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Note preliminari

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

SEDE LEGALE
Via Circonvallazione est, 2/6

27023 Cassolnovo (PV) - Italia

SEDE OPERATIVA
Via Cajkovskij, 14

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia

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

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 o della 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. 
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Vega Caratteristiche della macchina

Motore 230 V - 50 Hz - 1.25 kW 
115 V - 60 Hz - 1.25 kW
220 V - 60 Hz - 1.25 kW

Velocità motore 11000 giri/min

Velocità disco 3000 giri/min

Dimensione disco Ø 178 mm

Dimensione disco abrasivo Ø 178 mm

Manici regolabili in altezza e in angolazione

Comando inclinazione disco mediante vite sul supporto ruote

Protezione  di sicurezza del motore in caso di mancanza di tensione il motore non riparte senza l'intervento 
dell'utilizzatore

Cuscinetti radiali a sfere

Rumorosità (IEC 60704-1)
(livello di pressione acustica continuo ponderato A, 
misurato alla distanza 
di 0,4 m dalle impugnature 
e a 1,5 m di altezza dal suolo)

87.5 dB(A) max

Vibrazione (ISO 5349)
(valore ponderato dello scarto 
quadratico medio dell’accelerazione)

≤1,66 m/s2

Dimensioni macchina (L x H x W) 280 mm x 360 mm x 310 mm

Dimensioni imballo 
(imballo in cartone)

(L x H x W) 300 mm x 440 mm  x 420 mm

Peso netto 15 kg

Peso lordo 
(imballo in cartone)

21 kg

Dotazione standard sacco polvere
prolunga elettrica con spina
chiavi d'uso
manuale d'uso e manutenzione
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Legenda pittogrammi presenti sulla macchina

Leggere le istruzioni 
contenute nel manuale 
d'uso e manutenzione 
prima di utilizzare la 

macchina.

Durante l'uso è 
consigliato proteggere 

l'udito.

Durante l'uso è 
consigliato proteggere le 

vie respiratorie.

Pericolo corrente 
elettrica.

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.

Istruzioni per la sicurezza dell'operatore 

La mancata lettura del manuale della macchina VEGA, prima della messa in funzione o della regolazione o 
delle manutenzioni della macchina stessa, può provocare lesioni alle persone e/o alle cose. 
L’operatore deve essere istruito nell’uso della macchina, prima di metterla in moto.

TENERE LONTANO DAI BAMBINI

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 persona responsabile per la loro sicurezza.
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Istruzioni per la sicurezza dell'operatore (Cont.)

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. 

Le aree di lavoro, che sono poco ventilate, possono creare un ambiente esplosivo, quando alcuni materiali 
combustibili (solventi, diluenti, alcoli, carburanti, alcune vernici, polvere di legno, etc.) sono presenti 
nell’atmosfera. 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. 

Urtando dei chiodi durante la smerigliatura, si può generare un’esplosione o un incendio. Affondare sempre 
tutti i chiodi, prima di smerigliare le superfici.

Se il circuito di alimentazione scatta ripetutamente oppure è sottodimensionato, può causare gravi lesioni 
e/o la morte per folgorazione. Fare controllare da un elettricista autorizzato i fusibili, il circuito di protezione 
o la linea di alimentazione.  

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

L’uso di questa macchina su un circuito privo di terra può provocare gravi lesioni e/o la morte per 
folgorazione. 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 a 
terra. 

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 di 
alimentazione, per spostare la macchina. NON chiudere il cavo in una porta. NON far scorrere il cavo di 
alimentazione su bordi o angoli taglienti. 

NON scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione, ma afferare sempre la spina. NON toccare la 
spina o lavorare con la macchina con le mani bagnate. NON inserire oggetti nelle aperture del motore. 

Si possono verificare gravi lesioni o morte per folgorazione, se la macchina passa sopra il cavo di 
alimentazione e lo danneggia. Mantenere il cavo lontano dall'utensile di levigatura. Tenere sempre sollevato 
il cavo di alimentazione sopra la macchina e levigare lontano dal cavo di alimentazione.

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 macchina.

NON passare con la macchina su oggetti caldi, roventi o fumanti, come sigaratte fiammiferi o ceneri.
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Istruzioni per la sicurezza dell'operatore (Cont.)

Questo apparecchio è solo per uso a secco e non deve essere usato o tenuto all’esterno in condizioni di 
umidità. 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.

