ISTRUZIONI ORIGINALI
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare
scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.
1. Area di lavoro
a- Mantenere l’area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti. Le

aree ingombre e buie possono provocare incidenti.
b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili e/o
esplosivi. Non usare l’unità in luoghi chiusi o in presenza di fonti incendianti quali
fiamme libere, sigarette, scintille, ecc. Durante il rifornimento e durante l’uso si possono creare

vapori facilmente infiammabili.
c- Tenere lontano bambini e passanti durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. Le
distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto.
2. Sicurezza delle persone
a- E’ importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con
attenzione l’unità e usare il buon senso. Non adoperare il prodotto se si è stanchi o sotto
l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti

alla persona.
b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di
sicurezza. Indossare dei guanti antiacido durante il rifornimento. Se si avrà cura d’indossare

l’equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una maschera anti-polvere, delle calzature
antiscivolo, un casco o protezioni per l’udito - si riduce il rischio di subire lesioni personali.
c- Prima di accendere l’unità togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. Un utensile o

una chiave inglese lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare lesioni.
d- Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati.

Questo permette di controllare meglio il prodotto in situazioni inaspettate.
e- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi

possono impigliarsi nelle parti in movimento.
3. Uso e manutenzione dell’unità
a- Non sovraccaricare o forzare il prodotto. Usare l’utensile adatto per l'operazione da
eseguire. Usare il prodotto solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà

lavorare meglio e con maggiore sicurezza.

b- Non usare il decespugliatore 4in1 se l'interruttore di accensione e spegnimento non si
aziona correttamente. Qualsiasi apparecchio che non può essere controllato con l'interruttore è

pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
c- Quando non utilizzata, la macchina va custodita in un luogo asciutto e fuori dalla portata
dei bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non
abbiano letto le presenti istruzioni. L’apparecchio è pericoloso se utilizzato da persone

inesperte.
d- Per un uso in sicurezza del vostro tagliasiepi combinato, verificare che non ci siano
componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento
dell’unità. Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti

incidenti.
e- Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio. Strumenti di taglio in buone condizioni di

manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili
da controllare.
f-

Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo
il pezzo da lavorare. E’ sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio
corpo in quanto si può perdere il controllo dell’unità e quindi generare situazioni di pericolo. L'uso

dell’apparecchio per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
g- Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati
dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o

danneggiare il prodotto.
h- Utilizzare l’unità ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base
all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da
completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di

pericolo.
i-

Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale.

4. Riparazioni
a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La

manutenzione o la pulitura dell’unità da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di
infortuni.
b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell’unità.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO PRODOTTO
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata
osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni serie. Conservare per future consultazioni.
Durante la lavorazione, l’unità può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali di
sicurezza per proteggere i propri occhi. Indossare sempre delle cuffie antirumore
durante l’utilizzo dell’unità. L’esposizione ai rumori può provocare una perdita
dell’udito. Indossare un casco a protezione della testa.
Durante la lavorazione, si può generare della polvere. Indossare una maschera
antipolvere protettivo e se possibile utilizzare un sistema di aspirazione della
polvere.
Indossare una tuta da lavoro a protezione del corpo. Gli abiti dovranno essere
resistenti e sicuri, ma dovranno garantire una completa libertà di movimento. Non
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da parti
in movimento per evitare che si impiglino. Indossate pantaloni lunghi pesanti per
proteggervi le gambe.

Indossare sempre dei guanti protettivi.

Indossare sempre delle calzature protettive e antiscivolo.

Questo simbolo accompagnato dalla parola ATTENZIONE o PERICOLO indica che
bisogna mantenere un’elevata attenzione mentre si svolgono determinate
operazioni in quanto il rischio di ferirsi è elevato.

Tenere i capelli lunghi legati e lontano dalle parti in movimento
Mantenere la distanza di sicurezza. Durante il funzionamento, l’unità può scagliare
degli oggetti (terra, sassi, ecc), indossare un adeguato equipaggiamento
protettivo. Tenere lontane persone, bambini, animali dall’area di lavoro onde
evitare incidenti.

Attenzione! La macchina non è stata progettata per fornire protezioni contro lo
Shock elettrico nel caso di contatto con linee elettriche sopraelevate (mantenere
la distanza minima di 15 metri da tutti gli impianti elettrici).
Tenere la distanza di sicurezza (15 metri) anche da persone, bambini, animali o
cose durante l’utilizzo dell’unità.

La benzina è un carburante estremamente infiammabile. Fare molta attenzione
quando si maneggia la benzina o la miscela di olio-benzina. Non fumare mai nelle
prossimità del carburante ed evitate la vicinanza di fiamme.
Attenzione! Non toccare la parte che copre la lama del decespugliatore. Tenere
mani e piedi lontano dalle parti rotanti. Rischio di lesioni!

Superfici calde, non toccare! Rischio di ustioni!

Attenzione! Non toccare la lama a 3 denti

Lama a 3 denti velocità a vuoto 9000/min

Filo nylon velocità a vuoto 9000/min

Livello sonoro di prestazione: 112dB(A)



Questo prodotto deve essere usato come decespugliatore 4in1 con motore a scoppio. La
mancata osservanza di tutte le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore.
Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare
lesioni personali all’utilizzatore.



Utilizzare gli equipaggiamenti protettivi indicati, indossare appropriate calzature antiscivolo. Si
consiglia di utilizzare dei guanti protettivi quando si maneggiano gli strumenti da taglio e dei guanti
antiacido durante il rifornimento e di indossare una maschera.



Pericolo di incendio ed esplosione, spegnere sempre il motore prima di
ogni rifornimento e lasciarlo raffreddare completamente. Operare in un
luogo ben ventilato, non fumare, non avvicinare a fiamme libere od
oggetti incandescenti. Il carburante e i suoi vapori sono facilmente

infiammabili, fare attenzione a non versarlo su superfici ancora calde.


I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas inodore e incolore.
L’inalazione può comportare perdita di conoscenza e portare al decesso: pericolo di
avvelenamento! Non far funzionare l’unità in ambienti chiusi o poco ventilati. In caso di inalazione

consultare immediatamente un medico.


Superfici calde: pericolo di ustioni! Durante il funzionamento alcune

superfici esterne dell’unità possono raggiungere temperature elevate anche
dopo alcune ore dall’arresto del motore. Far particolare attenzione all’impianto
di scarico dei gas e alle parti calde del motore.



