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MANUALE USO E MANUTENZIONE
(2015)

Motocoltivatore
MTC 620 Reverso

PRIMA DI IMPIEGARE IL MOTOCOLTIVATORE
LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI
CONTENUTE IN QUESTO MANUALE

I
IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

DATI TECNICI

Quando contattate il vostro rivenditore di fiducia per una riparazione o per richiedere dei pezzi di ricambio é necessario
sempre identificare la macchina con i seguenti riferimenti:

1.1 DATI TECNICI
• MOTOCOLTIVATORE - Reversibile
• DIMENSIONI (mm) - Vedi Fig. 2
• MOTORE DIESEL O BENZINA - Vedere libretto motore
• FRIZIONE - Multidisco a secco con comando sulle stegole
• CAMBIO - A 6 velocità (di cui 3 avanti + 3 retro)
• TRASMISSIONE - Ingranaggi in bagno d’olio
• DIFFERENZIALE - Con possibilità di bloccaggio
• PRESA DI FORZA (P.d.f.) - Orizzontale con velocità di
rotazione indipendente dal cambio
• FRENI - A tamburo (optional)
• RUOTE - Cerchi in acciaio con pneumatici tipo TRACTOR 4.0-10 - 5.0-10
• FRESA - Standard da cm 70 riducibile a 60 - 50 cm
• BARRA FALCIANTE - (optional, sentire per disponibilità)
• STEGOLE - Montate su un dispositivo antivibrante e girevoli di 180° con possibilità di regolazioni intermedie in più
posizioni sia lateralmente che in altezza

a) Modello della macchina e sua matricola
b) Tipo e numero del motore

NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA

TIPO E NUMERO DEL MOTORE Vedi manuale motore

~ 950

INGOMBRI (Versione con fresa)

480 ÷ 540

1520
1820

700 ÷ 400
Fig. 2
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MARCATURA CE
Il motocoltivatore riporta la marcatura CE di conformità alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/CEE
e successive modifiche.
Di seguito viene riportato il riepilogo marcature CE relativo al modello MTC 620.

RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI
Condizioni di prova
Macchina stazionaria su superficie piana in cemento
Modelli: MTC 620
n° di matricola progressivo a partire da
68*********
(punzonato sul carter)

-ITALIAType:
Year/Series No:

2014 / ***********

Power (Kw @ rpm):

3,6 @ 3600

Weight (Kg.):

119,00

-ITALIAType:
Year/Series No:

2014 / ***********

Power (Kw @ rpm):

4,2 @ 3600

Weight (Kg.):

129,00

Pressione Sonora		
alle orecchie dell’operatore
dB(A)

Potenza Acustica
dB(A)

79

-

Motore:
HONDA GX 270

con fresa cm. 70
e ruote 5.0-10

Motore:
LOMBARDINI
15LD440

9,50

3,2

con fresa cm. 70 e
ruote 5.0-10

Lettura n° serie:

68***
X
00000
00000

tipo macchina
anno di costruzione
settimana di produzione
progressivo di produzione
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NORME DI SICUREZZA
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
• Non impiegare la macchina se i dispositivi di sicurezza
non sono in perfetta efficienza.
• Non manomettere mai per alcun motivo i dispositivi di sicurezza.
AVVIAMENTO DEL MOTORE
• I gas di scarico contengono monossido di carbonio,
molto nocivo: non avviare mai il motore in un locale
chiuso.
• La macchina nuova viene consegnata con il filtro dell’aria
sprovvisto di olio. Prima dell’utilizzo rifornire con olio motore fino al livello indicato.
IMPIEGO DEL MOTOCOLTIVATORE
• Imparare a spegnere rapidamente il motore,
familiarizzare con i comandi ed imparare ad utilizzare
correttamente la macchina.
• Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare la macchina.
• Evitare di usare la macchina in prossimità di altre persone, in special modo bambini o animali. Tenere presente
che l’utilizzatore della macchina è responsabile dei danni
o delle lesioni provocate ad altre persone o ai loro beni.
• Non effettuare mai operazioni di zappatura con la fresa
priva del cofano di protezione.
• Usare la macchina sempre alla luce del giorno o con una
buona illuminazione. Camminare, non correre.
• Sulle pendenze lavorare sempre in condizioni di sicurezza e stabilità. Non lavorare in salita o in discesa ma sempre trasversalmente alla direzione di minima pendenza;
fare attenzione nei cambi di direzione.
• Per ragioni di stabilità non lavorare mai su pendenze superiori a 30°.
• Per una corretta lubrificazione del motore a benzina si
consiglia di non lavorare in modo continuo con pendenze
superiori a 20°.
• Non utilizzare la macchina con le protezioni o i dispositivi di sicurezza difettosi, rimossi o disattivati.
• Prestare attenzione a non mettere mai mani e piedi
vicino agli organi di lavoro della macchina.
• Non sollevare o trasportare la macchina con il motore in
moto.
• Ispezionare prima la zona in cui si dovrà lavorare avendo
cura di togliere le pietre, i bastoni, eventuali fili metallici e
qualsiasi altro oggetto estraneo.

