
MASTER-CUT 

MANUALE D'USO

Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. 

Potrà preparare rapidamente e facilmente innesti di qualità professionale. I tagli 
netti effettuati dalla cesoia per innesti consentono di ottenere una coincidenza 

perfetta tra le parti, ogni singola volta.

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il suo 

prodotto.



LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x cesoie per potare gli alberi da frutto
3 x lame (tipo per taglio a V. taglio a U e taglio Ω)

SPECIFICHE:

Materiale: acciaio al carbonio, ABS e alluminio
Colore: nero
Taglia rami da innesto da 5 mm a 1,2 cm di diametro
Lama delle cesoie: Spessore 3 mm

DESTINAZIONE D'USO: 

Innesto Potatura Frutteto Giardinaggio

ATTENZIONE 

- Tenere fuori dalla portata dei bambini, non utilizzare su legno duro secco o 
vecchio

- Le lame sono affilate, usare con estrema cautela. 
- Mantenere la concentrazione sul compito da svolgere quando si usano le 

cesoie. Smettere di usare le cesoie se si desidera volgere lo sguardo altrove. 
- Usando le cesoie, tagliare allontanandosi dal corpo e dalle dita, dalle mani, 

dalle braccia e dalle gambe. 
- Utilizzare le cesoie per lo scopo di taglio previsto. 



PARTI

1 Forbice
2 Lama
3 Blocco di chiusura 
scorrevole (blocco di 
sicurezza)
4 Portalama
5 Molla
6 Impugnatura 
antiscivolo

AVVERTENZA: Due parti mobili durante l’utilizzo.

Fare attenzione!

TIPI DI LAMA



SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Accessori necessari (non inclusi); cacciavite e chiave inglese

1. Allentare il dado con una chiave (non inclusa).

2. Utilizzare un cacciavite (non incluso) per rimuovere la vite.

3. Far scorrere il supporto della lama verso l'esterno.

4. Rimuovere la lama usurata.

5. Inserire una nuova lama nel supporto.

6. Fissare la vite con un cacciavite.

7. Stringere il dado. Pronto da usare.



COME SI USA:

Passo 1 : Tenere il ramo porta-innesto nella cesoia 
per innesti e stringere l’impugnatura per eseguire 
il taglio.  Ripetere questo passaggio per tagliare il 
ramo dalla pianta donatrice. Fare attenzione che la 
scanalatura sia tagliata nella pianta porta-innesto. 

Passo 2 : Inserire il ramo della pianta donatrice 
nella scanalatura della pianta porta-innesto, 
facendo combaciare le superfici tagliate il più 
precisamente possibile. Se il porta-innesto e la 
pianta donatrice non hanno le stesse dimensioni, 
accoppiare solo su un lato. 

Passo 3 : Applicare il mastice per innesti (non 
incluso) attorno all’innesto e legare con nastro 
adesivo (non incluso). Il mastice proteggerà dai 
batteri e dalle condizioni meteorologiche. 

Passo 4 : Usare le cesoie potatrici per potare rami 
inutili dalla pianta. 

Nota: Le cesoie per innesti con lama "V & U & Ω" e 
l'estremità della lama possono entrambi tagliare. 
La lama da un pezzo può essere usata come una 
lama a due pezzi, quindi avrà un totale di sei pezzi.

ATTENZIONE; per favore, tagli i rami lentamente durante l’innesto. Le cesoie non 
sono adatte per gli alberi con rami più duri. 

Limite di diametro dei rami : Le cesoie sono adatte per l'innesto di rami di alberi 
da frutto con diametro compreso tra 5 e 12 mm.




