




















10/2016



 

 
 Pag. 2 di 12  

 

RIPLASTIC™ 
MANUALE D’USO 

 

1. AVVERTENZE GENERALI 

Grazie per avere acquistato RiPlastic™, una delle più efficaci attrezzature progettate e 
destinate alle attività di riparazione di parti in plastica. 

Non utilizzare RiPlastic™ per altri scopi e/o applicazioni non descritte nel 
presente manuale. 

Prima dell’utilizzo di RiPlastic™ leggere attentamente il presente manuale e attenersi 
alle semplici istruzioni in esso contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione con 
RiPlastic™, l’operatore deve leggere attentamente le istruzioni contenute nella 
presente pubblicazione. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, 
interpellare il produttore per ottenere i necessari chiarimenti.  

Questo manuale ha lo scopo di fornire all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie 
affinché, oltre ad un adeguato utilizzo dell’attrezzatura, sia in grado di gestire la stessa 
nel modo più autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informazioni inerenti 
l’aspetto tecnico, il funzionamento e la sicurezza.  

Il presente manuale costituisce parte integrante di RiPlastic™, deve essere conservato 
con la massima cura da parte dell’acquirente, deve essere posizionato nelle immediate 
vicinanze dell’attrezzatura, dentro un apposito contenitore e, soprattutto, al riparo da 
liquidi e da quant’altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità.  

Il presente manuale dovrà accompagnare sempre l’attrezzatura anche in caso di 
cessione della stessa. 

Il produttore declina ogni responsabilità per un uso non conforme dell’attrezzatura e 
per la mancata osservanza di quanto indicato nel presente manuale. 

L’attrezzatura è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti ed 
applicabili nel momento della sua immissione sul mercato.  

Utilizzare RiPlastic™ solo dopo essersi assicurati della sua efficienza. 

L’utilizzo deve avvenire in locali ben aerati, adeguatamente protetti da agenti 
atmosferici. 

È vietato a chiunque divulgare, modificare o servirsi per propri scopi del presente 
manuale. 

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza 
alcun preavviso e necessità di notifica. 
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2. COMPONENTI E COMANDI 

 
 

1 Alimentatore 

2 Presa per Collegamento alla Rete Elettrica Esterna 230VAC - 16A - 50Hz  

3 Led di indicazione di alimentazione 

4 Manipolo 

5 Pulsante di Operatività 

6 Terminali 

 

 

    

Graffette Grecate 
Preincise 

Graffette Angolari 
Preincise 

Graffette a 
Serpentina Preincise 

Plastic Smart 
Smoother 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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3. MESSA IN ESERCIZIO 

Nel caso in cui l’utilizzo di RiPlastic™ avvenga diverso tempo dopo l’acquisto, è 
necessario effettuare un controllo preventivo sulla sua corretta conservazione. 

Prima di utilizzare l’attrezzatura per la prima volta verificare che questa non abbia 
subito danni durante il trasporto; in caso di danni visibili, non utilizzare l’attrezzatura e 
contattare il produttore per informazioni e istruzioni in merito. 

4. SICUREZZA 

4.1. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

La mancata osservanza delle regole di sicurezza e delle precauzioni di sicurezza di 
base del manuale può produrre danni a persone e a cose. 

L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui 
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza 
o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso 
l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza 
o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati 
per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia devono 
essere effettuate da personale con conoscenze tecniche adeguatamente formato ed in 
ogni caso secondo le istruzioni riportate nel presente manuale.  

Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato 
l’apparecchio deve essere dismesso. 

È vietata la manomissione dell’attrezzatura o la modifica di qualunque delle sue parti. 
Ciò può provocare situazioni di pericolo per l’utilizzatore e comporta la decadenza 
immediata della garanzia sollevando il produttore da ogni responsabilità. 

• L’operatore dovrà indossare idonei indumenti protettivi come ad esempio: scarpe di 
sicurezza, guanti, occhiali, etc.; non indossare indumenti larghi che potrebbero 
impigliarsi nell’attrezzatura durante il funzionamento. 

• Disconnettere l’attrezzatura dalla rete elettrica quando non utilizzata. 

• Fare attenzione a toccare i terminali; potrebbero essere caldi anche per un lungo 
periodo dopo l’utilizzo. 

• Tenere libera l’area di lavoro; l’area di lavoro dovrà consentire manovre di sicurezza 
per l’operatore e in particolare dovrà essere evitata la presenza di sostanze 
scivolose o corrosive sul pavimento. 

• Tenere lontani dall’attrezzatura i bambini e le persone non autorizzate; è consentito 
l’utilizzo a personale qualificato che abbia una età superiore a 18 anni e che 
conosca bene il funzionamento dell’attrezzatura. 
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• Ispezionare l’attrezzatura prima dell’utilizzo, controllando che non sia danneggiata. 

• Non fare cadere l’attrezzatura o parti di essa. 

• Non utilizzare l’attrezzatura al di là delle sue funzioni; questo non solo danneggerà 
l’attrezzatura ma potrà provocare danni a cose e persone. 