3

IMPIEGO DI ATTREZZI
• Verificare, a motore spento, che l’attrezzatura applicata
alla presa di forza funzioni regolarmente.
• Non utilizzare mai la presa di forza se vi sono bambini od
animali nelle vicinanze.
• Non avvicinare mai le mani e i piedi all’attrezzatura applicata alla presa di forza.
• Prima di utilizzare un attrezzo accertarsi di avere regolato in modo opportuno il dispositivo di sicurezza per l’uso
della retromarcia (utilizzabile con attrezzi frontali e non
utilizzabile con la fresa in rotazione).
• Avendo installato un attrezzo frontale, a causa della rotazione delle stegole di 180°, i comandi marce e presa di
forza risultano invertiti tra loro.
• Il Costruttore declina ogni responsabilità per incidenti
causati dall’uso improprio dei dispositivi di sicurezza.

I
SICUREZZE
La macchina é dotata di serie dei dispositivi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti in materia; più precisamente sono
previsti:
Leva comando frizione (vedere la figura 3)
− Leva (1) abbassata: innesto frizione.
− Leva (1) rilasciata: disinnesto frizione.
Leva frizione (vedere la figura 3)
- Leva (2) tirata, assieme alla frizione (1) serve per i cambio
marce o innesto PTO .
- Leva (2) rilasciata: frizione innestata.
3 - Dispositivo di autoavvolgimento della fune di avviamento del motore (3) di fig. 4
4 - Riparo anticalore per la marmitta (4) (fig. 3).
5 - Dispositivo che impedisce l’innesto della marcia veloce
di trasferimento quando la macchina funziona in versione falciatrice o con accessori frontali (fig. 5)
6 - Dispositivo che impedisce l’innesto della retromarcia
con fresa innestata (fig. 6).
1
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PERICOLO PER I PIEDI:
MANTENERE UNA DISTANZA
DI SICUREZZA DAGLI ORGANI
ROTANTI.
PERICOLO PER LE MANI E PER
I PIEDI:
NON AVVICINARE MANI E PIEDI
ALLA LAMA IN MOVIMENTO.
ATTENZIONE:
LEGGERE IL MANUALE D’USO
PRIMA DI ESEGUIRE QUALUNQUE OPERAZIONE.
ATTENZIONE:
PER UN USO PROLUNGATO
E’ CONSIGLIABILE USARE LE
CUFFIE.
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Fig. 3

DECALCO E INDICAZIONI
Sul motocoltivatore sono applicate, oltre alla marcatura CE,
targhe di sicurezza.

Fig. 4

6

5
Fig. 5

Fig. 6
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2.2 CONSIGLI E PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA
1)

2)

PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE, CONTROLLATE CHE LA LEVA DI INNESTO MARCIA
SIA IN POSIZIONE DI FOLLE. IN CASO CONTRARIO RIPRISTINARE LA NORMALE POSIZIONE. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE
PRESCRIZIONI PREGIUDICA LA SICUREZZA DELL’OPERATORE.
Questo motocoltivatore è stato progettato e
costruito per essere usato da un solo operatore, che lo guida utilizzando le apposite stegole.
Qualunque altro utilizzo non è ammesso.

3)

E’ importante che l’operatore si trovi sempre
dalla parte delle stegole di guida.

4)

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

5)

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

6)

E’ proibito trasportare persone o cose sul motocoltivatore.

7)

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

8)

Innestate i comandi gradualmente, un brusco
innesto potrebbe causare impennamenti del
motocoltivatore.

9)

Controllate che tutte le parti siano ben fissate.

10) Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare il motocoltivatore.
11) Controllare che nessuno stia per avvicinarsi al motocoltivatore o si trovi entro il raggio
d’azione della stesso (zona di pericolo), prima
di iniziare il lavoro. L’operatore è responsabile
verso i terzi della loro incolumità, se si trovano
nel raggio d’azione del motocoltivatore. E’ proibito utilizzare il motocoltivatore nelle suddette
condizioni.
12) Rispettate la distanza di sicurezza dagli utensili taglienti imposta dalla guida tramite le stegole, anche durante l’inversione del senso di
marcia.
13) Utilizzate il motocoltivatore solamente con il
manubrio in posizione di lavoro. Questo consente di mantenere una giusta distanza di sicurezza tra la zona operativa e operatore.
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14) Utilizzare solo ricambi e accessori originali per
garantire la sicurezza e la funzionalità del motocoltivatore.
15) Prima di effettuare il rifornimento di carburante
spegnere il motore.
16) Maneggiare il carburante con cura evitando di
versarlo sul motocoltivatore; eventualmente
asciugare immediatamente.
17) Evitate riempimenti eccessivi del serbatoio.
18) Se nel serbatoio c’è carburante, evitate inclinazioni del motocoltivatore durante manutenzioni
o regolazioni.
19) Pianificate bene il lavoro prima di iniziarlo.
20) Non usate mai il motocoltivatore quando siete
stanchi.
21) La zona vicina allo scarico può raggiungere
temperature superiori agli 80°:
ATTENZIONE: Pericolo di ustioni.
22) L’ a b b i g l i a m e n t o
dell’operatore deve
essere aderente;
evitate vestiti ampi
ed indossate calzature di sicurezza
antiscivolo.
23) Tenete l’area di lavoro sgombra da corpi estranei.
24) Usate il motocoltivatore solo in condizioni di
buona visibilità della zona di lavoro.
25) Se urtate un oggetto durante il lavoro, fermate
il motocoltivatore rispettando le norme di sicurezza e controllate se l'utensile ha subito danni.
26) E’ consigliabile tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso.
27) La velocità del motocoltivatore deve essere
sempre adeguata alle sue condizioni e allo
stato dell’ambiente.
28) Non eseguite mai operazioni di pulizia o di manutenzione del motocoltivatore quando il motore è in funzione.

