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Manuale d’uso STORNELLO®   
 

Note preliminari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questo manuale contiene importanti informazioni per l’utilizzazione ed il 
funzionamento sicuro di questa macchina. 
La mancata lettura di questo manuale prima della messa in funzione o della 
regolazione e manutenzione della macchina può provocare danni alle 
persone e/o alle cose.  
L’operatore deve conoscere l’utilizzazione ed il funzionamento della 
macchina prima di metterla in moto. 
Conservare questo manuale per futuri riferimenti.  
Questo manuale è la traduzione in LINGUA della versione originale in 
italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per nuovi manuali scrivere a: 
Kunzle & Tasin S.r.l. 

 
SEDE OPERATIVA 
Via Cajkovskij, 14 

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia 
 

Tel. +39 02 66040930 
Fax +39 02 66013445 
info@kunzletasin.com 

www.kunzletasin.com 
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Legenda pittogrammi 
 

 

 
 
LEGGERE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE PRIMA DI 
UTILIZZARE LA MACCHINA 

 

 
 
DURANTE L’USO E’ CONSIGLIATO 
PROTEGGERE L’UDITO 

 

 
 
DURANTE L’USO E’ CONSIGLIATO 
PROTEGGERE GLI OCCHI 

 

 
 
DURANTE L’USO E’ CONSIGLIATO 
PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE 

 

 
 
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA 

 

 
 
PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO 

 
 

Istruzioni per la sicurezza dell’operatore 
 

 
PERICOLO 

 
significa 

 
Lesioni gravi o morte possono verificarsi all’operatore o ad altre 
persone se gli avvisi PERICOLO trovati su questa macchina o in 
questo manuale vengono ignorati o non vi si attiene. Leggere e 
rispettare tutti gli avvisi PERICOLO trovati su questa macchina o in 
questo manuale. 
 

AVVERTENZA  significa Lesioni possono verificarsi all’operatore o ad altre persone se gli 
avvisi AVVERTENZA  trovati su questa macchina o in questo 
manuale vengono ignorati o non vi si attiene. Leggere e rispettare 
tutti gli avvisi AVVERTENZA  trovati su questa macchina o in 
questo manuale. 
 

PRECAUZIONE significa Danni possono verificarsi all’operatore o ad altre persone se gli 
avvisi PRECAUZIONE trovati su questa macchina o in questo 
manuale vengono ignorati o non vi si attiene. Leggere e rispettare 
tutti gli avvisi PRECAUZIONE trovati su questa macchina o in 
questo manuale. 
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Immagazzinamento 
 
Si consiglia di immagazzinare la macchina senza toglierla dall’imballo d’origine. Il trolley, fornito insieme alla 
macchina, la protegge dall’umidità. Inoltre si può formare una colonna di tre trolley al massimo uno sopra l’altro. 
Se la macchina viene tolta dall’imballo originale e non viene usata per parecchio tempo, bisogna far sì che il piattello 
non rimanga a contatto con il suolo. Quindi bisogna settare e riportare la macchina il posizione originale, con disco 
piatto, ruotando il volantino comando inclinazione  verso “-“ fino a fine corsa, per evitare che il piattello si deformi e 
che le successive lavorazioni non risultino ottimali. 
 

 

ATTENZIONE 
 
Questo apparecchio, se dotato di aspirazione, è solo per uso a secco e non deve essere usato o tenuto 
all’esterno in condizioni di umidità, mentre se privo di aspirazione il piattello può essere utilizzato con acqua. 
In entrambi i casi non immergere la macchina in acqua e non bagnare il corpo motore. Immagazzinare la 
macchina in un edificio asciutto, in caso contrario si possono verificare danni alla macchina. 
Temperatura d’immagazzinamento da -20°C a 50°C. 
 

 
Introduzione 
 

Informazioni per un utilizzo sicuro della macchina 
 
Si prega di leggere con attenzione, e per intero, questo manuale di istruzioni prima di usare per la prima volta la 
macchina levigatrice STORNELLO®. 
Il manuale di istruzioni contiene importanti informazioni sulla sicurezza e per prevenire l'uso improprio della 
macchina. Esso può rispondere a molti dubbi o domande in modo da poter lavorare con la macchina con facilità ed 
in sicurezza. 
La rimozione delle protezioni di sicurezza può comportare rischi per la vita e l'incolumità fisica.  
Familiarizzare con la macchina prima di iniziare il lavoro.  
Se si verifica o si ipotizza una situazione non descritta in questo manuale, si prega di contattare: 

Kunzle & Tasin S.r.l.  
 
Utilizzo corretto 
 
La levigatrice STORNELLO® è adatta per la levigatura di pavimenti e superfici in legno, metallo e vetro. Ogni altro 
uso senza il consenso del produttore non è permesso.  
Vedere anche "usi non autorizzati". 
Tenere lontano le mani e gli indumenti dalle parti meccaniche in movimento! 
La zona di lavoro è protetta per mezzo del basamento, che oltre alla funzione di supporto e regolazione di 
pressione ed inclinazione piattello, ripara dal disco abrasivo. 
 
