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Simboli utilizzati 

AVVERTENZE! 

Indica un pericolo imminente. La 
mancata osservanza di questa 
avvertenza può causare morte o gravi 
lesioni. 

 ATTENZIONE! 

Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa. La mancata osservanza di 
questa avvertenza può causare lesioni 
o danni alle cose. 

 NOTE 

Indica consigli per l'applicazione e 
informazioni importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Simboli sul dispositivo 

 
Avviso generale di pericolo! 

Istruzioni per lo 

smaltimento (vedi pag. 20)! 

Livello di potenza sonora 

garantito103 dB. 

Tensione continua della 

velocità della catena 

(circuito aperto) 

      Sblocco del freno catena 

Attivazione del freno catena 

Bloccaggio/sbloccaggio del 

coperchio della catena 

Senso di scorrimento 

prescritto della catena 

 

Aumentare/ridurre la tensione della 

catena 

 

Leggere le istruzioni per  
l'uso prima della messa in 

servizio! 
Indossare occhiali protettivi. 

Utilizzare ua protezione per 

le orecchie 

Proteggere l'apparecchio dalla pioggia 
e non lasciarlo all'aperto sotto la  
pioggia! 
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Per la tua sicurezza 

AVVERTENZE! 

Leggere prima di usare la motosega e 

agire di conseguenza: 

– le presenti istruzioni per l'uso, 

– le istruzioni per l'uso degli accessori 

forniti (caricabatterie, batteria), 

– le norme e i regolamenti per la 

prevenzione degli infortuni applicabili 

al luogo di utilizzo. 

Utente 

Questo attrezzo da giardino 

non è destinato all'uso da 

parte di persone (compresi i 

bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali o 

mancanza di esperienza e/o 

conoscenza, a meno che non 

siano sorvegliati da una 

persona responsabile della 

loro sicurezza o non ricevano 

istruzioni da tale persona su 

come utilizzare l'attrezzo da 

giardino. Non permettere mai 

a bambini o persone che non 

hanno familiarità con le 

seguenti istruzioni di 

utilizzare l’attrezzo da 

giardino. I bambini devono 

essere sorvegliati per 

assicurarsi che non giochino 

con l'attrezzo.  

Uso previsto 

L’uso di questo dispositivo è 

esclusivamente,  

- per il taglio del legno e il taglio di  

alberi in ambito privato, 

- non adatto al taglio di plastica, 

muratura o materiali da costruzione 

diversi dal legno, 

- da utilizzare secondo le descrizioni e le 

indicazioni di sicurezza riportate in 

questo manuale d'uso. 

Qualsiasi altro uso non è previsto. 

Qualsiasi uso non conforme alle istruzioni 

invaliderà la garanzia e il produttore non 

si assume alcuna responsabilità. L'utente 

è responsabile di tutti i danni a terzi e alle 

loro proprietà. 

Far funzionare l'apparecchio solo nelle 

condizioni tecniche specificate e fornite 

dal produttore. 
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Modifiche non autorizzate all'apparecchio 

escludono la responsabilità del 

produttore per eventuali danni risultanti. 

Istruzioni generali di sicurezza 

per gli elettroutensili 

AVVERTENZE! 

Leggere tutte le avvertenze e le 

istruzioni di sicurezza. La mancata 

osservanza delle avvertenze e delle 

istruzioni di sicurezza può provocare 

incendi e/o gravi lesioni. 

Conservare tutte le avvertenze e le 

istruzioni di sicurezza per riferimento 

futuro. 

Il termine elettroutensile utilizzato 

nelle istruzioni di sicurezza si riferisce 

agli utensili elettrici alimentati dalla 

rete (con cavo di alimentazione) e agli 

utensili elettrici a batteria (senza cavo 

di alimentazione). 

Sicurezza sul lavoro 

◼ Mantenere l'area di lavoro pulita e ben 

illuminata. Il disordine o le aree di 

lavoro non illuminate possono causare 

incidenti. 

◼ Non lavorare con l'utensile elettrico in 

ambienti esplosivi contenenti liquidi, 

gas o polveri infiammabili. Gli utensili 

elettrici generano scintille che possono 

infiammare la polvere o i vapori. 

◼ Tenere lontani i bambini e le altre 

persone durante l'uso dell'utensile 

elettrico. In caso di distrazione, si 

rischia di perdere il controllo 

dell'utensile elettrico. 

Sicurezza elettrica 

◼ La spina dell’utensile elettrico deve 

essere compatibile con la presa di 

corrente. Non modificare mai la spina. 

Non usare adattatori con gli utensili 

elettrici dotati di messa a terra. Le 

spine non modificate e adatte alla 

presa riducono il rischio di scossa 

elettrica. 

◼ Evitare il contatto del corpo con 

superfici a massa o a terra, come tubi, 

radiatori, cucine, frigoriferi. Il rischio di 

scossa elettrica aumenta se il corpo 

viene a trovarsi a massa o a terra. 

◼ Non esporre gli utensili elettrici alla 

pioggia o ambienti bagnati. L’acqua 

che penetra in un utensile elettrico 

aumenta il rischio di scossa elettrica. 

◼ Non usare il cavo impropriamente. 

Non usare il cavo per trasportare 

l’utensile, tirarlo o per scollegarlo 

dalla presa. Tenere il cavo lontano da 

calore, olio, spigoli vivi o parti in 

movimento. Un cavo danneggiato o 

impigliato aumenta il rischio di scossa 

elettrica.  
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◼ Utilizzare un cavo di prolunga adatto 

per uso esterno quando si impiega 

l’utensile elettrico all’esterno. L’uso di 

un cavo di prolunga adatto per uso 

esterno riduce il rischio di scossa 

elettrica. 

◼ Se non è evitabile l’uso di un utensile 

elettrico in un ambiente umido, usare 

una presa di corrente protetta da un 

interruttore differenziale. L’uso di un 

interruttore differenziale riduce il 

rischio di scossa elettrica. 

Sicurezza personale 

◼ Restare vigili, controllare quello che si 

sta facendo e usare buonsenso 

quando si usa un utensile elettrico. 

Non usare l’utensile elettrico quando si 

è stanchi o sotto l’effetto di droghe, 

alcool o medicinali. Un momento di 

disattenzione mentre si usa un 

utensile elettrico può causare gravi 

lesioni personali. 

◼ Indossare sempre occhiali protettivi. 

L’uso di un equipaggiamento 

personale di protezione come 

mascherine antipolvere, calzature di 

sicurezza antiscivolo, elmetti protettivi 

o cuffie per l’udito, riduce le lesioni 

personali. 