I
29) Evitate, quando è possibile, di lavorare in salita
o in discesa; lavorate sempre trasversalmente
al pendio.

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

30) Non lavorate mai su pendenze molto accentuate (max. 20%).
31) Tenere pulite le parti calde del motore
(marmitta, testata) dall’accumulo di detriti.
32) Quando possibile, arrestare il motocoltivatore
su un terreno pianeggiante.
33) Parcheggiate il motocoltivatore in luogo inaccessibile a bambini e a persone non addette,
chiudete il rubinetto del carburante quando
presente e spegnete il motore.
34) Non abbandonate mai il motocoltivatore con il
motore in moto.
35) Seguite sempre con la massima diligenza le
istruzioni per la manutenzione del motocoltivatore e la sostituzione dei materiali usurati.

39) Non avviate e non fate funzionare il motocoltivatore in ambienti chiusi. Il motore emette gas
di scarico nocivi.

Alla ripresa dei lavori:
a) pulire completamente la macchina e lubrificare i
cavi di comando;
b) controllare il serraggio delle viti e la tensione dei
cavi dei comandi.

36) Quando il motocoltivatore non viene usato,
conservatelo accuratamente pulito.
37) Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme di sicurezza sul lavoro
dello Stato dove il motocoltivatore opera.

6

I
PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

COMANDI E LORO IMPIEGO

3.1 IMBALLAGGIO E DOTAZIONE DELLA MACCHINA
La macchina é imballata su una scatola di cartone fornita
con le ruote senza alcun accessorio.

4.1 INDICATORI ED INTERRUTTORI (Rif. fig. 7)
1 - Chiavi di avviamento
2 - Interruttore luci
3 - Spia olio

La dotazione standard prevede:
- una boccola di giunzione per gli accessori
- il libretto uso e manutenzione
- il libretto uso e manutenzione del motore (se dato in dotazione dal Costruttore Motore)
3.2 ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI SMONTATE

4 - Spia carica batteria
5 - FUSIBILI 7.5 A

4

3

2

1

FRESA
• Accertarsi che la presa di forza (P.d.f.), il giunto di collegamento e l’albero della fresa, siano perfettamente puliti;
• Lubrificare le varie parti come indicato nella relativa sezione
5
a pag. 15;
• Montare la boccola di giunzione, in dotazione, sulla fresa.
Avvicinare la macchina alla fresa fino a connettere la presa di forza alla boccola di giunzione montata sulla fresa.
• Avvitare i dadi di fissaggio interponendo le rondelle in doFig. 7
tazione alla macchina. Serrare con una coppia di 4,6 kgm
(45Nm).
4.2 COMANDI (Rif. alla fig. 8)
BARRA
Eseguire le operazioni di montaggio in modo analogo alla fresa. E’ necessario ruotare le stegole come spiegato nel paragrafo 5.2.1. Ruotare di 180° le stegole in senso ORARIO.
PERICOLO
Se non viene eseguita l’inversione di cambio, le marce risulteranno invertite con forte pericolo per l’operatore!
3.3 VERIFICHE PRELIMINARI
Prima di utilizzare la macchina per la prima volta é necessario eseguire i seguenti controlli:
- livello dell’olio motore
- presenza di carburante nel serbatoio
- pressione dei pneumatici
- posizione dell’inversore di velocità nelle rispettive posizioni di fresa o barra falciante.

9 - Leva blocc. differenz.
10 - Leva sblocc. ruote
3 - Pulsante sbloccaggio frizione 11 - Acceleratore
4 - Leva innesto presa di forza 12 - Pulsante blocc. leva
5 - Leve cambio
13 - Interruttore ON-OFF
6 - Leva regolazione stegole
per motori a benzina
7 - Leva inversore
8 - Leva regolazione piantone		
9
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Fig. 8

4.3 PRESA DI FORZA (P.d.f.)
E’ indipendente dal cambio ed ha un regime di rotazione
rapportato direttamente ai giri del motore; Le velocità di rotazione riportate nella tabella seguente, si riferiscono ad un
regime di rotazione del motore pari a 3600 giri/min. ed il senso di rotazione si interpreta guardando frontalmente la presa
di forza (P.d.f.).
7
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PRESA DI FORZA SUPERIORE (OPZIONALE)
é sincronizzata con il cambio.
PRESA DI FORZA INFERIORE NELLE DUE VERSIONI
GIRI/1’ e SENSO DI ROTAZIONE
ORARIO
MOTOFALCIATRICE

