
Leggere attentamente questo Manuale d’Uso prima di utilizzare la macchina.  
Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle avvertenze descritte. 
Questa motocarriola è equipaggiata con un cambio meccanico 3+1 e una cassone a ribaltamento idraulico. È 
in grado di muoversi in situazioni gravose e di trasportare carichi fino a 500 kg. Queste caratteristiche tecniche, 
tuttavia, non devono in alcun modo ridurre l’importanza di buon senso e rispetto delle avvertenze di sicurezza.       
Il Costruttore Motore è responsabile per le caratteristiche tecniche comunicate. Per informazioni su uso e 
manutenzione dello stesso, riferirsi al Manuale Motore fornito a corredo. 
AMBIENTE: Riciclare sempre i materiali di scarto o ricambio anziché smaltirli come rifiuto generico. In 
particolare per gli oli esausti fare riferimento all’ente locale che si occupa di ritiro e smaltimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Motocarriola MB 5000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 

Manuale di Uso e Manutenzione  

La marcatura CE, esempio in immagine a fianco, identifica in modo univoco la macchina.  
È consigliabile segnare il numero di matricola sul presente manuale, per utilizzi futuri.  
 

A4_ _ _ _ _ 
 
Il numero di matricola va NECESSARIAMENTE fornito in caso di richieste di garanzia  
e parti di ricambio.     
 
Materiale Fornito:  
La motocarriola MB 5000 viene consegnata assemblata e il materiale spedito include: 
1. Macchina 
2. Manuale d’Uso e Manutenzione (macchina) 
3. Manuale d’Uso e Manutenzione (motore) 
4. Dichiarazione CE di Conformità   
 
 
SITUAZIONE LIQUIDI: se non diversamente specificato, la motocarriola VIENE CONSEGNATA COMPRESA DI:  
Olio Motore + Olio Cambio + Olio Idraulico. 
CONTROLLARE I LIVELLI IN OGNI CASO! L’assenza di olio motore causa danni permanenti e annulla immediatamente 
ogni possibilità di garanzia. Lo stesso vale per gli altri fluidi: si leggano i successivi capitoli per i dettagli sul controllo livelli.      
NON FORNITA: benzina. Il riempimento del serbatoio benzina è a cura dell’operatore: dettagli nel manuale costruttore.  
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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO e MATERIALE FORNITO 
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Questo manuale fornisce indicazioni generali 
sull’utilizzo e la manutenzione della Motocarriola MB 
5000. Per specifiche delucidazioni, e in caso di 
problemi tecnici, riferirsi al proprio rivenditore di 
fiducia.  
 
• Questa macchina è stata progettata per gli usi 

descritti nel presente manuale, nel rispetto delle 
avvertenze di seguito riportate. 

 
• Qualunque utlizzo non previsto è vietato. Il 

costruttore non è responsabile per danni o 
infortuni derivanti da utilizzi non consentiti. 
L’operatore è interamente responsabile in questi 
casi. 

 
• Rientrano nell’uso previsto del mezzo anche le 

clausole relative alla manutenzione e alla 
riparazione. 

 
• Solo persone che hanno acquisito familiarità 

con la macchina e che hanno compreso i rischi 
derivanti possono utilizzarla e manutentarla. 

 
• Il costruttore non è responsabile per danni o 

infortuni causati da modifiche tecniche non 
autorizzate. 

 
• Oltre alle avvertenze descritte nel presente 

manuale occorre rispettare le normative vigenti 
nella Comunità Europea e/o nello Stato in cui 
la macchina viene utilizzata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se in dubbio circa cause e soluzioni a un dato 
problema, rivolgersi al proprio rivenditore di 
fiducia. Questo è fondamentale durante il periodo di 
garanzia, dal momento che interventi di privati o di 
officine non autorizzate la rendono 
immediatamente nulla.  
I rivenditori autorizzati possiedono 
l’equipaggiamento necessario, le specifiche tecniche 
e i ricambi originali per una riparazione precisa.  
Gli stessi rivenditori vanno contattati quando in 
dubbio su una specifica manutenzione o procedura, 
anche se fuori dal periodo di garanzia.  
Alcune sezioni di questo manuale potrebbero non 
corrispondere al 100% alla macchina fisicamente 
fornita a causa di refusi di stampa o cambiamenti di 
produzione. In caso di discrepanze è sempre il 
rivenditore di fiducia il contatto privilegiato per farsi 
consigliare al meglio.  
 
I materiali di questa macchina, ove non 
diversamente specificato, sono garantiti per 24 mesi. 
Fanno eccezione coperture, parti elettriche e alcuni 
particolari commerciali. 
Il costruttore si impegna a sostituire gratuitamente 
le parti riconosciute come difettose previa 
segnalazione riportante matricola del mezzo, foto e 
spiegazione dell’inconveniente. Il cliente sarà invece 
soggetto alle spese di manodopera e trasporto se 
non concordato diversamente in anticipo. In caso di 
restituzione di pezzi difettosi, inviare il materiale al 
nostro Centro Ricambi corredato di regolare 
documento di trasporto recante gli estremi 
identificativi della macchina. 
Per il motore fanno fede le disposizioni del 
costruttore e, se non diversamente previsto, le 
richieste di assistenza vanno inoltrate ai rispettivi 
centri assistenza. 
 
