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Leggere attentamente questo Manuale prima dell'utilizzo della macchina

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
La Ditta DIESSE s.r.l., costruttrice della macchina e depositaria della documentazione,
con sede legale in via Mottola Km 2,200 - Z.I., 74015 Martina Franca (TA)
dichiara sotto la propria responsabilità
che la macchina:
MOTOCOLTIVATORE
modello

MC650
(MINITRISS)

matricola n°
anno

2020

E' conforme alle seguenti Direttive Europee:
 2006/42/CE (Che abroga e comprende la Direttiva 98/37/CE)
 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) - Per modelli di macchine
equipaggiate con dispositivi elettrici/elettronici
Per l'adeguamento della macchina sono state utilizzate le seguenti Norme
Armonizzate:
 UNI EN 709:2010
 UNI EN 12733:2009
 UNI EN ISO 4254-1:2013
 CEI EN 60204-1:2006
 UNI EN ISO 3767-1/2/3:1998
nonché le specifiche tecniche:
 ISO 11684:1995
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DIVIETO DI MESSA IN SERVIZIO
Il motocoltivatore MC650 non può essere messo in servizio dopo aver subito
modifiche costruttive o integrazioni di altri componenti non rientranti nella
ordinaria o straordinaria manutenzione senza che sia di nuovo dichiarata
conforme ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE e delle Direttive CE applicabili
sotto la responsabilità di chi esegue le modifiche/integrazioni.

PREMESSA
Congratulazioni per aver scelto un prodotto Italian Power. Questo prodotto è stato
progettato e costruito per durare a lungo.
Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie
per eseguire correttamente le principali operazioni di utilizzo, manutenzione ordinaria e
periodica della macchina. E’ importante leggere 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.
La redazione è stata eseguita in lingua italiana, lingua originale del costruttore.
Tale manuale per una praticità di consultazione è suddiviso in capitoli facilmente
identificabili.
Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate ad un utilizzatore che
deve avere specifiche conoscenze sulle modalità di utilizzo della macchina, deve essere
autorizzato, istruito e opportunamente addestrato.
Il proprietario della macchina, ha l’obbligo, secondo le norme vigenti, di leggere
attentamente il contenuto di questo Manuale di Istruzioni e di farlo leggere ai conduttori
e manutentori addetti, per le parti che a loro competono.
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Il tempo impiegato allo scopo sarà largamente ricompensato dal corretto funzionamento
della macchina e da un suo corretto utilizzo in condizioni di sicurezza.
Il proprietario della macchina ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il
presente documento subisca modifiche da parte del costruttore, solo le versioni
aggiornate del Manuale siano effettivamente presenti nei punti di utilizzo.
Si raccomanda l'utilizzo di ricambi e accessori originali. Le parti non originali, oltre a far
decadere la garanzia, potrebbero risultare pericolose, riducendo la durata e le
prestazioni della macchina.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente Manuale sono di
natura tecnica riservata, di stretta proprietà del costruttore e non possono essere
riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.
Il presente manuale, in caso di cessione o vendita, deve essere sempre consegnato
insieme alla macchina. Nel caso venisse danneggiato o smarrito, bisogna richiederne una
copia al Costruttore della macchina o al precedente proprietario.
Il manuale è considerato parte integrante della macchina.
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INFORMAZIONI SUL MANUALE E SULLA MACCHINA
Il presente manuale è da considerarsi parte integrante della macchina e deve
accompagnare la stessa in caso di rivendita e fino alla sua demolizione.
In caso di smarrimento o danneggiamento del presente manuale, richiederne una copia
alla Multipower S.r.l. (e-mail: assistenza@multi-power.it) o al Rivenditore
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Sulla macchina sono inseriti appositi pittogrammi, che sarà cura dell'operatore
mantenere in perfetto stato visivo e sostituire quando non siano più leggibili.

La presenza di questo simbolo indica di prestare la massima
attenzione all’argomento trattato.
E’ possibile che alcuni dispositivi descritti nel manuale non siano presenti sulla Vostra
macchina, in funzione dell'allestimento scelto e del mercato cui la macchina è destinata.
Nel presente manuale è allegata, nelle primissime pagine, la Dichiarazione di Conformità
CE.
Il presente manuale è composto da 73 pagine.


AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano lo
stato dell'arte al momento della commercializzazione della macchina.
Il Costruttore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, eventuali modifiche
alle macchine per motivi di carattere tecnico o commerciale. Tali modifiche non
obbligano il Costruttore ad intervenire sulle macchine commercializzate fino a quel
momento, né a considerare la presente pubblicazione inadeguata.
Eventuali integrazioni che il Costruttore riterrà opportuno fornire in seguito dovranno
essere conservate unitamente al manuale e considerate parte integrante di esso.


DIRITTI D’AUTORE

I diritti di autore del presente manuale appartengono al Costruttore della macchina.
Questo manuale contiene testi, disegni e illustrazioni di tipo tecnico, che non possono
essere divulgati o trasmessi a terzi, in tutto od in parte, senza l'autorizzazione scritta del
Costruttore della macchina.


GLOSSARIO

Nel presente paragrafo vengono elencati i termini non comuni o comunque con
significato diverso dal comune.
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GLOSSARIO (All. I p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE)
PERICOLO
Una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
ZONA PERICOLOSA
Qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una
persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
PERSONA ESPOSTA
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
OPERATORE
Lo o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di
riparare e di spostare una macchina e di eseguirne la manutenzione;
RISCHIO
Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute
che possano insorgere in una situazione pericolosa;
RIPARO
elemento della macchina utilizzato specificatamente per garantire la protezione
tramite una barriera materiale;
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
USO PREVISTO
L’uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l’uso;
USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE
Uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma
che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
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ALTRE DEFINIZIONI
INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con la macchina in
una qualsiasi delle fasi operative in qualsiasi momento della vita della medesima;
QUALIFICA DELL’OPERTORE
Livello minimo delle competenze che deve possedere l’operatore per svolgere
l’operazione descritta;
NUMERO DI OPERATORI
Numero di operatori adeguato per svolgere in modo ottimale l’operazione descritta e
derivante da una attenta analisi svolta dal costruttore, per cui l’utilizzatore di un
numero diverso di addetti potrebbe impedire di ottenere il risultato atteso o mettere in
pericolo la sicurezza del personale coinvolto;
STATO DELLA MACCHINA
Lo stato della macchina comprende la modalità di funzionamento, ad esempio marcia
in automatico, comando ad azione mantenuta (jog), arresto, ecc. la condizione delle
sicurezze presenti sulla macchina quali protettori inclusi, protettori esclusi, arresto di
emergenza premuto, tipo di isolamento delle fonti di energia, ecc.
RISCHIO RESIDUO
Rischi che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione
integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di
protezione complementari adottate.
COMPONENTE DI SICUREZZA
Componente:
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone.
(es. attrezzo di sollevamento; protettore fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo
elettrico, elettronico, ottico pneumatico, idraulico, che asserve, ossia interblocca, un
protettore, ecc.).
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IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA E TARGHETTA DI MARCATURA CE

Ogni macchina è identificata da una targa CE, in forma di targhetta adesiva, sulla quale
sono riportati in modo indelebile i dati di riferimento della stessa. Il numero di matricola
è invece stampigliato sul lato della scatola del cambio.
Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi
riferimenti.
La posizione della targa sulla Macchina potrebbe variare a seconda del modello.

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE
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INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Il motocoltivatore MC650 è una macchina con guida da terra, progettata e costruita per
uso esclusivamente agricolo e per giardinaggio.
La struttura principale è metallica; essa è progettata e costruita per offrire caratteristiche
di robustezza, ma al tempo stesso garantire la necessaria leggerezza e manovrabilità alla
macchina.
Per soddisfare le diverse esigenze di mercato, pur mantenendo invariata la struttura
telaistica, la macchina può essere equipaggiata con motori di potenza simile tra loro ma
di diverse marche e caratteristiche.
Durante la guida e/o l’uso della macchina, l’operatore dispone di tutti i comandi
necessari per il funzionamento e l'uso.


