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Uso di questo documento

Come utilizzatore di questo appa-
recchio, prima di usarlo la prima 
volta, leggere attentamente questo 
libretto d’istruzioni. 
Comportarsi conformemente e con-
servarlo per il successivo impiego. 
Non permettere mai l’uso dell’appa-
recchio a bambini oppure ad altre 
persone, che non conoscono 
queste istruzioni per l’uso.
Questo libretto contiene istruzioni 
di sicurezza, che
– richiamano l’attenzione su pericoli 

relativi al motore,
– fanno presenti pericoli di ferite,
– indicano in che modo il pericolo di 

ferite può essere evitato o limitato.
Le istruzioni di sicurezza di questo 
libretto d’istruzioni sono contrasseg-
nate come segue:

mÉêáÅçäç>
fåÇáÅ~=ìå=éÉêáÅçäç=áããáåÉåíÉK=
få Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=Çá=èìÉëí~=
~îîÉêíÉåò~=ëìëëáëíÉ=éÉêáÅçäç=
Çá ãçêíÉ=ç=Çá=ÑÉêáíÉ=Öê~îáëëáãÉK

^ííÉåòáçåÉ>
fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=éÉêáÅçäçë~K=
få Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=Çá=èìÉëí~=
~îîÉêíÉåò~=éçëëçåç=îÉêáÑáÅ~êëá=ÑÉêáíÉ=
äáÉîá=ç=Ç~ååá=ã~íÉêá~äáK

Avvertenza
Indica istruzioni per l’uso ed informa-
zioni importanti.

Informazioni sulla carcassa 
del motore
Figura 8
Queste informazioni sono molto im-
portanti per la successiva identifica-
zione ai fini dell’ordinazione di pezzi 
di ricambio per l’apparecchio e per 
il servizio assistenza clienti. 
Riportare tutti i dati del motore nella 
casella (figura 9).

Per la vostra sicurezza

Avvertenza
In seguito si parla genericamente di 
«apparecchio». Il motore può essere 
montato in diversi apparecchi.

mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É ÇÛáåÅÉåÇáç>

i~=ÄÉåòáå~=ÉÇ=á=î~éçêá=Çá=ÄÉåòáå~=
ëçåç=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑá~ãã~Äáäá=
ÉÇ ÉëéäçëáîáK=
rå=áåÅÉåÇáç=ç=ìåÛÉëéäçëáçåÉ=éì∂=
éêçîçÅ~êÉ=Öê~îá=ìëíáçåá=ç=ä~=ãçêíÉK=
pÉ=ä~=ÄÉåòáå~=ê~ÖÖáìåÖÉ=áä=Åçêéç=
çééìêÉ=á=îÉëíáíáI=ä~î~êÉ=áããÉÇá~í~J
ãÉåíÉ=ä~=éÉääÉ=É Å~ãÄá~êëá=á=îÉëíáíáK
Ó mÉê=áä=êáÑçêåáãÉåíçI=éêáã~=Çá=~éêáêÉ=
áä=í~ééç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáçI=ëéÉÖåÉêÉ=
áä ãçíçêÉ=É=ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=
~äãÉåç=éÉê=ÇìÉ=ãáåìíáK

Ó oáÉãéáêÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=~ääÛ~éÉêíç=
çééìêÉ=áå=ìå=äìçÖç=ÄÉå=îÉåíáä~íçK

Ó rë~êÉ=ëçäç=ÅçåíÉåáíçêá=éÉê=Å~êÄìJ
ê~åíá=çãçäçÖ~íáK

Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ã~á=í~åáÅÜÉ=åÉääÛáåJ
íÉêåç=Çá=ìå=îÉáÅçäçI=Çá=ìå~=ãçíêáÅÉ=
çééìêÉ=ëì=ìå=ëÉãáêáãçêÅÜáç=Åçå=
ìå~=ÅçéÉêíìê~=Çá=éä~ëíáÅ~K=
aÉéçêêÉ ëÉãéêÉ=ä~=í~åáÅ~=éÉê=
êáÑçêåáêÉ=~=íÉêê~=É=~Ç=ìå~=ÅÉêí~=
Çáëí~åò~=Ç~ä=îÉáÅçäçK

Ó pÉ=éçëëáÄáäÉI=~ääçåí~å~êÉ=Ç~ääÛ~ìíçJ
Å~êêç=ç=Ç~ä=ëÉãáêáãçêÅÜáç=Öäá=
~éé~êÉÅÅÜá=Ñìåòáçå~åíá=~=ãçíçêÉ=
ÉÇ=ÉëÉÖìáêÉ=áä=êáÑçêåáãÉåíç=~=íÉêê~K=
pÉ=èìÉëíç=åçå=≠=éçëëáÄáäÉI=êáÑçêåáêÉ=
í~äá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=ìå~=í~åáÅ~I=
É åçå=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=Ç~ä=ÇáëíêáÄìJ
íçêÉI=Åçå=áä=íìÄç=Çá=êáÑçêåáãÉåíçK

Ó i~ëÅá~êÉ=ä~=éáëíçä~=Çá=ÉêçÖ~òáçåÉ=
åÉä=ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=ç=ÇÉää~=í~åáÅ~I=ÑáåÅÜ¨=
åçå=≠=ëí~íç=ÅçåÅäìëç=áä=êáÑçêåáJ
ãÉåíçK=kçå=ìë~êÉ=ä~=äÉîÉíí~=
ÇÛ~êêÉëíç=éÉê=áä=êáÑçêåáãÉåíç=
ÅçåíáåìçK

Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=
áä ëÉêÄ~íçáçK=oáÉãéáêÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=
Ñáåç=~=ÇìÉ=ÅÉåíáãÉíêá=ëçííç=áä=ÄçêÇç=
áåÑÉêáçêÉ=ÇÉä=ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãJ
éáãÉåíçI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=áä=Å~êÄìJ
ê~åíÉ=éçëë~=Çáä~í~ëáK

