
FORBICE A BATTERIA

NERAPRO

ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE
Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione questo manuale 
e conservarlo unitamente al prodotto.

ISTRUZIONI ORIGINALI E COMPLETE
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Significato dei simboli di 
avvertenza e pericolo
Le indicazioni di sicurezza, la cui inosservanza può provocare 
danni fisici, sono identificate dai seguenti simboli:

a	ATTENZIONE PERICOLO

Per indicare operazioni che, se non effettuate 
correttamente, possono provocare infortuni di origine 
generica o possono generare malfunzionamenti o 
danni all’apparecchio e/o ai materiali; richiedono quindi 
particolare attenzione ed adeguata preparazione.

f	ATTENZIONE PERICOLO ELETTRICO

Per indicare operazioni che, se non effettuate correttamente, 
possono provocare infortuni di origine elettrica; o possono 
generare malfunzionamenti o danni all’apparecchio e/o 
ai materiali; richiedono quindi particolare attenzione ed 
adeguata preparazione.

d	È VIETATO

Per indicare operazioni che NON DEVONO essere eseguite.

CE - DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’
PRODOTTO REALIZZATO DA:
RASOR ELETTROMECCANICA S.r.l.
Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Modello: NERAPRO 

Rasor Elettromeccanica s.r.l. dichiara sotto la propria esclu-
siva responsabilità, che i prodotti sopraindicati, ai quali questa 
dichiarazione si riferisce, sono conformi alle Direttive concer-
nenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
CEE relative a:

 – Macchine 2006/42/CE;

 – Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

 – Direttiva RoHS 2011/65/UE

Milano, 01/06/2022.
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GENERALITÀ
1 GENERALITÀ

1.1 Informazioni importanti per la sicurezza

1.1.1 Avvertenze generali
 – Le seguenti istruzioni sono da conservare a cura dell’utiliz-

zatore del prodotto, il quale dovrà seguirle attentamente in 
quanto l’uso improprio del dispositivo può causare danni alle 
persone, al prodotto e alle cose esentando Rasor Elettro-
meccanica S.r.l. da ogni responsabilità.

 – Le seguenti istruzioni devono sempre accompagnare il pro-
dotto a cui si riferiscono ed essere conservate in un luogo 
accessibile e consultabile dagli utilizzatori.

 – È vietata, a qualsiasi titolo, la riproduzione, anche parziale, 
delle illustrazioni o del testo presente in queste istruzioni. 
La Rasor Elettromeccanica S.r.l. si riserva il diritto di modi-
ficare la documentazione senza alcun preavviso.

a	ATTENZIONE PERICOLO

 – Il prodotto deve essere messo in funzione ed utilizzato 
solo se sono state rispettate tutte le prescrizioni di 
sicurezza presenti in queste istruzioni.

 – L’inosservanza delle informazioni fornite in queste 
istruzioni, o l’eventuale intervento sul prodotto non 
eseguito da nostri tecnici abilitati, annulleranno la 
garanzia e solleveranno il produttore da qualsiasi 
responsabilità in caso di incidenti alle persone, danni alle 
cose o al prodotto stesso.

a	ATTENZIONE PERICOLO

 – Prima della messa in funzione verificare che le parti 
elettriche e meccaniche siano in ottimo stato.

 – I bambini non devono giocare con il prodotto.
 – La pulizia e la manutenzione destinata ad essere 

effettuata dall’utilizzatore non devono essere effettuate 
da bambini senza sorveglianza.

 – Utilizzare solamente ricambi originali forniti da Rasor 
Elettromeccanica S.r.l.

 – Qualsiasi operazione richiesta (manutenzione o 
riparazione), deve essere effettuata da personale 
qualificato, dopo aver rimosso la fonte di alimentazione, 
impedendo così l’avviamento accidentale che potrebbe 
causare danni alle persone o alle cose. Lo spegnimento 
del prodotto non è sufficiente.

 – L’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme 
antinfortunistiche in vigore nel proprio paese, e 
deve munirsi di adeguate protezioni per l’uso e la 
manutenzione del prodotto.

a	ATTENZIONE PERICOLO

 – È particolarmente importante tenere il prodotto fuori 
dalla portata di bambini e animali domestici.

 – Il prodotto va utilizzato all’interno, al riparo da calore, 
bagnato e umidità.