USI PREVISTI

Il motocoltivatore è una macchina realizzata esclusivamente per uso agricolo e per
giardinaggio; l'uso principale è la lavorazione superficiale (fresatura) del terreno.
Abbinato ai vari accessori disponibili, il motocoltivatore può eseguire anche altri tipi di
lavori.
E’ progettato per essere controllato e condotto da un solo conducente a piedi. E’
costituito da un telaio portante, sul quale è installato un motore a scoppio (a benzina o
diesel) e da un manubrio a stegole che porta i comandi. La trazione è assicurata da due
ruote motrici. Una presa di potenza permette di azionare i diversi attrezzi trascinati o
portati.
Ogni impiego della macchina diverso da quelli sopra indicati è da
considerarsi non autorizzato e pericoloso.
In particolare, è severamente vietato utilizzare la macchina per:
 trasportare persone, animali o cose se non con gli appositi accessori che lo
prevedono;
 trainare altre macchine, veicoli e/o dispositivi se non espressamente autorizzati
dal costruttore;
 qualsiasi utilizzo non previsto dal costruttore.
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NOTA BENE:
 Verificare, a motore spento, che l'attrezzatura applicata alla presa di forza sia in
buono stato di efficienza.
 Non utilizzare mai la presa di forza se vi sono bambini od animali nelle vicinanze.
 Non avvicinare mai le mani e i piedi all'attrezzatura applicata alla presa di forza.
 Prima di utilizzare un attrezzo accertarsi di avere regolato in modo opportuno il
dispositivo di sicurezza per l'uso della retromarcia (utilizzabile con attrezzi frontali
e non utilizzabile con la fresa in rotazione).
 Avendo installato un attrezzo frontale, a causa della rotazione delle stegole di 180°,
i comandi marce e presa di forza risultano invertiti tra loro.
 Il Costruttore declina ogni responsabilità per incidenti causati dal l'uso improprio
dei dispositivi di sicurezza.
DATI TECNICI E IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
Modello: MC650
Larghezza

[mm]

470(ruote)

Lunghezza

[mm]

930(senza attrezzo)

Altezza

[mm]

1160
80 kg con fresa

Massa a vuoto

[kg]

92 kg con fresa
68 kg con falce

Frizione

Conica a bagno d'olio

Trasmissione

3 velocità: 2 avanti + RM

Filtro aria

A bagno d’olio

Acceleratore

Con comando manuale a leva

Avviamento

A strappo autoavvolgente

Regime rotazione presa di forza

1°(1080g/m) 2°(1850g/m)
RM (950g/m)
1°(45g/m) 2°(75g/m)
RM (40g/m)

Regime rotazione ruote
Vel. Con ruote 3.50x6

con fresa

1,24÷2,35 km/h

con barra falciante

3,30 km/h
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MOTORI
Il motocoltivatore MC650 è equipaggiato con motore alimentato a benzina a 4 tempi.
Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche del motore.
Sigla

Cilindrata

Alimentazione

Tempi

kW

RATO 210

212

Benzina

4 tempi

4,4

LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale di uso e manutenzione del
motore consegnato con la macchina: riporta le informazioni e le
modalità d’uso specifiche che consentiranno di tenerlo a lungo in
piena efficienza. Eseguire scrupolosamente le operazioni di
manutenzione prescritte.

Pneumatici
E’ necessario utilizzare pneumatici di tipo e misura prescritti.
Misura

Pressione
[bar]

13.5x6

2

3.50x8

2

4.00x8

2

12

Presa di forza
La macchina è equipaggiata con una presa di forza posizionata sul
fronte della stessa rispetto al senso di marcia. Nella tabella sono
riportati i dati:
Profilo
Senso di rotazione

Innesto frontale a due denti
Orario in avanmarcia
Antiorario in retromarcia
Sincronizzato col cambio di velocità

Regime di rotazione

a 3600 rpm motore, velocità di rotazione
della presa di forza:
1° marcia = 1080 rpm (senso orario)
2° marcia = 1860 rpm (senso orario)
Retromarcia = 950 rpm (senso antiorario)
a 3600 rpm motore, velocità di rotazione
delle ruote:
1° marcia = 45 rpm
2° marcia = 75 rpm
Retromarcia = 40 rpm

Vista della presa di forza senza attrezzo innestato
13

PROCEDURA PER ACCOPPIARE / DISACCOPPIARE UN ATTREZZO:

 AVVICINARE L’ATTREZZO ALLA PRESA DI FORZA
(IN CASO DI ACCOPPIAMENTO)

 SOLLEVARE IL POMELLO DELLA SPINA DI SICUREZZA
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PARTICOLARE DEL POMELLO DELLA SPINA DI SICUREZZA

 IN CASO DI ACCOPPIAMENTO, SPINGERE A FONDO L’ATTREZZO CON IL
POMELLO SOLLEVATO


IN CASO DI DISACOPPIAMENTO, ESTRARRE L’ATTREZZO CON IL
POMELLO SOLLEVATO
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NOTA:
La fresa è dotata di un dispositivo di sicurezza (fig. S1) che consiste in:
 una leva montata sulla leva cambio esterna del carter (fig. S2);
 una staffa di bloccaggio situata sul cofano fresa (fig. S3).
Tale sistema consente di inserire una qualsiasi marcia o di posizionare il cambio in folle
mentre impedisce di inserire la retromarcia: la manovra sarà interrotta dalla leva
dispositivo sicurezza che andrà a sbattere contro la staffa di bloccaggio posta sul cofano
che impedirà l’innesto della retromarcia (fig. S4).
A questo punto per poterla inserire sarà necessario:
 portare il cambio in posizione di folle;
 tirare la leva innesto/disinnesto presa di forza e agganciarla in modo da bloccare la
rotazione della fresa (in questo modo la leva dispositivo di sicurezza si abbasserà
passando al di sotto della staffa di bloccaggio consentendo la manovra di
retromarcia)
NOTA BENE: con la fresa montata, inserendo la retromarcia con la procedura appena
descritta, è possibile solo spostarsi senza poter fare lavorare la fresa stessa (la staffa di
bloccaggio non consente l’innesto della presa di forza). Per poter riprendere la
lavorazione sarà necessario rimettere la macchina in folle e successivamente in marcia
avanti.

Fig. S1: dispositivo di sicurezza
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Fig S2: leva montata sulla leva cambio esterna del carter

Fig S3: staffa di bloccaggio situata sul cofano fresa

Fig. S4: retromarcia impedita
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LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Rumorosità nei posti di lavoro:
Livello di pressione sonora di emissione

Lpa = 91.5 dB (A)

Livello di potenza sonora di emissione

Lwa = 111.5 dB (A)
(se Lpa>80 dB)

Pericolo rumori.
È obbligatorio l’uso della cuffia.



LIVELLO DI VIBRAZIONI

Accelerazione cui sono sottoposte le braccia dell'operatore:
Livello quadratico medio ponderato < 10,3 m/s2
Sigla

Alimentazione

kW

m/s2

RATO 210

Benzina

4,4

10

LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale di uso e
manutenzione del motore consegnato con la
macchina: riporta le informazioni e le modalità
d’uso specifiche che consentiranno di tenerlo a
lungo in piena efficienza. Eseguire
scrupolosamente le operazioni di manutenzione
prescritte.
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IMMAGAZZINAMENTO - RIMESSAGGIO

Se la macchina viene immobilizzata per lunghi periodi, è necessario immagazzinarla in un
luogo riparato da agenti atmosferici e proteggerla, per evitarne danneggiamenti. Prima
del rimessaggio si consiglia di pulire accuratamente tutta la macchina e di lubrificare
adeguatamente tutti gli organi meccanici per proteggerla dalla ruggine.
Prima di mettere la macchina a riposo per lunghi periodi, è opportuno operare come
segue:
 pulire accuratamente la macchina;
 controllarla accuratamente ed eventualmente sostituire le parti danneggiate o
usurate;
 ingrassare tutti gli organi meccanici, i perni di serraggio;
 ricoverare, se possibile, la macchina in un locale coperto, su superficie piana e
consistente;
 verificare il corretto serraggio della bulloneria;
 proteggere la macchina con un telo;
 non immagazzinare mai la macchina con il carburante nel serbatoio all'interno di
un edificio dove i vapori possono raggiungere una fiamma libera o una scintilla;
 lasciar raffreddare il motore prima di immagazzinare la macchina in un qualunque
ambiente chiuso;
 per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il motore, il silenziatore, e la zona di
immagazzinamento del carburante liberi da erba, foglie o grasso eccessivo;
 se deve essere vuotato il serbatoio del carburante, eseguire questa operazione
all'aperto.