Sostenere l’unità impugnando saldamente l’impugnatura e la cinghia, stringendole con
fermezza. Non utilizzare l’unità con una sola mano! Tenere il decespugliatore davanti a sé, mai di
lato. La perdita di controllo può provocare delle ferite.



Controllare che il pezzo da lavorare sia sostenuto adeguatamente. Utilizzare quando possibile
delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare. E’
sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può
perdere il controllo dell’unità e quindi generare situazioni di pericolo. L'uso del decespugliatore 4in1

per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose. Utilizzare un robusto
supporto quando si sega il legname. Non fare tenere il legname da una seconda persona o non
tenerlo con il proprio piede. Mantenere la propria postazione di lavoro pulita e ordinata.



Non toccare mai la marmitta, la candela o altre parti metalliche del motore mentre esso è in
funzione o immediatamente dopo averlo spento. Può causare scosse elettriche o gravi ustioni.



L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui
danni derivanti da utilizzo scorretto. Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso.



Tenere le mani lontano dalla lama rotante. Ricordarsi che la lama continua a
ruotare per qualche secondo dopo che il decespugliatore 4in1 è stato spento.
Non tentare mai di fermare la lama con le mani. Rischio di lesioni!



Trasportare l’unità a motore spento. Non trasportare o posare l’unità mentre
è ancora in funzione. Spegnere sempre l’unità e attendere che la lama si sia completamente
arrestata. Trasportare l’apparecchio afferrandolo per l’impugnatura e tenendolo lontano dal proprio
corpo.



Mantenere gli utensili da taglio ben affilati e puliti per garantire le migliori prestazioni e una maggior
sicurezza. Seguire le istruzioni per la corretta lubrificazione ed il cambio degli accessori. Tenere tutte
le impugnature pulite, asciutte e libere da residui di olio e grasso.



Evitare accensioni involontarie del prodotto. Non trasportare mai la motosega a motore acceso.
Accertarsi che l’interruttore motore sia impostato su OFF – spento.



Non sporgersi. Mantenere sempre un buon equilibrio per controllare meglio l’utensile in situazioni
inaspettate.



Per il rifornimento, utilizzare una miscela di benzina senza piombo (verde) a 95 ottani e olio sintetico
di alta qualità per motori a 2 tempi nel rapporto di 40:1 (2,5%). Non utilizzare mai miscele sporche
o molto vecchie. Possono danneggiare irreparabilmente il motore e far decadere la garanzia.



E’ importante rispettare il rapporto di miscelazione benzina-olio di 40:1 (2,5%). Eccedere con uno
dei due liquidi può grippare o danneggiare irrimediabilmente il motore. Utilizzare dei contenitori
graduati per misurare la giusta quantità di benzina e di olio.



Portare sempre con sé una riserva di miscela di benzina-olio e contrassegnare l’area di rifornimento
con corde e la dovuta segnaletica.



Il decespugliatore 4in1 deve essere utilizzato solo da una persona alla volta. Le altre persone devono
stare lontano dall’area di taglio. I bambini e gli animali devono essere tenuti lontani dall’area di

lavoro. Tenere persone, bambini, animali lontano dall’area di lavoro, ad un minimo di 15 metri di
distanza.


Utilizzare l’unità solo nelle ore di buona luminosità o con illuminazione artificiale equivalente. Non
utilizzare mai il prodotto in caso di pioggia o in condizioni di umidità. Evitare l’infiltrazione di acqua
all’interno dell’apparecchio ed evitare l’esposizione ad umidità. Non lasciarlo fuori durante la notte.



Prima di mettere in funzione l’unità accertarsi che la lama non entri in contatto con materiali, oggetti
o altro. Non deve toccare niente al momento dell’accensione.



Assicurarsi di riporre il decespugliatore 4in1 in un luogo chiuso a chiave e inaccessibile ai bambini.
Riporlo in un ambiente asciutto. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non
abbiano letto le presenti istruzioni, al fine di evitare pericoli.



L’utensile deve essere maneggiato solo da persone in buona salute, ad esempio in buone condizioni
fisiche. Se ci si sente stanchi, prendersi una pausa. E’ importante concentrarsi su ciò che si sta
facendo e maneggiare con attenzione l’utensile. Non adoperare l’utensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali: un attimo di distrazione può causare gravi incidenti alla
persona.



Non utilizzare mai il prodotto se ci si trova su una scala, un albero o qualsiasi altro luogo instabile.



Non utilizzare mai il prodotto:
1.

quando il terreno è scivoloso o in altre condizioni che non permettono di mantenere un buon
equilibrio;

2.

di notte, in presenza di nebbia o altre condizioni di poca visibilità;

3.

durante temporali, giornate con vento molto forte o altre condizioni che rendano pericoloso
l’utilizzo dell’unità.



Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere il libretto di istruzioni e prendere confidenza con l’unità
imparando a maneggiarla.



Portare sempre con sé una riserva di miscela e di olio e contrassegnare l’area di lavoro con corde e
la dovuta segnaletica.



In caso di parti mancanti o danneggiate, rivolgersi a personale qualificato.



Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti,
possono causare incidenti o danneggiare l’utensile.



Non abbandonare mai l’unità in funzione. Spegnerla prima di lasciarla incustodita per evitare possibili
incidenti.



Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso.



I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.



Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai
il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.



Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili.



Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.



Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili
dall’utente.



Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi
consigliare da una persona qualificata e con più esperienza.



Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l’impiego professionale, artigianale o
industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese
commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

Accessorio Decespugliatore:


Utilizzare il decespugliatore solo per rifinire i bordi erbosi e tagliare l’erba. Non utilizzarlo per tagliare
erba che non sia in contatto con il terreno come l’erba che si trova sui muri o sui massi, ecc.



Prima di iniziare il lavoro, ispezionare l’area e rimuovere tutti gli oggetti duri che possono
danneggiare la lama in caso di impatto (detriti, chiodi, sassi, rametti, fili, ecc) o che possono essere
scagliati durante l’uso. Non tagliare l’erba umida o bagnata.



Durante l’uso prestare attenzione a non urtare contro ostacoli duri (sassi, muri, staccionate, ecc).
Possono danneggiare lo strumento da taglio. Avvicinarsi agli ostacoli usando il bordo della protezione
per mantenere l’unità alla giusta distanza.

