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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Informazioni sulla lama per seghe Exact PipeCut
Le lame delle seghe TCT (al carburo di tungsteno) sono destinate al taglio di acciaio, rame, alluminio
e tutti i tipi di materiali plastici. È possibile affilare le lame in TCT.
Le lame delle seghe in Cermet (in lega ceramica) sono destinate al taglio di acciaio inox, materiali
resistenti agli acidi, rame, alluminio e tutti i tipi di materiali plastici. È possibile affilare le lame in cermet.
Le lame Diamond sono destinate esclusivamente al taglio della ghisa. Non è possibile affilare le lame
Diamond
Consighli sul controllo della velocità di 170E/220E
Acciaio inox 4, Acciaio 5, Ghisa 6
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Dichiarazione di conformità
Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che la macchina per il taglio dei tubi, Exact PipeCut
170/170E/220E, descritta nella sezione “Dati tecnici” è conforme ai seguenti standard o documenti di
standardizzazione: EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
secondo quanto disposto dalle direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare Exact Tools al seguente indirizzo.
Il file contenente i dati tecnici è disponibile all’indirizzo sottostante.
La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è
Marko Törrönen, R&D Manager (marko.torronen@exacttools.com)

Helsinki, 31.8.2012

Seppo Makkonen, Managing director
Exact Tools Oy
Särkiniementie 5 B 64
FI-00210 Helsinki
Finland
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La tagliatubi Exact 170/170E/220E

/220E

170E: 5,7 kg (12 lbs)
220E: 6,0 kg (13,2 lbs)
170E: 15 mm - 170 mm (0,6'' - 6'')
220E: 15 mm - 220 mm (0,6'' - 8,6'')

Vibrazione ah

0,35 m/s2

0,35 m/s2
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Avvisi di sicurezza generali per gli
strumenti elettrici

l’elmetto o i paraorecchie, utilizzati in condizioni
appropriate, riducono le lesioni fisiche.
c) Utilizzare i paraorecchie. Quando si lavora con diversi
materiali, il livello acustico può variare e a volte supera il
limite degli 85 dB (A). Indossare sempre i paraorecchie
per proteggere l’udito.
d) Utilizzare gli occhialini di sicurezza. Indossare
sempre gli occhialini di sicurezza per evitare lesioni agli
occhi provocate dalle particelle prodotte con l’impiego
della sega per tubi.
e) Utilizzare i guanti di sicurezza. Utilizzare sempre
i guanti di sicurezza dato che i bordi delle tubature tagliate
sono affilati e possono provocare eventuali lesioni.
f) Impedire l’avvio involontario. Accertarsi che l’interruttore
si trovi nella posizione di spegnimento prima di collegare
l’alimentazione elettrica, sollevare o trasportare gli
strumenti elettrici. Trasportare gli strumenti elettrici tenendo
le dita sull’interruttore o mettere sotto tensione gli strumenti
elettrici con l’interruttore impostato sull’accensione sono
condizioni soggette ad incidenti.
g) Rimuovere le eventuali chiavi o leve di regolazione
prima di accendere gli strumenti elettrici. Le chiavi
o le leve lasciate collegate alle parti in rotazione degli
strumenti elettrici potrebbero provocare lesioni fisiche.

ATTENZIONE! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza
e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto degli avvisi
e delle istruzioni potrebbe provocare scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni per
eventuali e successive consultazioni.
Il termine “strumento elettrico” contenuto negli avvisi fa riferimento
agli strumenti muniti di cavo di alimentazione e collegati alla rete
elettrica o agli strumenti privi di cavo di alimentazione ed alimentati
a batteria.

1) Sicurezza della zona di lavoro

a) Mantenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata.
Le zone riempite in modo caotico o scarsamente
illuminate sono soggette ad incidenti.
b) Non azionare gli strumenti elettrici in atmosfere
esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli strumenti elettrici generano
scintille che potrebbero incendiare polveri o esalazioni.
c) Mantenere i bambini e terzi a distanza durante il
funzionamento degli strumenti elettrici. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.

