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SAFETY SYMBOLS - SIMBOLOGIA PER LA SICUREZZA - SYMBOLOGIE POUR LA SECURITE – SICHERHEITSSYMBOLESIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD
OPEN MANUAL- means that you must read the operator's manual very carefully.
MANUALE APERTO - significa che dovete leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione.
MANUEL OUVERT – signifie qu'il faut lire avec attention le présent manuel.
OFFENES HANDBUCH – bedeutet, dass Sie die Gebrauchs- und Wartungsanleitung aufmerksam durchlesen müssen.
MANUAL ABIERTO – es decir que hay que leer muy atentamente el manual del operador.
ОТКРЫТОЕ РУКОВОДСТВО - обозначает, что необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и
техобслуживанию.

CAUTION! - means that you have to pay particular attention to the operation you have to carry out, in particular if there is the
indication “DANGER”.
ATTENZIONE! - significa che dovete porre particolare attenzione all’operazione che dovete effettuare, in particolare se vi è anche
l’indicazione di “Pericolo”.
ATTENTION! - signifie qu'il faut faire particulière attention dans l'opération que vous allez faire, en particulier s'il y a aussi
l'indication “DANGER”.
VORSICHT! - bedeutet, dass Sie besondere Aufmerksamkeit beim Durchführen des Vorgangs haben müssen, insbesondere wenn
auch der Hinweis “GEFAHR” aufgeführt ist.
ATENCIÓN! - es decir que hay que poner mayor atención en la operación a ejecutar si, en particular cuando hay también la
indicación “Peligro”.
ВНИМАНИЕ! - обозначает, что необходимо выполнять данную операцию с предельной осторожностью, особенно, если
стоит знак "Опасность".

INTERDICTION, YOU MUST NOT DO THAT! - means that it is absolutely forbidden to carry out the operations reported under this
symbol because they could lead to mortal danger.
DIVIETO, NON FARE! - significa che non dovete assolutamente fare le operazioni riportate sotto questo simbolo, potrebbe
comportare un pericolo mortale.
INTERDICTION, NE PAS FAIRE! - signifie qu'il est absolument interdit d' effectuer les opérations reportées sous cette indication,
car elles pourraient conduire au danger de mort.
VERBOT, strengstens untersagt! - bedeutet, dass der Vorgang unter diesem Symbol absolut nicht durchgeführt werden darf, da er
zur einer lebensgefährlichen Situation führen könnte.
PROHIBICIÓN, NO LO HAGAN! - es decir que no hay que hacer absolutamente las operaciones bajo este símbolo, podría
comportar un peligro mortal.
ЗАПРЕЩЕНО, НЕ ДЕЛАТЬ! - обозначает, что категорически запрещено выполнять операции с этим знаком, могут нести
смертельную опасность.
NOTE, you have to pay particular attention to the note put next to this symbol
NOTA, dovete porre particolare attenzione alla nota posta accanto a questo simbolo.
NOTE, il faut faire attention particulière à la note mise à côté de ce symbole.
ANMERKUNG, besondere Aufmerksamkeit muss auf die Anmerkungen neben diesem Symbol gelenkt werden.
NOTA, hay que poner atención particular en la nota puesta a lado de este símbolo.
ПРИМЕЧАНИЕ: обращать особое внимание на примечание рядом с этим знаком.

You must not repair nor lubricate the machine with moving parts or with the engine put on.
Non riparare o lubrificare la macchina con organi in movimento o motore acceso
Ne pas réparer ou lubrifier la machine avec des parties en mouvement ou à moteur en marche.
Niemals bei bewegenden Objekten oder bei laufendem Motor Reparationen oder Einschmierungen durchführen.
No reparar ni lubrificar la máquina con órganos en movimiento o motor en marcha.
Не ремонтировать и не смазывать машину, когда органы движутся или включен двигатель.

You must not smoke, light matches or lift flames, trigger frames nor cause sparks.
Vietato fumare, accendere fiammiferi o fiamme, lasciare fiamme libere o creare scintille.
Il est interdit de fumer, allumer des allumettes ou du feu, laisser des flammes libres ou de causer des étincelles.
Es ist untersagt zu Rauchen, Streichhölzer oder Feuer anzuzünden, Flammen auslösen oder Funken verursachen.
Prohibido fumar, encender cerillas o fuego, dejar llamas o crear chispas.
Запрещено курить, зажигать спички или огонь, оставлять открытый огонь или создавать искры.

