Asta motorizzata con testa
rotativa di preparazione tubo
MANUALE D’USO
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AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER IL TRAPANO
Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni.
Se le avvertenze e le istruzioni non vengono seguite correttamente, c’è la possibilità di scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conserva tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.
1) Sicurezza sull’area di lavoro
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata
La percentuale degli incidenti è più alta in ambienti disordinati e bui.
b) Non utilizzare il trapano, ad esempio, in luoghi dove c’è la presenza di liquidi infiammabili, gas
o polveri.
Il trapano può produrre scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
c) Tenere lontani i bambini ed altri spettatori durante il funzionamento del trapano.
Le distrazioni possono causare la perdita del controllo del trapano.
2) Sicurezza elettrica
a) La spina elettrica deve essere adatta alla presa elettrica.
Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con il trapano a terra
Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
b) Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori e frigoriferi.
Toccare superfici collegate a terra aumenterà il rischio di scosse elettriche.
c) Non esporre il trapano alla pioggia o all’umidità.
Se l’acqua entra nel trapano aumenta il rischio di scosse elettriche.
d) Non abusare del cavo. Non strattonare o tirare il trapano, non staccare la spina tirando il cavo.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.
I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
e) Quando si lavora con il trapano all’aperto, utilizzare il cavo di estensione corretto per esterni.
Utilizzare il cavo adatto per l’utilizzo esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
f) Se è necessario usare il trapano in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di corrente residua
(RCD) come fonte di alimentazione protetta.
L’uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.
3) Sicurezza personale
a) Fare attenzione ed utilizzare il trapano con cautela.
Non utilizzare il trapano quando si è stanchi o sotto l’influenza di alcool o droghe.
Perdere la concentrazione per un attimo può provocare gravi lesioni personali.
b) Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Utilizzare sempre un occhiali di sicurezza.
Dispositivi di protezione come le mascherine protettive, le scarpe di sicurezza, il casco e le cuffie
di protezione dell’udito utilizzati nella maniera corretta riducono le lesioni personali.
c) Evitare l’accensione involontaria. Assicurarsi che l’interruttore sia spento prima di connettere il
trapano alla fonte di alimentazione o prima di raccoglierlo o trasportarlo.
Trasportare il trapano con il dito sull’interruttore o, se acceso, in modo da non provocare incidenti.
d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione del trapano prima di accenderlo.
Regolare la chiave di regolazione del trapano può causare gravi lesioni.
e) Non sbilanciarsi, stare sempre saldamente in equilibrio.
In questo modo è possibile gestire anche situazioni inaspettate.
f) Vestirsi correttamente. Non indossare vestiti larghi o gioielli.
Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento.
Vestiti allentati, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
g) Se il dispositivo può essere combinato ad un aspirapolvere ed al relativo sacchetto di raccolta,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.
La raccolta della polvere può ridurre i rischi connessi alle polveri.
4) Utilizzo e manutenzione del trapano
a) Non forzare l’utensile.
Il trapano lavorarà meglio e con maggiore sicurezza alla giusta intensità.
b) Non utilizzare il trapano, se questo non è in grado di accendersi o spegnersi.
Il trapano che non può essere controllato con l’interruttore dell’alimentazione è pericoloso e deve
essere riparato.
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c) Togliere la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi riparazione.
Le misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensione involontaria del trapano.
d) Riporre il trapano spento fuori dalla portata dei bambini. Non lasciate il trapano a persone che
non hanno familiarità con questo strumento o che non hanno queste istruzioni.
Il trapano è pericoloso nelle mani di utenti inesperti.
e) Manutenzione del trapano. Verificare la presenza di parti in movimento disallineate, eventuali
parti danneggiate ed altri fattori operativi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo riparare
prima dell’uso.
La scarsa manutenzione può portare ad avere molti incidenti.
f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
Gli utensili da taglio con bordi affilati sono meno propensi a disallinearsi e sono più facili da
controllare.
g) Utilizzare trapano, accessori, attrezzi, ecc. in conformità alle presenti istruzioni, tenendo conto
delle condizioni di lavoro e del lavoro da fare.
Se si usa un trapano non originale si potrebbero causare situazioni pericolose.
5) Servizi
a) Far riparare il trapano ad un tecnico qualificato utilizzando parti di ricambio originali.
SICUREZZA
Tenere a distanza i bambini e gli infermi.
Quando lo strumento non viene utilizzato, deve essere tenuto lontano dai bambini e persone inferme.