4) lmpiego e manutenzione degli
strumenti elettrici

a) Non forzare gli strumenti elettrici. Utilizzare gli strumenti
elettrici adeguati alle applicazioni specifiche. Gli
strumenti elettrici adeguati svolgono le operazioni in modo
migliore e più sicuro al livello per cui sono stati progettati.
b) Non utilizzare gli strumenti elettrici se gli interruttori
non ne consentono l’accensione e lo spegnimento.
Qualsiasi strumento elettrico, che non è possibile
controllare dall’interruttore, è pericoloso e deve essere
sottoposto a riparazioni.
c) Scollegare la spina dall’alimentazione elettrica
prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire
gli accessori o riporre gli strumenti elettrici. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il pericolo di
accensione involontaria degli strumenti elettrici.
d) Conservare gli utensili elettrici lontano dalla portata
dei bambini e impedire a persone inesperte o non
a conoscenza delle presenti istruzioni di metterli in
funzione. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani
di persone inesperte.
e) Provvedere alla manutenzione degli strumenti
elettrici. Verificare la presenza di allineamenti
difettosi o inceppamenti delle parti in movimento,
della rottura dei componenti o di altre eventuali
condizioni che potrebbero interessare il
funzionamento degli strumenti elettrici. In caso di
danni, è necessario sottoporre gli strumenti elettrici
ad una riparazione prima del loro impiego. Numerosi
incidenti sono provocati dagli strumenti elettrici
sottoposti ad una scarsa manutenzione.
f) Mantenere gli strumenti da taglio affilati e puliti. Gli
strumenti da taglio, dotati di lame affilate e sottoposti
ad una manutenzione corretta, si inceppano con una
minore probabilità e consentono un controllo migliore.
g) Utilizzare gli strumenti elettrici, gli accessori, gli
utensili da taglio ecc. secondo le presenti istruzioni
prendendo in considerazione le condizioni lavorative
e le operazioni da eseguire. L’impiego degli strumenti
elettrici per le operazioni diverse da quelle previste può
eventualmente provocare situazioni pericolose.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine degli strumenti elettrici devono essere
adatte alle prese di corrente. Non apportare in
nessun caso modifiche di qualsiasi natura alle
spine. Non utilizzare spine adattatrici con strumenti
elettrici collegati a terra (massa). Le spine prive di
alterazioni e le prese di corrente adatte riducono il
pericolo di scosse elettriche.
b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra
o a massa, come ad esempio tubature, radiatori,
cucine e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche
è maggiore se il corpo è collegato a terra o a massa.
c) Non esporre gli strumenti elettrici a pioggia
o a condizioni di umidità. L’acqua che penetra negli
strumenti elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.
d) Non utilizzare il cavo d’alimentazione in modo errato.
Non utilizzare in nessun caso il cavo d’alimentazione
per trasportare, tirare o scollegare gli strumenti
elettrici. Mantenere il cavo d’alimentazione
a distanza da fonti di calore, olio, bordi affilati e parti
in movimento. I cavi d’alimentazione, che hanno subito
danni o che sono rimasti impigliati, aumentano il rischio
di scosse elettriche.
e) Quando si impiegano gli strumenti elettrici
all’aperto, utilizzare una prolunga del cavo di
alimentazione adeguata. L’impiego di un cavo di
alimentazione adeguato alle applicazioni all’aperto
riduce il rischio di scosse elettriche.
f) Se non è possibile fare a meno di utilizzare gli
strumenti elettrici in luoghi umidi, utilizzare
un’alimentazione protetta per dispositivi a corrente
residua (RCD). L’impiego degli RCD riduce il rischio di
scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

a) Rimanere vigili, osservare le operazioni svolte ed
affidarsi al buon senso quando si utilizzano gli
strumenti elettrici. Non utilizzare gli strumenti elettrici
in caso di stanchezza o se ci si trova sotto gli effetti
di farmaci, alcolici o cure mediche. Una disattenzione
di un istante durante l’impiego degli strumenti elettrici
potrebbe provocare gravi lesioni fisiche.
b) Utilizzare le attrezzature di protezione personali. Le
attrezzature di protezione personali, come ad esempio
la mascherina, le calzature di sicurezza antiscivolo,

5) Assistenza tecnica

a) Sottoporre gli strumenti elettrici alla manutenzione
da parte di personale qualificato, addetto alle
riparazioni, e che utilizzi esclusivamente pezzi di
ricambio originali. Questa misura è una garanzia che
consente di mantenere inalterata la sicurezza degli
strumenti elettrici.
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Indicazioni di sicurezza per le
seghe circolari

p) Non utilizzare in nessun caso la macchina con
cavi danneggiati. Non toccare il cavo danneggiato
e non astrarre la spina di alimentazione se il cavo
viene danneggiato durante la lavorazione. I cavi
danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche.

a)