Use personal protective equipment.
Utilizzare mezzi di protezione individuali.
Utilisez l'équipement de protection individuelle.
Individuelle Schutzausrüstung benutzen.
Utilizar dispositivos de protección individual.
Использование средств индивидуальной защиты.

Take special care not to touch hot parts of the engine.
Prestate particolare attenzione a non entrare in contatto con parti
surriscaldate del motore.
Veiller tout particulièrement à ne pas toucher des éléments
surchauffés du moteur.
Achtung – keine heißen Motorteile berühren!
No tocar partes recalentadas del motor.
Tome muito cuidado para não entrar em contacto com as partes
aquecidas do motor.
Не дотрагиваться до нагретых частей двигателя.
Sharp component. Keep hands and feet away. Do not clean the
attachment when the engine is turning.
Organo tagliente. Tenere lontano piedi e mani. Non pulire l’attrezzo
con il motore in moto.
Organe tranchant. Ne pas approcher mains et pieds. Ne pas nettoyer
l’outil quand le moteur est en marche.
Scharfe Klinge. Hände und Füße fernhalten. Niemals bei laufendem
Motor reinigen.
¡Peligro! Órgano cortante. Mantener lejos los pies y las manos. No
limpiar la herramienta con el motor en marcha.
Perigo! Órgão afiado. Mantenha as mãos e os pés afastados. Não
limpe o equipamento com o motor em movimento.
Режущий орган. Не приближать ноги и руки. Не чистить
устройство, когда двигатель работает.
Engine exhaust fumes can cause sickness or death. If it is necessary
to run an engine in an enclosed area, use an exhaust pipe extension
to remove the fumes. Always try to work in a well ventilated area.
I gas di scarico possono causare malanni o morte. Se è necessario
mettere in moto un motore in uno spazio chiuso, usare una prolunga
tubo di scarico per far uscire il fumo. Lavorare in una zona ben
ventilata.
L’exhalation des gaz d’échappement peut être cause d’intoxication ou
de mort. S’il est vraiment nécessaire d’allumer le moteur à l’intérieur,
appliquer au tuyau d’échappement un autre tuyau extensible pour
permettre la sortie des gaz. Il est toujours mieux de travailler en plein
air.
Auspuffgase können Übelkeit oder Tod verursachen. Wenn es
notwendig ist, einen Motor in einem geschlossenen Raum laufen zu
lassen, benützen Sie eine Verlängerung, um das Auspuffgas
abzuleiten. Versuchen Sie immer in einem gut belüfteten Raum zu
arbeiten.
Los gases de escape pueden provocar enfermedades o muerte. De
tener que poner en marcha un motor en un espacio cerrado, usar una
prolongación del tubo de escape para que salga el humo. Trabajar en
una zona bien ventilada.
Os gases de escape podem causar danos ou morte. Caso seja
necessário fazer com que o motor funcione num espaço fechado,
utilize uma extensão para o tubo de escape que os fumos sejam
expulso para o exterior. Trabalhe numa área bem ventilada.
Выхлопные газы могут вызвать болезни или смерть. Если
необходимо включить двигатель в закрытом помещении,
использовать удлинитель выхлопной трубы для вывода дыма.
Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Caution! Never touch moving pulleys or belts. They can be very
dangerous. Never do maintenance with engine running.
Attenzione! Non toccare mai pulegge o cinghie in movimento, creano
gravi danni alla persona. Non fare manutenzione col motore in moto.
Attention! Ne jamais toucher ni poulies ni courroies en mouvement,
elles peuvent provoquer des accidents aux personnes. Ne pas faire
l’entretien quand le moteur est en marche.
Vorsicht! Nie laufende Riemenscheiben oder Treibriemen anfassen,
da es gefährlich ist. Nie bei laufendem Motor Instandhaltung machen.
¡Atención! No tocar jamás poleas o correas en movimiento, porque
pueden crear graves daños a la persona. No efectuar el
mantenimiento con el motor en marcha.
Atenção! Nunca toque nas polias ou correias em movimento devido
ao alto risco de ferimentos. Nunca faça a manutenção da máquina
com o motor ligado.
Внимание! Никогда не прикасайтесь к движущимся ремней и
шкивов, создают серьезную травму. Не делай обслуживания при
работающем двигателе.
Handle fuel with care, it is highly flammable: Do not refuel machine
while smoking, when machine is near an open flame or sparks, or
when the engine is running. Stop the engine.
Maneggiare il carburante con cura, è altamente infiammabile; non fate
rifornimento mentre fumate, o vicino a fiamme o scintille, o quando il
motore è acceso.
Manier avec soin le carburant car c’est très inflammable. Ne pas
remplir le réservoir si vous êtes en train de fumer ou pendant que la
machine est près du feu ou d’étincelles ou encore pendant que la
machine travaille. Arrêter le moteur.
Treibstoff vorsichtig handhaben, da er sehr entzündbar ist: beim
Tanken nicht rauchen. Nicht tanken, wenn die Maschine in der Nähe
von Flammen oder Funken ist oder wenn der Motor läuft. Immer den
Motor abschalten.
Manejar el combustible con cuidado porque es sumamente
inflamable; no repostar mientras se fuma o cerca de llamas o chispas,
o cuando el motor está encendido.
Manuseie o carburante com cuidado, pois este è altamente
inflamável; não fume durante o abastecimento da máquina ou
enquanto o motor estiver ligado, não o aproximado de chama ou de
faíscas.
Осторожно обращаться с топливом, оно легковоспламеняющееся.
Запрещается заправляться, когда вы курите, рядом с огнём или
искрами или при включенном двигателе.
Sharp component. Keep hands and feet away. Do not clean the
attachment when the engine is turning.
Organo tagliente. Tenere lontano piedi e mani. Non pulire
l’attrezzo con il motore in moto.
Organe tranchant. Ne pas approcher mains et pieds. Ne pas
nettoyer l’outil quand le moteur est en marche.
Scharfe Klinge. Hände und Füße fernhalten. Niemals bei
laufendem Motor reinigen.
¡Peligro! Órgano cortante. Mantener lejos los pies y las manos.
No limpiar la herramienta con el motor en marcha.
Perigo! Órgão afiado. Mantenha as mãos e os pés afastados. Não
limpe o equipamento com o motor em movimento.
Режущий орган. Не приближать ноги и руки. Не чистить
устройство, когда двигатель работает.
DANGER! READ THE INSTRUCTION MANUAL. KEEP SAFETY
DISTANCES.
PERICOLO! LEGGERE IL MANUALE D’ISTRUZIONE. TENERE
LONTANO LE PERSONE.
DANGER! LIRE LE MANUEL D’INSTRUCTIONS. RESPECTER LES
DISTANCES DE SÉCURITÉ
GEFAHR! DIE GEBRAUCHS ANLEITUNG DURCHLESEN. NICHT
IN DER NÄHE VON ANDEREN PERSONEN MÄHEN.
PELIGRO! LEER LAS INSTRUCCIONES. MANTENER ALEJADAS
LAS PERSONAS.
PERIGO! LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES. MANTER AS
PESSOAS AFASTADAS.
ОПАСНОСТЬ! ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО.
СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ.

