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MOTOCARRIOLA MB 3500
MANUALE di USO e MANUTENZIONE

PREMESSA
È FONDAMENTALE LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO QUESTO MANUALE
PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA MACCHINA

Questo simbolo richiama la vostra attenzione quando viene riportata un’informazione importante per l’incolumità delle
persone. Ignorare queste informazioni può portare a lesioni anche gravi o morte.

IMPORTANTE
La dicitura “importante” indica precauzioni speciali in ottica sicurezza e/o danneggiamento della macchina.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
La marcatura CE è collocata sul supporto manubrio, nella
zona indicata a lato. È consigliabile segnare il numero di
matricola sul presente manuale per future necessità:

71_ _ _ _ _
La matricola deve essere sempre menzionata in tutte le
richieste di assistenza tecnica o parti di ricambio.
MOTORE
Le prescrizioni per l’uso e la manutenzione del motore sono
contenute nel rispettivo libretto, copia del quale viene fornita
a corredo di ogni macchina.

© Tutti i diritti riservati
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CONDIZIONI LIMITI D’USO

GARANZIA

Questo manuale ha lo scopo di fornirVi delle indicazioni
di massima sul funzionamento e sulla manutenzione di
questo modello. Per eventuali problemi di ordine
tecnico, rivolgeteVi al vostro concessionario di fiducia.

Se esistono dubbi circa le cause e le soluzioni di un dato
inconveniente, rivolgeteVi al Ns. rivenditore autorizzato.
Ciò è essenziale durante il periodo di garanzia in quanto
le eventuali riparazioni effettuate da officine non
autorizzate rendono nulla la garanzia. Ricordarsi che il
rivenditore possiede tutti gli attrezzi adatti, le specifiche
tecniche ed i pezzi di ricambio necessari per eseguire
una corretta riparazione. È opportuno consultarlo ogni
qualvolta esistano dubbi circa le specifiche e/o le
modalità di manutenzione. E’ possibile che errori di
stampa o cambiamenti nelle produzione possano rendere
inesatte alcune pagine di questo manuale. Consultate
pertanto il rivenditore prima di avere acquisito la
sufficiente dimestichezza con la macchina per potere
effettuare personalmente le operazioni di manutenzione.
Per ulteriori informazioni circa l’utilizzo e la
manutenzione della macchina, i manuali tecnici sono
disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato.
I materiali di ns. costruzione sono garantiti per 24 mesi
(con esclusione di coperture e materiali di consumo) e la
ditta si impegna alla sostituzione gratuita dei particolari
avariati riconosciuti difettosi. La manodopera necessaria
per la riparazione e le eventuali spese di trasporto
saranno a carico del committente se non diversamente
concordato. La richiesta di sostituzione in garanzia e la
restituzione devono sempre essere indirizzate al ns.
centro ricambi corredata di regolare bolla recante gli
estremi della macchina a cui si fa riferimento.
Per quanto concerne i materiali commerciali ed in
particolare per i motori valgono le norme stabilite dal ns.
fornitore e le richieste di intervento dovranno essere
sottoposte ai centri di assistenza specializzati del
costruttore stesso.

•

Questa macchina è stata studiata per essere
impiegata secondo le prescrizioni corrispondenti
alle descrizioni e alle avvertenze relative alla
sicurezza riportate in questo manuale d’istruzione.

•

Ogni altro tipo di impiego non rientra nelle
prescrizioni. Il costruttore non si assume alcuna
responsabilità per danni derivanti da altri impieghi;
il rischio è interamente a carico dell’utente.

•

Rientra nell’impiego secondo le prescrizioni anche
l’osservanza delle clausole relative all’uso, alla
manutenzione e alle riparazioni prescritte dal
costruttore.

•

Solo persone che hanno dimestichezza con la
macchina e che ne conoscono i pericoli possono
utilizzarla, ripararla ed eseguirne la manutenzione.

•

Modifiche arbitrarie alla macchina esonerano il
costruttore dalla responsabilità per danni da esse
derivanti.