◼ Evitare la messa in servizio 

involontaria. Accertarsi che l'utensile 

elettrico sia spento prima di collegarlo 

all'alimentazione e/o alla batteria, di 

raccoglierlo o di trasportarlo. Il 

trasporto dell'utensile elettrico con il 

dito sull'interruttore o il collegamento 

all'alimentazione mentre è acceso può 

causare incidenti. 

◼ Rimuovere ogni chiave o utensile di 

regolazione prima di azionare l’utensile 

elettrico. Una chiave o un utensile che 

rimane a contatto con una parte 

rotante può provocare lesioni 

personali. 

◼ Non sbilanciarsi. Mantenere sempre 

appoggio ed equilibrio adeguati in 

sicurezza. Questo permette un 

controllo migliore dell’utensile elettrico 

in situazioni impreviste. 

◼ Vestirsi in modo appropriato. Non 

indossare vestiti larghi o gioielli. 

Tenere i capelli, i vestiti e i guanti a 

distanza dalle parti in movimento. Abiti 

sciolti, gioielli o capelli lunghi possono 

rimanere impigliati nelle parti in 

movimento. 

◼ Se vi sono dispositivi da collegare a 

impianti per I’estrazione e la raccolta 

di polvere, accertarsi che siano 

collegati e usati in maniera 

appropriata. L’uso di questi dispositivi 

può ridurre i rischi correlati alla 

polvere. 
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Uso e salvaguardia dell’utensile 

elettrico 

◼ Non sovraccaricare l’utensile elettrico. 

Usare l’utensile elettrico adatto al 

lavoro. L’utensile elettrico adeguato 

eseguirà il lavoro in modo migliore e 

più sicuro, alla velocità per la quale è 

stato progettato. 

◼ Non utilizzare l’utensile elettrico se 

l’interruttore non è in grado di avviarlo 

o arrestarlo regolarmente. Un utensile 

elettrico che non può essere azionato 

dall’interruttore è pericoloso e deve 

essere riparato. 

◼ Scollegare la spina dalla presa di 

corrente prima di eseguire ogni 

regolazione o cambio di accessori, o 

prima di riporre l’utensile elettrico. 

Queste misure preventive di sicurezza 

riducono il rischio di avviamento 

accidentale dell’utensile elettrico. 

◼ Riporre gli utensili elettrici inutilizzati 

fuori dalla portata dei bambini e non 

permettere l’uso dell’utensile elettrico 

a persone che non abbiano familiarità 

con l’utensile stesso e con queste 

istruzioni. Gli utensili elettrici sono 

pericolosi nelle mani di utilizzatori 

inesperti. 

◼ Curare la manutenzione degli 

utensili elettrici. Verificare che le parti 

mobili siano allineate e libere nel 

movimento, che non vi siano rotture di 

parti e qualsiasi altra condizione che 

possa influenzare il funzionamento 

dell’utensile elettrico. In caso di danni, 

l’utensile elettrico deve essere riparato 

prima di usarlo. 

Molti incidenti sono causati da una 

scarsa manutenzione. 

◼ Tenere affilati e puliti gli organi di 

taglio. Una adeguata manutenzione 

degli organi di taglio, con taglienti ben 

affilati, li rende meno soggetti ad 

incepparsi e più facili da controllare. 

◼ Usare l’utensile elettrico e gli accessori 

relativi secondo le istruzioni fornite, 

tenendo presente le condizioni di 

lavoro e il tipo di lavoro da eseguire. 

L’uso di un utensile elettrico per 

operazioni diverse da quelle previste 

può provocare situazioni di pericolo. 
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Uso e manipolazione dell'utensile a 

batteria 
◼ Caricare le batterie solo con i 

caricabatterie raccomandati dal 

produttore. L'utilizzo di un 

caricabatterie adatto ad un tipo 

specifico di batteria crea un rischio di 

incendio se utilizzato con altre 

batterie. 

◼ Utilizzare solo le batterie fornite in 

dotazione con gli utensili elettrici. 

L'uso di altre batterie può comportare 

il rischio di lesioni e di incendio. 

◼ Tenere la batteria inutilizzata lontano 

da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti 

o altri piccoli oggetti metallici che 

potrebbero causare il ponte di contatti. 

Un cortocircuito tra i contatti della 

batteria può causare ustioni o incendi. 

◼ Se utilizzato in modo non corretto, il 

liquido può fuoriuscire dalla batteria. 

Evitare il contatto con esso. In caso di 

contatto accidentale, sciacquare con 

acqua. Se il liquido entra in contatto 

con gli occhi, richiedere ulteriore 

assistenza medica. La perdita di 

liquido della batteria può causare 

irritazioni o ustioni cutanee. 

Servizio 

◼ Fate riparare il vostro elettroutensile 

solo da personale qualificato e solo 

con ricambi originali. Ciò garantisce il 

mantenimento della sicurezza 

dell'utensile elettrico. 

 

Istruzioni di sicurezza per le 

motoseghe 

◼ Mantenere tutte le parti del corpo 

lontane dalla catena dentata mentre 

la sega è in funzione. Prima di avviare 

la sega, sincerarsi che la catena 

dentata non tocchi nulla. Un momento 

di disattenzione mentre si fa 

funzionare la motosega può far sì che 

i vestiti o il corpo rimangano impigliati 

nella catena. 
◼ La mano destra deve sempre afferrare 

l’impugnatura posteriore e la mano 

sinistra l’impugnatura frontale. Non si 

dovrebbero mai invertire le mani nel 

tenere la sega, poiché ciò aumenta il 

rischio di incidenti alla propria 

persona. 

◼ Tenere l'utensile elettrico per le sue 

superfici di presa isolate, poiché la 

catena può venire a contatto con il 

suo stesso cavo di alimentazione. Il 

contatto della catena con cavo di 

alimentazione può mettere sotto 

tensione parti metalliche dell'utensile 

e causare una scossa elettrica. 

◼ Indossare degli occhiali di sicurezza e 

una protezione acustica. 

Si raccomandano altri dispositivi di 

protezione per Ia testa, le mani ed i 

piedi. Indossare dei vestiti di 

protezione adeguati ridurrà gli 

incidenti corporali provocati da 
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schegge volanti come pure il contatto 

accidentale con la sega. 

 

 
◼ Non usare una sega su un albero. 

L’azionamento di una motosega 

mentre si sta su un albero può 

provocare delle ferite corporali. 

◼ Mantenere sempre un corretto punto 

di appoggio del piede e far funzionare 

la motosega solamente stando su una 

superficie fissa, sicura e a livello. Le 

superfici scivolose o instabili, come le 

scale, possono provocare una perdita 

di equilibrio o di controllo della 

motosega. 