1079

5.1.2 UTILIZZO SU PENDENZE
Nel caso si debbano coprire percorsi in salita o in discesa, controllare sempre che sia innestata una marcia bassa. Affrontare
le pendenze sempre direttamente.
5.1.3 SBLOCCAGGIO DELLE RUOTE (Rif. alla fig. 8)
La macchina é provvista di un dispositivo (10) per lo sblocco
delle ruote. Questo dispositivo rende le ruote folli cioè indipendenti dal cambio. Deve essere utilizzato per lo spostamento. In
casi eccezionali é possibile utilizzare lo sbloccaggio ruote per
fermare l’avanzamento della macchina durante il lavoro.
ATTENZIONE

ANTIORARIO
•

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (km/h)
MARCIA INNESTATA

PNEUMATICI

RM

AVANTI

		
4.00-10
5.0-10
1°

1,25

1,32

2°

2,87

3,03

3°

4,25

4,49

RM 1°

1,37

1,44

RM 2°

3,13

3,30

RM 3°

4,64

4,90

•

Non utilizzare mai lo sbloccaggio in discesa o quando si
usa la macchina con un rimorchio, poiché la macchina potrebbe sfuggire al controllo; in caso disinserimento di questo dispositivo si creerebbe una situazione di ulteriore pericolo dovuto all’arresto improvviso del mezzo, ma non delle
attrezzature di lavoro.
Lo sbloccaggio delle ruote con la macchina in movimento
non comporta l’arresto della fresa e quindi la leva (10) va
utilizzata con massima attenzione.

5.1.1 FRENATURA E PARCHEGGIO
La macchina standard viene fornita senza freni, perciò è
bene stazionare su terreni piani; nel caso questo non sia possibile, dopo l’arresto del motore, innestare la 1a se la macchina viene abbandonata in discesa. Nel caso la macchina sia
provvista di freni, oltre a quanto sopra descritto, è necessario
bloccare le leve (13) in posizione di frenatura.
13

Fig. 9
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5.1.4 USO DEI FRENI E DEL DIFFERENZIALE
(Rif. alla fig. 10)
L’uso dei freni indipendenti con il differenziale (fig.10) permette di variare direzione alla macchina anche in presenza
di terreno pesante. Se durante il lavoro si devono mantenere
traiettorie rettilinee (es: aratura), é sufficiente bloccare il differenziale con la leva (9) e quindi rendere solidali tra loro le
ruote. Le posizioni di bloccaggio e sbloccaggio del differenziale sono indicate rispettivamente nella fig. 15
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• Bloccare il differenziale solo su percorsi rettilinei e solo
per il tempo necessario.
• E’ necessario disinnestare il bloccaggio del differenziale anche se si debbono fare piccoli cambiamenti di direzione.
• Non usare il bloccaggio differenziale durante il trasferimento su strada poiché la macchina non consente di curvare.
• Nel trasferimento su strada, i freni (13) debbono essere
usati in coppia.
5.2 REGOLAZIONI E RIFORNIMENTI
Controlli, regolazioni e rifornimenti vanno eseguiti a motore
fermo.
5.2.1 INVERSIONE DELLA MACCHINA
(Rif. alle figg. 11-12)
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•
•

La trasformazione deve essere eseguita ESCLUSIVAMENTE a motore fermo e cambio in posizione “F”
Le operazioni necessarie devono essere eseguite nell’
ordine indicato. Il Costruttore declina ogni responsabilità
per incidenti che possano derivare a persone o cose per
inosservanza delle norme di seguito descritte.

a) Togliere gli spilli di sicurezza e sfilare le leve di comando
cambio (5) e di disinnesto della presa di moto (4).
b) tirare la maniglia (8) e ruotare le stegole in senso orario
per non danneggiare i cavi che scendono lungo al piantone;
c) bloccare le stegole nella nuova posizione;
d) rimontare le leve del cambio (5) e di innesto della presa
di forza (4) assicurandosi del rimontaggio degli spilli di
sicurezza;
e) tirare verso l’esterno lo spinotto (14) che blocca il supporto esterno (15) del dispositivo di inversione e ruotare lo
stesso di 180°.

ATTENZIONE

14
Fig. 11

ATTENZIONE

13

Fig. 10

15

TRASFORMAZIONE DA MOTOCOLTIVATORE
A MOTOFALCIATRICE
Come già accennato, la macchina può essere trasformata in
motofalce con poche e semplici operazioni.

18
17

Fig. 12

TRASFORMAZIONE DA MOTOFALCE A MOTOCOLTIVATORE
Eseguire le analoghe operazioni dei punti a-b (ruotando le
stegole in senso antiorario)-c-d-e.

