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Egregio cliente,
La ringraziamo per aver scelto un prodotto della famiglia ITALIAN POWER. Questo prodotto e stato
progettato e fabbricato con moderni sistemi di produzione per assicurarne la qualità rendendolo
duraturo nel tempo. È nel nostro spirito fare tutto il possibile affinché, Lei sia soddisfatto del prodotto
acquistato e possa lavorarci senza alcun tipo di problema. In caso di dubbi o chiarimenti relativi alla
funzionalità della sua macchina non esiti a rivolgersi al suo rivenditore o direttamente alla nostra filiale
di distribuzione.

 1. INFORMAZIONI GENERALI:
 Leggete accuratamente il presente manuale per la vostra sicurezza e per un uso ottimale della
macchina. Un uso improprio potrebbe provocare danni al vostro prodotto e causare infortuni e/o
danni alla Vostra salute.
 Tenere il manuale in un luogo facilmente accessibile per poterlo consultate in caso di dubbi.
 Allegare il presente manuale se la macchina viene prestata o venduta.

1.1 SCOPO DEL MANUALE:
 La falciatrice a flagelli è stata progettata dalla ditta TEKNA per l’utilizzo nelle operazioni di
giardinaggio hobbistico e professionale, in silvicoltura ed in orticultura con lo scopo di tagliare e
sminuzzare al meglio erba, rovi e sterpaglie.
 La costante osservazione delle informazioni garantisce la sicurezza dell’uomo, l’economia
d’esercizio ed una più lunga durata di funzionamento della macchina.
 Al fine di evitare manovre errate con il rischio d’incidenti, è importante leggere questo manuale in
particolare al primo utilizzo per poter familiarizzare con i comandi principali e le sue funzioni.
 Per dare maggior risalto ai brani di testo da non trascurare, essi sono evidenziati in grassetto è
preceduti da simboli qui di seguito illustrati e definiti:

PERICOLO: -La presenza di questo simbolo di pericolo nel manuale richiama l'attenzione
su importanti istruzioni inerenti alla sicurezza. L'operatore ne è il primo destinatario ed
ha la responsabilità del rispetto delle stesse non solo da parte sua ma anche da parte di
altre persone esposte ai rischi della macchina. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare danni
alla persona, che in alcuni casi potrebbero essere talmente gravi da risultare mortali
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1.2 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
PERICOLO:

 Prima di ogni operazione leggere attentamente questo manuale.
 La macchina deve essere utilizzata da un operatore che la conduce a piedi. L’operatore ha la
responsabilità di verificare che, durante le operazioni di lavoro, la zona di sicurezza (15 metri attorno la
macchina) sia sgombra di persone e/o animali”

 Prima di utilizzare la macchina, liberare sempre l’area di lavoro da corpi estranei (pietre, legni,
lattine, bottiglie, rottami metallici, ecc.) che potrebbero essere proiettati dalla lama di taglio durante il
lavoro”.
 Durante il funzionamento della falciatrice a flagelli, indossare sempre i DPI obbligatori: calzature
antiinfortunistiche, pantaloni lunghi, cuffie o tappi. Non utilizzare la macchina a piedi nudi o con
sandali aperti.

 Non mettere mani o piedi vicino o sotto parti rotanti.
 La macchina deve essere utilizzata solo da persone istruite sul suo utilizzo. È vietato l’utilizzo della
macchina da parte da minori (leggi locali possono limitare l’età dell’operatore) e di persone non in
perfetta salute fisica o sotto l’influenza di alcol o droghe.
 Arrestare il motore e scollegare il cavo della candela:

a) prima di eliminare gli intasamenti;
b) prima di regolare, pulire o eseguire operazioni di manutenzione sulla macchina
c) dopo aver colpito un oggetto estraneo: ispezionare la macchina e non avviarla fino a quando non
sono state eseguite le eventuali riparazioni necessarie;
d) ogni volta che si abbandona la macchina;
e) prima di eseguire operazioni di rifornimento della benzina.
 Prima dell’uso, ispezionare sempre la macchina per accertarsi che siano funzionanti le sicurezze
presenti sulla macchina (comandi a doppio avviamento della trazione e dell’inserimento utensile,
presenza dei carter di protezione, presenza della targhetta CE e delle marcature di avvertimento).
Verificare anche lo stato di usura degli utensili di taglio, flagelli, ed in caso di necessità sostituire il
flagello con uno nuovo”

 Fermare sempre gli utensili quando si attraversano zone senza materiale da tagliare o quando si
trasporta la macchina da una zona di lavoro ad un’altra.

 Durante il funzionamento della macchina, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi.
Non utilizzare la macchina a piedi nudi o con sandali aperti”

Pagina 4

 Non utilizzare la macchina su pendii ripidi. Prestare la massima attenzione quando si cambia
direzione in pendenza ed eseguire le operazioni di taglio sempre trasversalmente alla pendenza e mai
verso l’alto o verso il basso.

 Utilizzare la macchina solo in condizioni di pieno equilibrio evitando di utilizzarlo sull'erba bagnata.
Durante le operazioni di taglio camminare e non correre.
 La macchina non è dotata di dispositivi di illuminazione artificiale. Operare solo di giorno ed in
condizione di buona visibilità”.
 Pericolo! Il carburante è altamente infiammabile:

- conservare il carburante in contenitori appositamente progettati per questo scopo;
- fare rifornimento solo all'aperto e non fumare durante il rifornimento;
- aggiungere carburante prima di avviare il motore.
- non rimuovere mai il tappo del serbatoio del carburante o aggiungere carburante mentre il motore è
in funzione o quando il motore è caldo;
 Sostituire i silenziatori difettosi”

PERICOLO: Alcune delle illustrazioni mostrano la macchina senza i carter di
protezione. Non utilizzare mai la macchina senza questi dispositivi.

1.3 RIMOZIONE DELL’IMBALLO E ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA :

PERICOLO: Per ovi motivi di trasporto la macchina è fornita parzialmente smontata.
Per l’assemblaggio è la rimozione dell’imballo seguire le procedure descritte:
1) –Rimuovere gli imballi presenti sulla macchina ad eccezione del pallet su cui poggia la
macchina stessa. (Riferimento a fig. 1a)
2) – Assemblare il manubrio e il carter di protezione con le opportune viti di fissaggio.
Collegare il cavo dell’acceleratore. (Riferimento. a fig. 1b)
3) –Montare la culla anteriore è il riparo operatore con le viti di fissaggio. (Riferimento. a fig.
1c)

4) Avviate la macchina seguendo le procedure descritte nei capitoli 2.3 / 2.4 / 2.5 in modo da
poterla scendere dal pallet su cui poggia.
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Figura 1a

La macchina è fornita con una serie d’accessori in
dotazione:
1)- Manuale d’uso e manutenzione della macchina;
2)- Manuale d’uso e manutenzione del motore;
3)-Chiavi di servizio.
4)- Viti, Bulloni, Rondelle per l’assemblaggio delle
parti della macchina.

