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AVVISO  IMPORTANTE
La maggior parte degli incidenti dovuti all’uso e alla manutenzione di macchine operatrici agricole sono causati dalla 
mancata osservanza o dalla trascuratezza delle più elementari norme di sicurezza.

Il personale addetto alla macchina deve essere molto attento in situazioni di pericoli potenziali. Queste persone devono 
essere ben preparate e possedere le capacità e gli utensili idonei per eseguire correttamente le varie operazioni.

L’uso, la lubrificazione, la manutenzione o riparazione eseguita in modo improprio possono essere pericolose e possono 
causare gravi lesioni, fino anche alla morte.

Non usare la macchina e non eseguire alcuna operazione o movimentazione fino a quando non si sono analizzate e 
comprese tutte le informazioni relative all’uso, la lubrificazione, la manutenzione e la riparazione della macchina stessa.

Le precauzioni fondamentali da adottare sono descritte nella Sezione 1 - PRECAUZIONI DI SICUREZZA del presente 
manuale. Informazioni aggiuntive sono indicate di volta in volta nella descrizione delle operazioni la cui esecuzione può 
comportare dei rischi specifici. 

Nel presente manuale le AVVERTENZE sono contraddistinte dai seguenti SIMBOLI + COLORI + PAROLE CHIAVE:

Nel presente manuale il messaggio che appare sotto i simboli può essere sia descrittivo che figurato.

Anche sulla macchina vengono applicate delle speciali etichette o targhe di avvertenza con opportune istruzioni sul modo 
di procedere per identificare i rischi che, se sottovalutati, possono causare gravi lesioni e anche la morte.

Se nelle varie operazioni vengono adottate procedure, attrezzature e metodi non espressamente raccomandati dal 
Costruttore GROUND HOG, è indispensabile accertarsi che il lavoro venga comunque eseguito nei limiti della sicurezza 
personale sia di chi lo esegue che di chiunque altro. Si deve inoltre essere certi che la macchina non subisca danni e che 
non sia resa insicura a causa di procedure di uso, lubrificazione, manutenzione o riparazione decisa dall’utilizzatore finale.

PERICOLO

Le avvertenze precedute da questo simbolo riguardano espressamente situazioni di PERICOLO IMMINENTE 
con potenzialità di rischio molto elevata. La mancata adozione delle opportune precauzioni comporta la 
possibilità che si possano verificare incidenti con conseguenti gravi danni fisici (non esclusa la morte) per 
l’operatore o chiunque si trovi nelle adiacenze della macchina. Esiste inoltre la possibilità che si possano 
causare seri danni strutturali alla macchina con conseguente limitazione degli standard di sicurezza forniti 
dal Costruttore in fase progettuale.

AVVERTENZA

Le avvertenze precedute da questo simbolo riguardano espressamente situazioni di PERICOLO POTENZIALE. 
La mancata adozione delle opportune precauzioni comporta la possibilità che si possano verificare incidenti 
con conseguenti gravi danni fisici (non esclusa la morte) per l’operatore o chiunque si trovi nelle adiacenze 
della macchina. Esiste inoltre la possibilità che si possano causare seri danni strutturali alla macchina con 
conseguente limitazione degli standard di sicurezza forniti dal Costruttore in fase progettuale.

ATTENZIONE

Le avvertenze precedute da questo simbolo riguardano espressamente situazioni di PERICOLO POTENZIALE. 
La mancata adozione delle opportune precauzioni comporta la possibilità che si possano verificare incidenti 
con conseguenti danni fisici per l’operatore o chiunque si trovi nelle adiacenze della macchina. Esiste inoltre 
la possibilità che si possano causare danni alla macchina.
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MEMORANDUM DATI DI IDENTIFICAZIONE MACCHINA

Questo spazio è destinato all’annotazione dei dati di identificazione della Vostra macchina. 
Contattando il Servizio Post-Vendita FEMA, per un più rapido disbrigo delle richieste di Assistenza Tecnica, si 
prega di indicare sempre i seguenti dati :

     Macchina Tipo

   Numero di Matricola Macchina

    Anno di Fabbricazione

        Numero di Matricola Motore Diesel

ANNOTAZIONI

ImportatoreCostruttore

FEMA IMPORT EXPORT
di Enrico Masiero

Via delle Industrie, 142/E
30020 - Marcon (VE) - Italy

Tel.: +39 041 5952432 - Fax: +39 041 5959245
E-mail: info@femagreenexpert.it
Website: www.femagreenexpert.it
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GROUND HOG
Casella Postale 290
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PREMESSA
In ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE 
relativamente alla Marcatura CE di prodotti Extra-UE, 
l’Importatore FEMA in qualità di “persona fisica e giuridica” 
nel caso in cui il Costruttore Extra-UE non preveda la 
Marcatura CE in quanto non intende entrare nel Mercato 
UE, può marcare esso stesso la macchina a proprio 
Nome rispettando tutti i requisiti richiesti alla stregua di un 
Costruttore UE.

L’Importatore FEMA in collaborazione con TECHNOSERVICE 
STUDIO analizzeranno e adegueranno eventuali Non-
Conformità in modo che la macchina sia totalmente 
conforme alla DM.

L’Importatore FEMA redigerà e controfirmerà la Dichiarazione 
di Conformità CE a proprio Nome.

FE01_V001

FE01_V002

Servizi Tecnici per le Imprese

PREFAZIONE
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0.1 PRESENTAZIONE DEL MANUALE

FE12_D004

La macchina che il presente Manuale intende analizzare è 
del tipo CON OPERATORE IN PIEDI 

Il presente Manuale è stato realizzato per assisterVi 
nella corretta procedura di rodaggio, nell’uso e nella 
manutenzione della Vostra macchina.

La costante osservanza delle norme in esso contenute 
garantisce le migliori prestazioni, l’economia d’esercizio 
ed una lunga durata, consentendo di evitare le più comuni 
cause di incidenti che possono verificarsi durante il lavoro 
e la manutenzione.

Leggetelo con attenzione e tenetelo a portata di mano per 
future consultazioni; se in qualsiasi momento avete bisogno 
di consigli per la Vostra macchina, rivolgeteVi al Servizio 
Post-Vendita FEMA che dispone di Personale tecnico di 
Assistenza, dei Ricambi Originali e di tutte le attrezzature 
necessarie all’espletamento di ogni operazione di servizio.

Per quanto riguarda la SICUREZZA in particolare, si 
raccomanda di leggere attentamente le NORME GENERALI 
riportate nella Sez. 1 - PRECAUZIONI DI SICUREZZA e le 
avvertenze specifiche presenti in ogni capitolo.

Ogni macchina viene fornita di una copia di questo 
Manuale. Le descrizioni e le illustrazioni fornite in questa 
pubblicazione si intendono NON IMPEGNATIVE.

Il Costruttore GROUND HOG si riserva il diritto, ferme 
restando le caratteristiche essenziali della macchina, di 
apportare in qualsiasi momento, senza impegnarsi ad 
aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le 
eventuali modifiche di organi, dettagli e forniture di accessori 
che ritenesse convenienti a scopo di miglioramento o per 
esigenze di carattere costruttivo o commerciale.

Per ottenere chiarimenti in proposito rivolgersi al Servizio 
Post-Vendita FEMA che rimane a completa disposizione 
per ogni utile informazione.

È molto importante che ogni persona addetta al trasporto, 
all’installazione, alla messa in servizio, all’uso, alla 
manutenzione, alla riparazione e allo smantellamento della 
macchina, consulti e legga attentamente questo Manuale 
prima di procedere alle varie operazioni, allo scopo di 
prevenire manovre errate ed inconvenienti che potrebbero 
pregiudicare l’integrità della macchina o risultare pericolosi 
per l’incolumità delle persone.

Se dopo aver letto questo Manuale persistessero ancora 
dubbi o incertezze sull’uso della macchina, contattare senza 
esitazione l’Importatore FEMA, il quale sarà a disposizione 
per assicurare una pronta ed accurata assistenza per 
un miglior funzionamento e la massima efficienza della 
macchina.

PREFAZIONE
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Si ricorda infine che, durante tutte le fasi di utilizzo della 
macchina dovranno sempre essere osservate le normative 
vigenti in materia di sicurezza, di igiene sul lavoro e tutela 
dell’ambiente. È quindi compito dell’utilizzatore controllare 
che la macchina venga azionata unicamente in condizioni 
ottimali di sicurezza sia per le persone che per le cose.

Il presente Manuale è parte integrante del prodotto e, 
assieme alla Dichiarazione di Conformità, deve essere 
custodito in luogo sicuro per essere consultato durante tutto 
l’arco di vita della macchina ed in caso di rivendita.

Il presente Manuale è da considerarsi parte integrante 
della macchina e deve accompagnare la stessa in caso di 
rivendita e fino alla sua demolizione.

In caso di smarrimento o danneggiamento del presente 
Manuale, richiederne una copia all’Importatore FEMA.

0.2 ADDETTI CON OBBLIGO DI 
CONSULTAZIONE

In ottemperanza alla DM 2006/42/CE e relativamente alla 
stesura ottimizzata della documentazione tecnica post-
vendita, il presente Manuale è rivolto in particolare a tutti 
coloro che, indifferentemente dall’incarico professionale 
ricoperto nell’ambito lavorativo e/o privato, vengono a 
contatto direttamente con la macchina o comunque si 
trovano ad operare nell’area circostante la macchina stessa.

Il personale addetto viene definito in qualità di:

• Operatore specializzato in giardinaggio e manutenzione 
del verde (uso professionale).

• Operatore specializzato (uso noleggio)
• Proprietario della macchina (uso privato).

La struttura del Manuale permette di informare e istruire 
chiunque si appresti nell’uso della macchina. Si raccomanda 
quindi di consultare attentamente il Manuale prima di 
utilizzare nell’ambito della macchina.