ATTENZIONE
•
•

•

Nel caso la manovra risulti difficoltosa muovere leggermente il volano motore per favorire l’innesto.
Lo spinotto (14), di supporto esterno (15) ribaltato, non
permette l’innesto della 4a marcia (di trasferimento) e
quindi in versione (barra falciante) la macchina dispone
di 3 velocità in avanti e 3 RM.
Asportare gli spilli di sicurezza (16) del piolo (17) e riposizionare secondo lo schema (fig.16) del piolo (17)
e riposizionarli secondo lo schema (fig.16) per avere la
condizione di fine corsa della leva di inversione (18). Le
posizioni esatte sono indicate sulla targa applicata sul
supporto del piantone delle stegole.
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5.2.2 REGOLAZIONE DELLE STEGOLE DI GUIDA
(Rif. alla fig. 15)
Le stegole di guida del motocoltivatore sono regolabili in altezza; il piantone é regolabile in senso orizzontale. Le regolazioni in altezza agevolano l’Operatore nella ricerca della
posizione più comoda di lavoro, mentre la regolazione laterale permette all’Operatore di non calpestare il terreno già
lavorato. La regolazione orizzontale del piantone si ottiene
tirando la leva (8) quando si é raggiunta la posizione desiderata, é buona norma assicurarsi che il piolo sia perfettamente in sede muovendo le stegole sia in senso verticale
che in orizzontale. Un’altra regolazione in senso verticale e
che riguarda solo il manubrio si ottiene sganciando la leva
(6); anche in questo caso é opportuno assicurarsi che il manubrio sia bloccato. E’ importante ricordare che la rotazione
completa delle stegole é possibile solo girando le stegole
verso sinistra (senso orario) se in versione motocoltivatore
e verso destra (senso antiorario) se in versione falciatrice.

5.2.4 REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DI FRESATURA
(Rif. alle fig. 17)
La fresa adatta alla macchina viene fornita in versione standard con larghezza di fresatura di cm 70. Detta larghezza
può essere variata in funzione della larghezza dei filari delle
colture. La riduzione della larghezza si ottiene con la diminuzione del numero delle sezioni di coltelli o del loro orientamento, dopo lo spostamento delle ali laterali (4) del cofano
fresa (5) fig. 18. La riduzione del numero di sezioni di coltelli
si ottiene smontando il tirante dell’asse della fresa e sfilando
gli elementi più esterni (6) od intermedi (7). In alcuni casi é
sufficiente girare i coltelli verso l’interno della fresa (fig. 17).

6 6

7 7

50

60

70

Fig. 17

Il montaggio delle diverse sezioni di coltello deve avvenire in
modo che i coltelli orientati nello stesso senso formino un’elica. La variazione di larghezza del cofano si ottiene spostando le ali laterali (4) del cofano (5) dopo la rimozione dei
bulloni (6).

6
8

Fig. 15
5.2.3 REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FRESATURA
(Rif. alle figg. 16-18)
Si ottiene variando l’inclinazione delle alette (1) dopo la rimozione del bullone (2) di fissaggio. Ad ogni variazione, é necessario variare l’altezza del cofano bloccato dalla vite (3).

4

6

5

4

Fig. 17
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2

-

1
Fig. 16
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BARRA FALCIANTE

GENERALITÀ
Il gruppo falciante è disponibile come acessorio in diversi
modelli e dimensioni.
La motofalciatrice viene utilizzata per taglio di prati di varia
natura e grazie alla sua maneggevolezza ed al peso contenuto si dimostra efficace anche su appezzamenti di notevole
dimensioni.
La motofalciatrice dispone di barre falcianti con moviento in
bagno d’olio e con denti di tipo semifitti, E.S.M. , speciale
etc.

ATTENZIONE
•

Durante i trasferimenti ed al termine di ogni operazione
di falciatura installare sempre l’apposito paralama sulla
barra falciante.

•

Non avvicinare mai le mani e i piedi alla barra falciante in
movimento.

•

Non lavorare con bambini o animali nelle vicinanze della motofalciatrice.

•

Eseguire eventuali pulizie della barra falciante solo a motore spento.

•

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

•

Per ragioni di stabilità non lavorare mai su pendenze superiori a 30°.

•

Per una corretta lubrificazione del motore a benzina si
consiglia di non lavorare in modo continuo con pendenze
superiori a 20°.
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USO DELLA BARRA FALCIANTE
La barra falciante viene azionata dalla leva di comando presa di forza; procedere nel modo seguente.
a. Portare il motore al minimo numero di giri mediante la
leva acceleratore.
b. Tirare la leva frizione ed inserie la prima velocità mediante la leva di comando marce.
c. Tirare la leva di comando presa di forza e rilasciare la
leva di comando avvenuto.
d. Avviare il movimento della lama rilasciando la leva frizione e conteporaneamente accelerare il motore.
AVVERTENZA
Rilasciare lentamente la leva frizione; l’inserimento della
barra falciante non deve mai essere eseguito con l’attrezzo
sotto carico.

