Legatrice

A3MV2-12V

other languages

Manuale d’uso originale - iT

INDICE

IT

Precauzioni prima dell’uso

4

Dispositivi di protezione

4

Contenuto della valigetta

4

Quadro generale del prodotto

5

Caratteristiche

5

Guida all’uso

6

Utilizzo

11

Ricarica della batteria

13

cura e manutenzione

15

Anomalia de fonctionnement

17

Istruzioni di sicurezza

22

Garanzia

23

revisione,

24

Metodo di legatura

24

Informazioni tecniche

29

Dichiarazione di conformità CE

30

3

Precauzioni prima dell’uso
ATTENZIONE. Leggere attentamente le presenti istruzioni e le avvertenze
per la sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze per la
sicurezza può esporvi al rischio di scosse elettriche, incendio e/o lesioni anche gravi.
Conservare il presente manuale a portata di mano in un luogo sicuro in cui restino
sempre ben leggibili. Il termine «strumento» nelle avvertenze si riferisce al tuo strumento
di potere alimentata da rete (con cavo di alimentazione) o uno strumento a pile (senza cavo
di alimentazione).

Dispositivi di protezione
Attenersi sempre alle disposizioni in vigore nel proprio paese in materia di
smaltimento dei rifiuti.
> Non gettare mai gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti organici domestici.
>
L’apparecchio, i suoi accessori e l’imballaggio sono destinati a raccolta
differenziata e a recupero.
> Richiedere al rivenditore autorizzato INFACO gli ultimi aggiornamenti in materia
di smaltimento ecocompatibile dei rifiuti.

Contenuto della valigetta
Legatrice A3MV2-12V
Una sacca batteria 12V
Una caricabatteria 12V
Una bomboletta spray di lubrificazione
Una chiave d’apertura testa di annodatura
Una borsa porta-attrezzi
Una tronchese
Un manuale d’uso
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Quadro generale del prodotto
Rotella di regolazione
del numero di giri

Leva

Bobina del filo

Testa di annodatura

Pulsante

Cavo d’alimentazione 12V

Caratteristiche
A3MV2 - 12 V
Tensione nominale

12V

Peso della legatrice

650 g

Autonomia della batteria

7000 cicli

Tempo di carica della batteria

5h

Diametro di apertura

30 mm

Diametro dei fili disponibili

0,40 - 0,46 - 0,50 mm

Queste caratteristiche sono fornite a titolo indicativo. Non costituiscono vincolo contrattuale e possono
essere modificate senza preavviso in un’ottica di perfezionamento del prodotto.
Prodotto brevettato
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Guida all’uso
Prima messa in funzione
Per il primo utilizzo si consiglia vivamente di chiedere l’assistenza al proprio rivenditore
di fiducia, che saprà fornire tutti i consigli necessari per un uso e una resa ottimali. È
obbligatorio leggere attentamente il manuale d’uso degli utensili e accessori prima di
qualsiasi manipolazione o collegamento dell’utensile.
Un giorno d’utilizzo sarà necessario per acquisire una corretta padronanza dell’apparecchio.
Per qualsiasi manipolazione, al di fuori delle operazioni di legatura, disinserire l’apparecchio
dalla batteria.
Quando l’apparecchio è in funzione, tenete sempre le mani distanti dalla testa di
annodatura.
Si consiglia vivamente per ragioni di sicurezza e per ragioni pratiche, di utilizzare la valigetta
fornita per il trasporto dell’apparecchio e della batteria sul luogo di lavoro.

Trasporto dell’ apparecchio
> Agganciare la cintura intorno alla vita.
> Posizionare la batteria lato schiena
> Agganciare tasche portaoggetti alla cintura per riporre rocchetti e attrezzi.

Quando piove, la cintura della batteria va tassativamente portata sotto un indumento
impermeabile affinché l’insieme della batteria sia al riparo dell’umidità.
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Messa sotto tensione
Prima della messa sotto tensione la testa di annodatura sarà in posizione di lavoro.

Collegare il cavo dell’uscita batteria 01 al cavo d’alimentazione macchina

La macchina è sotto tensione.
•

Una breve pressione sul pulsante comanderà unicamente il taglio del filo.

