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Compi血enti pe廿acquisto dei〃a

丁r壬nciatr壷ce

La trincjatrice TE e cos血ita da SICMA S.p.A, Che da oItre 40 ami produce

macchine pe自’ag「icoItura.

La trinciat「ice TE posslede tutt= requisiti di sicu「ezza e di quaiita che si

richiedono a questo tipo di attrezzatura.

Ricordate per6 che per ottenere ie migiio「i prestazioni e sfruttare aI massi-

mo ie caratteristiche di produttivita, e neCeSSario conoscere le istruzioni e le

informazioni contenute in ques(O manuale ed attenersi ad esse.

1,　INFORMAZ!ON1 1NTRODUTTIVE

l.1　ALCUNE NOTE SUL MANUALE D’USO

Va ricordato che ii MANUALE D’USO non e un accesso「io de=a trinciatrice.

ma ne e PARTE INTEGRANTE, ed e una MISURA Di SiCUREZ乙A (EN

12100-1).

Per questo motivo bisogna:

・　COnServa「Io in buono stato,

.　conservarIo in vicinanza delI’att「ezzatura stessa

・　COnSegna「lo a quaIsiasi ope「atore. utente/u舗zzatore, manutentore,

movimentatore o successivo p「oprietario.

1n questo modo la trinciatrice pu6 essere utilizzata aI meg=o pe「 tu(te le

funzion亘e「 Cui e sfata reaIizzata ed aI massimo de帽sicurezza.

II manuale non deve esse「e dameggiato, deve 「imane「e血egro (non strap-

Pa「e i fogli). va conservato ai 「iparo da umid胎e calore; du「ante la consuト

tazione bisogna evita「e di ungerIo o dete「io「a「ne Ia leggibiiita.

$ #諸悪譜taZione冊nuaie軸odivISO岬COSiche ogni

Con questi accorgimenti, SICMA intende 「ichiama「e in modo inequivocabiIe

i’at(enzione de=’ope「atore s刷e sltuaZioni di pericoIo che possono presen-

ta「s主
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DICHIARAZ10NE GE Di CONFORMi-IA-
ai sensi de=a Direttiva 2006/42/CEしad舶　器紫欝寮。(C冊y

dichIara sotto la p「op南responsab冊諒he la macchina:

濫読二　千㍗C巨
全COnforme ai requisiti essen抽Ii di sIcurezza e tutela deIia saiute di cui alia Diret刊va 2096/42/CE.

- -- 1#某誌豊言語専cui酬ettivasopra menz-onata′SOnO State COn5u-tate Iesegue雨

- UNI EN 74彊010. UNしEN ISO4254-1:2010,UNI EN ISO 12100高2009,UNi EN ISO 12100・2:2009

.　Norme e Specificazioni〇七cniche Nazionall ed lnte「n∂ZIonaIi:‾’ ・1SOl1684潤う′i50138与2雄96′UNI94与6:1989・　　　　　　　　　　) 】

La persona autorizz∂ta a cOmPifare ii FascicoIo重cnico訓sig. Lo「enzo Auro「a (Amministratore l/nico))

く蚤
S ICれ仇A

/芽。, 4
/ /しofenzoAu「ora

一/ノ// , AMMINISTRAroREUNICO

∴ ∴姓丸町阜

1.3　　ELENCO RISCHi RESIDUI

Per quanto SICMA abbia fatto tutto il possibiIe per far si che sia in linea

COn Io stato de肝arte in materia di sieu「ezza e 「ispet旧utte le di「et柄e, Ieggi

e norme a sua disposizione, eSistono anco「a, Se Pur ridotti, alcuni 「ischi

「esidui:

.　PERICOLO Di TAGLIO/SCHiACCIAMENTO PER CONⅢTO CON

UTENSILi (「OtOre)

.　PERICOLO D=MPIGLiAMENTO什RASCINAMENTO 〈「OtOre e aIbero

Cardani co)

・　PERiCOLO Di RiBALTAMENTO/SCHiACCIAMENTO (t「inciatrice〉

.　PERICOLO DI SCOT丁ATURE (SCatOla moltiplicato「e)

.　PERICOLO Di TAGLIO/CESOIAMENTO

Pe「はnto chi u帥ZZa la macchina o si occupa dieffettuame la manutenzione,

deve essere una pers。na istruita e consapevoIe del fatt。 Che sussistono

Pericoli e che nonostante l’impiego di protezioni pe「 ridu叫non 5 stato pos-

Sibile eiiminar旧ctaImente.

Gii addetti a queste ope「aziOni devono aver sempre a disposizione e con-

Sulta「e ii manuaie d’uso e manutenzione.

ii manuaie d’uso e manutenzione 「iporta tutte ie indicazioni richieste dai

PuntO l.7.4 (ls血zioni d’uso) deii’A=egato l della Direttiva Macchine,ed e

fatta specifica richiesta di osservame le p「escrizioni, COSi da non incorrere

in incidenti che p。SSanO arreCare danni a=a persona.



la fo「nitura co「「isponda alle specifiche de=’o「dine (Vedere bolia di ac-

COmPagnamentO O PaCkingJist).

non vi siano danni a=a trinciatrice o agli accessori.

in caso di danni o pezzi mancant=nformare immediatamente. in modo

dettagliato e/o con foto, SiCMA o i suo汗app「esentanti di zona, lo spe-

diZionie「e o la sua assicu「azione.

i ricambi o le attrezzature in dotazione, a VOIte, POSSOnO eSSe「e in co-

te両o「i separati.
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2.　S【CUREZZA

Durante la consuitazione deI p「esente manuaie d’uso e manutenzione, e

Sull’attrezzatu「a stessa troverete aicuni s面bo旧l cui signifroat。 e i=ustrato

di seg面0.

2,1　DEFiNIZiONI

PERICOLO

Una potenziale sorgente di lesione fisica o danno a=a §aiute.

ZONA PERICOLOSA

Qualsiasi zona ail’inくe「no e/o in p「ossim脆di una macchina in cu=a presen-

Za di una persona cost掴sca u∩ rischio per ia sicu「ezza e la saiute de=a

SteSSa.

La zona pericoIosa e l’area面OmO a帖a macch活a (atfaccata a=rattore) fino

a un metro di distanza.

PERSONA ESPOSTA

Quaisiasi Pe「SOna Che si trovi血eramenくe o in pa「te in …a ZOna PericoIosa.

ZONA CRiTICA

La zona c輔Ca e queIIa compresa fra旧ratto「e e l’att「ezzatu「a (ZOna aIbero

CardaniCC)).

STATO ENERGETiCO ZERO

Lo stato in cui bisogna porta「e la t血ciat「ice prima dj esegui「e quaIsiasi

OPeraZione di puIizia, lub輔CaZIOne, manutenZione.

La活nciat「ice e a=o SIA「O ENERGET)CO ZERO quando 5 posizionata su

url terrenO Pianeggiante. scollegata da=’aibero ca「danico e appoggiata sui

SuOi piedini di sicu「ezza.
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2.2　　SIMBOLOGIA CONVENZiONALE

ATTENZiONE PERiCOLO GENERiCO

Segnala al pe「sonaie血eressato, Che l’operazione descritta presenta, Se

non 〔緯ettuata nei rispett。 deIle no「mative dl Sicurezza言l rischio di subire

dann=isici.

NO丁A

Segnala al pe「sonale諏e「essa(O info「mazion=i cui conienuto e di riIevante

C○nSideraziOne O importanza.

