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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE HS1100 7,4 KW
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE HS1100 8,4 KW
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INTRODUZIONE

Gentile Cliente, 

innanzitutto La ringraziamo per avere scelto il minidumper Hinowa HS1100 o HS1150 e
ci auguriamo che possa trarre dal Suo recente acquisto ogni soddisfazione.
Lei possiede uno strumento di lavoro sul quale potrà sempre contare, purché rispetti le pre‑
scrizioni di utilizzazione e manutenzione.

Legga attentamente questo manuale prima di procedere alle operazioni di avvia‑
mento, impiego, manutenzione, rifornimento combustibile od altri interventi sulla
macchina.

La sicurezza è il principale obiettivo che ci siamo posti nello studio e nella realizzazione delle
nostre macchine. Sfortunatamente qualsiasi sforzo in tal senso può essere annullato da un
singolo atto di imprudenza da parte dell'utente.
La prevenzione degli infortuni inoltre è connessa con l'attenzione, la prudenza e l'appro‑
priata formazione del personale coinvolto nell'uso, nel trasporto e nella manutenzione dei
mezzi.
Tra le responsabilità dell'utente vi è quella di leggere e di comprendere tutte le istruzioni di
sicurezza elencate nel presente manuale e di applicarle con rigore.
Consentite solo a personale addestrato di utilizzare il minidumper. Lavorare con mezzi dei
quali non si conoscano le caratteristiche tecniche può causare errori con conseguenze perico‑
lose per la salute e l'integrità delle persone. Leggete attentamente il presente manuale prima
di operare per acquisire la pratica necessaria. È in ogni caso responsabilità del proprietario
(anche nel caso la macchina venga data in prestito o sia affittata) assicurarsi che gli operato‑
ri, prima di iniziare l'attività, leggano e capiscano il presente manuale di uso e manutenzio‑
ne e siano addestrati all'uso appropriato del mezzo.
Questo manuale deve essere considerato una parte permanente della Vostra macchina e deve
rimanerVi sempre allegato, riponendolo nell’apposito alloggiamento fissato sulla macchina.
Le macchine sono soggette a continui miglioramenti e, per questo, possono montare partico‑
lari diversi da quelli illustrati; consulti il Concessionario Hinowa per avere eventuali infor‑
mazioni aggiornate.
Non esiti a contattare il Concessionario Hinowa per ogni utile informazione o intervento;
egli è sempre informato su come usare nel modo migliore la macchina, suggerire l'uso di
attrezzature adatte ed inoltre fornisce l'assistenza per la fornitura di parti di ricambio origi‑
nali, unica garanzia di qualità e di intercambiabilità. È necessario, per una corretta richiesta
dei pezzi di ricambio originali, che ogni ordine venga preceduto dal n° di matricola della
macchina.

Buon lavoro con Hinowa!

Nota introduttiva: in seguito la denominazione del Minidumper al
quale il presente manuale si riferisce è generalmente indicata come
HS1100. Resta inteso che, a meno di diverse specifiche, si riassumono
in tale denominazione sia i modelli HS1100 che HS1150.
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DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOCARRO CINGOLATO

A) POSIZIONE E MARCATURA TARGHETTA "CE"

La targhetta “CE” della macchina è posizionata sul lato sinistro del supporto distri‑
butore. 

CLASSIFICAZIONE

9
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HS1150  /  ***

Tipo minidumper 

Versione modello minidumper

HS1100  /  ***



NOMENCLATURA

Per facilitare la lettura delle avvertenze per la sicurezza, delle istruzioni per l’utilizzo e la
manutenzione del minidumper HS1100/HS1150, riportiamo i nomi dei vari componenti
assemblati:
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1 Gruppo ruota tendicingolo
2 Telaio carro cingolato
3 Rullo
4 Ruota trazione
5 Riduttore trazione
6 Cingolo
7 Batteria   
8 Pompa idraulica
9 Serbatoio olio idraulico

1 2
3 4

5
6

7

9

8

12
11

10

19
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10 Filtro olio idraulico
11 Acceleratore
12 Prese ausiliarie idrauliche
13 Protezione leve di comando
14 Scambiatore di calore per olio idr.
15 Motore
16 Pedana
17 Indicatore visivo livello olio idraulico
18 Distributore idraulico
19 Flange per attrezzature speciali
20 Serbatoio combustibile
21 Presa idraulica multinnesto e connessione elettrica (solo per HS1150)

16

17

13

14 15

18

20

21



POSTAZIONE DI COMANDO

La postazione di comando è identificata nella parte posteriore della macchina con l’opera‑
tore in piedi sulla pedana saldamente ancorato sulla protezione leve di comando.

L’operatore deve comandare la macchina dalla posizione di comando. È stata realizzata
la massima protezione possibile in funzione dell'utilizzo off‑road della macchina, tut‑
tavia se l’operatore non occupa la posizione prevista possono sussistere pericoli di
vario genere nell’utilizzo della macchina, tra cui il pericolo di schiacciamento degli arti
inferiori con i cingoli.
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INFORMAZIONI SULLE SICUREZZE

Per evitare incidenti, prima di iniziare i lavori e prima di eseguire qualsiasi opera‑
zione di manutenzione, leggete comprendete e seguite tutte le precauzioni e le
avvertenze contenute in questo manuale.

Questo è il simbolo d’avvertenza di sicurezza.
Quando individuate questo simbolo sulla macchi‑
na o in questo manuale fate attenzione perché esi‑
ste il pericolo potenziale di lesioni personali.
Seguite le precauzioni e le istruzioni consigliate.

Le parole PERICOLO e ATTENZIONE vengono adoperate assieme al simbolo
d’avvertenza di sicurezza.

La parola PERICOLO indica potenziali situazioni
di pericolo che possano provocare molte probabi‑
lità di procurarsi o procurare gravi lesioni o morte
se il pericolo non viene evitato. Inoltre si possono
arrecare anche gravi danni alla macchina.

La parola ATTENZIONE indica potenziali situa‑
zioni di pericolo, che se non evitati possono provo‑
care danni o lesioni alla persona di lieve entità.
Questa dicitura può anche essere adoperata solo
per pericoli che possono arrecare danni alla mac‑
china.

Questo messaggio viene utilizzato per situazioni in
cui, se non si prendono i dovuti provvedimenti, si
può abbreviare la durata della macchina.

La Ditta Hinowa ha eseguito una attenta analisi dei rischi derivanti dal normale
utilizzo e manutenzione della macchina. Tuttavia determinati usi impropri e l’effet‑
tuazione della manutenzione con attrezzature e preparazione non adeguate potreb‑
be generare l’insorgere di gravi pericoli per l’operatore.
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PITTOGRAMMI HS1100 BENZINA

1) CONSULTARE IL MANUALE

Leggete attentamente il contenuto di questo manuale
prima di procedere alle operazioni di avviamento,
impiego, manutenzione, rifornimento combustibile od
altri interventi sulla macchina.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul supporto distributore.

2) MACCHINA AL LAVORO

Mantenersi fuori dal raggio di azione della macchina in
movimento.

Posizione adesivo: lato destro e sinistro del posto guida.

3) SENSO DI MARCIA

Questo adesivo indica il senso di marcia consigliato, in
modo tale che l’impatto con eventuali ostacoli da superare
possa essere attutito dal gruppo ammortizzatore, collegato
alla ruota tendicingolo.

Posizione adesivo: telaio carro cingolato

4) COMANDI DISTRIBUTORE VERSIONE HS1100 BENZINA FISSA

Posizione adesivo: cofano pro‑
tezione distributore

5) COMANDI DISTRIBUTORE VERSIONE HS1100 BENZINA ALLARGABILE

Posizione adesivo: cofano
protezione distributore

6) LEVA ACCELERATORE

Indica le possibili posizioni che si possono far
assumere alla leva dell’acceleratore per ottenere il
massimo o minimo regime del motore.

Posizione adesivo: cofano protezione distributore.

7) OLIO IDRAULICO

Posizione adesivo: lato sinistro serbatoio olio idraulico
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8) ABITI E MEZZI DI PROTEZIONE

Quando si usa la macchina o si esegue la manutenzione,
indossare copricapo rigido, occhiali, scarpe di sicurezza,
guanti e cuffie antirumore.

posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano
protezione motore

9) CONTROLLO OLIO MOTORE

Questo adesivo indica di controllare giornalmente il
livello dell’olio motore per preservare le prestazioni del
motore termico nel tempo.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano
protezione motore

10) FILTRO OLIO IDRAULICO

Indica la posizione del filtro dell’olio idraulico.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul serbatoio
olio idraulico

11) INDICATORE LIVELLO OLIO IDRAULICO

Indica la posizione dell'ingiaccato del livello dell’olio
idraulico.

Posizione adesivo: cofano protezione motore

12) LIVELLO OLIO MOTORE

Indica la posizione dell’asta per il controllo del livello
dell’olio motore, dal momento che la macchina risulta
essere confatta per accedervi è necessario rimuovere lo
sportello posto sopra la pedana per l’operatore.

Posizione adesivo: coperchio lato destro supporto
distributore.

13) FILTRO ARIA MOTORE

Indica la posizione del filtro dell’aria del motore termico,
dal momento che la macchina risulta essere confatta per
accedervi è necessario rimuovere lo sportello posto sulla
parte superiore del cofano di protezione del motore.

Posizione adesivo: all’interno del cofano protezione motore
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14) PUNTI DI SOLLEVAMENTO

Indica i punti da utilizzare per il sollevamento della mac‑
china

Posizione adesivo: lato destro e sinistro del telaio del carro
cingolato; lato destro e sinistro dei punti di fissaggio della
pedana dell'portarlo

15) SUPERFICIE CALDA

Indica una superficie calda da non toccare.

