
ITALIANO 27 WCE 65

Premessa Lei è decisamente esigente e per questa ragione acquista solo prodotti di qualità. 
Qualità che la Milwaukee è perfettamente in grado di garantirLe. Abbiamo realizzato 
proprio per Lei un utensile che sia il più possibile affidabile e sicuro. Ora tocca a Lei. 
Perchè anche il Suo lavoro sia sicuro e di ottima qualità, La preghiamo di voler leg-
gere attentamente le istruzioni per l’uso. È nostro desiderio, infatti, che anche in fu-
turo acquisti utensili elettrici della Milwaukee. 

Dati tecnici

Norme di 
sicurezza

■ Si prega di leggere con attenzione le istruzioni riguardanti la sicurezza, nel volantino 
allegato!

■ Evitare di forare la carcassa dell’utensile per non danneggiare l’isolamento. (Utiliz-
zare placchette adesive).

■ Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire una qualunque operazione di  impo-
stazione o di manutenzione.

■ Inserire la spina solo con interruttore su posizione „OFF“.
■ Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall’area di lavoro dell’attrezzo.
■ Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e 

la spina siano senza danni. Eventuali parti danneggate devono essere controllate e 
riparate da un tecnico.

■ L’alberino portautensile continua a girare dopo che la macchina viene disinserita. 
Appogiare la macchina solo dopo che si sia fermata completamente.

■ Non entrare nel raggio d’azione dell’utensile mentre è in funzione.
■ Per lavorare con la macchina indossare gli occhiali e la protezione acustica. Si rac-

comandano i guanti, le scarpe da lavoro e il grembiule di protezione.
■ Lavorando, mantenetevi in una posizione ferma e sicura, stringendo entrambe le 

impugnature dell’apparecchio.
■ Usare sempre il dispositivo di protezione dell’apparecchio.
■ Utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
■ Utilizzare l'utensile solo con aspiratori idonei all'uso.
■ Disinserire immediatamente la macchina in caso che si verificano delle forti  oscil-

lazioni oppure se si riscontrano altri  difetti.  Controllare la macchina per  cercare di 
identificarne le cause. 

■ Utilizzare e conservare le mole da taglio diamantate attenendosi sempre alle indi-
cazioni della casa costruttrice.

■ Utilizzare soltanto mole da taglio diamantate taglienti ed in perfette condizioni. So-
stituire immediatamente mole da taglio diamantate incrinate oppure incurvate. Ese-
guire una corsa di prova per almeno 30 secondi senza sottoporre la macchina a 
carico.

■ Impiegare solo utensili da lavoro, il cui il minimo numero di giri ammessi a vuoto sia 
pari al più elevato numero di giri della corsa a vuoto dell’utensile.

Tipo (110 V) WCE 65 WCE 65
Potenza assorbita (W) 2100 2300
Numero di giri a vuoto (min-1) 6600 6600
Max. ø disco abrasivo (mm)

Calcestruzzo (Consigliato) 200 200
Mattone e pietra arenaria 230 230

Profondità di taglio (mm)
Calcestruzzo 10-55 10-55
Mattone e pietra arenaria 10-65 10-65 

Larghezza di taglio (mm)
con set di serraggio standard 17-56 17-56
con set di serraggio speciale 8-16 8-16

Peso (kg) 8,4 8,4
Avviamento morbido • • 
Limitazione della velocità di rotazione • • 
Protezione da sovraccarico • • 
Regolazione continua della larghezza di taglio • • 
Guida parallela • • 


