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Dati sulla targhetta dei dati 
di identificazione 
Questi dati sono molto importanti 
poi per l´identificazione quando si 
ordinano pezzi di ricambio a per 
il riparto di servizio. 
Questa targhetta dei dati di 
identificazione si trova vicino al 
motore.  
Tutti i dati della targhetta dei dati 
di identificazione si scrivono nel 
campo che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l´ambiente, liquidazione di 
rifiuti  

Attenzione 
Pericolo per l´ambiente dalla 
parte del´olio da motore. 
Dopo la sostituzione dell´olio 
consegnate l´olio usato in un 
deposito dell´olio usato o in un 
altro posto dove si fa la 
liquidazione professionale. 
La protezione di animali 
Riccio ed altri animali piccoli 
sono rimandati alla sua 
protezione. Per questo motivo, 
perció, esaminate in un primo 
tempo un aerea dove intendete 
lavorare. 
 
Per la vostra sicurezza  
L´uso dell´apparecchio secondo 
le regolamenti 
Quest´apparecchio é assegnato 
esclusivamente per l´uso che 
segue: 
• per raffilare bordi di superfici 

erbose d´intorno a casa o in 
giardino. 

•  per l´uso nel´ambito delle 
descrizioni ed istruzioni di 
sicurezza come sono 
presentate in questo manuale 
d´istruzioni.  

Ogni uso di questo dispositivo 
fuori l´ambito descritto in questo 
manuale d´istruzioni é 
considerato per esere l´uso contro 
le norme e regolamenti. L´utente 
risponde  di tutti i danni arrecati 
alle altre persone e le loro 
proprietá. 
Il costruttore non risponde di 
danni derivati in consequenza di 
modifiche e cambiamenti del 
dispositivo arbitrari. 
 
 
Norme antifortunistiche 
generali 
Legete attentamente questo 
manuale d´istruzioni primadi 
usare questo dispositivo per la 
prima volta e procedete secondo 
le istruzioni descritte in questo 
manuale d´istruzioni. 
Tenete al corrente altri utenti 
della manipolazione giusta di 
questo apparecchio. 
Usate questo apparecchio solo in 
tal caso quando l´apparecchio é 
nello stato prescritto dal 
costruttore nel quale 
quest´apparecchio é stato fornito. 
Mantenete con cura questo 
manuale d´istruzioni e per il caso 
del bisogno tenete questo 
manuale d´istruzioni a portata di 
mano.  
 
Bambini  
Infortuni possono succedere nel 
caso quando non si fa attenzione 
alla presenza di bambini.  
Mcchine con azionamento a un 
motore attragono i bambini 
addirittura magicamente. Per 
questo motivo non presumete mai 
che i bambini rimangono su tal 
posto dove li avete visti l´ultima 
volta. 
Non permettete mai ai bambini di 
manipolare e manovrare con 
l´apparecchio.  

Prima di cominciare ad usare 
quest´apparecchio 
Persone che usano 
quest´apparecchio non devono 
essere sotto l´effetto di sostanze 
stupefacenti, per esempio alcole, 
droga o medicamenti che 
provocano la riduzione di 
vigilanza. Persone che non hanno 
terminato 16 anni di etá non 
devono usare quest´apparecchio. 
Prima di cominciare il vostro 
lavoro fate profondamente 
conoscenza di tutti i dispositivi e 
componenti di manipolazione e 
manovra  e le loro funzioni. 
Immagazzinate il carburante solo 
in serbatoi che sono predisposti 
per questo e non immagazzinate il 
carburante in luoghi vicino corpi 
di riscaldamento ( per esempio 
stufe o bollitori). Sostituite pezzi 
difettosi per esempio il tubo di 
scarico,  serbatoio e coperchio del 
serbatoio. Pezzi di ricambio 
devono rispondere alle esigenze 
stabilite dal costruttore.  Usate 
solo pezzi di ricambio originali e 
pezzi di racambio approvati dal 
costruttore. Riparazioni devono 
essere fatte esclusivamente da un 
servizio professionale. 
 
