Attacco cacciavite caricatore

NX-5224-675

per trapani da 1,5 a 10 mm

Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo accessorio per cacciavite
elettrico.
Attaccalo al trapano a colonna in modo rapido e semplice.
Quindi puoi e devi avvitare in serie senza problemi
non applicare laboriosamente ciascuna vite singolarmente. Puoi
montarlo su tutti i trapani il cui attacco anteriore dietro il
mandrino del trapano ha un diametro da 42,5 a 44,5 mm. È
necessario un mandrino per trapano in grado di supportare punte
fino a 10 mm di diametro (ad es. Da 1,5 a 10 mm).
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni
ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal
nuovo attacco per cacciavite elettrico.
NOTA
È possibile montare l'attacco su tutti i trapani il cui
attacco anteriore dietro il mandrino del trapano ha un
diametro da 42,5 a 44,5 mm. È necessario un mandrino
per trapano in grado di bloccare punte di diametro fino a
10 mm (ad es. Da 1,5 a 10 mm).

Uso
PERICOLO
Non utilizzare mai l'accessorio per cacciavite
caricatore insieme a una macchina alimentata a
batteria. Montalo solo su macchine che funzionano
con alimentazione di rete.
1. Svita il mandrino del trapano e inserisci la punta lunga.
Quindi avvitare saldamente il mandrino.
NOTA
Sulla maggior parte dei trapani, il mandrino può essere
rimosso e la punta lunga inserita direttamente nel
supporto del mandrino. Informazioni su questo possono
essere trovate nelle istruzioni per il rispettivo trapano.
2. Avvitare saldamente il binario di guida al corpo
dell'attacco del cacciavite del caricatore. Utilizzare la
chiave a brugola in dotazione per questo.

Portata di consegna
• Attacco cacciavite caricatore
• Chiave a brugola
• Punta lunga (152 mm)
• Manuale operativo
Inoltre richiesto:
NX 5224-675: attacco per cacciavite caricatore AGT
per trapani da 1,5 a 10 mm
NX-5226-675: 250 viti caricatore per legno, 3,5 × 25 mm
NX-5227-675: 250 viti del caricatore per metallo, 3,5 × 25 mm
NX-5228-675: 250 viti per caricatore per legno, 4,1 × 38 mm
NX-5229-675: 250 viti del caricatore per metallo, 4,1 × 38 mm

Servizio clienti: 0 7631/360 - 350
Importato da: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

PERICOLO
Non indossare mai guanti durante la perforazione! Non
frenare mai il mandrino o il trapano a mano! Staccare
sempre la spina prima di cambiare il trapano!

3. Guidare l'adattatore del cacciavite del caricatore sulla
punta lunga e fissarlo all'accessorio del mandrino del
trapano con la vite ad alette.
4. Tirare la cinghia a vite attraverso il binario di guida e
lasciarla scattare in posizione sulla punta del trapano.
Assicurati che la vite sia proprio davanti alla punta.
5. Impostare la lunghezza della vite con la vite di
regolazione superiore sul corpo.
6. Determinare la profondità di avvitamento desiderata con la
vite di regolazione sul lato. Ora puoi avvitare le viti in serie
con il trapano senza doverle rimuovere.

Manuale operativo

Istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di
familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto.
Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in
modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola
altezza.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.agt-tools.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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