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Introduzione e sicurezza 
 

Non permettere mai ai bambini o alle persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di 

usare l'attrezzo da giardino. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino 

con il dispositivo. 

 
Utilizzo appropriato 

 
Questo dispositivo è destinato esclusivamente al taglio di materiali nel settore privato. A tal fine 

sono assolutamente necessari gli accessori appropriati per il rispettivo materiale. 
 

Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità con le descrizioni e le istruzioni di sicurezza fornite 

in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso non è previsto. Qualsiasi altro uso non conforme allo 

scopo previsto invaliderà la garanzia e il produttore non si assumerà alcuna responsabilità. L'utente è 

responsabile per tutti i danni a terzi e alla loro proprietà. Far funzionare il dispositivo solo nelle 

condizioni tecniche specificate e fornite dal produttore. Modifiche non autorizzate al dispositivo 

escludono la responsabilità del produttore per eventuali danni risultanti. 

 

 
Istruzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici 

 
AVVERTENZE! 

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e 

delle istruzioni di sicurezza può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. 

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. 

Il termine utensile elettrico utilizzato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce agli utensili elettrici che 

funzionano con alimentazione di rete (con cavo di alimentazione) e agli utensili elettrici alimentati a 

batteria (senza cavo di alimentazione). 

 

 
Sicurezza sul posto di lavoro 

 
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine o le aree di lavoro non illuminate 

possono causare incidenti. 

 
- Non lavorare con l'utensile elettrico in ambienti esplosivi contenenti liquidi, gas o polveri 

infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono infiammare la polvere o i vapori. 

 
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'uso dell'utensile elettrico. Se distratti, si 

rischia di perdere il controllo dell'utensile elettrico. 
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Sicurezza elettrica 
 

- La spina dell'utensile elettrico deve essere inserita nella presa. Non cambiare in alcun modo la 

spina. Non utilizzare le spine dell'adattatore insieme agli utensili elettrici con messa a terra. Spine 

invariate e prese adeguate riducono il rischio di scosse elettriche. 

 
- Evitare il contatto fisico con superfici messe a terra come tubi, riscaldatori, stufe e frigoriferi. Il 

rischio di scossa elettrica aumenta se il corpo viene messo a terra. 

 

- Tenere gli utensili elettrici lontano dalla pioggia o da condizioni di bagnato. L'acqua che entra in 

un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche. 

 

- Non utilizzare in modo improprio il cavo per trasportare l'utensile elettrico, appenderlo o 

staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti in 

movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. 

 

- Se si utilizza un utensile elettrico all'aperto, utilizzare solo prolunghe adatte all'uso all'aperto. 

L'utilizzo di una prolunga adatta all'uso all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche. 

 

 

 
Sicurezza personale 

 
- Siate attenti, prestate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando lavorate con un 

utensile elettrico. Non usate un attrezzo elettrico se siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, 

alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di un utensile elettrico può causare 

gravi lesioni. 

 
- Indossare dispositivi di protezione individuale e occhiali protettivi. L'uso di dispositivi di protezione 

individuale, come una maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco protettivo o 

protezione per le orecchie, a seconda del tipo e dell'uso dell'utensile elettrico, riduce il rischio di 

lesioni. 

 
- Evitare la messa in funzione involontaria. Accertarsi che l'utensile elettrico sia spento prima di 

collegarlo all'alimentazione e/o alla batteria, di raccoglierlo o di trasportarlo. Il trasporto 

dell'utensile elettrico con il dito sull'interruttore o il collegamento all'alimentazione mentre è 

acceso può causare incidenti. 

 
- Rimuovere gli attrezzi di regolazione o le chiavi prima di accendere l'utensile elettrico. Un utensile 

o una chiave che si trova in una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni. 
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- Evitare di assumere una postura anormale. Garantire un supporto sicuro e mantenere 

sempre l'equilibrio. Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni 

impreviste. 

 
- Indossare indumenti adatti.  Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli indumenti e i 

guanti lontano dalle parti in movimento. I vestiti sciolti, i gioielli o i capelli lunghi possono essere 

catturati da parti in movimento. 

 

 
Utilizzo e trattamento dell'utensile elettrico 

 
- Non sovraccaricare il dispositivo. Utilizzare l'utensile elettrico progettato per il vostro 

lavoro. Con l'utensile elettrico giusto lavorerete meglio e in modo più sicuro nella gamma 

di potenza specificata. 