Nel uso dell´apparecchio 
Sempre dovete controllare per 
esere sicuri che durante il lavoro 
con l´apparecchio non si trova 
nessuno nella zona di lavoro di 
quest´apparecchio, prima di tutto 
nessuni bambini e nessuni 
animali. Non lasciate mai 
l´apparecchio con il motore in 
funzione senza sorveglianza.  
Conducete a mano l´apparecchio 
solo a passo d´uomo. 
Durante l´uso di 
quest´apparecchio usate come 
segue: 
• occhiali protettivi 
• calzatura resistente 
• vestito aderente che non puo 

essere aggrappato 
dal´apparecchio. 
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Usate guanti aderenti senza parti 
ciondolati e cordicelle ciondolate.  
Evitate il rischio d´incendio 
mantenendo il motore e il tubo di 
scarico pulito, senza erba e 
fogliame o macchie di carburante 
ed olio. Controllate  un aerea, 
dove avete l´intenzione di usare 
quest´apparecchio e togliete 
pietre, giocattoli, fili e via 
dicendo. Questi oggetti non 
evvertiti possono essere 
aggrappati dal meccanismo di 
tagliatura e possono essere 
lanciati in qualsiasi direzione in 
modo incontrollabile e possono 
nello stesso tempo colpire voi o 
altre persone che si trovano 
tutt´intorno. Non lasciate mai il 
motore in funzione  negli spazi 
chiusi, rischio 
dell´allevenamento. 
Non mettete le mani, le gambe, la 
faccia nella prossimitá del coltello 
falciatrice o nella vicinanza delle 
parti rotanti dell´apparecchio.  
Usate quest´apparecchio solo 
sotto la luce del giorno o usando 
illuminazione artificiale 
sufficiente. Quando non usate 
l´apparecchio spegnete il motore. 
Non usate mai l´apparecchio sul 
terreno scivoloso,  umido, terreno 
molto soffice o sul terreno 
coperto con ghiaccio.  
Il rovesciamento dell´ 
apparecchio o scivolamento 
dell´utente costituiscono il rischio 
dell´infortunio. Per questo motivo 
é assolutamente necessario per 
l´utente stare in piedi sicuramente 
durante il lavoro con 
quest´apparecchio. 
Tutti dispositivi di sucurezza 
devono essere completi e nella 
condizione perfetta montati 
sull´apparecchio. É vietato 
eseguire qualsiasi cambiamenti e 
modifiche sui dispositivi di 
sucurezza dell´apparecchio. 
Usate quest´ apparecchio solo in 
tal caso quando l´apparecchio é 
nello stato prescritto dal 

costruttore nel quale 
quest´apparecchio é stato fornito. 
Non fumate ed evitate  fuoco 
aperto e la formazione di scintille. 
 
Prima di qualsiasi intervento 
sull´apparecchio  
Prevenite infortuni. Prima di 
qualsiasi intervento 
sull´apparecchio procedete come 
segue: 
• spegnete il motore 
• aspettate fino a che tutti i parti 

movibili si fermano e poi tirate 
fuori la chiave dell´accensione 

• togliete il connettore della 
candella d´accensione sul 
motore per evitare la messa in 
funzione occasionale del 
motore. 

 
Durante il trasporto 
Trasportate l´apparecchio solo 
con il motore spento. 
 
Dopo l´uso dell´apparecchio 
Non lasciate mai l´apparecchio 
senza spegnere il motore. 
 
Dispositivi di sicurezza 
Dispositivi di sicurazza servono 
per la vostra protezione, per la 
vostra sicurezza e devono essere 
sempre pienamente funzionali. 
Non é permesso  eseguire nessune 
modifiche, cambiamenti dei 
dispositivi di protezione o meterli 
fuori di funzione, eliminare loro 
funzionalitá.. Ai dispositivi di 
sicurezza appartengono i 
dispositivi che seguono: 
Braccio di leva di sicurezza 
sulla manopola 
Questo braccio di leva di 
sicurezza serve per la vostra 
sicurezza perché nel caso 
d´emergenza ferma il motore ed 
anche il meccanismo falciatrice 
immediatamente. 
Qualsiasi tentativo di meterli 
fuori di funzione, eliminare loro 
funzionalitá é vietato. 
 

