MOTOZAPPA A BENZINA
Manuale del proprietario
RG1.5-40Q-D

Istruzioni originali

1. Manubrio

2. Motore

3. Lame di sarchiatura (ruote)

4. Protezione fresa

5. Ruota ausiliaria

6. Puntello (definizione profondità)

7. Controllo acceleratore

8. Leva di innesto del dispositivo
di taglio

9. Leva di sicurezza
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La leva dell’acceleratore controlla la velocità del motore.

Mettere la leva dell’acceleratore in posizione “H” per far girare
più velocemente il motore; in posizione “L” il motore gira più
lentamente.
REQUISITI DI SICUREZZA - La motozappa deve essere
utilizzata con la massima cautela. Su varie parti della macchina
sono stato pertanto posizionati alcuni simboli per ricordare delle
precauzioni principali da adottare. Il significato viene illustrato di
seguito. Inoltre, è necessario leggere con attenzione le regole
sulla sicurezza riportate nell'apposito capitolo del presente
manuale. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.
L’esempio di Dichiarazione di conformità viene fornito nella
penultima pagina del manuale.
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1.
2.

3.
4.
5.

Avvertenza: Leggere il manuale di istruzioni prima di usare
la macchina.
Pericolo di tagliarsi. Fresa in movimento. Staccare il tappo
della candela e leggere le istruzioni prima di effettuare
qualsiasi attività di manutenzione o riparazione.
Pericolo di tagliarsi, parti rotanti in movimento.
Rischio di lancio di oggetti. Durante l’uso, mantenere le
persone lontano dall'area di lavoro.
Rischio di esposizione a rumore e polvere. Indossare le
protezioni per l’udito e i guanti di protezione.

Livelli massimi di rumori e vibrazioni
Modello ………………………………….............…........RG1.5-40Q-D
Livello di pressione del rumore
per l'orecchio dell'operatore................................
- Incertezza di misurazione.................................

db(A)
db(A)

76
3

Livello di potenza acustica misurato...................
- Incertezza di misurazione.................................

db(A)
db(A)

91
2.07

Livello di potenza acustica garantito...................

db(A)

93

Livello di vibrazione............................................
- Incertezza di misurazione.................................

m/s2
m/s2

4,502
1.5
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
Per il motore, leggere il relativo manuale d’istruzioni.
NOTA - Il numero che precede ogni paragrafo associa i riferimenti nel
testo alle rispettive illustrazioni (elencate alla pagina 2 e seguenti).
1. ASSEMBLAGGIO COMPLETO

NOTA: la macchina può essere fornita con alcune parti già
assemblate.
AVVERTENZA: il disimballaggio e il completamento
dell'assemblaggio deve essere effettuato su una superficie
piatta e stabile, con spazio sufficiente per muovere la macchina
e l’imballaggio, utilizzando sempre le apparecchiature idonee.
Lo smaltimento dell’imballaggio deve essere effettuato in
conformità ai regolamenti locali in vigore.

Assemblaggio del manubrio

Attaccare la barra di accoppiamento (1) agli elementi sui due
lati del manubrio (2).

AVVETRTENZA: la barra di accoppiamento
è un elemento importante per la sicurezza;
di conseguenza, la procedura sopra indicata
deve essere svolta correttamente
.
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Svitare i due dadi (4), quindi rimuovere le due viti
laterali (5) dal sostegno (7). Posizionare il manubrio
(2) sul sostegno (7), accertandosi che i cavi
rimangano sotto di esso. Riposizionare le due viti
laterali (5) e le rondelle, secondo la sequenza
indicata; serrare fino in fondo i due dadi (4).

MOTORE
Rabboccare con olio motore, seguendo le istruzioni
fornite nel relativo manuale.
⚫

Grado dell’olio: SAE15W-40
Capacità olio motore: 0,35L
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2. COMANDI E REGOLAZIONI

NOTA: il significato dei simboli sui comandi viene
illustrato alla pagina 6 e seguenti.