Posizione adesivo: lato sinistro serbatoio olio e cofano prote‑
zione motore

16) AVVERTENZE

Questo adesivo riporta alcune avvertenze: che la benzina è
altamente infiammabile ed esplosiva; di spegnere e lasciar
raffreddare il motore prima di far rifornimento; che il
motore nel processo di combustione emette gas tossici e
che quindi non si deve utilizzare la macchina in ambienti
chiusi: ed infine di leggere il manuale uso e manutenzione
prima dell'delizioso.

Posizione adesivo: all’interno del cofano protezione motore

17) BENZINA

Indica il tappo del serbatoio della benzina

Posizione adesivo: serbatoio del carburante sul motore

18) LIVELLO DI POTENZA SONORA GARANTITA

Indica il livello di potenza sonora garantito del minidumper
Posizione adesivo: cofano protezione motore

19) BATTERIA

Indica la batteria

Posizione adesivo: parete anteriore serbatoio olio
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20) SCHEMA CONNESSIONE INNESTI RAPIDI

Identifica gli innesti rapidi per facilitare la connessione
degli accessori.

Posizione adesivo: in corrispondenza degli innesti rapidi
laterali

21) DIVIETO DI MANUTENZIONE CON ORGANI IN MOVIMENTO

Indica il divieto di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione con organi meccanicamente in movi‑
mento. 

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano pro‑
tezione motore.

22) AVVERTENZE DISINNESTO PRESA IDRAULICA (SOLO PER HS1150)

Indica il divieto di disinserire la presa idraulica multin‑
nesto a motore acceso. 

Posizione adesivo: in corrispondenza della presa idrauli‑
ca multinnesto.

POSIZIONAMENTO PITTOGRAMMI HS1100 BENZINA

SOSTITUIRE GLI ADESIVI E LE TARGHETTE NON APPENA DETERIORATI.

IL MANCATO RISPETTO DI UNA QUALSIASI PRESCRIZIONE, PER DETERIORAMENTO,
PERDITA O MANCATA CONSULTAZIONE DI UN ADESIVO DI SICUREZZA, PUÒ, ESSERE
CAUSA DI GRAVI INCIDENTI.
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PITTOGRAMMI HS1100 DIESEL

1) CONSULTARE IL MANUALE

Leggete attentamente il contenuto di questo manuale
prima di procedere alle operazioni di avviamento,
impiego, manutenzione, rifornimento combustibile od
altri interventi sulla macchina.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul supporto distributore.

2) MACCHINA AL LAVORO

Mantenersi fuori dal raggio di azione della macchina
in movimento.

Posizione adesivo: lato destro e sinistro del posto guida.

3) SENSO DI MARCIA

Questo adesivo indica il senso di marcia consigliato,
in modo tale che l’impatto con eventuali ostacoli da
superare possa essere attutito dal gruppo ammortiz‑
zatore, collegato alla ruota tendicingolo.

Posizione adesivo: telaio carro cingolato

4) COMANDI DISTRIBUTORE VERSIONE HS1100 DIESEL FISSA

Posizione adesivo: cofano pro‑
tezione distributore

5) COMANDI DISTRIBUTORE VERSIONE HS1100 DIESEL ALLARGABILE

Posizione adesivo: cofano
protezione distributore

6) LEVA ACCELERATORE

Indica le possibili posizioni che si possono far
assumere alla leva dell’acceleratore per ottenere il
massimo o minimo regime del motore.

Posizione adesivo: cofano protezione distributore

7) OLIO IDRAULICO

Posizione adesivo: lato sinistro serbatoio olio idraulico.
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8) ABITI E MEZZI DI PROTEZIONE

Quando si usa la macchina o si esegue la manuten‑
zione, indossare copricapo rigido, occhiali, scarpe di
sicurezza, guanti e cuffie antirumore.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano
protezione motore

9) CONTROLLO OLIO MOTORE

Questo adesivo indica di controllare giornalmente il
livello dell’olio motore per preservare le prestazioni
del motore termico nel tempo.

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano
protezione motore

10) FILTRO OLIO IDRAULICO

Indica la posizione del filtro dell’olio idraulico.

Posizione adesivo: parte anteriore del serbatoio olio
idraulico

11) INDICATORE LIVELLO OLIO IDRAULICO

Indica la posizione dell'ingiaccato del livello dell’olio
idraulico.

Posizione adesivo: cofano protezione motore.

12) LIVELLO OLIO MOTORE

Indica la posizione dell’asta per il controllo del livello
dell’olio motore, dal momento che la macchina risulta
essere confatta per accedervi è necessario rimuovere lo
sportello posto sopra la pedana per l’operatore.
Posizione adesivo: coperchio lato destro supporto
distributore.

13) FILTRO ARIA MOTORE

Indica la posizione del filtro dell’aria del motore ter‑
mico, dal momento che la macchina risulta essere
confatta per accedervi è necessario rimuovere lo
sportello posto sulla parte superiore del cofano di
protezione del motore.

Posizione adesivo: all’interno del cofano protezione
motore.
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14) PUNTI DI SOLLEVAMENTO

Indica i punti da utilizzare per il sollevamento della
macchina

Posizione adesivo: lato destro e sinistro del telaio del
carro cingolato; lato destro e sinistro dei punti di fis‑
saggio della pedana dell'portarlo.

15) SUPERFICIE CALDA

Indica una superficie calda da non toccare.

Posizione adesivo: lato destro serbatoio olio; cofano pro‑
tezione motore.

16) DIESEL

Indica il tappo del serbatoio del gasolio

Posizione adesivo: cofano protezione motore

17) LIVELLO DI POTENZA SONORA GARANTITA

Indica il livello di potenza sonora garantito del mini‑
dumper

Posizione adesivo: cofano protezione distributore

18) BATTERIA

Indica la batteria

Posizione adesivo: parete anteriore serbatoio olio
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19) SCHEMA CONNESSIONE INNESTI RAPIDI

Identifica gli innesti rapidi per facilitare la connessione
degli accessori.

Posizione adesivo: in corrispondenza degli innesti rapidi
laterali

20) DIVIETO DI MANUTENZIONE CON ORGANI IN MOVIMENTO

Indica il divieto di eseguire qualsiasi operazione di manu‑
tenzione con organi meccanicamente in movimento. 

Posizione adesivo: di fronte all’operatore sul cofano prote‑
zione motore.

21) AVVERTENZE DISINNESTO PRESA IDRAULICA (SOLO PER
HS1150)

Indica il divieto di disinserire la presa idraulica multinne‑
sto a motore acceso. 

Posizione adesivo: in corrispondenza della presa idraulica
multinnesto.

POSIZIONAMENTO PITTOGRAMMI HS1100 DIESEL

SOSTITUIRE GLI ADESIVI E LE TARGHETTE NON APPENA DETERIORATI.

IL MANCATO RISPETTO DI UNA QUALSIASI PRESCRIZIONE, PER DETERIORAMENTO,
PERDITA O MANCATA CONSULTAZIONE DI UN ADESIVO DI SICUREZZA, PUÒ, ESSERE
CAUSA DI GRAVI INCIDENTI.
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SICUREZZE ED ANTINFORTUNISTICA

1 PRECAUZIONI GENERALI

1.1 LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Prima di procedere a qualsiasi operazione sulla macchina, mettete in pratica tutte le
norme di sicurezza, precauzioni ed istruzioni descritte nel manuale

1.2 SEGUITE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggete tutti i messaggi di sicurezza in questo manuale e i segnali di sicurezza sulla
macchina. Verificate che i segnali di sicurezza siano in buono stato, sostituendo i
segnali mancanti o danneggiati.
Assicuratevi che sostituendo eventuali componenti o nuove attrezzature, rechino i
segnali di sicurezza corretti.
Imparate il modo corretto di far funzionare la macchina e di usare i comandi.
Non permettete a nessuna persona che non sia autorizzata ed istruita allo scopo, di
procedere a far funzionare la macchina e/o di provvedere alla sua manutenzione.

1.3 ABITI E MEZZI DI PROTEZIONE

Evitate di indossare abiti larghi, anelli, orologi o quant'altro che possa impigliarsi in
parti in movimento.Evitate di utilizzare anche abiti sporchi d'olio o di carburante in
quanto sono facilmente infiammabili.
Quando si usa la macchina o si esegue la manutenzione, indossate copricapo rigi‑
do, occhiali e scarpe di sicurezza, maschera, guanti e cuffie antirumore.
Quando si lavora per un periodo di tempo di 8 ore con un rumore superiore a 
85 dB è necessario usare una cuffia anti rumore.

1.4 MODIFICHE NON AUTORIZZATE

È tassativamente vietato apportare alla macchina modifiche che potrebbero pregiu‑
dicarono il funzionamento e la sicurezza. La Ditta Hinowa non è responsabile per
ogni lesione o danneggiamento causato da modifiche non autorizzate.

1.5 VALVOLE DI SICUREZZA

È tassativamente vietato modificare e/o manomettere valvole di sicurezza e control‑
lo dell'impianto idraulico. La Società Hinowa non risponde di danni a persone,
cose e alla macchina quando vengono manomesse le tarature standard delle valvole
idrauliche.
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PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO

2 PRECAUZIONI DA ADOTTARE PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE

2.1 SICUREZZE SUL LUOGO DI LAVORO

Prima di avviare il motore controllate attentamente le condizioni del terreno  sul
quale si deve lavorare per scoprire eventuali anomalie che possono rendere perico‑
loso il lavoro o instabile la macchina.

Fate sempre attenzione alle persone che entrano nella zona di lavoro della macchi‑
na. Usate opportune segnalazioni per avvertire le persone prima di spostare la mac‑
china, impedite a chiunque di avvicinarsi alla zona di lavoro durante le fasi di fun‑
zionamento della macchina.

La macchina NON è dotata di struttura di protezione contro il ribaltamento o la
caduta di oggetti dall’alto.
Accertatevi prima di iniziare il lavoro che non si presenti alcun rischio di ribalta‑
mento o di caduta oggetti che possono colpire anche indirettamente l’operatore.

