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Manuale d'Uso 
Istruzioni d'Uso e Manutenzione 

 
 

Fresaceppi compatta 
200-6H-CE (2961090CE) 

 

La fresaceppi Dosko è destinata solo per un impiego all'aperto e per rimuovere ceppi e apparati radicali 

superficiali.  Fresare progressivamente il ceppo, eseguendo lunghi movimenti oscillanti, orientando la 

lama lateralmente dalla parte superiore frontale del ceppo.  Utilizzare per la prima volta la fresaceppi 

solo dopo aver letto e compreso perfettamente il contenuto di questo manuale. 
 

  ATTENZIONE 
 
 

Prima di utilizzare la fresaceppi, LEGGERE e COMPRENDERE appieno il presente manuale! Utilizzo e 

manutenzione inadeguati della fresaceppi possono causare lesioni gravi o mortali all'operatore o alle persone 

vicine. Tutte le macchine presentano rischi associati al loro utilizzo. Questa fresaceppi presenta alcuni rischi 

particolari molto importanti da tenere in considerazione. L'operatore e il proprietario sono tenuti a conoscere i 

rischi correlati e le misure preventive da adottare per evitare tali rischi. Nella lettura del presente manuale, 

prestare particolare attenzione su come poter evitare tali rischi. 

In particolare, tener presente quanto segue: 

Conoscere l'eventuale presenza di condutture e cablaggi sotterranei. 

Non consentire a bambini o persone inesperte di usare questa apparecchiatura. 

Indossare occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione individuale contro pietre e detriti scagliati. 

Verificare che non vi siano denti da taglio mancanti, usurati o allentati. 

Non usare l’unità se il comando presenza operatore non arresta il motore al rilascio dell'impugnatura. 

Accertarsi che eventuali bambini o altre persone siano ad almeno 23 metri dall’unità in funzione. 

Proteggere da eventuali detriti scagliati veicoli, finestre e altri oggetti presenti nel raggio di 23 metri. 

Essere pronti a eventuali contraccolpi della macchina al primo contatto con il ceppo. 

Prestare attenzione al rischio di avvelenamento da monossido di carbonio (CO). 

Prevenire incendi/esplosioni da combustibile. 

Non eseguire regolazioni, non rimuovere ostruzioni o non pulire la macchina a motore acceso. 

Attenzione a motore e deflettore di scarico surriscaldato: rischio ustioni! 

Evitare l'uso della macchina sul bagnato o su ghiaccio: rischio cadute! 
 

Per informazioni in merito a rischi e pericoli, consultarne il riepilogo in "Importanti indicazioni sulla sicurezza". 
 

 
 

ALT! 
 

AGGIUNGERE OLIO MOTORE: Questa fresaceppi è fornita già completamente assemblata. È sufficiente aggiungere 

olio motore nel basamento del motore e rabboccare il serbatoio carburante. 

ISPEZIONARE I COMPONENTI: Effettuare un'attenta ispezione per avere la certezza che non vi siano componenti 

mancanti o danneggiati. Fare riferimento al capitolo "Alla consegna della fresaceppi" per informazioni su contatti e 

segnalazioni di parti mancanti o danneggiate. 

Per eventuali domande, dubbi, problemi o ordinazione di parti di ricambio 
Rivolgersi al proprio rivenditore o contattare il Servizio Clienti Dosko al numero 1-763-428-2237

 

NUMERO DI MODELLO: 2961090CE 
 

NUMERO DI SERIE: ______________ 

M2961090CED.3 
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PERICOLO 

ATTENZIONE 

CAUTELA 

CAUTELA 

Questo è il simbolo di avvertenza. È utilizzato per 

mettere in allerta l'utente da potenziali pericoli di lesioni 

gravi. Rispettare tutti i messaggi per la sicurezza con 

questo simbolo per evitare possibili lesioni o fatalità. 

PERICOLO (roso): Indica una situazione di imminente 

pericolo che causa, se non evitata, lesioni gravi o 

decesso. 

ATTENZIONE (arancione): Indica una situazione di 

potenziale pericolo che può causare, se non evitata, 

lesioni gravi o decesso. 

CAUTELA (giallo): Indica una situazione di potenziale 

pericolo che può causare, se non evitata, lievi lesioni 

corporali. 

CAUTELA (giallo): utilizzato senza il segnale di 

avvertenza indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, PUÒ causare danni 

all'apparecchiatura. 
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Grazie per aver scelto una fresaceppi Dosko. 
 

Formazione per proprietari/operatori/noleggiatori 
 

Leggere e attenersi a tutte le istruzioni e precauzioni di sicurezza contenute nel presente manuale. Un 

riepilogo delle importanti indicazioni di sicurezza è disponibile alla fine del manuale. Conservare il 

presente manuale per future consultazioni. Se proprietario e operatore sono due figure distinte, fornire 

a quest'ultimo una copia da leggere del manuale. 
 

Società noleggiante 
Tutte le persone che prendono a noleggio la fresaceppi devono avere la possibilità di consultare e 

leggere il presente manuale. Verificare che nel vano cilindrico posto a lato dell'unità sia presente il 

manuale. Sollecitare le persone che utilizzeranno la macchina a leggere il manuale. Istruire tali persone 

sui metodi operativi più sicuri e rendersi disponibili a rispondere a qualsivoglia loro domanda. Accertarsi 

che guardino i video-tutorial, se previsti. 
 

Istruzioni per l'uso del motore 
Per informazioni su motore e manutenzione consultare il Manuale d'Uso fornito con la fresaceppi. 
 

Idoneità all'uso 
Prima dell'uso, l'utente deve verificare l'idoneità all'uso previsto e assumersene la responsabilità. 
 

La fresaceppi Dosko può essere utilizzata per rimuovere ceppi e apparati radicali superficiali.  Fresare 

progressivamente il ceppo, eseguendo lunghi movimenti oscillanti, orientando la lama lateralmente dalla 

parte superiore frontale del ceppo. Usare la fresaceppi esclusivamente per la fresatura di ceppi in legno. 

Non praticare altre operazioni. Le condizioni ambientali ottimali di esercizio variano da -20°C a +40°C 

fino al 95% di umidità relativa, ricoprendo, pertanto, le principali condizioni atmosferiche esterne. 

Utilizzare per la prima volta la fresaceppi solo dopo aver letto e compreso perfettamente il contenuto di 

questo manuale. Per qualsiasi domanda rivolgersi al proprio rivenditore/noleggiante o chiamare il 

Servizio Clienti Dosko al numero 1-763-428-2237. 
 
 

      ATTENZIONE: Mai operare su pendenze superiori a 15°. 

Prestare massima cautela durante la fresatura di ceppi su terreni in pendenza: la macchina potrebbe 

inavvertitamente spostarsi o scivolare! Mai fresare con la macchina a monte o a valle rispetto all'operatore: 

la macchina potrebbe slittare verso l'operatore o quest'ultimo potrebbe scivolare verso la macchina! Fresare 

solo longitudinalmente su pendenze. 
˙ 

 

Dosko migliora continuamente i suoi prodotti. Le specifiche qui delineate sono soggette a modifiche 

senza alcun preavviso né obbligo. L'acquirente e/o l'operatore sono responsabili di eventuali modifiche 

e/o alterazioni apportate alla macchina nella sua progettazione e fabbricazione originaria. Eventuali 

modifiche e/i alterazioni rendono nulla la garanzia nonché la Certificazione CE.  
 
 

Per domande inerenti accessori opzionali e l'uso appropriato della fresaceppi contattare il Servizio 

Clienti Dosko al numero 1-763-428-2237. 

 

Registrazione della garanzia 
 
 

Compilare e consegnare la scheda di registrazione della garanzia al fine di comunicare i recapiti necessari 

per trasmettere in futuro eventuali documentazioni aggiornate sul prodotto o parti di ricambio richieste. 
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N. di 

Riferimento 

Art. Descrizione 

1 789537 Pericolo di taglio piedi 

2 789538 Pericolo lancio oggetti 

3 789666 Pannello di controllo  

 

  ATTENZIONE  

SEMPRE verificare la presenza e le condizioni ottimali degli adesivi di sicurezza. Ordinare 

nuovi adesivi di sicurezza se mancanti o illeggibili. 
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Ulteriori adesivi di sicurezza sono ordinabili contattando il Servizio Clienti Dosko al numero 

1-763-428-2237. 

RIF. DESCRIZIONE 

A Pericolo di taglio per 

piedi. Mantenere una 

distanza di sicurezza. 

B Pericolo lancio oggetti. 

Mantenere una distanza 

di sicurezza. 

C Indossare occhiali di 

protezione in fase di 

lavoro. 

D Indossare cuffie di 

protezione in fase di 

lavoro. 

E Indossare calzature di 

protezione in fase di 

lavoro. 

F Indossare guanti in fase 

di lavoro. 

G Presenza pericoli. 

Leggere il manuale 

prima dell'uso. 

H Spingere in avanti la 

leva per disinserire il 

freno. Tirare indietro la 

leva per inserire il 

freno. 

