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Tutorial equatore
Spesso durante la stagionatura dei tronchetti si forma una crepa.
La crepa va in genere dal' esterno al centro del tronco.
Vi tagliate un pezzo lungo un po' di più del diametro.
e poi tagliate in mezzo lungo la crepa, si recupera il pezzo crepato.

Poi ritagliate gli spigoli e arrotondate il più possibile l' esterno.

Se il tronchetto è meno di 115 mm potete prenderlo nel mandrino BV95.
Se è grande potete avvitare la parte piana sul piattello.

Sgrossate sino a che sparisca tutta la corteccia, e fate una presa mandrino.
Io consiglio di fare la presa sia in compressione che a espansione.

Ripetete l' operazione anche sul' altro pezzo, che diventino simili.

Alla fine della sgrossatura i 2 pezzi devono avere lo stesso diametro massimo.
Misurate il diametro e vi preparate un dischetto di legno diverso
con lo stesso diametro o leggermente superiore.
Se avete visto la tecnica di taglia anelli tagliate per fare l' anello.

Se non ve la sentite spianate solo il disco che verrà scavato come solito.

Presentate i pezzi tagliati per vedere l' aspetto che verrà.
In questo caso io ho recuperato la parte interna di un anello per fare il colletto.
Scavate la parte che verrà sopra, rifinitela e spianate il bordo.

Mettete la base sul mandrino per fare e rifinire lo scavo interno
Il bordo che sarà incollato sul' anello deve essere piano.

La spianatura perfetta si fa facilmente con un foglio di tela attaccato su compensato.
Non dovete più togliere la base dal mandrino sino a lavoro ultimato.

Incollate l' anello usando la contro punta come morsa, con un dischetto per spingere.

Io uso la Titebond II e dopo 2 minuti metto in moto e pulisco l' anello al 'esterno.
Dopo altri 5 minuti tolgo la contro punta e rifinisco l' anello al interno.
Poi appoggio la parte superiore con la colla e spingo con la contro punta.
Mentre la colla asciuga, si può rifinire l' esterno subito, se mettete poca colla.

Se volete mettere anche l' anello sulla bocca a questo punto si può fare.

Pezzo finito
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