Before using the machine, it is mandatory to put on the appropriate
individual safety devices: body protection, protection gloves, security
shoes, ear protection.
Prima di utilizzare la macchina, è obbligatorio indossare gli appositi
dispositivi di sicurezza individuali: protezione del corpo, guanti di
protezione, calzature di sicurezza, protezione dell’udito.
Avant d’utiliser la machine, il est obligatoire de mettre les dispositifs
individuels de sécurité appropriés: protection du corps, gants de
protection, chaussures de sécurité, protection de l’ouïe.
Vor dem Gebrauch der Maschine ist es vorgeschrieben, die geeignete
persönlichen Schutzkleidung anzuziehen: Körperschutz,
Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz.
Antes de utilizar la máquina es obligatorio ponerse los dispositivos
individuales de seguridad apropiados: protección del cuerpo, guantes
de protección, calzado de seguridad, protección del oído.
Перед использованием машины необходимо использовать
подходящие средства индивидуальной защиты: защита для тела,
защитные перчатки, защитная обувь, защита для слуха.

DECESPUGLIATORE A FILO
AP600ECO – AP600ULTRA
Gentile Cliente,
nel ringraziarLa per la fiducia e la preferenza accordata al nostro decespugliatore, confidiamo che
l'uso di questa sua nuova macchina risponda pienamente alle sue esigenze. Per l'impiego ottimale e
per la sua manutenzione nel tempo, la preghiamo di leggere attentamente e seguire scrupolosamente
le indicazioni di questo libretto; ciò le consentirà di ottenere i massimi risultati e salvaguardare la sua
spesa. La preghiamo di conservare questo libretto, che dovrà sempre accompagnare la macchina.
DESCRIZIONE GENERALE E USO PREVISTO
Il decespugliatore a filo è indicato per il taglio dell'erba e di piccoli arbusti, per lavori di rifinitura e per
decespugliare zone incolte in ogni condizione di terreno.
ATTENZIONE! Leggere attentamente prima di avviare il motore.
Le seguenti avvertenze sono importanti per l'incolumità dell'operatore!

AVVERTENZE
La prudenza è l'arma principale nella prevenzione degli incidenti!
La preghiamo vivamente di leggere con attenzione le seguenti avvertenze, prima ancora di iniziare il
lavoro.
L'uso improprio della macchina e il suo equipaggiamento può risultare dannoso; per ridurre queste
possibilità osservare le precauzioni necessarie di seguito riportate:
1) Prima di utilizzare il decespugliatore, leggere attentamente tutte le istruzioni riportate su questo
manuale. Prendere familiarità con i comandi ed il corretto uso della macchina.
2) Porre particolare attenzione alle etichette di sicurezza poste sulla macchina.
3) La rotazione dei fili del decespugliatore è altamente pericolosa, non mettere mai le mani o i piedi
sotto al decespugliatore.
4) Consentire l'uso del decespugliatore soltanto a persone che hanno letto il presente manuale o che
hanno ricevuto adeguate istruzioni per un uso sicuro e appropriato.
5) Tenere bambini e animali ad una distanza di almeno 15 metri dall'area di lavoro. Non consentire ad
altre persone o animali di avvicinarsi al decespugliatore quando questo viene acceso o utilizzato.
6) Non utilizzare il decespugliatore in condizioni di affaticamento fisico, o sotto l'effetto di alcool,
droghe o farmaci che riducano le capacità fisiche e cognitive dell'operatore.
7) Controllare l'area nella quale deve essere utilizzata la macchina: prima di procedere con il taglio
dell'erba, rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero danneggiare la macchina (es. pietre) o che
potrebbero essere lanciati dall'attrezzo azionato (es. sassi, rami ecc.).
8) Quando si lavora con il decespugliatore utilizzare sempre un abbigliamento adeguato. Si