◼ Quando si taglia un ramo che è sotto 

tensione, bisogna fare attenzione al 

rischio di un contraccolpo. Quando la 

tensione delle fibre di legno si rilascia, 

il ramo caricato con effetto di ritorno 

può colpire l’operatore e/o proiettare 

la motosega fuori controllo. 

◼ Usare estrema cautela quando si 

tagliano cespugli e arbusti giovani. I 

materiali sottili possono incastrarsi 

nella catena dentata e venire 

proiettati nella vostra direzione e/o 

facendovi perdere l’equilibrio. 

◼ Trasportare la motosega per 

l’impugnatura frontale quando è 

spenta mantenendola lontana dal 

vostro corpo. Quando si trasporta o si 

ripone la motosega bisogna sempre 

mettere la copertura della barra di 

guida. Maneggiare correttamente la 

motosega ridurrà la probabilità di 

contatto fortuito con la catena 

azionata. 

◼ Attenersi alle istruzioni relative alla 

lubrificazione, alla tensione della 

catena e per gli accessori di ricambio. 

Una catena le cui tensione e 

lubrificazione non siano corrette può 

sia rompersi che accrescere il rischio 

di contraccolpo. 

◼ Mantenere le impugnature asciutte, 

pulite e senza tracce di olio e di 

grasso. Le impugnature grasse ed 

oleose sono scivolose, provocando 

così una perdita di controllo. 

◼ Tagliare unicamente il legno. Non 

impiegare la motosega per usi non 

previsti. Per esempio: non utilizzare la 

motosega per tagliare dei materiali 

plastici, materiali per l’edilizia oppure 

materiali che non siano di legno. 

L’utilizzo della motosega per delle 

operazioni diverse da quelle previste 

può dare origine a situazioni di 

pericolo. 
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Cause del contraccolpo e 

prevenzione dell‘operatore 

Si può avere un contraccolpo quando la 

punta o l’estremità della barra di guida 

tocca un oggetto, oppure quando il legno 

si racchiude in sé serrando la catena 

dentata nella sezione di taglio. Il contatto 

dell’estremità può, in certi casi, provocare 

improvvisamente una reazione inversa, 

spingendo la barra di guida verso l’alto e 

all’indietro verso l’operatore. Il serraggio 

della catena sulla parte superiore della 

barra di guida può spingere rapidamente 

all’indietro la catena verso l’operatore.  

L’una o l’altra di dette reazioni può 

causare una perdita di controllo della 

motosega, provocando così gravi incidenti 

alla persona. Non bisogna contare 

esclusivamente sui dispositivi di 

sicurezza integrati nella motosega. 

AII’utilizzatore di una motosega, conviene 

prendere diversi provvedimenti per 

eliminare rischi di incidenti o di ferite nel 

corso delle operazioni di taglio.  

Il contraccolpo è il risultato di un cattivo 

uso dell’utensile e/o di procedure o di 

condizioni di funzionamento non corrette 

e può essere evitato prendendo le 

precauzioni appropriate specificate di 

seguito: 

◼ Tenere la sega in modo fermo con 

entrambe le mani, con i pollici e le dita 

attorno alle impugnature della 

motosega, e mettere il vostro corpo e 

le braccia in una posizione che vi 

permetta di resistere alle forze di 

contraccolpo. Le forze di contraccolpo 

possono essere controllate 

dall’operatore se si sono prese le 

precauzioni del caso. Non lasciar 

partire la motosega. 

◼ Non tendere le braccia troppo lontano 

e non tagliare al di sopra dell’altezza 

della spalla. Ciò contribuisce a evitare i 

contatti involontari con le estremità e 

permette un migliore controllo della 

motosega nelle situazioni impreviste. 

◼ Utilizzare unicamente le barre di guida 

e le catene specificate dal costruttore. 

Guide e catene di ricambio non 

adeguate possono dar origine a una 

rottura della catena e/o a dei 

contraccolpi. 

◼ Attenersi alle istruzioni del costruttore 

che riguardano l’affilatura e la 

manutenzione della motosega. Un 

decremento del livello della profondità 

può portare a un aumento dei 

contraccolpi. 

Istruzioni di sicurezza 

aggiuntive 

◼ Prima dell'uso, familiarizzare con la 

tecnica di taglio delle motoseghe. 

Troverete informazioni nella letteratura 

tecnica. Si consiglia di frequentare 

corsi di formazione adeguati. 

◼ Questo apparecchio non è destinato 

all'uso da parte di persone (compresi i 

bambini) con ridotte capacità fisiche, 

sensoriali o mentali, o mancanza di 
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esperienza e/o conoscenza, a meno 

che non siano sorvegliati da una 

persona responsabile della loro 

sicurezza o non ricevano istruzioni da 

tale persona su come utilizzare 

l'apparecchio. I bambini devono essere 

sorvegliati per assicurarsi che non 

giochino con l'apparecchio. 

◼ Spegnere la motosega e la batteria 

nelle seguenti condizioni: 

– se il dispositivo viene lasciato 

incustodito; 

– prima di controllare, pulire o 

eseguire altri lavori sull'apparecchio; 

– se l'unità inizia a vibrare 

eccessivamente 

◼ Durante il processo di taglio, 

assicurarsi che non vi siano persone 

(soprattutto bambini) o animali 

nell'area di lavoro. 

◼ Controllare la zona di utilizzo 

dell'apparecchio e rimuovere le pietre 

e i fili che potrebbero essere impigliati 

dalla motosega e gettati via, in modo 

che non ci sia pericolo per le persone o 

usura dell'apparecchio. 

◼ Assicuratevi che la catena non entri in  

contatto con il pavimento o con altri 

oggetti. 

◼ Attendere che l'utensile elettrico si sia 

fermato prima di metterlo giù. 

◼ Non lasciare mai l'utensile elettrico 

incustodito durante le interruzioni del 

lavoro e conservarlo in un luogo sicuro. 

◼ Spegnere sempre la motosega quando 

la si sposta in altri luoghi di lavoro. 

◼ Assicurarsi che tutte le protezioni e le 

maniglie siano montate quando si 

utilizza l'unità. Non tentare mai di far 

funzionare un apparecchio incompleto 

o un apparecchio con modifiche non 

autorizzate. 

◼ Far funzionare l'apparecchio solo nelle 

condizioni tecniche prescritte e fornite 

dal produttore. Le modifiche non 

autorizzate all'apparecchio escludono 

qualsiasi responsabilità del produttore 

per eventuali danni derivanti da tali 

modifiche. 

◼ I pezzi di ricambio devono soddisfare i 

requisiti specificati dal produttore. 

Pertanto, utilizzare solo ricambi 

originali o parti di ricambio approvate 

dal produttore. Quando si sostituisce 

la batteria, seguire le istruzioni di 

installazione fornite e rimuovere prima 

la batteria. 

