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Descrizione

Millennium One Step™ estrusore a 
batteria è appositamente progettato per 
essere utilizzato con adesivi e sigillanti 
Millennium One Step™. Il disegno unico 
della macchina è estremamente resistente 
e permette all’utente di installare l’adesivo 
in posizione verticale, eliminando la 
maggior parte delle fatiche. Lo strumento 
è alimentato da una batteria ricaricabile 
da 14,4 volt. Il motore è progettato per 
funzionare a bassa potenza, rispetto a 
utensili a batteria convenzionali che 
estendono la durata complessiva della 
batteria e riducono il tempo di ricarica.

Istruzioni per l’uso

1. Montare la maniglia di trasporto 
in base alle previste (4) viti e dadi 

con la chiave a brugola (anch’essa 
inclusa).

2. Aprire la leva della frizione per 
consentire il movimento delle 
rastrelliere, ritrarle tirando la 
maniglia a cremagliera verso se 
stessi.

3. Preparare la cartuccia adesiva 
rimuovendo il tappo e installare 
l’ugello miscelatore in dotazione. 
Nota: seguire le istruzioni 
complete dei prodotti adesivi per la 
preparazione della cartuccia.

4. Inserire la cartuccia nel carrello. 
Per un corretto posizionamento, 
allineare la cartuccia con l’apertura 
dell’ugello sulla linea pre- marcata. 

5. Spingere la maniglia della 
rastrelliera in avanti, allineando 
i pistoni con le aperture sulla 
cartuccia. Chiudere la leva della 
frizione per innestarla.

6. Far scorrere la batteria 
sull’impugnatura finché non è 
completamente inserita.

7. Regolare la manopola di controllo 
della velocità al flusso desiderato. 
L’alta velocità è indicata sulla 
manopola dal simbolo grande 
«bolla». Lenta velocità, bolle più 
piccole. Nota: la maggior parte 
delle applicazioni richiede che lo 
strumento funzioni a pieno regime. 

8. Premere il grilletto per iniziare 
l’erogazione dell’adesivo. Nota: 
quando lo strumento è stato 

MILLENNIUM ONE STEP™ 

Estrusore a batteria

Caratteristiche Benefici

Alimentazione a batteria Portatile, senza cavi o tubi

Utilizzo rapido e facile Risparmio di tempo e manodopera

Innesco ritardato Risparmio carica batteria

Costruzione durevole Resistente all’uso quotidiano

Motore resistente Può erogare adesivi ad alta viscosità

inattivo, l’innesco deve essere 
premuto due volte, prima che 
lo strumento stesso funzioni. 
Si tratta di una funzione 
di risparmio energetico 
integrata nello strumento.

9. Al termine dell’ erogazione, 
o quando viene raggiunta la 
fine della cartuccia, rilasciare 
il grilletto, aprire la frizione, 
ritrattare la rastrelliera e 
rimuovere la cartuccia.

Sicurezza

I dispositivi di protezione, come 
occhiali e guanti protettivi 
devono essere indossati durante il 
funzionamento o la manutenzione 
di Millennium One Step™ 
estrusore a batteria. 
Millennium One Step™ estrusore 
a batteria non dovrebbe stare 
a contatto con le persone. 
L’applicatore non dovrebbe mai 
essere azionato quando la punta 
di uscita della cartuccia è bloccata
o limitata mediante adesivo 
polimerizzato, qualsiasi oggetto o 
parti del corpo. Prima di lavorare 
con questo o qualsiasi prodotto 
consultare l’etichetta del prodotto 
e la scheda di sicurezza per le 
necessarie precauzioni per la salute
e la sicurezza.
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Istruzioni di 
manutenzione

• Mantenere le impugnature pulite, 
asciutte e prive di olio o grasso.

• Pulire con sapone neutro e con un 
panno umido. Non utilizzare solventi 
o detergenti che possono danneggiare 
le parti in plastica.

• Seguire le istruzioni di manutenzione 
e pulizia presenti nel manuale 
del caricabatteria e nel volantino 
presente nel pacco della batteria.

• Rimuovere i residui di adesivo dalla 
rastrelliera e dai pistoni, se presente. 
Se necessario, applicare un sottile 
strato di olio leggero per macchine, 
per lubrificare la rastrelliera.

• Per la lubrificazione interna e altri tipi 
di manutenzione, tranne la pulizia 
esterna della batteria di ricarica, e 
per tutte le riparazioni, rivolgersi al 
centro di assistenza, distribuzione, o 
dal produttore.

• Se lo strumento non funziona 
correttamente, assicurarsi che il pacco 
della batteria sia completamente 
carico e che i contatti della batteria 
e l’attrezzo sono entrambi puliti. Se 
necessitano di manutenzione, usare 
cautela e procedere con la pulizia 
mediante una gomma.

Servizio

L’assistenza dello strumento dev’essere 
eseguita solo da personale specializzato. 
L’assistenza o la manutenzione eseguita 
da personale non qualificato possono 
comportare il rischio di infortunio. 
Non smontare dall’attrezzo il pacco 
della batteria. Al termine della sua 
utilità, rimuovere il pacco della 
batteria dall’attrezzo. Senza ulteriori 
smontaggi, restituire la batteria integra 
per il riciclaggio e l’attrezzo intatto. Lo 
smontaggio e il rimontaggio possono 
creare una condizione di insicurezza. 
Per la manutenzione dell’attrezzo, 
utilizzare solo parti di ricambio identiche. 
L’utilizzo di parti non autorizzate o la 
mancata osservanza delle istruzioni di 
manutenzione può creare un rischio di 
scosse elettriche o lesioni.

Imballaggio e 
consumo

One Step™ estrusore a batteria include 
2 batterie ricaricabili al NiCd, 1 carica 
batterie e 1 maniglia di trasporto 
staccabile.

ATTENZIONE: tutte le istruzioni e le informazioni tecniche in questo documento sono basate su testi o dati che PLUVITEC ritiene siano attendibili. Tuttavia, PLUVITEC non giustifica o garantisce 
la precisione o la completezza di queste informazioni. L’utente ha la conoscenza e il controllo dei fattori che possono influenzare le prestazioni dei prodotti PLUVITEC nell’applicazione prevista 
dell’utente. È responsabilità dell’utente di condurre test per determinare la compatibilità dei prodotti PLUVITEC con il design, struttura e i materiali componenti il prodotto finale dell’utente e la 
convenienza del prodotto PLUVITEC per il metodo di applicazione e la destinazione d’uso dell’utente. L’utente si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti da tale uso.


