
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1 x Attacco per 
forare.

PROPRIETÁ

• Adatto per trapani a batteria e cacciaviti.
• Si adatta allo spessore del legno.
• L'attacco è appropriato per mobili, prodotti in legno, giunti a 
forma di lettere T e L e vari bordi.
• L'attacco permette di svuotare i chip in tempo reale. 

ISTRUZIONI

STRUMENTO DI PERFORAZIONE DEL LEGNO

ISTRUZIONI

COME MONTARE

ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

GARANZIA

CONTATTO

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Sloveno richiedendo la sostituzione gratuita o il 
rimborso del valore del prodotto non idoneo. 
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto.

• Non lasciare ad un'altezza raggiungibile per i bambini.
• Controlla se la scatola è arrivata con tutte le istruzioni impor-
tanti e tutte le parti.

1. Inserire l'asta rotante (5.) attraverso il foro più grande con il contorno 
nero sul lato superiore della piastra di supporto (14.), avvitare il mandrino 
(3.) dal lato inferiore.
2. Inserire le aste spesse (10) nella superficie di base (11.) e stringerle 
con una vite a croce corta dal basso (7.).
3. Mettere l'anello di arresto (6) su un'asta (10), stringerlo con la manop-
ola corta (12), poi mettere l'altra asta (10) nella molla.
4. Posizionare il piano d'appoggio (14.) sulle aste (10.) e stringerlo con i 
pomelli corti a vite (12.)
5. Sul lato della superficie di base (11.) hai 2 fori su ogni lato, decidi dove 
hai bisogno di una superficie di posizionamento (2.) e inserisci le barre 
sottili (9.) in questi fori. Sul fondo della superficie di base (11.), alla fine 
del foro dell'asta, c'è un piccolo spazio in cui si inserisce il dado esago-
nale (8.) e si fissa l'asta sottile (9.).
6. Regolare la superficie di posizionamento (2.) sulle aste (9.), che può 
essere regolata a piacere con dei bottoni a vite più lunghi (12.), che 
dovete inserire nei fori sul lato di questa superficie e serrare nei dadi 
esagonali (8.) inseriti nei piccoli fori all'estremità del vano dei bottoni a 
vite (12.)
7. Inserire i perni di posizionamento (13.) nella superficie di base (11.) e 
fissarli dal basso con una vite a croce più lunga (7.) E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

COMPONENTI

1. Molla
2. Superficie di posizionamento
3. Mandrino di perforazione
4. Strumento di serraggio 
5. Albero rotante
6. Anello di arresto del trapano
7. 4x Vite a croce (2 misure)

8. 4x Dado esagonale
9. 2x asta sottile
10. 2x Asta di spessore
11. Superficie di base
12. 5x Pomello a vite (2 misure)
13. 2x Perno di posizionamento
14. Superficie di supporto