Targa dati macchina 
 
Sulla targa dati presente sul basamento troverete le seguenti informazioni: 
 

 

1. Tipo di macchina e codice del sistema 
2. Potenza motore 
3. Frequenza 
4. Tensione di alimentazione 
5. Nome del fabbricante 
6. Anno di fabbricazione 
7. Classe di isolamento 
8. Peso 
9. Corrente nominale (assorbimento) 
10. Numero di serie: il numero di serie si 

compone come segue: 
 

 

- i primi due numeri si riferiscono all'anno di produzione (16 = 2016) 
- il secondo gruppo costituito da tre numeri, indica il giorno di calendario in cui è stata prodotta la macchina 

(029 = 29 Gennaio) 
- gli ultimi due numeri indicano il numero progressivo di macchine prodotte in quel giorno (16 = sedicesima 

macchina). 

1 
2 

3 4 

5 

6 

8 

7 

9 
10 
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Messa in servizio 
 

PERICOLO Utilizzando la macchina non completamente montata si possono verificare lesioni alle 
persone e/o danni alle cose. Non utilizzare la macchina che non sia completamente 
montata. Mantenere chiusi tutti gli elementi di serraggio. Mantenere le regolazioni della 
macchina secondo le specifiche. 

 
Istruzioni per il collegamento elettrico 
 

PRECAUZIONE Questa macchina funziona solamente con la tensione e la frequenza indicate nella 
targhetta presente sul basamento. Prima di collegare il cavo alla rete di alimentazione, 
assicurarsi che la tensione e la frequenza disponibili siano quelle corrette. 
 

AVVERTENZA Non esporre la macchina alla pioggia. Questa macchina, quando è fornita di 
aspirazione, è solo per uso a secco. Mentre quando non è dotata di aspirazione può 
lavorare con schizzi d’acqua nella zona di contatto tra superficie da levigare e piattello. 
Non immergere cavi ed altre parti elettriche in acqua.  
Conservare la macchina in un edificio asciutto e non utilizzarla in posti umidi o bagnati. 
 

AVVERTENZA Se la macchina non è collegata correttamente all’impianto elettrico si può verificare la 
morte per fulminazione. Per prevenire possibili scosse elettriche, usare sempre un 
quadro elettrico o una presa elettrica a tre fili con messa a terra. Per la massima 
protezione contro le scosse elettriche utilizzare un circuito che sia protetto da un 
interruttore salvavita differenziale. 
 

AVVERTENZA Se si manomette in qualunque modo la spina si può verificare la morte per 
fulminazione. Non tagliare, asportare o spezzare la spina. Se la presa non si accoppia 
con la spina consultare un elettricista autorizzato. 
 

AVVERTENZA Non utilizzare la macchina se l’interruttore non si apre e chiude. 
 

PERICOLO Se la macchina viene usata con la spina od il cavo di alimentazione danneggiati si può 
verificare la morte per fulminazione. Se i cavi o le spine sono usurati o in qualunque 
modo danneggiati, fateli sostituire dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica 
K&T  o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni 
rischio. 

 
Cavi, prolunghe e spine 
 
Usare solamente cavi approvati. La lunghezza massima consigliata del cavo supplementare è di 10 mt; per 
lunghezze superiori a 10 mt usare prolunghe di sezione maggiore. 
 

PRECAUZIONE Se la macchina viene usata con cavi di sezione insufficiente e/o lunghezza eccessiva 
si possono verificare danni alle persone e/o alle cose. 
 

AVVERTENZA Non trasportare mai la macchina per mezzo del cavo e non tirarlo mai per scollegarlo 
dalla presa. 
 

AVVERTENZA Tenere il cavo lontano dalle fonti di calore, olio, spigoli vivi e zona di levigatura. 
 

 
ATTENZIONE 
 
MACCHINA CON MOTORE 230-240V∼∼∼∼50Hz 
 
Il cavo di alimentazione deve essere del tipo approvato HAR designazione HO5VV-F 2x0,75 mm 2 

Per versioni diverse da quella europea consultare u n distributore K&T autorizzato. 
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Messa in servizio 
 

Indicazioni per lo smaltimento della segatura generata durante la lavorazione 
 

PERICOLO La polvere di smerigliatura può accendersi spontaneamente e causare lesioni o danni. 
La polvere di smerigliatura deve essere opportunamente smaltita. 
Vuotare sempre la polvere di smerigliatura in contenitori metallici che siano collocati 
all’esterno degli edifici. 

 
PERICOLO 
 

Vuotare il contenuto del sacco per 
la polvere quando è pieno per 1/3.  
Vuotare il sacco per la polvere 
ogni volta che si è finito di usare 
la macchina. Non lasciare mai 
incustodito il sacco per la polvere 
quando contiene polvere di 
smerigliatura. Non vuotare il 
contenuto del sacco per la polvere 
sopra un fuoco. 
 

 

Raccomandazioni sulle misure di prevenzione per l’utilizzatore 
 

Mezzi di protezione individuale 
 

AVVERTENZA La polvere di smerigliatura si può diffondere nell’aria ed essere respirata mentre si usa 
la levigatrice. Indossare sempre una maschera anti-polvere quando si utilizza 
l’attrezzatura per smerigliare e levigare. 
 

