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SMERIGLIATRICE ANGOLARE
MANUALE D'ISTRUZIONI

CONSERVA QUESTO MANUALE!
Questo manuale sarà necessario per le istruzioni di sicurezza, le procedure operative e la garanzia. 
Riporlo insieme alla ricevuta di acquisto originale in un luogo asciutto e sicuro per future consultazioni.
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that have the switch on invites accidents.

14. Remove any adjusting key or wrench before 

turning the power tool on.   A wrench or a key 

le� attached to a rotating part of the power tool 

may result in personal injury.

15. Do not overreach.  Keep proper footing and 

balance at all times.  This enables better control 

of the power tool in unexpected situations.

16. Dress properly.  Do not wear loose clothing or 

jewelry.  Keep your hair, clothing and gloves 

away from moving parts.  Loose clothes, jewelry 

or long hair can be caught in moving parts.

17. If devices are provided for the connection of 

dust extraction and collection facilities, ensure 

these are connected and properly used.  Use of 

these devices can reduce dust-related hazards.

18. Only use safety equipment that has been 

approved by an appropriate standards agency.  

Unapproved safety equipment may not provide 

adequate protection.  Eye protection must be 

ANSI-approved and breathing protection must 

be NIOSH-approved for the specific hazards in 

the work area.

19. Do not force the power tool.  Use the correct 

power tool for your application.  The correct 

power tool will do the job better and safer at the 

rate for which it was designed.

20. Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off.  Any power tool that cannot be 

controlled with the switch is dangerous and 

must be repaired.

21. Disconnect the plug from the power source 

and/or the battery pack from the power tool 

before making any adjustments, changing 

accessories, or storing power tools.  Such 

preventive safety measures reduce the risk of 

starting the power tool accidentally.

22. Store idle power tools out of the reach of 

children and do not allow persons unfamiliar 

with the power tool or these instructions to 

operate the power tool.  Power tools are 

dangerous in the hands of untrained users.

23. Maintain power tools.  Check for misalignment 

or binding of moving parts, breakage of parts 

and any other condition that may affect the 

power tool’s operation.  If damaged, have the 

power tool repaired before use.  Many 

accidents are caused by poorly maintained 

power tools.

24. Keep cutting tools sharp and clean.   Properly 

maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to 

control.

25. Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 

taking into account the working conditions and 

the work to be performed.  Use of the power 

tool for operations different from those 

intended could result in a hazardous situation

26. SERVICE AND REPAIRS should be made by 

qualified repair technicians at an authorized 

repair center. Improperly repaired tools could 

cause serious shock or injury.

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. 

Ingombri o aree scure possono provocare incidenti.

2. Non utilizzare utensili elettrici in presenza di 

esplosivi, di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli 

utensili elettrici possono creare scintille che possono 

incendiare la polvere o i fumi.

3. Tenere lontani bambini durante il funzionamento 

di un utensile elettrico. Le distrazioni possono 

causare gravi incidenti.

4. Le spine devono corrispondere alla presa. Mai 

modificare la spina in qualsiasi modo. Non usare 

nessun adattatore con utensili elettrici con messa a 

terra. Le spine non modificate e le prese 

corrispondenti faranno ridurre il rischio di scosse 

elettriche.

5. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a 

terra come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. C'è un 

maggior rischio di scosse elettriche se il tuo corpo è 

a terra.

6. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al 

bagnato. L'acqua che entra in un utensile elettrico

farà aumentare il rischio di scosse elettriche.

7. Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per 

trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. 

Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti 

o parti mobili. Cavi danneggiati o aggrovigliati 

aumentano il rischio di scosse elettriche.

8. Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, 

utilizzare una prolunga adatta per uso esterno.

 L'uso di un cavo adatto per uso esterno riduce il 

rischio di elettro-shock

9. Se si utilizza un utensile elettrico in un luogo umido 

inevitabile, utilizzare un circuito di messa a terra con 

Alimentazione protetta da interruttore (GFCI). Uso di 

un GFCI riduce il rischio di scosse elettriche

10. Gli strumenti con messa a terra richiedono un cavo 

di estensione a tre fili. Gli strumenti a doppio 

isolamento possono utilizzare una prolunga a due o a 

tre fili.

11. Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa buon 

senso quando si utilizza un utensile elettrico. Non 

utilizzare un utensile elettrico quando sei stanco o 

sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un 

momento di disattenzione durante l'uso di utensili 

elettrici può causare gravi danni o lesioni personali.

