IT
ISTRUZIONI
La pinza twist è costituita da una parte fissa (dove è posta
l’impugnatura) e da una parte che ruota facendo perno su una vite

modalità d’uso
- Ruotare la parte mobile (3) di modo che la distanza con quella
fissa (2) sia massima.
- Inserire la piattina da piegare tra la Testa (3) e l’Asta (2), tenendo la
pinza dall’impugnatura
- Posizionare il punto di fulcro (4) in corrispondenza dove intendete
fare la piega
- Tirare twist e muovere nella direzione desiderata
1. Impugnatura
2. Asta
3. Testa
4. punto di Fulcro
4

3

Attenzione: è sconsigliato ogni utilizzo diverso da quello
per cui è stato ideata e progettata. Per ragioni di sicurezza si
raccomanda di utilizzarla tenendola dall’apposita impugnatura e
fare attenzione a non infilare le mani o altro tra l’asta e la testa.
Questi pochi accorgimenti permettono una durata maggiore
dell’utensile e, allo stesso tempo, l’incolumità dell’operatore.
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Instructions
twist folding tool is made by a fixed part (with handgrip) and by a
part rotating on a screw.
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Usage:
- Rotate moving part (3) to have maximum distance from fixed part;
- Insert the rectangular copper strip to fold between head (3) and
pole (2), keeping twist from handgrip
- Lever positioning (4) in correct folding point
- Pull and move to desired direction
1. Handgrip
2. Pole
3. Head
4. Lever positioning

Attention: it is NOT recommended any usage different
from its original projected one. For safety reasons, it is
recommended to use Twist from proper handgrip and be aware not
to insert fingers or other between head and pole. These few devices
permits a longer product life and, at the same time, operator safety.
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