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1. DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1.1. INTRODUZIONE
Questa pubblicazione fornisce le istruzioni per l’uso, la 
manutenzione, i dati tecnici e le norme di sicurezza della 
macchina. Leggetelo attentamente prima di utilizzarla.
Il presente manuale, in caso di cessione o vendita, deve 
essere sempre consegnato insieme alla macchina. Nel 
caso venisse danneggiato o smarrito bisogna richiederne 
una copia al costruttore. Il manuale è considerato parte 
integrante della macchina.
Il contenuto di questo libretto è conforme alle ultime 
informazioni tecniche disponibili al momento della stampa. 
La Ditta Costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche 
in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che questa 
pubblicazione possa ritenersi inadeguata.

1.2. INFORMAZIONI SULLA MACCHINA E USI PREVISTI
Questa trinciasarmenti è una macchina ad uso agricolo 
semovente ad un solo asse, equipaggiata con un rotore 
anteriore munito di coltelli a ‘Y’. Deve essere condotta a 
piedi da un solo operatore.
Queste macchine sono impiegate per effettuare lavori di 
sfalcio dell’erba nei luoghi dove non è necessario eseguire 
la raccolta e la trattrice con attrezzature più voluminose non 
arriva; pertanto vengono impiegate per piccole superfici, 
lavori di rifinitura, nell’interfila dei frutteti, sui bordi dei fossi, 
in zone a pendenza relativamente pronunciata.
L’erba tagliata viene ridotta finemente in modo da decomporsi 
velocemente.
La macchina è costituita da un gruppo cambio portante, sul 
quale è installato un motore endotermico che aziona le ruote 
e il rotore anteriore dotato di coltelli che girano su un asse 
orizzontale.
La macchina è comandata da un operatore a terra, che 
ne segue il movimento guidandola mediante un manubrio 
﴾stegole﴿, su cui sono dislocati gran parte dei comandi.

È possibile che alcuni dispositivi descritti nel manuale 
non siano presenti sulla Vostra macchina, in funzione 
dell’allestimento scelto e del mercato cui la macchina è 
destinata.

1.3. NORME DI SICUREZZA
Sul presente manuale sono fornite informazioni e avvertenze 
per la sicurezza dell’utilizzatore. Tali avvertenze sono distinte 
per gravità con la simbologia seguente.

ATTENZIONE

Ogni impiego della macchina diverso da quelli
sopra indicati è da considerarsi non autorizzato e

pericoloso.

PERICOLO

Il mancato rispetto di queste istruzioni
PUÒ PROVOCARE la MORTE o GRAVI

LESIONI PERSONALI

ATTENZIONE

Il mancato rispetto di queste istruzioni
PUÒ provocare GRAVI LESIONI PERSONALI.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni POTREBBE
provocare usura o rottura di parti della macchina.



I

5

1.3.4. MANUALI MACCHINA E MOTORE
Leggere attentamente entrambi i manuali prima di procedere 
all’avviamento, all’impiego, alla manutenzione, al rifornimento 
combustibile o ad altri interventi sulla macchina.

1.3.5. PITTOGRAMMI
Leggere tutti i pittogrammi applicati sulla macchina e 
rispettate le indicazioni in essi contenuti prima di avviare, 
azionare, rifornire od eseguire la manutenzione della 
macchina. Sostituite prontamente i pittogrammi danneggiati 
o deteriorati.

1.3.6. INDUMENTI ADATTI
• Indossare sempre dei guanti robusti nell’effettuare la 

manutenzione o l’applicazione di attrezzi della macchina.
• Non lavorare mai a piedi nudi o calzando sandali. 

Prepararsi al lavoro indossando scarpe resistenti e 
pantaloni lunghi.

• Non indossare indumenti svolazzanti che possono 
impigliarsi su parti in movimento.

• I capelli lunghi devono essere raccolti.

1.3.7. CONDIZIONE FISICA
• Evitate di utilizzare la macchina in condizioni psico-fisiche 

non idonee.

1.3.8. RUMOROSITÀ
Al fine di ridurre i disagi dovuti alla rumorosità della macchina 
occorre non operare con il motore al massimo regime di giri. 
Adottare protezioni auricolari.