12. Utilizzare attrezzature di sicurezza. Indossa sempre 

gli occhiali di protezione. Equipaggiamento di 

sicurezza come maschera antipolvere,scarpe di 

sicurezza antiscivolo, elmetto. Lavora sempre in 

condizioni appropriate per ridurre le lesioni personali.

13. Impedire l'avviamento accidentale. Assicurati che 

l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegarlo 

all'alimentazione e /o batteria. 

ATTENZIONE:

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle 

istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e /o lesioni gravi. Salva tutti gli avvisi e le istruzioni 

per il futuro riferimento. Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'alimentazione di 

rete (con cavo)utensile o utensile elettrico a batteria (senza fili)

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili elettrici
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14. Rimuovere qualsiasi chiave o chiave di 

regolazione prima di accendere l'utensile 

elettrico. Una chiave inglese o una chiave 

attaccata ad una parte rotante dell'utensile 

elettrico può provocare lesioni personali.

15.  Non sbilanciarsi. Mantenere una posizione 

corretta e di equilibrio in ogni momento. Ciò 

consente un controllo migliore dell'utensile 

elettrico in situazioni impreviste.

16.  Vestiti adeguatamente. Non indossare abiti 

larghi o gioielleria. Tieni capelli, vestiti e guanti 

lontano da parti in movimento. Vestiti larghi, 

gioielli oppure i capelli lunghi possono rimanere 

impigliati nelle parti in movimento.

17.  Se sono previsti dispositivi per il 

collegamento di impianti di aspirazione e 

raccolta della polvere, garantire che questi siano 

collegati e utilizzati correttamente. L'uso di 

questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla 

polvere.

18.  Utilizzare solo attrezzature di sicurezza 

approvati dalle norme di sicurezza. Attrezzature 

non approvate potrebbero non fornire una 

protezione adeguata. I dispositivi di sicurezza 

per gli occhi devono essere Certificati ANSI e 

quelli per le vie respiratorie devono essere 

approvato da NIOSH per i pericoli specifici 

nell'area di lavoro.

19.  Non forzare l'utensile elettrico. Usa il 

corretto strumento potente per la tua 

applicazione. Il corretto L'utensile elettrico farà il 

lavoro meglio e in modo più sicuro tasso per il 

quale è stato progettato.20. Non utilizzare 

l'utensile elettrico se l'interruttore non lo fa 

accenderlo e spegnerlo. Qualsiasi strumento 

elettrico che non può essere controllato con 

l'interruttore è pericoloso e deve essere 

riparato.21. Scollegare la spina dalla fonte di 

alimentazione

Le misure di sicurezza preventive riducono il 

rischio di avvio accidentale dell'utensile 

elettrico.22. Conservare gli utensili elettrici 

inattivi fuori dalla portata di bambini e non 

consentire a persone non familiari con 

l'utensile elettrico o queste istruzioni a 

azionare l'utensile elettrico. Gli utensili elettrici 

lo sono pericoloso nelle mani di utenti non 

addestrati.23. Manutenzione degli utensili 

elettrici. Verificare il disallineamento o legatura 

di parti in movimento, rottura di parti e 

qualsiasi altra condizione che possa influire su 

funzionamento dell'utensile elettrico. Se 

danneggiato, avere il file utensile elettrico 

riparato prima dell'uso. Molti gli incidenti sono 

causati da una cattiva manutenzione utensili 

elettrici.24. Mantenere gli strumenti di taglio 

affilati e puliti. Propriamente utensili da taglio 

mantenuti con tagli affilati i bordi hanno meno 

probabilità di legarsi e sono più facili da 

legarecontrollo.25. Utilizzare l'utensile 

elettrico, gli accessori e le punte degli utensili 

ecc. secondo queste istruzioni,tenendo conto 

delle condizioni di lavoro e il lavoro da 

eseguire. Uso del potere strumento per 

operazioni diverse da quelle previsto potrebbe 

provocare una situazione pericolosa26. 

ASSISTENZA E RIPARAZIONI devono essere 

effettuate da tecnici di riparazione qualificati 

presso un centro autorizzato per le riparazioni. 

Strumenti riparati in modo improprio 

potrebbero causare gravi scosse o lesioni

1. Keep work area clean and well lit.  Cluttered or 

dark areas invite accidents.

2. Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 

flammable liquids,  gases or dust.  Power tools 

create sparks which may ignite the dust or fumes

3. Keep children and bystanders away while 

operating a power tool.  Distractions can cause 

you to lose control.

