MOTOCOLTIVATORE

Manuale Utente
RG1.7-45Q-D

Istruzioni originali

Il manuale vi consentirà di familiarizzare più rapidamente con la macchina.
Questa macchina è piccola, leggera, multi-funzionale e con una elevata
efficienza per la coltivazione. Può salire sulle colline, funzionare in acqua,
procedere sopra creste e fossati sul terreno, spostarsi liberamente e
cambiare direzione facilmente. È specialmente indicata per diverse
tipologie di lavoro in zone collinari, su terreni aridi, risaie, frutteti, orti e
serre, ecc. Le funzioni di base della macchia includono la coltivazione,
l'aratura & la creazione di fossi e il trasporto. Inoltre dopo essere stato
dotata di relativi dispositivi e strumenti, può essere utilizzata per pompare
acqua, spruzzare acqua e pesticidi, raccogliere le colture, generare
elettricità, spargere fertilizzante e semi, trebbiare, tagliare i viticci,
macinare qualcosa, ecc. La macchina ha una struttura semplice, può
essere riparata facilmente e il suo consumo è piccolo. È la micromacchina agricola ideale.
La macchina è un buon aiuto per la vostra famiglia. Prima di utilizzate la
macchina si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni. Può
guidarvi a risolvere i problemi durante l'installazione, la manipolazione e la
riparazione della macchina.
Con la continua innovazione e il miglioramento dei prodotti, i contenuti del
manuale di istruzioni potrebbero differire leggermente dalle condizioni reali.
Vi ringraziamo molto per la vostra comprensione. Se scoprite dei problemi o
avete qualche buon suggerimento da darci non esitate a contattarci..
Alla ricerca di un futuro brillante mano nella mano!
Grazie!

7
9
8

1

2

4

6
5
3

1. Manubrio

2. Motore

3. Gruppo fresa

4. Protezione della fresa

5. Ruota ausiliaria

6. Puntone
Puntone (determina la profondità)

7. Acceleratore

8. Leva di innesto della fresa

9. Leva di sicurezza
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START

VELOCE

LENTA ARRESTO

21. Aria (avviamento) 22. Veloce 23. Lenta 24. Arresto

REQUISITI DI SICUREZZA - la vostra motozappa deve essere
utilizzata con cautela. Sono stati pertanto collocati simboli in
varie parti della macchina per ricordarvi le principali
precauzioni da adottare. Il loro significato è spiegato qui di
seguito. Siete anche invitati a leggere attentamente le norme
di sicurezza nello specifico capitolo del presente manuale.
Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

L’esempio di Dichiarazione di Conformità è inserito nella penultima
pagina del manuale.
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1.
2.

3.
4.
5.

Attenzione: Leggere il manuale delle istruzioni prima di
usare la macchina.
Pericolo di provocarsi lesioni. Fresa in movimento.
Scollegare il cappuccio della candela e leggere le
istruzioni prima di effettuare qualsiasi intervento di
manutenzione o di riparazione.
Pericolo di provocarsi lesioni.
Rischio di lancio oggetti. Tenere le persone lontano
dall'area di lavoro durante l'uso.
Rischio di esposizione al rumore e alla polvere.
Indossare le protezioni contro il rumore e gli occhiali di
protezione.

Livelli massimi della rumorosità e delle vibrazioni
Modello ......................................................................................... RG1.7-45Q-D
Livello di pressione sonora nell’orecchio dell’operatore.........
- Imprecisione delle misure .......................................

76

Livello di pressione acustica misurato .............................
- Imprecisione delle misure........................................
Livello di pressione acustica garantita .................................
2

Livello delle vibrazioni ....................................................... m/s
- Imprecisione delle misure ........................................ m/s2
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4,502
1.5

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Per il motore, consultare il relativo manuale di
istruzioni.
NOTA - Il numero che precede ogni paragrafo collega i
riferimenti nel testo alle rispettive illustrazioni (elencate a
pagina 2 e nelle pagine seguenti).
1. ASSEMBLAGGIO COMPLETO

NOTA - La macchina può essere fornita con alcune
parti già assemblate.
AVVERTENZA - Le operazioni di disimballaggio e di
completamento del montaggio devono essere
effettuate su una superficie piana e stabile, con
spazio sufficiente per spostare la macchina e il
suo imballaggio, utilizzando sempre attrezzature
adeguate.
Lo smaltimento degli imballaggi deve essere
effettuato in conformità con le norme locali vigenti.
1.1 Assemblaggio del manubrio
Collegare il tirante (1) ai due elementi laterali (2a) e (2b)
del manubrio
AVVERTENZA - Il tirante è un importante elemento
di sicurezza per cui la suddetta operazione deve
essere eseguita in modo corretto.
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Svitare i due dadi (4), quindi rimuovere le due viti laterali (5)
dal supporto (7). Montare il manubrio (2) sul supporto (7)
accertandosi di mantenere i cavi sotto il supporto. Riavvitare
completamente le due viti laterali (5) e i due dadi (4).