PRIMO UTILIZZO

 togliere la macchina dall'imballo;
 montare vicino ai mozzi le ruote e serrare la bulloneria;
 montare la leva di serraggio della stegola, posizionando la stessa nella posizione
di lavoro desiderata;
 inserire la leva sinistra del carter per l'innesto e disinnesto delle ruote e la leva
destra del carter per il cambio marce, bloccandole con le coppiglie.
 alzare la spina di arresto e ingrassare leggermente l'alloggio della presa di forza e
26

innestare l'attrezzo; successivamente bloccarlo con la spina di arresto.
 ATTENZIONE: le macchine nuove di fabbrica contengono olio nel motore e nel
cambio! prima dell'avviamento quindi è necessario rifornire esclusivamente di
carburante.
RIMESSA IN SERVIZIO DOPO LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ
Prima di utilizzare la macchina dopo un lungo periodo di inattività, è necessario
eseguire quanto segue:
 verificare che la macchina non presenti danneggiamenti;
 verificare gli organi meccanici, che devono essere in buono stato e non arrugginiti;
 ingrassare accuratamente tutte le parti mobili;
 verificare che non vi siano perdite di olio;
 verificare il livello dell'olio del motore;
 verificare il livello dell'olio della trasmissione;
 verificare che tutte le protezioni siano correttamente posizionate.


ROTTAMAZIONE

In caso di rottamazione, la macchina dovrà essere smaltita in discariche adeguate,
attenendosi alla legislazione vigente.
Prima di procedere alla rottamazione, è necessario separare le parti di plastica, gomma,
componenti elettrici e materiali ferrosi.
Recuperare gli eventuali oli esausti e smaltirli negli appositi centri di raccolta.
L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve
essere disperso nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti
normative di legge, è classificato come rifiuto pericoloso, e come
tale va conferito agli appositi centri di raccolta.
Per la raccolta degli oli esausti è obbligatorio rivolgersi al "Consorzio Obbligatorio Oli
Usati".
Le parti costituite unicamente da materiale plastico, alluminio, acciaio, potranno essere
riciclate, se raccolte dagli apposti centri.
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NORME DI SICUREZZA E ANTI-INFORTUNISTICHE
Un corretto uso della macchina, una scrupolosa osservanza delle
norme qui elencate e l'applicazione rigorosa di tutte le precauzioni
per prevenire eventuali situazioni di pericolo scongiureranno il
pericolo di incidenti o infortuni, faranno funzionare meglio e più a
lungo la macchina e ridurranno al minimo i guasti.

La Multipower S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità oggettiva e soggettiva,
qualora non risultino applicate e rispettate le norme comportamentali richiamate nel
manuale.
 La macchina non è indicata per essere usata in settori diversi da quello agricolo e
del giardinaggio.
 La macchina deve essere condotta da un solo operatore.
 Un uso diverso da quello specificato è considerato improprio.
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato,
istruito e opportunamente addestrato. L'operatore addetto, oltre ad aver letto ed
assimilato le istruzioni contenute in questo manuale, deve effettuare una
sufficiente preparazione sul corretto utilizzo della macchina. Si ricorda all'operatore
di rivolgersi alla casa costruttrice in caso di dubbi sull'uso della macchina e
sull'interpretazione del presente manuale.
 Non permettere mai a bambini o a persone che non abbiano dimestichezza con
queste istruzioni di utilizzare la macchina. Eventuali normative locali possono
fissare un'età minima per l'operatore.
 Non lavorare mai mentre persone, in particolare bambini, o animali domestici si
trovino nelle vicinanze.
 Lavorare solamente alla luce del giorno o in presenza di una buona luce artificiale.
 Il manuale deve essere sempre a portata di mano, in modo tale da poterlo
consultare all'occorrenza. Se venisse smarrito o danneggiato, occorrerà richiedere
alla Multipower .r.l. la copia sostitutiva.
 L'operatore deve accertarsi che durante il funzionamento della macchina nessuna
persona o animale sosti nel raggio d'azione della stessa. Non azionare
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mai la macchina vicino a persone in sosta o transitanti nel raggio di azione della
macchina.
 Non utilizzare la macchina se si è stanchi, ammalati o sotto l'effetto di alcool,
farmaci o droghe.
 Questa macchina è utilizzata solitamente durante il giorno, se eccezionalmente è
richiesto l'uso notturno o in condizione di ridotta visibilità, deve essere utilizzato un
sistema di illuminazione ausiliario.
 Qualunque modifica arbitraria apportata a questa macchina solleva la 
Multipower S.r.l. da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni che possono
risultare agli operatori, a terzi e a cose.
 Verificare con attenzione la macchina prima di ogni messa in funzione, in
particolare procedere sempre ad un controllo visivo per assicurarsi che gli utensili
(le lame) non siano usurati o danneggiati. Sostituire le lame danneggiate o usurate
ed i bulloni per lotti completi per mantenere il bilanciamento
 La Multipower S.r.l. non può contemplare ogni uso improprio ragionevolmente
imprevedibile capace di comportare un potenziale pericolo.
 La segnaletica applicata alla macchina fornisce una serie di indicazioni importanti:
la loro osservanza serve alla Vostra sicurezza.
 Accertarsi delle buone condizioni dei pittogrammi di sicurezza. Se i pittogrammi
sono deteriorati, devono essere sostituiti con altri originali richiesti alla casa
costruttrice e collocati nella posizione indicata dal manuale di uso e
manutenzione.
 Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano
collocati correttamente al loro posto ed in buono stato; qualora si verificassero
guasti o danneggiamenti alle protezioni, sostituirle immediatamente.
 Il personale deve impiegare le dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di protezione
individuale durante l'uso e la manutenzione della macchina.
 Si raccomanda all'operatore addetto alla macchina di non indossare capi di
vestiario che possano dare origine ad impigliamenti.
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 Tenere la macchina pulita da materiali estranei (detriti, attrezzi, oggetti vari), che
potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
 Evitare di operare su terreno fangoso o cedevole.
 Eventuali modifiche della macchina potrebbero causare problemi di sicurezza. In
tal caso l'utilizzatore sarà l'unico responsabile di eventuali incidenti.
 E' assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
 Non utilizzare mai la macchina per trasportare persone, animali o oggetti.
 Prima di avviare il motore, assicurarsi che la trasmissione sia in posizione di folle.
 Innestare gradualmente la frizione per evitare di perdere il controllo della
macchina.
 Non lasciare incustodita la macchina con il motore avviato.
 Non effettuare manutenzioni, riparazioni, interventi di alcun genere sulla
macchina prima di aver arrestato il motore.
 Parcheggiare la macchina in modo che ne sia garantita la stabilità.
 Non lasciare il motore avviato in un locale chiuso, i gas di scarico sono velenosi.
 Non effettuare rifornimenti di carburante con il motore avviato, per non incorrere
in pericolo di incendio.
 Al fine di evitare pericoli di incendio della macchina, verificare periodicamente il
tubo carburante e sostituirlo se presenta danneggiamenti che possano
compromettere la tenuta.
 Dopo ogni regolazione o rotazione delle stegole, accertarsi che gli organi di
comando e di sicurezza rispondano pienamente alla loro funzione


SEGNALETICA DI SICUREZZA

Durante le operazioni di manutenzione periodica, accertarsi delle buone condizioni dei
pittogrammi di sicurezza. Se i pittogrammi sono deteriorati, devono essere sostituiti con
altri originali richiesti alla casa costruttrice e collocati nella posizione indicata dal
manuale di uso e manutenzione.
Assicurarsi che i pittogrammi di sicurezza siano leggibili. Pulirli usando un panno, acqua
e sapone.
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UBICAZIONE DEI PITTOGRAMMI SULLA MACCHINA
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DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI
1. ATTENZIONE - Leggere attentamente il manuale
d'uso e manutenzione prima di utilizzare la macchina.