 – Il prodotto va pulito solo con un panno asciutto, dopo 
averlo scollegato dalla fonte di alimentazione.

 – Durante le normali operazioni di lavoro non utilizzare 
abiti larghi o accessori che possano essere fonte di 
rischio.

 – Durante il normale ciclo lavorativo utilizzare guanti di 
protezione a maglia metallica e occhiali protettivi. 

 – Utilizzare il prodotto per tagliare materiali perfettamente 
asciutti.

a	ATTENZIONE PERICOLO

 – Le forbici a batteria lavorano anche senza protezione di 
sicurezza. Tale protezione non deve essere MAI rimossa.

 – Alla fine delle operazioni di lavoro le parti metalliche 
possono risultare calde.
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GENERALITÀ
1.2 Divieti

1.3 

d	È VIETATO

 – È VIETATO eseguire modifiche o cambiamenti al prodotto 
e ai rispettivi collegamenti elettrici o meccanici.

 – È VIETATO rimuovere parti del prodotto.
 – È VIETATO utilizzare il prodotto in ambienti a rischio di 

esplosione e/o incendio.
 – È VIETATO utilizzare il prodotto o gli accessori con le 

mani bagnate. C’è il pericolo di folgorazione.

Movimentazione e stoccaggio
Il prodotto deve essere conservato nell’imballo originale, in un 
luogo coperto e asciutto, protetto da fonti di calore, sporcizia e 
umidità. Le temperature di immagazzinamento possono varia-
re da -0° a + 55°C.

1.4 Limiti di impiego
Tutti i prodotti Rasor Elettromeccanica sono testati prima della 
spedizione al cliente, per garantire un funzionamento sicuro e 
duraturo. 
Il prodotto deve essere impiegato solamente per gli impieghi 
previsti. Ogni utilizzo diverso da quanto previsto è vietato e co-
stituisce pericolo.
La massima temperatura di esercizio del prodotto è di 55° C.
Il grado di protezione del dispositivo è IP 65.

1.5 Caratteristiche tecniche
Modello NERAPRO

Diametro lama 50 mm, con controlama in metallo duro

Lama in dotazione 50EEXT, 6 lati, Acciaio EXTRA

Velocità lama 1000 giri/min

Altezza utile di taglio ca. 9 mm

Potenza motore DC 3.7V - 35W

Batteria 3.7 V Li-Ion®, 2.4 Ah ricaricabile

Peso (con batteria) 580 g

Peso totale (con imballo) 950 g

Luminosità minima per le 
operazioni di lavoro 200 LUX

Vibrazioni all’avvio < 2,5 m/s2

Temperatura di utilizzo 0 - 55° C

Umidità di utilizzo 10 - 95% senza condensa

1.6 Rumorosità
Il livello di pressione acustica massima emessa è di circa 60 dB 
(A). La rilevazione del rumore aereo è stata effettuata secondo 
la norma UNI EN ISO 15744:2008. I livelli di rumorosità emessi 
dal dispositivo a varie distanze di rilievo (senza alcun sistema di 
filtrazione delle onde sonore) variano di pochi db (A).

1.7 Limitazione di responsabilità
Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni ed anoma-
lie di funzionamento causati da:
 – inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale
 – riparazioni eseguite non a regola d’arte (l’impiego di 

parti di ricambio ed accessori non originali può influire 
negativamente sul funzionamento del prodotto)

 – danni causati da modifiche arbitrarie da parte  
dell’utilizzatore o da interventi non autorizzati

 – carenza manutentiva
 – difetti di alimentazione
 – danni o difetti causati dall’uso improprio
 – uso da parte di personale non qualificato o abilitato
 – danni o difetti causati dall’inosservanza delle norme di uso e 

manutenzione.

1.8 Dati di identificazione
NERAPRO è provvisto di una Targhetta di Identifica-
zione (1) che riporta i dati del prodotto. Assicurar-
si che il prodotto ne sia provvisto, in caso contrario av-
vertire immediatamente il costruttore e/o rivenditore.  
Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non devono essere usati, 
pena la decadenza di ogni responsabilità da parte del costrut-
tore.