Ó qÉåÉêÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉ=äçåí~åç=
Ç~ ëÅáåíáääÉI=Ñá~ããÉ=äáÄÉêÉI=
ä~ãé~ÇÉ=Çá=ëÉÖå~ä~òáçåÉI=Ñçåíá=
Çá Å~äçêÉ=É=Ç~=~äíêÉ=Ñçåíá=Çá=~ÅÅÉåJ
ëáçåÉK

Ó kçå=êáÑçêåáêÉ=ã~á=~éé~êÉÅÅÜá=
áå ~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáI=éçáÅÜ¨=åÉä=
êáÑçêåáãÉåíç=ëá=ëîáäìéé~åç=î~éçêá=
áåÑá~ãã~ÄáäáK

Ó kçå=Ñìã~êÉK
Ó `çåíêçää~êÉ=ëéÉëëç=ëÉ=á=íìÄá=ÇÉä=
Å~êÄìê~åíÉI=áä=ëÉêÄ~íçáçI=áä=í~ééç=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=É=Öäá=ÉäÉãÉåíá=Çá=
ÅçääÉÖ~ãÉåíç=éêÉëÉåí~åç=äÉëáçåá=
ç éìåíá=Çá=éÉêÇáí~K=
pçëíáíìáêäá=ëÉ=åÉÅÉëë~êáçK

Ó mÉê=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~ÅÅÉêí~êëá=
ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉI=
äç ëÅ~éé~ãÉåíçI=áä=í~ééç=ÇÉä=
ëÉêÄ~íçáç=ÉÇ=áä=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~=ëá~åç=
ãçåí~íáK

Ó kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=éêáîç=ÇÉää~=
Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK

Ó pÉ=ëá=≠=îÉêë~íç=Å~êÄìê~åíÉI=éêáã~=
Çá=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~ííÉåÇÉêÉ=
ÅÜÉ áä=Å~êÄìê~åíÉ=ëá~=Éî~éçê~íçK

Ó aìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=Çá=~éé~J
êÉÅÅÜáI=åçå=áåÅäáå~êÉ=áä=ãçíçêÉ=
çééìêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=í~åíç=
Ç~ Ñ~êÉ=ÑìçêáìëÅáêÉ=Å~êÄìê~åíÉK

Ó kçå=ìë~êÉ=äç=ëí~êíÉê=éÉê=ëéÉÖåÉêÉ=
áä=ãçíçêÉK

Ó qê~ëéçêí~êÉ=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=
ëÉãéêÉ=Åçå=áä=ëÉêÄ~íçáç=îìçíçK

Ó kçå=ÅçåëÉêî~êÉ=ÄÉåòáå~=çééìêÉ=
~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=áä=ëÉêÄ~íçáç=éáÉåç=
áå=éêçëëáãáí¶=ÇÛáãéá~åíá=Çá=êáëÅ~äJ
Ç~ãÉåíçI=ëíìÑÉI=ëÅ~äÇ~Ä~Öåá=
ç ~äíêá=~éé~êÉÅÅÜáI=ÅÜÉ=ëçåç=Ççí~íá=
Çá=ëéáÉ=äìãáåçëÉ=ç=Çá=~äíêÉ=Ñçåíá=
Çá ~ÅÅÉåëáçåÉI=éçáÅÜ¨=èìÉëíÉ=
éçíêÉÄÄÉêç=áååÉëÅ~êÉ=á=î~éçêá=
Çá ÄÉåòáå~K

!
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mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É ÇÛáåÅÉåÇáç>

kÉääÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ÇÉä=ãçíçêÉ=ëá=ëîáäìéJ
é~åç=ëÅáåíáääÉK=nìÉëíÉ=éçëëçåç=
áååÉëÅ~êÉ=î~éçêá=áåÑá~ãã~Äáäá=
éêÉëÉåíá=åÉääÉ=~Çá~ÅÉåòÉK=
nìÉëíç éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ìåÛÉëéäçJ
ëáçåÉ=çééìêÉ=ìå=áåÅÉåÇáçK
Ó kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=áå=éêçëëáãáí¶=
Çá=áãéá~åíá=~=Ö~ë=ÇáÑÉííçëáK

Ó kçå=ìíáäáòò~êÉ=~ìëáäá=ÇÛ~îîá~ãÉåíç=
ëçííç=éêÉëëáçåÉI=éçáÅÜ¨=á=äçêç=
î~éçêá=ëçåç=áåÑá~ãã~ÄáäáK

mÉêáÅçäç=Çá=~ëÑáëëá~>
f=ãçíçêá=ëîáäìéé~åç=ãçåçëëáÇç=
Çá Å~êÄçåáçI=ìå=Ö~ë=íçëëáÅç=áåçÇçêÉ=
ÉÇ=áåÅçäçêÉK=
i~=êÉëéáê~òáçåÉ=Çá=ãçåçëëáÇç=Çá=
Å~êÄçåáç=éì∂=éêçîçÅ~êÉ=îÉêíáÖáåáI=
ëîÉåáãÉåíç=çééìêÉ=ä~=ãçêíÉK
Ó ^îîá~êÉ=É=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=áä=ãçíçêÉ=
ëçäç=~ääDÉëíÉêåç=Çá=ÉÇáÑáÅáK

Ó kçå=~îîá~êÉ=ç=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=
áä ãçíçêÉ=áå=~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáI=~åÅÜÉ=
ëÉ=éçêíÉ=ç=ÑáåÉëíêÉ=ëçåç=~éÉêíáK

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
rå=~îîá~ãÉåíç=~ÅÅáÇÉåí~äÉ=éì∂=
éêçîçÅ~êÉ=Öê~îá=ÑÉêáíÉI=ìå=áåÅÉåÇáç=
ç ìå~=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~K
Ó mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêçI=ÅçãÉ=
éÉê=ÉëK=ä~îçêá=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ=
ç=Çá=êáé~ê~òáçåÉI=ëí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=
áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åÇÉä~=
ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ÉÇ=~ääçåí~å~êäç=
Ç~ää~ Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK

Ó mÉê=äÉ=éêçîÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=
ìíáäáòò~êÉ=ëçäç=ìå=~éé~êÉÅÅÜáç=
éÉê áä=Åçåíêçääç=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=
çãçäçÖ~íçK

