
 

SPAZZANEVE 

 

 

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

RT0724 - RT0726 – RT1330 

 

 



 

SIMBOLI E SIGNIFICATI DI PERICOLO 

 

                 

Girante Rotante           Parti Rotanti                  Fumi Tossici           

 

 

                    

Superficie Calda                    Fuoco           Spegnimento Carburante 

 

 

                              

Coclea Rotante                   Oggetti Scagliati             Distanza di Sicurezza 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Leggi il manuale utente e le 

informazioni di sicurezza 

Spegnere il motore e rimuovere la 

chiave prima di eseguire lavori di 

manutenzione o riparazione 



 

 

  AVVERTENZA: superficie calda, non toccare 

 

  Indossare protezione per gli occhi 

  Indossare protezione per le orecchie 

      Leggi il manuale di istruzioni  

    Indossare I guanti 

 

 

 



 

   

1. Tenersi distanti dalla girante e dalla coclea. EVITARE IL CONTATTO CON 

Il contatto con queste può amputare mani o LA CLOCEA ROTANTE. 

Piedi.         TENERE MANI, PIEDI E  

2. Utilizzare l’apposito attrezzo per pulire lo VESTITI LONTANI. 

scivolo di scarico. 

3. Disinnestare le leve della frizione, fermare  

il motore e rimanere dietro le maniglie finché  

le parti in movimento non si fermano prima  

di smontare o riparare la macchina. 

4. Per evitare danni causati da oggetti, non  

usare lo scarico diretto sui passanti. Usa la  

massima cautela quando si lavora sulle  

superfici di ghiaia. 

5. Leggi il manuale di istruzioni. 

 

 

ATTENZIONE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMA IL MOTORE PRIMA DI INTERVENIRE 

SULLA CLOCEA 



 

 

 

PERICOLO: Questa macchina è stata costruita per funzionare secondo le regole per un funzionamento 

sicuro in questo manuale. Come per qualsiasi tipo di dispositivo, la mancanza di attenzione o di errore 

da parte dell'operatore può provocare lesioni gravi. Questa macchina è in grado di amputare mani e 

piedi e gettare oggetti. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni di sicurezza potrebbe causare 

lesioni gravi o morte. 

 

ATTENZIONE: Lo scarico del motore, alcuni dei suoi componenti e alcuni componenti della 

macchina contengono o emettono sostanze chimiche noti allo Stato della California per causare cancro 

e difetti di nascita o altri danni riproduttivi. 

 

 

 

AVVERTENZA: Questo simbolo indica importanti istruzioni di sicurezza che, se non seguite, 

potrebbero mettere in pericolo la sicurezza personale e / o di altri. Leggere e seguire tutte le istruzioni 

di questo manuale prima di tentare di utilizzare questa macchina. La mancata osservanza di queste 

istruzioni può causare lesioni personali. Quando vedete questo simbolo FACCIA ATTENZIONE!! 

 

La vostra responsabilità: Limitare l'uso di questa macchina a persone che leggono, comprendono e 

seguono le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale e sulla macchina. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

PRATICHE OPERATIVE SICURE PER GLI OPERATORI 

 

Questo spazzaneve è in grado di amputare mani e piedi e lanciare oggetti. La mancata osservanza 

delle seguenti istruzioni di sicurezza potrebbe causare lesioni gravi. 

                              

PRATICHE DI FUNZIONAMENTO SICURO 



 

Formazione 

 

1. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sulla macchina e nei manuali prima di tentare 

di assemblare e utilizzare questa unità. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per un 

riferimento futuro e regolare e per ordinare eventuali pezzi di ricambio. 

2. Avere familiarità con tutti i comandi e il loro corretto funzionamento. Saper fermare la 

macchina e disimpegnarli rapidamente. 

3. Non permettere mai ai bambini di età inferiore ai 14 anni di usare questa macchina. I bambini 

di età superiore ai 14 anni devono leggere e comprendere le istruzioni per l'uso e le norme di 

sicurezza riportate nel presente manuale e devono essere addestrati e supervisionati dal genitore. 

