
  

SPLITTER BAMBOO 360

Su richiesta è possibile ordinare i manici avvitati.
On request it is possible to order screwed handles.



  

SPLITTER BAMBOO 360, RAPPRESENTA UN’INNOVAZIONE, E POSSIBILE CON 3 CONFIGURAZIONI DIVERSE OTTENERE 
TAGLI CON  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 TAGLI.

Con la prima configurazione (1° Splitter) è possibile ottenere 3, 6, 12 tagli; (sostituendo l’albero a 12 scanalature con quello a 9),  
è possibile ottenere 9 tagli della canna, questo è possibile svitando la vite superiore ed il cono e sostituendo l’albero scanalato.
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Con la seconda configurazione (2° Splitter) è possibile ottenere 2, 4, 8 tagli; non è necessario sostituire l’albero;  per poter 
disporre di 2 tagli, basta togliere le 2 lame ad incastro, aggiungere o togliere lame è possibile smontando il cono a punta dello 
Splitter.
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Con la terza configurazione (3° Splitter) è possibile ottenere 5, 10 tagli; non è necessario sostituire l’albero;  per ottenere i 5 
tagli basta togliere le 5 lame ad incastro.
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Fare attenzione a disporre la rondella in 
Allumino con la parte concava verso l’alto 
(verso l’albero scanalato).



  

Attenzione: inserire le lame (coltelli) nella maniera corretta, controllare
sempre prima di avvitare il cono a punta.



  

INSERIRE LA LAMA 
AFFILATA, ESEGUENDO 
UNA PICCOLA 
ROTAZIONE CON LA 
MANO PER FACILITARE 
IL CORRETTO 
INSERIMENTO NELLA 
FLANGIA SCANALATA 
COME VISIBILE NELLA 
FOTOGRAFIA.



  



  

VERIFICARE LA
POSIZIONE 
CORRETTA, COME 
VISIBILE IN 
FOTOGRAFIA



  

FARE RIFERIMENTO AL VIDEO E MANUALE COMPLETO PER UN CORRETTO 
ASSEMBLAGGIO DEI VARI COMPONENTI (LAME, ALBERO SCANALATO, 
FLANGIA INTAGLIATA, RONDELLA IN PLASTICA, CONO A PUNTA).

Utilizzare lo Splitter solo manualmente, non rivolgere o appoggiare mai lo Splitter con il cono rivolto verso 
l’alto, utilizzare la protezione in dotazione da porre sul cono quando non si utilizza lo Splitter,  fare attenzione 
a non urtare o toccare le lame (dato che sono affilate e possono causare tagli), utilizzare i dispositivi di 
protezione individuali DPI, guanti anti taglio, occhiali protettivi, casco, tenere lontano dalla portata dei 
bambini.
Non urtare lo Splitter con martelli (a meno che non siano in gomma, legno o plastica) o altri oggetti metallici, 
pietre o altri materiali che potrebbero ammaccarlo o danneggiarlo. 
Non permettere che lo Splitter venga utilizzato da persone non esperte o non idonee nel maneggiare 
l’attrezzo, utilizzare l’attrezzatura solo allo scopo a cui è destinata.

I materiali utilizzati sono di ottima qualità e robustezza, le lame sono affilate e di acciaio speciale temprato e 
anti usura.

Il video è necessario per un corretto assemblaggio delle lame, devono essere montate correttamente 
nelle sedi, sia nell’albero che nella flangia, la rondella in plastica deve essere montata con la parte 
concava verso l’albero scanalato, non avvitare il cono senza aver controllato che sia le lame che la 
rondella in plastica siano montate correttamente. 
“Consultare il sito internet per scaricare il manuale completo e il video” info: bamboo360@libero.it
Mobile: 3288464781
(Modifiche strutturali al fine di migliorare lo Splitter possono avvenire senza preavviso).

mailto:bamboo360@libero.it


  

ATTENZIONE: NON RIVOLGERE O APPOGGIARE PER TERRA LO SPLITTER
CON IL CONO APPUNTITO VERSO L’ALTO, INSERIRE SEMPRE LA PROTEZIONE
IN DOTAZIONE QUANDO NON SI UTILIZZA LO SPLITTER

CAUTION: DO NOT TURN OR LAY ON THE EARTH THE SPLITTER
WITH THE CONE POINTED UPWARDS, ALWAYS INSERT THE PROTECTION
SUPPLIED WHEN NOT USING SPLITTER

NON RIVOLGERE
IL CONO APPUNTITO
VERSO PERSONE O
ANIMALI

DO NOT ADDRESS
THE POINTED CONE
TOWARDS PEOPLE OR
ANIMALS
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