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IT SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
 

APPLICAZIONE 
 
Questa macchina è stata sviluppata per smerigliare 
e molare il metallo e la pietra. Con l’aiuto 
degli accessori adatti la macchina può essere usata 
per spazzolare e carteggiare. 
 

 

WARNING! Read this manual and 
general safety instructions 
carefully before using the 

appliance, for your own safety. 
Your power tool should only be 
passed on together with these 

instructions. 
 

NORME GENERALI DI SICUREZZA  
 
Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. Non attenersi 
alle avvertenze e alle istruzioni che 
seguono può causare scosse elettriche, incendi e/o 
gravi lesioni. Conservare le presenti 
avvertenze e istruzioni in modo da poterle 
consultare in seguito. Il termine “elettroutensile” di 
seguito utilizzato si riferisce a elettroutensili 
alimentati a rete (con cavo) o a batteria (cordless). 
 
Luogo di lavoro  
� Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. 
Aree di lavoro in disordine e non illuminate possono 
dare origine a incidenti.  
� Non utilizzare l’apparecchio in ambienti a rischio 
di esplosione nei quali si trovino liquidi, gas o polveri 
infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille 
che possono incendiare polveri o vapori.  
� Durante l’impiego dell’elettroutensile, tenere 
lontani bambini e i non addetti ai lavori. In caso di 
distrazione, si potrebbe perdere il controllo 
dell’apparecchio.  
 
Sicurezza elettrica  
� Verificare sempre che i dati riportati sulla 
targhetta corrispondano a quelli della rete elettrica.  
� La spina dell’apparecchio deve essere adatta alla 
presa. La spina non può essere modificata in alcun 
modo. Non utilizzare adattatori insieme ad 
apparecchi collegati a terra. Spine non modificate e 
prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse 
elettriche.  
� Evitare il contatto fisico con superfici collegate a 
terra quali tubi, impianti di riscaldamento, fornelli e 
frigoriferi. C’è un alto rischio di prendere la scossa 
se il corpo è collegato a terra.  
� Proteggere l’apparecchio da pioggia e umidità. 
L’infiltrazione di acqua in un elettroutensile aumenta 
il rischio di scosse elettriche letali.  
� Non danneggiare il cavo. Non utilizzare il cavo 
per trascinare l’apparecchio, per tirarlo oppure per 
estrarre la spina dalla presa. Tenere lontano il cavo 
da fonti di calore, olio, spigoli aguzzi o parti in 
movimento dell’apparecchio. I cavi danneggiati o 
aggrovigliati aumentano il rischio di scosse 
elettriche letali.  

� Se l’elettroutensile viene impiegato all’aperto, 
utilizzare solo prolunghe adatte a questo scopo. 
L’impiego di una prolunga adatta per l’uso all’aperto 
diminuisce il rischio di scosse elettriche letali.  
 
� Se non si può evitare di azionare l’elettroutensile 
in un luogo umido, utilizzare una rete di 
alimentazione protetta da dispositivo di corrente 
residua (RCD). L'uso di un RCD riduce il rischio di 
scosse elettriche letali.  
 
Sicurezza delle persone  
� Prestare attenzione. Fare molta attenzione a 
quello che si fa quando si lavora con un 
elettroutensile. Non utilizzare l’apparecchio quando 
si è stanchi o sotto gli effetti di droghe, alcool o 
farmaci. Un momento di distrazione durante l’uso 
dell’apparecchio può causare gravi lesioni.  
� Portare sempre un paio di occhiali protettivi ed 
indossare dispositivi di protezione personali quali 
maschera antipolvere, calzature di sicurezza 
antiscivolo, elmetto o paraorecchi, a seconda del 
tipo di impiego dell’elettroutensile, fa diminuire il 
rischio di lesioni.  
� Evitare la messa in funzione accidentale. 
Accertarsi che l’interruttore si trovi sulla posizione 
“off” prima di inserire la spina nella presa. Se 
durante il trasporto dell’apparecchio il dito poggia 
sull’interruttore, oppure se l’apparecchio viene 
collegato alla rete già in posizione di innesto, si 
possono verificare incidenti.  
� Prima di avviare l’apparecchio, rimuovere gli 
utensili di regolazione o la chiave per dadi. Un 
utensile o una chiave che si trovino in una sezione 
rotante possono causare lesioni.  
� Non abbiate fretta. Mantenere sempre una 
posizione corretta e l'equilibrio in ogni momento. 
Questo permette un migliore controllo dello 
strumento in situazioni impreviste. 
� Indossare un abbigliamento idoneo. Indossare 
capi il più possibile aderenti ed evitare di indossare 
ornamenti o gioielli. Tenere capelli, abbigliamento e 
guanti lontano dalle sezioni in movimento. Un 
abbigliamento non aderente, gioielli o capelli lunghi 
possono restare intrappolati nelle sezioni in 
movimento.  
� Se possono essere montati sistemi di aspirazione 
e captazione della polvere, assicurarsi che siano 
collegati e che vengano utilizzati in modo corretto. 
L’impiego di questi sistemi diminuisce i rischi 
causati dalla polvere.  
 
