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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 9002T
Tagliabaderne

Descrizione 
Utensile destinato a tagliare le baderne con inclinazione a 45°. I tagli diagonali sono da effettuare con l’ausilio 
di una guida affinché ciascun anello sia identico all’altro. Questo dispositivo permette di tagliare correttamente 
la lunghezza di tutte le guarnizioni ad anello direttamente dalla bobina, senza sfrido né scarto. L’attrezzo offre i 
seguenti vantaggi: facile da usare, taglio preciso degli anelli, molto maneggevole, giunti esatti.
Istruzioni per l’uso
Regolare il dispositivo di taglio (oppure: taglia-guarnizioni) conformemente alla sezione della    guarnizione ed al 
diametro dell’albero richiesto. 
A tale scopo, far corrispondere l’indicatore di sezione sul cursore con il diametro dell’albero sulla scala dell’attrezzo. 
In tal modo, un’aggiunta di materiale viene assicurata. Per tagli a misura senza aggiunta, lo “0” dell’indicatore 
di sezione sul cursore deve essere allineato al diametro dell’albero più la sezione della guarnizione sulla scala 
dell’attrezzo. Stringere la vite di arresto solo lievemente per fermare il cursore sul punto rilevato. Tirare la guarnizione 
dalla bobina. Introdurre l’estremità della guarnizione smussata a 45° nella traversa inclinata d’arresto del cursore, 
disporre la guarnizione sul dispositivo e premere col dito il naturale arco di curvatura della guarnizione a filo 
verso il basso. Questo è importante per la corretta esecuzione del taglio e la formatura  dell’anello! Fissare la 
guarnizione con la staffa di serraggio; poi tagliare. IMPORTANTE:  Controllare sull’albero la lunghezza della prima 
guarnizione ad anello tagliata  (le estremità di taglio devono essere chiuse; un lieve gioco tra diametro interno della 
guarnizione ed albero è comunque necessario). Se la lunghezza è corretta, si potrà ora procedere rapidamente e 
con precisione a tutti i tagli successivi necessari. In caso contrario, aggiustare e controllare nuovamente. 

Si prega di controllare attentamente l’idoneità dei prodotti per applicazioni specifiche. Su www.texpack.it termini & condizioni generali di vendita complete. 