AVVERTENZA

Segnala aI personaIe inte「essato info「mazion=l cui contenuto. se non r主

SPettatO, Pu6 causare =evi ferite aile persone o danni alIa macchina.

OPERATORE O CONDUTTORE MACCHtNA

Identifica personaie quaiifroato, OSSia munito dI COmPetenZe SPeCifrohe言n

quanto le ope「azioni sono compietamente manuaIi. quindi si rimanda alIa

PrePa「aZione e sensib胴a del conduttore macchina per ottenere i migIiori

risulくati qualitativi. E’perci6 tassativamente proibito all’ope「atore eseguire

ie operazioni che spettano a=ecnico deiia manutenzione.

MANUTENTORE MECCANiCO

l七Cnico qua輸cato in g「ado d=ntervenire sugii organi meccanici per effeト

tua「e tutte le regoiazion自nterventi di manutenzione e riparazioni necessa-

「ね.

冊TERVENTI STRAORDINARI

Eventuai=nte「ventI di manuten乙ione evidenziati daI simboIo a ffanco sono

da 「ichiedere aI costruttore o a=e officine autorizzate.

PROTEZIONI PERSONALi (D.P.i.)

La presenza di uno dei simboii a fianco impone I’u剛ZZO dei corrispondente

dispositivo di protezione individuaie da parte deli’operatore. essendo imp臣

Cito ii rischio di infortuni0.

CONSiG」IO

S汗ife「isce ad un modo di lavo「o sperimenほto sui campo, ben sapendo che

Ogni operatore sviluppe「a poi un suo modo di operare.

2.3　　PRESCRiZIONI Di SiCUREZZA

Per quanto SiCMA abbia appIicato su肝attrezzatura tutte le sicurezze pos-

Si据va ricordato che se non usata corret(amente pu6 essere pericoiosa

Pe「 la salule deiie persone. Si raccomanda pe「tanto d=eggere e osservare

attentamente le presc「izioni di sicu「ezza elencate di seguito.

QuaislaSi ope「a(Ore Prima dj usa「e l’att「ezzafura DEVE categoricamente

aver letto e ben capito le prescrizioni dj sicu「ezza e冊くero manuaie d’uso

.　La macchina non e indicata per essere usata in setto「i dlVerSida que=o

ag「ic○i0.

.　Un uso diverso da que=o spec柄cato e considerato lmPrOP「iO.

・・ ii manuaIe deve essere sempre a po「taはdi mano言n modo taie da

POte「Io consuItare a=’occor「enza Se venisse smarrito o dameggiato.

occor「e「a 「ichiede「e a=a SiCMA ia c○pia sostitutiva.

.　Per nessuna ragione saiire, Sedersi o appoggiarsi a肝att「ezzatura sia

Che sia accesa che in stato ene「geくico ze「o.

⑥⑭㊥

繋塞

園田

2.4　　REQUISiTI OPERATORE

. La macchina deve esse「e utilizzafa da un soIo operatore訓a guida

de=a t「attrice.

. La macchina deve essere u細zzata esciusivamente da personaie auto-

rizzato, istruito e opportunamente addestrat0. Loperato「e addetto, OItre

ad ave「 letto ed assimiiat。 le ist「uzioni contenute in questo manuale,

deve effettua「e una su揃ciente p「epa「azione suI co「「etto u帥ZZO deiIa

macchlna e deve esse「e in possesso de=a patente di guida. Si 「icorda

a冊OPeratOre di rivolgersi a=ivenc航ore o alia casa costruttrice in caso

di dubbisulI’uso de=a macchina e suii’interp「efazione deI presente ma-

nuaie.

.　Loperatore deve accertarsi che durante il funzionamento de=a macch主

na nessuna persona o animaIe sosti nei raggio d’azione deiia stessa.

Non azionare ma=a macchina vicino a persone in sosfa o transitanti nei

raggiO di a乙ione de=a macchina.

.　Non u輔zza「e la macchina se si e stanchi, ammaiati o sotto l’effetto di

aicoo口a「maci o droghe.

◆　La posizIOne C○rretta d同evo「o, Che l’operatore deve ave「e, e a=a guida

del tl‘attore Da que=a posi之ione deve anche c:OntrO=a「e che non ci sia-

no pe「SOne eSPOste ne=a zona pe「icoiosa in fase di iavoro.

2.5　　ABBiG日AMENTO E DPl

. 11 personale deve impiegare Ie dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di

PrOteZione individuale durante間SO e ia manutenzione del veicoIo.

L’abbigiiamento cor「etto da indossare durante le ope「azioni di ma…tenZio-

ne e durante l’uso de=a trinciatrice e:

・　guanti

. scarponi o stivaIt antinfo血nistici con puntale in fer「o

・　OCChi訓

.　tuta con eIastici ai poIsi, a=e cavigiie e in vita

InoI(「e:

‘ dato che Ia macchina pu6 generare emissione di poive「e durante Ia

lavo「azione, neI caso in cui旧ratto「e non sia munito di cabina chiusa

i’ope「ato「e deve indossa「e la maschera antipoIvere (SOPrattuttO Su teト

reni secchi e poIve「osi)

. nei caso in cui旧「altore non §ia munitO di cabina insonorizzata I’ope-

rato「e deve indossa「e le cu鮪e protettive per = 「umore (SOP「attuttO Su

terreni sassosi).

. si 「accomanda a=’ope「ato「e addetto a=a macchina di non indossa「e

CaPi di vestiario che possano dare o「igine ad impigiiamenti (SCia「pe,

Cinture, maniche Ia「ghe, eCC.).

2.6　　USO DELLA MACCH冊A

. La macchina主u輔zzata soIitamen(e du「ante iI giomo; Se eCCeZionaI-

menie e richiesto i’uso not白川nO 。 in condizione di ridotta visib冊a, deve

essere u剛zzato ii §istema di帥uminazione de=a tra鮎ce o eventual-

mente un sistema d川Iuminazione aus掴ario.

.　Qualunque modIfica arbit「a「ia apportata a questa macchina so=eva Ia

SICMA da quaIsiasi responsabilita pe「 dami o iesioni che possono ri-

Suitare agli operatori, a terZi e a cose.

・ Ve輔ca「e con attenzione ia macchina prima di ogni messa in funzione.

. Giomalmente con(「oiiare ii serraggio d=utte le viti (COnSultare tabe=a

di se「raggio par. 12.1), eVentualmente serrarle e cont「oiiare anche le

St「uttu「巳metaIiiche ed evenluaimente provvedere訓a loro riparazione.

◆　Ve輔Care Che i moschettoni de=e catene=e di rifegno de=a protezione

de=’aibero cardanico §iano agganciati訓’apposlta aSOla言n modo che

la protezione in plastica rimanga ferma e non giri con l’aibero cardanico

Sくess0.

◆　Prima di scendere dalIa tra(trice e prima di ogni operazione di manuten-
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3,　SCARICO E D【SiMBALLO TRINCIATRICE

ATTENZiONE

Lo scarico della t「inciat「ice dal camion e lo spostamento de=’att「ezzatura

Su=uogo d=avoro devono essere effettuati soio da pe「sonale qua胸eato,

Che ha ietto e ben compreso ie prescrizioni di sicurezza.

Durante le ope「azioni di carico e sca「ico ci deve sempre essere un respon-

Sabiie deiIe operazion=n qualsiasi caso, Ve輔care che non ci siano per-

S。ne, anima= 。 COSe ne=’area di scarico e comportarsi come descri(to in

questo manuale.

