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Self-Perforating Adhesive Tape Film Splicer. 
 

 
 

  “ The Catozzo Splicer has greatly  
   assisted the craft of film editing. 

   Incorporating the use of  
   self perforating  adhesive tape,  
   the picture,  dialogue and music  

   can be cut, divided, joined,  
   unjoined and rejoined  without  
   losing a single frame of film “ 

Attenzione: 
Per un corretto uso e per evitare che l’operatore 

possa ferirsi posizionate la  
giuntatrice su una superficie stabile e  

piana durante il suo uso. 

 
Prima di usare la giuntatrice assicuratevi che: 

• Tre/quattro pezzetti sovrapposti di nastro adesivo (S fig 
1),siano applicati alla matrice. In questo modo, i piccoli 
rettangoli tranciati dal punzone rimarranno sotto la matrice 
e non torneranno in superficie attaccandosi al film.  
Non rimuoveteli mai e ogni tanto rinnovateli ! 

• Il nastro adesivo sia ben centrato rispetto ai pernetti 
centrali (S fig 1) e ben aderente alla flangia (F fig 2). Nastri 
adesivi di diverse larghezze possono essere centrati 
semplicemente rimovendo o aggiungendo flange, 
disponibili in diversi spessori. 

• Lo svolgimento del nastro adesivo sia ben regolato a 
mezzo dell’apposito pomello di regolazione (9 fig 2). 

 
TAGLIO DEL FILM 
 
Fissare il film ai pernetti di regolazione (C-U fig 3 ) ed usate 
il coltello (18 fig 3) per la scena. Il modello M3 35mm 2T ha 
un secondo coltello diagonale per il film magnetico. 
 
GIUNTA DEL FILM 
 
Fissate i due terminali di film da giuntare ai pernetti (B-Z and 
C-U fig 4 )  assicurandovi che combacino perfettamente 
regolandone il passo se necessario ( 7 fig 4 ).  
In caso di pellicole troppo lunghe o troppo corte, fissare il 
terminale destro della pellicola, solo ai pernetti centrali prima 
della giunta. Il coperchio è fatto in modo tale da non 
danneggiare le perforazioni esterne quando viene pressato. 
Tirate l’estremità del nastro adesivo in avanti ed applicatelo 
al ponticello (G fig 5 ) assicurandovi che il nastro sia ben 
teso ed aderente al ponticello per facilitare il taglio quindi 
applicatelo al film con cura cercando di evitare grinze e bolle 
d’aria. 
Abbassate il coperchio (AC fig 6 ) premendo la maniglia (AD 
fig 6 ) fino a fine corsa. 
Se necessario ripetete l’operazione sull’altra parte del film. 
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Non provate mai a ravvivare od affilare il 
taglio del coltello ad ‘U’ e del perforatore, 

Limitatevi a mantenerli puliti ! 
 
PULIZIA DELLA MATRICE :  
Rimuovete gli strati di nastro adesivo posti al  
centro della matrice ma non cercate di pulire i 
fori della stessa dai rettangolini accumulatisi a 
causa dei continui tranci del punzone.  
Pulite con un appropriato solvente i bordi della 
matrice in corrispondenza del punto dove il 
coltello ad U taglia il nastro adesivo.  
Ricordatevi a fine operazione di ri-applicare 3 
o 4 strati di nastro adesivo al centro matrice. 
 
REGOLAZIONE DEL TAGLIO DEL 
COLTELLO LATERALE (18) :  
Se la linea di taglio dovesse per qualsiasi 
motivo spostarsi, si potrà regolarla agendo 
sulle due viti (18). E’ questa una operazione 
piuttosto delicata e di precisione riservata ai 
soli tecnici. 
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Pulizia del coltello ad ‘U’ e del punzone 
 
- Svitate e rimuovete il bottone zigrinato (12) e 
l’asse maniglia (11) 
 
- Rimuovete la maniglia (4) ed il pattino (13). 
 
- Rimuovete l’intero porta-punzoni (3) ed usate 
uno spazzolino con un solvente per rimuovere dal 
coltello ad ‘U’ (17) e dal punzone (5) eventuali 
depositi di colla. 
 
- Rimontate il tutto facendo attenzione che il foro 
sul coltello ad ‘U’ sia rivolto verso di voi. 
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MANUTENZIONE 

 
Questa giuntatrice non richiede una 
particolare manutenzione, basta 
togliere saltuariamente i depositi di 
nastro adesivo che con il tempo si 
accumulano sulle parti trancianti 
della giuntatrice. 
Per lo smontaggio delle parti da 
pulire, NON SERVONO UTENSILI!. 
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