Ó kçå=ÉëÉÖìáêÉ=éêçîÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=
~=Å~åÇÉä~=êáãçëë~K

mÉêáÅçäç=Çá=ìëíáçåá>=
mÉêáÅçäç ÇÛáåÅÉåÇáç>

rå=ãçíçêÉ=áå=ãçíç=éêçÇìÅÉ=Å~äçêÉK=
m~êíá=ÇÉä=ãçíçêÉI=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=
äç ëÅ~éé~ãÉåíçI=ëá=ëìêêáëÅ~äÇ~åçK=
rå=ÉîÉåíì~äÉ=Åçåí~ííç=éì∂=Å~ìë~êÉ=
Öê~îá=ìëíáçåáK=
`çêéá=Éëíê~åÉá=áåÑá~ãã~ÄáäáI=ÅçãÉ=
ÑçÖäáÉI=ÉêÄ~I=~êÄìëíá=ÉÅÅKI=éçëëçåç=
áåÅÉåÇá~êëáK

Ó i~ëÅá~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=äç=ëÅ~éé~J
ãÉåíçI=áä=ãçåçÄäçÅÅç=É=äÉ=~äÉííÉ=Çá=
ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíç=éêáã~=Çá=íçÅÅ~êäáK

Ó qÉåÉêÉ=á=Ä~ãÄáåá=~=Çáëí~åò~=Ç~ä=
ãçíçêÉ=Å~äÇç=ç=áå=ãçíçK

Ó ^ääçåí~å~êÉ=Öäá=çÖÖÉííá=Éëíê~åÉá=
áåÑá~ãã~Äáäá=Ç~ääÉ=îáÅáå~åòÉ=ÇÉääç=
ëÅ~éé~ãÉåíç=É=ÇÉä=ÅáäáåÇêçK

mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~>=
mÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáç>

iÉ=ëÅáåíáääÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=éçëëçåç=
ÉëëÉêÉ=Å~ìë~=ÇÛáåÅÉåÇáç=ç=Çá=ëÅçëë~=
ÉäÉííêáÅ~K

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
däá=ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉ=éçëëçåç=
íçÅÅ~êÉ=ç=ëíê~éé~êÉ=ã~åáI=éáÉÇáI=
Å~éÉääáI=îÉëíáíá=ç=é~êíá=ÇÉá=îÉëíáíáK=
nìÉëíç=éì∂=Åçãéçêí~êÉ=Öê~îá=ÑÉêáíÉK
Ó rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=
á Çáëéçëáíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=áåëí~ää~íáK

Ó qÉåÉêÉ=ã~åá=É=éáÉÇá=äçåí~åç=Ç~Öäá=
ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉK

Ó mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=áä=ä~îçêç=ê~ÅÅçJ
ÖäáÉêÉ=á=Å~éÉääá=äìåÖÜá=É=íçÖäáÉêëá=
Öäá çêå~ãÉåíáK

Ó kçå=áåÇçëë~êÉ=îÉëíáíá=~ãéá=
É Å~ÇÉåíáI=ä~ÅÅá=éÉåÇÉåíá=çééìêÉ=
é~êíá=ÅÜÉ=éçëëçåç=áãéáÖäá~êëáK

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
fä=ê~éáÇç=êá~îîçäÖáãÉåíç=ÇÉää~=ÑìåÉ=
ÇD~îîá~ãÉåíç=EÅçåíê~ÅÅçäéç=éÉê=ÉëK=
~=Å~ìë~=Çá=ìå~=ã~åÅ~í~=~ÅÅÉåëáçåÉF=
íáê~=ã~åç=É=Äê~ÅÅáç=áå=ÇáêÉòáçåÉ=ÇÉä=
ãçíçêÉ=éêáã~=ÅÜÉ=ëá=éçëë~=ä~ëÅá~êÉ=
ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~ãÉåíçK=
nìÉëíç éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ÑÉêáíÉK
Ó mÉê=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=íáê~êÉ=äÉåí~J
ãÉåíÉ=ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~ãÉåíç=
ÑáåÅÜ¨=åçå=ëá=~îîÉêíÉ=êÉëáëíÉåò~I=
íáê~êÉ=éçá=Çá=ëÅ~ííç=Åçå=Ñçêò~K

Ó mêáã~=Çá=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉI=íçÖäáÉêÉ=
íìííá=Öäá=çÖÖÉííá=ÇÉéçëíá=ëìä=ãçíçêÉK

Ó däá=ÉäÉãÉåíá=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=ÅçääÉJ
Ö~íáI=ÅçãÉ=ä~ãÉ=Çá=í~ÖäáçI=îÉåíçä~I=
ÉäÉãÉåíá=Çá=íê~ëãáëëáçåÉ=ÉÅÅKI=
ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=Ñáëë~íá=ë~äÇ~ãÉåíÉK

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>=
a~ååá ~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç>

Ð=îáÉí~íç=ãçÇáÑáÅ~êÉ=äÉ=êÉÖçä~òáçåá=
ÇÉä ãçíçêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=~ääÛçêáÖáåÉK

Simboli sull’apparecchio
Sul motore sono applicate indica-
zioni di sicurezza e d’avvertimento, 
rappresentate con simboli o pitto-
grammi. I singoli simboli hanno 
il seguente significato:

Attenzione! 
Avvertimento per una 
fonte di pericolo.

Prima della messa 
in funzione leggere 
le istruzioni per l’uso!

Avvertimento per 
superficie molto calda!

Avvertimento per 
vapori tossici!

Non usare l’appa-
recchio sotto la 
pioggia!

La benzina è infiam-
mabile!

Rifornire con carbu-
rante senza piombo!

Mantenere sempre ben leggibili 
questi simboli sull’apparecchio.

Informazioni sul motore

In questo libretto di istruzioni per 
l’uso sono descritti diversi modelli. 
Le figure possono differire in qualche 
dettaglio dall’apparecchio acqui-
stato.
Confrontare la figura 1 con l’appa-
recchio e memorizzare bene 
la disposizione dei diversi elementi 
di comando e dispositivi di regola-
zione.
Figura 1

1 Tappo del serbatoio
2 Maniglia di avviamento
3 Tappo di riempimento 

dell’olio/asta di livello 

!

