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ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggete attentamente le istruzioni di sicurezza e d’uso 
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i
AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALE  

PER L’UTENSILE

!! ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze 
e tutte le istruzioni.
La mancata ottemperanza alle avvertenze e 
alle istruzioni può dare luogo a scosse elet-
triche, incendio e/o lesioni serie.
La scrupolosa osservanza di queste avvertenze 
con l’utilizzo dei mezzi di protezione individua-
le, minimizzano i rischi di incidente ma non li 
eliminano completamente.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni 
per riferimenti futuri.

Il termine “utensile elettrico” delle avvertenze si 
riferisce agli utensili elettrici azionati mediante 
collegamento alla rete (con cavo) o azionati a 
batteria (senza cavo).
Queste istruzioni si riferiscono ad un utensile 
elettrico fabbricato in più modelli e versioni; 
leggete attentamente le istruzioni ed applicatele 
all’utensile elettrico in vostro possesso. 

1) Sicurezza dell’area di lavoro
a) Tenere pulita e ben illuminata l’area di 

lavoro. Le aree ingombre e/o poco illuminate 
possono provocare incidenti.

b) Non far funzionare utensili elettrici in atmo-
sfere esplosive, ad esempio in presenza di 
liquidi, gas, o polveri infiammabili. Gli utensili 
elettrici creano scintille che possono provocare 
l’accensione di polveri o fumi.

c) Tenere i bambini e i passanti a distanza 
durante il funzionamento di un utensile 
elettrico. Le distrazioni possono far perdere il 
controllo dell’utensile.

d) Mantenete in un luogo sicuro i sacchi di 
nylon presenti nell’imballaggio. I sacchi 
possono provocare il soffocamento e i bambini 
non devono entrarne in possesso. 

e) Usate l’utensile in un luogo con un suffi-
ciente ricambio d’aria. L’areazione è neces-
saria per il raffreddamento dell’utensile e per 
eliminare impurità nell’aria provocate dalla 
lavorazione.

f) Non far funzionare utensili elettrici all’aperto 
in presenza di pioggia, nebbia, temporale, 
alte e basse temperature, o in ambienti 
bagnati o umidi. L’utilizzo in queste condizioni 
può provocare la folgorazione.

2) Sicurezza elettrica
a) La spina dell’utensile elettrico deve cor-

rispondere alla presa. Mai modificare la 
spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori 
con utensili elettrici dotati di messa a terra 
(a massa). Spine non modificate e prese 
corrispondenti riducono il rischio di scossa 
elettrica.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici 
messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, 
cucine e frigoriferi. Se il vostro corpo è a 
terra o a massa, il rischio di scossa elettrica 
aumenta.

c) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia 
e non utilizzarli in luoghi umidi. L’ingresso di 
acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio 
di scossa elettrica.

d) Non usurare il cavo. Non utilizzare mai il cavo 
per trasportare, tirare o scollegare dalla presa 
di rete l’utensile elettrico. Tenere il cavo distante 
da calore, olio, bordi affilati o parti in movimen-
to. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il 
rischio di scossa elettrica.

e) Quando si aziona un utensile elettrico all’e-
sterno, usare un cavo di prolunga adeguato 
per l’uso in esterni. L’uso di un cavo adeguato 
riduce il rischio di scossa elettrica.

f) Utilizzare un’alimentazione elettrica protetta 
da un interruttore differenziale (RCD). L’utiliz-
zo di un interruttore differenziale (RCD) riduce 
il rischio di scossa elettrica.

g) L’alimentazione elettrica deve corrispon-
dere a quella indicata sull’utensile elettrico. 
Una alimentazione elettrica non idonea genera 
malfunzionamenti ed incidenti.

h) Verificate periodicamente il cavo di alimen-
tazione elettrica. Non schiacciate o calpe-
state il cavo di alimentazione elettrica. Un 
cavo danneggiato è fonte di scosse elettriche. 
Se danneggiato estraete la spina e non usate 
l’utensile elettrico.

i) In caso di dubbio in campo elettrico affida-
tevi ad tecnico specializzato di comprovata 
esperienza. L’utilizzo dell’elettricità in modo 
non sicuro è molto pericoloso per la vostra ed 
altrui incolumità. 