 

LIMITAZIONI D’USO GARANZIA 
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Conosci la tua Macchina 
- Leggi attentamente il presente manuale fino ad una completa comprensione dello stesso.  
- Impara le limitazioni d’uso del mezzo e i rischi potenziali derivanti. 
- Acquisisci familiarità con i comandi e il loro funzionamento. Impara come fermare la macchina 
rilasciando i comandi in caso di necessità (come spiegato nei successivi capitoli). 
- Assicurati di leggere e comprendere le istruzioni contenute nel Manuale Motore, fornito separatamente. 
Non usare la macchina senza aver compreso appieno come usare e manutentare il motore e come evitare 
danni o infortuni.  
 
Area di Lavoro 
- Non avviare né usare la macchina in ambienti chiusi. I gas di scarico sono pericolosi, contengono 
monossido di carbonio, gas inodore e mortale. Utilizzare la macchina solo in aree esterne e ben ventilate.  
- Mai usare la macchina in condizioni di scarsa visibilità o luce naturale. 
 
Sicurezza Personale 
- Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, o farmaci che possano alterare la tua abilità 
nel condurla in sicurezza. 
 
Abbigliamento Appropriato 
- Indossa pantaloni lunghi e guanti da lavoro. Evita abbigliamento troppo largo, pantaloni corti e gioielli 
di ogni tipo. Questi, insieme a vestiti larghi e capelli lunghi, possono restare impigliati fra le parti in 
movimento. 
 
Equipaggiamento per la Sicurezza 
- I dispositivi di protezione individuale come maschera di protezione viso, elmetto da lavoro, tappi o 
cuffie per inquinamento acustico sono consigliabili per ridurre gli infortuni.  
- Controlla la macchina prima di avviarla. Mantieni al loro posto e in buone condizioni le coperture. 
Assicurati che tutta la viteria sia ben stretta.  
- Non usare la macchina se in stato di cattiva manutenzione. Sostituisci le parti danneggiate, mancanti o 
mal funzionanti. Ispeziona il mezzo alla ricerca di perdite di olio o benzina. Mantieni la macchina in 
buone condizioni operative.  
- È vietato rimuovere o alterare i comandi. Controlla la loro corretta funzionalità prima di ogni avvio.  
- Non utilizzare la macchina se lo stop motore non funziona. Una macchina a motore che non può 
essere controllata da interruttore è pericolosa: sostituirlo nel caso. 
- Abituati a controllare sempre che non vi siano chiavi o altri attrezzi per la manutenzione intorno alla 
macchina prima di avviarla. Una chiave incastrata tra le parti in movimento può creare danni sia alla 
macchina che all’operatore. 
- Durante l’uso mantieni alta la soglia di attenzione, pensa alla successione di operazioni da eseguire, usa 
il buonsenso. Non esagerare nel valutare le tue possibilità fisiche né quelle tecniche della macchina.  
- Non usare la macchina a piedi nudi, in sandali o altre calzature leggere. Indossa calzature protettive e 
che migliorino l’aderenza su terreni scivolosi. Mantieni l’equilibrio in tutte le situazioni. Ciò migliora il 
controllo della macchina in situazioni inaspettate. 
- Evita accensioni involontarie. Assicurati che il motore sia spento prima di muovere la macchina con  
altri mezzi e prima di qualsiasi manutenzione. Trasporto e manutenzione vanno sempre fatti a motore 
spento. 
Sicurezza Combustibile 
- Il carburante, benzina in questo caso, è altamente infiammabile e i suoi vapori si possono incendiare. 

AVVERTENZE SICUREZZA 
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Le seguenti precauzioni sono necessarie per ridurre al minimo la possibilità di infortunio.  
- Durante le operazioni di riempimento o scarico carburante usare un contenitore appropriato per l’uso, 
in un ambiente pulito e ventilato. Non fumare né causare altre fiamme libere o fonti di accensione 
durante le operazioni di riempimento o durante il lavoro. Mai riempire il serbatoio al chiuso.  
- Mantieni gli oggetti metallici lontano dalle parti elettriche esposte per evitare scintille che possano 
incendiare i vapori di carburante.  
- Spegni sempre il motore e lascialo raffreddare prima di riempire il serbatoio carburante. Con motore 
accesso o ancora caldo né riempire né svitare il tappo. Non usare la macchina se consapevoli che il 
serbatoio perde. Sostituirlo o ripararlo per tempo.  
- Il tappo serbatoio va svitato dolcemente per liberare la pressione interna. 
- Non riempire eccessivamente il serbatoio. Lascia uno spazio di 12/13 mm al di sotto del collo di 
entrata per lasciare agio alla dilatazione carburante. 
- Mai usare la macchina in mancanza del tappo del serbatoio benzina. Asciugare con un panno eventuali 
perdite da rifornimento prima di ogni utilizzo.  
- Evita di creare fonti di accensione se la benzina è fuoriuscita. In questi casi non accendere la macchina 
ma allontanala dalla zona della perdita e dai vapori che si sono formati. 
- Lo stoccaggio del carburante va fatto in contenitori pensati per questo scopo. Gli stessi vanno sempre 
tenuti in un’area fresca e ben ventilata, lontano da scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
- Non parcheggiare mai la macchina né stoccare il carburante in un edificio in cui i vapori di benzina 
possano raggiungere una scintilla o altre fonti di accensione come caldaia, forno, asciugatrice o simili.  
- Lascia che il motore si raffreddi prima di parcheggiare la macchina al chiuso.  
 