!

!

!

!

!

!

!
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4 Cofano motore
5 Scappamento
6 a) Candela d’accensione

b) Cappuccio della candela
7 Iniettore (a seconda del 

modello)
8 Filtro dell’aria
9 Interruttore Acceso/Spento 

(a seconda del modello)
10 Leva dello starter (a seconda 

del modello)
11 Rubinetto benzina (a seconda 

del modello)

Istruzioni per il funziona-
mento

Controllo prima dell’impiego
Tipi di olio raccomandati

^ííÉåòáçåÉ>
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=îáÉåÉ=ÅçåëÉÖå~íç=
ëÉåò~=Å~êÄìê~åíÉ=É=ëÉåò~=çäáç=åÉä=
ãçíçêÉK=fä=ãçíçêÉ=ìë~íç=ëÉåò~=çäáç=
ëìÑÑáÅáÉåíÉ=éì∂=ëìÄáêÉ=Ç~ååá=åçíÉîçäáK=
nìÉëíá=Ç~ååá=ëçåç=ÉëÅäìëá=Ç~ää~=
Ö~ê~åòá~K
 Introdurre l’olio prima di avviare 

il motore. 
Non riempire eccessivamente. 
Il serbatoio dell’olio ha una 
capacità di circa 0,6 litri.

Usare solo olio per motori a 4 tempi 
della classificazione SF/SG/SH/SJ 
o superiore.
Scegliere la viscosità dell’olio, 
in dipendenza dalla temperatura 
esterna, dalla tabella seguente:

a) Viscosità singola
b) Viscosità multipla

SAE30 per il tipo A e SAE 10W-30 
per il tipo B sono consigliati per l’uso 
generale nel campo di temperatura 
normale. 

Se s’impiega olio con una sola 
viscosità, scegliere questa dalla 
tabella per la temperatura media 
nella zona d’impiego.

^ííÉåòáçåÉ>
iÛìëç=Çá=ìå=çäáç=Çá=èì~äáí¶=ëÅ~ÇÉåíÉ=
ç Çá=ìå=çäáç=éÉê=ãçíçêá=~=O=íÉãéá=éì∂=
~ÄÄêÉîá~êÉ=ä~=Çìê~í~=ìíáäÉ=ÇÉä=ãçíçêÉ=
ç=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=áä=ãçíçêÉK

Controllare il livello dell'olio

^ííÉåòáçåÉ>
mÉê=áä=Åçåíêçääç=éêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=
ÅÜÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá~=Çáëéçëíç=ëì=
ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éá~å~=Åçå=áä=ãçíçêÉ=
ëéÉåíçK
Figura 2
 Svitare il tappo di riempimento 

dell’olio (1) e pulire l’asta di livello 
dell’olio. 

 Inserire l’asta di livello dell’olio 
nel bocchettone di riempimento.
Avvitare un quarto di giro.

 Svitare l’asta di livello dell’olio.
 Estrarre l’asta di livello e control-

lare il livello dell’olio.
Se il livello è troppo basso, 
aggiungere lentamente un poco 
d’olio fino al riferimento superiore 
«max.» dell’asta di livello. 

 Avvitare bene l’asta di livello 
dell’olio prima di avviare il motore.

^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áåíêçÇìêêÉ=íêçééç=çäáçK=
iÛçäáç=áåíêçÇçííç=áå=ÉÅÅÉëëç=éì∂=
Å~ìë~êÉ=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉI=ëîáäìééç=
Çá ÑìãçI=ÇáÑÑáÅçäí¶=ÇÛ~îîá~ãÉåíçI=
Å~åÇÉä~=ëéçêÅ~=ç=Ñáäíêç=ëéçêÅç=ÇÛçäáçK

Carburanti consigliati

mÉêáÅçäç>
Ó ^=ÇÉíÉêãáå~íÉ=ÅçåÇáòáçåá=ä~=ÄÉåJ
òáå~=≠=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑá~ãã~ÄáäÉ=
ÉÇ=Éëéäçëáî~K

Ó oáÑçêåáêÉ=ëçäç=áå=~ãÄáÉåíÉ=ÄÉå=
îÉåíáä~íç=ÉÇ=~=ãçíçêÉ=ëéÉåíçK=
kçå Ñìã~êÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ=íìííÉ=äÉ=
Ñçåíá=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=åÉääÉ=îáÅáå~åòÉ=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=çééìêÉ=åÉä=äìçÖç=
Çá ÇÉéçëáíç=éÉê=Å~êÄìê~åíáK

Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=
áä ëÉêÄ~íçáç=ÇÉä=Å~êÄìê~åíÉ=
EåÉä ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç=
åçå=ÇÉîÉ=ÉëëÉêîá=Å~êÄìê~åíÉFK=
açéç=áä=êáÑçêåáãÉåíç=éêÉëí~êÉ=
~ííÉåòáçåÉI=ÅÜÉ=áä=í~ééç=ÇÉä=
ëÉêÄ~íçáç=ëá~=ÅÜáìëç=É=ÄäçÅÅ~íçK

Ó aìê~åíÉ=áä=êáÑçêåáãÉåíç=éêÉëí~êÉ=
~ííÉåòáçåÉ=~=åçå=ëé~êÖÉêÉ=Å~êÄìJ
ê~åíÉK=fä=Å~êÄìê~åíÉ=ëé~êëç=çééìêÉ=
á î~éçêá=Çá=ÄÉåòáå~=éçëëçåç=áåÅÉåJ
Çá~êëáK=pÉ=≠=ëí~íç=ëé~êëç=Å~êÄìJ
ê~åíÉI=éêáã~=Çá=êáãÉííÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
áå ãçíçI=éêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=
áä äìçÖç=ëá=ëá~=~ëÅáìÖ~íçK