Figura 1 b

PERICOLO!!!
–Regolare adeguatamente il serraggio del dado
autobloccante del fissaggio manubrio in modo tale
da consentire la rotazione dello stesso. Riferimento
a figura 1b.

PERICOLO!!! –Non cercate di avviare
la macchina senza aver prima
assemblato tutte le parti mancanti.

PERICOLO!!!
Non
disperdere
nell’ambiente gli imballi rimossi.

Figura 1 c
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1.4 UBICAZIONE DEI COMPONENTI:

POS.

DENOMINAZIONE

FUNZIONE

1

Leva frizione rotore

Premuta, mette in funzione il rotore, in posizione di ritorno ne consente
l’arresto.

2

Leva frizione destra

Agevola la svolta a destra

3

Leva frizione avanzamento

Premuta, permette l'avanzamento della macchina, in posizione di ritorno ne
consente l’arresto.

4

Leva frizione sinistra

Agevola la svolta a sinistra.

5

Varia la potenza del motore della macchina.

6

Acceleratore
Regolazione manubrio
(rotaz.)

7

Leva cambio velocità

Permette la variazione di velocità della macchina.

8
9

Interruttore ON-OFF motore
Avviamento
Rubinetto carburante/leva
aria

Consente l’avviamento e lo spegnimento del motore.
Permette l’avviamento del motore

11

Regolazione manubrio
(altez.)

Consente di variare l'altezza del manubrio in funzione della statura
dell'operatore

12

Serbatoio carburante

Contiene il combustibile

13

Filtro dell’aria

*Pulito costantemente migliora l’efficienza del motore.

14

Leva regolazione altezza di
taglio

Consente di regolare l’altezza di taglio del rotore

15

Riparo girevole

Consente l'accesso al rotore per effettuare eventuali operazioni di
manutenzione o pulizia dello stesso

16

Flagelli

Dal grado d’usura dei flagelli dipende la qualità del taglio è la buona riuscita del
lavoro.

10

Consente la rotazione del manubrio in più posizioni.

Consentono l’avviamento del motore a freddo.
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1.5 IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE MACCHINA :
Dalla targa in alluminio collocata sul telaio della macchina, è
possibile individuare:
 Nome e l’indirizzo del costruttore
Modello o versione
Numero di matricola
Anno di costruzione. (Riferimento a Figura 2)
Massa della macchina
Potenza in kW

PERICOLO -È assolutamente vietato
rimuovere la matricola dalla macchina.

Figura 2
1.6 DISPOSITIVI DI SICUREZZA :

 Il dispositivo (A) collegato
direttamente alla leva frizione
rotore
ne
impedisce
l’azionamento accidentale.
La leva frizione rotore aziona il
movimento di taglio della
macchina e inoltre permette di
arrestarlo con prontezza in caso
d’immediato pericolo. Durante le
operazioni di taglio va premuta
sotto il palmo della mano
dell’operatore. In caso di perdita
di controllo, in altre parole se non
si tiene più premuta la leva, si
aziona il dispositivo del freno
automatico che blocca il rotore in
pochi secondi, evitando incidenti.

Figura 3

Il riparo girevole anteriore (B)
rallenta la fuoriuscita dei detriti
messi in movimento dal rotore.

 I carter (C-D) riparano
l’operatore dai meccanismi in movimento. In questo caso oltre alla funzione di protezione hanno il compito
di salvaguardare il coretto funzionamento della cinghia di trasmissione e delle pulegge, evitano che
vengano a contatto con particelle di terreno, erba, pietrisco, ecc. (Rif. a Figura 3)
Il riparo (E) protegge l’operatore da possibili detriti in movimento.
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 La leva frizione avanzamento (F) è un comando dotato di sicurezza contro l’avviamento accidentale.
Aziona la macchina e inoltre permette di arrestarla con prontezza in caso d’immediato pericolo. Per far
avanzare la macchina va premuta sotto il palmo della mano dell’operatore. In caso di perdita di controllo,
ovvero se non si tiene più premuta la leva, il dispositivo automaticamente attiva il freno di sicurezza,
evitando incidenti.
Il tubo protezione anteriore (G) impedisce la collisione del rotore con possibili ostacoli, come: tronchi,
muretti ecc.

PERICOLO!!!
È
proibito
utilizzare la macchina con il
carter anteriore basculante
bloccato in posizione sollevata. In questo
caso la macchina non risulta sicura contro il
rischio di lancio oggetti e contro il rischio di
contatto con le parti rotanti. Il foro per il
bloccaggio è stato realizzato esclusivamente
per
agevolare
le
operazioni
di
manutenzione sugli utensili di taglio (vedi
capitolo 3.8 di questo manuale).
Figura 3.1

PERICOLO!!! È assolutamente vietato rimuovere, disattivare o rendere inutilizzabili i
dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata. Sostituire immediatamente quelli
che si mostrano danneggiati.

1.7 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA :
La FALCIATRICE A FLAGELLI ITALIAN POWER è una macchina appositamente studiata per velocizzare il
taglio di erbacce, sottobosco, rovi. Ha un dispositivo di regolazione dell’altezza di taglio che permette
alla macchina di potersi adattare in funzione dell’altezza dell’ erba da tagliare.
Il sistema di flagelli rotanti, consente di triturare finemente l’erba e i rovi modo che la pulizia del
terreno su cui si opera sia perfetta.
Grazie al sistema del differenziale abbinato alle ruote col battistrada tractor, la macchina, si adatta
perfettamente ai fondi scivolosi è pendenti dove con presenza di erba alta è fitta.
Il manubrio della macchina ha la possibilità di regolarsi sia lateralmente sia in altezza in modo da
consentire all’operatore di poter lavorare nella posizione più comoda possibile.
È dotata di motore a quattro tempi e ha un cambio a quattro velocità, la robusta struttura gli
conferisce un’ottima stabilità unitamente a manovrabilità.
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1.8 TARGHE DI SICUREZZA :
PERICOLO: Leggere
attentamente
i
contenuti
delle
targhette di seguito riportate in
figura 4A-4B.
1- Non avvicinare le mani alle parti
meccaniche in movimento;
2- Non lavorare su terreni con
pendenze superiori a 15°;
3- precede norme di sicurezza;
4- Leggere attentamente il manuale
dell’operatore;

Figura 4A
5- Attenzione alla proiezione di oggetti;
6- Tenere gli astanti a distanza di sicurezza dalla macchina, durante il lavoro;
7- Indossare scarpe antinfortunistiche;

8-Obligo
lavoro;

di guanti da

9- Indossare cuffie per
proteggere l’udito;
10- Indossare la tuta da
lavoro;
11- Indica la funzione
della leva frizione rotore
macchina;
12- Indica la funzione
della
leva
frizione
avanzamento macchina;
13- Indica il punto da
dove si deve imbragare la
macchina per poterla
sollevare;