AVVERTENZA Si possono verificare lesioni agli occhi e/o al corpo se, durante la smerigliatura, non si 
indossano indumenti o dispositivi di protezione. Indossare sempre, durante qualunque 
operazione di smerigliatura, occhiali di sicurezza, abiti protettivi e maschera anti-
polvere. 
 

AVVERTENZA Durante le operazioni di smerigliatura si possono verificare rumori di intensità tale da 
provocare, con una lunga esposizione, lesioni all’apparato uditivo. Usare sempre, 
durante qualunque operazione di smerigliatura, mezzi di protezione acustica. 
 

PRECAUZIONE Durante le operazioni di smerigliatura non distrarsi mai, controllare sempre quello che 
si sta facendo. Usare buonsenso. Non azionare l’utensile quando si è stanchi. 
 

Rispetto delle protezioni e delle avvertenze di sicurezza e di pericolo 
 

PERICOLO Utilizzando la macchina non completamente montata si possono verificare lesioni alle 
persone e/o danni alle cose. Non utilizzare la macchina che non sia completamente 
montata. Mantenere chiusi tutti gli elementi di serraggio. Mantenere le regolazioni della 
macchina secondo le specifiche. 
 

PERICOLO Si possono verificare lesioni o danni utilizzando la smerigliatrice senza i ripari e i 
coperchi nelle loro posizioni. Accertarsi sempre che tutti i ripari ed i coperchi siano 
nella loro posizione e ben fissati. 
 

PERICOLO La smerigliatura di pavimenti in legno può creare un ambiente esplosivo. Sigarette, 
sigari, pipe, accendini, fiamme pilota ed ogni altra sorgente di fuoco possono creare 
una esplosione se attivi durante il lavoro di smerigliatura. Le sorgenti di fuoco devono 
essere completamente allontanate dall’area di lavoro. 
 

PERICOLO Le aree di lavoro che sono poco ventilate possono creare un ambiente esplosivo 
quando alcuni materiali combustibili sono presenti nell’atmosfera, come, ad esempio, 
solventi, diluenti, alcoli, carburanti, alcune vernici, polvere di legno e altri materiali 
combustibili. Le macchine per la smerigliatura dei pavimenti possono causare 
l’incendio dei materiali e dei vapori combustibili. Leggere le istruzioni del fabbricante di 
ogni prodotto chimico usato per stabilirne la combustibilità. Mantenere l’area di lavoro 
sempre ben ventilata. 
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Raccomandazioni sulle misure di prevenzione per l’utilizzatore 
 

Rispetto delle protezioni e delle avvertenze di sicurezza e di pericolo 
 

PERICOLO Urtando dei chiodi durante la smerigliatura si può generare una esplosione od un 
incendio. Affondare sempre tutti i chiodi prima di smerigliare le superfici in legno. 
 

PERICOLO Se il circuito di alimentazione scatta ripetutamente oppure è sottodimensionato si 
possono verificare gravi danni. Fare controllare da un elettricista autorizzato i fusibili, il 
circuito di protezione o la linea di alimentazione. 
 

PERICOLO La manutenzione e/o le riparazioni eseguite su una macchina che non sia 
opportunamente scollegata dalla linea di alimentazione può causare morte per 
fulminazione. Scollegare la linea di alimentazione prima di eseguire qualunque lavoro 
di manutenzione e/o di riparazione. 
 

PERICOLO L’uso di questa macchina su un circuito privo di terra può provocare morte per 
fulminazione. Non scollegare mai o inabilitare il conduttore di alimentazione di terra. 
Consultare un elettricista se il conduttore di terra è mancante o se si sospetta che il 
circuito non sia convenientemente collegato alla messa a terra. 
 

PERICOLO L’uso di questa macchina con il cavo di alimentazione danneggiato può provocare una 
scossa elettrica. Esaminare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare i danni, 
quali screpolature o invecchiamento. Non usare la macchina se il cavo di 
alimentazione è danneggiato. Non usare il cavo elettrico per spostare la macchina. 
 

PERICOLO Si possono verificare lesioni o danni se la levigatrice passa sopra il cavo di 
alimentazione e lo danneggia. Mantenere il cavo lontano dalla parte inferiore della 
macchina per evitare il contatto con l’utensile o l’abrasivo. Tenere sempre sollevato il 
cavo di alimentazione sopra la macchina. 
 

PERICOLO Le parti in moto di questa macchina possono causare gravi lesioni e/o danni. 
Mantenere le mani, i piedi e le parti non aderenti degli abiti lontani da tutte le parti in 
moto della levigatrice. 
 

PERICOLO Eseguendo manutenzioni o sostituendo il sacco per le polveri si possono verificare 
lesioni all’operatore e/o alle persone circostanti se la macchina è collegata alla rete di 
alimentazione. 
 