Ó bîáí~êÉ=áä=Åçåí~ííç=êáéÉíìíç=ç=éêçJ
äìåÖ~íç=Çá=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=ä~=éÉääÉ=
çééìêÉ=ä~=êÉëéáê~òáçåÉ=ÇÉá=î~éçêáK

mÉêáÅçäç=Çá=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉ>
Ó kçå=ãáëÅÉä~êÉ=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=
çäáçK

Ó ríáäáòò~êÉ=ëçäç=Å~êÄìê~åíÉ=éìäáíçI=
åìçîç=É=ëÉåò~=éáçãÄçK

Ó fãéáÉÖ~êÉ=ëçäç=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=ìå=
åìãÉêç=Çá=çíí~åá=Çá=UT=ç=ëìéÉêáçêÉK

Ó kçå=ìë~êÉ=ÅçãÄìëíáÄáäÉ=Åçå=
ä~ ëéÉÅáÑáÅ~=b=URLbNR>

Ó c~êÉ=ëçäç=ëÅçêíÉ=Çá=Å~êÄìê~åíÉ=ÅÜÉ=
éçëë~åç=ÉëëÉêÉ=Åçåëìã~íÉ=Éåíêç=
PM=ÖáçêåáK

Ó mêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=åÉä=
ëÉêÄ~íçáç=åçå=Éåíêáåç=ëéçêÅáòá~I=
éçäîÉêÉ=ç=~Åèì~K

Controllare il livello della 
benzina

^ííÉåòáçåÉ>
mêáã~=ÇÉä=êáÑçêåáãÉåíç=Ñ~êÉ=ê~ÑÑêÉÇJ
Ç~êÉ=áä=ãçíçêÉ=éÉê=~äãÉåç=ÇìÉ=
ãáåìíáK
 Prima di togliere il tappo del ser-

batoio e del rifornimento pulire 
la zona intorno al bocchettone 
di riempimento.

 Riempire il serbatoio fino 
a 2 cm sotto il bordo inferiore 
del bocchettone di riempimento, 
in modo che il carburante possa 
dilatasi.
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Avviare il motore

mÉêáÅçäç>
qÉåÉêÉ=ëÉãéêÉ=ã~åá=É=éáÉÇá=äçåí~åç=
Ç~Öäá=ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉK=kçå=ìë~êÉ=
~ìëáäá=Çá=~îîá~ãÉåíç=ëçííç=éêÉëëáçåÉK=
f î~éçêá=ëçåç=áåÑá~ãã~ÄáäáK

mÉêáÅçäç>=
lëëÉêî~êÉ=íìííÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=ÇÉä=
ã~åì~äÉ=ÇÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
ëìä èì~äÉ=èìÉëíç=ãçíçêÉ=≠=ãçåí~íçK

Avvertenze:
Alcuni modelli non hanno
– uno starter o un iniettore:

Il motore si adegua automatica-
mente al rispettivo procedimento 
di accensione.

– una leva dell’acceleratore:
Il numero di giri viene regolato 
automaticamente. Il motore gira 
sempre al numero di giri ottimale.

Figura 3

Preparare il motore all’avvia-
mento
A motore freddo:
 Disporre la leva dell’acceleratore 

(1; se disponibile) sulla posizione 
.

oppure
 Azionare lo starter, vale a dire 

estrarre la leva dello starter 
(10, figura 1; se disponibile).

oppure
 Premere l’iniettore (7, figura 1; 

se disponibile):
– a temperature sopra 10 °C:

premere 1–3 volte
– a temperature sotto 10 °C:

premere 3–5 volte

Avvertenze:
– Mentre si preme, chiudere con 

il dito il foro di sfiato sul pulsante 
dell’iniettore.

– Se il motore non si avvia, azionare 
di nuovo l’iniettore.

A motore caldo:
 Disporre la leva dell’acceleratore 

(1; se disponibile) sul MAX/ .

Avvertenza
Anche per un motore caldo può 
essere eventualmente necessario,
– azionare lo starter (se disponibile)
oppure
– azionare 1 volta l’iniettore 

(se disponibile).

Avviamento con il dispositivo 
di avviamento manuale
 Aprire il rubinetto benzina 

(11, figura 1; se disponibile).
 Mettere l’interruttore Acceso/

Spento del motore (9, figura 1; se 
disponibile) sulla posizione «On/I».

 Mettersi dietro l’apparecchio, pre-
mere in basso la leva di sicurezza 
(2; se disponibile) e mantenerla 
premuta contro il braccio.

 Tirare leggermente la maniglia 
di avviamento (3) finché non 
si avverte resistenza. 
Tirare poi rapidamente e con 
forza, per superare la compres-
sione ed impedire il contraccolpo. 
Ripetere, se necessario.

^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ä~ëÅá~êÉ=ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~J
ãÉåíçI=ÅÜÉ=ëÅ~íí~=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=
áåÇáÉíêç=îÉêëç=áä=ãçíçêÉK=
^ÅÅçãé~Öå~êä~=áåîÉÅÉ=äÉåí~ãÉåíÉI=
éÉê=Éîáí~êÉ=Çá=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=äÛ~îîá~J
ãÉåíçK

Avviamento con il dispositivo 
di avviamento elettrico 
(a seconda del modello)
 Staccare il caricabatteria dalla 

rete e dall’apparecchio.
 Aprire il rubinetto benzina 

(11, figura 1; se disponibile).
 Mettere l’interruttore Acceso/

Spento del motore (9, figura 1; se 
disponibile) sulla posizione «On/I».

 Mettersi dietro l’apparecchio, pre-
mere in basso la leva di sicurezza 
(2; se disponibile) e mantenerla 
premuta contro il braccio.

 Ruotare verso destra la chiave sul 
braccio di guida (4) e mantenerla 
ruotata finché il motore non 
si avvia. 
– Durata di un tentativo di avvia-

mento massimo 5 secondi.

– Attendere 20 secondi prima 
del tentativo seguente.

Dopo l’avviamento del motore
 Mettere la leva dell’acceleratore 

(se disponibile) sulla posizione 
desiderata:

= rotazione veloce del motore
= rotazione lenta del motore

 Spingere nell'interno la leva dello 
starter (10, figura 1; se disponi-
bile), non appena il motore si è 
riscaldato.