Figura 4B
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14- Non mettere mani o
piedi sotto al carter
protezione rotore;

1.9 DATI TECNICI :

Dati

Descrizione
Modello

Motore

Potenza
Larghezza ( A max )

MP 800

Rato R210

Rato R270

Rato R 420

212 cc

270 cc

420 cc

743

892

1030

Altezza ( C max ) *

1039 *

Lunghezza ( B max )
Carreggiata (mm)
Macchina a vuoto

Peso (Kg)
Regolazione altezza di taglio
(mm)

MP 660

4,4 Kw- 3600 rpm 5,8 Kw- 3600 rpm 8,8 Kw- 3600 rpm

Cilindrata
Dimensioni macchina (mm)

MP 510

Posizione 1

Riferimento a figura

Posizione 2

Numero flagelli

Rotore (mm)

1790

1847

1855

680

810

810

162

180

15-120
26

Larghezza di taglio

510
a strappo auto-avvolgente

Avviamento

198
15-85
35-120

38

46

660

800

Meccanica a tensione di cinghia

Frizione avanzamento
Rotore

A espansione interna ad azionamento automatico al disinserimento della leva
frizione rotore

Ruote

A espansione interna ad azionamento automatico al disinserimento della leva
frizione avanzamento

Freno

Trasmissione rotore
Trasmissione ruote
Sterzata
Capacità olio cambio (lt)

Meccanica a tensione di cinghia
Riduttore meccanico

2+1 velocità
3+1 velocità
Frizioni indipendenti sulle ruote motrici
Olio differenziale con viscosità EP 80-90 W
1.200

Regolazione manubrio
Pneumatici

Modello tractor

Velocità rotazione (giri/min.)

Velocità di avanzamento
(km/h)
Pendenza max di lavoro
Pressione acustica misurata (EN 12733)
Potenza acustica misurata (EN 12733)

Variabile in
altezza

4 posizioni in altezza-5 posizioni
laterali

15 x 6.00-6

16 x 7.00-8

Rotore

2700

1 AV
2 AV
3 AV
1 RM
Laterale
Lpa (dBA)
Lwa (dBA)

0,9
1,35

Dichiarazione vibratoria secondo (EN 12733 e EN 12096)

a (m/s ²)

_

3

87.1±3,0
103.1±3,0

2,1
15°
87.4±3,0
101.5±3,0

89.9±3,0
101.7±3,0

6,78; K(m/s²):0,11

11,97;
K(m/s²):0,16

8,64; K(m/s²):0,10

* Il valore C max varia in funzione della regolazione della posizione del manubrio
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 2 COMANDI E NORME D’USO:
2.1 PER LA VOSTRA SICUREZZA:
La falciatrice a flagelli ITALIAN POWER è stata progettata per essere utilizzata in modo
affidabile e sicuro, se utilizzata secondo le indicazioni fornite e per l’utilizzo previsto
cioè quello di tagliare erba, rovi e sottobosco. Ogni altro utilizzo è proibito. La
prevenzione è strettamente legata all’accuratezza e abilità dell’utente nell’uso e nella
manutenzione della macchina.

PERICOLO: Prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta, è necessario
leggere interamente le istruzioni di servizio per poi conservarle in luogo sicuro al fine
di poterle consultarle in seguito in caso di bisogno. L’inosservanza delle istruzioni di
sicurezza può avere conseguenze mortali.

 Eseguire sempre un controllo preliminare prima di avviare la macchina, verificando che le targhette di
avvertimento siano presenti sulla macchina.
 Restare sempre in posizione eretta, salda e ben bilanciata.
 E’ vietato eseguire operazioni di regolazione e di manutenzione con il motore acceso..
 E’ responsabilità dell’operatore la verifica che non vi siano ostacoli durante il tragitto e che durante le
fasi di utilizzo non siano presenti persone e/o animali nel raggio di cinque o di 5 metri intorno alla
macchina.
 Per evitare la perdita di controllo della macchina fare attenzione a non sterzare bruscamente durante
l’utilizzo su pendii.
 Legare adeguatamente i vostri capelli se la loro lunghezza supera le spalle.
 E’ vietato utilizzare il trinciasarmenti trasversalmente alla direzione di salita/discesa del pendio.
 Rispettare il valore limite della pendenza da percorrere: 15° in pendenza laterale. La targhetta con
questo limite è riportata sulla macchina.
 È vietato imbragare la macchina da qualsiasi altro punto che non sia quello indicato dalle targhette di
figura 4B.
 Utilizzare il trinciasarmenti solo in condizioni di piena visibilità poiché non è dotato di luci.
 Fare estrema attenzione quando si utilizza la macchina in retromarcia poiché i rischi di scivolamento e/o
di caduta sono maggiori.
 E’ vietato avviare il motore in ambienti chiusi e non areati.
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 La benzina verde utilizzata è estremamente infiammabile ed esplosiva. E’ vietato far rifornimento in
luoghi chiusi e alla presenza di fiamme libere. Non fumare né provocare scintille durante le fasi di
riempimento/svuotamento del serbatoio.
 Non riempire eccessivamente il serbatoio ed accertarsi di chiudere bene il tappo. In caso di fuoriuscita
della benzina, pulire bene sia la macchia che la zona di lavoro ed accendere la macchina in altra zona.
 Durante il normale utilizzo della macchina, la marmitta si surriscalda e raggiunge temperature molto
elevate. Non avvicinarsi alla marmitta prima ch essa si sia raffreddata. Sulla marmitta è presente
un’avvertenza di scurezza.

2.2 RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE:
PERICOLO: Esistono delle precauzioni che occorre prendere per eseguire le operazioni
di rifornimento.
Procedere come segue:
1. Porre la macchina su luoghi pianeggianti.
2. Svitare lentamente il tappo del serbatoio in modo da ridurne progressivamente la pressione generatasi
all’interno dello stesso. (Riferimento a figura 5)
3. Versare il carburante nel
preferibilmente di un imbuto.

serbatoio

servendosi

4. Avvitare il tappo energicamente. Asciugare
immediatamente qualsiasi perdita di carburante.

PERICOLO: Ricordate che il carburante è
altamente infiammabile e produce vapori
tossici. Eseguire le operazioni di rifornimento in
luoghi all’aperto in modo da scongiurare ogni
rischio d’intossicazione e soffocamento, lontano da fuochi,
fiamme libere o pericolo di scintille. Non fumare durante il
rifornimento.

Figura 5

PERICOLO !!! Prima di eseguire il rifornimento
bisogna sempre spegnere il motore e aspettare
che lo stesso si sia parzialmente raffreddato. Le
temperature elevate del motore potrebbero favorire un
principio d’incendio.

PERICOLO !!! L’avviamento del motore va fatto ad almeno cinque metri dal luogo di
rifornimento, assicurandosi, che non ci siano tracce di carburante accidentalmente fuoriuscito.
Pericolo di morte per ustione.