•

Una pressione sostenuta lancerà il ciclo completo di annodatura (consultare il capitolo
“Effettuare un legame” pag. 67).
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Caricare la bobina

E’ necessaria una preparazione del filo per facilitare il passaggio nella macchina.
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1

Tagliare l’estremità per ottenere un
filo senza pieghe.

2

Lisciare il filo su almeno 40 cm

3

Clippare la leva verso l’alto.

4

Clippare
la
bobina
macchina fra le guance

sulla

5

Inserire il filo nel passaggio.

Se incontrate ostacoli in fase d’inserimento è
utile effettuare un leggero movimento di va-evieni con il filo e/o azionare il pulsante una o
due volte fare ruotare la testa di annodatura y
per facilitare la progressione del filo.
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Continuare ad inserire il filo fino a quando uscirà dalla testa di annodatura.

Se decisamente il filo non esce, vi consigliamo di disaccoppiare la testa di annodatura
(consultare il capitolo “Anomalie di funzionamento” - Pag.73), verificare che non vi siano fili
impigliati e tentare l’inserimento con la testa smontata.
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Declippare la leva del sistema
frenante.

Verificare ad ogni inizio di bobina che il filo
sia correttamente arrotolato e che non sia
impigliato fra le guance.

Mettere la macchina sotto tensione
dopodiché azionare il pulsante con
una pressione molto breve per tagliare
l’eccesso di filo.

8

Potete allora iniziare il lavoro di annodatura.
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Scaricare la bobina
•

Bobina con filo rimanente

Clippare la leva verso l’alto per liberare il
passaggio del filo.

•

Tirare la bobina per declipparla dalla
macchina.

Bobina vuota

Tirare direttamente la bobina per declipparla
dalla macchina.

Osservare l’uscita per verificare che non restino fili di fine bobina nella macchina.
Durante l’ultima legatura è possibile che il filo si impigli nella testa di annodatura:
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•

Se ciò non crea ostacoli al caricamento di una nuova
bobina, continuare il lavoro. Il filo uscirà in fase di
annodatura generalmente senza creare problemi.

•

Se invece ciò crea un ostacolo al passaggio del nuovo
filo è opportuno estrarre la testa e liberare a mano
il filo rimanente (consultare il capitolo “Anomalia de
fonctionnement” Pag 73).

Utilizzo
Effettuare un legame

Fermamente con la mano libera
afferrare l’estremità della bacchetta
e il filo di spalliera dopodiché avvicinare
l’A3MV2.

1

Occorre posizionare la testa di
annodatura proprio prima dell’ultimo
nodo della bacchetta.

Avanzare con un gesto deciso, per
introdurre la bacchetta + il filo di
spalliera all’interno della testa di
annodatura

2

Accertatevi di raggiungere l’arresto
affinché il braccio si richiuda totalmente
e possa agganciare il filo correttamente.

Spingere indietro con un gesto
deciso per liberare la testa di
annodatura: il filo circonda allora la
bacchetta. Premere il pulsante per
finalizzare l’annodatura

3

La distanza di rinculo permette di serrare il
nodo a piacimento: consultare il capitolo
seguente.

4

Il legame mantiene la bacchetta sul
filo della spalliera.

11

Il serraggio del nodo.
Posizione 1 = nodo serrato.

Posizione 2 = nodo lasco.

Spingere indietro la macchina di 1 o 2 cm
circa, dopodiché premere il pulsante

Spingere indietro la macchina di 3 o 4 cm
circa, dopodiché premere il pulsante

La regolazione del numero di giri
Per variare il numero di giri azionare la rotella verso destra o verso sinistra
La regolazione è compresa fra 3 e 6 giri. Il numero di spirali aumenta la tenuta del legame.
La regolazione per un nodo standard è di 4 spirali.
Chiedere consiglio al vostro rivenditore per scegliere la migliore soluzione in funzione della
vostra regione, del tipo di filo utilizzato e del vostro modo di legatura.

Nodo 3 giri
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Nodo a 6 giri

Ricarica della batteria
L’autonomia della batteria permette di realizzare 7000 e persino 8000 legature.
Se pensate di effettuare più di 8000 legature al giorno vi consigliamo:
1.

