
JAVELIN & PRACTIK
GRAZIE PER AVER SCELTO IL
JAVELIN/PRACTIK KEENCUT.
Tutti gli sforzi sono stati fatti per portarvi prodotto
di eccezionale manifattura con la promessa di molti anni
di buon servizio.

Keencut – the world’s finest cutting machines

Keencut Limited, Tyson Courtyard, weldon South Industrial Estate, 
Corby, Northants, ENGLAND NN18 8AZ.

Telephone: 01536 263158 Facsimile: 01536 204227
E-mail: info@keencut.co.uk  Website: www.keencut.co.uk
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L A R G E F O R M A T C U T T E R



1 Settaggio 1

Inserimento e settaggio della lama

� La lama viene inserita dal retro del porta lama, spingerla tuta in avanti e serrare il 
bullone alato.  

� Per impostare la lama per una profondità di taglio ripetibile, liberare la lama dalla 
morsa e girare il pomolo che si trova alla parte anteriore della taglierina, in senso 
orario per aumentare la profondità ed in senso antiorario per diminuirla.

È essenziale che il Javelin/Practik venga usato su di una superfici piana per tagliare 
accuratamente.  Una superficie del tavolo a gobba o piegata può indurre una storta nel

Javelin/Practik che produce un taglio sgobbato.

Avvertenza di sicurezza
Sollevare o muovere il Javelin/Practik usando il punto per afferrare sul bordo
della barra di taglio. Se è necessario di manipolare la taglierina in qualsiasi 
altro modo oppure spostarla dal banco di taglio, la lama deve essere 
rimossa per prima.
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2 Come usare il Javelin/Practik... 2

... per tagliare pannelli di schiuma PVC e materiali pesanti.

Posizionare il materiale sotto il Javelin/Practik ed allineare il bordo di visione con i marchi
di taglio.  Il Javelin/Practik taglierà entro i limiti di 0,5 a 1mm del bordo di visione, questa
piccola distanza consente facile allineamento quando si taglia al bordo di un’ immagine.
Mettere la mano sulla taglierina, come illustrato, con il palmo della mano posizionato
sulla scanalatura del bordo anteriore della taglierina.

Mettere la mano sinistra sulla presa a dita del bordo dritto, premere la taglierina e
spingerla distante da voi per tagliare.  Secondo la natura dello spessore del materiale
potreste aver bisogno di fare più di un taglio aumentando gradualmente la profondità.

➠

➠
... per tagliare pellicola e materiale leggero.

Posizionare il materiale sotto il Javelin/Practik ed allineare il bordo di visione con i marchi
di taglio. Il Javelin/Practik taglierà entro i limiti di 0,5 a 1mm del bordo di visione, questa
piccola distanza consente facile allineamento quando si taglia al bordo di un’ immagine.
Mettere la mano sulla taglierina, come illustrato, con le punte delle dita posizionate sulla
scanalatura sul bordo anteriore della taglierina.
Premere la taglierina e tirare per tagliare, non c’ è bisogno di tenere il Javelin/Practik giù
durante il taglio di materiale leggero.



3 Manutenzione 3

Pulizia e lubrificazione

È buona pratica coprire il Javelin/Practik con un lenzuolo parapolvere se non deve
essere usato per lunghi periodi di tempo.
In ogni modo pulirlo regolarmente con un panno asciutto, per eliminare eventuali 

macchie indurite usare un panno inumidito con un po’  d’ acqua/detergente.
Nel caso che la slitta della testa di taglio richiede lubrificazione usare uno spray di silicio
o una spugna impregnata.

Cuscinetti della testa di taglio

I cuscinetti che controllano il movimento di corsa a slitta della testa di taglio sono stati
prodotti da un polimero di alto grado ed in uso normale dureranno per un periodo di
tempo estremamente lungo. Mentre si assettano in posizione si potrebbe trovare un 
leggero gioco laterale, questo può essere eliminato stringendo le due viti di 
regolazione.

Non usare olio o alcool denaturato per lubrificare o pulire il Javelin/Practik, alcuni componenti 
di plastica e cuscinetti potrebbero essere danneggiati.

Se si richiedono consigli o informazione tecnica, contattare il distributore o Kenncut diretto.