4. Power tool plugs must match the outlet.   Never 

modify the plug in any way.  Do not use any 

adapter plugs with grounded power tools.  

Unmodified plugs and matching outlets will 

reduce risk of electric shock.

5. Avoid body contact with grounded surfaces such 

as pipes, radiators, ranges and refrigerators.  

There is an increased risk of electric shock if your 

body is grounded.

6. Do not expose power tools to rain or wet 

conditions.  Water entering a power tool will 

increase the risk of electric shock.

7. Do not abuse the cord.  Never use the cord for 

carrying, pulling or unplugging the power tool.  

Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 

moving parts.  Damaged or entangled cords 

increase the risk of electric shock.

8. When operating a power tool outdoors, use an 

extension cord suitable for outdoor use.  Use of a 

cord suitable for outdoor use reduces the risk of 

electric shock.

9. If operating a power tool in a damp location is 

unavoidable, use a Ground Fault Circuit 

Interrupter (GFCI) protected supply. Use of a 

GFCI reduces the risk of electric shock

10. Grounded tools require a three wire extension 

cord.  Double Insulated tools can use either a two 

or three wire extension cord.

11. Stay alert, watch what you are doing and use 

common sense when operating a power tool.  

Do not use a power tool while you are tired or 

under the influence of drugs, alcohol or 

medication.  A moment of inattention while 

operating power tools may result in serious 

personal injury.

12. Use safety equipment.  Always wear eye 

protection.  Safety equipment such as dust mask, 

non-skid safety shoes, hard hat, or hearing 

protection used for appropriate conditions will 

reduce personal injuries.

13. Prevent unintentional starting. Ensure the switch 

is in the off-position before connecting to power 

source and/or battery pack, picking up or 

carrying the tool.  Carrying power tools with your 

finger on the switch or energizing power tools 

e / o la batteria dall'utensile elettrico prima di 
effettuare qualsiasi regolazione, cambiare 

accessori o riporre utensili elettrici. 
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make exposed metal parts of the power tool 

“live“ and shock the operator.

11. Position the cord clear of the spinning accessory.  

If you lose control, the cord may be cut or 

snagged and your hand or arm may be pulled 

into the spinning accessory.

12. Never lay the power tool down until the 

accessory has come to a complete stop. The 

spinning accessory may grab the surface and 

pull the power tool out of your control.

13. Do not run the power tool while carrying it at 

your side. Accidental contact with the spinning 

accessory could snag your clothing, pulling the 

accessory into your body.

14. Regularly clean the power tool’s air vents. The 

motor’s fan will draw the dust inside the housing 

and excessive accumulation of powdered metal 

may cause electrical hazards.

15. Do not operate the power tool near flammable 

materials. Sparks could ignite these materials.

16. Do not use accessories that require liquid 

coolants. Using water or other liquid coolants 

may result in electrocution or shock.

17. Maintain labels and nameplates on the tool.  

These carry important safety information.  If 

unreadable or missing, contact Harbor Freight 

Tools for a replacement.

18. Avoid unintentional starting.  Prepare to begin 

work before turning on the tool.

19. Do not depress the spindle lock when starting or 

during operation.

20. Do not leave the tool unattended when it is 

plugged into an electrical outlet.  Turn off the 

tool, and unplug it from its electrical outlet 

before leaving.

21. Use clamps (not included) or other practical 

ways to secure and support the workpiece to a 

stable platform.  Holding the work by hand or 

against your body is unstable and may lead to 

loss of control and personal injury.

22. This product is not a toy.  Keep it out of reach of 

children.

23. The warnings, precautions, and instructions 

discussed in this instruction manual cannot 

cover all possible conditions and situations that 

may occur.  It must be understood by the 

operator that common sense and caution are 

factors which cannot be built into this product, 

but must be supplied by the operator.

1.  Questo utensile elettrico è progettato per funzionare 

come una smerigliatrice, levigatrice o spazzola metallica. 

Leggi tutta la sicurezza o avvertenze, istruzioni, 

illustrazioni e specifiche fornite con questo utensile 

elettrico.

La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di 

seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi 

e / o lesioni gravi.

2.  Le operazioni come la lucidatura o il taglio sono non 

consigliato per essere eseguito con questo strumento di 

potere. Operazioni per le quali il potere strumento non è 

stato progettato può creare un pericolo e causare lesioni 

personali.

3.  Non utilizzare accessori non specifici progettato e 

consigliato dallo strumento produttore. Solo perché 

l'accessorio può essere attaccato al tuo utensile elettrico, 

non assicura funzionamento sicuro.