◼ Far eseguire le riparazioni solo da uno 

specialista qualificato o da un'officina 

specializzata. 
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Istruzioni di sicurezza per il 

caricabatterie 

◼ Tenere il caricabatterie lontano dalla 

pioggia o dall'umidità. L'ingresso di 

acqua in un caricabatterie aumenta il 

rischio di scosse elettriche. 

◼ Mantenere pulito il caricabatterie. La 

contaminazione aumenta il rischio di 

scosse elettriche. 
◼ Controllare il caricabatterie, il cavo e la 

spina prima di ogni utilizzo. Non 

utilizzare il caricabatterie se ci sono 

danni. Non aprire il caricabatterie da 

soli e farlo riparare solo da personale 

qualificato e solo con ricambi originali. 

I caricabatterie, i cavi e i connettori 

danneggiati aumentano il rischio di 

scosse elettriche. 

◼ Non appoggiare alcun oggetto sul 

caricabatterie e non collocarlo su 

superfici morbide. Rischio di incendio. 

◼ Controllare sempre che la rete elettrica 

la tensione corrisponde alla tensione 

indicata sulla targhetta del 

caricabatterie. 

◼ Non utilizzare mai il caricabatterie,  

se i cavi, le spine o l'apparecchio 

stesso sono danneggiati da influenze 

esterne. Portate il caricabatterie 

all'officina specializzata più vicina. 

◼ Non aprire il caricabatterie in nessun 

caso. In caso di malfunzionamento, si 

prega di contattare il servizio clienti 

Fuxtec. 

 

Istruzioni di sicurezza per le 

batterie agli ioni di litio 

◼ Non aprire la batteria. Rischio di un 

corto circuito.  

◼ Proteggere la batteria dal calore, 

compresa l'esposizione continua alla 

luce del sole, al fuoco, all'acqua e 

all'umidità. Rischio di esplosione.  

◼ Se la batteria è danneggiata o 

utilizzata in modo improprio, i vapori 

possono fuoriuscire. Fornite aria fresca 

e consultate un medico se avete dei 

problemi. I vapori possono irritare le 

vie respiratorie. 

◼ Se utilizzato in modo non corretto, il 

liquido può fuoriuscire dalla batteria. 

Evitare il contatto con esso. In caso di 

contatto accidentale, sciacquare con 

acqua. Se il il liquido entra in contatto 

con gli occhi, richiedere ulteriori cure 

mediche.  

La perdita di liquido della batteria può 

causare irritazioni o ustioni cutanee. 

◼ Utilizzare solo batterie originali con la 

tensione indicata sulla targhetta 

dell'utensile elettrico. In caso di 

utilizzo di altre batterie, ad es. 

imitazioni, batterie rigenerate o 

batterie di altri produttori, sussiste il 

rischio di lesioni o danni materiali a 

causa dell'esplosione delle batterie. 
◼ La tensione della batteria deve 

corrispondere alla tensione di carica 

della batteria del caricabatterie. 
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Altrimenti c'è il rischio di incendio e di 

esplosione. 
◼ Caricare le batterie solo con i 

caricabatterie raccomandati dal 

produttore. L'utilizzo di un 

caricabatterie adatto ad un tipo 

specifico di batteria crea un rischio di 

incendio se utilizzato con altre 

batterie. 
◼ La batteria può essere danneggiata da 

oggetti appuntiti come chiodi o 

cacciaviti o da una forza esterna. Può 

verificarsi un corto circuito interno e la 

batteria può bruciare, fumare, 

esplodere o surriscaldarsi. 

Rumore e vibrazioni 

 
I valori per il livello di rumore ponderato 

A e i valori di vibrazione totale sono 

riportati nella tabella dati tecnici. 

 ATTENZIONE! 

I valori di misura specificati si 

riferiscono ai nuovi apparecchi. 

L'utilizzo quotidiano fa cambiare i valori 

di rumore e vibrazioni. 

 NOTE 

Il livello di vibrazione indicato in queste 

istruzioni è stato misurato secondo un 

metodo di misurazione standardizzato 

nella norma EN 60745 e può essere 

utilizzato per il confronto tra gli utensili 

elettrici. È anche adatto per una 

valutazione preliminare dell'esposizione 

alle vibrazioni. Il livello di vibrazione 

indicato rappresenta le principali 

applicazioni dell'elettroutensile.  

Tuttavia, se l'utensile elettrico viene 

utilizzato per altre applicazioni, con punte 

differenti o una manutenzione 

inadeguata, il livello di vibrazione 

potrebbe differire. Ciò può aumentare 

significativamente l'esposizione alle 

vibrazioni durante l'intero periodo di 

lavoro. 

Per una stima accurata dell'esposizione 

alle vibrazioni, si dovrebbe anche tener 

conto dei tempi in cui l'utensile elettrico è 

spento o in funzione ma non 

effettivamente in uso. Questo può ridurre 

significativamente l'esposizione alle 

vibrazioni per l'intero periodo di lavoro. 

Specificare ulteriori misure di sicurezza 

per proteggere l'operatore dagli effetti 

delle vibrazioni, come ad esempio 

manutenzione degli utensili elettrici e 

degli strumenti di applicazione, tenere le 

mani calde, organizzazione dei processi di 

lavoro. 

 ATTENZIONE! 

Indossare una protezione per l'udito se 

la pressione sonora supera gli 85 

dB(A).

  

 NOTE  
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Dati tecnici 

 

Dispositivo  Motosega  

Tipologia E212C E214C E216C 

Tensione nominale V   40  

Tipi di batterie EP 20 

EP 40 

EP 60 

Ah 

Ah 

Ah 

 2,0 

4,0 

6,0 

 

Velocità della catena (velocità al minimo) m/s  10  

Lunghezza della barra della sega mm 310 360 410 

Numero di collegamenti di guida  45 52 57 

Quantità di riempimento del serbatoio 

dell'olio 

ml  160  

Peso secondo la procedura EPTA 1/2003 

(senza batteria, barra della sega e catena 

della sega) 

kg 

 

4,5 

 

Peso della batteria EP 20 

EP 40 

EP 60 

kg 

kg 

kg 

 0,9 

1,3 

1,7 

 

Livello di rumore ponderato A secondo ISO 22868, EN 3744:   

Livello di pressione sonora LpA dB(A)  89  

Livello di potenza sonora LwA dB(A)  103  

Incertezza K dB  3  

Valore totale delle vibrazioni secondo ISO 22867:   

Valore di emissione ah  m/s²  3,5  

Incertezza K m/s²  1,5  
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In breve 

 
Questo manuale descrive varie motoseghe. La rappresentazione può differire in 

dettaglio dall'unità acquistata.