1 789537 

A 

2 789538 

B 

3 

C D E F G H 

789666 
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1. Alla consegna della fresaceppi 

Per tutte le unità Ispezionare immediatamente la fresaceppi al suo arrivo. 

Consultare il diagramma della fresaceppi e dei relativi 

componenti contenuto nel capitolo "Identificazione 

componenti della macchina" di questo manuale.  

 

Nel caso in cui dovessero mancare componenti, rivolgersi al proprio 

rivenditore/noleggiante o chiamare il Servizio Clienti Dosko al numero 1-763-

428-2237. 

Unità nuova: 

Consegna 

mediante mezzo 

di trasporto  

A seconda del modello, l'unità può essere spedita su supporto in legno, in 

una confezione di cartone o altro idoneo materiale.    

   

Per eventuali danni provocati durante il trasporto, assicurarsi che siano 

riconosciuti dal corriere e presentare richiesta di risarcimento danni alla 

società di trasporto.  

 

Nota: La garanzia Dosko non compre eventuali richieste di 

risarcimento danni da trasporto. Contattare il 

corriere! 

 

Laddove sia previsto l'assemblaggio, consultare le relative istruzioni di 

montaggio incluse nella documentazione della macchina. 

Unità nuova: 

Direttamente dal 

rivenditore 

L'unità dovrebbe essere fornita già assemblata e pronta all'uso. Prima 

dell'uso, leggere "Procedure & Controlli preliminari" e verificare che l'unità sia stata 

correttamente predisposta all'uso. 

Direttamente dal 

produttore 

In questo caso, l'unità è stata completamente assemblata, collaudata e 

configurata per l'uso.  Dovrebbe essere pronta all'uso. Fare riferimento a 

"Procedure & Controlli preliminari". 
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N. di 

Riferimento 

Descrizione 

1 Impugnatura con Controllo 

Presenza Operatore 

2 Leva acceleratore 

3 Impugnatura 

4 Leva regolabile del freno 

5 Vano cilindrico per il 

collocamento del manuale 

6 Manopola a T 

7 Motore 

8 Manopola avviamento a 

strappo 

9 Ruota e mozzo 

10 Interruttore on/off motore 

11 Portello di scarico 

12 Carter copridisco da taglio 

13 Disco da taglio 

14 Dente da taglio 

15 Impugnatura anteriore 

16 Carter paracinghia 

17 Targhetta di identificazione 

18 Numero di serie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

18 
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1. Procedure & Controlli preliminari 

 

      CAUTELA:   

Aggiungere olio al basamento del motore.  I motori nuovi sono forniti privi di olio. È pertanto 

necessario aggiungere il giusto quantitativo di olio al basamento del motore. In caso contrario 

il motore sarà danneggiato in modo irreparabile. 
 

Prima di avviare il motore, assicurarsi di aver eseguito quanto segue: 

1. Marcare sottoservizi 

2. Controllare Comandi 

3. Controllare Denti del disco da taglio 

4. Controllare/rabboccare olio    

5. Rifornire serbatoio della fresaceppi 

6. Controllare eventuali perdite dell'impianto di alimentazione 

7. Bloccare stegola 

8. Indossare Dispositivi di Protezione Individuale 

9. Tagliare il ceppo con una sega 

10. Allontanare dall'area persone e oggetti 

11. Lavorare in ore diurne  

Tali procedure sono di seguito descritte. 

Marcare 

sottoservizi 

Contattare la società di servizi pubblici locali per richiedere di segnare i 

sottoservizi 3 giorni prima dei lavori di fresatura. Gli alberi possono 

crescere sopra o intorno a cablaggi sotterranei installati molti anni 

prima che un albero venisse piantato.   

Controllare 

Comandi 

Verificare che: 

tutte le protezioni siano installate e ben fissate. 

il dispositivo di controllo presenza operatore non sia bloccato. 

Controllare pressione, gioco ed eventuali danni a pneumatici e cerchioni. 

Controllare Denti 

del disco da taglio 

Verificare che non vi siano denti da taglio usurati o allentati. Per le 

riparazioni, utilizzare solo ricambi autorizzati. 

Controllare/rabboc

care olio 

Controllare il livello dell'olio con l'astina e, se necessario, rabboccare. 

  

Con un imbuto, aggiungere l'olio consigliato in base al motore e alle 

condizioni ambientali sino a raggiungere il limite massimo indicato 

sull'astina.   

(Fare riferimento al Manuale d'uso per informazioni su tipo e quantità di 

olio e istruzioni dettagliate inerenti il controllo e rabbocco olio). 
 

      ATTENZIONE: Pericolo di ustione 

Mai aprire il bocchettone di riempimento dell'olio a motore acceso.  

Schizzi di olio bollente potrebbero raggiungere viso e corpo. 
˙ 
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Rifornire serbatoio 

della fresaceppi  

Controllare il livello di benzina del serbatoio carburante. Se necessario, 

effettuare il rifornimento con benzina senza piombo fresca adoperando una tanica o altro 

contenitore portatile. Prima del rifornimento leggere le seguenti istruzioni e avvertenze. 
- NON riempire il serbatoio carburante sino al limite. La benzina 

potrebbe fuoriuscire durante le operazioni in pendenza. 

- NON rabboccare eccessivamente il serbatoio carburante.  Lasciare uno 

spazio vuoto di almeno 2,5 cm dal collo del bocchettone per permettere 

l'espansione del carburante. 
 

     ATTENZIONE: Rischio esplosione/incendio della benzina 
La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Caldo, scintille e 

fiamme possono accendere i vapori della benzina che si diffondono 

durante il rifornimento. Ne conseguirebbe l'innesco di incendio e/o 

un'esplosione provocando gravi lesioni corporali o mortali. Seguono le 

condizioni che potrebbero determinare esplosioni/incendi da benzina: 

accumulo di gas e vapore in ambienti chiusi 

scintille elettrostatiche 

scintille da linee elettriche, batterie, motore in funzione 

fonti di calore (es. deflettore di scarico o motore caldo) 

fiamme libere, incluse le fiamme pilota 

Controllare 

eventuali perdite 

dell'impianto di 

alimentazione 

Controllare se l'impianto di alimentazione perde PRIMA di avviare l’unità. 
 

     ATTENZIONE:  Pericolo di perdite di carburante 

Una perdita, seppur minima, dai tubi di mandata del carburante 

possono costituire la causa di incendio o esplosione all'avvio o durante 

il funzionamento del motore. 
 

Ispezionare l'intero impianto di alimentazione. Cercare: segni di perdita 

o deterioramento, tubi di passaggio del carburante usurati e logori, 

fascette stringitubo mancanti o allentate, serbatoio carburante 

danneggiato o valvola di arresto carburante difettosa. 
     

In caso la fresaceppi sia in un ambiente chiuso e si dovesse 

percepire odore di gas, NON avviare il motore. NON accendere 

fiammiferi. NON azionare interruttori elettrici. Abbandonare 

immediatamente l'area lasciando porte aperte e chiamare i vigili del fuoco.   

Bloccare stegola La stegola è ripiegabile in vista dei periodi di inutilizzo. Per bloccarla:   

Posizionare la manopola a T e il bullone a occhiello di modo che siano 

sul lato posteriore del supporto della cerniera. 

Serrare manualmente la manopola a T. 

Ripetere l'operazione sull'altro lato. 

Per piegare la stegola: 

Girare la manopola a T in senso antiorario per allentarla. 

Ruotare la manopola e il bullone a occhiello verso l'esterno su ambo i 

lati della stegola. 

Lentamente piegare la stegola verso il basso fino al completo contatto 

con i paracolpi in gomma. 
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Dispositivi di 

Protezione 

Individuale 

Indossare appositi indumenti protettivi e dispositivi di protezione 

approvati durante l'uso della macchina.   
 

1. Indossare sempre occhiali di protezione con schermi laterali e una 

visiera facciale integrale conformi a EN166 1F. 

1) Si consiglia l'utilizzo di tappi per orecchie o altri dispositivi di protezione acustica 

a persone che operano, per più di cinque minuti, entro 4.5-6 m dalla fresaceppi in 

funzione. L'esposizione prolungata e ravvicinata al rumore specifico 

emesso dalla fresaceppi potrebbe compromettere irreparabilmente 

l'udito.   

2) Indossare pantaloni lunghi per proteggere le gambe da scintille, 

motore caldo e scaglio di detriti. 

3) Mai indossare abiti ampi o gioielli all'avvio o durante l'uso della 

fresaceppi o di qualsivoglia altro dispositivo meccanico.  Gioielli, 

capelli o oggetti ciondolanti o svolazzanti possono rimanere impigliati 

nelle parti in movimento. 

 

Tagliare il ceppo 

con una sega 

Tagliare il ceppo con una sega elettrica, possibilmente a livello del terreno. 

Predisporre l'area 

di lavoro 

Rimuovere terra e pietre vicine al ceppo o alle radici che potrebbero 

interferire con le operazioni di fresatura. 