4. Non permettere mai ad adulti di utilizzare questa macchina senza istruzioni corrette. 

5. Gli oggetti lanciati possono causare gravi lesioni personali. Pianifica il tuo modello di lancio di 

neve per evitare di scaricare materiale verso le strade, i passanti e simili. 

 

 

Mantenere i passanti, gli aiutanti, animali domestici e bambini ad almeno 75 piedi dalla macchina 

mentre è in funzione. Arrestare la macchina se qualcuno entra in tale area. 

Prestare attenzione per evitare scivolamenti o cadute, soprattutto quando si lavora in retromarcia. 

Preparazione 

1. Ispezionare accuratamente l'area in cui deve essere utilizzato l'apparecchio. Rimuovere tutti gli 

oggetti, che potrebbero essere inghiottiti e quindi gettati dalla coclea / girante. 

2. Indossare sempre occhiali di sicurezza o schermi oculari durante il funzionamento e durante una 

regolazione o riparazione per proteggere gli occhi. Gli oggetti verranno lanciati possono causare gravi 

lesioni agli occhi. 

3. Non utilizzare l'apparecchiatura senza indossare adeguati indumenti invernali. Evitare 

l'abbigliamento sciolto che può essere bloccato in parti in movimento. Non indossare gioielli, sciarpe 

lunghe o altri vestiti sciolti, che potrebbero diventare intrisi di parti in movimento. Indossare calzature 

che miglioreranno il piede su superfici scivolose. 

4. Utilizzare un cavo di estensione a tre fili con messa a terra e tutte le unità con motori di avvio 

elettrico. 

5. Regolare l'altezza del corpo del collettore per eliminare superfici ghiaiose o rocce. 

6. Disattivare tutte le frizioni e spostarsi in posizione neutrale prima di avviare il motore. Non tentare 

di eseguire alcuna regolazione mentre il motore è in funzione, salvo dove specificamente indicato nel 

manuale dell'operatore. 

7. Lasciare che il motore e la macchina si adattino alla temperatura esterna prima di iniziare a 

rimuovere la neve. 

8. Per evitare lesioni personali o danneggiamenti di proprietà, prestare molta attenzione alla consegna 

della benzina. La benzina è estremamente infiammabile e i vapori sono esplosivi. Possono verificarsi 

gravi lesioni personali quando la benzina viene versata su di sé o sui vestiti che possono infiammarsi. 

a. Lavare la pelle e cambiare immediatamente i vestiti. Utilizzare un contenitore approvato solo per 

benzina. 

PRATICHE DI FUNZIONAMENTO SICURO 



 

b. Estinguere tutte le sigarette, sigari e altre fonti di ignizione. 

c. Riempire il serbatoio di combustibile all'aperto con estrema cura. Non riempire mai il serbatoio del 

carburante all'interno di luoghi chiusi. 

d. Non rimuovere mai il tappo del gas o aggiungere il carburante mentre il motore è caldo o in 

funzione. 

e. Lasciare raffreddare il motore almeno due minuti prima del rifornimento. 

f. Non riempire mai tutto il serbatoio del carburante. Riempire il serbatoio a non più di 1/2 pollice 

sotto il fondo del collo di riempimento per fornire spazio per l'espansione del carburante. 

g. Non riempire mai il serbatoio all'interno di un veicolo o su un camion o un rimorchio con un 

rivestimento in plastica. Mantenere sempre le taniche sul terreno, lontano dal veicolo, prima di 

riempire. 

h. Quando è pratico, rimuovere l'apparecchiatura a gas dal veicolo o dal rimorchio e rifornirla a terra. 

Se questo non è possibile, rifornirli in un rimorchio con un contenitore portatile, piuttosto che da un 

erogatore di benzina. 

i. Tenere l'ugello in contatto con il bordo del serbatoio o l'apertura del contenitore in qualsiasi 

momento, fino al completo rifornimento. Non utilizzare un dispositivo di bloccaggio dell'ugello. 

j. Sostituire il tappo del benzina e stringere saldamente. 

