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SKU#0400

WEIGHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter can be positioned at any double-locked standing seam point which makes 
it possible not only to remove connection places of the roof, but to cut out area for 
various types of needs for example ventilation shafts and roof windows.
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RECOMMEND  cordless drill with a torque of 110 N m 
and more 
Minimum torque of 60 N m for soft roof segment

MAX. THICKNESS

• STAINLESS STEEL: 0.5 mm

• ALUMINUM, COPPER, ZINC: 0.8 mm

• STEEL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNICAL INFORMATION

MAX. SPEED

• Easy maintenance
• Excellent durability
• Precise maneuvering
• Cut complex areas
• Lightweight

Protected by Military grade 
case containing safety foam

Video instruction

Falz Cutter is intended for double-lock standing seam metal roof dismantling. 
It dissects double-lock standing seam connection places.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS DRILL SETUP
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For setting up the FALZ CUTTER ensure that                 
accumulator is removed from the cordless drill

For work condition put accumulator into the cordless drill only after ensuring that 
Falz cutter is connected properly according to the users manual.
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Position the cordless drill on the 10 mm rotating hex cap head axle and 
tighten it

Tighten the cordless drill inside the Holder with the provided Allen key. 
The holder must be tightened until the holder sides stops against the 
cordless drill. 

Adjust and tighten the support bars. One side must be positioned right 
by the Falz Cutter specific side and other side must adjusted right by 
the cordless drill in angle so the support bars stop by Accumulator of 
the cordless drill.

BEFORE INSERTING THE ACCUMULATOR IN CORDLESS DRILL MACHINE, READ THE 
MANUAL
“Important safety InformatIon for operatIng the falz Cutter”
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STANDARD DOUBLE SEAMING PROFILE

CORRECT USAGE ENG

• Always make sure to remove the accumulator from the cordless drill for 
setting up the tool 

• When performing a task that’s not associated with the cutting operation 
the accumulator must be removed from the cordless drill!

• Carefully read all safety information before operating the FALZ CUTTER and save it for 
future reference.

• As a matter of principle, any person who is put in charge with the start-up, operation, 
maintenance and repair of the machine must have read and understood the oper-
ating instructions, specifically the chapter on safety.

• When working with FALZ CUTTER on a roof, always use roof lifeline and follow all safety 
regulations 

• Before using FALZ CUTTER for the first time, carefully remove all packing materials.
• Always make sure that FALZ CUTTER is properly assembled before using. 
• During the work hold hands, fingers, hair, clothes and other tools at a safe distance. 

Never place your hands, fingers or tools between the discs. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when 

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating may result in serious personal injury.

• Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

• After using FALZ CUTTER , make sure that the tool isn’t wet and then placed in the box. 
If sand and dust accumulate around the discs, clean them.

• Do not expose the FALZ CUTTER to extreme temperatures, it is not recommended to 
operate the device in cold weather (below zero degrees). Do not expose FALZ CUTTER 
to rain or use it under moist or wet condition.

• This tool is not intended for use by children. Ensure that children do not have access 
to the FALZ CUTTER.

• When FALZ CUTTER and accesories are not in use, keep them in a safe place.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet FALZ CUTTER in a case.

• The FALZ CUTTER is to be operated exclusively by qualified and authorised persons 
who must know the national accident-prevention rules.

• Obligated to check the FALZ CUTTER  for externally visible damage and defects before 
starting work and to notify and eliminate any changes (including the operation 
behavior) that affect the safety.

• Sight-checking all screws- tighten screws if necessary.
• Position the Falz Cutter with the cordless drill machine
• Check if the roof dimensions of profile are within the maximum allowable dimensions, 

see “Correct usage” page.
• In order for Falz Cutter to work properly Cordless drill speed must be set at 1
• ( 500-550 RPM )
• If a profile is needed to be cut by full lenght then cutting discs must be placed at the 

beginning of the metal roof ( each cutting disc must on different side ) And start the 
cutting process. ( Make sure that the profile side is on the left side )

• If it’s necessary to start the cutting process from the middle of the profile then place 
the Falz Cutter on the profile ( each cutting disc must be on different side )  Tilt the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees and start the cutting process.  Tilting the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees to the opposite side the Falz Cutter can be 
deatached. ( For this option we recommend powerfull cordless drill machine )  110+ 
N m

• The Cordless drill works clockwise and Falz Cutter is operating in forwards direction

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR 
OPERATING THE FALZ CUTTER
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OPERATInG InSTRUCTIOn Of fALz CUTTER  

! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the 
safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury ! 

