
ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIODATRICE SPIT P560
Guidapunte speciale - Connettori CTFS 

Tirare completamente in avanti il guidapunte e tenendo il 
manico inclinato verso il basso inserire il chiodo. Una 
calamita lo manterrà al suo interno. Ora la chiodatrice è 
pronta per sparare.

L’operazione di introduzione del chiodo non è prevista nel 
caso in cui i connettori sono forniti con i chiodi premontati.

INTRODUZIONE DEL CHIODO

Per riarmare la chiodatrice tirare la canna in avanti fino 
in fondo e ripetere le operazioni sopra descritte.
Ogni disco contiene 10 propulsori esplosivi.

RICARICA

1) Aprire il coperchio agendo sul tasto nero laterale n° 24 
2) Tirare avanti il guidapunte n°1 
3) Inserire il disco caricatore delle cartucce nell'apposita sede  
4) Richiudere coperchio n° 23

Coperchio n° 23 

Canna n°1

Tasto nero laterale n° 24

INTRODUZIONE DEL DISCO CARICATORE

TECNARIA Spa
http://www.tecnaria.com
tel 0424 502029 r.a.
Assistenza tecnica:  sig. Pavel
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Manutenzione della chiodatrice

All’interno della valigetta è contenuto un pistone (15) di ricambio che si dovrà sostituire quando la sua parte finale risulta danneg-
giata come da foto. Anche l’anello ammortizzatore (14) fa parte della dotazione dei ricambi e andrà sostituito quando usurato 
come da foto. La parte dell’ammortizzatore segnata di bianco andrà rivolta verso la parte del pistone che percuote il chiodo.

La chiodatrice richiede operazioni di pulizia dopo lo sparo di 
1000 colpi circa.

Per procedere alla pulizia smontare la parte anteriore 
premendo verso il basso il guidapunte (1) e verso l’alto la 
levetta cricchetto (38) posta in corrispondenza del punto 
indicato.

Una volta estratto il tutto svitare il guidapunte (1) dalla canna 
(17).
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Pulire con la spazzola metallica (A) la 
parte esteriore della canna (17) all’interno 
delle guide e delle feritoie e con le spaz-
zole in plastica (B) e (C)  la parte interiore 
della canna ed il guidapunte (1). 

Verificare altresì lo stato di usura del 
pistone (15) e dell’ammortizzatore (14).
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