AVVERTENZE GENERALI PER L’ASTA MOTORIZZATA CON TESTA ROTATIVA
a) Il trapano è legato all’utilizzo dell’asta motorizzata con testa rotativa di preparazione del tubo.
Bisogna leggere tutte le avvertenze, le istruzioni, le immagini e le spiegazioni legate a questo
strumento di lavoro.
La mancata osservanza delle indicazioni elencate qui di seguito potrebbe provocare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni serie.
b) Non utilizzare l’apparecchiatura di un produttore non designato o non consigliato.
Il semplice fatto che l’asta motorizzata possa essere collegata ad un trapano non ne garantisce il
corretto funzionamento.
c) L’asta deve essere testata per una velocità superiore della velocità massima indicata per il trapano.
Un’asta che ruota più velocemente della velocità prevista può rompersi e staccarsi.
d) Non utilizzare apparecchiature danneggiate. Prima di ogni utilizzo è necessario controllare le
apparecchiature e bisogna verificare che non ci siano crepe o un’usura eccessiva delle lame. Se
l’attrezzatura cade bisogna controllare per vedere se ci sono elementi danneggiati.
Le attrezzature intatte riducono il rischio di lesioni.
e) Utilizzare dispositivi di protezione individuale.
A seconda del lavoro utilizzare una visiera, dei guanti di sicurezza o degli occhiali di sicurezza. Se
necessario, indossare una maschera antipolvere e protezioni per orecchie e guanti.
La protezione per gli occhi deve essere in grado di fermare qualsiasi frammento volante. La
maschera antipolvere o il respiratore devono essere capaci per filtrare tutte le particelle provenienti
dalla lavorazione. L’esposizione prolungata ai rumori forti può causare la perdita dell’udito.
f) Mantenere gli astanti a distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.
Chi entra nell’area di lavoro deve necessariamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
Frammenti o pezzi dell’attrezzatura possono volare nelle immediate vicinanze della zona di lavoro
e provocare lesioni.
g) Tenere il trapano solo dalla impugnatura isolata quando si esegue un’operazione in cui la testa
rotativa può entrare in contatto con il cavo di alimentazione nascosta o del suo management.
La testa rotativa può causare una scossa elettrica se viene a contatto con parti elettriche.
h) Posizionare il cavo sempre in un modo tale che non entri in contatto la testa rotante.
i) Non tirar mai fuori un pezzo dall’apparecchiatura, prima dello spegnimento totale.
k) Pulire regolarmente le prese d’aria.
L’eccessivo accumulo di polvere di metallo può causare un incidente elettronico.
l) Non utilizzare utensili elettrici in prossimità di materiali infiammabili.
Le scintille possono incendiare questi materiali.
m) Non toccare l’interno del tamburo se la macchina è alimentata.
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PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA TESTA ROTANTE
1. Tenere sempre con una presa sicura il cavo che in caso di perdita di controllo potrebbe diventare
pericoloso.
2. Assicurarsi che le scintille prodotte dal suo utilizzo non creino situazioni di pericolo.
3. Indossare sempre occhiali e cuffie di protezione e se necessario anche mascherina antipolvere,
guanti e caschetto.
4. Non utilizzare in condizioni di bagnato. Il pericolo di scossa elettrica che può causare gravi
lesioni personali.

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino 8 mm per asta flessibile
- Mandrino 10 mm per asta flessibile
- Supporto per mandrino 8 mm per asta flessibile
- Supporto per mandrino 10 mm per asta flessibile
- Frizione mandrino 0- 10nmm

PRIMA DELL’USO
1 Alimentazione
Assicuratevi che la tensione di alimentazione sia corretta per l’utilizzo dell’attrezzatura in accordo
con i dati riportati sull’etichetta
2 Interruttore del circuito
Assicuratevi che l’interruttore sia su OFF (spento). Se la spina viene collegata quando l’interruttore
è su ON (acceso), l’apparecchiatura potrebbe essere pericolosa
3 Prolunga
Quando il punto di lavoro è lontano dalla presa di corrente, utilizzare una prolunga di sezione
adeguata . la prolunga dovrebbe essere lunga quanto basta e non di più.
4 Pulsante di blocco
Per essere sicuri che la macchina funzioni dal comando remoto, quando la macchina è scollegata
dalla rete, sganciare il tasto della macchina e premere il tasto di bloccaggio.
5 Posizione di funzionamento
Il dispositivo è nella posizione di funzionamento quando l’asse del rullo è orizzontale alla superficie
sulla quale è posizionato.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEL FILO E DELLA LAMA
1.Assemblaggio filo
(1) Spingere il cavo nel tamburo attraverso la guida del cavo aprire il portacavo dalla base del
tamburo e inserire il filo.
(2) allentare entrambe le viti di bloccaggio e spingere il cavo verso la presa. Stringere le due viti
di bloccaggio.
(3) impostare la parte superiore del portacavo sulla parte superiore del cavo e stringere le due viti.
Nota! Il cavo non deve essere troppo stretto. Se la macchina sta funzionando, potrebbe bruciare
la parte esterna del filo. Questo potrebbe danneggiare la macchina.
(4) avvolgere il filo all’interno della macchina spingendolo gentilmente attraverso la guida del
cavo
2. Installazione della lama
(1) Aprire le viti di bloccaggio della lama
(2) Spingere il cavo attraverso le due parti della lama
(3) Assicuratevi che la lama non sia attorcigliata attorno al cavo e stringete le viti di bloccaggio.
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REGOLAZIONE FRIZIONE DI SICUREZZA
AVVERTENZA
Assicurarsi che la macchina non sia collegata all’alimentazione prima di aprire la frizione di
sicurezza.
1. Rimuovere la frizione di sicurezza dalla macchina.
2. Allentare i bulloni esagonali in modo che l’anello ruoti liberamente.
3. Stringere l’anello di regolazione ben stretto.
4. 120 gradi di apertura ruotando la ghiera di regolazione, il valore di regolazione è 4Nm.
5. Serrare le viti al foro circolare.
6. Fissare saldamente la frizione di sicurezza al motore.
7. Assicurarsi che la frizione di sicurezza non sia regolata troppo stretta. La frizione di sicurezza
è ben regolata quando il blocco del mandrino viene premuto verso il basso, la mano può essere
girata verso il basso e la frizione di sicurezza può scivolare.
I valori di controllo per gradi:
- 150° = 2,5 Nm
- 120° = 4Nm
- 9° = 5 Nm
- 60° = 7Nm
- 30° = 8Nm
10nm 0° deg

SPECIFICHE TECNICHE
Motore
Peso
Alimentazione
Potenza utilizzata
Velocità di rotazione a vuoto/Velocità specificata
Dimensioni
Livello di rumore

Hitachi SP 18VA
14 Kg
230V/50Hz
1250W
0-3400 rpm / 2000 rpm
600x600x200 (L x P x A)
≥84 dB
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