1.3.9. REGIME MOTORE
Non modificare la taratura dei giri del motore.

1.3.10. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
• Non impiegare la macchina se i ripari e i dispositivi di 

sicurezza non sono in perfetta efficienza.
• Riposizionare sempre i ripari dopo aver effettuato gli 

interventi di manutenzione
• Non manomettere mai per alcun motivo i dispositivi di 

sicurezza.

1.3.11. AVVIAMENTO DEL MOTORE
•  Effettuare sempre il rabbocco di carburante in zona 

ben areata; non fumare durante questa operazione. 
Il carburante è altamente infiammabile e deve essere 
conservato in recipienti idonei a questo scopo.

• Prima di avviare il motore disinnestare tutte le leve di 
comando. Tenere i piedi lontano dagli organi in movimento 
della macchina.

• I gas di scarico sono velenosi: non lasciare il motore 
avviato in un locale chiuso.

1.3.1. AVVERTENZE GENERALI
• Ogni macchina, se usata in modo difforme da quanto 

prescritto in questo manuale, può essere una potenziale 
fonte di pericolo.

• Non sollevare o trasportare la macchina con il motore 
acceso.

• Imparare a spegnere rapidamente il motore, familiarizzare 
con i comandi ed imparare ad utilizzare correttamente la 
macchina.

• Non utilizzare la macchina con le protezioni o i dispositivi 
di sicurezza difettosi, rimossi o disattivati. Il Costruttore 
declina ogni responsabilità per incidenti causati dalla 
manomissione dei dispositivi di sicurezza.

• Evitare di usare la macchina in prossimità di altre persone, 
in special modo bambini, o animali. Tenere presente che 
l’utilizzatore della macchina è responsabile dei danni o 
delle lesioni provocate ad altre persone o ai loro beni.

• Non permettere a bambini o a persone inesperte di 
utilizzare la macchina.

• Non far funzionare l’attrezzo a vuoto se vi sono persone o 
animali nelle vicinanze.

• Ispezionare la zona in cui si dovrà lavorare avendo 
cura di togliere le pietre, i bastoni, eventuali fili metallici 
e qualsiasi altro oggetto che potrebbe provocare urti e 
rotture alla macchina.

• Usare la macchina sempre alla luce del giorno o con una 
buona illuminazione.

• Non mettere mai le mani o i piedi vicino agli organi di 
lavoro della macchina.

• Non abbandonare la macchina con il motore acceso.
• Sulle pendenze lavorare sempre in condizioni di sicurezza 

e stabilità. Non lavorare in salita o in discesa ma sempre 
trasversalmente nella direzione di minima pendenza; fare 
attenzione quando si cambia direzione.

• Per ragioni di stabilità non lavorare mai su pendenze 
superiori a 25°.

• Non riporre la macchina in ambienti chiusi con carburante 
nel serbatoio; i vapori sono una potenziale fonte di 
pericolo.

• Tenere la macchina sempre ben pulita da erba o grasso 
per evitare pericolo di incendio.

1.3.2. PRUDENZA
La prudenza è sempre la regola migliore per prevenire gli 
incidenti.

1.3.3. ISTRUZIONE
La macchina deve essere utilizzata solo da persone 
responsabili, preventivamente istruite sull’uso della stessa 
ed autorizzate ad operare con la macchina.
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1.3.13. ASSISTENZA POST-VENDITA
• Impiegare esclusivamente Ricambi Originali. Le parti 

non originali, oltre a far decadere la garanzia, potrebbero 
risultare pericolose riducendo la durata e le prestazioni 
della macchina.

Alla richiesta di ricambi è necessario specificare:
• numero di matricola del prodotto;
• numero di codice del ricambio richiesto;
• quantità richiesta.

1﴿ stegole di guida
5﴿ telaio rotore
2﴿ gruppo cambio
3﴿ motore
4﴿ cofano rotore

1.3.12. DIMENSIONI
Le dimensioni di ingombro della macchina sono indicate 
nella figura 1.
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1.4. DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO  G660  G775

MOTORE HONDA GX200  HONDA GX270

TIPO MOTORE 4 Tempi a benzina  4 Tempi a benzina

POTENZA 4,8 kW ﴾6,5 CV﴿  6,3 kW ﴾8,5 CV﴿

CILINDRATA 198 cm3  270 cm

SERBATOIO l. 3,1  l. 5,3

CONSUMO ORARIO l. 1,7  l. 2,5

AVVIAMENTO  Con dispositivo auto avvolgente a strappo

FRIZIONE  Innesto/disinnesto a cinghia

CAMBIO  Ad ingranaggi: 2 marcia avanti, 1 retromarcia

STEGOLE  Regolabili in altezza e lateralmente

RUOTE  Pneumatiche con profilo agricolo misura
  13/5.00-6. Pressione 2,25 bar.

