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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo taglierino per polistirolo. Il 
dispositivo offre una vasta gamma di possibili utilizzi: dalla 
creazione di oggetti decorativi a decorazioni in schiuma dura e 
oggetti da modellare - i tre diversi attacchi lo rendono possibile! 
 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il cutter per polistirolo. 

portata di consegna 

• 1 taglierina per polistirolo 

• 1 supporto 

• 3 attacchi intercambiabili 

• 1 alimentatore 

• manuale operativo 
 

Accessori opzionali 

• Cavo di ricambio NX-9209 100 cm 

 

Specifiche tecniche 

Dispositivo di taglio 

Corrente di ingresso 6 V CC / 1,5 A. 

Consumo di energia Max. 9 W. 

Dimensioni 205 x 205 x 45 mm 

Peso 309 g 

 

adattatore di alimentazione 

Ingresso 100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A. 

produzione 6 V / 1,5 A. 

 

Informazione Generale 

NOTA: 

Questo dispositivo deve essere utilizzato 
esclusivamente in 
aree private. Non è destinato all'uso in aree 
commerciali o industriali! 
 

PERICOLO! 

Ascendente DUNmpfe köal 
L'inalazione porta a mal di testa e 
Riduzioneüsintomi di letame füascolta! 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

1. 
adattatore di 
alimentazione 

6. Filo da taglio 

2. 
Collegamento 
all'alimentazione 

7. Archiviazione 

3. 
Interruttore acceso / 
spento 

8. 
Filo da taglio di 
ricambio 

4. Maniglia 9. Attacco per incisione 

5. Attacco a filo di taglio 10. 
Attacco coltello da 
taglio 

 

Funzione dei saggi 

Attacco a filo di taglio 
Rifinire e ritagliare forme fini 
e complesse 

Attacco per incisione 
Ablazione a strati, creando 
depressioni 

Attacco coltello da taglio 
Ritagliare parti interne di una 
forma, ad es. B. durante il 
taglio delle lettere. 

 

Installazione 

Scambia allegati 

 

PERICOLO! 

ATTENZIONE! RISCHIO DI USTIONI! 
Un accessorio (5, 9, 10) può essere rimosso solo 
quando il dispositivo è spento e l'adattatore (5, 9, 
10) si è raffreddato! 

• Tirare l'accessorio utilizzato (5, 9, 10) verso l'alto e fuori 
dalla maniglia (4). 

• Inserire l'adattatore desiderato (5, 9, 10) dall'alto nel 
supporto dell'accessorio sull'impugnatura (4). Assicurarsi di 
non inclinare l'accessorio (5, 9, 10). Questo deve poter 
essere utilizzato senza grandi sforzi. 

 

Sostituire il filo da taglio 

Se il filo da taglio (6) dell'adattatore filo da taglio (5) è stato 
danneggiato, può essere sostituito con il filo da taglio sostitutivo 
in dotazione (8) come segue: 

• Fare un piccolo anello su un'estremità del filo da taglio 
sostitutivo (8) e appenderlo a un'estremità dell'accessorio 
filo da taglio (5). 

• Allungare il filo da taglio sostitutivo (8) all'altra estremità 
dell'accessorio filo da taglio (5) e fissarlo lì con due o tre 
avvolgimenti. 

• Tagliare generosamente l'estremità sporgente con un 
taglierino laterale. 
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NOTA: 

Il filo di taglio (6) può espandersi durante il lavoro, 
quindi dovrebbe essere serrato nuovamente di tanto in 
tanto. 
 

uso 

• Montare l'attacco desiderato (5, 9, 10) - vedere la sezione 
"Sostituzione degli attacchi". 

• Posizionare il dispositivo sul ripiano (7) in modo che il 
Il recipiente a forma di Y costituisce il punto di appoggio del 
ripiano (7) dietro il manicotto sulla maniglia (4) (vedi fronte). 

• Collegare l'alimentatore (1) ad una presa adatta. Prestare 
attenzione ai valori di connessione corretti. 

• Collegare il connettore di alimentazione (2) a 
Alimentatore (1). 

• Accendere il dispositivo con l'interruttore on / off (3). 
L'accessorio (5, 9, 10) utilizzato si riscalda fino alla 
temperatura di esercizio in pochi secondi. 