Di ricaricare, almeno 1 ora, la batteria durante la pausa del pranzo per ottenere
un’autonomia supplementare di circa 3000 legature.

1.

Oppure di scegliere l’opzione “2 batterie”.

Nota: pochi minuti prima che la vostra batteria sia completamente scarica, è possibile che
L’A3MV2 subisca una perdita di velocità o non possa più tagliare

Insieme
batteria
Caricatore

1

2

A3MV2

3
Spia :

= al charge
= ricarica completa

La presa dell’A3MV2

3 va disinserita dalla batteria 2 .

Innanzitutto, il caricatore verrà collegata alla rete 230 V 50 Hz in un locale correttamente
ventilato, esente da prodotti infiammabili e fonti d’ignizione.
Allacciare la presa del caricatore

1 alla presa della batteria 2 .

La messa in funzione del caricatore è automatica non appena si collega la batteria.
Sul caricatore, la spia deve rimanere arancione fissa per la durata della carica. Quando la
batteria è completamente carica, la luce fissa diventa verde fissa. Il caricabatterie fornisce
una carica di mantenimento.
Se la spia del vostro caricatore non si accende, lasciate allacciata la batteria e
contemporaneamente, staccate e collegate di nuovo la presa di rete (230 V) del caricatore
fino all’accensione della spia arancione.
Per informazione, il tempo di carica della cintura della batteria è di circa 5 ore. Si sconsiglia
di lasciare la batteria più di 15 ore in carica di mantenimento.
Quando la batteria viene scollegata, il caricabatterie si spegne automaticamente.
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Quando la batteria è carica, si consiglia di disinserire il caricatore per evitare qualsiasi danno
dovuto all’eventuale sovratensione della vostra rete elettrica.
L’utilizzo d’un caricatore o di una batteria che non sia di nostra fabbricazione è
rigorosamente vietato, rischio di guasto o d’incidente nonché di annullamento della
garanzia del costruttore;
E’ essenziale effettuare una ricarica almeno ogni 3 mesi durante la durata dell’intrastagione.

Istruzioni di sicurezza per le batterie :
Durante la carica la batteria va lasciata in un locale, all’aria aperta, fuori della sua
valigetta di trasporto.
Il locale dovrà avere una temperatura compresa fra 10° C e 25° C e dovrà essere al
riparo dell’umidità.
La batteria non verrà coperta e non sarà vicina ad una fonte di calore.
Non tentare mai di aprirla, qualunque sia la ragione.
Non mettere mai la batteria in contatto con l’acqua.
Prima di metterla sotto carica, verificare che sia pulita e asciutta.

Istruzioni di protezione ambientale :
Gli accumulatori designati dall’abbreviazione NiCd contengono cadmio e quelli
designati dall’abbreviazione NiMh contengono metallo idride.
Gli accumulatori scarichi o difettosi vanno riciclati conformemente alla direttiva
91/157/CEE.
Non gettare l’accumulatore nei rifiuti domestici, nelle fiamme o nell’acqua.
Non coprire l’accumulatore/l’apparecchio.
Depositare l’accumulatore/l’apparecchio presso un rivenditore autorizzato INFACO.
Il caricatore A3M va utilizzato solo con le apposite batterie di marca A3M.
E’ tassativamente vietato utilizzare il caricatore A3M per ricaricare le batterie non
ricaricabili. Ciò potrebbe generare gravi danni.
Prima di caricare, assicurarsi che la batteria sia pulita e asciutta.

14

cura e manutenzione
Manutenzione quotidiana
Lubrificare almeno due volte al giorno:
-

di mattina prima d’iniziare il lavoro
a metà giornata

Lubrificare nei punti di lubrificazione indicati di seguito:

Si consiglia di effettuare i seguenti interventi quando la macchina è fuori tensione.
•

Lubrificare per limitare l’usura

Uno spruzzo all’estremità della testa sul
lato della lama.

Uno spruzzo all’estremità della testa sul
lato del pinzafilo.

Uno spruzzo all’interno della testa.

Uno spruzzo sotto la
rondella metallica.
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•

Lubrificare per un lavoro piu confortevole

Una spruzzata nel punto di contatto della
bobina su ciascuna guancia.

