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                                                                     USO 
Collegare il cavo d alimentazione presente a linea elettrica esterna compatibile accertandosi che la tensione di quest!ultima 

corrisponda a quella dichiarata sull!attrezzatura. 

Verificare che il LED di colore ROSSO ( ON ) si attivi non appena l!attrezzatura viene alimentata elettricamente.In caso 
contrario,verificare idoneità della linea esterna e/o il corretto collegamento ad essa.  

Individuare il tipo di lama da utilizzare ( vedi " Tabella indicativa per l!uso dei vari tipi di lama " )e procedere come segue : 
utilizzando l!apposita chiave esagonale ( 3mm ) in dotazione.aprire le due viti di fissaggio presenti sui porta-lame ( Fig.1 ) 
Inserire la lama da utilizzare nelle apposite sedi presenti sui porta-lame asicurandosi che il tagliente della stessa sia 

posizionato all!esterno ( Fig.2 ) 
Definire la profondità di taglio mediante il posizionamento della lama all!interno del porta-lame. ( Fig.2 ) 

Utilizzando l!apposita chiave esagonale ( 3mm ) in dotazione,bloccare la lama nel porta-lame mediante il serraggio,NON 
eccessivo, delle due viti presenti sui porta-lame( Fig 1 ) 

Mediante la manopola di regolazione, scegliere la potenza di lavoro utile alle immediate esigenze ( vi sono 11 regolazioni 

possibili che variano da un min di 50 ad un max 600/900W a seconda del tipo di rigatore in uso )Noi suggeriamo di 
iniziare con la prima posizione /regolazione variando passo passo la potenza fino a trovare quella idonea alla 

lavorazione .  
Appoggiare correttamente la base della testina di lavoro sullo pneumatico da scolpire 
( Fig.3 ). 

La base della testina DEVE lavorare perfettamente appoggiata sul piano dello pneumatico,  
in caso di errato posizionamento ( Fig. 4 ) si compromette sia la durata che la funzionalità  
della stessa. 

Attivare l!attrezzatura mediante il pulsante presente sull!impugnatura (si accenderà il LED di  
colore VERDE -WORK ) eseguendo un movimento  "costante " dal basso verso l!alto  

riprendendo eventuali disegni/figure presenti o eseguendone dei nuovi. 
Si consiglia, inizialmente, di utilizzare il pulsante come regolazione addizionale  
effettuando piccoli impulsi sullo stesso. 

 
Importante – Il pulsante DEVE essere attivato solo ed esclusivamente per il tratto di pneumatico da scolpire e la 

lama DEVE essere SEMPRE completamente all!interno dello pneumatico durante la fase di lavorazione 
( Questo eviterà il surriscaldamento e danneggiamento della stessa ).NON attivare il pulsante quando la 
lame è esterna allo pneumatico . 

Le 3 lame presenti nella Fig.2 sono solo rappresentative poichè NON si possono utilizzare più lame 
contemporaneamente ! 

 

                       MANUTENZIONE 
Mediante l!utilizzo di un panno pulito e dello sgrassante, eseguire la pulizia delle parti a contatto 

dello pneumatico quali testina e porta-lame. 

Verificare il libero scorrimento dei porta-lame all!interno della testina rimuovendo eventuali 
residui di lavorazione. 

Importante – Le suddette operazioni devono essere eseguite scollegando elettricamente 
l!attrezzatura e rimuovendo la lama in utilizzo dai porta-lame 
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20 16 10-14 S5     

20 
0,6x3,5 

14 8-10 S4   

20 10 6-8 S3   

20 6 1 S2 

  

20 

0,4x3,5 

4 1 S1     

10 30 22-38 C9     

10 24 22-28 C8     

10 20 20-26 C7     

10 

0,6x4 

18 18-22 C6 W6 R6 

20 16 12-14 C5 W5 R5 

20 
0,6x3,5 

14 8-10 C4 W4 R4 

20 10 6-8 C3 W3 R3 

20 8 4-6 C2 W2 R2 

20 

0,4x3,5 

7 2-4 C1 W1 R1 

Conf.Pezzi 
Boxs 

Spessore Lame 
mm Blades 
Thickness 

Profondità 
del taglio mm 

Delth 
" P " 

Larghezza del 
taglio mm 

Wiorh 
" L " 

Combinata arrot. e 
angolare Combinated 

Angolare n. 
Aungular n. 

Arrotondata n. 
Rounded n. 

        SAGOMA DEL TAGLIO / SHAPE 

TABELLA INDICATIVA PER L'USO DEI VARI TIPI DI LAMA 
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MANUALE USO e MANUTENZIONE 
                RIGATORE " E " 


