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1 Informazioni generali

1.1 Note sulle istruzioni per l’uso
Le presenti istruzioni per l’uso consentono di maneggiare l’utensile in modo 
sicuro ed efficiente.
L’utensile può essere utilizzato solo in condizioni tecnicamente perfette.
Sulla base degli sviluppi tecnici, le illustrazioni e le descrizioni contenute 
nelle presenti istruzioni per l’uso possono differire leggermente dall’utensile 
fornito.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata 
osservanza delle presenti istruzioni per l’uso.

1.2 Simboli utilizzati
Tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella presente istruzione per l’uso 
sono identificate da simboli corrispondenti. Le parole chiave all’inizio delle 
delle istruzioni di sicurezza esprimono l’entità del pericolo.

Pericolo!
Fonte di rischio livello 1

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione di 
pericolo immediato che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

Avvertenza!
Fonte di rischio livello 2

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione po-
tenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare morte o lesioni 
gravi.

Attenzione!
Fonte di rischio livello 3

Questa combinazione di simbolo e parola chiave fa riferimento a informa-
zioni importanti che aiutano a prevenire danni alle cose o all’ambiente.

1.3 Diritto di proprietà intellettuale
Le presenti istruzioni per l’uso e tutta la documentazione fornita insieme a 
questo utensile rimangono di proprietà intellettuale di KNIPEX.
La riproduzione anche parziale delle presenti istruzioni è consentita solo 
previo consenso scritto di C. Gustav Putsch KG.
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1.4 Garanzia
Il produttore si assume la garanzia legale in conformità con i termini e le 
condizioni attuali di vendita e consegna. Ulteriori garanzie o impegni non 
sono concessi.
La garanzia copre la riparazione di tutti i difetti che si verificano a causa di 
difetti di materiale o di fabbricazione entro il periodo di garanzia.
Le parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia.
La riparazione o la sostituzione dell’utensile non comporta un’estensione 
del periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione può essere effettua-
ta solo con pezzi nuovi la cui funzione corrisponda a quella dei pezzi vecchi. 
Ogni pezzo difettoso e quindi sostituito è di proprietà del produttore.
Il diritto di garanzia scade in particolare se:
• I  danni sono causati da un uso improprio, da un uso non corrispondente 

all’uso specificato dal costruttore o da una manutenzione inadeguata.
• Le riparazioni o le modifiche sono effettuate da soggetti non autorizzati.
• Non vengono utilizzati accessori e ricambi originali KNIPEX.
• I componenti difettosi non vengono riparati immediatamente per 

mantenere bassa l’entità del danno e non compromettere la sicurezza 
dell’utensile (obbligo di riparazione).

Per il resto si fa riferimento alle norme di responsabilità e garanzia delle 
attuali condizioni di vendita e consegna.
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2 Sicurezza

2.1 Uso conforme
L’utensile è destinato alle seguenti applicazioni:
• Taglio di cartone, carta, cartongesso, legno, gomme, tappeti, materiali 

termoplastici in resina sintetica e lamine sottili

Qualsiasi altro uso o modifica non autorizzata è considerato uso non con-
forme. Il gestore risponde per i danni derivanti da un uso non conforme.
Anche l’osservanza di queste istruzioni per l’uso fa parte dell’uso conforme. 
Devono essere lette interamente prima dell’uso.

Avvertenza!
Pericolo dovuto a lame affilate!

Maneggiare lame affilate è pericoloso. Pertanto, gli utensili devono essere 
maneggiati con cautela per l’intera durata dell’intervento.

Avvertenza!
Pericolo di lesioni a causa di segmenti di lama rotti e proie-
zione di segmenti di lama.

Indossare occhiali protettivi quando si utilizza il taglierino.

Avvertenza!
Pericolo a causa della lama affilata!

Allontanare sempre la lama dal corpo durante il taglio.
Non dirigere mai la lama verso altre persone durante il taglio.

Avvertenza!
Pericolo a causa della lama affilata!

Utilizzare sempre il meccanismo per far retrarre la lama quando il cutter 
taglierino non è in uso.

Avvertenza!
Pericolo dovuto alla caduta di oggetti.

Quando si lavora ad altezze elevate, fissare i propri utensili con KNIPEX 
Tethered Tools.
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3 Struttura e funzione

3.1 Struttura 
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KNIPEX

Componenti del taglierino universale

1 Guida per lama
2 Lama
3 Cursore per guida di stabilizzazione
4 Guida di stabilizzazione
5 Alloggiamento lame di ricambio
6 Vite di fissaggio delle due metà della custodia esterna
7 Supporto per il sistema di ancoraggio utensili
8 Pulsante di apertura per la sostituzione della lama

3.2 Funzione
Il taglierino consente di tagliare cartone, carta, cartongesso, legno, gomme, 
tappeti, materiali termoplastici in resina sintetica e lamine sottili.
Grazie all’ausilio della guida di stabilizzazione, è possibile eseguire anche in-
terventi di leggera raschiatura.



uSo

7 Aggiornato al: 15.02.2021

4 Uso

4.1 Sostituzione della lama

4.1.1 Rimozione della lama usata

1.

