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WARNING

To reduce risk of injury, everyone using,
installing, repairing, maintaining, changing
accessories on, or working near this tool MUST
read and understand these instructions before
performing any such task.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER
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Istruzioni di funzionamento
Avviare l'utensile facendo scorrere il manicotto del
raccordo del flessibile verso l'estremità anteriore
dell'utensile.

Manutenzione

Protezione dalla ruggine e pulizia interna
Acqua nell'aria compressa, polvere e particelle di
usura provocano la formazione di ruggine ed il
grippaggio di pistone, valvole, ecc. Per risolvere
questo inconveniente, si consiglia di introdurre
alcune gocce d'olio, far funzionare l'utensile per 5-
10 secondi ed assorbire quindi l'olio con un panno.
Eseguire questa procedura prima di lunghi
periodi di inutilizzo dell'utensile.

Revisione e lubrificazione
Se l'utensile viene normalmente utilizzato per
compiere lavori pesanti, esso deve essere smontato,
revisionato e pulito dopo 4 mesi di funzionamento.
Se non funziona correttamente, l'utensile non deve
essere utilizzato, ma sottoposto a revisione.

In sede di revisione, le parti smontate devono
essere controllate in conformità all'elenco ricambi.
Le parti scorrevoli devono essere lubrificate con olio
prima dell'assemblaggio.

Utilizzare solamente lubrificanti di buona qualità.
Nella seguente tabella vengono riportati esempi di
oli per utensili idraulici e grassi raccomandati.

Guida alla scelta del grasso

LubrificazioneGrassoMarca

Energol E46Energrease LS-EP2BP

Arox EP46Beacon EP2Esso

Chopin 46Rembrandt EP2Q8

Almo Oil 525Mobilegrease XHP
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Mobil

Torvcula 32Alvania EP2Shell

Aries 32Multifak EP2Texaco

BR2 PlusMolycote

Informazioni utili

C Eseguire l'accesso a Atlas Copco
www.atlascopco.com

Il nostro sito web offre informazioni sui prodotti, gli
accessori, le parti di ricambio e le pubblicazioni.

Linee guida ergonomiche
1) Fare frequenti interruzioni e cambiare spesso la
posizione di lavoro.

2) Adattare la zona della stazione di lavoro secondo
le proprie necessità e il lavoro svolto.

• Regolare un intervallo di distanza comodo da
raggiungere determinando dove collocare pezzi
e utensili, per evitare il carico statico.

• Utilizzare l'attrezzatura della stazione di lavoro
come tavoli o sedie adatte al lavoro svolto.

3) Evitare posizioni di lavoro sopra il livello della
spalla o con tenuta statica durante le operazioni
di assemblaggio.

• Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre
il carico sui muscoli statici diminuendo il peso
dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a
torsione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Il
carico sui muscoli statici può inoltre essere
ridotto tenendo l'utensile in prossimità del
corpo.

• Verificare di fare frequenti interruzioni.

• Evitare posizioni estreme del braccio o del
polso, in particolare per le operazioni che
richiedono una certa forza.

4) Regolare il campo di visione perché sia comodo
minimizzando il movimento degli occhi e del capo
durante l'attività lavorativa.

5) Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro
svolto.

6) Scegliere l'utensile corretto per il lavoro svolto.

7) Utilizzare protezioni acustiche in ambienti
rumorosi.

8) Utilizzare utensili a inserimento o elementi di
consumo di alta qualità, per minimizzare
l'esposizione a livelli eccessivi di vibrazioni.

9) Minimizzare l'esposizione a forze di reazione.

• Durante il taglio:

Il disco da taglio può incastrarsi se il disco è
piegato o se non è guidato correttamente.
Verificare di utilizzare flange corrette per i
dischi da taglio ed evitare di piegare il disco
durante l' operazione di troncatura.