1

22001

Targhetta esemplificativa
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1.10 Descrizione dell’apparecchio
Le forbici a batteria NERAPRO sono state progettate , costruite 
ed assemblate per il taglio a mezzo di lame rotative di tessuti e 
materiali di ogni genere, NON metallici, plastici o legnosi.
L’attrezzatura non deve funzionare:
 – in ambienti con atmosfere esplisive;

 – in presenza di polvere fine o di gas corrosivi;

 – per tagliare materiali plastici, metalli e legnosi.

L’uso delle forbici a batteria NERAPRO per impieghi diver-
si da quanto sopra indicato è vietato e costituisce peri-
colo.

5

4

3

2

10

9

7

6

8

11

12

15

1

13

1

14

1 Pulsante di avvio
2 Batteria Li-ion 3,7V
3 Corpo motore in plastica
4 Piedino in acciaio
5 Lama poligonale in acciaio
6 Ingrassatore
7 Mola smeriglio
8 Pulsante affilatore

9 Carter protezione lama
10 Supporto motore
11 Registro vite senza fine
12 Puntale di riferimento
13 Controlama in metallo 

duro
14 Molletta fermafilo
15 Pulsanti superiore e infe-

riore per scollegamento 
batteria

1.9 Contenuto della confezione
Le forbici vengono consegnate insieme alle batterie e al cari-
catore in una scatola di cartone (A). Sull’imballo esterno sono 
indicati la codifica del prodotto ordinato e il numero di serie.

A

All’interno della confezione si trovano anche i seguenti acces-
sori:

1 Chiavetta a farfalla per smontaggio dado lama
2 Punzone montaggio/smontaggio lama
3 Lama a 6 lati
4 Batteria a 3.7 V ricaricabile con tecnologia a Ioni di Litio® (x2)
5 Caricatore standard con spina europea o americana
6 Docking station di ricarica per batterie da 3.7 V con tecno-

logia a Ioni di Litio®

1.9.1 Informazioni sulle batterie
Seguire alcuni semplici accorgimenti prolunga la vita delle bat-
terie fornite:
 – caricare completamente la batteria prima di utilizzarla la 

prima volta
 – eseguire un ciclo di ricarica quando è quasi scarica (circa 

il 10-20% di carica residua). Le celle della batteria possono 
essere ricaricate fino a 200 volte

 – evitare di scaricare completamente la batteria o di 
sovraccaricarla

 – effettuare il ciclo di carica a temperatura ambiente (+18/21°C)
 – non lasciare la batteria esposta ai raggi solari
 – in caso di mancato utilizzo per un periodo prolungato 

stoccare la batteria con una carica residua di circa il 50% ad 
una temperatura ambiente di 5/10°C 

 – eseguire un ciclo di ricarica almeno ogni 12 mesi.
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2 UTILIZZO

2.1 Modalità manuale
Per l’uso manuale delle forbici a batteria procedere come se-
gue:
 – Sganciare la batteria dal caricatore (se carica) come descritto 

paragrafo 2.2;

 – Agganciare la batteria al motore incastrandola seguendo gli 
innesti presenti sulla stessa;

 – Predisporre su un tavolo il materiale da tagliare;

 – Portare il materiale al di sopra del piedino di taglio;

 – Premere il tasto sotto l’impugnatura in modo da avviare la 
forbice;

 – Spingere le forbici a batteria nella direzione voluta, cercando 
di tenere il materiale di fronte ad esse tensionato il più pos-
sibile, evitando che si arricci nella parte frontale delle forbici.

 – Per eseguire con precisione tagli lineari e seguire percorsi 
predeterminati, si consiglia di usare come riferimento il pun-
tale (1).

1

l	AVVERTENZE

La spinta sulle forbici a batteria deve essere il più uniforme 
possibile.

2.2 Caricamento delle batterie

a	ATTENZIONE

Verificare sempre la tensione del caricatore con la tensione 
di rete del Paese in cui ci si trova.