Immagazzinamento

Si consiglia di immagazzinare la macchina, senza toglierla dall’imballo d’origine. In questa maniera si può formare una colonna di tre imballi 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 le ruote ed il disco non rimangano a 
contatto del suolo.

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.  

NON usare solventi o altri prodotti infiammabili per pulire la macchina. 

Usare la macchina solo a secco. NON usare la macchina con un liquido, che potrebbe causare un guasto 
del motore, uno shock elettrico o la morte per folgorazione. 

Durante le operazioni di smerigliatura, non distrarsi mai, controllare sempre quello che si sta facendo. Usare 
buonsenso.  NON utilizzare la macchina se si è stanchi, se si è consumato alcool o se sono stati assunti 
medicinali che possono influire sul comportamento o sulla prontezza di riflessi. 

NON fumare durante le operazioni di smerigliatura.

NON usare la macchina per levigare mobili. 

NON mettere oggetti nel condotto d'aspirazione. NON usare la macchina con il condotto d'aspirazione 
ostruito. Mantenere il condotto d'aspirazione libero da polvere, lanuggine, capelli o qualsiasi altra cosa che 
possa ridurre il flusso d'aria. 
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Introduzione

Informazioni per un utilizzo sicuro e corretto

Si prega di leggere con attenzione e per intero questo manuale di istruzioni, prima di usare per la prima volta il 
levigabordi per pavimenti in legno VEGA.

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. 
 

Il levigabordi per pavimenti in legno VEGA è adatto per levigatura a secco di pavimenti in legno. Ogni altro uso senza il consenso del produttore 
non è permesso. 
NON utilizzare su pavimenti bagnati! 

Vedere "Usi non consentiti" a pagina 13. 

Tenere lontano le mani e gli indumenti dalle parti meccaniche in movimento!

Se si verifica o si ipotizza una situazione non descritta in questo manuale, si prega di contattare la Kunzle & Tasin s.r.l. 
o il proprio rivenditore.

Trasporto e movimentazione della macchina

1) Accertarsi, che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla linea elettrica e dalla macchina.

2) Trasportare sempre la levigatrice per mezzo delle due impugnature con il supporto del sacco rivolto verso l’alto. Proteggere il disco di levigatura 
con un disco abrasivo e assicurarsi che la vite di fissaggio del disco abrasivo sia ben fissata. Assicurarsi sempre, che nel trasporto su veicolo, la 
levigatrice sia ben bloccata e che non si possa muovere. Poiché la macchina è pesante, sollevarla e trasportarla con cura.
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1) Tipo di macchina

2) Pittogrammi di sicurezza

3) Potenza del motore

4) Frequenza

5) Tensione di alimentazione

6) Paese di produzione

7) Anno di fabbricazione (oppure vedere 8)

8) Numero di serie:

• i primi due numeri si riferiscono all'anno di produzione (13 = 2013)

• il secondo gruppo costituito da tre numeri, indica il giorno di calendario in cui è stata 

prodotta la macchina (245 =  2 settembre)

• Gli ultimi due numeri indicano il numero progressivo di macchine

prodotte in quel giorno di produzione (08 = 8a macchina prodotta nel giorno indicato)

Targa dati della macchina

Sulla targa dati presente sulla macchina troverete le seguenti informazioni: 

Messa in servizio 

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

Istruzioni per il collegamento elettrico

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

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.

Non utilizzare la macchina in caso di un malfunzionamento dell’interruttore.

Se la macchina viene usata con la spina od il cavo di alimentazione danneggiati, si può verificare la morte 
per folgorazione. Se i cavi o le spine sono usurati o in qualunque modo danneggiati, fateli sostituire dal 
costruttore o da un centro d'assistenza certificato o comunque da una persona con qualifica similare, in 
modo da prevenire ogni rischio.

Non esporre la macchina alla pioggia. Questa macchina è solo per uso a secco. 
Conservare la macchina in un edificio asciutto e non utilizzarla in posti umidi o bagnati.

Introduzione (Cont.)
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MACCHINA CON MOTORE 230 V - 50 Hz 
Per le macchine con motore 230-240 V - 50 Hz il cavo di alimentazione deve essere del tipo approvato HAR designazione HO5VV-F-3x1,5 mm2 e la 
spina deve essere del tipo approvato SCHUKO 2P+T 16 A 200÷250 V. 