2.

Rimuovere la lama

1. Con l’ausilio del cursore, spingere la lama completamente in avanti.
2. Tenere premuto il pulsante di apertura (sul lato opposto) ed estrarre  

la lama. Attenzione: la lama è affilata!
3. Smaltire correttamente la lama usata.

4.1.2 Montaggio della nuova lama

2.

1.

3.

Prelievo della lama di ricambio dall’apposito alloggiamento

1. Lasciare il cursore della lama posizionato completamente in avanti.
2. Estrarre l’alloggiamento delle lame di ricambio e prelevare una lama.
3. Inserire nuovamente l’alloggiamento.
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6.

5.

4.

Inserire la lama

4. Con l’ausilio del cursore, estrarre leggermente la guida di stabilizzazione.
5. Inserire la lama e spingerla fino alla battuta.
6. Tenere premuto il pulsante di apertura e spingere la lama finché non 

scatta in posizione.
7. Verificare il corretto posizionamento in sede della lama.

4.2 Sostituzione della guida di stabilizzazione

4.2.1 Rimozione guida di stabilizzazione guasta

1.

2.

3.

Apertura del taglierino universale

1. Rimuovere la lama come descritto al punto 4.1.
2. Estrarre l’alloggiamento delle lame di ricambio.
3. Allentare e rimuovere la vite di fissaggio delle due  

metà della custodia esterna.
4. Far scorrere una metà della custodia del taglierino  

verso la parte posteriore per aprire la custodia.
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5. Sollevare con cautela la guida di stabilizzazione ed estrarla.

Rimozione della guida di stabilizzazione

4.2.2 Montaggio della nuova guida di stabilizzazione

1. Inserire la nuova guida di stabilizzazione.
2. Riassemblare le due metà della custodia del taglierino.
3. Applicare la vite di fissaggio e serrarla nuovamente.
4. Far scorrere la guida di stabilizzazione in avanti.
5. Inserire la lama e spingerla fino alla battuta.
6. Tenere premuto il pulsante di apertura e spingere la lama  

finché non scatta in posizione.
7. Verificare il corretto posizionamento in sede della lama.
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4.3 Montaggio del sistema di ancoraggio utensili

1.

2.

Inserimento della fettuccia di ancoraggio utensili

1. Inserire l’adattatore a fettuccia (o il cappio della fettuccia di ancorag-
gio utensili) attraverso l’apposito supporto sull’utensile.

2. Far passare l’altra estremità attraverso il cappio.
3. Far scorrere il cursore di sicurezza fino alla posizione di fissaggio.

Nota:
Utilizzare il sistema di ancoraggio utensili KNIPEX, ad esempio il set  
00 50 04 T BK.
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4.4 Utilizzo del taglierino universale

1.

2.

Utilizzo del taglierino con la guida di stabilizzazione

1. Con l’ausilio del cursore, spingere la lama in avanti fino alla posizione 
desiderata.

2. Far scorrere la guida di stabilizzazione in avanti in modo che sostenga 
completamente la lama fuoriuscita.

 
Nota:
La guida di stabilizzazione assicura maggiore robustezza alla lama e con-
sente quindi tagli stabili anche con una lama molto lunga.
 
Consigli per l’utilizzo del taglierino:
• Eseguire il taglio SEMPRE con la lama rivolta lontano dal corpo.
• Non posizionare nessuna parte del corpo nel prolungamento della linea 

di taglio. Posizionarsi diagonalmente rispetto al taglio da eseguire. 
Posizionare sempre la mano libera sull’altra estremità dell’oggetto da 
tagliare.

• Durante il taglio del cartone, inclinare il taglierino a 45°. Ciò consente 
uno sforzo inferiore fino al 30 % e riduce il rischio di lesioni.

• Durante il taglio di reggette, tendere leggermente il nastro con la mano 
libera. Posizionare il taglierino con un’angolatura larga e tagliare con un 
movimento breve e deciso.
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5 Manutenzione
L’utensile non necessita di manutenzione.

6 Dati tecnici

Dati tecnici Unità

Codice  Art. taglierino universale – 90 10 165

Codice articolo guida di ricambio – 90 19 165

Lunghezza mm 166

Larghezza mm 19

Altezza mm 40

Peso g 128

Proprietà – con guida di stabilizzazione

7 Smaltimento
Smaltire i componenti smontati dell’utensile presso un centro di raccolta 
apposito.
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