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DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

Le specifiche, le informazioni, le illustrazioni e le foto riportate nel presente manuale rispecchiano le ultime versioni disponibili 

al momento della messa in stampa. Il produttore si riserva il diritto eseguire aggiornamenti o modifiche senza preavviso. 
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Dati identificativi del prodotto 
IMPORTANTE: Annotare le informazioni riportate nella targhetta del numero seriale del tagliazolle KisCutter. 

Per ordinare parti di ricambio, è necessario fornire il modello, il codice prodotto e il numero di serie. 

Modello: KisCutter  

Codice prodotto: 85530  

Numero di serie: ___________________________________  

Data di acquisto: ______________________________  

Acquistato presso:  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  
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SPECIFICHE 

Specifiche 

Destinazione d'uso: Il KisCutter è un tagliazolle semovente a propulsione manuale. Il KisCutter è stato progettato 

per il taglio di zolle su aree adeguatamente preparate e ispezionate. Si definisce area adeguatamente ispezionata, l'area 

nella quale si sono eseguiti i controlli e individuate le carenze in termini di sicurezza e funzionalità. Con il termine 

carenza si intende qualsivoglia fattore che potrebbe arrecare danni alla macchina, all'operatore e agli astanti. Si 

definisce area adeguatamente preparata, l'area nella quale sono state rimosse e/o corrette le carenze individuate. Il 

KisCutter NON può essere utilizzato per scopi diversi dal taglio di zolle. Il KisCutter NON è stato concepito o destinato 

all'impiego con operatore a bordo. 

Velocità di taglio ............................... Fino a 45,72 metri al minuto (150 piedi/min.) a 2,75 Km/h (1.7 MPH) 

Produttività ....................................... Fino a 836.13 metri quadri all'ora (9,000 piedi2/h) 

Profondità di taglio ............................ Due regolazioni di taglio: normale o profondo 

Ampiezza di taglio ............................ 305 mm (12 pollici) 

Lame................................................. Lega 4130 in acciaio forgiato a caldo, Standard da 12”, modello Optional da 9” 

Angolazione lame ............................. Fissa a 3,5 gradi 

Motore .............................................. Honda 4.10 kW (5.5 HP) 

Trasmissione .................................... Cinghia trapezoidale comandata dalla frizione 

Frizione ............................................. Centrifuga 

Ruote ................................................ 10” x 4.5” pneumatiche 

Dimensioni del KisCutter (manico piegato): 

Larghezza ................................... 58,42 cm (23”) sul manico 

Altezza ........................................ 87,63 cm (34,5”), fino alla sommità della leva di comando di profondità 

Lunghezza ................................... 83,82 cm (33”), dalla ruota posteriore alla parte frontale del telaio 

Dimensioni del KisCutter (manico aperto e spiegato): 

Larghezza ................................... 58,42 cm (23”) sul manico 

Altezza ........................................ 109,22 cm (43”) totale, fino alla sommità della leva di accelerazione 

Lunghezza ................................... 91,44 cm (36”), dalla parte frontale del telaio all'estremità del manico 

Massimo angolo di taglio ................. 15 gradi 

Peso ................................................. 63.5 Kg (140 libbre) 

Livelli di rumore e vibrazione
 

 

Livello di vibrazioni: 

Percepito sull'impugnatura dalla posizione di 

comando 

Vibrazione lineare max. = 13.5 m/sec2 RMS 

Vibrazione ponderata max.= 4.2 m/sec2 RMS 

Condizioni di prova: 

Motore a pieno regime, lame abbassate, 

lame in funzione, trazione inserita, 

unità in movimento. 

Livello di emissione sonora: 

Dalla posizione di comando 

Pressione sonora (LpA) = 88,3 dBA 

Livello pressione sonora (LwA) = 100,5 dBA 

Condizioni di prova: 

Motore a pieno regime, lame abbassate, 

lame in funzione, trazione inserita, 

unità in movimento.

 

Marchi registrati e brevetti 
TURFCO® è un marchio registrato di Turfco Manufacturing, Inc. 

Brevetto in corso di registrazione 

ATTENZIONE 

I fumi di scarico di questa macchina contengono sostanze chimiche note allo Stato della California come 

causa di cancro, difetti congeniti o altri danni all’apparato riproduttivo. 

ACCENDERE IL MOTORE SOLO IN SPAZI BEN VENTILATI. 

NON FAR FUNZIONARE IL MOTORE IN UNO SPAZIO CHIUSO. 
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SICUREZZA 

Riconoscere le avvertenze di sicurezza presenti nel manuale 

PRESTARE ATTENZIONE AL SIMBOLO INDICANTE RISCHI PER LA SICUREZZA 

 

Il simbolo è usato per avvertire l’operatore sui rischi per la sicurezza. 
È utilizzato insieme alle parole PERICOLO, ATTENZIONE e CAUTELA.

 

“PERICOLO” identifica rischi imminenti che possono causare lesioni gravi o morte. 

“ATTENZIONE” identifica rischi potenziali che possono causare lesioni gravi o morte. 

“CAUTELA” indica situazioni di rischio che possono causare lesioni di lieve o modesta entità o danni 

alla macchina o la distruzione della macchina. 

 

Pratiche generali di sicurezza 

La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere sempre una 

priorità assoluta. Addestramento ed esperienza sono 

fattori importanti per operare con le apparecchiature in 

sicurezza. Leggere le indicazioni fornite di seguito e 

tenere presente che per operare in sicurezza è richiesto 

l’uso del buon senso per quanto riguarda la macchina, la 

sua manutenzione, l’operatore, l’addestramento e le 

condizioni di esercizio. Queste sono indicazioni generali di 

sicurezza che si applicano alla maggior parte delle 

attrezzature per la manutenzione del manto erboso. 