4.  La velocità nominale dell'accessorio deve essere 

almeno pari alla velocità massima segnata sul strumento 

di potere. Accessori che funzionano più velocemente dei 

loro la VELOCITÀ NOMINALE può rompersi e volare via.

5.  Il diametro esterno e lo spessore del tuo accessorio 

deve rientrare nella capacità nominale di il tuo utensile. 

Accessori di dimensioni errate non può essere 

adeguatamente custodito o controllato.

6.  La dimensione dell'albero di ruote, flange, platorello 

qualsiasi altro accessorio deve adattarsi correttamente al 

mandrino dell'utensile elettrico. Accessori con fori 

pergolato che non corrispondono al montaggio 

l'hardware dell'utensile elettrico si esaurirà

equilibrio, vibrare eccessivamente e può causare perdite 

di controllo.

7. Non utilizzare un accessorio danneggiato. Prima di 

ciascuno utilizzare ispezionare l'accessorio come 

abrasivo ruote per scheggiature e crepe, platorello per 

crepe, strappi o usura eccessiva, spazzola metallica per 

allentamento fili rotti.

 Se l'utensile elettrico o un accessorio è è caduto, 

ispezionare per danni o installare un accessorio 

integro. Dopo aver ispezionato e beinstallando un 

accessorio, posizionarsi e astanti lontani dal piano di 

rotazione

accessorio e azionare l'utensile elettrico al massimo 

velocità a vuoto per un minuto. Danneggiato

gli accessori normalmente si rompono durante questo 

tempo di prova.

8.  Indossare dispositivi di protezione individuale.

A seconda dell'applicazione, utilizzare una protezione 

per il viso, occhiali di protezione o occhiali di 

protezione. Se appropriato, indossare mascherina 

antipolvere, protezioni acustiche, guanti e grembiule 

da officina capace di fermarsi piccolo

frammenti abrasivi o di pezzi in lavorazione. L'occhio 

la protezione deve essere in grado di fermare il volo 

detriti generati da varie operazioni. 

La protezione degli occhi deve essere in grado di 

arrestarsi detriti volanti generati da varie operazioni. La 

maschera antipolvere o il respiratore devono essere in 

grado di farlo filtrando le particelle generate dal tuo 

operazione. Esposizione prolungata ad alta intensità il 

rumore può causare la perdita dell'udito.

9.  Tenere gli astanti a una distanza di sicurezza dal 

lavoro la zona. Chiunque entri nell'area di lavoro deve 

indossare equipaggiamento per la protezione 

personale. Frammenti di il pezzo in lavorazione o un 

accessorio rotto possono volare lontano e causare 

lesioni al di fuori dell'area immediata di 

funzionamento.

10. Tenere l'attrezzo elettrico dalle superfici di presa 

isolate solo, quando si esegue un'operazione in cui il 

file l'accessorio può contattare il cablaggio nascosto o 

il proprio cavo. Un accessorio che entra in contatto 

con un filo "sotto tensione" potrebbe realizzare parti 

metalliche esposte dell'utensile elettrico "Vivere" e 

scioccare l'operatore.

Avvertenze di sicurezza comuni per molatura, 
levigatura e operazioni di spazzolatura metallica
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1. This power tool is intended to function as a 

grinder, sander or wire brush. Read all safety 

warnings, instructions, illustrations and 

specifications provided with this power tool. 

Failure to follow all instructions listed below may 

result in electric shock, fire and/or serious injury.

2. Operations such as polishing or cutting-off are 

not recommended to be performed with this 

power tool. Operations for which the power 

tool was not designed may create a hazard and 

cause personal injury.

3. Do not use accessories which are not specifically 

designed and recommended by the tool 

manufacturer. Just because the accessory can be 

attached to your power tool, it does not assure 

safe operation.

4. The rated speed of the accessory must be at least 

equal to the maximum speed marked on the 

power tool. Accessories running faster than their 

RATED SPEED can break and fly apart. 

5. The outside diameter and the thickness of your 

accessory must be within the capacity rating of 

your power tool. Incorrectly sized accessories 

cannot be adequately guarded or controlled. 

6. The arbor size of wheels, flanges, backing pads 

or any other accessory must properly fit the 

spindle of the power tool. Accessories with 

arbor holes that do not match the mounting 

hardware of the power tool will run out of 

balance, vibrate excessively and may cause loss 

of control. 