Coperchio di protezione del 
coltello falciatrice  
Questo coperchio di protezione 
del coltello falciatrice vi protegge 
contro infortuni. É vietato operare 
quest´apparecchio senza questo 
coperchio di protezione del 
coltello falciatrice 
 
Simboli sull´apparecchio 
Sull´apparecchio potete trovare 
una serie di simboli nella forma di 
etichette. Le definizioni dei 
simboli seguono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservare sembre ben leggibili 
questi simboli sull’apparecchio. 
 

 

Rischio d´infortunio 
(incidente) o di danni 
materiali

Prima di usare 
quest´apparecchio 
legete attentamente il 
manuale d´istruzioni per
l´uso e prima di tutto il 
capitolo „Per la vostra 
sicurezza“ ed osservate 
quest´ istruzioni. 
 Rischio d´infortunio 
dalle parti rotanti.  
Tenete le vostre gambe 
e le mani sempre in una 
distanza di sicurezza 
dalle parti rotanti 
dell´apparecchio.

Rischio d´infortunio.  
Usate la protezione 
degli occhi 

Durante il lavoro con 
quest´apparecchio non si 
devono trovare vicino 
altre persone, 
specialmente bambini, 
ne animali. La distanza 
minima 15m.

Rischio d´infortunio - 
(incidente) - usate 
quest´apparecchio solo 
avendo montato il 
coperchio di protezione 
del coltello falciatrice. 
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Simboli usati nel manuale 
d´istruzioni per l´uso 
In questo manuale d´istruzioni per 
l´uso si usa il simbolo seguente: 

Attenzione rischio 
Il simbolo avvisa  rischi connessi 
con l´attivitá descritta e vhe 
possono comportare  il pericolo 
per le persone o danneggiamento 
dell´apparecchio. 
 
Dati di posizione 
Quando si usano i dati di 
posizione (per esempio a sinistra, 
a destra) partiamo sempre dalla 
vista dalla manopola in direzione 
dello spostamento. 
 
Montaggio 
Togliete il connettore della 
candella d´accensione per evitare 
la messa in funzione occasionale 
del motore. 

Attenzione 
L´apparecchio é fornito senza 
benzina e senza olio nel motore 
Vedi il manuale d´istruzioni per 
l´uso. 
 
Montaggio della manopola  
Figura No 1: 
1. Dadi ad alette 
2. Collare del cavo 
3. La parte inferiore della 

manopola 
4. Cavo Bowden 
Sollevate la parte superiore della 
manopola fino all´arresto. Serrate 
i dadi ad alette (1). Avete cura di 
non rinserrare ne il cavo 
d´avviamento ne il cavo Bowden. 
 
Montaggio del cavo 
d´avviamento 
L´occhio per guidare il cavo 
d´avviamento é giá montato sulla 
parte destra della maniglia 
superiore (opzionale) 
Vedi Figura No 2. 
1. Tirate braccio di leva di 

sicurezza sulla manopola (11) 
e nello stesso tempo tirate un 
po il cavo d´avviamento. 

2. Mettete  il cavo attraverso 
l´occhio della guida del cavo 
d´avviamento. Serrate il dado 
che serve  per il fissaggio della 
guida del cavo. 