• Non utilizzare l’attrezzatura con parti difettose. 

• Non smontare o manomettere l’attrezzatura, solo personale addetto potrà 
effettuare qualsiasi riparazione. 

• Utilizzare solo accessori forniti dal costruttore per non creare danni all’attrezzatura. 

• Controllare, dopo qualunque sostituzione di parti danneggiate, che l’attrezzatura 
funzioni a dovere. 

 

 
ATTENZIONE 

 

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. Non seguire 
le istruzioni sotto riportate può provocare un corto circuito 
elettrico, un incendio e/o seri danni personali. 

 

ATTENZIONE 

Tenere la vostra area di lavoro pulita e ben illuminata. 
Aree ostruite e poco illuminate possono essere causa di 
incidenti. 

 

ATTENZIONE 

Tenere i bambini, i visitatori e gli animali lontani 
mentre si opera con RiPlastic™. Questi possono creare 
distrazioni che causano la mancanza di controllo da parte 
dell’operatore. 

 

ATTENZIONE 

Lavorare all’interno. Tenere l’area di lavoro ben ventilata e 
asciutta. 

4.2. NORME DI SICUREZZA PERSONALE 

 
ATTENZIONE 

Non operare con RiPlastic™ mentre si è sotto 
l’influenza di droghe, alcol o qualsiasi tipo di 
medicinale. 

 

ATTENZIONE 

Non sbilanciarsi, mantenere sempre una posizione e 
un equilibrio appropriato. Una posizione e un equilibrio 
appropriato permettono un migliore controllo di RiPlastic™ in 
situazioni inaspettate. 
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ATTENZIONE 

 

Indossare guanti resistenti al calore quando si usa 
RiPlastic™. Durante le fasi di utilizzo non toccare mai le 
graffette e gli elettrodi dell’impugnatura a mani nude. La 
temperatura può raggiungere 500 °C e causare ustioni. Non 
toccare la graffetta e la plastica immediatamente dopo la 
saldatura. 

 
ATTENZIONE 

 

Indossare sempre occhiali di protezione quando si usa 
RiPlastic™. 

4.3. NORME DI SICUREZZA ELETTRICA 

 
PERICOLO 

 

Non usare RiPlastic™ sotto la pioggia, l’umidità o 
immersi nell’acqua. Esporre RiPlastic™ all’acqua o altri 
liquidi può provocare un pericolo di scarica elettrica. 

 
ATTENZIONE 

 

Scollegare il cavo di RiPlastic™ dalla corrente elettrica 
dopo l’uso e prima di effettuare qualsiasi operazione 
su di esso. 

4.4. NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
ATTENZIONE 

 

RiPlastic™ emette calore durante l’operatività. Materiali 
infiammabili devono essere tenuti alla dovuta distanza. 

4.5. NORME DI SICUREZZA DURANTE L’USO 

 
ATTENZIONE 

Non cercare di riparare o eseguire la manutenzione di 
RiPlastic™. Non vi sono parti riparabili dall’utente. 
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ATTENZIONE 

Prima di allacciare RiPlastic™ alla rete, assicurarsi che 
la tensione in uscita fornita differisca di non più del 
10% dalla tensione indicata nel presente manuale. 
Una tensione in uscita non compatibile con quella specificata 
sull'etichetta può causare rischi e danni seri a RiPlastic™. 

 
ATTENZIONE 

Non disconnettere il connettore del cavo di 
collegamento alla rete di RiPlastic™ strattonandolo o 
tirandone i cavi per scollegare i connettori. 

 

5. PRINCIPI D’USO 

RiPlastic™ permette la riparazione di elementi in plastica mediante l’inserimento di 
graffette tra due parte distaccatesi in maniera tale da costituire un’armatura affogata 
nelle stesse. 

 

6. MODALITÀ D’USO 

Inserire la spina dell’alimentatore in una presa elettrica 
domestica con tensione di 230 VAC e frequenza 50/60 Hz. 

L’accensione del led rosso sull’alimentatore indica il corretto 
funzionamento di RiPlastic™. 

 
 

 

Selezionare la graffetta desiderata ed inserirla in una delle due 
possibili posizioni nei terminali del manipolo. 
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Avvicinare le due parti in plastica da unire, appoggiare la 
graffetta su di esse e premere il pulsante di operatività. Dopo 

qualche secondo, esercitando una leggera pressione il 
riscaldamento della graffetta farà si che questa si inserisca nella 

plastica. Insistere fintanto che la graffetta non sia affondata a 
circa metà dello spessore della plastica e comunque non oltre 1,0 

- 1,5 mm, facendo attenzione a non oltrepassare la plastica. 
 

 

 

Rilasciare il pulsante di operatività ed attendere immobili qualche 
secondo per permettere alla graffetta di raffreddarsi. Allontanare 
quindi il manipolo permettendo il rilascio della graffetta dai 
terminali del manipolo. 

Ripetere la presente operazione su tutta la lunghezza delle due 
parti da unire. 

