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DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALL'UTENSILE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA, LEA EL MANUAL PARA CONOCER LAS AD-
VERTENCIAS E INTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS 
CONSULTAS.

RB218RB398RB518

ATTENZIONE

ADVERTENCIA



2

INDICE  ÍNDICE
ITALIANO Page 3 to 33
ESPAÑOL Page 35 to 65

EC DECLARATION OF CONFORMITY      Page 67

www.max-europe.com
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE: Indica una situazione pericolosa che, se non è evitata, può risultare in morte oppure ferita 

seria.
AVVERTENZA: Indica una situazione pericolosa che, se non è evitata, può risultare in ferita minore op-

pure moderata.
AVVISO: Indica un messaggio relativo a danni materiali.

DEFINICIÓNES DE LOS INDICADORES PRINCIPALES
ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones 

graves.
PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede resultar en una herida menor o 

moderada.
AVISO: Indica un mensaje relativo a daños materiales.
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1. AVVERTENZE DI 
SICUREZZA GENERALI PER 
GLI UTENSILI ELETTRICI

1. SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO
• Mantenere l'area di lavoro pulita e ben 

illuminata. Aree disordinate o non 
adeguatamente illuminate favoriscono gli 
incidenti.

• Non usare gli utensili elettrici in 
ambienti esplosivi, come ad esempio 
in presenza di gas, polvere o liquidi 
infiammabili. Gli utensili elettrici 
generano scintille che possono 
incendiare la polvere o le esalazioni 
volatili.

• Durante l'uso degli utensili elettrici 
non consentire a bambini e altre 
persone di avvicinarsi. Eventuali 
distrazioni possono provocare la perdita 
del controllo dell'utensile.

2. SICUREZZA ELETTRICA
• Le spine degli utensili elettrici devono 

essere conformi alla relativa presa. Non 
modificare la spina in alcun modo. Non 
usare adattatori elettrici con gli utensili 
elettrici collegati a terra. L'impiego di 
spine non modificate e di prese conformi 
limita il rischio di scosse elettriche.

ITALIANO

MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

PRIMA DI USARE QUESTO UTENSILE, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI 
AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALL'UTENSILE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ATTENZIONE

LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
L'inosservanza delle avvertenze ed istruzioni può 
causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. 
Conservare tutte le avvertenze e istruzioni 
per la futura consultazione. Il termine "utensile 
elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile 
elettrico alimentato dalla rete (con cavo) o all'utensile 
elettrico alimentato a batteria (cordless).

ATTENZIONE

Traduzione delle istruzioni originali
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• Evitare il contatto del corpo con 
superfici collegate a terra, quali 
tubazioni, radiatori e celle frigorifere. 
Se il corpo viene collegato a terra c'è il 
rischio di scosse elettriche.

• Non esporre gli utensili elettrici a 
pioggia o umidità. L'ingresso di acqua 
negli utensili elettrici aumenta il rischio di 
scosse elettriche.

• Non manomettere il cavo di 
alimentazione. Non usare il cavo per 
trasportare, tirare o scollegare 
l'utensile elettrico. Non avvicinare il 
cavo a fonti di calore, olio, bordi affilati 
e organi in movimento. Cavi di 
alimentazione danneggiati o impigliati 
aumentano il rischio di scosse elettriche.

• Quando si utilizza l'utensile elettrico 
all'esterno, usare una prolunga adatta 
per l'uso all'esterno. L'impiego di un cavo 
di alimentazione da esterni riduce il rischio 
di scosse elettriche.

• Se è indispensabile utilizzare un 
utensile elettrico in luoghi umidi, 
servirsi di un'alimentazione protetta da 
un interruttore differenziale (RCD). 
L'impiego di un interruttore differenziale 
(RCD) riduce il rischio di scosse 
elettriche.

3. SICUREZZA PERSONALE
• Quando si utilizza un utensile elettrico 

prestare la massima attenzione e usare il 
buon senso. Non usare un utensile 
elettrico se si è stanchi o sotto 
l'influenza di droghe, alcool o farmaci. 
Una minima disattenzione durante l'uso 
degli utensili elettrici può causare gravi 
lesioni personali.

• Indossare dispositivi di protezione 
personale. Indossare sempre 
opportune protezioni per gli occhi. 
Dispositivi di protezione quali mascherina 
antipolvere, calzature di sicurezza 
antiscivolamento, caschi rigidi o 
protezioni per l'udito correttamente 
impiegati limitano il pericolo di lesioni 
personali.

• Adottare opportune precauzioni per 
impedire l'avviamento accidentale. 
Prima di collegare l'utensile 
all'alimentazione e/o alla batteria, o di 
prenderlo e trasportarlo accertarsi che 
l'interruttore sia disinserito. Il trasporto 
degli utensili elettrici con il dito appoggiato 
all'interruttore o l'alimentazione degli 
utensili con l'interruttore inserito, 
favorisce gli incidenti.

• Rimuovere eventuali chiavi di 
registrazione prima di accendere 
l'utensile elettrico. 
Una chiave o una chiavetta lasciate 
inserite su un componente rotante 
dell'utensile elettrico possono causare 
lesioni personali.

• Non sporgersi eccessivamente. 
Tenere i pieni ben appoggiati e 
mantenere sempre un buon equilibrio. 
Questo consente un migliore controllo 
dell'utensile elettrico in situazioni 
impreviste.

• Indossare indumenti idonei. Non 
indossare indumenti laschi o gioielli. 
Non avvicinare capelli, indumenti e 
guanti alle parti in movimento. 
Indumenti laschi, gioielli o capelli lunghi 
potrebbero rimanere impigliati nelle parti 
in movimento.

• Se sono previsti dei dispositivi per il 
collegamento di dispositivi di 
smaltimento e raccolta polveri, 
accertarsi che vengano collegati ed 
utilizzati correttamente. L'uso di 
dispositivi di raccolta polveri può ridurre i 
pericoli conseguenti al deposito delle 
polveri.

4. USO E CURA DEGLI UTENSILI 
ELETTRICI
• Non forzare l'utensile elettrico. 

Utilizzare l'utensile elettrico adatto alla 
specifica applicazione.  Un utensile 
elettrico idoneo eseguirà il lavoro meglio e 
con maggiore sicurezza, alla velocità per 
la quale è stato progettato. 
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• Non usare l'utensile elettrico se 
l'interruttore non si inserisce e 
disinserisce correttamente. Eventuali 
utensili elettrici non controllabili 
dall'interruttore sono pericolosi e devono 
essere riparati.

• Scollegare la spina dall'alimentazione 
e/o la batteria dall'utensile elettrico 
prima di procedere a regolazioni, 
sostituzione di accessori o al ritiro 
dell'utensile. Queste precauzioni di 
sicurezza riducono il rischio di 
avviamento accidentale dell'utensile 
elettrico.

• Conservare gli utensili elettrici fuori 
dalla portata dei bambini e non 
consentirne l'azionamento a persone 
che non conoscano l'utensile o queste 
istruzioni. Gli utensili elettrici, quando 
sono nelle mani di utenti non 
adeguatamente addestrati, diventano 
pericolosi.

• Eseguire la corretta manutenzione 
degli utensili elettrici. Verificare 
l'eventuale disallineamento o 
impuntamento delle parti mobili, 
rottura di componenti ed eventuali 
altre condizioni che possano 
compromettere il funzionamento 
dell'utensile elettrico. Se danneggiato, 
far riparare l'utensile elettrico prima 
dell'uso. Numerosi incidenti sono dovuti 
ad una manutenzione inadeguata degli 
utensili elettrici.

• Mantenere gli utensili di taglio affilati e 
puliti. Il corretto mantenimento degli 
utensili di taglio con i taglienti ben affilati 
diminuisce le possibilità di impuntamento 
e agevola il controllo.

• Utilizzare l'utensile elettrico, gli 
accessori, le punte, ecc. in conformità 
a queste istruzioni tenendo conto delle 
condizioni di lavoro e del lavoro da 
svolgere. L'impiego dell'utensile elettrico 
per operazioni diverse da quelle per le 
quali è stato progettato può dar luogo a 
situazioni pericolose.

5. USO E CURA DELLA BATTERIA 
DELL'UTENSILE
• Ricaricare soltanto con il caricatore 

indicato dal costruttore. Un caricatore 
adatto per un tipo di batteria può causare 
rischi di incendio quando utilizzato su una 
batteria di tipo diverso.

• Usare gli utensili elettrici 
esclusivamente con le batterie 

prescritte. L'uso di batterie di tipo diverso 
può causare il rischio di lesioni e incendio.

• Quando non si utilizza la batteria, 
tenerla a distanza di sicurezza da altri 
oggetti metallici, quali graffette, 
monete, chiavi, spilli, viti o altri piccoli 
oggetti metallici che possono 
collegare fra loro i morsetti. La messa 
in corto dei morsetti della batteria può 
essere causa di ustioni o incendio.