7. Do not use a damaged accessory. Before each 

use inspect the accessory such as abrasive 

wheels for chips and cracks, backing pad for 

cracks, tear or excess wear, wire brush for loose 

or cracked wires. If power tool or accessory is 

dropped, inspect for damage or install an 

undamaged accessory. A�er inspecting and 

installing an accessory, position yourself and 

bystanders away from the plane of the rotating 

accessory and run the power tool at maximum 

no-load speed for one minute. Damaged 

accessories will normally break apart during this 

test time.

8. Wear personal protective equipment. 

Depending on application, use face shield, 

safety goggles or safety glasses. As appropriate, 

wear dust mask, hearing protectors, gloves and 

workshop apron capable of stopping small 

abrasive or workpiece fragments. The eye 

protection must be capable of stopping flying 

debris generated by various operations.  The 

eye protection must be capable of stopping 

flying debris generated by various operations.  

The dust mask or respirator must be capable of 

filtering out particles generated by your 

operation. Prolonged exposure to high intensity 

noise may cause hearing loss.

9. Keep bystanders a safe distance away from work 

area. Anyone entering the work area must wear 

personal protective equipment. Fragments of 

workpiece or of a broken accessory may fly 

away and cause injury beyond immediate area 

of operation.

10. Hold power tool by insulated gripping surfaces 

only, when performing an operation where the 

accessory may contact hidden wiring or its own 

cord.  An accessory contacting a "live" wire may 

11.  Posizionare il cavo lontano dall'accessorio rotante.

Se si perde il controllo, il cavo potrebbe essere tagliato 

o impigliato e la tua mano o il tuo braccio possono 

essere tirati nell'accessorio di filatura.

12.  Non appoggiare mai l'utensile elettrico fino a quando il

l'accessorio si è fermato completamente. Il

l'accessorio rotante può afferrare la superficie e

togliere l'utensile elettrico dal tuo controllo.

13.  Non azionare l'attrezzo elettrico mentre lo si trasporta

il vostro lato. Contatto accidentale con la filatura

l'accessorio potrebbe impigliarsi nei vestiti, tirando il 

accessorio nel tuo corpo.

14.  Pulire regolarmente le prese d'aria dell'utensile 

elettrico. Il la ventola del motore attirerà la polvere 

all'interno dell'alloggiamento22. 

ed eccessivo accumulo di polvere di metallo può 

causare rischi elettrici.

15.  Non utilizzare l'utensile elettrico in prossimità di 

sostanze infiammabili materiali. Le scintille potrebbero 

incendiare questi materiali.

16.  Non utilizzare accessori che richiedono liquidi

refrigeranti. Utilizzo di acqua o altri refrigeranti liquidi

può provocare elettrocuzione o scosse elettriche.

17.  Mantenere etichette e targhette identificative 

sull'utensile.

Questi contengono importanti informazioni 

sulla sicurezza.Se illeggibile o mancante, 

contattare Harbor Freight Strumenti per una 

sostituzione.

18.  Evitare avviamenti involontari. Preparati a iniziare 

lavorare prima di accendere lo strumento.

19.  Non premere il blocco del mandrino durante l'avvio 

o durante l'operazione.

20.  Non lasciare l'utensile incustodito quando lo è 

collegato a una presa elettrica. Spegni lo strumento 

e scollegarlo dalla presa elettrica prima di partire.

21.  Utilizzare morsetti (non inclusi) o altri pratici

modi per fissare e supportare il pezzo in lavorazione 

a piattaforma stabile. Tenendo il lavoro a mano o 

contro il tuo corpo è instabile e può portare a perdita 

di controllo e lesioni personali.

22. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori 

dalla portata dei bambini.

23. Le avvertenze, precauzioni e istruzioni discusse in 

questo manuale di istruzioni non può

coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che 

potrebbe capitare. Deve essere compreso dal

operatore che sono buon senso e cautela

fattori che non possono essere incorporati in questo 

prodotto, ma deve essere fornito dall'operatore.

1. Tenere presente che le setole metalliche vengono lanciate da

spazzolare anche durante il normale funzionamento. Non 

sovraccaricare i fili applicando un carico eccessivo

al pennello. Le setole del filo possono facilmente 

penetrare indumenti leggeri e / o pelle.

2. Se si consiglia l'uso di una protezione per il filo

spazzolatura, non consentire alcuna interferenza del

ruota metallica o spazzola con la protezione. Ruota metallica 

oppure la spazzola potrebbe espandersi di diametro a causa 

del lavoro carico e forze centrifughe.