Accessorio potasiepi:
 Prima di iniziare a tagliare o potare una siepe verificare che essa sia priva di parti che possano
danneggiare la lama (ad esempio, fili di ferro). Ricordarsi di tagliare i ramoscelli dei rami dell’albero
con un paio di forbici da potatore.
Accessorio troncarami:


Quando il prodotto è in funzione, maneggiarlo con attenzione soprattutto quando si spinge il
troncarami verso le siepi o quando si cambia direzione.



Il troncarami deve essere utilizzato solo per tagliare rami degli alberi del proprio giardino.



Sostare sempre a lato della linea di caduta prevista del ramo che deve essere tagliato.



Non usare il troncarami ad un’angolazione superiore di 60° per ridurre il rischio di essere colpiti da
oggetti in caduta durante il funzionamento.



Fare estrema attenzione quando si tagliano frammenti di legno. Le schegge possono balzare via in
ogni direzione (rischio di ferirsi!).



Fare attenzione al contraccolpo (vedi paragrafi successivi per ulteriori informazioni).



Fare attenzione ai rami sottoposti a tensione. Non tagliare i rami dal basso. Non posizionarsi sotto ai
rami che vengono tagliati.



Prima di ogni uso, verificare il corretto tensionamento della catena. Una catena allentata o troppo
stretta può essere pericolosa e causare lesioni all’operatore.

ULTERIORI NORME DI SICUREZZA PER TUTTE LE OPERAZIONI
Contraccolpi ed avvisi correlati
Fare attenzione al contraccolpo. Il contraccolpo è una reazione improvvisa della catena. Il contraccolpo si ha
quando l’estremità della catena incontra un oggetto o quando il legno stringe e blocca la catena nel taglio. Il

contatto con oggetti all’estremità della catena a volte causa un rapidissimo scatto in direzione inversa,
spingendo la barra guida verso l’alto e verso l’operatore. Se la catena viene bloccata lungo la parte superiore
della barra guida essa potrebbe andare verso l’operatore. In ambedue i casi, si potrebbe perdere il controllo
dell’unità, con possibili gravissime conseguenze. Non affidarsi ai soli dispositivi di sicurezza incorporati dal
prodotto ma prendere tutte le precauzioni per evitare ogni possibile.
ATTENZIONE: il contraccolpo può portare ad una pericolosa perdita del controllo della macchina causando
lesioni molto gravi o fatali all’operatore o a qualsiasi persona che sia nelle vicinanze. Fare sempre molta
attenzione quando si maneggia l’unità in quanto il contraccolpo è la maggior causa di incidenti.
Il contraccolpo può accadere quando la punta della barra guida entra in contatto con un oggetto o quando il
legno si chiude e blocca la lama nel taglio. Questo tipo di contraccolpo può causare un rapidissimo scatto in
direzione inversa, spingendo la barra guida verso l’alto e verso l’operatore.
Il pizzicare la macchina lungo la parte inferiore della barra guida può tirare l’unità in avanti, lontano
dall’operatore. Il pizzicare la macchina lungo la parte superiore della barra guida può spingere rapidamente
la barra indietro verso l’operatore.
Qualsiasi operazione potrebbe causare la perdita del controllo del prodotto con conseguenti lesioni
all’operatore.
Per prevenire il contraccolpo, seguire le seguenti norme di sicurezza aggiuntive:


Non iniziare mai a tagliare con la punta della barra guida.



Iniziare sempre a tagliare quando l’unità è già in funzione.



Non tagliare mai più di un ramo alla volta. Quando si sega un ramo, fare attenzione a non toccarne
altri.



Mantenere sempre un buon equilibrio ed evitare movimenti insicuri. Tenere sempre saldamente
l’unità con entrambe le mani sulle apposite impugnature/cinghia, con il pollice e le altre dita che
circondano le impugnature. Una presa salda aiuterà l’operatore a ridurre gli effetti del contraccolpo e
a mantenere il controllo dell’unità.



Non tagliare mai rami ecc che si trovino al di sopra delle proprie spalle.



Assicurarsi che l’area in cui si sta lavorando sia libera da ostacoli. Non permettere che la punta della
catena entri in contatto con un tronco, un ramo, il terreno e altri ostacoli che possono essere colpiti
mentre si sta utilizzando l’unità.



Tenere sempre gli accessori da taglio ben affilati e controllare che siano ben installati e bloccati
all’unità. Non utilizzare mai una barra di guida danneggiata o crepata. Farla sostituire da personale
qualificato.



Se la lama dovesse bloccarsi durante il taglio, spegnere l’utensile, permettergli di arrestarsi
completamente e liberare la lama.



Fare attenzione ai rami sottoposti a tensione. Non tagliare i rami dal basso. Non posizionarsi sotto ai
rami che vengono tagliati.



Quando l’albero sta per cadere, fare attenzione ai rami caduti quando si indietreggia.



Tagliare alla velocità massima del motore.

NORME DI SICUREZZA QUANDO SI MANEGGIA LA MISCELA


Il motore di questo prodotto è progettato per funzionare con una miscela estremamente
infiammabile. Non rifornire mai il decespugliatore 4 in1 e non riporre mai la tanica con la miscela in
luoghi ove presenti caldaie, forni, fuochi, scintille elettriche o da saldatura o qualsiasi altra fonte di
calore che può far prendere fuoco alla miscela. Non utilizzate la macchina in ambienti con pericolo di
esplosione e/o incendio, in locali chiusi, in presenza di liquidi, gas, polveri, vapori, acidi ed elementi
infiammabili e/o esplosivi. Non utilizzate la macchina in presenza di fonti incendianti quali fiamme
libere, sigarette, scintille ecc. Il carburante e i suoi vapori sono facilmente infiammabili. Operare in
un luogo ben ventilato e a motore spento e freddo.



NON fumare durante il rifornimento o in prossimità della miscela o dell’unità. Rischio di incendio!



Quando si deve rifornire il prodotto, spegnere sempre il motore e permettere all’unità di arrestarsi e
di raffreddarsi completamente. NON rifornire mai quando il motore è caldo o quando il
decespugliatore 4in1 è in funzione! Rischio di esplosione e/o incendio!