NUMERO COLTELLI 32  40

LARGHEZZA DI LAVORO cm. 60  cm. 70

ALTEZZA DI TAGLIO mm. 30-160  mm. 30-160

MASSA KG. 120  KG. 135
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2.1. PITTOGRAMMI ISTRUZIONE E SICUREZZA

In figura 6 vengono riprodotti i pittogrammi adesivi esposti 
sulla macchina.
È molto importante, ai fini della prevenzione degli infortuni, 
che essi siano sempre perfettamente leggibili. La loro 
osservanza serve alla Vostra sicurezza.
Qualora risultassero danneggiati è obbligatorio 
sostituirli, richiedendo il ricambio originale alla Ditta 
Costruttrice.

2.1.1. MARCATURA CE

La macchina riporta la marcatura CE di conformità ﴾figura 5﴿.

2.1.2. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE
Fare riferimento al relativo libretto di Uso e Manutenzione.

2.2. DESCRIZIONE DEI COMANDI Vedere la figura 7.

1. Leva comando presa di forza.
2. Leva acceleratore.
3. Leva comando avanzamento
4. Leva retromarcia
5. Interruttore arresto motore.
6. Leva regolazione altezza delle stegole.
7. Leva rotazione laterale stegole.
8. Volantino regolazione altezza di taglio.
9. Dispositivo di blocco rotazione ruotino.
10. Leva marce.
11. Leva disinnesto ruota sinistra ﴾solo G775﴿.
12. Dispositivi di blocco azionamento leva di comando.
13. Leva disinnesto ruota destra ﴾solo G775﴿.

2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Per assicurare all’operatore la massima sicurezza di lavoro 
la macchina dispone dei seguenti dispositivi antinfortunistici:

• Dispositivo che arresta istantaneamente il movimento della 
macchina mantenendo il motore acceso qualora si lasci la 
presa delle stegole di guida ﴾fig. 3, part. 1﴿. Il dispositivo è 
munito di un pulsante di blocco per impedire l’azionamento 
accidentale della leva.

• Dispositivo che arresta il movimento dell’attrezzo entro 5 
secondi quando si rilascia la leva di comando dedicata ﴾fig. 
3, part. 2﴿. Il dispositivo è munito di blocco per impedirne 
l’innesto accidentale.

• Carter anteriore basculante che riduce la possibilità di 
lancio di oggetti ﴾fig. 4, part. 1﴿.

1. Protezione basculante
2. Rotore
3. Coltelli o flagelli

PERICOLO

È assolutamente vietato rimuovere o
manomettere i dispositivi di sicurezza.
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3.3 RIMESSAGGIO

Prima del rimessaggio si consiglia di pulire accuratamente 
tutta la macchina e di lubrificare adeguatamente tutti gli 
organi meccanici per proteggerla dalla ruggine.
Prima di mettere la macchina a riposo per lunghi periodi è 
opportuno operare come segue:
• pulire accuratamente la macchina;
• per ridurre il pericolo di incendio mantenere il motore, il 

silenziatore, l’alloggiamento della batteria e la zona di 
immagazzinamento della benzina liberi da erba, foglie o 
grasso eccessivo;

• lasciar raffreddare il motore prima di immagazzinare la 
macchina in un qualunque ambiente chiuso; 

• ricoverare, se possibile, la macchina in un locale aperto su 
superficie piana e consistente;

• non immagazzinare la macchina con benzina nel serbatoio 
all’interno di un edificio dove i vapori possono raggiungere 
una fiamma libera o una scintilla;

• se deve essere vuotato il serbatoio del carburante eseguire 
questa operazione all’aperto;

• parcheggiare la macchina in modo che ne sia garantita la 
stabilità ed eventualmente utilizzare i cunei di blocco alle 
ruote;

• proteggere la macchina con un telo.

3. MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, RIMESSAGGIO

3.1 MOVIMENTAZIONE
Non sollevare o trasportare la macchina con il motore 
acceso.
Prima di procedere alla movimentazione della macchina 
rimontare tutte le protezioni degli accessori precedentemente 
tolte per le operazioni di manutenzione.

