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1 Traversa scorrevole
2 Morsetto a coccodrillo
3 Supporto saldatore
4 Pulitrice a secco
5 Spugna per pulire
6 Base d’appoggio

7 Colofonia
8 Supporto per mandrino di saldatura
9 Mandrino di saldatura
10 Guida di saldatura
11 Collo d’oca flessibile

Suggerimenti
• Installare il prodotto su una superficie piana e orizzontale. Proteggere le superfici dei mobili 

di pregio con un adeguato rivestimento. 
Assicurarsi che il prodotto non possa ribaltarsi o cadere.

• Allentare le viti di ambo i supporti (8). 
Ruotare un supporto di 90° in senso orario e l’altro supporto di 90° in senso antiorario. 
Serrare nuovamente ambo le viti. 
A questo punto è possibile posizionare il mandrino di saldatura (9) sui supporti.

• Immergere la spugna per pulire (5) in acqua e lasciarla scolare prima di riporre nel cavalletto.
• In determinate circostanze, i componenti delicati possono venire danneggiati dai morsetti a 

coccodrillo (2).
• Girare tutti i dadi ad alette esclusivamente a mano, senza l’ausilio di strumenti.

Manutenzione e pulizia
• Non utilizzare in qualsivoglia caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato.
• Occasionalmente, lavare la spugna in acqua tiepida pulita. Se è il caso, rimuovere prima i 

residui di saldatura dalla spugna e smaltire gli stessi nel rispetto dell’ambiente.

Smaltimento
 Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità 

alle disposizioni di legge vigenti.

 In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla 
tutela ambientale.

Dati tecnici
Condizioni di funzionamento e stoccaggio .... -6 a +46 ºC, 20 – 80 % UR
Dimensioni (L x A x P).................................... 190 x 350 x 172 mm
Peso ..............................................................900 g

 Istruzioni
Terza mano con cavalletto di sostegno
N°. 1463094

Utilizzo conforme
Il prodotto serve come ausilio per lavori di saldatura. I morsetti a coccodrillo consentono il 
fissaggio di componenti. Inoltre, il prodotto dispone di un supporto saldatore e di scaffali utili 
per gli accessori inclusi.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. 
Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, 
potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. 
Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le 
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Terza mano con cavalletto di sostegno
• Spugna di pulizia
• Pulitore a secco con contenitore
• Colofonia
• Mandrino stagno per saldare
• Istruzioni

Istruzioni per l‘uso aggiornate      
Scaricare le istruzioni per l‘uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads oppure 
digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni 

importanti all’interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia 
caso.

Istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le 
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme 
contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre, in 
questi casi si estingue la garanzia.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli 

animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un 

pericoloso giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto da umidità elevata e bagnato (eccezione: spugna per la 

pulizia).
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che 

possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito 
se il prodotto:
 - presenta danni visibili, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli 
oppure 

 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza 

minima potrebbero danneggiarlo.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per 

l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.
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