Il Manuale deve essere custodito obbligatoriamente 
all’interno del bussolotto portadocumenti, per poterlo 
consultare in qualsiasi momento.

Definizioni:
Di seguito vengono fornite le definizioni dei principali termini 
utilizzati nel Manuale. Se ne consiglia un’accurata lettura 
prima della fruizione del Manuale.

OPERATORE - La, o le persone, incaricate di installare, di 
far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di 
pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

ZONA PERICOLOSA - Qualsiasi zona all’interno e/o 
in prossimità di una macchina in cui la presenza di una 

persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e 
la salute di detta persona.

SITUAZIONE PERICOLOSA - Qualsiasi situazione in cui 
un Operatore è esposto ad uno o più Pericoli.

RISCHIO - Combinazione di probabilità e di gravità di 
possibili lesioni o danni alla salute in una Situazione 
Pericolosa.

PROTEZIONI - Misure di sicurezza che consistono 
nell’impiego di mezzi tecnici specifici (Ripari e Dispositivi di 
sicurezza) per proteggere gli Operatori dai Pericoli.

RIPARO - Elemento di una macchina usato in modo 
specifico per fornire Protezione mediante una barriera fisica; 
in funzione della sua costruzione può essere chiamato 
cuffia, coperchio, schermo, porta, recinzione, carter, 
segregazione, ecc.

PERSONA ESPOSTA - Qualsiasi persona che si trovi 
interamente o in parte in una zona pericolosa.

UTENTE - L’utente è la persona, o l’ente o la società, che 
ha acquistato o affittato la macchina e che intende usarla 
per gli usi concepiti allo scopo.

PERSONALE QUALIFICATO - Come tali si intendono 
quelle persone appositamente addestrate ed abilitate ad 
effettuare interventi di manutenzione o riparazione che 
richiedono una particolare conoscenza della macchina, 
del suo funzionamento, delle sicurezze, delle modalità 
di intervento e che sono in grado di riconoscere i pericoli 
derivanti dall’utilizzo della macchina e quindi possono 
essere in grado di evitarli.

PERSONALE ADDESTRATO - Addetti che sono stati 
informati e formati in merito ai compiti da svolgere ed ai 
pericoli connessi.

CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO - Il Centro 
di Assistenza Autorizzato è la struttura, legalmente 
autorizzata dal Costruttore, che dispone di personale 
qualificato ed abilitato ad effettuare tutte le operazioni di 
assistenza, manutenzione e riparazione, anche di una certa 
complessità, che si rendono necessarie per il mantenimento 
della macchina in perfetto ordine.

-  Il Cliente deve accertarsi che il Personale Qualificato 
all’uso ordinario della macchina sia adeguatamente 
addestrato e dimostri competenza nell’adempiere le 
proprie mansioni, prendendosi cura sia della propria 
sicurezza sia quella di terze persone.

-  In base alla tipologia d’incarico e mansioni, gli operatori 
qualificati dovranno essere opportunamente istruiti anche 
sulle funzionalità della macchina in modo da utilizzarla e 
gestirla con correttezza e garantirne l’efficienza.

-  Dal corretto uso e dall’adeguata manutenzione dipende il 

PREFAZIONE
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regolare funzionamento dell’attrezzatura. È consigliabile 
quindi, osservare scrupolosamente quanto descritto 
allo scopo di prevenire un qualsiasi inconveniente che 
potrebbe pregiudicare il buon funzionamento e la sua 
durata. 

-  È altresì importante attenersi a quanto descritto nel 
presente Manuale in quanto il Costruttore declina ogni 
e qualsiasi responsabilità dovuta a negligenza ed alla 
mancata osservanza di tali norme.

-  Il Costruttore è comunque a completa disposizione per 
assicurare un’immediata e accurata assistenza tecnica 
e tutto ciò che può essere necessario per il miglior 
funzionamento e la massima resa dell’attrezzatura.

-  Per i danni derivanti da utilizzo non conforme la 
responsabilità ricade esclusivamente sull’utilizzatore.

-  L’attrezzatura deve essere utilizzata esclusivamente dal 
personale qualificato del Cliente. 

0.3 PROPRIETA’ DELLE 
 INFORMAZIONI
Questo Manuale contiene informazioni di proprietà riservata. 
Tutti i diritti sono riservati.

Questo Manuale non può essere riprodotto o fotocopiato, 
in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del 
Costruttore GROUND HOG.

L’uso di questo materiale documentale è consentito solo 
al Cliente a cui il Manuale è stato fornito come corredo 
della macchina, e solo per scopi di installazione, uso e 
manutenzione della macchina a cui il Manuale si riferisce.

Il Costruttore GROUND HOG dichiara che le informazioni 
contenute in questo Manuale sono congruenti con le 
specifiche tecniche e di sicurezza della macchina a cui il 
Manuale stesso si riferisce.

Il Costruttore GROUND HOG non si assume alcuna 
responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, cose 
o animali domestici conseguenti all’uso di questo materiale 
documentale o della macchina in condizioni diverse da 
quelle previste.

Le informazioni contenute in questo Manuale si riferiscono 
solamente alla macchina specificata nei “Dati di 
identificazione della macchina”.

Il Costruttore GROUND HOG si riserva il diritto di apportare 
modifiche o miglioramenti senza preavviso a questo 
materiale documentale e alle proprie macchine.

0.4 AGGIORNAMENTI E REVISIONI 
Le informazioni contenute in questo Manuale sono basate 
su quanto disponibile al momento della sua redazione.

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento, eventuali modifiche alle macchine per motivi 
di carattere tecnico o commerciale. Tali modifiche non 
obbligano il Costruttore ad intervenire sulle macchine 
commercializzate fino a quel momento, né a considerare 
la presente pubblicazione inadeguata.

Eventuali integrazioni che il Costruttore riterrà opportuno 
fornire in seguito dovranno essere conservate unitamente 
al Manuale e considerate parte integrante di esso.

A seconda dell’equipaggiamento e degli accessori di cui 
è dotata la macchina possono esserci differenze in alcuni 
testi o illustrazioni senza che questo possa dar adito a 
contestazioni.

Variazioni in relazione ad una particolare versione della 
macchina possono verificarsi in qualsiasi momento anche 
se le informazioni di base restano immutate e non perdono
di validità.

Tuttavia prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario 
assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie con 
particolare riferimento agli aggiornamenti delle pubblicazioni 
tecniche a disposizione.

Per informazioni dettagliate, rivolgersi al Servizio Post-
Vendita FEMA.

PREFAZIONE
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PREMESSA 
Nella progettazione e nella costruzione di questa macchina 
sono stati adottati i criteri e gli accorgimenti adatti a 
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
DM 2006/42/CE nonchè dalle direttive applicabili.

In particolare, nelle fasi di progettazione e costruzione 
sono state integrate misure adatte a prevenire rischi per 
gli operatori nelle situazioni di trasporto, sollevamento, uso, 
manutenzione e demolizione della macchina.

Si raccomanda quindi di attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni, alle procedure e alle raccomandazioni contenute 
in questo Manuale ed alla legislazione vigente nell’ambiente
di lavoro, anche per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) e dei dispositivi di sicurezza integrati nella 
macchina.

Questa specifica Sezione, inserita volutamente all’inizio del 
Manuale, analizza genericamente tutte le possibili situazioni 
di rischio che si possono o potrebbero presentare durante 
le fasi di uso e manutenzione della macchina fornendo le
relative precauzioni da adottare.

1.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA
Questa macchina è dotata di tutti i dispositivi (in base 
alle norme vigenti) atti a conferire la massima sicurezza 
all’operatore, il quale dovrà comunque rispettare le norme 
di sicurezza sul lavoro promulgate dagli Enti competenti in 
ogni nazione ed inoltre osservare le seguenti precauzioni 
nell’utilizzo della macchina.

Nel presente Manuale all’interno di ogni capitolo, ove 
necessario, verranno utilizzate tre tipologie di richiami 
costituiti da un SIMBOLO + PAROLA CHIAVE + COLORE 
con sottoriportato il testo specifico dell’ avvertenza al quale 
attenersi scrupolosamente.

In funzione del grado di pericolosità vengono proposti tre 
livelli di avvertenza:

PERICOLO

Segnala una situazione di PERICOLO IMMINENTE, che 
se non evitata, può causare gravi lesioni personali non 
esclusa la morte.

AVVERTENZA

Segnala una situazione di PERICOLO POTENZIALE, che 
se non evitata, può causare gravi lesioni personali non 
esclusa la morte.

ATTENZIONE

Segnala una situazione di PERICOLO POTENZIALE, 
che se non evitata, può causare lesioni personali di 
minore gravità.

E’ quindi di basilare importanza consultare attentamente 
il presente Manuale prima di procedere alle operazioni di 
avviamento, uso, manutenzione e riparazione.

E’ altresì importante esaminare attentamente le targhette 
adesive di sicurezza apposte sulla macchina, capirne il 
significato e rispettarne scrupolosamente le indicazioni.

La macchina incorpora tutti i dispositivi di sicurezza per 
un’impiego corretto esente da rischi in condizioni normali.In 
particolari contingenze ambientali ed operative la macchina 
potrebbe richiedere l’installazione di ulteriori dispositivi per 
la protezione dell’operatore.

L’installazione, la manutenzione e la regolazione della 
macchina dovrà essere eseguita rispettando tutte le 
Norme di Sicurezza e le cautele idonee per ciascun tipo 
di intervento. Gli operatori addetti a tali servizi dovranno 
possedere la prevista specializzazione, una perfetta 
conoscenza della macchina ed avere letto completamente 
il presente Manuale ed i relativi documenti allegati.

