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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˜ at tached 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 o˛ .  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 a˛ ect 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 di˛ erent 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 o˛-position bef ore 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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turning the power tool on.   A wrench or a key 

le˜ at tached 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 o˛ .  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 a˛ ect 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 di˛ erent 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. PERICOLO: tenere le mani lontane dall'area di 
taglio e dalla lama. Tieni la seconda mano 
sull'impugnatura ausiliaria o sull'alloggiamento 
del motore. Se entrambe le mani tengono la 
sega, non possono essere tagliate dalla lama.

2. Non toccare la parte inferiore del pezzo. La 
protezione non può proteggerti dalla lama sotto 
il pezzo.

3. Adattare la profondità di taglio allo spessore del 
pezzo da lavorare. Sotto il pezzo deve essere 
visibile meno di un dente intero dei denti della 
lama.

4. Non tenere mai il pezzo da tagliare tra le mani o 
attraverso la gamba. Fissare il pezzo in 
lavorazione su una piattaforma stabile. È 
importante supportare adeguatamente il lavoro 
per ridurre al minimo l'esposizione del corpo, il 
grippaggio della lama o la perdita di controllo.

5. Tenere l'utensile elettrico dalle superfici di presa 
isolate quando si esegue un'operazione in cui 
l'utensile da taglio potrebbe entrare in contatto 
con cavi nascosti o con il proprio cavo. Il 
contatto con un filo "sotto tensione" renderà 
anche le parti metalliche esposte dell'utensile 
elettrico
"vivere" e scioccare l'operatore.

6. Quando si strappa, utilizzare sempre una guida 
parallela o una guida per bordi diritti. Ciò 
migliora la precisione del taglio e riduce la 
possibilità di inceppamento della lama.

7. Utilizzare sempre lame con le dimensioni e la 
forma corrette (diamantate rispetto a quelle 
rotonde) dei fori dell'albero. Le lame che non 
corrispondono all'hardware di montaggio della 
sega funzioneranno in modo eccentrico, 
causando la perdita di controllo.

8. Non utilizzare mai rondelle o bulloni della lama 
danneggiati o errati. Le rondelle e il bullone 
della lama sono stati progettati appositamente 
per la sega, per prestazioni ottimali e sicurezza 
di funzionamento.

9. Cause e prevenzione del contraccolpo da parte 
dell'operatore:

21. Avoid unintentional starting.  Prepare to begin 

work before turning on the tool.

22. Do not lay the tool down until it has come to a 

complete stop.  Moving parts can grab the 

surface and pull the tool out of your control.

23. When using a handheld power tool, maintain a 

firm grip on the tool with both hands to resist 

starting torque.

24. Do not leave the tool unattended when it is 

plugged into an electrical outlet.  Turn o˛ the 

tool, and unplug it from its electrical outlet 

before leaving.

25. 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.

26. Verify that there are no utility lines or hardware 

in or near the workpiece.  This is especially 

critical for plunge cuts.

27. Do not depress the spindle lock when starting or 

during operation.

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

children.

29. 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.

saw teeth are not engaged into the material. If 

saw blade is binding, it may walk up or kickback 

from the workpiece as the saw is restarted.

      (d). Support large panels to minimize the risk of 

blade pinching and kickback. Large panels tend 

to sag under their own weight. Supports must 

be placed under the panel on both sides, near 

the line of cut and near the edge of the panel.

      (e). Do not use dull or damaged blades. 

Unsharpened or improperly set blades produce 

narrow kerf causing excessive friction, blade 

binding and kickback.

     (f). Blade depth and bevel adjusting locking 

levers must be tight and secure before making 

cut. If blade adjustment shi˜s while cut ting, it 

may cause binding and kickback.

      (g). Use extra caution when making a "plunge 

cut" into existing walls or other blind areas.  The 

protruding blade may cut objects that can cause 

kickback.

10. Check lower guard for proper closing before 

each use. Do not operate the saw if lower guard 

does not move freely and close instantly. Never 

clamp or tie the lower guard into the open 

position. If saw is accidentally dropped, lower 

guard may be bent. Raise the lower guard with 

the retracting handle and make sure it moves 

freely and does not touch the blade or any other 

part, in all angles and depths of cut.