• In condizioni di uso scorretto, si 
potrebbero verificare fuoriuscite di 
liquido dalla batteria, evitare il 
contatto. In caso di contatto 
accidentale, lavare con acqua. In caso 
di contatto del liquido con gli occhi, 
rivolgersi ad un medico. Il liquido 
espulso dalla batteria può essere causa 
di irritazione o ustioni.

6. MANUTENZIONE
• Far eseguire la manutenzione del 

proprio utensile elettrico da un tecnico 
qualificato che utilizzi esclusivamente 
ricambi originali. Questo preserva la 
sicurezza dell'utensile elettrico.

• Non usare l'utensile elettrico sotto la 
pioggia, in luoghi esposti a spruzzi 
d'acqua o in luoghi bagnati o umidi. 
L'uso dell'utensile in queste condizioni o 
in condizioni analoghe aumenta il rischio 
di scosse elettriche, di malfunzionamenti 
pericolosi e di surriscaldamento.

• NON GETTARE LE BATTERIE NEL 
FUOCO O IN ACQUA. Le batterie 
devono essere raccolte, riciclate o 
smaltite in modo ecologico.
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• PROTEGGERE LA BATTERIA DAL 
CALORE, NONCHÉ DALLA CONTINUA 
ESPOSIZIONE AI RAGGI DEL SOLE E 
A FIAMME. Potrebbe verificarsi 
un'esplosione.

• RICARICARE LA BATTERIA CON UNA 
TEMPERATURA COMPRESA TRA 
5°C (41°F) E 40°C (104°F)

• NON SMALTIRE GLI UTENSILI 
ELETTRICI CON I RIFIUTI DOMESTICI. 
Secondo la Direttiva europea 2002/96/EC 
per i rifiuti dei dispositivi elettrici ed 
elettronici e la sua implementazione nelle 
normative locali, gli utensili elettrici ormai 
inutilizzabili devono essere raccolti 
separatamente e smaltiti in modo 
ecologico.

• LE BATTERIE DIFETTOSE O 
SCARICHE DEVONO ESSERE 
RICICLATE IN CONFORMITÀ ALLA 
DIRETTIVA 2006/66/EC.

2. DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA RB518/398/218

1. PRIMA DEL MONTAGGIO DELLA 
BATTERIA, ISPEZIONARE I COMPONENTI
• Controllare che le viti siano saldamente 

serrate.
Il serraggio incompleto può essere causa 
di incidenti o rotture. Serrare le eventuali 
viti allentate.

• Esaminare i componenti per accertare 
eventuali danni.
I componenti tendono ad usurarsi con il 
passare del tempo. Controllare anche che 
non vi siano componenti mancanti o 
difettosi o componenti di scarsa qualità. 
Per l'eventuale sostituzione o riparazione 
dei componenti, acquistare i ricambi da un 
rivenditore autorizzato MAX Co., Ltd.
Usare esclusivamente ricambi originali.

2. PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA, 
LA SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DEL 
FILO DI LEGATURA, IN CASO DI 
ANOMALIE E QUANDO L'UTENSILE NON 
VIENE UTILIZZATO, PORTARE SEMPRE 
L'INTERRUTTORE PRINCIPALE IN 
POSIZIONE OFF, PER BLOCCARE IL 
PULSANTE DI AZIONAMENTO, E 
RIMUOVERE LA BATTERIA
L'utensile, se lasciato inserito in queste 
condizioni, potrebbe subire anomalie o danni.

Verificare il serraggio

BLOCCO

OFF
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3. TENERE SEMPRE DITA E CORPO A 
DISTANZA DI SICUREZZA DAL BRACCIO 
ALIMENTATORE E DALLA GUIDA DI 
ARRICCIATURA
L'inosservanza di questa disposizione può 
causare gravi lesioni.

4. TENERE DITA E CORPO A DISTANZA DI 
SICUREZZA DALLA BOBINA DEL FILO DI 
LEGATURA QUANDO L'UTENSILE È IN 
FUNZIONE
L'inosservanza di questa disposizione può 
causare gravi lesioni.

5. NON ORIENTARE L'UTENSILE CONTRO 
ALTRE PERSONE
L'utensile, se rimane agganciato 
all'operatore o ad altre persone che lavorano 
nelle vicinanze, può causare lesioni 
personali. Quando si utilizza l'utensile, 
prestare la massima attenzione a non 
avvicinare mani, gambe o altre parti del 
corpo al braccio dell'utensile.

6. NON TENERE LE DITA SUL PULSANTE 
DI AZIONAMENTO QUANDO L'UTENSILE 
È IN FUNZIONE
L'inosservanza di questa disposizione può 
causare legature accidentali con possibili 
gravi lesioni.

7. NON AZIONARE MAI L'UTENSILE IN 
CONDIZIONI ANOMALE
Se l'utensile non è perfettamente efficiente o 
se si riscontrano condizioni anomale, 
spegnerlo immediatamente (portando su 
OFF l'interruttore principale), bloccare il 
pulsante di azionamento e far controllare ed 
eventualmente riparare l'utensile.

8. DOPO L'INSTALLAZIONE DELLA 
BATTERIA, SE L'UTENSILE SI AZIONA 
SENZA CHE VENGA PREMUTO IL 
PULSANTE DI AZIONAMENTO OPPURE 
SE L'OPERATORE AVVERTE LA 
PRESENZA DI CALORE, ODORE O 
RUMORE INSOLITI, INTERROMPERE IL 
FUNZIONAMENTO
L'inosservanza di questa disposizione può 
causare gravi lesioni. Riportare l'utensile al 
rivenditore per un controllo di sicurezza.

9. NON MODIFICARE L'UTENSILE
L'eventuale modifica dell'utensile ne 
pregiudica le prestazioni e la sicurezza di 
funzionamento. Eventuali modifiche possono 
portare a gravi lesioni e alla perdita di validità 
della garanzia.
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10. MANTENERE L'UTENSILE IN PERFETTA 
EFFICIENZA
Per garantire un funzionamento sicuro e 
prestazioni ottimali, proteggere l'utensile da 
usura e danni. Inoltre tenere l'impugnatura 
dell'utensile pulita e asciutta, evitando in 
particolare la contaminazione con olio e 
grasso.

11. USARE SOLTANTO LA BATTERIA 
AUTORIZZATA
L'utensile, se viene collegato ad 
un'alimentazione diversa dalla batteria 
autorizzata, quale ad esempio una batteria 
ricaricabile, una batteria con elementi a 
secco o una batteria di accumulatori per uso 
automobilistico, potrebbe danneggiarsi, 
surriscaldarsi o anche prendere fuoco. Non 
collegare questo utensile a fonti di 
alimentazione diverse dalla batteria 
autorizzata.

12. PER GARANTIRE PRESTAZIONI 
OTTIMALI RICARICARE 
COMPLETAMENTE LA BATTERIA PRIMA 
DELL'USO
Una batteria nuova o inutilizzata da molto 
tempo potrebbe essersi scaricata e quindi 
potrebbe essere necessario ricaricarla per 
ripristinare la carica completa. Prima dell'uso 
dell'utensile, ricaricare la batteria con lo 
specifico caricabatterie MAX.

13. PRECAUZIONI PER LA RICARICA DELLA 
BATTERIA
1 Usare esclusivamente il caricabatterie 

MAX e la batteria MAX
L'inosservanza di questa disposizione 
può causare il surriscaldamento o 
l'incendio della batteria con possibili gravi 
lesioni.

2 Ricaricare la batteria da prese a parete 
con tensione tra 220 e 240 V c.a.
L'inosservanza di questa disposizione 
può causare surriscaldamento o ricarica 
inadeguata con conseguenti gravi lesioni.

3 Non usare un trasformatore

4 Non collegare il caricabatterie 
all'alimentazione a corrente continua 
di un gruppo elettrogeno
Il caricabatterie subirebbe anomalie o 
danni irreparabili.

5 Non ricaricare la batteria alla pioggia e 
in luoghi umidi o esposti a spruzzi 
d'acqua
L'eventuale ricarica di una batteria umida 
o bagnata provoca scosse elettriche o 
cortocircuiti che possono portare a danni 
causati da fusione ed anche all'incendio 
dell'utensile.

6 Non toccare il cavo o la spina di 
alimentazione con mani o guanti 
bagnati,
potrebbero verificarsi lesioni da scosse 
elettriche.

c.a.
220~240 V
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7 Durante la ricarica, non coprire il 
caricabatterie con panni o altri oggetti
Questo ne provocherebbe il 
surriscaldamento o il danneggiamento 
con possibile incendio del caricabatterie.

8 Non avvicinare la batteria e il 
caricatore a calore e fiamme

9 Non ricaricare la batteria in prossimità 
di materiali infiammabili

10Ricaricare la batteria in un luogo 
adeguatamente ventilato
Evitare di ricaricare la batteria sotto la 
luce diretta del sole.