Quando la batteria è scarica è necessario ricaricarla impiegan-
do esclusivamente l’apposita docking station di ricarica fornita 
con l’apparecchio.
La docking station deve essere collegata al caricatore standard 
con spina europea o americana, fornito anch’esso con le forbici.
Sganciare la batteria (1) dal motore premendo gli appositi pul-
santi arancioni (2) posti sulla parte superiore e inferiore della 
batteria, quindi inserirla nella docking station (3).
Non impiegare mai batterie diverse da quella fornita in dotazio-
ne (3.7V ricaricabile con tecnologia a Ioni di Litio®).
È possibile controllare l’operazione di ricarica sulla docking sta-
tion e sul caricatore che segnalano:
 – batteria in carica (colore rosso)

 – batteria completamente carica (colore verde)

Utilizzando il caricatore standard CH36 (con spina europea) o 
CH3601 (con spina americana), il tempo necessario per una ri-
carica completa è di ca. 4 ore.

 

2

1

3

1

a	ATTENZIONE

Non impiegare assolutamente caricatori diversi da quelli 
forniti in dotazione (100-240VAC, 50/60 Hz, 0.4A max - 
Uscita: 4.2V, 2A).
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3 MANUTENZIONE

3.1 Affilatura della lama
Dopo alcune ore di utilizzo continuativo delle forbici a batteria, 
o qualora le stesse dovessero perdere la capacità di taglio, è 
necessario procedere all’affilatura della lama.
Per eseguire tale operazione, avviare la lama e premere il pul-
sante affilatore (1), per 3-4 secondi.
Ripetere l’operazione 2-3 volte.
Qualora il processo di affilatura non risultasse efficace, verifica-
re l’usura della mola smeriglio (2).
Qualora la mola (2) risultasse troppo consumata o sporca, prov-
vedere alla sostituzione della stessa smontando la lama con 
l’apposito utensile.

1

2

3.2 Lubrificazione
Ogni 3-4 giorni di utilizzo della macchina è necessario effettua-
re la lubrificazione della coppia ingranaggi.
Per praticare tale operazione, rimuovere il tappo di protezione  
(1) posto sulla testa delle forbici a batteria e riempirlo del gras-
so fornito in dotazione.
Riavvitare il tappo (1) per pochi giri.
Avvitare di qualche giro il tappo (1) ogni giorno di utilizzo delle 
forbici.

1

a	ATTENZIONE

La lama non deve mai essere sporca di grasso od olio.

3.3 Sostituzione della lama
Qualora la lama non fosse più in grado di tagliare (anche dopo 
aver ripetuto più volte l’operazione di affilatura) è necessario 
sostituirla.
Per effettuare tale processo, sono necessari la chiave a farfalla 
(1) e il punzone blocca lama (2).

Per la sostituzione procedere come segue:
1 Scollegare la batteria dalla macchina;
2 Dotarsi di guanti di protezione conformemente al D.Lgs. 

81/08;
3 Svitare le due viti a taglio (4) mediante un cacciavite (non 

fornito dal fabbricante) e rimuovere la protezione di sicu-
rezza (3);

3

4
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MANUTENZIONE
4 Inserire il punzone (2) nel foro (5), in modo da poter bloc-

care la lama (il foro sulla lama deve coincidere con quello 
della struttura);

2

5

Utilizzare la chiave a farfalla (1) per svitare il dado (6) e rimuo-
vere la lama (7);

6 1

7

5 Sostituire la lama usurata con una nuova (8) di pari dimen-
sioni e specifiche tecniche, prestando attenzione a centra-
re la lama sull’ingranaggio nella posizione corretta. Instal-
lare la lama con il lato affilato (quello con la scritta Rasor) 
verso l’esterno delle forbici a batteria;

8

6 Rimontare il tutto ed effettuare alcune prove di taglio e af-
filatura.

3.3.1 Lame disponibili
CODICE DESCRIZIONE

503EEXT Lama 6-lati in acciaio EXTRA

503EHSS Lama 6-lati in acciaio HSS

503CHSS Lama circolare in acciaio HSS

503DHSS Lama 10-lati in acciaio HSS

503DHSSTF Lama 10-lati in acciaio HSS ricoperta in Teflon®
503EHSSTF Lama 6-lati in acciaio HSS ricoperta in Teflon®

I dati tecnici sono indicativi e suscettibili di variazione senza 
preavviso.
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TABELLA ANOMALIE
4 TABELLA ANOMALIE

4.1 Eventuali anomalie e possibili cause/soluzioni
ANOMALIA SOLUZIONE

Il tessuto non viene tagliato o si incastra tra la lama e la controlama

Verificare che la lamia e la controlama siano a contatto e che la controlama non 
abbia residui di materiale