Questo elenco include numerose indicazioni 
generali di sicurezza riferite alle apparecchiature 
per la cura del manto erboso. Questo elenco non 
contempla tutti i pericoli possibili. Si deve sempre 
usare il buon senso per determinare quale sia il 
modo più sicuro per operare una macchina in 

determinate condizioni. 

ADDESTRAMENTO: 

• Leggere sempre il manuale prima di utilizzare la 

macchina per la prima volta. 

• Leggere sempre gli adesivi di sicurezza prima di 

utilizzare la macchina per la prima volta. 

• Verificare sempre l’ubicazione e l’uso di ogni comando 

prima di utilizzare la macchina per la prima volta. 

• Fare pratica del funzionamento della macchina in 

un’area sicura priva di ostacoli fino ad acquisire 

familiarità con i comandi. 

• Per chiarimenti rivolgersi al proprio superiore o 

contattare il produttore. 

ABBIGLIAMENTO: 

• Indossare un abbigliamento comodo e aderente. 

Indumenti larghi rappresentano un pericolo poiché 

potrebbero rimanere impigliati nella macchina durante 

la manutenzione o il funzionamento. 

• Non indossare gioielli quando si opera con la 

macchina. I gioielli possono rimanere impigliati nel 

meccanismo. 

• Indossare calzature protettive. Le scarpe da ginnastica 

non proteggono il piede e non forniscono la stessa 

protezione di calzature o stivali in cuoio. In molte 

situazioni è opportuno utilizzare calzature di sicurezza 

con punta rinforzata in acciaio. 

• Casco di protezione: È opportuno l’utilizzo di un casco 

di protezione quando si utilizza la macchina su campo 

da golf. Si deve considerare il pericolo di essere colpiti 

da una pallina da golf e si devono adottare adeguate 

precauzioni quando si lavora sotto gli alberi. 

• Protezioni visive: Indossare occhiali di sicurezza e/o 

visiere quando si opera con la macchina o comunque 

quando si lavora in prossimità di apparecchiature che 

ruotano ad alta velocità. Prestare attenzione a 

tosaerba rotanti, rifilatrici e decespugliatori a filo e a 

lama. I tosaerba con lame rotanti possono scagliare 

detriti a velocità fino a 320 km/h (200 mph). 

• Protezioni acustiche: Se il livello di rumore delle 

apparecchiature è troppo elevato è opportuno l’uso di 

dispositivi di protezione dell’udito. 

• Non utilizzare auricolari stereo mentre si opera con la 

macchina. Ciò costituisce una fonte di distrazione che 

può essere causa di incidenti. L’utilizzo di cuffie 

impedisce anche di udire altre persone e attrezzature 

mentre si opera con la macchina. 

• Protezioni delle vie respiratorie: Indossare un 

respiratore quando si opera in ambienti polverosi o in 

condizioni di vento. Questo è importante anche se si 

opera con apparecchiature che spruzzano prodotti 

chimici e fertilizzanti. 

• Guanti: Utilizzare guanti per manipolare oggetti 

taglienti o pericolosi. 

L'OPERATORE: 

• L’operatore non deve mai usare una macchina sotto 

l’effetto di alcool, farmaci o droghe. 

• L’operatore deve essere consapevole dei rischi 

dell’esposizione al sole e deve prendere adeguate 

precauzioni per proteggersi dal calore e dalla 

disidratazione. Se necessario, utilizzare prodotti per la 

protezione dal sole. 

• L’operatore non deve mai tentare di salire a bordo di 

una macchina che non è stata progettata per tale uso. 

Non consentire ad altri di salire a bordo di una 

macchina che non è stata progettata per ospitare 

passeggeri. Se una macchina è progettata per il 

trasporto di persone, non far salire più passeggeri di 

quelli per cui la macchina è stata progettata. 

• Non far funzionare le apparecchiature a velocità 

pericolose. Ridurre la velocità nelle curve o quando si  

 

 

 

PERICOLO 
 

ATTENZIONE 

 

CAUTELA 
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opera su terreni in pendenza. L’operatore deve usare il 
buon senso per determinare la velocità di sicurezza 
sulla base dell’attrezzatura, del carico, della pendenza, 
del terreno e di ogni altra condizione che possa 
influenzare la sicurezza. 

• L’operatore deve essere a conoscenza delle condizioni 
dell’area in cui opera. Verificare che non vi siano altre 
persone o macchine nelle vicinanze. 

• Prestare attenzione alle situazioni a rischio di 
scivolamento. Il tappeto erboso potrebbe essere umido 
su terreni in pendenza, in curva o in fase di arresto o 
alle alte velocità. 

• Non avvicinare le mani o i piedi ai dispositivi di taglio e 
ai componenti di azionamento. Spegnere il motore e 
togliere la chiave o il cavo di accensione quando si 
effettua la manutenzione a dispositivi da taglio e a 
componenti di azionamento. 

• Se è necessario sollevare un oggetto troppo pesante, 
chiedere aiuto. Quando si solleva un oggetto pesante, 
esercitare maggior sforzo sulle gambe e non sulla 
schiena. Prestare attenzione a evitare torsioni della 
schiena durante il sollevamento di un oggetto pesante. 

• Non consentire mai a bambini di avviare la macchina. 

LA MACCHINA: 
• Non sovraccaricare la macchina. I componenti sono 

progettati per determinati pesi e carichi. 
Il sovraccarico della macchina crea condizioni di 
rischio. 

• Assicurarsi che tutti i comandi siano in buone 
condizioni di funzionamento. 

• Verificare che tutte le protezioni siano correttamente 
posizionate. Non azionare la macchina se tutte le 
protezioni non sono correttamente posizionate. 

