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Vi ringraziamo per aver scelto il nostro 

Tagliacampioni circolare “CUTTER” cod. 175B 

per la preparazione di campioni con un’area di 100 cmq. 

1. AVVERTENZE GENERALI

Per richiesta di interventi di assistenza rivolgersi al seguente indirizzo: 

Il tagliacampioni “SAMPLE CUTTER” è coperto da una garanzia di 12 mesi (escluso 
le parti di consumo). 

2. DATI TECNICI

Tagliacampioni Base di sughero 

X1 = 170 mm X2 = 240 mm 
H1 = 145 mm Z2 = 190 mm 
P = 2400 g H2 =   10 mm 
Sup. di taglio  = 100 cmq P =  95 g 
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Il tagliacampioni è composto da: 

- n° 1 tagliacampioni modello “SAMPLE CUTTER”
- n° 1 base di sughero
- n° 4 lamette di ricambio
- n° 1 manuale d’ istruzioni

3. SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA

Il tagliacampioni “ CUTTER” è stato progettato e costruito per potere preparare 
campioni di tessuto, carta, cartone e materiali in genere relativamente semplici da 
tagliare. 
Questi campioni verranno poi pesati con bilance meccaniche tipo “romane” o con 
bilance elettroniche per verificare il peso al mq del prodotto finito. 

L’utilizzo del tagliacampioni non richiede particolare attenzione dal punto di vista 
della sicurezza. 

Lo strumento è dotato di un perno di bloccaggio per garantire una posizione di 
sicurezza quando non lo si utilizza (lame ritratte). 

Attenzione !!! 

Spostare il tagliacampioni sempre con le lame in posizione di sicurezza 

onde evitarne la fuoriuscita e quindi il contatto accidentale con le mani. 
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4. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Il tagliacampioni “SAMPLE CUTTER” è nato per preparare campioni vari con un’area 
di 100 cmq. 

Istruzioni operative: 

- Prendere il pezzo di materiale che si vuole tagliare e appoggiarlo sulla basetta di
sughero tenendolo teso in modo che non vi siano grinze.

- Appoggiare il tagliacampioni sul materiale in esame, possibilmente al centro della
basetta.

- Sbloccare il perno di fermo tirandolo verso l’esterno e facendolo ruotare di 90°.

- Girare in senso orario il volantino per poco più di ! di giro (90°), esercitando una
leggera pressione verso il basso.

- Bloccare il perno di fermo tirandolo verso l’esterno e facendolo ruotare  di 90°.

- Sollevare il tagliacampioni e prelevare il campione finito.

- Alla fine del lavoro riporre lo strumento con il perno di blocco in posizione di
sicurezza (interno) onde evitare tagli alle mani ed anche danneggiamenti
alle lame.

5. MANUTENZIONE / INCONVENIENTI E RIMEDI

Lo strumento non necessita di una particolare manutenzione: basterà pulirne 
saltuariamente l’interno soffiando con aria compressa. 

Se il provino risultasse tagliato male, verificare l’integrità delle 4 lame ed 
eventualmente provvedere alla loro rotazione o alla loro sostituzione. 

6. RICAMBI

Per ordinare eventuali pezzi di ricambio citare sempre la quantità, il codice padre e 
il numero di figura come nell’esempio sotto riportato relativo all’ordinazione di due 
lamette: 

N° 02 175B 66 
| | | 

quantità codice padre del numero di figura 
tagliacampioni delle lamette 
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I numeri di figura sono riportati nel disegno esploso qui sotto riprodotto: 

Al fine di evitare interruzioni della garanzia e di avere sempre lo strumento in 
condizioni ottimali, vi consigliamo di acquistare ricambi originali. 
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Figura Descrizione 

2 Coperchio 

4 Corpo 

6 Vite M5 x 12 

8 Disco pressione 

10 Bussola 

12 Vite M4 x 6 

14 Molla 

16 Vite 

18 Volantino 

20 Flangia portalame 

22 Piastrina 

26 Pistoncino a molla 

46 Tavoletta in sughero 

66 Lama 


