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L’impugnatura ad angolo libero 
consente il posizionamento 

tattile della lama

nuove impugnature ad angolo libero + ad angolo doppio a clip

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
Cam II a clip angolo libero 20 cm (8 poll.) n. SL42126WFP 
Cam II a clip angolo doppio 20 cm (8 poll.) n. SL42126WDP 
Chiave esagonale con impugnatura a T n. 60021 Istruzioni per l’uso alla pagina successiva…

L’impugnatura ad angolo doppio 
consente anche microregolazioni 
precise dell’angolo delle lame

1. Posizionamento 
tattile della lama

2. Microregolazioni 
rapide dell’angolo

La tecnologia S-Lock® permette 
una rotazione a 360° delle lame o di 
fissarle saldamente in sede, in qualsiasi 
orientamento

ITALIANO
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IMPUGNATURE AD ANGOLO DOPPIO
Dopo avere posizionato e serrato la lama tramite il meccanismo 
di angolazione libera come descritto nel passaggio precedente, 
è possibile ottenere un’angolazione precisa ulteriore facendo ruotare 
con la chiave esagonale verso l’alto o verso il basso il meccanismo 
di angolazione rapida (Quick Angle, QA) nervato. 

IMPUGNATURE AD ANGOLO LIBERO
Le lame possono essere angolate liberamente posizionando la chiave 
esagonale nel meccanismo di angolazione libera e posizionando la 
lama nella posizione desiderata. Serrare il meccanismo per fissare in 
sede la lama ruotando la chiave esagonale in senso orario. Questa 
operazione si può effettuare prima o dopo avere fissato l’impugnatura 
al telaio.

QA

TERMINALE IMPUGNATURA A CLIP
Con il giunto in posizione sbloccata, fissare al telaio nel punto 
desiderato, posizionare la lama nell’incisione e bloccare in sede 
capovolgendo la levetta del giunto a camma.

RIMOZIONE DELL’IMPUGNATURA A CLIP
Capovolgere la levetta del giunto a camma in posizione sbloccata, 
stringere il giunto a camma con il pollice e l’indice e rimuoverlo 
con cautela dal braccio sollevandolo.

IMPUGNATURE + LAME S-LOCK®

Collegare la lama all’impugnatura spingendo lo stantuffo e inserendo il nipplo della lama. Spingere lo stantuffo per rilasciare la lama e passare dalla 
posizione ”girevole“ a ”bloccato“.

1 - Girevole
2 - Bloccato