 
1 Impugnatura posteriorie 

2 Leva interruttore  

3 Pulsante di sicurezza 

4 Slot per batteria  

5 Copertura di protezione 

6 Catena 

7 Barra di taglio 

8 Arpione 

9 Paramano /freno catena 

10 Maniglia ad arco 

11 Manopola tendicatena 

12 Coperchio della catena 

13 Manopola di serraggio pignone 

                                                           
 Opzionale. In base alla fornitura 

14 Tappo del serbatoio dell'olio 

15 Serbatoio dell'olio con indicatore di   

livello 

16 Unità motrice 

17 Prese d'aria  

18 Batteria  EP20 (2,0 Ah), EP40 (4,0 

Ah),    EP60 (6,0 Ah) 

19 Pulsante di sblocco per la batteria 
20 Indicatore di stato batteria a 

LED  

21 Caricabatterie  

Istruzioni per l‘uso 

AVVERTENZE! 
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Spegnere l'apparecchio nelle seguenti 

condizioni e rimuovere la batteria: 

-   se il dispositivo viene lasciato    

     Incustodito; 

– prima del controllo, della pulizia o di 

altri lavori sull'unità; 

– se l'unità inizia a vibrare 

eccessivamente. 

Prima della messa in funzione 

Disimballare l'unità e verificare che la 

consegna sia completa e che non vi siano 

danni dovuti al trasporto. 

 NOTE 

Le batterie (opzionali; a seconda 

dell'entità della fornitura) non sono 

completamente cariche alla consegna. 

Caricare completamente le batterie 

prima della prima operazione. Vedere le 

istruzioni per l'uso del caricabatterie. 

Montaggio 

Montaggio della barra di guida e 

della catena 

 ATTENZIONE!  

– I denti della catena della sega sono 

molto affilati! Per tutti i lavori sulla 

catena devono essere indossati 

guanti protettivi. Pericolo di lesioni! 

– Una catena montata in modo errato 

porta ad un comportamento di taglio 

incontrollato dell'unità! Durante il 

montaggio della catena, prestare 

attenzione al senso di scorrimento 

prescritto! 

◼ Posizionare la motosega su una 

superficie piana stabile. 

◼ Allentare la manopola di serraggio 

pignone (1.) e rimuovere il coperchio 

della catena. 

 
◼ Ruotare il tendicatena in senso orario per 

spingere la barra di taglio il più possibile 

contro il pignone. 

 

 
◼ Posizionare la catena sulla guida della 

sega, partendo dalla parte superiore. 

Montare la catena nella scanalatura 

periferica della barra della sega. 

Quando si monta la catena, controllare 

che giri nel giusto senso di scorrimento. 

 
◼ Montare la barra inserendo il prigioniero 

(Bullone) nella scanalatura. Posizionare 

! 
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la catena intorno al pignone di 

trascinamento. 

 
◼ Serrare il tendicatena in senso 

antiorario per tendere la catena.  

La catena non deve piegarsi, ma 

dovrebbe essere possibile staccarla di 

1-2 millimetri dalla barra di taglio al 

centro della stessa. 

 

 
◼ Girare la catena a mano per verificare 

che funzioni senza problemi. Deve 

scorrere liberamente nella barra. 

◼ Riposizionare il coperchio della catena. 

Serrare la manopola di serraggio 

pignone per fissare la barra e il 

coperchio della catena. 

 

 

 

 

 

 

 
 NOTE 

Bisogna controllare e regolare la 

tensione di una nuova catena dopo pochi 

minuti di lavoro. Per farlo, spegnere 

l'apparecchio, rimuovere la batteria e 

azionare il freno della catena. 

Riempire l’olio per la catena 
 ATTENZIONE! 

– Riempire la motosega solo con olio 

lubrificante per catene di qualità 

ecologica (secondo RAL-UZ 48).   

– Non utilizzare olio usato. In caso di 

contatto prolungato e ripetuto con la 

pelle, l'olio usato può causare il cancro 

alla pelle ed è dannoso per l'ambiente!  

L'olio usato non ha le necessarie 

proprietà lubrificanti ed è inadatto alla 

lubrificazione delle catene. 

– Un olio diverso da quello 

raccomandato può causare danni alla 

barra, alla catena e al sistema di 

lubrificazione. 

– Assicuratevi che non ci sia sporcizia  

nel serbatoio dell'olio. 

– Evitare di versare olio. Pulire sempre 

l'olio versato. 

◼ Svitare il tappo di riempimento dell'olio 

(a). 
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◼ Riempire accuratamente l'olio 

lubrificante della catena fino a 

raggiungere il segno superiore 

dell'indicatore di livello dell'olio (b). 

Quantità di riempimento del serbatoio 

dell'olio: max. 160 ml 

◼ Serrare il tappo di riempimento dell'olio 

(a) a mano. 

 
Inserimento/sostituzione della 

batteria 

◼ Caricare la batteria come descritto 

nelle istruzioni per l'uso del 

caricabatterie. 

 
◼ Spingere la batteria carica nell'attrezzo 

elettrico fino a quando non è 

completamente inserita. 

 
◼ Per rimuoverla, premere il pulsante di 

sblocco (1.) ed estrarre la batteria (2.). 

 
Proteggere i contatti della batteria 

quando non viene utilizzata. Le parti 

metalliche allentate possono 

cortocircuitare i contatti, con il rischio di 

esplosione e di incendio! 

Freno della catena 

 AVVERTENZE!  

Il funzionamento del freno deve essere 

controllato prima di ogni uso. In caso di 

funzionamento non corretto, non 

utilizzare la motosega e farla riparare da 

un tecnico qualificato o da un centro di 

assistenza. 

 

 

La motosega ha un freno della catena 

come dispositivo di protezione che arresta 

la catena in una frazione di secondo in 

caso di contraccolpo. In caso di 

contraccolpo, il freno della catena viene 

attivato automaticamente dal contatto del 

paramano con la mano sinistra. Per questo 

motivo, tenere sempre la motosega con 

entrambe le mani. 

Attivazione manuale del freno catena 

◼ Inclinare il paramano verso la punta 

della sega 

          

I

ATTENZIONE!
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Rilascio del freno catena 

◼ Tirare il paramani in direzione 

dell'impugnatura. 

 

Controllo del freno catena 

◼ Posizionare la motosega su una 

superficie stabile e sicura. 

◼ Rilasciare il freno della catena.  

◼ Tenere la motosega con entrambe le 

mani. 

◼ Accendere la motosega. La catena 

della sega è in funzione. 