• Durante la perforazione:

Il trapano può bloccarsi durante
l'attraversamento della punta da trapano.
Verificare di impiegare impugnature di
supporto se la coppia di stallo è troppo elevata.
Lo standard di sicurezza ISO11148 parte 3
raccomanda di utilizzare un componente per
assorbire la coppia di reazione sopra i 10 Nm
per gli utensili a pistola e 4 Nm per gli utensili
diritti.
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� Quando si utilizzano utensili a trasmissione
diretta o avvitadadi:

Le forze di reazione dipendono
dall'impostazione dell'utensile e dalle
caratteristiche del giunto. La capacità di
sostenere forze di reazione dipende dalla
resistenza e dalla postura dell'operatore.
Adattare l'impostazione dell'utensile alla
resistenza e alla postura dell'operatore e
utilizzare un braccio a torsione o barra di
reazione se la coppia è troppo elevata.

10) In ambienti polverosi, utilizzare un sistema di
estrazione della polvere o una maschera per la
protezione della bocca.

Paese di origine
Fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del
prodotto.

Ricambi
Per motivi tecnici, i ricambi senza numero di
ordinazione non vengono spediti separatamente come
i ricambi inclusi nei kit di assistenza.

L'uso di ricambi non originali Atlas Copco può
compromettere le prestazioni e comportare maggiori
interventi di manutenzione nonché invalidare tutte
le garanzie, a discrezione dell'azienda.

Garanzia
Contattare il rappresentante Atlas Copco della
propria zona per presentare reclami in merito a un
prodotto. La garanzia verrà approvata solo se il
prodotto è stato installato, utilizzato e revisionato
secondo le Istruzioni di funzionamento.

Vedere anche le condizioni di fornitura applicate
dal distributore locale Atlas Copco.

ServAid
ServAid è un'utilità che permette di ottenere
informazioni aggiornate sul prodotto riguardanti:

- Istruzioni di sicurezza

- Istruzioni su installazione, funzionamento e
assistenza

- Viste esplose

ServAid semplifica il processo di ordinazione di
ricambi, utensili di manutenzione e accessori per il
prodotto scelto. L'utilità è continuamente aggiornata
con informazioni su prodotto nuovi e riprogettati.

Con ServAid è possibile presentare contenuti in
una lingua specifica, a condizione che siano
disponibili traduzioni e visualizzare informazioni su
prodotti obsoleti. ServAid offre una funzionalità di
ricerca avanzata per l'intera gamma di prodotti Atlas
Copco.

ServAid è disponibile in DVD e sul Web:

http://servaidweb.atlascopco.com

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio
rappresentante Atlas Copco oppure scrivere unamail
a:

servaid.support@se.atlascopco.com

Schede informative in materia di
sicurezza MSDS/SDS
Le schede informative in materia di sicurezza
descrivono i prodotti chimici commercializzati da
Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web
http://www.atlascopco.com/.
Scegli Prodotti - Schede informative, e seguire le
istruzioni sulla pagina.

Dati tecnici

Rumore e di vibrazioni

dBAEmissioni acustiche (conformi a ISO15744)

72Livello della pressione acustica

-Livello di potenza acustica

3Incertezza

m/s2
Valore vibratorio totale, valido dal 2010

(valore dei 3 assi conforme a ISO28927-9)

5.6Valore delle vibrazioni

1Incertezza

Dichiarazione su vibrazioni e rumorosità
I valori qui dichiarati sono stati ottenuti mediante
test eseguiti in laboratorio conformemente alla
direttiva o agli standard indicati e sono idonei al
raffronto con i valori dichiarati di altri utensili testati
in conformità alla medesima direttiva o standard. I
valori qui dichiarati non sono adeguati a un utilizzo
per la valutazione del rischio e i valori misurati nei
singoli luoghi di lavoro potrebbero essere più elevati.
I valori di esposizione effettivi e il rischio di lesioni
per ogni singolo operatore sono unici e dipendono
dal modo in cui lavora l’operatore, dal pezzo e dalla
struttura della stazione di lavoro, nonché dai tempi
di esposizione e dalle condizioni fisiche
dell’operatore.

Atlas Copco Industrial Technique AB non può
essere ritenuta responsabile per le conseguenze
derivanti dall'utilizzo dei valori dichiarati, invece di
valori che riflettono l'esposizione effettiva, in una
valutazione del rischio individuale in una situazione
lavorativa sulla quale Atlas non ha alcun controllo.

Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile
può provocare la sindrome da vibrazioni mano-
braccio. Per consultare una guida UE sulle vibrazioni
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t����� a mani/braccia, accedere al sito
http://www.pneurop.eu/index.php e selezionare
'Tools' (Strumenti) quindi 'Legislation' (Normative).