PERICOLO Non immergere la macchina in acqua. L’uso della macchina provvista di aspirazione 
(versione LEGNO e METALLO standard) impedisce l’uso di acqua in ogni zona in 
prossimità della macchina, mentre la versione non provvista di aspirazione (versione 
GLASS e REMOTE) può essere utilizzata con poca acqua e/o con schizzi di acqua in 
prossimità della zona da levigare. In ogni modo, evitare che il corpo motore entri a 
contatto con acqua. 
 

AVVERTENZA Gravi lesioni e/o danni si possono verificare se non vengono lette e rispettate tutte le 
istruzioni trovate su questa macchina o in questo manuale. Leggere e rispettare tutte le 
istruzioni di sicurezza. 
 

PRECAUZIONE Si possono verificare lesioni o danni se le manutenzioni e le riparazioni sono eseguite 
da personale non autorizzato. 
 

PRECAUZIONE Si possono verificare danni alla macchina se, per l’immagazzinamento, la stessa non è 
conservata in un edificio asciutto. Immagazzinare la macchina in un edificio asciutto. 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 10 
 

Manuale d’uso S TORNELLO®  
 

Raccomandazioni sulle misure di prevenzione per l’utilizzatore 
 

Istruzioni per il corretto utilizzo della macchina 
 
Leggere attentamente questo manuale e prendere dime stichezza con la macchina.  
L’apparecchio è adatto per l’uso commerciale, ad es empio in hotel, scuole, ospedali, uffici, fabbriche  e 
negozi. 
Le seguenti informazioni mettono in evidenza condiz ioni potenzialmente pericolose per l’operatore e/o per 
la macchina. 
Imparare a conoscere quando queste condizioni possa no esistere. 
La rimozione della protezioni di sicurezza può comp ortare rischi per la vita e l'incolumità fisica. 
Prendere tutte le iniziative necessarie per istruir e il personale che utilizzerà la macchina.  
Denunciare immediatamente danni alla macchina o fun zionamento non corretto. 
 

1. Tenere le mani e gli abiti lontani dalle parti rotanti. 
 

2. Tenere le mani sul manico quando il motore è in moto. 
 

3. Non abbandonare la macchina quando il motore è in moto. 
 

4. Fare sempre funzionare la macchina con il sacco per la polvere nella propria posizione. 
 

5. Non staccare il sacco per la polvere con il motore in moto. 
 

6. Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla macchina prima di iniziare la manutenzione. 
 

7. Usare sempre la macchina in aree ben ventilate. 
 

8. Smaltire sempre la polvere di smerigliatura in modo corretto. 
 

9. Usare abrasivi di tipo e misura specificate nel manuale di istruzioni. 
 

10. Tenere sempre ben illuminata l’area di lavoro. 
 

11. L’utilizzo di qualsiasi accessorio diverso da quello consigliato nel presente manuale, può presentare rischi 
di ferite alla persona. 
 

12. Utilizzare sempre la levigatrice all’interno di edifici, o all’esterno ma non in presenza di acqua e pioggia. 
 

Caratteristiche della macchina 

 
 

Dimensione disco abrasivo: ø150 mm 
 
 

Dimensione piattello: ø148 mm 
 
 

Velocità disco di levigatura: n°7 velocità (da 1500 giri/min a 3200 giri/min) 
 

 

Motore: 230-240 V / 50 Hz 
 
 

Potenza motore: 1010 W 
 
 

Ruote: n°3 ruote sferiche smontabili e sostituibili 
 

 

Regolazione pressione / inclinazione piattello: mediante volantino di comando pressione 
ed inclinazione piattello che agisce sulla regolazione dell’altezza della ruota posteriore 
 
 

Protezione motore: IP 44 (protetto contro gli schizzi di acqua) 
 
 

Dimensioni macchina: 30x30x30 cm 
 

 

Peso netto: 4 kg (corpo macchina completo) 
 
 

Imballo: box / trolley 
 
 

Peso lordo: 12 kg (compreso box o trolley completo di accessori)  
 
 

Dotazione standard:  protezioni, borsa attrezzi completa, trolley completo e piattello 
standard. Altra dotazione in base alla versione acquistata. 
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Indicazioni relative alla macchina 
 

Usi non consentiti 
 

 
AVVERTENZA 
 
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi  che non giochino con l’apparecchio. 
Questa macchina non è intesa per l’uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a meno che abbiano ricevuto istruzioni 
relativamente all’uso e siano controllati da una pe rsona responsabile per la loro sicurezza. 
 

 
ATTENZIONE Questo apparecchio non è idoneo per raccogliere polvere pericolosa. 

 
PRECAUZIONE Si possono verificare lesioni o danni usando la macchina per spostare altri oggetti o 

muoversi in pendenza. La macchina deve essere usata esclusivamente per levigare  
smerigliare e lavorare legno e metalli asciutti o vetri e con superficie piana o 
leggermente bombata. Può essere anche utilizzata, con prudenza, su superfici 
inclinate e verticali. Non mettersi a cavallo della macchina in moto. 
 