•

Oltre alle avvertenze contenute in questo manuale
d’istruzione osservate anche le norme generali
relative alla sicurezza e antinfortunistica della
C.E.E. e dello Stato dove opera la macchina.
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INDICAZIONI GENERALI
SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
QUESTO MANUALE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA
MACCHINA.
NOTA:
La ditta costruttrice si impegna costantemente a migliorare la qualità dei propri prodotti.
Di conseguenza, per quanto questo manuale contenga le informazioni più aggiornate disponibili al momento di andare in
stampa, è possibile che vi siano alcune discrepanze fra la vostra macchina ed il presente manuale. In generale, per
qualsiasi dubbio o perplessità, siete pregati di rivolgerVi al ns. rivenditore autorizzato. Questo manuale deve essere
considerato parte integrante della macchina e deve essere allegato alla stessa in caso di vendita.

IMPORTANTE!
È importante assicurarsi che chiunque utilizzi questa macchina riceva una copia del presente Manuale e che segua le
disposizioni comunicate, in particolare quelle relative alla sicurezza.

PITTOGRAMMI
I pittogrammi raffigurati indicano le avvertenze di sicurezza che è necessario rispettare per un corretto utilizzo della
macchina e per prevenire danni meccanici, a persone (utilizzatore o terzi), o nel peggiore dei casi morte (di utilizzatore o
terzi). È importante conservare le etichette pulite e leggibili. Non usare solventi o benzine per la pulizia del mezzo.
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SEGNALI DI COMANDO

SELEZIONE
MARCE RIDOTTE
o VELOCI

COMANDO
ACCELERATORE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA


PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE CONTROLLATE CHE TUTTI I COMANDI SIANO IN
POSIZIONE DI FOLLE E CHE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SIANO INTEGRI E
FUNZIONANTI.
IN
CASO
CONTRARIO
RIPRISTINARE
IL
CORRETTO
FUNZIONAMENTO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE PRESCRIZIONI
PREGIUDICA LA SICUREZZA DELL’OPERATORE.



ASSICURATEVI SEMPRE CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA
MACCHINA SIANO CORRETTAMENTE MONTATI E IN PERFETTA EFFICIENZA.



NON TENTATE IN NESSUN CASO DI MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA.
LA MACCHINA RISULTEREBBE NON CONFORME ED ESTREMAMENTE
PERICOLOSA.



PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO ISPEZIONARE L’AREA SULLA QUALE SI ANDRA’ A
LAVORARE E VERIFICARE CHE NON VI SIANO OGGETTI O MATERIALI CHE
POSSANO OSTRUIRE IL PASSAGGIO DELLA MOTOCARRIOLA. NEL CASO
PROCEDERE ALLA BONIFICA DELLA ZONA.



Questa macchina è stata progettata e costruita per essere usata da un solo operatore, che la guida utilizzando le
apposite stegole. Qualunque altro utilizzo non è ammesso!



Prima di utilizzare la macchina, leggete con attenzione questo manuale d’uso e manutenzione fino ad acquisire
il completo e sicuro controllo della stessa.



Modifiche o manomissioni della macchina fanno decadere la responsabilità del costruttore per i danni che ne
possono derivare.



È proibito trasportare persone.



Prima dell’utilizzo, verificate il corretto funzionamento di tutti i comandi.



Innestate i comandi gradualmente, un brusco innesto potrebbe causare spegnimenti indesiderati o danni
meccanici



Controllate che tutti gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare la macchina.



Utilizzate la macchina solamente con le stegole in posizione di lavoro. Questo consente di mantenere una
giusta distanza di sicurezza tra cingoli e piedi dell’operatore.
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Utilizzare solo ricambi e accessori originali per garantire la sicurezza e la funzionalità della macchina.
Montare solo utensili approvati dal costruttore.



Prima di effettuare il rifornimento di carburante spegnere il motore e scollegare la candela.