3.2 TRASPORTO

Per trasportare la macchina e i suoi accessori assicurarla al 
mezzo di trasporto mediante funi o cavi.
Per il sollevamento della macchina utilizzare cinghie 
omologate per sollevare un peso superiore alla macchina. 
Imbragare la macchina agganciandola nei punti indicati dalle 
frecce delle figure 8 e 9.

AVVERTENZA

Porre la massima attenzione alla sicurezza
durante le operazioni di carico/scarico che

dovranno essere effettuate da personale qualificato.
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• Prima di utilizzare la macchina familiarizzare con i comandi 
ed imparare a spegnere il motore rapidamente.

• La macchina deve essere condotta da un solo operatore.

4.1. FUNZIONAMENTO DEI COMANDI
Fare riferimento alla fig. 10

4.1.1. LEVA COMANDO ATTREZZO
Leva ﴾1﴿ rilasciata: disinnesto attrezzo.
Leva ﴾1﴿ abbassata: il rotore ﴾fig. 4 pos. 2﴿ inizia a girare.
Premere il pulsate di sblocco ﴾10﴿ per liberare la leva e 
abbassare gradualmente la leva ﴾1﴿.

4.1.2. LEVA COMANDO ACCELERATORE
Leva ﴾2﴿ in alto: minimo numero di giri del motore.
Leva ﴾2﴿ in basso: massimo numero di giri del motore.

4.1.3. LEVA AVANZAMENTO
Leva ﴾3﴿ rilasciata: la macchina rimane ferma.
Leva ﴾3﴿ abbassata: la macchina avanza.
Premere il pulsate di sblocco ﴾10﴿ per liberare la leva e 
abbassare gradualmente la ﴾3﴿. Contemporaneamente 
accelerare il motore.

4.1.4. LEVA RETROMARCIA
Per procedere in retromarcia, abbassare la leva ﴾4﴿ assieme 
alla leva ﴾3﴿: fermare la macchina rilasciando la leva ﴾3﴿, quindi 
tenere premuto il pulsante di sblocco ﴾10﴿ ed abbassare le 
leve ﴾3﴿ e ﴾4﴿.

4.1.5. INTERRUTTORE DI STOP
Posizione “ON”: il motore può essere messo in moto.
Posizione “OFF”: il motore si spegne. Se il motore è spento 
non può essere messo in moto.

4.1.6. LEVA REGOLAZIONE STEGOLE
Tenendo alzata la leva ﴾6﴿ è possibile regolare in altezza le 
stegole di guida.

4.1.7. LEVA REGOLAZIONE LATERALE STEGOLE
Permette di sbloccare il piantone di guida e ruotarlo 
lateralmente di circa 25°.
Abbassare la leva per fare in modo che il perno si sollevi 
liberando il piantone. Posizionare il piantone nel modo 
desiderato e sollevare la manopola per far rientrare il perno 
nel foro.
Dopo ogni regolazione o rotazione delle stegole, accertarsi 
che gli organi di sicurezza rispondano pienamente alla loro 
funzione

4. USO DEL TRINCIASARMENTI

È possibile che alcuni dispositivi descritti nel manuale 
non siano presenti sulla Vostra macchina, in funzione 
dell’allestimento scelto e del mercato cui la macchina è 
destinata

• Poiché nella prima fase di vita della macchina si produce 
un assestamento generale di tutti gli organi meccanici, è 
indispensabile eseguire i controlli della macchina con la 
massima accuratezza.

• Prima dell’utilizzo della macchina, assicurarsi che nel 
raggio di azione della stessa non ci siano persone o 
animali.

• Non utilizzare la macchina quando si è malati, stanchi o 
sotto l’effetto di farmaci, droghe o alcool.

ATTENZIONE

Prima di utilizzare la macchina prendere visione
delle indicazioni fornite nel capitolo “1.3 NORME

DI SICUREZZA” all’inizio di questa pubblicazione.