11. Check the operation of the lower guard spring. If 

the guard and the spring are not operating 

properly, they must be serviced before use. 

Lower guard may operate sluggishly due to 

damaged parts, gummy deposits, or a build-up 

of debris.

12. Lower guard should be retracted manually only 

for special cuts such as "plunge cuts" and 

"compound cuts". Raise lower guard by 

retracting handle and as soon as blade enters 

the material, the lower guard must be released. 

For all other sawing, the lower guard should 

operate automatically.

13. Always observe that the lower guard is covering 

the blade before placing saw down on bench or 

floor. An unprotected, coasting blade will cause 

the saw to walk backwards, cutting whatever is 

in its path. Be aware of the time it takes for the 

blade to stop a˜ er switch is released.

14. DO NOT USE THIS SAW WITH THE SAW HELD 

UPSIDE DOWN IN A VISE.  The saw is not 

designed for such use and cannot be used 

safely in that position.

15. Do not use to cut logs, tree limbs, or uneven 

lumber.

16. Wet lumber, green (unseasoned) lumber, and 

pressure treated lumber all have an increased 

potential for kickback and should only be cut 

with a blade for cutting that lumber type.  Wear 

a NIOSH-approved respirator and have 

appropriate ventilation whenever cutting 

pressure treated lumber.

17. Do not use blades made from high-speed steel, 

abrasive blades, metal-cutting blades or 

masonry-cutting blades.  The guards of this saw 

are not designed to protect against the failure of 

such blades.

18. Place the larger portion of the saw base on the 

larger, supported part of the workpiece.  This 

will help maintain balance and control while the 

cut is completed.

19. Blades must be rated to at least the maximum 

speed marked on the tool.

20. Maintain labels and nameplates on the tool.   

These carry important safety information.   If 

unreadable or missing, contact Tolsen Tools for a 

replacement.

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 o˛-position bef ore 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 

that have the switch on invites accidents.

14. Remove any adjusting key or wrench before 

Avvertenze per la sicurezza della sega circolare

• Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una 
lama della sega schiacciata, legata o disallineata, 
che causa il sollevamento di una sega incontrollata 
dal pezzo in lavorazione verso l'operatore;
• Quando la lama viene pizzicata o vincolata 
saldamente dalla chiusura del taglio, la lama si 
blocca e la reazione del motore riporta 
rapidamente l'unità verso l'operatore;
• Se la lama diventa attorcigliata o disallineata 
durante il taglio, i denti sul bordo posteriore della 
lama possono scavare nella superficie superiore 
del legno provocando la fuoriuscita della lama dal 
taglio e il salto indietro verso l'operatore.
• Il contraccolpo è il risultato di un uso improprio 
della sega e / o di procedure o condizioni 
operative errate e può essere evitato adottando le 
opportune precauzioni come indicato di seguito:
(un). Mantenere una presa salda con entrambe le 
mani sulla sega e posizionare le braccia per 
resistere alle forze del contraccolpo. Posiziona il 
tuo corpo su entrambi i lati della lama, ma non in 
linea con la lama. Il contraccolpo potrebbe far 
saltare la sega all'indietro, ma le forze del 
contraccolpo possono essere controllate 
dall'operatore, se vengono prese le dovute 
precauzioni.
(b). Quando la lama si inceppa, o quando si 
interrompe un taglio per qualsiasi motivo, 
rilasciare il grilletto e tenere ferma la sega nel 
materiale finché la lama non si ferma 
completamente. Non tentare mai di rimuovere la 
sega dal lavoro o di tirare la sega all'indietro 
mentre la lama è in movimento, altrimenti 
potrebbe verificarsi un contraccolpo. Indagare e 
intraprendere azioni correttive per eliminare la 
causa del legame della lama.
(c). Quando si riavvia una sega nel pezzo in 
lavorazione, centrare la lama della sega nel taglio 
e verificarlo
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1. DANGER: Keep hands away from cutting area 

and the blade. Keep your second hand on 

auxiliary handle, or motor housing. If both 

hands are holding the saw, they cannot be cut 

by the blade.

