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1 - Liberare il nodo dall’impugnatura 6 - Inserire il nuovo cinghietto nella 
 fessura del manico.

3 - Liberare la fettuccia slegando il nodo 
 che si trova sulla fessura del sistema di 
 bloccaggio e togliere la fettuccia usurata.

4 - Allentare i bulloni del sistema 
 di bloccaggio.

5 - Separare la prolunga dall’impugnatura.

7 - Fare passare il cinghietto nuovo nella 
 fessura sotto il sistema di bloccaggio. 

9 - Inserire il cinghietto nella fessura 
 della prolunga in alluminio e farla uscire  
 dalla parte finale del tubo (foto 10).

2 - Fare uscire la testa con un martello.

UTENSILI NECESSARI PER 
LA SOSTITUZIONE :
prima di tutto bisogna avere un piano 
di appoggio sufficientemente lungo
1 martello  
1 chiave a tubo del 13 
1 filo di ferro fine e malleabile di mt. 2,50
1 chiave a brugola del 4 e una del 5

8 - Tirare il cinghietto e bloccare di nuovo 
 il capo opposto sull’impugnatura.  

115568

115565

Kit ricambi 
consigliati:

Kit per Universal Garden Cutter 
Professional: 2 fettucce, rullino 
interno con cordino.

Impugnatura e pomello arancio-
ne per Universal Garden Cutter 
Professional.

Sostituzione fettuccia
Universal Garden Cutter Professional
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Sostituzione fettuccia
Universal Garden Cutter Professional
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23862 Civate (Lecco), Italia

Tel. (0341) 215111 - Fax (0341) 551654  -  www.fiskars.com  -  e-mail: civ-mailbox@fiskars.com

11 - Fare passare il cinghietto nel rullino.

10 - Cinghietto uscito dal tubo.

14 - Infilare la fettuccia nel rullino.
 Ancorare il filo di ferro alla fettuccia 
 bucandola nella parte iniziale.

18 - Riunire prolunga e manico e serrare le 
 brugole.

16 - Inserire la fettuccia dall’interno del 
 sistema di bloccaggio nella fesssura 
 e fare un nodo di bloccaggio.

15 - Tirare il filo di ferro fino ad estrarre il  
 cinghietto.

19 - Registrare il cinghietto controllando le
  lame dell’attrezzo.

12 - Separare di nuovo il tubo dalla 
 prolunga, inserire un filo di ferro di 
 almeno 2 metri nel tubo di alluminio.

13 - Il filo di ferro deve uscire dalla parte opposta. 

17 - Tirando il cinghietto il rullino e la testa rien 
 treranno nel tubo di alluminio, completare  
 l’inserimento con qualche colpo di martello.
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