 

Le parti in eccesso delle graffette possono quindi essere recise 
premendole con le dita in una direzione poi in quella opposta. Si 

raccomanda l’utilizzo di guanti da lavoro. L’operazione avviene in 
maniera più agevole quando la direzione in cui vengono premute 

le parti in eccesso è perpendicolare alla parte di graffetta 
affogata nella plastica. Eventualmente utilizzare un paio di pinze 

per facilitare i movimenti.  
 

 

Inserire quindi Plastic Smart Smoother nei terminali del manipolo, 
premere il pulsante di operatività ed attendere qualche secondo. 
Una volta caldo muovere Plastic Smart Smoother sopra i due lembi 
della parte riparata, prima in una direzione poi in quella opposta, 
fino a fare scomparire eventuali rilievi di plastica causati 
dall’affogamento delle graffette. 

Fare attenzione a non ustionarsi perché Plastic Smart Smoother 
può raggiungere un’elevata temperatura. 
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Disconnettere quindi la spina dell’alimentatore dalla presa elettrica e riporre RiPlastic™ 
in un luogo di immagazzinamento asciutto ed al riparo da fonti di calore o umidità. 

Visitare la sezione video del sito www.riplastic.it per eventuali esempi d’uso: 

 

 
 

7. SCELTA DELLA GRAFFETTA 

Le Graffette grecate sono maggiormente indicate per le estremità delle parti da 
riparare in quanto evitano il propagarsi della rottura. 

La Graffette a serpentina garantiscono cinque punti di aderenza ed una maggiore 
superficie di contatto tra le due parti. 

Le Graffette angolari sono indicate per gli angoli interni a 90 gradi. 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Trasformatore - Ingresso: 230 VAC - 16 A - 50/60 Hz 

Trasformatore - Uscita: 3.5 VAC - 10 VA 

Trasformatore - Dimensioni: 100 x 90 x 63 mm 

Trasformatore - Peso: 450 gr 

Cavo - Lunghezza: 160 cm 

Manipolo - Dimensioni: 175 x 31 x 28 mm 

Manipolo - Peso: 73 gr 

9. MANUTENZIONE E PULIZIA 

RiPlastic™ non ha parti soggette a manutenzione. 

Qualsiasi intervento sull’attrezzatura equivarrà a manomissione e comporterà 
l’automatica decadenza della garanzia, se ancora in essere. 

Pulire periodicamente con cura l’attrezzatura, asportando sporco, polvere e eventuali 
sostanze imbrattanti e scivolose. Utilizzare panni autopulenti, non utilizzare acqua, 
liquidi infiammabili o corrosivi. 
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10. GARANZIA 

RiPlastic™ è coperto dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità ai sensi della 
Direttiva europea 1999/44/CE. Tale garanzia è riservata al consumatore privato. 

1) Il periodo di garanzia decorre dalla data riportata sul documento di acquisto 
(scontrino, ricevuta o fattura) rilasciato dal venditore e da conservarsi insieme 
all’attrezzatura. 

2) Durante il periodo di garanzia, la sostituzione o la riparazione del prodotto che 
presenta difetti di conformità accertati e riscontrati dal Servizio Tecnico del 
produttore ed imputabili a vizi di fabbricazione, verrà effettuata senza alcuna spesa 
per il consumatore. 

3) La sostituzione del prodotto, in luogo della riparazione, avverrà solamente nel caso 
in cui quest’ultima sia, a giudizio del produttore, oggettivamente impossibile o 
eccessivamente onerosa. 

4) La riparazione effettuata in garanzia o la sostituzione del prodotto non prolungano 
o rinnovano i termini di scadenza della stessa. 

5) Il consumatore che non fosse in grado di esibire il documento di acquisto riportante 
la data dell’acquisto ed il nominativo del venditore, perderà il diritto alla garanzia. 

6) Se il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità a seguito della verifica del 
produttore, al consumatore saranno comunicati ed addebitati gli eventuali costi 
sostenuti (trasporto, manodopera e materiali). 

7) Sono esclusi dalla garanzia i vizi derivanti da: 

• negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso; 

• modifiche, adattamenti o manutenzioni operate da personale non autorizzato; 

• manomissioni o interventi sul prodotto; 

• uso improprio o irragionevole del prodotto; 

• danni dovuti a urti, cadute, danni da trasporto; 

• sostituzione di parti. 

8) Il Produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, 
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza 
dell’utilizzo improprio del prodotto. 

La presente garanzia non influisce sui diritti legali del consumatore che possono 
variare da nazione a nazione. Per maggiori informazioni e/o assistenza il consumatore 
può contattare telefonicamente il produttore al numero +39 051 6164811 oppure via 
email all’indirizzo aftersales@riplastic.it. 






  



 




















          
         



























           




ZOLA PREDOSA, 18/10/2016

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 61000-3-2:2014
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Tel +39 051 6164811 – Fax +39 051 750686 

E-mail mwm@mwmitalia.it – www.mwmautomotive.it 

 


