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MANUALE D’USO E 

MANUTENZIONE 
 

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione e dell’uso. 

 

1. Uso 

Questa macchina è adatta per il taglio di lamiera, piatti e tondini. Può essere usata per tranciare 

metallo non ferroso o barre e fogli di plastica. 

 

2. Principali caratteristiche tecniche 

Modello 0773/05 0773/10 

Spessore lamiera ferrosa 6 mm 6 mm 

Sezione piatto ferroso 70 x 6 mm 70 x 6 mm 

Diametro tondino ferroso 11 mm 13 mm 

Lunghezza lame 125 mm 250 mm 

Peso cesoia 12 Kg 23 Kg 

 

3. Installazione e Precauzioni 

 

3.1 Installazione 

3.1.1 Si prega di controllare che le parti di questa macchina siano integre e non danneggiate in 

accordo con la lista ricambi e l’esploso. 

3.1.2 Questa macchina dovrebbe essere fissata su un piano o un supporto idoneo (non fornite). 

3.1.3 Si prega di lasciare abbondante spazio nella stanza intorno alla macchina per un uso più 

semplice e per evitare di farsi male. 

3.1.4 Si prega di rimuovere il grasso antiruggine dalle lame con cherosene. 

 

3.2 Precauzioni 

3.2.1 Si prega di leggere questo manuale prima dell’uso e di essere sicuri di aver compreso il 

funzionamento della macchina. 

3.2.2 Si prega di non usare la cesoia per tagliare dimensioni maggiori di quelle a tabella. 

3.2.3 Quando tagliate piatti o tondini, al massimo delle dimensioni riportate nella precedente 

tabella, potete allungare il manico per diminuire il vostro sforzo d’uso della macchina. 

3.2.4 Si prega di non toccare la lama durante l’uso. 

 

4. Uso e manutenzione 

Questa macchina è stata regolata prima di uscire dalla fabbrica.  

Quando volete tagliare, sollevate il manico (8), la lama superiore (4) si alzerà, inserire il 

pezzo da tagliare, quindi abbassare il manico (8) per tagliare. 

Prima di tagliare potete regolare il disco (10) per fermare il pezzo. 

 

5. Lubrificate ogni giorno le parti in movimento della macchina. 

 

6. Inclinazione delle parti. 

 

N° Descrizione Qtà N° Descrizione Qtà  N° Descrizione Qtà 

0773/01 Perno 1 0773/08 Manico 1 0773/15 Vite 1 



 2 

0773/02 Molla 1 0773/09 Vite 2 0773/16 Bilanciere 2 

0773/03 Bullone 1 0773/10 Disco 1 0773/17 Vite 3 

0773/04 Lama superiore  1 0773/11 Manicotto 1 0773/18 Rondella 3 

0773/05 Corpo 1 0773/12 Vite 1 0773/19 Dado 1 

0773/06 Dado 2 0773/13 Vite 1 0773/20 Lama inferiore 1 

0773/07 Leva 1 0773/14 Rondella 2 0773/21 Dado 2 

 

7. Spaccato 
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