Utilizzo e Cura della Macchina 
- Parcheggia la macchina in una posizione in cui non possa muoversi in caso di manutenzione, pulizia, 
registrazioni, montaggio/smontaggio di parti di ricambio, stoccaggio. 
- Non forzare la macchina. La Motocarriola MB 5000 è in grado di svolgere un lavoro ottimale solo se 
usata nei modi per cui è stata progettata. 
- Non cambiare il settaggio del regolatore dei giri motore e non accelerare il motore oltre il suo 
limitatore. Il regime massimo è già ottimizzato da fabbrica.  
- Se non stai lavorando non accelerare inutilmente il motore. 
- Tieni lontano mani e piedi dalla parti in rotazione e movimento. Evita il contatto con il carburante, 
l’olio, gas di scarico e superfici calde. Non toccare motore né scarico. Sono particolari che si scaldano 
molto durante l’utilizzo e che rimangono caldi anche dopo lo spegnimento. Attendere che il motore si 
raffreddi prima di qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione. 
- Se la macchina dovesse iniziare a fare rumori o vibrazioni strane spegni il motore, scollega la candela e 
cerca l’origine del problema. Vibrazioni e rumori inusuali sono solitamente sintomo di problemi 
meccanici. 
- Utilizza esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di questa prescrizione, se si utilizzano 
pezzi o appendici non conformi, può portare ad infortuni. 
- Tieni la macchina in buono stato di manutenzione. Controlla se ci sono disassamenti o parti piegate, 
rotte o altri problemi per la funzionalità del mezzo. Ogni danno va necessariamente riparato prima 
dell’utilizzo della macchina. Molti incidenti sono causati da mezzi in cattivo stato di manutenzione. 
- Mantieni motore e scarico liberi da erba, foglie, olio o depositi di carbonio in modo da ridurre la 
possibilità di incendio. 
- Non lavare la macchina con copiose quantità di liquidi. Mantieni i comandi puliti e asciutti, liberi dai 
detriti. Pulisci dopo ogni utilizzo e mantieni i cavi e le guaine ben ingrassati.  
- Osserva le norme vigenti a proposito di smaltimento combustibili e oli per non danneggiare l’ambiente. 
- Parcheggia la macchina, anche se spenta, lontano da bambini e da persone che non hanno familiarità 
con la stessa. Chiunque utilizzi la macchina deve aver letto e compreso le presenti istruzioni per l’uso. La 
macchina è pericolosa nelle mani di utenti inesperti.  
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Manutenzione Ordinaria 
Prima di pulizia, riparazioni, ispezioni, regolazioni, spegni il motore e assicurati che tutte le parti in 
movimento si siano fermate. Scollega la candela e allontana il cappuccio. 
Fai tagliandare il mezzo a personale qualificato che ha accesso a ricambi originali. È questo l’unico modo 
per essere certi che la sicurezza del mezzo sia mantenuta nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ispeziona accuratamente l’area di lavoro, mantienila il più possibile libera da detriti in modo da 
prevenire rischi di impennamento. Guida su superfici pianeggianti quando possibile. 
- Tieni lontani gli arti dalle parti in movimento durante il montaggio, la manutenzione e l’uso della 
macchina.  
- Passanti, bambini e animali vanno mantenuti a una distanza di sicurezza. Se avvicinato da terzi, fermati 
e spegni la macchina. 
- È vietato salire sul cassone, trasportare passeggeri o trasportare se stessi. La macchina va condotta a 
piedi con entrambe le mani sul manubrio.  
- Non parcheggiare la macchina in situazioni con suolo instabile, in particolare con cassone pieno. 
- Rilascia la leva frizione prima di accendere il motore. Accendi il motore con attenzione e secondo le 
istruzioni del Manuale Motore, con i piedi ben lontani dalle parti in movimento. 
- Non lasciare mai la posizione di lavoro (= dalla parte del manubrio) con motore acceso. 
- Conduci sempre la macchina con entrambe le mani. Mantieni una salda presa sulle manopole. Sii 
consapevole che la macchina potrebbe saltare se condotta su ostacoli ingombranti come grandi pietre. 
- La macchina va condotta camminando, non correndo. Non andare oltre la capacità di carico indicata 
(500 kg). 
- Conduci la macchina ad una velocità sicura, da regolare in funzione della pendenza, delle condizioni del 
terreno e del peso trasportato.   
- Usare estrema cautela quando si procede in retromarcia. 
- Usare estrema cautela sulle strade sterrate. Tenersi lontano dal traffico, la macchina non è pensata per 
l’uso stradale. 
- Su terreni morbidi, seleziona marce basse (1^ o retro). Evitare improvvise accelerazioni, sterzate o 
soste. 
- Prestare estrema attenzione su terreni ghiacciati: la macchina può scivolare. 
- Se possibile evitare di condurre la macchina su letti di fiume sassosi, pietraie, tronchi di legno etc.: simili 
condizioni accorciano notevolmente la vita utile dei cingoli. 
- Se possibile non utilizzare la macchina in zone recintate dove potrebbe esserci il rischio per l’operatore 
di rimanere incastrato tra macchina e altri impedimenti. 
- Non utilizzare la macchina su pendenze superiori a 20°. Oltre al pericolo di ribaltamento c’è il 
rischio di grippare il motore per scarsa lubrificazione.  
- Quando si guida in pendenza evitare inversioni di marcia e assicurarsi sempre di avere il carico 
equamente distribuito. In pendenza procedere sempre nella direzione del gradiente, verso monte o verso 
valle. Non trasversalmente. Per evitare ulteriori pericoli non cambiare marcia in pendenza. 
- Durante il ribaltamento del cassone, il baricentro della macchina si sposta di continuo e le condizioni 
del terreno sono fondamentali per la stabilità della stessa. Ulteriori pericoli derivano da carichi di 
materiali che tendono ad attaccarsi alla lamiera del cassone (per es. argilla bagnata). 
  