ATTENZIONE

Assicurarsi che durante il lavoro tutti gli organi
della macchina funzionino regolarmente. 
Si rammenta che la maggior parte degli

inconvenienti e delle avarie che si possono
verificare durante l’impiego della macchina è

causata dall’allentamento degli organi di
fissaggio. Verificare con attenzione la macchina

prima di utilizzarla.
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anello agganciato = ruotino piroettante

anello sganciato = ruotino bloccato

4.2. AVVIAMENTO DEL MOTORE
NOTA: Per tutte le informazioni riguardanti il motore fare 
riferimento al relativo libretto di Uso e Manutenzione del 
motore.
a.  Assicurarsi che tutte le leve di comando siano libere come 

in fig. 9.
b. Aprire il rubinetto del carburante sul motore.
c. Posizionare l’interruttore di avviamento su ‘ON’ ﴾fig. 9, 

part. 1﴿.
d. Accelerare leggermente ruotando di 1/4 di giro la leva 

acceleratore ﴾fig. 9, part. 2﴿.
e. Posizionare la levetta dello starter del motore secondo 

necessità. Fare riferimento al libretto di Uso e 
Manutenzione del motore.

f. Impugnare la maniglia di avviamento del motore e dare 
uno strappo energico. A motore avviato accompagnare la 
maniglia fino al completo riavvolgimento della funicella. 
Fare riferimento al libretto di Uso e Manutenzione del 
motore. Se il motore non parte dopo 3 tentativi, controllare 
i punti b, c, d, e.

g. Riposizionare la leva dello starter del motore nella 
posizione di marcia non appena si sente che il motore 
comincia a funzionare in modo irregolare o tende a 
spegnersi.

4.1.8. LEVA MARCE
La leva marce permettere di scegliere tra le due velocità 
disponibili e la folle ﴾centrale﴿.
In retromarcia, le due marce non hanno alcuna influenza 
sulla velocità che è fissa ﴾pag. 6﴿.
Per spostare il trinciasarmenti in folle è ugualmente 
necessario tenere abbassata la leva avanzamento ﴾3﴿.

4.1.9. LEVE DISINNESTO RUOTA SINISTRA/DESTRA
Con le leve ﴾9﴿ e ﴾11﴿ è possibile direzionare la
trinciasarmenti in modo agevole.
Leva rilasciata: ruota in trazione;
Leva a metà corsa: ruota libera, non trasmette il moto;
Leva a fine corsa: ruota bloccata ﴾frenata﴿ senza moto;
Premere fino a fine corsa ﴾fig. 18 pos. c﴿ la leva ﴾9﴿ o ﴾11﴿ 
per avere un cambio di direzione repentino e forzoso. Per 
dirigere la macchina più dolcemente premere le leve ﴾9﴿ o 
﴾11﴿ fino a metà della loro corsa ﴾fig. 18 pos. b﴿ in modo da 
svincolare la ruota dalla trasmissione e lasciare la motricità 
all’altra.

4.1.10. REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
Con il volantino ﴾1﴿ di fig. 11 è possibile regolare l’altezza di 
taglio da mm. 30 a mm. 160.

4.1.11. BLOCCO RUOTINI PIROETTANTI
Agendo sui perni ﴾2﴿ di fig. 11 è possibile rendere piroettanti 
i due ruotini anteriori o bloccarli in posizione di avanzamento 
rettilineo.
La posizione bloccata aiuta a mantenere la direzione di 
lavoro nei piani inclinati.
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Nota: Le leve (1) e (3) fungono anche da dispositivo di 
arresto di emergenza; in tale eventualità, rilasciando le 
leve si determina l’arresto immediato del movimento 
della macchina e dell’attrezzo (il motore rimane acceso).

4.4. ARRESTO DEL MOTORE
a. Portare il motore al minimo numero di giri mediante la 

leva acceleratore ﴾fig. 14, part. 2﴿.
b. Posizionare su “OFF” l’interruttore di avviamento ﴾1﴿.
c. Chiudere il rubinetto del carburante ﴾se installato﴿ qualora 

la macchina debba restare inoperosa a lungo.

h. Portare la leva acceleratore ﴾2﴿ al minimo e lasciare 
scaldare il motore.

Per una corretta lubrificazione del motore a benzina si 
consiglia di non lavorare in modo continuo con pendenze 
superiori a 25°. Fare riferimento al manuale del motore.
Non lasciare il motore avviato in un locale chiuso.
I gas di scarico sono velenosi!