PRECAUZIONE Si possono verificare danni gravi alla superficie di lavoro se la macchina viene lasciata 
girare in un punto mentre l’utensile è a contatto con la superficie stessa. Per evitare 
danni alla superficie avvicinarsi alla linea di taglio con delicatezza. Non sostare quando 
l’utensile è a contatto con la superficie mentre si regola la pressione del piattello 
mediante il volantino di comando inclinazione piattello , ma muoversi sempre a 
velocità costante, oppure sollevare la macchina, regolare e riavvicinarsi lentamente alla 
superficie. 
 

Descrizione per l’avviamento della macchina 

 
Per avviare la macchina si procede come segue: 
 

1. Prendere dimestichezza con la macchina e leggere tutte le istruzioni di pericolo, avvertenza e 
precauzione. Accertarsi che tutti gli operatori abbiano letto questo manuale. 
 

2. Per la versione Wood e Metal standard montare il sacco per la polvere al tubo di aspirazione, montare 
l’altra estremità del tubo aspirazione al raccordo nero fornito in dotazione e collegare il tutto alla macchina 
tramite la bocchetta di aspirazione. 
 

3. Assicurarsi che l’utensile utilizzato sia perfettamente fissato all’albero motore e che l’eventuale piattello di 
levigatura abbia il proprio disco abrasivo. 
 

4. Localizzate l’alimentazione elettrica. La presa deve essere compatibile con la spina. La presa, per evitare 
pericoli elettrici, deve essere messa a terra e protetta con un fusibile. 
 

5. Tenere il cavo al di fuori del percorso della macchina. 
 

6. Prima di avviare la macchina portare il volantino comando pressione  del disco nella posizione “0”, ossia 
ruotarlo verso il simbolo “-“ fino a fine corsa. In questo modo abbiamo lo “0” macchina, cioè il disco 
lavorerà piatto, posizionato parallelamente alla superficie, sfiorerà il piano di lavoro. 
 

 
CONTROLLO E VERIFICA 
 
Verificare che lo STORNELLO ® poggi contemporaneamente su tutte e tre le ruote s feriche e non 
sull’utensile applicato. 
 

 
7. Accendere lo STORNELLO® premendo il tasto posto nella parte inferiore dell’impugnatura principale della 

macchina. 
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Descrizione per l’avviamento della macchina 

 
8. Per bloccare la macchina nella posizione di lavoro senza tenere premuto il tasto inferiore di accensione, 

premere il tasto di blocco posto lateralmente all’impugnatura principale della stessa. 
 

9. Scegliere l’inclinazione e la pressione da esercitare sulla superficie da lavorare mediante la regolazione 
del volantino comando pressione piattello . Per incrementare la pressione e quindi inclinare 
maggiormente il piattello ruotare verso il simbolo “+”, come mostrato dalla stampigliatura sul basamento. 
 

10. Una volta bloccato il tasto di accensione e regolata la pressione della macchina posizionare le mani nella 
maniera più comoda per quel tipo di lavorazione. Unicamente in uno dei seguenti modi: 
 
� Una mano sulla impugnatura principale della macchina e l’altra sul manubrio bilaterale. 
� Entrambe le mani sul manubrio bilaterale. 

 
11. Mantenere la macchina costantemente in movimento sulla superficie da lavorare, non esagerare con la 

pressione del corpo sulla impugnatura o sul manubrio bilaterale. 
 

12. A seconda dell’utensile utilizzato, della lavorazione da svolgere, delle dimensioni della superficie e della 
finitura desiderata pianificare una geometria ripetibile di lavorazione per l’intera area di lavoro. 
 

 
ATTENZIONE 
 
La macchina lavora con una pressione costante regolata precedentemente dall’operatore tramite la 
regolazione del volantino comando pressione piattello. 
Se si esercita una ulteriore ed eccessiva pressione sulla macchina la lavorazione potrebbe risultare non 
omogenea e non ottimale in particolar modo nelle operazioni di finitura. 
 

 
13. Per lo spegnimento dello STORNELLO® premere lo stesso tasto di accensione e/o spegnimento posto 

sotto l’impugnatura principale della macchina, sbloccando il tasto laterale di blocco, e successivamente 
rilasciarlo. 
 

Procedure per la regolazione della macchina 
 

Regolazione della pressione di levigatura e/o inclinazione del piattello 
 
Per variare la pressione del disco abrasivo sulla superficie da lavorare, agire sul volantino comando pressione  
situato sull’asse della ruota posteriore di controllo, in questa maniera si regola la precisione dell’angolo di 
levigatura. Operare come segue: 
 

 

1. Ruotando il volantino in senso 
orario verso la posizione “+” 
l’inclinazione del piattello o 
dell’utensile aumenta e di 
conseguenza aumenta la 
pressione del disco sulla 
superficie. Di conseguenza 
diminuisce l’area di contatto 
tra utensile e piano di lavoro. 