Non utilizzare carta abrasiva di dimensioni eccessive. 

Segui le raccomandazioni del produttore quando 

selezionando carta abrasiva. Carta abrasiva più grande

che si estende oltre il tampone di levigatura presenta a 

pericolo di lacerazione e può causare impigliamenti, 

lacerazione del disco o contraccolpo.

Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di levigatura

Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di spazzolatura
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6 SPECIFICHE

SPECIFICHE

Potenza nominale

Velocità a vuoto del motore Max. 

Diametro disco (venduto 

separatamente) Max. 

Spessore degli accessori 

Filettatura del mandrino

Potenza elettrica

Marchio di AVVERTENZA relativo al rischio di 
lesioni agli occhi. Indossare approvato ANSI 
occhiali di sicurezza con schermi laterali

Leggere il manuale prima della 
configurazione e / o utilizzare.
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IMPOSTAZIONI 

Prima dell'uso

Leggere la sezione TUTTE LE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA 
all'inizio di questo manuale, compreso tutto il testo sotto le sue sottovoci prima 
dell'installazione o dell'uso di questo prodotto.

AVVERTIMENTO:
PER PREVENIRE GRAVI LESIONI IN CASO DI FUNZIONAMENTO 
ACCIDENTALE: Ruotare l'interruttore di alimentazione dello strumento 
Spegnere e scollegare l'utensile dalla presa elettrica prima di assemblare 
o effettuare qualsiasi regolazione
lo strumento.

Assemblaggio

Installazione del copridisco
AVVERTIMENTO PER PREVENIRE LESIONI GRAVI: Non utilizzare questo utensile 
senza il copriruota correttamente installato.

1.  Allentare il bullone della protezione 
della ruota.

2.  Far scorrere il collare del copriruota 
sul cerchio della scatola ingranaggi.

3.  Ruotare il copriruota come 
necessario per schermarlo

durante il lavoro pianificato.

4.  Serrare saldamente il bullone della 
protezione ruota.

5.  Controllare il copriruota per assicurarsi 
che sia saldamente inserito posto. 
Regolare se necessario prima di 
procedere.

Installazione della maniglia laterale

AVVERTIMENTO:

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI: Non azionare questo strumento con una sola 

mano o senza l'impugnatura laterale correttamente installato.

1. La maniglia laterale può essere installata in uno 
dei treposizioni, su entrambi i lati o sopra il Gear 
Housing.

2. Avvitare l'estremità filettata dell'impugnatura 
lateralea posizione selezionata. Stringere bene 
prima inizio del lavoro.
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FUNZIONI

Copertura 
spazzole

Impugnatura laterale

Protezione disco

Interruttore

Tasto di blocco
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ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il disco (venduto separatamente) DEVE essere:

• testato ad almeno 10.000 giri / min.

2.  non più grande di 230mm di diametro.

3.  dotato di foro pergolato tondo da 22,2 mm.

4.  6 mm di spessore o meno.

5.  adatto per levigatura in piano, non in spigolo 

macinazione.

6.  asciutto e pulito.

7.  integro.

2.  Premere e tenere premuto il pulsante di blocco del 

mandrino per impedire la rotazione del mandrino.

3.  Rimuovere la flangia esterna. Mantieni l'Interno

Flangia in posizione sul mandrino.

4.  Ispezionare attentamente la mola prima

montaggio.

5.  Per mole con guarnizioni: scivolare la molatura

ruota sul mandrino con la guarnizione prima.

La guarnizione dovrebbe essere centrata sulla 

molatura la ruota e la ruota e la guarnizione devono 

rimanere piatte contro la flangia interna.

AVVERTIMENTO:

Per evitare lesioni gravi, le guarnizioni devono 

essere utilizzati per tutte le mole che sono

fornito di. Le guarnizioni aiutano a prevenire

mola danneggiata e mola

slittamento, cause di guasto della ruota.

6. Avvitare la flangia esterna sul mandrino.

Stringere la chiave solo quanto basta in modo che la ruota 

sia saldamente tenuto sul mandrino.

AVVERTIMENTO:

Per evitare lesioni gravi, non serrare 

eccessivamente flangia. Un serraggio eccessivo 

può danneggiare il ruota, causando un guasto alla 

ruota.