 Uso attento e scrupoloso degli elettroutensili  
� Non sovraccaricare l’apparecchio. Utilizzare 
l’elettroutensile idoneo al lavoro da svolgere. Con 
un elettroutensile adatto si potrà lavorare meglio e 
in modo più sicuro a seconda del campo di 
applicazione.  
� Non utilizzare mai un elettroutensile il cui 
interruttore sia difettoso. Un elettroutensile che non 
si riesca più ad accendere o spegnere è pericoloso 
e deve essere riparato.  
� Estrarre la spina dalla presa prima di effettuare 
regolazioni sull’apparecchio, sostituire accessori o 



prima di riporre l’elettroutensile. Queste precauzioni 
servono a prevenire l’avvio involontario 
dell’apparecchio.  
� Conservare gli elettroutensili fuori dalla portata 
dei bambini. Non far utilizzare l’apparecchio a 
persone che non abbiano familiarità oppure che non 
abbiano letto queste istruzioni. Gli elettroutensili 
sono attrezzi pericolosi nelle mani di persone 
inesperte.  
� Avere cura dell’apparecchio. Controllare che le 
parti mobili dell’apparecchio funzionino 
perfettamente e non si blocchino, che non ci siano 
pezzi rotti oppure danneggiati in modo tale da 
pregiudicarne il funzionamento. Far riparare i pezzi 
danneggiati prima dell’impiego dell’apparecchio. 
Molti incidenti sono stati causati da elettroutensili sui 
quali viene eseguita una scarsa manutenzione.  
� Conservare gli utensili da taglio affilati e in ordine. 
Gli utensili da taglio conservati con cura e 
debitamente affilati si bloccano di meno e si 
gestiscono meglio.  
� Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori, gli 
utensili, ecc. conformemente alle presenti istruzioni 
e per gli scopi previsti per questo particolare 
modello. Tenere quindi in considerazione le 
condizioni di lavoro e il tipo di applicazione. 
L’impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli 
previsti può condurre a situazioni pericolose.  
 
Manutenzione  
� Far riparare l’apparecchio solo da personale 
specializzato e che utilizza solo pezzi di ricambio 
originali. In questo modo viene garantita la 
sicurezza dell’apparecchio.  
 

 

AVVERTENZA: 
I componenti del materiale di 
imballaggio non sono giocattoli! I 
bambini non devono giocare con 
i sacchetti di plastica! Rischio di 
soffocamento! 

 

SIMBOLI:  
 

 

Avvertenza / Pericolo! 

 

Leggere attentamente il 
manuale prima dell'uso. 

 

Indossare protezioni 
auricolari. 

 

Indossare protezioni 
oculari. 

 

Indossare sempre 
protezioni per la 

respirazione. 

 

Indossare sempre 
guanti di 

sicurezza. 

 

In conformità con le 
norme fondamentali 
sulla sicurezza delle 

direttive europee. 

 

Macchina classe II - 
Doppio isolamento - 
Non è necessaria la 

messa a terra. 

 

Indica il rischio di 
scossa elettrica. 

 

Rischi di incendio! 

 

Mantenere a distanza le 
persone presenti. 

 

Estrarre la spina dalla 
presa di corrente. 

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
SPECIFICHE PER LA MACCHINA 
 
Istruzioni di sicurezza generali per lavori 
di levigatura, levigatura con carta vetrata, 
lavori con spazzole metalliche e troncatura 
 
� Questo elettroutensile è previsto per essere 
utilizzato come levigatrice, levigatrice per carta a 
vetro, spazzola metallica e troncatrice. 
Attenersi a tutte le avvertenze di pericolo, istruzioni, 
rappresentazioni e dati che si ricevono con 
l’elettroutensile. In caso di mancata osservanza 
delle seguenti istruzioni vi è il pericolo di provocare 
una scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di 
provocare seri incidenti. 
� Questo elettroutensile non è adatto per 
operazioni di lucidatura. Utilizzando l’elettroutensile 
per applicazioni non esplicitamente previste per lo 
stesso, si vengono a sviluppare situazioni 
pericolose e si provocano incidenti. 
� Non utilizzare nessun accessorio che la casa 
costruttrice non abbia esplicitamente 
previsto e raccomandato per questo elettroutensile. 
Il semplice fatto che un accessorio possa essere 
fissato al Vostro elettroutensile non è una garanzia 
per un impiego sicuro. 
� Il numero di giri ammesso dell’accessorio 
impiegato deve essere almeno tanto alto quanto il 
numero massimo di giri riportato sull’elettroutensile. 
Un accessorio che gira più rapidamente di quanto 
consentito può rompersi in vari pezzi e venir 
lanciato intorno. 
 