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
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OGNI UTILIZZATORE DI QUESTA MACCHINA È TENUTO A 
LEGGERE IL PRESENTE MANUALE COSÌ DA ACQUISIRE LE 

NECESSARIE NOZIONI PER L’USO IN SICUREZZA. 
 
Nota bene: 
Questo manuale deve essere considerato parte integrante della macchina e va allegato alla 
stessa in caso di vendita, anche successiva alla prima.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

I seguenti pittogrammi si trovano nelle parti chiave della macchina, per sottolineare un rischio specifico o 
per ricordare una prescrizione tecnica. È vietato rimuovere, alterare o cancellare i pittogrammi.  
 

PITTOGRAMMI 

AVVISO IMPORTANTE 

[1] Carico massimo 
consentito. 
[2] Prescrizioni e rischi relativi 
al motore. 
[3] Rischio di ribaltamento e 
schiacciamento. 
[4] Indossa dispositivi di 
protezione individuale come 
tappi orecchie, guanti, 
calzature protettive. Non 
guidare trasversalmente 
rispetto a un pendio.  
[5] Rischi generici e 
avvertenze per la 
manutenzione. Evitare 
fiamme libere, non trasportare 
persone, prestare attenzione 
per scarichi in pendenza. 
[6] Comando acceleratore. 

1 2 

3 4 

5 

6 7 

8 

9 

[7] Pericolo di schiacciamento: tenere i piedi 
lontani dai cingoli.  
[8] Tenere lontano le mani dalle parti in 
rotazione, per esempio le pulegge. 
[9] Leva sollevamento cassone: azionare verso 
l’alto per ribaltare. Abbassare per riportare il 
cassone nella sua posizione standard 
(orizzontale).       
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DATI TECNICI E MISURE 
 

o Peso netto con tutti i liquidi (esclusa benzina): 255 kg 
o Carico massimo trasportabile: 500 kg   
o Misure della macchina: L x W x H (Fig. 1 di seguito): 1740 x 720 x 990 mm 
o Misure interne del cassone: L x W x H (Fig. 1 di seguito): 1050 x 590 x 330 mm  
o Luce a terra: (“A” in Fig. 2 di seguito): 55 mm. Il punto più basso della motocarriola è il fondo della 

scatola cambio, protetto da lamiera.  
o Cambio manuale: 3 velocità avanti + 1 retromarcia 
o Ribaltamento idraulico: a motore acceso è possibile alzare o abbassare il cassone azionando la leva 

posta sul distributore idraulico, e raggiungere qualunque posizione intermedia.  
o Pendenza: MAX. consigliata: 20°   
o Freno di stazionamento: la motocarriola è dotata di un freno a tamburo che viene automaticamente 

azionato quando si rilascia la leva frizione.   
o Velocità di avanzamento:  

1st = 0.5 km/h | 2nd = 1.9 km/h | 3rd = 3.1 km/h | REV = 2.3 km/h  
o Quantità liquidi (dettagli più avanti nel manuale):  

o Basamento motore e serbatoio benzina: si veda Manuale Motore fornito a parte 
o Cambio: circa 0.9 litri di 85W-90  
o Serbatoio idraulico: circa 4.5 litri di 5W-50 sintetico  

Lo schema idraulico della macchina è indicato in Fig. 3 di seguito, in cui:  
1 – serbatoio idraulico // 2 – pompa // 3 – distributore // 4 - cilindro  

 
 

1 

2 3 
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*comandi spiegati in dettaglio anche nel capitolo “Funzionamento”  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI e COMANDI* 
 

Fig. 1) Interruttore Motore 
L’interruttore motore attiva e disattiva l’accensione. Va posizionato 
su ON per poter accendere il motore e su OFF per spegnerlo. 
 
Fig. 2) Leva Frizione 
Sbloccare la leva premendo sul blocchetto di sicurezza che ne 
impedisce l’azionamento accidentale. Per innestare la trasmissione 
ruotare la leva frizione verso il basso fino ad appoggiarla contro la 
manopola. In questo modo viene messo in movimento il cambio 
tramite una cinghia a tenditore. Mantenere la leva ben premuta sulla 
manopola durante tutto il lavoro. Per disinnestare la trasmissione ai 
cingoli, e quindi fermare l’avanzamento, rilasciare la leva frizione, che 
torna verticale come in figura. Il freno di stazionamento si aziona 
automaticamente.  
NOTA: a motore acceso la pompa è sempre in funzione grazie a un 
giunto assiale in presa continua. La leva frizione qui non ha effetto.     
 
Fig. 3) Comando Acceleratore  
Regola i giri motore. Tenersi al minimo per scaldare il motore, al 
massimo per avviamenti a freddo o per trasporti gravosi. Ovviamente 
sono selezionabili anche tutte le posizioni intermedie. 
 
 
 
 

1 

2 

0 
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Fig. 0) Leva di Sterzo SX: Azionarla per svoltare a sinistra. 
 
Fig. 0) Leva di Sterzo DX: Azionarla per svoltare a destra. 
 
Fig. 4) Leva Selezione Marce 
3 avanti + 1 retromarcia sono le marce selezionabili. È 
FONDAMENTALE DISINNESTARE LA LEVA 
FRIZIONE PRIMA DI CAMBIARE MARCIA.   
 