PERICOLO !!! La conservazione del carburante va fatta in luoghi adatti, lontano da fonti di
calore e in recipienti specifici ben puliti e ben tappati.
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2.3 PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA:
Esistono delle
precauzioni che occorre prendere
ogni qual volta si avvia la
PERICOLO

!!!

macchina.
Controlli da eseguire prima dell’uso:

 Sostituite le eventuali parti danneggiate.

Figura 6

 Accertarsi che non ci siano perdite di
carburante o d’olio.

 Assicuratevi che tutte le viti e i bulloni siano a loro posto e regolarmente serrate.
 Eseguire la necessaria lubrificazione ove richiesto.
 Controllare l’olio della trasmissione
 Stato d’usura dei flagelli
 Controllare il filtro dell’aria.
 Controllare il corretto funzionamento delle leve frizione rotore/avanzamento.
 Controllare la leva cambio velocità marce
 Controllare le Leve di frizione sterzo desta è sinistra.
 Il manettino dell’acceleratore deve muoversi morbidamente e inoltre tornare alla posizione di
funzionamento minimo senza fatica.

La leva del cambio deve funzionare correttamente. In caso di sosta prolungata, posizionare in folle la
leva per evitare la partenza incontrollata della macchina. (Riferimento a figura 6)

Prima di avviare la macchina, assicuratevi che i dispositivi e le parti elencate, funzionino correttamente:
In caso contrario, si raccomanda di non utilizzare la macchina senza aver eseguito le dovute regolazioni.
(Riferimento a capitolo 1.4 Ubicazioni componenti)
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2.4 DESCRIZIONE COMANDI:
“Sulla macchina sono presenti i seguenti comandi:
• Leva hold-to-run e a doppio azionamento di colore rosso sulla stegola sinistra per l’inserimento della
trazione.
• Leva hold-to-run e a doppio azionamento di colore giallo sulla stegola destra per l’inserimento
dell’utensile.
• Acceleratore sulla stegola sinistra con due posizioni: massima velocità (lepre) e velocità minima
(tartaruga)
Sul motore è poi presente un pulsante rosso a due posizioni (ON-OFF) per abilitare/disabilitare l’accensione
del motore

2.5 AVVIAMENTO DEL MOTORE:
PERICOLO !!! Non cercare mai di avviare il motore con le leve frizione avanzamento/rotore
inserite.

PERICOLO !!! Ogni qual volta si avvia la macchina o la si deve fermare per poi ripartire, porre
la leva del cambio in posizione folle in modo tale che se si dovesse accidentalmente premere
la leva frizione-freno si evita l’avviamento della macchina involontario!!!

Per l’avviamento del motore seguire le procedure riportate di seguito:
1)
2)
3)
4)
5)

–Posizionare il pulsante rosso presente sul motore in posizione “ON”
–Aprire l’aria
–Mettere l’acceleratore a metà corsa
–Posizionare la leva del cambio in posizione “N”
–Tirare in modo deciso la fune di avviamento. In caso di mancato avviamento andare a vedere il
manuale del motore.
6) –Posizionare la leva del cambio in posizione “1” per procedere in avanti e nella posizione “R” per
andare in retromarcia.

2.6 SPEGNIMENTO DEL MOTORE:
Per spegnere il motore seguire le procedure riportate di seguito:

Portare la leva acceleratore nella posizione di minimo.
2)- Portare il pulsante rosso sul motore nella posizione off.
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2.7 USO DELLA MACCHINA :
PERICOLO !!! – Prima dell’uso della macchina e necessario adottare alcune precauzioni
per garantire la vostra incolumità ed evitare danni alla stessa.
 Accertarsi che ci sia sufficiente spazio di manovra prima di innestare la retromarcia.
Utilizzare la macchina in presenza di buona luminosità, in caso contrario bisogna munirsi di un buon
sistema di illuminazione artificiale.
Non utilizzare le leve frizione sterzo quando si percorrono superfici in contropendenza, in modo da
evitare scatti improvvisi della macchina che potrebbero causare la perdita di controllo della stessa,
procurando gravi lesioni all’operatore.
 Prima di mettere in moto la macchina assicurarsi sempre che nel raggio d’azione della stessa non vi
siano persone, animali o cose che vi ostacolino. Liberare sempre l’area di lavoro da corpi estranei (pietre,
legni, lattine, bottiglie, rottami metallici, ecc.) che potrebbero essere proiettati dal rotore durante il lavoro.
La macchina deve essere parcheggiata su superfici piane e mai in pendenza.
La velocità della macchina non deve essere eccessiva sui dislivelli, ma in proporzione alle caratteristiche
del terreno di percorrenza.

PERICOLO !!! Effettuare le svolte lentamente e a velocità contenuta.

PERICOLO !!! Assicuratevi che il terreno da percorrere possa reggere il peso
complessivo della macchina. Nel dubbio trovare un percorso alternativo . Il
cedimento del terreno (soprattutto sui pendii) può provocare gravi danni a voi stessi.
PERICOLO !!! Si raccomanda di utilizzare la macchina a una temperatura ambiente 5°~50° C
2.7.1 REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO :

PERICOLO !!! Assicuratevi che la
regolazione
dell’altezza
del
manubrio sia corretta in funzione
della vostra statura. La regolazione laterale del
manubrio è consigliata solo quando si lavora
su pendii.
La macchina ha due intervalli di regolazione dell’
altezza del rotore. Nella posizione 1 va da un
minimo di 15 mm a un massimo di 85 mm, nella
posizione 2 va da un minimo di 35 mm a un
massimo di 120 mm. (riferimento a figura 7)

Figura 7
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-Per regolare l’altezza di taglio del rotore operare come segue:
1)-Rimuovere la spina di sicurezza B, è selezionare l’intervallo 1 o 2. Rimontare la spina.
2)-Ruotando la manovella A in senso orario si aumenta l’altezza di taglio, viceversa si diminuisce.
(riferimento a figura 8)

PERICOLO !!! Le operazioni di regolazione dell’altezza del rotore vanno sempre fatte a
motore spento.
PERICOLO !!! Quando si esegue il taglio ad altezza ridotta si richiede maggiore
potenza del motore e inoltre si aumenta il rischio di proiezione oggetti poiché le lame
del rotore possono entrare in contatto co il terreno. Lavorare al minimo consentito
può provocare danni alla macchina e incrementa il rischio d’incidenti.
2.7.2 OPERAZIONI DI TAGLIO :
Prima d’iniziare le operazioni di taglio bisogna eseguire delle regolazioni fondamentali sulla macchina:

-Per regolare il manubrio in altezza (modello TT80/65)
premere la leva A, individuata la posizione giusta
rilasciando la leva in automatico il manubrio si fermerà
nella posizione desiderata. (riferimento a figura 8)
-Per regolare il manubrio lateralmente(modello
TT80/65) premere la leva B. La regolazione può
avvenire sia sul lato destro, che sinistro. Individuata la
posizione giusta rilasciando la leva in automatico il
manubrio si fermerà nella posizione desiderata.
(riferimento a figura 8)

Figura 8

-La falciatrice a flagelli modello TT50 consente la regolazione
del manubrio solo in altezza. Ruotando la leva C (riferimento
a fig. 8.1) in senso antiorario si consente la rotazione del
manubrio nella posizione desiderata. Per bloccare il manubrio
ruotare la leva C in senso orario.