 
 



� Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio 
montato devono corrispondere ai dati delle 
dimensioni dell’elettroutensile in dotazione. 
In caso di utilizzo di portautensili e di accessori di 
dimensioni sbagliate non sarà possibile schermarli 
oppure controllarli a sufficienza. 
� Dischi abrasivi, flange, platorelli oppure altri 
portautensili ed accessori devono adattarsi 
perfettamente al mandrino portamola 
dell’elettroutensile in dotazione. Portautensili 
ed accessori che non si adattino perfettamente 
al mandrino portamola dell’elettroutensile 
non ruotano in modo uniforme, vibrano molto forte e 
possono provocare la perdita del controllo. 
� Non utilizzare mai portautensili od accessori 
danneggiati. Prima di ogni utilizzo controllare 
i portautensili e gli accessori ed accertarsi 
che sui dischi abrasivi non vi siano 
scheggiature o crepature, che il platorello 
non sia soggetto ad incrinature, crepature o 
forte usura e che le spazzole metalliche non 
abbiano fili metallici allentati oppure rotti. 
Se l’elettroutensile oppure l’accessorio impiegato 
dovesse sfuggire dalla mano e cadere, accertarsi 
che questo non abbia subito nessun danno oppure 
utilizzare un accessorio intatto. Una volta controllato 
e montato il portautensili o accessorio, far 
funzionare l’elettroutensile per la durata di un 
minuto con il numero massimo di giri avendo cura 
di tenersi lontani e di impedire anche ad altre 
persone presenti di avvicinarsi al portautensili 
o accessorio in rotazione. Nella maggior parte dei 
casi i portautensili o accessori danneggiati si 
rompono nel corso di questo periodo di prova. 
� Indossare abbigliamento di protezione. A 
seconda dell’applicazione in corso utilizzare 
una visiera completa, maschera di protezione 
per gli occhi oppure occhiali di sicurezza. 
Per quanto necessario, portare maschere per 
polveri, protezione acustica, guanti di protezione 
oppure un grembiule speciale in grado di 
proteggervi da piccolo particelle di levigatura o di 
materiale. Gli occhi dovrebbero essere protetti da 
corpi estranei espulsi in aria nel corso di diverse 
applicazioni. La maschera antipolvere e la 
maschera respiratoria devono essere in grado 
di filtrare la polvere provocata durante 
l’applicazione. Esponendosi per lungo tempo 
ad un rumore troppo forte vi è il pericolo di 
perdere l’udito. 
� Avere cura di evitare che altre persone possano 
avvicinarsi alla zona in cui si sta lavorando. 
Ogni persona che entra nella zona di 
operazione deve indossare un abbigliamento 
protettivo personale. Frammenti del pezzo 
in lavorazione oppure utensili rotti possono 
volar via oppure provocare incidenti anche al di fuori 
della zona diretta di lavoro. 
� Quando si eseguono lavori in cui vi è pericolo 
che l’accessorio impiegato possa arrivare 
a toccare cavi elettrici nascosti oppure anche 
il cavo elettrico della macchina stessa, tenere 
l’elettroutensile afferrandolo sempre alle superfici di 
impugnatura isolate. Un contatto con un cavo 
elettrico mette sotto tensione anche le parti in 
metallo dell’elettroutensile e provoca quindi una 
scossa elettrica. 

� Tenere il cavo di collegamento elettrico 
sempre lontano da portautensili o accessori 
in rotazione. Se si perde il controllo 
sull’elettroutensile vi è il pericolo di troncare o di 
colpire il cavo di collegamento elettrico e la Vostra 
mano o braccio può arrivare a toccare il 
portautensili o accessorio in rotazione. 
� Mai poggiare l’elettroutensile prima che il 
portautensili o l’accessorio impiegato non 
si sia fermato completamente. L’utensile in 
rotazione può entrare in contatto con la superficie 
di appoggio facendoVi perdere il controllo sulla 
macchina pneumatica. 
� Mai trasportare l’elettroutensile mentre 
questo dovesse essere ancora in funzione. 
Attraverso un contatto casuale l’utensile in 
rotazione potrebbe fare presa sugli indumenti 
oppure sui capelli dell’operatore e potrebbe 
arrivare a ferire seriamente il corpo dell’operatore. 
� Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione 
dell’elettroutensile in dotazione. Il ventilatore 
del motore attira polvere nella carcassa 
ed una forte raccolta di polvere di metallo 
può provocare pericoli di origine elettrica. 
� Non utilizzare mai l’elettroutensile nelle vicinanze 
di materiali infiammabili. Le scintille possono far 
prendere fuoco questi materiali. 
� Non utilizzare mai accessori che richiedano 
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o di altri 
liquidi refrigeranti può provocare una 
scossa di corrente elettrica. 
 