Fig. 5) Leva Sollevamento Cassone 
Controlla il movimento idraulico del cassone verso l’alto o il 
basso. Prima di azionare la leva si deve ruotare verso destra 
la sicura. Tirare la leva verso l’alto per sollevare il cassone. 
Spingerla invece verso il basso per riportarlo alla sua 
posizione originale. La sicura torna in posizione grazie a una 
molla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riempi il serbatoio benzina come descritto nel Manuale Motore. 
Tieni un po’ di margine (circa 12/13 mm sotto il collo del tappo) per l’espansione del 
carburante a caldo. 
 
Controllo e Rabbocco Olio Idraulico [Fig. A.1 e A.2] 
La macchina viene consegnata completa di olio idraulico.  
Controlla IN OGNI CASO il livello prima dell’avviamento. Usa l’oblò indicato in Fig. A.1 (freccia a 
SX). In caso di rabbocco (5W-50 sintetico o equivalente), rimuovi il tappo in Fig. A.1. La capacità del 
serbatoio è di circa 4.5 litri, ma è consigliabile non riempire completamente e riferirsi alla finestra di 
livello. La vite sul fondo del serbatoio (Fig. A.2) serve svuotare il serbatoio.  
 
Controllo e Rabbocco Olio Cambio [Fig. B.1 e B.2] 
La macchina viene consegnata completa di olio nella scatola cambio.  
Controlla in ogni caso se ci sono perdite prima di ogni utilizzo e se in dubbio verifica il livello. 
Questa operazione può essere fatta rimuovendo la vite di livello indicata in Fig. B.1 (freccia in alto, 
vite zincata). Se dal foro esce olio o il livello è ben visibile, allora il cambio sarà ben lubrificato.  
Se fosse necessario un rabbocco (perché livello basso o per manutenzione periodica) rimuovere la vite 
posta sopra la scatola: si veda il particolare in Fig. B.2. Caricare il nuovo olio (85W-90) con l’aiuto di 
un imbuto fino a ripristinare il livello corretto. La lamiera soprastante ha un foro per facilitare 
l’ingresso dell’imbuto. La scatola cambio contiene circa 0.9 litri di olio, ma fa sempre fede il livello.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

FUNZIONAMENTO 
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Avviamento Motore 
Una descrizione dettagliata delle operazioni specifiche è presente nel Manuale Motore fornito a parte. 
 
Seguire la procedura qui descritta per avviamenti a freddo: 
1. Mettere il cambio in posizione di folle. 
2. Chiudere l’aria con il comando posto sul carburatore. Aprire il rubinetto benzina (se presente). 
3. Portare l’interruttore motore su ON e il comando acceleratore al massimo dei giri. 
4. Tirare l’autoavvolgente diverse volte per fare fluire la benzina nel carburatore. A quel punto tirare 
la corda con più decisione fino all’avviamento motore. Rilasciare dolcemente la corda, non di colpo. 
Prestare attenzione ad eventuali contraccolpi.  
5. Lasciare che il motore si scaldi, riaprire l’aria sul carburatore e riportare il comando acceleratore al 
minimo. 
 
Per avviare un motore già caldo non è necessario chiudere l’aria né accelerarlo al massimo. 
1.  Portare il comando acceleratore a metà corsa. 
2.  Ripetere le operazioni descritte sopra tirando la corda dell’autoavvolgente accompagnandone il 
rilascio. Prestare sempre attenzione ad eventuali contraccolpi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1 
A.2 

B.1 B.2 
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Trasferimento 
A motore caldo selezionare la marcia desiderata e innestare la leva frizione spingendola verso il 
basso, in appoggio sul manubrio, per iniziare il trasferimento. Quindi accelerare il motore a seconda 
del lavoro da svolgere. Se una marcia non entra al primo tentativo, anziché insistere sulla leva cambio 
provare ad innestare brevemente, e poi rilasciare, la leva frizione. Quindi riprovare l’innesto marcia. 
Come già spiegato, è bene ricordare che LA LEVA FRIZIONE DEVE ESSERE DISINNESTATA 
per poter selezionare una marcia. Ciò è necessario per prevenire danni agli ingranaggi del cambio.  
 
La motocarriola ha due leve di sterzo che rendono le svolte molto semplici. Per sterzare in una 
direzione è sufficiente innestare (= tirare) la leva della parte corrispondente. 
La sensibilità delle sterzate dipende molto dalla velocità di avanzamento della macchina e dal suo 
carico. Con il cassone scarico è sufficiente una lieve pressione sulla leva per sterzare. Quando il 
cassone è completamente carico invece, lo sforzo richiesto è maggiore.  
 
La Motocarriola MB 5000 ha una capacità di carico massima di 500kg. È comunque consigliabile 
regolare il carico in funzione del terreno su cui la macchina dovrà camminare. 
Per tragitti accidentati è fondamentale procedere con attenzione tenendo marce basse per tutta la 
durata del trasferimento. 
 
Evita svolte repentine e frequenti su strada, in particolare su terreni molto duri e che presentano 
oggetti taglienti e irregolari, o con un alto coefficiente di attrito. 
Anche se la macchina è dotata di cingoli in gomma ricorda di prestare molta attenzione quando 
lavori in condizioni meteo sfavorevoli (ghiaccio, pioggia intensa, neve) su terreni che potrebbero 
risultare comunque scivolosi. 
Va ricordato inoltre che questo, come tutti i veicoli cingolati, è soggetto a notevole beccheggio 
quando supera ostacoli come dossi, buche, gradini.  
A leva frizione disinnestata la macchina frena e stazione automaticamente. 
È tuttavia consigliabile, in caso di sosta su pendenze accentuate, posizionare un cuneo sotto uno dei 
cingoli.  
 
