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ITALIANO
LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE

GARANZIA

Validità 2 (due) anni a partire dalla data di vendita (fattura 
o bolla di consegna o scontrino fiscale). Guasti derivanti 
da un uso non conforme o da normale usura sono esclusi 
dalla presente garanzia.

Da sempre, la Brevetti MONTOLIT impiega e fornisce materiali di prima 
scelta. Si tratta di un impegno di serietà e moralità commerciale che eleva 
la Nostra Azienda al di sopra dello standard. Sicurezza e garanzia del 
prodotto costituiscono per noi motivo di vanto. 
Una realtà operativa che non è fatta solo di parole, ma anche 
di vere e proprie garanzie scritte. Infatti assicuriamo tutti i 
nostri prodotti contro i danni involontariamente cagionati in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi per difetto 
di costruzione e fabbricazione del prodotto anche dopo la 
sua consegna e commercializzazione.

Descrizioni ed illustrazioni s’intendono fornite a semplice titolo indicativo. La Casa si riserva il 
diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli qui descritti ed illustrati, di ap-
portare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche da 
essa ritenute necessarie a scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere co-
struttivo o commerciale. Si vieta ogni riproduzione totale o parziale dell’opera in qualsiasi for-
mato e  per qualsiasi mezzo  o procedimento, sia meccanico, fotografico o elettronico, senza 
previa autorizzazione di Brevetti MONTOLIT S.p.A. Ciascuna delle succitate attività  causerà 
l’incorrimento in responsabilità legali e potrebbe condurre a conseguenti procedimenti penali.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DI 
PRIVATI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla 
sua confezione indica che il prodotto non può 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È 
responsabilità dell’utente smaltire le apparec-
chiature consegnandole presso un punto di 
raccolta designato al riciclo e allo smaltimento 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta 
differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da 
smaltire permette di proteggere la salute degli individui e 
l’ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di 
raccolta delle apparecchiature, contattare l’ente locale per 
lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale 
è stato acquistato il prodotto.

BATTILE è utilizzato nella posa da interno ed esterno, 
sostituisce la tradizionale operazione manuale, evitando 
problemi dovuti alla non corretta distribuzione del collante 
sulle superfici. Tra le sue caratteristiche troviamo l’estre-
ma efficacia, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, la faci-
lità d’uso e la sua unicità. 

DATI TECNICI

Capacita della Batteria: 8,4V LI-ion - 2,5 AH – 21 WH 
Corrente di carica: 1.5 A
Tempo di ricarica: 2 H
Frequenza vibrazioni : 5000 ÷ 18000 rpm  
Potenza motore: 50 W  
Portata massima: 25 kg          

NOTE

• La macchina deve essere conservata in un luogo 
asciutto.

• Rimuovere lo sporco dalla superficie della macchina 
dopo l’uso.

• Conservare BATTILE nell’apposito box per evitare dan-
neggiamenti.

• Nell’uso frequente è consigliato ricaricare BATTILE a 
cadenza giornaliera, si consiglia comunque di ricarica-
re la stessa almeno una volta al mese se si prevede di 
non utilizzarla per un lungo periodo. 

UTILIZZO

• Si consiglia di controllare l’indicatore di carica (1) prima 
dell’uso al fine di assicurarsi che la batteria sia piena-
mente carica. Se l’indicatore è di colore giallo o rosso, 
procedere alla ricarica. La macchina sarà completa-
mente carica in 2 ore, al termine l’indicatore assumerà 
il colore verde ad indicare la completa ricarica (il colore 
rosso indica la carica in corso). La macchina si spegne-
rà automaticamente a completa ricarica. 

• Premere il tasto di accensione (2) per avviare la mac-
china e regolare la frequenza vibrante (3) in relazione 
alla necessità.

• Posizionare la macchina sulla lastra da posare, preme-
re la maniglia per attivare la ventosa, sollevare la lastra, 
applicarla alla superficie e azionare la vibrazione.

• Nel caso di lastre o piastrelle di grandi dimensioni si 
consiglia di non utilizzare BATTILE come ventosa ma di 
farla scorrere con vibrazione attivata e movimenti rota-
tori dall’interno verso l’esterno della lastra per favorire 
la fuoriuscita dell’aria ed avere un’omogenea distribu-
zione del collante (4).

• Dopo un minuto di mancato utilizzo la macchina si spe-
gnerà al fine di conservare energia, premere di nuovo il 
pulsante per riazionarla.

32