Verificare l’integrità della controlama

Verificare il tipo di tessuto

Affilare la lama

Verificare lo spessore del tessuto

Verificare la compatibilità tra lama e tessuto

Verificare che il motore giri correttamente

Verificare la carica della batteria

Ridurre la velocità di avanzamento

Le forbici elettriche sono rumorose 
Effettuare la lubrificazione

Smontare la lama e rimuovere i residui di materiale

Le forbici si avviano lentamente, funzionano a intermittenza o non si avviano

Verificare il corretto inserimento della batteria

Verificare l’integrità del giunto in plastica

Verificare la carica della batteria

l	AVVERTENZE

Consultare il rivenditore per anomalie diverse da quanto riportato in tabella
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5 RICAMBI

l	AVVERTENZE

Utilizzare solamente ricambi originali per la sostituzione di 
eventuali componenti guasti.

Indicare sempre l’esatta sigla del modello, unitamente al nu-
mero di serie del dispositivo in fase di richiesta di ricambi.

d	È VIETATO

Utilizzare parti di ricambio non adatte. Possono provocare 
funzionamenti anomali e pericoli per persone o cose.

CODICE DESCRIZIONE
503EEXT LAMA 6 LATI, 50 mm, ACCIAIO EXTRA

BA 011 FLANGIA MOTORE

BA 012 MOTORE ELETTRICO CON RIDUTTORE

BA 012CPL MOTORE COMPLETO NERA504

BA 013 CALOTTA MOTORE IN PLASTICA DESTRA

BA 014 CALOTTA MOTORE IN PLASTICA SINISTRA

BA 015 VITE FISSAGGIO CALOTTA MOTORE

BA 016 PULSANTE IN PLASTICA

BA 017 MOLLA PULSANTE

BA 018 PULSANTE DI ACCENSIONE

BA 019 TERMINALI DI CONTATTO

BA 020 VITE FISSAGGIO FLANGIA RIDUTTORE

BA 021 VITE FISSAGGIO SUPPORTO MOTORE NER

F 5027 GIUNTO

F 5029 CUSCINETTO VITE INGRASSAGGIO 5x11x4

F 5029/1 RONDELLA ONDULATA

F 5029/2 ANELLO SEEGER 

F 502901 CUSCINETTO VITE INGRANAGGIO 5x13x4

F 503101 REGISTRO VITE INGRANAGGIO

F 5032 PERNO CENTRALE CORONA INGRASSAGGIO

F 5033 CAPPELLOTTO GRASSATORE

F 5034 GRASSATORE

F 5036 RONDELLA DI RASAMENTO

F 5037 GHIERA FISSAGGIO CUSCINETTO CORONA

F5038 CUSCINETTO CORONA INGRASSAGGIO

F 5040 VITE FISSAGGIO CORONA INGRANAGGIO

CODICE DESCRIZIONE
BAT36 3.7V, 2400 mA Li-Ion® BATTERY

DK36 DOCKING STATION

CH36 100-240 V CHARGER EU PLUG

CH3601 100-240 V CHARGER US PLUG

l	AVVERTENZE

L’esploso raffigurante i codici dei ricambi è disponibile al sito www.rasor-cutters.com 

CODICE DESCRIZIONE
F 5042 GHIERA FISSA LAMA

F 5057 PUNZONE BLOCCA LAMA

F 5059 CHIAVE SMONTAGGIO LAMA

F 5065 VITE FISSAGGIO PIEDINO

F 5066 VITE FISSAGGIO MOLLETTA FERMAFILO

F 5067 MOLLETTA FERMAFILO

F 5068 CONTROLAMA IN WIDIA CON MOLLA

F 5069 VITE FISSAGGIO CONTROLAMA

F 5070 PIEDINO IN ACCIAIO

F 5070CPL PIEDINO COMPLETO

F 5071 CARTER PROTEZIONE LAMA

F 5071/1 VITE FISSAGGIO CARTER PROTEZIONE LAMA

F 5074 PIATTELLO CON SMERIGLIO

F 5074CPL AFFILATORE COMPLETO

F 5075 BUSSOLA AFFILATORE

F 5076 RONDELLA

F 5077 MOLLA AFFILATORE Ø 6mm

F 5078 MOLLA AFFILATORE Ø 9mm

F 5079 PULSANTE AFFILATORE

F 5080 VITE FISSAGGIO PULSANTE AFFILATORE

F 5082 VITE SENZA FINE INGRANAGGIO

F 5082CPL VITE SENZA FINE COMPLETA

F 5083CPL CORONA INGRANAGGIO COMPLETA

F 5084CPL SUPPORTO MOTORE COMPLETO

F 5084SET PARTE TAGLIO COMPLETA

FRNN504 SET ACCESSORI COMPLETI NERA
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6 SMALTIMENTO

6.1 Smaltimento a fine vita del prodotto

a	ATTENZIONE

Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze 
inquinanti o pericolose che, se disperse nell’ambiente, 
potrebbero provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso 
e sulla salute umana.

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU- sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a 
fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettrotecnici ed elettronici.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’ap-
parecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.

Le pile esaurite vanno smaltite secondo le normative vigenti.

a	ATTENZIONE

I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere 
pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo 
prodotto.

7 GARANZIA
Rasor Elettromeccanica S.r.l., con sede legale in via G. Mattei 
41/43, 20044, Arese (di seguito “Rasor”), dichiara e garantisce 
che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati co-
struiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed interna-
zionali applicabili, e che gli stessi sono stati collaudati accura-
tamente e sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità di 
Rasor.
Per quanto riguarda la data di decorrenza e la durata della 
garanzia fornita da Rasor si rimanda a quanto stabilito dalla 
normativa in materia di garanzia del venditore applicabile al 
momento della vendita dei prodotti da parte di Rasor. In par-
ticolare, vengono espressamente confermate le previsioni di 
legge in materia in base alle quali la garanzia avrà validità di 
dodici (12) mesi dalla data di consegna del prodotto, risultante 
dal documento fiscale di acquisto, qualora l’acquirente acquisti 
il prodotto per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, 
commerciale e professionale (ferma restando, ai sensi dell’art. 
1495 c.c., la decadenza dal diritto alla garanzia dell’acquirente 
nel caso di mancata denuncia del difetto entro otto (8) giorni 
dalla scoperta).
Resta comunque inteso che, senza pregiudizio alcuno a quan-
to previsto dalle previsioni imperative di legge, Rasor non con-
sidererà, ai fini della garanzia, vizi / difetti della cosa venduta:
 – eventuali danneggiamenti (graffi, ammaccature e simili) del-

la cosa dovuti ad avarie di trasporto;

 – danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio 
e scorretto del prodotto da parte dell’acquirente e che risulti 
difforme ed in contrasto con le indicazioni d’uso riportate sul 
libretto d’istruzione relativo al prodotto acquistato;

 – danni e malfunzionamenti del prodotto dovuti e originati da 
insufficienza o da inadeguatezza dell’impianto elettrico o ad 
aria compressa di alimentazione di proprietà dell’acquirente, 
ovvero in caso di alterazioni derivanti da condizioni ambien-
tali, climatiche o d’altra natura;

 – danni e malfunzionamenti causati da manomissione, disas-
semblaggio, o riparazioni effettuate da personale non auto-
rizzato;

 – avarie e malfunzionamenti su un prodotto che abbia già su-
bito uno smontaggio totale e/o parziale da personale e/o 
strutture non autorizzate;

 – avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione 
del prodotto;

 – danni e malfunzionamenti derivanti da utilizzo di accessori e 
pezzi di ricambio non originali;

 – normale deperimento ed usura del prodotto;

 – normale deperimento da utilizzo delle parti consumabili.

In caso di reso per riparazione in garanzia, il cliente è obbligato 
a spedire a Rasor sempre l’apparecchiatura completa. Non sa-
ranno accettate riparazioni in garanzia sui singoli componenti 
guasti. Il cliente è tenuto a spedire l’utensile in porto franco; a 
riparazione avvenuta il dispositivo verrà inviato in porto asse-
gnato al cliente.
Alla luce di quanto sopra l’ordinaria manutenzione del prodot-
to, ovverosia interventi di periodica manutenzione, sostituzioni 
di parti soggette ad usura, non sono da intendersi quali inter-
venti in Garanzia.
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