2. ATTENZIONE - Le operazioni di regolazione e
anutenzione devono essere eseguite dopo aver letto
il manuale d'uso e manutenzione, a macchina ferma
e chiave.
3. ATTENZIONE - Le operazioni di regolazione e
manutenzione devono essere eseguite dopo aver
letto il manuale d'uso e manutenzione. Scollegare la
connessione elettrica dalla candela di accensione
prima di eseguire le operazioni di regolazione e
manutenzione.
4. ATTENZIONE - PERICOLO: questa macchina deve
essere condotta da un solo operatore.

5. ATTENZIONE - Vietato salire o farsi trasportare
dalla macchina.

6. ATTENZIONE- PERICOLO di proiezione di sassi e/o
altri materiali.

7. ATTENZIONE - PERICOLO di impigliamento e
trascinamento. Non avvicinare le mani all'albero di
trasmissione in moto.

8. ATTENZIONE- PERICOLO di contatto con utensili
e/o organi lavoranti in rotazione.
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9. ATTENZIONE- PERICOLO di contatto con gli organi
in movimento. Attendere l'arresto degli elementi
mobili.

10. ATTENZIONE - PERICOLO di contatto con
superfici ad elevata temperatura.

11.PUNTI DI INGRASSAGGIO

12. PUNTO DI SOLLEVAMENTO

13. Prima di avviare il motore, il cambio deve
essere in posizione folle.

14.
Utilizzare
i
Dispositivi di Protezione
Individuale richiesti.
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 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
Porre la massima attenzione alla sicurezza durante le operazioni di carico e scarico, che
dovranno essere effettuate da personale qualificato (imbracatori, carrellisti, etc.).
In caso di sollevamento della macchina, è obbligatorio servirsi degli appositi punti di
sollevamento indicati dai pittogrammi.
A - Procedura di caricamento su mezzo di trasporto tramite sollevamento
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B - Procedura di caricamento su mezzo di trasporto tramite rampe

Appena caricata, la macchina deve essere assicurata tramite funi di ancoraggio
Per il trasporto della macchina, si deve utilizzare un automezzo di potenza e dimensioni
adeguate, opportunamente predisposto.
Non sollevare o trasportare mai una macchina quando il motore è in funzione ed
accertarsi che le lame siano completamente ferme; mentre la macchina si trasferisce
fuori dall'area di lavoro le lame o gli utensili di taglio devono essere scollegati dalla
sorgente di potenza.
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Il Costruttore non risponde dei danni provocati a persone o cose per l’utilizzo di
sistemi di caricamento diversi da quelli sopra descritti.

 TRANSITO SU STRADA PUBBLICA
La macchina non può circolare su strada pubblica; essa deve
essere trasportata su un automezzo idoneo.

 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA
Assicurarsi che durante il lavoro tutti gli organi della macchina
funzionino regolarmente. Si rammenta che la maggior parte degli
inconvenienti e delle avarie che si possono verificare durante
l'impiego della macchina è causata dall'allentamento degli organi
di fissaggio.
Poiché nella prima fase di vita della macchina si produce un
assestamento generale di tutti gli organi meccanici, è
indispensabile eseguire i controlli della macchina con la massima
accuratezza.
Prima dell'utilizzo della macchina, assicurarsi che nel raggio di
azione della stessa non ci siano persone o animali.
E' assolutamente vietato asportare e/o modificare le protezioni
sulla macchina.
Non utilizzare la macchina quando si è malati, stanchi o sotto
l'effetto di farmaci, droghe o alcool.
Prima di impiegare la macchina è necessario imparare la
disposizione dei comandi ed il loro funzionamento.
La macchina deve essere condotta da un solo operatore.
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COMANDI

Tutti i comandi sono indicati con apposita segnaletica, che ne indica la funzione e
documenta mediante immagini l'azione e la posizione.
ESEMPIO:

1. Leva innesto/disinnesto presa di
forza

6. Leva innesto/disinnesto ruote

2. Manopola destra

7. Leva cambio

3. Leva comando acceleratore Leva arresto motore

8. Leva bloccaggio/sbloccaggio stegola

4. Leva comando frizione

9. Leva rotazione piantone 180°

5. Manopola sinistra
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1. LEVA INNESTO/DISINNESTO PRESA DI FORZA

Tirando la leva si disinnesta la presa di forza; rilasciando la leva si innesta la presa
di forza, consentendo in questo modo la lavorazione desiderata.
La leva è dotata di un sistema di aggancio per consentire la ritenuta
automatica in posizione disinnestata.
DI SEGUITO I DUE DETTAGLI
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3. LEVA COMANDO ACCELERATORE - LEVA ARRESTO MOTORE

Leva comando acceleratore: se la leva viene spinta verso il basso
aumenta la velocità del motocoltivatore; se riportata verso l'alto fino a
fine corsa farà andare il nostro motocoltivatore al minimo dei giri.
All'avvio la leva deve essere leggermente abbassata in modo da
consentirne l'avvio.
Leva arresto motore: Per arrestare il motore occorre muovere la leva
rossa verso il basso in posizione 0; una volta effettuato l'arresto del
motore spostare nuovamente la leva nella posizione iniziale 1.

39

4. LEVA COMANDO FRIZIONE

Per azionare la macchina basta fare una leggera pressione sul
dispositivo di sicurezza grigio e abbassare gradualmente la leva rossa,
fin quando la macchina non inizia la marcia.
Lasciando la leva la macchina torna in posizione di folle arrestando la
marcia e non causando lo spegnimento del motore.
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6. LEVA INNESTO/DISINNESTO RUOTE

La leva innesto/disinnesto ruote ha due posizioni di azione.
Per consentire l’innesto delle ruote è necessario porre la leva nello scatto
(F) posizionato verso l’operatore, altrimenti nel verso opposto si
disinnesta (AV) il movimento delle ruote .
Nota: La leva in posizione disinnestata, può essere utilizzata per:
 spingere la macchina
 far funzionare a motore acceso la presa di forza (con un accessorio
attaccato) senza che le ruote si muovano. In questo caso si innesta
la prima o la seconda marcia in base alla velocità alla quale si vuol
far girare la presa di forza (per il dettaglio circa il numero di giri,
vedere tabella a pag. 20).
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7. LEVA CAMBIO

Occorre spostare la leva cambio avanti o dietro a seconda della velocità
di marcia desiderata aiutandosi con la frizione in modo da consentire un
agevole cambio di marcia.