2.2 PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI

Tenete pulito il vano motore, rimuovete frammenti di
legno, carta ed altri prodotti infiammabili, pulite accu‑
ratamente perdite di carburante, oli e fluidi infiamma‑
bili, in quanto possono essere potenziali pericoli d'infe‑
condo. 
La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva
in particolari condizioni. Effettuare il rifornimento di
carburante in una zona ben ventilata e con il motore
spento.
Non fumate né provocate scintille nell'area di rifornimento o di immagazzinamento
del carburante.
Non riempite eccessivamente il serbatoio. Dopo aver effettuato il rifornimento,
accertarsi che il tappo sia chiuso in maniera sicura ed appropriata.
Accertarsi che non vi siano perdite di carburante durante il rifornimento. I vapori
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di benzina o eventuali perdite potrebbero incendiarsi. Assicurarsi che l'area sia ben
asciutta prima di avviare il motore.
La marmitta si surriscalda durante il funzionamento e rimane calda anche dopo
aver spento il motore. Fate attenzione a non toccare la marmitta o le parti del cofa‑
no ad essa vicine quando questa è calda. Far raffreddare il motore prima di muove‑
re il carrello o di avvitarlo, per evitare il rischio di bruciature.

2.3 PREVENZIONE CONTRO I GAS DI SCARICO

Se dovete lavorare all'interno di un edificio, assicuratevi che vi sia una ventilazione
adeguata. Se non si è sicuri che il ricambio d'aria sia sufficiente, usate una prolunga
per evacuare i gas di scarico.
I gas di scarico del motore possono essere mortali.
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3 PRECAUZIONI DA ADOTTARE QUANDO SI LAVORA

3.1 PRECAUZIONI SULL'OVVIO DEL MOTORE

Controllate la vostra macchina accuratamente, cammi‑
nando attorno alla medesima, prima di avvisarla.
Avvisate le persone che sono nei dintorni che state
avviando la macchina. Non permettete ad alcuna persona
di salire sulla macchina.

3.2 PRECAUZIONI PER LA GUIDA

Per evitare possibilità di incidenti o perdita di controllo, non salite sul carrello;
posizionati sulla pedana posta dietro di esso e tenete ben salda l'impugnatura.
Tenete lontano dall'area di lavoro bambini e animali per evitare lesioni dovute a
contatto con la macchina.
Utilizzare il minidumper nelle ore notturne solo se l’area di lavoro è adeguata‑
mente illuminata.

3.3 PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO DEL CARICO

Per evitare incidenti o ribaltamenti, rispettate i limiti di carico indicati a pag.56.
Assicuratevi che il carico sia ben fermo, che non sporga dalla sagoma del carrello o
impedisca la visuale dell'portarlo.
Per evitare ribaltamenti fate attenzione a non cambiare la direzione del carrello tra‑
sportatore nel caso di utilizzo su pendii.
Non utilizzate il carrello su pendii in salita con un'inclinazione superiore a 25° e su
pendii in discesa con un'inclinazione superiore a 25°.
Fate attenzione quando si utilizza il carrello in retromarcia poiché i rischi di caduta
o scivolamento sono maggiori.
Su pendii ripidi in discesa o in salita, procedete sempre alla minima velocità. Non
percorrete pendii in discesa in retromarcia rallentando ulteriormente e prestate par‑
ticolare attenzione durante i cambi di pendenza.

3.4 TRASPORTO DELLA MACCHINA

Attenetevi rigorosamente ai regolamenti locali quando trasportate la macchina su
strade pubbliche.
Procuratevi un autocarro oppure un rimorchio adatto per il trasporto della macchina.
Scaricate e caricate la macchina sempre su una superficie solida e piana.
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Ricordatevi di usare una rampa oppure un piano di carico per caricare/scaricare.
Non selezionate mai il comando di velocità rapido durante queste operazioni.
Evitate di sterzare quando guidate su o giù da una rampa perché è estremamente
pericoloso. Se è assolutamente indispensabile sterzare, per prima cosa ritornate a
terra oppure sul pianale, modificate la direzione di marcia ed incominciate a guida‑
re di nuovo.
Non azionate alcuna leva oltre alle leve di marcia quando salite oppure scendete da
una rampa perché se lo fate rischiate di perdere l'equilibrio della macchina.
All'estremità alta della rampa in corrispondenza del pianale c'è un cambio di pen‑
denza. Fate attenzione quando lo superate.
Fissate le catene o i cavi al telaio della macchina.
Leggete il capitolo riguardante il trasporto.

3.5 PARCHEGGIO DELLA MACCHINA IN SICUREZZA

Parcheggiate la vostra macchina su una zona con terreno solido, in piano e suffi‑
cientemente ampio da permettere i controlli. Se questa condizione non può essere
messa in pratica e dovete parcheggiare su un pendio, applicate dei cunei di sicurez‑
za sotto i cingoli.

Prima di abbandonare la macchina a fine giornata o in pausa è necessario estrar‑
re la chiave dal quadro di avviamento.

3.6 PREPARATEVI PER LE EMERGENZE

Tenetevi pronti se scoppia un incendio.
Prima di iniziare il lavoro è importante informarsi di dove sono dislocate le cassette
di pronto soccorso e gli estintori all’interno dell’area di lavoro per poter agire in
caso di incendio o incidente.
Tenete numeri di telefono d'emergenza dei medici, ambulanza, ospedale e vigili del
fuoco vicino al vostro telefono.

3.7 INDOSSATE INDUMENTI PROTETTIVI

Indossate indumenti aderenti ed apparecchi di sicurezza appropriati per il lavoro
che svolgete.

3.8 PROTEGGETEVI CONTRO IL RUMORE

L'esposizione prolungata al rumore può causare lesioni oppure la perdita dell'udito.
Indossate un dispositivo anti‑rumore adatto come, per esempio, tamponi oppure
cuffie per proteggervi contro i rumori insopportabili o assordanti.
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4 ISTRUZIONI OPERATIVE

4.1 POSIZIONE DI GUIDA E COMANDI VERSIONE CARRO FISSO

4.2 POSIZIONE DI GUIDA E COMANDI VERSIONE CARRO ALLARGABILE
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A ‑ Leva comando traslazione sx carrello D ‑ Leva innesto 2a velocità di traslazione
B ‑ Leva comando ribaltamento cassone/ E ‑ Leva comando accessorio/

alimentazione innesti rapidi n.1‑3 alimentazione innesti rapidi n.2‑4
C ‑ Leva comando traslazione dx carrello F ‑ Comando acceleratore

A ‑ Leva comando traslazione sx carrello E ‑ Leva comando 2a velocità
B ‑ Leva comando ribaltamento cassone/ F ‑ Comando accessorio/

alimentazione innesti rapidi n.1‑3 alimentazione innesti rapidi n.2‑4
C ‑ Leva comando traslazione dx carrello G ‑ Comando acceleratore
D ‑ Leva comando allargamento

A B DC E F

B C E F
G

A D
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4.3 COMANDI DEL MOTORE BENZINA
(vedi anche Manuale dell'utente del motore)

4.3.1 AVVIAMENTO DEL MOTORE

1. Portare la valvola del carburante in posizione ON.

2. Portare la leva dell'aria in posizione CLOSE.

NOTA: Non usare la leva dell'aria se il motore è caldo e la temperatura dell'aria
sufficientemente alta.

Prima di avviare il motore accertarsi che tutte le leve di comando siano in posi‑
zione centrale (neutra).

4.3.2 USO DEL MOTORE

1. Man mano che il motore si riscalda, portare gradualmente la leva dell'aria nella
posizione OPEN.

���
	���	




2. Posizionare la leva di controllo dell'acceleratore
in modo da ottenere il numero di giri desiderato.

Sistema di allarme dell'olio

Il sistema di allarme dell'olio è disegnato per prevenire danni al motore causati da
insufficiente olio nel carter. Prima che il livello dell'olio nel carter scenda al di sotto
del livello minimo, il sistema di allarme ferma automaticamente il motore.
L'interruttore del motore rimane nella posizione ON.

NOTA BENE
Se il motore si ferma e non riparte, controllate il livello dell'olio motore prima di
qualsiasi altra operazione.

4.3.3 ARRESTO DEL MOTORE

Per fermare il motore in una condizione di emergenza, portare l'interruttore del
motore su OFF. In condizioni normali, usare la seguente procedura.

1. Portare la leva di controllo dell'acceleratore al minimo.

2. Portare su OFF l'interruttore del
motore.

3. Portare il rubinetto del carburante
su OFF.
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4.4 COMANDI DEL MOTORE DIESEL
(vedi anche Manuale dell'utente del motore)

4.4.1 AVVIAMENTO DEL MOTORE

4.4.1.1  AVVIAMENTO MANUALE CON
AUTOAVVOLGENTE

Per avviare il motore procedere nel seguente modo:

1. Posizionare il rubinetto combustibile
sulla
posizione “O” (open=aperto);

2. Mettere la leva acceleratore in posizione
di tutto accelerato  “START” (avviamen‑
to);

3. Estrarre la manopola dell’autoavvolgente:

a) Estrarre la manopola fino al punto in
cui si avverte una forte resistenza e
quindi reinserirla nella posizione ini‑
ziale.

b) Spingere in basso la leva di decom‑
pressione. Essa rientrerà automatica‑
mente con l’estrazione dell’autoavvol‑
gente.

c) Tirare decisamente la manopola del‑
l’autoavvolgente con entrambe le
mani.

Non lasciare bruscamente la manopola:
per evitare danni all’autoavvolgente accompagnarla dolcemente nella
posizione iniziale.
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IMPUGNATURA

1.Leva di decompressione



Per l’avviamento a basse temperature non usare mai additivi quali benzina, etere per
vernici, gas o altri liquidi volatili, in quanto provocherebbero seri danni al motore.