Utilizzare dei guanti antiacido e degli occhiali protettivi quando si maneggia la miscela. Non ingerire,
non inalare i vapori emessi dal carburante e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Evitare il
contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua e consultare un
medico.



Se la miscela dovesse fuoriuscire dal serbatoio, utilizzare un panno asciutto per rimuovere le perdite
prima di mettere in moto il motore.



Dopo il rifornimento, avvitare bene il tappo del serbatoio e portare l’unità ad almeno 3 metri di
distanza dal punto di rifornimento prima di accenderlo.



Utilizzare una miscela di olio-benzina. Utilizzare benzina senza piombo (verde) con minimo 95 ottani
e olio sintetico di alta qualità per motori a 2 tempi nel rapporto di 40:1 (2,5%).



Il serbatoio della miscela potrebbe essere in pressione. Allentare sempre il tappo e attendere che la
pressione sia fuoriuscita prima di rimuoverlo.



Deve essere sempre presente un estintore nelle vicinanze della zona di lavoro e della zona di
rifornimento.

SIMBOLI SUL DECESPUGLIATORE 4 IN1
Sull’unità sono presenti alcuni simboli in rilievo:
Punto in cui fare rifornimento della miscela:
Posizione: coperchio del serbatoio

LISTA DELLE PARTI

1. Motore

15.

2. Cinghia

modalità di funzionamento continuativo

3. Impugnatura

16. Leva acceleratore

4. Tubo

17. Barra di guida

5. Testina potasiepi

18. Vite di regolazione

6. Testina troncarami

19. Serbatoio olio

7. Coperchio serbatoio miscela

20. Catena

8. Primer (pompa innesco carburante)

21. Morsetto di collegamento

9. Maniglia di avviamento / starter

22 Leva di regolazione potasiepi

10. Serbatoio miscela

23. Blocco leva potasiepi

11. Filtro dell’aria

24. Testina decespugliatore (lama in metallo)

12. Valvola dell’aria

25. Testina decespugliatore (filo in nylon)

13. Coperchio candela

26. Coprilama troncarami

14. Interruttore accensione/spegnimento

27. Coprilama potasiepi

(ON/OFF)

Pulsante

di

blocco

dell’acceleratore

per

DATI TECNICI
Volume serbatoio miscela: 1200 cm3
Volume serbatoio olio: 120 cm3
Tipo di motore: 1E40-5F motore a due tempi, raffreddamento ad aria, alimentazione a miscela olio-benzina
Cilindrata motore: 42,7 cm3
Potenza: 1,2kW
Velocità motore: 9000/min
Lama: 3 denti, dia. 230mm x 1,5mm di spessore
Filo di nylon: dia. 2,5mm
Velocità max catena: 19,3 m/s
Ruota dentata (Numero denti X Passo pignone di guida): 7 x 9,525mm
Spessore catena: 1,27 mm
Rapporto olio/benzina: 1:40 (2,5%)
Tipo di benzina: senza piombo (verde) con minimo 95 ottani
Tipo di olio: sintetico di qualità per motori raffreddati ad aria a 2 tempi, SAE#10W~30
Livello di potenza sonoro garantito (LwA): 112 dB(A). Indossare una protezione acustica!
Livello di vibrazione:
 Potasiepi, modalità a vuoto: 2,874 m/s2 (impugnatura sinistra), 2,626 m/s2 (impugnatura destra);
 Potasiepi, modalità in lavorazione: 4,472 m/s2 (impugnatura sinistra), 3,717 m/s2 (impugnatura
destra);
K: 1,5 m/s2
 Decespugliatore, modalità a vuoto: 3,192 m/s2 (impugnatura sinistra), 2,475 m/s2 (impugnatura
destra);
 Decespugliatore, modalità in lavorazione: 8,935 m/s2 (impugnatura sinistra), 9,839 m/s2
(impugnatura destra);
K: 1,5 m/s2
Peso macchina a secco (senza barra, catena e miscela): 7,9 Kg

ASSEMBLAGGIO
Montaggio degli accessori da taglio
Il procedimento è identico per tutti gli accessori.


Premere il blocco leva (24) verso il basso.

 Inserire l’accessorio da taglio sull’asta principale. Fissare il blocco leva nel foro.



Stringere saldamente la manopola.

Montaggio dell’impugnatura


Inserire l’impugnatura di protezione sull’impugnatura superiore.



Stringere le 4 viti esagonali interne con la chiave di servizio.

Tensionamento della catena
ATTENZIONE: La catena ha le maglie molto taglienti, si consiglia di utilizzare dei robusti guanti di protezione.
Prestare sempre molta attenzione al pensionamento della catena. Una catena allentata può aumentare il
rischio di contraccolpo. Se allentata, la catena può fuoriuscire dalla guida causando lesioni all’operatore e
danneggiandosi. Una catena allentata si usura molto velocemente assieme alla ruota dentata e alla barra di
guida.



Svitare il dado di fissaggio.

 Ruotare la vite di regolazione finché la catena rimanga in posizione ma possa essere mossa con
facilità.

Sostituzione della barra e della catena
ATTENZIONE: La catena ha le maglie molto taglienti, si consiglia di utilizzare dei robusti guanti di protezione.
 Svitare il dado di fissaggio e rimuovere la protezione della ruota dentata.

 Rimuovere la catena e la barra di guida.

 Ora è possibile cambiare la barra o la catena.
Installare la barra guida e la catena
ATTENZIONE: La catena ha le maglie molto taglienti, si consiglia di utilizzare dei robusti guanti di protezione.
 Inserire la catena sul binario.

 Posizionare la barra di guida sull’unità cosicché i perni di tiraggio si proiettino nella barra di guida.
Far passare la catena sopra la ruota dentata e sulla scanalatura della barra facendo attenzione a
rispettare il corretto senso di rotazione della catena.

 Inserire la copertura della ruota dentata e bloccare il tutto con il dado di fissaggio. Non stringerlo
completamente.

 Mentre si tiene la punta della barra, regolare la tensione della catena girando la vite di
tensionamento finché le cinghie toccano appena la parte inferiore della barra.