Configurazione dello strumento

ATTENZIONE:

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI IN CASO DI FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE: Ruotare l'interruttore di 

alimentazione dello strumento spegnere e scollegare l'utensile dalla presa elettrica prima di 

installare gli accessori

Installazione di una mola non filettata

Installazione di un accessorio filettato

ATTENZIONE:
PER PREVENIRE LESIONI: Indossare guanti da lavoro per impieghi gravosi 
quando si maneggiano ruote metalliche e spazzole. Questi accessori sono 
affilati e possono causare lesioni.
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Istruzioni operative generali

AVVERTIMENTO:

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI: Afferrare saldamente lo strumento con entrambe le 

mani.

1.Assicurarsi che l'interruttore non sia bloccato, 

quindi

collegare lo strumento.

2. Premere verso il basso sull'interruttore per 
rilasciare la sicura.

3. Far scorrere l'interruttore verso l'alto verso la 

rotella per iniziare lo strumento.

4. Attendere prima che lo strumento raggiunga la 

massima velocità toccare il materiale di lavoro.

5. Applicare la ruota al materiale da lavorare a 10 ° -

Angolo di 15 °, che consente all'utensile di 

funzionare al massimo velocità. Se lo strumento si 

impantana, usa un accendino pressione.

6.  Per creare una superficie più liscia, 

mantenere lo strumento muovendosi sul 

piano di lavoro.

7.  Premere verso il basso sul retro dello 

Switch e

rilasciare l'interruttore per arrestare lo 

strumento.

8.  Attendere che lo strumento si arresti 

completamente

prima di appoggiarlo.

9.  Per evitare incidenti, spegnere lo 

strumento e

scollegare l'alimentazione dopo l'uso. 

Pulito,

quindi riporre lo strumento al chiuso fuori 

dalla portata dei bambini 

1.  L'accessorio DEVE essere:

•  testato ad almeno 10.000 giri / min.

•  non più grande di 230mm di diametro.

•  dotato di apertura filettata M14.

•  integro.

•  un disco abrasivo e un platorello, una 
levigatura disco lamellare, una ruota metallica o 
una spazzola a tazza metallica (accessori non 
inclusi).

2.  Premere e tenere premuto il pulsante di 

blocco del mandrino per impedire la 

rotazione del mandrino.

3.  Rimuovere la flangia esterna e la flangia 

interna

e conservarli in un luogo sicuro.

4.  Infilare saldamente l'accessorio del disco sul 

mandrino. Chiave serrare sul mandrino.
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

AVVERTIMENTO:

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI IN CASO DI FUNZIONAMENTO 

ACCIDENTALE: Ruotare l'interruttore di alimentazione dello strumento 

spegnere e scollegare lo strumento dalla presa elettrica prima di 

eseguire qualsiasi ispezione, manutenzione, o procedure di pulizia.

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI DA GUASTO DELLO STRUMENTO: Non 

utilizzare apparecchiature danneggiate. Se anormale si verificano 

rumori o vibrazioni, fare correggere il problema prima di un ulteriore 

utilizzo.

1.  PRIMA DI OGNI UTILIZZO, ispezionare il generale 

condizione dello strumento. Controlla:

•  hardware sciolto

•  disallineamento o vincolo di parti in movimento

•  parti incrinate o rotte

•  cablaggio elettrico danneggiato

•  qualsiasi altra condizione che possa 

comprometterne la sicurezza operazione.

2.  DOPO L'USO, pulire le superfici esterne 

dell'utensile

con un panno pulito.

3.  Soffiare periodicamente polvere e sabbia dal 

motore

sfiato utilizzando aria compressa secca. Indossare

Occhiali di sicurezza approvati ANSI e NIOSH-ap-

ha dimostrato protezione respiratoria durante 

questa operazione.

4. MANUTENZIONE DELLA SPAZZOLA IN 

CARBONIO.

le spazzole possono richiedere manutenzione 

quando il

le prestazioni del motore dell'utensile diminuiscono o

smette di funzionare completamente. Le spazzole di 

carbone lo sono interno all'alloggiamento del motore 

e dovrebbe solo

essere controllato da un tecnico dell'assistenza 

qualificato. 

AVVERTIMENTO:

Se il cavo di alimentazione di questo utensile 

elettrico è danneggiato, deve essere sostituito 

solo da a

tecnico dell'assistenza qualificato.

Pulizia, manutenzione e lubrificazione



MANUTENZIONE E ASSISTENZA

ATTENZIONE:

Seguire tutte le precauzioni di sicurezza durante la diagnosi o la manutenzione dello 

strumento. Scollegare l'alimentazione fornitura prima del servizio.