La trinciatrice vlene t「aSPOrtata generalmente su di un autocarro, a VOIte

Priva d=mbaiIo, a VOlte protetfa dai termoretraibile, altre voite in casse di
Iegno.

ATTENZIONE

Leggere e ben comprendere tutta Ia parte `一Prescrizioni di §icurezzai’(Pa手

2.3) prima di iniziare旧「asporto e disimballo deila trinciat「ice.

3.1　TRINCIATR喜CE PROTETTA DA TERMORETRAiBILE

NO丁A

P「ima di inizia「e lo sca「ico deii’att「ezzatu「a dal camion Ieggere tutta questa

SequenZa言n modo da esse「e prepa「ati pe「 tempo ad ogni evenienza.

Liberare la trinciat「ice dagli eventuali disposi(ivi d=issaggio u佃zzati pe「

rende「ia solidale al mezzo d冊asporto.

A「TENZIONE

Le operazioni di scarico de=a trinciat「ice devono essere effettuate molto

lentamente e l’operat。re deve accertarsi che non ci siano persone, anima=

e cose esposte nella zona di scarico.

A’「TENZ10NE

P「ima di iniziare ii so=evamento

・　aCCertarSi del buono stato di conservazione deile funi o delie catene

u硝zzate pe同soilevamento delia macchina

・　utilizza「e funi/catene di portata adeguata. Tenere p「esente che ogni

Singola fune/Catena deve pote「 SO=evare il peso de=a trinciat「ice (Vede-

re “Ca「atteristiche tecniche’i par. 4)

.　assicurarsi che i gr輔siano ben serrati

. in caso di catene con acco「ciato「i, aSSicu「arsi che anche essi siano ben

aliacciali

Dopo aver assicu「ato la t血ciatrice con funi eIo ca(ene, SO=evare di pochi

Centimet旧’attrezzatura per ve輔care la corretta imbracatu「a.

ATTENZIONE

So=evare la trinciatrice dal piano di calpestio dei mezzo di t「asporto per

un’aItezza massima di cm 30. saivo ostacoli言n modo che non b「andeggi.

Posizionare a te「「a la t「inciat「ice in prossim船del t「atto「e.

T。g‖ere catene o funi

Una voita a terra disimba=are I’attrezzatu「a come descritto di seguito.



3.2　　　　TRiNCIATRICE NELLA CASSA DI LEGNO

NO丁A

Prima di p「ocedere a=o scarico deiI’attrezzafura dal camion leggere佃ta

questa sequenza言n modo da essere preparati per tempo ad ogni evenien-

Nel caso ln Cu=a t「inciatrice sia c,Ontenuta訓’諏emo di u「=mballo in Iegno

u細ZZa「e Pe「 lo scarico url muletto di po「tata adeguata (COnSuIta「e tabe=a

Caratteris油ohe tecniche pe「 Vede「e ii peso deiia trinciatrlCe) oppure utilizza-

re = braccio soiievatore deIl’autoca「ro.

囚
ATTENZiONE PERICOLO Di

丁AG」iO

車「

圏
ATTENZiON巨PERICOLO Di

R旧ALIAMENTO

ATTENZIONE PERICOLO D=NQUINAMENTO

Una voIta disimba順ta la t血Ciat「ice non disperde「e l’imbalio ne=’ambiente

ma 「ivolgersi ad agenzie speciaIi乙Zate al 「itiro, OPPure COnSerVarlo pe「 aitri

trasporti ControIIare ia fo「nitura con ia bolla o la packing輸1ist e in caso di

necess胎compo南rsi come desc冊o nelia parte “Note generaIi alIa conse輸

gna” (Pa「 1.4).



4.　CARATTER漢STICHE TECNiCHE

Di seguito e riportafa la tabeIla con le ca「atte「istiche tecniche deiIa t「incia-

triceTE.

噂亡饗蔀o細評巾m)　1 1開高1諒;鰯灘轍0　　章認 妙子事態鱒姑
965　　　　　　　965B LunghezzatotaIe (mm)　　　　　965　　　　　965　　　　　965

C　相巳蒸ミ(同m樟∴∴: ,　93き

Numero di glrI (gIrlImln)　　　　54O　　　　　540　　　　　540　　　　　540　　　　　540P岬
Pote∩za rlChleSta (Kw)　　　　22 - 44　　　　22 - 44　　　　22 - 44　　　　22 - 44　　　　22 - 44

巨(mm)　　　　　　　　　　　　　732　　　　　758　　　　　833　　　　　983　　　　1058

5,　MESSA IN USO

A’「TENZiONE

Soio ope「ato「i qua圃cati e che hanno letto e ben compres0 le presc「izioni

di sicurezza possono eseguire ie operazioni qu同§eguitO desc冊e. lnoItre

devono acce「tarsi che non ci siano pe「sone, animaii e co§e eSPOSte neiia

ZOna dove si esegue ii co=egamento a=rattore.

L’ope「atore e gil eVentuali aiutanti devono avere a disposizione i DPl (Di-

SPOSitivi di Prctezione lndividuaIi) e indossa面secondo necessita.

La trinciat「ice pu6 essere movimentata soIo se coiiegata a冊attore; Pe「 P○○

te「la co=egare segui「e SC「uPOiosamente e neIi’ordine riportato le istruzioni

qui sotto indicate:

・　COLLEGAMENTOArlACCO ATRE PUNTiALTRA「TORE

・　COLLEGAMENTO DELLALBERO CARDANICO

5.1　COLLEGAMENTO ATTACCO A 3 PUNTI

La macchIna deve essere co=egata a t「a個Ci di peso e pctenza adeguati e

COn attaCCO d=O categoria standard.

Pe「 ∈ifettuare ii coiIegamento de=’aIbero cardanico l’operato「e deve:

Avvicina「e lentamente旧rattore alla t血Ciat「ice e posizionarsi in modo che

i bracci deI soIievat。re del trattore sianO aiijneatl ai due pe「n=ate「aii de帽

trinciaく「ice.

Una voIta in posizione ti「are冊reno a mano. spegnere = moto「e, tOgiie「e ia

Chiave di avviamento e custodirla, qujndi scendere da=「atto「e.

Cont「o=are che la p「OteZione deil’albero ca「danico sia integra言n caso con-

tra「iO PrOVVedere in merito consuitando ii 「eiativo manuaie d’uso.



5.2　　COLLEGAMENTO ALBERO CARDANICO

Prima di monta「e l’albero cardanico l’operatore deve:

・　Legge「e il manuale deii’albero c:ardanico e de=「attore.

. Assicura「si che iI numero dei giri de=a presa di forza dei trattore coト

rispondano a queIli della t「incia佃ce (la sceita del nllme「O di giri deIla

t「inciat「ice va effettuata in fase d’acquisto). ln caso cont「a「io contattare

ilassistenza

・ Ve「ifroare che ia lunghezza massima e m涌ma deIl’aibe「O Cardanico

Siano queiie riehieste deii’accoppiamento trincia油Ce - t「attOre. Va ricoト

dato che nella massima estensione i tubi devono sovrapporsi di aImeno

l/3 de=a Iunghezza de=ubo intemo. lnolt「e ne=a posizione di massima

Chiusura dei tub同gioco minimo consentito deiie protezioni di pIastica

deve esse「e di aImeno2 cm, Per eVitare dami aiie protezioni e al moト

tiplicatore. Nel caso in cui non fosse cos滝necessa「io accorcIa「io ade-

guatamente言agIiandoIo di quanto necessario; COnSu胎re il manuale

d’uso e manutenzione de帖aibero cardanico oppure rivoIgersi a廿ivend主

to「e auto「izzato che provveder訓n me「ito.