 
Aggiustamento 
dell´aggiustaggio in altezza 
Figura No 3 
1. Levetta di registro 
2. Posizione per l´avviamento 
3. Aggiustaggio minimo 
4. Dado esagonale (opzionale) 
5. Cavo di comando aggiustabile 
 
Parti dell´apparecchio 
Figura No 2 
1. La levetta d´aggiustaggio in 

altezza del coltello falciatrice 
2. Il cavo d´avviamento 
3. Dadi ad alette 
4. La parte inferiore della 

manopola 
5. La levetta dell´aggiustaggio 

della pendenza del coltello 
falciatrice (opzionale) 

6. La levetta dell´aggiustaggio 
della ruota per bordi 
(opzionale) 

7. Proteggicinghia. 
8. Coperchio di protezione del 

coltello falciatrice 
9. Connettore della candela 

d´accensione 
10. La parte superiore della 

manopola 
11. Il braccio della levetta di 

sicurezza 
 

Componenti di manovra 
Acceleratore (opzionale) 
L´acceleratore si trova  sul 
motore e serve  per la regolazione 
di giri del motore e per la fermata. 
(Vedi il manuale d´istruzioni del 
motore) 
 
Il braccio della levetta di 
sicurezza 
Figura No 4 
Se volete lavorare con 
quest´apparecchio é necessario 

premere il braccio della levetta 
(3) alla manopola. Se volete 
fermare il motore ed il coltello 
falciatrice abbasate il braccio 
della levetta. 
 
Il cavo d´avviamento 
Figura No 4 
Se volete avviare il motore 
mettervi nella posizione dietro 
l´apparecchio a tirate il cavo 
d´avviamento (2). 
 
Aggiustamento in altezza del 
coltello falciatrice 
Figura No 4 

Attenzione 
In nessun caso non provate 
metere fuori di funzione, 
eliminare funzionalitá di questa 
levetta di comando. Potete 
lavorare con quest´apparecchio 
solo nel caso quando la levetta é 
aggiustata correttamente (vedi 
„L´aggiustamento in altezza del 
coltello falciatrice“). 
 
La levetta d´aggiustamento (1) 
serve per aggiustare la profonditá 
della falciatura (taglio). Se volete 
abbassare il coltello falciatrice, 
premete la levetta a sinistra e poi 
in avanti, In questo modo si 
aggiusta la profonditá scelta. 
Quanto piú premete la levetta in 
avanti tanto piú é la profonditá 
del taglio o tanto piú corto é il 
taglio. 
 
Figura No 4 
1. Levetta dell´aggiustaggio in 

altezza del coltello falciatrice 
2. Cavo d´avviamento 
3. Braccio della levetta di 

sicurezza 
 
Primer 
Il primer pompa il carburante nel 
carburatore. Usate il primer per 
l´avviamento del motore freddo  
(Vedi il manuale d´istruzioni del 
motore). 
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Aggiustamento della pendenza 
del coltello falciatrice 
(opzionale) 
Figura No 5 
1. Levetta d´aggiustamento 
2. Incavature   aggiustamento  
 

Attenzione 
Non eseguite mai 
quest´aggiustamento col motore 
in funzione. 
Esistono 3 possibilitá 
d´aggiustamento del coltello 
falciatrice: dal taglio inclinato 
attraverso il taglio normale fino 
alla creazione di solchi. 
 
L´aggiustamento della ruota del 
bordo (opzionale) 
Figura No 6a/b 
1. La levetta d´aggiustamento 
2. La posizione normale di 

lavoro 
Attenzione 

Non eseguite mai 
l´aggiustamento col motore in 
funzione. 
Potete aggiustare la ruota 
posteriore in tal modo per potere 
possibile  tagliare  rasente un 
bordo di pietra. 
 
Funzionamento,  
manovra 
dell´apparecchio 
Osservare anche le istruzioni nel 
manuale del motore. 
 

Attenzione 
Durante la falciatura evitate la 
presenza di altre persone, bambini 
ed animali vicino all´apparecchio. 
Potrebbero riportare un infortunio 
da pietre lanciate od oggetti 
simili. É vietato assolutamente di 
permettere ai bambini di lavorare 
con quest´apparecchio. 
Pericolo di caduta 
• Conducete a mano 

l´apparecchio solo a passo 
d´uomo. 