POSSIBLE OPERATION FAILURE PREVENTION

• If the cordless drill is making TRRRRRRRRRRRRR sound make sure that the cordless 
drill machine is in drilling option ( not the screwing option ) 

• If the Falz Cutter is not going forwards and is jammed, then possibly falz profile is 
thicker than 9 mm

• If the cordless drill gets hot and can’t withstand the load then possibly metal 
profile height is above the maximum allowable height

• Make sure you’re not using impact driver!

CARE, mAInTEnAnCE AnD STORAGE Of FALZ CUTTER

• Always make sure the battery is disconnected from the cordless drill and only 
then clean the tool!

• Clean the device every time after using it.
• Clean FALZ CUTTER  from moisture, dust and sand.
• Always keep gears clean.
• Keep the rotary parts free from dust, sand and moisture. 

Check all screws periodically.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet or damp FALZ CUTTER in a case.

WARRAnTy

We guarantee that all FALZ CUTTER is made of high-quality materials and does not have 
any manufacturing defects. In case your device turns up the following defects, we will 
eliminate them in accordance with the law free of charge. Therefore, we give 1 (one) 
year limited warranty on our tools from the date of invoice. Limited warranty applies 
only to first sale. You must contact the company that has sold the product to file claims. 
Be sure that You have the purchase document! The device must be delivered for repair 
in a complete set.

If FALZ CUTTER   is repaired by an unqualified person, we can no longer guarantee the 
quality of the device. Also, we can not guarantee the quality of the device if:

• the tool is mechanically damaged, dropped off or otherwise broken;
• have been used on incorrect working methods;
• have been used with unsuitable accessories;
• the tool is used for unforeseen purposes;
• the tool is used after detection of a defect;
• the tool used by a person without the necessary skills;
• the tool was uncared for;
• the construction and parameters of the tool have been changed.

The FALZ CUTTER is a complex combination of mechanical parts and has a lot of moving 
and wearing off parts. Wearing off parts is a normal phenomenon, not a production 
defect. In result of normal usage,worn parts will not be exchanged for free. Make sure 
the Device Model and Serial Number and Date of Purchase are correctly marked on the 
Purchase Document.
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ENJOY YOUR FALZ CUTTER

USE CORRECT POSITION
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SKU#0400

PESO 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Il Falz Cutter può essere posizionato in qualsiasi punto di aggraffatura doppia per-
met-tendo non solo di rimuovere i punti di connessione del tetto, ma di tagliare la zona 
per vari tipi di esigenze per esempio pozzi di ventilazione e finestre per tetti.
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Si consiglia di utilizzare trapani cordless con una 
coppia di 110 Nm e superiore 

Partire da una coppia minima di 60 Nm per seg-
menti morbidi di tetto 

SPESSORE MAX.

• ACCIAIO INOX: 0.5 mm

• ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8 mm

• ACCIAIO: 0.7 mm

• 20 m / min

DATI TECNICI

Velocità MAX.

• Facile manutenzione
• Eccellente durata
• Manovre precise
• Taglia aree complesse
• Leggero

Gli utensili sono collocati 
all’in-terno di custodie di 
tipo militare con schiuma di 
sicurezza.

Istruzioni video

Il Falz Cutter è destinato allo smantellamento dell’aggraffatura verticale doppia del 
tetto in metallo, Smembra i punti di connessione dell’aggraffatura doppia verticale.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS - REGOLAZIONE TRAPANO
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Durante l’impostazione del Falz Cutter occorre rimuovere e assicurarsi che 
l’accumulatore de trapano cordless venga rimosso dal trapano.

Solo quando si è sicuri che tutto sia collegato correttamente è possibile al-
lora inserire la batteria all’interno del trapano cordless e iniziare a lavorare!
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Posizionare il trapano cordless sull’assale esagonale 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 e serrare la barra di stabilizzazione. Un lato deve essere 
posizionato proprio accanto al lato specifico del Falz Cutter e l’altro lato 
deve essere regolato proprio accanto all’angolo del trapano in modo 
che la barra di stabilizzazione si arresti accanto all’accumulatore del 
trapano.

PRIMA DI INSERIRE LA BATTERIA NEL TRAPANO CORDLESS, LEGGERE LA SEZIONE DEL 
MANUALE “Importanti informazioni di sicurezza per il funzionamento del Cutter 
Falz” 
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PROFILO STANDARD AGGRAFFATURA DOPPIA

CORRETTO UTILIZZO IT

• Prima di impostare lo strumento assicurarsi sempre di rimuo-vere l’ac-
cumulatore dal trapano cordless!

• Quando si eseguono operazione non associate con il taglio, l’accumula-
tore deve essere rimosso dal trapano cordless!

• Leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il FALZ 
CUTTER e conservarle per riferimenti futuri.