Figura 8.1

-L’alterezza di taglio del rotore è stabilita in
funzione dell’altezza dell’ebra da tagliare è della
sua quantità. Più alta è l’erba, maggiore dovrà
essere l’altezza di taglio, inoltre bisogna
considerare le caratteristiche del terreno su cui si
opera.

Per le operazioni di taglio, seguire le procedure descritte:
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Regolare l’altezza di taglio, come descritto precedentemente.
 Avviare il motore come descritto nel punto 2.4,
 A regime di motore a minimo, disporre la leva del cambio dalla posizione di folle a quella di marcia
desiderata in funzione delle caratteristiche del terreno e della quantità e densità di erba da tagliare. Se
l'innesto della marcia desiderata non avviene, spostare lentamente la macchina in avanti, tenendo premuta
la leva del cambio in direzione della marcia da inserire. (riferimento a figura 6)
-L’erba alta richiede una velocità di lavoro più ridotta, mentre l’erba bassa permette una maggiore
velocità di lavoro.
PERICOLO !!! Pericolo di rottura: L’innesto e qualsiasi cambio di marcia, deve avvenire sempre
con la leva frizione avanzamento disinserita, evitando cosi attrito tra gli ingranaggi del cambio.
Effettuare le operazioni di cambio velocità con dolcezza, senza forzare la leva.
PERICOLO !!! Ogni qual volta si avvia la macchina o la si deve fermare per poi ripartire, porre la
leva del cambio in posizione folle in modo tale che se si dovesse accidentalmente premere la
leva frizione avanzamento si evita l’avviamento della macchina involontario!!!

Per mettere in funzione la macchina operare
come segue:

Figura 9

1)- Regolare l’acceleratore al massimo regime di
giri tramite il manettino D.
2)- Premere il pulsante di sicurezza A e abbassare
gradualmente verso il manubrio la leva frizione
rotore B. (riferimento a figura 9).
3)-Schiacciare gradualmente la leva frizione
avanzamento C in modo da movimentare la
macchina e poter iniziare il lavoro.
4)-Per svoltare a destra azionare la leva laterale (E), mentre per svoltare a sinistra la leva laterale (F).
Per spostare la macchina a motore spento, azionare contemporaneamente entrambe le frizioni di sterzo
senza arrivare a fine corsa .
(Riferimento a figura 9)

PERICOLO !!! Aggirare gli ostacoli con particolare cautela.
PERICOLO !!! PERICOLO DI ROTTURA –Nel caso si dovesse impigliare un corpo estraneo nel
rotore, arrestare immediatamente la macchina, spegnere il motore, staccare la candela
ed attendere che l’utensile sia fermo. Per liberare il rotore basta sollevare il riparo girevole
è rimuovere con cura eventuali corpi estranei.(riferimento a figura 18)
Per arrestare la macchina, è sufficiente rilasciare la leva frizione avanzamento in modo da azionare il
meccanismo di sicurezza che provoca l’immediato arresto della macchina con conseguente stazionamento
di sicurezza anche in pendenza. La stessa cosa vale per la leva Frizione rotore.
PERICOLO !!! l’Ideale sarebbe tagliare spesso l’erba in modo da non farla crescere troppo per
poi tagliarne una quantità elevata in una sola volta.
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2.8 CARICO E SCARICO DA UN MEZZO DI TRASPORTO :
Per eseguire il carico e scarico della macchina in tutta sicurezza, seguire le indicazioni di seguito riportate:
Portare il veicolo destinato al trasporto della macchina in una zona pianeggiante e stabile, che sia lontana
dal traffico e da potenziali pericoli.
Spegnere il motore del veicolo e inserire il freno di stazionamento. E buona norma bloccare con dei ceppi
le ruote anteriori e posteriori del veicolo.
La rampa deve rispettare dei requisiti fondamentali:
1) -Sufficientemente larga da contenere la carreggiata della macchina;
2)-Resistente, da sopportare il peso della macchina e dell’operatore;
3)-La superficie deve essere antislittamento;
4)-Lunga quattro volte l’altezza del pianale del veicolo.
La rampa deve essere dotata di ganci in modo da poterla fissare al pianale del veicolo.
La rampa si deve trovare allo stesso livello del pianale del veicolo.
Il cassone della macchina deve essere sgombro.
Per salire o scendere, pianificare anticipatamente la traiettoria che si dovrà seguire, mantenendo la
macchina al centro della rampa.
Allontanare chiunque si trovi nella traiettoria della macchina.
Per salire la macchina disporre la leva del cambio in posizione I velocità, mentre per scendere in posizione
R.(riferimento a fig. 6)
Quando salite o scendete da una rampa, non provate a cambiare direzione con le leve frizione sterzo.
Tenetevi pronti all’improvviso spostamento del baricentro della macchina appena raggiunta la linea di
giunzione tra rampa e pianale del veicolo.

PERICOLO !!! –L’inosservanza delle regole precedentemente elencate possono
arrecare gravi conseguenze alla macchina e a voi stessi.

PERICOLO !!! –Ancorare la macchina al veicolo destinato al trasporto, tramite funi
atte allo scopo.
PERICOLO !!! –In caso di rottura del motore o di eventuali parti meccaniche, quindi
nell’ impossibilità di poter movimentare la macchina autonomamente, operare come
descritto di seguito:
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1)-Procuratevi un veicolo dotato di gru di sollevamento;
2)-Procuratevi delle funi resistenti e di lunghezza adeguata con dei moschettoni;
3)-Imbragare la macchina tramite i punti di ancoraggio indicati in figura 10;
6)-Sollevate la macchina lentamente prestando attenzione a non fargli fare bruschi movimenti;

Figura 10

 3 MANUTENZIONE E REGOLAZIONE:
3.1 TABELLA CONTROLLI:
- PERICOLO Eseguire tutte le operazioni di manutenzione con il motore spento e la candela staccata.