 
- Non utilizzare un utensile elettrico il cui interruttore sia difettoso. Un utensile elettrico che non 

può essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato. 

 
- Scollegare il cavo di alimentazione e/o rimuovere la batteria prima di effettuare qualsiasi 

regolazione del dispositivo, cambiare gli accessori o mettere via l'unità. Questa precauzione 

impedisce che l'utensile elettrico si avvii accidentalmente. 

 
- Tenere gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso del 

dispositivo a persone che non lo conoscono o che non hanno letto queste istruzioni. Gli utensili 

elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte. 

 
- Mantenere gli utensili elettrici con cura. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e 

non si inceppino, che le parti non siano rotte o danneggiate in modo tale da compromettere il 

funzionamento dell'utensile elettrico. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'utensile 

elettrico. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici in cattivo stato di manutenzione. 

 
- Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Utensili da taglio curati con taglienti affilati hanno 

meno probabilità di incepparsi e sono più facili da guidare. 
 

- Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili di inserimento, ecc. secondo queste istruzioni.  
Tenere in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'utilizzo di utensili  
elettrici per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni di pericolo.
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Uso e manipolazione dell'utensile a batteria 
 

- Caricare le batterie solo con i caricabatterie raccomandati dal produttore. L'utilizzo di un caricabatterie 

adatto ad un tipo specifico di batteria crea un rischio di incendio se utilizzato con altre batterie. 

 
- Utilizzare solo le batterie fornite in dotazione negli utensili elettrici. L'uso di altre batterie può 

comportare il rischio di lesioni e di incendio. 

 
- Tenere la batteria inutilizzata lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti 

metallici che potrebbero causare il ponte di contatti. Un cortocircuito tra i contatti della batteria può 

causare ustioni o incendi. 

 
- Il liquido può fuoriuscire dalla batteria se utilizzato in modo non corretto. Evitare il contatto con esso. In 

caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra negli occhi, richiedere ulteriori cure 

mediche. La perdita di liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni cutanee. 

 
 

Istruzioni di sicurezza per la batteria del seghetto alternativo 
 

Istruzioni generali di sicurezza 
 

- Per la propria sicurezza e quella degli altri, leggere questo manuale e le relative istruzioni di sicurezza 
prima di utilizzare il dispositivo. Si prega di conservare il presente manuale e le relative istruzioni di 
sicurezza in un luogo sicuro per future consultazioni e tenerle a portata di mano per ogni utilizzo. 

 
- Trasferire le istruzioni per l'uso assieme al dispositivo in caso di cambio di proprietario. 

 

- Le persone che utilizzano il dispositivo non devono essere sotto l'influenza di sostanze inebrianti (ad es. 

alcol, droghe o farmaci). 

 
- Far funzionare il dispositivo solo nelle condizioni tecniche prescritte e fornite dal 

produttore. Le modifiche non autorizzate al dispositivo escludono qualsiasi responsabilità 

del produttore per eventuali danni derivanti da tali modifiche. 

 
- Utilizzare il dispositivo solo alla luce del giorno o sotto una buona illuminazione artificiale. 

 
- Utilizzare il dispositivo solo in condizioni di tempo asciutto. Tenerlo lontano dalla pioggia o 

dall'umidità. L'ingresso di acqua nel dispositivo aumenta il rischio di scosse elettriche. 

 
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria nelle seguenti condizioni: 

⬧ se il dispositivo viene lasciato incustodito; 

⬧ prima di controllare, pulire o eseguire altri lavori sul dispositivo; 

⬧ se l'unità inizia a vibrare eccessivamente. 
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Prima dell'utilizzo 

 
- Familiarizzare con l'unità e con le sue funzioni e controlli prima di iniziare a lavorare. 

 
- Controllare che l'unità non presenti segni di usura o danni prima della messa in funzione e 

dopo una collisione. 

 
- Non utilizzare un dispositivo il cui interruttore sia difettoso e non possa più essere acceso o spento. 

 
- Controllare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben stretti per garantire un funzionamento 

sicuro del dispositivo. 

 
- Non utilizzare mai un dispositivo con parti danneggiate o mancanti. Farli riparare o, se 

necessario, farli sostituire da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata. 

 
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione personale (occhiali di sicurezza, protezioni per 

l'udito, guanti da lavoro antiscivolo, ecc. L'uso di dispositivi di protezione individuale riduce il rischio 

di lesioni. 