Lavorare in ore 

diurne 

Utilizzare la macchina solo in ore diurne o in condizioni di illuminazione 

ottimale.  Mai operare con la fresaceppi di notte.  Ma operare con la 

fresaceppi su ghiaccio o in cattive condizioni meteorologiche. 

 
 

Manopola a T 
Impugnatura Bullone a 

occhiello 
Supporto della 

cerniera 
Paracolpi in 

gomma 

Posizione bloccata Posizione sbloccata 
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Safe Zone

Danger Zone

Operator 

Position

2. Avvio della fresaceppi  

Al termine delle procedure e dei controlli preliminari, la fresaceppi è pronta all'uso.   

 

Seguono le indicazioni dettagliate di come avviare il motore della fresaceppi. 
 

     ATTENZIONE:  

Mai usare la fresaceppi senza appropriati dispositivi di protezione e in 

particolare occhiali di protezione e una visiera facciale integrale. 

     ATTENZIONE:  

L'operatore con dispositivi medici impiantati deve consultare il proprio 

medico prima di usare la macchina. 

Per avviare la fresaceppi:  

Nota: Ulteriori informazioni per l'avvio del motore consultabili nel manuale motore Honda. 

1) Bloccare la stegola in posizione verticale. 

2) Posizionare la fresaceppi con il disco da taglio vicino al bordo anteriore-superiore del ceppo. 

3) Adoperare la leva del freno presente nell'impugnatura per attivare il freno.  

Nota: Per regolare e stringere il freno, girare la manopola posta in cima alla leva del freno. 

(Per istruzioni consultare i capitoli Manutenzione & Riparazione) 

 
     ATTENZIONE:    

Rispettare la posizione dell'operatore (al lato posteriore della macchina) 

mentre si azionando i comandi.  Mai lasciare la fresaceppi incustodita. 
 

4) In caso di motore freddo, impostare 

la farfalla dello starter in posizione 

CLOSED (chiusa). Per il riavvio a 

motore caldo, lasciare la farfalla dello 

starter in posizione OPEN (aperta). 

5) Girare l'interruttore di avviamento del 

motore in posizione ON (Acceso).  

6) Afferrare con la mano sinistra il 

comando presenza operatore con 

l'impugnatura.   
 

     ATTENZIONE:   

Il disco da taglio in rotazione è molto pericoloso!  Rimanere al comando e 

non far avvicinare persone sino al completo arresto della lama.   

 

7) Tirare leggermente l'impugnatura di avviamento fino a sentire resistenza, poi tirare con 

forza.  Rilasciare con delicatezza l'impugnatura di avvio. Se la farfalla dello starter è stata 

impostata in posizione CLOSED (chiusa) per l'avvio del motore, non appena il motore si è 

riscaldato girare lentamente la farfalla in posizione OPEN (aperta). 

8) Se il motore non si avvia, ripetere i passaggi 5-7. 

9) Premere verso il basso l'impugnatura per sollevare da terra il disco da taglio. 

10) Afferrare con la mano destra la leva dell'acceleratore con l'impugnatura.  Così facendo si 

innesta la frizione a ganasce e il disco da taglio inizia a ruotare. 

Area di pericolo 

Area di sicurezza 

Posizione 

operatore 
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3. Arresto del motore 

Spegnere il motore rispettando la seguente procedura: 

 

1. Mantenendo la lama sollevata da terra, 

rilasciare il comando presenza 

operatore.  Il motore si fermerà 

immediatamente. Attenere sino al 

completo arresto della lama. Abbassare 

la lama fino ad appoggiarla a terra.  

2. Assicurarsi di aver inserito i freni prima 

di lasciare i comandi, soprattutto se su 

superfici in pendenza. 

3. Girare l'interruttore di avviamento del 

motore in posizione OFF (Spento). 

4. Prima di disinserire il freno e muovere 

la fresaceppi per il rimessaggio o per il 

trasporto, attendere 5 minuti per lasciar 

raffreddare il motore. Se il motore è 

caldo sussiste il rischio di incendio. 

Disco da taglio 

Leva regolabile del 

freno 

Leva acceleratore 

Comando Presenza 

Operatore 

Impugnatura 

Comando Presenza 

Operatore 

Leva regolabile del freno 
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4. Fresatura ceppi  

  

     ATTENZIONE:  Pericolo scaglio di detriti 

Sassi, schegge e detriti possono causare gravi infortuni o danni materiali. 

Tali materiali possono essere scagliati dalla bocca di scarico a 23 metri di 

distanza in qualsivoglia direzione.  Potrebbero rimbalzare su oggetti fissi e 

colpire l'operatore, persone vicine o oggetti fragili. 
 
 

1. Impostare/innestare il freno.   

2. Ruotare la fresaceppi verso il lato del ceppo e avanzare con un tocco leggero verso il ceppo. Una 

volta a contatto con il ceppo, iniziare ad attraversare orizzontalmente il ceppo con il disco da 

taglio.  Giunto al bordo del ceppo, cambiare direzione e raggiungere l'estremità opposta. 

Durante queste operazioni di fresatura ascoltare sempre il motore.  Alimentare il motore quanto 

serve per raggiungere un carico moderato. Rumori stridenti provenienti dalla cinghia o dalla 

frizione indicano che si sta esercitando una pressione eccessiva.   Laddove non sia possibile 

passare il disco da taglio attraverso il ceppo, sollevare la fresaceppi. 

 

Per tagliare le radici, far penetrare il disco da taglio nelle radici stesse.   
 

 

     ATTENZIONE:  Disco da taglio in rotazione.   

Tenere lontani mani e piedi.  Il contatto con i denti del disco da taglio in 

movimento provocano gravi lesioni personali. 
 

I denti M1® Blueshark 
TM

 sono disponibili nella versione standard (nero opaco), per sabbie e 

argille (con punto rosso) o nella versione per rocce (con punto oro).  I denti per rocce sono 

ideali per operazioni di fresatura in aree rocciose.   

Accumulo di trucioli 

3. Potrebbero accumularsi trucioli sotto le ruote durante la fresatura di grossi ceppi.  

4. Rilasciare il freno e tirare verso di sé la macchina di modo che il "cumulo di trucioli" si 

direttamente sotto il disco da taglio. 

5. Calare il disco da taglio sul cumulo di trucioli, consentendo, così, al materiale di essere 

scaricato dall'area di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE:  Pericolo scaglio di detriti 

Sassi, schegge e detriti possono causare gravi infortuni o danni materiali. 

Tali materiali possono essere scagliati dalla bocca di scarico a 23 metri di 

distanza in qualsivoglia direzione e potrebbero rimbalzare su oggetti 

colpendo l'operatore, persone vicine o oggetti fragili. 

Cumulo di 
trucioli 

Disco da taglio 

Direzione di 

fresatura 
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6. Durante le operazioni con grossi ceppi, le ruote della fresaceppi NON devono mai finire nelle 

buche lasciate dal ceppo. In presenza di buche nella posizione di lavoro, riempirle con trucioli o 

cambiare posizione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATTENZIONE:   

Arrestare il motore e innestare il freno prima di lasciare la postazione 

dell'operatore. MANTENERE SEMPRE INNESTATO IL FRENO, salvo 

per spostarsi di posizione. Mai sedersi o montare sopra la fresaceppi. 
 

 

7. Al termine delle operazioni, arrestare la macchia. 

8. Allontanare la macchina dal ceppo ed asportare i trucioli dal ceppo. 

 

5. Rifornimento 

1) Prima di svitare il tappo del serbatoio, spegnere il motore e attendere almeno due minuti per il 

completo raffreddamento dello stesso.  

Nota: Il motore caldo o in funzione può incendiare il carburante. 

2) Rimuovere il tappo del serbatoio della fresaceppi.   

3) Aggiungere benzina dalla bocca di rifornimento. 
 

- Adoperare esclusivamente taniche portatili di benzina omologate UL per versare il carburante 

nel serbatoio della fresaceppi.   

- Per evitare incendi innescati da scariche elettrostatiche, osservare le istruzioni e gli 

avvertimenti di sicurezza di seguito riportati.  

- Non rabboccare eccessivamente il serbatoio.  
 

     ATTENZIONE:  Pericolo di scintille elettrostatiche 

Una scintilla elettrostatica può innescare in modo esplosivo i vapori della benzina, 

provocando una fiammata con conseguenti gravi lesioni corporali o mortali. Fare 

riferimento a "Particolari indicazioni di sicurezza sull'accumulo di elettricità statica" 

presente alla fine del manuale. 
  

 

4) Pulire immediatamente schizzi e chiazze di benzina.  

Se possibile, allontanare la fresaceppi da eventuali tracce di benzina versata a terra.   

Prima di avviare il motore, eliminare la benzina versata e attendere 5 minuti per consentire 

alle tracce rimaste di evaporare.   

Ruota 

Cumulo di trucioli/detriti 

Buca 

NO            SÌ 
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Stracci imbevuti di benzina sono infiammabili e devono essere smaltiti in modo appropriato. 