4.3. USO DELLA MACCHINA
• Lavorare sempre il terreno trasversalmente rispetto al 

pendio, mai in salita o in discesa.
• Accertarsi sempre dei propri punti di appoggio sui pendii.
• Porre la massima cautela nel cambio di direzione sui 

pendii.
• Non lavorare su pendii eccessivamente ripidi.
 Una volta raggiunta la zona di lavoro, al fine di rendere 

operativa la macchina, occorre:
• effettuare sempre il rabbocco di carburante in zona ben 

areata; non fumare durante questa operazione.
 Il carburante è altamente infiammabile e deve essere 

conservato in recipienti idonei a questo scopo;
• controllare che tutte le viti e i dadi siano serrati a fondo;
• avviare il motore in luogo aperto. Durante l’avviamento del 

motore non sollevare la macchina;
• regolare l’altezza di taglio secondo necessità.

PERICOLO

È assolutamente vietato asportare e/o modificare
le protezioni sulla macchina.

PERICOLO

È severamente vietato utilizzare la macchina con il rotore in 
movimento sopra ad una seperficie di

ghiaia, sassi o altri oggetti duri e liberi di essere
scagliati in aria.

ATTENZIONE

Arrestare sempre il motore prima di effettuare
qualsiasi intervento o regolazione sugli attrezzi.
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5.2.2. OGNI 30 ORE DI LAVORO
a. Controllare il livello dell’olio della scatola cambio;
 a tale proposito allentare la vite ﴾2﴿ fig. 15.
 Rabboccare e lasciare uscire l’olio in eccesso. Al termine 

rimettere il tappo.

NOTA: Il controllo del livello deve essere eseguito con 
motore freddo e la macchina in piano.

b.  Ingrassare i punti indicati in fig. 16.

c. Controllare e, se necessario, registrare le trasmissioni:
• la guaina ﴾1﴿ della trasmissione di avanzamento della leva 

﴾1﴿ di fig. 10 non deve avere gioco ﴾fig. 17﴿. Nel tempo il 
cavo di acciaio potrebbe subire un allungamento.

 Azzerare il gioco che si crea svitando la vite registro ﴾2﴿.

5. MANUTENZIONE
Per operazioni di manutenzione e/o revisione impiegare 
esclusivamente ricambi originali per garantire la massima 
affidabilità del prodotto.
Per ordinare i ricambi indicare sempre il numero di matricola 
della macchina e il codice del pezzo da sostituire.
Rivolgersi ai nostri centri assistenza per attività di 
manutenzione straordinaria che richiedono la sostituzione o 
riparazioni di parti diverse dai materiali di consumo. A titolo 
di esempio sono considerate parti di consumo: olio, filtri, 
flagelli, cinghie, ecc…

5.1. MOTORE
Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel relativo 
libretto di Uso e Manutenzione.

5.2. SCATOLA CAMBIO

5.2.1. RODAGGIO
Dopo le prime 50 ore di lavoro si consiglia di sostituire l’olio ﴾fig. 15﴿:
a. rimuovere la ruota sinistra;
b. rimuovere le parti della macchina fino ad arrivare al tappo;
b. estrarre il tappo carico olio ﴾1﴿;
c. rimuovere il tappo di scarico ﴾2﴿ dalla parte inferiore della 

scatola cambio e lasciare defluire l’olio, quindi rimettere il 
tappo ﴾2﴿;

d. introdurre l. 0,9 di olio nuovo Eni Rotra MP SAE 80W-90 
con l’aiuto di un imbuto con prolunga; il foro di carico olio 
funge anche da livello.

e. attendere la fuoriuscita dell’olio in eccesso e rimontare il 
tappo ﴾1﴿.

PERICOLO

Nella regolazione, eccedere oltre l’azzeramento
del gioco riduce la capacità di frenata della macchina.



I

15

Per ottenere la corretta tensione sganciare il freno dalla 
posizione B indicata in fig. 20.
Tenere premuta la leva ﴾1﴿ di fig. 10 contro la manopola. 
Controllare, premendo con un dito, che le cinghie abbiano 
un’escursione di 10 mm. come indicato in fig. 20 pos. A.

Per riposizionare il tirante del freno la leva ﴾1﴿ fig. 10 deve 
rimanere premuta contro la manopola.
Tenere con una mano il ferodo del freno C ﴾fig. 20﴿ ben 
aderente alla puleggia. Da questa posizione il foro della 
forcella ﴾punto B fig. 20﴿ deve trovarsi in corrispondenza 
del foro della leva galoppino. Eventualmente raggiungere 
l’allineamento dei fori svitando/avvitando la forcella sull’asta 
filettata. Inserire il perno a clips e liberare la leva sulla stegola.