K. Se la benzina è stata versata, pulire il motore e le attrezzature. Spostare la macchina in un'altra area. 

Attendere 5 minuti prima di avviare il motore. 

 

 

a. Non conservare mai il contenitore della macchina o del carburante all'interno di una fiamma 

aperta, di una scintilla o di una luce pilota (ad es. Forno, scaldacqua, stufa, asciugatrice ecc.) 

b. Lasciare raffreddare la macchina almeno 5 minuti prima di rifornirla. 

c. Se il combustibile viene versato su abbigliamento, cambiare immediatamente l'abbigliamento. 

 

Operazioni 

1. Non mettere le mani o i piedi in prossimità di parti rotanti, nell'alloggiamento della coclea / girante 

o nel gruppo di scorrimento. Il contatto con le parti rotanti può amputare le mani ei piedi. Togliere 

sempre l'apertura di scarico. 

2. Dopo aver colpito un oggetto estraneo, arrestare il motore, togliere il filo dalla candela, scollegare il 

cavo sui motori elettrici, esaminare accuratamente il lanciatore di neve per eventuali danni e riparare i 

danni prima di riavviare lo spazzaneve. 

3. Arrestare il motore ogni volta che si lascia la posizione di funzionamento, prima di rimuovere 

l'involucro del collettore / girante o lo scivolo di scarico, nonché effettuare eventuali riparazioni, 

regolazioni o ispezioni. 

4. Durante la pulizia, la riparazione o l'ispezione dello spazzaneve, arrestare il motore e assicurarsi che 

il collettore / girante e tutte le parti in movimento siano ferme. Scollegare il filo della candela e tenerlo 

fuori dalla spina per impedire che qualcuno accenda accidentalmente il motore 

5. La leva di comando della coclea / girante è un dispositivo di sicurezza. Non aggirare mai la sua 

operazione. In questo modo la macchina non è sicura e può causare lesioni personali. 

PRATICHE DI FUNZIONAMENTO SICURO 



 

6. Le leve di comando devono funzionare facilmente in entrambe le direzioni e tornare 

automaticamente alla posizione disinserita quando viene rilasciata. 

7. Non utilizzare mai lo spazzaneve senza protezioni adeguate e altri dispositivi di protezione in 

posizione e funzionamento. 

8. Non accendere mai il motore in ambienti interni o in una zona poco ventilata. Lo scarico del motore 

contiene monossido di carbonio, gas inodore e mortale. 

9. Non utilizzare la macchina mentre si è sotto l'influenza di alcool o droghe. 

10. Esercitare con estrema cautela quando si attraversano le superfici di ghiaia. Rimani attento per i 

pericoli nascosti o il traffico. 

11. Prestate attenzione quando cambiate la direzione e mentre agite sui pendii. 

12. Progettate la direzione di lancio di neve per evitare lo scarico verso finestre, pareti, automobili ecc. 

Evitando così possibili danni alla proprietà o lesioni personali. 

13. Non orientare mai lo scarico verso persone o aree dove potrebbero verificarsi danni materiali. 

Tenere i bambini lontani. 

14. Non sovraccaricare la capacità della macchina tentando di eliminare la neve troppo velocemente. 

15. Non utilizzare mai questa macchina senza buona visibilità o luce. Mantenere in sicurezza i piedi e 

mantenga una solida tenuta sulle maniglie. Camminate, non correte mai. 

16. Disattivare l'alimentazione alla coclea / girante quando si trasporta o non è in uso. 

17. Non percorre alte velocità su superfici scivolose quando si trasporta la macchina. Guardate 

indietro e fate attenzione quando si esegue il backup. 

18. Se le macchina dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo, arrestare il motore, scollegare il filo 

della candela e metterlo a terra contro il motore. Ispezionare accuratamente. Riparare eventuali danni 

prima di avviare e rimettere in funzione. 