In caso di versamenti di benzina su cute o vestiti, cambiare immediatamente tali vestiti e 

lavarsi. 

5) Riavvitare saldamente il tappo del serbatoio prima di avviare il motore. 

6) Conservare l'eccedenza di benzina in taniche ermetiche omologate UL in un luogo fresco e 

asciutto. 

7) Rifornimento di unità rimorchiabili o delle taniche presso stazioni di servizio: 
 

Anche se si tratta di un'unità rimorchiabile, evitare scintille elettriche statiche durante il 

rifornimento:  

Mai rabboccare il serbatoio carburante della fresaceppi 

direttamente dalla pompa del carburante. Il serbatoio della 

fresaceppi non dispone della messa a terra: il flusso ad alta 

velocità emesso dalla pompa può comportare l'accumulo di 

scariche elettrostatiche.  Adoperare taniche portatili di 

benzina omologate per versare il carburante nel serbatoio 

della fresaceppi.  

Usare contenitori portatili in metallo o in materiale plastico 

conduttore. Tali materiali sono più opportuni perché 

dissipano con maggior facilità la carica statica a terra. 

Ma riempire una tanica di benzina all'interno di un veicolo, 

rimorchio, bagagliaio, o sul pianale di un pick-up.  Riempire 

SEMPRE la tanica da terra.    

Tenere sempre il boccaglio a contatto con la tanica durante il 

rifornimento.  Non usare il dispositivo di bloccaggio per tenere il boccaglio aperto. 

 

6. Stoccaggio della macchina 

A lavori ultimati e la fresaceppi si è raffreddata, è fondamentale: 
 

Lasciar raffreddare il motore prima dello stoccaggio. 

Pulire la fresaceppi.   

Controllare la presenza di parti danneggiate o usurate. 

Scegliere un luogo coperto per il deposito. 

Prevenire l'accensione accidentale. 

Pianificare la messa in esercizio del motore almeno una volta al mese, a meno che la 

fresaceppi non sia stata preparata per uno stoccaggio prolungato. 

Seguono istruzioni dettagliate. 

Lasciar raffreddare 

il motore  

Prima di procedere allo stoccaggio della fresaceppi, lasciare raffreddare 

il motore per almeno cinque minuti.  Se il motore è caldo sussiste il 

rischio di incendio. 

ATTENZIONE 
Le LEGGI FEDERALI vietano l’ 
impiego di E15 in piccoli motori. 
Secondo l’EPA, l’E15 può essere 
usato SOLO per veicoli passeggeri 
immatricolati dal 2001. 
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Pulire la fresaceppi Rimuovere dalla macchina eventuali tracce di terra, grasso, fango e 

altri materiali.  

Ritoccare la verniciatura rovinata per prevenire la formazione di 

ruggine. 

Controllare la 

fresaceppi 

Controllare la presenza di parti danneggiate o usurate e serrare 

eventuali viti e dadi allentati.  Prestare massima attenzione ai denti da 

taglio. 

Scegliere il luogo 

per il deposito 

Stoccare la fresaceppi in un luogo che sia: 

 - Pulito e asciutto. 

 - Lontano da fonti di calore, fiamme aperte, scintille, fiamme pilota, 

nonostante il serbatoio carburante della fresaceppi sia vuoto. La benzina 

residua potrebbe entrare in combustione.   

 - Lontano da temperature estremamente alte o basse. 

 - Coprire la fresaceppi per una maggior protezione. 

Rimuovere la 

chiave 

Rimuovere la chiave dal motorino di avviamento e conservarla in un 

luogo sicuro. 

Rimuovere la 

candela 

Rimuovere la candela affinché la fresaceppi non possa essere accesa 

all'interno del deposito, o da persone inesperte o bambini. 

Avviare la 

fresaceppi ogni 4 

settimane 

Avviare la fresaceppi a cadenze regolari.  Almeno ogni quattro settimane, 

avviare il motore per circa 10/15 minuti.   
 

La messa in esercizio mensile della fresaceppi consente di asciugare 

l'umidità accumulata, lubrificare i cilindri ed eliminare il gas vecchio 

presente nel carburatore. Umidità, gas vecchio e componenti meccanici con 

lubrificante secco provocano il deterioramento dei motori stoccati in 

deposito. 
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Preparare il motore 

allo stoccaggio 

prolungato 

(stagionale), se 

necessario 

Se si prevede di non poter avviare con regolarità la fresaceppi, è 

necessario prepararla per lo stoccaggio prolungato, al fine di prevenire la 

formazione di depositi gommosi causa di malfunzionamento del motore. 
Per preparare il motore allo stoccaggio prolungato: 

o Rimuovere tutta la benzina dal serbatoio e dal carburatore 

Oppure 

o Aggiungere stabilizzatore per carburante alla benzina (fare 

riferimento alle istruzioni del produttore) 

Come aggiungere lo stabilizzatore per carburante: 

1. Assicurarsi che il serbatoio benzina sia pieno. 

2. Aggiungere lo stabilizzatore carburante al serbatoio. 

3. Dopo aver aggiunto lo stabilizzatore, avviare il motore per 

almeno 10 minuti per permettere che entri nell'impianto di 

alimentazione. 

4. Spegnere il motore. 

5. Scollegare il cavo della candela e rimuovere la candela. 

6. Aggiungere un cucchiaino di olio attraverso il foro della 

candela. 

7. Posizionare uno straccio sopra il foro della candela e girare la 

chiave del motorino di avviamento (o tirare la fune di 

avviamento a strappo) un paio di volte per lubrificare la 

camera di combustione. 

8. Riposizionare la candela, ma non ricollegare il cavo della 

candela. 
     ATTENZIONE:  Rischio esplosione/incendio della benzina 
La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva.  Svuotare il 

carburante all'APERTO in idoneo contenitore e lontano da fiamme 

libere.  MAI stoccare la fresaceppi con carburante in serbatoio in 

spazi scarsamente ventilati o chiusi dove i vapori del carburante 

possono entrare in contatto con:  

scintille elettrostatiche 

scintille da linee elettriche, batterie, motore in funzione 

fonti di calore (es. deflettore di scarico o motore caldo) 

fiamme libere, incluse le fiamme pilota 
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   ATTENZIONE 

Spegnere SEMPRE il motore, accertarsi che si sia raffreddato e scollegare la candela prima 

di eseguire interventi di pulizia, manutenzione o regolazione alla fresaceppi.  Prima dell'uso, 

verificare che tutte le protezioni siano installate.  

   

 

 

Manutenzione  

Effettuare con 

regolarità la 

manutenzione 

Realizzare una manutenzione periodica come indicato nel presente 

manuale al fine di assicurare la sicurezza per l'operatore. 

Attenersi alle 

norme di sicurezza 

Leggere e rispettare le regole di sicurezza durante gli interventi di 

manutenzione della fresaceppi: 
Spegnere la fresaceppi.  Spegnere sempre la fresaceppi e rimuovere la candela 

o scollegare il cavo della candela prima di lavorare sul motore o sulla macchina, 

al fine di impedire l'avvio accidentale. 

Installare le protezioni.  Verificare che tutte le protezioni siano installate al 

termine della manutenzione della fresaceppi. 

Scottature.  Il silenziatore è ancora caldo quando l'unità viene spenta. Lasciar 

raffreddare il silenziatore prima di procedere alla manutenzione. 

Riparazione.  I principali interventi di riparazione, inclusi l'installazione o la 

sostituzione di componenti, devono essere eseguiti esclusivamente da personale 

tecnico elettrico qualificato.  Contattare il Servizio Clienti Dosko al numero 1-

763-428-2237 per ottenere ricambi originali.  

Parti di ricambio.  Qualora sia necessario sostituire alcuni componenti, utilizzare 

solo ricambi originali.  Ricambi che non rispondono alle specifiche possono 

comportare rischi sul piano della sicurezza o un cattivo funzionamento della 

fresaceppi, oltre a rendere nulla la garanzia e la Certificazione CE. 

 

Effettuare 

manutenzione al 

motore 

Eseguire la manutenzione del motore come indicato nel manuale d'uso 

del motore.  

La manutenzione del motore implica: 

1. Cambio olio e filtro olio 

2. Controllo/sostituzione filtro aria 

3. Pulizia/sostituzione candela 

4. Controllo/sostituzione filtro carburante 

5. Pulizia serbatoio carburante. 

Controllare 

eventuali perdite 

dell'impianto di 

alimentazione 

Su cadenza regolare ispezionare l'impianto di alimentazione e verificare 

l'eventuale presenza di perdite. 

Cercare: segni di perdita o deterioramento, tubi di passaggio del carburante 

usurati e logori, fascette stringitubo mancanti o allentate, serbatoio carburante 

danneggiato o valvola di arresto carburante difettosa. 
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Lubrificare Ingrassare i cuscinetti dell'albero del disco da taglio.  
Per lubrificarli: iniettare grasso negli ingrassatori a sfera posti 

nell'alloggiamento del cuscinetto. Lubrificare ogni 20 ore di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Specifiche del grasso lubrificante

Sapone complesso di litio

Classe NLGI 2

Punto di goccia 230°C (446°F)

Additivi Inibitori di corrosione e ossidazione, 

additivo EP opzionale

Indice di viscosità Min. 80 
 

Controllare e 

regolare il freno 

Verificare il corretto funzionamento del freno.  