MACCHINA CON MOTORE 220 V - 60 Hz
Per le macchine con motore 220 V - 60 Hz il cavo di alimentazione deve essere del tipo approvato HAR designazione HO5VV-F-3x1,5 mm2 e la spina 
deve essere del tipo approvato SCHUKO 2P+T 16 A 200÷250V.

MACCHINA CON MOTORE 110 V - 60 Hz
Per le macchine con motore 110 V - 60 Hz il cavo di alimentazione deve essere del tipo approvato SEO 12/3 105 e la spina deve essere del tipo 
approvato TWIST LOCK 16 A 125 V .

Indicazioni per la rimozione della segatura generata durante la lavorazione

Messa in servizio (Cont.)

Cavi, prolunghe e spine 

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

Usare solamente cavi approvati. La lunghezza massima consigliata del cavo è di 7 m; per lunghezze superiori a 7 m 
usare cavi di sezione maggiore. 

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

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

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.

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.

Per ridurre la quantità di polvere dispersa nell'ambiente utilizzare un'aspiratore destinato a polveri di legno.
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La polvere di smerigliatura si può diffondere nell’aria ed essere respirata, mentre si usa la smerigliatrice. 
Indossare sempre una maschera anti-polvere, di classe almeno P2, quando si utilizza la macchina. 

Si possono verificare lesioni agli occhi e/o al corpo, se, durante la smerigliatura, non si indossano indumenti 
o dispositivi di protezione. Si consiglia di indossare, durante qualunque operazione di smerigliatura, occhiali 
di sicurezza e abiti protettivi. 

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 (cuffie antirumore) approvati EN-ISO. 

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. 

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. Assicurarsi che, 
tutte le targhette, le decalcomanie, le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni siano fissate alla macchina. 
Procurarsi le targhette necessarie presso il distributore K&T autorizzato. 

Raccomandazioni sulle misure di prevenzione per l'utilizzatore

Mezzi di protezione individuale

Rispetto delle protezioni e delle avvertenze di sicurezza e di pericolo 

Si possono verificare lesioni o danni, se le manutenzioni e le riparazioni sono eseguite da personale non 
autorizzato. 
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Vega Istruzioni per il corretto utilizzo della macchina

Leggere attentamente questo manuale e prendere dimestichezza con la macchina.  
L’apparecchio è adatto per l’uso commerciale, ad esempio in hotel, scuole, ospedali, uffici, fabbriche e negozi.  

Le seguenti informazioni mettono in evidenza condizioni potenzialmente pericolose per l’operatore e/o per la macchina. Imparare a conoscere, 
quando queste condizioni possano esistere.  La rimozione delle protezioni di sicurezza può comportare rischi per la vita e l'incolumità fisica.
Prendere tutte le iniziative necessarie, per istruire il personale, che utilizzerà la macchina. Denunciare immediatamente danni alla macchina o 
funzionamento non corretto.

1) Tenere le mani e gli abiti lontani dalle parti rotanti. 
2) Tenere le mani sulle impugnature quando il motore è in moto.

3) NON abbandonare la macchina quando il motore è in moto. 

4) Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla macchina, prima di iniziare la manutenzione.

5) Il trasporto deve essere eseguito con precauzione, visto il peso della macchina.

6) Usare sempre la macchina in aree ben ventilate. 

7) Tenere sempre ben illuminata l’area di lavoro. 

8) Fare sempre funzionare la macchina con il sacco per la polvere nella sua posizione.

9) NON  staccare il sacco per la polvere con il motore in moto.

10) Smaltire sempre la polvere di smerigliatura in modo corretto. 

11) Usare abrasivi di tipo e misura specificati nel manuale di istruzioni. 
12) L’utilizzo di qualsiasi accessorio diverso da quello consigliato nel presente manuale, può presentare rischi di ferite alla persona. 
13) Utilizzare sempre la macchina all’interno di edifici. 

Indicazioni relative alla macchina

Questo apparecchio non è idoneo, per raccogliere polvere pericolosa. 

Si possono verificare lesioni o danni, usando la macchina, per spostare altri oggetti o muoversi in 
pendenza. La macchina deve essere usata, esclusivamente per smerigliare pavimenti in legno asciutti e 
piani o con una pendenza massima del 2%. Non usare la macchina, per levigare mobili. 

Usi non consentiti

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 persona responsabile per 
la loro sicurezza.