19. Disattivare tutte le leve di comando e arrestare il motore prima di lasciare la posizione operativa 

(dietro le maniglie). Attendere che la coclea / girante arrivi ad una sosta completa prima di sbloccare 

gli scivoli, effettuando eventuali regolazioni o ispezioni. 

20. Non mettere mai la mano sullo scarico e/o sul collettore. Utilizzare sempre lo strumento di pulizia 

fornito per sbloccare l'apertura di scarico. Non scollegare l'assemblaggio a scorrimento mentre il 

motore è in funzione. Spegnere il motore e rimanere dietro le maniglie finché tutte le parti in 

movimento non si fermano prima di sbloccarla. 

21. Utilizzare esclusivamente gli optional o gli accessori approvati dal costruttore (ad es. Pesi ruota, 

braccioli, cabine ecc.). 

22. Non toccare mai un motore caldo o un silenziatore 

23. Se si verificano situazioni non coperte da questo manuale, attenersi alla cura e al buon giudizio. 

Contattare il Centro assistenza per assistenza. 

Il contatto della mano con la girante di rotazione all'interno dello scivolo di scarico è la causa più 

comune di lesioni associate ai lanciatori. Non usare mai la mano per pulire lo scivolo di scarico. 

 

Per pulire lo scivolo: 

1. Spegnere il motore! 

2. Attendere 10 secondi per essere sicuri che le lame della girante abbiano smesso di ruotare. 

3. Utilizzare sempre un utensile di pulizia, non le mani 

 

1. Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza. Controllare regolarmente il loro corretto 

funzionamento. Fare riferimento alle sezioni di manutenzione e regolazione di questo manuale. 

2. Prima di pulire, riparare o controllare la macchina disinserire tutte le leve di comando e arrestare il 



 

motore. Attendere che la coclea / girante si arresti in modo completo. Scollegare il filo della candela e 

la massa contro il motore per evitare l'avviamento involontario. 

3. Controllare i bulloni e le viti per una corretta tenuta a intervalli frequenti per mantenere la macchina 

in condizioni di sicurezza. Inoltre, ispezionare visivamente la macchina per eventuali danni. 

4. Non modificare l'impostazione del regolatore del motore o manomettere motore. 

5. Le piastre di rasatura dello spazzaneve ed i pattini sono soggetti a usura e danni. Per la propria 

sicurezza, controllare frequentemente tutti i componenti e sostituire solo con i componenti originali 

del produttore (OEM). "L'uso di parti che non soddisfano le specifiche originali delle apparecchiature 

può portare a prestazioni improprie e compromettere la sicurezza!" 

6. Verificare periodicamente i comandi per verificare che siano congrui con il presente manuale 

d'istruzioni. 

7. Mantenere o sostituire le etichette di sicurezza e di istruzioni, se necessario. 

8. Non conservare mai la macchina con il carburante nel serbatoio all'interno di un edificio in cui sono 

presenti fonti di accensione come riscaldatori di acqua calda, scaldacqua o asciugacapelli. Lasciare 

raffreddare il motore prima di rimettere in qualsiasi scatola. 

8. Osservare le leggi e le normative di smaltimento adeguate per il gas, l'olio, ecc., per proteggere 

l'ambiente. 

9. Prima di stoccare la macchina, accenderla per alcuni minuti per eliminare la neve e prevenire il 

congelamento della coclea / girante. 

10. Non conservare mai la tanica con il carburante vicino ad una fiamma, o ad una scintilla come un 

riscaldatore d'acqua, forno, asciugatrice, ecc. 

11. Fare sempre riferimento al manuale dell'operatore per le istruzioni appropriate per 

l'immagazzinamento fuori stagione. 

 

 

Non manomettere il motore 

Per evitare gravi lesioni anche mortali, non modificare in alcun modo il motore. Manomissioni con 

l'impostazione del regolatore possono causare il funzionamento del motore a velocità non sicure. Non 

manomettere mai l'impostazione di fabbrica del regolatore del motore. 