NOTA: 

Il filo di taglio (6) ha una temperatura più alta sul lato di 
uscita della schiuma rigida, il che significa che la 
superficie può fondersi. Per evitare ciò, il filo può 
essere raffreddato semplicemente soffiando sul punto 
di uscita. 

• Guidare l'adattatore (5, 9, 10) sul pezzo da lavorare e 
iniziare a tagliare / modellare. Spostare sempre la taglierina 
per schiuma dura attraverso il pezzo in lavorazione con una 
leggera pressione ea velocità costante. Se la pressione è 
troppo bassa, la schiuma rigida attorno all'accessorio si 
scioglie (5, 9, 10). Se si usa troppa pressione, i risultati di 
taglio non saranno puliti. 

• Infine spegnere nuovamente il dispositivo con l'interruttore 
on / off (3) e posizionarlo sul ripiano (7) a raffreddare - vedi 
punto 2. 

• Scollegare l'alimentatore (1) dalla presa dopo aver 
terminato il lavoro. 

Pulizia e cura 

PERICOLO! 

RISCHIO DI INFORTUNIO! Trascinare 
rimuovere sempre l'alimentatore dalla presa e 
lascia che il gerUNt abkühlen prima di te 
Lavorando sul GerUNt attraversoüascolta! 

• Prima della pulizia, osservare anche le istruzioni di 
sicurezza. 

• Quando hai finito, pulisci il dispositivo. 

• Utilizzare un panno e, se necessario, un detergente delicato 
per pulire l'alloggiamento. 

• Assicurati che l'acqua non penetri all'interno del dispositivo. 
Strofinare sempre il dispositivo a secco dopo la pulizia. 
Tutte le parti devono essere asciutte prima di essere 
riutilizzate. 

• Non utilizzare mai oggetti appuntiti, benzina, solventi o 
detergenti che attaccano la plastica. 

• Conservare il dispositivo e i suoi accessori in un luogo 
protetto da polvere, umidità e luce solare diretta. 

 

istruzioni di sicurezza 

PERICOLO! 

La mancata osservanza delle istruzioni seguenti 
potrebbe causare scosse elettriche, incendi e / o 
lesioni gravi. 
PERICOLO D'INCENDIO! Posizionare sempre il 
dispositivo caldo sul ripiano fornito. RISCHIO DI 
USTIONI! Lo scaffale può surriscaldarsi se viene 
riposto lì! 
 

• 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! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. Non 
utilizzare il prodotto all'aperto o in bagno! 

• Dopo il lavoro, lasciare raffreddare il prodotto all'aria. Non 
mettere l'acqua fuori in nessuna circostanza! 

• PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! Non toccare mai il 
prodotto o l'alimentatore con mani bagnate o umide e non 
utilizzarlo stando su un pavimento bagnato! 

• Utilizzare il prodotto solo su una superficie piana e 
resistente al calore. 

• Non utilizzare il prodotto vicino o vicino a superfici calde, ad 
es. B. piastre elettriche, forni, radiatori! 

• PERICOLO! Questo strumento deve essere posizionato sul 
supporto quando non viene utilizzato. 

•  

• RISCHIO DI AVVELENAMENTO! Tenere i vapori che 
possono sorgere durante la lavorazione lontano dalla zona 
di respirazione! 

• Assicurarsi sempre che il luogo di lavoro sia 
adeguatamente ventilato quando si lavora per lunghi periodi 
di tempo che possono generare vapori nocivi. Inoltre, si 
consigliano guanti protettivi, maschera per il viso, occhiali 
protettivi e un grembiule da lavoro. 

• Evitare di mangiare, bere e fumare negli ambienti in cui 
viene utilizzato il prodotto. In caso contrario, tracce di 
materiale aderente alle mani potrebbero penetrare 
nell'organismo umano attraverso il cibo o le sigarette. 

• Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver lavorato 
con il prodotto. 

• Tenere lontani i bambini e altre persone durante l'utilizzo del 
prodotto. Se sei distratto, puoi perdere il controllo del 
prodotto. 

• Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone 
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a 
meno che non siano supervisionate o ottenute da una 
persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni 
su come utilizzare il prodotto! 