Maneggiare il carburante con cura evitando di versarlo sulla macchina; asciugare immediatamente eventuali
fuoriuscite.



Evitate riempimenti eccessivi del serbatoio.



Se nel serbatoio c’è carburante, evitate inclinazioni della macchina durante manutenzioni o regolazioni.



Non fate mai rifornimento in locali chiusi, in vicinanza di fiamme libere o scintille. Non fumate!



Durante l’avviamento del motore, non fumate!



Non avviare la macchina in ambienti chiusi. Il motore emette gas di scarico nocivi.



Pianificate bene il percorso prima di iniziarlo, specialmente con macchina carica.



Non usate mai la macchina quando siete stanchi.



La zona adiacente allo scarico del motore può arrivare a temperature molto elevate.
Attenzione! Pericolo di ustioni!



L’abbigliamento dell’operatore deve essere aderente; evitate indumenti larghi ed indossate calzature di
sicurezza antiscivolo.



Usate la macchina solo in condizioni di buona visibilità lungo il percorso.



Osservate il lavoro con la massima attenzione, pianificando la successione delle operazioni da eseguire.



Se urtate un oggetto durante il trasporto, fermate la macchina rispettando le norme di sicurezza e controllate se
la stessa ha subito danni.



La velocità di trasporto della macchina deve essere sempre adeguata alle condizioni ambientali e del terreno.



Non eseguite mai operazioni di pulizia o di manutenzione della macchina con motore in funzione.



Per il lavoro su pendenze accentuate attenersi all’inclinazione limite specificata in questo manuale o in
alternativa dal costruttore motore. Evitare di procedere in direzione trasversale ai pendii.



Quando possibile, arrestare sempre la macchina su un terreno pianeggiante.



Parcheggiate la macchina in luogo inaccessibile a bambini o persone non addette, chiudete il rubinetto del
carburante se presente e spegnete il motore.



Non abbandonare né sollevare la macchina con il motore acceso.



Seguite sempre con la massima diligenza le istruzioni per la manutenzione della macchina e la sostituzione dei
materiali usurati.



Quando la macchina non viene usata, conservatela accuratamente pulita.



Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme di sicurezza sul lavoro dello Stato dove
la macchina opera.



L’uso della macchina non è consentito a minorenni o comunque a chi non ha l’età minima prevista dalle
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norme vigenti nello Stato di utilizzo.


Prestare la massima attenzione nei trasporti in pendenza: i problemi più frequenti sono causati da:
- scarsa aderenza cingoli
- velocità eccessiva
- terreno mutevole o scivoloso
- eccessivo carico o errata distribuzione dello stesso



È vietato trasportare persone o guidare seduti. La macchina è progettata per trasportare oggetti, condotta a
piedi dall’operatore. Ogni altro utilizzo è da considerarsi irresponsabile e potenzialmente pericoloso.



È consigliabile usare la macchina solo in perfette condizioni psico-fisiche.



Riparare o sostituire i pezzi danneggiati prima di avviare la macchina.



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



Evitare terreni sconnessi, scivolosi, irregolari. Possono causare capovolgimenti imprevisti.



Procedere a una velocità di sicurezza proporzionata a pendenza, condizioni del terreno e tipo ed entità del
carico.



Assicurarsi sempre che non ci siano ostacoli o persone dietro la macchina quando si procede in retromarcia.
Quindi procedere lentamente ed evitare bruschi cambi di direzione.



Mantenersi sempre lontani da cigli, pendii o strapiombi, specialmente a macchina carica.



A macchina scarica non superare i 25° di inclinazione su pendio; inoltre controllare i valori di inclinazione
limite comunicati nel libretto uso e manutenzione del costruttore motore. Rispettare il più basso dei due.



A macchina carica non superare i 20° di inclinazione su pendio. La portata massima (kg) comunicata è da
intendersi con macchina in piano: all’aumentare dell’inclinazione del percorso va diminuito
proporzionalmente il carico. Se necessario fissare al pianale gli oggetti trasportati.