 Ora è possibile stringere il dado di fissaggio mentre si regge la barra. A questo punto controllare che
la catena scorra bene e che la tensione sia adeguata. Se non dovesse essere adeguata, stringere la
vite di tensionamento.
NOTE: la catena non dovrebbe flettersi ma dovrebbe essere possibile tirarla di qualche millimetro lontano dal
binario.
Una catena nuova espanderà la propria lunghezza ai primi utilizzi. Controllare e regolare frequentemente la
tensione in quanto una catena allentata può facilmente uscire dalla guida danneggiandosi e rovinando la
barra di guida.
Testina decespugliatore (filo di nylon)
Quando si monta la testina decespugliatore (filo di nylon) (25) è necessario assemblare anche la lametta che
permette di tagliare automaticamente l’eccedenza del filo di nylon quando questo è troppo lungo. Per
l’assemblaggio, appoggiare la lametta sulla parte laterale della protezione rotore, dove sono presenti 3 fori.
Avvitare la lametta con le tre viti fornite.

PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE
ATTENZIONE: prima di effettuare tutte le operazioni di controllo, accertarsi che l’interruttore
sia sulla posizione di OFF – spento.


Controllare l’area di lavoro, l’oggetto da tagliare e la direzione di taglio. Se ci sono ostacoli,
rimuoverli.



Non iniziare mai a tagliare se l’area di lavoro non è sgombra e se non si può avere un buon
equilibrio.



Tenere bambini e i non addetti ai lavori lontano dall’area di lavoro. Tenere una distanza di almeno
15 metri da bambini, animali e i non addetti ai lavori. Spegnere immediatamente la macchina in caso
qualcuno si avvicini.



Controllare che l’utensile sia in perfette condizioni e che non ci siano parti danneggiati o logore. Non
utilizzare mai l’unità se danneggiata, se regolata inadeguatamente o se non completamente
assemblata. Assicurarsi che i vari accessori si arrestino quando il grilletto dell’acceleratore viene
rilasciato. Controllare in particolari modo che la catena o le varie testine siano fissate strettamente e
adeguatamente e che la leva di accensione funzioni correttamente. Verificare che gli accessori siano
collegati correttamente.



L’unità vibrerà durante il funzionamento. Questo potrebbe causare un allentamento delle viti e parti
di fissaggio. Controllare che tutte le viti e le parti siano fissate e strette saldamente.



Verificare che la candela di accensione sia montata in modo sicuro. Se fosse allentata, potrebbe
causare scintille con successiva accensione della miscela aria-carburante.



Mantenere le impugnature pulite, asciutte e libere da mistura di olio o miscela in modo da avere una
presa salda sull’unità.



Controllare che l’accessorio da taglio possa muoversi liberamente.

RIFORNIMENTO
ATTENZIONE! La benzina e la miscela sono altamente infiammabili, pericolo di incendio
ed esplosione! Numerose precauzioni devono essere prese quando si utilizza o lavora con
questi tipi di liquidi. La benzina e/o la miscela devono essere conservate in appositi
contenitori. Non conservare per più di 30 giorni la fornitura di benzina o miscela.
ATTENZIONE: Non effettuare il rifornimento di miscela in aree poco ventilate o ambienti
chiusi. I gas della benzina sono altamente infiammabili e pericolosi. Attendere il completo
raffreddamento dell’apparecchio, prima di svitare il tappo del serbatoio. Non fumare
durante il rabbocco o il riempimento del serbatoio o nelle vicinanze di contenitori di
benzina. Seguire attentamente tutte le istruzioni di avvertenza del Paragrafo “Norme di
sicurezza quando si maneggia la miscela”.
ATTENZIONE: Pericolo di incendio ed esplosione, spegnere sempre il motore prima di ogni
rifornimento e lasciarlo raffreddare completamente. Operare in un luogo ben ventilato, non

fumare, non avvicinare a fiamme libere od oggetti incandescenti. Il carburante e i suoi vapori sono

facilmente infiammabili, fare attenzione a non versarlo su superfici ancora calde. Rifornire e tenere la miscela
in un luogo lontano da fiamme libere o fonti di calore. Miscelare e riporre la benzina solo in un contenitore
omologato. Scegliere un terreno asciutto e privo di residui di miscela per il rifornimento e spostarsi di almeno
3 metri dalla zona di rifornimento prima di accendere il motore.
NOTA: molti dei problemi al motore sono causati, direttamente o indirettamente, dal tipo di miscela
utilizzata. Fare attenzione a

non utilizzare olio per motori a 4 tempi.

BENZINA:
Miscelare una benzina senza piombo da almeno 95 ottani con olio per motore
a 2 tempi raffreddato ad aria. Il rapporto della miscela è di 40:1 (benzina:olio).


Se si utilizza una benzina con un numero di ottani inferiori al valore
indicato, sussiste il pericolo di un possibile innalzamento della
temperatura del motore con un conseguente grippaggio dei pistoni.



La benzina senza piombo è consigliata per ridurre la contaminazione dell’aria per il bene della vostra
salute e per l’ambiente.



Benzine o oli di scarsa qualità possono danneggiare gli anelli di tenuta, i condotti della miscela e i
serbatoi del motore.

OLIO PER CATENA:
Utilizzare olio per motore del tipo SAE#10W~30 per tutto l’anno oppure
SAE#30~40 in estate o SAE#20 in inverno.
NOTA: non utilizzare olio di scarto o rigenerato, può danneggiare la pompa
dell’olio.

QUANDO SI ACCENDE IL MOTORE


Tenere bambini e i non addetti ai lavori lontano dall’area di lavoro. Tenere una distanza di almeno
15 metri da bambini, animali e i non addetti ai lavori. Spegnere immediatamente la macchina in caso
qualcuno si avvicini.



Tenere sempre l’unità saldamente con entrambe le mani. Utilizzare una presa dove pollice e dita
circondino completamente le impugnature.



Accertarsi di avere una posizione di lavoro ben ferma durante tutta l’operazione di taglio. Assicurarsi
che non sia possibile scivolare o inciampare. Non tenere le braccia troppo allungate davanti a sé.
Non lavorare ad altezze superiori alla propria spalla.



Tenere ogni parte del corpo lontano dagli accessori da taglio e dalle parti calde del motore.



Prima di accendere l’unità, assicurarsi che la lama non sia in contatto con alcun materiale, oggetto o
altro.



Dopo aver messo in funzione il motore, controllare che gli accessori da taglio smettano di muoversi
quando l’acceleratore viene rilasciato. Se continuano a ruotare, spegnere il motore e farlo riparare
da personale qualificato.