2. Do not reach underneath the workpiece. The 

guard cannot protect you from the blade below 

the workpiece.

3. Adjust the cutting depth to the thickness of the 

workpiece. Less than a full tooth of the blade 

teeth should be visible below the workpiece.

4. Never hold piece being cut in your hands or 

across your leg. Secure the workpiece to a 

stable platform. It is important to support the 

work properly to minimize body exposure, 

blade binding, or loss of control.

5. Hold power tool by insulated gripping surfaces 

when performing an operation where the 

cutting tool may contact hidden wiring or its 

own cord. Contact with a "live" wire will also 

make exposed metal parts of the power tool 

"live" and shock the operator.

6. When ripping always use a rip fence or straight 

edge guide. This improves the accuracy of cut 

and reduces the chance of blade binding.

7. Always use blades with correct size and shape 

(diamond versus round) of arbor holes. Blades 

that do not match the mounting hardware of the 

saw will run eccentrically, causing loss of 

control.

8. Never use damaged or incorrect blade washers 

or bolt. The blade washers and bolt were 

specially designed for your saw, for optimum 

performance and safety of operation.

9. Causes and Operator Prevention of Kickback:

      • Kickback is a sudden reaction to a pinched, 

bound or misaligned saw blade, causing an 

uncontrolled saw to li˜ up and out of the 

workpiece toward the operator;

      • When the blade is pinched or bound tightly 

by the kerf closing down, the blade stalls and 

the motor reaction drives the unit rapidly back 

toward the operator;

      • If the blade becomes twisted or misaligned in 

the cut, the teeth at the back edge of the blade 

can dig into the top surface of the wood causing 

the blade to climb out of the kerf and jump back 

toward the operator.

      • Kickback is the result of saw misuse and/or 

incorrect operating procedures or conditions 

and can be avoided by taking proper precau-

tions as given below:

   (a). Maintain a firm grip with both hands on the 

saw and position your arms to resist kickback 

forces. Position your body to either side of the 

blade, but not in line with the blade. Kickback 

could cause the saw to jump backwards, but 

kickback forces can be controlled by the 

operator, if proper precautions are taken.

     (b). When blade is binding, or when interrupt-

ing a cut for any reason, release the trigger and 

hold the saw motionless in the material until the 

blade comes to a complete stop. Never attempt 

to remove the saw from the work or pull the saw 

backward while the blade is in motion or 

kickback may occur. Investigate and take 

corrective actions to eliminate the cause of 

blade binding.

      (c). When restarting a saw in the workpiece, 

center the saw blade in the kerf and check that 

21. Avoid unintentional starting.  Prepare to begin 

work before turning on the tool.

22. Do not lay the tool down until it has come to a 

complete stop.  Moving parts can grab the 

surface and pull the tool out of your control.

23. When using a handheld power tool, maintain a 

firm grip on the tool with both hands to resist 

starting torque.

24. Do not leave the tool unattended when it is 

plugged into an electrical outlet.  Turn o˛ the 

tool, and unplug it from its electrical outlet 

before leaving.

25. 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.

26. Verify that there are no utility lines or hardware 

in or near the workpiece.  This is especially 

critical for plunge cuts.

27. Do not depress the spindle lock when starting or 

during operation.

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

children.

29. 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.

i denti della sega non sono inseriti nel materiale. 
Se la lama della sega si blocca, potrebbe sollevarsi 
o contraccolgere dal pezzo in lavorazione quando 
la sega viene riavviata.

       ( d). Supportare pannelli di grandi dimensioni 
per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento 
della lama e contraccolpo. I pannelli di grandi 
dimensioni tendono a piegarsi sotto il loro stesso 
peso. I supporti devono essere posizionati sotto il 
pannello su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio 
e vicino al bordo del pannello. (e). Non utilizzare 
lame opache o danneggiate. Le lame non affilate o 
impostate in modo errato producono un taglio 
stretto che causa attrito eccessivo, inceppamento e 
contraccolpo.