◼ Inclinare il paramano verso la punta 

della barra della sega. La catena deve 

fermarsi immediatamente! 

In caso contrario, non utilizzare la 

motosega e farla riparare da un 

professionista qualificato o da 

un'officina specializzata. 

◼ Pulire regolarmente i meccanismi 

visibili del freno della catena da trucioli 

e segatura dopo il lavoro. 

Lubrificazione della catena 

 ATTENZIONE 

L'apparecchio può essere fatto 

funzionare solo con sufficiente olio 

lubrificante per catene. Una 

lubrificazione insufficiente riduce la 

durata del dispositivo. 

◼ Controllare la quantità d'olio con 

l'indicatore di livello dell'olio.  

◼ Rabboccare l'olio della catena 

 

 
 ATTENZIONE! 

–Riempire la motosega solo con olio 

lubrificante per catene di qualità 

ecologica (secondo RAL-UZ 48).  

– Non utilizzare olio usato. In caso di 

contatto prolungato e ripetuto con la 

pelle, l'olio usato può causare il cancro 

alla pelle ed è dannoso per l'ambiente!  

L'olio usato non ha le necessarie 

proprietà lubrificanti ed è inadatto alla 

lubrificazione delle catene. 

- Un olio diverso da quello 

raccomandato può causare danni alla 

barra, alla catena e al sistema di 

lubrificazione. 

– Assicurarsi che non entri sporcizia nel 

serbatoio dell'olio. 

– Evitare di versare l'olio. Assicuratevi di 

pulire l'olio versato. 
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◼ Controllare attraverso l'indicatore di 

livello dell'olio trasparente (b) se c'è 

ancora abbastanza olio per la 

lubrificazione della catena. 

 
◼ Svitare il tappo di riempimento dell'olio 

(a). Pulire il tappo del serbatoio e il 

bocchettone di riempimento, se 

necessario, prima di aprirlo. 

◼ Riempire con cautela l'olio lubrificante 

della catena fino a raggiungere il segno 

superiore dell'indicatore di livello 

dell'olio (b). 

◼ Serrare il tappo di riempimento dell'olio 

(a) a mano. 

◼ Controllare il livello dell'olio della 

catena anche durante il funzionamento 

e rabboccare l'olio della catena se 

necessario. 

Controllare la lubrificazione della 

catena 

◼ Avviare l'unità (vedi paragrafo 

Accensione e spegnimento 

dell'unità).   

◼ Tenere la catena in esecuzione per 

un pò di tempo a circa 15 cm sopra 

una superficie adeguata. Se la 

catena è abbastanza lubrificata, 

l'olio spruzzato dalla catena formerà 

una leggera traccia. 

Accensione e spegnimento 

dell'apparecchio 

Accensione 

AVVERTENZE! 

Assicurarsi che la catena della sega non 

sia ancora pronta per il taglio e non 

tocchi altri oggetti:  Pericolo di lesioni! 

◼ Tenere la motosega con entrambe le 

mani e assicurarsi che non ci siano 

persone (soprattutto bambini) o animali 

nelle immediate vicinanze. 
◼ Assicurarsi che il freno della catena sia 

allentato prima di avviare la motosega. 

Per farlo, tirare indietro il paramani in 

direzione dell'impugnatura. 

 
◼ Premere e tenere premuto il blocco 

dell'accensione (1.).  

◼ Premere l'interruttore on/off (2) per 

mettere in moto la motosega.  

 
 
 
 

 

◼ Rilasciare il blocco all'accensione.  
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◼ Rilasciare nuovamente il pulsante. 

 

Spegnimento 

◼ Rilasciare l'interruttore on/off. 

 

 

Visualizzazione dello stato di 

carica 

◼  Premendo il pulsante sulla batteria, il 

LED dell'indicatore di stato della 

batteria può essere utilizzato per 

controllare lo stato di carica. 

Il display si spegne dopo 5 secondi. 

Se uno dei LED lampeggia, la batteria deve 

essere caricata. Se dopo aver premuto il 

pulsante non si accende alcun LED, la 

batteria è difettosa e deve essere  

sostituita. 

 

Utilizzo  

AVVERTENZE! 

Familiarizzare con la tecnica di taglio 

delle motoseghe (vedi tecnica di lavoro 

di base) prima dell'utilizzo. Pericolo di 

lesioni! 

Non lasciare mai che i bambini usino la 

motosega. Non permettere mai a 

nessuno di utilizzare questa motosega 

senza aver letto le istruzioni per l'uso o 

senza aver ricevuto istruzioni adeguate 

per un uso sicuro e corretto della 

motosega. 

Si consiglia di frequentare corsi di 

formazione adeguati. Le istruzioni qui 

elencate sono da intendersi solo come 

supplemento! 
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Prima di ogni utilizzo 

◼ Controllare che tutte le parti siano a 

tenuta stagna e che non presentino 

difetti visibili. 

◼ Controllare la corretta tensione della 

catena. 

◼ Controllare il funzionamento del freno 

della catena.  

◼ Controllare la lubrificazione della 

catena. 

◼ Verificare che non ci siano perdite.  

15 

Posizione corretta 

 Pericolo di lesioni! 

- Non lavorare mai su superfici 

instabili!   

- Non lavorare mai sopra l'altezza delle 

spalle! 

- Non lavorare mai in piedi su una 

scala! 

- Non sporgerti troppo in avanti!  

- Utilizzare il dispositivo solo in 

condizioni meteorologiche e del terreno 

favorevoli! 

◼ Stare in piedi con entrambi i piedi ben 

saldi a terra. 

◼ Attenzione agli ostacoli nell'area di 

lavoro. 

◼ Durante il lavoro, tenere sempre 

saldamente la macchina con entrambe 

le mani! 

◼ Tenere l'apparecchio:  

- con la mano sinistra sull'impugnatura. 

- con la mano destra sul manico. 

- equilibrata in posizione di sicurezza.

 

Come segare correttamente 

◼ Perlustrare l'area di lavoro e rimuovere 

eventuali oggetti che interferiscono. 

◼ Controllare la sicurezza dell'apparecchio 

prima di iniziare i lavori (vedi: "Prima di 

ogni utilizzo" alla pagina precedente). 

◼ Prendere l'apparecchio con entrambe le 

mani come prescritto.  

◼ Accendere la motosega prima di iniziare 

a tagliare. 

◼ Applicare una pressione uniforme 

all'apparecchio, ma non eccessiva. 

◼ Se possibile, posizionare l'apparecchio 

con l’artiglio stop sul ramo da segare. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l'utilizzo 

 Pericolo di lesioni! Spegnere 

sempre il motore prima di appoggiare 

l'apparecchio! La catena continua a 

funzionare per un breve periodo di 

tempo dopo che l'interruttore on/off è 

stato rilasciato. 