 
CONTRACCOLPO E RELATIVE AVVERTENZE DI 
PERICOLO 
 
� Un contraccolpo è l’improvvisa reazione in 
seguito ad agganciamento oppure blocco di 
accessorio in rotazione come può essere un 
disco abrasivo, platorello, spazzola metallica 
ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il 
portautensili o accessorio provoca un arresto 
improvviso della rotazione dello stesso. In 
questo caso l’operatore non è più in grado di 
controllare l’elettroutensile ed al punto di blocco si 
provoca un rimbalzo dello stesso che avviene nella 
direzione opposta a quella della rotazione del 
portautensili o dell’accessorio. 
Se p. es. un disco abrasivo resta agganciato 
o bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo 
del disco abrasivo che si abbassa nel pezzo 
in lavorazione può rimanere impigliato provocando 
in questo modo una rottura oppure un 
contraccolpo del disco abrasivo. Il disco 
abrasivo si avvicina o si allontana dall’operatore 
a seconda della direzione di rotazione che ha nel 
momento in cui si blocca. In tali situazioni 
è possibile che le mole abrasive possano 
anche rompersi. 
Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo 
non appropriato oppure non corretto 
dell’elettroutensile. Esso può essere evitato 
soltanto prendendo misure adatte di sicurezza 
come dalla descrizione che segue. 
� Tenere sempre ben saldo l’elettroutensile e 
portare il proprio corpo e le proprie braccia in 
una posizione che Vi permetta di compensare 



le forze di contraccolpo. Se disponibile, utilizzare 
sempre l’impugnatura supplementare in modo da 
poter avere sempre il maggior controllo possibile su 
forze di contraccolpi oppure momenti di reazione 
che si sviluppano durante la fase in cui la macchina 
raggiunge il regime di pieno carico. Prendendo 
appropriate misure di precauzione l’operatore può 
essere in grado di tenere sotto controllo le forze di 
contraccolpo e quelle di reazione a scatti. 
� Mai avvicinare la propria mano alla zona degli 
utensili in rotazione. Nel corso dell’azione di 
contraccolpo il portautensili o accessorio 
potrebbe passare sulla Vostra mano. 
� Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla 
zona in cui l’elettroutensile viene mosso in caso di 
un contraccolpo. Un contraccolpo provoca uno 
spostamento improvviso dell’elettroutensile che si 
sviluppa nella direzione opposta a quella della 
rotazione della mola abrasiva al punto di blocco. 
� Operare con particolare attenzione in prossimità 
di spigoli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura 
di impedire che portautensili o accessori 
possano rimbalzare dal pezzo in lavorazione 
oppure possano rimanervi bloccati. L’utensile 
in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato 
in angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. 
Ciò provoca una perdita del controllo oppure un 
contraccolpo. 
� Non utilizzare seghe a catena e neppure lame 
dentellate. Questo tipo di accessori provocano 
spesso un contraccolpo oppure la perdita del 
controllo sull’elettroutensile. 
 

 
PARTICOLARI AVVERTENZE DI PERICOLO PER 
OPERAZIONI DI LEVIGATURA E DI 
TRONCATURA 
 
� Utilizzare esclusivamente utensili abrasivi 
che siano esplicitamente ammessi per 
l’elettroutensile in dotazione e sempre in 
combinazione con la cuffia di protezione 
prevista per ogni utensile abrasivo. Utensili 
abrasivi che non sono previsti per l’elettroutensile 
non possono essere sufficientemente schermati e 
sono insicuri. 
� La cuffia di protezione deve essere applicata 
con sicurezza all’elettroutensile e regolata 
in modo tale da poter garantire il massimo 
possibile di sicurezza, cioè, che la parte dell’utensile 
abrasivo che senza protezione indica verso 
l’operatore deve essere ridotta al minimo possibile. 
La cuffia di protezione ha il compito di proteggere 
l’operatore da frammenti e da contatti accidentali 
con l’utensile abrasivo. 
� Utensili abrasivi possono essere utilizzati 
esclusivamente per le possibilità applicative 
esplicitamente raccomandate. P. es.: Mai 
eseguire lavori di levigatura con la superficie 
laterale di un disco abrasivo da taglio diritto. 
Mole abrasive da taglio diritto sono previste 
per l’asportazione di materiale con il bordo 
del disco. Esercitando dei carichi laterali su 
questi utensili abrasivi vi è il pericolo di romperli. 
� Per la mola abrasiva selezionata, utilizzare 
sempre flange di serraggio che siano in perfetto 
stato e che siano della corretta dimensione 

e forma. Flange adatte hanno una funzione 
di corretto supporto della mola abrasiva riducendo il 
più possibile il pericolo di una rottura della mola 
abrasiva. È possibile che vi sia una differenza tra 
flange per mole abrasive da taglio diritto e flange 
per mole abrasive di altro tipo. 
� Non utilizzare mai mole abrasive usurate 
previste per elettroutensili più grandi. Mole 
abrasive previste per elettroutensili più grandi 
non sono concepite per le maggiori velocità 
di elettroutensili più piccoli e possono rompersi. 
 

