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1 - Svitare il dado usando una chiave
 a tubo del 13 ed estrarre il perno.

6 - Riunire i gusci e collaudare il sistema
 tirando la fettuccia; rimontare il 
 perno, la leva di bloccaggio e il dado.
. 

2 - Aprire i due gusci e liberare la ruota
 dalla fettuccia vecchia.

3 - Inserire la nuova fettuccia nella fessura
 e bloccarla con un nodo nella parte interna  
 della ruota.

4 - Fare passare il capo opposto nella
 cavità dell’altro guscio.

5 - Avvolgere la fettuccia in senso orario
 con due giri circa attorno alla ruota
 senza arrotolarla in senso orario.

7 - Stringere il dado di serraggio senza
 esagerare.

7 - Inserire la fettuccia nel rullino (A)
 ed annodarne il capo per bloccarla.

Kit ricambi consigliati:

UTENSILI NECESSARI PER 
LA SOSTITUZIONE :
prima di tutto bisogna avere un piano 
di appoggio sufficientemente lungo
1 martello 
1 chiave a tubo del 13 

A B

115366

Kit per Universal Garden Cutters 
(normale e lame lunghe): fet-
tuccia e rullino interno con cor-
dino per cod. 115360-400.

Kit per Universal Garden Cutter 
Long e Professional: 2 fettucce, 
rullino interno con cordino per 
cod. 115560-390-410.
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Sostituzione fettuccia testa 
Garden e Professional (modello prima del 2003)  
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UTENSILI NECESSARI PER 
LA SOSTITUZIONE :
prima di tutto bisogna avere un piano 
di appoggio sufficientemente lungo
1 martello 
1 chiave a tubo del 13 

5 - Inserire il perno e la piccola rotella. 
 Girare il cordino sulla rotella in senso 
 orario (1 giro). Richiudere i gusci. 

1 - Svitare il dado usando una chiave
 a tubo del 13 ed estrarre il perno.
 Aprire i due gusci e liberare la testa
 dal vecchio cordino slegando i nodi 
 sulla testa e sul rullino.

2 - Togliere la molla, chiudere le lame e 
 ruotare il sistema interno in senso 
 anti-orario e farlo uscire dalla sede.

3 - Inserire il nuovo cordino partendo da A
 e arrivati a B fare un doppio nodo.

4 - Inserire il sistema interno ruotando in
 senso orario riavvolgendo la catena.
 Successivamente verificare che il cordino 
 si muova liberamente nei due sensi (foto).

6 - Riaprire le lame ed inserire le molle.
 Collaudare il sistema.
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Kit ricambi consigliati:
Kit per Universal Garden Cutters 
(normale e lame lunghe): fet-
tuccia e rullino interno con cor-
dino per cod. 115360-400.

Kit per Universal Garden Cutter 
Long e Professional: 2 fettucce, 
rullino interno con cordino per 
cod. 115560-390-410.
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Sostituzione cordino testa Garden, Long,
lame lunghe e Professional (modello dopo il 2003)