      ( f). Le leve di bloccaggio per la regolazione 
della profondità della lama e dello smusso devono 
essere serrate e fissate prima di eseguire il taglio. Se 
la regolazione della lama si sposta durante il taglio, 
può causare inceppamenti e contraccolpi.

       ( g). Prestare particolare attenzione quando si 
esegue un "taglio a tuffo" in muri esistenti o altre 
aree cieche. La lama sporgente può tagliare oggetti 
che possono causare contraccolpi.

maniglia retrattile e non appena la lama entra 
nel materiale, la protezione inferiore deve 
essere rilasciata. Per tutte le altre operazioni di 
taglio, la protezione inferiore dovrebbe 
funzionare automaticamente.

10. Verificare che la protezione inferiore si chiuda 
correttamente prima di ogni utilizzo. Non azionare 
la sega se la protezione inferiore non si muove 
liberamente e si chiude istantaneamente. Non 
bloccare o legare mai la protezione inferiore in 
posizione aperta. Se la sega cade accidentalmente, 
la protezione inferiore potrebbe piegarsi. Sollevare 
la protezione inferiore con la maniglia retrattile e 
assicurarsi che si muova liberamente e non tocchi la 
lama o qualsiasi altra parte, in tutti gli angoli e le 
profondità di taglio.
11. Controllare il funzionamento della molla di 
protezione inferiore. Se la protezione e la molla 
non funzionano correttamente, devono essere 
riparate prima dell'uso. La protezione inferiore può 
funzionare lentamente a causa di parti 
danneggiate, depositi gommosi o accumulo di 
detriti.
12. La protezione inferiore deve essere ritratta 
manualmente solo per tagli speciali come "tagli a 
tuffo" e "tagli composti". Sollevare la protezione 
inferiore di

13. Osservare sempre che la protezione inferiore 
copra la lama prima di appoggiare la sega sul 
banco o sul pavimento. Una lama non protetta 
che si muove per inerzia farà camminare la sega 
all'indietro, tagliando qualunque cosa si trovi sul 
suo percorso. Prestare attenzione al tempo 
necessario per l'arresto della lama dopo il rilascio 
dell'interruttore.
14. NON USARE QUESTA SEGA CON LA SEGA 
TENUTA CAPOVOLTA IN UNA MORSA. La sega 
non è progettata per tale uso e non può essere 
utilizzata in sicurezza in quella posizione.
15. Non utilizzare per tagliare tronchi, rami di 
alberi o legname irregolare.
16. Il legname umido, il legname verde (non 
stagionato) e il legname trattato a pressione 
hanno tutti un maggiore potenziale di 
contraccolpo e dovrebbero essere tagliati solo 
con una lama per tagliare quel tipo di legname. 
Indossare un respiratore approvato da NIOSH e 
disporre di un'adeguata ventilazione ogni volta 
che si taglia legname trattato a pressione.
17. Non utilizzare lame in acciaio rapido, lame 
abrasive, lame per il taglio dei metalli o lame per il 
taglio della muratura. Le protezioni di questa sega 
non sono progettate per proteggere dal guasto di 
tali lame.
18. Posizionare la parte più grande della base 
della sega sulla parte più grande e supportata del 
pezzo da lavorare. Ciò contribuirà a mantenere 
l'equilibrio e il controllo mentre il taglio è 
completato.
19. Le lame devono essere tarate almeno alla 
velocità massima contrassegnata sull'utensile.
20. Conservare etichette e targhette identificative 
sull'utensile. Questi contengono importanti 
informazioni sulla sicurezza. Se illeggibile o 
mancante, contattare Tolsen Tools per una 
sostituzione.



6 SICUREZZA

1. DANGER: Keep hands away from cutting area 

and the blade. Keep your second hand on 

auxiliary handle, or motor housing. If both 

hands are holding the saw, they cannot be cut 

by the blade.

2. Do not reach underneath the workpiece. The 

guard cannot protect you from the blade below 

the workpiece.

3. Adjust the cutting depth to the thickness of the 

workpiece. Less than a full tooth of the blade 

teeth should be visible below the workpiece.