PERICOLO! Tenere le mani a distanza
dall’area di taglio e dalla lama. Tenere la
seconda mano sull’alloggiamento del
motore. Se si utilizzano entrambe le mani per
sostenere la sega, queste ultime non possono essere
lesionate dalla lama.
NOTA: per seghe circolari con lame di diametro pari
a 140 mm o inferiore, la dicitura „Tenere l‘altra mano
sull‘impugnatura ausiliaria o sull‘alloggiamento del motore“
può essere omessa.
b) Non raggiungere la parte inferiore del pezzo in
lavorazione o l’interno del tubo. La protezione non
è in grado di tutelare l’utente dalla lama al di sotto del
pezzo in lavorazione o nella parte interna del tubo.
c) Regolare la profondità del taglio allo spessore del
pezzo da lavorare. Dei denti della lama, al di sotto del
pezzo da segare se ne dovrebbe vedere meno di uno
intero.
d) Non tenere in mano o tra le gambe il pezzo in
lavorazione durante le operazioni di taglio. Fissare
il pezzo in lavorazione ad una piattaforma stabile.
È importante sostenere il pezzo in lavorazione in modo
corretto per ridurre al minimo l’esposizione del corpo,
l’inceppamento della lama o la perdita di controllo.
e) Tenere lo strumento elettrico solo dalle superfici
di contatto isolate durante l’esecuzione delle
operazioni in cui gli strumenti elettrici potrebbero
venire a contatto con cablaggi nascosti o il cavo di
alimentazione dello strumento stesso. Il contatto con
fili, posti sotto tensione, mette sotto tensione anche le
parti metalliche esposte dello strumento elettrico e dà la
scossa all’operatore.
f) Durante il taglio longitudinale, utilizzare sempre
un guidapezzo o una guida lineare. In tal modo
si migliora la precisione del taglio e si riducono le
possibilità di inceppare la lama.
g) Utilizzare sempre lame di dimensioni e formati
corretti (a diamante rispetto a quelle tonde) per i fori
dell’albero. Le lame che non sono adatte all’attrezzatura
di montaggio della sega presentano un funzionamento
eccentrico che provoca la perdita di controllo.
h) Non utilizzare in nessun caso le rosette o i bulloni
per lame danneggiati o non adeguati. Le rosette
e i bulloni per lame sono stati progettati in modo
specifico per la sega fornita in dotazione, per assicurare
prestazioni ottimali e garantire il funzionamento in
sicurezza.
i) Non mettere le mani nell’aspiratore polveri della
sega. Le parti in rotazione della sega possono
eventualmente provocare lesioni alle mani.
j) Non lavorare con la sega dall’alto. Da questa
posizione non è possibile avere un controllo adeguato
dello strumento elettrico.
k) Non utilizzare lo strumento elettrico come
strumento fisso. Non è progettato per iI funzionamento
con un tavolo a sega.
l) Non utilizzare lame per sega di acciaio rapido
(HSS). Questo tipo di lame può rompersi facilmente.
m) Quando si lavora con la macchina, tenerla sempre
saldamente con entrambe le mani ed mantenere una
posizione sicura. E possibile maneggiare lo strumento
elettrico con maggiore sicurezza con entrambe le mani.
n) Fissare il pezzo in lavorazione. I pezzi in lavorazione
sostenuti dai portatubi sono fissati in modo più stabile
rispetto al bloccaggio manuale.
o) Attendere sempre l’arresto completo della
macchina prima di riporta. L’innesto dello strumento
può incepparsi provocando una perdita di controllo dello
strumento elettrico.

