicotto 
copiante di guida sulla base del pantografo manuale di diam. 27 mm. Eseguire 
la fresata. Al termine della seconda fase di lavorazione la cava dello stipite avrà il 
seguente aspetto:
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HOW TO USE
INVISACTA JIG MUINV AL EN
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First hinge housing - door side
Set an end mill with cutting edge Ø16mm - 5/8 inches and a router template guide 

The door aspect after the second housing process is like in the following image:

1    2          3 

Positioning jig-support onto frame.
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Second hinge housing - 
door side

the second jig (the one with 
smaller inner ring).
Set an end mill with cutting 
edge Ø16mm - 5/8’’  and 
a router template guide 
Ø27mm - 1 1/16’’  in the 
manual pantograph basis.
Start the milling process.

First hinge housing - frame side
Set an end mill with cutting edge Ø16mm - 5/8 inches and a router router template 

milling process.

Second hinge housing - door side

Set an end mill with cutting edge Ø16mm - 5/8’’  and a router template guide 
Ø27mm - 1 1/16’’  in the manual pantograph basis. Start the milling process. 
The door aspect after the second housing process is like in the following image:


