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La presente plastificatrice è adatta solo per la plastificazione di documenti. Qualsiasi altro 
utilizzo o modifica è classificato come improprio e può implicare un elevato rischio di 
incidenti.  
 
Consigli importanti per la sicurezza 
 
1. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo per 

la prima volta. 
2. Porre il dispositivo solo su una superficie piana e asciutta. Deve essere facilmente 

accessibile da tutti i lati. L'uso di un cavo di prolunga è sconsigliato! 
3. In caso di guasto, non aprire o riparare la laminatrice da soli, ma portarla presso un 

rivenditore specializzato oppure contattare il nostro servizio di assistenza. 
4. Utilizzare solo pellicole con dimensioni fino a DIN A3 e spessore compreso tra  

80 e 100 micron. Pellicole troppo sottili possono bloccarsi nel dispositivo. 
5. Dopo aver avviato il dispositivo, non toccare la superficie bollente. 
6. Per motivi di sicurezza, non consentire l'uso della laminatrice ai bambini, a meno che 

non siano controllati da un adulto. 
7. Non utilizzare mai il dispositivo all'aperto e vicino all'acqua. 
8. Plastificazione a caldo: non utilizzare questo metodo per plastificare materiali sensibili al 

calore, ad esempio carta termica per fax. Questi materiali sono adatti solo per la 
plastificazione a freddo. 

9. Non versare o spruzzare liquido sul dispositivo o nel suo interno. 
10. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. Non inserire le dita nel dispositivo. 



11. Questa laminatrice non è adatta per un uso commerciale continuo. Dopo aver utilizzato 
il dispositivo per circa 30 minuti, si consiglia di spegnerlo per 30 minuti. 

12. La presa deve trovarsi vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile. 
 
Avvio della plastificatrice 
 
1. Inserire la spina nella presa di alimentazione e spostare l'interruttore su ’I’. La spia LED 

rossa (alimentazione) si illuminerà e il processo di riscaldamento verrà avviato. 
2. La spia LED verde (pronto) si illuminerà dopo circa 3 - 5 minuti. A questo punto si può 

cominciare il processo di plastificazione. 
3. Aprire la pellicola plastificante e appoggiarla sul materiale da plastificare, direttamente 

sul lato chiuso. Lasciare un margine di circa 3 mm e 5 mm dietro i bordi. 
 

Cautela 
a) Scegliere una pellicola di dimensioni corrispondenti a quelle del materiale da 

plastificare. 
b) Non si consiglia di lavorare più oggetti piccoli con una sola pellicola. 
c) Non tagliare la pellicola prima che la plastificazione sia stata completata. 
d) Il materiale da plastificare non può essere più spesso di 0,5 mm, compresa la pellicola. 
e) Plastificare solo oggetti molto sottili e morbidi, ad esempio giornali o tovaglioli, con 

pellicole più spesse (100 micron). Consigliamo di astenersi dal farlo! 
f) Non inserire pellicole plastificanti senza oggetti. 
g) Non utilizzare tasche plastificanti su un lato o se sono arrotolate. 
h) Utilizzare solo pellicole plastificanti descritte come tali. Altri tipi di pellicola, ad 

esempio pochette trasparenti, non sono adatte per la plastificazione! 
 
4. Inserire il materiale nella pellicola plastificante, dritto e dal lato chiuso, nell'imboccatura 

sul lato anteriore del dispositivo. Il materiale sarà ora inserito automaticamente. 
5. Non applicare forza per estrarre il materiale plastificato che fuoriesce dall'apertura sul 

retro del dispositivo. Attendere che sia completamente uscito dal dispositivo. Attendere 
che il materiale plastificato si raffreddi. 

6. Al termine, spegnere il dispositivo spostando l'interruttore in posizione “O”. Dopo l'uso 
lasciar raffreddare il dispositivo e staccare la spina dalla presa. 

 
Nota: In caso di inceppamento non continuare a inserire pellicola della plastificatrice. 
Spegnere immediatamente il dispositivo! 
 
Rimozione di un inceppamento della pellicola 
 

1. Il dispositivo è dotato di una funzione di blocco della pellicola che consente di 
risolvere un eventuale inceppamento. Tale funzione può essere attivata con il 
pulsante ABS sul retro della laminatrice. 

2. In caso di blocco della pellicola, spegnere immediatamente il dispositivo spostando 
l'interruttore in posizione “O”, staccare la spina dalla presa di alimentazione, lasciare 
che il dispositivo si raffreddi e spingere il pulsante anti-blocco pellicola “ABS” nella 
direzione indicata dalla freccia. 



3. Tenere fermo il pulsante ABS con una mano e con l'altra estrarre la pellicola 
dall'imboccatura del dispositivo o dall'apertura sul retro. 

4. Dopo aver eliminato l'inceppamento della pellicola e rilasciato il pulsante ABS, questo 
tornerà nella sua posizione iniziale. Il dispositivo è ora di nuovo pronto per l'uso. 

5. Contattare il nostro servizio di assistenza se l'inceppamento dovesse ripetersi. 
 
Pulizia e manutenzione 
 

1. Prima di pulire il dispositivo, staccare la spina dalla presa di alimentazione. Prestare 
attenzione affinché la presa non entri in contatto con liquidi. 

2. Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo. 
3. Pulire il dispositivo con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare 

detergenti caustici o abrasivi. 
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Dati tecnici  
Tensione di rete (V) 220-240VAC 50Hz 3.5A 
Consumo 840W 
Larghezza plastificazione 320 mm 
Dimensioni del dispositivo (mm) circa 456 x 163 x 62 mm 
Spessore pellicola 80 - 125 micron 
Tempo di riscaldamento circa 3 minuti. 
Velocità 400 mm/min 

 