5.2.3. OGNI 300 ORE DI LAVORO
Sostituire l’olio della scatola cambio seguendo le istruzioni 
indicate al paragrafo “rodaggio”.
Per tutti gli altri interventi non contemplati in questo manuale 
si prega di rivolgersi al fabbricante o ad una sua officina 
autorizzata.

• i cavi delle leve ﴾9﴿ e ﴾11﴿ di fig. 10 devono essere registrati 
in modo che le leve stesse liberino le ruote a metà della loro 
corsa come mostrato in fig. 18 posizione b ﴾solo G775﴿.

• il cavo della leva di avanzamento ﴾fig. 10 n. 3﴿ deve essere 
registrato, agendo sulla vite registro, quando la macchina 
fatica ad avanzare. Svitare il registro per ripristinare la 
tensione sul cavo e bloccare il registro con il controdado;

• il cavo di azionamento del rotore della leva ﴾1﴿ fig. 10 deve 
essere registrato agendo sulla vite registro ﴾1﴿ di fig. 19.

1
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6. SMALTIMENTO

Una volta raggiunta la fine della vita tecnica ed operativa la 
macchina deve essere resa inservibile, in condizioni di non 
essere più utilizzata per gli scopi per cui a suo tempo era 
stata progettata e costruita.

In caso di smaltimento, attenersi alle leggi antinquinamento 
vigenti e portare questo prodotto ai punti di raccolta designati 
dal proprio Comune.
Per ulteriori dettagli contattare la propria amministrazione 
locale o il punto di raccolta più vicino.

BARBIERI S.R.L. non si assume alcuna responsabilità 
per danni a persone, animali domestici o cose derivanti 
dal riutilizzo di singole parti della macchina per funzioni o 
situazioni di montaggio differenti da quelle originali.
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• La responsabilità della ditta costruttrice non si intende 
estesa a danni causati a persone o cose durante l’uso del 
mezzo anche in dipendenza di suoi eventuali difetti o vizi 
di costruzione. Di conseguenza non saranno rimborsabili 
le richieste di risarcimento di danni diretti o indiretti.

• La garanzia decade se:
- sono stati alterati i numeri di identificazione della macchina;
- se sono stati rimossi i dispositivi di sicurezza;
- il compratore non ha ottemperato puntualmente agli 

obblighi di pagamento contrattuali;
- il montaggio non è stato eseguito da personale autorizzato 

della ditta fornitrice;
- sono state fatte modificazioni o riparazioni senza il 

consenso della ditta fornitrice.
- il danno è imputabile ad insufficiente manutenzione;
- in caso di danni derivanti da uso improprio della macchina.
• Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Vicenza. 

Tale competenza non può essere derogata per qualsiasi 
ragione di contingenza, accessorietà o connessione di lite

7. NORME DI GARANZIA

• La ditta costruttrice garantisce la macchina descritta nel 
certificato di garanzia immune da vizi e difetti di materiale 
e di costruzione.

• La ditta costruttrice garantisce per 24 mesi la macchina 
dalla data di consegna ﴾12 mesi per impiego professionale﴿ 
ed entro tale periodo si impegna a riparare o sostituire 
gratuitamente le parti che dovessero presentare 
riconosciuti difetti di fabbricazione. Saranno in ogni caso 
addebitati il costo dei lubrificanti e dei materiali di consumo.

• Verificare all’atto del ricevimento che la macchina risulti 
integra e completa.

• Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto 
entro 8 ﴾otto﴿ giorni dal ricevimento della macchina.

• Per quanto concerne la garanzia del motore, risponde 
direttamente la Casa costruttrice.

• L’impianto elettrico, le lampade, la batteria, i pneumatici, le 
guarnizioni, i dischi frizione e i particolari di consumo la cui 
usura è dovuta all’uso oppure a prestazioni particolari non

 sono soggetti a garanzia.
• La mano d’opera è a completo carico dell’acquirente 

come pure eventuali spese di spedizione, invio ricambi e 
sopralluogo da egli richiesto ed accettato dalla Società.

• Le sostituzioni o riparazioni delle parti in garanzia non 
prolungheranno in alcun caso i termini della stessa.

• Le parti di ricambio sostituite in garanzia, dovranno 
essere restituite, se richiesto, alla ditta costruttrice entro il 
termine massimo di 30 giorni dalla loro sostituzione, pena 
il decadimento della garanzia stessa.
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NOTE
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