Se l’unità inizia a vibrare o scuotersi, spegnere il motore e una volta raffreddato completamente
controllare la macchina. Non utilizzare l’unità finché il problema non è stato risolto.



Non toccare mai la marmitta, la candela o altre parti metalliche del motore mentre esso è in
funzione o immediatamente dopo averlo spento. Può causare scosse elettriche o gravi ustioni.



Quando il motore è ancora caldo, tenere l’unità lontano da qualsiasi fonte infiammabile come erba
secca, detriti, foglie, miscela e simili.



Prima di appoggiare la macchina, accertarsi che sia spenta.



Non lavorare mai da soli. Accertarsi di essere ad una distanza tale da poter essere sentiti in caso di
problemi o di avere una buona visuale o altro tipo di contatto con altre persone in modo da poter
essere aiutatati in caso di emergenza.

MESSA IN FUNZIONE DEL MOTORE
1. Riempire il serbatoio del carburante e chiudere bene il tappo.
(Solo per il troncarami): riempire il serbatoio dell’olio e stringere bene il tappo.

2. Appoggiare l’unità su una superficie piana e ferma. Tenere la testina di taglio lontano dal terreno e
da oggetti (essa inizierà a ruotare immediatamente all’accensione del motore).
3. Premere il primer/pompa innesco carburante (8) svariate volte finché il carburante scorre nel tubo
trasparente.

4. Posizionare la valvola dell’aria in posizione di chiusura “I” per accendere il motore.

5. Impostare l’interruttore (14) sulla posizione di accensione “ON/START”. Mentre si tiene la leva
dell’acceleratore (16) insieme al dispositivo di blocco, premere il tasto di blocco (15) per la modalità
di funzionamento continuativo e rilasciare la leva dell’acceleratore per mantenerla nella posizione di
accensione.

6. Mentre si tiene in modo sicuro l’unità sul terreno, tirare la corda dello starter (9) vigorosamente
finché il motore si accende.
ATTENZIONE: non accendere il motore mentre si tiene l’accessorio da taglio. Rischio di ferite gravi!

7. Spostare la leva dell'aria verso il basso per aprire la valvola dell'aria per accendere completamente il
motore.
8. Permettere al motore di scaldarsi per alcuni minuti prima di iniziare il lavoro.
ATTENZIONE: tener presente che l’accessorio da taglio inizierà a ruotare non appena il motore si
accende portando l’acceleratore nella posizione di accensione. Quando si accende il motore, posizionare
il prodotto su una superficie piana e libera da ostacoli, tenendo la testina da taglio lontano da oggetti.
Tenere saldamente l’unità per assicurarsi che né l’accessorio da taglio né l’acceleratore entrino in
contatto con alcun ostacolo mentre il motore è acceso.
NOTE:


Quando si riaccende l’unità subito dopo averla arrestata, lasciare la valvola dell’aria in posizione
d’apertura.



Un eccesso d’aria può rendere difficoltosa l’accensione del motore a causa di un eccesso di
carburante. Quando il motore non si accende dopo vari tentativi, aprire la valvola dell’aria e tirare la

corda dello starter ripetutamente oppure a motore spento e freddo, rimuovere la candela e
asciugarla.

SPEGNIMENTO DEL MOTORE
1. Rilasciare la leva dell’acceleratore e far girare il motore per mezzo minuto.
2. Portare l’interruttore (14) in posizione di spegnimento “OFF/STOP”.
IMPORTANTE:


Ad eccezione delle emergenze, evitare di spegnere il motore mentre si preme la leva
dell’acceleratore.



Quando non si spegne con l’interruttore su “OFF/STOP”, spostare la valvola dell’aria in posizione di
chiusura.

FUNZIONAMENTO – TRONCARAMI
ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti di sicurezza in materiale robusto quando si utilizza il troncarami.
I rami potrebbero cadere sul viso o negli occhi provocando ferite, graffi o tagli. Per questo motivo è sempre
necessario indossare un casco o una maschera facciale di protezione quando si utilizza l’accessorio.

Controllo dell’olio
Dopo aver acceso il motore, far andare la catena a media velocità e controllare
che l’olio venga disperso come mostrato in Figura.
NOTA: il serbatoio dell'olio ha una capacità sufficiente per fornire circa 40 minuti
di tempo di taglio (quando impostato per fornire la portata minima). Il serbatoio
dell’olio dovrebbe diventare quasi vuoto una volta che la miscela è consumata.
Accertarsi di riempire il serbatoio dell’olio ogni volta che si rifornisce l’unità.
Regolazione del flusso dell’olio
ATTENZIONE: non riempire mai il serbatoio dell’olio e mai regolarlo a motore acceso. Un incremento del
flusso dell’olio ne aumenterà il consumo, andando a richiedere controlli più frequenti del serbatoio dell’olio.
Per assicurarsi una lubrificazione sufficiente è quindi necessario controllare il livello dell’olio più
frequentemente rispetto al rifornimento del carburante.
La barra di guida e la catena sono lubrificate automaticamente attraverso la pompa che entra in funzione
mentre la catena gira. La pompa è pre-impostata per fornire la portata minima d’olio ma il flusso può essere
cambiato. Un maggior afflusso d’olio può essere necessario quando si tagliano oggetti molto duri.
Per regolare la pompa:
1. Spegnere il motore e accertarsi che l’interruttore (14) sia in posizione di spegnimento “OFF/STOP”.
Far raffreddare il motore prima di effettuare i prossimi passaggi.
2. Posizionare l’unità sul suo lato con il serbatoio dell’olio sopra.

3. Con un cacciavite, spingere la vite di regolazione della portata dell’olio e ruotare nella direzione
desiderata. IMPORTANTE: la vite di regolazione deve essere premuta leggermente in modo da
ruotare. In caso contrario si potrebbe danneggiare la pompa e la vite.

FUNZIONAMENTO – POTASIEPI
Questo accessorio è dotato di una lama molto tagliente e se utilizzata in modo improprio può essere
estremamente pericoloso andando a causare incidenti e lesioni gravi. Per questo motivo è necessario seguire
attentamente le istruzioni per un uso corretto del prodotto.


Non puntare mai la lama verso persone, bambini, animali o cose. Rischio di lesioni!



Non permettere mai alla lama di avvicinarsi al proprio corpo mentre il motore è in funzione.