Si possono verificare danni gravi alla superficie in lavoro, se la macchina viene lasciata girare in un punto, 
mentre l’utensile è a contatto con la superficie. Per evitare danni alla superficie, avvicinarsi alla linea di 
taglio con delicatezza. Non sostare, mentre si abbassa o si solleva l’utensile, ma muoversi sempre a velocità 
costante.
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Descrizione per l'avviamento della macchina

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) Sistemare il sacco per la polvere sul gomito, legando la fune 
nell'apposita flangia.

Durante la levigatura tenere la macchina con entrambe le mani e muoverla sulla superficie da 
levigare definendo dei cerchi secondo la direzione di rotazione. È importante che la macchina 
poggi su tre punti, su entrambe le ruote e sul disco abrasivo.  
Il miglior risultato si ottiene facendo funzionare la macchina soggetta solo al proprio peso.
Quando si utilizzano abrasivi con grana fine bisogna fare attenzione a non provocare segni di 
bruciatura a causa dell'elevato attrito prodotto.
In aggiunta ai punti elencati, il metodo di lavoro deve essere adeguato in relazione alla tipologia 
e alla composizione del pavimento in legno.

Metodo di lavoro

Utilizzo della macchina

La macchina è destinata alla levigatura dei bordi di pavimenti in legno. Può essere utilizzata su pavimenti appena posati e non trattati o su pavimenti 
esistenti che sono stati trattati con vernice o olio. La funzione principale della macchina è essere da complemento ad una smerigliatrice a nastro o a 
rullo per levigare i bordi.  La macchina è stata accuratamente controllata e approvata prima di lasciare la fabbrica. 

Avviamento della macchina

b) Aspiratore remoto professionale (lunghezza massima 
del tubo: 10 m), in abbinamento all’adattatore.

a) Sacchetti in carta usa-e-getta, disponibili in confezioni, in 
abbinamento a specifico reggi-sacco. Il limite di riempimento 
è 1/3 della capacità totale del sacchetto.

In alternativa al sacco in tela, è possibile utilizzare:
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6) Sollevare il disco, in modo che la macchina, appoggi sul pavimento 
solo con le ruote e premere il pulsante di marcia (TASTO VERDE).

5) 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 (20 A). Collegare la 
spina con la presa. 

Descrizione per l'avviamento della macchina (Cont.)

7) Mantenere la macchina in movimento, mentre il disco abrasivo 
viene abbassato in contatto con la superficie di lavoro.

8) Per fermare la macchina, sollevare il disco, in modo che la macchina 
appoggi sul pavimento solo con le ruote e premere il pulsante di 
arresto (TASTO ROSSO).

Il disco non si ferma immediatamente! Fare attenzione a non toccare il disco con nessuna parte del corpo 
durante questa fase.

Su questa macchina è montato un contattore di sicurezza. Se, durante il lavoro, viene a mancare la tensione, il 
contattore si disarma automaticamente, impedendo l’avvio accidentale della macchina in caso di ritorno della 
tensione. Per riprendere il lavoro, si devono ripetere le operazioni di avviamento sopra descritte.

Lasciare riposare il motore dopo lunghi periodi d'utilizzo della macchina.

4) Montare l’abrasivo, seguendo la “Procedura per il montaggio 
dell'abrasivo" (pg.16).
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Procedura per il montaggio dell'abrasivo

1) Accertarsi, che il cavo elettrico sia scollegato 
dall’alimentazione.

Procedure per la regolazione della macchina

2) Capovolgere la macchina, appoggiando i manici sul 
pavimento.

3) Togliere la vite Y e la relativa rondella conica, 
tenendo bloccato il piattello P, mediante 
l’inserimento dell’apposito perno A nel foro sul 
corpo macchina.

4) Accertarsi, che la superficie del piattello sia pulita e 
selezionare un disco abrasivo (diametro 178 mm) di 
grana adatta e che non abbia la superficie danneggiata.

5) Fissare il disco abrasivo, agendo sulla vite Y e 
sulla relativa rondella conica e tenendo bloccato 
il piattello P, mediante l’inserimento dell’apposito 
perno A nel foro sul corpo macchina.

In alternativa alla versione standard (con piattello professionale), al momento dell’ordine è possibile richiedere la versione con piattello velcrato 
o, successivamente, il kit di conversione.

Usare dischi abrasivi di diamtero 178 mm.
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Vega 

Regolazione della supeficie di lavoro sul pavimento

1) Il piattello porta abrasivo ha la forma di un tronco di cono di 
grande apertura. Affinché il piattello lavori correttamente, è 
necessario, che il suo asse sia inclinato rispetto al pavimento.