Uno spruzzo direttamente sul filo delle
bobine, 1 o 2 volte per bobina per
ottimizzare lo scorrimento del filo che
passa nella bobina.
Si consiglia vivamente questa operazione
quando lo sforzo per tirare il filo durante
l’annodatura diventa sgradevole.

Manutenzione annuale
Durante l’intrastagione, pensate a ricaricare la batteria almeno una voltaogni due
mesi badando a stoccare tutto l’insieme in un luogo asciutto, fra 10° C e 25° C massimo.
Ogni anno, si consiglia vivamente di effettuare le revisioni di controllo da noi proposte.
Ciò vi permetterà di affrontare la prossima stagione in buone condizioni e nella massima
sicurezza.

16

Anomalia de fonctionnement
Si consiglia di effettuare i seguenti interventi quando la macchina è fuori tensione.

L’anello intorno alla bacchetta non si forma più durante
l’operazione di annodatura
1.

Un trefolo del filo può impigliarsi nel pinzafilo

Per estrarlo occorre azionare il perno
dosi con la pinza fornita.

1 :

2 posto nella cavità circolare, con l’unghia o aiutan1

2

2.

Il filo può essere piegato a livello dell’uscita 3 :
(inutile mettere fuori tensione la macchina)

3

Basta lanciare un ciclo a vuoto oppure pilotare solo la
lama e riprendere l’azione di annodatura.
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3.

Il filo è incastrato

Innanzitutto tentare di farlo avanzare afferrandolo nel retro della macchina per spingerlo in
avanti.
•

Se il filo esce potete rimettere sotto tensione la macchina

Effettuare un taglio raso azionando il pulsante dopodiché riprendere l’operazione di annodatura.

(1)
(2)

•

Se il filo non esce occorre allora rimuoverlo completamente fuori dalla macchina.

E a questo scopo declippare la leva.

Estrarre il filo. Che forse resiste a causa
di una piega; occorre allora
insistere per estrarlo.
Dopodiché lisciare il
filo per facilitare il
suo passaggio.

Infilare nuovamente il filo fino a quando
uscirà dopodiché rimettere sotto tensione
la macchina. Effettuare un taglio raso
azionando il pulsante.

Declippare la leva e riprendere
l’operazione di annodatura.

(1)
(2)
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La macchina non funziona piu, la testa di annodatura si e’ inceppata
L’asta di spinta 2 che urta sotto la rondella 1 durante il taglio del filo, può uscire dalla
sua traiettoria e bloccarsi sul perimetro esterno della rondella..
Il braccio 3 rimane spesso bloccato e non può aprirsi completamente. Non forzare la
riapertura del braccio rischio di rottura meccanica.
Fare ritornare la testa di annodatura in posizione assiale di lavoro seguendo la presente
freccia. Dopodiché afferrare la rondella ed effettuare un movimento di va-e-vieni fino a
quando l’asta di spinta riprenderà il suo posto sotto la rondella.
E’ normale che la testa di annodatura resista e vi obblighi a forzare per rimetterla in posizione
di lavoro.

Braccio
(articolato)

3

2

Asta di spinta

1

Rondella

Quando l’asta di spinta avrà ripreso la sua posizione iniziale la rondella arà infine liberata. Il
braccio dovrà essere aperto completamente. Verificare che la testa di annodatura possa di
nuovo ruotare liberamente.
Potete allora rimettere sotto tensione la macchina e riprendere l’operazione di annodatura.
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Alla fine della bobina un filo e’ rimasto impigliato nella testa
di annodatura.

1

Fare ruotare di 90° la testa di
annodatura onde accedere alla vite.
90°

2

Munirsi della chiave e svitare la vite
di 4 o 5 giri circa.

Per evitare ogni rischio di perdita, si
consiglia di non svitare completamente
la vite.

Vite

Afferrare la testa di annodatura e
tirarla per estrarla dal corpo della
macchina (1).

3

(2)
(1)

Una volta disaccoppiata la testa di
annodatura, estrarre l’estremità del filo di
fine bobina dalla testa di annodatura. (2).
Potete anche approfittarne per inserire
il nuovo filo, perché il passaggio sarà
più facile.
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4

Prima di rimontare la testa si consiglia di lubrificare l’asse con il riferimento.