4. Never hold piece being cut in your hands or 

across your leg. Secure the workpiece to a 

stable platform. It is important to support the 

work properly to minimize body exposure, 

blade binding, or loss of control.

5. Hold power tool by insulated gripping surfaces 

when performing an operation where the 

cutting tool may contact hidden wiring or its 

own cord. Contact with a "live" wire will also 

make exposed metal parts of the power tool 

"live" and shock the operator.

6. When ripping always use a rip fence or straight 

edge guide. This improves the accuracy of cut 

and reduces the chance of blade binding.

7. Always use blades with correct size and shape 

(diamond versus round) of arbor holes. Blades 

that do not match the mounting hardware of the 

saw will run eccentrically, causing loss of 

control.

8. Never use damaged or incorrect blade washers 

or bolt. The blade washers and bolt were 

specially designed for your saw, for optimum 

performance and safety of operation.

9. Causes and Operator Prevention of Kickback:

      • Kickback is a sudden reaction to a pinched, 

bound or misaligned saw blade, causing an 

uncontrolled saw to li˜ up and out of the 

workpiece toward the operator;

      • When the blade is pinched or bound tightly 

by the kerf closing down, the blade stalls and 

the motor reaction drives the unit rapidly back 

toward the operator;

      • If the blade becomes twisted or misaligned in 

the cut, the teeth at the back edge of the blade 

can dig into the top surface of the wood causing 

the blade to climb out of the kerf and jump back 

toward the operator.

      • Kickback is the result of saw misuse and/or 

incorrect operating procedures or conditions 

and can be avoided by taking proper precau-

tions as given below:

   (a). Maintain a firm grip with both hands on the 

saw and position your arms to resist kickback 

forces. Position your body to either side of the 

blade, but not in line with the blade. Kickback 

could cause the saw to jump backwards, but 

kickback forces can be controlled by the 

operator, if proper precautions are taken.

     (b). When blade is binding, or when interrupt-

ing a cut for any reason, release the trigger and 

hold the saw motionless in the material until the 

blade comes to a complete stop. Never attempt 

to remove the saw from the work or pull the saw 

backward while the blade is in motion or 

kickback may occur. Investigate and take 

corrective actions to eliminate the cause of 

blade binding.

      (c). When restarting a saw in the workpiece, 

center the saw blade in the kerf and check that 

saw teeth are not engaged into the material. If 

saw blade is binding, it may walk up or kickback 

from the workpiece as the saw is restarted.

      (d). Support large panels to minimize the risk of 

blade pinching and kickback. Large panels tend 

to sag under their own weight. Supports must 

be placed under the panel on both sides, near 

the line of cut and near the edge of the panel.

      (e). Do not use dull or damaged blades. 

Unsharpened or improperly set blades produce 

narrow kerf causing excessive friction, blade 

binding and kickback.

     (f). Blade depth and bevel adjusting locking 

levers must be tight and secure before making 

cut. If blade adjustment shi˜s while cut ting, it 

may cause binding and kickback.

      (g). Use extra caution when making a "plunge 

cut" into existing walls or other blind areas.  The 

protruding blade may cut objects that can cause 

kickback.

10. Check lower guard for proper closing before 

each use. Do not operate the saw if lower guard 

does not move freely and close instantly. Never 

clamp or tie the lower guard into the open 

position. If saw is accidentally dropped, lower 

guard may be bent. Raise the lower guard with 

the retracting handle and make sure it moves 

freely and does not touch the blade or any other 

part, in all angles and depths of cut.

11. Check the operation of the lower guard spring. If 

the guard and the spring are not operating 

properly, they must be serviced before use. 

Lower guard may operate sluggishly due to 

damaged parts, gummy deposits, or a build-up 

of debris.

12. Lower guard should be retracted manually only 

for special cuts such as "plunge cuts" and 

"compound cuts". Raise lower guard by 

retracting handle and as soon as blade enters 

the material, the lower guard must be released. 

For all other sawing, the lower guard should 

operate automatically.

13. Always observe that the lower guard is covering 

the blade before placing saw down on bench or 

floor. An unprotected, coasting blade will cause 

the saw to walk backwards, cutting whatever is 

in its path. Be aware of the time it takes for the 

blade to stop a˜ er switch is released.