! 

! 
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◼ Fermare il motore.   
◼ Attendere che tutte le parti mobili si 

siano completamente fermate. 

◼ Rimuovere la batteria. 

◼ Fissare il coperchio di protezione 

all'unità di taglio.  

◼ Attivare il freno della catena. 

◼ Lasciate raffreddare l'apparecchio.  

Tecnica di lavoro di base  

  
Pericolo di lesioni! Questa sezione 

tratta la tecnica di lavoro di base per 

lavorare con l'apparecchio. Le 

informazioni qui riportate non 

sostituiscono la formazione e 

l'esperienza pluriennale di uno 

specialista. 

Evitate qualsiasi lavoro per il quale non 

siete sufficientemente qualificati! L'uso 

improprio dell'apparecchio può 

provocare gravi lesioni o addirittura la 

morte! 

Tecnica di segatura 

Taglio a trazione 

Con questa tecnica, il taglio viene 

effettuato da cima a fondo con la parte 

inferiore della barra.  

La catena spinge la motosega in avanti, 

lontano dall'utente. Il bordo anteriore 

dell'unità forma un supporto che 

assorbe le forze sul tronco durante la 

segatura. Quando si sega tirando, 

l'utente ha molto più controllo sulla 

macchina e può evitare meglio i 

contraccolpi. Per questo motivo si 

dovrebbe preferire questa tecnica di 

segatura.  

Taglio a spinta 

Con questa tecnica 

il taglio viene 

effettuato con la 

parte superiore della 

barra di taglio dal 

basso verso l'alto.  

La catena spinge la motosega all'indietro 

verso l'utente. 

AVVERTENZE! 

Se la barra di taglio si inclina, 

l'apparecchio potrebbe scagliarsi con 

grande forza verso l'utente. Se l'utente 

non compensa la forza della catena che 

spinge all'indietro con la propria forza 

fisica, c'è il rischio che solo la punta 

della barra di taglio entri in contatto con 

il legno, con conseguente contraccolpo. 

Rischio di morte o di lesioni gravi! 

 

! 
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 Abbattere un albero 
! 

Pericolo di lesioni!  

I lavori di abbattimento e di sramatura 

possono essere eseguiti solo da persone 

addestrate! C'è il rischio di lesioni mortali!  

Prima di iniziare i lavori di abbattimento 

assicurarsi che 

– nell'area di caduta (A) dell'albero non 

sono presenti persone o animali non 

coinvolti.   

– una via di fuga senza ostacoli è 

possibile per tutte le persone coinvolte. 

Una ritrazione (B) avviene in diagonale 

opposta alla direzione di caduta. 

– l'area intorno al tronco è priva di 

ostacoli (pericolo di inciampare!). 

– la postazione di lavoro successiva si 

trova ad almeno 2 lunghezze e mezzo 

di albero. Prima di abbattere, 

controllare la direzione di caduta 

dell'albero e assicurarsi che a distanza 

di 2½  

non sono presenti oggetti, altre 

persone o animali 

Nessun oggetto, altre persone o 

animali sono nella lunghezza 

dell'albero.  

 
 

 

 

L'abbattimento di un albero è un processo 

in due fasi:  

◼ Incidere il tronco di circa un terzo del 

suo diametro sul lato di caduta (1.) 
◼ Sul lato opposto, eseguire il taglio di 

abbattimento (2.), che deve essere 

leggermente più alto della tacca di 

abbattimento (ca. 3-5 cm). 

 
Rischio di lesioni!  

Non segare mai completamente il 

tronco. L'area (C) funge da cerniera e 

garantisce una direzione di caduta 

definita. Durante l'abbattimento, 

posizionarsi solo dal lato dell'albero da 

abbattere! Rischio di lesioni mortali! 

 

 

                    ! 



 Fuxtec Chainsaw E212/E214C/E216C 

24 
 

E212C/E214C/E216C 

 

Tronchi stesi a terra   
Tagliare il tronco a metà, poi girarlo e 

segare dal lato opposto. 

Danni all’attrezzo elettrico! Assicurarsi 

che la barra di taglio non tocchi il suolo 

durante il taglio del tronco!  

Tronchi supportati 
Consigliamo di sostenere i tronchi da 

segare su dei cavalletti. Se ciò non è 

possibile, il tronco deve essere sollevato 

e sostenuto con l'aiuto dei rami di 

supporto o tramite blocchi di supporto. 

 
 

Nell'area A, tagliare prima un terzo del 

diametro del tronco dall'alto verso il 

basso, poi eseguire il taglio finale dal  

basso verso l'alto. 

◼ Nell'area B tagliare prima un terzo circa 

del diametro del tronco dal basso verso 

l'alto, poi segare dall'alto. 
! 

Pericolo di lesioni!  

Non segare tronchi sotto tensione! La 

scheggiatura del legno o l'inclinazione 

della sega può causare gravi lesioni! 

Rimozione di rami 

◼ Lavorare sempre sul lato opposto al 

ramo in oggetto. 

◼ Iniziare dal fondo del tronco e lavorare 

verso l'alto.  

◼ Segare il ramo 10-15 cm dalla base del 

ramo dal basso verso l'alto fino a 1/3 

del diametro del ramo (1.). 

◼ Segare il ramo un pò più lontano 

dall'alto verso il basso (2.). 

◼ Effettuare un taglio vicino al tronco (3.) 

Effettuare il taglio dall'alto verso il 

basso. 

 
◼ Quando si sradicano tronchi sdraiati, 

segare sempre i rami che sporgono 

liberamente nell'aria per primi. Non 

tagliare i rami di sostegno fino a quando 

il tronco non è stato tagliato in 

lunghezza. 
! 

Pericolo di lesioni!  

I rami che si trovano sopra o sotto 

tensione possono incastrare la catena 

nel legno!   

               ! 
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Manutenzione e cura 

AVVERTENZE! 

Rimuovere la batteria dal dispositivo 

prima di eseguire qualsiasi lavoro 

sull'utensile elettrico. 

Pericolo di lesioni a causa dei denti 

affilati! Indossare guanti protettivi. 

! 
Per la vostra sicurezza!  

Eseguire solo i lavori di manutenzione 

qui descritti. 

Tutti gli altri lavori, in particolare la 

manutenzione e la riparazione del 

motore, devono essere eseguiti da uno 

specialista addestrato. Un lavoro 

improprio può portare a danni 

all'apparecchio e quindi anche a 

lesioni.  

Panoramica di pulizia e 

manutenzione  

Dopo ogni utilizzo 

◼ Pulizia del dispositivo.  

Regolarmente, a 

seconda dell'uso 

◼  Tendere la catena. 