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con il dispositivo. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Non consentire a persone che non lo conoscano o che non 
abbiano letto queste istruzioni di utilizzare il prodotto! 

• Monitorare sempre il prodotto quando è in uso. 

• Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi o sotto l'effetto 
di droghe, alcol o farmaci. 

• Mantieni la tua area di lavoro pulita e ben illuminata. Le 
aree di lavoro disordinate e non illuminate possono causare 
incidenti. 
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• Non lavorare con il prodotto in un ambiente esplosivo in cui 
sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. 

• Verificare che la tensione elettrica dell'alimentatore 
corrisponda a quella del dispositivo. 

• Controllare regolarmente il prodotto e l'alimentatore per 
rilevare eventuali danni. 

• Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se è 
caduto sul pavimento o è stato danneggiato in qualsiasi 
altro modo. 

• Collegare il dispositivo solo a una presa correttamente 
installata con contatti di protezione. Questa presa deve 
essere facilmente accessibile anche dopo essere stata 
collegata. 

• Collegare l'alimentatore a una presa facilmente accessibile 
in modo che il prodotto possa essere scollegato 
rapidamente dall'alimentazione in caso di emergenza. In 
caso di pericolo, estrarre immediatamente l'alimentatore 
dalla presa! 

• Se il cavo viene danneggiato o tagliato durante il lavoro, 
non toccare il cavo, ma tirare immediatamente 
l'alimentatore. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano 
il rischio di scosse elettriche. 

• Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dall'area di 
lavoro del prodotto e instradarlo all'indietro lontano dal 
prodotto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non 
rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve 
pendere dalla superficie di installazione per evitare che il 
dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione 
per spostare il dispositivo. 

• Il cavo non deve essere schiacciato, piegato o venire a 
contatto con superfici calde. 

• Posizionare sempre il dispositivo con uno spazio libero su 
tutti i lati e uno spazio libero su tutti i lati e uno spazio libero 
verso l'alto su una superficie asciutta, piana, solida e 
resistente al calore. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore 
come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. 

• Non installare e utilizzare mai il dispositivo vicino a materiali 
facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc.). 

• Non coprire mai il dispositivo durante il funzionamento per 
evitare il rischio di incendio. 

• Assicurarsi che non ci siano oggetti infiammabili vicino al 
dispositivo caldo. 

• Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso 
domestico. 

• Non utilizzare in modo improprio il cavo per trasportare il 
prodotto, appenderlo o staccare la spina dalla presa. Non 
avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto. 
Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti 
mobili del dispositivo. 

• Quando si utilizza un cavo di prolunga, deve essere adatto 
alle prestazioni corrispondenti. 

• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un 
timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. 

• Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente prima di 
pulirlo. 

• Pericolo! C'è il rischio di ustioni sulla punta calda. 

• Durante l'uso possono essere generati fumi nocivi. È quindi 
necessario assicurarsi che la stanza sia ben ventilata o 
lavorare sotto un sistema di scarico adeguato. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti. 

• Non lavorare su parti in tensione. 

• Non utilizzare il dispositivo per riscaldare liquidi o plastica. 

• Estrarre la spina quando si pulisce il dispositivo o se non lo 
si utilizza per un lungo periodo di tempo. 

• Le condizioni ambientali dovrebbero essere adattate al 
prodotto e all'attività. Questo è uno strumento domestico e 
dovrebbe essere usato come tale. Non utilizzare il prodotto 
come un dispositivo pesante. 

• Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo tenuto in 
posizione con dispositivi di bloccaggio o una morsa è più 
sicuro che con la mano! 

• Prima di pulire e quando si lascia il prodotto incustodito, 
scollegare l'adattatore di alimentazione. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento. 

• Non utilizzare adattatori di alimentazione diversi da quello 
fornito. Non utilizzare l'alimentatore in dotazione per altri 
prodotti! 

• RISCHIO DI USTIONI! Non toccare mai gli accessori 
riscaldati, la schiuma dura fusa o i pezzi caldi. 

• Toccare il prodotto solo per la maniglia! Assicurarsi di 
lasciare raffreddare il prodotto prima di cambiare, pulire o 
controllare i componenti del dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
 

 

 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-9208 è conforme alla 
direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e 
alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
22/11/2016 
 
 
 

 

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. 