11Ricaricare la batteria con una 
temperatura compresa tra 5°C (41°F) e 
40°C (104°F)

12Non utilizzare il caricabatterie 
ininterrottamente
Lasciare riposare il caricatore per 15 
minuti tra le successive ricariche per 
evitare il malfunzionamento dell'unità.

13Eventuali oggetti che blocchino i fori di 
ventilazione o la sede per la batteria 
possono causare scosse elettriche o 
malfunzionamenti
Prima di azionare il caricatore rimuovere 
polvere e corpi estranei.

14Maneggiare con cura il cavo di 
alimentazione
Non trasportare il caricabatterie 
tenendolo dal cavo di alimentazione. Non 
tirare il cavo di alimentazione per 
scollegarlo da una presa a muro, poiché 
questo potrebbe danneggiare il cavo e 
spezzare i fili oppure potrebbe causare un 
cortocircuito. Non lasciare il cavo di 
alimentazione a contatto di utensili con 
bordi affilati, materiali ad alta 
temperatura, olio o grasso. Riparare o 
sostituire il cavo, se danneggiato.

15Non ricaricare batterie non ricaricabili 
con questo caricabatterie.

16Questo caricabatterie non è destinato 
all'uso da parte di bambini o disabili 
senza un'adeguata supervisione.

17 Tenere sotto controllo i bambini per 
evitare che giochino con il caricabatterie.

Diluente Benzina
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18Coprire il terminale della batteria con 
un coperchietto
Quando non si utilizza la batteria, coprire 
il terminale con il coperchietto per evitare 
cortocircuiti.

19Non consentire il cortocircuito del 
terminale (componente metallico) 
della batteria
L'eventuale cortocircuito del terminale 
genera una corrente di forte intensità con 
conseguente surriscaldamento e 
danneggiamento della batteria.

20Nel periodo estivo, non lasciare o 
conservare l'utensile in auto o sotto i 
raggi diretti. La batteria, se lasciata 
esposta a condizioni di alta 
temperatura, potrebbe deteriorarsi.

21Non immagazzinare la batteria se 
completamente scarica. Una batteria 
completamente scarica, se viene 
rimossa dal sistema e lasciata 
inutilizzata per un lungo periodo di 
tempo, potrebbe danneggiarsi. 
Ricaricare la batteria non appena si 
scarica.

14. INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA 
DURANTE L'USO DELL'UTENSILE
Le estremità del legaccio finito sono taglienti. 
Per evitare gravi ferite, prestare attenzione a 
non toccare tali estremità. MAX raccomanda 
l'uso di guanti di sicurezza durante l'utilizzo 
dell'utensile.

15. PRIMA DELL'USO DELL'UTENSILE.

• Verificare che i dispositivi di sicurezza 
funzionino regolarmente. Se si riscontrano 
anomalie, non usare l'utensile.

Blocco del pulsante di azionamento
È possibile bloccare il pulsante di azionamento 
per impedire l'azionamento accidentale 
dell'utensile. Tenere il pulsante sempre bloccato 
quando non viene utilizzato.
Quando non si eseguono lavori di legatura, portare il 
dispositivo di blocco del pulsante in posizione LOCK 
(blocco) e rimuovere la batteria. Quando si inizia la 
legatura, portarlo in posizione UNLOCK (sblocco).

Per SBLOCCARE spostare leggermente a 
sinistra e verso l'alto.

Guida di arricciatura
La guida di arricciatura, quando è aperta, emette un 
segnale acustico impedendo l'azionamento 
dell'utensile.

ATTENZIONE

Pulsante di 
azionamento

Blocco del pulsante di 
azionamento

Guida di 
arricciatura
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3. SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE
1. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

2. SPECIFICHE DELL’UTENSILE
N. PRODOTTO RB518 RB398 RB218
PESO 2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la 

batteria)
2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la 
batteria)

2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la 
batteria)

ALTEZZA 305 mm (12") 305 mm (12") 305 mm (12")
LARGHEZZA 105 mm (4-1/8") 105 mm (4-1/8") 105 mm (4-1/8")
LUNGHEZZA 305 mm (12") 290 mm (11-3/8") 270 mm (10-5/8")
N° AVVOLGIMENTI 
PER LEGATURA

3 o 4 avvolgimenti/legatura 3 avvolgimenti/legatura

BATTERIA Agli ioni al litio 14,4 V/(JPL91440A)
ACCESSORI Batteria JPL91440A (2 batterie)

Caricabatterie JC925
Valigetta, passante per cintura

Temperatura di 
funzionamento

Da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F)

Umidità 80% di umidità relativa o inferiore

Finestrella
Leva di sbloccaggio

Sblocco arresto

Braccio

Guida di arricciatura

Pulsante di azionamento

Dispositivo di 
chiusura

Batteria 
(JPL91440A)

Impugnatura

Interruttore  
principale

LED

Manopola regolazione tensione e 
avvolgimenti (RB518)
Manopola regolazione tensione (RB398)
Manopola di alimentazione (RB218)

Blocco del pulsante 
di azionamento

Arresto bobina

Filo di legatura

Supporto bobina

Terminale

Coperchietto 
batteria

Batteria (JPL91440A)

Passante per cintura

Punto di 
inserimento 
batteria

Spie LED (rossa e verde) Indicatori 
luminosi del livello di carica

Spia a LED (arancione) Indicatore 
luminoso del livello di carica

Cavo di 
alimentazione

Connettore di 
alimentazione CE (VDE)

Il cavo di alimentazione del JC925(CE) può essere rimosso dal caricabatterie.

Coppia di 
serraggio 150 cNm 
(13.1lbF·pollici)

Numero di 
produzione
11



<Caricabatterie>

<Batteria>

3. SPECIFICHE DEL FILO

CARICABATTERIE:
Usare esclusivamente un caricabatterie autorizzato, MAX JC925.

Denominazione prodotto Caricatore  per batterie agli ioni di litio
Codice prodotto JC925(CE)
Tensione in ingresso 220-240 V c.a. 50/60 Hz 1.4 A, 160 W
Tensione in uscita 14,4 V c.c. 7,5 A 

18 V c.c. 5,4 A
25,2 V c.c. 4,5 A

Peso 1,5 kg
Range di temperature di funzionamento Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
Intervallo di umidità di esercizio 80% di umidità relativa o inferiore

Denominazione prodotto Batteria agli ioni di litio
Codice prodotto JPL91440A(CE)
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Tensione nominale 14 V c.c. (4 elementi da 3,6 V)
Capacità nominale 3,9 Ah (3.900 mAh)
Tempo di ricarica
(utilizzando il caricabatterie JC925)

Ricarica rapida: circa 40 minuti (circa il 90% della capacità)
Ricarica completa: circa 60 minuti (100% della capacità)

Accessori Coperchietto batteria (per impedire cortocircuiti)
Peso 0,5 kg
Temperatura di ricarica Da 5°C a 40°C
Temperatura di funzionamento Da 0°C a 40°C
Intervallo di umidità di esercizio 80% di umidità relativa o inferiore

MODELLO RB518 RB398
FILO DI 
LEGATURA

TW898 TW898-PC TW898 TW898-EG TW898-PC

DIAMETRO 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
N° DI 
LEGATURE 
PER BOBINA

(3 avvolgimenti/
legatura)
Circa 90 legature
(4 avvolgimenti/
legatura)
Circa 75 legature

(3 avvolgimenti/
legatura)
Circa 80 legature
(4 avvolgimenti/
legatura)
Circa 65 legature

Circa 
120 legature

Circa 
110 legature

Circa 
105 legature

N° DI 
LEGATURE 
PER CARICA

(3 avvolgimenti/legatura) Circa 
2400 legature
(4 avvolgimenti/legatura) Circa 
2200 legature

Circa 2600 legature

MODELLO RB218
FILO DI LEGATURA TW898 TW898-EG
DIAMETRO 0,8 mm 0,8 mm
N° DI LEGATURE 
PER BOBINA

Circa 170-210 
legature

Circa 155-190 
legature

N° DI LEGATURE 
PER CARICA

Circa 3000 legature
12



4. CARATTERISTICHE TECNICHE
1 LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Valore rilevato in conformità alla norma EN 60745:
Livello di pressione sonora ponderato A (LpA): 71 dB
Incertezza (KpA): 3 dB
Livello di potenza sonora ponderato A (LWA): 82 dB
Incertezza (KWA): 3 dB

2 VIBRAZIONI
Valore rilevato in conformità alla norma EN 60745:
Valore complessivo vibrazioni (ah): 1,9 m/s2

Incertezza (K):1,5 m/s2

Le seguenti informazioni:
- che il valore totale delle vibrazioni dichiarato è stato misurato in conformità a un metodo di test standard e può 

essere utilizzato per confrontare due utensili;
- che il valore totale delle vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.