Si raccomanda l’adozione di un programma di
controllo sanitario finalizzato a individuare i primi
sintomi di un’eventuale esposizione alle vibrazioni,
affinché sia possibile modificare le procedure di
gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.
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Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing
Zorg ervoor vertrouwd te zijn met de
bedieningsinstructies alvorens deze machine te
bedienen.

Deze machine, de hulpstukken en het toebehoren
mogen alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze werden ontworpen.

Om redenen van produktaansprakelijkheid en
veiligheid moeten alle wijzigingen aan de machine,
de hulpstukken of het toebehoren op voorhand door
een erkende technische vertegenwoordiger van de
fabrikant worden goedgekeurd.

Om lichamelijk letsel en risico op lange termijn
te voorkomen:

• Alvorens de machine af te regelen (b.v. vervangen
van de graveernaald), dient u de luchttoevoer naar
de machine af te sluiten.

• Werk nooit zonder beschermbril.

• Oorbeschermers zijn aanbevolen.

• Trillingen kunnen schadelijk zijn voor handen en
armen.

• Als een snelkoppeling wordt gebruikt, let dan op
voor het slaan van de slang bij het ontkoppelen.

Algemene informatie

EU-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
Wij,Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105
23 STOCKHOLM, SWEDEN verklaren dat het
product (met naam, type- en serienummer, zie
voorpagina) in overeenstemming is met de volgende
norm(en):
2006/42/EC

De volgende geharmoniseerde normen werden
gehanteerd:
ISO 11148-4

Technisch bestand verkrijgbaar bij:
QualityManager, Atlas Copco Industrial Technique,
Stockholm, Sweden

Stockholm, 1 juli 2013

Tobias Hahn, Managing Director

Handtekening van de opsteller
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Luchtkwaliteit
• Voor optimale prestaties en een maximale
levensduur van de machine raden wij het gebruik
van perslucht met een maximaal dauwpunt van
+10°C aan. Ook de installatie van eenAtlas Copco
luchtdroger van koelingtype wordt aanbevolen.

• Gebruik een afzonderlijk luchtfilter van het type
Atlas Copco FIL. Dit verwijdert vaste deeltjes
groter dan 15 micron en meer dan 90% van
vloeibaar water. Monteer het filter zo dicht
mogelijk bij de machine, vóór enige andere unit
voor het prepareren van lucht zoals REG of DIM
(zie a.u.b. Luchtleidingsaccessoires in onze
hoofdcatalogus). Blaas de slang uit alvorens deze
aan te sluiten.

Modellen die luchtsmering nodig hebben:

• De perslucht moet een kleine hoeveelheid olie
bevatten.
Wij raden u sterk aan een DIM olienevelaar van
Atlas Copco te installeren. Deze moet worden
ingesteld op luchtgebruik via het
luchtleidingsgereedschap, conform de volgende
formule:

L = Luchtverbruik (liter/s).

(Is te vinden in onze verkoopliteratuur).

D = Aantal druppels per min. (1 druppel = 15
mm3)

L* 0,2 = D

dit geldt voor het gebruik van
luchtleidingsgereedschappenmet lange draaicycli.
Voor gereedschappen met korte draaicycli kan er
ook een Atlas Copco eenpuntssmeertoestel van
het type Dosol gebruikt worden.
Informatie over Dosol-instellingen is te vinden
onder Luchtleidingsaccessoires in onze
hoofdcatalogus.

Smeringsvrije modellen:

• Bij smeringsvrije gereedschappen is het aan de
klant om te bepalen welke randapparatuur er zal
worden gebruikt. Maar het is niet ongunstig
wanneer de perslucht een kleine hoeveelheid olie,
bijv. geleverd vanuit een DIM olienevelaar of
Dosol-systeem, bevat.
Dit is niet van toepassing op
turbinegereedschappen, die vrij van olie moeten
blijven.

Persluchtaansluiting
• Het gereedschap is ontworpen voor een
bedrijfsdruk (e) van 6 – 7 bar = 600 – 700 kPa =
6 – 7 kg/cm2.

• Blaas de slang uit alvorens hem aan te sluiten.
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S������ Instructions

Dismantling
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