consiglia d'indossare calzature di sicurezza, occhiali o visiera protettiva, cuffie o tappi antirumore, guanti da lavoro, pantaloni lunghi. Evitare di indossare indumenti o accessori che
possano impigliarsi nei comandi o nelle fruste (es. non indossare pantaloni larghi, sciarpe…).
9) Sui pendii agire sempre con cautela, lavorare ad una pendenza massima pari a 30°.
10) E' vietato l'uso del decespugliatore ai minori di 16 anni.
11) Liberare da ostacoli le zone di manovra.
12) È pericoloso azionare le leve bruscamente, in particolare col motore a massimo regime.
13) Per evitare il pericolo di esalazioni tossiche, non adoperare il motore acceso in un locale chiuso.
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14) ATTENZIONE! La benzina è altamente infiammabile. Conservare il carburante in appositi
recipienti. Fare rifornimento di carburante solamente all'aperto lontano da fiamme libere e scintille.
Non fumare durante questa operazione. Aggiungere il carburante sempre prima di avviare il motore,
mai a motore acceso. Non togliere mai il tappo del serbatoio né aggiungere benzina quando il motore
è in funzione o quando è caldo. In caso di fuoriuscita di benzina, non tentare di avviare il motore, ma
allontanare la macchina dall'area dove è avvenuta la fuoriuscita, evitando di creare fonti di accensione
finché non si sono dissipati i vapori della benzina.
15) Evitare fuoriuscite di combustibile e, dopo aver riempito il serbatoio, pulire ogni eventuale
fuoriuscita prima di avviare il motore.
16) Immagazzinare il carburante in contenitori specificatamente costruiti con questo obiettivo.
17) Lavorare solo con la luce del sole o con buona illuminazione artificiale.
18) In nessun caso utilizzare il decespugliatore per frantumare materiali edilizi, plastici, metallici,
radici, tronchi e rifiuti in genere.
19) Non utilizzare mai la macchina per trasportare persone o animali.
20) Non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza.
21) Non fare nessun tipo di regolazione o pulizia col motore in moto.
22) Non fare controllare la macchina da nessuno mentre siete alla guida col motore in moto.
23) L'utilizzatore è sempre responsabile dei danni arrecati a terzi, degli incidenti o dei pericoli nei quali
possono incorrere.
24) In caso di componenti rotanti deformati o danneggiati procedere sempre con la sostituzione, mai
tentare riparazioni o saldature.
25) Usare sempre ricambi originali.
26) Prima di cominciare qualsiasi lavoro con la macchina, verificare che tutti i sistemi antinfortunistici
di cui essa è dotata siano perfettamente funzionanti. È severamente vietato escluderli o manometterli.
27) Verificare l'efficacia dei dispositivi di azionamento e se necessario registrarli adeguatamente.
28) L'attrezzatura protettiva va assolutamente mantenuta durante i lavori di taglio.
29) Non pulire la macchina con il motore acceso.
30) Durante il lavoro devono essere utilizzate scarpe di sicurezza.
31) Non cambiare le regolazioni del motore.
32) Far raffreddare il motore prima di mettere la macchina in locali chiusi.
33) ATTENZIONE: per ridurre il pericolo di incendio mantenere il motore, la marmitta e i
collettori di scarico liberi da erba, foglie, polvere ecc..
34) Se dovete svuotare il serbatoio del carburante eseguite l’operazione all’aperto.
35) Non correre, ma accompagnare la macchina sempre e solo camminando.
36) Avviare la macchina tenendo i piedi ben distanti dalle fruste.
37) Non sollevare o trasportare la macchina quando il motore è acceso.
38) Non immagazzinare mai la macchina con benzina nel serbatoio all'interno di un edificio
dove i vapori possono raggiungere una fiamma libera o una scintilla.