 
ULTERIORI AVVERTENZE DI PERICOLO 
SPECIFICHE PER LAVORI DI TRONCATURA 
 
� Evitare di far bloccare il disco abrasivo da taglio 
diritto oppure di esercitare una pressione 
troppo alta. Non eseguire tagli eccessivamente 
profondi. Sottoponendo la mola da taglio diritto 
a carico eccessivo se ne aumenta la sollecitazione 
e la si rende maggiormente soggetta ad angolature 
improprie o a blocchi venendo così a creare il 
pericolo di contraccolpo oppure di rottura 
dell’utensile abrasivo. 
� Evitare di avvicinarsi alla zona anteriore o 
posteriore al disco abrasivo da taglio in rotazione. 
Quando l’operatore manovra la mola da taglio diritto 
nel pezzo in lavorazione in direzione opposta a 
quella della propria persona, può capitare che in 
caso di un contraccolpo il disco in rotazione faccia 
rimbalzare con violenza l’elettroutensile verso 
l’operatore. 
� Qualora il disco abrasivo da taglio diritto 
dovesse incepparsi oppure si dovesse interrompere 
il lavoro, spegnere l’elettroutensile e tenerlo fermo 
fino a quando il disco si sarà fermato 
completamente. Non tentare mai di estrarre il disco 
abrasivo dal taglio in esecuzione perché si potrebbe 
provocare un contraccolpo. Rilevare ed eliminare la 
causa per il blocco. 
� Mai rimettere l’elettroutensile in funzione 
fintanto che esso si trovi ancora nel pezzo 
in lavorazione. Prima di continuare ad eseguire 
il taglio procedendo con la dovuta attenzione, 
attendere che il disco abrasivo da taglio diritto abbia 
raggiunto la massima velocità. 
In caso contrario è possibile che il disco resti 
agganciato, sbalzi dal pezzo in lavorazione 
oppure provochi un contraccolpo. 
� Dotare di un supporto adatto pannelli oppure 
pezzi in lavorazione di dimensioni maggiori 
in modo da ridurre il rischio di un contraccolpo 
dovuto ad un disco abrasivo da taglio diritto che 
rimane bloccato. Pezzi in lavorazione di dimensioni 
maggiori possono piegarsi sotto l’effetto del proprio 
peso. 
Provvedere a munire il pezzo in lavorazione 
di supporti adatti al caso specifico sia nelle 
vicinanze del taglio di troncatura che in quelle 
del bordo. 
� Operare con particolare attenzione in caso 
di «tagli dal centro» da eseguire in pareti già 
esistenti oppure in altre parti non visibili. Il 
disco abrasivo da taglio diritto che inizia il taglio 
sul materiale può provocare un contraccolpo 
se dovesse arrivare a troncare condutture 



del gas o dell’acqua, linee elettriche 
oppure oggetti di altro tipo. 
 

 
AVVERTENZE DI PERICOLO SPECIFICHE PER 
LAVORI DI LEVIGATURA CON CARTA VETRO 
 
� Non utilizzare mai fogli abrasivi troppo 
grandi ma attenersi alle indicazioni del rispettivo 
produttore relative alle dimensioni dei fogli abrasivi. 
Fogli abrasivi che dovessero sporgere oltre il 
platorello possono provocare incidenti oppure 
blocchi, strappi dei fogli abrasivi oppure 
contraccolpi. 
 
 
AVVERTENZE DI PERICOLO SPECIFICHE PER 
LAVORI CON SPAZZOLE METALLICHE 
 
� Tenere presente che la spazzola metallica 
perde pezzi di fil di ferro anche durante il 
comune impiego. Non sottoporre i fili metallici 
a carico troppo elevato esercitando una pressione 
troppo alta. Pezzi di fil di ferro espulsi in aria 
possono penetrare molto facilmente attraverso 
indumenti sottili e/o la pelle. 
� Impiegando una cuffia di protezione si impedisce 
che la cuffia di protezione e la spazzola metallica 
possano toccarsi. I diametri delle spazzole a disco e 
delle spazzola a tazza possono essere aumentati 
attraverso forze di pressione e tramite l’azione di 
forze centrifugali. 
 

 
ULTERIORI AVVERTENZE DI PERICOLO 
POR SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
 

 

Data la loro infiammabilità, 
non tagliare o smerigliare 

metalli in lega leggera, con 
un tenore di magnesio 

superiore all’80%. 
 
� Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, 
utilizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure 
rivolgersi alla locale società erogatrice. Un contatto 
con linee elettriche può provocare lo sviluppo di 
incendi e di scosse elettriche. Danneggiando linee 
del gas si può creare il pericolo di esplosioni. 
Penetrando una tubazione dell’acqua si provocano 
seri danni materiali oppure vi è il pericolo 
di provocare una scossa elettrica. 
� Se l’alimentazione di corrente viene interrotta 
p. es. a causa di mancanza di corrente oppure di 
estrazione della spina di rete, sbloccare l’interruttore 
di avvio/arresto e posizionarlo su arresto. In questo 
modo viene impedito un riavviamento incontrollato. 
� Per lavorare la pietra utilizzare un’aspirazione 
polvere. L’aspirapolvere deve essere adatto 
all’aspirazione di polvere minerale e disporre di 
rispettiva omologazione. L’utilizzo di tali dispositivi 
contribuisce a ridurre lo svilupparsi di situazioni 
pericolose provocate dalla presenza di polvere. 
� Per tagliare materiale pietroso utilizzare una 
slitta di guida. In caso di mancanza di una slitta 
laterale vi è il pericolo che la mola da taglio resti 
agganciata provocando un contraccolpo. 