3) Sicurezza personale
a) Non distrarsi mai, controllare quello che si 

sta facendo e usare il buon senso quando si 
azionano utensili elettrici. Non azionare l’u-
tensile quando si è stanchi o sotto l’influsso 
di droghe, alcol o medicinali. Un momento di 
disattenzione durante l’azionamento di utensili 
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elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
b) Usare un’apparecchiatura di protezione 

personale. Indossare sempre protezioni per 
gli occhi. Le apparecchiature di protezione 
quali maschere antipolvere, calzature di sicu-
rezza antiscivolo, casco di sicurezza, guanti di 
sicurezza o protezioni per l’udito riducono la 
possibilità di subire lesioni personali.

c) Prevenire le accensioni accidentali. As-
sicurarsi che l’interruttore sia in posizione 
di spento prima di collegare l’utensile alla 
rete elettrica e/o ai gruppi di batterie, prima 
di prenderlo o di trasportarlo. Trasportare 
utensili elettrici con il dito sull’interruttore o 
collegarli in rete con l’interruttore in posizione 
di accensione può provocare incidenti.

d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione 
prima di accendere l’utensile elettrico. Una 
chiave lasciata attaccata ad una parte rotante 
dell’utensile elettrico può provocare lesioni 
personali.

e) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la 
posizione e l’equilibrio appropriati. Questo 
permette di controllare meglio l’utensile elet-
trico in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo appropriato. Non indos-
sare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, 
indumenti e guanti distanti dalle parti in mo-
vimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi 
possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se sono previsti dispositivi da collegare 
ad impianti per l’estrazione e la raccolta di 
polvere, accertarsi che siano collegati e usati 
in maniera appropriata. L’uso di questi dispo-
sitivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.

h) L’utilizzatore è responsabile verso terzi di 
eventuali incidenti o danni a persone o cose. 
Un uso improprio provoca incidenti e danni. 

i) E’ vietato l’utilizzo a piedi nudi o con piedi 
e/o mani bagnati/e. L’utilizzo in queste condi-
zioni può provocare la folgorazione.

l) La lavorazione di materiali nocivi alla salute 
deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti. 
Alcuni tipi di polveri e materiali come metalli, 
legni, vernici ecc. sono molto dannosi alla 
salute. Salvaguardare la propria ed altrui salute 
adottando protezioni ed accorgimenti idonei.

m) Non avvicinarsi alle feritoie di espulsione 
dell’aria di raffreddamento. L’aria generata 
può contenere residui di lavorazione, piccole 
parti dannose per le vie respiratorie e per gli 
occhi.

n) Non coprire e non infilare cose sulle feritoie 
di raffreddamento. La mancata ventilazione 

dell’utensile elettrico può generare un incen-
dio. Accedere a parti interne può danneggiare 
l’utensile e provocare la folgorazione. 

o) Non utilizzare l’utensile elettrico se le 
protezioni (schermi, pannelli, sportelli ecc.) 
sono aperti, danneggiati o mancanti. Le 
protezioni correttamente installate salvaguar-
dano la vostra salute e consentono un utilizzo 
in sicurezza.

p) Per utensili elettrici dotati di indicatore 
laser: non fissare il fascio luminoso, non 
puntare il fascio contro persone animali e 
veicoli, non puntare il fascio sugli occhi e 
sulla pelle. L’uso improprio del laser provoca 
gravi danni alla vista e alla pelle.

4) Uso e manutenzione degli utensili elettrici
a) Non forzare l’utensile elettrico. Usare l’u-

tensile adatto per l’operazione da eseguire. 
L’utensile elettrico appropriato permette di 
eseguire il lavoro con maggiore efficienza e 
sicurezza senza essere costretti a superare i 
parametri d’uso previsti.

b) Non usare l’utensile elettrico se l’inter-
ruttore di accensione e spegnimento non 
si aziona correttamente. Qualsiasi utensile 
elettrico che non può essere controllato con 
l’interruttore è pericoloso e deve essere sot-
toposto a riparazioni.

c) Scollegare la spina dalla rete di alimenta-
zione e/o il gruppo di batterie dall’utensile 
elettrico prima di effettuare qualsiasi rego-
lazione, cambiare accessori o riporre gli 
utensili elettrici. Tali misure di sicurezza pre-
ventiva riducono il rischio di avvio accidentale 
dell’utensile elettrico.