• In linea di principio, qualsiasi persona che viene incaricata dell’avvio, utilizzo, 
ma-nutenzione e riparazione del dispositivo deve aver letto e compreso le istruzioni 
per l’uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

• Quando si lavora con FALZ CUTTER su un tetto, usare sempre un’ancora di salvezza 
del tetto e seguire tutte le norme di sicurezza 

• Prima di usare il FALZ CUTTER per la prima volta, rimuovere con attenzione tutti i 
materiali di imballaggio.

• Assicurarsi sempre che il FALZ CUTTER sia montato correttamente prima dell’uti-lizzo.
• 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 FALZ CUTTER assicurarsi che lo strumento non sia bagnato e poi 
riporlo nella scatola. Se sabbia e polvere si accumulano attorno ai dischi, pulirli.

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

• Questo strumento non è destinato all’uso da parte di bambini. Assicurarsi che i bam-
bini non abbiano accesso al FALZ CUTTER.

• Quando il FALZ CUTTER e accessori non sono in uso, conservarli in un luogo sicuro.
• È severamente vietato mettere e conservare un FALZ CUTTER bagnato in una custo-

dia.

• Il FALZ CUTTER deve essere azionato esclusivamente da personale qualificato e au-
torizzato che deve conoscere le norme nazionali antinfortunistiche.

• Obbligatorio controllare il FALZ CUTTER per danni e difetti visibili esternamente prima 
di iniziare il lavoro e comunicare ed eliminare eventuali cambi (compreso il compor-
tamento operativo) che influiscono sulla sicurezza.

• Eseguire il controllo visivo di tutte le viti - serrare le viti, se necessario.
• Posizionare il Falz Cutter con il trapano cordless.
• Verificare se le dimensioni del profilo del tetto sono entro le dimensioni massime 

ammissibili, vedere pagina “Utilizzo corretto”.
• Affinché il Falz Cutter funzioni  correttamente la velocità del trapano cordless deve 

essere impostata su 1 (500-550 RPM)
• Se è necessario tagliare un profilo a tutta lunghezza i dischi da taglio devono es-sere 

posizionati all’inizio della copertura metallica (ogni disco di taglio dev’essere sul lato 
diverso) e avviare il processo di taglio. (Assicurarsi che il lato del profilo si trovi sul 
lato sinistro)

• Se è necessario avviare il processo di taglio dal centro del profilo posizionare il Falz 
Cutter sul profilo (ogni disco di taglio deve essere sul lato diverso) Inclinare il trapano 
cordless di 20-30 gradi e avviare il processo di taglio. Inclinare il trapano cordless di 
20-30 gradi sul lato opposto, il Falz Cutter può essere staccato. (Per questa opzione si 
consiglia un trapano cordless potente) 110+ NM

• Il trapano cordless funziona in senso orario e il Falz Cutter opera in avanti.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZ-
ZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CUTTER FALZ
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ISTRUzIOnI D’USO DEL fALz CUTTER

! 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 il trapano cordless produce un suono tipo TRRRRRRRRRRRRR assicurarsi che il 
trapano cordless si trovi sull’opzione perforazione (non l’opzione avvitamento) 

• Se il Falz Cutter non va avanti ed è inceppato, allora forse il profilo metallico è più 
spesso di 9 mm

• Se il trapano cordless si surriscalda e non in grado di sopportare il carico allora 
forse l’altezza del profilo di metallo è al di sopra dell’altezza massima consentita

• Assicurarsi di non star usando l’avvitatore a percussione!

CURA, mAnUTEnzIOnE E COnSERvAzIOnE DEL FALZ CUTTER

• Assicurarsi sempre che la batteria sia scollegata dal trapano cordless e solo 
allora pulire l’utensile!

• Pulire sempre il dispositivo dopo l’uso.
• Pulire il FALZ CUTTER da umidità, polvere e sabbia.
• Tenere sempre puliti gli ingranaggi.
• Mantenere le parti rotanti prive di polvere, sabbia e umidità.
• Controllare periodicamente tutte le viti.
• È severamente vietato riporre e tenere un FALZ CUTTER bagnato o umido in una 

custodia.

GARAnzIA

Garantiamo che tutti i FALZ CUTTER sono realizzati 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 
garan-zia 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 il FALZ CUTTER viene riparato da una persona non qualificata, non possiamo più 
ga-rantire 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.

Il FALZ CUTTER 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. Assicurarsi che il modello e numero di 
serie e data di acquisto del dispositivo siano correttamente indicati sul documento di 
acquisto.
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USA LA POSIZIONE CORRETTA

BUON UTILIZZO DEL VOSTRO FALZ CUTTER