INDICAZIONE DELLE MARCE
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8. LEVA BLOCCAGGIO/SBLOCCAGGIO STEGOLA

Per regolare l’altezza delle stegole, sbloccarle ruotando la leva indicata in
figura in senso antiorario, quindi posizionare le stegole nella posizione
desiderata; successivamente, per bloccarle nuovamente, occorre ruotare
la leva in senso orario e assicurarsi del corretto ancoraggio delle stegole.
La leva, per comodità dell'operatore, è dotata di un sistema a cricchetto
che consente all'operatore stesso una più agevole operazione di
bloccaggio e sbloccaggio della stegola.
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9. LEVA ROTAZIONE PIANTONE 180°

NOTA BENE: prima di invertire il senso del piantone è necessario
smontare la leva del cambio e la leva di innesto/disinnesto delle ruote,
quindi abbassare la leva per la rotazione del piantone e girare il piantone
di 180°; rialzare poi la leva per la rotazione assicurandosi che il piantone
sia ancorato; rimontare le leve laterali del carter.
Dopo avere eseguito questa operazione è necessario smontare la coppia
di gomme e invertirne il senso del battistrada a seconda del senso di
lavorazione della macchina.
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 UTILIZZO DELLA MACCHINA
Prima di impiegare la macchina occorre familiarizzare con i
comandi e con le sue capacità di lavoro.
L'incolumità dell'operatore e delle persone presenti nelle vicinanze dipende dalla sua
capacità di giudizio e prudenza nel servirsi della macchina. Occorre quindi conoscere
bene la posizione e la funzione di tutti i comandi.
 La macchina si deve sempre trovare in perfetto stato di funzionamento e deve
essere riparata unicamente con parti di ricambio originali.
 Ispezionare a fondo l'area nella quale deve essere utilizzata la macchina e
rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero bloccare la macchina.
 Accertarsi sempre dei propri punti di appoggio sui pendii.
 Camminare, non correre mai con la macchina.
 Lavorare il terreno sempre trasversalmente rispetto al pendio, mai in salita o in
discesa.
 Esercitare un'estrema cautela nel cambio di direzione sui pendii.
 Non lavorare su pendii eccessivamente ripidi.
 Usare la massima precauzione nell'invertire il senso di marcia o nel tirare verso
se stessi la macchina.
 Non modificare la taratura del regolatore della velocità di rotazione del motore o
non far raggiungere al motore una condizione di sovravelocità.
 Avviare il motore con cautela, tenendo i piedi ben distanti dagli utensili.
 Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le parti in rotazione.
 Decelerare il motore prima di arrestarlo. Se il motore è dotato di una valvola di
intercettazione, interrompere l'afflusso di carburante alla conclusione del lavoro.
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AVVIAMENTO E ARRESTO DEL MOTORE
AVVIAMENTO

l gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas molto velenoso: non avviare
mai il motore in un locale chiuso.
Durante l'avviamento del motore, l'operatore non deve sollevare la macchina, che la
macchina può essere portata in posizione inclinata solamente quando le lame sono
girate dal lato opposto all'operatore
La macchina nuova viene consegnata con il filtro dell'aria sprovvisto d'olio. Prima di
avviare il motore, rifornire con olio motore fino al raggiungimento del livello prescritto.
 Prima di avviare il motore disinnestare tutte le leve di comando.
 Tenere i piedi lontano dalle frese installate sulla macchina.
 Aprire il rubinetto del carburante (se installato).
 Dovendo effettuare l'avviamento a motore freddo, azionare la levetta dello
starter installata sul carburatore (solo motore a benzina).
 Assicurarsi che il cambio sia in folle.
 Assicurarsi che la leva di sicurezza (5) sia in posizione alta e sia agganciata.
 Ruotare la leva acceleratore (3) di 1/4 di giro.
 Impugnare la maniglia di avviamento (Fig. 10) e dare uno strappo energico (Fig.
11).
 A motore avviato accompagnare la maniglia finché il cavo si sarà riavvolto (solo
per motore con auto avvolgimento).
 Portare la leva acceleratore (3) al minimo e lasciare scaldare il motore.


 A motore avviato disinserire lo starter (solo per motore a benzina).

Fig. 10

Fig. 11
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NOTA PER IL FUNZIONAMENTO AD ALTITUDINI ELEVATE
Ad altitudini elevate, la miscela standard aria-carburante risulta eccessivamente grassa.
Le prestazioni diminuiscono e il consumo di carburante aumenta.
Il rendimento ad altitudini elevate può essere migliorato grazie ad alcune modifiche
specifiche del carburatore. Se la macchina viene sempre utilizzata ad altitudini superiori
ai 1500 m sul livello del mare, rivolgersi ad un concessionario autorizzato per apportare
le modifiche al carburatore.
Anche modificando adeguatamente il carburatore, la potenza del motore diminuirà di
circa il 3,5% per ogni 300 m di aumento dell’altitudine. L'effetto dell'altitudine sulla
potenza sarà maggiore in assenza di modifiche al carburatore.
ATTENZIONE!!! Il funzionamento della macchina a un'altitudine inferiore rispetto a
quella per la quale il carburatore è stato predisposto, può ridurre le prestazioni, causarne
il surriscaldamento o provocare seri danni al motore dovuti a una miscela
aria/carburante troppo magra.

ARRESTO
 Mediante la leva acceleratore (vedere la fig. 9, part. 3) portare il motore al
minimo numero di giri.
 Chiudere il rubinetto del carburante (se presente).
 Lo spegnimento del motore avviene esclusivamente attraverso il pulsante
ON/OFF posto sulla leva comando acceleratore.

ATTENZIONE: nel caso ci si debba allontanare e lasciare incustodita la macchina,
SPEGNERE IL MOTORE ed assicurarsi che nessuna persona non autorizzata possa
avviarla o spostarla.
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 MODALITA' OPERATIVE
PERIODO DI RODAGGIO
Per la tecnologia utilizzata per la costruzione, la vostra macchina non necessita di periodi
di rodaggio. Tuttavia durante il primo periodo di utilizzo è necessario adottare alcune
precauzioni:
 durante le prime 50 ore evitare di utilizzare il motore oltre il 70% del carico totale.
LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale d’uso e manutenzione del motore e seguire le
istruzioni prescritte per il rodaggio dello stesso.
 Dopo le prime due ore di funzionamento, verificare il serraggio dei perni di
fissaggio, soprattutto quelli dei coltelli della fresa e dell’eventuale perno passante.
 Dopo le prime 10 ore di funzionamento sostituire interamente l’olio contenuto
nella scatola del cambio. L’olio della trasmissione, durante il primo periodo di
funzionamento, asporta le impurità dovute alla lavorazione e al normale
adattamento degli organi in rotazione.
LEVA AD AZIONE MANTENUTA
La macchina dispone di una leva di sicurezza al rilascio della quale la frizione si disinnesta
automaticamente ed il motore continua a ruotare.
USO DEL CAMBIO
Per cambiare marcia, operare nel seguente modo:
 rilasciare la leva acceleratore e lasciare che il motore giri al minimo;
 rilasciare la leva frizione;
 portare la leva di comando del cambio nella posizione desiderata;
 abbassare gradualmente la leva frizione
contemporaneamente accelerare il motore.