‘ U細zzare aibe「i ca「danici COn CaPaC櫨dl traSmissione di potenza/cop-

Pia e numero di giri ada博a que=o consigiiato.

Orientare il ca「dano nel ve「so g山sto facendo riferimento aiia figura dei trat-

tore stampigiiata su=ubo di PrOteZIOne eStemO.

inse「ire il primo mozzo deIIiaibe「o ca「danico su胎p「esa di foI2a de=a trin-

Ciat「ice tenendo p「emuta Ia spina o il co帽re di sicurezza della fo「Ce=a; 「iia-

SCia「Ia e arret「are con iI ca「dano血o a quando la stessa non si impegna

COn un udib嶋“ciack’’neIl’appos碇sede. Ripete「e successivamente liope-

「azione con iI mozzo opposto de=’aIbero inserendoio訓a presa di forza deI

恒aくくo「e.

Agganciare quind同moschet(。ne deile catenelIe di ritegno de=a protezione

deIl’aibero cardaniCO ne=’apposila sede su=a cu緬a di protezione delia pre-

Sa di fo「za della t「inciatrice indica(a in figu「a.

Eseguire la stessa ope「azione sulla presa di forza del t「attore.
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5.5　　LAVORAZiONE

Una voifa effettua侶utt= controIii e le regolazioni, C。n i同atto「e co=egato

alIa trinciat「ice (Per meZZO de=’attacco a tre punti. ma con I’aibero ca「danico

SCOiIegato) accende「e旧「atto「e e po「tarsi ne=’area d=avo「o言ico「dandosi

d=ene「e so嶋vata Ia trinciatrice in modo che non tocchino a te「ra gli utensiii

(almeno 20 cm).

Per azional’e la trinciatrice l’operatore deve far 「iferimento aI manuale deI

t「attore poichさi comandi sono c。iiocati al「intemo deIl’abitacoIo de=「atto「e

S(esso.

AVVE RTENZA

Prima di面ziare ii iavoro, aSSicura「si che non ci siano persone o animali nei

raggio di azione de=a macchina.

Assicurarsi che tutte le p「otezioni de=’attrezzatura siano presenti ed effi-

Cienti

La macchina deve essere u輔zzata da un soio operatore posizionato a=’in-

temo de=’abitacoIo di guida de=a tra鮎ce.

Accerta「SI Che non vi siano Iegami che impediSCanO i movimenti. Se ci

SOnO, iiberare l’attrezzafu「a da qualsiasi legame.

MANUTENZiONE PREVENTIVA

Prima di u個zzare la macchina pe=a prima volta, OPPure dop。 un lungo

Periodo di inattiv胎. e necessario esegui「e quanto segue:

. ve前ca「e che la macchina non presenti danneggiamenti

.　ver洞carechegii organi meccanici sianoin buonostato e non arruggin甑

. verifroare io stato di usu「a degli utensili

. ingrassare accuratamente tll(te le parti mobiii

. verificare che non vi siano pe「dIte di olio provenienti dal g「uppo d=「a-

. ve「ifroare che tutte le protezioni siano correttamente posizionate

. effettuare ii contro=o visivo de帽macchlna Prima di ogni u鮪zzo; in ca§O

di buIIoni lentl Ser「arli secondo Ia tabe=a de=e coppie di se「「aggio 「lPOト

(ata a paし12.1

・ C○ntrOiiare i‖iveiio o=o nella scatola del gruppo mo時=cato「e, ed eve臣

tuaImente rabboccario fino a rip「istina「ne冊Ve=o (Vedi cap. 7 “Manu-

tenzione o「dinaria“)

. ingrassare i §uPPOrti del rotore e del rulio poste「iore (Vedi par. 7.2)

Pe「 gii ingrassaggi utilizzare i seguent=ubrifroan証

.　oiio : AGiP"ENI BLASiA 150

・　graSSO:AGIPGREASEMUEP2

N〇千A

P「ima di lavora「e con i’at(rezzatura leggere tutta questa sequenza言n modo

da essere p「epa「ati pe「temp。 ad ogni evenienza.

E’buona no「ma aWiare I’att「ezzatura a regime ridotto speciaImente in am輸

bienti fredd主Per COnSenti「e un 「odaggio訓impianto e pe「 evitare mai fun-

Zionamenti de=’attrezzatura.

Una voIta arrivato su=uogo d=avoro l’ope「atore deve:

‘　tirareiifrenoaman〇

・　§Pegne「eil motore

・ 1ogIiere la chiave di avviamento e custodiria

・　SCende「eda=「at(o「e

. cont「Oilare Ghe nonci§iano pe「sone. animaii e cosene=azona esposta

. co=egare l’aibero cardanico訓a presa di forza de=rattore come descrit-

(o a巾a「. 5.2.



At輔
CeSOiamento mani e piedi

圏

車「

Una volta connesso i’albe「o cardanico l’ope「atore deve:

.　accendere ii moto「e del t「atto「e

・ 10gliere冊子enoa man0

. lavo「are ad unaveloc胎massima di 6 km/h 「iducendoia di drca 2 km/h

in presenza di mate「iale legnoso di difficiie sminuzzamento (duro, grOS-

Se dimensioni, eCC.).

Tenere ii motore delia tra掴ce ad un 「egime di g涌che assicu「i a=a macchi-

na Ia potenza necessa「ia in relazione ai lavoro che si sfa svolgendo.

Perco「「ere un breve tratto con la活ncia azionaほe ve「ificare Ia qua冊a deI

lavoro effettuato言n caso non fosse soddisfacente, ripetere e 「ivedere ie

OPeraZioni di regoiazione de=a macchina.

Non avvicina「e mai mani e piedi ai rotore portautensili quando e in 「otazie-

Durante l=unzionamento la macchina pu6 proietta「e mate「iale daiia parte

poste「io「e‥ aSSicu「arsi che animali e persone siano distanti aImeno 50 metri

daiia macchina.

NeIle ope「azioni di cambio di di「ezione, VOltale e 「et「OmarCia, disinserire la

PreSa di potenza e so=evare leggermente la trincia da=er「eno, Onde evita「e

danni a=a struttura.

Finito旧avoro roperatore deve:

.　tirareiifrenoamano

・　SPegne「eii moto「e

. togiiere la chiave di avviamento e custodi「ia

.　scende「e da圧raくtore

. sco=egare l’albero ca「danico da帽PreSa di forza del trattore ed ada-

giario ne=’apposito gancio di supporto
.　salire sui tratt。re e SganCiare冊reno a mano

・　aCCendere旧rattore

. portare la t「inciatrice in deposi(O facendo attenzione durante la movト

mentazione che non ci siano persone, animaii o cose esp。Ste

Una voita raggiunto il deposito l’operatore deve:

.　tirare i=「eno a mano

. spegne「eil motore

. togiiere la chiave di avviamento e custodirIa

. puIi「e lat「inciat「lCe (Vedi cap.9 “PULIZIA’’)

・ COntrOilare che non ci siano pe「dite d’o胸. eventualmente provvedere

aila ripa「aziOne (Pe「icoIo d=nquinamento te「「eno)

.　controlia「e ed eve血ualmente sost血ire Ie parti usu「ate (Vedere il cap・ 7

“Manutenzione o「dina「ia")

NO丁A

Se du「ante Ia iavo「azione l’attrezzatu「a si a「resta, COnSulta「e ii par. 12.2
“Anomaiie e Rimedi’’

.　arresto momenfaneo

.　a「「estodi血egiomata

.　a「restoperlunghi periodi

.　a「restodiemergenza

Di seguito viene descritto come comportarsi pe「 ognuno dei casi.