Sosta  
Porta la velocità del motore, tramite il comando acceleratore, al minimo, in modo da ridurre lo stress 
durante le soste. Mantenere in ogni situazione una ottimale velocità del motore e tenerlo al minimo 
durante le soste aumenta la durata dei suoi componenti e riduce consumi ed inquinamento acustico.  
  
Spegnere il Motore 
Per spegnere il motore nel modo più veloce possibile in caso di emergenza lasciare (= disinnestare) la 
leva frizione e portare l’interruttore in posizione di OFF.  
 
In condizioni normali invece, al termine del lavoro: 
 
1. Riportare il comando acceleratore al minimo. 
2. Lascia il motore al minimo per un minuto. 
3. Portare l’interruttore di stop su OFF. 
4. Chiudere il rubinetto carburante (se presente). 
 
Non chiudere l’aria per spegnere (= soffocare) il motore. Potrebbe incorrere in ritorni di 
fiamma o altri tipi di danno. 
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Una manutenzione e lubrificazione costanti sono necessarie per avere sempre la macchina in buone 
condizioni operative. 
  
- MANUTENZIONE PREVENTIVA - 
Spegni il motore e rilascia tutti i comandi. Assicurati che il motore si sia raffreddato.  
Fai una ispezione generale attorno al mezzo. Controlla se la viteria è lenta, se ci sono parti disassate o 
piegate, componenti rotti o crepati, o altre situazioni che possano compromettere l’uso in sicurezza. 
Rimuovi sporco e detriti che potrebbero essersi accumulati fra cingoli e telaio.  
Pulisci la macchina dopo ogni utilizzo. Ingrassa le parti in movimento.  
 
Non usare idro-pulitrici o altri getti per pulire la macchina. L’acqua può penetrare fra le 
tenute del cambio, del motore, del circuito idraulico, causando danni a ingranaggi e 
cuscinetti. 
  
- REGOLAZIONE FRIZIONE a CINGHIA - 
Per compensare l’inevitabile allungamento della cinghia nel tempo, che solitamente si traduce in 
SLITTAMENTO, la prima cosa da fare è regolare la guaina del cavo con il registro filettato posto 
sulla leva frizione. Si veda H in Fig. 3 (pagina seguente). Se non fosse sufficiente, si può intervenire 
su un secondo registro, si veda C in Fig. 1. In generale le guaine non devono avere gioco assiale.     
 
Se la cinghia dovesse invece TRASCINARE, provocando rumore durante gli innesti marcia pur con 
leva frizione disinnestata, si può intervenire sulle guide poste a fianco della puleggia motrice. Si 
vedano A e B in Fig. 1. Le guide vanno regolate in modo che tocchino la cinghia ogni volta che la 
leva frizione è disinnestata. Va poi controllato periodicamente l’allineamento delle pulegge: motrice, 
condotta (sul cambio) e quella del tenditore. Un eventuale disassamento può anch’esso provocare il 
trascinamento della cinghia.  
 
Nota bene: il movimento del braccio tendicinghia, generato dalla leva frizione, è direttamente 
collegato al freno di stazionamento. Ogni volta che il tendicinghia viene innestato il freno di 
stazionamento viene disattivato, grazie al cavo passante per G (ed F) in Fig. 2. Ciò permette alla 
macchina di muoversi con leva frizione innestata e di fermarsi al suo rilascio grazie alle molla E in 
Fig. 2, che attiva il freno.     
 
- REGOLAZIONE FRENO - 
Come anticipato, il freno di stazionamento è SEMPRE normalmente inserito quando tutti i comandi 
sono disinnestati, grazie alla molla E in Fig. 2. Al contrario, il cavo proveniente dal tendicinghia 
“libera” il freno per permettere alla macchina di muoversi. La corsa e la tensione del suddetto cavo si 
regolano con i registri D, G, F in Fig. 1 e 2.  
Se la motocarriola fatica a fermarsi:  
- controllare la regolazione del cavo che va al freno. Se è troppo tirato, la molla non è in grado di 
frenare efficacemente. Per capire se è questo il caso, escludere il cavo rimuovendolo completamente 
dalla sua sede F in Fig. 2. Ora che non ci sono impedimenti si può verificare se la molla è in grado di 
fermare la macchina. Se il problema persiste: valutare di sostituire la molla con una nuova.  
Verificare poi che non sia il materiale d’attrito sulle ganasce freno ad essersi consumato.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE e REGOLAZIONI 
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- REGOLAZIONE STERZO - 
Se in presenza di difficoltà a sterzare la macchina, si deve interve- 
nire sui registri filettati posti sulle leve. Si veda per es. I in Fig. 3.  
Lo scopo è sempre quello di eliminare il gioco assiale delle guaine, 
che può essersi creato dopo i primi utilizzi o dopo normale  
usura. È importante non esagerare con il tensionamento perché 
si potrebbe incorrere nel problema opposto: mancata trazione.  
Ricordarsi di stringere il contro-dado al termine della regolazione 
effettuata. 
 
- RIASSUNTO LUBRIFICANTI - 
Come anticipato a pag. 9 la situazione lubrificanti è la seguente: 
- Olio Motore: si veda Manuale Motore fornito a parte 
- Olio Cambio: 0.9 L _ tipo consigliato: 85W-90   
- Olio per Circuito Idraulico: 4.5 L _ tipo consigliato: 5W-50 olio motore sintetico 
Controllare periodicamente l’aspetto di olio cambio e idraulico. Considerare un cambio 
completo dopo circa 250/300 ore di lavoro, o dopo lunghi periodi di inutilizzo.  
Consiglio: effettuare lo scarico dell’olio quando questo è ancora caldo, per facilitare il deflusso. 
Questa operazione, come tutte quelle di manutenzione, va effettuata a motore spento.  
 
- REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI - 
Con il normale utilizzo anche i cingoli tendono ad allungarsi. Se non tensionati, tendono a saltare 
sulla ruota motrice causando vibrazioni e forze che possono danneggiare la scatola cambio. 
Assicurati visivamente che i cingoli siano sempre ben tensionati PRIMA DI OGNI 
UTLIZZO. Se in dubbio, effettua la misurazione come descritto di seguito:     
 
1. Parcheggia la macchina su terreno pianeggiante e compatto.   
2. Solleva la macchina su cavalletti tarati per il peso complessivo, in modo da liberare anche la parte 
inferiore del cingolo in gomma. 
3. Misura la mezzeria del cingolo inferiore rispetto all’orizzontale. Si veda Fig. 4. Lo sbalzo nel punto 
medio deve essere INFERIORE a 10-15 mm.  
Se la distanza è maggiore procedere così: 
1. Usa la leva di sollevamento del cassone per portarlo in posizione di ribaltamento. Prevedi un 
sistema di blocco di sicurezza per prevenire schiacciamenti. PRESTARE SEMPRE LA 
MASSIMA ATTENZIONE QUANDO SI LAVORA SOTTO IL CASSONE.  
 
 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

a b c 

d 

e f g 

h 

i 
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2. Svita i controdadi in Fig. 5. Solo uno è evidenziato ma ovviamente queste operazioni 
valgono anche per vite e dado posti sul lato destro. La regolazione cingoli deve essere il  
più possibile simmetrica, per evitare che la macchina vada “alla deriva” durante i trasferimenti.   
3. Stringi le viti in Fig. 5 fino a un corretto ripristino della tensione su entrambi i cingoli. 
4. Serra nuovamente i contro-dadi contro il traverso del telaio.  
5. Riporta il cassone alla sua posizione standard (orizzontale). 
 
Se nel tempo le viti di registro non dovessero avere più corsa disponibile per la registrazione, è 
opportuno valutare una sostituzione dei cingoli, che si sono evidentemente allungati troppo.   
 
- SOSTITUZIONE DEI CINGOLI - 
Controlla sempre lo stato di usura e allungamento dei cingoli. Se ci sono crepe e si sono oltremodo allungati, 
vanno sostituiti il pima possibile! Contatta il tuo rivenditore di fiducia per avere i ricambi originali.  
 

Smontaggio:  
1. Svita sia i contro-dadi che le viti in Fig. 5 per 
allentare il più possibile la tensione sui rulli anteriori. 
2. Sfila i vecchi cingoli e monta i nuovi in posizione. 
3. Ripristina la tensione ottimale come descritto nel 
precedente paragrafo, agendo sulle viti prima e 
serrando i contro-dadi alla fine.  

Durante le operazioni di sostituzione dei 
cingoli prestare particolare attenzione al 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO degli 
arti superiori, che potrebbero rimanere 
incastrati fra cingolo e rulli guida. 
 

- MANUTENZIONE MOTORE - 
Si faccia sempre riferimento al Manuale Motore, 
incluso nella spedizione, per i dettagli sulla 
manutenzione e in particolare per le scadenze delle 
operazioni principali.  

 

 

dado 

vite 

4 5 
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Se la motocarriola non viene utilizzata per un periodo più lungo di 30 giorni attieniti alle operazioni seguenti 
per prepararla a un corretto stoccaggio. 
 
1. Svuota completamente il serbatoio carburante. L’etanolo può andare in avaria in soli 30 giorni e ostruire il 
carburatore e l’aspirazione.  
2. Accendi un’ultima volta il motore e lascialo accesso finché non si spegne. In questo modo non resterà 
benzina nel carburatore. Questo accorgimento può prevenire l’accumulo di depositi nel carburatore stesso e 
successivi inconvenienti.  
3. A motore ancora caldo, attenzione alle superfici calde, drenare l’olio dal basamento e riempire con 
lubrificante fresco. Seguire eventuali altre raccomandazioni descritte nel manuale motore. 
4. Usa stracci puliti per la pulizia della macchina e in particolare tieni liberi da detriti filtro aria e scarico 
motore. 
Non usare solventi o detergenti a base di benzeni per la pulizia. Oltre a danneggiare le plastiche 
potrebbero causare problemi ai pittogrammi, che devono restare visibili per tutta la vita del mezzo.  
5. Ispeziona la macchina alla ricerca di parti lente (svitate) o danneggiate. Ripara o sostituisci il necessario. 
Stringi la viteria. 
6. Parcheggia la macchina su una superfice pianeggiante in ambiente pulito e asciutto, che abbia ove possibile 
una buona ventilazione.  
 
Non lasciare la macchina con il pieno di carburante in zone senza ventilazione in cui i vapori 
possano raggiungere fiamme libere o scintille!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Causa Rimedio 
 1) Cappuccio candela scollegato 1) Collegare cappuccio 

 2) Senza benzina o con benzina avariata 2) Riempire serbatoio con carburante 
pulito 

Il motore non 
parte 3) Aria non tirata 

3) Regolare aria su CHOKE per 
avviamenti a freddo. Vedasi Manuale 
Motore. 

 4) Linea carburante bloccata 4) Liberare 

  5) Candela non fa scintilla 5) Pulire candela, regolare gap, 
sostituire.  