La vostra macchina richiede pochi controlli da eseguire periodicamente affinché funzioni correttamente nel
tempo.
Nella tabella sotto riportata sono indicate le scadenze periodiche alla quale effettuare i primi controlli.
Per eventuali riparazioni e per l’acquisto di ricambi, vi raccomandiamo di rivolgervi ai nostri rivenditori
autorizzati Tekna che vi assisteranno con competenza.
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INTERVALLO DI MANUTENZIONE
CONTROLLI DA
EFFETTUARE
Olio trasmissione *
Perdite carburante
Controllo funicella
avviamento

TIPO D'INTERVENTO

PRIMA DEL
LAVORO

DOPO IL
LAVORO

PRIME
20 ORE

OGNI
OGNI 30 100
ORE
ORE

OGNI 200
ORE/OGNI
ANNO

P

Controllo del livello
Cambio
Ispezione

P
P

P
P

Ispezione

P
Controllo dal rivenditore
Leva comando frizione Controllare la corretta
avanzamento
P
tensione del cavo di
comando
P
Controllo dal rivenditore
Leva comando frizione Controllare la corretta
rotore
P
tensione del cavo di
comando
Controllo tensione cinghie
P
Cinghie di trasmissione
Controllo stato di usura
P
Parti meccaniche
P
Ingrassaggio
Freno trasmissione
P
Controllare efficienza
Freno rotore
P
Controllare efficienza
Verificare che siano
P
Lame rotore
saldamente imbullonate e
in buone condizioni
Leva comando
Controllare che funzioni
P
acceleratore
regolarmente
Interruttore arresto
Controllare che funzioni
P
motore
regolarmente
Carter e schermi di
Controllare che non siano
P
protezione
danneggiati
Controllare che siano tutte
P
Etichette di sicurezza
presenti e ben leggibili
P
Controllare la pressione
Pneumatici
P
Controllo stato di usura
Pulire la macchina da ogni
P
Residui di materiali
residuo vegetale
Per il programma dettagliato della manutenzione del motore, fare riferimento all'apposito manuale.

* PERICOLO!!! Dopo le prime 50 ore di lavoro è necessario procedere alla sostituzione
dell’olio del cambio affinché vengano eliminati tutti i residui di lavorazione degli organi
meccanici contenuti in esso . Vedi capitolo “Sostituzione e rabbocco olio cambio. La mancata
sostituzione dell’olio lubrificante può causare danni al cambio della vostra macchina. In questo specifico
caso, data l’inosservanza della regola, si rischia di far decadere la garanzia.

PERICOLO!!! Per qualsiasi dubbio riguardante il funzionamento del motore fare riferimento
all’apposito manuale d’istruzione, fornito in dotazione al momento dell’acquisto della
macchina.
PERICOLO!!! –Se non siete pratici di queste operazioni, rivolgetevi a un rivenditore ITALIAN
POWER.
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3.2 MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA:

PERICOLO !!! Sostituire sempre l’elemento filtrante se questo è eccessivamente intasato o si
presenta danneggiato.
 In tutti i motori a scoppio è di fondamentale importanza l’efficacia del filtro aspirazione d’aria che va
controllato e pulito spesso in funzione dell’ambiente di lavoro: più l’ambiente è polveroso, più frequenti
saranno gli interventi di pulizia del filtro aria.
È buona norma portare con sé una cartuccia nuova di ricambio, eseguendo la sostituzione di quella sporca
in tempi rapidi ed effettuando la loro pulizia con calma a fine lavoro.

PERICOLO!!! –L’elevato numero di giri del rotore, tritura finemente l’erba, che a sua volta va
ad intasare facilmente il filtro dell’aria. Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro più volte al
giorno.
* Per le operazioni di smontaggio e pulizia del filtro aria, fare riferimento all’apposito manuale
d’istruzione del motore.

PERICOLO Non disperdere mai nell’ambiente, gli elementi filtranti sostituiti, ma smaltirli
secondo le istruzioni riportate sulle confezioni.

3.3 MANUTENZIONE DELLA CANDELA:
 Dall’efficienza della candela dipendono il buon funzionamento del motore e la facilità d’avviamento. Si
devono utilizzare solo candele del tipo consigliate dal costruttore del motore, candele non conformi
all’originale potrebbero causare gravi danni al motore e far decadere la garanzia.
Per le operazioni di smontaggio e pulizia della candela o identificazione del modello da applicare fare
riferimento all’apposito manuale d’istruzione del motore.

PERICOLO !!! Prima di smontare la candela durante il lavoro, lasciate che si raffreddi! La
candela durante il funzionamento del motore raggiunge temperature elevatissime e può
provocare ustioni.

PERICOLO !!! È di fondamentale importanza che vengano utilizzate solo ed esclusivamente
candele consigliate nelle caratteristiche tecniche del manuale motore: modelli non conformi
di candele possono causare il surriscaldamento del motore.

3.4 LUBRIFICAZIONE E INGRASSAGGIO:
PERICOLO !!! –LA lubrificazione delle parti meccaniche soggette a scorrimento è di
fondamentale importanza, in modo da non causare malfunzionamenti o la rottura delle
stesse.
Periodicamente ingrassare le cerniere delle leve di comando con i relativi cavi. (riferimento a figura 12).

PERICOLO !!! –Prima di procedere all’ingrassaggio delle parti precedentemente elencate è
preferibile rimuovere tutte le incrostazioni venutesi a creare con la polvere.
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3.5 SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO DEL CAMBIO:
PERICOLO

!!!
Arrestare
immediatamente il motore in caso di
perdite d’olio del cambio l’uso della
macchina senza olio può causare
gravissimi danni ai meccanismi ed INVALIDA LA
GARANZIA!
Controllare costantemente il livello dell’olio del
cambio, tramite il tappo spia A. Quest’ultimo
presenta sulla parte centrale un indicatore di colore
rosso. Se il livello dell’olio supera leggermente o
corrisponde all’indicatore, vuol dire che il livello e
ottimale, nel caso contrario bisognerà rabboccare
l’olio mancante dal tappo di carico-sfiato C.
(Riferimento a figura 13)

PERICOLO !!! Sostituire o rabboccare

Figura 11

con olio per differenziali con viscosità EP
80-90 W.
Nel caso si dovesse procedere alla sostituzione
dell’olio, operare nel modo seguente (Riferimento a
figura 11):

1. Porre la macchina su di una zona pianeggiante.
2. Allentare i dadi (E) in modo da sfilare il carter parasassi (D).
3. Svitare il tappo di carico-sfiato olio C posto sulla parte superiore del cambio.
4. Sistemare in corrispondenza del tappo di scarico olio B, un contenitore adibito al contenimento dell’olio
esausto.
5. Svitare il tappo di scarico B, e attendere qualche minuto affinché si sia la completa fuoriuscita dell’olio.
6. Avvitare il tappo di scarico B con l’apposita guarnizione e procedere al rabbocco di olio, tramite il foro di
carico C. Rimontare il tappo di carico C.
7. Rimontare il carter parasassi (D).

PERICOLO!!! Rimontare sempre i tappi con le apposite guarnizioni e assicurarsi che le stesse
non siano danneggiate, in caso contrario sostituirle in modo da non causare perdite d’olio
che potrebbero provocare la rottura del cambio.

PERICOLO!!! Non disperdere mai nell’ambiente l’olio usato! Per lo smaltimento dell' olio
esausto rivolgetevi a un centro autorizzato.

PERICOLO!!! Eseguire sempre le operazioni sopra indicate a macchina spenta. Utilizzare solo
oli specifici per questo particolare utilizzo. Un lubrificante non adatto potrebbe causare usura
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e rottura di componenti.