ARRESTO MOMENTANEO

Per fare i’ar「esto momentaneo de=a硝ncietrice 6 su仰ciente disattivare Ia

rotazione de=a presa di forza dei tratto「e azionando i’apposito comando nei

PameiIo comandi dei trattore.

Nel caso si abbia la necessita di scende「e dai t「atto「e言’operato「e deve:

・　ti「are ii f「eno a mano

. spegne「eil moto「e

.　togliere la chIaVe di avviamento e custodiria

.　scendere dai trattore

ARRESTO DI FiNE GIORNATA
.　桁a「ei=renoaman〇

・　Spegne「eiI molore

・　tOgiiere ia chiave di avviamento e custod帥a

.　scendere da=ratto「e

‘　SCO=egare I’albero cardanico da=a presa di forza del t「attore

. pu血e ia t…Ciat「ice (Vedl CaP.10 “Pulizia’’)

.　contro=are che non ci siano perdite d’dio, eVentuaImente p「ovvedere

(Pe「icoio di inquinamento terreno)
.　controiiare ed eventuaimente sos組uire ie parti usurate (Vedi cap.8 “Ma-

nutenzione ordina「ia’’)

ARRESTO PER LUNGHi PERIODI

Quando si pa「cheggia la macchina pe「 iunghi pe「iodi, OCCO「「e:

.　aziona「e il f「eno dI StaZionamento deila tratt「ice

.　abbassare i piedj di appoggio de=a macchina

.　poggia「e la t「inciat「ice ater「a

.　arrestare il moto「e della t「att「ice

.　estra「「e la chiaVe di avvlamentO dal quad「o comandi e custodi「Ia

.　scendere daiia postazione di guida

・　StacCa「e I’albe「o cardanico

.　appoggiare l’aibero cardanico suii’apposito supporto

‘　S個are la copig=a ed il pemo e slaccare ii鉦ante (terzo punto superiore)

・　船sa「e旧irante all’apposito supporio su=a tra鮪ce

・　eStrarre ie copiglje ed i pemi di connessione e s個are quind= bracci deI

SO=evatore idrau帖co posteriore de帽tra輔ce dai punti di attacco de=a

t「inciat「ice

risaIi「e su=a !「att「ice

avviare旧「attore ed aiIonfanarsi con cautela

Pulire la trinciatriee (Vedi cap. 9 ‘iPulizia’’)

iub南ca「e tutle le parti de=a t「inciatrice non ve「nicia(e con un p「Odotto

anti「uggine



. se e necessario portare l’attrezzatu「a a stato energetico zero

.　seきnecessario chiamare I’assistenzatecnica

・ Se e POSSibile ripa「are l’attrezzafura

Una voIta eIiminata Ia causa che ha indotto l’arresto di eme「genza 「iavviare

i ’att 「ezzatu ra.

6.　REGOLAZION1

6.1　REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA Di 」AVORO

Laltezza di iavoro delIa macchina e determinata da=a posizione verticaie

del rulio poste「io「e “A’’o de=e ruote gireVOii llB" (OPtionai).

So帖evando i=u=o/ie 「u。te g= utensili si aWicinano a ter「a e, Viceversa, ab-

bassandoli, gi向tens消si aliontanano da terra Assicurarsi che dopo una

modifica de=’aItezza di lavoro, gii utens用rlOn tOCChino il ter「eno: … COntattO

diretto favorirebbe la loro 「apida usura.

Per regoiare l’aitezza deiIe 「uote posteriori:

/参事-B　亨is雪空三笠聖霊雲等三豊三甲聖聖書
SO=eva「e Ia涌nciatrice ed appoggiarIa su supporti a同ne di ga「antirne

la stabiilta

mantenere energicamente verso l’alto la ruota e tutto ll suo supporto “A’’

Sfilare il pe「no a scatto “B"

Sfilare Ia ru01a completa di supporto ”A" e i distanzia= Che ne regoIano

I’aitez之a

riposiziona「e i distanziaIe ne=a parfe basse dei pemo del supporto ruo-

fa in modo da regoia「e opporfunamente i’altezza (Vedi schemi e tabe=e

SO(10)

in相a「e il pe「no deI supp。rtO ruOほne=a sua sede e rip。Sizionare i dト

StanZlale nelia parte alta dei pemo

reinserlre il pemo a §CattO “B’’

ripetere l’operazione a帽ruota opposta assicu「andosi che i distanziali

Siano posizionati esattamente come que冊de=a p「ima ruoほ

Pos Aitezza P os Aitezza

醐　随筆隷鶏繚鞠
b　　　125　　　　　　2　　　　76

隔離瀾　麟
d　　　　32　　　　　　　4　　　114

6.2　REGOLAZIONE DELLE SLITTE LATERALl (OPtional〉

Le s冊e Iate「a=言n presenza di 「ulIo sfabiIizzatore o ruote girevo臣hanno l’u-

nica funzione di proteggere i piastroni IateraIt daii’eventuale contatto di「etto

COn旧e「「eno. Pertanto, SaIvo esigenze particolarj● Si cons鳴lia d=ascia「Ie

POSizionate cos! come vengono configu「ate in fabbrica.



6,3　　REGOLAZiONE DEi RAMPONi

I 「amponi hanno Ia funziene di ot(enere unくrinciato pi心面e trattenendoIo

maggto「mente a冊nte「no de=a came「a di t血ciatura.

Pertanto ia 「eglStraZione degli stessi va effettuata subito dop。 aVer regOlaくo

i’aitezza d=aglio delia t「incia saivo spec絢ohe esigenze.

Procedere come segue:
・　S凧are la copigIia di uno dei ramponi iate「aii

・ SPinge「eve「SO il basso ii 「ampone血o a farlo toccare ater「a

. tirare su冊ampone軸o a scop「i「e ii p「imo foro c。P即a

. inseri「e la copigiia a川面emo deI foro scoperto

・ Verifroare quaieforo e queIIo utiIizzalo per ia copjglia contandoli daii’alto

・　PrOCedere a=a 「egoiazione di tutt= ramponi inserendo la copig"e nelio

SteSSO fo「o del rampone regolato iniziaimente

6.4　REGOLAZroNE SPOSTAMENTO LATERALE (Se PreSente)

=rinciatutto TE spostab時COme gia visto nel par. 1.8, POSSOnO eSSere COn-

flgu「ati ne=a versione manuaIe o idraulica

Pe「 「egolareほposizione laterale de=a macchina con martinetto manuaIe,

agjre come desc航to:

.　con PTO disinserito e ca「dano estratto, SOiievare la trinc融rice

.　svita「e ed est「a「「e iI bu=one l‘A" con chiave idonea

. spostare manuaImente la scocca §Pingendo dalie estremita de=a stes-

Sa血o ai raggiungimento de帽POSiZione ottimale sov「apponendo i fori

del marthetto manuaie pia vicini
.　reinserire ‖ bu=one estratto in p「ecedenza e se「rare energicamente

Se l’arco e dotato di ci"nd「O id「au=co la sua posizione pu6 essere mod主

froata a piacimento, u細zzando i comandi del tratくore stesso, dopo aver

CO=egato g旧nnesti rapidl “B’’aIle utenze del tratto「e ’’C●’.