 

 
Durante l’utilizzo 

 
Non accendere il dispositivo se nelle immediate vicinanze si trovano persone (soprattutto bambini) 

o animali. Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo. 

Assicuratevi di avere una posizione solida e di lavorare con calma e attenzione. Utilizzare le lame 

adeguate a seconda del materiale di lavoro (legno, metallo, mattoni, gesso, ecc.). Una selezione 

errata può causare lo slittamento del dispositivo e causare lesioni. Indossare una protezione per 

l'udito quando si utilizza il dispositivo. L'esposizione al rumore può portare alla perdita dell'udito. 

Tenere l'utensile elettrico per le superfici di presa isolate. 

Se non si tiene correttamente la sega durante l'esecuzione del lavoro, si può entrare a contatto con 

fili nascosti e si possono verificare scosse elettriche. 

 

 
Dopo l’utilizzo 

 
Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria dalla sega. Quindi collocare l'unità in un luogo 

sicuro. 

Non conservare il dispositivo alla portata dei bambini. Assicurarsi che le fessure di ventilazione del 

dispositivo siano pulite. 

Si prega di non pulire lo sporco con acqua. Ciò può danneggiare il dispositivo elettrico. 
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Istruzioni di sicurezza per il caricabatterie 
 

- Tenere il caricabatterie lontano dalla pioggia o dall'umidità. L'ingresso di acqua in un caricabatterie 

aumenta il rischio di scosse elettriche. 

 
- Mantenere pulito il caricabatterie. Lo sporco può causare una scossa elettrica. 

 
- Controllare il caricabatterie, il cavo e la spina prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il caricabatterie 

se si notano danni. Non aprire il caricabatterie da soli e farlo riparare da personale qualificato 

utilizzando solo pezzi di ricambio originali. I caricabatterie, i cavi e le spine danneggiati aumentano il 

rischio di scosse elettriche. 

 

- Non appoggiare alcun oggetto sul caricabatterie e non collocarlo su superfici morbide. Rischio di 

incendio. 

 
- Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta del 

caricabatterie. 

 
- Non utilizzare mai il caricabatterie se il cavo, la spina o il dispositivo stesso sono danneggiati da 

influssi esterni. Portate il caricabatterie all'officina specializzata più vicina. 

 
- Non aprire il caricabatterie in nessun caso. In caso di guasto, portarlo in un'officina specializzata. 

 

 
Istruzioni di sicurezza per le batterie agli ioni di litio 

 
- Non aprire la batteria. Rischio di corto circuito. 

 

- Proteggere la batteria dal calore, compresa l'esposizione continua alla luce del sole, al fuoco, 

all'acqua e all'umidità. Rischio di esplosione. 

 

- Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, i vapori possono fuoriuscire. Respirare 

aria fresca e consultate un medico in caso di problemi. I vapori possono irritare le vie respiratorie. 

 
- Se utilizzata in modo errato, il liquido può fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto il liquido, 

sciacquare con acqua in caso di contatto accidentale. Se il liquido entra negli occhi, richiedere 

ulteriori cure mediche. La perdita di liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni cutanee. 

 
- Utilizzare solo batterie ricaricabili originali con la tensione indicata sulla targhetta del vostro 

elettroutensile. In caso di utilizzo di altre batterie, ad es. imitazioni, batterie rigenerate o batterie di 

altri produttori, sussiste il rischio di lesioni e danni materiali a causa dell'esplosione delle batterie. 

 
- La tensione della batteria deve corrispondere alla tensione di carica della batteria del 

caricabatterie. Rischio di incendio e di esplosione. 
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- Caricare le batterie solo con i caricabatterie raccomandati dal produttore. L'utilizzo di un 

caricabatterie adatto ad un tipo specifico di batteria crea un rischio di incendio se utilizzato con 

altre batterie. 

 
- La batteria può essere danneggiata da oggetti appuntiti come chiodi o cacciaviti o da una forza 

esterna. Può verificarsi un corto circuito interno e la batteria può bruciare, fumare, esplodere o 

surriscaldarsi. 