• Controllare sempre la macchina per assicurarsi che sia 
in buone condizioni. Non avvicinare mani o piedi a 
parti rotanti o in movimento. 

• Spegnere il motore prima di effettuare interventi di 
manutenzione sulla macchina. Ispezionare la 
macchina su una superficie pianeggiante. Su un 
terreno in pendenza la macchina a motore spento 
potrebbe muoversi involontariamente. 

• Non apportare alcuna modifica alla macchina. Far 
eseguire a tecnici esperti le riparazioni e le regolazioni 
con le quali non si ha familiarità. 

• Sostituire le decalcomanie danneggiate o illeggibili. 

IL MOTORE: 

• Per evitare l’avvio accidentale del motore scollegare il 
cavo di accensione prima di effettuare interventi di 
manutenzione sul motore o sulle attrezzature. 
Scollegare il cavo negativo dalla batteria se il motore è 
dotato di un sistema di avviamento elettrico. 

• Non colpire il volano con un martello o un qualsiasi 
oggetto rigido. Ciò può causare la rottura del volano 
durante il funzionamento. 

• Tirare il cavo di avviamento lentamente fino a quando 
oppone resistenza. Poi tirare il cavo rapidamente per 
evitare il rinculo e per evitare lesioni alla mano o al 
braccio. 

• Non azionare il motore in ambienti interni o non areati. 
I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un 
veleno inodore e letale. Lo scarico del motore di 
questa macchina contiene prodotti chimici che nello 
Stato della California sono considerati cancerogeni, 
causa di anomalie e di altre problematiche della 
riproduzione. 

• Non conservare, versare o utilizzare benzina in 
presenza di fiamme libere, né nei pressi di stufe, forni, 
o bollitori che utilizzino una fiamma pilota o siano in 
grado di generare scintille. 

• Non fare rifornimento in un locale chiuso o in una zona 
non aerata. Controllare il livello del carburante. Non 
riempire oltre il livello massimo. Non aggiungere 
carburante quando la macchina è ancora calda perché 
la fuoriuscita di carburante potrebbe causare incendi. 
Lasciare raffreddare il motore prima del rifornimento. 

• Svuotare il serbatoio del carburante prima di procedere 
al trasporto della macchina. 

• Non rimuovere il tappo del serbatoio o riempire il 
serbatoio del carburante  
mentre il motore è caldo o in funzione. 

• Non far funzionare il motore se è stata versata della 
benzina, se si avverte odore di benzina, o se 
sussistono altre condizioni a rischio di esplosione. 
Allontanare l’apparecchiatura dal punto in cui si è 
verificata la fuoriuscita ed evitare l’accensione fino alla 
completa evaporazione della benzina. 

• Non chiudere l’aria al carburatore per arrestare il 
motore. Se possibile ridurre gradualmente la velocità 
del motore prima di arrestare la macchina. 

• Non manomettere i componenti del regolatore di 
regime per aumentare la velocità del motore. Far 
funzionare il motore alla velocità impostata dal 
fabbricante. 

• Non provare la scintilla con la candela di accensione 
rimossa. Usare un tester adeguato. Utilizzare gli 
strumenti adeguati per eseguire gli interventi di 
manutenzione. 

• Non avviare il motore se la candela è stata rimossa. 
Se il motore è ingolfato, mettere l’acceleratore al 
massimo e insistere nella messa in moto fino all'avvio 
del motore. Evitare danni al motorino di avviamento 
elettrico mettendo in moto in modo intermittente sino 
all'avvio del motore. 

• Non azionare la macchina senza la marmitta installata. 
Controllare la marmitta periodicamente e sostituirla se 
presenta perdite o se è usurata. Sostituirla con una 
marmitta adeguata. Non toccare marmitta, cilindro, o 
alette di raffreddamento quando sono surriscaldati. 

• Non azionare il motore se vi è un accumulo di erba, 
foglie, o altro materiale infiammabile nei pressi della 
marmitta. 

• Mantenere le alette di raffreddamento del cilindro e le 
parti del regolatore di regime pulite e prive di erba e 
altri detriti che potrebbero influire sulla velocità del 
motore. 

• Non utilizzare il motore in un terreno non bonificato 
coperto da foresta, boscaglia, o erba se la marmitta 
non è dotata di parascintille. Nello Stato della 
California il parascintille è obbligatorio per legge. È 
possibile che in altri stati siano in vigore disposizioni 
analoghe. Nei territori federali americani si applicano le 
vigenti leggi federali. 

• Non avviare il motore se il filtro dell’aria e/o il 
coperchio del filtro dell’aria sono stati rimossi. 

• Usare solo benzina nuova. Il combustibile stantio può 
otturare i componenti del carburatore e causare 
perdite. Verificare frequentemente che i condotti del 
carburante e i raccordi non presentino fessure e crepe.  

 

SICUREZZA 
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PER EVITARE L'AVVIO ACCIDENTALE DEL MOTORE E 

GRAVI INFORTUNI, Scollegare il cappellotto dalla 

candela. 

Leggere e rispettare tutte le norme e gli adesivi di 

sicurezza. Indossare gli opportuni dispositivi di 

protezione. 
 

dovrebbe muoversi liberamente senza impedimenti o 

senza dover esercitare una forza eccessiva. 

L'acceleratore, se rilasciato, deve tornare in posizione 

rialzata. Se si evidenziano problemi di manovra, 

controllare che: il cavo non sia pizzicato o danneggiato, 

non ci siano interferenze tra il cavo e altri componenti 

della macchina, o che la molla di richiamo 

dell'acceleratore non sia danneggiata (posizionata 

all'estremità del cavo, sul motore). 