I
REGOLAZIONI DELLA BARRA FALCIANTE
La barra falciante può essere regolata nei seguenti punti:
premilama, il cui gioco è registrabile, slitte di contatto con
il terreno, per ottenere una corretta altezza di taglio e testa
di lama, per ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità.
Regolazione dei premilama Periodicamente verificare che il
gioco esistente fra i premilama e la lama di taglio non diventi
eccessivo. Per recuperare il gioco procedere nel modo seguente.

BARRA FALCIANTE A DENTI SEMIFITTI (fig. 1) a. Allentare le due viti (1) e (2) che fissano ciascuno dei quattro premilama (3). b. Allentare il dado (5) ed agire sulla vite (4) di
cia-scun premilama fino ad ottenere un corretto scorrimento
della lama. c. Serrare nuovamente le due viti (1) e (2) ed il
dado (5) sui quattro premilama.
1

BARRA FALCIANTE E.S.M. tipo COMUNAL (fig. 2) a. Allentare i due dadi (1) che fissano ciascuno dei premilama. b.
Agire sulla vite (2) di ciascun premilama fino ad ot-tenere un
corretto scorrimento della lama. c. Serrare nuovamente i due
dadi (1) sui premilama.

2
BARRA FALCIANTE E.S.M. tipo S
NOTA La barra falciante E.S.M. tipo S non necessita di particolari regolazioni in quanto autoregolante.

BARRA FALCIANTE TIPO SPECIALE (fig. 3) a.
Allentare le due viti (1) che fissano ciascuno dei quattro premilama (2). b. Agire sulla vite (3) di ciascun premilama fino
ad ottenere un corretto scorrimento della lama. c. Serrare
nuovamente le due viti (1) sui quattro premilama.

BARRA FALCIANTE TIPO SEMIFITTA + MULCHING
(fig..3a)
Agire sulla vite di registrazione (1) per ognuno dei premilama (2).

3

3a
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Regolazione dell’altezza di taglio Regolare l’altezza della
barra falciante dal terreno nel modo seguente.
BARRA FALCIANTE A DENTI SEMIFITTI (fig. 4)
a. Allentare la vite (1) che fissa ciascuna delle due slitte di
appoggio (2).
b. Regolare la posizione delle due slitte di appoggio (2) fino
ad ottenere l’altezza di taglio desiderata.
c. Serrare nuovamente la vite (1) di fissaggio di ciascuna
delle due slitte di appoggio.

Regolazione della testa di lama
Periodicamente verificare che il gioco esistente fra la lama
di taglio ed il rullo sferico di comando non diventi eccessivo.
Per ripristinare il gioco corretto procedere nel modo seguente (vedere la figura 6):
a. Allentare le viti (1).
b. Agire sulle viti di regolazione (2) fino ad ottenere il gioco
prescritto tra una pastiglia ed il rullo sferico (3).
c. Serrare nuovamente le viti (1).

4

BARRA FALCIANTE tipo E.S.M e tipo SPECIALE (fig. 5)
a. Allentare i due dadi (1) e (2) che fissano ciascuna delle
due slitte d’appoggio.
b. Regolare le due slitte di appoggio (3) fino a portare la
lama all’altezza desiderata.
c. Serrare nuovamente i dadi (1) e (2) sulle due slitte d’appoggio.

5
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MANUTENZIONE DELLA BARRA FALCIANTE
Lubrificazione Dopo le prime 5 ore di lavoro e, successivamente, ogni 10 ore di lavoro ingrassare il movimento barra
nel punto 1 (vedere la figura 7).
Ogni 20 ore di lavoro
Controllare il livello della scatola movimento barra falciante
(vedere la targhetta riportata nel dettaglio A di figura 8); l’olio
deve sfiorare il bordo inferiore del foro chiuso dal tappo di
rifornimento (figura 7, part. 2).
Ogni 300 ore di lavoro
Sostituire l’olio della scatola movimento barra falciante; a tale
proposito procedere nel modo seguente (vedere la figura 7).
a. Rimuovere il tappo di scarico (3) e lasciare scolare l’olio
per circa dieci minuti; per facilitare lo scarico effettuare
questa operazione ad olio caldo dopo aver rimosso il tappo di rifornimento (2).
b. Reinstallare il tappo di scarico (3) e introdurre l’olio nuovo (quantità richiesta 0,5 l, vedere l’apposita targhetta)
utilizzando lo stesso olio im-piegato per la scatola cambio, avente le seguenti caratteristiche:
- SAE 90 per temperatura ambiente da -6 a +32°C;
- SAE 140 per temperatura ambiente da +32 a +60°C.
c. Reinstallare il tappo di rifornimento (2).