Le condizioni ambientali, quali la corretta dislocazione della 
macchina in posizione opportuna, l’illuminazione e pulizia 
dell’ambiente, sono condizioni di basilare importanza ai fini 
della sicurezza personale.

Si raccomanda il rispetto rigoroso delle Norme di Sicurezza 
ed Antinfortunistiche sul lavoro emanate dagli Enti preposti 
in ogni nazione.

Il Costruttore GROUND HOG declina ogni responsabilità 
in relazione a danni a persone e/o cose conseguenti 
all’inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente 
Manuale.

1.2 USO PREVISTO
L’uso previsto (appropriato) della macchina comporta:
•  Il rispetto delle norme d’uso, mantenimento e manutenzione 

stabilite dal Costruttore e raccolte in questo Manuale
•  L’utilizzo esclusivo di parti di ricambio ed accessori 

originali, come previsti dal Costruttore.
•  L’attrezzatura dovrà essere utilizzata e riparata da 

persone competenti, che abbiano familiarizzato con le 
caratteristiche e le modalità di utilizzazione. Le stesse 
persone devono essere informate circa le situazioni di 
pericolo alle quali potrebbero essere esposte durante 
l’uso e la movimentazione della macchina.
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L’utilizzatore è tenuto al totale rispetto della legislazione 
vigente in materia di:
•  Prevenzione contro gli incendi.
•  Sicurezza nei luoghi di lavoro.
•  Circolazione sulle strade pubbliche (macchine omologate).

Tutte le segnalazioni e le avvertenze apposte sulla 
macchina devono essere scrupolosamente osservate. 
Inoltre, qualsiasi modifica o manomissione della macchina, 
effettuata dall’utilizzatore o da qualsiasi altro soggetto 
senza l’autorizzazione scritta da parte del Costruttore, 
solleverà quest’ultimo dalla responsabilità per i danni che 
eventualmente potrebbero verificarsi.
.

1.3 USO IMPROPRIO
La macchina  è destinata esclusivamente alla trivellazione 
del terreno. Non è consentito un uso diverso che può essere 
pericoloso o può causare danni alla macchina.

A causa dei pericoli in cui potrebbe incorrere l’utente, non 
è permesso utilizzare la macchina in presenza di:

•  Uso improprio della macchina per attività non previste.
•  Utilizzo da parte di operatore non autorizzato.
•  Gravi mancanze nella manutenzione pianificata.
-  Modifiche o interventi non autorizzati.
•  Utilizzo di ricambi non originali e specifici.
•  Inosservanza totale o parziale delle istruzioni riportate 

nel presente Manuale.
•  Inosservanza delle norme di sicurezza riportate nel 

presente Manuale.
•  Non applicazione delle disposizioni in materia di 

sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro.
•  Eventi eccezionali non prevedibili.

Per motivi di sicurezza ogni modifica alla macchina, 
ad eccezione del montaggio di accessori approvati dal 
Costruttore è vietata e fa decadere la validità della garanzia. 
Il Rivenditore Autorizzato fornirà informazioni sugli accessori 
omologati.

- In particolare è vietato apportare modifiche alla macchina  
allo scopo di accrescerne la potenza o il numero di giri 
del motore termico o del motore elettrico.

- È severamente vietato trasportare persone, in particolare 
bambini, animali o oggetti.

- Ogni uso improprio della macchina è vietato e implica la 
decadenza immediata della garanzia  e la responsabilità 
del Costruttore/Importatore.

1.4 ADDESTRAMENTO 
E RESPONSABILITÀ 
DELL’OPERATORE

- Leggere attentamente le istruzioni. Prendere dimestichezza 
con i comandi e il corretto utilizzo della macchina.

- Non consentire mai l’uso della macchina a bambini o 
a persone che non abbiano perfetta conoscenza delle 
presenti istruzioni. Le normative locali possono imporre 
limiti all’età dell’operatore.

- Questa macchina non è destinata all’uso da parte di 
persone (in particolare bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o intellettive oppure prive dell’esperienza 
e/o di conoscenze adeguate, salvo che non vengano 
assistite da una persona incaricata della loro sicurezza 
o ricevano da tale persona le istruzioni necessarie per 
utilizzare la macchina. 

- Le statistiche indicano che gli operatori di età pari o 
superiore ai 60 anni sono spesso coinvolti in incidenti 
dovuti all’uso della macchina. Pertanto, tali operatori sono 
tenuti a valutare le proprie capacità d’uso della macchina 
in completa sicurezza per sé e per gli altri.

- Tenere bene a mente che, in caso di incidenti o danni, il 
proprietario o l’operatore è responsabile verso persone 
o cose. In caso di noleggio, accertarsi di informare 
l’operatore sull’uso del prodotto.

- Comprendere le spiegazioni di tutti i pittogrammi riportati 
sulla macchina o nelle istruzioni. Durante il lavoro con 
la macchina attenersi scrupolosamente a tali norme di 
prevenzione antinfortunistica.

- Attenersi alle indicazioni per l’uso e la manutenzione 
contenute nelle istruzioni per l’uso del motore a 
combustione fornite separatamente.

- Il venditore/importatore o un esperto devono spiegare 
all’utente come usare la macchina in modo sicuro. In base 
a tali istruzioni l’utente dovrebbe essere consapevole che 
per lavorare con la macchina sono necessarie un’estrema 
cura e concentrazione.

- Utilizzare la macchina solo se ci si trova in buone 
condizioni psicofisiche. Se non si è in buone condizioni 
di salute si dovrebbe chiedere al proprio medico se si è 
in grado di lavorare con la macchina. 

- Non usare la macchina dopo aver consumato bevande alcoliche, 
farmaci o droghe che pregiudicano la prontezza di riflessi.

- Mantenere la macchina in buone condizioni di 
funzionamento. In caso di utilizzo in condizioni non 
ottimali, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
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- Non usare mai la macchina con i  dispositivi di sicurezza 
difettosi. Se la macchina non supera tutti i controlli, 
contattare un’officina per le necessarie riparazioni.

-  Imparare ad arrestare rapidamente il motore termico e 
l’attrezzo in caso di emergenza. Capire l’uso di tutti i comandi.

- Usare la macchina per lo scopo alla quale è destinata. 
Ogni altro uso potrebbe essere pericoloso o danneggiare 
la macchina.

- Tenere persone ed animali domestici a distanza di 
sicurezza dalla macchina. Se qualcuno si avvicina all’area 
di lavoro, fermare immediatamente l’attrezzo e arrestare  
il motore termico.

- Non allontanarsi dalla macchina lasciando il motore 
termico in funzione. Arrestare il motore, fermare l’attrezzo 
e rimuovere il cappuccio della candela o la chiave 
d’accensione.

- Prima di trasportare o sollevare la macchina, accertarsi 
di aver spento il motore.

- Arrestare il motore prima di effettuare il rifornimento.

- Sostituire immediatamente le parti della macchina 
danneggiate o usurate.

- Indossare abbigliamento da lavoro, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, occhiali o visiera, e cuffie o tappi per 
la protezione dell’udito.

- Non indossare indumenti abbondanti, che potrebbero 
restare presi nelle parti in movimento della macchina.

- Tenere la macchina pulita da detriti e residui vegetali.

- Spegnere il motore e rimuovere il cappuccio della candela 
o la chiave d’accensione, prima di eseguire qualsiasi 
intervento sulla macchina.

- Azionare i comandi soltanto dopo essersi posizionati 
correttamente dietro alla macchina. 

- Raccogliere i capelli lunghi e togliersi eventuali gioielli.

- Prevenire la messa in funzione accidentale rimuovendo 
il cappuccio della candela o la chiave accensione.

- Posizionarsi sempre dietro la macchina. Consentire a 
tutte le ruote di restare a contatto con il suolo e tenere 
entrambe le mani sull’impugnatura durante il lavoro. 
Tenere le mani e i piedi lontani dall’attrezzo.

- Conservare la macchina in un luogo chiuso a chiave e 
quindi lontano dalla portata di bambini e di persone non 
autorizzate.

- La ricerca  della massima sicurezza per il Costruttore è 
stata di basilare importanza durante la progettazione e la 
realizzazione della macchina. Tuttavia lo sforzo  potrebbe 
essere vanificato in caso di negligenza od imprudenza 
nell’uso da parte dell’operatore. La prevenzione di incidenti 
ed infortuni è strettamente dipendente dalla cura e 
dall’abilità dell’utilizzatore. Il miglior dispositivo di sicurezza 
è rappresentato da un operatore abile e prudente.

- L’utilizzatore della macchina è responsabile dell’uso 
sicuro della medesima. Deve essere un operatore esperto 
e specificatamente addestrato all’uso della macchina. 
Leggere con attenzione le istruzioni per la sicurezza.

1.5 AREA DI LAVORO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- Evitare di lavorare in condizioni di tempo sfavorevoli. 
Ad esempio nebbia, pioggia intensa, vento forte ecc. 
Lavorare nel maltempo è faticoso e può creare situazioni 
di pericolo, ad esempio un terreno sdrucciolevole.

- Osservare l’ambiente circostante per accertarsi che non ci siano 
elementi che possano influire sul controllo della macchina.

- Non utilizzare la macchina in prossimità di persone, 
soprattutto bambini, o di animali da compagnia.

- Utilizzare la macchina solamente alla luce del giorno o 
con illuminazione artificiale adeguata.

- Prestare la massima attenzione quando si procede a 
marcia indietro o si tira la macchina verso voi stessi.

- Non azionare il motore in un locale chiuso in cui possano 
raccogliersi i fumi tossici dell’ossido di carbonio.

- I fulmini possono causare lesioni gravi o morte. Se si 
vedono lampi o si sentono tuoni vicini all’area in cui si 
opera, non utilizzare la macchina; cercare un riparo.