Assicurarsi che il peso del carico sia distribuito uniformemente sul pianale e che il carico stesso non ostruisca
in nessun modo il campo visivo dell’operatore.



Nella guida su pendio, in particolare in discesa, utilizzare la marce ridotte (comando marce in posizione verde,
simbolo = tartaruga) per aiutarsi nella frenatura della macchina. Procedere il più possibile a velocità costante
e senza svolte improvvise.



Se il motore dovesse faticare a condurre la macchina in cima a un pendio (o se la macchina dovesse perdere
trazione) evitare brusche inversioni di marcia. Scendere lentamente in retromarcia, prestando la massima
attenzione.



Durante la guida con carico, considerare che gli spazi di arresto si allungano (specialmente in fondo a una
discesa).



Nei passaggi su ponteggi o strutture simili assicurarsi che la somma del peso della macchina, del carico, e
dell’operatore rientri nei limiti indicati per quella struttura.



Ove possibile è assolutamente consigliato eseguire le operazioni di carico/scarico su superfici stabili e
pianeggianti.
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INDICE PARTI e COMANDI PRINCIPALI

1
4

1

8

5
3
6

2
7
1. Comando acceleratore: regola i giri/min del motore, da
minimo a massimo
2. Leva sbloccaggio pianale di carico: tirare per sbloccare
il pianale e permettere lo scarico (manuale) del materiale
trasportato
3. Leva di sterzo SX: tirare per girare a SX
4. Leva innesto trazione: tirare per mettere in tensione la
cinghia di trasmissione e, con marcia inserita, far
muovere la macchina
5. Leva di sterzo DX: tirare per girare a DX
6. Leva comando marce: permette di scegliere la marcia
desiderata in funzione della selezione fatta con la leva
n°7
7. Leva comando lente/veloci: permette di scegliere fra
modalità di guida lenta (adatta in pendenza) o veloce
(per trasferimenti su piano)
8. Pomelli di fissaggio stegole di guida (uno per parte):
avvitare per fissare le stegole in posizione
9. Auto-avvolgente: si veda capitolo “avviamento”
10. Interruttore ON-OFF motore: si veda capitolo
“avviamento”
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SCHEDA TECNICA


Massa: 171 kg



Carico massimo: 350 kg



Lunghezza x Larghezza x Altezza: 1620 x 650 x 930 mm



Luce a terra (“A” in figura sotto): 40 mm. Il punto più basso è la scatola cambio (protetta da lamiera).



Passo: 650 mm



Tipo di ribaltamento: manuale, con blocco di sicurezza comandato da leva



Angolo MAX di ribaltamento pianale: 60°



Raggio di sterzata: 1.15 m



Massima pendenza percorribile senza carico: 25° (salvo diversamente comunicato dal costruttore
motore)



Freno di stazionamento: a tamburo, con innesto automatico al rilascio della leva innesto trazione



Quantità lubrificante cambio/riduttore: 1.5 litri (maggiori indicazioni nelle pagg. seguenti)



VELOCITÀ MARCE LENTE (contrassegnate da adesivi di colore VERDE)
Retro 1 = 0.6 km/h
1^ = 0.5 km/h
2^ = 0.8 km/h
3^ = 1.3 km/h



VELOCITÀ MARCE VELOCI (contrassegnate da adesivi di colore ROSSO)
Retro 2 = 2.3 km/h
4^ = 1.8 km/h
5^ = 3 km/h
6^ = 4.9 km/h



RUMORE AEREO: < 100 dB (A)

A
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PRECAUZIONI PRECEDENTI LA MESSA IN MOTO
Fluidi di primo equipaggiamento:
OLIO MOTORE: a differenza di altri modelli questa macchina è consegnata con olio
motore (per facilitare gli spostamenti). Tuttavia, CONTROLLARE PRIMA DI OGNI
AVVIAMENTO il livello, nelle modalità descritte nel manuale motore, fornito a corredo.
!!! MAI AVVIARE IL MOTORE IN MANCANZA DI OLIO !!!
CARBURANTE: controllare PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO che sia presente una
sufficiente quantità di BENZINA nel serbatoio. Può essere che vi siano residui dal nostro
collaudo e che sia comunque necessario rabboccare.