 

 
 

1: Sfilare il KisCutter dalla scatola di imballaggio. Cautela 

- LAME AFFILATE! Prestare attenzione mentre si 

lavora sulle o vicino al gruppo lame [A] (cfr. Figura 1). 

2: Tirare indietro alla prima tacca la leva di regolazione 

della profondità di taglio [B] (cfr. Figura 1). 

3: Tirare la spina di arresto dell'impugnatura [C] e aprire il 

gruppo dell'impugnatura [D] dalla posizione ripiegata di 

fermo. Prestare attenzione a non pizzicare o 

attorcigliare il cavo dell'acceleratore [E] (cfr. Figura 1). 

4: Allentare il blocco dell'impugnatura [F] (cfr. Figura 2). 

5: Inserire il gruppo dell'impugnatura nello stelo di 

supporto dell'impugnatura [G] presente sul telaio del 

KisCutter. Il cavo dell'acceleratore deve risultare al 

lato sinistro dell'impugnatura (cfr. Figura 2). 

6: Fissare l'impugnatura al telaio chiudendo saldamente il 

blocco dell'impugnatura [F]. Riposizionare la spina di 

arresto [C]  nell'asta fissa (cfr. Figura 2). 

7: Controllare il movimento della leva di comando 

dell'acceleratore[H]. NON AVVIARE IL MOTORE. (cfr. 

Figura 2) L'acceleratore 

8: Rimuovere la bulloneria [ I ] dal punto inferiore di 

fissaggio della lama. Ruotare la lama [A] portandola in 

posizione e rimontare la bulloneria. Serrare 

accuratamente. 

9: Controllare la pressione dei pneumatici. Al bisogno, 

gonfiare i pneumatici come indicato sul pneumatico. 

Nei pneumatici è stato iniettato un materiale sigillante. 

Durante il controllo dei pneumatici, indossare 

occhiali di protezione. Eseguire il controllo solo con 

lo stelo della valvola posizionato nella parte alta della 

ruota. Gonfiare i pneumatici come indicato sulla spalla 

del pneumatico. 

CAUTELA 

NON AVVIARE IL MOTORE! Il motore potrebbe essere 

stato fornito privo di olio nel basamento. 

10: Controllare il livello dell'olio nel basamento. Se 

necessario, lubrificare il motore secondo le linee guida 

della casa costruttrice del motore. Rabboccare con il 

tipo di olio consigliato in base alle temperature 

previste. 

11: Riempire 3/4 del serbatoio carburante onde evitare 

fuoriuscite durante l'uso della macchina. 

 

ASSEMBLAGGIO 

Assemblaggio 

(Cfr. Figura 1 e 2) 

 

ATTENZIONE 

 

FIGURA 1 
 

FIGURA 2 
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ATTENZIONE 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 

Leggere attentamente l’intero manuale d'uso prima di 

azionare la macchina. 

USO PREVISTO E FUNZIONE 

Il KisCutter è un tagliazolle semovente a propulsione 

manuale. Il KisCutter è stato progettato per il taglio di 

zolle su aree adeguatamente preparate e ispezionate. Si 

definisce area adeguatamente ispezionata, l'area nella 

quale si sono eseguiti i controlli e individuate le carenze in 

termini di sicurezza e funzionalità. Con il termine carenza 

si intende qualsivoglia fattore che potrebbe arrecare 

danni alla macchina, all'operatore e agli astanti. Si 

definisce area adeguatamente preparata, l'area nella 

quale sono state rimosse e/o corrette le carenze 

individuate. Il KisCutter NON può essere utilizzato per 

scopi diversi dal taglio di zolle. Il KisCutter NON è stato 

concepito o destinato all'impiego con operatore a bordo. 

DESCRIZIONE DEI COMANDI DEL MOTORE 

I comandi del motore (cfr. Figura 3) sono posizionati sul 

motore e sull'impugnatura. Il motore è dotato di: 

interruttore On/Off, valvola di intercettazione del 

carburante e starter. Il comando dell'acceleratore/frizione 

si trova sull'impugnatura lato operatore (posizione di 

comando). 

Verificare che tutti i comandi del motore siano in buono 

stato. Non apportare alcuna modifica ai comandi del 

motore e/o azionare il KisCutter con comandi del motore 

difettosi o non funzionanti. 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI 

(cfr. Figura 3)

 

FIGURA 3 
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DESCRIZIONE DEI COMANDI DELL'OPERATORE 

I comandi dell'operatore (cfr. Figura 3) sono: leva di 

regolazione della profondità di taglio, leva 

dell'acceleratore/frizione. 

Verificare costantemente che tutti i comandi dell'operatore 

siano in buono stato. Non apportare alcuna modifica ai 

comandi dell'operatore e/o azionare il KisCutter con 

comandi dell'operatore difettosi o non funzionanti. 

ATTENZIONE 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 

Prima di azionare qualsivoglia comando, posizionarsi 

dietro l'impugnatura di guida (posizione di comando). 

Leva di regolazione della profondità di taglio: Questo 

comando si trova sulla parte posteriore della macchina, 

alla base dell'impugnatura. La leva di regolazione della 

profondità presenta tre tacche: una posizione di trasporto 

"Balde Up" (lame sollevate) e due posizioni per la 

profondità di taglio. 

Per agevolare il movimento della leva di 

regolazione della profondità di taglio, esercitare 

una lieve pressione sull'impugnatura e sbloccare e 

muovere la leva. 

ATTENZIONE 

PER EVITARE INFORTUNI E DANNI AL KISCUTTER, 

Rilasciare l'acceleratore per disinserire la frizione prima di 

azionare la leva di regolazione della profondità di taglio. 