Procedure per la regolazione della macchina (Cont.)

Regolazione dei manici

1) Per portare ogni manico nella posizione più comoda e funzionale, allentare la vite V, alzare o abbassare il manico (max. escursione 
120 mm) e ruotarlo (max. escursione 360°), fino a trovare la posizione voluta. Stringere quindi la vite V.

2) L’inclinazione è data dalla posizione delle ruote, che sono mon-
tate su un supporto S scorrevole in una guida e bloccabile per 
mezzo di una manopola M: allentando la manopola, il supporto 
porta-ruote può essere abbassato o alzato fino alla posizione 
richiesta.

Mantenere i manici puliti ed eliminare eventauli depositi di grasso.
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Manutenzione da eseguire periodicamente

Per mantenere la macchina in buone condizioni di lavoro, è necessario controllare ed effettuare la manutenzione 
perioodica (ogni 250 ore di lavoro o almeno una volta all'anno) dei seguenti articoli:

Camera di smerigliatura (rivolto all’utilizzatore)

1) Aspirare periodicamente la polvere di smerigliatura dalla camera, per evitare pericolosi accumuli di polvere.

Piattello (rivolto all'utilizzatore)

In alternativa al cavallotto ruote standard, è possibile utilizzare il cavallotto SW (equipaggiato con ruote sferiche).

1) Controllare periodicamente la superficie del piattello. Asportare tutta l'eventuale sporcizia.

Ruote (rivolto all'utilizzatore)

1) Asportare periodicamente la sporcizia dal corpo della macchina e dalle ruote. La sporcizia può provocare ondeggiamenti sulla superficie 
levigata.
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Sacco polvere (rivolto all'utilizzatore)

Manutenzione da eseguire periodicamente (Cont.)

1) Togliere il sacco e, tenendolo chiuso, scuoterlo energicamente, prima di svuotarlo e smaltire la polvere di smerigliatura. Rovesciare il sacco e 
lavarlo in lavatrice a freddo, per impedire il bloccaggio dei pori e la diminuzione della capacità di aspirazione della macchina.

Spazzole in grafite (rivolto all'utilizzatore)

Il motore ha due spazzole in grafite, che devono essere controllate ogni sei mesi oppure dopo 500 ore di lavoro. Per 
controllare le spazzole seguire la seguente procedura:

1) Togliere il coperchio del motore, svitando, mediante 
chiave esagonale, le quattro viti di fissaggio.

2) Mediante cacciavite togliere le viti fissaggio terminale del 
cavetto di ciascuna spazzola.

4) Controllare le spazzole. Se una delle spazzole è più corta di 12 mm, 
sostituire entrambe le spazzole.

3) Tirare indietro la molla spingi-spazzola ed estrarre la 
spazzola.

Installando le nuove spazzole, accertarsi, prima di rimontare il coperchio, che siano in posizione corretta e 
che i cavi siano lontani dal rotore.
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Manutenzione da eseguire periodicamente  (Cont.)

La macchina non necessita di lubrificazione. Tutte le parti in moto, comprese quelle del motore, sono montate su cuscinetti a sfera, a 
tenuta stagna, lubrificati per circa 10.000 ore di funzionamento.

Lubrificazione (rivolto all'utilizzatore) 

Parti di ricambio ed esplosi

Per l’individuazione corretta dei ricambi necessari specificare sempre il tipo di macchina e il numero di serie. Tali informazioni sono 
reperibili sulla targa della macchina.
I ricambi che compongono la macchina sono indicati negli esplosi disponibili anche sul nostro sito www.kunzletasin.com 

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. Il presente utensile elettrico è conforme alle prescrizioni di sicurezza 
corrispondenti. 
Le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato, utilizzando ricambi originali K&T; in caso contrario, l’utente si potrà 
trovare in serio pericolo.

