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Lama per decespugliatori

ATTENZIONE

AVVISI DI SICUREZZA Prima di mettere in funzione la macchina, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza del manuale 
dell'utente, che è fornito solitamente insieme alla macchina. Se non si dispone di un manuale, contattare il produttore e ottenerne 
uno prima di utilizzare la lama. Maneggiare la lama con i guanti. Indossare sempre le protezioni per occhi, polvere e udito. Evitare 
di indossare indumenti larghi che potrebbero impigliarsi nella lama. Durante la lavorazione UTILIZZARE SEMPRE I SISTEMI DI 
PROTEZIONE DELLA MACCHINA. Controllare la lama prima dell'uso. Non utilizzare la lama se si sospetta un danno o un difetto (come 
denti rotti o mancanti, etc.). Non superare il numero di giri massimi indicati (RPM). Non usare questa lama per tagliare metallo, 
cemento o altri materiali non indicati per l'uso di questo prodotto. Montare la lama saldamente e nella direzione di rotazione corretta 
come indicato sulla lama. Ispezionare il terreno: gli oggetti solidi – sassi, pietre, pezzi metallici o simili - possono essere proiettati 
intorno �no a 15m, provocando possibili lesioni a cose e persone e/o danneggiare la lama. Le lame circolari sono appropriate per 
sfoltire cespugli e tagliare piccoli alberi con diametro �no a 5 cm. Non tentare di tagliare alberi con diametro maggiore. La lama 
potrebbe incastrarsi o strappare l’utensile dalle mani dell’operatore. Ciò potrebbe causare danni alla lama o la perdita di controllo 
dell’attrezzo e risultare in ferite gravi. Utilizzare una motosega per tali operazioni. ATTENZIONE Durante il lavoro l’utilizzatore della 
macchina deve accertarsi che non ci siano persone o animali nel raggio di 15 metri. Per ridurre il rischio che la lama/denti si rompano, 
evitare per quanto possibile, il contatto con terreno, pietre, opere in muratura, parti metalliche, etc.  Af�lare la lama con periodicità 
come indicato dal produttore – denti non af�lati potrebbero causare la rottura della lama. Quando viene usato un decespugliatore 
con una lama circolare per tagliare piccoli alberi, si raccomanda l’utilizzo di un paracolpi o riparo adatto al tipo di operazione. Questo 
aiuta a mantenere l’attrezzo fermo contro l’albero durante il processo di taglio. Utenti inesperti dovrebbero posizionare il lato sinistro 
del paracolpi contro il tronco prima di iniziare a tagliare (vedi �gura). Ciò manterrà saldo l’utensile riducendo il rischio di perdita di 
controllo dello stesso e la possibilità che si produca un contraccolpo. Prima di iniziare il taglio, accelerare il motore alla massima 
velocità. Effettuare il taglio avanzando in modo uniforme. Si raccomanda di applicare la lama sul lato destro dell’albero, appoggiandovi 
il lato chiaro della stessa come mostrato in �gura. ATTENZIONE Quando la lama incontra un ostacolo solido (tronco d’albero, 
ramo, ceppo, pietra o simili) vi è il pericolo di rimbalzo. In questo caso, l’apparecchiatura viene sbalzata indietro – in senso opposto 
alla direzione rotativa della lama. Il rischio di contraccolpo è massimo quando si cerca di tagliare usando l’area colorata in nero 
(vedi �gura). Per ridurre tale rischio ed eventuale infortunio, non usare quest’area della lama circolare per tagliare alberi o arbusti. 
Tecniche particolari che necessitano l’uso delle parti della lama indicate in colore grigio dovrebbero essere utilizzate solo da personale 
quali�cato e con esperienza nell’uso e nel controllo del decespugliatore. Durante l’abbattimento di piccoli alberi mantenere una 
distanza di almeno 2 volte l’altezza dell’albero, dall’operatore più vicino a voi. GARANZIA Le lame CMT sono studiate e prodotte 
in conformità con gli standard per garantire lunga vita all'utensile. CMT garantisce che ogni lama sia priva di difetti salvo quelli causati 
da abuso o alterazioni della lama dovuti ai danni indotti da un uso incorretto, riaf�latura errata, normale logorio nell'uso della lama, 
ecc. Se si sospetta un difetto di produzione o se per qualsiasi motivo non siate soddisfatti della qualità della lama CMT, e la lama 
è stata usata nella maniera corretta, renderla a CMT o al Vostro distributore CMT per una sostituzione. CMT non è responsabile per 
danni speciali, accidentali o consequenziali risultanti dall'uso o abuso di questo prodotto.  Alcuni Stati non permettono l'esclusione 
o limitazione di danni accidentali o consequenziali, quindi la suddetta limitazione non sarà applicabile a tutti gli acquirenti. La 
presente garanzia rilascia all’acquirente determinati diritti legali che variano da Stato a Stato.
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Cespugli e piccoli alberi
(�no a un diametro di 5 cm - 2 in)

BE CAREFUL!
USE GLOVES.
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