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Descrizione - Description
Srotolatore universale per tubi in plastica.

Universal hose scroller for plastic pipes.

Versioni e codici - Version and product codes
Codice - Product code

R865Y001

Componenti - Components

4

3 1

2 5

6

Legenda - Legend

1 Asta piano di appoggio rotolo   L = 600 mm
Rod for spool support   L = 600 mm

2 Gamba curva
Curve leg

3 Asta misura interna rotolo   L = 600 mm
Inside rod for spool pipe   L = 600 mm

4 Asta premi rotolo   L = 300 mm
Rod to press spool   L = 300 mm

5 Bronzina
Bearing

6 Piedino di appoggio
Hose scroller feet

Istruzioni per il montaggio - Installation instruction
• Dopo aver tolto i componenti dalla scatola, controllare che non abbiano 
subito danni durante il trasporto.
• Assemblare lo srotolatore, come illustrato nell’immagine dei componenti.
• Alloggiare la bobina sullo srotolatore ed inserire l’asta premi rotolo (rif. 4) .

• After taking the Hose scroller out of the box, check that it hasn’t been damaged 
during transport.
• Assembly the hose scroller, as the illustration of components.
• Put the spool on the hose scroller and insert the rod to press the spool (ref. 4).

Istruzioni per l’uso - Operation instrucion
• Portata massima srotolatore Kg. 110.
• Assicurarsi che i volantini di chiusura siano ben chiusi prima di iniziare ad 
usare lo srotolatore.
• Quando si appoggia lo srotolatore sul polistirolo usare i piedini (rif. 6) per 
evitare che il peso fori la superficie sulla quale si lavora.
• Non lasciare lo srotolatore alla pioggia o troppo esposto ad agenti esterni 
corrosivi.
• Periodicamente svitare la vite M6 della bronzina con apposita chiave, togliere 
le parti, pulire, ingrassare, e rimontare la bronzina.

• Capacity load Kg. 110.
• Verify that all handwheels are closed before use. 
• To put the hose scroller on the polystyrene, remember to use the feet (ref. 6), to 
avoid that the weight of hose scroller holes the polystyrene surface.
• Don’t leave the hose scroller at the rain, it isn’t weatherproof.
• Sometimes unscrew the screw M6 of bearing, with the key, disassembly the 
parts, clean, grease and assembly again the bearing.
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di 
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Additional information
For additional information please check the website www.giacomini.com or contact the technical service:  ' +39 0322 923372    6 +39 0322 923255    * consulenza.prodotti@giacomini.com
This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to make modifications for technical or commercial reasons, without prior notice, to the items described in 
this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good workmanship.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