Spegnere il motore
Figura 3
 Rilasciare la leva di sicurezza 

(se disponibile).
oppure
 Disporre la leva dell'acceleratore 

(se disponibile) su STOP/ .
oppure
 Mettere l’interruttore Acceso/

Spento del motore (9, figura 1; 
se disponibile) sulla posizione 
«Off/0».

 Chiudere il rubinetto benzina 
(11, figura 1; se disponibile).

Avvertenza
Quando si spegne il motore 
o abbandona l’apparecchio, 
estrarre la chiave di accensione 
(se disponibile).

Manutenzione

mÉêáÅçäç>
mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=èì~äëá~ëá=ä~îçêçI=
ÅçãÉ=éÉê=ÉëK=ä~îçêá=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ=
É=éìäáòá~I=ëéÉÖåÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
É ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉK=
mÉê=Éîáí~êÉ=äÛ~îîá~ãÉåíç=~ÅÅáÇÉåí~äÉI=
ëí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=
Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK

^ííÉåòáçåÉ>
Ó fä=ãçíçêÉ=≠=êÉÖçä~íç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉ=
áå=ãçÇç=çííáã~äÉ=áå=êáÑÉêáãÉåíç=
~ êÉåÇáãÉåíç=É=ÅçåëìãçK=
lÖåá ÅçêêÉòáçåÉ=Çá=èìÉëíÉ=êÉÖçJ
ä~òáçåá=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáí~=
ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=Ç~ä=éêçÇìííçêÉ=
ç Ç~=ìå=~äíêç=íÉÅåáÅç=ëéÉÅá~äáòò~íç=
~ìíçêáòò~íçK
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Ó pÉ=áä=ãçíçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=áåÅäáå~íç=
éÉê=áä=íê~ëéçêíç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
éÉê=äÛáëéÉòáçåÉ=ç=éÉê=êáãìçîÉêÉ=
ÉêÄ~I=áåÅäáå~êäç=ëÉãéêÉ=áå=ãçÇç=
ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=êÉëíá=
êáîçäí~=îÉêëç=äÛ~äíçI=~ÑÑáåÅÜ¨=åçå=
ëá îÉêáÑáÅÜá=~äÅìå=Ç~ååç=~ä=ãçíçêÉ=
Å~ìë~íç=Ç~ä=Å~êÄìê~åíÉ=çééìêÉ=
Ç~ääÛçäáçK

Ó f=êáÅ~ãÄá=ÇÉîçåç=~îÉêÉ=á=êÉèìáëáíá=
ëí~Äáäáíá=Ç~ä=éêçÇìííçêÉK

Ó ríáäáòò~êÉ=éÉêÅá∂=ëçäç=êáÅ~ãÄá=çêáÖáJ
å~äá=çééìêÉ=á=êáÅ~ãÄá=~ìíçêáòò~íá=
Ç~ä éêçÇìííçêÉK=
c~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=
ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=Ç~=ìåÛçÑÑáÅáå~=
ëéÉÅá~äáòò~í~K

Per conservare un rendimento 
costantemente alto, sono indispen-
sabili regolari ispezioni e regolazioni 
del motore. Una manutenzione rego-
lare garantisce una lunga durata utile. 

I necessari intervalli di manutenzione 
ed il tipo dei lavori di manutenzione 
da eseguire sono indicati nella tabella 
seguente. Gli intervalli secondo ore 
di servizio e altre indicazioni di durata 
devono essere rispettati secondo 
la prima scadenza raggiunta. 
Per il servizio in condizioni gravose 
sono necessarie manutenzioni più 
frequenti.
Alla fine della stagione, fare control-
lare e sottoporre a manutenzione 
l’apparecchio da un’officina specia-
lizzata.

Schema di manutenzione

Controllo dell’olio
 Prima di ogni avviamento del 

motore, controllare il livello 
dell’olio.

 Prestare attenzione che sia 
mantenuto sempre il corretto 
livello dell’olio. 
Vedi «Controllare il livello dell’olio».

Cambio dell’olio

mÉêáÅçäç>
iÛçäáç=ãçíçêá=ìë~íçI=ëÉ=îáÉåÉ=
ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=É=éÉê=äìåÖç=íÉãéç=
áå=Åçåí~ííç=Åçå=ä~=éÉääÉI=éì∂=Å~ìë~êÉ=

Å~åÅêç=ÇÉää~=éÉääÉK=pÉÄÄÉåÉ=Åá∂=ëá~=
áãéêçÄ~ÄáäÉI=èì~åÇç=åçå=ëá=ã~åáJ
éçä~=èìçíáÇá~å~ãÉåíÉ=çäáç=ìë~íçI=
Ççéç=áä=ä~îçêç=Åçå=çäáç=ìë~íç=≠=ÅçåJ
ëáÖäá~ÄáäÉ=ä~î~êëá=~ä=éáª=éêÉëíçI=~ÅÅìJ
ê~í~ãÉåíÉ=äÉ=ã~åá=Åçå=~Åèì~=
É ë~éçåÉK

^ííÉåòáçåÉ>
pÅ~êáÅ~êÉ=ä’çäáç=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=
≠ ~åÅçê~=Å~äÇçI=ã~=åçå=éáª=íêçééç=
Å~äÇç=EÅá∂=Ñ~ÅÉåÇç=ä’çäáç=ÉëÅÉ=éáª=
ê~éáÇ~ãÉåíÉ=É=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉFK

Figura 4
 Togliere il tappo di riempimento 

dell’olio (1).
 Fare scorrere l’olio in un idoneo 

contenitore:
– Apertura del tappo di scarico 

olio (2) o (3) – a seconda della 
versione

oppure
– ribaltando l’apparecchio sul lato 

(lato con il filtro dell’aria in alto).