� Durante le operazioni di lavoro è necessario 
tenere l’elettroutensile sempre con entrambe 
le mani ed adottare una posizione di lavoro sicura. 
Utilizzare con sicurezza l’elettroutensile tenendolo 
sempre con entrambe le mani. 
� Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo 
in lavorazione può essere bloccato con sicurezza 
in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo 
di serraggio oppure una morsa a vite e non 
tenendolo con la semplice mano. 
� Mantenere pulita la propria zona di lavoro. 
Miscele di materiali di diverso tipo possono 
risultare particolarmente pericolose. La polvere 
di metalli leggeri può essere infiammabile 
ed esplosiva. 
� Mai utilizzare l’elettroutensile con un cavo 
danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato 
ed estrarre la spina di rete in caso che si dovesse 
danneggiare il cavo mentre si lavora. 
Cavi danneggiati aumentano il rischio di una scossa 
di corrente elettrica. 
 
 

 

Durante le operazioni di 
lavoro è necessario 

tenere l’elettroutensile 
sempre con entrambe 

le mani ed adottare una 
posizione di lavoro sicura. 

Utilizzare con sicurezza 
l’elettroutensile tenendolo 

sempre con entrambe le mani. 
 
 

 

Controllare sempre che 
l’alimentazione corrisponda 
alla tensione indicata sulla 

targhetta delle 
caratteristiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE 
 
Questa macchina è stata sviluppata per smerigliare 
e molare il metallo e la pietra. Con l’aiuto 
degli accessori adatti la macchina può essere usata 
per spazzolare e carteggiare. 
 
1 Interruttore di on/off 
2 Manopola di bloccaggio 
3 albero 
4 Protezione 
5 Impugnatura laterale 
6 Porte-balai 
 
Montaggio e rimozione della protezione 
_ Innanzitutto, rimuovere la protezione come 
descritto di seguito. 
_ Posizionare la protezione sulla macchina 
come indicato. 
_ Serrare bene la vite. 
_ Per rimuovere la protezione, procedere nell’ordine 
inverso. 
 

 

Non usare mai la macchina 
senza protezioni. 

 
Montaggio e rimozione di una mola  
_ Appoggiare la macchina su un tavolo, 
con le protezioni rivolte verso l’alto. 
_ Montare il distanziale  sul mandrino . 
_ Posizionare la mola sul distanziale. 
_ Avvitare il dado tenditore sul mandrino. 
_ Premere la manopola di bloccaggio  
e serrare con forza il dado tenditore  
con la chiave a tubo  fornita in 
dotazione. 
_ Sbloccare la manopola di bloccaggio. 
_ Per rimuovere la mola, procedere nell’ordine 
inverso. 
 

 

Accertarsi che le viti siano 
sufficientemente serrate. 

Controllare a intervalli 
regolari che le viti siano ben 

avvitate. 
 
Montage et retrait de la poignée latérale 
Montaggio Della Maniglia Laterale 
La maniglia laterale può essere usata ai fini del 
controllo con la mano destra o con la mano 
sinistra. 
 
Per il controllo con la mano sinistra assicurare la 
maniglia laterale sul lato destro 
dell’apparecchio. 
Per il controllo con la mano destra assicurare la 
maniglia laterale sul lato sinistro 
dell’apparecchio. 
 
 
 
 
 
 
 

USO 
 
Prestare particolare attenzione all’avviamento 
della macchina 
§ Assicurare il pezzo da lavorare su una morsa in 
modo che esso non possa scivolare via 
da sotto all’apparecchio durante il taglio. 
§ Quando utilizzate la macchina, tenetela sempre 
saldamente con entrambe le mani e 
assumete una posizione sicura. 
§ Dirigere sempre il cavo verso il retro, 
allontanandolo dall’apparecchio. 
§ Inserire la spina di alimentazione solo quando 
l’interruttore dell’apparecchio è in posizione 
di spento. 
§ Appoggiare l’apparecchio sul pezzo da lavorare 
soltanto dopo averlo messo in moto. 
 

 

Non usare mai l’apparecchio 
per lavorare pezzi di 

magnesio. 

 

FUNZIONAMENTO 
 
Accensione e spegnimento 
§ Tenere saldamente l’apparecchio e portarlo contro 
il pezzo da lavorare. Spostare il disco abrasivo con 
regolarità sul pezzo da lavorare. 
§ Spostare l’apparecchio durante la molatura 
mantenendo un angolo di 30°-40° sul pezzo di  
lavoro 
 

 

Non usare mai dischi abrasivi 
per la molatura! 