7,　MANUTENZIONE ORDINARIA

A’「TENZIONE

Soio ope「atori qua欄cati e che hanno Ietto e ben compreso le prescrizioni di

sicurezza (Cap. 2) possono esegui「e le operazioni qui di seguit。 descritte・

lnoitre devono accertarsj che n。n Ci siano persone, animali e cose esposte

neiia zona pe「icoiosa.

L'operatore deve co=OSCe「e e Seguire con precisione le indicazioni e deve

aver effettuato la messa fuori servizio della macchina.

l cont「oiii Pe「iodici e le operazioni di manutenzione descr欄in questo ca-

pitoIo devono essere esegui掴ei temPi e nei modl Sfabiliti e sono a carico

de=’operatore.

La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica ll

buon funzionamento deila macchina e la sua durafa, facendo conseguente-

mente decadere la va脚ta de=a ga「anzia.

Pe「 quaisiasi a旧a manutenzione co=Suitare il par. 12.2 “Anomalie e Rime輸

di一’o 「ivoIge「si ai Cost「utto「e o ai suoi centri di assistenza.

Visfa la compless胎de=’attrezzatu「a, riparazioni, mOd嗣che, manutenZioni

straordina「ie dive「se da queile qui sotto menzionate NON devono ave自uo-

go senza aver consuitato ll Cos血ttore 。 i suoi centridi assistenza. Que-

sti, SeCOndo i casi, daranno i’auto「izzazione a p「OCedere insieme a tutte le

istruzioni necessarie o consiglieranno =ntervento di un p「OPrio tecnico・

Queste precauzioni §OnO dovute aI fatto chei OPeraZioni e「「ate o inoppo血輸

ne possono dar iuogo a condizioni anomaie di funzionamento, dameggia-

mento pe廿attrezzatu「a e 「ischi per li personaie.

A’「TENZIONE

Prima dieseguire la manutenzione leggere tutta quesfa parte in mod。 da

essere preparati per tempo ad ogni eVenienza・

A「TENZiONE

Assicurarsi de=a effettiva stabiiita de川attrezzatu「a (tratto「e e trinciaくrice)

P「ima di eifettuare qualsiasi intervento di manutenzione (旧imite d=nciina-

ztone massimo del ter「eno deve essere di 3o).

Prima di effettuare quaIsiasi operazione di manutenzione l’operatore deve

POrta「eほt「inciatriee訓o Stato energetico ze「O (Vedi pa「・ 2・1)

ii manutentore e gli evenfua= aiutanti devono avere a disposizione i D.P.I.

(Disposi廟di P「otezione lndividuaIi) e indossa輔secondo necess脆.

Non esegui「e ripa「azioni la cui p「ocedu「a non sia ben conosciuほ. Seguire

SemPre le istruziori e亘mancanza di queste, COntatta「e i=omitore o peト

SOnaIe espe正o.

Non u細zzare punti di so=evamento dive「si da queI時「esc嗣・

Assicu「a「si che " dispositivo di soiievamento sceito sia idoneo a=o svoigト

mento deiie operazioni nei nspetto de=e norme di sicurezza.

No「=enere = moto「e de=a trattrice ln mOtO in locaii chiusi e privi di un lm輸

Pianto di aerazione adatto a sma附e i gas di sca「ico nocivi che si concen-

t「ano ne=’aria.

VaPOri tossici. Rimuovere la vemice con pr。dotti adatti. quind=ava「e le su-

Perfici e lasciare asciugare.

SiCMA INFORMACHE QUALSIASI MODIFICAO MANOMISSIONE DELLA

TRINCIA青●RICE O QUALSIASi OPERAZIONE COMPIUIA IN DiSACCOR-

DO CON QUANTO SCRiTTO iN QUESTO MANUALE, SPECiALMENTE iL

NON RiSPETTO DELLE PRESCRiZiONI DI SICURE乙ZA, 0しTRE A FAR

DECADEREしA GARANZiA. SOLLE¥IA LA SiCMA DA QUALSiASI RE-

SPONSABIL汀Å, PER DANNI A COSE E PERSONE.

7.1　CONTROLLO E SOSTITUZiONE DEL」,OLIO NELLA

SCATOLA DEL GRUPPO MOLTIPLiCATORE

ATTENZ10NE

Prima di tocca「e la scatoia del mo剛piicatore attendere che si sia su用cien-

temente raffreddata.

騒
Se 6 necessario, effettuare iI rabbocco p「ocedencio nel seguente modo:

‘ COn aPPOSita chiavesv胎「e iiねppo di carico/Sfiato olio “C’’

'　「abboccare olio tiPO AGiP-ENi BLASiA 150 aiutandosi con ur=mbuto

血o a che冊Vello deil’o=o sia visibife daIrob16 dei tappo “Ai’

.　reinserire旧appo di ca「ico “C’’e serrare energicamente.

La sostituzione de=’olio del g「uppo moltiplicato「e va eseguita:

. lap「imavoitadopoieprime50oredilavoro

.　ogni500ored=avoro

Per effettuare il cambio de=’oiio procedere come segue:

. posiziona「e un contenitol’e sotto Io sca「ico oIio con tappo “Bi’(Parte

inferiore dei carte「)

. svifare旧app。 di scarico olio l《Bi’e far defiuire compleほmente l’oiio

・　Smaitire l’oiio scaricato in app。Siti co爪enfrori per oli esausti

.　avvitare i=appo scarico o=o “B" precedentemente svifato

・　SVitare旧appo “C’’di carico/sfiato olio

. pe「 mezzo di un picc。io imbuto effet(ua「e旧abbocco con olio tip。AGiP-

ENi BLASiA 150 versando nei foro dei tappo “C’’fino a live=o 「aggi…tO

. effcttuato il 「abbocco, P「OVVedere aI se「「aggio de=appo “C’’.

Recuper負「e opportunamente gll Oll eSauSti e sma剛i negii appositi cent「i

di raccolta poich6, SeCOndo le vigenti normative d=egge, nOn deve esse「e

disperso neii’ambiente perch6 classificato r血to pe「icoIoso. E’pertanto ne-

CeSSario rivolgersi ai ”Consorzio ObbIigatorio Oli Usati’i (WWW.C∞u点; num.

Ve「de 800-863048).