• Usate prudenza particolare 
durante la marcia dietro con 
quest´apparecchio - quando 
attirate l´apparecchio verso la 
vostra posizione. 

• Dorante il lavoro su 
digradamenti ripidi 
l´apparecchio si puo 
rovesciare e questo puo 
comportare un infortunio 
dell´operatore. Per questo 
motivo conducete 
l´apparecchio solo atraverso il 
digradamento. Usate prudenza 
particolare cambiando la 
direzione della corsa. 

• Anche durante il lavoro nelle 
zone marginali esiste il 
pericolo di un infortunio. Il 
lavoto vicino a bordi, arbusti o 
digradamenti ripidi é 
pericoloso. Mantenete sempre 
una distanza sicura. 

• Durante il lavoro sul cambo 
erboso umido l´apparecchio 
puo scivolare per effetto 
dell´adesione ridotta. Questo 
puo comportare una caduta. 
Per questo motivo lavorate 
solo quando il terreno é secco. 

• Usate quest´apparecchio solo 
sotto la luce del giorno 

Infortuni 
• Se volete spostare 

l´apparecchio attraverso 
superfici come per esempio 
marciapiedi od ingressi di casa 
non lo eseguite senza aver 
prima spento il motore 

• Prima di tutto controllate il 
terreno sul quale avete 
l´intenzione di usare 
quest´apparecchio e togliete da 
questo terreno tutti oggetti che 
potrebbero essere aggrappati 
dall´apparecchio e lanciati in 
alto. 

• Non eseguite interventi 
d´aggiustamento di nessun 
tipo sul motore in funzione. 
Per sicurezza togliete il 
connettore della candella 
d´accensione. 

Rischio d´avvelenamento 
prodotto da ossido di carbonio 
Lasciate  il motore in funzione  
solo all´aperto o negli spazi 
ventilati bene. 
Rischio d´esplosione od incendio 
Vapori di benzina sono esplosivi 
e la benzina é una sostanza 
estremamente infiammabile. 
Fate pieno di carburante prima di 
mettere il motore in marcia.  
Quando il motore gira o quando il 
motore é ancora caldo il serbatoio 
del combustibile deve essere 
chiuso. Evitate  fuoco aperto e la 
formazione di scintille e non 
fumate. Rabboccate il carburante 
solo all´aperto. 
Nel caso del motore troppopieno 
di carburante non mettete il 
motore in marcia. Spostate,  
spingete via l´apparecchio 
contaminato dalla benzina  ed 
aspettate fino a che residui di 
benzina sono evaporati. 
Per evitare un incendio date 
importanza  allo stato pulito del 
motore, tubo di scarico e 
serbatoio del carburance per non 
essere contaminati dall´erba  od 
olio uscito fuori. 

Rischio 
Rischio d´infortonio 
dall´apparecchio difettoso 
Usate quest´apparecchio solo 
sotto condizione dello stato 
perfetto dell´apparechio. Prima di 
ogni uso di quest´apparecchio  
eseguite un controllo visuale. 
Prestate attenzione particolare al 
fatto che tutti dispositivi di 
sicurezza,  meccanismo di 
falciatura inclusivamente 
fissaggio, componenti di manovra 
e collegamenti a vite non sono 
danneggiati o svitati o allentati. 
Sostituite parti danneggiati prima 
di comminciare l´esercizio. 

Attenzione 
Possibilitá di danneggiamento del 
motore nel caso di funzionamento 
senza olio nel motore. 
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L´apparecchio é fornito senza olio 
da motore e senza il carburante.  
 
Prima della prima messa in 
funzione riempite olio da 
motore ed il carburante (vedi il 
manuale d´istruzioni del motore). 

Attenzione 
Non abbasate il coltello falciatrice 
sul calcestruzzo, asfalto o una 
superficie rocciosa.  Questo 
potrebbe comportare 
un´infortunio o danneggiamento 
della proprietá. 
 
