
SUPER
CUTTER TELESCOPICA

mt 3/ mt 5AD ALTA VELOCITA’

Lama di taglio per vigna

Lama seghettata

Lama di spinta

Supporto lama

Leva di regolazione 
angolazione

Giunto di estensione

Asta telescopica

Leva telescopica di 
azionamento

(lega di alluminio ottagonale)

Impugnatura morbida
(cloruro di polivinile morbido)

(resina ABS)

per il taglio dal basso del ramo

Temprata ad impulsi

Caratteristiche
■ Testa regolabile 
   per un’angolazione 
   di lavoro ottimale 
   (5 posizioni)

■ Regolazione lunghezza agevole e affidabile
・Estensione agevole con leva singola
・Bloccaggio sicuro (con tre coppiglie coniche)
・Regolazione agevole (può estendersi in posizione verticale)

■ Di facile trasporto e stoccaggio
・Dimensioni compatte che ne consentono l’agevole 
  trasporto nel baule dell’auto (3 M)
・Sega pieghevole per un trasporto agevole e sicuro
・Fodero in dotazione per uno stoccaggio sicuro

■ Non è necessario rettificare 
   la lama
・La tempra ad impulsi consente alla lama 
  di conservare l’affilatura per un 
  tempo 3 volte superiore.

■ Lama sostituibile
   (in vendita separatamente) 

La lama di ricambio è unica 
per tutte le dimensioni. 
（N-760-1）

■ Estensione
   in 5 posizioni
　① 3M
　③ 5M

Fodero

Lama 
pieghevole

per la potatura della vigna

per la potatura dal basso 
del ramo per impedire la 
spelatura della corteccia 

Specifiche

1.1~3.0m

1.8~5.0m

1.54kg

2.06kg

N-760

N-762

Sega telescopica ad alta velocità 3Ｍ
(Estensione 5 posizioni)
Sega telescopica ad alta velocità 5Ｍ
(Estensione 5 posizioni)

390㎜

390㎜

Codice Descrizione Lunghezza totale PesoDimensione sega 

N-760-1 Lama per Super Cutter 390㎜
 

Le specifiche prodotto sono soggette a modifica migliorativa senza preavviso.

www.nicart.it

LAMA TEMPRATA AD IMPULSI
AFFILATURA 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Modifica angolazione lama

Procedura di estensione

①

Sbloccare la leva per 
la regolazione
Sbloccare la leva per 
la regolazione

Sbloccare la leva quindi 
regolare l’angolazione della 
lama. 

Bloccare 
la leva

② Bloccare la leva per fissare 
l’angolazione della lama.

Angolazione serrata Angolazione ampia

■ Esempio

① Rilasciare il bloccaggio

Bloccaggio 
di azionamento

② Estendere l’asta.

Asta

③ Serrare il bloccaggio di 
azionamento in una posizione 
in cui siano visibili i tre fori.

Serrare il bloccaggio di 
azionamento in una posizione 
in cui siano visibili i tre fori.

④ Spingere vigorosamente 
l’asta Un suono di scatto 
conferma che è avvenuto il 
fissaggio con i perni.

Asta

⑤ Vi sono due parti che si raccordano. 
Le procedure operative sono le 
medesime.

Giunto

* La linea indica che l’estremità 
dell’asta è vicina. Non superare 
questa linea quando si estrae l’asta.
Se si esercita una forza eccessiva, 
l’asta potrebbe estrarsi totalmente e 
si potrebbe avere un distaccamento. 

La linea indica che l’estremità 
dell’asta è vicina. Non superare 
questa linea quando si estrae l’asta.
Se si esercita una forza eccessiva, 
l’asta potrebbe estrarsi totalmente e 
si potrebbe avere un distaccamento. 

Linea limite
 (linea rossa)
Linea limite
 (linea rossa)

Vigorosamente

Regolazione angolazione

N. 754 - Sega Telescopica Leggera kg 1,00 
da mt 1,80 a mt 3,00

leggerezza, praticità, taglio sicuro ed efficiente

N. 760-1 - Lama da mm 290
                  Regolabile in 5 Posizioni

leggerezza, praticità, taglio sicuro ed efficienteleggerezza, praticità, taglio sicuro ed efficiente