5

Rimontare la testa di annodatura posizionando il riferimento di fronte al suo
alloggiamento.

Riferimento

Ripetere i punti 1 e 2 in ordine inverso.
L’operazione è terminata.
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Istruzioni di sicurezza
ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di scarica elettrica, di lesioni e di incendio durante l’uso di dispositivi
elettrici, attenersi alle misure di sicurezza fondamentali qui di seguito. Leggere e osservare queste
istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l’utensile e conservarle per riferimenti futuri!
Per qualsiasi operazione non direttamente correlata all’utilizzo, l’utensile e i suoi accessori devono
essere scollegati e riposti nei rispettivi imballaggi.
L’utensile deve essere imperativamente scollegato da ogni fonte di alimentazione per le
seguenti operazioni:
-

Pulizia.
Ricarica della batteria (non lasciare mai la batteria più di 15 ore in carica
di mantenimento).
Manutenzione.
Trasporto.
Stoccaggio.

Quando l’utensile è in funzione, pensare sempre a tenere le mani lontane dalla testa dell’accessorio
utilizzato. Non lavorare con l’utensile se si è stanchi o non ci si sente bene. Indossare le attrezzature
di sicurezza raccomandate specificatamente per ogni accessorio. Non lasciare l’utensile a portata di
bambini e visitatori.
Non utilizzare l’utensile se esiste un rischio d’incendio o di esplosione, per esempio in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Non sollevare mai il caricabatteria tirandolo per il cavo e non tirare il filo per staccarlo dalla presa.

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio e angoli vivi.
Non utilizzare mai l’utensile di notte o in caso di cattiva luminosità senza prima aver predisposto una
maggiore illuminazione. Durante l’utilizzo dell’utensile, avere cura di stare con i piedi per terra, ben
in equilibrio.
Questo apparecchio non genera vibrazioni né strattoni.
Non lasciare l’apparecchio per terra e non lasciarlo esposto alle intemperie
Se il cavo d’alimentazione del vostro caricatore è danneggiato, occorre obbligatoriamente
farlo sostituire dalla fabbrica INFACO o da un rivenditore autorizzato A3M.
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Garanzia
L’utensile è garantito due anni contro qualsiasi vizio o difetto di fabbricazione. La società
INFACO declina ogni responsabilità concernente gli apparecchi venduti dai distributori più di
un anno dopo il predetto franco fabbrica.
Questa garanzia copre l’uso normale dell’utensile ed esclude:
-

i guasti dovuti a una cattiva o mancanza di manutenzione,
i guasti dovuti a un cattivo uso,
i guasti dovute all’usura normale
gli utensili che sono stati smontati da riparatori non autorizzati,
gli agenti esterni (incendio, inondazione, fulmine, ecc),
gli urti e conseguenze,
gli utensili utilizzati con una batteria o un caricabatteria diversi da quelli del
marchio INFACO.

La garanzia è valida solo se è stata effettuata la dichiarazione di garanzia nei
confronti di INFACO (tagliando o dichiarazione online su www.infaco.com).
Se la dichiarazione di garanzia non viene effettuata al momento dell’acquisto
dell’utensile, la data a partire dalla quale inizia il periodo di garanzia è quella in cui
l’utensile è uscito dalla fabbrica.
La garanzia copre la mano d’opera di fabbrica (purché l’apparecchio sia stato revisionato) ma non si applica obbligatoriamente alla mano d’opera rivenditore.
Il mancato rispetto di qualsiasi istruzione di stoccaggio e di sicurezza comporterà
l’annullamento della garanzia del Costruttore.
La garanzia non può in nessun caso generare indennità per l’eventuale immobilizzazione
dell’apparecchio durante la durata della riparazione
Ogni intervento eseguito da una persona diversa dagli agenti accreditati INFACO invaliderà
la garanzia dell’utensile.
Le riparazioni o le sostituzioni effettuate durante il periodo di garanzia non danno diritto
all’estensione o al rinnovo della garanzia iniziale.
In caso di guasto, consigliamo vivamente agli utenti del materiale INFACO di mettersi in
contatto con il rivenditore che ha venduto l’utensile.
Le seguenti norme sono imprescindibili ed indiscutibili:
-

l’utensile che rientra nell’ambito della garanzia deve esserci inviato in porto
franco e la spedizione di ritorno sarà a carico di INFACO;