1.2

Chiudere gli assi della fresa

Montare i due coperchi (1) sulle due estremità degli assi della
fresa (2).
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1.3

Rifornimento di olio

• Azionamento
Appoggiare la macchina sul suo lato destro.
Rilasciare la coppiglia (1), estrarre il perno (2) e rimuovere
le frese (3) e (4).
Svitare il tappo (5) e versare nell’apertura circa 120 cc di
olio della stessa qualità utilizzata per il motore. Rimontare il
tappo (5), accertandosi di riposizionare la guarnizione (6) e
ripristinare le frese (3) e (4) con il relativo perno (2) e la
coppiglia (1).

• Motore
Rabboccare l’olio nel motore seguendo le istruzioni
riportate nel relativo manuale
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1.4

Montaggio del puntone

Inserire il puntone (1) nel suo alloggiamento e fissarlo
all'altezza desiderata utilizzando il perno (2) e la
coppiglia (3).

2. COMANDI E REGOLAZIONI

NOTA – I significati dei simboli sui comandi sono
spiegati alla pagina 6 e seguenti.

2.1

Acceleratore

L’acceleratore è controllata con la leva (1).
Le posizioni della leva sono indicate sulla relativa piastra.
L’acceleratore regola la velocità di rotazione della fresa
e, allo stesso tempo, le velocità di avanzamento della
macchina.
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2.2

Leva di innesto della fresa

Il contatto del movimento della fresa con il terreno
muove la macchina in avanti.
Per innestare la fresa, premere la leva di sicurezza (1)
e tirare la leva di innesto (2).
Rilasciare la leva (2), la fresa si arresta e la macchina
smette di muoversi in avanti.
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2.3

Regolare la profondità della zappatura

Si può regolare la profondità della fresa nel terreno
utilizzando il puntone (1) che può essere posizionato con
3 diverse altezze.
La posizione inferiore coincide con la minima profondità
di zappatura.
Per modificare l'altezza del puntone (1), rimuovere la
coppiglia (3) e il perno (2) e riposizionarlo all'altezza
desiderata.

2.4

Regolare la ruota ausiliaria

La ruota ausiliaria (1) può essere posizionata con due
diverse altezze:
– abbassata a contatto con il terreno, per facilitare il
movimento;
– sollevata durante la lavorazione per consentire alla
fresa di abbassarsi nel terreno.
Per passare da una posizione ad un'altra, afferrare la
ruota (1), estrarla fino a quando il perno fuoriesce (2) dal
suo alloggiamento nel supporto (3) e riposizionarla
all'altezza desiderata.
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3. AZIONARE LA MACCHINA

3.1

Accensione del motore

Per l’avviamento della macchina, seguire le istruzioni
fornite nel manuale del motore, quindi tirare con decisione
la manopola sul cavo del motorino di avviamento (1).
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3.2 Zappatura e dissodamento del terreno
Iniziare a lavorare:
– regolare l’altezza desiderata del puntone;
– spostare la ruota ausiliaria nella posizione alta;
– premere il manubrio leggermente per sollevare la fresa
da terra;
– premere la leva di sicurezza (1) e tirare la leva di
innesto della fresa (2).
– abbassare la fresa in modo che possa penetrare nel
suolo e spostare la macchina in avanti.

Suggerimenti per un lavoro ben fatto
• Non utilizzare la macchina su un terreno bagnato in
quanto potrebbe risultare difficile rompere le zolle.
• Con un terreno duro e arido, la profondità maggiore
dovrebbe essere raggiunta con due passaggi eseguiti
a profondità inferiori.
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3.3

Quando il lavoro è terminato

Quando il lavoro è terminato:
– rilasciare la leva di innesto (2);
– spostare la leva dell’acceleratore su «STOP»;
– spostare la ruota ausiliaria nella posizione abbassata.
Scollegare il cappuccio della candela (1) prima di mettere in
deposito la macchina o per eseguire lavori su di essa.
3.3