e

mantenerla

premuta

e

Per disinserire le marce, seguire la stessa procedura sopradescritta e riportare la leva di
comando del cambio in posizione folle.
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Per innestare la retromarcia:
 portare il motore al numero minimo di giri rilasciando la leva acceleratore;
 rilasciare la leva frizione;
 mettere la leva cambio in posizione di folle;
 tirare la leva innesto/disinnesto presa di forza;
 portare la leva di comando del cambio nella posizione di retromarcia;
 abbassare gradualmente la leva frizione e contemporaneamente accelerare il
motore, spostandosi in retromarcia per la distanza desiderata.
Successivamente per ritornare all'avanmarcia è necessario:
 rimettere la leva cambio in posizione di folle;
 rilasciare la leva innesto/disinnesto presa di forza;
 portare la leva cambio nella posizione di marcia desiderata;
 abbassare gradualmente la leva comando frizione: ora è possibile tornare alla
lavorazione.
Per motivi di sicurezza lo spostamento della macchina in retromarcia avviene solo se
prima di averla innestata si tira con la mano destra la leva (innesto/disinnesto presa di
forza) che si trova sulla stegola; dopo aver disinnestato la presa di forza sarà possibile
inserire la retromarcia, altrimenti risulterà impossibile perché verrà bloccata la manovra
dell'operatore da un sistema di sicurezza situato sul carter e vicino la fresa.
Se si rilascia la leva innesto/disinnesto presa di forza durante la retromarcia, l'innesto
non avverrà in quanto verrà bloccato dal sistema di sicurezza; per poter riutilizzare la
presa di forza, leggere quanto riportato sopra.
DIVIETO: è assolutamente vietato rimuovere o alterare le funzionalità dei dispositivi di
sicurezza.
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ANGOLO DI FUNZIONAMENTO NORMALE
PERICOLO: Evitare assolutamente di lavorare su terreni con pendenze trasversali
superiori ai 30° per evitare la possibilità di ribaltamento con possibili gravi conseguenze
per l’incolumità dell’operatore.
Per i motori a benzina in cui la lubrificazione motore avviene per sbattimento il limite
deve essere ridotto a 20° al fine di prevenire pericoli di grippaggio del motore.
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In ogni caso, ma principalmente nel caso di pendii, è importante che il terreno sia solido
e stabile. Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo della macchina in salita o in
discesa:
 esercitare un'estrema cautela nel cambio di direzione sui pendii;
 non lavorare sui pendii eccessivamente ripidi;
 usare la massima precauzione nell'invertire il senso di marcia o nel tirare verso se
stessi la macchina;
RIFORNIMENTO
Il rifornimento e/o il travaso del carburante deve essere sempre effettuato all’esterno,
lontano dal fuoco o da sorgenti di calore. Verificare sempre che il tipo di carburante sia
quello prescritto, specifico per il motore della vostra macchina.
 Appoggiare la macchina su una superficie pulita.
 Svitare il tappo lentamente.
 Versare il carburante lentamente nel serbatoio.
 Riavvitare il tappo strettamente. Asciugare immediatamente qualsiasi perdita di
carburante.

PERICOLO!!! – Il rifornimento va fatto sempre a motore spento! Non fumare mentre si
effettua il rifornimento e non manipolare carburanti per evitare il rischio di incendi!
ATTENZIONE!!! L’avviamento del motore va fatto ad almeno 5 metri dal luogo del
rifornimento, dopo essersi assicurati che non ci siano tracce di carburante
accidentalmente fuoriuscite!
ATTENZIONE!!! – 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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AVVERTENZE
 non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le parti in rotazione;
 non effettuare mai operazioni di zappatura con la macchina priva del cofano di
protezione;
 non sollevare o trasportare mai una macchina quando il motore è in funzione;
 arrestare il motore:
 ogni qualvolta ci si allontana dalla macchina;
 prima di fare rifornimento di carburante;
 In caso di lavorazione su terreni difficili (pietrosi, duri, ecc) ispezionare a fondo
l'area nella quale deve essere utilizzata la macchina e rimuovere tutti gli oggetti che
potrebbero essere lanciati dalla stessa; durante la lavorazione, porre particolare
attenzione ad eventuali proiezioni di sassi e/o inceppamenti della macchina;
 mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire il funzionamento della
macchina in condizioni di sicurezza;
 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;
 lasciar raffreddare il motore prima di immagazzinare la macchina in un qualunque
ambiente chiuso;
 per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il motore, il silenziatore,
l'alloggiamento della batteria e la zona di immagazzinamento della benzina liberi
da erba, foglie o grasso eccessivo;
 sostituire per motivi di sicurezza le parti usurate o danneggiate;
 se deve essere vuotato il serbatoio del carburante, eseguire questa operazione
all'aperto

 REGOLAZIONI
Per evitare incidenti e situazioni di pericolo, tutte le regolazioni della macchina devono
essere eseguite esclusivamente con la macchina spenta.
Le regolazioni devono sempre essere effettuate secondo quanto riportato nel presente
manuale di uso e manutenzione.
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REGISTRAZIONE DEI CAVI (FRIZIONE – ACCELERATORE)

REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE
Il gruppo frizione in bagno d’olio non ha bisogno di nessuna particolare manutenzione.
Occorrerà soltanto quando se ne rende necessario, recuperare l’usura del ferodo,
procedendo nel seguente metodo:
 allentare il controdado di bloccaggio (posiz.1);
 girare in senso antiorario il tendifilo (posiz.2) fino ad ottenere sulla leva di
comando una corsa a vuoto nulla;
 bloccare il controdado tenendo fermo il tendifilo e la guaina.
Questa operazione va applicata ogni qualvolta si crei del gioco su entrambe le leve, sia
la leva di sicurezza, che sulla leva comando frizione

REGOLAZIONE DELL’ACCELERATORE
Non modificare i limiti imposti dal fabbricante. In caso di necessità seguire attentamente
le direttive del libretto di istruzioni del motore o rivolgersi presso un riparatore
autorizzato.
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REGOLAZIONE LEVA COMANDO INNESTO/DISINNESTO PRESA DI FORZA
La leva di comando innesto/disinnesto presa di forza deve avere una corsa a vuoto di
circa 5÷6 mm prima del disinnesto della presa di forza. Se la corsa a vuoto della leva è
insufficiente (la presa di forza rimane sempre innestata) o eccessiva (la presa di forza
rimane disinnestata), regolare il cavo di comando ruotando in senso antiorario il dado
(1) per allentarlo, quindi ruotare il registro di regolazione (2) in modo da ripristinare il
valore di gioco corretto e infine ruotare nuovamente il dado (1) in senso orario per
fissarlo.



FRESA A ZAPPETTE
Non effettuare mai operazioni di zappatura con la macchina priva
del cofano di protezione della fresa a zappette.
Non lavorare mai con bambini od animali nelle vicinanze del
motocoltivatore.
Non mettere mani o piedi in prossimità delle frese quando il motore
è in moto: arrestare il motore prima di effettuare qualsiasi
intervento sulle frese stesse.
Accertarsi che il dispositivo di sicurezza retromarcia sia installato in
modo corretto.

La fresa a zappette viene utilizzata per la lavorazione di orti, frutteti e vigneti, per la
preparazione di letti di semina ed in genere per la frantumazione di qualsiasi terreno
agricolo.
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Il motocoltivatore dispone di frese da 50 a 75 cm.
La fresa è dotata di cofano registrabile, protezioni laterali e dispone di un ruotino
smontabile per il trasporto.
DATI TECNICI FRESA A ZAPPETTE
 Trasmissione: a coppia conica in bagno d'olio
 Tipo STANDARD: larghezza di lavoro: 50 cm fissa (peso 22 kg)
 Tipo NORMALE: larghezza di lavoro : 56 - 65 cm regolabile (peso 25 kg)
 Tipo PESANTE: larghezza di lavoro : 65 - 75 cm regolabile (peso 29 kg)
USO DELLA FRESA A ZAPPETTE
La fresa a zappette viene azionata dalla leva di comando presa di forza; procedere nel
modo seguente:
 inserire la prima velocità mediante la leva di comando marce
 tirare gradualmente la leva frizione abbassandola e contemporaneamente
accelerare il motore, avviando in questo modo la rotazione delle zappette.
AVVERTENZA
Tirando lentamente la leva frizione; si consiglia di interrare gradualmente le zappette
nel terreno.
REGOLAZIONI FRESA A ZAPPETTE
La fresa regolabile consente di ottenere diverse larghezze di lavoro per adattare il
motocoltivatore alle caratteristiche della coltura su cui si opera:
 tipo NORMALE, due larghezze di lavoro (56 ■ - 65 ● cm)
 tipo PESANTE, due larghezze di lavoro (65 ■ - 75 ● cm)
AVVERTENZA
Alcune misure di fresa registrata stretta, possono risultare inferiori alla larghezza
minima delle ruote.
Vedere nota di compatibilità in calce a fig . 1A, 1B.
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Regolazione della larghezza di lavoro
La regolazione della larghezza di lavoro viene effettuata invertendo la posizione delle
due coppie di zappette esterne di ciascun elemento fresante ed aggiungendo o togliendo
un elemento all'estremità delle due frese.
Fare riferimento alla figura 1 /A o 1 /B per determinare la configurazione della fresa in
funzione della larghezza di lavoro desiderata, procedendo quindi nel modo seguente.
Per invertire la posizione delle coppie di zappette esterne (figura 2, part. 1) rimuovere i
quattro dadi di fissaggio (2) e portare le due zappette esterne di sinistra a destra e
viceversa, avendo cura di mantenere il filo tagliente dei coltelli rivolto verso la parte
anteriore della macchina.
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Regolazione del cofano protettivo
La parte regolabile degli schermi protettivi deve essere regolata secondo la profondità
di lavoro degli organi in maniera tale che rimanga scoperta solo la sezione degli utensili
di lavoro che entra nel terreno.
 Regolare la larghezza del cofano protettivo per adattarlo alla nuova misura del
gruppo frese rimuovendo le viti (figura 3, part. 1) e posizionando opportunamente
le due estensioni laterali (2).
 Regolare la larghezza del pareggiatore (3) mediante le viti (4).
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Regolazione profondità di lavoro
Per regolare la profondità di lavoro delle zappette è necessario agire sull'altezza
dell'arpione (figura 4, part. 1 ):
 Rimuovere la vite ed il dado (2).
 Regolare la posizione dell'asta forata fino ad imbeccare un foro corrispondente
all'altezza dell'arpione desiderata quindi reinstallare la vite ed il dado (2) .