Pe「 gIi a冊Paesi fare rife「imento a=e 「elative leggi vigenti an鮎nquinamen-

lo.
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7.2　1NGRASSAGGI

GIi ingrassaggi vanno e什etfua(i con apposita pompa ingrassat「ice manuale

(COme eSemPio in figura) u細zzando grasso tipo AGiP GREASE MU EP 2

dopo aver accuratamente pu=to g旧ngrassatori

iNGRASSAGGiO SUPPORTI ALBERONE

(Ogni 20 0re di lavo「O)

Per ingrassa「e i supporfi procede「e come segue‘

. ruofare旧appo in mctallo a goccia “A’’posto su cartert「asmissione ed

iniettare grasso spec綱co ne胴ngrassatore WB"

. iniettare grasso ne冊ng「assatore ’’Cu si(uato sul iato opposto deIla trin-

Cial「ice

lNGRASSAGGIO SUPPORTI DEL RULLO POSTERIORE

(Ogni 20 o「e di lavoro)

lnietta「e grasso neg旧ngrassato「i “D’’ed “巨’situati su=a parte superiore in-

le「na dei supporti del ru=o poste「iore.

iNGRASSAGGIO SUPPORTI RUOTE GiREVOLi (OPT10NAL)

(Ogni 50 ore d=avoro)
inietta「e grasso neg旧ng「assatori “F’’situati ne=a parte intema di entramb=

SuPPOrti deIie ruote gi「evo= posterior主

iNGRASSAGGiO GUIDE SPOSmMENTO A「lACCO A 3 PUNTI (Se P「e-

Sentj)

(Ogni 20 ore d=avoro)
lniettare grasso negli ingrassatori “G’’ed “H” s血ati su=a parte而erto「e dei

SuPPOrti deIIe guide di spostamento e ne=a parte lateraIe degii snodi dei

tiran(e di supporto per lo sposfamento deIl’attacco mobile.

H 音 l l き �l �H (} 00o ① �W- i ( 」 」 ( 」 l 】 」 ( 】 � � 
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INGRASSAGGiO CUSCiNETTI CROC旧RE ALBERO CARDANICO Di

TRASMISSIONE

(Ogni 20 ore d=avoro)
Dopo ave「 rimosso la protezione dei cardano d冊asmissione言niettare gras輸

SO neg旧ng「assat。「i i-l".

憂悶
AT「ENZlONE PERiCOLO DI

丁AG」10

7,4　　SOSTiTUZiONE COしTELLl / MARTELLi

La TE pu6 esse「e equipaggiata c。n COltelIi o mazze in funzione de=avoro

da svoigere:

. (a) CoItelIi universali: Pe「e「ba, Pagiia (montaggio ln fig.c)

‘ (b) Mazza Iiscia: Pere「ba, mais, Cereali (montaggio in fig d)

Pe「 ottenere u∩ perfetto funzionamento de=a macchina occor「e controlla「e

frequenlemente (aimeno ogni 50h d=avoro) che i ma「teIli o i coiteⅢ delia

trinciatrice siano tutt=n buone condizioni e pe「fettamente fissati dai bu=oni

di se「「aggio; quai。「a fossero rotti o usurati e opportuno sostituirli co両Cam-

bi nuovi ed o「lginali

a
鍋
物



Quando gli utens掴SOnO COnSumati bisogna sostituire l’intero set di

utens冊.

Sostituire soio aIcuni degli utens紺色causa di un sicuro sb胎nciamen-

to de=)aiberone.

Pe「 eseguire interventi di sos硝uzione di c。旧ii o marte=両VOigersi ai cen-

1ro di assistenza SiCMA pi寄vicino o fare esegui「e taie operazione da peト

sonaIe esperto seguendo g= schemi di montaggio “eI’ed “r. Si ricorda di

monほ「e gIi utensili con la parfe tagiiente 「ivolta ve「SO il senso s汗ctazione

del rotore. 1noit「e si consiglia, Pe「 eVifare qualsiasi errore di montaggio, di

riassemblare i colte=i con出eIativo disfanziale neIIo stess。 mOdo per tutt=

gruppi di colte冊.

Non monta「e gli utens冊originali pu6 essere causa di vibrazioni ano-

male de=a macchina.

U細zzare semp「e 「icambi o「iginali fo「n組da Sicma’Per aVe「e la garanzia dj

una to=eranza 「ist「etta suI peso degiI utenSiIi

La Sicma sconsiglia di modifroare la tip。iogia di utens紺o「igina「iamente

montati sull’aiberone, ad esempio sost血ire mazze lisce con mazze dentate

o con coite掴o viceversa: quaiora l朝Iizzato「e vogIia fare taie ope「azio=e e

indiSPenSabiie rieffettua「e l’equ冊b「atura da=’aiberone da un cent「O autOriz-

zato sICMA (dopo aver montato i nuovi u(ensili) per evita「e l’insorgere di

vib「azioni.

Sicma deciina ogni responsab冊a dai danni che possono de「ivare daI

non rispetto de!1e prescrizioni sop「a desc「itte.

NeI caso sia necessa「ia una nuova equ“ib「atura si consiglia d汗imuovere i

PeSi aggiunti pe「 iieqし輔bratu「a origina「ia.

8,　ALBERO CARDAN【CO

鴫nto pe「 la Iub涌cazione quanto per gi=nterventi di manutenzione deii’aト

bero ca「danico in dotazione con Ia trinciatrice, COmPOrtarSi come descritto

=el rispettivo manuaie uso e manutenzione con esso fo「nfro dal cos血ttore.

囚
AT丁ENZION E

PERiCOLO DI

TAGLIO

9,　PUL漢ZIA

A丁TENZiONE PERICOLO GENERICO

SoIo operatorl qua欄Cati e che hamo letto e ben compreso le prescrizioni

di sicurezza (Cap. 2) possono eseguire le ope「azioni qui di seguito descrit-

te Inoitre essi devono accertarsi che non cI Sfano persone, animali e cose

esposte neila zona pericoiosa.

A’「TENZIONE

Durante la pulizia u冊zzare i gu訓ti antifaglio e scarpe antinfortunistiche.

L’ope「atore deve esegui「e la p面zia de=a t血ciatrice su ur=e「「eno non ce-

devoie e pianeggiante e po「【are la trinciatriee訓o stato energetico zero.

Se si u細zza a「ia compressa per la puiizia de=a macchina, e neCeSSario

PrOteggerSi con appositi occhiaii.

Ogni volta che s=inl§Ce d=avo「a「e 5 opportuno iava「e estemamente l’aト

t「ezzafu「a con un getto d’acqua (id「OPui緬ce) in particoiar modo nelIe se1.

guenli pa輔:
.　pianodeiteiaio

・　marte=i/COiteIli

◆　attaCC○a3punti

・　「0(Ore

・　VanO 「O(o「e

A=ermine de=avaggio p「oteggere Ie parti met訓iche non vemicfate con

SPennelIate di oiio lubr待icante

lO,　=VIMAGAZZINAMENTO E RIMESSAGGIO

Se la macchina viene immob用zzata pe「 Iunghi pe「iod主e neCeSSario im-

magazzina「ia in un iuogo ripa「ato da agenti atmosferici e proteggerIa per

evitame dameggiamentl. Prima del rimessaggio si consigiia di puilre aCCu-

ratamente tutta la macchina e d=ubr陥ca「e adeguatamente tu硝gii organi

meccanici per protegge「la da=a 「uggine.

Prima di me(te「e ia macchina a 「iposo pe「 Iunghi pe「iodi, e OPPO血no ope-

rare COme Segue:
. ilberare ‖ 「otore e gli utensiii da eventuali 「esiduI d=「inciatu「a

.　pulire accuratamente Ia macchina

. effettua「e un co爪roIIo generale visiv。 de=a macchina pe「 individuare

eventual=esionl struttu「ai主PrOfonde ab「asioni suIla vemiciatura, la p「e-

SenZa, li面egr胎e la leggibiiita dei pittog「ammi di sicurezza origina= e

Che questi siano co=ocati ne=e lo「o posiztoni originaii

. ingrassare tutti gii organi meccanici compres= pe「ni di se「「aggio

. ricoverare, Se POSSibtte言a macchina in un locaIe coperto, Su SuPerficie

Pianeggiante e consistente.