- Tenersi lontano da conduttori elettrici ed ostacoli. Il contatto 
con conduttori elettrici può causare folgorazione e morte.

- Prestare particolare attenzione in caso di utilizzo in 
giardini pubblici, parchi, campi sportivi, lungo strade e in 
agricoltura e selvicoltura.

- Se il suolo è umido aumenta il pericolo di infortuni a causa 
della ridotta stabilità. Muoversi con particolare cautela per 
evitare di scivolare. Se possibile, evitare di utilizzare la 
macchina su terreno umido.
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1.6 PRECAUZIONI PER PRESENZA 
BAMBINI

- L’operatore deve prestare la massima attenzione 
all’eventuale presenza di bambini, per evitare incresciosi 
incidenti. I bambini sono imprevedibili: non dare mai per 
scontato che restino immobili.

- Non permettere ai bambini di avvicinarsi all’area di 
lavoro e richiedere l’attenta sorveglianza di un adulto 
responsabile. I bambini piccoli si muovono velocemente 
e sono particolarmente attratti dalla macchina.

- Non consentire l’accesso al prato ai bambini quando la 
macchina è in funzione (anche se l’attrezzo è FERMO).

- Non trasportare assolutamente bambini o terzi sulla 
macchina.

- Non consentire l’uso della macchina a minorenni.

- L’uso della macchina è consentito  esclusivamente ad 
adulti o giovani responsabili sotto l’attenta supervisione 
di un adulto.

- Prestare la massima attenzione in prossimità di angoli 
ciechi, arbusti, alberi o altri oggetti che possono limitare 
la visuale.

- Non dare mai per scontato che i bambini resteranno nel 
luogo dove li avete visti l’ultima volta. Stare sempre attenti 
e spegnere la macchina se i bambini si avvicinano.

- Non permettere mai a un bambino di usare la macchina, 
neppure sotto la supervisione di un adulto.

- I bambini dovrebbero essere sorvegliati per garantire che 
non giochino con la macchina.
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1.7 ZONE PERICOLOSE INTERDETTE

PERICOLO

Le sopracitate prescrizioni sono da considerarsi 
tassative, la presenza di persone dove non richiesta 
è assolutamente pericolosa. Il Costruttore GROUND 
HOG declina ogni responsabilità in relazione a danni 
a persone e/o cose conseguenti all’inosservanza delle 
prescrizioni indicate.

La macchina che il presente Manuale  intende analizzare 
è una trivella idraulica con operatore in piedi.

La macchina è stata realizzata per l’utilizzo da parte di 
PRIVATI (proprietari) e da OPERATORI SPECIALIZZATI 
(servizi di manutenzione del verde e noleggio).

Queste figure professionali sono direttamente responsabili di 
eventuali danni a persone che si dovessero trovare a contatto 
della macchina, siano esse maestranze di supporto all’operatore 
stesso, siano esse normali astanti nell’area di lavoro. 

L’operatore ha l’obbligo di avvertire della pericolosità della 
macchina e di allontanare tutte le persone dalle ZONE 
PERICOLOSE, qualora gli avvertimenti non sortiscano 
l’effetto voluto, l’operatore dovrà arrestare la macchina e 
sospendere momentaneamente l’attività fino al ripristino 
della SICUREZZA.

Di norma la distanza minima di sicurezza dalla macchina 
ricade nei 3 metri, potrebbero esserci deroghe che possono 
aumentare questa distanza.

Consultare attentamente i seguenti capitoli:

1.4 ADDESTRAMENTO E RESPONSABILITA’ 
  DELL’OPERATORE
1.5 AREA DI LAVORO
1.6 PRECAUZIONI PER LA PRESENZA DI BAMBINI

Limite minimo di sicurezza = 3 m

FE01_D001

PE-035

PE-035

PE-034

3 m

3 m

3 m

3 m

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
MANUALE USO E MANUTENZIONE 1

Pag. 15/38MUM-004/IT  Ed.0 02/16



1.8 DISPOSITIVI DI SICUREZZA A BORDO MACCHINA

POS. DESCRIZIONE FUNZIONE

1 Protezione tubi flex Protezione per eventuale danneggiamento dei tubi flex.

La macchina dispone di una serie di dispositivi di sicurezza meccanici ed elettrici come da tabella seguente:

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOSPAZIO NON UTILIZZATO

FE12_F002
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1.9 TARGHE ADESIVE DI SICUREZZA
- Pulire o sostituire le targhette illeggibili.

- Per la pulizia di ogni targhetta utilizzare un panno pulito 
e morbido e acqua-sapone.

- Non utilizzare solventi, benzina o altro per pulire le 
targhette, i suddetti prodotti possono determinare lo 
scolorimento e il distacco della parte adesiva.

- Qualora la targhetta sia applicata su un pezzo che deve 
essere sostituito, è necessario che essa venga richiesta 
alla stregua del pezzo di ricambio e che, al momento del 
riposizionamento del ricambio.

- Su ogni targhetta è riportato il Codice di ordinazione che 
deve essere trasmesso al Servizio Post-Vendita FEMA 
al momento della richiesta di ricambio.

1.9.1 PERICOLO

La macchina è corredata da una serie di targhette adesive 
di sicurezza rivolte espressamente all’operatore e/o al 
manutentore. In questo specifico capitolo viene descritta la 
posizione esatta della targhetta, l’elemento che può risultare 
pericoloso, la natura del pericolo e le precauzioni da adottare.

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni in 
particolar modo iniziando il primo periodo di addestramento 
e utilizzo della macchina:

- Prendere in mano il presente Manuale e procedere alla 
conoscenza di ogni targhetta applicata, camminando 
intorno alla macchina e dedicando il tempo necessario 
a familiarizzare con il simbolo e il relativo significato.

- Portare a conoscenza di ciò tutte le persone che in 
funzione della propria mansione dovranno comunque 
operare a diretto contatto con la macchina.

- Assicurarsi di poter leggere in qualsiasi momento ogni 
targhetta presente sulla macchina.

POS. SIMBOLOGIA (ISO) SIGNIFICATO

1

Tutte le persone estranee al lavoro devono rimanere a distanza di 
sicurezza dalla macchina. L’operatore ha l’obbligo di allontanare 
le suddette persone quando si trovano all’interno della Zona 
Pericolosa della macchina e in caso di mancato allontanamento 
arrestare la macchina e spegnerla.

2
L’operatore ha l’obbligo di consultare il Manuale d’Uso e 
Manutenzione sia nel periodo di addestramento sia durante 
l’uso della macchina per eventuali dubbi. Il manuale deve essere 
riposto nell’apposito contenitore a bordo macchina.

3 Pericolo di scottature o ustioni. Non avvicinare le mani alle parti 
surriscaldate.

4 Pericolo di lesioni agli arti superiori. Non avvicinare le mani alla 
cinghia di trasmissione in movimento.

PE-035

PE-010

PE-002

PE-012

PE-010

PE-012

PE-035

PE-002
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POS. SIMBOLOGIA (ISO) SIGNIFICATO

5 Pericolo di impigliamento e trascinamento. Non avvicinarsi alla 
trivella in movimento.

6
Pericolo di lesioni gravi. Arrestare il motore termico e togliere 
il cappuccio della candela di accensione quando si intende 
intervenire nella manutenzione o la riparazione della macchina.

PE-034

PE-042

1.9.2 DIVIETO

POS. SIMBOLOGIA (ISO) SIGNIFICATO

1
Non intervenire in operazioni di manutenzione o riparazione con 
gli organi in movimento. Arrestare obbligatoriamente il motore 
termico.

DI-002

1.9.3 OBBLIGO

POS. SIMBOLOGIA (ISO) SIGNIFICATO

1
- Controllare la presenza del Manuale d’Uso e Manutenzione
   nell’apposito contenitore.
- Dotarsi obbligatoriamente di cuffie antirumore o similari, di 
  occhiali o visiera, di calzature antinfortunistiche e di guanti da lavoro.

OB-001

PE-034

PE-042

DI-0

02

OB-001
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L’operatore, il personale addetto alla manutenzione, alla 
riparazione e comunque qualsiasi persona che per motivi 
di lavoro si avvicini o sosti nelle adiacenze della macchina 
operativa, deve obbligatoriamente indossare tutti i dispositivi 
di protezione individuale (DPI) riportati nella relativa targa 
di avvertenza a bordo macchina.

1.10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

1

6

2

7 8 9 10

3 4 5

POS. DESCRIZIONE
1 Tuta da lavoro in tessuto resistente

2 Cuffia o inserti antirumore

3 Guanti da lavoro

4 Mascherina antipolvere

5 Occhiali

6 Elmetto

7 Calzature antinfortunistiche 

8 Visiera

9 Maschera con filtro

10 Pettorina rifrangente

OB-001

OB-001

OB-001 OB-001

OB-004

OB-004
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1.11 MACCHINA OPERATIVA 
1.11.1 ABBIGLIAMENTO ED 

EQUIPAGGIAMENTO

- Durante il lavoro portare sempre calzature robuste con 
suole antiscivolo. 

- Non lavorare mai a piedi nudi o, per esempio, con sandali.

- Durante il lavoro con l’apparecchio indossare sempre 
protezioni per l’udito.

- Durante l’esecuzione di lavori di manutenzione e 
riparazione ed anche durante il trasporto della macchina 
indossare sempre guanti da lavoro e legare e raccogliere 
i capelli in un foulard o in un cappello.

- Per affilare l’attrezzo indossare sempre occhiali di 
protezione.

- Mettere in funzione la macchina solo se si indossano 
pantaloni lunghi e abiti attillati.

- Non indossare mai indumenti larghi che potrebbero 
impigliarsi in parti in movimento (leva di comando) e 
nemmeno gioielli, cravatte o sciarpe.