 
2. Ruotando il volantino in senso 

anti-orario verso la posizione 
“-“ l’inclinazione del piattello o 
dell’utensile diminuisce e 
quindi anche la pressione del 
disco sulla superficie 
diminuisce. Di conseguenza 
aumenta l’area di contatto tra 
utensile e piano di lavoro. 
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Procedure per la regolazione della macchina 
 

Regolazione velocità di rotazione dell’utensile 
 
 

 

La macchina è dotata di un regolatore di velocità, che 
controlla la velocità di rotazione del disco abrasivo o 
dell’utensile utilizzato. 
La velocità di levigatura può essere regolata in base alle 
diverse condizioni della superficie da lavorare, al 
materiale da levigare ed ai requisiti di qualità di levigatura 
(finitura). 
Il numero di giri dell’utensile viene regolato ruotando il 
variatore di velocità. La rotella di controllo ha in totale 7 
velocità: da “MIN” a “MAX” con velocità intermedie 
numerate da "1" a "5". MIN è la velocità più bassa (circa 
1500 RPM) e MAX è la velocità più alta (circa 3200 RPM). 
Utilizzare le impostazioni di velocità più elevata per 
asportazione rapida. Utilizzare l'impostazione della 
velocità più bassa per un’asportazione ridotta. 

 
Regolazione altezza piattello o altro utensile di levigatura 
 
Ricordarsi sempre che la machina, soprattutto in fase di regolazione e settaggio iniziale, deve appoggiare alla 
superficie con le tre ruote sferiche e non con l’utensile montato per evitare l’effetto rollio, cioè evitare che la 
macchina non lavori perfettamente in piano e che la lavorazione non risulti omogenea su tutta l’area. 
In dotazione vengono fornite: 

• N°1 rondella bianca in nylon spessore 2,5mm 
(per tutte le versioni Legno, Metallo e Vetro). 

• N°4 anelli di spessoramento da 0,5mm (per 
versione Legno e Metallo). 

L’uso di questa rondella e di questi anelli sono 
funzionali alla regolazione in altezza del piattello o 
dell’utensile utilizzato, ed alla compensazione di 
eventuali consumi presenti e determinati dagli abrasivi 
(abrasivi non tessuti, spazzole tynex o metallo, 
consumo o invecchiamento dei piattelli), quindi 
servono, appunto, per compensare lo schiacciamento 
della mousse del piattello dopo un certo numero di ore 
di utilizzo. La normale usura del piattello si evidenzia 
soprattutto nella parte periferica dello stesso, la 
mousse non riesce più schiacciare il disco abrasivo 
sulla superficie. Interporre gli anelli di spessoramento 
tra il disco di levigatura e la rondella bianca in nylon. 
 

 

Procedure per lo smontaggio e la sostituzione del piattello 
 
 
 
 
 
 

Staccare il disco abrasivo dal supporto velcrato o PSA del 
piattello inserire la chiave a brugola da 5 con impugnatura 
nel foro posto al centro del piattello e ruotarlo in senso 
orario tenendo fermo il piattello con l’altra mano. 
 
AVVERTENZA: Il disco abrasivo si trova nella posizione 
corretta quando sporge di circa 1 mm per tutta la 
circonferenza del piattello. 
 
PERICOLO: L’utilizzo di un disco abrasivo danneggiato 
può, strappandosi durante la levigatura, provocare danni 
al piattello e alla superficie. 
 
CODICE RICAMBIO PIATTELLO STANDARD: 
PSA 7600030013, Velcro 7600030021. 
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Manutenzione da eseguire periodicamente 
 

Sostituzione delle spazzole motore (carboncini) 
 

1. Svitare mediante un cacciavite a taglio i due 
tappi neri posti lateralmente sulla testa della 
macchina. 
 

2. Rimuovere le vecchie spazzole consumate, 
inserire le nuove spazzole e riavvitare i due tappi 
neri. 

  
 

CODICE RICAMBIO COPPIA CARBONCINI: 7600030022 
 

Pulizia delle ruote sferiche 
 
Tenere costantemente pulite le tre ruote sferiche 
presenti nel basamento. I metodi di pulizia sono 
principalmente due: 
 

1. Per una pulizia superficiale è sufficiente 
soffiare con l’aria compressa nelle tre feritoie 
visibili dalla parte interna del basamento della 
macchina (fig.1). 

2. Per una pulizia approfondita e più accurata, 
rimuovere l’anello di chiusura con un piccolo 
cacciavite (fig.2a/b/c), pulire le sfere con 
acqua calda o con detergenti non aggressivi, 
soffiare i cuscinetti a vista con aria compressa 
e rimontare ogni sfera con il proprio anello di 
chiusura. (L’operazione è eseguibile su tutte  
le ruote). Attenzione non perdere i componenti 
interni della ruota). 

 

 
CODICE RICAMBIO SFERA: OC000303500B0N0 

 
Sostituzione ruote sferiche anteriori 
 
La sostituzione completa delle due ruote anteriori fisse è eseguibile come specificato di seguito: 
 

1. Svitare, con la chiave fissa da 17 fornita nella borsa attrezzi, i due dadi M10. Estrarre le due ruote sferiche 
facendo attenzione alla posizione del foro nella coppetta della ruota in corrispondenza dello spazio nel 
basamento. 