La posizione di trasposto si ottiene con la leva di 

regolazione della profondità di taglio tirata indietro e 

fissata nella prima tacca (quella più vicina all'operatore). 

In posizione di trasporto, la lama è sollevata dal terreno e 

il meccanismo di trazione non tocca il pneumatico. La 

leva di regolazione della profondità di taglio deve essere 

in posizione di trasporto anche durante l'avvio del motore 

e il trasporto sull'area da trattare. 

La posizione di taglio si ottiene con la leva di regolazione 

della profondità di taglio impostata su una delle due 

tacche (quelle più lontane rispetto all'operatore). In 

posizione di taglio, la lama è abbassata sul manto erboso 

e il meccanismo di trazione tocca il pneumatico. Il taglio 

può essere impostato a due profondità: "Normal" 

(normale) e "Deep" (profondo). 

CAUTELA 

PER EVITARE DANNI AL KISCUTTER, 

NON azionare la macchina con la leva di regolazione della 

profondità di taglio non impostata o con le lame fuori dal 

terreno. 

Durante le operazioni di taglio, impostare sempre la leva 

in una delle due tacche. In caso di azionamento del 

KisCutter con la leva non impostata, il meccanismo di 

trazione e i bracci della lama potrebbero subire danni. 

La leva di regolazione non dovrebbe essere spostata oltre 

la prima o ultima tacca. 

Leva acceleratore/frizione: La leva dell'acceleratore 

si trova sull'impugnatura, alla destra dell'operatore. Il 

motore è dotato di una frizione centrifuga che si innesta 

automaticamente all'aumentare della velocità (a circa 

1800-2000 giri/min.). A macchina accesa, premere 

lentamente la leva dell'acceleratore per innestare la 

frizione e far penetrare le lame nel tappeto erboso. 

Durante il taglio delle zolle, impostare l'acceleratore alla 

massima potenza. Diminuire la velocità in presenza di 

ostacoli e oggetti sull'area da trattare. Regolare la velocità 

per risolvere alcuni problemi di funzionamento quali la 

scarsa trazione delle ruote e l'eccessiva vibrazione. 

La velocità di avanzamento è regolata dalla 

velocità del motore. 

DESCRIZIONE DELL'IMPUGNATURA IN POSIZIONE DI 

FERMO (cfr. Figura 4) 

L'impugnatura può venire aperta e chiusa al bisogno. La 

Figura 4 illustra l'impugnatura in posizione di fermo. Per la 

posizione di fermo, sbloccare l'impugnatura dalla 

posizione normale di impiego, piegarla e collocarla 

nell'alloggiamento presente sul rinforzo trasversale 

dell'impugnatura. L'impugnatura, se è in questa posizione, 

non deve essere utilizzata come punto di sollevamento. 

Ripristinare l'impugnatura alla normale posizione 

d'impiego prima di sollevare il KisCutter. 

PER EVITARE INFORTUNI E DANNI AL KISCUTTER, 

Non avviare il motore o impiegare il KisCutter se 

l'impugnatura è in posizione di fermo.

 

 

IMPUGNATURE IN 
POSIZIONE DI 
FERMO 

ASTA FISSA 
 

FIGURA 4 

 

ATTENZIONE 
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Uso
 

 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 
Rispettare le norme di sicurezza e indossare gli opportuni 

dispositivi di protezione. 
Si raccomanda l'uso di protezioni acustiche e visive, 

guanti e scarpe antinfortunistica. 
Leggere attentamente l’intero manuale d'uso prima di 

azionare la macchina. 

PORTARE IL TAGLIAZOLLE SULL'AREA DI LAVORO 

Durante il trasporto del tagliazolle su veicolo o rimorchio, 

la macchina deve essere ben agganciata. Fare 

affidamento solo sul sistema di trazione del tagliazolle per 

prevenirne il movimento può arrecare danni alla lama, ai 

bracci della lama e al meccanismo di trazione. Usare 

calzatoie e catene per bloccare il tagliazolle al camion o 

rimorchio. 

CAUTELA 

Durante il trasporto su veicolo o rimorchio, il tagliazolle 
agganciare saldamente la macchina per evitare danni alla 

lama, ai bracci della lama e al meccanismo di trazione. 

Durante il trasporto, l'utilizzo, la manutenzione o la pulizia 

del tagliazolle, non inclinare il KisCutter facendo leva 

sulla parte anteriore. Se inclinato facendo leva sulla parte 

anteriore, l'olio motore presente nel basamento 

entrerebbe nel cilindro a pistone sino a sporcare la 

candela. 

VERIFICHE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

La sicurezza prima di tutto: indossare gli opportuni 

dispositivi di protezione. Per l'uso del KisCutter si 

raccomanda l'uso di protezioni acustiche e visive, guanti 

e scarpe antinfortunistica. 

Controllare il livello dell'olio nel basamento. Se 

necessario, rabboccare secondo le linee guida della 

casa costruttrice del motore. 

Controllare il livello di benzina presente nel serbatoio 

carburante. Usare benzina nuova della classe e del tipo 

indicata dalla casa costruttrice del motore. Riempire 3/4 

del serbatoio carburante onde evitare fuoriuscite. 

Controllare la pressione dei pneumatici. Nei pneumatici 

è stato iniettato un materiale sigillante. Durante il 

controllo dei pneumatici, indossare sempre occhiali di 

protezione. Eseguire il controllo con lo stelo della 

valvola posizionato nella parte alta della ruota. Gonfiare 

i pneumatici come indicato sui pneumatici. Non gonfiare 

i pneumatici oltre la pressione consigliata. 

Ingrassare gli ingrassatori delle ruote. Ingrassare le 

ruote ogni 8 ore di servizio. 

