VIVERE IN UN CLIMA IDEALE

GRAFFATRICE
Manuale d’uso

GUIDA

AUTOMATICA

La graffatrice è un attrezzo che consente un preciso fissaggio delle clip per la realizzazione
di sistemi piani e sistema EVOSILENCE, secondo UNI EN 1264.

2.0 ISTRUZIONI
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2. Mettere il peso (6) sulla guida (3).
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3. Con la vite di regolazione (8) tarare lo
spazio adeguato nella sede dei fermagli
(10), avvitando o svitando la vite, in modo
da impedirne la caduta.
Controllare il corretto funzionamento
della graffatrice.
4. Con il limitatore di salto (4) regolare in
modo appropriato la tensione della molla
(5). Nota. La regolazione di fabbrica della
tensione in condizioni standard è ottimale.

GUIDA GRAFFATRICE AUTOMATICA
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1. Mettere un pacchetto di clip (12) sulla
guida (3) in modo che le estremità delle
clip siano dirette verso il basso.
È necessario che i pacchetti di fermagli
(12) sulla guida (3) siano successivamente
riforniti per tempo (si consiglia di inserirne
almeno 5).

SISTEMI RADIANTI AD ALTA RESA TERMICA

1.0 DESCRIZIONE

5. Accostare la graffatrice al tubo in modo
che il profilo della carcassa (11) tocchi il
tubo direttamente.
Piantare le clip (12) serrando il manico (1)
con forza adeguata.
ATTENZIONE:
Se si piantano 2 clip nello stesso posto si
può bloccare il meccanismo!
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3.0 MANUTENZIONE
La manutenzione del prodotto consiste esclusivamente nel tenere le sue parti mobili
pulite. L’attrezzo non richiede l’uso di olio, nè di lubrificanti minerali o sintetici.
AVVERTENZE:
L’utilizzo non conforme delle istruzioni per l’uso può provocare lesioni corporee!
Non mettere le dita nella sede dei fermagli, tra i giri della molla, sotto il profilo della
carcassa, etc.
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