- che l'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'elettroutensile può differire dal valore totale dichiarato in 
base alle modalità d'uso dell'utensile; e

- dell'esigenza di individuare misure di sicurezza atte a proteggere l'operatore, che sono basate su una stima 
dell'esposizione nelle condizioni d'uso effettive (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, compresi i tempi 
in cui l'utensile è spento o in funzione a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

3 EMISSIONI RADIATE 30 - 1000 MHZ
Classe B

4 Categoria di sovratensione
categoria 1 in conformità alla IEC 60664-1

5 Livello di inquinamento
livello 4 in conformità alla IEC 60664-1

6 Linee guida di progettazione
Allegato 1 della Direttiva macchine, EN 60745-1, EN 60745-2-18

5. CAMPI DI APPLICAZIONE
* Prefabbricati            * Edifici commerciali
* Fondamenta             * Strade e ponti

6. DIMENSIONI TONDINI UTILIZZABIL

7. CIRCA L’ANNO DI PRODUZIONE
Il numero di produzione del prodotto è indicato sul corpo dell'utensile. Le prime due cifre del numero 
a partire da sinistra indicano l’anno di produzione.

Minima Massima
RB518 16 mm × 16 mm (#5 × #5) 22 mm × 25 mm (#7 × #8)
RB398 10 mm × 10 mm (#3 × #3) 16 mm × 19 mm (#5 × #6)
RB218 Maglia × Maglia 10 mm × 10 mm (#3 × #3)

Minima Massima
RB518 13 mm × 13 mm × 10 mm (#4 × #4 × #3) 16 mm × 16 mm × 25 mm (#5 × #5 × #8)
RB398 10 mm × 10 mm × 10 mm (#3 × #3 × #3) 13 mm × 13 mm × 13 mm (#4 × #4 × #4)

Minima Massima

RB518 10 mm × 10 mm × 10 mm × 10 mm 
(#3 × #3 × #3 × #3)

13 mm × 13 mm × 16 mm × 16 mm 
(#4 × #4 × #5 × #5)

RB398 10 mm × 10 mm × 10 mm × 10 mm 
(#3 × #3 × #3 × #3)

13 mm × 13 mm × 13 mm × 13 mm 
(#4 × #4 × #4 × #4)

ATTENZIONE

(Esempio)
15526035D

Anno 2015
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4. ISTRUZIONI RELATIVE 
ALLA BATTERIA

1. Ricarica

• Prima di rimuovere la batteria dall'utensile, 
portare l'interruttore principale in 
posizione OFF e bloccare il pulsante di 
azionamento.

1 Il coperchietto, utilizzato per evitare 
cortocircuiti, deve essere rimosso dal 
terminale della batteria.

Per ricaricare la batteria, rimuoverla premendo i 
relativi dispositivi di chiusura su entrambi i lati e 
impugnando saldamente l'utensile.

2 Collegare il caricabatterie ad una presa a 
parete (220 V - 240 V).
La spia rossa, un indicatore di corrente, 
lampeggia emettendo due brevi bip (Pipi).

Quando la spia arancione di standby è 
accesa
Quando la batteria è calda (dopo l'uso 
continuativo o l'esposizione ai raggi del sole 
diretti) il caricabatterie passa automaticamente in 
modalità di standby per proteggere la batteria. La 
spia di standby arancione si accende fino a 
quando la temperatura della batteria non scende 
ad un livello di sicurezza, dopo di che la ricarica 
della batteria inizia automaticamente.

BLOCCO

OFF

ATTENZIONE

Coperchietto 
batteria

Batteria

Dispositivo 
di chiusura

Caricabatterie

Spia rossa di ricarica

Spia arancione di standby
14



Quando la temperatura della batteria è 
bassa
Quando la temperatura della batteria è bassa, la 
sua ricarica viene automaticamente sospesa fino 
a quando la temperatura non aumenta (oltre 5°C 
(41°F)) per proteggerla anche se è inserita nel 
caricatore.
Lasciare la batteria per un po' di tempo a 
temperatura ambiente e quindi ricaricarla.

Quando la spia arancione di standby 
lampeggia
Indica che non è possibile ricaricare la batteria. 
Scollegare il caricabatterie e controllare la sede 
di ricarica. Rimuovere gli eventuali corpi estranei 
con un panno morbido e asciutto. Se la spia 
arancione continua a lampeggiare e non ci sono 
oggetti estranei, potrebbe esserci un problema 
alla batteria o al caricabatterie. Riportarli al 
rivenditore per gli interventi del caso.

3 Ricarica della batteria.

(1) Inserire a fondo la batteria nella sede sul 
caricabatterie fino a quando non è 
saldamente alloggiata contro l'estremità.

(2) La ricarica inizierà automaticamente e sarà 
indicata dalla spia rossa di ricarica 
accompagnata da segnali acustici.

(3) Il tempo di ricarica è di circa 40 minuti (90% 
della capacità), ma può variare in funzione 
della temperatura e della tensione di 
alimentazione.

(4) Per le batterie le cui temperature siano 
basse (10°C (50°F) o inferiore), il tempo di 
ricarica deve essere prolungato. Durante la 
ricarica a bassa temperatura, si 
accenderanno sia la spia rossa che quella 
arancione.

4 Al termine della ricarica, la spia "rossa" si 
spegne e quella "verde" lampeggia.
La spia a LED "verde" lampeggia lentamente 
e viene emesso un bip lungo della durata di 
circa 2 secondi. A questo punto , la batteria 
è ricaricata per circa il 90% della sua 
capacità. La ricarica rapida richiede circa 40 
minuti (tuttavia, il tempo e la capacità di 
ricarica variano leggermente in funzione 
della temperatura ambiente e della tensione 
di alimentazione).

Al termine della ricarica rapida, la batteria 
può essere riutilizzata. Se invece si lascia la 
batteria nel caricatore, la ricarica prosegue. 
Quando la batteria è completamente 
ricaricata (al 100% della capacità), la spia a 
LED "verde" si accende (e viene emesso un 
bip lungo della durata di circa 2 secondi).

Caricabatterie

Batteria

Spia arancione di 
standby

La spia verde 
lampeggia.

Batteria ricaricata al 90%

La spia verde 
rimane accesa.

La batteria è stata 
"completamente" ricaricata.

Spia rossa di ricarica
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(1) Terminata la ricarica, estrarre la batteria dal 
caricatore.

(2) Scollegare il cavo di alimentazione del 
caricabatterie dalla presa a parete.

Per quanto riguarda il numero di legature 
eseguibili con una batteria carica, una batteria 
nuova esegue circa 2600 legature per carica 
(RB518: circa 2200-2400 legature per carica). Il 
numero di legature eseguibili con ciascuna 
carica si riduce gradualmente con le successive 
ricariche della batteria, fino a quando 
quest'ultima diventa inutilizzabile. Il numero di 
legature per carica dipende dalla temperatura e 
dalle condizioni della batteria.

• Quando la batteria è completamente carica, 
non lasciarla a lungo senza ricaricarla. Una 
batteria completamente scarica se viene 
rimossa dal sistema e lasciata inutilizzata per 
un lungo periodo di tempo, potrebbe 
danneggiarsi. Ricaricare la batteria non 
appena si scarica.

• Non lasciare la batteria inserita sul caricatore. 
Se questa indicazione non viene osservata, 
continuerà ad esserci un flusso di corrente di 
debole intensità che potrebbe danneggiare la 
batteria. Al termine della ricarica, rimuovere 
sempre la batteria dal caricatore.

Malfunzionamento di batteria/
caricatore
In presenza delle seguenti condizioni, portare la 
batteria e il caricabatterie al proprio rivenditore.
• La spia rossa di ricarica non lampeggia 

quando la spina del caricabatterie è collegata 
alla presa di alimentazione principale (con la 
batteria non inserita nel caricabatterie).

• Né la spia rossa di ricarica né la spia arancione 
di standby si accendono o lampeggiano 
quando la batteria è inserita nel caricabatteria.

• L'indicazione non passa dalla spia arancione 
di standby alla spia rossa di ricarica neanche 
dopo più di 1 ora. (eccetto in condizioni di 
basse temperature)

• La spia rossa di ricarica non smette di 
lampeggiare costantemente neanche dopo più 
di 90 minuti. (eccetto in condizioni di basse 
temperature)

AVVISO
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Indicazioni delle spie del caricabatterie rapido

∗ Per le batterie le cui temperature siano basse (10°C (50°F) o inferiore), il tempo di ricarica deve essere prolungato.

Informazioni sull'indicatore di livello della carica della batteria 

1 Per controllare il livello di carica della batteria (tranne che durante la carica o durante il 
funzionamento del caricatore), premere il pulsante di controllo livello di carica batteria.

2 L'indicatore livello di carica si illumina in base al livello di carica della batteria.

Spia a LED del caricabatterie Attivazione cicalino Stato di ricarica
La spia rossa lampeggia. Il cavo di alimentazione è 

collegato alla presa.

