
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

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, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso 
del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail 
(support@d4web.eu) 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

GARANZIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI PER L'USO

DOVE USARE LE LAME

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x Strumento da 
taglio artigianale
• 3x Testa di taglio 
sostituibile

• Materiale: acciaio inossidabile
• Materiale della maniglia: plastica
• Colore: Nero
• Dimensione：20,5x8x1 cm

• Questo strumento manuale ha una lama rotante a 360 gradi 
che permette di tagliare forme molto complesse in modo 
facile e veloce.
• Vi permetterà di tagliare forme complesse dai materiali di 
rivestimento in vinile per creare le vostre decalcomanie e i 
vostri tondi. Taglio della carta, decoupage, creazione di 
stencil, adesivi per pianificatori, opere d'arte, design grafico, 
architettura, scrapbooking, scrittura di cartelli e molti altri usi.

• Questo attrezzo manuale dal design ergonomico ha una testa 
rotante a 360 gradi che permette a chiunque di tagliare forme 
complesse facilmente e rapidamente.
• A differenza dei coltelli stile bisturi, la lama non taglia 
facilmente la pelle nell'uso normale.
• Perfetto per tutti i tipi di progetti di paper craft e stencil tra cui 
decoupage, card making, scrap booking e pattern making.
• Con il corpo del coltello progettato in modo non scivoloso, è 
più facile e più flessibile da usare.
• La lama in metallo inossidabile è super affilata e di lunga 
durata.

• STANDARD
Carta
Carta sottile
Vinile & stagnola
Materiali di mascheratura
Mylar / Acetato sottile
• LUNGO
Tessuto sottile
Feltro fino a emm
Pasta di zucchero
Legno di balsa medio
Pelle sottile (3mm)
Carta più spessa
Cartone
Argilla polimerica

• MEDIO
Tessuto sottile
Feltro sottile
Mylar / Acetato medio
Cuoio della latta (2mm)
Legno di balsa sottile
Carta media