 

Rumore (testato secondo la direttiva 2000/14 / CE, modificato dal 2005/88 / CE): 

Valori di potenza sonora garantiti LwA: 100 dB (A), LpA = 90,5 dB (A), K = 3 dB (A) 

Vibrazione (testata secondo ISO 8437: 1989 + A1) 

Ah = 4,559 m / s2 K = 1,5 m / s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

❖ Bracciolo 

❖ Scivolo (allegato con le istruzioni e gli accessori) 

 

CONTENUTO RT024 – RT026 

 

 

1 

2 



 

 

Montaggio: 

1 Montare il bracciolo: prima svitare il dado, mettere quattro fori sul bracciolo superiore, inserire il 

bullone e avvitarlo con un dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Montare l'asta di collegamento: estrarre il cuscinetto a spillo e il perno, far passare un foro sull'asta di 

collegamento con un cuscinetto a pin, inserirlo e fissare lo spinotto nel cuscinetto e avvitare l'altro lato 

sull'asta di collegamento con un dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． Nut and bolt 

2． Armrest 

 

1 2 

3 

1． Connecting rod 

2． Pinchcock 

3． Nut 

     

2 
1 



 

 

4 Montare il bilanciere: inserire il bilanciere sul lato del giunto cardanico dal pannello del bracciolo in 

modo che il foro del bilanciere punta sul foro sul giunto e quindi inserire lo spinotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Montare lo scivolo: prima svitare lo scivolo sul bullone, posizionarlo sul sedile scivolo, mettere un 

blocco fisso per mirare con un foro e avvitare il blocco fisso con un bullone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 

1． rocker 

2． pinchcock 

3． Gimbal 

   

2 3 4 1 

1． Chute 

2． Chute seat 

3． Bolt 

4． Fixed block 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLI E FUNZIONI RT024 – RT026 

4 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

1: controllo dell'azionamento 

2: controllo dell'ugello 

3: controllo della direzione di scorrimento 

4: controllo velocità 

5: tappo del serbatoio benzina 

6: scivolo di scarico 

7: tappo di riempimento olio 

8: Pattini 

9: lame 

10: posizionamento scarico 



 

 

1. Bracciolo 

2. Scivolo (allegato con le istruzioni e gli accessori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO RT1330 



 

Montaggio: 

1 Svitare il bullone e togliere la staffa superiore. 

 
2 Montare il bracciolo: prima svitare il dado, mettere in ordine quattro fori sul bracciolo 

superiore, collegare il bullone e avvitarlo con un dado. 

 

3 Montare l'asta di collegamento: estrarre il cuscinetto a spillo e il perno, far passare un foro 

sull'asta di collegamento con un cuscinetto , inserirlo e fissare lo spinotto nel cuscinetto e 

avvitare l'altro lato sull'asta di collegamento con un dado. 

 

 

 



 

4 Montare il bilanciere: inserire il bilanciere sul lato del giunto cardanico dal pannello del 

bracciolo in modo che il foro del bilanciere punta sul foro sul giunto e quindi inserire la 

spinotto. 

 
5 Montare lo scivolo: prima svitare il bullone che fissa lo scivolo, posizionarlo, mettere un 

blocco fisso per mirare con un foro e avvitare il blocco fisso con un bullone. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

1: controllo dell'azionamento 

2: controllo della coclea 

3: Controllo di velocità 

4: Tappo serbatoio benzina 

5: Scivolo di scarico 

6: Attrezzo per la pulizia 

7: Tappo di riempimento olio 

8: Pattini 

9: Coclea 

 

 

 

 

 

CONTROLLI E FUNZIONI RT1330 



 

CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO 

(Vedere figura 1) 

 AVVERTENZA: Prima di operare, leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni e le 

avvertenze sulla macchina e in questo manuale. 

 

Leva del cambio 

R2       R1       1    2    3    4     5 

                         

 

Figura 1 

La leva del cambio si trova tra le maniglie inferiori. Posizionare la leva del cambio in una delle sette 

posizioni per controllare la direzione di marcia e la velocità del terreno. 

