
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

EPS CUT 
Coltello a caldo per polistirene espanso 
 
Coltello a caldo per il taglio di precisione di pannelli in polistirene espanso 
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Campo di impiego : Taglio di precisione di pannelli in polistirene espanso 
  
Caratteristiche identificative : • Elevata maneggevolezza 

• Tensione nominale: V 230 
• Potenza assorbita: 110 W 
• Peso: 1025 g 

  
Installazione: - Svitare le viti di bloccaggio collocate presso la testa 

dell’apparecchiatura 
- Inserire le estremità della lama nelle boccole 
- Serrare saldamente le viti di bloccaggio 
- Prima di inserire la spina nella presa, verificare la tensione di 

attacco 
- L’apparecchiatura viene attivata tenendo premuta la leva 

dell’interruttore. Trascorso un tempo di riscaldamento di 10 
secondi, viene raggiunta la temperatura di esercizio della lama 

- La pulizia della lama va effettuata a caldo, utilizzando la spazzola 
in ottone fornita nella confezione 

- Terminata l’attività di taglio, rilasciare la leva dell’interruttore 
 
 

Uso in sicurezza : • Utilizzare l’attrezzatura in una zona ben illuminata, su una 
superficie stabile ed in piano, asciutta e ben ventilata, lontano 
da sostanze infiammabili e con un ampio spazio per la fuga 
delle scintille e delle scorie di lavorazione. 

• Impedire la presenza di altre persone, soprattutto bambini, 
durante le fasi di lavorazione. 

• Non usare l’utensile in luoghi umidi o bagnati e sotto la pioggia. 
• Durante le fasi di lavoro indossare i Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) previsti: guanti. 
• Controllare prima dell’utilizzo che l’utensile non sia danneggiato 

e che tutti i bulloni e le viti siano serrati. 
• Non sovraccaricare l’utensile 
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• Durante l’utilizzo assicurarsi di avere sempre un punto di 
appoggio saldo e di avere un buon equilibrio. 

• Ad utensile non in uso accertarsi di avere sempre staccato la 
spina di alimentazione. 

• Prima di qualsiasi manutenzione accertarsi di avere sempre 
staccato la spina di alimentazione. 

• Evitare di utilizzare l’utensile in condizioni fisiche non idonee. 
• Non strattonare il cavo per staccare la spina di alimentazione.  
• Mantenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, 

olio ed oggetti taglienti. 
• Staccare immediatamente la spina in caso di anomalie dei cavi 

di corrente, della spina, del pulsante di 
accensione/spegnimento o in caso di rumori non previsti. 

• Non utilizzare l’utensile con il cavo di alimentazione o con la 
spina danneggiati. 

• Non manomettere la spina o il cavo dell’utensile.  
• In caso di necessità rivolgersi per l’eventuale riparazione ad un 

tecnico competente. 
 

 
 

 
 

 


