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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. 

In  caso di  mancato rispetto delle  avvertenze di  pericolo o delle  istruzioni  operative potranno 

generarsi situazioni pericolose con rischio di danni o lesioni a cose e/o persone. Conservare tutte 

le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni evenienza futura. 

SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Il disordine e le zone di lavoro non illuminate 

possono essere fonte di incidenti.

SICUREZZA DELLE PERSONE

Mantenere  lontani  i  bambini  ed  altre  persone.  Durante  l'impiego  della  marcatrice  eventuali 

distrazioni possono comportare la perdita del controllo della stessa con conseguente rischio di 

danni o lesioni a cose e/o persone.

SICUREZZA DELL'OPERATORE

E'  importante  concentrarsi  su  ciò  che si  sta  facendo e  maneggiare  con cautela  la  marcatrice 

durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare la marcatrice in caso di stanchezza o sotto l'effetto 

di droghe, bevande alcoliche e/o medicinali.

USARE SEMPRE LA MARCATRICE IN MODO APPROPRIATO

Eseguire solamente lavori di marcatura animale per i quali la marcatrice è stata costruita. Non 

utilizzarla mai  per lavori  diversi  da quelli  riportati  nel  presente manuale.  Non puntare mai  la 

marcatrice verso persone o cose diverse dall'area da tatuare.

TENERE LE MANI ED IL CORPO LONTANO DAI PUNZONI

Un colpo potrebbe inavvertitamente essere attuato e provocare ferite all'operatore.

INSERIRE IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Durante le pause tra una marcatura ed un'altra, al termine del lavoro e durante le operazioni di 

collegamento all'alimentazione aria compressa inserire sempre il  dispositivo di  sicurezza posto 

dietro al grilletto della marcatrice (vedi Istruzioni d'uso).
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Nota

Le istruzioni  contenute in questo manuale si  applicano indistintamente alle  marcatrici  modello 

PK812, PK812/A e DV7/8. Il “Kit Targhetta Auricolare ASL” permette di convertire la marcatrice da 

tatuaggio della coscia (sistema a “Bande Separate” di IPQ – INEQ) a tatuaggio auricolare ASL. Non è 

possibile utilizzare punzoni alfanumerici singoli per comporre il codice di dieci caratteri richiesto 

dall'ASL: la targhetta auricolare deve essere richiesta separatamente.

Il Kit comprende: 

n.2 - Tassello in ottone ….......................................................................................... cod. 4016800010

n.1 - Disco adattatore in acciaio inox ….................................................................... cod. 4004800020

n.2 - Vite a testa svasata M4x6 …............................................................................. cod. 5000640420 

n.1 - Ghiera in acciaio brunito …............................................................................. cod. 4007100090C

Istruzioni di montaggio

Smontare la vecchia ghiera svitandola in senso 

antiorario;  pulirla e riporla per un eventuale 

riutilizzo futuro.

Togliere i punzoni alfanumerici per il tatuaggio 

della  coscia  sfilandoli  dalle  sedi  dello  stelo. 

Lavarli  accuratamente  con  acqua  e  alcool, 

asciugarli e riporli in luogo asciutto.
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Pulire accuratamente le guide di  alloggio dei 

punzoni  eliminando  tutte  le  tracce  di 

inchiostro.  Inserire  i  tasselli  di  ottone  nelle 

guide  di  alloggio  avendo  cura  di  orientarli 

come in  figura  e  posizionarli  al  centro  delle 

guide.

Mantenere  il  disco  adattatore  centrato 

rispetto  allo  stelo  portapunzoni  e  fissarlo 

invitando le due viti a testa svasata nei tasselli 

di  ottone.  Per  prevenire  lo  svitamento delle 

vite è consigliabile utilizzare qualche goccia di 

frenafiletti tipo LOCTITE® 243 o simile.

Inserire  la  targhetta  auricolare  indicante  i 

codici  dell'allevamento  nella  guida  del  disco 

adattatore  appena  montato.  La  targhetta 

auricolare  deve  essere  ordinata 

separatamente.

Montare  la  nuova  ghiera  provvista  di 

contrasto auricolare invitandola sino a battuta 

in  senso orario.  Orientare  infine  il  contrasto 

nella  posizione  più  comoda  per  eseguire 

correttamente il tatuaggio auricolare.
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