7
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MANUTENZIONE
Un’accurata e costante manutenzione é una base sicura per un buon funzionamento della macchina. Seguire quindi attentamente le istruzioni riportate e ricordando che quanto in esse é descritto é frutto di esperienze e prove eseguite dalla Casa
Costruttrice in un lungo arco di tempo.
SCHEMA DEI PUNTI DI LUBRIFICAZIONE
1000 h
800 h
50 h

Fig. 20
6.1 VERIFICHE SISTEMATICHE PRIMA DELL’USO
Prima di utilizzare la macchina é necessario eseguire sistematicamente i seguenti controlli:
- livello dell’olio motore
- livello di carburante nel serbatoio
- serraggio di viti e dadi, in particolare i dadi delle ruote e di
fissaggio dell’accessorio.
- pressione dei pneumatici
6.1.1 CONTROLLO DELL’OLIO MOTORE
Vedi istruzioni sul libretto del motore.
6.1.2 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Vedi istruzioni sul libretto del motore.
6.1.3 CONTROLLO DELLA PRESSIONE E STATO DEI
PNEUMATICI
I pneumatici non devono essere completamente lisci né avere rigonfiamenti. In questo caso devono essere immediatamente sostituiti. La pressione di gonfiaggio e di 0,9 ÷1 bar.
6.1.4 FISSAGGIO DELLE RUOTE
Verificare che la coppia di serraggio dei dadi di fissaggio
ruota sia 7,8 kgm (77 Nm).
15

6.1.5 CONTROLLO DEI GIOCHI DELLO STERZO
Lo sterzo e dotato di un dispositivo di recupero dei giochi.
Nel caso di eccessivo gioco, controllare se i perni di fissaggio sono nella giusta sede. Eventualmente consultare il Vostro meccanico di fiducia.
6.1.6 CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DEI FRENI DEL
RIMORCHIO
(Solo per rimorchio accoppiato)
La verifica dell’efficienza di frenatura deve essere eseguita
su un terreno piano e senza ostacoli, con il rimorchio scarico. Inserire una marcia veloce e dopo alcuni metri frenare
a fondo. Se la macchina devia dalla sua direttrice esiste un
problema in uno dei due freni. In questo caso interpellare un
meccanico.
ATTENZIONE
•
•

Non utilizzare la macchina se i freni non sono perfettamente efficienti.
Quando si usa il rimorchio, non si devono utilizzare i freni
del motocoltivatore in quanto si creerebbe sicuramente
una instabilità del veicolo.

I
6.1.7 CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI
Controllare periodicamente la pressione dei pneumatici che
vengono normalmente montati e che deve essere di 0,9÷1
kg/cm2 per l’uso normale della fresa e della barra falciante.
Nel caso il motocoltivatore venga usato per uso di trazione e
cioè come motoagricola su strada, é necessario portare la
pressione di gonfiaggio dei pneumatici ai valori prescritti
dalle Case costruttrici per rispettare i valori carico per ruote/
pressione. Eventuali informazioni vanno richieste al gommista di fiducia fornendo ad esso il peso del motocoltivatore, il
peso del rimorchio e la sua portata. E’ importante controllare
che la pressione di gonfiaggio sia uguale per ambedue le
ruote.
6.1.8 CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEI FANALI
E DEGLI INDICATORI
(Solo per rimorchio)
Prima di impegnare una strada pubblica, verificare il funzionamento delle luci di posizione, di STOP e degli indicatori di
direzione.

6.2 MANUTENZIONE E REGOLAZIONI
Pulire settimanalmente la macchina con un getto d’acqua per
asportare polvere, fango e la sporcizia che inevitabilmente
si depositano durante il lavoro; questa pulizia va eseguita
sempre e solo a motore freddo. Dopo ogni lavaggio lubrificare con alcune gocce di olio le aste, gli snodi, i passaggi dei
cavi flessibili, dei comandi e tutti i punti soggetti a movimento
accessibili dall’esterno.
6.2.1 PROGRAMMA DI LUBRIFICAZIONE (Rif. alla fig. 28)
Il primo cambio di lubrificante va eseguito dopo le prime
50 ore di lavoro che peraltro rappresentano il rodaggio della macchina. Tale sostituzione ha lo scopo di eliminare le
particelle metalliche che rimangono in sospensione e che
sono dovute all’adattamento degli organi in rotazione. Le sostituzioni successive ed i controlli sono indicati nel seguente
programma:

Nel caso di mancato funzionamento, verificare lo stato dei
fusibili o della lampadina; se necessario sostituirli con elementi di uguali caratteristiche.
CARTER CAMBIO

(

)

- Sostituzione lubrificante:.....................................................ogni 1000 ore
- Controllo livello:...................................................................ogni 50 ore
- Lubrificante: (Agip Rotra MP)............................................. SAE 85W/90
- Quantità:............................................................................................2 kg

CARTER FRESA

(

)

- Sostituzione lubrificante:.......................................................ogni 800 ore
- Controllo livello:.....................................................................ogni 50 ore
- Lubrificante: (Agip Rotra MP)............................................... SAE 85W/90
- Quantità:.....................................................................................0,350 kg

GIUNTO FRESA E BARRA
E SNODO STEGOLE		

(

BARRA FALCIANTE

(

)
)

- Lubrificazione:.......................................................................ogni 50 ore
- Lubrificante: (Agip Grease MU 2/3).............................................. NLGI 2
- Sostituzione lubrificante:.......................................................ogni 800 ore
- Controllo livello:.....................................................................ogni 50 ore
- Lubrificante: (Agip Rotra MP) . ........................................... SAE 85W/90
- Quantità:.........................................................................................0,6 kg