Controllare che non siano allentate le viti della lama. 

Affilare la lama, se necessario. 

Verificare che il blocco dell'impugnatura sia serrato in 

modo che blocchi in posizione l'impugnatura. 

Verificare che il tagliazolle sia privo di componenti 

danneggiati o difettosi. Controllare il funzionamento della 

leva di comando dell'acceleratore/frizione. La leva 

dell'acceleratore dovrebbe muoversi liberamente senza 

riscontrare attriti o difficoltà. 

Controllare viti e dadi: se allentati, serrare per garantire 

la sicurezza durante il lavoro. 

Controllare che tutte le protezioni siano installate. 

Verificare la presenza di eventuali ostacoli sopra o 

sottoterra e/o aree pericolose. 

Allontanare gli astanti dall'area di lavoro, in particolare i 

bambini. Tenere le persone distanti dal tagliazolle in 

funzione. 

PREPARAZIONE DELL'AREA DI LAVORO 

Individuare nell'area di lavoro eventuali carenze in termini 

di sicurezza e funzionalità. Con il termine carenza si 

intende qualsivoglia fattore che potrebbe arrecare danni 

alla macchina, all'operatore e agli astanti. Preparare l'area 

di lavoro rimuovendo e correggendo le carenze 

riscontrate durante l'ispezione. 

La lama del KisCutter penetra nel terreno a una 

profondità massima di 38 mm (1-1/2”). Con determinate 

condizioni di terreno, la lama può penetrare oltre i 38 mm 

(1-1/2”). Linee, altri elementi sottotraccia e la lama 

potrebbero danneggiarsi al contatto con la lama stessa. 

Programmare il percorso e lo schema di lavoro. Prendere 

conoscenza e segnare le linee e gli elementi sopra e 

sottoterra che potrebbero essere danneggiati durante 

l'impiego del tagliazolle. 

Individuare e segnare eventuali cavi elettrici, cavo 

coassiale, linea telefonica, illuminazione esterna e altri 

cavi e condutture sotto traccia che potrebbero subire 

danni durante il taglio di zolle. 

Individuare e segnare eventuali testine di irrigazione, 

centraline di irrigazione sopra o sotto terra e le linee di 

irrigazione poco interrate che potrebbero subire danni 

durante il taglio di zolle. 

Individuare e segnare eventuali condutture poco 

interrate di gas naturale, propano o di altri gas o condotti 

di carburante che potrebbero subire danni durante il 

taglio di zolle. 

Individuare e segnare eventuali grondaie poco 

interrate, impianti di drenaggio, tombini, e altri sistemi 

interrati di drenaggio che potrebbero subire danni 

durante il taglio di zolle. 

Individuare e segnare eventuali reti fognarie 

sottotraccia, di scarico, fosse settiche, pozzetti di 

ispezione di fosse settiche, tubi di sfiato di fosse 

settiche, e altri elementi fognari interrati che potrebbero 

subire danni durante il taglio di zolle. 

 

 

ATTENZIONE 
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• L'interruttore del motore deve essere in OFF 

(spento). Non chiudere l’aria al carburatore per 

arrestare il motore. 

• La valvola di intercettazione del carburante deve 

essere in OFF (chiusa). 

 

 

Non azionare e utilizzare il KisCutter su pendii ripidi. 
L'operatore potrebbe scivolare e impigliare mani e piedi 
nella lama o nei bracci della lama procurandosi gravi 
lesioni personali. Se impiegato su forti pendenze o in 
modalità contrarie alle indicazioni di sicurezza, il 
KisCutter potrebbe slittare, ribaltarsi o rovesciarsi 
sull'operatore o sugli astanti. Durante le operazioni di 
taglio, non far avanzare in senso longitudinale (verso 
cima o verso valle) su terreni con pendenza superiore o 
inferiore ai 15 gradi. Affrontare il terreno in pendenza con 

movimenti trasversali. 

Nota: Alcuni modelli di motori Honda sono dotati di 
un sistema di allarme olio che monitora il livello 
dell'olio nel basamento. Se la macchina è in 
funzione su terreno in pendenza, il sistema di 
allarme olio potrebbe arrestare automaticamente il 

motore. 

Durante il trasporto, l'utilizzo, la manutenzione o la pulizia 
del tagliazolle, non inclinare il KisCutter facendo leva 
sulla parte anteriore. Se inclinato facendo leva sulla parte 
anteriore, l'olio motore presente nel basamento 
entrerebbe nel cilindro a pistone sino a sporcare la 
candela. 

Portare il KisCutter sul manto erboso prima di abbassare 
la lama e i bracci della lama. Per evitare danni alla lama, 
ai bracci della lama e ai cuscinetti, non utilizzare il 
KisCutter su terreni rocciosi o ricchi di elementi 
ostacolanti. Non spostarsi da una superficie erbosa a una 
lastricata con la lama e i bracci della lama ancora 
abbassati. Non utilizzare il KisCutter su erba bagnata o 
mentre piove. L'erba bagnata è scivolosa. 

Avvio del motore: 

• Impostare la leva di regolazione della profondità di taglio 

in posizione di trasporto (corrispondente alla tacca più 

vicina all'impugnatura e alla posizione di comando). 

• Aprire la valvola di intercettazione del carburante (ON). 

• Azionare il motore impostando l'interruttore su ON. 

• Azionare l'acceleratore e lo starter. 

• Tirare la fune di avviamento per avviare il motore. 

• Rilasciare l'acceleratore e far rodare il motore in folle. 

Arresto del motore: 

• Rilasciare l'acceleratore e lasciare il motore in folle. 