39) I decespugliatori sono stati progettati unicamente per essere utilizzati con accessori
originali. Non installare sulla macchina accessori non originali, o prodotti da aziende non
autorizzate o modificati da personale non autorizzato. Per qualsiasi dubbio contattare
sempre il centro assistenza.
Ogni utilizzo improprio comporta il decadimento della garanzia ed il declino di ogni
responsabilità del costruttore.
ATTENZIONE!
Nel caso di uso continuativo della macchina si raccomanda l'utilizzo di sistemi per proteggere l'udito.
Utilizzare tappi e cuffie conformi alle vigenti normative in materia (fig. A).
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FIG. A

IDENTIFICAZIONE E ASSISTENZA
IDENTIFICAZIONE
La macchina è fornita di una targhetta posta sul
telaio con il numero di matricola. Questo numero
è indispensabile per ogni richiesta di intervento
tecnico e per l'ordinazione dei ricambi.
SERVIZIO ASSISTENZA
Questo manuale fornisce le indicazioni per l'uso del decespugliatore e per una corretta manutenzione
di base, eseguibile dall'utilizzatore. Per gli interventi non descritti in questo libretto, interpellare il
Rivenditore di Zona.
RICAMBI
Si raccomanda di impiegare esclusivamente ricambi originali, gli unici che offrono caratteristiche di
sicurezza e intercambiabilità. Ogni richiesta deve essere corredata del numero di matricola.
Per i ricambi del motore, attenersi a quanto indicato nel libretto specifico.
GARANZIA
La garanzia è fornita nei modi e nei limiti indicati dalla legge vigente. Per quanto riguarda il motore,
valgono le condizioni previste dai rispettivi Produttori.
COME ORDINARE I RICAMBI
Indicare sempre il numero di matricola della macchina e il numero di codice del pezzo da sostituire.
Rivolgersi ai centri ricambi presenti in zona; oppure presso il nostro indirizzo:
MULTIPOWER Srl, Via Don Minzoni, 6D/6E, 42044 Gualtieri (RE)- Italy
Tel. 0522 / 221128
Web site: www.multi-power.it