◼ Pulire la scanalatura della guida 

dell'olio della barra di taglio 

◼ Riavvolgere la catena. 

◼ Controllare il livello dell'olio della 

catena e rabboccare se necessario. 

 
 
 
 

Pulizia 

AVVERTENZE! 

 Non utilizzare acqua o detergenti liquidi. 

 

     ATTENZIONE! 

Pulire il dispositivo dopo ogni 

operazione. Un'apparecchio non pulito 

provocherà danni materiali e funzionali. 

◼ Utilizzare un panno umido e una 

spazzola morbida per pulire 

l'apparecchio. 

◼ Rimuovere il coperchio della catena, 

quindi utilizzare una spazzola morbida 

per rimuovere i detriti dalla barra di 

guida, dalla catena, dal pignone e dal 

coperchio della catena. 

◼ Mantenere le fessure di ventilazione 

pulite e prive di polvere. 

Avvertenze 

Tensionamento della catena 

La catena non deve piegarsi, ma dovrebbe 

essere possibile staccarla di 1-2 millimetri 

dalla barra di taglio al centro della stessa 

◼ Ruotare la manopola di serraggio 

pignone in senso antiorario fino a 

quando la barra di taglio può essere 

spostata manualmente. 

◼ Ruotare il tendicatena in senso 

antiorario per tendere la catena.   

◼ Girare la catena a mano per verificare 

che funzioni senza problemi. Deve 

scorrere liberamente nella barra. 

◼ Stringere la manopola di serraggio 

pignone per fissare la barra e il 

coperchio. 
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 NOTE 

La tensione di una nuova catena deve 

essere controllata e regolata dopo pochi 

minuti di lavoro. Per fare ciò, spegnere 

l'apparecchio, rimuovere la batteria e 

azionare il freno a catena. Pulizia della 

scanalatura di guida dell'olio della barra 

della sega ◼ Rimuovere la barra di 

taglio.  
◼ Rimuovere lo sporco dalla scanalatura 

della guida dell'olio con un utensile 

adatto. Utilizzare spatola di plastica, 

non utilizzare utensili in acciaio! 

◼ Riattaccare la barra di taglio. 

Riaffilatura della catena 

Per affilare la catena della sega, sono 

necessari strumenti speciali per garantire 

che le lame della catena siano affilate con 

l'angolazione corretta e alla profondità 

corretta. Si consiglia di far riaffilare la 

catena da uno specialista.9 

Ricambi 

 Barra di taglio Catena 

310 mm  

(12 ) 

120SDEA041 91PJ045X 

91PX045X 

360 mm  

(14 ) 

140SDEA041 91PJ052X 

91PX052X 

410 mm  

(16 ) 

160SDEA041 91PJ057X 

91PX057X 

 

Stoccaggio 

◼ Conservare l'apparecchio in un luogo 

asciutto e al riparo dal gelo (10-25 °C). 

◼ Conservare la batteria e il dispositivo 

separatamente. 

◼ Caricare la batteria prima di riporla in 

inverno. 

◼ Rimuovere sempre l'olio lubrificante per 

catena dall'unità se non viene utilizzato 

per un periodo di tempo prolungato. 

◼ Applicare il coperchio di protezione 

sull'unità di taglio. 

◼ Tenere l'apparecchio e soprattutto i suoi 

componenti in plastica lontano da liquidi 

per freni, benzina, prodotti petroliferi, oli 

penetranti, ecc. Contengono sostanze 

chimiche che possono danneggiare o 

distruggere i componenti in plastica 

dell'apparecchio. 

◼ I fertilizzanti e altri prodotti chimici per il 

giardinaggio contengono sostanze che 

possono avere un effetto altamente 

corrosivo sulle parti metalliche. Non 

conservare l'apparecchio vicino a queste 

sostanze. 

Riparazioni 

Le riparazioni devono essere eseguite solo 

da un'officina autorizzata dal costruttore.  
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Istruzioni per lo smaltimento 

AVVERTENZE! 

Rendere inutilizzabili gli utensili elettrici 

usati prima dello smaltimento: 

– utensili elettrici alimentati dalla rete 

elettrica rimuovendo la spina di 

collegamento, 

– utensili elettrici a batteria 

rimuovendo la batteria. 

 Solo per i paesi dell'UE. 

Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti 

domestici! Secondo la direttiva europea 

2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e la sua 

attuazione nella legislazione nazionale, le 

apparecchiature elettriche usate devono 

essere raccolte separatamente e riciclate 

nel rispetto dell'ambiente. Recupero delle 

materie prime al posto dello smaltimento 

dei rifiuti.  

Il dispositivo, gli accessori e l'imballaggio 

devono essere riciclati nel rispetto 

dell'ambiente. Le parti in plastica sono 

contrassegnate per il riciclaggio in base al 

tipo. 

 AVVERTENZE! 

Non gettare le batterie nei rifiuti 

domestici, nel fuoco o nell'acqua. 

Non aprire le batterie scariche Le 

batterie devono essere raccolte, 

riciclate o smaltite nel rispetto 

dell'ambiente. 

Solo per i paesi dell'UE: Secondo la 

direttiva 2006/66/CE, le batterie 

difettose o usate devono essere 

riciclate. 

 NOTE 

Informatevi sulle possibilità di 

smaltimento presso il vostro rivenditore 

specializzato



 

 

Hersteller: 

Fuxtec GmbH 

Kappstraße 69 

Herrenberg/Germany 

Herrenberg, 25.06.2019 

Garanzia: 

Questo prodotto è stato fabbricato 

secondo i più alti standard di qualità. Al 

momento dell'acquisto di un nuovo 

prodotto, il produttore concede la 

garanzia legale di 24 mesi, a partire dalla 

data di vendita. La garanzia copre solo i 

difetti dovuti a difetti di materiale e/o di 

fabbricazione e il mancato rispetto delle 

caratteristiche promesse. Per far valere 

la garanzia è necessario allegare lo 

scontrino fiscale originale con la data di 

vendita. Le riparazioni in garanzia 

vengono effettuate esclusivamente da 

Fuxtec GmbH. La richiesta di garanzia è 

valida solo se il prodotto viene utilizzato 

in conformità con lo scopo previsto.  

Sono esclusi dalla garanzia legale tutti i 

danni causati dai seguenti eventi: 

- Abuso, sovraccarico o negligenza. 

- uso commerciale (industria, artigianato, 

noleggio). 

- Riparazioni da parte di enti non 

autorizzati. 

- Danni causati da influssi esterni, corpi 

estranei, sostanze o incidenti.  

Le parti soggette ad usura sono escluse 

dalla garanzia. 



 

 

 