Overhea�ng. 1.  Forzare lo strumento a lavorare 
troppo velocemente.
2.  Prese d'aria dell'alloggiamento del 
motore bloccate.
3.  Motore sottoposto a sforzi lunghi o 
piccoli cavo di prolunga di diametro.

1.  Consentire allo strumento di funzionare al 
proprio ritmo.
2.  Indossare occhiali di protezione approvati ANSI 
e polvere approvata da NIOSH maschera / 
respiratore mentre si soffia fuori la polvere del 
motore utilizzando aria compressa.
3.  Eliminare l'uso della prolunga. Se
è necessaria una prolunga, usane una
con il diametro adeguato alla sua lunghezza
e caricare. Vedere Utensile elettrico generale
Avvisi di sicurezza sez.

L'utensile non 
taglia,
carteggia o 
spazzola 
efficacemente

1. l'innesto del disco potrebbe essere 
allentato 
2. l'innesto del disco può essere tipo 
danneggiato, usurato o sbagliato per il 
Materiale da trattare

1.  Accertarsi che l'albero dell'accessorio disco 
sia corretto e la flangia esterna / il dado 
dell'albero è battuta.
2.  Verificare le condizioni e il tipo di disco 
accessorio. Utilizzare solo il tipo di disco 
appropriato accessorio in buone condizioni.
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Lo strumento 
non parte

1. Cavo non collegato.
2. Nessuna alimentazione alla presa.
3. Interruttore di ripristino termico 
dell'utensile scattato (se in 
dotazione).
4. Danni interni o usura.
(Spazzole di carbone o interruttore, 
per esempio.

1.  Verificare che il cavo sia collegato.
2.  Controllare l'alimentazione alla presa. Se la 
presa non è alimentato, spegnere lo 
strumento e controllare il circuito interruttore. 
Se l'interruttore è scattato, assicurarsi che il 
circuito è la giusta capacità per lo strumento e 
il circuito non abbia nessun altro carico.
3.  Spegnere lo strumento e lasciar 
raffreddare. Premere reset pulsante sullo 
strumento.
4.  Avere uno strumento di servizio tecnico

Lo strumento 
funziona 
lentamente

1.Pressione eccessiva applicata in 
lavorazione.
2. Potenza ridotta di lungo o 
prolunga di piccolo diametro

1.  Diminuire la pressione, consentire allo 
strumento di eseguire l'operazionelavoro.
2.  Eliminare l'uso della prolunga. Se uno è 
necessaria una prolunga, usane una con 
diametro adeguato per la sua lunghezza e 
carico. Vedere Sezione Avvertenze generali per 
la sicurezza dell'utensile elettrico

Le prestazioni 
diminuiscono 
nel tempo

1. Accessorio sporco o danneggiato.
2.Spazzole di carbone usurate o 
danneggiate

1. Mantenere affilati gli accessori per il taglio. 
Sostituisci come necessario 

2. Far sostituire le spazzole da un tecnico qualificato.

Rumore eccessivo
o tintinnio

Danni interni o usura. (Carbonio 
spazzole o cuscinetti, per esempio.) Contattare il servizio tecnico

Problema Possibili soluzioniCause possibili

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Flangia esterna

Flangia interna

Protezione disco

Mandrino

Chiave 4*4*20

Protezione antipolvere

Vite M5X16

Rondella elastica da 5

Copertura frontale

Cuscinetto 6203-2Z
Coperchio cuscinetto anteriore

Rondella elastica da 4

Vite M4 X10

Ruota dentata

Anello di sicurezza 17

Cuscinetto 609-2Z

Riduttore

Vite ST4.8X35F

Blocco mandrino

Molla di blocco

Anello di sicurezza  9

Protezione antipolvere

Dado M8

Pignone

Cuscinetto 6301-2Z

6301 Copertura cuscinetto

Rotore

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

7

7

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Anello antipolvere

Cuscinetto 6200-2Z

6200  Manicotto del cuscinetto

Protezione aria

Vite ST4.8X70F

Statore

Corpo

Protezione spazzole

Protezione spazzole

Protezione spazzole

Spazzole 

Portaspazzole

Anello elettrico

Corpo sinistro

Condensatore

Interruttore

Vite ST4.2X40F

Vite 4.2X14F

Corpo destro

Vite 4.2X14F

Fissacavo

Protezione cavo

Cavo e spina

Impugnatura laterale

Chiavino esagonale M8

Chiave

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1

1

DescrizioneParte Qt DescrizioneParte Qt

ELENCO DELLE PARTI 13

ELENCO DELLE PARTI
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