1.11.2 RIFORNIMENTO E TRATTAMENTO 
DEL CARBURANTE

- Per evitare infortuni o danni a cose, prestare la massima 
attenzione quando si maneggia il carburante. La benzina 
è estremamente infiammabile ed i vapori sono esplosivi.

- Spegnere sigarette ed altre fiamme.

- Usare esclusivamente contenitori approvati.

- Non rimuovere il tappo del serbatoio né eseguire il 
rifornimento con il motore termico in funzione. Attendere che 
il motore si sia raffreddato prima di eseguire il rifornimento.

- Non rifornire il serbatoio in spazi chiusi.

- Non tenere la macchina o i contenitori di carburante in 
aree coperte in presenza di fiamme libere, scintille o 
fiammelle pilota, come nel caso di scaldabagno o altri 
elettrodomestici.

- In caso il carburante si versi sugli indumenti, cambiarsi 
immediatamente.

- Riposizionare sempre correttamente e serrare i tappi del 
serbatoio.

- Sostituire immediatamente il tappo del serbatoio nel caso 
fosse danneggiato.

- Non utilizzare bottiglie per bevande o altri contenitori simili 
per smaltire o immagazzinare il carburante. 

- Qualcuno, in particolare bambini, potrebbe essere indotto 
a berne il contenuto.

- Mentre il motore termico è in funzione o quando la 
macchina è calda, non è consentito aprire il tappo del 
serbatoio o rabboccare con benzina.

- Non riempire mai il serbatoio carburante fino all’orlo, bensì 
fino a circa  4 cm al di sotto del bordo del bocchettone di 
rifornimento per consentire l’espansione del carburante.

- Nel caso in cui fosse fuoriuscita della benzina, avviare il 
motore termico solo dopo aver pulito la superficie imbrattata.

- Asciugare subito eventuale carburante versato.

- Non riporre mai la macchina con benzina nel serbatoio 
all’interno di un edificio. I vapori di benzina che 
si formerebbero potrebbero venire a contatto con 
una fiamma viva o scintille ed incendiarsi. Se fosse 
necessario, svuotare il serbatoio all’aperto.

- Non inclinare la macchina a tal punto da provocare la 
fuoriuscita di carburante.

1.11.3 PREPARAZIONE PRE-AVVIAMENTO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- Ispezionare attentamente l’area in cui deve essere 
utilizzata la macchina in particolare la presenza di 
persone estranee al lavoro.

- Prima della messa in funzione della macchina controllare 
la tenuta stagna del sistema di alimentazione carburante, 
verificando in particolare le parti a vista come  il serbatoio, 
il tappo del serbatoio e le connessioni dei tubi flessibili. 

- Non avviare il motore termico in caso di perdite o 
danneggiamento. Prima della messa in servizio far 
riparare la macchina da un rivenditore specializzato.

- Attenersi alle norme locali relative agli orari consentiti per 
l’uso di macchine da giardinaggio con motore a termico.

- Controllare sempre tutto il terreno su cui verrà impiegata 
la macchina e rimuovere pietre, bastoni, fili metallici o altri 
corpi estranei che potrebbero essere aspirati ed espulsi dalla 
macchina. L’erba alta occulta facilmente eventuali ostacoli (es. 
ceppi, radici). Contrassegnare pertanto prima di eseguire il 
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lavoro tutti i corpi estranei (ostacoli) sulla superficie dell’area 
di lavoro che non possono essere rimossi.

- Prima di utilizzare la macchina sostituire l’eventuale silenziatore 
difettoso come pure tutte le parti danneggiate ed usurate.

- Sostituire sempre le targhette adesive di pericolo illeggibili 
o danneggiate applicate sulla macchina.

- Usare la macchina solo se è in perfetto stato di 
funzionamento.

– Verificare se la macchina  è stata assemblata in base alle 
istruzioni riportate nel Manuale.

– Verificare che l’attrezzo sia è in perfetto stato. In 
particolare controllare il corretto montaggio in sede, la 
presenza di eventuali danni e l’eventuale usura. 

– Verificare che il tappo del serbatoio sia avvitato 
correttamente.

- Non iniziare l’uso della macchina senza avere prima 
eseguito tutte le operazioni di manutenzione giornaliera, 
descritte nel paragrafo delle manutenzioni giornaliere. 

- Tenere sempre presente che è sempre preferibile tagliare 
l’erba poco e spesso, che non in quantità considerevole in 
una sola volta. L’erba molto corta resiste meno alla siccità 
e tagliando raso terra l’attrezzo è facile che interferisca 
con il terreno, provocando danni e proiettando oggetti.

1.11.4 AVVIAMENTO MOTORE TERMICO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- Avviare la macchina con cautela secondo le indicazioni 
fornite dal presente Manuale.

- Avviare il motore termico con cautela, osservando le 
istruzioni e tenendo i piedi lontano dall’attrezzo, non 
davanti al condotto di scarico.

- Non avviare il motore termico in presenza di perdite di 
metano o GPL.

- Avviare il motore termico e farlo funzionare all’aperto e 
in aree ben ventilate.

- Non avviare il motore termico e farlo funzionare in locali 
chiusi anche se con porte e finestre aperte.

- Con motori termici ad avviamento a strappo, tirare lentamente 
l’impugnatura della fune finchè non si sente una certa 

resistenza, quindi tirarla con forza. La rapida ritrazione della fune 
(contraccolpo) può proiettare mani e braccia in direzione del 
motore con rischio di lussazioni, fratture, contusioni e distorsioni.

1.11.5 RISCHIO INTOSSICAZIONE DA 
MONOSSIDO DI CARBONIO (GAS DI 
SCARICO)

- I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un 
gas tossico incolore e inodore. L’inalazione di tali gas può 
causare perdita di conoscenza e portare al decesso.

- Se si avvia il motore in uno spazio chiuso o ristretto, 
l’aria che si respira potrebbe contenere una quantità 
pericolosa di gas di scarico. Per impedire l’accumulo di 
gas di scarico, provvedere ad una ventilazione adeguata.

- Sostituire il silenziatore se difettoso.

- In caso di nausea, mal di testa, disturbi alla vista 
(es. il campo visivo si restringe), disturbi all’udito, 
vertigini, diminuzione delle capacità di concentrazione, 
interrompere immediatamente il lavoro. Tali sintomi 
potrebbero essere causati da una concentrazione troppo 
elevata dei gas di scarico.

1.11.6 FUNZIONAMENTO E USO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- Non utilizzare mai la macchina se nella zona di pericolo 
si trovano persone, soprattutto bambini o animali.

- Non permettere a nessuno di avvicinarsi alla macchina 
e in tal caso arrestarla.

- Mantenere sempre una certa distanza dal silenziatore di 
scarico.

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza determinata 
dal manubrio. Il manubrio deve essere sempre montato 
correttamente e non può essere modificato. Non mettere 
mai in funzione la macchina con il manubrio chiuso. Non 
attaccare mai oggetti al manubrio (es. indumenti di lavoro).

- Non avvicinare mai mani o piedi sopra, sotto o su parti 
in movimento.

- Non cercare di ispezionare l’attrezzo se la macchina è in 
funzione.
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1.11.7 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

Un’esposizione eccessiva alle vibrazioni può essere 
causa di disturbi circolatori e danni al sistema nervoso, 
in particolare per persone affette da problemi circolatori. 
Rivolgersi a un medico in caso di sintomi che potrebbero 
essere stati originati da un’esposizione eccessiva alle 
vibrazioni.

Questi sintomi vengono percepiti essenzialmente alle 
dita, alle mani o ai polsi e sono, ad esempio, (elenco non 
completo):

● Perdita della sensibilità tattile
● Dolori
● Insufficienza muscolare
● Colorazione alterata della pelle.
● Sgradevole formicolio.

I sintomi si manifestano solitamente a dita, mani o polsi. I 
sintomi possono accentuarsi a temperature rigide.

1.11.8 ARRESTO MOTORE TERMICO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

Arrestare il motore termico, lasciare fermare l’attrezzo, 
rimuovere il cappuccio della candela o la chiave d’accensione:

- Quando si smette di lavorare o si lascia incostudito 
l’apparecchio.
● Prima di rabboccare il serbatoio. Eseguire il rifornimento 

del carburante solo con il motore termico freddo.
● Prima di eliminare inceppamente o intasamenti.
● Prima di sollevare e spostare la macchina.
● Prima di trasportare la macchina.
● Prima di eseguire lavori sull’attrezzo.
● Prima di controllare, pulire o eseguire altri lavori sulla 

macchina (es. chiusura del manubrio).
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1.12 MACCHINA NON OPERATIVA
1.12.1 SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

In generale si consiglia di evitare la movimentazione 
manuale di carichi pesanti. Se non può essere evitata, 
organizzatevi in modo che l’operazione sia il più possibile 
sicura e sana, chiaramente con l’aiuto di più persone.

-  Non sollevare mai carichi superiori ai 30 kg per gli uomini, 
20 kg per le donne.

-  Fare sempre in modo che la presa sia sicura, il carico 
ben equilibrato e tale da non compromettere la visuale.

- Il sollevamento corretto è caratterizzato da:
● Tronco eretto.
● Schiena ritta.
● Peso da sollevare il più possibile vicino al corpo.
● Salda la posizione dei piedi.
● Presa sicura.
● Movimenti senza scosse.
● Calzature adeguate.

FE01_V003
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1.12.2 TRASPORTO CON AUTOCARRO

- Per evitare di ferirsi con parti affilate della macchina 
indossare sempre guanti da lavoro.

- Utilizzare dispositivi di caricamento adeguati (rampe di 
carico, dispositivi di sollevamento).