- Bloccare il freno, premere sull'impugnatura fino ad alzare da 

terra il disco da taglio. 

- Spingere o tirare la fresaceppi: se la ruota si muove indica che il 

freno è allentato. 

 

Regolare la tensione di frenata: 
- Svitare la vite di fissaggio. 

- Girare in senso orario la manopola 

per aumentare la tensione oppure in 

senso antiorario per diminuirla.   

- Una volta ottenuta la giusta tensione 

di frenata, serrare la vite di fissaggio 

per bloccare la manopola di 

regolazione.  

 

Ingrassatori a sfera 
Disco da taglio 

Cuscinetto 

 

 

Vite di 

fissaggio 

Mano

pola 
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Regolazione tensione cinghia 

Nota: Tensione e allineamento della cinghia sono correlati. Non regolare uno dei due senza 

verificare l'altro. 
 

1. Rimuovere il carter paracinghia.       

2. Allentare i 4 bulloni di fissaggio del motore. 

3. Allentare i controdadi presenti sui rispettivi bulloni di regolazione della tensione e 

dell'allineamento. 

4. Girare in senso orario il bullone di regolazione della tensione per aumentare la tensione della 

cinghia oppure in senso antiorario per diminuirla. 

5. Verificare con un regolo che le pulegge siano allineate. Per ottenere il corretto allineamento della 

puleggia potrebbe risultare necessario intervenire sul bullone di regolazione dell'allineamento. 

Tale bullone funge da punto di regolazione per contrastare la tensione delle cinghie che provoca 

il disallineamento della puleggia del motore rispetto alla puleggia del disco da taglio. Nota: Le 

viti di serraggio della puleggia hanno una coppia di serraggio di 23 Nm. 

6. La tensione della cinghia risulta appropriata quando quest'ultima, applicando una forza di 22/31 

N, flette di 6 mm al centro. 

7. Riavvitare bene dadi e bulloni. 

8. Riposizionare il carter paracinghia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cinghie nuove richiedo un tempo di rodaggio pari a circa 10 ore. Può rendersi necessaria 

un'ulteriore regolazione al termine di detto rodaggio. 

Nota: Installare solo cinghie approvate dal produttore. Contattare il proprio concessionario Dosko. 

 

 
Controdado Bullone  di 

regolazione della 
tensione 

Bullone di regolazione 
dell'allineamento Controdado 

6 mm 
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Regolazione interruttore di arresto  

     ATTENZIONE:   

Mai alterare, modificare o escludere l'interruttore di arresto. 
 

Qualora sia necessario sostituire o regolare l'interruttore, attenersi a quanto segue. 
 

1. Allentare il dado a testa esagonale. 

2. Girare in senso orario la vite di leveraggio per 

abbassare il punto di interazione con 

l'interruttore di arresto i in senso antiorario per 

alzarlo. Per regolare la corretta altezza di 

interazione, afferrare il comando presenza 

operatore unitamente all'impugnatura e 

abbassare la vite di leveraggio sul pulsante 

dell'interruttore fintanto che il pulsante non può 

essere premuto ulteriormente. Poi sollevare di 

un giro antiorario la vite di leveraggio. 

3. Serrare il dado a testa esagonale. 

4. Verificare il funzionamento dell'interruttore di 

arresto prima di utilizzare la macchina 

rilasciando il comando presenza operatore 

vicino all'impugnatura.  Si dovrebbe udire uno 

scatto (CLIC) quale conferma della corretta 

regolazione della vite di leveraggio. 

 

Installazione dei denti  

Uno degli elementi più importanti della fresaceppi sono i denti da taglio.  Si tratta di componenti 

particolarmente soggetti ad usura e deterioramento, in quanto, durante il taglio, trovano diversi tipi di 

oggetti ed elementi abrasivi nell'area del ceppo quali sporco, grosse pietre o rottami seppelliti.   

La perdita e l'usura dei denti influiscono considerevolmente sul buon funzionamento e la resa della 

fresaceppi. Pertanto, è fondamentale osservare con frequenza le condizioni di tutti i denti da taglio e 

sostituire al più presto quelli mancanti o usurati.   

Installazione dei 

denti 

Infilare il bullone con la rondella di bloccaggio attraverso il disco e fino al dente 

da taglio (cfr. illustrazione) e serrare il bullone con una coppia di 81 Nm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dente da 
taglio 

Bullone 

Rondella di 
bloccaggio 

Disco da 
taglio 

0.31"- 0.25"

Dado a testa 
esagonale 

Abbassare 
Alzare 

Vite leveraggio Interruttore 
di arresto 

Comando 
Presenza 
Operatore 

Impugnatura 
8mm-6mm 
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Ricalibratura 

denti 

Regolare i denti se: 

Appaiono così: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per eseguire la regolazione: Allentare il bullone e ruotare di 1/3 di giro il dente.  

Serrare nuovamente il bullone con una coppia di serraggio di 81 Nm. 

 

 

I denti con punta in carburo M1® Blueshark 
TM

 sono resistente all'usura.  Il carburo 

mantiene più a lungo l'affilatura, fresa con maggior velocità e scorrevolezza e ha una 

maggior capacità di resistenza al calore.  Il carburo, seppur estremamente duro, è un 

materiale fragile. 

 
 

Per le parti di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore o 

contattare il Servizio Clienti Dosko al numero 1-763-428-2237. 

Vista dall'alto Vista laterale 

Smussatura 

 

Usura normale 

Segno di usura 
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Programma di manutenzione 

  

     CAUTELA:   
Prima di intraprendere interventi di manutenzione, assicurarsi che il 

motore sia spento e freddo al tatto e che il cavo positivo della batteria e il 

cavo della candela siano scollegati. 
 

 

 

Componente 
(Cosa controllare o fare) 

Ogni 

giorno 

Ad ogni 

utilizzo 

Ogni 10 

ore 

Ogni 20 

ore 

Ogni 40 

ore 

Cuscinetti, Albero - Ingrassare    X  

Tensione cinghia - Tensione     X 

Bulloni - Serraggio   X   

Motore - Cfr. manuale      

Benzina - Quantità  X    

Interruttori di sicurezza - 

Funzionamento 
 

X 
   

Adesivi di sicurezza - Leggibilità X     

Ruote, Portello scarico - 

Condizioni 
X 

    

Cavi, Fili - Condizioni  X    

Denti da taglio - Affilatura  X    

 
 

 

IMPORTANTE:   
Qualora sia necessario sostituire alcuni componenti, usare solo ricambi conformi alle specifiche del 

costruttore. Ricambi che non rispondono alle specifiche possono comportare rischi sul piano della 

sicurezza o un cattivo funzionamento della fresaceppi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contattare il Servizio Clienti Dosko al numero 1-763-428-2237 

per eventuali domande, problemi o ordinazione di parti di ricambio. 
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 2961090 

MOTORE 

Marca Honda 

Modello GX200UTQX2 

Potenza 200cc 

DATI GENERALI 

Peso 61 kg (134 libbre) 

Lunghezza /{da chiuso} 142 cm/{92 cm} (56"/{36"}) 

Altezza /{da chiuso} 114 cm/{59 cm} (45"/{23"}) 

Larghezza 58 cm (23”) 

Regime di 

funzionamento 
3600 giri/min. 

Tipo di carburante: Benzina 

Avviamento a strappo 

Sensore livello olio Sì 

DISCO DA TAGLIO 

Diametro 27 cm (10.5”) 

Spessore 1.27 cm (1/2”) 

Cuscinetti (⌀ ) (q.tà 2) 2.5 cm (1”) 

Denti (q.tà 3), punte al 

carburo 

M1® Blueshark 
TM

  

⌀  2.5 cm (1/2”)  

Spessore 0.508 cm (0.2”) 

Giri/min. del disco da 

taglio 
4700 giri/min. 

Trasmissione 

Trasmissione diretta a cinghia 

Cinghia Gates AX37 

Frizione Noram serie 1600 

CAPACITÀ DI TAGLIO 

Fuori terra 25 cm (10”) 

Sotto terra 23 cm (9”) 

Diametro ceppo Nessun limite 

Set denti di ricambio 

Ricambio n. 786403 - Nero (standard) 

Ricambio n. 786462 - Rosso (sabbia e argilla) 

Ricambio n. 786461 - Oro (rocce) 

MOVIMENTAZIONE A TERRA 

Trasporto a traino o spinta, non rimorchiabile 

Trasmissione Mozzo ruota 

12.5”, 410-350 x 6 

Frenare Nastro frenante regolabile 

LIVELLI DI RUMORE E VIBRAZIONE 

Pressione sonora 101 dBA 

Potenza sonora 111 dBA 

Vibrazioni mano-braccio 4.32 m/s² 

Deviazione standard 0.80 m/s² 
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Questo capitolo fornisce una sintesi delle varie procedure e misure di sicurezza descritte nel presente 

manuale. Tenere a portata di mano questo riepilogo e consultarlo per essere sempre certi di ricordare 

correttamente come utilizzare in sicurezza la propria fresaceppi. 
 