Prima di ogni avviamento del 
motore procedete come segue: 
• Controllate livello dell´olio. 
• Controllate la quantitá del 

carburante nel serbatoio del 
carburante. Se necessario 
rabboccate il carburante. (Vedi 
il manuale d´istruzioni del 
motore). 

• Controllate lo stato tecnico 
perfetto dell´apparecchio. 

 
 

Avviamento del motore 
Figura No 7 
 Attenzione 
- Essendo in posizione dietro 

l´apparecchio durante 
l´avviamento del motore si 
evita un´infortunio. 

- Tenete le gambe in una 
distanza di sicurezza dal 
meccanismo di falciatura. 

- Non avvicinate mai le mani, 
le gambe od altri parti del 
corpo alle parti rotanti 
dell´apparecchio o sotto 
queste parti. 

Per evitare la messa in funzione 
occasionale del motore fermate il 
motore e togliete sempre il 
connettore della candela 
d´accensione nei casi come segue: 
- prima di controllare, pulire 

l´apparecchio od eseguire 
qualsiasi interventi di 
manutenzione 
sull´apparecchio, 

- dopo un urto contro un 
oggetto solido. Controllate 
l´apparecchio, se non é 
danneggiato. Non continuate 
a lavorare senza aver fatto 
reparazioni necessari.  

- quando l´apparecchio 
commincia a vibrare molto. 
In tal caso controllate 
l´apparecchio 
immediatamente. 

Prima di mettere il motore in 
marcia aggiustate la levetta 
d´aggiustaggio in altezza del 
coltello falciatrice sempre nella 
posizione „Start“. 
• Regolate la leva del gas 

(opzionale) nella posizione 
RAPIDAMENTE (simbolo di 
lepre). 

• Nel caso dell´avviamento del 
motore al freddo premete il 
primer due volte o tre volte. 
Premete il primer nel 
intervallo di tempo 2-3 
secondi. A temperature 
ambiente piú basse ( sotto  
50 °F / 19 °C) premete il 
primer cinque volte.(Vedi il 
manuale d´istruzioni del 
motore). 

• Vi mettete nella posizione 
dietro l´apparecchio, attirate il 
braccio di sicurezza e lo 
tenete. 

• Tirate lentamente il cavo 
d´avviamento fino a che si 
sente una resistenza e poi 
tirate il cavo rapidamente a 
fortemente. Mollate il cavo 
indietro lentamente, non lo 
fate saltare indietro. 

 

Fermata del motore: 
• Mollate il braccio della levetta 

di sicurezza. 
• Regolate la leva del gas 

(opzionale) nella posizione 
LENTAMENTE (simbolo di 
tartaruga). 

• Togliete il connettore della 
candella d´accensione (fine del 
lavoro). 

Modo di lavoro con 
l´apparecchio   
 

L´aggiustaggio in altezza del 
coltello falciatrice (opzionale) 
Figure No 8, 9 e 10 
• se volete fare la falciatura (o 

tosare) in verticale (Figura  
No 8),  spostate la levetta 
aggiustabile (vedi Figura No5) 
nell´incavatura aggiustabile 
centrale. 

• Se volete smussare il bordo 
(Figura No 9/10) spostate la 
levetta aggiustabile (vedi 
Figura No 5) nella 1. o 3. 
incavatura aggiustabile. 

 
Lavoro rasente un bordo di 
pietra (opzionale) 
Figura No 11 
Per potere lavorare rasente un 
bordo abbassate la ruota 
posteriore destra spostando la 
levetta d´aggiustamento in altezza 
all´indietro.  Quando 
l´apparecchio falcia rasente un 
bordo di pietra va solo sulle ruote 
posteriori e sul la ruota anteriore 
ilindro portante.  
 