1
2

3
4
5

B

5

A

1) Assicurarsi che la leva innesto trazione sia in posizione di disinnesto.
2) Portare la leva comando marce in posizione di folle.
3) Aprire il rubinetto carburante, portandolo in posizione A.
Portare la leva dell’aria in posizione B di “avviamento a freddo”.
NB: operazione non necessaria per avviamenti a caldo.
4) Portare il comando acceleratore in posizione di avviamento (max dei giri).
5) Portare l’interruttore Stop Motore su “ON”.
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AVVIAMENTO

7
7) Afferrare l’impugnatura dell’auto-avvolgente, tirare
con decisione fino all’avviamento. A motore acceso
allentare la tensione e accompagnare la fune in posizione
iniziale.

8
8) A motore avviato riportare il comando acceleratore in
posizione di minimo.

9

9) Riportare la leva dell’aria in posizione di funzionamento
standard, come in figura a lato.
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FUNZIONAMENTO

A
B

1) Assicurarsi che la leva innesto
trazione sia in posizione di
disinnesto (come sopra).

IMPORTANTE!

2) Tramite la leva “A” in Fig. sopra selezionare la configurazione
desiderata (marce lente verso il basso o marce veloci verso l’alto).
Tramite la leva “B” selezionare la marcia desiderata fra le 3 di
avanzamento e la retromarcia.

In caso di difficoltà nella fase di innesto marcia aiutarsi con la leva
raffigurata al punto 1). Azionarla brevemente per permettere la
rotazione del primario e facilitare il cambio marcia.

3) Aumentare i
giri motore
portando il
comando
acceleratore
nella direzione
indicata a lato.

4) Portare la leva
rossa in posizione
“innesto trazione”
(contro la manopola)
per far muovere la
macchina.

C
5) Per svoltare a SX azionare la leva C
indicata a lato.
Per svoltare a DX azionare la leva D indicata
a lato.

D
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ARRESTO e STAZIONAMENTO

1) ARRESTO: per
fermare la
macchina è
sufficiente lasciare
la leva rossa. In tal
caso viene
automaticamente
inserito il freno di
stazionamento.

2) Riportare il
comando
acceleratore al
minimo, come
mostrato a lato.

4) Riportare l’interruttore
su OFF per arrestare il
motore.

3) Riportare la leva comando marce in
posizione di folle, come mostrato a lato.

5) Chiudere il rubinetto benzina
secondo il verso indicato in figura.
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MANUTENZIONE
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione:

IMPORTANTE!

■) assicurarsi che il motore sia spento. Lasciarlo raffreddare opportunamente per evitare il
pericolo di ustioni. Scollegare il cappuccio della candela.
■) evitare di avvicinarsi alla macchina con fiamme libere, specialmente quando si
maneggiano combustibili e lubrificanti
■) predisporre l’opportuna raccolta e il successivo smaltimento degli oli scaricati
■) asciugare immediatamente eventuali trafilamenti di combustibile o lubrificante

LUBRIFICANTI e FLUIDI
Carburante: benzina senza piombo.
Olio motore: SAE 10W-30 (o equivalente comunicato dal costruttore). Ispezionare il livello prima di ogni
utilizzo. Rabboccare nel caso. Controllare che non vi siano perdite di lubrificante dalle tenute o depositi
sotto il mezzo.
Olio trasmissione: API GL-4 oppure SAE 80W-90. Quantità: 1,5 litri.
Per la corretta procedura di cambio olio attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

■) Assicurarsi che la macchina sia ferma su una
superficie orizzontale

A

■) Predisporre un’opportuna soluzione per la raccolta
dell’olio esausto
■) Rimuovere il tappo di scarico “A” in Fig. 1.
Attendere lo scarico completo quindi ri-avvitarlo.
■) Caricare il nuovo lubrificante (1,5 l) rimuovendo
uno dei tappi in Fig. 2 (parte superiore della scatola
cambio, raggiungibili smontando il carter in plastica).

