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Istruzioni per l’utilizzo del prodotto e della sua manutenzione

                                 
• 	Si	prega	di	leggere	attentamente	le	istruzioni	prima	dell’utilizzo	e	assicurarsi	che	le	istruzioni	e	la	taglierina	siano	integri	

al	momento	dell’acquisto.

• 	Prestare	attenzione	a	quanto	segue	nel	caso	in	cui	le	prestazioni	della	taglierina	siano	condizionate	da	malfunziona-

menti.

• 	La	taglierina	deve	essere	conservata	in	un	ambiente	asciutto	e	pulito	e	non	può	essere	pulita	con	acqua.

• 	La	taglierina	deve	essere	mantenuta	a	temperatura	normale	causa	deformazione	ad	alte	temperature.

• 	I	guasti	sulla	taglierina	devono	essere	evitati.

• 	La	lama	della	taglierina	deve	essere	pulita	regolarmente	con	alcool,	ma	non	con	acetone	o	altri	corrosivi

• 	Il	porta-fibra	deve	essere	pulito	frequentemente,	assicurandosi	che	non	ci	sia	polvere	o	sporcizia	grassa.

Taglierina	CLM03

125um

Fibre	Single	Mode

250um/900um/3mm	Pigtail/3x2	Pigtail

5-20mm

≤0.8°

48000	Tagli

57x63x76	mm

270	g

Holder	multifunzione	4	in	1

Corrispondente	alla	configurazione

Nome del prodotto

Diametro fibre applicabili

Tipo fibre applicabili

Tipologia fibra rivestita applicabile. Diametro e bretelle.

Lunghezza del taglio

Angolo medio di taglio 

Durata della lama

Dimensioni

Peso

Holder

Raccoglitore scarti fibre
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Rilievi a pressione

Cuscinetto

Taglierina

Push Block

Lama

Rilievi a pressione

Coperchio
Holder

4 in 1 
Multifunzione
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Passaggi

1.	Aprire	il	coperchio	e	l’holder.	Inserire	la	fibra	spelata	sul	
pannello	di	taglio	sotto	l’holder	(250um/	900um)	e	impo-
stare	la	lunghezza	di	taglio	in	base	alla	propria	necessità.	
(Se	si	deve	tagliare	300	um	di	fibra	a	treccia	(pigtail	fiber)	
o	3x2	di	fibra	a	farfalla	(butterfly-shaped	fiber),	si	prega	
di	rimuovere	la	scalanatura	guida	dell’holder	multifunzio-
ne	e	installarlo	al	contrario

2.	Chiudere	 l’holder	e	 il	coperchio	per	fissare	 la	fibra	 in	
modo	stabile.

3.	Assicurarsi	che	la	fibra	sia	posta	orizzontalmente	sul	
pannello	di	taglio.
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4.	Spingere	il	Push	Block	per	ultimare	il	taglio.

5.	Aprire	 il	coperchio	e	 l’holder,	estrarre	 la	fibra	tagliata	
e	assicurarsi	che	la	sezione	di	taglio	non	sia	in	contatto	
con	alcun	oggetto.

6.	Ripulire	dai	residui	di	fibra	dopo	il	taglio	così	da	proteg-
gere	la	lama	e	prepararla	per	il	prossimo	uso.	
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Sostituzione e regolazione della lama 

                                 
• 	Sul	corpo	della	lama	sono	evidenziati	16	punti	di	taglio.

• 	Pulire	la	lama	e	l’holder	quando	la	taglierina	lavora	in	modo	anormale.	(Non	utilizzare	alcool	sui	rilievi	di	pressione.)

• 	Se	la	lama	non	taglia	normalmente,	il	punto	di	taglio	potrebbe	essere	consumato	e	la	lama	dovrebbe	essere	regolata.

• 	Per	regolare	la	lama,	seguire	le	indicazioni	di	cui	sotto:

A. Regolazione della lama (Girare la lama come indicato dai numeri)

1.	 Svitare	 delicatamente	 la	 vite	 che	 fissa	 il	 contenitore	
delle	fibre	tagliate	con	una	chiave	a	brugola	da	1.5.

2.	Svitare	delicatamente	la	vite	che	fissa	la	lama	con	una	
chiave	a	brugola	da	1.5	(come	mostrato	in	figura).

3.	Girare	la	lama	fino	ad	un	nuovo	punto	(come	mostrato	
in	figura).

4.		Stringere	la	vite.

Attenzione

• Non	girare	la	lama	a	mani	nude

• Non	girare	 la	 lama	 con	 strumenti	metallici	 (Ad	 esempio:	

Pinze)

• La	 lama	 può	 essere	 danneggiata	 da	 oggetti	 metallici;	 è	

consigliabile	l’uso	di	bastoncini	di	cotone.

Girare la lama nella di-
rezione della frecca
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B. Regolazione dell’altezza della lama

1.	Seguire	quanto	riportato	a	pag.	7

2.	Svitare	delicatamente	le	due	viti	che	fissano	il	pannello	
laterale	con	una	chiave	a	brugola	da	1.5	(come	mostrato	
in	figura).

3.	 Regolare	 la	 lama	 con	 una	 chiave	 a	 brugola	 da	 1.5	
tenendo	 conto	 che	 stringendo	 o	 rilasciando	 le	 due	 viti	
(come	mostrato	in	figura)	è	possibile	alzare	o	abbassare	
l’ingranaggio	favorendo	così	un	perfetto	posizionamento	
della	lama.

4.	Aprire	il	coperchio	e	l’holder,	poi	mettere	la	fibra	spela-
ta	sul	poggia	fibra	e	chiudere	l’holder.
Spingere	il	blocco	lama	avanti	e	indietro	per	verificare	se	
la	lama	raggiunge	perfettamente	la	fibra.	Se	la	lama	non	
raggiunge	 la	 fibra	o	 la	 supera,	 ripetere	 il	 secondo	pas-
saggio	per	regolare	l’altezza.	Quando	la	lama	è	corretta-
mente	regolata,	fissare	le	viti	precedentemente	allentate.
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C. Cambiare la lama

1.	Seguire	quanto	riportato	a	pag.	7

2.	 Svitare	 le	 viti	 del	 pannello	 laterale	 con	una	 chiave	 a	
brugola	ed	estrarre	il	pannello	dal	lato	destro.	

3.	Svitare	le	viti	della	staffa	della	lama	ed	estrarre	la	staf-
fa	con	la	lama	dal	lato	destro.	

4.	 Inserire	 la	nuova	 lama,	poi	 installare	 la	staffa	con	 la	
lama	e	il	pannello	laterale.	Regolare	l’altezza	della	lama	
come	spiegato	sopra.

Attenzione

Non regolare la lama con cacciaviti, chiavi a brugole o altri strumenti inappropriati.
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