4.4.1.2  AVVIAMENTO ELETTRICO

1. Avviamento (I preparativi per l’avviamento elettrico sono gli stessi dell’avvia‑
mento manuale).

a) Aprire il rubinetto combustibile;
b) Mettere la leva acceleratore in posizione di tutto accelerato “START”
(avviamento);
c) Ruotare la chiave di avviamento in senso orario fino alla posizione

“START” (avviamento);
d) Rilasciare la chiave non appena il motore si è avviato;
e) Se il motore non parte dopo 10 secondi, prima di riprovare a metterlo in

moto aspettare un po’ (circa 15 secondi).  

Se il motorino di avviamento rimane inserito troppo a lungo, la batteria
si scarica e può verificarsi il bloccaggio del motorino stesso.
Durante la marcia lasciare la chiave sempre in posizione “ON”.

Prima di avviare il motore accertarsi che tutte le leve di
comando siano in posizione centrale (neutra).

1. Batteria

Verificare almeno mensilmente il livello dell’elettrolita. Quando il livello raggiunge il
minimo, aggiungere acqua distillata fino al ripristino del livello massimo.

Se il livello dell’elettrolita è troppo basso, il
motore può non
avviarsi. Mantenere
sempre il livello del‑
l’elettrolita tra i due
limiti min. e max.
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1. LIVELLO MAX 2. LIVELLO
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4.4.2 FUNZIONAMENTO DEL MOTORE

4.4.2.1  FUNZIONAMENTO

Riscaldare il motore a vuoto per circa 3 minuti.

Non allentare o comunque regolare la vite di limitazione della velocità
massima e la vite di limitazione iniezione di combustibile. Ciò potrebbe
infatti influenzare negativamente il rendimento.

4.4.2.2  CONTROLLI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

1. Presenza di rumori o vibrazioni anormali?
2. Il motore gira “ruvidamente” oppure si verificano scoppi?
3. Colore particolare (nero o bianco) dei gas di scarico?
In presenza anche di uno solo dei difetti sopracitati, contattare il conces‑
sionario Yanmar.

Non toccare la marmitta di scarico durante il funzionamento o per un certo
tempo dopo l’arresto del motore, poichè la sua temperatura è molto eleva‑
ta. Non rifornire mai il motore di combustibile durante il funzionamento.

4.4.3 ARRESTO DEL MOTORE

1. Prima di arrestare il motore portare la leva
dell’acceleratore in posizione di velocità
ridotta e quindi lasciare ruotare il motore a
vuoto per circa 3 min.

2. Tirare il pomello “STOP” posto sopra il pan‑
nello comandi della macchina fino al comple‑
to spegnimento del motore.

3. Ruotare la chiave di accensione in posizione
“OFF” (arresto).

4. Ruotare il rubinetto combustibile in posizione “S” (chiuso).

5. Estrarre lentamente la manopola dell’autoavvolgente fino al punto di massima
resistenza (cioè fino alla fase di compressione) e lasciare il dispositivo in tale
posizione. Ciò impedirà la formazione di ruggine a motore fermo.
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STOP



Se il motore continua a funzionare anche con la leva in posizione di “STOP”,
provvedere all’arresto chiudendo il rubinetto combustibile (posizione “S”) oppu‑
re allentando il dado della tubazione di alta pressione sulla pompa iniezione.

Prima di arrestare il motore, ridurre il carico progressivamente. L’arresto imme‑
diato del motore potrebbe provocare un anomalo aumento della temperatura.

Non arrestare il motore utilizzando la leva di decompressione.

4.5 STACCABATTERIA

Le macchine che montano un motore con avviamento elettrico sono dotate di un
dispositivo staccabatteria.

Questo dispositivo A posto sul lato del supporto
distributore permette di interrompere il circuito
elettrico della macchina. È ben visibile e accessi‑
bile senza l’uso di attrezzi. Deve essere azionato
ogni qual volta si abbandoni la macchina per la
fine del turno di lavoro o per periodi più lunghi.
Girando la chiavetta in senso orario si connette il
circuito elettrico della macchina, mentre giran‑
dola in senso anti orario si interrompe il circuito
elettrico della macchina e si può togliere la chia‑
ve.
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1.Leva di decompressione

1.Dado del tubo del combustibile di alta pressione

A
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4.6 COLLEGAMENTO E MOVIMENTAZIONE MACCHINA HS1100

4.6.1 AZIONAMENTO SOTTOCARRO VERSIONE CARRO NORMALE

‑ Traslazione in linea retta
Muovete entrambe le leve in avanti per avanzare in linea retta.
Tirate entrambe le leve indietro per muovervi in retromarcia

‑ Sterzatura a destra o a sinistra
Per girare a destra, muovete avanti la leva sinistra.
Per girare a sinistra, muovete avanti la leva destra.

‑ Sterzatura sul proprio asse.
Muovete una leva avanti e l'altra leva indietro.



4.6.1.1 AZIONAMENTO 2A VELOCITÀ DI TRASLAZIONE

Per azionare la 2a velocità di traslazione del sottocarro, spostare la leva in posizione
come indicato. Adoperare questo comando solo quando si attua la traslazione su
terreno piano.

4.6.2 AZIONAMENTO SOTTOCARRO SU HS1100 VERSIONE CARRO ALLARGABILE

‑ Traslazione in linea retta
Muovete entrambe le leve in avanti per avanzare in linea retta.
Tirate entrambe le leve indietro per muovervi in retromarcia

‑

Sterzatura a destra o a sinistra
Per girare a destra, muovete avanti la leva sinistra.
Per girare a sinistra, muovete avanti la leva destra.
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‑ Sterzatura sul proprio asse.
Muovete una leva avanti e l'altra leva indietro.

4.6.2.1 AZIONAMENTO CARRO ALLARGABILE

‑ Leva avanti, apertura carro
‑ Leva indietro, chiusura carro.

4.6.2.2 AZIONAMENTO 2A VELOCITÀ DI TRASLAZIONE

Per azionare la 2a velocità di traslazione del
sottocarro, spostare la leva in posizione come
indicato. Adoperare questo comando solo
quando si attua la traslazione su terreno piano.

MMAA NN UU AA LL EE UU SS OO EE MM AA NN UU TT EE NN ZZ II OO NN EE MINIDUMPER SERIE HS1100 E HS1150

36



4.6.3 COLLEGAMENTO E AZIONAMENTO ATTREZZO ESTERNO

Il distributore del minidumper è dotato di 5 prese ad innesto rapido per azionare
un attrezzo idraulico esterno alla macchina, poste sul fianco del supporto distribu‑
tore (vedi foto).
Le prese sono numerate per facilitarne l’individuazione. Per la connessione degli
accessori Hinowa, fare riferimento al manuale Uso e Manutenzione dell’accessorio
specifico.
Ciascuna presa fornisce una portata di circa 16 lpm e una pressione max di 155 bar
(presa 1 ‑ 3) e 140 bar (presa 2 ‑ 4).

QUANDO SI SGANCIANO E AGGANCIANO I TUBI DELLE PRESE AD INNESTO RAPIDO, LA
MACCHINA DEVE ESSERE SPENTA E L’IMPIANTO SCARICATO ATTRAVERSO IL MOVIMENTO
SEQUENZIALE DELLE LEVE RELATIVE NELLE DUE POSIZIONI.

Quando si collega l’attrezzo esterno alle prese ad innesto rapido 1 e 3 si utilizza le
leva del distributore posta tra le leve dei traini.

LEVA IN AVANTI PER ALIMENTAZIONE PRESA 1; LEVA INDIETRO PER ALIMENTAZIONE PRESA 3.
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QUANDO SI EFFETTUA LA TRASLAZIONE NON È POSSIBILE AZIONARE L’ATTREZZATURA
ESTERNA COLLEGATA AGLI INNESTI RAPIDI 1 E 3.

Quando si collega l’attrezzo esterno alle prese ad innesto rapido 2 e 4 si utilizza la
leva del distributore indicata come optional. 

LEVA IN AVANTI PER ALIMENTAZIONE PRESA 2; LEVA INDIETRO PER ALIMENTAZIONE PRESA 4.

Quando l’attrezzatura esterna necessita di un collegamento a scarico, si utilizza la presa
ad innesto rapido 5, posta sul fianco del supporto distributore. L’olio in ingresso da que‑
sta presa passa attraverso il radiatore e filtro, quindi viene scaricato in serbatoio. 

COLLEGARE SEMPRE IL TUBO DI SCARICO DELL’ATTREZZATURA ESTERNA O KIT, PRIMA DI
AVVIARE LA MACCHINA.
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4.6.4 COLLEGAMENTO AUSILIARIO PIASTRA MULTINNESTO (SOLO PER HS1150)

In aggiunta alle 5 prese di innesto rapido descritte
nel paragrafo 4.6.3, il Minidumper HS1150 è dotato
di una piastra multinnesto con 4 innesti rapidi, posi‑
zionato sul lato destro della macchina.
La piastra multinnesto intercetta le pompe P1 e P2
prima della valvola di massima pressione del distri‑
butore e fornisce una portata di 16+16 lpm.
La piastra è normalmente accoppiata ad una piastra
femmina dotata di due tubi rigidi di collegamento.
La rimozione di tale piastra femmina va eseguita solo
per i kit che lo richiedono o che sono dotati di una piastra femmina simile a quella
della macchina.

Per tutti gli altri kit, la piastra femmina NON VA RIMOSSA.

In caso di necessità di rimozione della piastra femmina precedere come segue:

1) Accertarsi che la macchina sia spenta;

2) Premere il pulsate rosso A sulla piastra innesti
rapidi maschio e ruotare la leva B per sganciare
la piastra innesti rapidi femmina C;

3) Togliere la piastra innesti rapidi femmina C con
tubi rigidi e collegare la piastra innesti rapidi
femmina del kit;

4) Agganciare la piastra innesti rapidi femmina del
kit e ruotare la leva B fino a riportarla in posizio‑
ne di chiusura.