d) Riporre utensili elettrici inutilizzati fuori 
della portata dei bambini e non permetterne 
l’uso a persone inesperte dell’utensile o che 
non conoscano queste istruzioni. Gli utensili 
elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone 
inesperte.

e) Effettuare la manutenzione necessaria 
sugli utensili elettrici. Verificare il possibile 
errato allineamento o bloccaggio delle parti 
in movimento, la rottura delle parti e qual-
siasi altra condizione che possa influenzare 
il funzionamento degli utensili elettrici. Se è 
danneggiato, far riparare l’utensile elettrico 
prima di utilizzarlo. Numerosi incidenti sono 
provocati proprio dal cattivo stato di manuten-
zione degli utensili elettrici.

f) Mantenere puliti e affilati gli strumenti di ta-
glio (se presenti). Strumenti di taglio in buone 
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condizioni di manutenzione e con bordi di taglio 
affilati sono meno suscettibili di bloccarsi e 
sono più facili da controllare.

g) Usare l’utensile elettrico, gli accessori 
e le punte ecc., in conformità con queste 
istruzioni, tenendo conto delle condizioni di 
lavorazione e dell’operazione da eseguire. 
L’uso dell’utensile elettrico per operazioni 
diverse da quelle previste può dare luogo a 
situazioni pericolose.

h) Sostenere l’utensile con le impugnature 
isolate, quando si effettua un’operazione 
nel corso della quale l’organo di lavoro può 
venire in contatto con dei cavi nascosti.

Gli organi di lavoro venendo in contatto con 
un conduttore “in tensione” possono mettere 
“in tensione” le parti metalliche dell’utensile 
elettrico e provocare una scossa elettrica 
(elettrocuzione) all’operatore.

i) Mantenete una distanza di sicurezza dalle 
parti in movimento. Toccare parti in movimen-
to provoca lesioni serie.

l) Non modificate l’utensile elettrico. Togliere, 
sostituire o aggiungere componenti non previsti 
dalle istruzioni, è vietato ed annulla la garanzia.

m) Non abbandonare l’utensile elettrico in fun-
zione. Spegnetelo prima di lasciarlo incustodito 
per evitare possibili incidenti. 

n) L’utensile elettrico non deve mai venire a 
contatto con l’acqua o altri liquidi. L’utilizzo 
in queste condizioni può provocare la folgo-
razione.

5) Assistenza
a) Fare effettuare le operazioni di manu-

tenzione sugli utensili elettrici da parte di 
personale tecnico qualificato che utilizza 
soltanto ricambi originali. Questo permetterà 
di mantenere la sicurezza dell’utensile elettrico.

b) Non tentare di riparare l’utensile elettrico 
o di accedere ad organi interni. Interventi 
effettuati da personale non qualificato e non 
autorizzato dalla Ditta costruttrice può generare 
seri pericoli ed annulla la garanzia.

c) Richiedete solo ricambi originali. L’utilizzo 
di ricambi non originali può compromettere la 
sicurezza dell’utensile elettrico.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER PUNTATRI-
CI / CHIODATRICI ELETTRICHE

a) Considerare sempre che il caricatore dell’e-
lettroutensile possa già contenere punti/
graffe. Un impiego senza precauzioni  può 
causare un’espulsione accidentale di punti/
graffe e di conseguenza provocare lesioni.

b) Non puntare l’elettroutensile verso se stessi 
o altre persone  nelle vicinanze. Un aziona-
mento accidentale dell’interruttore potrebbe 
causare l’espulsione di una graffa e creare 
lesioni. (fig.B1)

c) Non azionare l’elettroutensile prima di 
averlo premuto in modo fisso sul pezzo in 
lavorazione. Se l’utensile non ha alcun con-
tatto con il pezzo in lavorazione, la graffa può 
deviare/rimbalzare dal punto di fissaggio.

 d) Staccare l’elettroutensile dalla rete di 
alimentazione oppure dalla batteria ricarica-
bile se la graffa/punto è bloccata all’interno 
dell’elettroutensile. Se l’elettroutensile risulta 
alimentato, potrebbe essere accidentalmente 
azionato durante la rimozione di una graffa 
bloccata. 