Manutenzione  
Pulizia, manutenzione,   
montaggio,  smontaggio,  
aggiustaggio e  messa fuori 
servizio 

Avvertimento 
Rischio d´infortunio 
dall´avviamento occasionale del 
motore 
Prevenite infortuni. Per questo 
motivo  prima di qualsiasi 
intervento di manutenzione 
procedete come segue: 
• spegnete il motore 
• aspettate fino a che tutti i parti 

movibili si fermano 
• togliete il connettore della 

candella d´accensione sul 
motore per evitare la messa in 
funzione occasionale del 
motore. 
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• lasciate il motore raffreddarsi 
e nello stesso tempo anche 
altre parti riscaldati 
dell´apparecchio. 

 
Pulizia 

Avvertimento 
Rischio di danni materiali 
sull´apparecchio 
Per la pulizia non usare 
apparecchi che usano vapore a 
pressione. 
• Se possibile fate la pulizia 

dell´apparecchio dopo ogni 
uso. 

• Mettete l´apparecchio su una 
base piana ed assicurate 
l´apparecchio contro lo 
spostamento. 

Rischio d´infortunio 
Usate guanti di protezione come 
la protezione contro l´infortunio. 

Attenzione 
La possibilitá di danneggiamento 
del motore 
Non inclinate l´apparecchio piú 
che 30°.  Il carburante puo entrare 
nella camera di combustione e 
questo puo causare il 
danneggiamento del motore. 
Fate la pulizia dell´apparecchio 
usando una spazzola , un 
bruschino, spazzolone  o straccio. 
Togliete anche residui di erba 
dallo spazio sotto la 
proteggicinghia. 
 
Lubrificazione ad olio, 
oliatura 
Ruote 
Le ruote,  i perni dell´assale e 
cuscinetti lubrificate ad olio 
almeno una volta alla stagione 
usando olio leggero od olio da 
motore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunti 
I giunti del braccio di sicurezza, 
del cavo Bowden aggiustabile e 
della levetta d´aggiustaggio in 
altezza della falciatura lubrificate 
almeno una volta alla stagione 
usando olio leggero. 
 
Albero del coltello 
(Figura No 12) 
Ambedue cuscinetti e la zona 
vicino la molla lubrificate con 
l´olio leggero più volte durante la 
stagione.  
1. Nipplo ingrassatore 
 (opzionale) 
Anche tutte le altre parti mobili 
lubrificate con l´olio leggero o 
con l´olio per motore. 
 
Informazione 
Per la sostituzione della lama o 
per la modifica a vangatrice 
(accessorio opzionale), rivolgersi 
ad un’officina specializzata. 
 
Manutenzione del motore 
Osservare le istruzioni di 
manutenzione del manuale 
d’istruzioni del motore. 
 
 
Messa fuori di funzione 
 Attenzione 
Rischio d´esplosione od incendio 
Non immagazzinate mai 
l´apparecchio con il carburante 
(benzina) nel serbatoio del 
carburante negli spazi dove 
vapori del carburante potrebbero 
entrare in contato con la fiamma o 
scintille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attenzione 
Danni materiali dell´apparecchio 
Immagazzinate l´apparecchio solo 
negli spazi puliti e secchi. 
Nel caso di messa fuori di 
funzione per un periodo di tempo 
prolungato (immagazzinamento), 
per esempio durante la staggione 
invernale,  proteggete 
l´apparecchio in ogni caso contro 
l´effetto di corrosione. 
Per esempio, dopo la stagione o 
quando l´apparecchio non si usa 
per il periodo di tempo piú di un 
mese procedete come segue: 
• Fate la pulizia 

dell´apparecchio 
• Applicate olio su tutti parti di 

metallo come la protezione 
contro l´effetto di corosione 
usando un straccio oliato (olio 
senza il tenore di resine) o 
applicate l´olio usando l´olio 
nebulizzato. 