Lavoro di manutenzione

dopo le prime 
5 ore 

di servizio

prima di ogni 
impiego o ogni 

5 ore

una volta ogni 
stagione 

oppure ogni 
25 ore

una volta ogni 
stagione 

oppure ogni 
50 ore

una volta ogni 
stagione 

oppure ogni 
100 ore

Pulire il cofano motore 

Controllare olio motore 

Cambiare olio motore  1) 

Controllare filtro dell’aria 

Pulire filtro dell’aria 2)

Controllare candele 
d’accensione



Manutenzione candele 
d’accensione



Cambiare il filtro benzina 

Pulire/sostituire il filtro 
a carbone attivo

2)

Pulire zona scappamento 

1) In caso d’impiego gravoso o di alte temperature ambiente.
2) In caso di servizio in ambiente polveroso pulire più spesso.

!
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mÉêáÅçäç>
mêáã~=Çá=êáÄ~äí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=éÉê=
ëÅ~êáÅ~êÉ=äÛçäáç=~ÅÅÉåÇÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
Ñáåç=~=ëîìçí~êÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=ÇÉää~=
ÄÉåòáå~K
 Avvitare di nuovo il tappo di sca-

rico olio (se rimosso) e stringerlo 
bene.

 Riempire il serbatoio dell’olio con 
l’olio consigliato e controllare 
il livello dell’olio.

 Rimettere il tappo di riempimento 
dell’olio.

Avvertenza
Smaltire l’olio usato sempre secondo 
le vigenti norme per la tutela am-
bientale. Si consiglia di portare l’olio 
usato in un contenitore ermetico 
ad un centro di raccolta olio usato. 
Non smaltirlo con i rifiuti non ricicla-
bili, né versarlo nel terreno lascian-
dolo infiltrare nel sottosuolo.

Manutenzione del filtro 
dell’aria
Un filtro dell’aria sporco limita 
il flusso dell’aria nel carburatore. 
Per prevenire un malfunzionamento 
del carburatore, il filtro dell’aria deve 
essere pulito/sostituito 
regolarmente. In ambiente estrema-
mente polveroso possono rendersi 
necessarie manutenzioni più 
frequenti.
Un filtro di carta non può essere 
pulito e deve essere sostituito 
ad ogni manutenzione periodica.

mÉêáÅçäç>
mÉê=ä~=éìäáòá~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~=åçå=
ìë~êÉ=ã~á=ÄÉåòáå~=ç=ëçäîÉåíá=~Ç=
Ä~ëëç=éìåíç=ÇÛáåÑá~ãã~Äáäáí¶K=
`á∂ Åçãéçêí~=éÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáç=
ç Çá=ÉëéäçëáçåÉK

^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ãÉííÉêÉ=ã~á=áå=ÑìåòáçåÉ=
áä ãçíçêÉ=ëÉåò~=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~K=
`á∂ éì∂=Åçãéçêí~êÉ=ìå=Ç~ååç=
~ä ãçíçêÉ=çééìêÉ=ìå~=ã~ÖÖáçêÉ=
ìëìê~=ÇÉä=ãçíçêÉK

Figura 5
Tipo A:
 Ruotare il coperchio del filtro aria 

(1) in senso antiorario (a sinistra) 
ed estrarlo verso dietro.

 Rimuovere l’elemento filtro 
di carta (3).

 Pulire il coperchio del filtro aria (1) 
e la flangia di montaggio (4).

 Montare l’elemento filtro di carta 
nuovo nel coperchio del filtro aria.

 Spingere le linguette di arresto (2) 
del coperchio del filtro aria nella 
fessura di arresto (5) della flangia 
di montaggio e ruotare in senso 
orario (a destra) fino all’arresto.

 Attenzione alla corretta posizione 
in sede del coperchio del filtro aria!

Tipo B: 
 Premere sulla linguetta di arresto 

(2) del coperchio del filtro aria (1) 
e rimuovere il coperchio.

 Rimuovere l’elemento filtro 
di carta (3).

 Per rimuovere lo sporco, battere 
più volte leggermente l’elemento 
filtrante di carta su una superficie 
dura, oppure rimuovere le impu-
rità soffiando aria compressa 
dall’interno attraverso il filtro. 
Non cercare mai di spazzolare 
lo sporco; ciò facendo esso 
penetrerebbe solo profonda-
mente nelle fibre. 
Sostituire l’elemento filtrante 
di carta, se è troppo sporco.

 Inserire di nuovo l’elemento filtro 
di carta.

 Montare il coperchio!
– Spingere le linguette di arresto 

inferiori del coperchio del filtro 
aria nelle fessure di arresto 
inferiori della scatola del filtro 
aria (4).

– Spingere in alto il coperchio 
del filtro aria finché le linguette 
di arresto superiori (2) non 
s’innestano nelle fessure 
di arresto superiori (5).

 Attenzione alla corretta posizione 
in sede del coperchio del filtro aria!

Manutenzione della 
candela d'accensione

mÉêáÅçäç>
c~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=áä=ãçíçêÉK
kçå=ÉëÉÖìáêÉ=éêçîÉ=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=
~ Å~åÇÉä~=êáãçëë~K=
kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~=Å~åÇÉä~=
ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=êáãçëë~K
Affinché il motore possa funzionare 
correttamente, la distanza tra gli 
elettrodi della candela d’accensione 
deve essere regolata correttamente 
e la candela priva di impurità.
Figura 6
 Staccare il cappuccio della 

candela d’accensione (1) e svitare 
la candela (2) con una chiave 
a tubo per candele.

 Sottoporre la candela d’accen-
sione ad un controllo visivo. 
Sostituire la candela, se presenta 
un’usura evidente o se l’isolatore 
è danneggiato.

 Se deve essere ancora utilizzata, 
pulire la candela con una spazzola 
metallica.

 Misurare con uno spessimetro 
la distanza tra gli elettrodi. 
Correggere eventualmente 
un poco la distanza piegando 
l’elettrodo laterale. 
La distanza tra gli elettrodi deve 
essere 0,70–0,80 mm (figura 7).

 Controllare che la guarnizione 
della candela d’accensione sia 
integra, per evitare poi danni alla 
filettatura, avvitare la candela 
d’accensione a mano.

 Dopo che la candela è stata 
stretta a mano, stringerla con 
una chiave a tubo per candele.
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Manutenzione del filtro 
a carbone attivo/filtro 
benzina
Fare eseguire questi lavori di manu-
tenzione solo da un’officina specia-
lizzata secondo il programma 
di manutenzione.