Quando si sgancia la piastra innesti rapidi femmina da quella maschio, la mac‑
china DEVE ESSERE SPENTA. Non sganciare la piastra a macchina in moto.
Un dispositivo di sicurezza impedisce l’accensione della macchina quando la
piastra innesti rapidi femmina non è inserita.

La piastra innesti rapidi è posta a monte delle valvole di massima pressione. Il
collegamento di un attrezzo esterno diverso da quelli previsti da Hinowa deve
quindi essere studiato ponendo valvole di massima pressione a protezione del
circuito.
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4.6.4.1 COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL KIT (SOLO PER HS1150)

Sul lato destro dei modelli HS1150, in corrisponden‑
za della piastra multinnesto, è inserito un innesto
rapido elettrico A per la connessione dei kit che
richiedono alimentazione elettrica.

Nell’innesto sono presenti due pin, uno fornisce un
positivo (12V) sotto chiave, il secondo fornisce una
massa.

4.6.5 MANOVRE SU TERRENO SOFFICE

Evitate di marciare su terreno molto soffice e che non ha una resistenza suf‑
ficiente per reggere saldamente la macchina.
VERIFICARE SEMPRE CHE NON SUSSISTA ALCUN RISCHIO DI RIBALTAMENTO.
La macchina non è dotata di struttura di protezione contro il ribaltamento.

4.6.6 EVITATE LE MANOVRE IN PENDENZA

Attenzione: manovrare in pendenza è pericoloso. Riducete la velocità di
manovra per evitare inclinazioni o slittamenti.

Fin dove è possibile, evitate virate in pendenza. Quando dovete girarvi in penden‑
za, cercate di farlo in una zona con un fondo solido e non ripida.
Evitate l'attraversamento di pendenze perché esiste sempre il pericolo di ribalta‑
mento.
Prestate sempre particolare attenzione nei cambi di pendenza, affrontandoli alla
minima velocità possibile.

4.6.7 PARCHEGGIO E ARRESTO IN PENDENZA

Attenzione: parcheggiare ed arrestarsi in pendenza è molto pericoloso. Se
è inevitabile parcheggiare oppure arrestarsi in pendenza prendete queste
precauzioni:

1. Verificare sempre che il terreno abbia resistenza sufficiente per assicurare la
stabilità della macchina.

2. Quando vi fermate in pendenza, anche per un breve periodo di tempo, applicate
i ceppi sotto i cingoli in discesa.
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3. Prima di tentare di salire una pendenza, accerta‑
tevi che l’inclinazione non sia superiore a 25° e
che il motore e l'olio idraulico si siano riscaldati
al punto giusto. Altrimenti, il moto lento della
macchina su una collina ripida potrebbe causare
inconvenienti.

4.6.8 TRAINO DELLA MACCHINA

È vietato trainare la macchina.
Ogni tentativo di traino potrebbe danneggiare la trasmissione del dumper.

4.6.9 TRASPORTO DELLA MACCHINA

CARICAMENTO DELLA MACCHINA SULL'AUTOCARRO A PIANALE BASSO.

Scaricate e caricate sempre la macchina su una superficie solida e livellata.

Attenzione: ricordatevi di usare una rampa oppure un piano caricatore per carica‑
re/scaricare.

1. Le rampe devono essere sufficientemente robuste da reggere il peso della mac‑
china. Fate attenzione che l'inclinazione della rampa sia inferiore a 15°.

2. I piani caricatori devono avere una larghezza ed una resistenza sufficiente e
devono avere una pendenza idonea perché la macchina possa marciare sui
medesimi.

3. Prima di caricare la macchina, pulite a fondo la rampa ed il pianale. Le rampe
oppure i pianali sporchi d'olio, fango o ghiaccio sono scivolosi e pericolosi.

Attenzione: durante i periodi freddi date tempo alla macchina di riscaldarsi
prima di caricarla/scaricarla.

Attenzione:
1. Evitate di sterzare quando salite o scendete dalla rampa perché è estremamen‑

te pericoloso. Se fosse indispensabile sterzare, per prima cosa arretrate fino a
terra o sul pianale basso, modificate la direzione di marcia ed iniziate a guida‑
re di nuovo;

2. Non azionate alcuna leva oltre alle leve di marcia quando salite o scendete
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dalla rampa perché se lo fate correte il rischio di perdere l'equilibrio della
macchina;

3. Sull'estremità alta della rampa in corrispondenza del pianale c'è uno sbalzo
repentino. Fate attenzione quando lo superate;

4. Guidate la macchina sulla rampa lentamente;
5. La linea mediana della macchina deve essere sulla linea mediana del rimorchio.

Importante: fissate le catene oppure i cavi al telaio della macchina. Non mettete
le catene o i cavi sopra oppure contro i tubi idraulici.

6. Mettere dei ceppi davanti e dietro i cingoli;
7. Fissate ogni angolo della macchina e l'attrezzo frontale al rimorchio con una

catena, oppure con un cavo, con un fissacarico adatto.

Durante il trasporto, girare la valvola del carburante sulla posizione OFF e fare in
modo che il motore resti in piano per evitare perdite di carburante. I vapori di ben‑
zina o eventuali fuoriuscite potrebbero incendiarsi.

PRECAUZIONI PER TRASPORTARE LA MACCHINA CON CINGOLI IN GOMMA

Quando trasportate una macchina con cingoli di gomma ricordatevi di fissare sal‑
damente il telaio del cingolo destro e quello sinistro al pianale dell'autocarro usan‑
do cavi metallici e protezioni morbide. 
Non permettete che i cavi metallici vengano a contatto diretto con i cingoli di
gomma.
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4.6.10 SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA

Per il corretto sollevamento della macchina, seguire le seguenti condizioni di sicu‑
rezza:

‑ Posizionate la macchina su un piano orrizzontale;
‑ Nessuno deve rimanere al posto guida mentre si sta sollevando la macchina;
‑ Verificare che nessuna persona si trovi nella zona;
‑ Usate cavi di sufficiente resistenza per sostenere il peso della macchina;

PUNTI DI SOLLEVAMENTO

I punti di sollevamento sul minidumper sono quattro. Uno è situato sul longherone
destro, uno sul longherone sinistro (A) e gli altri due sulla base della struttura (B).

4.6.11 USO DELLE CINGOLATURE IN GOMMA

Evitate queste situazioni quando lavorate con un sottocarro con cingolatura in
gomma:
1. Non manovrate su superfici dure, sassose ed irregolari come, per esempio, roccia

di fiume, ghiaia, ecc.
2. Non tenete i cingoli di gomma alla luce diretta del sole per oltre 3 mesi.
3. Evitate il più possibile manovre improprie di sterzata su asfalto e cemento, per‑

ché in questo modo consumereste i pattini. Inoltre evitate di manovrare su strade
asfaltate, quando la loro temperatura supera i 60° C, perché questo causa l’usura
dei pattini, come pure danni al manto stradale.

4. Manovrando con un cingolo allentato su una superficie irregolare, si può causare
il distacco del pattino e/o danni al cingolo in gomma.

5. I cingoli in gomma servono solo per terreno soffice, non per superfici dure ed
abrasive come sabbia, pietre, minerali, ecc. Usando i cingoli in gomma su queste
superfici , si potrebbero deformare ed usurare precocemente.

6. Evitate di far venire a contatto bordi taglienti di calcestruzzo ecc., con il cingolo
in gomma.

7. Carburanti o olii sintetici non devono mai venire a contatto con il cingolo in
gomma. Se però accadesse, procedete immediatamente alla sua pulizia.

8. L’uso del cingolo in gomma in zone litoranee marine dovrebbe essere evitato,
perché l’aria salina o il salino in genere corrode l’adesione fra la gomma e l’anima
metallica interna.

BA



5 MANUTENZIONE

5.1 PROCEDURE DI CORRETTA ISPEZIONE E MANUTENZIONE

• Imparate come eseguire correttamente la manutenzione del minidumper e segui‑
te le procedure di ispezione come illustrato in questo manuale.

• Eseguite le operazioni di manutenzione su un terreno solido ed in piano.

• Non lubrificate o ingrassate mai né fate la manutenzione della macchina mentre è
in moto.

• Supportate saldamente il sottocarro se deve essere sollevato per il lavoro di
manutenzione.

• Usate molta cautela quando si fa manutenzione sull’impianto idraulico perché
l’olio è molto caldo quando sono appena terminati i lavori.

• L’alta pressione è presente nei circuiti, non solo durante il lavoro ma anche quan‑
do i lavori sono terminati.

• Tenete tutti i componenti in buone condizioni e ben installati.

• Riparate i danni immediatamente e sostituite i pezzi consumati o rotti.

• Asportate qualsiasi accumulo di grasso, olio o detrito.

• Controllate che non vi siano perdite d’olio e/o tubi idraulici danneggiati.

• Usate lubrificanti raccomandati. Non miscelate lubrificanti di diversi produttori.

• Usate solo ricambi originali Hinowa.

• Mantenete puliti gli ingrassatori dei tendicingolo, delle spine dei cilindri idraulici
e del pianale di ribaltamento

• Gli intervalli della manutenzione periodica sono per normali condizioni di lavo‑
ro. Se lavorate con la macchina in condizioni gravose, dovete effettuare la manu‑
tenzione ad intervalli più brevi.

• Smaltite i lubrificanti ecologicamente. Lo smaltimento sconsiderato dei lubrifi‑
canti può danneggiare l’ambiente. Prima di effettuare lo smaltimento, informate‑
vi delle leggi locali vigenti in materia.

