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MACCHINA UTENSILE PER SMERIGLIATURA E
LEVIGATURA
DW754
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.

Dati tecnici
Tensione
Tipo
Corrente
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Max. diametro mola
Max. larghezza mola
Alesaggio mola
Peso

V
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
kg

DW754
230
2
1,86
415
300
2.750
125
25
20
9,3

Fusibili:
Europa

10 Ampere, di rete
16 Ampere, per fase

Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 61029:
LPA (pressione sonora)
dB(A)
85
KPA (pressione sonora incertezza) dB(A)
3,0
LWA (pressione sonora)
dB(A)
98
KWA (incertezza potenza sonora)
dB(A)
3,0
NOTA: I dati indicano i livelli di emissione e pertanto
non corrispondono necessariamente a quelli di
sicurezza. Poiché vi è correlazione tra i livelli di
emissione e quelli di esposizione, non è possibile
stabilire con certezza se siano necessarie o meno
ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano il livello
attuale di esposizione degli operatori includono le
caratteristiche dell’ambiente di lavoro e altre fonti
di rumore, ecc., come ad esempio il numero di
macchinari, nonché altri processi contigui. Inoltre
i livelli di esposizione consentiti possono variare
da paese a paese. Queste informazioni tuttavia,
permetteranno all’operatore di valutare al meglio
eventuali pericoli e rischi.

per apparati da 230 V
per apparati da 400 V

Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.

Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE

DW754
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Questi prodotti sono anche conformi alla normativa
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
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Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.

4. Tenere altre persone a distanza.
Non consentire ad altre persone non
autorizzate, in particolare a bambini, di toccare
l’apparato o il cavo di prolunga, e tenerli a
distanza dall’area di lavoro.
5. Riporre gli apparati non utilizzati.
Quando non utilizzati, gli apparati vanno riposti
in luogo asciutto e chiuso a chiave, fuori dalla
portata dei bambini.

Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.

Istruzioni di sicurezza generali
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di
apparati elettrici si devono seguire
sempre le precauzioni di base per
ridurre il rischio di incendio,scossa
elettrica e lesioni personali, compreso
quanto segue.
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di
iniziare ad azionare questo prodotto, e conservarle.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
RIFERIMENTI FUTURI
1. Mantenere sgombra l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro disordinati
favoriscono lesioni personali.
2. Valutare l’ambiente in cui si lavora.
Non lasciare l’apparato sotto la pioggia. Non
utilizzare l’apparato in ambienti bagnati o umidi.
Illuminare bene l’area di lavoro (250 - 300 Lux).
Non utilizzare l’apparato quando c’è rischio di
causare incendi o esplosioni, per esempio in
presenza di liquidi e gas infiammabili.
3. Proteggersi da scosse elettriche.
Evitare il contatto con superfici collegate con la
terra (per esempio tubature, termosifoni, fornelli
e frigoriferi). Durante l’impiego in condizioni
estreme (per esempio elevata umidità,
produzione di sfridi metallici, ecc.) la sicurezza
elettrica può essere aumentata inserendo un
trasformatore di isolamento o un interruttore
salvavita (FI).
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6. Non forzare l’apparato.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto previsto.
7. Utilizzare l’apparato adeguato.
Non forzare piccoli apparati o accessori per
lavori che richiederebbero apparecchiature
professionali. Non utilizzare apparati per scopi
non previsti; ad esempio non utilizzare le seghe
circolari per tagliare rami o tronchi.
8. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti lenti o catenine perché possono
restare impigliati nelle parti in movimento.
Per lavori all’esterno, si consiglia di indossare
calzature antiscivolo. Raccogliere i capelli lunghi
con una copertura per trattenerli.
9. Indossare abbigliamento di protezione
adeguato.
Indossare sempre occhiali di sicurezza.
Indossare una mascherina antipolvere se con
la lavorazione si producono polveri o schegge
volatili. Se le schegge sono troppo calde,
indossare anche un grembiule resistente al
calore. Indossare sempre protezioni acustiche.
Indossare sempre un casco di sicurezza.
10. Collegare l’attrezzatura per l’aspirazione
delle polveri.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente.
11. Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio.
Non tirare mai con forza il cavo elettrico per
disinserirlo dalla presa. Tenere il cavo elettrico
lontano da fonti di calore, olio e bordi taglienti.
Non trasportare mai l’apparato sostenendolo
con il cavo elettrico.
12. Bloccare il pezzo da tagliare.
Se possibile utilizzare le pinze o la morsa per
tenere fermo il pezzo da tagliare. Risulta più
sicuro rispetto all’utilizzo delle mani e permette
di averle libere per azionare l’apparato.