2.1

Controllo acceleratore

L’acceleratore è controllato tramite apposita leva (1).
Le posizioni della leva sono indicate sulla relativa targhetta.
L’acceleratore regola la velocità di rotazione della fresa e, in
contemporanea, il movimento della macchina verso l’avanti.
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2.2

Leva di innesto della fresa

Leva di innesto della fresa
Il movimento della fresa, a contatto con il terreno, produce lo
spostamento in avanti della macchina.
Per innestare gli elementi di taglio, premere la leva di sicurezza
(1), quindi tirare la leva di innesto (2).
Rilasciare la leva (2); la fresa si arresta e la macchina smette di
muoversi in avanti.
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2.2

Regolazione della profondità di zappatura

Il livello di profondità in cui la fresa può penetrare il terreno
può essere regolato utilizzando il puntello (1), il quale può
essere posizionato a 3 altezze diverse.
La posizione più bassa coincide con la profondità minima
di zappatura.
Cambiare l'altezza del puntello (1), rimuovere la coppiglia
(3) e il perno (2), quindi riposizionare all’altezza desiderata.

3. USO DELLA MACCHINA
3.1

Avvio del motore

3.1.1 Posizionare l’interruttore del motore su ON.
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3.1.2 Spostare la leva dell'acceleratore verso destra.

3.1.3 Mettere la leva dello starter in posizione idonea
Nota: Non usare lo starter se il motore è caldo o se la
temperatura è elevata
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3.1.4 Per l'avvio, seguire le istruzioni contenute nel manuale
del motore, quindi tirare con forza la manopola sul cavo dello
starter (1).
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3.1.5 Posizionare la leva dello starter su ON

3.2

Zappatura e ammorbidimento del terreno

Per iniziare la lavorazione:
- regolare il puntello all’altezza desiderata;
- premere leggermente sul manubrio per sollevare la fresa
dal terreno;
- premere la leva di sicurezza (1) e tirare la leva di innesto
della fresa (2).
- abbassare gli elementi di taglio, affinché possano penetrare
il terreno e muovere la macchina in avanti.
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Suggerimenti per ottenere risultati soddisfacenti
• Non utilizzare la macchina su un terreno umido, in quando può
essere difficile rompere le zolle.
• Con il terreno duro e brullo, la profondità richiesta deve essere
raggiunta attraverso due passaggi incrociati, da non
realizzare a livello troppo profondo.
3.3

Al termine del lavoro

Dopo aver terminato il lavoro:
- rilasciare la leva di innesto;
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- Posizionare la leva dell’acceleratore su “L” per

rallentare i giri del motore.

Posizionare immediatamente l’interruttore del motore
su “OFF”.

Di norma, il motore deve essere spento come
passaggio successivo all’uso.
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Scollegare il tappo della candela (1) prima di conservare la
macchina o di effettuare qualsiasi altro tipo di lavoro su di essa.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPORTANTE: è essenziale che la manutenzione ordinaria
venga effettuata con precisione, così da preservare i livelli di
prestazione e sicurezza originari della macchina.
Conservare la macchina in un luogo asciutto.
1) Prima delle operazioni di pulizia, manutenzione, regolazione della
macchina, indossare guanti di lavoro resistenti.
2) Lavare accuratamente la macchina con acqua dopo l’uso,
rimuovere i detriti e il fango accumulatisi sulla fresa e sotto la
protezione, così da evitare che si secchino, rendendone
difficoltosa la rimozione.
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3) La vernice dai componenti interni di protezione può staccarsi

nel corso del tempo, a causa dell'azione abrasiva delle zolle
rimosse; se questo dovesse accadere, ritoccare con vernice
antiruggine, così da impedire alla ruggine di corrodere il
metallo.
4) Laddove fosse necessario accedere alla parte inferiore,

inclinare la macchina solo sul lato indicato nel manuale del
motore, seguendo le istruzioni specifiche.
5) Non permettere alla benzina di gocciolare sulle parti in

plastica del motore o della macchina, così da evitare che
queste si rovinino; rimuovere immediatamente ogni residuo
di benzina fuoriuscita. La garanzia non copre i danni alle
parti in plastica causati dalla benzina.
4.1 Sostituzione della fresa
Le frese non richiedono l'affilatura dei loro bordi di taglio.
Per sostituire la fresa:
rimuovere il tappo;
rilasciare la coppiglia, estrarre il perno e rimuovere le frese
esterne.
-