- Bloccare la macchina sul pianale di carico con elementi 
di fissaggio (cinghie, corde, ecc.) di dimensioni sufficienti 
nei punti contrassegnati dalle relative targhette adesive.

- Durante il sollevamento e il trasporto evitare il contatto 
con l’attrezzo.

- Durante il trasporto della macchina  osservare le norme 
di legge locali, in particolare, le disposizioni in materia di 
sicurezza del carico e trasporto di oggetti su piani di carico.

-  Usare per il trasporto un rimorchio od un autoveicolo 
di adeguate dimensioni e portata. Per il carico della 
macchina usare rampe con portata di almeno 500 kg, 
larghezza 30 cm e superficie antiscivolo. Controllare che 
la pendenza delle rampe non sia superiore a 15°.

-  Il piano su cui si intende caricare l’attrezzatura, deve 
essere orizzontale per evitare possibili spostamenti del 
carico.

-  Una volta posta l’attrezzatura sull’eventuale mezzo di 
trasporto, assicurarsi che rimanga bloccata nella sua 
posizione.

-  Fissare la macchina al piano su cui è appoggiata mediante 
l’ausilio di funi adeguate alla massa di cui si intende 
bloccare il movimento. Dette funi devono essere fissate 
saldamente all’attrezzatura e ben tese verso il punto di 
ancoraggio sul piano di appoggio.

-  Una volta effettuato il trasporto, prima di liberare 
l’attrezzatura da tutti i vincoli, verificare che lo stato e la 
posizione dello stesso siano tali da non costituire pericolo.                                   
Togliere quindi le funi, e procedere allo scarico con gli 
stessi mezzi e modalità previsti per il carico.

FE01_D002

OB-0
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1.12.3 SOSTA E RIMESSAGGIO PER LUNGA INATTIVITÀ

- Assicurarsi che la macchina non possa essere usata da 
persone non autorizzate (es. da bambini).

- Pulire a fondo la macchina prima del rimessaggio (es. 
per la pausa invernale).

- Custodire la macchina solo in perfetto stato.

-  Quando l’attrezzatura non viene usata per un lungo periodo 
deve essere tenuta in un posto sicuro, inaccessibile ai 
bambini.

-  Prima di una sosta dal lavoro lunga (periodo invernale) 
così come prima del primo utilizzo, tutti i punti devono 
essere lubrificati ed i fissaggi e le attrezzature di comando 
coperti di lubrificante.

-  Ai fini della protezione contro ruggine le zone scoperte 
(parti non verniciate) devono essere coperti con il 
lubrificante.

-  Riordinare tutti i pezzi di ricambio indispensabili per 
il periodo di lavoro per evitare i ritardi all’inizio della 
stagione.

1.12.4 ROTTAMAZIONE

Qualora la macchina deve essere messa fuori servizio 
definitivamente (rottamata) dovrà essere completamente 
disattivata e affidata ad un centro di demolizione/recupero 
differenziato dei rottami e smaltimento dei materiali riciclabili 
o di stoccaggio speciale.

● Particolare attenzione deve essere rivolta al recupero di:
● Lubrificanti.
● Plastica.
● Batterie (se installate).
● Cablaggi elettrici.

- Non lasciare mai la macchina incustodita anche se 
non viene più utilizzata. Assicurarsi che la macchina 
e l’attrezzo vengano conservati fuori dalla portata di 
bambini.

-  Prima di eseguire la demolizione della macchina, si 
raccomanda di verificare attentamente lo stato fisico della 
stessa, valutando che non ci siano parti della struttura 
eventualmente soggette a possibili cedimenti strutturali 
o rotture in fase di demolizione.

-  Il Cliente dovrà agire in osservanza delle leggi vigenti nel 
proprio paese in materia di rispetto e tutela dell’ambiente.

FE03_D006

FE01_F003
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-  Le operazioni di demolizione della macchina devono 
essere eseguite solamente da personale qualificato, dotato 
di adeguati dispositivi di protezione individuale (calzature di 
sicurezza e guanti) e di utensili e mezzi ausiliari adeguati.

-  Si raccomanda, prima di demolire la macchina, di rendere 
innocue tutte le parti suscettibili di fonti di pericolo e 
quindi rottamare la struttura tramite ditte specializzate, 
asportare l’eventuale apparato elettrico attenendosi alle 
leggi vigenti, recuperare separatamente oli e grassi, da 
smaltire tramite le ditte autorizzate, nel rispetto della 
normativa del Paese di utilizzo.

1.13 MACCHINA IN MANUTENZIONE 
O RIPARAZIONE

1.13.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- La durata della macchina può ridursi e il rischio di incidenti 
aumentare se la manutenzione non viene eseguita 
correttamente e se l’assistenza e/o le riparazioni non 
vengono effettuate da personale qualificato. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi alla più vicina Officina di Assistenza.

- Prima dell’inizio dei lavori di pulizia, registrazione, 
riparazione e lavoro di manutenzione posizionare la 
macchina su un terreno piano e stabile, arrestare il motore 
termico, lasciarlo raffreddare e rimuovere il cappuccio 
della candela o la chiave d’accensione.

- In particolare, prima di eseguire dei lavori in prossimità del 
motore termico, del collettore di scarico e del silenziatore 
far raffreddare la macchina. Le temperature potrebbero 
raggiungere gli 80° C ed oltre.

- Il contatto diretto con l’olio motore può essere pericoloso, 
inoltre l’olio motore non deve essere sversato. Si consiglia 
di fare eseguire il rifornimento dell’olio motore oppure un 
cambio dell’olio motore da un’ Officina Autorizzata.

- Eseguire solo i lavori di manutenzione descritti nelle 
presenti istruzioni per l’uso; far eseguire ogni altro 
intervento da un’ Officina Autorizzata .

- Se non si dispone delle conoscenze e degli attrezzi 
necessari, rivolgersi sempre a un’ Officina Autorizzata.

- Utilizzare solo utensili e accessori, omologati dal 
Costruttore. In caso contrario non è possibile escludere 
l’eventualità di incidenti con danni a persone o danni alla 
macchina. 

- Per eventuali domande rivolgersi all’ Officina  Autorizzata. 
Gli utensili, gli accessori e le parti di ricambio originali 
hanno caratteristiche ottimali per l’utilizzo sulla macchina 
e sono concepiti espressamente per soddisfare le 
esigenze dell’utente.

- Per motivi di sicurezza verificare regolarmente che tutti 
i componenti di alimentazione del carburante (linea 
e rubinetto carburante, serbatoio carburante, tappo 
serbatoio, raccordi, ecc.) non siano danneggiati e che 
non vi siano perdite in nessun punto. Se necessario, 
provvedere alla loro sostituzione.

- Mantenere pulite e leggibili le etichette adesive di avvertimento 
ed informazione. Etichette adesive danneggiate o mancanti 
devono essere sostituite con un’etichetta originale nuova. 
Se si sostituisce un componente con un particolare nuovo, 
verificare che sul particolare nuovo sia stata applicata la 
stessa etichetta adesiva.

- Eseguire i lavori sull’attrezzo solo con estrema attenzione 
e indossando guanti da lavoro.

- Controllare regolarmente se la macchina  in particolare 
prima del rimessaggio (es. prima della pausa invernale), 
presenta danni o usura. Per motivi di sicurezza, sostituire 
immediatamente le parti usurate o danneggiate in modo da 
garantire sempre un funzionamento sicuro della macchina.

- Mantenete adeguatamente serrati tutti i dadi, i bulloni 
e le viti, per assicurarvi che la macchina  funzioni nelle 
migliori condizioni di sicurezza.

- Non usare lance ad alta pressione per la pulizia della 
macchina.

- Non tenere la macchina con benzina nel serbatoio o 
all’interno di edifici dove i vapori possano raggiungere 
fiamme libere o scintille.

- Lasciare raffreddare il motore termico prima del 
rimessaggio al chiuso.

- Per ridurre il rischio d’incendio, mantenere il motore 
termico, il silenziatore di scarico e la zona di conservazione 
della benzina esenti da erba, foglie ed eccessi di grasso.

- Sostituire il silenziatore di scarico difettoso.

- Non modificare la taratura del regolatore del motore 
termico e non far superare al motore i regimi previsti. Il 
motore che funziona a velocità eccessiva può aumentare 
il rischio di infortuni.

- Non provare il funzionamento delle candele collegando a 
massa la candela in prossimità della relativa sede; la scintilla 
potrebbe incendiare la benzina in uscita dal motore.
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- Far revisionare la macchina da una Officina  Autorizzata 
almeno una volta l’anno. L’Officina dovrà provvedere 
all’installazione di qualsiasi dispositivo di sicurezza di 
nuova fattura. 

- Controllare visivamente eventuali perdite di liquidi e parti 
difettose o mancanti. Provvedere alle riparazioni, prima 
di usare nuovamente la macchina. 

- Utilizzare sempre una morsa ed un martello in bronzo per 
sostituzioni o interventi su perni e bulloni all’estremità di 
perni, alberi, ... ecc., in modo da evitare la proiezione di 
frammenti metallici.

- La mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione 
può provocare danni alla macchina e incidenti 
all’utilizzatore e agli astanti. Questi danni e incidenti non 
sono coperti dalla garanzia. 

- Usare solamente parti di ricambio originali. L’uso di 
ricambi non originali può mettere a rischio il corretto 
funzionamento e la sicurezza della macchina, oltre ad 
invalidarne la garanzia.

- Si ricorda che tutte le operazioni di manutenzione devono 
essere eseguite da personale qualificato e addestrato, a 
macchina ferma.

- E’ necessario che gli interventi di manutenzione e 
riparazione non vengano eseguiti all’aperto, ma in locale 
officina opportunamente attrezzato.