Ulteriori istruzioni di sicurezza
per tutte le seghe
Cause del rimbalzo e salvaguardia dell’operatore
- Il rimbalzo è una reazione imprevista della lama della
sega incastrata, trattenuta o fuori allineamento, che
provoca un‘impennata incontrollata della sega fuori dal
pezzo da segare e diretta contro l’operatore;
- Quando la lama è incastrata o trattenuta fortemente
dalla stretta dell’intaglio, la lama si blocca e la reazione
del motore spinge rapidamente all’indietro l’unità, contro
l‘operatore;
- Se la lama si contorce o va fuori allineamento all’interno
del taglio, i denti del bordo deformato della lama
possono scavare la superficie esterna del legno,
facendo sollevare la lama fuori dall’intaglio e saltare
all’indietro contro l‘operatore.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega e/o di
metodi o condizioni di lavoro scorretti e si può evitare
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di
seguito:
a) Mantenere una presa ferma con entrambe le mani
sulla sega e posizionare le braccia in modo da
resistere alle spinte del rimbalzo. Tenersi ai lati della
lama, non in linea con la lama della sega. Il rimbalzo
potrebbe far saltare la sega all‘indietro, ma le spinte di
rimbalzo possono essere dominate dall‘operatore, se
sono state prese le precauzioni appropriate.
NOTA: Per le seghe circolari con lame di diametro pari
a 140 mm o inferiore, la dicitura „con entrambe le mani“ può
essere omessa.
b) Quando la lama si inceppa o quando si interrompe
l’operazione di taglio per qualsiasi motivo, rilasciare
la levetta di scatto e tenere la sega immobile nel
materiale fino a quando la lama non si arresta
completamente. Non tentare mai di rimuovere la
sega dal pezzo o di tirare la sega indietro mentre
la lama è in movimento, o può avvenire il rimbalzo.
Eseguire un’ispezione ed adottare le misure correttive
per risolvere la causa dell’inceppamento della lama.
c) Quando si riavvia la sega mentre è nel pezzo,
centrare la lama della sega nell’intaccatura
e controllare che i denti della sega non siano
conficcati nel materiale. Se la lama è bloccata,
quando l’utensile viene riavviato può sollevarsi dal
pezzo da lavorare o causare contraccolpi.
d) Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento
della lama e contraccolpi, usare pannelli grandi.
I pannelli grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. I supporti devono essere messi sotto la sega su
entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e vicino al bordo
del pannello.
e) Non utilizzare lame smussate o danneggiate. Una
lama non affilata o non stradata correttamente produce
un taglio stretto, che causa un attrito eccessivo, il
grippaggio e il contraccolpo della lama stessa.
f) Le leve di arresto della regolazione della profondità
della lama e dell’inclinazione devono essere
strette e fissate prima di effettuare il taglio. Se la
regolazione della lama si modifica durante il taglio,
potrebbe causare un blocco e un contraccolpo.
g) Prestare particolare attenzione quando si effettua
un “taglio a tuffo” in pareti preesistenti o altre aree
cieche. La lama sporgente può tagliare oggetti che
possono provocare un contraccolpo.
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Istruzioni di sicurezza per le
seghe a tuffo

a) Prima dell’uso, controllare che la protezione si
chiuda correttamente. Non mettere in funzione la
sega se la protezione non si muove liberamente e non
avvolge subito la lama. Non bloccare o fissare mai la
protezione con la lama esposta. Se la sega viene fatta
cadere involontariamente, la protezione può piegarsi.
Controllare per assicurarsi che la protezione si muova
liberamente e non tocchi la lama o qualsiasi altra parte,
in tutte le angolazioni e profondità di taglio.
b) Controllare il funzionamento e lo stato della molla
di ritorno della protezione. Se la protezione e la
molla non funzionano correttamente, devono essere
riparate prima dell‘uso. La protezione potrebbe
funzionare a rilento a causa di componenti danneggiati,
incrostazioni gommose, o accumulo di detriti.
c) Assicurarsi che la piastra di guida della sega non
si sposti durante l‘esecuzione del „taglio a tuffo“
quando l‘impostazione di inclinazione della lama
non è a 90°. Lo spostamento laterale della lama ne
provocherà l‘inceppamento e probabilmente il rimbalzo.
d) Accertarsi sempre che la protezione copra la lama
prima di posare la sega sul banco o sul pavimento.
Una lama da taglio non protetta ed ancora in fase di
arresto sposta la segatrice in senso contrario a quello
della direzione di taglio e taglia tutto quello che incontra.
Prestare attenzione al tempo necessario per l‘arresto
della lama una volta rilasciato l‘interruttore.

PipeCut 170/170E/220E
La sega per tubi PipeCut 170/170E/220E è destinata
all'impiego da parte del tubista nel luogo d'installazione. La
sega per tubi PipeCut 170/170E/220E può essere utilizzata
esclusivamenteper il taglio dei tubi tondi con un diametro di
15-170 mm (modelli 170 e 170E), 15-220 mm (modello
220E) ed uno spessore massimo delle pareti di 6 mm
(modello 170) e 8 mm (modelli 170E e 220E) con acciaio
ed altri materiali ferrosi e non-ferrosi ed 14 mm con
materiali plastici. È possibile utilizzare la sega per tubi
PipeCut 170/170E/220E per tagliare tutti i comuni materiali
delle tubature, come ad esempio acciaio, acciaio inox,
ghisa, rame, alluminio e plastica. La sega per tubi PipeCut
170/170E/220E è destinata ad un impiego breve ed
discontinuo. Questa macchina richiede una carica di
2,5 minuti per un funzionamento di 10 minuti (S3 25 %). La
sega per tubi PipeCut 170/170E/220E non è destinata ad
un impiego nella produzione industriale. Utilizzare
i supporti per tubi per offrire il sostegno necessario.