   ATTENZIONE 
 

Prima di usare la fresaceppi, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le 

seguenti indicazioni sulla sicurezza. Utilizzo e manutenzione inappropriati della fresaceppi 

possono provocare gravi lesioni corporali o mortali causate da incendio/esplosione, 

avvelenamento da monossido di carbonio, lacerazioni, intrappolamento o ustioni. Inoltre, 

finestre, rivestimenti murali, veicoli e persone vicini potrebbero subire danni da schegge e 

detriti scagliati come proiettili. 
 

 

Informazioni generali 
Leggere il manuale.  Leggere integralmente il presente manuale d'uso e il manuale d'uso del motore prima usare o 

eseguire la manutenzione della fresaceppi.  Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza comporta gravi lesioni 

corporali o mortali. 

Istruire gli operatori. Il proprietario o il noleggiante deve provvedere a formare gli operatori sulla configurazione e 

sull'utilizzo in sicurezza della fresaceppi.  Vietare l'utilizzo della fresaceppi a persone che non hanno letto il Manuale 

d'uso o non sono state correttamente istruite. Assicurarsi che nel vano cilindrico sulla fresaceppi sia presente il 

manuale d'uso. 

Solo adulti.  Solo persone adulte opportunamente addestrate possono usare la fresaceppi ed eseguirne la 

manutenzione.  Non consentire l'uso a bambini.  

Sotto effetto di sostanze.  Non usare o non far usare mai la fresaceppi se sotto l'effetto di alcolici, droghe o farmaci. 

Destinazione d'uso.  Leggere con attenzione e comprendere la destinazione d'uso della fresaceppi. Non usare per 

scopi diversi da quelli previsti: ne conseguirebbero danni all'attrezzatura o rischi inaspettati. 

Comandi e adesivi di sicurezza.  Imparare a gestire in modo sicuro la macchina e i relativi comandi.  Comprendere e 

rispettare gli adesivi di sicurezza. 

Condizioni atmosferiche.  Non usare con condizioni climatiche particolarmente avverse o incerte.   
 

Divieto di modifiche 
Per nessun motivo è possibile alterare o modificare la fresaceppi.  Eventuali modifiche possono presentare gravi pericoli 

di sicurezza, nonché rendere nulla la garanzia e la Certificazione CE. 

Sistema di scarico/alimentazione.  Mai apportare modifiche al sistema di scarico, ai serbatoi carburante o ai tubi di 

mandata del carburante.  Ne conseguirebbero avvelenamento da monossido di carbonio, incendi o esplosioni. 

Protezioni.  Non usare la fresaceppi se le protezioni, le coperture e le schermature, che impediscono l'accesso alle 

parti in movimento, non sono installate.  La mancanza di protezione ai sistemi meccanici per la trasmissione di 

potenza possono causare gravi lesioni corporali o mortali. 
 

Sicurezza – Prima dell'uso 
 

Conoscere il funzionamento 
Rileggere le norme di sicurezza. Prima di usare la fresaceppi, rileggere le Regole per l'uso in sicurezza.   

Conoscere il funzionamento. Prendere perfetta dimestichezza con i comandi e il corretto utilizzo 

dell'apparecchiatura. Imparare ad arrestare rapidamente la fresaceppi per far fronte a particolari circostanze. 

Marcare sottoservizi. Richiedere alla società competente di segnare i sottoservizi 3 giorni prima dei lavori di 

fresatura. Alberi possono crescere vicino a cablaggi sotterranei installati precedentemente all’interramento dell’albero. 
 

Preparazione 
Scaglio di detriti. Rimuovere oggetti dall'area di lavoro quali pietre, giochi, fili d'acciaio, ecc. che potrebbero 

rimanere impigliati nelle parti in movimento della macchina e successivamente scagliati come proiettili. 

Usare solo all'APERTO – emissione pericolosa di monossido di carbonio! Le fresaceppi rilascia monossido di 

carbonio, un gas nocivo e potenzialmente letale.  È inodore, incolore e insapore. Azionare la fresaceppi SOLO 

ALL'APERTO e almeno a 6 metri dall'abitazione, lontano da finestre e prese/uscite d'aria, per consentire una corretta 

ventilazione. In presenza di sintomi quali malessere, vertigini o debolezza durante l'uso della fresaceppi, spegnere il 

motore e ALLONTANARSI per respirare aria fresca. MAI azionare il motore della fresaceppi all'interno di abitazioni, 

garage, capanni o qualsivoglia altri spazio semichiuso. Tali ambienti potrebbero trattenere gas nocivi. 
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Ventilazione di raffreddamento. La fresaceppi richiede un adeguato flusso d'aria ininterrotto per consentire il 

raffreddamento del motore e del corpo macchina. Impedire il deposito di detriti che potrebbero bloccare tale flusso. 

Trasporto. Durante il trasporto, adottare le misure necessarie per evitare eventuali rovesciamenti della fresaceppi che 

comportano il pericolo di perdite di carburante. 

Deflettore di scarico surriscaldato - incendi. Il deflettore di scarico del motore potrebbe essere molto caldo e 

innescare incendi. Durante l'uso dell’unità, posizionare il silenziatore ad almeno 3 metri da materiali infiammabili. 

Estintore. Si consiglia di tenere a portata di mano un estintore di classe ABC (conforme alle direttive 

dell'associazione nazionale protezione antincendio) mentre si usano macchine alimentate a benzina.  Conservarlo 

carico e prendere dimestichezza con l'uso.   
 

Dispositivi di protezione individuale 
Protezioni acustiche. Si consiglia l'utilizzo di tappi per orecchie o altri dispositivi di protezione acustica a persone 

che operano in prossimità della fresaceppi in funzione.  

Protezioni visive. Indossare protezioni per occhi conformi allo standard ANSI durante l’uso della fresaceppi. 

Protezioni facciali. Si consiglia l'uso di casco con visiera integrale o con visiera in rete metallica. 

Oggetti ciondolanti o svolazzanti.  Gioielli, capelli o oggetti ciondolanti o svolazzanti possono rimanere impigliati 

nelle parti in movimento. Mai indossare abiti ampi o gioielli durante l'uso della fresaceppi.  

Pantaloni lunghi. Indossare pantaloni lunghi per uso professionale per proteggere le gambe da materiali scagliati. 
 

 

Uso sicuro della benzina 
La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Può provocare ustioni o ferite gravi. Prestare massima attenzione 

quando si maneggia la benzina: 

Rifornimento all'aperto. Effettuare il rifornimento all'aperto – mai in ambienti chiusi. I vapori della benzina possono 

entrare in combustione se trattenuti all'interno del contenitore. Ne conseguirebbe un'esplosione. 

Usare contenitori idonei. Mai rabboccare il serbatoio direttamente alla stazione di servizio. L'eventuale accumulo di 

carica statica potrebbe far prendere fuoco il carburante. Adoperare taniche portatili omologate UL per versare il 

carburante nel serbatoio. 

Motore caldo/acceso. Un motore acceso è abbastanza caldo da mandare in combustione il carburante. Mai 

aggiungere carburante o svitare il tappo del serbatoio con il motore acceso o ancora caldo. Spegnere il motore e 

lasciarlo raffreddarle per almeno due minuti prima di effettuare il rifornimento. 

Calore / fiamme / scintille. Tenersi lontano, durante il rifornimento, da fonti di calore, fiamme, scintille. 

Non riempire fino al limite. NON rabboccare eccessivamente il serbatoio. Lasciare uno spazio vuoto di almeno 2,5 

cm dal collo del bocchettone per permettere l'espansione del carburante e per eseguire lavori in pendenza. 

Non riempire fino al limite. Non riempire il serbatoio carburante sino al limite. La benzina potrebbe fuoriuscire 

durante le operazioni in pendenza. 

Riposizionare il tappo. Riavvitare saldamente il tappo del serbatoio prima di avviare il motore. 

Fuoriuscita di carburante. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di carburante. Allontanare la fresaceppi da 

eventuali tracce di benzina versata a terra. Prima di avviare il motore, eliminare il carburante versato sul motore e 

attendere 5 minuti per consentire alle tracce rimaste di evaporare. Smaltire correttamente stracci imbevuti di benzina. 

Su pelle / vestiti. In caso di versamenti di benzina su cute o vestiti, cambiare immediatamente tali vestiti e lavarsi. 

Controllare l'impianto di alimentazione. Controllare l'impianto di alimentazione con cadenza regolare. Cercare 

eventuali segni di perdita o deterioramento, tubi di passaggio del carburante usurati e logori, fascette stringitubo 

mancanti o allentate, serbatoio carburante danneggiato o valvola di arresto carburante difettosa. Non azionare la 

fresaceppi sino al completamento delle riparazioni necessarie. 