3.6 REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE:
PERICOLO !!! Le continue sollecitazioni in fase di lavoro, l’usura e la temperatura possono
determinare la perdita di tensione delle cinghie. Se una cinghia è allentata, può slittare e
usurarsi prematuramente, se invece è troppo tesa, può usurare prematuramente i cuscinetti.

Figura 12
Cinghia A (cinghia trasmissione albero intermedio/rotore) 3~5 mm
Cinghia B (cinghia trasmissione avanzamento) 10~12 mm
Cinghia C (cinghia trasmissione motore/albero intermedio) 10~12 mm

PERICOLO!!! Per le operazioni di regolazione delle cinghie di trasmissione o eventuali
problemi, rivolgetevi al centro assistenza ITALIAN POWER, dove gli interventi di
manutenzione saranno effettuati da personale qualificato.

PERICOLO!!! Dopo aver verificato la tensione delle cinghie, rimontate sempre i carter di
protezione.

PERICOLO!!! Fate sostituire immediatamente le cinghie di trasmissione se si presentano
usurate o lesionate.
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3.7 REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEI CAVI:
PERICOLO !!! L’usura delle parti meccaniche determinata dal tempo può causare la perdita
di tensione dei cavi. Per ovviare a questo problema, intervenire sui registri presenti sulla
macchina.
Se le cinghie di trasmissione slittano o risultano rumorose è necessario intervenire sui registri dei cavi. La
perdita di tensione dei cavi genera un eccessivo giuoco delle leve di comando. –Per tensionale i cavi
operare nel modo seguente:
1. Allentare il dado di bloccaggio registro.
2. Svitando il registro si aumenta la tensione del cavo mentre avvitandolo, si diminuisce la tensione.
3. Verificare che il gioco della leva di comando sia minimo. Terminata la registrazione bloccare il dado di
bloccaggio.

PERICOLO !!! Il cavo della leva
frizione avanzamento è abbinato al
comando del freno di stazionamento,
quindi devono essere regolati simultaneamente.

Per regolare la tensione del cavo del freno di
stazionamento operare sui registri A e , indicati in
Figura 13 figura 13.

PERICOLO!!! La tensione del cavo del frizione/freno deve essere regolata in modo da:
-Fermare la macchina appena si lascia la leva frizione-freno.
-Avviare la macchina quando si preme completamente la leva frizione freno.
-Bloccare completamente la macchina carica sulle superfici in pendenza.

PERICOLO!!! –Prima d’iniziare il lavoro, verificare il corretto funzionamento del freno
rotore. Se rilasciando la leva frizione, il rotore impiega più di sette secondi per fermarsi,
rivolgetevi al centro assistenza Tekna affinché il dispositivo sia registrato (riferimento a figura
12, particolare D) o sostituito nelle parti meccaniche usurate. Anche in questo caso il cavo
della leva frizione rotore è abbinato al comando del freno di rotore, quindi devono essere regolati
simultaneamente.
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Figura 14

 Per regolare la tensione dei cavi delle leve frizione
sterzo, operare nel modo seguente: (Riferimento a
figura 14)
1.- Allentare il dado di bloccaggio C
2. – Svitando il registro D si aumenta la tensione del
cavo mentre avvitandolo, si diminuisce la tensione.
3. – Se la macchina sterza correttamente, senza che si
sentano rumori nel cambio, bloccare il dado di
bloccaggio C.

PERICOLO!!! Regolare la tensione dei cavi delle leve frizione sterzo in modo da ridurre al
minimo il giuoco presente su entrambi le leve.
-Se la regolazione del manubrio in altezza o in rotazione non è possibile, registrare i cavi come segue:
Sé è difficile sbloccare il manubrio, allentare il dado di bloccaggio E è aumentare la tensione del cavo
svitando il registro F. Mentre se non si blocca nella posizione selezionata, bisognerà diminuire la tensione
del cavo avvitando il registro. Terminate tulle le operazioni di registrazione serrare il dado di bloccaggio E.
(Riferimento a figura14)

PERICOLO!!! Tutte le regolazioni precedentemente descritte vanno eseguite a motore
spento.

3.8 MANUTENZIONE DELLE LAME DEL ROTORE:
PERICOLO!!! Tutte le operazioni di manutenzione degli utensili di taglio vanno rigorosamente
eseguite a motore spento e con la candela non collegata.

PERICOLO!!! Le lame del rotore sono taglienti e possono ferire le mani. Prima di eseguire le
operazioni di manutenzione, indossare sempre dei robusti guanti da lavoro.

-La frequenza di sostituzione delle lame dipende
principalmente dalle condizioni del terreno su cui opera la
macchina. Dal grado d’usura dei taglienti dipende la qualità
del taglio è la buona riuscita del lavoro.
Per controllare o sostituire le lame operare nel modo
seguente:
1. Porre la macchina su di una zona pianeggiante.

Figura 15

2. Spegnere il motore è scollegare il cavo della candela.

3. Sollevare il riparo girevole e inserire nell’apposito foro H di bloccaggio un perno in modo da bloccare il
riparo. (Riferimento a figura 15)
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4.Sollevare la macchina nella posizione massima consentita tramite la leva di regolazione dell’altezza di
taglio
5. Allentare il dado di bloccaggio A e rimuovere
il perno di centraggio B. Rimuovere le
lame.(riferimento a figura 16)

Figura 16

5. Terminate le operazioni di manutenzione
riportare il riparo girevole nella posizione
iniziale.
-Per la prima sostituzione se un tagliente delle
lame è usurato, è possibile installare le lame in
posizione invertita, cosi da utilizzare anche il
tagliente sull’altro lato.

PERICOLO!!! –Non lavorare mai con il riparo girevole sollevato, rischiereste di proiettare
oggetti a lunga distanza, mettendo in pericolo le persone è le cose che vi circondano.

PERICOLO!!! –Controllare che tutte le lame siano saldamente imbullonate ed in buone
condizioni.

PERICOLO!!! –Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali TEKNA, in caso contrario si
rischia di danneggiare la macchina è d’invalidare la garanzia.

PERICOLO!!!-Il livello delle vibrazioni aumenta eccessivamente se le lame del rotore sono
mancanti o spezzate. Bisogna interrompere il lavoro è sostituire immediatamente le lame
spezzate in caso contrario, si rischia un eccesso di vibrazioni che generano l’allentamento
della bulloneria, in tal caso sono possibili danni strutturali alla macchina stessa.

PERICOLO!!!-Prima di iniziare i lavoro, e preferibile munirsi di lame di ricambio, in modo
tale da poterle sostituire in caso di rottura.