11.　ROTTAMAZiONE

ln caso d=OttamaZione, la macchina dovra essere smal航a in disca「iche

adeguate, attenendosi a=a legislazione vigente・

In lthia, P「ima di procedere a=a rottamazione' e neCeSSario separare Ie paト

ti dI Plastica o gomma da que=e meta=iche. Le parti costituite unicamente

da maleriaIe piastico, aiiuminio. acciaio, POtrannO eSSere rlCicIate・ Se raC-

COlte dagIi appositi centri.

Recuperare gli eventua= o層esausti e sma剛i negii app。Siti centri di raccoi-

fa L朝o usato deve essere opportunamente recuperato e nOn deve esse「e

disperso nell・ambiente in quanto, SeCO=do le vigenti no「malIVe di iegge・ e

classificat。 ri柚o pericoIoso e come tale va confe「ito agii appositi cent「i di

raccolta. Per Ia raccolta degi同l eSauSti 5 obbligato「io rivoIgersi a上Cons〇十

zio Obbiigatcho Oii Usatr (WWW.COOu時num. ve「de 800-863048);

Per gli a聞Paesi fare riferimento aile 「elative leggi vigenti an鮎nquinamen輸

12. TABELLE DI RAP漢DA CONSuL‘「AZIONE

I paragrati che seguono riportano直fo「ma tabellare. le informazioni neces-

sarie pe「 velocizzare gii interven掴no a qui desc輔sia pe「 la manutenzio-

ne che pe=a risoluzione d‖mprevISte anOma=e・

12.1　TABELLACOPPIE DiSERRAGGIO

Controllare giO「nalmente il serraggio di viti e bu=on口n caso dj necess胎

sostitu輔「iposizionando= (Viti, 「Ondelle, dad画SPettando la sequenza dl

SmOntag9io.

漢闘iヨ言問醐【●】ロ

classe deI bulione

Fiielね- (u「a �8.8 ��10.9音 

Nm �」b・償 �Nm �」b-覚 

M6 �11. �8.5 �17 �12i 

M8 �28 �20 �40 �30 

Ml…「 �55 �40 �i80 �60 

M12 �95 �70 �140 �105 

M14 �150 �110 �き　225 �1651 

M16 �240 �175 �305 �225 

巾電 �330 �250 �475 �350 

車「 # d, 。。。,,。。.e i rim。d, Sugg。両rif,。a.。 m。d,。n,。 un ui,。.,。面。n_
tativo se i’anoma=a pe「siste. 1n tal caso inizia「e dai rlmedi pi心elemenfari.

Se nonostante i rimedi appl ca仕anomaiia dovesse pe「sistere亘VOIgersi ai

Centri dl aSSistenza tecnica.

USA �RiM巨DlO 

iSCa(Oia �・　Ripris(inare"co「rettolivellode旧oIio 

OnVaivoladifettosa �.　Sostitui「ei=appodisfiato 

.　Serra「eitappidica「ic○/scarico/iive=o 

「eggiale �.　Sos航uireguamizioni 

)danne99iali �.sostitul「egiiutensili　　　　　l .　Effettua「eIe「egoiazioni 

O「「ettamenteregOlati �.　Diminui「elaveiocitadiavanzamento 

(a �(「atto「e 

3iIetrinciatura �.　Ripristina「ei=ive=ode=’01io 

.　Ridur「elaveIocitadiavanzamenlo 

) )degliutensilit「OPPO �.　Pe「iustra「ep「eventjvamente旧e「reno 

.　Regola「el’altezzaditagiio 

● 吊 giatLusuratioman- �.　Esegui「eeqし輔braturaino鯛cinaspe- 

・　Sos硝uireicuscinetti 

.　Sostitui「egiiutensⅢ 



工NTERVAL」OINORE �DESCRiZIONE ����NTERVENTO 

A �DOPOLEPRiME50OREDi � ���� 

・COnく「oi ・C°nt「Oi ��Ia「ei Ia「ei �aco「rettatensiOnede icorrettose「「aggiode �ecmghledItraSmlSSiOne 

」AVORC) �●　　SOS �uireI’oiione=ascatoIadeig「uppomoitiplicatore 

B �OGNi20OREDIしAVORO �●　肌9 �SSa「e SSa「e SSa「e SSare ��SuPPO「tidei「u=oposte「iore 
●　ing ���SuPPOrtidell’aibe「One 

・Ing ���SuPPOrtigllidearcom �°biIe eroca「danicotrasmissione 

・lng ��� 

c �OGNI50OREDILAVORO �・　COn汀○ ��負「e �acorrettatensionede �ecinghied=「asmISSIOne 

COrrettOSerraggiode � 

・　COnく「o ��a「e �ostatodiusuradeico �te=i/marte=i 

・　COn(「○ ��a「e �iveIIooIione=ascato �adeigruppomoi時licatoreedeven- 

lua �menterabboccarIofinoairipristinode=ivelio 
・ingrassareisupportideiIeruoteposte「iori(SeP「eSenti) 

D �OGNi500OREDIしAVORO �・　COn(「o ��a「e �ico「rettoser「aggiode �abu=one「ia　　　　　　　　　l 
●　　SOS �u �「e’ �Oioneiiascatoladeigr �uppomoltiplicatore 

巨 �OGNilOOOOREDILAVORO �・　SOSl �u �relecinghiedit「asmissione 
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13.　RICAMB【

Le riparazioni e Ie sostituzio面devono essere eseguite con l’impiego di parti

d=icambio originali, Che vanno richieste ai C。nCeS§iona「io. Si ricorda che

Ia richiesta di pa面d汗icambio deve essere correttamente co「「edata de=e

Seguen旧ndlCaZionl‘

. tipodimacchina;　　　　　　¥

.　numerodiserie,

. c○dice e desc「lZ10ne deiia parte di ricambio 「ichiesta rilevabiIe daiI’E-

SPioso Parti di Rieambio.
.　quantita 「ichiesfa

Data la particoIare soIlecitazione a cu=’att「ezzatura viene sottoposta e per

mo廟di sicurezza. in caso di sost血zione dei pezzI, 「ichiedere escIusiva-

menle rlcambi originaIi.

14.　GARANZIA

Per poler usufruire de=a garanzia con証attuaie fo「nita dal Cos血ttore. i’ope-

ralore deve osserva「e sc「upoiosamente le precauzion=ndicate neI Manua一

Ie d’Uso e Manutenzione ed in pa面coIa「e:

. 「lSPettare i ljmiti di impiego p「evis宜dal Costrutto「e

. non appo「tare modifrohe o va「ianti aila macchina senza l’app「ovazione

SCritta del Cost「ullo「e

・ effettuare sempre tutti g旧nterventi di manutenzione presc「itti

. u細zzare sempre pam di ricambio originali

・ aCCertarSi che ii pe「sonale adibito a冊mpiego deI veicoIo po§Sieda i ne-

CeSSari 「equisiti dl CaPaCita e di addest「amento

La garanzia cont「attuaie non viene applicata se ie condizioni sop「a cltate

non risultino 「ispetほte, anChe soIo parziaImente.

L’utilizzo di riCambi non app「ovati daI Costrutto「e invalida 。gni garanzia e

SO=eva = Costruttore o iI Rivenditore da ogni responsabiiita per malfunzto-

namento o incidentl.

La rimozione o la mod緬oa dei 「iPa「i e deiie protezioni solleva la Ditta co-

S血ttrice da ogni 「esponsab冊a pe「 dami causati a cose e/o pe「sone.


