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Saldatrici per viti prigioniere

Utilizzo del martelletto a scorrimento:
Usare l’accessorio corretto sull’estremità del martelletto a scorrimento in funzione del chiodo | punta 
in uso.

• Per estrarre un chiodo, inserire il blocco interno del chiodo (K) nell’estremità del fusto del   
 martelletto. Quindi fissare il blocco del chiodo esterno sulla sommità del blocco chiodo interno   
 e fissarlo in sede. Non avvitare eccessivamente il blocco chiodo esterno a questo punto, avvitarlo 
 quanto basta per stringerlo contro l’interno.

• Mettere il blocco chiodo esterno sul chiodo da estrarre e farlo scorrere per tutta la lunghezza   
 del chiodo. Per serrare e stringere il chiodo, il peso della guida di scorrimento viene spinto 
 avanti per afferrare il blocco del chiodo esterno e quindi viene girato in senso antiorario. In   
 seguito l’ammaccatura può essere rimossa utilizzando l’azione a scorrimento del martelletto.

• Per finire, il chiodo può essere rimosso dal pannello afferrando e torcendo il blocco chiodo   
 esterno con il peso della guida di scorrimento, oppure il chiodo può essere tagliato con un paio   
 di frese a taglio laterale. Il fuso rimanente può essere livellato con un’affilatrice angolare.

• Per estrarre una rondella, una punta diritta o elicoidale, assemblare la testa di estrazione punte 
 (M) al martelletto a scorrimento e fissare l’estremità con la rondella o la punta. La testa di   
 estrazione punte può essere serrata al fusto del martelletto a scorrimento utilizzando il peso della  
 guida di scorrimento.

Didascalia:  Il peso della guida di scorrimento viene spinto in avanti per stringere il blocco 
chiodo esterno.

Dopo l’uso, fare raffreddare la saldatrice prima di riporla nella rispettiva custodia.

Consumable parts:

91293 2mm Panel Pulling Pins

91294 2.5mm Stud nails (500)

91687 Straight Pulling Bits

92139 Twisted Pulling Bits

91333 Squiggly Wire (50)
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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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