3.9 IMMAGAZZINAMENTO DELLA MACCHINA:
PERICOLO !!!-Leggere attentamente questo capitolo:
Prevedendo di non utilizzare la macchina per un lungo periodo, attenetevi alle seguenti
istruzioni:
 Togliere tutto il carburante dal serbatoio. (Riferimento a manuale istruzione motore)
 Pulite bene la macchina ed eliminate tutte le incrostazioni di polvere, fango, erba ecc.
Pulire accuratamente il filtro dell’aria.
 Stendere un leggero velo di grasso o d’olio su tutte le parti metalliche, per prevenire la corrosione.
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 Seguite scrupolosamente le operazioni inerenti al motore, descritte nell’apposito manuale d’istruzione.
 Conservare la macchina in un luogo fresco ed asciutto, inaccessibile ai bambini, lontano da fonti di calore
e da agenti chimici corrosivi come, ad esempio, i prodotti per fertilizzazione o irrorazione. Controllare
inoltre che la macchina sia lontano dai raggi del sole che passa attraverso le finestre. Ciò potrebbe
danneggiare alcune parti di plastica.
 In caso di immagazzinamento di breve periodo con la presenza di benzina a bordo, la macchina deve
essere conservata lontano da materiali potenzialmente incendiabili (ad esempio erba, paglia, cartoni,
ecc.)
 Disponete la macchina in una posizione corretta in modo da non potersi muovere liberamente.
Dopo un lungo periodo d’inattività occorre controllare: tutte le guarnizioni, le viti di serraggio, i dispositivi
di comando, di sicurezza e il motore.
Si consiglia di far eseguire questo controllo da personale specializzato.
Ricordate che è meglio controllare la macchina dopo lunga inattività con un po’ d’anticipo sulla data di
presunto utilizzo.

 4 MINIMIZZARE L’USURA ED EVITARE I DANNI:
PERICOLO !!! L’inosservanza delle indicazioni di servizi aumenta l’usura della vostra
macchina. L’uso, il mantenimento e l’immagazzinamento della macchina dovranno essere
eseguiti con massima attenzione come descritto in queste istruzioni di servizio.
L’operatore sarà responsabile di tutti i guasti che si potranno verificare a causa delle inosservanze delle indicazioni
riguardante la sicurezza, all’uso e alla manutenzione. Ciò si applica specialmente ai seguenti punti:
 Modifiche del prodotto non autorizzate dalla Tekna.
 L’uso di pezzi di ricambio o strumenti non autorizzati dalla Tekna.
 L’uso di questa macchina in dimostrazioni sportive o gare.
 Utilizzo della macchina per finalità diverse da quelle per la quale e stata costruita.
 Danni provocati da pezzi della macchina usurati e non prontamente sostituiti.

4.1 GUASTI E RIMEDI:
Durante la vita della macchina possono presentarsi inconvenienti e/o funzionamenti difettosi così come
specificato nella tabella sottostante.
Una volta individuata la causa si può porre rimedio seguendo le indicazioni nella tabella “RIMEDIO”.
Se fosse necessaria la sostituzione di alcuni pezzi, vi raccomandiamo l’utilizzo esclusivo di Ricambi Originali.
Per eventuali difficoltà nel risolvere i problemi riscontrati rivolgersi esclusivamente all’officina specializzata
ed autorizzata.

PERICOLO!!! Eseguire sempre le operazioni sotto elencate a macchina spenta.
Pagina
28

PROBLEMA

IL MOTORE NON SI
AVVIA

CAUSA

RIMEDIO

1.Interruttore motore su OFF
2. Manettino accelerat. in posizione STOP
3.Mancanza di carburante
4.Rubinetto del combustibile chiuso
5.Combustibile sporco o con acqua
6.Candela usurata
7.Filtro aria intasato
8.Cappuccio candela scollegato o danneggiato
1.Marcia non correttamente inserita

2.Ginghia trasmissione usurata o rotta
IL MOTORE GIRA MA
3.Cavi della leva frizione avanzamento
LA MACCHINA NON
4.Tendicinghia usurato
AVANZA
5.Usura interna ingranaggi cambio
6.Freno stazionamento bloccato
7.Leva frizione avanzamento disinserita
1.Olio motore insufficiente o sporco
2.Alette di raffreddamento incrostate
LA POTENZA
3.Filtro aria sporco o danneggiato
SVILUPPATA DAL
MOTORE NON E
4.Altezza di taglio troppo bassa
SUFFICIENTE E SI
5.Velocita del motore troppo bassa
SURRISCALDA
6.Compressione del motore non adeguata
ANOMALIE DEL FRENO 1.Ceppi dei freni usurati
DI
2.Tensione del cavo
STAZIONAMENTO/RO
3.Campana del freno usurata
TORE
1.Altezza di taglio inadeguata
TAGLIO DI SCARSA
2.Velocità del motore troppo bassa
QUALITÁ
3.Lame rotore usurate

Portare interuttore motore su ON
Spingere il manettino verso il basso
Rifornire
Aprire il rubinetto
Ripulire e spurgare l'impianto
Sostituire
Pulire e/o sostituire
Collegare e/o sostituire

Riprovare ad inserire col motore a minimo
Sostituire
Regolare i registri dei cavi
Sostituire
Sostituire opportunamente
Registrare cavo comando freno
Azionare
Aggiungere e/o sostituire
Pulire le alette
Pulire e/o sostituire
Aumentare l'altezza di taglio della macchina
Accelerare
Sostituire le fascie elastiche o l'intero gruppo
termico.
Sostituire
Regolare i registri
Sostituire
Regolare
Accelerare
Sostituire

1.Allentamento delle viti di fissaggio del motore Serrare le viti e bulloni
VIBRAZIONI E RUMORI 2. Allentamento di viti e bulloni di parti
ANOMALI
meccaniche

Serrare le viti e bulloni

3.Lame rotore spezzate o mancanti

Sostituire

4.Cusninetti dell'albero motore usurati

Sostituire

LA MACCHINA NON SI
FERMA RILASCIANDO
1.Eccessiva tensione del cavo della leva frizione
LA LEVA DELLA
avanzamento
FRIZIONE
AVANZAMENTO
1.Leva frizione rotore disinnestata
IL ROTORE NON GIRA 2.Cinghia trasmissione allentata/rotta
3.Freno rotore bloccato
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Regolare

Azionare
Tensionare/sostituire
Registrare cavo comando freno
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s.r.l

DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA’
“Allegato 2/A 2006/42/CE”

La ditta Tekna srl, in qualità di costruttore e depositario del fascicolo tecnico, dichiara che la
macchina:

TIPOLOGIA MACCHINA
MODELLO
NUMERO DI SERIE
POTENZA Kw

Falciatrice a flagelli (vedi targhetta CE)
TT 50
TT 65
TT80
Vedi targhetta della macchina
4,1
6,7
8

Direttive applicabili: 2006/42/CE (direttiva macchine), 2014/30/UE(direttiva EMC)

Per la verifica della conformità sono state utilizzate le seguenti norma armo-nizzate: EN ISO
12100:2010; EN 12733:EN 12733:2018

Data e luogo:

Ostuni 13 Giugno 2018

Responsabile della Firma con mansione:

Amministratore unico:
Antonio Caroli
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