 
Garanzia 
In ogni paese sono in vigore le 
condizioni di garanzia di tal modo 
come sono state emanate dalla 
nostra societá o dall´importatore. 
Difetti, disturbi del vostro 
apparecchio saranno eliminate 
nell´ambito delle reparazioni di 
garanzia a titolo gratuito se sono 
causati da un difetto di materiale 
o da un errore durante la 
fabbricazione. Nel caso di pretese 
di garanzia vi preghiamo di 
rivolgervi al vostro venditore o 
alla piú vicina filiale. 
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Informazione sul motore 
Il produttore del motore è 
responsabile per tutti i problemi 
riferiti al motore, relativi alla 
potenza, misurazione della 
potenza, dati tecnici, garanzie 
ed assistenza. Trovate ulteriori 
informazioni nell’accluso, 
separato manuale del detentore/ 
operatore fornito dal produttore 
del motore. 
 
Assistenza nel caso di 
disturbi nel servizio 

Rischio 
Possibilitá dell´infortunio per 
effetto dell´avviamento 
occasionale del motore 

Vi guardate contro un´infortunio. 
Prima di ogni lavoro 
sull´apparecchio procedete come 
segue: 
• spegnete il motore, 
• aspettate fino a che tutti i parti 

movibili si fermano 
completamente, 

• togliete il connettore della 
candella d´accensione per 
evitare la messa in funzione 
occasionale del motore.  

Disturbi che si presentano durante 
il vostro lavoro con 
quest´apparecchio sono causate 
da motivi che molto spesso sono 
di tipo banale. Nel caso che li 
conoscete siete poi in grado di 
eliminarli da solo. Nel caso che 

non siete sicuri vi preghiamo di 
rivolgervi ad una stazione di 
servizio specializzata. 
Per principio, per riparazioni vi 
rimettete nelle mani di una 
stazione di servizio professionale. 
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Disturbo Causa possibile Soluzione  
Il motore non si 
avvia 

Il serbatoio del carburante é vuoto od il 
carburante é vecchio, é dentro molto 
tempo. 
 
La leva del gas non si trova nella  
posizione giusta. 
 
Il connettore della candella d´incensione 
non é montato. 
 
La  candella d´accensione é diffettosa. 

Rabboccare il carburante pulito e fresco. 
 
 
 
Aggiustate la leva del gas nella posizione di 
lepre e/o CHOKE (Premere il primer). 
 
Montate bene il connettore della candella 
d´incensione. 
 
Pulite la candella d´accensione, aggiustate la 
distanza fre elettrodi o sostituite la candella 
d´accensione. 

La capacitá ridotta, 
il funzionamento 
irregolare  

L´apparecchio é in funzione nel 
regime“CHOKE“ 
 
 
Il cavo d´accensione é allentato. 
 
 
Il carburante é vecchio,  é dentro molto 
tempo. 
 
Il foro di ventilazione  nel coperchio del 
serbatoio del carburante é intasato. 
 
Acqua od impuritá nel sistema del 
carburante.  
 
 
Il filtro aria é contaminato. 
 
Il carburatore é aggiustato male. 

Tornate, regolare la levetta in posizione 
„CHOKE“. 
 
 
Collegare il cavo d´accensione e serrarlo 
fortemente. 
 
Rabboccare il carburante pulito e fresco nel 
serbatoio del carburante. 
 
Pulite il foro di ventilazione  nel coperchio del 
serbatoio del carburante 
 
Svuotate il serbatoio del carburante e lo 
riempire con il carburante fresco(Vedi il 
manuale d´istruzioni del motore) 
 
Pulire il filtro aria. 
 
Fate aggiustare il carburatore 

Vibrazioni troppo 
forti 

L´albero del coltello é deformato. 
 
Il cuscinetto dell´albero del coltello é 
usurato. 
 
L´accoppiamento del motore é allentato. 

Fate sostituire l´albero del coltello. 
 
Fate sostituire il cuscinetto dell´albero del 
coltello. 
 
Fate fissare il motore. 

La cinghia a 
sezione 
trapezoidale scorre 

La cinghia a sezione trapezoidale é 
usurata o allargata.  

Fate aggiustare o restituire la cinghia a 
sezione trapezoidale 

 