Regolazione posizione fresa
In funzione del tipo di terreno su cui si opera, per assicurare un corretto avanzamento
del motocoltivatore, si consiglia di regolare la posizione della fresa nel modo seguente:
TERRENI DURI
Operando su un terreno duro, se il motocoltivatore tendesse a "saltare ", abbassare
l'arpione in modo da aumentare l'azione di aderenza al terreno.
TERRENI SOFFICI
Operando su un terreno soffice, per aumentare la profondità di lavoro, sollevare
l'arpione.
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MANUTENZIONE DELLA FRESA A ZAPPETTE
Dopo le prime 50 ore di lavoro (rodaggio):
 Verificare che tutte le viti e i dadi di fissaggio delle zappette siano serrati a fondo.
 Sostituire l'olio della scatola fresa rimuovendo il tappo (vedere la figura 5, part. 1)
e capovolgendo la fresa stessa; raddrizzare la fresa ed introdurre l'olio nuovo
(quantità richiesta 0,3 litri) utilizzando lo stesso olio impiegato per la scatola
cambio.
Ogni 300 ore di lavoro:
 Sostituire l'olio della scatola fresa, seguendo le istruzioni indicate in. precedenza.

NOTA: possono essere installate sulla macchina solamente le lame previste nel
manuale di istruzioni ed approvate dal costruttore.
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 MANUTENZIONE
In caso di avaria, l'operatore deve arrestare la macchina,
accertarsi dell'entità del problema e procedere ad eventuali
interventi.
Si ricorda che tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale
qualificato e addestrato, a macchina ferma con motore spento.
E' necessario che gli interventi di manutenzione e riparazione non vengano eseguiti
all'aperto, ma in locale officina opportunamente attrezzato.

Durante le fasi di utilizzo, regolazione, manutenzione, riparazione o
movimentazione, l'operatore deve utilizzare adeguati Dispositivi di
Protezione Individuale
L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve essere disperso
nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti normative di legge, è classificato come
rifiuto pericoloso e come tale va conferito agli appositi centri di raccolta. Rivolgersi quindi
al "Consorzio Obbligatorio Oli Usati" più vicino.

La benzina è altamente infiammabile:
 conservare il carburante in appositi recipienti.
 Fare rifornimento di carburante solamente all'aperto e non
fumare durante questa operazione.
 Aggiungere carburante prima di avviare il motore. Non
togliere mai il tappo funzione o quando è caldo.
 In caso di fuoriuscita della 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.
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Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione devono essere effettuate le
seguenti operazioni:
 durante le operazioni di manutenzione posizionare la macchina su terreno piano
e compatto.
 Utilizzare sempre gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (calzature
antinfortunistiche, tuta e guanti da lavoro, mascherina antipolvere).
 Predisporre tutte le forme di prevenzione antinfortunistica previste per il tipo di
operazione in corso.
 Se si utilizza aria compressa per la pulizia della macchina, è necessario proteggersi
con appositi occhiali e mascherina antipolvere.
 Non eseguire riparazioni che non si conoscono. Seguire sempre le istruzioni ed in
mancanza di queste contattare il fornitore o personale esperto.
 Evitare prolungati e ripetuti contatti della pelle con combustibili/lubrificanti/fluidi,
in quanto potrebbero creare disturbi alla pelle o altre sindromi.
 Non lasciare incustodita la macchina con il motore avviato.
 Non effettuare manutenzioni, riparazioni, interventi di alcun genere sulla
macchina prima di aver arrestato il motore.
 Non effettuare rifornimenti di carburante con il motore avviato per non incorrere
in pericolo di incendio.
 Al fine di evitare pericoli di incendio della macchina, verificare periodicamente il
tubo carburante e sostituirlo se presenta danneggiamenti che possano
comprometterne la tenuta.
 Non ingerire combustibili/lubrificanti/fluidi. In caso di contatto accidentale con gli
occhi lavare bene con acqua la parte interessata dal contatto.
 Sostituire i silenziatori danneggiati o difettosi.
 Non salire sugli organi della macchina, in quanto non sono stati progettati per
sostenere le persone;
 Alla fine dei lavori, ripristinare e fissare correttamente tutte le protezioni e i
ripari rimossi o aperti.
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI DALL'OPERATORE
Gli interventi descritti nei punti seguenti non richiedono alcuna specializzazione.
L'operatore deve conoscere e seguire con precisione le indicazioni e deve aver effettuato
la messa fuori servizio della macchina.
I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e
nei modi stabiliti e sono a carico dell'operatore.
La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon
funzionamento della macchina e la sua durata e di conseguenza fa decadere la validità
della garanzia.
Intensificare la frequenza delle manutenzioni in condizioni gravose di funzionamento
(frequenti arresti e avviamenti, ecc.).


SERRAGGIO BULLONERIA

Dopo le prime 40 ore di lavoro e poi ad intervalli regolari provvedere al serraggio della
bulloneria.
 INGRASSAGGIO
Ingrassare la presa di forza ogni venti ore tramite apposito ingrassatore posto dietro
il pomello sulla presa di forza.



MOTORE

Fare riferimento alla pubblicazione specifica fornita a corredo della macchina.
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VERIFICA LIVELLO OLIO CAMBIO

NOTA: effettuare gli interventi sul cambio solo a motore spento e ponendo la macchina
in assetto orizzontale.
Controllare il livello olio svitando il tappo A tramite la stecca di livello del tappo. Se
necessario provvedere al ripristino del livello come segue:
 svitare il tappo A;
 riempire la scatola cambio fino a che il livello dell’olio non sfiori il livello indicato
sulla stecca di livello.
 riavvitare il tappo A.

ATTENZIONE: Non disperdere l’olio nell’ambiente; per lo smaltimento attenersi alle
norme vigenti.
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SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO
Dopo 300 ore di funzionamento, procedere alla sostituzione dell’olio del cambio.
Procedimento:
 portare la macchina per la sostituzione dell’olio cambio in un centro autorizzato;
 alzare la spina di fermo;
 disinnestare l'attrezzo;
 svitare il tappo scarico olio posto subito sotto la presa di forza con una chiave
esagonale da 8 mm;
 porre una bacinella in direzione dello scarico e alzare la macchina in modo che
l'olio defluisca dentro la bacinella;
 aspettare che la scatola cambio si svuoti completamente;
 riportare la macchina in posizione orizzontale;
 avvitare il tappo di scarico;
 innestare nuovamente l'attrezzo;
 agganciare la spina di fermo.
Per rabboccare l’olio nel cambio:
 sganciare l’apposito tappo sfiato olio;
 versare all’interno 1,250 lt d’olio ISO 68;
 riagganciare il tappo.