Fig. 1

■) Avvitare nuovamente i tappi in Fig. 2

Fig. 2
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MANUTENZIONE
TRASMISSIONE A CINGHIA e FRENO DI STAZIONAMENTO

IMPORTANTE!

È opportuno ispezionare periodicamente la cinghia di trasmissione, raggiungibile
smontando il carter di protezione. L’azione del tendicinghia è registrabile.
Si tenga presente che una cinghia molto consumata (allungata) richiede che il tenditore
faccia molta corsa per azionarla. Attenzione a non causare lo snervamento delle molle “A”
e “G” collegate al freno di stazionamento.
Procurarsi una cinghia di ricambio prima di incorrere in queste problematiche.
NB: il movimento del tendicinghia e del freno di stazionamento dipendono uno
dall’altro! Per ulteriori informazioni sulla loro regolazione, contattare info@benassi.it

■) Se con leva trazione (n°4 pag. 7) innestata la
cinghia tende a slittare è possibile:
-

-

Agire sul registro “C” fino a trovare
una regolazione ottimale. È presente un
secondo registro “E” alla stegola, in
corrispondenza della leva trazione.
Modificare il punto di attacco del filo
trazione mediante il morsetto “D”.

B
A
C

■) Se con leva trazione (n°4 pag. 7) disinnestata la
cinghia tende a trascinare:
-

-

Controllare che il filo trazione
collegato al morsetto “D” non sia in
tensione.
Registrare il guidacinghia “B” in modo
che la puleggia motore sia libera di
ruotare con cinghia ferma.

D

■) Regolazione del freno di stazionamento:
Se la macchina con leva trazione (n°4 pag. 7)
disinnestata ha difficoltà a fermarsi, è possibile
registrare l’intervento del freno di stazionamento
tramite il tirante filettato “F” (da parte opposta
rispetto alla trasmissione a cinghia).
Controllare periodicamente lo stato di usura della
molla “G” a esso collegata.

F

E

G
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MANUTENZIONE

REGOLARE LA TENSIONE
DEI CINGOLI
Sollevare la macchina parallelamente al
terreno. Controllare che il profilo inferiore
del cingolo abbia un escursione inferiore
ai 2 cm nel punto medio.
Se maggiore, procedere al tensionamento:
■) Svitare i controdadi
■) Avvitare i bulloni fino a ripristinare una
tensione corretta dei cingoli
■) Avvitare i controdadi

PRECAUZIONI GENERALI E TRASPORTO
■) Prima di qualunque intervento al di sotto del pianale di carico assicurarsi
che l’asta di sicurezza in Fig. a lato sia in appoggio sul pianale stesso,
impedendone la chiusura accidentale.
■) Non lavare comandi, motore, parti elettriche con acqua corrente.
■) Parcheggiare la macchina in piano e su una superficie stabile. In caso
contrario dotarsi di cunei per lo stazionamento.
■) Prestare particolare attenzione durante le operazioni di carico-scarico da
altri mezzi; procedere a velocità ridotte, minimizzando il rischio di
ribaltamento.
■) Sulle rampe di carico-scarico procedere sempre in direzione rettilinea.
Evitare i cambi di direzione.

Misure utili per il
trasporto:
A = 151 cm
B = 91 cm
C = 26.5 cm

C
B

A

ESEMPIO DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(Originale cartaceo fornito a corredo della macchina)
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NOTE
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NOTE
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NOTE
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Le descrizioni, illustrazioni e caratteristiche tecniche qui riportate non sono vincolanti per Casa Costruttrice, che le comunica a semplice titolo
informativo, riservandosi di cambiarle in qualsiasi momento senza l’obbligo di aggiornare questa pubblicazione.
MECCANICA BENASSI S.R.L.
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