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	 Albero	flessibile	per	multiutensile
 ISTRUZIONI PER L’USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 Istruzioni originali

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI
 !ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni. La 

mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare 
luogo a lesioni serie.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.
Queste istruzioni si riferiscono all’accessorio albero flessibile per 
il multiutensile Universal 400-410-420 cod.1401601-1401602-
1401603 e prodotti compatibili; leggete attentamente le seguenti 
istruzioni e quelle del multiutensile (non incluse). 

a) Usare un’apparecchiatura di protezione personale. Indossare 
sempre protezioni per gli occhi. Le apparecchiature di protezione 
quali maschera a protezione delle vie respiratorie, protezioni per 
l’udito,  guanti, abbigliamento robusto e calzature di sicurezza 
antiscivolo riducono la possibilità di subire lesioni personali.

b) Scollegare la spina dalla rete di alimentazione o sganciare la 
batteria del multiutensile, prima di effettuare qualsiasi installa-
zione, regolazione o cambiare accessori. Tali misure di sicurezza 
preventiva riducono il rischio di avvio accidentale.

c) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere 
il multiutensile. Una chiave lasciata attaccata ad una parte rotante 
può provocare lesioni personali.

d) Mantenete una distanza di sicurezza dalle parti in movimento. 
Toccare parti in movimento provoca lesioni serie.

DATI TECNICI
Attacco lato multiutensile flessibile 2,5x2,5 mm  /  ghiera M18x2
Pinze lato mandrino Ø1,6 - 2,4 - 3,2 mm
Velocità di rotazione max. 35000 min-1

INSTALLAZIONE
 !ATTENZIONE! La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità 

per gli eventuali danni diretti e/o indiretti causati da una errata 
installazione. 

 !ATTENZIONE! Prima di effettuare le seguenti operazioni assi-
curatevi che la spina sia scollegata dalla presa di alimentazione 
elettrica o la batteria sia sganciata dal multiutensile.
1. Osservate attentamente la sequenza della figura B ed effettuate il 

montaggio sul multiutensile (non incluso).
2. Al primo utilizzo appendete il multiutensile in modo che l’albero 

flessibile sia in verticale e senza pieghe per tutta la sua lunghezza. 
Avviate il multiutensile a vuoto per un tempo di 2 minuti, poi spe-
gnetelo.

3. Effettuate l’installazione dell’accessorio (fresa, punta ecc., non 
incluso) sul mandrino dell’albero flessibile e procedete alla lavo-
razione.

USO
Utilizzate l’albero flessibile per i lavori di precisione o per i punti difficili 
da raggiungere.
Afferrate l’impugnatura (vedi fig.C) prima di avviare il multiutensile; 
viceversa spegnere il multiutensile prima di posare l’albero flessibile.
Mantenete l’albero flessibile dritto il più possibile:
- non piegare
- non curvare eccessivamente (vedi fig.C)
- non usare se forma una S 
- non schiacciare

MANUTENZIONE
1. Smontare l’albero flessibile dal multiutensile
2. Ogni 5 ore di utilizzo inserire, dal lato attacco multiutensile, alcune 

gocce di olio molto fluido per componenti meccanici, in corrispon-
denza dell’estremità circolare (non quadra) dell’albero flessibile; se 
necessario tirare l’albero per alcuni centimetri fuori dalla guaina. 
Non eccedere con la quantità d’olio.

3. Rimontare l’albero flessibile nel multiutensile e farlo funzionare per 
30 secondi appeso in verticale.

GARANZIA
Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto 
alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente 
nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun 
modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici 
autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali.
In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego 
simile la garanzia ha validità di 12 mesi.
Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario 
presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza 
autorizzato.

Testi, figure e dati corrispondono allo standard aggiornato all’epoca 
della stampa delle presenti istruzioni. Il costruttore si riserva la facoltà 
di aggiornare la documentazione qualora venissero apportate delle 
variazioni al prodotto, senza incorrere per questo in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione e della documentazione 
allegata al prodotto può essere riprodotta senza un permesso scritto.




