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ZEC SPLITTING TOOLS 
 

ELENCO DEI COMPONENTI: 

1 valigetta 

2 Splitting Tools (size -4, -5, -6, -8) 

3 chiave esagonale 

4 cacciavite a stella 

5 lame di ricambio 

6 istruzioni 

 
ISTRUZIONI PER LA SEPARAZIONE DEI TUBI BINATI 
1 

 

Materiale occorrente: 
� tubo binato da separare, 
� utensile sbinatore                  

Splitting Tool (2) del size 
opportuno, 

� guanti protettivi. 

 2 

 

Tagliare il tubo binato della 
lunghezza desiderata usando gli 
appositi utensili da taglio. 
Il taglio deve essere netto e 
perfettamente perpendicolare 
all’asse del tubo. 

       
3 

 

Bloccare saldamente l’utensile 
Splitting tool (2) su una morsa 
da banco come indicato nella 
figura a fianco. 

 4 

 

Inserire il tubo binato 
indifferentemente da un lato o 
dall’altro dello Splitting Tool (2). 
Esercitare una leggera forza per 
vincere la resistenza iniziale al 
taglio. 

       
5 

 

Continuare ad inserire il tubo 
binato nello Splitting Tool (2) 
fino ad ottenere la lunghezza 
di separazione desiderata. 
Controllare visivamente la 
buona riuscita dell’operazione. 

 6 

 

In alternativa, qualora non si 
disponesse di una morsa da 
banco, è possibile utilizzare 
l’utensile Splitting Tool (2) 
anche a mano libera. 
Posizionare lo Splitting Tool (2) 
verticalmente su una superficie 
piana ed introdurre il tubo binato 
per tutta la lunghezza 
dell’utensile. Infine impugnare 
saldamente lo Splitting Tool (2) 
e farlo scorrere sul tubo fino al 
raggiungimento della lunghezza 
di separazione desiderata. 
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ZEC SPLITTING TOOLS
La separazione dei tubi binati mediante l’utensile Splitting Tool 
diventa una procedura semplice ed affidabile per ottenere 
velocemente ed in totale sicurezza due tubi singoli separati, 
pronti per la raccordatura. 
Grazie alla lama a doppio tagliente inserita all’interno 
dell’utensile Splitting Tool, il tubo viene perfettamente guidato 
nella separazione, riducendo al minimo la possibilità di 

danneggiare la cover del tubo, come invece spesso avviene 
utilizzando altri utensili disponibili in commercio. 
La lama è inoltre protetta da urti e cadute accidentali e 
previene possibili ferimenti involontari dell’operatore. 
Usate sempre prodotti originali ZEC per avere la massima 
garanzia di sicurezza e di affidabilità! 

 
ATTENZIONE! 

Le lame LMP1 hanno due bordi taglienti e possono causare ferite da taglio. 
Prestare la massima attenzione nel maneggiarle. 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA USURATA 
1 

 

Materiale occorrente: 
� chiave esagonale (3), 
� cacciavite a stella (4), 
� lama di ricambio (5). 

 2 

 

L’utensile Splitting Tool (2) è 
dotato di una lama sostituibile 
nel caso in cui questa perda 
l’affilatura iniziale. 
Il kit in dotazione comprende 
una chiave esagonale (3), un 
cacciavite a stella (4) e delle 
lame di ricambio (5) per poter 
sostituire facilmente la lama 
usurata. 

       
3 

 

Per la sostituzione della lama, 
procedere svitando con la 
chiave esagonale (3) le 
quattro viti TCEI e separare le 
due metà che compongono lo 
Splitting Tool (2). 

 4 

 

Con il cacciavite a stella (4) 
svitare le due viti che bloccano 
la lama da sostituire. 
ATTENZIONE! La lama ha due 
bordi taglienti e può causare 
ferite da taglio. 
Prestando la massima 
attenzione, sostituire la lama 
con una di ricambio (5), serrare 
le due viti di bloccaggio con il 
cacciavite a stella (4), quindi 
ricomporre lo Splitting Tool (2). 
Infine serrare le quattro viti TCEI 
con la chiave esagonale (3). 

 
Se esaurite tutte le lame di ricambio in dotazione con il kit Splitting Tools, è possibile acquistare ulteriori lame di ricambio originali (cod. LMP1), 
contattate il nostro ufficio commerciale! 

Le immagini e i valori menzionati in questo documento sono forniti a titolo puramente indicativo. 
Il prodotto potrebbe subire future variazioni, senza alcun impegno di preavviso alla clientela da parte di ZEC S.p.A. 

Si raccomanda di verificare sul sito web www.zecspa.com la presenza di possibili aggiornamenti delle schede tecniche relative al prodotto. 

 

 PERICOLO 
Rischio taglio. 
Tenere lontane le mani. 
Non inserire mai le dita 
all’interno degli sbinatori. 
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