• Impostare la leva di regolazione della profondità di taglio 

in posizione di trasporto (corrispondente alla tacca più 

vicina all'operatore). 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 

Non usare l'apparecchiatura senza le 

protezioni installate. Tenere mani e piedi a distanza 

dalla lama e dai bracci della lama. 

Prima di azionare qualsivoglia comando, posizionarsi 

dietro l'impugnatura di guida (posizione di comando). 

 

Avvio delle operazioni di taglio zolle: 

①. Avviare il motore. 

②. Impostare la leva di regolazione della profondità 
di taglio in una delle due posizioni di taglio. La 
leva deve essere ferma in corrispondenza di una 
delle due tacche. Per agevolare il movimento 
della leva, esercitare una lieve pressione 
sull'impugnatura e sbloccare e muovere la leva. 

③. Aumentare la velocità e iniziare il taglio delle zolle 
rispettando lo schema di lavoro pianificato. UN 
CONSIGLIO: Durante l'uso della macchina, 
premere sulle impugnature per aumentare la 
trazione delle ruote e facilitarne l'avanzamento. 

Evitare il contatto e lo sfregamento tra l'estremità 

della lama e marciapiedi e vialetti. Non esercitare 

eccessiva pressione su un solo lato della macchina, 

della lama e dei bracci della lama. 

Arrestare la macchina in caso di forti vibrazioni. 

Arresto delle operazioni di taglio zolle: 

• Inclinare lentamente in avanti il KisCutter. Far 

sfilare la lama dalla zolla. 

• Rilasciare l'acceleratore e lasciar andare il motore 

in folle. 

• Impostare la leva di regolazione della profondità di 

taglio in posizione di trasporto (corrispondente alla 

tacca più vicina all'impugnatura e alla posizione di 

comando). 

• Arrestare il motore impostando l'interruttore in OFF 

(spento). Non chiudere l’aria al carburatore 

per arrestare il motore. 

 

ISTRUZIONI D'USO DEL KISCUTTER 

 

ATTENZIONE 
 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 
Non azionare e utilizzare il KisCutter su pendii ripidi. 
LA MASSIMA INCLINAZIONE DI IMPIEGO DELLA 

MACCHINA È DI 15 GRADI. 
Su forti pendenze, il KisCutter potrebbe slittare, ribaltarsi 

o rovesciarsi sull'operatore.  

ATTENZIONE 
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Ispezioni quotidiane a cura dell’operatore

 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 
Non tentare di effettuare ispezioni, regolazioni o interventi 

di manutenzione con il motore accesso. 
Indossare gli opportuni dispositivi di protezione mentre si 

esegue il controllo visivo del KisCutter. 

Prima dell'uso, è necessario: Far eseguire le riparazioni a 
manutentori qualificati. 

• Controllare il livello di carburante. Non rabboccare il 
serbatoio oltre 3/4 della sua capienza. 

• Verificare che tutti i componenti della macchina siano 
lubrificati come e se previsto. 

• Controllare il livello dell'olio motore. 

• Mantenere costante la pressione corretta dei 
pneumatici. Eseguire il controllo dei pneumatici con lo 
stelo della valvola posizionato nella parte alta della 
ruota. INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE. 

• Controllare le condizioni e l'affilatura della lama. 

• Verificare il corretto funzionamento dei comandi. 

• Controllare l’allineamento degli elementi di fissaggio. 

• Ispezionare che non vi siano parti danneggiate, non 
funzionanti e che le protezioni siano installate. Non far 
funzionare la macchina con parti o protezioni mancanti, 
danneggiate o non funzionanti. 

• Verificare la presenza di eventuali accumuli di terriccio 
sulla macchina. Pulire la macchina prima dell'uso. Non 
pulire con getti d'acqua ad alta pressione. Durante la 
manutenzione, la pulizia o il controllo della macchina, 
non inclinarla facendo leva sulla parte anteriore. 

Rimessaggio 

Prima della messa in deposito del KisCutter per 
un periodo prolungato, pulire tutte le superfici e rimuovere 
eventuale terriccio o sporco accumulato sulla lama e sulla 
macchina. Non pulire con acqua ad alta pressione in 
prossimità dei cuscinetti. Il lavaggio ad alta pressione 
farebbe penetrare l'acqua nei cuscinetti eliminando, così, 
il grasso lubrificante necessario. Applicare un sottile 
strato di olio sulla lama per proteggerla dalla ruggine. 
Leggere e rispettare le procedure di lubrificazione dei 
componenti e degli ingrassatori. Preparare il motore alla 
messa in deposito secondo le indicazioni della casa 
costruttrice del motore stesso. Impostare e fissare 
l'impugnatura in posizione di fermo. Impostare la leva di 
regolazione della profondità di taglio in posizione di 
trasporto. Durante il periodo di messa in deposito, il 
meccanismo di trazione non deve toccare i pneumatici. 

Prima di rimettere in servizio il KisCutter dopo 
un periodo prolungato di inattività, ispezionare l’intera 
macchina per rilevare la presenza di eventuali parti e 
bullonerie allentate. Serrare e regolare se necessario. 
Verificare eventuali danni verificatisi durante il 
rimessaggio. Lubrificare bene i mozzi delle ruote e il 
motore. Eseguire il rifornimento carburante fino a 3/4 
della capienza del serbatoio. Utilizzare solo carburante 
nuovo e della giusta categoria. 

 

Risoluzione problemi 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA 

Vibrazione o 

rumorosità 

eccessiva 

La velocità di avanzamento è eccessiva. 

Cuscinetti del braccio della lama usurati. 

Braccio della lama usurato o 
danneggiato. 

 Lama allentata o smussata. 

 Lama rotta o deformata. 

 Taglio troppo profondo per le condizioni 

del terreno. 