 
§ La macchina deve essere adoperata sempre nella 
direzione opposta rispetto a quella di rotazione. 
Dunque non spostare mai l’apparecchio nella 
direzione contraria! In caso contrario si verifica il 
rischio di perdere il controllo ed essere trascinati 
fuori del taglio. 
§ Verificare le condizioni del disco abrasivo a 
intervalli regolari. I dischi usurati hanno un 
effetto negative sull’efficienza dell’apparecchio. 
Sostituire per tempo i dischi abrasivi. 
§ Non appoggiare la macchina finché il motore non 
ha smesso di ruotare. Non mettere l’apparecchio su 
una superficie polverosa. Le particelle di polvere 
potrebbero introdursi nel meccanismo. 
§ Spegnere sempre l’apparecchio prima di 
rimuovere la spina dalla presa mural 
 

 

Non usare mai il blocco del 
mandrino per fermare il 

motore. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PULIZIA E MANUTENZIONE 
 

 

Attenzione! Prima di eseguire 
qualsiasi intervento 

sull'apparecchio staccare la 
spina. 

 
Manutenzione 
Far riparare l’apparecchio solo da personale 
specializzato e che utilizza solo pezzi di ricambio 
originali. In questo modo viene garantita la 
sicurezza dell’apparecchio. 
 
Pulizia 
Pulire regolarmente la carcassa della macchina 
con un panno morbido, preferibilmente 
dopo ogni uso. Mantenere le fessure di ventilazione 
libere da polvere e sporcizia. Se la 
sporcizia non si toglie, usare un panno morbido 
imbevuto di acqua saponata. Non usare 
mai solventi come petrolio, alcool, ammoniaca, ecc. 
Questi solventi possono danneggiare 
le parti in plastica. 
 
Lubrificazione 
La macchina non richiede lubrificazione 
supplementare. 
 
Controllo e sostituzione delle spazzole al 
carbonio 
Le spazzole al carbonio devono essere 
controllate regolarmente. 
_ Togliere i portaspazzola (6) e pulire 
le spazzole. 
_ In caso di usura, sostituire entrambe 
le spazzole contemporaneamente. 
_ Montare i portaspazzole al carbonio. 
_ Dopo aver montato nuove spazzole al 
carbonio, mettere in funzione l’utensile 
a vuoto per 15 minuti. 
 

 

Utilizzare soltanto spazzole al 
carbonio del tipo adeguato. 

 
 

DATI TECNICI 
 
Tensione di rete V  230 
Frequenza di rete Hz  50 
Potenza assorbita W  750 
Velocità in assenza di carico min-1 12.000 
Diametro mola mm   115 
Filettatura mandrino  M14 
Peso kg     2.2 
 
Valori di emissione di rumore misurati in conformità 
allo standard applicabile. 
Livello di pressione acustica  

LPA 87 dB(A) K = 3dB(A) 
Livello di potenza acustica 

LWA  98 dB(A) K = 3 dB(A) 
 

 

ATTENZIONE 
 Indossare protezioni acustiche 
se la pressione sonora supera  

85 dB(A). 

 
Valore quadratico medio ponderato di 
accelerazione, misurati in conformità allo standard 
applicabile. : 5.96 m/s²  K = 1.5 m/s² 
 

Indicazione del fatto che il valore 
totale delle vibrazioni dichiarato è stato misurato 
conformemente a un metodo di test 
standardizzato e può essere utilizzato per 
mettere a confronto diversi strumenti; 
indicazione del fatto che il valore totale delle 
vibrazioni dichiarato può altresì essere utilizzato 
per una valutazione preliminare 
dell’esposizione. 
 

Avviso che indica che l’emissione di 
vibrazioni durante l’utilizzo reale dello strumento 
può differire dal valore totale dichiarato, in 
funzione dei metodi di utilizzo dello strumento; e 
che comunica la necessità di identificare i 
provvedimenti di sicurezza volti a proteggere 
l’operatore, che sono basati su una valutazione 
dell’esposizione in condizioni d’uso reali (tenuto 
conto di tutte le componenti che costituiscono il 
ciclo di funzionamento, come il tempo di arresto 
dello strumento e di funzionamento a riposo 
oltre al tempo di avvio). 
 
UFFICIO ASSISTENZA 
_ Gli interruttori guasti devono essere sostituiti dal 
nostro Servizio Assistenza. 
_ Per la sostituzione del cavo di alimentazione, è 
necessario l’intervento del costruttore o di un 
suo rappresentante al fine di evitare qualsiasi 
pericolo. 
 