-

materiale fuori ambito della garanzia ma revisionato durante la precedente
intrastagione: inviarcelo in porto pagato (il ritorno sarà a nostro carico)

-

l’utensile che non rientra nell’ambito della garanzia deve esserci inviato
in porto franco e la spedizione di ritorno sarà a carico dell’utente e in
contrassegno. Nel caso in cui l’importo della riparazione oltrepassasse 80
euro IVA non inclusa, sarà inviato all’utente un preventivo.
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revisione,
La legatrice è garantita dalla casa costruttrice un anno dalla data di acquisto.
E’ possibile richiedere l’estensione di garanzia a pagamento, per i primi due anni
successivi all’acquisto. La macchina deve quindi essere riconsegnata al rivenditore per
la revisione entro e non oltre il termine del primo anno; il rinnovo di garanzia avrà
validità di un anno a partire dalla data di revisione. Come la prima revisione, anche la
seconda deve essere effettuata entro e non oltre l’anno di garanzia.
Nel caso in cui il primo prolungamento non venga effettuato, non vi sarà nemmeno la
possibilità di effettuare il secondo rinnovo.

Metodo di legatura
Bachetta arrotolata con filo di sollevamento:
Se la bacchetta è completamente
avvolta fino all’estremità, la maglia
dello 0,40 può essere utilizzata in zone
non troppo ventose e a condizione che i
fili siano sollevati con sufficiente anticipo.

Numero di legami : 1 a 2
Ø del filo : 0,40 o 0,46 o 0,50

Per le aree ad alto rischio di vento, si
dovrebbe usare solo 0,50.

Bachetta arrotolata sensa filo di sollevamento:
Attenzione: per le viti senza sollevatore,
la tenuta della legatura è garantita solo
se l’asta è completamente arrotolata
fino all’estremità e legata con 2 legacci
a intervalli di circa 3-5 cm.
Per le regioni a rischio di forti venti,
non è raccomandato, non è garantita la
tenuta.
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Numero di legami : minimo 2
Ø del filo : 0,50

Bacchetta non arrotolata con filo di sollevamento:
Per i bastoncini corti, mettere 2 fascette
da 0,50 all’estremità del bastoncino. Per
i bastoni lunghi, è essenziale mettere
1 legatura 0,50 all’inizio del bastone,
non stretta (per consentire lo sviluppo del
bastone), e 1 legatura 0,50 stretta alla fine
del bastone.

Numero di legami : minimo 2
Ø del filo : 0,50

Per le regioni a rischio di forti venti, non è
raccomandato, non è garantita la tenuta.

Bacchetta non arrotolata senza filo di sollevamento:
Non consigliato, non è garantita la tenuta.

Archi con o senza filo di sollevamento:

Numero di legami : 1 o 2
Ø del filo : 0,50

La fascetta all’estremità dell’asta deve
essere ben stretta. Se si aggiunge una
fascetta all’inizio del bastone, non deve
essere stretta per consentire al legno di
svilupparsi correttamente.

Cavo Royat con filo di sollevamento

Numero di legami : 2
Ø del filo : 0,50

Legare alle estremità (senza boccioli
dopo la legatura). Per le viti giovani,
consultateci.

Cavo Royat senza filo di sollevamento
Non consigliato, non è garantita la tenuta.
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sezione rivenditore
Modulo da conservare a cura del rivenditore.
N°de serie > .................................................... Rif > .........................................................
Cognome > ......................................................................................................................
Nome > ............................................................................................................................
Ragione sociale > ..............................................................................................................
Indirizzo completo > .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Città > ..............................................................................................................................
Codice Postale > .............................................
Telefono > .......................................................

Firma del cliente

Data d’acquisto > .......... / ............. / ...............
Osservazioni > .................................................

da riconsegnare a INFACO
Per ottenere la validità della garanzia, EFFETTUARE ONLINE SU www.infaco.com,
IMMEDIATAMENTE DOPO L’ACQUISTO DELL’UTENSILE, la dichiarazione di garanzia, oppure
riconsegnare a INFACO questa scheda debitamente compilata in STAMPATELLO MAIUSCOLO.