Due bip brevi (Pi, pi)

Il caricabatterie è 
alimentato.

Il cavo di alimentazione del 
caricabatterie è collegato ad una 
presa a parete.

La spia rossa si accende. La batteria è inserita sul 
caricatore.
Un bip breve (Pi)

La batteria è sotto 
carica. La ricarica rapida continua.

La spia verde lampeggia. La ricarica della batteria è 
terminata.

Un bip lungo di circa 2 
secondi (Piii...)

La ricarica della 
batteria è 
terminata.

La batteria è stata ricaricata per circa il 
90% della sua capacità. 
Se si lascia la batteria nel caricatore, la 
ricarica prosegue.

La spia verde si accende. Ricarica completata.
Un bip lungo di circa 2 
secondi (Piii...)

La batteria è stata 
"completamente" 
ricaricata.

Ricaricata al 100% della sua capacità.

La spia rossa si accende.
La spia arancione si accende.

— Ricarica di 
protezione

La batteria viene ricaricata con una 
corrente di bassa intensità per 
proteggere il caricabatterie e la 
batteria.

La spia arancione si 
accende.

— Standby

Se la temperatura della batteria è troppo 
alta: la ricarica della batteria inizia 
automaticamente quando la temperatura 
ritorna entro l'intervallo ammesso.
Se la temperatura della batteria è 
troppo bassa: lasciare per un po' la 
batteria in un luogo a temperatura 
ambiente e quindi provare a ricaricarla.

La spia arancione lampeggia. Ricarica batteria non possibile.

Bip brevi e continui per circa 
10 secondi
(Pi, pi, pi, pi,...)

Ricarica batteria 
non possibile.

La batteria non può essere ricaricata. 
La sede per la batteria è contaminata 
oppure la batteria è difettosa.

Indicazione 
livello di car-
ica batteria

Livello batteria:
0%

Livello batteria:
da 0 a 10%

Livello batteria:
da 10 a 40%

Livello batteria:
da 40 a 70%

Livello batteria:
da 70 a 100%

Tutte le spie 
spente

Una spia rossa 
lampeggia

Una spia rossa ac-
cesa a luce fissa

Due spie rosse ac-
cese a luce fissa

Tre spie rosse ac-
cese a luce fissa

Lampeggia ad intervalli di un secondo.

Rimane accesa.

Lampeggia ad intervalli di un secondo.

Rimane accesa.

Rimangono accese.

Rimane accesa.

Lampeggia rapidamente 
(0,1 sec ON e 0,1 sec OFF).

Pulsante di controllo livello carica 
batteria

Indicatore livello di 
carica batteria
17



Durata utile della batteria
La presenza di una delle condizioni descritte di 
seguito indica che la durata utile della batteria è 
esaurita. Sostituirla con una nuova.
• Nonostante la batteria sia stata correttamente 

ricaricata (ricarica completa), il numero di 
legature eseguibili si riduce notevolmente.

In questo caso, non ricaricare la batteria. Se la 
velocità di rotazione del motorino rallenta, 
l'efficienza della batteria è pressoché esaurita. 
L'ulteriore utilizzo dell'utensile ne determina 
l'eccessivo scaricamento, con conseguente 
riduzione della durata utile della batteria e 
malfunzionamento dell'utensile.

Non usare una batteria che abbia esaurito la 
propria durata utile.
Questo comprometterebbe il corretto 
funzionamento dell'attrezzatura. Inoltre la 
ricarica di una batteria che abbia esaurito la 
propria efficienza compromette la funzionalità 
del caricabatterie.

Riciclaggio delle batterie agli ioni di 
litio
La batteria MAX è del tipo agli ioni di litio e 
diverse norme nazionali e locali, potrebbero 
vietarne lo smaltimento con i normali rifiuti 
urbani. Per le informazioni relative ai centri di 
riciclaggio della propria zona o al corretto 
smaltimento, rivolgersi agli enti locali incaricati 
dello smaltimento dei rifiuti solidi.

Quando si smaltisce la batteria, coprire il 
terminale con il coperchietto (fissandolo con 
nastro isolante) per evitare cortocircuiti.

5. ISTRUZIONI DI 
FUNZIONAMENTO

1. Montaggio della bobina del filo di 
legatura

• Portare l'interruttore principale in 
posizione OFF, bloccare il pulsante di 
azionamento e rimuovere la batteria.

1 Premere la leva di sbloccaggio dell'utensile 
e verificare che si impegni nel dispositivo di 
sblocco arresto.

AVVISO

AVVISO

AVVERTENZA

BLOCCO

OFF

ATTENZIONE

Sblocco arresto Leva di sbloccaggio
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2 Staccare circa 5 cm (2") del nastro di 
fissaggio del filo di legatura. Sfilare 
l'estremità dell'avvolgimento del filo di 
legatura.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL FILO DI 
LEGATURA PRESCRITTO (MAX TW898).
L'uso di fili di legatura di tipo diverso da quello 
prescritto può essere causa di anomalie 
all'utensile. Usare quindi soltanto il filo prescritto 
MAX TW898. Non usare fili di legatura arrugginiti 
in quanto potrebbero compromettere il corretto 
funzionamento dell'utensile.
∗ La vecchia bobina del filo TW897A non può 

essere usata.

3 Premere l'arresto bobina per sganciare il 
supporto della bobina.

4 Inserire il filo di legatura nell'utensile 
accoppiando il lato del filo come mostrato in 
figura.
Far quindi scorrere l'arresto bobina per 
consentire l'inserimento del supporto nella 
bobina. Premere il supporto della bobina e 
fissarlo facendo scorrere l'arresto bobina.

5 Inserire l'estremità libera del filo di legatura 
nel guidafilo. Quindi introdurla nel tubo.

• Inserire nel tubo un tratto di circa 10 cm (4").
• L'estremità del filo di legatura deve essere 

raddrizzata per consentirne il passaggio 
nel meccanismo di alimentazione del filo.
Il filo potrebbe infatti incepparsi all'interno 
dell'utensile se la sua estremità è piegata.

Filo di legatura

Arresto 
bobina

Supporto 
bobina

Filo di 
legatura

Supporto 
bobina

Arresto bobina

Ingranaggi di alimentazione

Guidafilo

Tubo

AVVISO
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Se la finestrella di controllo è sporca e 
non è possibile verificare la posizione 
del tubo
Aprire la finestrella e pulirla internamente con un 
panno morbido. Al termine della pulizia 
richiudere la finestrella per evitare l'ingresso 
nell'utensile di corpi estranei.

6 Sganciare il dispositivo di sblocco arresto e 
verificare che la leva di sblocco ritorni nella 
sua posizione originaria e che gli ingranaggi 
di alimentazione blocchino il filo di legatura. 
L'operazione di montaggio della bobina del 
filo di legatura può ritenersi completata.

7 Rimuovere completamente il nastro dalla 
bobina del filo di legatura.

8 Porre in tensione il filo di legatura della 
bobina.
Accertarsi che il filo non rimanga impigliato 
sotto la bobina in quanto potrebbero verificarsi 
inceppamenti.

• Quando l'interruttore principale è in 
posizione ON, non avvicinare le dita ai 
componenti di legatura e alle parti rotanti 
all'estremità dell'utensile.

• Non toccare il filo durante le operazioni di 
legatura (con l'utensile in funzione).

• Non commutare l'interruttore principale tra 
ON e OFF in rapida successione, perché 
questa operazione potrebbe causare il 
malfunzionamento dell'utensile.

9 Montare la batteria sull'utensile fino a 
quando non si sente uno scatto. Accendere 
l'interruttore principale.

Ingranaggi di alimentazione

Sblocco arresto

Leva di 
sbloccaggio

Filo di legatura

Filo di legatura

ATTENZIONE

AVVISO
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0 L'utensile alimenta circa 150 mm (6") di filo e 
lo taglia automaticamente. Rimuovere 
l'estremità tagliata del filo con un paio di 
pinze.

a Prima di azionare l'utensile, sbloccare il 
pulsante di azionamento.

2. Rimozione della bobina del filo di 
legatura

• Portare l'interruttore principale in 
posizione OFF, bloccare il pulsante di 
azionamento e rimuovere la batteria.

1 Premere la leva di sbloccaggio e verificare che 
si impegni nel dispositivo di sblocco arresto.

2 Estrarre il filo di legatura dal guidafilo.

RB218RB518

Pulsante di 
azionamento

Blocco del pulsante 
di azionamento

BLOCCO

OFF

ATTENZIONE

Sblocco arresto Leva di 
sbloccaggio

Guidafilo Filo di 
legatura
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3 Far scorrere l'arresto bobina per sganciare il 
supporto della bobina e rimuovere la bobina 
del filo di legatura.