• Usate recipienti adatti quando scaricate il lubrificante. Non usate recipienti per
alimenti o bevande che potrebbero indurre qualcuno a bere da questi.
Non versare lubrificanti a terra, nello scarico oppure in un canale, stagno o corso
d’acqua. Osservate i regolamenti per la protezione dell’ambiente vigenti quando
fate smaltimenti di lubrificanti.
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5.2 MANUTENZIONE MOTORE

5.2.1 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE MOTORE BENZINA

5.2.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE MOTORE DIESEL

5.2.3 CONTROLLO LIVELLO OLIO

Vedi Manuale dell'Utente del motore.

Nota: per controllare il livello dell’olio motore è
necessario aprire il coperchio sul fianco destro del
serbatoio olio (A).

5.2.4 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE

Vedi Manuale dell'Utente del motore.

Nota: per effettuare la sostituzione dell’olio motore è
necessario aprire il cofano motore (B) e togliere il
coperchio sul fianco destro del serbatoio olio (A).

5.2.5 CONTROLLO FILTRO ARIA

Vedi Manuale dell'Utente del motore.
Nota: per accedere al filtro aria del motore è necessario aprire il cofano motore (B).

B
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5.3 IMPIANTO IDRAULICO

* PRIMA SOSTITUZIONE

5.3.1 OLIO IDRAULICO

Controllo
Per controllare il livello dell'olio idraulico posizionate la
macchina in piano e verificate che il livello dell'olio sia
circa a metà dell'ingiaccato visivo A. In caso contrario
aggiungete l'occorrente tramite il tappo di riempimento B.

Sostituzione
Per la sostituzione completa dell'olio idraulico procedete
come segue:
‑ aprite il tappo di rabbocco B
‑ svitate il tappo di scarico C nella parte inferiore del serba‑

toio
‑ scaricate completamente l'olio contenuto nel serbatoio.

Pulite accuratamente il serbatoio prima di effettuare il
riempimento. Avvitate il tappo di scarico C e riempite il
serbatoio attraverso il tappo di rabbocco B evitando di
mescolare olii di differenti produttori.

Per mantenere inalterate le prestazioni del vostro minidumper usate solo olio
HINOWA HYDRAULIC EP EXTRA. Il filtraggio raccomandato deve essere di 10 μ
assoluti oppure ß10    75.

5.3.2 FILTRO OLIO IDRAULICO

Sostituzione
Il filtro olio idraulico è situato nella parte superiore del
serbatoio olio idraulico all’interno del carter di protezio‑
ne distributore. Per accedervi, dopo aver rimosso il
coperchio di protezione distributore, svitate le viti del
coperchio del filtro e sostituite la cartuccia A.
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5.3.3 OLIO RIDUTTORI TRASLAZIONE

Controllo livello olio riduttore

Il controllo del livello dell’olio della scatola ridut‑
tore va effettuato ogni 100 ore. Fermate il motori‑
duttore con i tappi in corrispondenza dell’asse
orizzontale. Togliete i tappi come indicato in fig.A
e verificate che il livello dell’olio sia in corrispon‑
denza con essi. Se ciò non fosse rabboccate da
uno dei tappi usando l’altro come livello.

Sostituzione olio riduttore

La prima sostituzione va effettuata dopo 100 ore
di lavoro mentre le successive ogni 1000 ore di
lavoro. Per effettuare la sostituzione procedete
come segue:
‑ fermate il riduttore con i tappi posti sull’asse

verticale rispetto al terreno come illustrato in
figura B;

‑ togliete entrambi i tappi e fate fuoriuscire com‑
pletamente l’olio;

‑ posizionate poi il riduttore con i tappi in corri‑
spondenza dell’asse orizzontale (fig.A) e riempi‑
te usando un tappo per rabboccare e l’altro come
livello.

Evitate l’utilizzo di olii diversi tra loro per carat‑
teristiche e marca.

Scelta del tipo di olio riduttore

Per i riduttori, consigliamo olii per ingranaggi con additivi E.P. con classe di visco‑
sità secondo ISO VG150 oppure SAE 80W/90.
Nel caso di grandi variazioni della temperatura, raccomandiamo lubrificanti sinteti‑
ci, sempre con proprietà EP, indice di viscosità minimo 165 e classe viscosità VG150
e VG220.
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Suggeriamo in ogni caso di scegliere olii che alla rispettiva temperatura di funzio‑
namento non siano soggetti ad un invecchiamento rapido. La temperatura di servi‑
zio continuativo non deve superare i 90°C.

5.4 IMPIANTO ELETTRICO

5.4.1 BATTERIA

Controllo elettrolita e controllo terminali.

Quando la batteria ha bisogno di un controllo per la manutenzione, assicuratevi di
spegnere il motore e girare la chiave avviamento su OFF, dove presente scollegare
lo staccabatteria, dopo rimuovere i terminali prima del controllo.

Attenzione: il gas della batteria può esplodere. Tenete lontano dalla batteria can‑
dele e fiamme libere. Usate una torcia elettrica per controllare il livello dell'elet‑
trolita.

L'acido solforico nell'elettrolita è velenoso. È sufficientemente forte da bruciare
la pelle, da causare danni all'abbigliamento e causa cecità se va a contatto con gli
occhi.

Evitate i pericoli:
a.  Mettete la batteria in una zona ben ventilata;
b.  Indossate protezioni per gli occhi e guanti in gomma.

Se il liquido della batteria va a contatto con la pelle o abbigliamento, risciacqua‑
te immediatamente con acqua, poi lavate accuratamente con sapone. Se va a con‑
tatto con gli occhi, lavateli immediatamente per 15 minuti con  acqua pulita e
consultate subito un medico.

Il livello del liquido della batteria deve essere sempre compreso tra i segni di mini‑
mo e massimo indicati sulla batteria stessa.
Aggiungete acqua distillata se necessario.

Accertatevi di aver fatto questo controllo prima di mettere la batteria sotto carica.

Rimuovete sempre i terminali prima di fare queste operazioni.
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5.5 MANUTENZIONE DEI CINGOLI IN GOMMA

5.5.1 CONTROLLO TENSIONE CINGOLI

Fermate la Vostra macchina su un terreno solido ed in piano. Sollevate la Vostra
macchina in condizioni di sicurezza e mettete dei supporti ben stabili sotto il telaio
del sottocarro per supportare il tutto. In corrispondenza del rullo centrale del sotto‑
carro misurate la distanza A del fondo del rullo all’interno rigido del nastro in
gomma. La tensione del cingolo è normale se la misura A è compresa tra i 10 e 15
mm.
Se la tensione del cingolo non è tra le misure specificate sopra, allentato o troppo
teso, seguite le procedure illustrare nel paragrafo successivo.

5.5.2 OPERAZIONI PER ALLENTARE/TENDERE IL CINGOLO

Il grasso contenuto nel cingolo idraulico è sotto pressione. Per questo non allentate
la valvola di ingrassaggio 1 per più di un giro; se la valvola viene allentata troppo,
rischia di essere espulsa sotto l’effetto della pressione del grasso, mettendo in serio
pericolo l’incolumità dell'portarlo. Fate attenzione a non allentare mai l’ingrassato‑
re 2.
Quando ghiaia o fango sono incastrati tra la ruota dentata e le maglie del cingolo,
rimuoveteli prima di allentare.
1. Per allentare il cingolo, svitate lentamente la valvola 1 in senso antiorario per non

più di un giro. Un giro della valvola 1 è sufficiente per allentare il cingolo.
2. Se il grasso non inizia a drenare, fate lentamente ruotare il cingolo.
3. Quando la tensione corretta del cingolo è stata ottenuta, girate la valvola 1 in

senso orario e stringetela. Pulite ogni traccia di grasso fuoriuscito.
4. Per tendere il cingolo, collegate una pistola a grasso nell’ingrassatore 2 e aggiun‑

gete grasso finché la tensione del cingolo è dentro i valori specificati. 
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È anormale se il cingolo rimane teso dopo aver girato la valvola 1 in senso antiora‑
rio o se il cingolo è ancora allentato dopo aver messo grasso nell’ingrassatore 2. In
ogni caso non tentate mai di rimuovere i cingoli o di disassemblare il cilindro tendi‑
cingolo perché la pressione del grasso all’interno del cingolo è molto pericolosa.

5.5.3 CONTROLLO CINGOLI IN GOMMA

La struttura del cingolo in gomma è illustrata in fig.A. Le corde in acciaio e l’anima
metallica sono annegate nella gomma. Le sculture servono per dare stabilità nella
marcia su terreni soffici. Queste sono situate nella parte inferiore di appoggio al ter‑
reno, mentre le guide ruota situate all’interno del cingolo, impediscono al cingolo
di uscire dai rulli di guida.

Cause di danni

A) Rottura delle corde di acciaio
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L’eccessiva tensione provoca la rottura delle corde di acciaio nelle seguenti condi‑
zioni:
‑ quando sassi o materiali estranei si accumulano fra il cingolo e il telaio del sotto‑

carro;
‑ quando il cingolo fuoriesce dalla sua guida;
‑ in caso di forte attrito come rapidi cambiamenti di direzione.

B) Usura e rottura delle anime metalliche

Come per la rottura delle corde d’acciaio di cui sopra riportato, l’eccessiva tensione
può provocare la piegatura o la rottura delle anime metalliche, ma anche una delle
seguenti cause:
‑ contatto improprio fra ruota dentata e cingolo;
‑ rotazione dei rulli interni;
‑ funzionamento su terreno sabbioso.

C) Separazione delle anime metalliche
L’anima metallica funziona da adesivo della
gomma specie fra l’anima stessa e le corde d’ac‑
ciaio. La separazione può essere causata da
eccessiva tensione come per la rottura delle
corde, per le seguenti ragioni:
‑ le anime metalliche sono state arrotolate dalla
ruota dentata usurata come indicato in figura.
Riscontrando queste usure e abrasioni, la ruota
dentata deve essere sostituita appena possibile.
Nel caso di rottura come da paragrafi A‑B‑C è

necessario sostituire il cingolo perché questi danni danno luogo ad una completa
perdita funzionale.