 La cinghia trapezoidale slitta sulla 
frizione. 

 Protezione del motore allentata. 

Protezione sfrega sul pneumatico o su 

parti rotanti. 

Scarsi risultati di 

taglio zolle 

Taglio troppo profondo per le condizioni 

del terreno. 

 Lama allentata o smussata. 

 Lama rotta o deformata. 

 La velocità di avanzamento è eccessiva. 

 Pneumatico forato o scarsa pressione su 

uno o su più pneumatici. Fare riferimento 

alle istruzioni sulla cura dei pneumatici 

presenti nel manuale. 

 La cinghia a V slitta o è allentata. 

 Accumulo di terriccio o radici sulla lama. 

 La leva di regolazione della profondità di 

taglio non è impostata su una tacca. 

  

Problemi di trazione 
Battistrada dei pneumatici usurato o 

ostruito da sporco. 

 Taglio troppo profondo per le condizioni 

del terreno. 

 Impiego su forti pendenze. 

 L'operatore esercita sull'impugnatura una 

pressione insufficiente per le operazioni 

di taglio. 

 Pneumatico forato o scarsa pressione su 

uno o su più pneumatici. Fare riferimento 

alle istruzioni sulla cura dei pneumatici 

presenti nel manuale. 

 La cinghia a V slitta o è allentata. 

Barra di comando 

della frizione non 

funzionante. 

Velocità insufficiente per l'innesto della 

frizione. 

Cavo di comando dell'acceleratore rotto 

o allentato sul carburatore. 

 Cinghia trapezoidale rotta o usurata. 

 Frizione usurata o danneggiata. 

 

ATTENZIONE 
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LUBRIFICAZIONE E CURA DEI PNEUMATICI 

Lubrificazione e cura dei pneumatici
 

 

PER EVITARE GRAVI INFORTUNI, 
Non lubrificare il KisCutter a motore acceso. 

Le seguenti procedure di lubrificazione riguardano o si 
svolgono in prossimità di parti rotanti o in movimento. 

Rispettare sempre le norme di sicurezza e indossare gli 
opportuni dispositivi di protezione. INDOSSARE 

OCCHIALI DI PROTEZIONE. 
 

PUNTI DI INGRASSAGGIO: Ogni 8 ore di 

servizio 

• Mozzi ruota (4) 
• Asse posteriore girevole (1) 

Eseguire una pulizia periodica della macchina per 

rimuovere terriccio, grasso, erba e lubrificare i punti 

di articolazione con un sottile strato di olio. Non 

applicare troppo olio: l'olio in eccesso attira e 

accumula terriccio e sporco. 

MOTORE: 

CONTROLLARE OGNI GIORNO I LIVELLI 

DELL'OLIO: Per gli intervalli di cambio olio, il tipo 

di olio e il livello di olio nel motore e del gruppo 

riduttori, attenersi alle indicazioni riportate nel 

manuale della casa costruttrice del motore. 

PRESSIONE DEI PNEUMATICI: 

Controllare la pressione dei pneumatici prima e 

dopo ciascun utilizzo. 

Nei pneumatici è stato iniettato un materiale 

sigillante. Per evitare la perdita del materiale 

sigillante, controllare e regolare la pressione solo 

con lo stelo della valvola posizionato nella parte alta 

della ruota. INDOSSARE OCCHIALI DI 

PROTEZIONE. 

INVERSIONE DEI PNEUMATICI: Le ruote 

motrici posteriori e i relativi pneumatici possono 

essere cambiate con quelle anteriori per prolungare 

la durata dei pneumatici e dei cuscinetti dei mozzi 

ruote.

 

 

 

 

Come ricevere assistenza e ricambi
 

Rivolgersi al rivenditore autorizzato TURFCO di zona per 

ordinare pezzi di ricambio o ottenere assistenza. Per 

ricevere informazioni sul KisCutter o sui concessionari 

autorizzati TURFCO più vicini rivolgersi a: 

TURFCO Mfg. Inc. 

1655 101st. Avenue North East 

Minneapolis, Minnesota 55449-4420 USA 

Tel.: (763) 785-1000 

FAX: (763) 785-0556 

E-Mail: service@turfco.com 

Internet: www.turfco.com 

A garanzia della sicurezza dell'operatore e del corretto 

funzionamento, rivolgersi sempre a un concessionario 

TURFCO autorizzato e acquistare ricambi originali 

TURFCO. Ricambi non originali potrebbero danneggiare il 

KisCutter e/o costituire un pericolo per la sicurezza. Per 

riparazioni rivolgersi sempre a un tecnico specializzato. 

NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA al KisCutter. 

Modifiche non autorizzate potrebbero pregiudicarne il 

funzionamento e le prestazioni, nonché causare lesioni 

gravi o mortali all'operatore o a terze persone presenti 

nell'area di lavoro. 

 

ATTENZIONE 

 

LIVELLO DELL'OLIO DEL BASAMENTO 
(cfr. il manuale del motore) 

INGRASSARE I 
MOZZI DELLE 
RUOTE 

ASSE 
POSTERIORE 
GIREVOLE 

mailto:service@turfco.com
http://www.turfco.com/
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DECALCOMANIE

 

Decalcomanie 

 

 

 

A  PLANCIA 
B  REGOLATORE DI PROFONDITÀ, LEVA DESTRA E SINISTRA 
C  PERICOLO PER I PIEDI 
D  AVVERTENZA MASSIMA INCLINAZIONE 
E  INDOSSARE PROTEZIONI ACUSTICHE 
F  PERICOLO PER LE MANI 
G  IDENTIFICAZIONE PRODOTTO 
H  AVVERTENZA LIVELLO CARBURANTE 

 

 

 

 

 

 