Cognome > .................................................... Nome > ....................................................
Ragione sociale > ..............................................................................................................
Indirizzo completo > .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Città > ............................................................ Codice Postale > .......................................
Telefono > .......................................................
Email > ...........................................................
Data d’acquisto > ........... / ............. / ...............
- Rif > .........................................

>

N° de serie

Osservazioni > .................................................

Arboricoltura

Oleicoltura

Viticoltura

Spazi verdi

Timbro del rivenditore

N° di serie

rivenditore
da conservare
a cura del rivenditore
per scheda clienti
INFACO

Prodotto
Made in France
Costruttore > INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)
Tipo > Legatrice A3M
Rif. > A3MV2-12V

Informazioni tecniche
O Servizio post-vendita
INFACO S.A.S.
Bois de Roziès
81140 CAHUZAC-SUR VERE France

Tel: (+33) 05 63 33 91 49 - Fax: (+33) 05 63 33 95 57
E-Mail: contact@infaco.fr

Video tecnici disponibili sul sito: www.infaco.com

Déclaration de conformité CE
Declaración de conformidad CE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
INFACO s.a.s. declara que el material nuevo designado a continuación:
INFACO s.a.s. dichiara che la macchina nuova indicata di seguito:

Attacheuse électrique INFACO

Atadora eléctrica INFACO / Lagatrice elettrica INFACO

De marque > INFACO

Modèle > A3MV2-12V

De marca // Marchio

Modelo // modello

N° de série >

N° de serie // N° di serie

Année de fabrication >

Año de fabricación // Anno di fabbricazione

Est conforme aux dispositifs des directives :

Cumple con las disposiciones de las directivass : // È conforme ai dispositivi delle direttive:

• « Machines » (directive 2006/42/CEE).

“Máquinas” (Directiva 2006/42/CEE). // “Macchine” (direttiva 2006/42/CEE).

• « Émissions sonores machines utilisées en extérieur » directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002)
modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006).
“Emisiones sonoras de máquinas utilizadas al exterior” Directiva 2000/14/CE (Decreto del 18 de marzo de 2002) modificada por la
2005/88/CE (Decreto del 22 de mayo de 2006).
“Emissioni sonore macchine utilizzate all’esterno” direttiva 2000/14/CE (decreto del 18 marzo 2002) modificata dalla 2005/88/CE (decreto
del 22 maggio 2006).

Attacheuse A3MV2
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA (NF EN 60745-2-11 : 2009)
Nivel de presión acústica ponderada A en el puesto de trabajo, LpA
Livello di pressione acustica ponderato A sul luogo di lavoro, LpA
Incertitude Incertidumbre // Incertazza

Valeur mesurée d’émission vibratoire, ah (NF EN 12096)

Valor medido de emisión vibratoria, ah // Valore misurato di emissione vibratoria, ah
Incertitude Incertidumbre // Incertazza

72 dB(A)
KpA 3 dB(A)

5,3 m/s²
1,5 m/s2

• « Chargeurs électriques » (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.
«Cargadores eléctricos» (Directiva 2004/108/CEE) y los reglamentos nacionales que las trasponen.
“Caricabatteria elettrici” (direttiva 2004/108/CEE) e alle regolamentazioni nazionali che le traspongono.

• La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d’INFACO est M. ALVAREZ Grégory.
La persona autorizada para elaborar el documento técnico dentro de INFACO es el Sr. ÁLVAREZ.
La persona autorizzata a costituire il dossier tecnico all’interno di INFACO è Grégory Alvarez.

Fait à > CAHUZAC SUR VERE
Hecho en // Firmato a

M. DELMAS Davy, Président de la Société INFACO

Presidente de la Sociedad INFACO // Presidente della Società INFACO

INFACO s’engage à fournir aux autorités nationales les
informations pertinentes concernant la machine. INFACO

se compromete a proporcionar a las autoridades nacionales la
información pertinente relativa a la máquina. // INFACO si impegna
a fornire alle autorità nazionali le informazioni pertinenti che
riguardano la macchina.

LE > 01/02/2022

El // In data

Signature

Firma

www.infaco.com
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