IMPORTANTE
• Prima di iniziare i controlli di livello o sostituzione del lubrificante eseguire un’accurata pulizia per evitare che corpi
estranei entrino nel carter o negli ingrassatori.
• Dopo ogni sostituzione di lubrificante avviare la macchina e lasciarla girare a vuoto per qualche minuto.
• Le macchine sono rifornite all’origine con lubrificante AGIP che la Casa Costruttrice  consiglia di usare anche in seguito. I tipi di lubrificante sono  indicati nel programma di lubrificazione. Nel caso non siano reperibili lubrificanti AGIP,
sostituire completamente il lubrificante con il corrispondente di altra marca.
• Non disperdere nell’ambiente e non bruciare l’olio esausto. Consegnarlo al vostro fornitore di olio per lo smaltimento.
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6.2.2 CAMBIO DELL’OLIO MOTORE E SOSTITUZIONE
DEI FILTRI
Vedi istruzioni sul libretto del motore.
6.2.3 CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELL’OLIO
DEL CAMBIO (Rif. alle fig. 21)
IMPORTANTE
• La sostituzione dei lubrificanti deve essere eseguita a
motore fermo ma con macchina in temperatura e cioè al
termine delle lavorazioni, al fine di scaricare con il lubrificante esausto anche le particelle metalliche che restano
in sospensione.
Per eseguire la sostituzione dell’olio del cambio, occorre togliere il tappo di carico (fig 21.1). Disporre sotto la
macchina una bacinella di raccolta e togliere quindi il tappo
(fig 21.2) di scarico. Il livello dei lubrificanti si controlla a
macchina perfettamente orizzontale; per il carter cambio il
livello si verifica tramite l’apposita astina fissata al tappo di
controllo (fig 21.1).

6.2.5 CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELL’OLIO DEL
CARTER BARRA (Rif. alla fig. 23)
Per poter eseguire la sostituzione del lubrificante del carter
barra é necessario:
1 - staccare il corpo barra dalla macchina;
2 - smontare il cofano barra;
3 - rimuovere il tappo di carico olio (5) ed il tappo di scarico
(6) per far defluire il lubrificante;
4 - dopo aver scaricato completamente l’olio esausto eseguire il riempimento e rimontare il tutto.
5

6
Fig. 23
IMPORTANTE

< Fig 21.1

Fig. 21.2 >

6.2.4 CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELL’OLIO DEL
CARTER FRESA (Rif. alla fig. 22)
Per poter eseguire la sostituzione del lubrificante del carter
fresa é necessario:
1 - staccare il corpo fresa dalla macchina;
2 - smontare il cofano fresa;
3 - allentare il tappo di carico olio (4) e girare sottosopra il
gruppo in modo che l lubrificante possa defluire liberamente;
4 - dopo aver scaricato completamente l’olio esausto eseguire il riempimento dallo stesso punto e quindi rimontare il tutto.

4

Fig. 22
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• Il livello del lubrificante del corpo fresa si controlla attraverso il foro di immissione e deve essere circa 5 mm sotto
la parte filettata.
• Per quanto riguarda il carter della barra falciante il livello
dell’olio si controlla dal tappo laterale sinistro.
• Se si nota un calo continuo e costante di lubrificante, controllare lo stato delle guarnizioni dell’asse fresa o del canotto della barra falciante.
6.2.6 PARCHEGGIO PROLUNGATO DELLA MACCHINA
Nel caso si preveda una lunga inattività della macchina é
necessario:
- eseguire una scrupolosa pulizia seguita da una buona lubrificazione dei cavi, degli snodi e di tutti i punti di fulcro
dei comandi;
- scaricare con motore fermo ma in temperatura l’olio del
cambio e del motore;
- eseguire il rifornimento completo con i lubrificanti indicati
nella sezione della manutenzione e rifornire fino al massimo livello il serbatoio del combustibile;
- avviare la macchina e farla funzionare a vuoto per circa
10 minuti al fine di ripristinare la totale lubrificazione.
6.2.7 MESSA IN MARCIA DOPO UNA RIMESSA PROLUNGATA DELLA MACCHINA
Alla ripresa dei lavori:
- pulire completamente la macchina e lubrificare i cavi di
comando;
- avviare il motore, innestare una marcia bassa e lasciare
girare il tutto ad una velocità leggermente superiore al minimo per circa 10 minuti;
- controllare il serraggio delle viti e la tensione dei cavi dei
comandi.

I

ESEMPIO DICHIARAZIONE
CONFORMITÀ
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DOSSO (FERRARA) ITALY
Via Statale n°325 – Tel. +39 0532/848193 | 0532/848718
www.benassi.it email: info@benassi.it

Il testo e le illustrazioni del presente manuale possono differire dall’effettivo prodotto. Tale differenza non può
costituire causa di reclamo. Il produttore si riserva il diritto modificare i parametri tecnici del prodotto senza
preavviso al cliente allo scopo di migliorare costantemente la qualità.
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