Conservazione carburante. Conservare la benzina in taniche ermetiche omologate UL in un luogo fresco e asciutto. 
  

Sicurezza – Durante l'uso 
Comandi / dotazioni di sicurezza. Usare sempre la fresaceppi con le protezioni e barriere di sicurezza installate e in 

buone condizioni e i comandi correttamente regolati per l'utilizzo in sicurezza. 

Comandi. Rispettare la POSIZIONE DELL'OPERATORE mentre si azionando i comandi.  

Conoscere come spegnere la fresaceppi. Imparare ad arrestare rapidamente la fresaceppi rilasciando l'impugnatura 

con controllo presenza operatore. Laddove il comando presenza operatore non dovesse funzionare, seguire 

attentamente quanto segue nell'ordine riportato sino all'arresto dell'unità. 1. Premere il pulsante "Stop" presente sul 

pannello di controllo. 2. Utilizzare l'interruttore on/off presente sul motore (o l'interruttore di avviamento nei modelli 

con avvio elettrico). 3. Portare la farfalla dello starter in posizione aperta ingolfando il motore.  

Contraccolpi. La macchina potrebbe subire forti contraccolpi al primo contatto con il ceppo o durante la fresatura.   

Scivolate/Cadute. L'uso della macchina su bagnato o ghiaccio fa perdere la stabilità provocando scivolate o cadute.   
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Parti danneggiate. Non usare la fresaceppi se presenti parti danneggiate, mancanti, mal regolate o guaste. 

Verificare l'assenza di fughe di gas prima dell'avvio. Aprire la valvola del gas e sentire se c'è odore di gas prima di 

avviare il motore. In presenza di odore di gas, NON avviare il motore. NON accendere fiammiferi. NON azionare 

interruttori elettrici. Abbandonare immediatamente l'area e chiamare i vigili del fuoco.  

Emissione di monossido di carbonio. Il motore in funzione rilascia monossido di carbonio, un gas nocivo e 

potenzialmente letale. È inodore, incolore e insapore. In presenza di sintomi quali malessere, vertigini o debolezza 

durante l'uso della fresaceppi, spegnere il motore e ALLONTANARSI per respirare aria fresca. Consultare un dottore. 

Si potrebbe soffrire di avvelenamento da monossido di carbonio. 

Altri gas pericolosi. Queste unità contengono o emettono sostanze chimiche riconosciute nello Stato della California 

come causa di cancro, difetti alla nascita e di recare altri danni agli apparati riproduttivi.  Evitare l'inalazione di gas. 

Fumare/scintille. Mai fumare in prossimità della fresaceppi in funzione. Mai lavorare in prossimità di fonti di 

ignizione quali scintille e fiamme. 

Silenziatore caldo. Mai toccare il silenziatore o il collettore di scarico se caldi. Le parti del motore e dello scarico 

possono essere molto calde e provocare ustioni. 

Parti in movimento della macchina. Tenere lontani mani, piedi e abbigliamento dalle cinghie di trasmissione, dal 

disco da taglio e qualsivoglia altra parte in movimento. Mai rimuovere la cinghia di trasmissione o le protezioni 

durante il funzionamento dell'unità. Il contatto con la cinghia o con i denti del disco da taglio in movimento provoca 

gravi lesioni personali. 

Rifornimento. NON effettuare il rifornimento se il motore non ha avuto il tempo di raffreddarsi per almeno due 

minuti. 

Malfunzionamenti durante l'uso. Spegnere sempre la macchina in caso di vibrazioni o rumori insoliti. 

Vibrazioni. Un'eccessiva esposizione quotidiana alle vibrazioni della macchina può provocare danni al sistema 

nervoso o circolatorio. 

Regolazione / riparazione. Spegnere sempre la fresaceppi e rimuovere la candela o scollegare il cavo della candela 

prima di lavorare sulla macchina, al fine di impedire l'avvio accidentale.    
 

Sicurezza – Dopo l'uso 
Lasciar raffreddare il motore prima dello stoccaggio. Prima di procedere allo stoccaggio della fresaceppi, lasciare 

raffreddare il motore per almeno cinque minuti.  Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio. 

Interrompere la mandata del carburante. Assicurarsi che la valvola di arresto carburante sia in posizione OFF 

(Chiusa).  

Prevenire l'accensione accidentale. Quando la fresaceppi non è in funzione, rimuovere la chiave dal motorino di 

avviamento (motori con avvio elettrico) e conservarla in un luogo sicuro, o rimuovere la candela affinché la 

fresaceppi non possa essere accesa all'interno del deposito o da persone inesperte. 

Luogo di deposito. Stoccare la fresaceppi in luogo asciutto lontano da fonti di calore, fiamme aperte, scintille o 

fiamme pilota (es. scaldabagni, radiatori, caldaie, asciugatrici o altri apparecchi a gas) NONOSTANTE il serbatoio 

carburante della fresaceppi sia vuoto. La benzina residua potrebbe entrare in combustione.  

Messa in esercizio periodica. Azionare la fresaceppi ogni quattro settimane per asciugare l'umidità che si accumula 

all'interno degli avvolgimenti. Se si prevede di non poter avviare con regolarità la fresaceppi, prepararla per lo 

stoccaggio prolungato. 
 

Sicurezza - Controllo/Manutenzione 
A cadenze regolari, ispezionare ed eseguire la manutenzione della fresaceppi, riparandola se del caso, al fine di assicurare 

la sicurezza per l'operatore:   

Spegnere la fresaceppi. Spegnere sempre la fresaceppi e rimuovere la candela o scollegare il cavo della candela 

prima di lavorare sul motore o sulla macchina, al fine di impedire l'avvio accidentale. 

Installare le protezioni. Verificare che tutte le protezioni siano installate al termine della manutenzione della 

fresaceppi. 

Scottature. Mai toccare il silenziatore caldo. Il silenziatore è ancora caldo quando l'unità viene spenta. Lasciar 

raffreddare il silenziatore prima di procedere alla manutenzione. 

Parti di ricambio. Qualora sia necessario sostituire alcuni componenti, usare solo ricambi conformi alle specifiche 

del costruttore. Ricambi che non rispondono alle specifiche possono comportare rischi sul piano della sicurezza o un 

cattivo funzionamento della fresaceppi, oltre a rendere nulla la garanzia e la Certificazione CE.  
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Elettricità statica e il rifornimento di benzina: 

L'elettricità statica può derivare da taniche o contenitore senza messa a terra, dal flusso di 

erogazione del carburante e da persone con carica elettrostatica. 
 

Si è riscontrato che l'elettricità statica innesca in modo esplosivo i vapori del carburante presenti durante 

il processo di rifornimento causando gravi ustioni alle persone circostanti.  È fondamentale rispettare 

determinate procedure prima e durante il rifornimento al fine di ridurre al minimo e di dissipare in piena 

sicurezza l'accumulo di carica elettrostatica.   
 

Rifornimento taniche presso stazioni di servizio: 
 

Usare un contenitore portatile per rabboccare il serbatoio carburante della fresaceppi. Mai rabboccare il 

serbatoio carburante della fresaceppi direttamente dalla pompa di rifornimento: il serbatoio non dispone 

della messa a terra e il flusso ad alta velocità della benzina emesso dalla pompa può comportare 

l'accumulo di scariche elettrostatiche. Adoperare taniche portatili di benzina omologate per versare il 

carburante nel serbatoio della fresaceppi.  

Usare contenitori portatili in metallo o in materiale plastico conduttore. Tali materiali dissipano 

con maggior facilità a terra la carica statica. 

Riempire la tanica da terra. Ma riempire la tanica di benzina all'interno di un veicolo, rimorchio, 

bagagliaio, o sul pianale di un pick-up.  Riempire SEMPRE la tanica da terra.    

Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima di iniziare. Prima di iniziare il 

rifornimento, scaricare sempre l'elettricità statica del corpo toccando un oggetto metallico con 

messa a terra ad una distanza di sicurezza dalle fonti di carburante. 

Tenere il boccaglio a contatto con la tanica. Tenere sempre il boccaglio della pompa a 

contatto con la tanica durante il rifornimento presso le stazioni di servizio. Non usare il dispositivo 

di bloccaggio per tenere il boccaglio aperto per l'erogazione. 
 

Informazioni su elettricità statica e rifornimento 

Numerosi oggetti comuni possono accumulare e trattenere cariche elettrostatiche.  Oggetti in materiali 

non conduttori (es. plastica) accumulano e trattengono con facilità le cariche elettrostatiche, come anche 

gli oggetti in materiali conduttori (es. metallo, acqua) se privi di messa a terra.  La carica elettrostatica su 

di un oggetto, quale il corpo umano o un contenitore/tanica per carburante in plastica, può raggiungere 

decine di migliaia di volt! 
 

Si verifica una scintilla elettrostatica quando la carica elettrostatica di un oggetto passa ad un altro con 

minor carica.  Tale scintilla può innescare i vapori della benzina presenti durante il rifornimento. 
 

