
 

 

 

DISIMBALLAGGIO 
Quando si disimballa il laminatoio, verificare che l'articolo sia integro e non 
danneggiato. Se ci sono parti mancanti o rotte, si prega di chiamare o contattarci al 
più presto 

USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 
1. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. 

2. Utilizzare il laminatoio in maniera appropriata. Il laminatoio se usato 
correttamente lavorerá al meglio e in modo più sicuro alla velocità per la quale è 
stato progettato. Non modificare questo prodotto o utilizzarlo per uno scopo per cui 
non è previsto. 

3. Verificare il disallineamento  e il montaggio delle parti in movimento, la rottura 
delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento del 
prodotto. Se danneggiato, far riparare il prodotto prima dell'uso. 

4. Utilizzare il prodotto e gli accessori in conformità con queste istruzioni e secondo 
le modalità previste per il particolare tipo di prodotto, tenendo conto delle condizioni 
di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso del prodotto per operazioni diverse da 
quelle previste potrebbe provocare danni. 

UTILIZZO 
1. Si prega di far riparare il laminatoio da personale specializzato con ricambi 
originali per mantenere il corretto funzionamento del laminatoio. 

2. Mantenere le etichette e le targhette sul prodotto. 
 

 

 



 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 



 

 

 

N. 
Rif. Nome Componenti  N. 
1 Manopola di Fissaggio (manopola a T) 1  
2 Bullo e Rondella 1  
3 Ingranaggio a vite della pressione 2  
4 Rondella del pressore 2  
5 Bullone per la piastra superiore 4  
6 Piastra superiore 1  
7 Corpo 2  
8 Bullone e Lubrificante 1  
9 Ingranaggi dei Rulli 2  
10 Rullo superiore piccolo 1  
11 Rullo inferiore grande 1  
12 Spazzola del rullo inferiore 2  
13 Coppa dell’olio 1  
14 Bullone e Lubrificante 1  
15 Contatore 1  
16 Piastra Base 1  
17 Pomello Maniglia Rotante 1  
18 Bullone del pomello 1  
19 Spazzola superiore 2  
20 Ingranaggio grande 1  
21 Pulitore per pumello 1  
22 Contatore Per ingranaggio libero 1  
23 Bolt & Washer 1  
24 Maniglia Rotante 1  
25 Ingranaggio Maniglia Rotante 1  
26 Ingranaggio del contatore del bignone 1  
27 Bullone e Lubrificante 1  
28 Rullo inferiore 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
Modello 999 AXWA 

Le dimensioni indicate sono in mm 
Larghezza dei rulli         76 * 41   
Scanalature per fili da - a 0.75 – 5.75  

Larghezza del 
lamina gestita 

28 

 Filo al Massimo della rotazione. 0.75 – 6.75 
Aperture massima dei rulli 4 
Numero dei rulli semiscanalati 2 
Ratio 31.5/1 
Profondità di fissaggio per la 
rotazione 

0.86 

Dimensioni del laminatoio in cm 20.5*23*25.5 
Peso del laminatoio 20.4 kg 

 

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO 
 

ASSEMBLAGGIO 
1. Rimuovere i rivestimenti di plastica protettivi da tutti gli articoli, inclusi i rulli collegati. 
2. Collegare la maniglia rotante all'ingranaggio dell'albero con bullone e rondella, come mostrato 
nell'immagine. 
3. Far scorrere la maniglia di partenza (Maniglia a T) tra gli ingranaggi delle viti destra e sinistra 
nel foro in alto piastra dell'unità. 

MONTAGGIO 
1.Il laminatoio deve essere fissato prima dell'uso. Scegli una superficie di lavoro che sia piana, 
piana e capace di sopportare il peso del mulino e pezzi di lavoro 
2. La maniglia di comando deve essere posizionata per ruotare liberamente. 
3. Usando la base del laminatoio come modello, segnare con una matita dove devono essere 
praticati i fori. 
Verificare che la superficie di installazione non abbia linee di utilità nascoste prima della 
perforazione. 
4. Praticare dei fori sulla superficie di lavoro e montare saldamente la fresa utilizzando l'hardware 
appropriato (non incluso). 