 
 
 

ATTENZIONE: 
 

FORO COPPETTA 
IN CORRISPONDENZA 

DELLA FINESTRA 
INTERNA DEL 
BASAMENTO 

1 2a 

2b 2c 
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Manutenzione da eseguire periodicamente 
 

Sostituzione ruote sferiche anteriori 
 
N.B.: La posizione del foro nella coppetta è rivolta verso la camera di aspirazione per permettere, appunto, 
all’aspirazione di rimuovere la polvere all’interno della ruota. Per facilitare il montaggio corretto della ruota sono 
presenti nel vano ruota delle torrette di posizionamento. 
 

CODICE RICAMBIO RUOTA: OC999503500BHN1 
 

Sostituzione ruota sferica posteriore 
 
La sostituzione completa della ruota posteriore regolabile, essendo al vite bloccata, va eseguita nel seguente 
modo: 
 

1. Segare con un seghetto il perno della ruota sferica facendo attenzione a non danneggiare la molla. 
2. Svitare la ruota tranciata dal basamento. 
3. Buttare la ruota sferica ed il volantino. 
4. Ordinare la ruota sferica perno lungo codice OC999503500BHN2 ed il volantino codice 7600030011. 
5. Inserire nel perno della nuova ruota sferica la rondella, avvitare la nuova ruota sferica perno lungo 

nell’inserto filettato nel basamento, inserire la molla nel perno che esce dal basamento ed avvitare il 
volantino bloccandolo possibilmente con frena filetti forte. 

 

 
 
Parti di ricambio 
 
Usare sempre parti di ricambio originali K&T. 
La garanzia e le responsabilità conseguenti decadono nel caso di utilizzo di parti di ricambio non originali K&T e di 
riparazioni o regolazioni eseguite da personale non autorizzato.  
Far riparare la macchina da personale qualificato c onformemente a quanto specificato nel certificato d i 
garanzia che accompagna la macchina. Il presente utensile elettrico è conforme alle prescrizioni di sicurezza 
corrispondenti.  
 

PARAGRAFO APPLICATIVO PER L’UTILIZZO DEL FLAP DISC  
 

Sequenza montaggio Flap Disc 
 

Per le versioni STORNELLO® METALLO e STORNELLO® METALLO REMOTE avete in dotazione il Flap Disc grana 
40 con tutti gli accessori necessari per un ottimo utilizzo, e soprattutto per eseguire correttamente le operazioni di 
montaggio e smontaggio. Illustriamo la sequenza di montaggio del Flap Disc: 
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Situazioni di emergenza (rivolto all’utilizzatore) 
 

DIFETTI CAUSE RIMEDI 
Il motore non parte  Mancanza di tensione 

all’alimentazione 
Controllare l’alimentazione o provare 
la macchina altrove 

Tensione insufficiente per 
allacciamenti precari 

Controllare l’alimentazione o provare 
la macchina altrove 

Commutatore difettoso Contattare un distributore K&T 
autorizzato 

Motore difettoso Contattare un distributore K&T 
autorizzato 

Velocità motore insufficiente  Lunghezza eccessiva o sezione 
inadeguata dei cavi 

Usare cavi di sezione e lunghezza 
adeguate 

Allacciamenti precari Controllare l’alimentazione o provare 
la macchina altrove 

Motore difettoso Contattare un distributore K&T 
autorizzato 

Velocità del disco  insufficiente  Lunghezza eccessiva o sezione 
inadeguata dei cavi 

Usare cavi di sezione e lunghezza 
adeguate 

Allacciamenti precari Controllare l’alimentazione o provare 
la macchina altrove 

Cuscinetti usurati Contattare un distributore K&T 
autorizzato per la sostituzione 

Motore difettoso Contattare un distributore K&T 
autorizzato 

Il disco non tocca la superficie  La posizione del disco di levigatura 
non è all’altezza corretta 

Aggiungere anelli di spessoramento 
tra piattello e rondella bianca in nylon 

La posizione del disco di levigatura 
non ha la corretta inclinazione 

Dopo aver corretto l’altezza regolare 
la pressione del disco agendo sul 
volantino comando pressione 

L’abrasivo non leviga abbastanza 
o la sua velocità non è sufficiente, 
oppure non rimane in posizione 
corretta 

Abrasivi consumati o non adatti Sostituire l’abrasivo 
Pressione del disco insufficiente Aumentare la pressione del disco 
Della polvere impedisce la 
regolazione della pressione del disco 

Rimuovere la polvere 

Disco usurato Sostituire il disco di levigatura 
Superficie di lavoro non viene 
levigata in modo regolare 

Abrasivo difettoso Sostituire l’abrasivo 
Posizione delle ruote non corretta Regolare le ruote nella posizione 

corretta 
Albero motore sporco o danneggiato Pulirlo o contattare un distributore 

K&T autorizzato per la sostituzione 
Ruote sporche, non correttamente 
regolate o danneggiate 

Pulirle, regolarle o sostituirle 

Superficie del disco sporca o difettosa Pulire, o sostituire il disco  
Bruciature sulla superficie in 
lavoro 

Abrasivo consumato o inadeguato Sostituire l’abrasivo 
Eccessiva pressione del disco Diminuire la pressione di levigatura 

Raccolta polvere insufficiente  Sacco polvere pieno per oltre 1/3 Vuotare il contenuto del sacco o 
sostituire il sacco 