D) Abrasione e crepe di fatica

1. Le crepe alla base delle sculture si verificano per affaticamento da piegatura
della gomma causata dalla ruota dentata e dalla ruota tendicingolo come indica‑
to in foto 4 (vedi in appendice).

2. Le crepe e le piegature sul bordo della gomma sono
dovute quando si manovra con il cingolo in presenza
di cordoli e spigoli in cemento.

3. Le crepe e abrasioni sulla gomma sulle vie di corsa dei rulli guida sono originate
dall’affaticamento per compressione della gomma per il peso della ruota, unita‑
mente al funzionamento su terreno sabbioso, o ripetuti e bruschi cambiamenti di
direzione come indicato dalle foto 6‑8‑9 (vedi in appendice).
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4. L’abrasione della scultura può essere originata specialmente se si effettuano rota‑
zioni su superfici in calcestruzzo o su ghiaietto o su superfici dure (vedi foto 7 in
appendice).

Le condizioni di danno indicate al paragrafo D punti 1.2.3 non sono da considerarsi
fatali per il cingolo e, sebbene in presenza di un graduale e progressivo danno, per‑
mettono al cingolo di continuare a lavorare.
Il progredire del danno indicato al punto 3 porta all’esposizione delle anime metal‑
liche e se questa esposizione si estende per più di metà della circonferenza del cin‑
golo, vuol dire che è tempo di sostituirlo. Può comunque essere ancora adoperato.

E) Crepature dovute a fattori esterni

Le crepature sulla superficie esterna del cingolo (quella a contatto con il terreno)
sono dovute molto spesso al contatto con ghiaia, pietre appuntite, materiali taglienti
come lamiere, chiodi, vetri, che provocano tagli come mostrato dalla foto 10 (vedi in
appendice). Dal punto di vista delle proprietà della gomma questo è inevitabile seb‑
bene dipenda dalle condizioni di servizio. 
Le crepature sulla superficie interna della circonferenza e sul bordo della gomma
sono originate dal contatto del cingolo con la struttura del sottocarro o con bordi
taglienti in calcestruzzo, come indicano le foto 12 e 13 (vedi in appendice).
L’aumento di entità delle crepe è relativamente piccolo.
Anche se non di bell’aspetto, il cingolo può essere sottoposto a condizioni di impie‑
go gravose.

5.5.4 SOSTITUZIONE CINGOLI IN GOMMA

Il grasso contenuto nel cingolo idraulico è sotto pressione.
Per questo non allentate la valvola di ingrassaggio 1 per
più di un giro; se la valvola viene allentata troppo, rischia
di essere espulsa sotto l’effetto della pressione del grasso,
mettendo in serio pericolo l’incolumità dell'portarlo. Fate
attenzione a non allentare mai l’ingrassatore 2.
Quando ghiaia o fango sono incastrati tra la ruota dentata
e le maglie del cingolo, rimuoveteli prima di allentare.
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Rimozione del cingolo in gomma

1. Fermate la Vostra macchina su un terreno solido ed in piano, sollevatela e sup‑
portatela in condizioni di sicurezza, con l’apposito piedino come indicato sulla
figura.

2. Per allentare il cingolo svitate lentamente la valvola 1 in senso antiorario per non
più di un giro. Un giro della valvola 1 è sufficiente per allentare il cingolo.

3. Se il grasso non inizia a drenare, fate lentamente ruotare il cingolo.

4. Inserite 3 tubi di acciaio (4) all’interno del
cingolo nello spazio tra i rulli. Fate ruota‑
re la ruota motrice in retromarcia (5) in
modo che i tubi in acciaio procedano con
il cingolo e si impegnino sulla ruota ten‑
dicingolo. Fate forza (6) lateralmente per
far scorrere il cingolo e sollevarlo dalla
ruota tendicingolo.
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Installazione del cingolo in gomma

1. Assicuratevi di essere sempre in condizioni di sicu‑
rezza con la macchina sollevata per procedere alle
operazioni di montaggio del cingolo.

2. Controllate che il grasso contenuto nel cilindro idraulico sia stato rimosso.

3. Ingranate le maglie del cingolo con la
ruota dentata e posizionate l’altro capo del
cingolo sulla ruota tendicingolo.

4. Fate ruotare la ruota motrice in retromar‑
cia (7) spingendo all’interno del telaio (8)
le suole del cingolo.

5. Usando un tubo d’acciaio posizionate il
cingolo e ruotate nuovamente la ruota
motrice.

6. Accertatevi che le maglie del cingolo siano
correttamente ingranate nella ruota dentata e nella ruota tendicingolo.

7. Regolate la tensione del cingolo (vedi paragrafo 5.5.2 ‑ Operazioni per
allentare/tendere il cingolo).

8. Appoggiate il sottocarro cingolato al suolo.

5.6 CONTROLLO SERRAGGIO BULLONERIA

In funzione dell'delizioso del carrello trasportatore è indispensabile controllare le
parti e la bulloneria in genere che possono essere soggette ad allentamenti.
Prestate attenzione particolare ai componenti del telaio quali ruote tendicingolo,
motoriduttori di traslazione, ruote motrici e rulli guida. Verificate che siano suffi‑
cientemente serrati come da tabella seguente.

Diametro filettatura Passo kgm
mm. mm.

6 1 1,3 ± 0,15
8 1,25 3,2 ± 0,3

10 1,5 6,5 ± 0,6
12 1,75 11 ± 1
14 2 17,5 ± 2
16 2 27 ± 3
18 2,5 37 ± 4
20 2,5 53 ± 6
22 2,5 73 ± 8
24 3 92 ± 10
27 3 135 ± 15
30 3,5 184 ± 20
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5.7 IMMAGAZZINAGGIO MACCHINA

1. Ispezionate la macchina. Riparate usure o le parti danneggiate. Installate nuove
parti se necessario.

2. Pulite gli elementi filtranti del filtro aria.
3. Lubrificate  tutti i punti di ingrassaggio.
4. Mettete i cingoli su dei blocchi stabili. Lubrificate i perni delle maglie del cingo‑

lo con olio  (eccetto cingoli in gomma).
5. Lavate la macchina.
6. Togliete la batteria e mettetela in un posto asciutto, dopo averla caricata comple‑

tamente.
7. Verniciate le parti che necessitano per evitare arrugginimenti.
8. Immagazzinate la macchina in luogo asciutto e protetto. Se la immagazzinate

all'aperto, copritela con un telo contro la pioggia.

Rimozione della macchina dall'immagazzinaggio

Attenzione: accendete il motore solo in un luogo ben ventilato.

1.  Riempite il serbatoio di carburante. Controllate tutti i livelli dei fluidi.
2.  Accendete il motore a metà regime per alcuni minuti prima di iniziare a lavora‑

re.
3.  Fate funzionare tutte le parti idrauliche diverse volte.
4.  Controllate attentamente tutto il sistema prima di far operare la macchina con pieno

carico.
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6 SPECIFICHE TECNICHE

6.1 CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE CON MOTORE A BENZINA

MOTORE BENZINA
Marca e tipo ................................................................................................HONDA GX390
Cilindri e cilindrata ..................................................................monocilindrico da 389 cm3

Potenza lorda max..................................................................................11,7 HP a 3600 g/1’
Regime di taratura ..................................................................................................3500 g/1’
Avviamento elettrico ................................................................................................optional

IMPIANTO IDRAULICO
Pompe, numero e tipo ................................................................3 ad ingranaggi da 5 cm3

Portata............................................................................................................................ 16 l/1’ 
Pressione ..................................................................................155  bar P1 ‑ P2 / 140 bar P3 

SOTTOCARRO
Larghezza cingoli ......................................................................................................180 mm
Rulli di sostegno per lato ........................................................................................3 + slitta
Velocità di traslazione ....................................................................................2,6 ‑ 4,0 km/h
Allargamento idraulico opzionale ................................................................758/1058 mm

PESO OPERATIVO
Peso operativo escluso operatore (carro fisso) ........................................................480 kg
Peso operativo escluso operatore (carro allargabile) ............................................570 kg

PRESTAZIONI
Pendenza max superabile ..................................................................................20° (36,4%)
Portata (compreso kit) ..............................................................................................1100 kg

Livello di pressione sonora all’orecchio dell’operatore ....................................92 dB (A)
Livello di potenza sonora misurato ....................................................................99 dB (A)
Livello di potenza sonora garantita ..................................................................101 dB (A)

Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio dell'operatore
durante un normale utilizzo off‑road della macchina (HAV)....................Aw 5,24 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero dell'operatore
durante un normale utilizzo off‑road della macchina (WAV) ..................Aw 2,06 m/s2

DOTAZIONI STANDARD
‑ Seconda velocità di traslazione
‑ Attacchi idraulici rapidi per kit
‑ Pedana antiscivolo
‑ Scambiatore di calore
‑ Cingolo rinforzato



6.2 CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE CON MOTORE DIESEL

MOTORE DIESEL
Marca e tipo ..............................................................................................YANMAR L100N
Cilindri e cilindrata ..................................................................monocilindrico da 406 cm3

Potenza lorda max ....................................................................................10 HP a 3600 g/1’
Regime di taratura ..................................................................................................3000 g/1’
Avviamento elettrico..................................................................................................di serie
Indicatore livello gasolio ..........................................................................................di serie

IMPIANTO IDRAULICO
Pompe, numero e tipo ................................................................3 ad ingranaggi da 5 cm3

Portata............................................................................................................................ 16 l/1’ 
Pressione ..................................................................................155  bar P1 ‑ P2 / 140 bar P3 

SOTTOCARRO
Larghezza cingoli ......................................................................................................180 mm
Rulli di sostegno per lato ........................................................................................3 + slitta
Velocità di traslazione ....................................................................................2,6 ‑ 4,0 km/h
Allargamento idraulico opzionale ................................................................758/1058 mm