14. DO NOT USE THIS SAW WITH THE SAW HELD 

UPSIDE DOWN IN A VISE.  The saw is not 

designed for such use and cannot be used 

safely in that position.

15. Do not use to cut logs, tree limbs, or uneven 

lumber.

16. Wet lumber, green (unseasoned) lumber, and 

pressure treated lumber all have an increased 

potential for kickback and should only be cut 

with a blade for cutting that lumber type.  Wear 

a NIOSH-approved respirator and have 

appropriate ventilation whenever cutting 

pressure treated lumber.

17. Do not use blades made from high-speed steel, 

abrasive blades, metal-cutting blades or 

masonry-cutting blades.  The guards of this saw 

are not designed to protect against the failure of 

such blades.

18. Place the larger portion of the saw base on the 

larger, supported part of the workpiece.  This 

will help maintain balance and control while the 

cut is completed.

19. Blades must be rated to at least the maximum 

speed marked on the tool.

20. Maintain labels and nameplates on the tool.   

These carry important safety information.   If 

unreadable or missing, contact Tolsen Tools for a 

replacement.

21. Evitare l'avviamento involontario. Prepararsi a 

iniziare a lavorare prima di accendere lo 

strumento.

22. Non appoggiare l'utensile fino a quando non 

si è completamente arrestato. Le parti in 

movimento possono afferrare la superficie e 

allontanare lo strumento dal tuo controllo.

23. Quando si utilizza un utensile elettrico 

portatile, mantenere una presa salda sull'utensile 

con entrambe le mani per resistere alla coppia di 

avviamento.

24. Non lasciare l'utensile incustodito quando è 

collegato a una presa elettrica. Spegnere lo 

strumento e scollegarlo dalla presa elettrica prima 

di partire.

25. Utilizzare morsetti (non inclusi) o altri modi 

pratici per fissare e supportare il pezzo in 

lavorazione su una piattaforma stabile. Tenere il 

lavoro a mano o contro il corpo è instabile e può 

causare perdita di controllo.

26. Verificare che non ci siano linee di servizio 

o hardware dentro o vicino al pezzo in 

lavorazione. Ciò è particolarmente critico per i 

tagli a tuffo.

27. Non premere il blocco del mandrino 

durante l'avvio o durante il funzionamento.

28. Questo prodotto non è un giocattolo. 

Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

29. Le avvertenze, le precauzioni e le 

istruzioni descritte in questo manuale di 

istruzioni non possono coprire tutte le 

possibili condizioni e situazioni che possono 

verificarsi. L'operatore deve comprendere che 

il buon senso e la cautela sono fattori che non 

possono essere incorporati in questo 

prodotto, ma devono essere forniti 

dall'operatore.
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SPECIFICHE

230-240VAC / 50Hz

1300W

5000 RPM

185mm

Ø16mm

65mm @ 90o

44mm @ 45o

Velocità a vuoto

Diametro massimo disco

Albero

Profondità di taglio

BUREAU
VERITAS

BUREAU
VERITAS

Valutazione elettrica 

Potenza di ingresso 

Note: Simbologia

Elettrico difettoso e/o scartato o
elettronici devono essere raccolti tutti i 
file luoghi di riciclaggio appropriati.

Doppio isolamento

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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2
3

Fig. 1
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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  
effettuare qualsiasi regolazione lo strumento. 
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1. Lever of lower guard 

2. Dust extraction outlet

3. Saw blade

4. Auxiliary handle 

5. Angle gauge 

6. Lock knob for angle adjustment 

7. Lock knob for edge guide 

8. Baseplate

9. Edge guide

Fig. 2

10. Outer flange 

11. Blade clamp bolt 

12. Lower guard 

13. Spindle lock button 

14. ON/OFF switch 

15. Lock-o˛ but ton 

16. Main handle 

17. Depth gauge 

18. Lock lever for depth adjustment

13

14

15

17

16

18
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Sostituzione della lama

AVVERTIMENTO:

Per evitare lesioni gravi dovute a operazioni accidentali: rilasciare l'interruttore, spegnere il laser e 

scollegare lo strumento dalla presa elettrica prima di regolare lo strumento o installare gli accessori.