Accertarsi di spegnere sempre il motore prima di cambiare l’angolo di potatura, rimuovere rami che
si sono impigliati nella lama o ogni qualvolta si è troppo vicino con le lame.



Indossare sempre guanti protettivi in materiale robusto. I rami potrebbero cadere sul viso o negli
occhi provocando ferite, graffi o tagli. Per questo motivo è sempre necessario indossare un casco o
una maschera facciale di protezione quando si utilizza l’accessorio. Indossare tutti gli
equipaggiamenti di sicurezza indicati in questo manuale e sul prodotto.



Mettere sempre il coprilama quando l’unità non è in uso.



IMPORTANTE: lo spessore dei rami che può essere tagliato dal potasiepi è limitato a circa 5mm. Non
provare mai a tagliare rami più spessi per non danneggiare la lama.

Regolare l’angolazione della lama

1. Spegnere il motore, far arrestare completamente l’accessorio e attendere che il motore sia
completamente freddo.
2. Sollevare il blocco leva e premere verso il basso la leva di regolazione.
3. Impostare la posizione della lama all’inclinazione desiderata e rilasciare le leve.

FUNZIONAMENTO – DECESPUGLIATORE
Per spegnere l’unità, l’interruttore (14) deve essere sulla posizione di spegnimento “OFF/STOP”.


Non tagliare l’erba negli orari generalmente riconosciuti come “di riposo”.



Qualsiasi oggetto duro come sassi, parti metalliche, ecc devono essere rimosse dall’area di lavoro.
Devono essere gettate via perché potrebbero essere scagliate ad alta velocità durante il
funzionamento causando ferimenti e danni materiali.



Quando l’unità è in funzione, non appoggiare mai la testina da taglio a terra.

Operazione di taglio


Quando si lavora in un’area erbosa, tenere l’unità ad una inclinazione di circa 30° e fare dei
movimenti semicircolari da sinistra a destra. I migliori risultati si ottengono quando l’erba è alta circa
15cm. Se è più alta si raccomanda di ripetere il taglio più volte.



Lavorando in arbusti o cespugli alti, l’altezza di lavoro deve essere di minimo 15 cm.

Se la falciatura diminuisce:
1． Tenere l’unità in funzione sopra l’erba e colpire il suolo svariate volte con la testina. (qualche riga
sopra dice l’esatto contrario
2． Il taglierino incluso nello schermo protettivo taglierà il filo alla lunghezza desiderata. ATTENZIONE: il
filo rimanente potrebbe essere scagliato fuori e causare un ferimento.
Se l’unità inizia a vibrare:
pulirla o, dove necessario, rimuovere i residui di erba bloccati nella testina e nello schermo protettivo
(operazione da svolgere solo a motore spento e con l’interruttore in posizione di spegnimento “OFF/STOP”.
1. Tenere l’unità in modo fermo e sicuro con entrambe le mani.
2. Falciare solo erba ed erbaccia, arbusti bassi devono essere tagliati con una lama più spessa.
3. Lavorare solo in condizioni di buona luminosità e visibilità.
4. Fare attenzione all’accessorio da taglio.
5. Non falciare/tagliare mai ad altezze superiori la propria spalla.
6. Non sostituire mai la corda di plastica con filo di ferro. Rischio di ferimenti e danni.
7. Non lavorare mai su una scala o un altro luogo instabile. Mantenere sempre un buon equilibrio ed
assicurarsi di stare su una superficie piana e stabile per avere sempre il controllo sull’unità.

MANUTENZIONE
ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulitura, regolazione
assicurarsi che il motore sia spento e che si sia raffreddato. Scollegare la candela per prevenire
accensioni accidentali.
Una manutenzione impropria o la mancata riparazione di un problema prima dell’uso dell’unità, possono
causare un malfunzionamento in cui ci si può ferire seriamente.

Seguire sempre il programma di manutenzione e le procedure di ispezione per mantenere l’unità in buone
condizioni.
Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, fare attenzione quando si maneggia la miscela o i suoi
componenti. Utilizzare solo solventi non infiammabili per pulire le parti (non utilizzare benzina). Tenere
sigarette, scintille e fiamme lontano dall’unità, dal motore e da tutte le parti relative al carburante.

Sistema / componenti
Fuoriuscite o perdite di
carburante
Filtro dell’aria
Serbatoio e filtro
carburante

Motore

Vite di regolazione del
minimo
Candela
Alette del cilindro,
aperture di
raffreddamento
dell'aria di aspirazione
Marmitta, scarico del
cilindro
Camera di
combustione
Leva dell’acceleratore,
interruttore Stop

Altri

Parti taglienti
Trasmissione
Viti, dadi, bulloni
Barra di guida
Ruota dentata
Catena

Procedura

Prima
dell’uso

Pulire

√

Ispezionare
Pulire
Ispezionare
Pulire
Regolare la
velocità del
minimo
Pulire e
regolare la
distanza tra
elettrodi

√

Dopo
ogni
25
ore
d’uso

Dopo
ogni
50
ore
d’uso

√
√
√

√ (2)

√

Pulire

√

Pulire

Sostituire se
qualcosa non
va bene
Lubrificare
Stringere,
sostituire
Pulire
Ispezionare /
sostituire
Ispezionare /
affilare

Note

Sostituire, se
necessario (2)
Sostituire, se
necessario (2)
Sostituire il
carburatore se
necessario
Distanza:
0.6~0.7mm
sostituire se
necessario

√ (1)

Pulire

Controllare il
funzionamento

Dopo
ogni
100
ore
d’uso

√ (2)
√
√

Solo per potasiepi
√ (2)

√

√

√
√
√

Non viti di
regolazione
Solo per potasiepi
Solo per potasiepi
Solo per potasiepi

(1) Effettuare manutenzione più spesso quando si utilizza il prodotto in zone ad alta concentrazione di
polvere.
(2) La manutenzione di queste parti deve essere eseguita da personale qualificato.