4. MANUTENZIONE DI ROUTINE

IMPORTANTE - Un’accurata manutenzione di routine
è fondamentale per il mantenimento delle condizioni
di sicurezza e dei livelli delle prestazioni originali
della macchina.
Tenere la macchina in un luogo asciutto.
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1) Indossare guanti da lavoro robusti prima di effettuare
la pulizia, la manutenzione o le regolazioni della
macchina.
2) Lavare accuratamente la macchina con acqua dopo
ogni utilizzo; rimuovere i detriti e il fango accumulato
sulla fresa e sotto la protezione per evitare che
seccando, si renda difficile la rimozione.
3) La vernice sulle parti della protezione interna può
staccarsi nel tempo a causa dell'azione abrasiva delle
zolle rimosse; se questo accade, eseguire i ritocchi
prontamente con vernice antiruggine per prevenire la
formazione di ruggine che potrebbe corrodere il
metallo.
4) Se è necessario accedere alla parte inferiore, inclinare
semplicemente la macchina sul lato indicato nel
manuale del motore seguendo le relative istruzioni.
Non versare benzina sulle parti in plastica del motore
o della macchina per evitare di danneggiarle e
rimuovere immediatamente tutte le tracce di benzina
versata. La garanzia non si applica ai danni alle parti
in plastica causati dal versamento di benzina.
4.1 Sostituzione della fresa
Le lame delle frese non devono essere affilate.
Per sostituire una fresa:
– rimuovere il tappo (1);
– rilasciare la coppiglia (2), estrarre il perno (3) e
rimuovere la fresa interna(4) e quella esterna(5).
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ATTENZIONE - I componenti di taglio della fresa non
possono essere smontati dalla loro piastra di
supporto. È SEMPRE necessario sostituire tutta la
piastra completa con i componenti di taglio.
Utilizzare una fresa con una o più lame rotte o
mancanti, può essere pericoloso e influire
negativamente sulla sicurezza e sull’affidabilità della
macchina.
Si devono utilizzare le frese originali con i seguenti codici:
118801761/0 (fresa esterna)
118801760/0 (fresa interna)
Riassemblare le frese (4) e (5) riposizionare il relativo perno
(3), la coppiglia (2) e il tappo (1).

4.2 Regolazione della trasmissione
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Se si riscontrano problemi con la leva di innesto della
fresa, per un innesto troppo brusco o per le frese che
tendono a rallentare quando penetrano il terreno, è
necessario regolare il cavo di innesto.
Questa operazione deve essere eseguita dal centro di
assistenza più vicino a voi o dal vostro rivenditore.
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

La tutela ambientale deve essere una delle priorità di
notevole importanza quando si utilizza la macchina, a
beneficio sia della convivenza sociale sia dell'ambiente
in cui viviamo.
– Cercare di non causare alcuna alterazione alla zona
circostante.
– Osservare scrupolosamente le norme locali relative
allo smaltimento di imballaggi, di parti deteriorate o di
eventuali elementi con un forte impatto ambientale;
questo tipo di rifiuti non devono essere smaltiti come
rifiuti normali, devono essere separati e portati nei
centri specifici per lo smaltimento dei rifiuti dove il
materiale verrà riciclato.
– In caso di smantellamento, non inquinare l'ambiente
con la macchina, portarla in un centro per lo
smaltimento, in conformità con le norme locali vigenti.
Per eventuali dubbi o problemi non esitate a contattare il
più vicino Centro Assistenza o il proprio rivenditore.
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6. MANUTENZIONE
6.1 Pulizia, manutenzione e programma di lubrificazione
Una corretta manutenzione è essenziale per garantire un
funzionamento economico e senza problemi. Aiuta anche a ridurre
l'inquinamento atmosferico. Al fine di mantenere il motore in buone
condizioni di esercizio, deve essere periodicamente sottoposto a
manutenzione. Si deve seguire il seguente programma di
manutenzione e di ispezione di routine.
Frequenza
Ogni
volta

Articolo
Olio motore

Filtro
dell’aria

ControllareRabboccare
Cambiare

√

Controllare

√

Primo mese
In seguito, ogni 3
o 10 ore di
mesi o 30 ore di
funzionafunzionamento
mento

√

Ogni anno o
Ogni 6 mesi
oppure ogni 50 ogni 100 ore
di funzionaore di
mento
funzionamento

√

Pulire

√

Cambiare
Candela

Pulire-regolare

Parascintille

Pulire

Valvola
tolleranza **

Pulire-regolare

√
√*
√
√

Tubo flessibile Controllare
del combustibile
Testata,
pistone

Ogni 2 anni (sostituire se necessario)

Rimuovere i
depositi
carboniosi

Ogni 125 ore

* Questi elementi devono essere sostituiti con elementi nuovi se necessario.
** Per questi elementi deve essere prevista la manutenzione da un meccanico competente o
dal nostro concessionario.