Fig. 3 Fig. 4

Bullone

flangia esterna

flangia interna 

lama

13
1.  Posizionare questa sega circolare su un lato su una 
superficie piana. Consiglio di abbassare la piastra di 
base come se fosse una profondità minima di taglio 
che sia facile da usare.
2.  Spingere il pulsante di blocco del mandrino (13) 
verso l'alloggiamento del motore come mostra la 
freccia in fi g. 3 e tenerlo saldamente.
3.  Ruotare il bullone di fissaggio della lama (11) in 
senso antiorario.
4.  Rimuovere il bullone del morsetto della lama e la 
flangia esterna (10).
5.  Sollevare la protezione inferiore (12) utilizzando la 
leva per la protezione inferiore (1), 

ATTENZIONE

La lama deve avere una velocità nominale di almeno 5.500 giri / min.

Assicurati di installare la nuova lama della sega con i denti e la freccia sulla lama della sega rivolta 

nella stessa direzione della freccia sulla protezione inferiore.

6. Pulire le flange della lama della sega, quindi 
montare la nuova lama della sega sul mandrino di 
uscita e contro la fl angia interna.
7. Assicurarsi che i denti della sega e la freccia sulla 
lama siano nella stessa direzione della freccia sulla 
protezione inferiore.
8. einstallare la fl angia esterna e serrare il bullone 
del morsetto della lama.
9. Accertarsi che la lama della sega scorra 
liberamente ruotando la lama a mano.

 della sega, quindi rimuovere la  lama.
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Regolazione della profondità

AVVERTIMENTO:

Per evitare lesioni gravi dovute a operazioni accidentali: rilasciare l'interruttore, spegnere il laser e 

scollegare lo strumento dalla presa elettrica prima di regolare lo strumento o installare gli accessori.

AVVERTIMENTO:

Per ridurre il rischio di lesioni gravi: la profondità di taglio deve essere regolata per liberare appena il 

pezzo da lavorare.

Fig. 5

Regolazione dell'angolo

Fig. 6

17

18

5

6

1. Allentare la leva di blocco per la 

regolazione della profondità (18).

2. Tenere la piastra di base piatta 

contro il bordo del pezzo da lavorare 

e sollevare il corpo della sega finché 

la lama non si trova alla giusta 

profondità determinata 

dall'indicatore di profondità (17) 

(allineare la linea della scala).

3. Stringere la leva di blocco per la 

regolazione della profondità.

1. Allentare la manopola di blocco 

per la regolazione dell'angolo (6).

2. Regolare la scarpa all'angolo 

desiderato tra 0 ° e 45 °. [Vedere 

Calibro angolare (5)].

3. Stringere la manopola di 

blocco per la regolazione 

dell'angolo.
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14

15

9

Accendere e spegnere

AVVERTIMENTO:

Prima di inserire l'interruttore ON / OFF, controllare che la lama della sega sia montata correttamente 

e funzioni senza intoppi, che il bullone di fissaggio della lama sia ben serrato.

Fig. 7

Regolazione del taglio parallelo

Fig. 8

7

1. Collegare la spina 

all'alimentazione.

2. Per accendere la sega 

circolare, premere il pulsante di 

blocco (15) e premere il grilletto 

dell'interruttore ON / OFF (14).

3. Quando si rilascia il grilletto 

dell'interruttore (14), lo strumento 

si spegne.

1. Allentare la manopola di blocco 

della guida laterale (7).

2. Far scorrere la guida laterale (9) 

attraverso le fessure nella scarpa 

fino alla larghezza desiderata.

3. Stringere il bullone di blocco 

per fissarlo in posizione.

4. Assicurarsi che la guida del 

bordo poggi contro il legno per 

tutta la sua lunghezza per eseguire 

tagli paralleli coerenti.
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

AVVERTIMENTO:

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI DA FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE: rilasciare il grilletto, spegnere il 

laser e scollegare lo strumento dalla presa elettrica prima di regolare lo strumento o installare gli 

accessori. PER PREVENIRE GRAVI LESIONI DA FRAMMENTI VOLANTI: Non utilizzare lame in

acciaio rapido, lame abrasive o lame per il taglio di metalli o muratura. Le protezioni di questa sega non 

sono progettate per proteggere dal guasto di tali lame.