 
 

 

Presentazione 

Figura 1: Seghetto alternativo 

 
2. Piede di appoggio 

3. Barra di guida della lama 

4. Blocco lama della sega 

5. Pulsante di sicurezza per l'estensione della barra per la piastra di base 

6. Interruttore on/off 

7. Pulsante di bloccaggio per l'interruttore on/off 

8. Batteria ricaricabile (non inclusa nella fornitura) 

9. Impugnatura



Istruzioni per l'uso originali FUXTEC 20V seghetto alternativo a batteria FX-E1SS20 

10 

 

 

 

 
 

Figura 2: Vista dettagliata del cambio della lama 

 
1. Lama 

 
Per cambiare la lama, ruotare il blocco (fig. 1, punto 4) ed estrarre la lama verso l'esterno. Per 

applicare una nuova lama, rilasciare di nuovo il blocco e inserire la nuova lama nella guida (fig. 1, 

punto 3). 
 

 

Figura 3: Vista dettagliata della piastra di base + collegamento alla barra di guida 

 
L'angolo di inclinazione della piastra di base può essere regolato in avanti o indietro a piacere e a 

seconda della superficie da segare. Tuttavia, assicurarsi sempre che la piastra sia a contatto con il 

materiale da segare (vedi figura seguente).
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Figura 6: Estensione o rimozione della barra di guida 
 

Per rimuovere la barra di guida (punto 2) o per estenderla in avanti, premere il 

pulsante di sicurezza sul lato sinistro (punto 1). Ora è possibile rimuovere la 

barra di guida nella parte anteriore. Per riattaccare saldamente la barra di 

guida al dispositivo dopo l'inserimento, premere nuovamente il pulsante di 

sicurezza sul lato destro del dispositivo (equivalente al punto 1). 

 
 
 

 

Applicazione 
 

Uso corretto 

 
Tenere le mani lontano dalla zona di taglio. Non toccare sotto il pezzo da tagliare. Il contatto con 

la lama può causare lesioni. Posizionare il dispositivo sul pezzo solo quando è acceso, altrimenti 

se la lama si inceppa nel pezzo c'è il rischio di contraccolpi. 

Durante l'operazione di taglio la piastra di base (fig. 1 punto 2) deve sempre poggiare sul pezzo. 

La lama può incepparsi e portare alla perdita di controllo del dispositivo. 

Al termine del taglio, spegnere il dispositivo e non estrarre la lama dal taglio fino a quando non 

si arresta. In questo modo è possibile evitare il contraccolpo e il dispositivo può essere rimossa 

in sicurezza. Utilizzare solo lame da sega non danneggiate e in perfette condizioni. Lame di sega 

piegate o smussate possono rompersi, influenzare negativamente il taglio o causare 

contraccolpi. 
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Non frenare la lama premendo lateralmente. La lama può essere danneggiata, rompersi o subire un 

contraccolpo. Serrare bene il materiale da tagliare. Non sostenere mai il pezzo in lavorazione con 

mani o piedi. Non toccare alcun oggetto o il suolo con la sega in movimento - rischio di contraccolpi. 

Utilizzare rilevatori adeguati per determinare se le linee di alimentazione si trovano nell'area di 

lavoro. Il contatto con i cavi elettrici può causare incendi o scosse elettriche; il danneggiamento di 

una linea del gas può causare un'esplosione.  

La penetrazione dell'acqua in un tubo provoca danni alle cose. 

Quando si lavora tenere sempre il dispositivo con entrambe le mani e assicurarsi che sia ben 

saldo. L'utensile elettrico deve essere guidato in modo sicuro con entrambe le mani. Un pezzo 

sotto tensione può causare contraccolpi. Utilizzare dispositivi adeguati o una morsa per fissare i 

pezzi da lavorare. Attendere sempre che il dispositivo si sia completamente arrestato prima di 

metterlo giù. 

 
Non aprire la batteria - rischio di corto circuito. 

 
 

 
         Avvio/arresto 

 
Utilizzare solo batterie agli ioni di litio originali FUXTEC con la tensione indicata sulla 

targhetta del vostro utensile elettrico 

L'uso di altre batterie può causare lesioni e provocare incendi. Nota: L'uso di batterie non 

adatte alla macchina può causare malfunzionamenti o danni all'utensile elettrico. 

La batteria carica deve essere inserita nella presa dell'utensile elettrico fino a quando non scatta 

in posizione e viene bloccata in modo sicuro. 

 
Accensione e spegnimento: 
Accendere l'utensile elettrico, premere prima il pulsante di bloccaggio (fig. 1, punto 7) a destra o a 
sinistra. Quindi premere e tenere premuto l'interruttore on/off (fig. 1, punto 6). La sega corre. 
Per spegnere il dispositivo è sufficiente rilasciare l'interruttore on/off. Per motivi di sicurezza, 
l'interruttore on/off non può essere bloccato; è necessario tenerlo premuto durante l'intero processo. 
Per risparmiare energia, accendere l'utensile elettrico solo quando lo si utilizza. 