N.B. E’ indispensabile smaltire correttamente l’olio esausto. Per informazioni rivolgersi
al Consorzio Obbligatorio degli Olii Usati: http://www.coou.it/
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PULIZIA FILTRO ARIA

Effettuare gli interventi sul filtro a motore spento.
Filtro a bagno d'olio:
 smontare il coperchio del filtro;
 estrarre con la dovuta precauzione il filtro;
 svuotare l'olio in un apposito contenitore;
 pulire il contenitore ed il coperchio del filtro con della nafta;
 per una pulizia accurata pulire la massa filtrante con pistola ad aria compressa e
nafta fino alla completa eliminazione della polvere;
 rabboccare il livello dell'olio nel contenitore del filtro come consigliato dalla casa
costruttrice;
 rimontare il tutto.

Nonostante questi interventi il filtro va sostituito almeno una volta all’anno.
ATTENZIONE: Non pulire MAI il filtro battendolo su una superficie dura.


PULIZIA DELLA MACCHINA

Effettuare regolarmente la pulizia della macchina, prestando attenzione affinché
eventuali getti di acqua in pressione non danneggino il motore e l'impianto elettrico e
controllare che non venga inumidito il carburante nel serbatoio.
Dopo ogni lavaggio è necessario lubrificare con alcune gocce d’olio tutte le parti soggette
ad attriti.
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 TABELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Tempistica

Periodicamente

Ogni 5 ore
Ogni 10 ore
Ogni 50 ore
Ogni 500 ore

Ogni anno

V
E
R
I
F
I
A

Descrizione

Frizione
Attrezzi
Telaio
Filtro aria
Pressione gomme – verifica battistrada
Olio motore
Attrezzi
Filtro aria a bagno d’olio
Filtro aria a secco
Attrezzi
Olio motore
Olio trasmissione
Olio trasmissione
Filtro aria a secco
Olio motore
Leveraggi
Attrezzi
Frizione
Silenziatore

S
O
S
T
I
T
U
Z
I
O
N
E

P
U
L
I
Z
I
A

R
E
G
O
L
A
Z
I
O
N
E

L
U
B
R
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI
Utilizzo

Tipo

Motori 4T Benzina

X200

Cambi e differenziali

ISO 68
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 TABELLA RICERCA GUASTI
ANOMALIA

CAUSA


Leva dello stop del
diesel attivata



Carburante insufficiente



Valvola carburante
chiusa



Interruttore del motore
a benzina su OFF



Manettino motorstop
diesel rivolto a sx in
posizione di OFF





Disattivare la leva di
stop motore (diesel)



Rifornire il serbatoio di
carburante



Ruotare la valvola
carburante su ON



Ruotare l’interruttore
del motore a benzina su
ON



Ruotare il manettino
motorstop diesel verso
DX in posizione di ON

Utensili usurati o
danneggiati



Sostituire gli utensili



Macchina non ben
regolata



Effettuare le regolazioni




Macchina intasata

Rimuovere detriti /
erbacce raccolti dalla
fresa



Terreno sassoso



Perlustrazione
preventiva del terreno



Utensili danneggiati o
allentati



Fissare gli utensili



Carter protettivi
allentati



Serrare i bulloni



Lubrificazione scarsa



Rabboccare l’olio a
livello



Marmitta danneggiata



Riparare o sostituire



Utensili danneggiati



Sostituire



Elementi allentati



Serrare

Il motore non si avvia

Lavoro non soddisfacente

Rottura precoce degli
utensili

Rumorosità della macchina
o del cambio

Rumorosità eccessiva
Vibrazioni anomale

RIMEDIO
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La frizione non si inserisce.

L’acceleratore non
risponde.

L’inserimento delle marce è
difficoltoso.

Il motore non funziona
correttamente



Regolazione leva non
corretta



Il cavo della frizione è
rotto.



Il cavo dell’acceleratore
è rotto







Regolare la corsa della
leva frizione.



Fare sostituire il cavo
dall’officina meccanica
con competenza
specifica



Fare sostituire il cavo
dall’officina meccanica
con competenza
specifica



Fare verificare la
trasmissione da
un’officina meccanica
con competenza
specifica



Fare verificare il motore
dall’officina meccanica
con competenza
specifica

La regolazione del
cambio si è modificata

Varie
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RICAMBI
Le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite con l'impiego di parti di ricambio
originali, che devono essere richiesti al Concessionario. È sconsigliato l’uso di ricambi non
originali e, nel caso in cui ciò avvenga, vengono a cadere le condizioni di Garanzia (se
ancora in essere) e di Responsabilità del Costruttore nell’uso della macchina e eventuali
danni derivanti a persone e/o cose.
Il fabbricante non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a persone
o cose derivanti dall’uso di parti non originali.
Si ricorda che la richiesta di parti di ricambio deve essere correttamente corredata dalle
seguenti indicazioni:
 Tipo di macchina;
 Numero di serie;
 Codice ricambio rilevabile dal Catalogo Parti di Ricambio.
Trattandosi di un particolare facente parte di un gruppo principale, occorrerà specificare
anche il modello e il numero di matricola del gruppo.
Nel caso non si riesca ad individuare correttamente il/i ricambio/i necessari, si può
contattare l’ufficio tecnico del costruttore. Al fine di interagire nel modo più efficace con
i nostri tecnici in fase di ordinazione di ricambi, Vi preghiamo di seguire la seguente
procedura:
 chiamare il servizio ricambi AUTORIZZATO e descrivere il tipo di guasto
riscontrato;
 descrivere il particolare non funzionante;
 descrivere la parte della macchina in cui si trova il particolare;
Per richiedere i pezzi di ricambio riempire il modulo seguente, avendo cura di seguire le
indicazioni in esso riportate.
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MODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO
DATI MACCHINA
Nome macchina:

Motocoltivatore

Modello:

MC650

Matricola:
Anno di costruzione:

LISTA PARTI DA ORDINARE
Codice

Descrizione

Quantità
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 GARANZIA
La vostra macchina è garantita per 24 mesi dalla data di consegna e comprende la
sostituzione di quei particolari che dovessero risultare, a giudizio del nostro Ufficio
Tecnico, affetti da difetti di costruzione.
Sono esclusi dalla garanzia i particolari non assemblati dal Costruttore, gli organi
lavoranti nel terreno ed i guasti causati da incompetenza o incuria.
Il motore è invece coperto dalla garanzia del costruttore del motore stesso, secondo le
condizioni e i termini da questo previsti.
Per poter usufruire della garanzia contrattuale fornita dal Costruttore, l'operatore deve
osservare scrupolosamente le precauzioni indicate nel Manuale d'Uso e Manutenzione
ed in particolare:
 rispettare i limiti di impiego previsti dal Costruttore;
 non apportare modifiche o varianti alla macchina senza l'approvazione scritta del
Costruttore;
 effettuare sempre tutti gli interventi di manutenzione prescritti;
 utilizzare sempre parti di ricambio originali;
 accertarsi che il personale adibito all'impiego del veicolo possieda necessari
requisiti di capacità e di addestramento.
La garanzia decade immediatamente se la macchina è utilizzata per usi o scopi diversi da
quelli previsti dal Costruttore, per danni causati dall’applicazione di accessori non
autorizzati o per riparazioni effettuate con ricambi inidonei. L'utilizzo di ricambi non
approvati dal Costruttore invalida ogni garanzia e solleva il Costruttore o il Rivenditore
da ogni responsabilità per malfunzionamento o incidenti.
La rimozione o la modificazione dei ripari e delle protezioni solleva la ditta costruttrice
da ogni responsabilità per danni causati a cose e/o persone.

Tel. +39-0522-221128 – Website: www.multi-power.it
Via Don Minzoni 6D/E – IT 42044 Gualtieri (RE), Cod.Fisc. & P.Iva 01843480359
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