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1.0
Introduzione

Uno strumento per la levigatura e la sbavatura su
torni convenzionali. Infatti, si può levigare
senza l'uso diretto delle mani (per la sicurezza).
L'utensile viene fissato all'attrezzo esistente dei
torni convenzionali. Permette operazioni di
levigatura di parti metalliche, leghe e legno. Una
manovella azionata manualmente permette la
rotazione della cinghia abrasiva (questo indice è
necessario per una levigatura più efficiente).
Questo utensile è progettato per adattarsi ai
diversi diametri delle parti . Permette inoltre di
cambiare rapidamente la cinghia abrasiva
(dettagli 4.0).

1.0
Introduction

A tool for sanding and deburring on
conventional lathes. Indeed, you can sand and
debur without the direct use of hands (for
safety). The tool is fixed to the existing toolpost
of the conventional lathes. It allows sanding
operations of metal parts, alloy and wood. A
manually operated crank allows rotation of the
abrasive belt (this index is needed for a more
efficient sanding). This tool is designed to fit the
different diameters of parts sanded. It also
allows quick change abrasive belt (details 4.0).
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2.0
Dati tecnici
Peso: 2Kg

2.0
Technical data
Weight :2kg

3.0
Installazione

3.0
Installation

Attenzione! La macchina deve essere
ferma durante questa operazione.

Warning! The machine must be
stopped during this operation.

Il sollevamento può avvenire a mano.

Can be lifted by hand.

Posizionare sul carrello mobile del
porta utensili della macchina.
Quindi serrare saldamente alla torretta.

Position on the movable carriage of the
machine tool holder.
Then attach securely to the transverse
instrumentation platform.
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N°3 Regolazioni del braccio -N°3 Position

3

-Posizione sul carrello mobile
del porta utensili della macchina.
-Position on the tool post

1

2
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4.0

4.0

Funzionamento ed uso

Operation and use

La posizione iniziale, quindi avviare
il mandrino in senso antiorario (per
la normale lavorazione) e chiudere
delicatamente la cinghia abrasiva
così si ottiene il posizionamento di
lavoro come illustrato in foto. Poi
ruotare lentamente la maniglia per
avvicinare al pezzo la cinghia
abrasiva.

The initial position , then start the
turn counterclockwise (for normal
processing) and gently close the
abrasive belt finally get working
positon as illustrated in Then turn
slowly the handle to index the
abrasive belt as needed.

Working position

Initial position

ATTENZIONE:
È strettamente proibito, utilizzare
qualsiasi apparecchio elettrico per
accelerare la rotazione della cinghia
abrasiva. Solo l'uso della maniglia da
parte dell'operatore è consentito.
Tutti gli altri modi possono violare la
sicurezza dell'operatore.
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WARNING:
It is strictly forbidden, using any
electrical appliance to accelerate the
rotation of the abrasive belt. Only the
use of the handle by the operator is
permitted. All other ways may violate
a security operator.

5.0
Certificazione
DICHIARAZIONE CE
DI CONFORMITA’
Con riferimento alle seguenti norme
armonizzate:

5.0
Certification

CE
DECLARATION
OF CONFORMITY
with regard to the following harmonised
standards:

EN 12840-2001 Sicurezza delle macchine
utensili. Torni a comando manuale con o senza
comando automatico

EN 12840-2001 Safety of machine tools. Manually

EN ISO 23125:2015 Macchine utensili -

EN ISO 23125:2015 Machine tools - Safety -Turning

Sicurezza - Torni

6.0
Identificazione

controlled turning machines with or without automatic
control.
machines

6.0
Identification

Targhetta identificativa

Identification plate

6.1
Controllo qualità

6.1
Quality control

STRUTTURA
SUPPORTO
VITERIA

STRUCTURE
SUPPORT
SCREWS

7.0
Manutenzione

7.0
Maintenance

Operazione di pulizia: Acqua e Sapone

Clean with water and soap.

Apertura e chiusura
Verifica delle integrità e del serraggio

Opening and closing.
Verify the integrity and tightness of all fixing screws.
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8.0

8.0

Condizioni di stoccaggio

Storage conditions

Lasciare la protezione nel sacchetto protettivo

Store guard in protective bag until required.

8.1

Smaltimento
Prima di effettuare operazioni di smaltimento dei
componenti che costituiscono il prodotto,
consultare il fabbricante, che indicherà le modalità
operative nel rispetto dei principi di sicurezza e di
sal-vaguardia ambientale.
Il prodotto può essere smaltito senza bisogno di
ridurlo in pezzi minuti; è sufficiente scollegare i
principali gruppi che la compongono e porli sul
mezzo di trasporto adibito alla rottamazione.
Provvedere al loro smaltimento operando in
conformità alle norme vigenti, rivolgendosi agli
organismi preposti e/o ad imprese specializzate
nella rottamazione e/o nello smaltimento dei rifiuti,
affinchè avvenga la separazione tra materiale
plastico, materiale metallico e componenti che
devono essere inviati a raccolte differenziate.É
obbligo del datore di lavoro essere a conoscenza
delle leggi vigenti in merito nel proprio paese e
operare in modo da ottemperare a tali legislazioni.
É vietato ed inoltre passibile di sanzioni,
abbandonare il prodotto nell’ambiente

8.1

Disposal
Before you dispose of the components that make up
the product, contact the manufacturer, who will be
able to advise you regarding methods that comply
with local environmental regulations. The product can
be disposed of without being broken into small parts.
Simply disassemble the main groups and bring them
to waste collection. Dispose of them in compliance
with current regulations, using agencies and/or firms
specializing in scrapping and/or waste disposal, so
that plastic material, metallic material and
components that must be sent to the waste collection
are separated. It is the responsibility of the employer
to be aware of the laws in force in the country and
comply with such legislation. It is also prohibited and
punishable by law to leave the product in the
environment.
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9.0
Esploso

9.0
Exploded View
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10.0
Esempio di montaggio

10.0
Example of assembly
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