4 Montare la nuova bobina del filo di legatura. 
(Fare riferimento alla spiegazione fornita in 
Montaggio della bobina del filo di legatura).

Esaurimento del filo di legatura della bobina
Lasciare l'ultimo tratto del filo di legatura (circa 
300 mm (12")) sulla bobina. Questo deve essere 
scaricato con la vecchia bobina e sostituito con 
una nuova bobina.

3. Funzione di spegnimento 
automatico

Questa legatrice automatica per armature 
dispone della funzione di "spegnimento 
automatico", che consente di preservare la 
carica della batteria agli ioni di litio quando 
l'utensile non viene utilizzato.
L'utensile, dopo 30 minuti di inattività, si spegne 
automaticamente. Questa è la funzione di 
"spegnimento automatico".
Se l'utensile si spegne automaticamente, 
Portare l'interruttore principale su OFF e quindi 
nuovamente su ON per azionare l'utensile.

4. Regolazione della tensione e degli 
avvolgimenti 

1 Portare l'interruttore principale in posizione 
OFF, bloccare il pulsante di azionamento e 
rimuovere la batteria.

Arresto 
bobina

Filo di 
legatura

RB518

OFF
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2 Questa manopola consente di impostare 3 o 
4 avvolgimenti/legatura ed anche di regolare 
la tensione.
Per aumentare la tensione, ruotarla in senso 
antiorario.
Per diminuire la tensione, ruotarla in senso 
orario.

3 Inserire la batteria caricata sull'utensile fino 
a quando non si sente uno scatto.

• Quando l'interruttore principale è in 
posizione ON, non avvicinare le dita ai 
componenti di legatura o alle parti rotanti 
all'estremità dell'utensile.

4 Portare il dispositivo di blocco del pulsante di 
azionamento in posizione UNLOCK 
(sblocco) e inserire l'interruttore principale.

5 Testare nuovamente l'utensile per 
controllare la resistenza delle legature.

6 Se la resistenza non è adeguata, ripetere le 
procedure dal passo 1 a 5.

Manopola regolazione tensione e avvolgimenti

ATTENZIONE

Serraggio appropriato

Tondini di armatura Eccessivo serraggio
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4. Regolazione della 
tensione

1 Portare l'interruttore principale in posizione 
OFF, bloccare il pulsante di azionamento e 
rimuovere la batteria.

2 Questa manopola consente di regolare 
leggermente la tensione.
Per aumentare la tensione, ruotarla in senso 
antiorario.
Per diminuire la tensione, ruotarla in senso 
orario.

3 Inserire la batteria caricata sull'utensile fino 
a quando non si sente uno scatto.

• Quando l'interruttore principale è in 
posizione ON, non avvicinare le dita ai 
componenti di legatura o alle parti rotanti 
all'estremità dell'utensile.

4 Portare il dispositivo di blocco del pulsante di 
azionamento in posizione UNLOCK 
(sblocco) e inserire l'interruttore principale.

5 Testare nuovamente l'utensile per 
controllare la resistenza delle legature.

6 Se la resistenza non è adeguata, ripetere le 
procedure dal passo 1 a 5.

RB398

OFF

Manopola regolazione tensione

ATTENZIONE

Serraggio appropriato

Tondini di armatura Eccessivo serraggio
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4. Regolazione della lunghezza del 
filo

1 Portare l'interruttore principale in posizione 
OFF, bloccare il pulsante di azionamento e 
rimuovere la batteria.

2 La manopola di alimentazione è un 
meccanismo usato per regolare la velocità di 
alimentazione del filo di legatura. Quando la 
lunghezza dell'estremità, dopo aver 
effettuato la legatura, risulta non adeguata, 
utilizzare questa manopola per regolarla.

3 Montare la batteria sull'utensile fino a 
quando non si sente uno scatto.

• Quando l'interruttore principale è in 
posizione ON, non avvicinare le dita ai 
componenti di legatura o alle parti rotanti 
all'estremità dell'utensile.

4 Portare il dispositivo di blocco del pulsante di 
azionamento in posizione UNLOCK 
(sblocco) e inserire l'interruttore principale.

5 Testare nuovamente l'utensile per 
controllare la resistenza delle legature.

RB218

OFF

1 10
Estremità Estremità

Manopola di alimentazione

ATTENZIONE
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5. Per un serraggio adeguato

1 Inclinare l'utensile in modo da formare un 
angolo di 45° rispetto ai tondini incrociati.

2 Applicare l'utensile perpendicolarmente alla 
superficie dei tondini incrociati.

Durante l'uso dell'utensile
• Non muovere l'utensile durante la legatura fino 

a quando non si arresta automaticamente.

3 Eseguire le legature in direzione alternata.

4 Incrociare la legatura.
Piegare l'estremità posteriore della prima 
legatura prima di procedere alla legatura 
successiva.

5 Se è necessaria una maggiore forza di 
serraggio, posizionare i tondini sulla parte 
superiore del braccio.

45°

Braccio

Braccio

Tondini
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6. MANUTENZIONE
1 Ispezionare regolarmente l'utensile

Per preservare le prestazioni dell'utensile, 
pulirlo e ispezionarlo periodicamente.

2 Non lubrificare l'utensile
Evitare assolutamente la lubrificazione 
dell'utensile. La lubrificazione infatti 
eliminerebbe il grasso all'interno dell'utensile 
causando il malfunzionamento di 
quest'ultimo.

3 Pulire regolarmente il meccanismo di 
alimentazione
Per preservare le prestazioni dell'utensile, 
pulire periodicamente il meccanismo attorno 
all'ingranaggio di alimentazione. Servendosi 
di un aspiratore o un apparecchio simile, 
aspirare la polvere e la sabbia di ferro dalla 
zona dell'ingranaggio di alimentazione.

7. PULIZIA MANUALE
Dopo molte di ore di funzionamento, polvere e 
frammenti metallici possono depositarsi sul 
tronchesino. In questo caso, smontare e pulire 
l'utensile procedendo come descritto di seguito. 
(Se un filo rimane impigliato nel tronchesino o 
nel guidafilo A, il filo può essere rimosso con la 
stessa procedura.)

Smontaggio

• Non rimuovere i 2 bulloni non rivestiti.

1. Allentare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono 
incassato M3 × 6.

2. Rimuovere il braccio B e i 2 bulloni 
(rivestiti) ad esagono incassato M3 × 6.

RB398

Bullone ad esagono incassato M3 × 6 
(rivestiti)

Braccio B

AVVISO

Bullone ad esagono 
incassato M3 × 6 
(rivestiti)

Piastra tronchesino

Braccio B

Tronchesino

Tronchesino fisso Guidafilo A
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3. Rimuovere il tronchesino e il tronchesino 
fisso e pulirli. (Le parti amovibili sono il 
tronchesino, il tronchesino fisso, il guida 
filo A e la piastra del tronchesino).

Montaggio

• Montare il tronchesino fisso in modo che il foro 
grande si trovi sul lato posteriore e quello picco 
(foro lungo) si trovi in alto.

4. Inserire il perno della piastra del 
tronchesino nel foro della bielletta del 
tronchesino e montare il tronchesino 
fisso sull'utensile.

5. Montare la tronchesina e assemblare il 
guidafilo A.

6. Allineare al tubo la scanalatura del 
guidafilo B fissato al braccio B e montare 
il braccio B.

Lato posteriore 
del tronchesino

Unità 
integrata del 
tronchesino 
e perno

Tronchesino

Guidafilo A

Tronchesino fisso

Piastra tronchesino

Foro per bielletta 
tronchesino

Foro grande

Foro piccolo

Piastra 
tronchesino

Tronchesino fisso

AVVISO

Lato posteriore Lato superiore

Guidafilo A

Tronchesino

ScanalaturaBraccio B

Guidafilo B

Tubo
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7. Controllare che il braccio B sia 
saldamente montato e serrare i 2 bulloni 
(rivestiti) ad esagono incassato M3 × 6. 
(Coppia di serraggio: 172 cNm 
(15.2lbF·pollici))

• Vi sono componenti allentati?
Controllare che le parti esterne siano allineate 
e saldamente montate senza luce fra loro.

Smontaggio

1. Allentare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono 
incassato M3 × 5.

2. Rimuovere il braccio B e i 2 bulloni 
(rivestiti) ad esagono incassato M3 × 5.

3. Rimuovere il tronchesino e il tronchesino 
fisso e pulirli. (Le parti amovibili sono il 
tronchesino, il tronchesino fisso e il 
perno scalare).

Le parti esterne sono 
allineate fra loro. Assenza di luce

Bullone ad esagono 
incassato M3 × 6 (rivestiti)

OK

Le parti esterne non 
sono allineate fra loro. Luce

Non OK

AVVISO

RB218RB518

Bullone ad esagono 
incassato M3 × 5 (rivestiti)

Braccio B

Guidafilo A

Bullone ad esagono 
incassato M3 × 5 
(rivestiti)

Perno scalare

Tronchesino fisso

Braccio B

Tronchesino

Rondella 3 × 7

Tronchesino fisso

Perno 
scalare Tronchesino

Bielletta tronchesino
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Montaggio

• Montare il tronchesino fisso in modo che il foro 
grande si trovi sul lato posteriore e quello picco 
si trovi in alto.