Altre disposizioni di sicurezza
specifiche
La sega per tubi non deve essere mai utilizzata nei casi
riportati di seguito se:
• È presenta acqua o altri liquidi, gas esplosivi o sostanze
chimiche velenose all’interno del tubo da tagliare.
• L’interruttore dell’alimentazione è difettoso.
• Il cavo di alimentazione è difettoso.
• La lama è piegata.
• La lama non e tagliente o in cattive condizioni.
• I componenti di plastica sono incrinati o presentano
parti mancanti.
• L’unità a pinza non è serrata in modo corretto al tubo
o se sono presenti eventuali deformazioni.
• Il rivestimento della protezione della
lama o la protezione mobile della lama
è stato/a danneggiato/a o rimosso/a dalla macchina.
• I meccanismi di blocco non funzionano in modo corretto
(pulsante di SBLOCCO).
• La sega per tubi è umida.
Quando si utilizza la sega per tubi, è necessario
prendere sempre in considerazione i fattori riportati di
seguito:
• Appoggiare i tubi sui supporti per ridurre al minimo il
rischio di pizzicatura della lama.
• Accertarsi che il tubo da tagliare sia vuoto.
• Accertarsi che la lama sia installata in modo corretto.
• Accertarsi che il diametro e lo spessore della lama
siano adeguati alla sega per tubi e che la lama sia
idonea all‘intervallo di giri al minuto della macchina.
• Non esercitare nessuna forza lateralmente per arrestare
la lama, ma consentire sempre alla lama di arrestarsi in
modo autonomo.
• Verificare gli attacchi delle protezioni della lama.
• Non esercitare in nessun caso una forza eccessiva
quando si utilizza la sega per tubi.
• Non utilizzare in nessun caso la sega per tubi per
sollevare il tubo mentre è ancora attaccato al tubo.
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Nei modelli 170E e 220E
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la tagliatubi 170/170E/220E

Garanzia
Termini di garanzia validi a partire dal 01.01.2015
Se la sega diventa inutilizzabile a causa di difetti nei materiali
o nella fabbricazione entro il Termine di garanzia
provvederemo a riparare a nostra discrezione la sega Exact
PipeCut o fornire una sega Exact PipeCut nuova o
revisionata in fabbrica senza alcun costo.
Termine di garanzia
Il Termine di garanzia di Exact Tools è di 12 mesi dalla
data di acquisto.

La Garanzia è valida soltanto se:
1.) La copia di una ricevuta di acquisto datata viene
restituita al centro di riparazione autorizzato
o è stata caricata sul nostro sito al momento della
registrazione della garanzia.
2.) La sega Exact PipeCut non è stata utilizzata in modo
improprio.
3.) Non è stato effettuato alcun tentativo da parte di
persone non autorizzate di riparare la sega.
4.) La sega Exact PipeCut è stata utilizzata
conformemente alle istruzioni di funzionamento,
sicurezza e servizio riportate nel manuale.
5.) La sega Exact PipeCut Saw è stata consegnata
presso un centro di riparazione in garanzia
autorizzato entro il termine della garanzia.
Nota: la sega Exact PipeCut deve essere spedita presso
il centro di riparazione in garanzia autorizzato prepagata.
Se la sega Exact PipeCut viene riparata in garanzia, la
spedizione di ritorno sarà effettuata porto franco. Se la
sega Exact PipeCut non viene riparata in garanzia, la
spedizione di ritorno sarà a carico del destinatario.
Nota: I seguenti articoli o servizi sono esclusi dalla
garanzia:
- Lame della sega
- Fusibile di protezione da sovraccarico
- Spazzole di carbone
- Mole delle unità di presa
- Flangia della lama
- Flangia dell’attacco
- Rondella della flangia tirante
- Normale usura
- Errori dovuti a uso improprio o incidenti
- Acqua, fuoco e danni fisici
- Cavi di alimentazione
- Regolazione della mola di regolazione
Il produttore si riserva di apportare modifiche senza
peavviso.
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