
Come caricare il nastro adesivo

Premere sulla scritta “APRI” ubicata 
sul retro del coperchio trasparente per 
estrarre il rullo.

Distendere il nastro di circa 30-40 mm in 
modo che l’estremità raggiunga la fine del 
dispositivo, permettendo al nastro rimanente 
di appoggiarsi facilmente sugli elastici.

Premere il grilletto per avviare il 
meccanismo e caricare il nastro 
nell’apertura anteriore.

Installare il nastro adesivo della giusta 
misura sul rullo e montare nuovamente 
quest’ultimo sull’apposito supporto.

Reinstallare il coperchio trasparente.

quindi rilasciare (si avvertirà uno scatto).

Per l’utilizzo con nastri adesivi 
da 19 e 12 mm, inserire il 
rotolo di nastro spingendolo 
completamente contro il 
bordo destro del rullo.
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Dispenser nastro automatico SupaCut 
Istruzioni d’uso
Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni seguenti prima di 
utilizzare il dispenser automatico.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione 
di un adulto

Consigli e avvertenze
1.  Per ottenere i migliori risultati, premere e rilasciare completamente il 

grilletto al fine di evitare il rischio di inceppamenti di nastro. 

2.  Il dispenser è destinato all’utilizzo con nastri adesivi di alta qualità aventi 
larghezza di 12 o 19 mm. Lo spessore del nastro deve essere compreso tra 
0,05 e 0,07 mm.

3.  Dopo ogni utilizzo, verificare che non vi siano residui di nastro nell’apertura 
anteriore del dispenser, in quanto ciò potrebbe dar luogo a inceppamenti.

4.  Se si verificano inceppamenti, aprire il coperchio trasparente, estrarre 
il rotolo di nastro e rimuovere eventuali residui di nastro dall’interno 
del dispenser. Quindi, ricaricare il rotolo di nastro. NOTA: I residui di 
nastro inceppati che non vengono rimossi immediatamente potrebbero 
distruggere il meccanismo a elastici interno.

Utilizzo del dispenser
1. Tenere il dispenser con una mano.

2.  L’innesto e il rilascio dell’apposita leva genera circa 35 mm di nastro 
pre-tagliato. 

3.   Per ottenere lunghezze maggiori, premere il grilletto e fare scorrere 
il dispenser lungo la superficie di applicazione, oppure estrarre una 
quantità di nastro corrispondente alla lunghezza desiderata. Rilasciare il 
grilletto una volta ottenuta la lunghezza necessaria.

Dimensioni Peso Nastro compatibile

168 (L) x 38 (P) x 94 (A) mm 135 g 12 mm x 20 m e 19 mm x 33 m


