
ATTENZIONE 

Questa torcia viene utilizzata con un prodotto infiammabile. La mancata 
osservanza di queste avvertenze e istruzioni può provocare un'esplosione o 
un incendio che può causare danni alla proprietà, gravi lesioni personali o 
morte.

Leggere e rispettare le istruzioni e le avvertenze contenute in questo 
manuale e acquisire familiarità con la torcia prima di accenderla e utilizzarla. 
Rivedere periodicamente le istruzioni e gli avvisi per mantenere la 
consapevolezza. Non provare a utilizzare prima di leggere le istruzioni.

Le torce devono essere utilizzate solo con bombole di gas portatili 
specificatamente progettate per l'uso con torce. 

I sottoprodotti della combustione prodotti quando si utilizza questo 
dispositivo contengono sostanze chimiche note per causare cancro, difetti 
alla nascita o altri danni alla riproduzione.


 ISTRUZIONI GENERALI DI USO 

• Tenere la torcia fuori dalla portata dei bambini e di chiunque non abbia letto 
le istruzioni. Non puntare la torcia verso il viso, altre persone o oggetti 
infiammabili. Non tentare mai di usare la torcia come accendisigari.

• Scollegare il cilindro quando non viene utilizzato.

• Non tentare mai di modificare la struttura della torcia e non utilizzare mai 
accessori o carburanti non approvati.

• Trattare la torcia come qualsiasi altro strumento. Non far cadere, lanciare o 
altrimenti abusare.

• Non utilizzare una torcia che perde, è danneggiata o non funziona 
correttamente.

• Indossare sempre occhiali di sicurezza, guanti protettivi e utilizzare 
strumenti adeguati per gestire lavori a caldo.

• L'energia radiante può danneggiare gli occhi. Indossare occhiali con filtri 
adeguati al lavoro eseguito.

• Lavorare solo in aree ben ventilate. Evitare i fumi di flussi, vernici a base di 
piombo e tutte le operazioni di riscaldamento dei metalli. Fare attenzione a 
evitare i fumi della placcatura al cadmio e del metallo zincato; rimuovere 
questi rivestimenti nell'area da riscaldare mediante limatura o carteggiatura 
prima del riscaldamento.

NON GETTARE QUESTE AVVERTENZE

 




• Non usare mai la torcia per rimuovere la vernice al piombo.

• Prestare attenzione quando si utilizza la torcia all'aperto in giornate 
soleggiate o ventose. La luce intensa rende difficile vedere la fiamma della 
torcia. Il vento può riportare il calore della torcia verso di te o in altre aree 
non destinate al riscaldamento. Le condizioni del vento possono anche 
provocare la generazione di scintille in altre aree con materiali combustibili.

• Il riscaldamento di una superficie può causare il riscaldamento di calore su 
superfici adiacenti che possono essere combustibili o diventare pressurizzati 
quando riscaldati. Verificare sempre che non vengano riscaldate parti o 
materiali non intenzionali.

• Tenere presente che la punta della torcia può diventare estremamente 
calda durante l'uso. Prendi precauzioni per proteggere te stesso e gli altri da 
ustioni accidentali.

• Non usare mai la torcia su o vicino a combustibili. Fai attenzione ai veicoli a 
motore o ai prodotti alimentati a benzina e fai attenzione alle tubazioni e ai 
serbatoi di carburante nascosti.

• Accertarsi sempre che la torcia sia posizionata su una superficie piana 
quando collegata al cilindro del carburante per ridurre il rischio di 
ribaltamento accidentale. Accertarsi che la torcia non sia puntata in una 
direzione che potrebbe causare l'accensione di oggetti vicini quando la 
torcia viene posizionata.

• Fare attenzione a non surriscaldare i materiali circostanti. Utilizzare uno 
scudo termico quando necessario.

• Non lasciare mai la torcia incustodita quando accesa.

• Non tentare mai di riparare o riscaldare un serbatoio di benzina, un fustino 
chimico, una bomboletta spray, un contenitore di gas compresso che 
conteneva liquidi infiammabili o gas o qualsiasi altro prodotto chimico. Il 
riscaldamento di questi è estremamente pericoloso, soprattutto dopo che 
sono stati svuotati perché i vapori potrebbero essere ancora nel contenitore.

• Tenere sempre un estintore e un secchio d'acqua vicino alla torcia e all'area 
di lavoro.

• Questa torcia consuma ossigeno e deve essere utilizzata solo in aree ben 
ventilate. Non utilizzare in uno spazio ristretto.


MONTAGGIO 

1. Ruotare la manopola di accensione (2) in posizione LOCKED.

2. Assicurarsi che la valvola del regolatore sia spenta ruotando la manopola 
di regolazione della fiamma (1) in senso orario fino all'arresto. Un arresto 
leggero è sufficiente. Non forzare!

3. Tenere la torcia in modo che la punta dell'ugello (4) non sia rivolta verso 
persone e materiali infiammabili. Inserire la bombola del gas nel corpo 
regolatore / torcia. Stringere solo a mano. Non forzare.

4. Controllare periodicamente tutti i giunti e i giunti per assicurarsi che non 
siano presenti collegamenti allentati.




5. Avvitare adattatore “SPARK - Adapter” fornito per consentire l’utilizzo 
delle bombole europee con filetto 7/16.


ATTENZIONE

NON RIMUOVERE MAI L’ADATTATORE DALLA TORCIA!!!

NON AVVITARE MAI L’ADATTATORE ALLE BOMBOLE SENZA CHE SIA 
CONNESSO CORRETTAMENTE ALLA TORCIA/CANNELLLO!!!

NON A AVVITARE MAI IL SOLO ADATTATORE SULLA BOMBOLA DI GAS: 
GENERA LA FUORIUSCITA DEL GAS STESSO!!!

Testare tutti i collegamenti con acqua saponata. Se compaiono bolle, il gas 
perde e la torcia deve essere riparata. NON UTILIZZARE MAI UNA FIAMMA 
PER CONTROLLARE LE PERDITE. Esegui questo test in un'area ben 
ventilata e priva di scintille e dove non vi sono fiamme libere.

NON GETTARE QUESTE ISTRUZIONI!
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AVVITARE SPARK-Adapter
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