Pulizia del motore

Se in precedenza il motore è stato 
in moto, prima della pulizia lasciarlo 
raffreddare almeno un’ora. 
Rimuovere regolarmente dal motore 
accumuli di erba e di sporco. 
Pulire la protezione per le dita 
e la zona intorno allo scappamento. 
Usare a tal fine una spazzola o aria 
compressa.
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Magazzinaggio

Avvertenza
Per una messa a deposito superiore 
a 30 giorni, al carburante può essere 
aggiunto uno stabilizzatore. 
Rivolgersi al proprio rivenditore 
specializzato o ad un’officina 
del servizio assistenza clienti.

I motori, che devono essere messi 
a deposito per oltre 30 giorni, per 
evitare la formazione di residui 
nell’impianto di alimentazione del 
carburante, specialmente su parti 
importanti del carburatore, non 
devono contenere carburante nel 
serbatoio.
 Tenere il motore in funzione fino 

all’esaurimento del carburante 
nel serbatoio ed allo spegnimento 
del motore.

 Cambiare l’olio. Vedi «Cambio 
dell’olio».

 Togliere la candela d’accensione 
ed introdurre nel cilindro circa 
15 ml di olio per motori. 
Rimontare la candela d’accen-
sione e tirare lentamente la fune 
d’avviamento, in modo che l’olio 
si distribuisca.

 Rimuovere l’erba e lo sporco 
intorno al motore, sotto il cofano 
motore ed intorno allo scappa-
mento. 

 Riverniciare i punti di vernice 
scrostati e coprire con un sottile 
velo di olio le altre parti, che pos-
sono ossidarsi.

 Conservare in un luogo pulito, 
asciutto e ben ventilato, non in 
prossimità di apparecchi funzio-
nanti con una fiamma oppure con 
una spia luminosa, per es. impianti 
di riscaldamento, scaldabagni 
o asciugabiancheria. 
Evitare anche luoghi, nei quali 
si trova un motore elettrico che 
genera scintille oppure nel quale 
si utilizzano elettroutensili.

 Se possibile, evitare anche le zone 
del magazzino con alta umidità 
dell’aria, poiché ciò favorisce 
la formazione di ruggine e corro-
sione.

 Depositare l’apparecchio su una 
superficie piana. 
Una posizione inclinata può pro-
vocare l’uscita di carburante 
oppure di olio.

Procedimento dopo un 
lungo magazzinaggio
 Controllare il motore come 

descritto nel paragrafo «Controllo 
prima dell’impiego».

 Se per il magazzinaggio il carbu-
rante è stato scaricato, riempire 
il serbatoio con benzina nuova. 
Se per il rifornimento si utilizza 
una tanica di benzina, prestare 
attenzione che in essa vi sia 
benzina nuova.

 Se per il magazzinaggio il cilindro 
è stato oliato, all’avviamento 
il motore sviluppa un poco 
di fumo. Questo è normale.

Garanzia

In ogni paese sono valide le norme 
di garanzia pubblicate dalla nostra 
società o dall’importatore. 
Eliminiamo gratuitamente, nei limiti 
della garanzia, guasti al vostro 
apparecchio, se causati da un vizio 
di materiale o di fabbricazione. 
Nel caso previsto dalla garanzia 
preghiamo di rivolgersi al proprio 
rivenditore oppure alla più vicina 
filiale.
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Diagnosi es eliminazione dei guasti

Avvertenza
Per riparazioni, che vanno oltre i lavori sopra indicati, preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore con officina 
per l'assistenza ai clienti.

Guasto Causa possibile Rimedio
Il motore non si avvia. Leva di sicurezza non azionata. Azionare la leva di sicurezza (se disponibile).

Manca il carburante nel serbatoio. Riempire il serbatoio con carburante pulito, 
nuovo e senza piombo. 
Rabboccare il carburante.

Carburante vecchio. Scaricare il carburante vecchio in un idoneo 
contenitore, all’aperto. 
Riempire il serbatoio con carburante pulito, 
nuovo e senza piombo. 
Rabboccare il carburante.

Motore freddo, starter/iniettore 
(se disponibile) non azionato.

Azionare lo starter/l’iniettore.

Leva dell’acceleratore non disposta su 
«START» o sul massimo numero di giri.

Disporre la leva dell'acceleratore su 
«START» – massimo numero di giri.

Cappuccio della candela d’accensione 
non inserito.

Inserire il cappuccio della candela 
d’accensione sulla candela.

Candela d'accensione sporca 
o difettosa.

Pulire la candela d’accensione.
Correggere la distanza tra gli elettrodi 
o sostituire la candela.

Tubo della benzina otturato. Fare pulire il tubo della benzina *).
Il motore funziona 
irregolarmente 
(perde colpi).

Starter (se disponibile) azionato. Riportare indietro la leva dello starter.
Cappuccio della candela d’accensione 
inserito male.

Inserire correttamente il cappuccio della 
candela d’accensione.

Carburante vecchio.
Acqua o sporcizia nell’impianto 
del carburante.

Scaricare il carburante vecchio in un idoneo 
contenitore, all’aperto. 
Riempire il serbatoio con carburante pulito, 
nuovo e senza piombo. 
Rabboccare il carburante.

Filtro dell’aria sporco. Pulire il filtro dell’aria.
Candela d’accensione fusa, difettosa 
o distanza tra gli elettrodi eccessiva.

Correggere la distanza tra gli elettrodi 
o sostituire la candela.

Il motore si surriscalda. Olio motore insufficiente. Riempire la coppa con la necessaria quantità 
di olio.

Flusso dell'aria ridotto. Rimuovere erba tagliata ed impurità dalla 
zona intorno alle alette di raffreddamento 
del motore e del carter della ventola.

Ad alta velocità il motore 
perde colpi.

Distanza tra gli elettrodi troppo piccola. Smontare la candela e regolare la distanza 
tra gli elettrodi.

*) Fare eseguire questi lavori solo da un'officina specializzata