AVVISO
Se utilizzate il motore in condizioni di alto carico o a temperature elevate,
cambiate l'olio del motore ogni 10 ore di funzionamento.
Se utilizzate spesso la macchina in condizioni molto polverose o in
condizioni gravose, pulire il filtro dell'aria ogni 10 ore di funzionamento.
Se necessario, sostituire l’elemento ogni 25 ore di funzionamento.
Fra periodo e ore di funzionamento, vale quello che avviene prima.
Se accidentalmente si è saltato un periodo di manutenzione, eseguirla
immediatamente.
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ATTENZIONE

Arrestare il motore prima di eseguire interventi di manutenzione.
Posizionare il motore su una superficie piana e per escludere la
possibilità di un avviamento accidentale, rimuovere il cappuccio della
candela.
Non utilizzare mai il motore in una zona scarsamente ventilata.
Assicurarsi di mantenere una buona ventilazione nell’area di lavoro.
Il gas di scarico del motore può contenere monossido di carbonio
velenoso; l’inalazione è causa di shock, incoscienza e persino di morte.
6.2 Metodo di manutenzione
1) Sostituzione dell’olio del motore
Scaricare l'olio del motore rapidamente e completamente quando il
motore è caldo.
(1) Rimuovere l’asta di misurazione dell’olio,(o il tappo del foro di
scarico e la rondella) e scaricare l'olio motore accuratamente.
Reinstallare il tappo del foro di scarico e avvitarlo accuratamente.
(2) Riempire con l’olio raccomandato per il motore e controllare il livello
olio con l’asta di misurazione dell’olio.
(3) Reinstallare l'asta di misurazione dell'olio e stringerla saldamente.
6.2

ASTA DI MISURAZIONE DELL’OLIO

APERTURA PER IL VERSAMENTO DI OLIO
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ATTENZIONE

Si prega di smaltire l’olio usato del motore e i contenitori dell’olio in
modo compatibile con l'ambiente. Vi consigliamo di versarlo in un
contenitore sigillato da portare al centro di raccolta dei rifiuti locale o
a una stazione di servizio per la bonifica. Non gettarlo nel cestino né
versarlo sul terreno o in uno scarico.
6.3 Filtro dell’aria
ATTENZIONE

1. Non azionare mai il motore senza il filtro dell'aria, in quanto si
può causare una grave usura del motore.
2. Sostituire il filtro dell'aria ogni 50 ore.
6.3

COPERCHIO DEL FILTRO DELL’ARIA

FILTRO DELL’ARIA

1) Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.
2) Rimuovere il filtro di schiuma o di carta, prestando attenzione ad
evitare l'ingresso di polvere e di corpi estranei nel filtro dell'aria.
3) Controllare, pulire o sostituire le parti danneggiate del filtro dell’aria.
4) Reinstallare le parti del filtro dell'aria.
AVVERTIMENTO

Non pulire mani il filtro dell'aria con benzina o con detergenti con basso
punto di infiammabilità in quanto si può provocare un’esplosione.
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ATTENZIONE

Pulire il filtro di schiuma con acqua saponata, soffiare il filtro di carta
con aria compressa o sbattere leggermente per far uscire la polvere e non
utilizzare mai un pennello.
AVVERTIMENTO

(1)

Il carburante è estremamente infiammabile ed esplosivo in

determinate condizioni. Tenere lontano sigarette, scintille e
fonti infiammabili.
(2)

Dopo aver reinstallato la custodia di protezione , non avviare il

motore fino a quando la zona intorno è asciutta.

6.4 Manutenzione della candela
Al fine di garantire il normale funzionamento del motore, la distanza
della candela deve essere corretta e non ci deve essere alcun
deposito intorno alla candela.
0.5-0.7mm

Spark raccomanda l’uso del modello
di candela TORCH: K7RTC

AVVERTIMENTO

Non toccare la marmitta per evitare di bruciarsi mentre il motore
è in funzione o si è appena arrestato.
(1) Rimuovere il cappuccio della candela.
(2) Eliminare la sporcizia intorno alla base della candela.
(3) Rimuovere la candela con una chiave per candele.
(4) Ispezionare visivamente la candela. Pulire con una spazzola in acciaio.
Se l'isolante è danneggiato, sostituire la candela di accensione.
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(5) Misurare la distanza della candela con uno spessimetro. La distanza
dovrebbe essere di 0.5~0.7mm. Se è necessaria una regolazione,
piegare l'elettrodo a fianco con cautela.
(6) Per evitare la spanatura della filettatura, avvitare prima a mano la
candela, quindi serrare con una chiave per candele per stringere la
guarnizione.
(7) Se si utilizza una candela nuova, si prega di utilizzare lo stesso
modello della candela sostituita e più ruotare di 1/2 giro dopo la
compressione della guarnizione.
(8) Se si reinstalla una candela usata, stringere solo di 1/8-1/4 giro.

ATTENZIONE

(1) La candela deve essere serrata correttamente o potrebbe
diventare molto calda e danneggiare il motore.
(2) Utilizzare solo la candela consigliata o equivalente. Se la
temperatura della candela va oltre l’intervallo della temperatura
indicato, si potrebbe danneggiare il motore.
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