CARATTERISTICHE TECNICHE AP600ECO
MOTORE: RATO RV150, 150cc, 2,5kW (a 3600rpm)
AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente.
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 1 litro
ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile a 10 – 25 – 45 - 57 mm.
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LARGHEZZA DI TAGLIO: 60 cm.
RUOTE: 16'' montate su cuscinetti.
ASSALE RUOTE: orientabile.
TESTINA DI TAGLIO: inclinabile lateralmente in 3 posizioni: sinistra,
destra e centrale.
DI SERIE: protezione paraerba (fig.2,n°22).

CARATTERISTICHE TECNICHE AP600ULTRA
MOTORE: RATO RV225, 223cc, 4,0kW (a 3600rpm)
AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente.
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 1 litro
CAMBIO: meccanico ad una velocità.
FRIZIONE: multidisco a bagno d’olio.
VELOCITÀ AVANZAMENTO: 3 km/h.
ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile a 10 – 25 – 45 - 57 mm.
LARGHEZZA DI TAGLIO: 60 cm.
STEGOLA: regolabile in altezza e rotazione di 180°.
RUOTE: 16'' motrici.
ASSALE RUOTE: fisso.
INGOMBRO MASSIMO ESTERNO RUOTE: 540 mm.
DI SERIE: protezione paraerba, disco antiavvolgimento erba (fig.1,n°10,11)

MESSA IN OPERA DELLA MACCHINA
1)Controllare l’integrità della macchina per verificare che non abbia subito danni nel trasporto
2)Estrarre la macchina dall'imballo facendo molta attenzione a non rovinare leve e cavi. Utilizzare un
apposito sollevatore della portata minima di 100 kg.
Per AP600ULTRA:
3) Posizionare il manubrio come in fig.1, tramite la leva di regolazione altezza (fig.1 n°7) e la levetta
di rotazione manubrio (fig.1B, n°8). Regolarlo nella posizione desiderata.
4) Montare la protezione frontale e quella laterale. (fig.1, n°9 e 10)
Per AP6000ECO:
3) Montare il manubrio e l'asta per l’ inclinazione della testina di taglio come in fig.2, n°20 e 23
4) Montare la protezione frontale e quella laterale. (fig.2, n°9 e 22)
Per entrambi i modelli, prima di avviare il motore controllare sempre:
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- il livello dell'olio nel motore tramite l’apposito tappo (fig.3-6, n°15, seguire le specifiche nel libretto
motore):
- che tutte le viti e i dadi alla base del motore siano ben serrati.
- che tutte le leve siano in posizione di folle (come in fig.1A, n°2 e 5, fig. 2A n°19)
- che il filtro dell'aria sia ben pulito (fig. 4-5, n°17).
- riempire il serbatoio di carburante(fig.3-6, n°13) servendosi di un imbuto munito di filtro molto fine.

ISTRUZIONI D'USO
AVVIAMENTO DEL MOTORE
Se il motore è freddo, azionare il dispositivo di starter (fig. 4-5, n°16, impiegare sempre olio motore
SAE30, attenersi al libretto motore). Tirare la manopola dell’autoavvolgente (fig.3-6, n°14) lentamente
fino a che si avverte la resistenza quindi dare uno strappo energico.

