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TAGLIARAMI TELESCOPICO

AVVERTENZE

• Prima di ogni utilizzo assicurarsi che il prodotto si trovi 
   in uno stato di perfetta efficienza. Un utilizzo di 
   prodotti che non sono in uno stato di perfetta 
   efficienza comporta rischio lesioni.  
• PERICOLO DI LESIONE! Non toccare le lame a mani 
   nude.
• Fare attenzione affinché il fissaggio del manico 
   telescopico si trovi ben fermo sulla sede. In caso 
   contrario la cesoia potrebbe allentarsi e provocare 
   lesioni o danni a cose.
• Utilizzare un equipaggiamento di protezione come: 
   occhiali protettivi, scarpe di sicurezza e un copricapo 
   protettivo.
• AVVERTIMENTO! Non utilizzare la cesoia nei pressi di 
   condutture ad alta tensione, cavi elettrici, recinzioni 
   elettriche. Mantenere una distanza minima di 10 m dai 

MANUALE DI ISTRUZIONI
Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.
Se il prodotto viene passato a terzi, accertarsi di consegnare loro anche il manuale di istruzioni.

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v pričujočem priročniku.
Če izdelek predate tretji osebi, mu priložite tudi priročnik.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Il prodotto può essere usato esclusivamente per il taglio a due mani di arbusti all’aperto. Prodotto destinato 
non ad uso commerciale.

DESTINAZIONE D’USO

- Aprire le viti poste sul prodotto girando in senso antiorario (Fig.1).
- Inserire la lama facendo combaciare i fori della lama alle viti sul prodotto (Fig.2).
- Riavvitare le viti (Fig.3) ed utilizzare il prodotto. 

MONTAGGIO DELLA LAMA DA SEGA

- Bloccare il tagliente ruotando la leva di bloccaggio in modo tale che agganci il perno della leva da taglio.
- Allentare il bloccaggio ruotando la leva in senso orario. 

Max. diametro di 
taglio ca.30mm

BLOCCAGGIO DEL TAGLIENTE 

SLO

   cavi elettrici. 
• PERICOLO DI LESIONE E DI CADUTA! Non utilizzare la 
   cesoia se ci si trova su di una scala.
• PERICOLO DI LESIONE! In caso di non utilizzo della 
   cesoia porre la guaina di sicurezza sulle lame. 
• ATTENZIONE! PERICOLO DI FERIRSI! Utilizzare il 
   prodotto facendo attenzione a non tagliarsi.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

- Premere le due leve di bloccaggio per poter allungare l’asta telescopica (1).
- Allungare l’asta fino al foro desiderato (2).
Nota: la lunghezza dell’asta è di un minimo di 1.6m fino ad un massimo di 2.65m. 
- Per il fissaggio, allentare le due leve di bloccaggio. Fare attenzione affinché i perni entrino nel foro previsto (3). 

AVVERTENZA! Quando la cesoia non è in uso, coprirla con la guaina di protezione.

ALLUNGAMENTO DELL’ASTA TELESCOPICA

NOTE!
Il diametro dei rami da tagliare non deve superare i 30mm.
Per i rami più spessi, utilizzare la sega per rami. La lunghezza massima della sega è di 300mm. 
Il prodotto dispone di un sistema di comando mediante leve per aumentare la forza di taglio. 

Usare il coltello da taglio seguendo l’immagine. 

TAGLIO O SEGATURA DEI RAMI 

Pulire con cura le lame dopo ogni utilizzo. La presenza di sporco e di resina determinano la formazione di 
ruggine ostacolando così il taglio. 
Sfregare le parti metalliche con un panno imbevuto di olio. In questo modo le lame vengono protette dal 
rischio di formazione di ruggine.

PULIZIA E MANUTENZIONE
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TELESKOPSKI REZALNIK VEJ

OPOZORILA

• Pred uporabo preverite, da je izdelek v odličnem 
   delovnem stanju. Uporaba izdelkov, ki niso v odličnem 
   delovnem stanju, lahko privede do poškodb.   
• NEVARNOST POŠKODB! Ne dotikajte se rezila z golimi 
   rokami.
• Poskrbite, da je teleskopski ročaj ustrezno nameščen v 
   ležišče. V nasprotnem primeru se rezalnik lahko odvije 
   in povzroči osebne poškodbe ali materialno škodo.  
• Uporabljajte sredstva za osebno zaščito, kot so: 
   zaščitna očala, varnostna obutev in zaščitna čelada. 
• OPOZORILO! Rezalnika ne uporabljajte v bližini 
   visokonapetostnih vodov, električnih kablov, 
   električnih ograd. Ohranite razdaljo vsaj 10m od 
   električnih kablov. 
• NEVARNOST POŠKODB IN PADCA! Žage ne 
   uporabljajte na lestvi. 

Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno za rezanje grmovja na odprtem z obema rokama. Izdelek ni 
namenjen komercialni uporabi.

NAMEN UPORABE
- Odvijte vijake na izdelku tako, da jih obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca (Slika 1). 
- Vstavite rezilo tako, da se luknje na rezilu ujemajo z vijaki na izdelku (Slika 2). 
- Ponovno privijte vijake (Slika 3) in začnite z uporabo izdelka. 

NAMESTITEV REZILA ZA ŽAGANJE

- Blokirajte obdelovanec tako, da obrnete vzvod za blokado, da vklopi zatič vzvoda rezila. 
- Sprostite blokado tako, da vzvod obrnete v smeri urinega kazalca. 

max. premer 
rezanje ca.30mm

BLOKADA OBDELOVANCA

• NEVARNOST POŠKODB!  Ko rezalnika ne uporabljate, 
   namestite ščitnik na rezilo.  
• POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Pri uporabi izdelka 
   pazite, da se ne urežete. 

Slika 1 Slika 2 Slika 3

- Za podaljšanje teleskopske palice (1) pritisnite na vzvoda za blokado.
- Palico podaljšajte do želene luknje (2). 
Opomba: dolžina palice znaša najmanj 1.6m in največ 2.65m.  
* Za pritrditev sprostite vzvoda za blokado. Poskrbite, da gredo zatiči v predvideno luknjo (3). 

OPOZORILO! Ko rezalnika ne uporabljate, namestite ščit rezila.

PODALJŠANJE TELESKOPSKE PALICE

OPOMBA!
Premer vej za rezanje ne sme preseči 30mm. 
Za debelejše veje uporabljajte žago za veje. Maksimalna dolžina žage je 300mm.  
Izdelek vključuje ukazni sistem preko vzvodov za povečanje moči rezanja. 

Uporabljajte rezalni nož, kot je prikazano na sliki. 

REZANJE ALI ŽAGANJE VEJ 

Po uporabi rezila skrbno očistite. Prisotnost umazanije ali smole omogoči razvoj rje, ki ovira rezanje.  
Odrgnite kovinske dele s krpo, namočeno z oljem. Na ta način zaščitite rezila pred tveganjem oblikovanja rje. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
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