 

 

 

INSERIMENTO DEI RULLI 
 

1. Pressore allentato ruotando la maniglia di avviamento (T-Handel) in senso orario. Il rullo 
superiore viene dal lato superiore. 
2. Aprire tutti e 4 i bulloni della piastra superiore. E rimuovere il gruppo piastra superiore 
d’assemblaggio. 
3. Estrarre il gruppo rullo superiore dal corpo. 
4. Aprire il bullone dell'ingranaggio del rullo e rimuovere l'ingranaggio dal rullo, rimuovere 
entrambe le boccole del rullo superiore laterale. 
5. Sostituire il rullo superiore con il rullo del modello o il rullo semi-tondo / scanalato a V 
desiderato. 
6. Fissare il blocco del rullo superiore e fissare l'ingranaggio del rullo superiore con rondella e 
bullone. 
7. Inserire il gruppo nel corpo e posizionare il gruppo della piastra superiore, fissare tutti e 4 i 
bulloni della piastra superiore. 
8. Ruotare la maniglia di avviamento in senso antiorario e controllare il livello di entrambi i rulli. 
9. Il dispositivo è pronto per l'uso. 

 
ISTRUZIONI PER L'USO 

 
1. Scegliere il rullo desiderato. Scegli il rullo con il motivo più adatto al tuo pezzo da lavorare. 

Installare come indicato nella sezione ASSEMBLAGGIO di questo manuale. 
2. Riempire l'olio nella coppa dell'olio, nella boccola del rullo superiore e poco negli ingranaggi con 

olio per macchine leggero di alta qualità. 
3. Ruotando la maniglia di avviamento si alza o si abbassa il rullo superiore, modificando la 

quantità di spazio tra i rulli. Ciò determinerà anche la profondità di rientro del rullo. 
4. Inserire il pezzo da lavorare e ruotare la maniglia operativa per farla passare attraverso i rulli. 

5. Pulire e quindi conservare il prodotto al chiuso, fuori dalla portata dei bambini. 
 

PULIZIA, MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE 
1. Scegliere il rullo desiderato. Scegliere il rullo con il motivo più adatto al tuo pezzo da lavorare. 

Installare come indicato nella sezione Assemblaggio di questo manuale. 
2. Riempire l'olio nella coppa dell'olio, nella boccola del rullo superiore e poco negli ingranaggi con 

olio per macchine leggero di alta qualità. 
3. Ruotando la maniglia di avviamento si alza o si abbassa il rullo superiore, modificando la 

quantità di spazio tra i rulli. Ciò determinerà anche la profondità di rientro del rullo. 



 

 

4. Inserire il pezzo da lavorare e ruotare la maniglia operativa per farlo passare attraverso i rulli. 
5. Pulire e quindi conservare il prodotto al chiuso, fuori dalla portata dei bambini.

 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

 



 

 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO 
SEGUE 

 

IL FABBRICANTE E / O IL DISTRIBUTORE HA FORNITO L'ELENCO E LE ISTRUZIONI PER 
MONTAGGIO DEI PEZZI 

LO SCHEMA PRESENTE IN QUESTO MANUALE SOLO COME STRUMENTO DI RIFERIMENTO.  

NÉ IL COSTRUTTORE NÉ IL DISTRIBUTORE FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O 
GARANZIA DI ALCUN TIPO PER L'ACQUIRENTE CHE 

O È QUALIFICATO PER EFFETTUARE QUALSIASI RIPARAZIONE DEL PRODOTTO O CHE SIA 
QUALIFICATO 

PER SOSTITUIRE QUALSIASI PARTE DEL PRODOTTO. IN FATTO, IL PRODUTTORE E / O IL 
DISTRIBUTORE 

DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE TUTTE LE RIPARAZIONI E LE PARTI DI RICAMBIO 
DOVREBBERO ESSERE EFFETTUATE DA TECNICI CERTIFICATI E IN LICENZA E NON DA 
PARTE DELL'ACQUIRENTE.  

L'ACQUIRENTE ASSUME TUTTI I RISCHI E RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL SUO O SUE 
RIPARAZIONI AL PRODOTTO ORIGINALE O ALLA SOSTITUZIONE PARTI O DERIVANTI DAL 
SUO O LA SUA INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 