Su internet è possibile trovare la lista dei ricambi e gli esplosi del levigabordi Vega e delle altre macchine.
L'indirizzo è: http://www.kunzletasin.com/index.php/download/viewcategory/5-esplosi-exploded-views
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DIFETTO CAUSA SOLUZIONE

Il motore non parte

Alimentazione elettrica insufficiente Controllare l’alimentazione e le connessioni o provare in altro luogo

Allacciamenti precari Devono essere controllati e sistemati (contattare un distributore 
K&T autorizzato)

Interruttore difettoso Deve essere sostituito (contattare un distributore K&T autorizzato)
Rotore bruciato Deve essere sostituito (contattare un distributore K&T autorizzato)
Motore difettoso Deve essere sostituito (contattare un distributore K&T autorizzato)

La velocità del motore 
è insufficiente

La prolunga è troppo lunga o la sezione non è 
adeguata Sostituirla 

Allacciamenti precari Devono essere controllati e sistemati (contattare un distributore 
K&T autorizzato)

Carboncini consumati Sostituirli

Rotore bruciato Deve essere sostituito (contattare un distributore K&T autorizzato)
Motore difettoso Deve essere sostituito (contattare un distributore K&T autorizzato)

L’abrasivo non leviga 
abbastanza

Abrasivo inadatto o consumato Sostituirlo

Cinghia, pulegge o cuscinetti consumati
Sostituirli (per puleggia o cuscinetti, contattare un distributore K&T 
autorizzato)

Il piattello velcrato si 
consuma troppo velo-
cemente

Pressione eccessiva sul braccio di levigatura Evitare di esercitare una pressione eccessiva: il piattello si surri-
scalda, determinandone un consumo prematuro

La superficie del pavi-
mento risulta levigata 
irregolarmente

Abrasivo difettoso Sostituirlo
Superficie del piattello sporca, difettosa o con-
sumata Pulire o sostituire il piattello

Regolazione errata delle ruote Correggere la posizione delle ruote 

Cinghia, pulegge o cuscinetti consumati Sostituirli (per puleggia o cuscinetti, contattare un distributore K&T 
autorizzato)

La superfice del 
pavimento presenta 
bruciature a seguito 
dell’utilizzo della mac-
china

Abrasivo consumato o troppo fine Sostituirlo

Pressione eccessiva sul braccio di levigatura
Controllare e regolare la posizione delle ruote – evitare di premere 
eccessivamente sul braccio di levigatura

L’aspirazione delle pol-
veri è insufficiente

Il sacco di raccolta polveri è pieno per oltre 1/3 Svuotare il sacco

Sacco polvere sporco o con i pori chiusi Scuotere la sporcizia e lavare il sacco

Condotto aspirazione e/o di mandata ostruiti Pulire i condotti dell’aria

Cuscinetti o ventola consumati 
Devono essere sostituiti (contattare un distributore K&T autoriz-
zato)

Guida per l'identificazione dei guasti (rivolto all'utilizzatore)
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Dichiarazione di conformità

Vega
LEVIGABORDI

CASSOLNOVO (PV) – 04/03/2012
(The place and date of issue) Michela Caresana - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Il prodotto è conforme ai seguenti standard armonizzati:

Costruttore e soggetto autorizzato a costituire e detenere il fascicolo tecnico,
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

a cui questa dichiarazione si riferisce, è in conformità alle seguenti Direttive:

Direzione Commerciale e stabilimento di produzione
Via Cajkovskij, 14

20092 – Cinisello Balsamo (MI) - Italia

Sede legale
Via Circonvallazione Est. 2/6

27023 Cassolnovo (PV) – Italia

KUNZLE & TASIN S.r.l.

2006/42 EC, 2014/30 UE, 2011/65 UE, 2012/19 UE

2006/42 EC (Direttiva Macchine), 2014/30 UE (Direttiva EMC), 2011/65 UE (Direttiva RoHS), 2012/19 UE (Direttiva WEEE) 

Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione 
base – Valutazione del rischio e riduzione del rischio - EN ISO 
12100

Sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare - Parte 1: 
Norme generali - EN 60335-1

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - 
Parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e 
per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale - EN 60335-2-67

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli 
apparecchi similari - Parte 1: Emissione - EN 55014-1

- Requisiti di immunità per apparecchi elettrodomestici, utensili e degli 
apparecchi elettrici similari - Parte 2: Immunità - EN 55014-2

- Parte 3-2: Limiti: Limiti per le emissioni di corrente armonica 
(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase) - EN 61000-
3-2

- Parte 3-11: Limiti: Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni 
di tensione e dei flicker in sistemi di alimentazione pubblica in bassa 
tensione. Apparecchiature con corrente nominale ≤ 75 A e soggetti ad 
installazione condizionata – EN 61000-3-11

Noi
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Vega Smaltimento

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte 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. Specifica etichetta 
fissata sulla macchina indica che il prodotto comporta requisiti speciali di smaltimento e l’eventuale presenza di una fonte di 
alimentazione esterna.
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