PESO OPERATIVO
Peso operativo escluso operatore (carro fisso) ........................................................510 kg
Peso operativo escluso operatore (carro allargabile) ............................................600 kg

PRESTAZIONI
Pendenza max superabile ..................................................................................20° (36,4%)
Portata (compreso kit) ..............................................................................................1100 kg

Livello di pressione sonora all’orecchio dell’operatore ....................................92 dB (A)
Livello di potenza sonora misurato ..................................................................100 dB (A)
Livello di potenza sonora garantita ..................................................................101 dB (A)

Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio dell'operatore
durante un normale utilizzo off‑road della macchina (HAV)....................Aw 3,51 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero dell'operatore
durante un normale utilizzo off‑road della macchina (WAV) ..................Aw 1,56 m/s2

DOTAZIONI STANDARD
‑ Seconda velocità di traslazione
‑ Attacchi idraulici rapidi per kit
‑ Pedana antiscivolo
‑ Scambiatore di calore
‑ Cingolo rinforzato
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TRACK HS1100 

* Optional: allargamento idraulico del cingolo
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6.3 SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO ‑ VERSIONE CARRO FISSO

6.3.1 LEGENDA SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO

1A ‑ Motore Honda (a strappo)
1B ‑ Motore Honda (avv. elettrico)
1C ‑ Motore Diesel Yanmar
2 ‑ Pompa tripla ad ingranaggi
3 ‑ Filtro scarico
4 ‑ Distributore HC‑D9/5
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5 ‑ Motoriduttore cingolo sx
6 ‑ Ribaltamento
7 ‑ Motoriduttore cingolo dx
8 ‑ Optional
9 ‑ Scambiatore
10 ‑ Piastra multinnesto (solo HS1150)

Motore Honda GX390 K1 da 389 cm3

9,6 kW (13.0 HP) a 3600 rpm
tarato a 3500 rpm ( a vuoto )
oppure motore Diesel Yanmar L100N da 406 cm3

7,35 kW (10.0 HP) a 3600 rpm
tarato a 3500 rpm (a vuoto)



MMAA NN UU AA LL EE UU SS OO EE MM AA NN UU TT EE NN ZZ II OO NN EE MINIDUMPER SERIE HS1100 E HS1150

60

6.4 SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO ‑ VERSIONE CARRO ALLARGABILE

6.4.1 LEGENDA SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO

1A ‑ Motore Honda (a strappo)
1B ‑ Motore Honda (avv. elettrico)
1C ‑ Motore Diesel Yanmar
2 ‑ Pompa tripla ad ingranaggi
3 ‑ Filtro scarico
4 ‑ Distributore HC‑D9/6
5 ‑ Motoriduttore cingolo sx
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6 ‑ Ribaltamento
7 ‑ Motoriduttore cingolo dx
8 ‑ Allargamento
9 ‑ Optional
10 ‑ Scambiatore
11 ‑ Piastra multinnesto (solo HS1150)

Motore Honda GX390 K1 da 389 cm3

9,6 kW (13.0 HP) a 3600 rpm
tarato a 3500 rpm (a vuoto)
oppure motore Diesel Yanmar L100N da 406 cm3

7,35 kW (10.0 HP) a 3600 rpm
tarato a 3500 rpm (a vuoto)
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6.5 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ‑ VERSIONE HS1100 DIESEL

6.5.1 LEGENDA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

X1 ‑ Alimentazione chiave accensione
X2 ‑ Regolatore di tensione
X3 ‑ Massa
X4 ‑ Bulbo olio
R1 ‑ Relè
STR1 ‑ Contaore
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7 RICERCA GUASTI

Per ottenere un esercizio lungo ed ottimale del carrello trasportatore non smontar‑
lo, a meno che ciò non risulti strettamente necessario. Nel caso in cui le seguenti
indicazioni per la ricerca dei guasti non siano sufficienti a riportare il carrello in
condizioni di funzionamento, consultare un concessionario autorizzato Hinowa.

Il motore non si avvia

• La qualità di carburante è sufficiente?
• Vi è sufficiente olio nel motore?
• Vi è scintilla alla candela?

a. Rimuovere la pipetta della candela. Pulire qualsiasi traccia di sporco sulla base
della candela, quindi togliere la candela.

b. Inserire la candela nella pipetta.
c. Spostare l'interruttore del motore su ON.
d. Collegare a terra l'elettrodo laterale e tirare il motorino autoavvolgente per

verificare che vi siano scintille tra gli elettrodi.

Attenzione: se vi sono fuoriuscite di carburante, assicurarsi che l'area sia ben
asciutta prima di controllare la candela o avviare il motore. I vapori di benzina o
il carburante fuoriuscito potrebbero incendiarsi.

Avvertenza: effettuare il controllo in un luogo ben ventilato.

Controllate i seguenti punti nel caso in cui il motore giri ma il carrello non funzioni
correttamente:

‑ MOVIMENTI IDRAULICI TROPPO LENTI:
Olio freddo Portate l'impianto alla normale temp. di lavoro
Olio sbagliato Usate l'olio corretto
Motore a regime troppo basso Contattate il vostro rivenditore autorizzato
Pompa rotta Contattate il vostro rivenditore autorizzato

‑ TEMPERATURA OLIO TROPPO ELEVATA:
Olio sbagliato Usate l'olio corretto
Filtro intasato Sostituite il filtro
Pompa rotta Contattate il vostro rivenditore autorizzato
Valvola di scarico difettosa Contattate il vostro rivenditore autorizzato
Olio sporco Sostituite l'olio
Circuito idraulico danneggiato          Riparatelo o sostituitelo
Scambiatore di calore ostruito            Pulitelo



‑ L'OLIO FA SCHIUMA:
Aspirazione d'aria dal serbatoio alla pompa Individuate ed eliminate il difetto
Olio sbagliato Usate l'olio corretto
Acqua nell'olio Cambiate l'olio
Livello olio troppo alto o basso Portate l'olio al livello giusto

‑ PRESSIONE OLIO BASSA O NULLA:
Olio sbagliato Usate l'olio corretto
Mancanza d'olio nell'impianto Riempite con l'olio corretto
Valvola di scarico difettosa Contattate il vs rivenditore autorizzato

‑ TUTTI I MOVIMENTI NON FUNZIONANO (RUMORE ALLA POMPA):
Pompa idraulica guasta Contattate il vs rivenditore autorizzato
Mancanza d'olio Aggiungete olio
Linea aspirazione danneggiata Riparate la linea di aspirazione

‑ I MOVIMENTI HANNO POCA POTENZA:
Pompa guasta Contattate il vs rivenditore autorizzato
Regolazione pressione scarico bassa Contattate il vs rivenditore autorizzato
Livello olio idraulico troppo basso Aggiungete olio

‑ LE LEVE DEI CINGOLI DX E SX NON FUNZIONANO:
La valvola di scarico funziona male Contattate il vs rivenditore autorizzato
Rubi o raccordi danneggiati Riparateli o sostituiteli
Raccordi allentati Stringeteli
Pompa idraulica rotta Contattate il vs rivenditore autorizzato

‑ SOLO UNA LEVA NON FUNZIONA:
Tubi o raccordi danneggiati Riparateli o sostituiteli
Raccordi allentati Stringeteli

‑ UN RIDUTTORE NON FUNZIONA:
Riduttore danneggiato Contattate il vs rivenditore autorizzato
Circuito idraulico danneggiato Riparatelo o sostituitelo

‑ LA TRASLAZIONE NON È REGOLARE:
Cingolo troppo teso o allentato Registrate la tensione
Diminuzione prestaz. della pompa Contattate il vs rivenditore autorizzato
Diminuzione prestaz. del motore Contattate il vs rivenditore autorizzato
Deformazione del telaio sottocarro Riparatelo o sostituitelo
Sassi o detriti tra le maglie cingolo Rimuoveteli
Malfunzionamento valvole controllo Contattate il vs rivenditore autorizzato
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FOTO Nr. 1

CORDE D'ACCIAIO CHE
SONO STATE TAGLIATE

FOTO Nr. 2

ABRASIONE E ROTTURA
DELLE ANIME IN ACCIAIO

FOTO Nr. 3

SEPARAZIONE
DELL'ANIMA IN ACCIAIO
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FOTO Nr. 4

ROTTURA DELLA BASE
SCULTURA CAUSATA
DALLO SFORZO DI PIEGAMENTO
(CURVATURA) DELLA GOMMA

FOTO Nr. 5

ROTTURA SULLA PARTE ESTER‑
NA DELLA GOMMA
SOTTO IL BORDO DELLA
ANIMA IN ACCIAIO

FOTO Nr. 6

ROTTURA SULLA PARTE
INTERNA DELLA GOMMA
SUL LATO DELL'ANIMA
IN ACCIAIO
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FOTO Nr. 7

ABRASIONE DELLE
SCULTURE

FOTO Nr. 8

ABRASIONE DELLA GOMMA
DOVUTA ALLE
RUOTE GUIDA
(STADIO INIZIALE)

FOTO Nr. 9

ABRASIONE DELLA
GOMMA DOVUTA ALLE
RUOTE GUIDA
(STADIO FINALE)
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FOTO Nr. 10

TAGLIO DI MATERIALE
TAGLIENTE SULLA PARTE
ESTERNA
DELLA GOMMA

FOTO Nr. 11

ROTTURA E ABRASIONE
SULLA PARTE ESTERNA
DELLA GOMMA CAUSATA DA
RIGIDE CONDIZIONI
DEL TERRENO

FOTO Nr. 12

TAGLIO AL BORDO SULLA
PARTE INTERNA DELLA
GOMMA DOVUTO A MATERIALI
TAGLIENTI O A SPIGOLI RIGIDI
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FOTO Nr. 13

ROTTURA DELLA PARTE
INTERNA DELLA GOMMA
CAUSATA DAL
CONTATTO CON IL TELAIO DEL
SOTTOCARRO
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