MOTORE
Filtro dell’aria
Un filtro dell’aria ostruito può ridurre la prestazione del motore.
Controllare e pulire l’elemento filtrante in acqua calda e saponata se
necessario. Asciugare completamente prima di installare nuovamente
sull’unità. Se l’elemento è rotto o si ritira, sostituire con uno nuovo.
Candela
La mancata accensione o l’inceppamento sono spesso dovute ad una candela
sporca. Pulire la candela e controllare la distanza tra gli elettrodi.
IMPORTANTE: utilizzare solo la candela raccomandata. Un modello diverso
può danneggiare il motore. Per installare la candela, stringerla a mano, poi
utilizzare una chiave per darle ancora un quarto di giro.
Coppia di serraggio: 9.8 ~ 11.8 N.m (1~1.2 kg.m)
Marmitta
ATTENZIONE: ispezionare la marmitta periodicamente alla ricerca di parti di
fissaggio allentate, danni o corrosione. Se qualsiasi segno di una perdita di
scarico

viene

identificata,

smettere

di

usare

l’unità

e

farla

riparare

immediatamente. La mancanza nell’effettuare la manutenzione della marmitta
può causare un incendio del motore.
Rimuovere la marmitta, inserire un cacciavite nella fessura di ventilazione, strofinare via ogni accumulo di
carbonio. Pulire i residui di carbonio dallo scarico della marmitta e dallo scarico del cilindro.
Lama potasiepi
Quando si rifornisce il serbatoio o durante i momenti di pausa, è possibile
occupare il tempo lubrificando il dispositivo di taglio.
Se esiste della distanza tra la lama superiore e la lama inferiore, seguire la
procedura sotto per regolarla cosicché si adattino a stare più vicine l’una
all’altra.
1. Allentare il dado di blocco (A) come mostrato nel diagramma.
2. Stringere la vite (B) completamente, quindi girare da un terzo a metà di una rotazione in senso
inverso.
3. Mentre si tiene la vite in posizione, stringere il dado di blocco.
4. Verificare che la rondella piatta (C) è allentata abbastanza così che si possa girare premendola.
NOTE: avvitare la vite troppo stretta può rendere impossibile per le lame muoversi. Al contrario, non avvitare
la vite troppo saldamente può far sì che la lama si smussi causando l’intrappolamento di foglie e rami nella
lama. Se le lame diventano troppo usurate che non è più possibile eliminare la distanza tra le due, farle
sostituire da personale qualificato o farle affilare.

Trasmissione
I riduttori sono lubrificati da grasso multiuso nella trasmissione. Fornire
nuovo lubrificante dopo ogni 25 ore di utilizzo o più spesso a seconda delle
condizioni di lavoro.
Quando si aggiunge il lubrificante, utilizzare una pistola per lubrificazione per
inserire il grasso nei tre ingrassatori sulla trasmissione.
Bocchetta dell’olio
Smontare la barra di guida e controllare che la bocchetta dell’olio non sia ostruita.

Barra di guida
Quando la barra di guida è smontata, rimuovere i residui di
lavorazione dalla scanalatura della barra e dalla bocchetta dell’olio.
Dare una mano di grasso alla punta dentata dalla bocchetta di
alimentazione sulla punta della barra.
Rovesciare la barra occasionalmente per prevenire un’usura
parziale. La rotaia della barra dovrebbe sempre essere quadrata. Controllare che la rotaia non sia usurata.
Appoggiare un righello alla barra e alla parte esterna della maglia. Se c’è uno spazio tra i due, la rotaia è
normale. In caso contrario, la rotaia è usurata e deve essere corretta o sostituita.

Ruota dentata
Controllare che la ruota dentata non sia crepata e che una eccessiva usura
interferisca con il funzionamento della catena. Se è molto usurata, sostituirla
con una nuova. Non posizionare mai una nuova catena su una ruota logora o
una catena usurata su una ruota dentata nuova. Si rischia di danneggiare
l’unità. La catena dentata è da sostituire quando i denti sono logorati oltre i
0,3mm.

Catena
Mantenere le maglie della catena sempre ben affilate per poter operare in sicurezza. Una giusta
manutenzione, evita che gli utensili da taglio s’inceppino. Spegnere l’unità, farla arrestare e farla raffreddare
completamente prima di affilare la catena.
ATTENZIONE: la catena è molto tagliente. Quando si deve maneggiare la catena, assicurarsi di
indossare guanti protettivi per evitare abrasioni alle dita.
Prima di procedere alla limatura:
 Accertarsi che la catena è tenuta in modo sicuro.
 Assicurarsi che il motore sia spento.
 Utilizzare una lima tonda della giusta dimensione per la propria catena.
Le maglie necessitano di affilatura quando:


I residui di lavorazione diventano come sabbia.



E’ necessaria una forza maggiore per segare.



La linea di taglio non è dritta.



Le vibrazioni aumentano.



Il consumo di miscela aumenta.

Misura lima: 4.0mm
Posizionare la lima sulla maglia e spingere dritto in avanti. Mantenere la
posizione della lima come illustrato.
Dopo che ogni maglia è stata affilata, controllare la profondità di ogni gola delle maglie con un
profondimetro e limarla al livello adeguato come mostrato nella Figura seguente.

NOTA: accertarsi di arrotondare il bordo anteriore per ridurre il rischio di contraccolpo o rottura della cinghia
(0,65mm).
Assicurarsi che ogni parte tagliente abbia la stessa lunghezza e la stessa punta di angolazione come
mostrato nella Figura sottostante.

RIPONIMENTO
Quando non viene utilizzato per lungo tempo tenere l’unità in un luogo asciutto, su una superficie piana e
chiuso a chiave, lontano dalla portata dei bambini. Coprire le lame con le apposite coperture. Non tenere
l’unità all’aria aperta.
Una miscela vecchia è una delle cause principali della mancata accensione del motore. Prima di riporre
l’unità, svuotare il serbatoio della miscela e far funzionare il motore finché tutto il carburante rimasto nei
condotti e nel carburatore fuoriesce.
Pulire il prodotto e tutti gli accessori e procedere alla manutenzione prima di riporre l’unità.

SMALTIMENTO
NOTA: provvedere allo smaltimento dell’olio e della miscela usati compatibilmente con l’ambiente. Si
consiglia di consegnarli in contenitori sigillati alla stazione di servizio locale per il recupero. Non gettare l’olio
o la benzina nel contenitore dei rifiuti urbani e non versarlo a terra.
Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche come da
Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto.

GARANZIA
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre
i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che
possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie,
batterie o simili. L’’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o
non conforme alle specifiche istruzioni, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda,
quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di
materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del
prodotto da riparare riportante la data di acquisto.
Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com
Sito internet: www.primatronic.com