Sacco polvere sporco o con i pori 
chiusi 

Scuotere il sacco e pulirlo. Lavare il 
sacco in tela o sostituirlo 

Condotti di aspirazione e/o di 
mandata ostruiti 

Pulire i condotti dell’aria 

Albero motore e vano di aspirazione 
in cattive condizioni 

Contattare un distributore K&T 
autorizzato, per la sostituzione 

Il sacco viene posizionato in modo 
errato 

Assicurarsi che la ghiera di aggancio 
del tubo aspirazione sia perfettamente 
collegata alla ghiera del sacco 
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Dichiarazione di proprietà 
 
La “Levigatrice rotativa di precisione” STORNELLO® è stata ideata progettata e disegnata da 
KUNZLE & TASIN S.r.l. ed è coperta da vari brevetti. 
 
Patent N°: EP2732919 ITPC20120027 
 
Questi brevetti registrati coprono il sistema ed alcune sue componenti. 
 
STORNELLO® è un marchio registrato di KUNZLE &TASIN S.r.l. e su di essa vigono proprietà 
intellettuali. 
 
 

Dichiarazione di conformità produzione 
razione di proprietà 
We herewith declare,   Wuyi Haoda Tools Manufacturing Co., Ltd. 
     Jiangbin Industrial Park, Tonggin, Wuyi, Zhejiang, P.R.China 
 
That the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, 
as brought into circulation by us. 
 
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity. 
 
Machine Type:    Levigatrice portatile  
 
Trade name:    STORNELLO® 
 
Rated Voltage:    230-240 V ~ 50 Hz 
 
Power:     1010 W 
 
Applicable EC Directives:  EC Machinery Directive: 2006/42/EC 
     EC Low voltage directive 2006/95/EC 
     EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC 
 
Applicable Harmonized Standards: EN 60745-1/A11:2010 
     EN 60745-2-3:2011 
     EN 55014-1/A2:2011 
     EN 55014-2/A2:2008 
     EN 61000-3-2/A2:2009 
     EN 61000-3-3:2008 
 
Name and address of the person authorised to compile the technical file, who must be established in the Community; 
 
Wuyi Haoda Tools Manufacturing Co., Ltd. 
Jiangbin Industrial Park, Tonggin, Wuyi, Zhejiang, P.R.China 
 
Autorized Signature:   Product Manager: XU GUOJUN 
 
Title of Signatory:   Product Manager: XU GUOJUN 
 
Date:     2013-05-13 
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Smaltimento 
 

 

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da part e di privati nell’Unione Europea . Questo simbolo che 
appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti 
domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo 
di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati dalle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse 
naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell’ambiente e della tutela della 
salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio 
comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il 
prodotto. Per indicare che questo prodotto comporta requisiti  speciali di smaltimento, è stata fissata 
un’etichetta sul retro del gruppo manico, inoltre e ssendo presente una fonte di alimentazione esterna,  ne 
è stata fissata un’altra l’etichetta sul retro dell a scocca della macchina. 
 

 

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Hou seholds in the European Union. This symbol on the 
product on or its packaging indicates that this product must on be disposed of with your other household waste. 
Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection 
point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a 
manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your 
waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the 
shop where you purchased the product. To indicate that this product has special disposal requirements, has 
attach the label to the back-side of the handle gro up. If an external power supply is included, attach  the 
small label to the back of the power supply. 
 

 

Entsorgung von Ausschusselektrogeräten durch Benutz er in privaten Haushalten in der EU. Dieses 
Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll 
entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das zum Verschrotten bestimmte Gerät an einer für 
die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art entsprechenden Stelle abzugeben. Die 
separate Sammlung und das Recycling Ihrer zur Entsorgung bestimmten Elektrogeräte  trägt zum Schutz der 
Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die 
Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte 
zum Recyceln abgeben können, setzen Sie sich sie mit den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen im Kontakt oder 
fragen Sie dort, wo Sie das Gerät erworben haben. Um darauf hinzuweisen, dass für dieses Produkt spez ielle 
Entsorgungsrichtlinien gelten, wurde auf der Rückse ite der Griffgruppe ein Aufkleber angebracht. 
Außerdem, da eine externe Versorgung im Lieferumfan g enthalten ist, wurde ein anderes Aufkleber an der  
Rückseite der Kalotte angebracht. 
 

 

Evacuation des équipements usagés par les utilisate urs dans les foyers privés au sein de l’Union 
européenne. La présence de ce symbole sur le produit on sur son emballage indique que vous ne pouvez pas 
vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courant. Au contraire, vous êtes responsable 
de l’évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte 
agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l’évacuation et le recyclage 
séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s’assurer que ces 
équipements sont recycles dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Pour plus d’informations 
sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contracter votre mairie, votre service de traitement des 
déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Fixes la grande étiquette à l’arrière du 
produit pour signaler qu’il doit être évacué selon une procédure particulière. Lorsqu’une alimentation  
externe est fournie, fixes la petite étiquette à l’ arrière de celle-ci. 
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Note 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

  

 20 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.kunzletasin.com 
 
 
 

Edizione Maggio 2016 