1. Eseguire tutte le regolazioni di profondità e 

angolazione necessarie alla sega circolare.

2. Accertarsi che tutte le protezioni siano in 

posizione e che funzionino correttamente e che 

tutte le manopole di regolazione siano serrate 

prima dell'uso.

3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa 

elettrica più vicina da 120 volt con messa a 

terra.

4. Premere l'interruttore laser su ON (I).

5. Afferrare saldamente la maniglia con una 

mano e la maniglia ausiliaria con l'altra mano. 

Premere e tenere premuto il blocco del 

grilletto, quindi il grilletto per accendere la 

sega circolare.

6. Rilasciare il blocco del grilletto.

7. Consentire alla lama della sega di 

raggiungere la massima velocità prima di 

inserire la lama della sega nel pezzo da 

lavorare.

8. Eseguire solo tagli diritti. Non tentare di 

ruotare la sega circolare a destra oa sinistra 

durante il taglio. In tal caso, la lama della sega si 

"legherà" al

9. Non forzare la sega circolare a tagliare 

più velocemente di quanto è progettato 

per tagliare. Inserire gradualmente la 

lama della sega nel pezzo da lavorare.

10. Spegnere la sega circolare se la lama 

della sega deve essere ritirata da un 

taglio incompleto. Quando si spegne la 

sega circolare, attendere che la lama 

della sega si fermi completamente da 

sola prima di rimuovere la sega circolare. 

Non premere contro la lama della sega 

per fermarla.

11. Una volta completato il lavoro di 

taglio, rilasciare il grilletto e attendere 

che la lama della sega smetta di girare. 

Spegnere l'interruttore laser (O).

12. Per evitare incidenti, scollegare il 

cavo di alimentazione dalla presa 

elettrica. Pulisci, quindi riponi lo 

strumento al chiuso, fuori dalla portata 

dei bambini.

pezzo in lavorazione che causa 

contraccolpo, lesioni potenziali e / o 

danni al pezzo in lavorazione e alla sega 

circolare.
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

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.

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.

Pulizia, manutenzione e lubrificazione



MANUTENZIONE E ASSISTENZA 15

ATTENZIONE:

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

strumento. Scollegare l'alimentazione fornitura prima del servizio.

Risoluzione dei problemi

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.

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
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ELENCO DELLE PARTI 

Part Descrizione PZ Part Descrizione PZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sticker
Upper cover
Hex wrench M8×16
Big washer 8X22X2
Outer flange
Blade
Clampling flange
screwM4×10
Flange for lower guard
Lower guard
Screw M4×8
Spanner for lower guard
Spring φ3.8×0.7×98
Output shaft
Semi-circular key3×10
bearing6001-2RS
Front cover
Washer 12
Big gear
Washer 10
Screw M6×18
Bearing 8C7×14×8
Screw M5×18
Washer
Elastic cylindrical pin 6×35   
Head cover
Screw M4×12
washer 4
Screw M5×35
Rear coverf for exit dust
Board
Self –pin
Bearing 6000-2RS

1
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
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Screw ST4.2×60
Stator
Connect pin 8.5
Bearing 607-2RS
Bearing jacket
Housing
Specification sticker
Carton brush cover
Carbon brush
Brush holder 6×10×24
Rear cover 
Screw ST4.2×16-F
Screw M5×50
Left handle
capacitor 0.22µF×2
Switch
Right handle 
Cable presser 70T-16-02   
Cable jacket10T-20  
Cable 2×0.75mm2
riviter 5×7
Locking knob 
Flat washer φ6×φ14×1.5
Angle frame
nutM4
Screw M4×10
Spring φ8.2×0.8×3
Pressing knob 
Bolt M6×14
Base
 locking rob fordepth
Depth frame
Spanner 6
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SCHEMA DI MONTAGGIO



NOTE



NOTE
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