AP600ULTRA
REGOLAZIONE DEL MANUBRIO
Per regolare l'altezza del manubrio sbloccare l'apposita leva (fig.1, n.7), alzare o abbassare il
manubrio e in seguito rilasciare la leva per bloccarne la posizione. Per ruotare il manubrio sollevare
l'apposita levetta (fig.1B n.8), ruotare il manubrio verso destra o verso sinistra e in seguito rilasciare la
levetta per bloccarne la posizione.
INIZIO DEL LAVORO E AVVIAMENTO DELLA MACCHINA
La leva di avanzamento è posta sul lato sinistro del manubrio.
ATTENZIONE: quando la leva rossa di sinistra (fig.1A, n°5) è premuta la macchina inizierà ad
AVANZARE immediatamente.
Assicurarsi che non vi siano persone nei pressi della zona di taglio.
La leva per l'azionamento delle fruste è posta sul lato destro del manubrio. Per azionare le fruste,
premere sul fermo di sicurezza grigio (fig.1A, n°3) poi abbassare la leva rossa (fig.1, n°2).
ATTENZIONE: quando la leva rossa di destra (fig.1A, n°2) è premuta le fruste sono azionate e
l'attrezzo si mette in rotazione.
IN CASO DI PERICOLO RILASCIARE IMMEDIATAMENTE LA LEVA ROSSA A DESTRA DEL
MANUBRIO (fig. 1A, n°2), LE FRUSTE SI ARRESTERANNO IMMEDIATAMENTE.

AP600ECO
INCLINAZIONE DELLA FRUSTA E ROTAZIONE DELL’ASSE RUOTE
Nella versione AP600ECO è possibile inclinare la testina di taglio a destra o a sinistra, spostando
l’asta (fig.2A, n°20) nelle posizioni a destra e sinistra. In questo modo si può eseguire un taglio
radente al terreno. Ulteriormente in questo modello è possibile ruotare a destra e sinistra l’asse ruote,
agendo sul pedale posto sotto al manubrio (fig.8): sollevare leggermente le ruote da terra, con un
piede premere il pedale di posizionamento verso il basso e spostare le ruote. In questo modo si
possono eseguire più agevolmente tagli di bordature nelle vicinanze di marciapiedi e muretti.
INIZIO DEL LAVORO
Assicurarsi che non vi siano persone nei pressi della zona di taglio.
La maniglia per l'azionamento delle fruste è posta sul manubrio. Per azionare le fruste, tirare la
maniglia (fig. 2A, n°19)
ATTENZIONE: quando la maniglia (fig.2A, n°19) è premuta le fruste sono azionate e l'attrezzo si
mette in rotazione.
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IN CASO DI PERICOLO RILASCIARE IMMEDIATAMENTE LA MANIGLIA (fig. 2A, n°19), LE
FRUSTE SI ARRESTERANNO IMMEDIATAMENTE.
FINE LAVORO
Terminato il lavoro arrestare il motore portando il manettino acceleratore tutto indietro a fine corsa
nella posizione stop (fig.1 e 2A). ATTENZIONE: non lasciare mai la macchina incustodita e/o alla
portata di bambini o di persone che non hanno letto il presente manuale o che non hanno ricevuto
adeguate istruzioni per un uso sicuro e appropriato della macchina.
SOSTITUZIONE FILO
Attenzione! Non sostituire il filo con il motore in moto. Se il filo risulta usurato occorre sostituirlo.
controllare che la lunghezza dei fili sia corretta e che, durante la rotazione delle fruste, i fili non urtino
parti della macchina, danneggiandola.
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
Per regolare l'altezza di taglio inserire i fili nei fori alle varie altezze (fig. 9, pos. A-B-C-D). Nella
posizione D il filo lavora radente al terreno. Per posizionare la piastra portafili nella posizione C e D,
agire sulla vite M8 (fig.4, n.18)
POSSIBILI INCONVENIENTI ED I LORO RIMEDI
Diamo qui di seguito un elenco dei piccoli inconvenienti che possono avvenire nell'uso del
decespugliatore e che possono essere rimediati direttamente dal cliente:
1)Se il motore non parte, eseguire nell'ordine i seguenti controlli:
Il motore non parte (motore a benzina). Eseguire nell'ordine i seguenti controlli, seguendo le
specifiche del libretto motore:
- che il serbatoio della benzina sia pieno almeno per metà (fig.3-6, n°13);
- che lo starter sia azionato (se il motore è freddo),(fig.4-5, n°16);
- che la benzina arrivi al carburatore;
- che il foro di sfiato sul tappo del serbatoio non sia otturato
- che i getti del carburatore siano puliti.
- che la candela dia la scintilla. Se anche quest'ultima sostituzione non desse effetto, è conveniente
rivolgersi al centro di assistenza più vicino o ad un'officina specializzata.
2) Innestata la leva o maniglia di PTO, la frusta non ruota
- regolare il registro del filo PTO (fig.1A-2A, n. 4).
- assicurarsi che la cinghia non sia uscita dalla sede delle pulegge. Per il controllo è possibile
smontare il coperchio anteriore, il coperchio posteriore, o quello sottostante la macchina (fig.1-1B2, n°21,24,25).
3) La macchina non taglia bene
-assicurarsi che il diametro di taglio non sia eccessivamente ridotto e che i fili non siano usurati; nel
caso sostituirli.
4) Solo per modello AP600ULTRA
- Se una volta innestata la leva dell'avanzamento, la macchina non si muove o si muove a fatica,
agire sul registro del filo tendicinghia (fig. 1A, n.6).
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PERIODI DI LUNGA INATTIVITÀ
Nel caso la macchina non debba essere utilizzata per un lungo periodo, è opportuno adottare queste
precauzioni:
– scaricare il carburante;
– pulire accuratamente il motore e la macchina.

MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE
ATTENZIONE!
- Scollegare la candela prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o
riparazione. Indossare indumenti adeguati e guanti da lavoro.
- Qualora si sollevi la macchina, usare sempre strumenti idonei quali supporti fermi di
sicurezza.
Non lasciare la macchina in manutenzione, priva di sicurezze o sollevata, in luoghi
accessibili a persone inesperte, specialmente bambini.
Non disperdere mai nell’ambiente oli esausti, benzina, ogni altro prodotto inquinante!
Un’efficiente manutenzione e una corretta lubrificazione contribuiscono a mantenere la
macchina in perfetta efficienza.
REGOLE UTILI PER UN BUON USO
1) Non lasciare mai la macchina esposta alle intemperie (pioggia, neve ecc..).
2) Tenere cavi e leve sempre puliti da terra e polvere.
3) Non forzare mai il motore. Qualora uscisse fumo dallo scarico, rallentare.
4) E' preferibile usare fili di taglio di sezione spigolosa, lo sforzo durante il taglio risulterà minore.
5) Togliere eventuali residui di erba dalle zone calde del motore e pulire spesso il filtro dell'aria.

OPERAZIONE
Olio
motore

TABELLA RIASSUNTIVA MANUTENZIONE
PRIME 5
OGNI 8
PRIME 20 OGNI 50
OGNI
OGNI
ORE
ORE
ORE
ORE
100 ORE ANNO O
200 ORE

Controllare il
livello

●

Cambiare
Filtro aria

Controllare

●

●

●

Sostituire

Controllare che la griglia di
aspirazione del motore sia
ben pulita

●
●

Lubrificare con grasso

●

● operazione raccomandata
 ٭operazione da eseguire se necessari

11
17

●

٭

3

4

6

1

STOP

5

2
PTO

AV

7

Fig. 1A

9
8

AP600ULTRA

24
10

25

11
Fig. 1

Fig. 1B

21
12

PTO

23

20

19
AP600ECO
STOP

9
1

24
12
Fig. 2

21

Fig. 2A

22

12

4

16
13
17

14
18

15
Fig. 4

Fig.3

13
14

16
15

17
Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig.8

Fig. 9

1- Manettino acceleratore
2- Leva di azionamento fruste PTO
3- Blocco di sicurezza leva PTO
4- Registro della leva PTO
5- Leva di avanzamento
6- Registro della leva di
avanzamento
7- Leva regolazione altezza
manubrio
8- levetta rotazione manubrio
9- Protezione frontale
10- Protezione laterale in lamiera
11- Disco antiavvolgimento erba
12- Attrezzo fruste

13

13- Tappo del serbatoio
carburante
14- Manopola autoavvolgente
15- Tappo dell'olio motore
16- Dispositivo di stater
17- Filtro dell'aria
18- Vite di serraggio fruste
19- Maniglia azionamento PTO
20- Leva inclinazione fruste
21- Coperchio inferiore
22- Protezione laterale in plastica
23- Manubrio di guida
24- Coperchio anteriore
25- Coperchio posteriore
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