4. Inserire il perno a scalare nel foro e 
quindi nel foro della bielletta.

5. Controllare che il braccio B sia 
saldamente montato e serrare i 2 bulloni 
(rivestiti) ad esagono incassato M3 × 5. 
(Coppia di serraggio: 172 cNm (15.2 
lbF·pollici))

• Il bullone (destro) deve avere la rondella di 
ritegno. Montare prima la rondella, quindi 
serrare il bullone.

Tronchesino fisso

Foro 
piccolo

Tronchesino

Foro grande

AVVISO

Lato posteriore Lato superiore

Perno 
scalare

Inserimento 
non corretto 
del perno

Bullone ad esagono incassato M3 × 5 (rivestiti)

Rondella 3 × 7

AVVISO
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8. IMMAGAZZINAGGIO
Non conservare l’utensile in luoghi a bassa 
temperatura,  ma bensì al caldo.
Quando l’utensile non viene utilizzato, 
conservarlo in luoghi caldi e asciutti. Non tenere 
l’utensile alla portata dei bambini. L’usura 
determinata dal normale impiego di un qualsiasi 
utensile di qualità rende sempre necessaria 
l’esecuzione della manutenzione o la 
sostituzione di componenti.

RIMUOVERE LA BOBINA DEL FILO DI 
LEGATURA
Al termine dell'uso della legatrice, rimuovere 
dall'utensile la bobina del filo di legatura.

IMMAGAZZINARE L'UTENSILE
Al termine del lavoro di legatura oppure quando si 
prevede di non utilizzare la legatrice per un certo 
periodo di tempo, spegnerla, accertarsi che il 
motorino si sia arrestato, bloccare il pulsante di 
azionamento e rimuovere la batteria. L'utensile, 
gli attrezzi e gli accessori devono essere 
conservati in un luogo asciutto e ben ventilato 
dove la temperatura non superi i 40°C (104°F).
La batteria con il coperchietto montato per 
impedire cortocircuiti, deve essere conservata in 
un luogo asciutto e ben ventilato dove la 
temperatura non superi i 30°C (86°F).
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9. DIAGNOSTICA
La diagnostica e/o le operazioni di riparazione possono essere effettuate esclusivamente da concessionari 
MAX CO. LTD. o da altro personale specializzato seguendo le informazioni contenute nel presente manuale.

Questo utensile segnala la presenza delle seguenti condizioni mediante un cicalino e una spia luminosa. 
La spia si accende a luce fissa o lampeggiante e opera in abbinamento al cicalino. Intervenire 
opportunamente in base alle indicazioni della seguente tabella.

• In presenza di una delle seguenti condizioni, portare l'interruttore principale in posizione OFF 
prima di adottare gli opportuni rimedi.

• Quando l'interruttore principale è in posizione ON, non toccare i componenti di legatura e le 
parti rotanti all'estremità dell'utensile.
Se gli interventi consigliati non eliminano il problema, portare l'interruttore principale in 
posizione OFF e rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile oppure ai 
distributori autorizzati MAX CO., LTD.

N° Funzionamento 
normale Problema Attivazione 

cicalino Causa Controlli da eseguire Rimedio

1. All'accensione → 
L'asse di 
inclinazione viene 
inizializzato e il 
tronchesino 
funziona 
automaticamente.

Non viene 
eseguita alcuna 
operazione.

Il cicalino non 
si attiva.

Batteria scarica 
(completamente)

Verificare che la batteria 
sia carica.

Eseguire la ricarica 
normale.
(VEDERE PAGINA 14)

Ossidazione 
dell'elettrodo.

Estrarre la batteria e 
controllare se l'elettrodo 
è annerito.

Strofinare il terminale 
della batteria con un 
panno pulito, ecc.

Un bip lungo
(Piii...)

La guida di 
arricciatura è rimasta 
aperta.

Apertura/chiusura della 
guida di arricciatura

Chiudere 
completamente la guida 
di arricciatura.

Brevi bip 
ininterrotti
(Pi, pi, pi, ...)

Il filo di legatura è 
rimasto impigliato 
attorno alla sezione 
di torcitura.

Spegnere l'utensile ed 
estrarre la batteria per 
verificare se il filo di legatura 
è rimasto impigliato nella 
guida di arricciatura.

Spegnere l'utensile e 
rimuovere il filo 
impigliato all'interno 
della guida di 
arricciatura.

Due brevi bip 
ripetuti per 10 
secondi (Pipi, 
Pipi, ...), 
seguiti dallo 
spegnimento 
automatico

Batteria scarica. Verificare che la batteria 
sia carica.

Eseguire la ricarica 
normale. (VEDERE 
PAGINA 14)

La batteria è stata 
inserita con 
l'interruttore principale 
in posizione ON.

Accertarsi di inserire la 
batteria soltanto quando 
l'interruttore principale è 
in posizione OFF.

Portare l'interruttore 
principale su OFF e 
quindi su ON.

2. All'accensione → La 
spia a LED si 
accende. → 
Nessuna operazione 
per più di 30 minuti 
→ La spia a LED si 
spegne. → Anche 
premendo il pulsante 
di azionamento, 
l'utensile non funziona.

Anche 
premendo il 
pulsante di 
azionamento, 
l'utensile non 
funziona

Un bip breve 
(Pi) (prima 
dello 
spegnimento 
della spia a 
LED)

Funzionamento 
normale. (VEDERE 
PAGINA 22)

Portare l'interruttore 
principale su OFF e 
quindi su ON.

Portare l'interruttore 
principale su OFF e 
quindi su ON.

3. Pulsante ON → Il 
filo viene 
alimentato.

Mancata 
alimentazione 
del filo.

Un bip lungo
(Piii...)

La guida di 
arricciatura è rimasta 
aperta.

Apertura/chiusura della 
guida di arricciatura

Chiudere 
completamente la guida 
di arricciatura.

Tre brevi bip 
ripetuti
(Pipipi, 
 pipipi, ...)

Bobina del filo di 
legatura esaurita.

Controllare se la bobina 
del filo di legatura è 
effettivamente esaurita.

Montare la nuova bobina 
del filo di legatura.

Filo impigliato nella 
bobina.

Controllare se il filo si è 
allentato e impigliato 
nella bobina.

Rimuovere lo 
sfilacciamento sulla 
bobina.

Tronchesino ostruito 
da corpi estranei.

Verificare il 
funzionamento del 
tronchesino.

Pulire il tronchesino con 
un panno asciutto o con 
aria compressa.

Un filo rimane 
impigliato nel 
trochesino o nel 
guidafilo A.

Controllare se qualche 
filo è impigliato.

Smontare il tronchesino 
e rimuovere il filo 
impigliato. (VEDERE 
PAGINA 27)

Cinque brevi 
bip
(Pipipipipi,
pipipipipi)

Surriscaldamento 
del motorino.

Il cicalino non si attiva 
continuamente, ma 
soltanto quando si preme il 
pulsante di azionamento.

Arrestare la legatrice e 
lasciarla raffreddare.

ATTENZIONE
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3. Pulsante ON → Il 
filo viene 
alimentato.

L'alimentazione 
del filo è soltanto 
parziale.

Quattro brevi 
bip ripetuti
(Pipipipi, 
 pipipipi, ...)

Bobina del filo di 
levigatura non 
montata sull'utensile.

Controllare se la bobina 
del filo di legatura è 
montata sull'utensile.

Montare la bobina del 
filo.

Utilizzo di filo di 
levigatura di tipo non 
prescritto.

Verificare la superficie 
lato bobina.

Usare filo di legatura 
MAX TW898.

Tre brevi bip 
ripetuti
(Pipipi,
 pipipi, ...)

Il filo di legatura è 
rimasto impigliato 
all'interno della 
bobina.

Verificare l'avvolgimento 
della bobina

Rimuovere lo 
sfilacciamento sulla 
bobina.

4. Il filo di legatura 
forma un cerchio.

L'arricciatura è 
fuori posto e 
fuoriesce dalla 
guida di 
arricciatura.

Il cicalino non 
si attiva.

Il filo viene respinto 
al contatto con i 
tondini di armatura. 

Verificare se, durante la 
legatura, il filo interferisce 
con i tondini di armatura.

Prestare attenzione che 
il filo non interferisca con 
i tondini di armatura 
durante la legatura.

5. Il filo viene tagliato. Il taglio del filo 
non viene 
eseguito.

Il cicalino non 
si attiva.

Tronchesino ostruito 
da corpi estranei.

Verificare il 
funzionamento del 
tronchesino.

