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PESO 5.7KG



Dati tecnici

• ACCIAIO INOX: 0,5 MM
• ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0,8 MM
• ACCIAIO: 0.7 MM

Velocità MAX.

AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ

L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ è l’utensile manuale ideale per un’aggraffatura perfetta e senza sforzo 
per aggraffature verticali singole e doppie in un’unica operazione.
L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ è utilizzata per l’aggraffatura singola e doppia su profilo ed è adatto 
per diversi materiali - acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, rame e zinco.

• È facile avere una panoramica del processo di aggraffatura doppia grazie all’alloggia-
mento di tipo aperto

• A partire da altezza di aggraffatura di 25 mm è utilizzabile senza alcuna regolazione
supplementare dell’altezza

• il dispositivo di aggraffatura più veloce al mondo - fino a 30 m/min

• 30 m / min

• Ruote di aggraffatura da 60 mm per un processo di aggraffatura più piano per evitare
lo stiramento del metallo

• Fissabile su qualsiasi luogo nella giuntura
• Utilizzabile con trapano cordless
• Leggero

• 100 m² / 7 min

• È possibile utilizzare le funzioni di aggraffatura verticale doppia e singola separata-
mente

punto singoloFacciata punto doppioTetto

• Gli utensili sono collocati all’interno di custodie di tipo militare con schiuma di si-
curezza

1 2 3 4 5

• L’utensile più leggero e veloce del mondo per eseguire l’aggraffatura verticale sin-
gola e doppia in una sola operazione

• PESO: 5.7 KG

SPESSORE MAX.



AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ SETUP 

3/4

Posizionare il trapano cordless sull’assale esa-
gonale rotante da 10 mm e serrarlo.

Serrare il trapano cordless all’interno del 
supporto con la chiave fornita con l’utensile. 
Il supporto deve essere serrato finché i lati 
del supporto si arrestano contro il trapano 
cordless. 

Regolare la barra di sostegno che collega la 
montatura del trapano cordless alla macchi-
na Double Falz Seamer

Durante l’installazione dell’AGGRAFFATRICE 
DOPPIA FALZ occorre assicurarsi che l’ac-
cumulatore venga rimosso dal trapano 
cordless

Solo quando si è sicuri che tutto sia collegato corretta-
mente è possibile allora inserire la batteria all’interno del 
trapano cordless e iniziare a lavorare!
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VIDEO GUIDE



Assicurarsi che il terzo rullo sia al di sotto della giuntura e che il quarto rullo sia al di sopra della 
giuntura

Posizionare l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ sulla giuntura con un’impugnatura aperta e quindi chiud-
ere l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ e iniziare l’aggraffatura! L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ è collega-
bile a qualsiasi punto della giuntura

3 4

Il terzo rullo deve 
essere al di sotto 
del profilo di ag-
graffatura

Il quarto rullo 
deve essere al di 
sopra del profilo di 
aggraffatura

Utilizzare pinza per aggraffatu-
ra doppia una volta

PER TETTO Punto doppio 

Utilizzare con pinza per aggraffatura doppia

1. Utilizzare pinza per aggraffatu-
ra doppia due volte2. Utilizzare pinza per aggraffa-

tura doppia per operazione di 
aggraffatura doppia

3.

4.
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PER FACCIATA PRIMO PUNTO

L’inizio del profilo 
metallico è in 
linea con il cen-
tro del segno del 
terzo rullo

Tirare l’impugnatura verso l’alto, in modo 
che i rulli si fissino nella loro posizione e 

Se è necessario fare solo un punto singolo, 
occorre svitare e rimuovere il rullo 4 e 5 e 
puoi iniziare l’aggraffatura!
 
quando si svitano i rulli si vedrà che il quarto 
(4) rullo è contrassegnato con un incisione 
dorata e il quinto (5) rullo è contrassegnato 
con un’incisione rossa 

Posizionare l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ 
in modo che il terzo rullo si trovi nel mezzo 
all’inzio del profilo, vedi immagine

1.

2.



È VIETATO UTILIZZARE L’AGGRAFFATRICE 
DOPPIA FALZ DOVE SI CONNETTONO PIÙ 
PROFILI IN LAMIERA 

USO VIETATO

ATTENZIONE!

ImportantI InformazIonI dI sIcurezza per Il funzIonamento 
dell’aGGraffatrIce doppIa falz
• Assicurarsi sempre di rimuovere l’accumulatore del trapano cordless prima di impostare l’utensile!  
• Quando si esegue un’operazione non associata con il compito di aggraffatura l’accumulatore deve 

essere rimosso dal trapano cordless!
• Leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  e conservarle 

per riferimenti futuri.
• In linea di principio, qualsiasi persona che viene incaricata dell’avvio, utilizzo, manutenzione e riparazione del dispositivo 

deve aver letto e compreso le istruzioni per l’uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.
• Quando si lavora con L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  su un tetto, usare sempre un’ancora di salvezza del tetto e seguire 

tutte le norme di sicurezza 
• Prima di usare il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ per la prima volta, rimuovere con attenzione tutti i materiali di imballag-

gio.
• Assicurarsi sempre che il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ sia montato correttamente prima dell’utilizzo.
• Durante l’uso tenere le mani, le dita, i capelli, i vestiti e altri utensili a una distanza di sicurezza. Non mettere mai le mani, 

le dita o gli utensili tra i dischi. 
• Non sporgersi eccessivamente. Mantenere una posizione sicura e l’equilibrio in ogni momento.
• Lavorare con prudenza. Prestare la massima attenzione. Usare il senso comune. Non utilizzare l’utensile quando si è 

stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcol o medicinali. Un attimo di distrazione durante l’uso può provocare gravi lesioni 
personali.

• Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere i capelli, indumenti e guanti lontano da parti in movimento. Vestiti 
allentati, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

• Dopo aver usato il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  assicurarsi che lo strumento non sia bagnato e poi riporlo nella scato-
la. Se sabbia e polvere si accumulano attorno ai dischi, pulirli.

• Non esporre il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  a temperature estreme, non è consigliabile utilizzare il dispositivo a freddo 
(sotto gli zero gradi). Non esporre il il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ alla pioggia o utilizzarlo in condizioni di umido o 
bagnato.

• Questo strumento non è destinato all’uso da parte di bambini. Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso al 
L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ .

• Quando il L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ e accessori non sono in uso, conservarli in un luogo sicuro.
• È severamente vietato mettere e conservare un L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  bagnato in una custodia..

! NON lasciare che la familiarità con il prodotto (in seguito all’uso ripetuto) sostituisca la rigorosa osservanza delle norme 
di sicurezza del prodotto. L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di sicurezza in questo manuale possono 
causare gravi lesioni personali.!



possIbIle prevenzIone deI GuastI operatIvI
• se l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ  non funziona - Verificare che la batteria del trapano sia carica :)
• se i rulli hanno graffiato via il colore dal metallo - assicurarsi che l’area di lavoro sia pulita da sabbia, 

polvere, ecc...
• Se il suono durate l’aggraffatura non è buono - assicurarsi che il profilo sia piegato correttamente.
• se i rulli rotanti iniziano ad arrugginire - l’utensile non è stato accuratamente pulito dopo l’uso.
• se lo strumento si arresta - non si può utilizzare sul luogo specifico, se il trapano cordless è abbastan-

za potente - sarà in grado di resistere alla forza, ma l’utensile si romperà, se il trapano cordless non è 
abbastanza potente - si romperà, ma l’utensile resisterà

cura, manutenzIone e conservazIone dell’aGGraffatrIce doppIa 
• Assicurarsi sempre che la batteria sia scollegata dal trapano cordless e solo allora pulire l’uten-

sile!
• Pulire sempre il dispositivo dopo l’uso.
• Pulire l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ da umidità, polvere e sabbia.
• Mantenere sempre puliti gli ingranaggi.
• Conservare le parti rotanti prive di polvere, sabbia e umidità.
• Controllare periodicamente tutte le viti.
• È severamente vietato mettere e conservare un Double Falz Seamer bagnato o umido in una. 

custodia

GaranzIa
Garantiamo che tutte le AGGRAFFATRICI DOPPIE FALZ sono realizzate con materiali di alta qualità 
e non hanno alcun difetto di fabbricazione. Nel caso in cui il dispositivo mostri i seguenti difetti, li 
elimineremo gratuitamente in conformità con la legge. Pertanto, forniamo una garanzia limitata 
di 1 (uno) anno sui nostri utensili a partire dalla data della fattura. La garanzia limitata è valida solo 
per la prima vendita. Occorre contattare l’azienda che ha venduto il prodotto per presentare un 
reclamo. Assicurarsi di avere il documento di acquisto! Il dispositivo deve essere consegnato per la 
riparazione in un set completo.

Se l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ viene riparata da una persona non qualificata, non possiamo più 
garantire la qualità del dispositivo. Inoltre, non possiamo garantire la qualità del dispositivo se: 

• l’utensile viene danneggiato meccanicamente, fatto cadere o comunque rotto;
• è stato utilizzato in metodi di lavoro non corretti;
• è stato utilizzato con accessori non adeguati;
• l’utensile viene utilizzato per scopi non previsti;
• l’utensile viene utilizzato dopo il rilevamento di un difetto;
• l’utensile viene utilizzato da una persona senza le competenze necessarie;
• non ci si è presi cura dell’utensile;
• sono stati cambiati la costruzione e i parametri dell’utensile.

L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ è una combinazione complessa di parti meccaniche e possiede 
molte componenti in movimento e che si usurano. L’usura dei componenti è un fenomeno normale, 
non un difetto di produzione. Le parti usurate come conseguenza dell’uso normale, non verranno 
cambiate gratuitamente. Le componenti soggette ad usura sono per esempio: Impugnatura, Pro-
tezioni, Catena, Ruote, Albero di Trasmissione, PVC Gears, Ingranaggi in PVC e tutte le altre compo-
nenti in movimento.

IstruzIonI per l’uso dell’aGGraffatrIce doppIa falz
• L’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ deve essere azionato esclusivamente da personale 

qualificato e autorizzato che deve conoscere le norme nazionali antinfortunistiche.
• Rimuovere con cautela l’imballaggio e tutte le etichette promozionali prima di utilizza-

re l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ per la prima volta.
• Indossare indumenti da lavoro adeguati. I capelli lunghi dovrebbe essere protetti da 

una retina per capelli. Indossare guanti di protezione.
• Obbligatorio controllare l’AGGRAFFATRICE DOPPIA FALZ per danni e difetti visibili 

esternamente prima di iniziare il lavoro e comunicare ed eliminare eventuali cambi 
(compreso il comportamento operativo) che influiscono sulla sicurezza.

• Eseguire il controllo visivo di tutte le viti - serrare le viti, se necessario.
• Funziona con trapano a batteria a partire da 80 Nm

Grazie per aver acquistato l’aGGraFFatrice Doppia Falz!
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