Lame di sarchiatura (ruote)

Gruppo frese
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AVVERTIMENTO: i componenti di taglio della fresa NON
possono essere disassemblati dalla loro piastra di
supporto. Insieme ai componenti di taglio, è necessario
sostituire SEMPRE l’intera piastra completa. L'uso di una
fresa con uno o più elementi di taglio rotti o mancanti può
essere pericoloso e compromettere la sicurezza e
l'affidabilità della macchina.
4.2

Regolazione della trasmissione

Per qualsiasi problema all'avvio della leva di innesto della fresa,
in caso in cui l’innesto risulti troppo violento o laddove le frese
tendano a rallentare durante la penetrazione del terreno, è
necessario regolare il cavo d’innesto.
Questa operazione deve essere svolta dal centro assistenza
clienti più vicino oppure dal proprio rivenditore.
5. PROTEZIONE AMBIENTALE

La protezione ambientale deve essere considerata una priorità
fondamentale durante l’uso della macchina, a beneficio sia della
coesistenza sociale sia dell’ambiente in cui viviamo.
- Pertanto, è necessario cercare di arrecare quanto meno

disturbo possibile all'area circostante.
- Ottemperare scrupolosamente a tutte le normative locali
concernenti lo smaltimento dell’imballaggio, dei componenti
deteriorati o di qualsiasi altro elemento a forte impatto
ambientale. Tali rifiuto non possono essere smaltiti come
rifiuti ordinari, ma è necessario separarli e portarli presso
centri di raccolta specializzati, in cui sia possibile
provvedere al loro riciclo.
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- Quando la macchina viene messa fuori servizio, non
inquinare l’ambiente con essa; trasportarla a un centro di
smaltimento, in ottemperanza alle normative locali in vigore.
Per eventuali dubbi o problemi, rivolgersi al centro assistenza
clienti più vicino o al rivenditore.
6. MANUTENZIONE

6.1 Programma di pulizia, manutenzione, lubrificazione
1
Una corretta manutenzione è fondamentale per un utilizzo sicuro, economico, senza
problemi. Inoltre, si contribuisce a ridurre i livelli d’inquinamento. Per mantenere il
motore a benzina in buone condizioni di funzionamento, deve essere sottoposto a
manutenzione periodica. È necessario seguire attentamente il seguente programma di
manutenzione e le procedure di ispezione di routine
Frequenza

Ogni
volta

Elemento
Olio motore

Controllo
Ricarica

-

✓

Cambiare
Controllo
Filtro aria

Primo mese o Successivamente, Ogni 6 mesi o Ogni anno o
10 ore di
ogni 3 mesi o 30 ore
50 ore di
100 ore di
funzionamento di funzionamento funzionamento funzionamento

✓

✓

✓

✓

Pulire

✓

Cambiare
Candela

Puliziaregolazione

Parascintille

Pulire

Gioco
valvola**

Controlloregolazione

Tubo carburante Controllo

✓*
✓
✓
Ogni 2 anni (sostituire se necessario)

Rimuovere i
Testa cilindro,
depositi di
pistone
carbonio

Ogni 125 ore

*
Questi articoli devono essere sostituiti con pezzi nuovi, se necessario.
* * Questi articoli devono essere riparati da una persona esperta di meccanica o dal nostro rivenditore autorizzato
per effettuare le riparazioni.
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Se si utilizza frequentemente il motore a benzina in condizioni di carico elevato o
alta temperatura, sostituire l’olio motore ogni 10 ore di funzionamento.
Se il motore a benzina viene utilizzato frequentemente in condizioni di alta
polverosità o comunque avverse, pulire il filtro dell’aria ogni 10 ore di
funzionamento. Se necessario, sostituire l'elemento ogni 25 ore di funzionamento.
La manutenzione deve essere regolata in base ai periodi o alle ore di
funzionamento, in base a ciò che si verifichi prima.
Se accidentalmente non si è provveduto alla manutenzione della macchina, farlo
immediatamente.