Possibili cause di rischio elettrostatico durante il rifornimento 

Durante il rifornimento, i seguenti oggetti possono accumulare cariche elettrostatiche e provocare fonti di 

ignizione quali scintille: 
 

Taniche/contenitori senza messa a terra. Taniche o contenitori privi di messa a terra possono 

accumulare cariche elettrostatiche se a contatto con altri oggetti o per attrito durante il trasporto. Tale 

elettricità statica può essere scaricata sotto forma di scintilla al boccaglio della pompa di benzina con 

messa a terra se questo viene avvicinato alla tanica/al contenitore all'inizio del rifornimento. 

Flusso di erogazione del carburante. Molte persone ignorano che la benzina accumula cariche 

elettrostatiche mentre scorre lungo tubi rigidi o flessibili. Tali cariche vengono poi trasferite e 

accumulate nella tanica o nel contenitore in cui si sta immettendo la benzina.  Il quantitativo totale di 

carica accumulata dipende dalla quantità di benzina immessa nel contenitore, dalla velocità di 

erogazione del flusso e dalla presenza o meno della messa a terra del contenitore/della tanica. Nel 

qual caso si dovesse accumulare, durante il rifornimento, un quantitativo adeguato di carica 

elettrostatica nella tanica di benzina, questa potrebbe scaricare una scintilla al boccaglio della pompa. 

Persone. Durante l'erogazione di carburante, le persone potrebbero avere una carica elettrostatica 

presente nel corpo quale conseguenza del contatto con il sedile o con l'elettronica dell'auto. 

L'elettricità statica può essere scaricata sotto forma di scintilla dalla mano della persona che sta 

effettuando il rifornimento al boccaglio della pompa di erogazione o al bordo della tanica. 
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Item Part # Description Qty  Item Part # Description Qty 

1 606512 Honda GX200 engine 1 34 786081 Rear rubber flap 1 

2 785906 Exhaust deflector 1 35 786488 Rubber bumper 2 

3 785907 Screw, exhaust deflector 2 36 786080 Front rubber flap 1 

4 82319 5/16"-18 set screw 1 37 785850 Frame 1 

5 783570 Wire lock collar 1 38 786214 Tire 2 

6 783569 Spring, brake band 1 39 305200 3/4" dia. wheel retainer 2 

7 786082 Brake cable 1 40 786079 Clutch 1 

8 783547 Brake lever  1 41 82099 5/16 x 1-1/2 Fender Washer 3 

9 82014 5/16"-18 x 1/2" HHSF bolt 8 42 82100 5/16" split lock washer 7 

10 786920 Hinge bracket (right) 1 43 82412 5/16"-24 x 1-1/4" HHCS 1 

11 786380 Pivot spacer 2 44 82141 3/16" x 1-1/2" key 1 

12 82020 5/16"-18 nyloc nut 4 45 786038 Belt guard 1 

13 82226 5/16"-18 x 1-1/4" HHCS bolt 2 46 785914 AX37 belt 1 

14 82440 5/16"-18 x 1-5/8" eyebolt 2 47 82143 1/4" x 1-3/4" key 1 

15 38578 T-handle knob 2 48 785913 AK30 x 1" sheave 1 

16 786083 Throttle cable 1 49 786037 Bracket mounting, belt guard 1 

17 786103 Dosko decal 1 50 786213 Cutting wheel 1 

18 785867 Handle 1 

51 

786403 

Tooth set  

Black, standard 1 

19 783769 Microswitch bracket 1 786462 Red, sand & clay opt. 

20 783545 Microswitch 1  786461 Gold, rock opt. 

21 785880 Throttle lever 1 52 785400 1" pillow block 2 

22 785534 1/4" x 5/16" vinyl cap 4 53 82391 7/16"-14 x 1-1/2" flange bolt 4 

23 782399 Ball joint 1 54 82115 7/16"-14 nyloc nut 4 

24 82312 5/16"-24 hex nut 1 55 783568 Floating pin, brake band 2 

25 82407 5/16"-24 x 3-1/4" HHCS bolt 1 56 783567 4" brake band 1 

26 82021 5/16" USS flat washer 1 57 82015 5/16"-18 x 3/4" HHSF bolt 6 

27 785883 Operator presence handle 1 58 786067 Hub 1 

28 783924 Spring 1 59 82408 5/16"-18 x 1-1/34" coupling nut 3 

29 783815 1-3/4" vinyl cap 1 60 788754 Formed Spring 1 

30 783283 Wire harness 1 61 790793 Cutter Guard 2 

31 82434 3/8" x 1/2" shoulder bolt 2 Personal Protection Equipment (not shown): 

32 786923 Hinge bracket (left) 1 

n/a 

174630 Reusable corded earplugs 1 

33 82435 3/8" x 1-1/4" PTFE washer 2 174653 Face shield 1 

    174690 Safety eyewear 1 

    8467 Safety gloves 1 
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Agosto 2010 
 

Garanzia limitata alle unità Dosko distribuite da Great Northern Equipment Distributing, Inc. 20195 South 

Diamond Lake Road, Rogers, Minnesota e vendute da distributori o rivenditori autorizzati alla vendita del 

prodotto. La presente garanzia si applica alle unità Dosko acquistate presso i rivenditori o rese disponibili al 

noleggio a decorrere dal 1 agosto 2010. 
 

Dosko garantisce che le sue unità sono esenti da difetti nei materiali costruttivi e nella lavorazione per un 

periodo di 90 giorni dalla data di acquisto o primo noleggio. Leggere le seguenti limitazioni e prescrizioni:   
 

TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 90 GIORNI, DOSKO NON SARÀ IN 

ALCUN CASO RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA QUELLA DI 

COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ, SUI SUOI PRODOTTI. 
 

LA PRESENTE GARANZIA SUI PRODOTTI DOSKO SARÀ NULLA NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO 

SIA MODIFICATO CON L'AGGIUNTA O LA RIMOZIONE DI QUALSIVOGLIA COMPONENTE.  IN 

TAL CASO E NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI FEDERALI, STATALI O LOCALI, 

DOSKO NON POTRÀ MAI ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUANTO RIGUARDA PERDITE, 

DANNI, INCIDENTI O SPESE DERIVANTI DA DIFETTI DEI PRODOTTO DOSKO. 
 

Come indicato nelle condizioni della garanzia, il termine di prescrizione della garanzia è pari a 90 giorni dalla 

data effettiva di acquisto. Qualsivoglia riparazione o sostituzione apportata durante il termine di prescrizione di 

90 giorni non prolunga la data di scadenza della garanzia originale per compensare la perdita di tempo dovuta a 

guasti. La presente garanzia non si applica ad alcuno prodotto Dosko che sia stato manomesso, riparato o 

modificato in modo tale da comprometterne la stabilità, le prestazioni o il funzionamento, ovvero che sia stato 

soggetto a uso improprio, abuso, negligenza o incidente. 
 

Il proprietario è responsabile della manutenzione appropriata come da indicazioni descritte nel manuale d'uso.  

Il mancato rispetto ad eseguire la manutenzione regolare o la sostituzione ordinaria dei componenti soggetti a 

usura, quali lame, controlama, lubrificazione, olio, filtri, cinghie, cuscinetti, ecc., rende nulla la garanzia. 
 

Il rivenditore ufficiale Dosko di zona provvede alla riparazione o sostituzione di talune parti risultate difettose 

entro il termine di prescrizione.  Prima di apportare qualsivoglia intervento, la GARANZIA DEVE ESSERE 

PREVENTIVAMENTE APPROVATA E RICONOSCIUTA dall'ufficio garanzie Dosko. In caso contrario, la 

garanzia è nulla e non sarà riconosciuto alcun rimborso. È fondamentale fornire prova della data di acquisto. 
 

Per la registrazione della garanzia delle unità Dosko, il rivenditore o il noleggiante è tenuto a compilare e 

restituire a Dosko la scheda di registrazione della garanzia allegata entro dieci (10) giorni dalla data di acquisto. 
  

"Esclusione della garanzia dei componenti soggetti a usura" 

Rimangono esclusi dalla copertura della garanzia Dosko i componenti acquistati soggetti a usura (es. ruote, 

batteria, motore, cinghie, candele, ecc.).  

Garanzia limitata sui principali componenti 

Guasti riscontrati ai componenti principali saranno gestiti in conformità con la dichiarazione di garanzia del 

produttore. Comunicare eventuali problemi e vizi del motore al concessionario autorizzato per la riparazione del 

motore. Altri guasti dei componenti principali saranno gestiti in conformità con la dichiarazione di garanzia del 

produttore, diversamente saranno coperti per 90 giorni dalla garanzia. 

Garanzia limitata su telaio e struttura 

Dosko garantisce l'assenza di difetti in qualsiasi struttura in acciaio, barra di traino, stegola, bocca di scarico per 

un periodi di due (2) anni dalla data effettiva di acquisto. 
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Fabbricato negli USA 

 

Rappresentante autorizzato 
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