- Predisporre tutte le forme di prevenzione antinfortunistica 
previste per il tipo di operazione in corso.

- Quando l’operazione di manutenzione comporta l’accesso 
a parti della macchina che non possono essere raggiunte 
stando a terra, ed in ogni caso in punti più alti di 1,50 m 
da terra, usare una scala o una piattaforma conformi alle 
norme vigenti.

- Non eseguire riparazioni che non si conoscono. Seguire 
sempre le istruzioni ed in mancanza di queste contattare 
il fornitore o personale esperto.

- Attenzione: sostituire i tubi idraulici ogni qualvolta siano 
danneggiati.

- Non utilizzare punti di sollevamento diversi da quelli 
prescritti.

- Assicurarsi che il dispositivo di sollevamento scelto sia 
idoneo allo svolgimento delle operazioni nel rispetto delle 
norme di sicurezza.

- Non effettuare saldature in ambienti chiusi o non 
adeguatamente ventilati.

- Non effettuare saldature su superfici verniciate o nei 
pressi, per evitare lo sviluppo di vapori tossici.

- Rimuovere la vernice con prodotti adatti, quindi lavare le 
superfici e lasciare asciugare.

- Verificare regolarmente che la segnaletica ed i dispositivi 
di sicurezza applicati alla macchina siano in buono stato 
e che niente impedisca loro di svolgere la loro funzione.

- Verificare regolarmente lo stato della vernice e della 
zincatura sulle varie parti della macchina.

-  Evitare di lasciare residui di prodotti chimici sulla 
macchina.

- Verificare regolarmente la completa integrità di tutte 
le parti di giunzione e fissaggio (tiranti, viti, dadi, ecc.) 
verificare inoltre il corretto serraggio e posizionamento 
delle stesse. 

-  Non utilizzare la macchina se tutti i sistemi di fissaggio 
non sono in ordine e correttamente fissati.

-  Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale 
addestrato, munito d’adeguate protezioni, in ambiente 
pulito e non polveroso.

1.13.2 PRECAUZIONI PER IMPIANTO 
IDRAULICO

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

-  Controllare periodicamente le tubazioni idrauliche. 
Le tubazioni danneggiate o usurate devono essere 
immediatamente sostituite. Le tubazioni nuove devono 
avere le caratteristiche e la qualità prescritte dal Costruttore.

-  Se si localizza una perdita, si deve intervenire 
immediatamente per evitare incidenti.

-  L’impianto idraulico si trova sotto alta pressione; in caso di ricerca 
di punti di perdita vanno utilizzati gli strumenti ausiliari idonei.

-  Non effettuare MAI la ricerca perdite con le dita o le mani. 
I liquidi che fuoriescono dai forellini possono essere quasi 
invisibili.

-  Non utilizzare in alcun caso olii vegetali. Questi 
potrebbero provocare rischi di danneggiamento alle 
guarnizioni dei cilindri.

-  Mai superare la pressione prevista dell’impianto idraulico.

-  Verificare il corretto innesto degli attacchi rapidi, si 
potrebbero verificare danneggiamenti ai componenti 
dell’impianto.
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-  La fuoriuscita di olio ad alta pressione può causare 
ferite cutanee con il rischio di gravi ferite ed infezioni. 
In tal caso consultare immediatamente un medico. Se 
non si rimuove rapidamente l’olio con mezzi chirurgici, 
possono verificarsi gravi allergie e/o infezioni. Quindi 
si vieta assolutamente di installare componenti idraulici 
nella cabina della trattrice. Tutti i componenti facenti parte 
dell’impianto, vanno accuratamente sistemati per evitare 
danneggiamenti durante l’utilizzo dell’attrezzatura.

-  In caso di intervento sull’impianto idraulico, scaricare 
la pressione portando tutti i comandi idraulici in tutte le 
posizioni alcune volte dopo aver spento il motore.

-  Controllare le tubazioni idrauliche e sostituirle nel caso 
siano danneggiate o invecchiate. Le tubazioni idrauliche 
dovrebbero essere sostituite ogni 6 anni. I nuovi tubi 
devono osservare i requisisti tecnici del Costruttore.

1.13.3 PULIZIA

PERICOLO

Consultare scrupolosamente le prescrizioni specifiche 
proposte nel Manuale d’Uso Originale del Costruttore 
GROUND HOG di seguito allegato.

- Non dirigere mai getti d’acqua sul motore termico.

- Prima di disporre la macchina in posizione di pulizia, 
svuotare il serbatoio carburante (es. facendo girare il 
motore al minimo finché non si esaurisce il carburante).

- Eliminare con un’asticella di legno i resti d’erba attaccati. 
Pulire il lato inferiore della macchina con spazzola e acqua.

- Non utilizzare mai apparecchi di pulizia ad alta pressione 
e non pulire la macchina sotto l’acqua corrente (es. con 
una canna per innaffiare).

- Non usare detergenti aggressivi. Detergenti di questo 
tipo potrebbero danneggiare le parti in plastica e metallo 
pregiudicando la sicurezza di funzionamento della 
macchina.

- Quando si usa l’aria compressa , portare gli occhiali 
di sicurezza con schermi laterali e una mascherina, in 
modo da evitare il pericolo di lesioni personali dovute alle 
particelle di polvere. E’ consigliabile effettuare la pulizia 
in zone ventilate.

1.13.4 MANIPOLAZIONE SOSTANZE 
TOSSICHE E INQUINANTI 

1.13.4.1 DERIVATI DEL PETROLIO

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto, nelle condizioni previste per l’utilizzo a cui è destinato, 
non presenta rischi per gli utilizzatori. Tuttavia il contatto ripetuto 
e prolungato, se accompagnato da scarsa igiene personale, 
può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e dermatiti a 
contatto.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
- Contatto pelle: lavare con acqua e sapone.
- Contatto occhi: irrigare abbondantemente con acqua 

corrente, richiedere l’intervento di un medico.
- Inalazione: esporre all’aria aperta, richiedere l’intervento 

di un medico.
- Ingestione: non provocare vomito,richiedere immediato 

intervento medico.
- Aspirazione di prodotto nei polmoni: trasportare il colpito 

d’urgenza in ospedale.

MISURE ANTINCENDIO
- Mezzi di estinzione appropriati: anidride carbonica, 

schiuma, polvere chimica.
- Evitare l’impiego di getti d’acqua. Usare getti d’acqua 

solo per raffreddare le superfici esposte al fuoco. 
- Coprire eventuali spandimenti con schiuma o terra.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
- Assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale 

assorbente idoneo.

SPANDIMENTI AL SUOLO
- Contenere il prodotto fuoriuscito con terra o sabbia, 

raccogliere e smaltire a norma di legge.
SPANDIMENTI IN ACQUA
Asportare dalla superficie con mezzi meccanici il prodotto 
versato. Informare le autorità competenti.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
- Temperatura di carico, scarico e stoccaggio: da ambiente 

a 65 gradi. Operare in luoghi ben ventilati e lontano da 
fiamme e scintille. Stoccare al coperto.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE
Mantenimento delle nebbie d’olio entro il limite di TLV-TWA 
DI 5 MG/M3.

PROTEZIONE:
- Mani: guanti e creme protettive.
- Occhi: occhiali protettivi.
- Pelle: indumenti protettivi.

MISURE D’IGENE
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non mangiare nè fumare con le mani sporche.
- Lavare le mani con acqua e sapone.
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Prodotto scarsamente biodegradabile. Utilizzare solo le
quantità necessarie evitando di disperdere nell’ambiente.

SMALTIMENTO
Eliminare ottemperando alle disposizioni dei D.P.R. 
n.692/82 e 915/82.

1.13.5 PREVENZIONE INCENDI

- Riporre in un contenitore metallico chiuso, tutti gli stracci 
imbevuti di grasso, olio, o liquidi infiammabili, essi 
rappresentano un rischio di possibile incendio.

- Se si sviluppa un incendio sulla macchina non cercare 
estinguerlo con acqua; l’acqua infatti, alimenterebbe 
ulteriormente la combustione e potrebbe trasmettere una 
scossa elettrica se si tratta di un incendio all’impianto 
elettrico. Utilizzare invece estintori a neve di anidride 
carbonica, a secco o schiuma. Richiedere al più presto 
l’intervento dei Vigili del Fuoco.

- Le scintille prodotte dallo scarico del motore termico 
o dall’impianto elettrico possono provocare incendi ed 
esplosioni.

- La macchina non va utilizzata in spazi chiusi dove vi siano 
materiali, polveri o vapori infiammabili.

- Non versare liquidi infiammabili in recipienti aperti ampi 
e bassi.

- Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire particolari, 
usare esclusivamente solventi commerciali, ininfiammabili, 
atossici e omologati.

- La pistola di erogazione del combustibile deve rimanere 
a contatto con il bocchettone di introduzione. Mantenere 
il contatto con continuità per evitare il crearsi di scintille 
dovute all’accumulo di energia elettrostatica.

- I prodotti antiruggine sono volatili e infiammabili. 
Preparare i particolari da trattare in un luogo ben ventilato. 
Tenere le fiamme libere lontane. Non fumare. Non usare 
mai benzina, solventi od altri fluidi infiammabili per la 
pulizia dei particolari. Utilizzare solventi commerciali 
omologati ininfiammabili e atossici.

- Non mescolare benzina o alcool al gasolio. Tale 
miscela può infatti provocare esplosioni. Il gasolio e il 
metiletilchetone (MEK) sono sostanze infiammabili e 
devono essere usati con cautela. Attenersi alle istruzioni 
del fabbricante per garantire la massima sicurezza 
durante la manipolazione delle stesse.

- Non tenere il motore termico in moto durante il rifornimento 
del combustibile e fare particolarmente attenzione se il 

motore è caldo. In tal caso, qualora del combustibile 
venisse versato sul motore stesso potrebbe incendiarsi 
immediatamente.