f) Prestare la massima attenzione durante la 
rimozione di un punto/graffa inceppato/a. 
Il sistema potrebbe essere sotto carico ed il 
punto/graffa venire espulso con forza mentre 
si tenta di eliminare il bloccaggio.

g) Non avvicinare mai le mani alla testa di 
graffatura. Un azionamento involontario del 
palpatore di sicurezza combinato all’aziona-
mento del grilletto provocherebbe l’espulsione 
del punto /graffa provocando serie lesioni (fig.
B2)

h) Non utilizzare questo elettroutensile  per il 
fissaggio di cavi elettrici. L’apparecchio  non 
e idoneo per l’installazione di cavi elettrici, 
può danneggiare l’isolamento dei cavi elettrici 
causando di conseguenza scossa elettrica e 
pericolo di incendio.

i) Per rilevare linee di alimentazione nascoste, 
utilizzare adatte apparecchiature di ricerca 
oppure rivolgersi alla locale societa ero-
gatrice. Un contatto con linee elettriche puo 
provocare lo sviluppo di incendi e di scosse 
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo 
creare il pericolo di esplosioni. Forando una 
tubazione dell’acqua si provocano gravi danni 
materiali.

l)  Bloccare in modo sicuro il pezzo su cui 
lavorare. Un pezzo in lavorazione può essere 
fissato con sicurezza solo utilizzando un appo-
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sito dispositivo di serraggio  oppure una morsa 
a vite,  non afferrandolo con le mani.

m) Per la vostra sicurezza usate solamente le 
graffette ed i chiodi indicati nelle istruzioni 
per l’uso. L’uso di altre graffette e chiodi può 
rappresentare un pericolo di lesioni o malfun-
zionamento.

n) Staccare la spina dalla presa di corrente 
se l’utensile non viene usato, prima di ese-
guire la manutenzione e prima di sostituire 
le graffette od i chiodi.

o) Nel lavorare con l’elettroutensile portate gli 
indumenti protettivi  necessari, in particolare 
gli occhiali e cuffie per proteggere l’udito. 
Osservate le disposizioni di sicurezza.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA RUMO-
ROSITA’ E PER LE VIBRAZIONI

Il livello di rumorosità e di vibrazioni riportate 
nelle istruzioni per l’uso, sono valori medi di 
utilizzo dell’elettroutensile. L’impiego di differenti 
elementi di fissaggio, materiali diversi, diversa 
pressione sul pezzo, influiscono in modo signi-
ficativo nelle emissioni sonore e nelle vibrazioni.
Di conseguenza adottate tutte le misure preven-
tive in modo da eliminare possibili danni dovuti 
ad un rumore elevato e alle sollecitazioni da 
vibrazioni; indossate cuffie antirumore, guanti 
antivibrazioni, effettuate delle pause durante la 
lavorazione, mantenete efficiente l’elettroutensile.

DESCRIZIONE SIMBOLI (FIG.A)
1.  Attenzione!
2.  Leggere attentamente le istruzioni prima 

dell’utilizzo.
3.  Indossare guanti di protezione
4.  Indossare occhiali protettivi, indossare cuffie 

per proteggere l’udito
5.  Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6.  Solo per uso interno
7.  Doppio isolamento elettrico.
8.  I rifiuti elettrici ed elettronici possono con-

tenere sostanze pericolose per l’ambiente e 
per la salute umana; non devono pertanto 
essere smaltiti con quelli domestici ma me-
diante una raccolta separata negli appositi 
centri di raccolta o riconsegnati al venditore 
nel caso di acquisto di una apparecchiatura 
nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei 
rifiuti comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative.

RISCHI RESIDUI
Queste illustrazioni mostrano i rischi residui 
nell’uso della macchina. Leggete attentamente 
il libretto istruzioni della macchina.

Rumore generato du-
rante l’uso. Indossate 
cuffie a protezione 
dell’udito.

Rischio di folgora-
zione o esplosione a 
causa di forature di 
canalette elettriche o 
tubazioni con fluidi 
in pressione (acqua, 
gas...).

Rischio di scossa 
elettrica con pericolo 
di morte. Non toccate 
le par ti in tensione 
elettrica e mantenete 
una distanza di sicu-
rezza. Prima di ogni 
manutenzione scol-
legate la spina dalla 

presa di alimentazione.
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