Arrestare il motore prima di procedere alla manutenzione.
Posizionare il motore su una superficie piana ed evitare di avviarlo;
rimuovere quindi il tappo della candela.
Non utilizzare mai il motore in un’area scarsamente ventilata.
Assicurarsi di mantenere una buona ventilazione nell'area di lavoro.
Lo scarico del motore può contenere monossido di carbonio
velenoso che, se respirato, può causare shock, stato di incoscienza
o perfino il decesso.

6.2 Manutenzione
1 Sostituzione dell’olio motore
1)
Scaricare in modo veloce e completo l’olio motore quando il motore è
caldo.
(1) Rimuovere l'astina dell’olio (o il tappo di scarico e la rondella),
quindi scaricare l’olio motore fino in fondo. Riposizionare il tappo
di scarico e avvitarlo in posizione sicura.
(2) Rabboccare con olio motore raccomandato, controllandone il
livello mediante l'apposita astina.
(3) Riposizionare l'astina dell’olio e stringerla in modo sicuro.

18

Smaltire l’olio motore usato e il contenitore dell’olio secondo
modalità ecocompatibili. Si suggerisce di mettere l’olio usato in
un contenitore sigillato e di portarlo al centro di riciclo locale o a
una stazione di servizio, per le opportune procedure di
smaltimento. Non gettarlo nella spazzatura né riversarlo sul
terreno o negli scarichi fognari.
6.3
1

Filtro dell'aria

1. Non utilizzare mai il motore senza il filtro dell'aria; in caso
contrario, ne possono derivare gravi danni per il motore.
2. Sostituire il filtro dell'aria ogni 50 ore.
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1)

Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria.

2)

Rimuovere l'elemento di schiuma o di carta, prestando attenzione a
prevenire l'accesso di polveri o corpi estranei all’interno del filtro.

3)

Controllare, pulire o sostituire le parti danneggiate del filtro dell'aria.

4)

Riposizionare le parti del filtro dell'aria.

Non pulire mai il filtro dell'aria con benzina o con detergenti a basso
punto d’infiammabilità; si possono infatti produrre esplosioni.

Pulire il filtro schiumogeno con acqua e sapone; pulire l’elemento di
carta con aria compressa o scuotendo delicatamente in maniera da rimuovere
la polvere, ma non utilizzare mai una spazzola.

(1) La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva in certe condizioni.
Tenere lontano sigarette, scintille, fiamme vive.
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(2) Allontanare il recipiente di deposito e non avviare il motore fino a
che l'area circostante non sia completamente asciutta.

6.4
1

Manutenzione della candela

Per garantire il normale funzionamento del motore, il gioco della candela
deve essere corretto e non devono esserci depositi attorno a essa.
Candela raccomandata utilizzando il
modello di attacco TORCH: K7RTC

Non toccare la marmitta, per evitare di ustionarsi con il motore in
funzione; se necessario, fermarsi per qualche istante.
(1)

Rimuovere il tappo della candela.

(2)

Rimuovere lo sporco formatosi attorno alla base della candela.

(3)

Smontare la candela con l’apposita chiave.

(4)

Ispezionare visivamente la candela. Pulire con una spazzola in acciaio.
Se l’isolatore è danneggiato, sostituire piuttosto la candela.

(5)

Misurare il gioco della candela con un calibro. Il gioco deve essere

0,5~0,7mm. Se è necessario effettuare la regolazione, inclinare l'elettrodo
laterale, facendo molta attenzione.
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(6) Per evitare la spanatura, per prima cosa avvitare a mano la candela,

quindi serrare con un’apposita chiave, in maniera tale da comprimere la
rondella.
(7) Se viene usata una candela nuova, scegliere un modello quanto più

possibile uguale al precedente; effettuare un ulteriore mezzo giro dopo
aver compresso la rondella.
(8) In caso di riposizionamento della candela usata, effettuare un ulteriore

giro di 1/8-1/4.

(1)

La candela deve essere serrata in modo sicuro, altrimenti

diventerà eccessivamente calda e danneggerà il motore.
(2) Utilizzare solo le candele raccomandate o modelli
equivalenti. Un intervallo termico incorretto della candela
può danneggiare il motore.
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