Pulire il tronchesino con 
un panno asciutto o con 
aria compressa.

6. Viene eseguita la 
torcitura del filo.

Il filo rimane 
impigliato.

Il cicalino non 
si attiva.

Il filo viene respinto 
al contatto con i 
tondini di armatura.

Verificare se, durante la 
legatura, il filo interferisce 
con i tondini di armatura.

Prestare attenzione che 
il filo non interferisca con 
i tondini di armatura 
durante la legatura. 
(VEDERE PAGINA 26)

Un bip breve 
ed uno lungo 
si alternano 
ripetutamente.
(Pipipipipipi...)

Il filo di legatura è 
rimasto impigliato 
attorno alla sezione 
di torcitura.

Spegnere l'utensile ed 
estrarre la batteria per 
verificare se il filo di 
legatura è rimasto 
impigliato nella guida di 
arricciatura.

Spegnere l'utensile e 
rimuovere il filo 
impigliato all'interno 
della guida di 
arricciatura.

Indebolimento 
del filo di 
legatura.

Il cicalino non 
si attiva.

Tondini di armatura 
di spessore diverso 
da quello prescritto.

Verificare lo spessore dei 
tondini di armatura da 
legare.
(VEDERE PAGINA 13)

Usare un calibro idoneo.

Uso errato, come ad 
esempio l'impiego 
della legatrice per 
un'applicazione non 
idonea.

Controllare come usare 
la legatrice sui tondini di 
armatura.

Ruotare la manopola di 
regolazione tensione in 
direzione + ed inserire 
l'utensile in direzione 
verticale, inclinandolo di 
45°. (VEDERE PAGINA 
23 E 26)

Funzionamento 
dell'interruttore della 
guida di arricciatura

Controllare se la guida di 
arricciatura rimane 
aperta durante la 
legatura.

Non spostare la legatrice 
fino al termine della 
legatura.

Torcitura del filo 
con 
conseguente 
rottura.

Il cicalino non 
si attiva.

Tondini di armatura 
di spessore diverso 
da quello prescritto.

Verificare lo spessore dei 
tondini di armatura da 
legare.
(VEDERE PAGINA 13)

Usare un calibro idoneo.

Uso errato, come ad 
esempio l'impiego 
della legatrice per 
un'applicazione non 
idonea.

Controllare come usare 
la legatrice sui tondini di 
armatura.

Ruotare la manopola di 
regolazione tensione in 
direzione - (meno) ed 
inserire l'utensile in 
direzione verticale, 
inclinandolo di 45°. 
(VEDERE PAGINA 23 E 
26)

Funziona 
regolarmente

Due brevi bip.
(Pipi)

Batteria 
insufficientemente 
carica.

Verificare che la batteria 
sia completamente 
carica.

Eseguire la ricarica 
normale quando la 
velocità di legatura 
rallenta sensibilmente.

L'utensile viene 
usato a bassa 
temperatura.

Controllare la 
temperatura sul sito di 
lavoro.

Lasciare l'utensile e la 
batteria per un po' di 
tempo a temperatura 
ambiente e quindi 
riprendere il 
funzionamento.

N° Funzionamento 
normale Problema Attivazione 

cicalino Causa Controlli da eseguire Rimedio
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

e hereby declare that the product titled in this instruction manual conforms to the essential
ealth and safety requirements of EC Directives as below.

irective :Machinery Directive 2006/42/EC 
 EMC  Directive 2004/108/EC
 RoHS Directive 2011/65/EU

anufacturer :MAX CO., LTD.
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
 Gunma, 370-1117 Japan

his product has been evaluated for conformity with the above directives using the following
uropean standards.

achinery Directive: 
EN ISO 12100:2010
EN 60745-1:2009 + A1:2010,EN60745-2-18:2009

MC Directive:
EMI :EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009

 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-8:2010,
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 (Category III),
 EN 61000-4-2:2009

oHS Directive :EN62321/2009
itle :General Manager,Quality Assurance Department
ddress :1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 

 Gunma, 370-1117 Japan

uthorised complier :MAX.EUROPE BV/President in the community
 Camerastraat 19,1322 BB Almere, The Netherlands

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ir erklären hiermit, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt mit den
aßgeblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinien konform ist, wie

achstehend beschrieben.

ichtlinie :Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
 EMC-Richtlinie 2004/108/EC
 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

ersteller :MAX CO., LTD.
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
 Gunma, 370-1117 Japan

ieses Produkt wurde auf Konformität mit den obigen Richtlinien unter Einhaltung der
olgenden europäischen Normen geprüft.

aschinenrichtlinie:
EN ISO 12100:2010 
EN 60745-1:2009 + A1:2010,EN60745-2-18:2009

MC-Richtlinie:
EMI :EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009

 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-8:2010,
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 (Kategorie III),
 EN 61000-4-2:2009

oHS-Richtlinie :EN62321/2009
osition : Generaldirektor,Abteilung für Qualitätssicherung
dresse :1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 

 Gunma, 370-1117 Japan

utorisierter Entsorger :MAX.EUROPE BV/Präsident in der Gemeinschaft
 Camerastraat 19, 1322 BB Almere, Holland

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

ous déclarons par la présente que le produit du titre de ce manuel d’ instructions est
onforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité des Directives CE décrites
i-dessous.

irective :Directive de Mécanique 2006/42/CE
 Directive EMC 2004/108/CE
 Directive RoHS 2011/65/UE

abricant :MAX CO., LTD.
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
 Gunma, 370-1117 Japan

e produit a été évalué pour sa conformité aux directives ci-dessus en utilisant les standards
uropéens suivants.

irective de Mécanique: 
EN ISO 12100:2010
EN 60745-1:2009 + A1:2010,EN60745-2-18:2009

Directive EMC:
EMI :EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009

 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-8:2010,
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 (Catégorie III),
 EN 61000-4-2:2009

Directive RoHS :EN62321/2009
Titre :Directeur Général, Département Assurance de Qualité
Adresse :1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 

 Gunma, 370-1117 Japan

Agent de conformité agréé :MAXEUROPE BV/Président dans la communauté
 Camerastraat 19, 1322 BB Almere, Pays-Bas

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Si dichiara qui che il prodotto riferito in questo manuale di istruzioni risulta conforme a
requisiti di base concernenti la salute e la sicurezza, espressi dalle direttive CE, com
riportato di seguito.

Direttiva :Direttiva Macchine 2006/42/CE
 Direttiva EMC 2004/108/CE
 Direttiva RoHS 2011/65/UE

Produttore :MAX CO., LTD.
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
 Gunma, 370-1117 Japan

Questo prodotto è stato valutato per la conformità con le succitate direttive, secondo
seguenti standard europei.

Direttiva Macchine: 
EN ISO 12100:2010
EN 60745-1:2009 + A1:2010,EN60745-2-18:2009

Direttiva EMC:
EMI :EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009

 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-8:2010,
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 (Categoria III),
 EN 61000-4-2:2009

Direttiva RoHS :EN62321/2009
Titolo :Direttore generale,Dipartimento controllo qualità
Indirizzo :1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 

 Gunma, 370-1117 Giappone

Sede in Europa :MAX.EUROPE BV/Presidente della società MAX.EUROPE 
 Camerastraat 19,1322 BB Almere, Oland

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD

Por este medio declaramos que el producto mencionado en este manual de instrucciones s
encuentra en conformidad con los requerimientos de salud y de seguridad esenciales de la
Directivas CE.

Directiva :Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE
 Directiva EMC 2004/108/CE
 Directiva RoHS 2011/65/UE

Fabricante :MAX CO., LTD.
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
 Gunma, 370-1117 Japan

Este producto ha sido evaluado en conformidad con las directivas antes mencionada
usando los estándares de Europa.

Directiva sobre maquinaria: 
EN ISO 12100:2010
EN 60745-1:2009 + A1:2010,EN60745-2-18:2009

Directiva EMC:
EMI :EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EMS :EN 61000-6-1:2007, EN 61000-4-2:2009

 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-4-8:2010,
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 (Categoría III),
 EN 61000-4-2:2009

Directiva RoHS :EN62321/2009
Título :Gerente general,Departamento de aseguramiento de calidad

 Dirección:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
 Gunma, 370-1117 Japan

Complier autorizado :MAX.EUROPE BV/Presidente de la comunidad 
 Camerastraat 19,1322 BB Almere, Holanda

RB

RB518, RB398, RB218
150420



• Il contenuto di questo manuale è soggetto a variazioni senza preavviso nell'ambito della politica di 
miglioramento del prodotto.

• El contenido de este manual puede modificarse sin previo aviso para introducir mejoras.

4011563
150420-00/00

STAMPATO IN GIAPPONE           IMPRESO EN JAPÓN

Camerastraat 19

1322 BB Almere The Netherlands

Phone: +31-36-546-9669

FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)
www.max-europe.com (EUROPE Site)
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