 
Nota: La batteria agli ioni di litio è protetta contro la scarica profonda dalla "Electronic Cell 

Protection (ECP)". Se la batteria è scarica, il dispositivo viene spento da un dispositivo di sicurezza. 

La lama non si muoverà più. In questo caso non premere ripetutamente l'interruttore on/off. 

Questo può danneggiare la batteria. 
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Suggerimenti per il processo di lavoro 

 
Quando si segano materiali da costruzione leggeri, è necessario seguire le norme di legge e le 

raccomandazioni del produttore del materiale. 

Controllare che il legno, il cartone pressato, i materiali da costruzione ecc. non contengano corpi 

estranei come chiodi, viti o simili e utilizzare sempre la lama corretta. 

Accendere il dispositivo e guidarlo verso il pezzo da lavorare. Posizionare la piastra di base sulla 

superficie del pezzo e utilizzare una pressione di contatto uniforme durante il taglio. Al termine 

dell'operazione, spegnere il dispositivo. 

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di inceppamento della lama. Utilizzare un utensile 

adatto per allargare leggermente la fessura e poi estrarre la macchina. 

 
 

Smaltimento 
 

AVVERTENZE! 

Rendere inutilizzabili gli utensili elettrici usati prima dello smaltimento: 

• utensili elettrici alimentati dalla rete elettrica rimuovendo la spina di collegamento, 

• utensili elettrici a batteria rimuovendo la batteria. 

 
 

Solo per i paesi UE 

Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici! Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione nella legislazione nazionale, 

gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto 

dell'ambiente.  

 Il dispositivo, gli accessori e l'imballaggio devono essere riciclati nel rispetto 

dell'ambiente. Le parti in plastica sono contrassegnate per il riciclaggio in base al tipo. 

 

         AVVERTENZE! 

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Non aprire le batterie scariche. 

Le batterie devono essere raccolte, riciclate o smaltite nel rispetto dell'ambiente. 

Solo per i paesi dell'UE: secondo la direttiva 2006/66/CE, le batterie difettose o usate devono essere 

riciclate. 

 

          NOTE 

Si prega di contattare il proprio comune per informazioni sulle opzioni di smaltimento, 
 
 
 

 
Riciclare le materie prime invece di smaltire i rifiuti. 



Istruzioni per l'uso originali FUXTEC 20V seghetto alternativo a batteria FX-E1SS20 

14 

 

 

 

Dati tecnici 
 
 

Unità batteria  

Tensione nominale 20 V 

Velocità Fino a 3000 (U/min) 

Diametro massimo materiale 

Metallo 8mm 

Legno 100mm 

Lama in dotazione:  S1531L HCS (220mm) per legno 

Lama opzionale:    922EFB1M(130mm) per metallo 
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Dichiarazione di conformità / Declaration of Conformity 
Produttore / Producer FUXTEC GmbH  

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg Deutschland / 

Germany 

Tel.: +49 (0)7032 95608 88 

Fax: +49 (0)7032 95608 89 

Email: info@fuxtec.de Web: 

www.fuxtec.de 

 
 

Descrizione / name Seghetto alternativo a batteria / E1 20V Cordless Reciprocating Saw 
 

Modello / model M0W-WYT01-18Li 
 

Direttiva CE / EC directive 2006/42/EC, 2014/30/EU 
 

Norme applicate / applicable standards 

EN 62841-1:2015 

EN 62841-2-11:2016 

EN 55014-1:2006+A1+A2 

EN 55014-2:2015 

Con la presente dichiariamo che la suddetta macchina, grazie al suo design, nella versione da 

noi commercializzata, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute della direttiva 

CE elencata. 

 

Con la presente dichiariamo che la suddetta macchina soddisfa i requisiti essenziali di 

sicurezza e salute delle direttive CE sopra indicate. Qualsiasi manipolazione o modifica della 

macchina non autorizzata preventivamente da noi rende nullo questo documento. 

Conservazione della documentazione tecnica: FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 

Herrenberg ● Germania, T. Gumprecht, Management 

 

Herrenberg, 17.01.2020 

Tim Gumprecht FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69, 

71083 Herrenberg 

mailto:info@fuxtec.de
http://www.fuxtec.de/
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