Assistenza clienti e consulenza impieghi 
Il servizio di assistenza risponde alle Vostre 
domande relative alla riparazione ed alla 
manutenzione del Vostro prodotto nonché 
concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista  
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio 
sono consultabili anche sul sito: 
www.eco-repa.com 
Il team WORK MEN che si occupa della consulenza 
impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai 
nostri prodotti ed ai loro accessori : 
sav@eco-repa.com 
 

For Italy : 
Centro Assistenza 
InSpeedy s.r.l 
Via Luigi Einaudi, 2   20832 Desio (MB)   ITALY 
 

 +39 0362 1580985 
e mail: elem@inspeedy.it          
web: www.inspeedy.it 



 
CONSERVAZIONE 
_ Pulire con cura tutto l'apparecchio e i suoi 
accessori. 
_ Riporre l'apparecchio in posizione stabile e sicura, 
in un luogo fresco e asciutto fuori dalla 
portata dei bambini, evitando temperature 
eccessivamente alte o basse. 
_ Proteggerlo dall'esposizione diretta alla luce del 
sole. Se possibile conservarlo in un luogo buio. 
_ Non riporlo in sacchi di plastica per evitare 
accumuli di umidità. 
 
GARANZIA 
Fare riferimento al documento allegato per 
conoscere i termini e le condizioni della garanzia. 
 
AMBIENTE 

 

Ove la macchina, in seguito ad 
uso prolungato, dovesse 

essere sostituita, non gettarla 
tra i rifiuti domestici, ma 

liberarsene in modo rispettoso 
per l’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È possibile richiedere il manuale di istruzioni in 
formato PDF via e-mail: info@eco-repa.com 

 
 
 

Fabbricato in Cina  2017



 
 

Procedura per cambiare la spazzola di carbone 
 
 

 
 

  
 

  

 
   
 
   
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déclaration EU de conformité  

 
WORK MEN certifie que les machines : 

Meuleuses d’angle WMFA116BC 
 sont en conformité avec les normes 

suivantes : 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
 et 

satisfont aux directives suivantes : 
2006/42/CE(MD) - 2014/30/UE(EMC) 

2011/65/UE(ROHS) - 2012/19/UE(WEEE) 
Belgique , Août 2017 

 
Mr Joostens Pierre 

Président-Directeur Général 
WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

EG-verklaring van overeenstemming 

 
WORK MEN verklaart dat de machines: 

Haakse slijper WMFA116BC 
 in overeenstemming zijn met de volgende 

normen: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
en 

voldoen aan de volgende richtlijnen: 
2006/42/EG(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
België, augustus 2017 

 
Mr Joostens Pierre 

Directeur 
WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

EC declaration of conformity 

 
WORK MEN declares that the machines: 

Angle grinder WMFA116BC 
 have been designed in compliance with the 

following standards: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
and 

in accordance with the following directives: 
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
Belgium, August 2017 

 
Mr Joostens Pierre  

Director 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

EG-Konformitätserklärung 

 
WORK MEN erklärt hiermit, daß der 

Winkelschleifer WMFA116BC 
 entsprechend den Normen: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
und 

entsprechend folgenden Richtlinien 
konzipiert wurde: 

2006/42/EW(MD) - 2014/30/EU(EMC) 
2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 

Belgien, August 2017 

 
Mr Joostens Pierre  

Direktor 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 
 

SN : 2017.08:001~500 
18.07.12135 

Date d’arrivée – Aankomstdatum - Arrival date – Ankunftsdatum- Data di arrivo : 20/10/2017 
Année de production  - Productiejaar - Production year  - Fertigungsjahr - Anno di produzione : 2017 

 



 
 

Dichiarazione CE di conformità 

 
WORK MEN dichiara che le macchine: 
Smerigliatrice angolare WMFA116BC 
 sono state concepite in conformità con i 

seguenti standard: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
e 

con le seguenti direttive: 
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
Belgio, Agosto 2017 

 
Mr Joostens Pierre, 

Direttore 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

Declaración CE de conformidad 

 
WORK MEN declara que las máquinas: 

Afiladora angular WMFA116BC 
 han sido diseñadas de acuerdo con las 

siguientes normas: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
y 

con las siguientes directrices: 
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
Bélgica, Agosto 2017 

 
Mr Joostens Pierre  

Director 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 
Declaração "CE" de conformidade 

 
WORK MEN declara que as máquinas: 

Esmeriladoras de ângulos WMFA116BC 
 foram concebidas em conformidade com as 

seguintes normas: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
e 

de acordo com as seguintes directivas: 
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
Belgia, sierpień 2017 

 
Mr Joostens Pierre  

Gerente 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 

Deklaracja zgodności WE 

 
WORK MEN oświadcza że maszyny: 

Szlifierka kątowa WMFA116BC 
 została zaprojektowana zgodnie z 

następującymi normami: 
EN 60745-1 :2009+A11 :10 

EN 60745-2-3 :2011+A2+A11+A12+A13 
EN 55014-1 :2006+A1+A2 

EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 

AfPS GS  2014 :01 PAK 
i 

zgodnie z następującymi dyrektywami: 
2006/42/EC(MD) - 2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) - 2012/19/EU(WEEE) 
Belgie, srpen 2017 

 
Mr Joostens Pierre , 

Kierownik 
 

WORK MEN , rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