- Non utilizzare mai la macchina senza silenziatore di 
scarico o con il silenziatore in cattive condizioni. Un 
silenziatore difettoso può aumentare sensibilmente il 
livello acustico e il pericolo di incendio. Tenere a portata di 
mano un estintore o altri attrezzi per spegnere le fiamme.

- Il silenziatore di scarico è molto caldo durante l’uso e 
per un po’ di tempo dopo. Quanto detto vale anche se la 
macchina funziona al minimo. Considerare il pericolo di 
incendio, specialmente quando si movimentano sostanze 
e/o gas infiammabili.

- Non tenere la macchina o i contenitori di carburante in 
aree coperte ove le esalazioni possano raggiungere 
fiamme libere, scintille o fiammelle pilota, come nel caso di 
scaldabagno, caldaie, asciugatrici o altri elettrodomestici 
a gas. Prima di ricoverare la macchina in un’area chiusa, 
lasciar raffreddare il motore.

- Conservare il contenitore del carburante lontano dalla 
portata dei bambini, in un’area ben ventilata e sgombra.

- Per limitare il rischio di incendi e di surriscaldamento 
del motore, mantenere il motore pulito da erba, foglie o 
grasso eccedente.

- Durante lo svuotamento del serbatoio, versare il 
carburante in un contenitore approvato, all’aperto e 
lontano da fiamme libere.

1.13.6 SMALTIMENTO P R O D O T T I  D I 
SCARTO

Terra, aria ed acqua sono fattori vitali per  la vita in generale. 
Se la legislazione ancora non sovraintende il trattamento 
di alcune delle sostanze necessarie per la tecnologia 
avanzata, il buon senso dovrebbe guidare l’uso e il 
trattamento dei prodotti di origine chimica e petrolchimica.

Alcune raccomandazioni che potrebbero essere utili:

- Familiarizzare ed accertarsi di avere presente la 
legislazione in vigore nel vostro Paese.

- Se non ci sono regolamenti in vigore potete ottenere 
informazioni dai fornitori di olii, filtri, carburanti, batterie, 
antigeli, prodotti di pulizia, etc. per quanto riguarda il loro 
effetto sull’uomo e sulla natura e su come immagazzinarli, 
usarli e trattarli in maniera sicura. 
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1.13.6.1 DERIVATI ESAUSTI DEL PETROLIO

Le sostanze risultanti dalle operazioni di riparazione, 
manutenzione e pulizia devono essere raccolte nel modo 
prescritto e smaltite in conformità alle norme vigenti in 
materia nei singoli Paesi. I lavori possono essere eseguiti 
solamente nei luoghi predisposti a tale scopo. Queste 
sostanze sono estremamente inquinanti; non devono 
essere versate nel terreno e nel sistema fognario. Queste 
sostanze devono essere smaltite insieme ad altri oggetti 
sporchi (recipienti, stracci, ecc.) negli appositi centri di 
raccolta per olii usati o rifiuti speciali. Le Autorità Locali 
forniscono informazioni su tutte le disposizioni vigenti in 
materia di smaltimento.

- Predisporre contenitori adatti quando si apre un 
compartimento o si smontano elementi contenenti fluidi.

- Informatevi su quella che è la legislazione in materia 
nel vostro Paese e accertatevi di comprenderla. Se 
non esiste una normativa specifica, informatevi presso 
i fornitori dei lubrificanti, combustibili, antigelo, solventi 
di pulizia, per quanto riguarda l’effetto di questi prodotti 
sull’uomo e sulla natura e sulle modalità per la loro 
conservazione, utilizzo e smaltimento.

- In generale bisogna evitare il contatto cutaneo con ogni 
genere di combustibile, lubrificante, acido, solvente ecc. 
perché la maggior parte di essi contiene sostanze che 
possono essere nocive alla salute.

- I moderni oli lubrificanti contengono additivi. Non bruciate 
combustibile contaminato e/o oli di scarto nei normali 
impianti di riscaldamento.

- Evitare fuoriuscite quando si scaricano dalla macchina 
oli lubrificanti del motore termico, olio idraulico ecc. 
Bisogna invece conservarli in modo sicuro finchè non 
sarà possibile smaltirli con le modalità che rispettano la 
normativa del paese di utilizzazione della macchina.

- Non riempire i serbatoi con taniche o impianti di 
erogazione pressurizzati inadeguati che possono 
provocare spandimenti.
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1.14 MARCATURA “CE”
1.14.1 DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’

IMPORTANTE

Come richiesto dalla DM 2006/42/CE l’importatore 
FEMA provvede a proprio Nome alla Marcatura CE 
ed alla relativa Dichiarazione di Conformità di queste 
macchine, in quanto il Costruttore GROUND HOG non  
prevede di marcarle e certificarle per il Mercato UE.

Con la Dichiarazione di Conformità il Costruttore certifica 
la piena conformità della macchina alla Direttiva 2006/42/
CE, detta “Direttiva Macchine”. In particolare la conformità 
riguarda i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 
della salute definiti dalla direttiva e dalle sue successive 
modificazioni. La Dichiarazione di Conformità è un 
documento della massima importanza e va conservato con 
estrema cura, insieme al presente Manuale d’uso.

FE01_D003

FE01_D007
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1.14.2 LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE (UNI EN ISO 3746)

Il rilevamento fonometrico dei livelli di emissione acustica 
come richiesto dalla Norma UNI EN ISO 3746 è riportato 
nella targhetta adesiva (A) relativamente al livello di potenza 
sonora “Lwa” e  alla targhetta (B) per la pressione acustica 
al posto di guida “Lpa”.

Con il livello di pressione acustica “Lpa” superiore a 85 
dB l’operatore e le maestranze a bordo macchina sono 
obbligati all’uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) 
quali cuffie, tappi, inserti ecc.

FE01_V004

FE01_V005

LR-001

LR-002

FE01_V006

98

80
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1.14.3 LIVELLI DI ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI (UNI EN ISO 20643)

FE02_D004

La macchina è stata testata con riferimento alla Norma UNI 
EN ISO 20643  e soddisfa i requisiti richiesti. Durante il test la 
macchina è stata fatta funzionare in cicli di lavoro prestabiliti 
consistenti in tutte le attività/funzioni eseguite durante una 
giornata lavorativa tipica di 8 ore. Le misurazioni eseguite 
riguardano le vibrazioni che possono essere percepite in 
tutto il corpo quando si è seduti sul sedile e sulle mani e le 
braccia quando si azionano i comandi. Questa macchina 
soddisfa i livelli di funzionamento seguenti:

Livello di vibrazione mano-braccio garantito
Aw (SUM),G = 3,7 m/s2

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
MANUALE USO E MANUTENZIONE 1

Pag. 33/38MUM-004/IT  Ed.0 02/16



PREMESSA
Per Assistenza, Ricambi Originali  e ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Importatore FEMA avendo a portata di mano 
il N° di Matricola/serie della macchina e del motore termico 
presenti nelle rispettive targhette di identificazione.

2.1 IDENTIFICAZIONE MACCHINA
2.1.1 COSTRUTTORE

GROUND HOG
Casella Postale 290 – San Bernardino, California 92402
Tel. +1 (909) 478-5700 - +1 (800) 922-4680
Fax +1 (909) 478-5710

2.1.2 IMPORTATORE

FEMA IMPORT EXPORT di Enrico Masiero
Via delle Industrie, 142/E
30020 – Marcon (VE) – Italy
Tel.: +39 041 5952432 – Fax: +39 041 5959245
E-mail: info@femagreenexpert.it
Website: www.femagreenexpert.it

2.1.3 MODELLO E TIPO

La denominazione e la sigla commerciale della macchina 
corrispondono a:

Trivella idraulica HD-90H.
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2.1.4 TARGHE  DI IDENTIFICAZIONE

IMPORTANTE

Come richiesto dalla DM 2006/42/CE l’importatore 
FEMA provvede a proprio Nome alla Marcatura CE 
ed alla relativa Dichiarazione di Conformità di queste 
macchine, in quanto il Costruttore GROUND HOG non  
prevede di marcarle e certificarle per il Mercato UE.

La macchina è identificata dal n° di matricola o di serie, 
stampato sulla targhetta (A) collocata sul telaio oltre ai dati 
e le caratteristiche richieste dalla DM 2006/42/CE.

Questi dati serviranno in primo luogo a colloquiare 
inequivocabilmente con il Servizio Post-Vendita FEMA, 
ogni qualvolta si presenti la necessità di richiedere 
un’intervento di ASSISTENZA TECNICA o la spedizione 
di RICAMBISTICA ORIGINALE.

ATTENZIONE

Non rimuovere, manomettere o rendere illeggibile la 
marcatura “CE” della macchina. Fare riferimento ai 
dati contenuti sulla marcatura “CE” della macchina, 
per i rapporti con il Costruttore (es. per la richiesta di 
pezzi di ricambio, ecc.). All’atto della demolizione della 
macchina la marcatura “CE” dovrà essere distrutta.

FE01_V008

FEMA IMPORT EXPORT
di Enrico Masiero

Via delle Industrie, 142/E
30020 – Marcon (VE) – Italy

GROUND HOG Inc.
1470 S. Victoria Ct

San Bernardino. CA. 92408-USA
Modello

Costruttore Importatore

Anno di Costruzione

N° di Serie

Potenza Motore
kW

Massa Totale
kg

CE-005
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2.2 GARANZIA

IMPORTANTE

Le clausole di garanzia vengono consegnate al Cliente 
in fase di contratto di vendita/acquisto della macchina 
dall’Importatore FEMA. Nel presente Manuale non viene 
riportata alcuna informazione a riguardo.
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