 1) Cappuccio candela si stacca 
occasionalmente 1) Fissarlo al meglio  

 2) Non è stata riaperta l'aria anche se 
motore è caldo 2) Riaprire l'aria sul carburatore 

 3) Linea carburante parzialmente intasata 
oppure benzina avariata 

3) Liberare linea carburante e fare il 
pieno con carburante fresco 

Il motore è 
irregolare 4) Aspirazione ostruita da corpi esterni 4) Tenere libera la zona intorno al 

filtro 
 5) Acqua o detriti nel serbatoio carburante 5) Pulire serbatoio e rifare il pieno.  

STOCCAGGIO 
 

SOLUZIONI ai PROBLEMI PRINCIPALI 
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 6) Filtro aria sporco 6) Pulirlo o sostituire massa filtrante 

  7) Regolazione sbagliata del carburatore 7) Fare riferimento al manuale 
motore o a meccanico di fiducia 

 1) Nessuna marcia risulta fisicamente 
selezionata 

1) Assicurarsi di non essere in folle e 
selezionare una marcia. 

La macchina 
non si muove 
pur con motore 
acceso e leva 
frizione innestata 

2) I cingoli sono troppo lenti (o usurati) e 
non riescono a trasmettere il moto 

2) Regolare la tensione come 
descritto a pag. 14 

 
3) Leva frizione mal registrata e/o non 
riesce a tendere la cinghia e/o la cinghia 
slitta 

3) Si veda pag. 12 - "Regolazione 
Cinghia" 

  4) Il freno è mal registrato ed risulta sempre 
innestato 

4) Si veda pag. 12 - "Regolazione 
Freno" 

 1) Il freno è registrato male o ha le ganasce 
consumate 

1) Si veda pag. 12 - "Regolazione 
Freno": controllare se la molla è in 
buono stato e/o se il cavo freno è 
troppo teso. Nel caso, allentare. 

La macchina 
non si ferma pur 
con tutti i 
comandi 
rilasciati 

2) Terreno scivoloso e/o grande pendenza 
e/o carico massimo su cassone 

2) Ridurre il rischio eliminando una o 
più delle criticità.  

  3) La cinghia sta trascinando 3) Si veda pag. 12 - "Regolazione 
Cinghia" 

 1) La leva sollevamento cassone ha il 
blocco inserito 

1) Sbloccare leva prima di ogni 
utilizzo (pag. 9)  

 
2) Il motore non fornisce sufficiente 
potenza alla pompa (con carico pesante da 
scaricare)  

2) Portare al massimo i giri motore 

Il ribaltamento 
idraulico non 
funziona (a 
motore acceso)  

3) Perdite olio lungo il circuito 

3) Risalire all'origine della perdita. 
Controllare se il livello nel serbatoio è 
calato e se necessario rabboccare 
come descritto a pag. 9   

  4) L'olio idraulico ha perso viscosità, è 
avariato: il circuito ha perso potenza 

4) Fare un cambio olio completo 
come descritto a pag. 9 
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 1) La puleggia condotta (a lato del cambio) 
sta girando 

1) La leva frizione DEVE ESSERE 
DISINNESTATA durante il cambio 
marcia! 

L'innesto marce 
è difficoltoso 
e/o rumoroso 

2) La puleggia condotta si muove 
nonostante la leva frizione sia disinnestata: 
la cinghia sta trascinando 

2) Si veda pag. 12 - "Regolazione 
Cinghia" 

  3) Insufficiente quantità di olio nella scatola 
cambio 

3) Controllare il livello e nel caso 
aggiungere come descritto a pag. 9, 
10.  

 1) I cavi si sono allungati/assestati   1) Si veda pag. 13: "Regolazione 
Sterzata" 

Sterzata 
difficoltosa 

2) Insufficiente quantità di olio nella scatola 
cambio 

2) Controllare il livello e nel caso 
aggiungere come descritto a pag. 9, 
10.  

  3) Alta velocità e/o carico pesante e/o 
terreno molto duro 

3) Rallentare e riprovare. Sterzare ad 
alta velocità e in situazioni gravose 
può essere difficoltoso per motivi 
costruttivi (collarini ad innesti 
frontali) 

 
 
I comandi sono 
sempre più duri 
da azionare col 
passare del 
tempo 

1) La guaine dei cavi hanno accumulato 
sporco 

1) Mantenere sempre i cavi ben 
lubrificati (grasso) 

  2) I cavi sono ben lubrificati ma duri 
comunque 

2) Controllare se il percorso dei cavi 
ha svolte strette o angoli molto 
piccoli: il loro andamento deve essere 
quanto più lineare e “morbido” 
possibile. 

 

Se non trovi la risposta a un dato inconveniente – e per qualsiasi 
chiarimento di ordine tecnico, fai riferimento al tuo rivenditore di 

fiducia.  
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Dichiarazione CE di Conformità - esempio 
(originale cartaceo fornito a corredo della macchina) 
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NOTE 
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Alcune differenze possono essere rilevate confrontando il presente manuale con il vs. prodotto. Errori di stampa, refusi e cambi di produzione 

possono aver reso obsolete alcune sezioni. Il costruttore si riserva il diritto di migliorare il prodotto cercando di aggiornare le pubblicazioni 
tempestivamente senza l’obbligo di comunicarlo al cliente. Restiamo ovviamente a disposizione per chiarimenti.  

La riproduzione, anche parziale, del presente manuale senza il consenso scritto della Meccanica Benassi S.r.l. è vietato.  
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