Avanzamento 

Ci sono cinque velocità avanti (F). Posizione uno (1) è il più lento e la posizione cinque (5) è il più 

veloce. 

Retromarcia 

Ci sono due velocità di inversione (R). Uno (1) è il più lento e due (2) è più veloce. 

Primer 

La depressione del primer del carburatore aumenta il combustibile direttamente nel carburatore del 

motore per aiutare a partire dall'inizio del freddo. 

Leva Aria 

 
                  Figura 2 
Il controllo della manomissione si trova sul retro del motore e viene attivato ruotando la manopola in 

senso orario. L'attivazione del controllo della soffiatura chiude la targhetta del carburatore e aiuta 

l'avviamento del motore. Consultare la figura 2 

 

Acceleratore 

Il controllo dell'acceleratore si trova sul motore. 

Regola la velocità del motore e la volontà 

Spegnere il motore quando è stata spinta completamente. 

Vedere la figura 3 

 

 



 

 

 

 

FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE 

Controllo coclea 

 
Il controllo della coclea si trova sulla maniglia sinistra. Spingere l'impugnatura di comando contro la 

maniglia per impegnare le coclee e avviare l'azione di lancio della neve. Rilasciare per fermare. 

Vedere la figura 4 

Controllo avanzamento 

 
Il comando dell'azionamento si trova sulla maniglia destra. Spingere l'impugnatura di controllo contro 

la maniglia per impegnare l'azionamento della ruota. Rilasciare per fermare. Vedere la figura 5 

Regolazione scivolo di scarico 

 

Il comando direzionale a scorrimento si trova sul pannello del lanciatore di neve. 

Per cambiare la direzione in cui viene gettata la neve, ruotare il comando direzionale a scorrimento 

come segue: 

Azionare in senso orario per scaricare verso destra. 

Ruotare in senso antiorario per scaricare verso sinistra 

Vedere la figura 6 

 

Figure3 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 



 

Strumento di pulizia 

  

AVVERTENZA: non usare mai le mani per eliminare un gruppo di scarico neve intasato. Spegnere il 

motore e rimanere dietro le maniglie finché tutte le parti in movimento non si fermano prima di 

sbloccarla. 

Lo strumento di pulizia dello scivolo è fissato alla parte superiore dell'alloggiamento della coclea con 

una clip di montaggio. Lo strumento è progettato per eliminare lo scivolo di scarico intasato. 

 

 

 

FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE 

NOTA:  

Questo elemento (insieme al cavo di prolunga dell'avviatore elettrico) è fissato con un filo al cavo alla 

parte posteriore dell'alloggiamento della coclea in fabbrica. Tagliare il filo prima di azionare il 

lanciatore di neve. 

Pattini 

Posizionare i pattini in base alle condizioni di superficie. Regolare verso l'alto per la neve rigida. 

Regolare verso il basso quando si lavora su superfici di ghiaia o rocce. 

Manopola di avviamento 

Tirare la manopola ogni volt ache si vuole fare un avviamento. 

Presa avviamento elettrico 

Richiede l'utilizzo di un cavo di prolunga esterno a tre prese (incluso) e una fonte di alimentazione da 

230V. 

Coclee 

Quando la macchina è accesa, le lame ruotano e portano la neve nell'alloggiamento della coclea 

Scivolo di scarico 

La neve nell'alloggiamento della coclea viene scaricata dal gruppo di scivolamento 

Tappo serbatoio 

Togliere il tappo del serbatoio per effettuare il rifornimento di benzina nel motore 

Riempimento Olio 

È possibile controllare il livello dell'olio motore e aggiungere olio attraverso il riempimento dell'olio! 

 

 



 

Prima di avviare il motore 

 

Non avviare il motore fino a quando non si riempie di olio. Il motore può essere seriamente 

danneggiato senza olio. 

1. Posizionare la macchina su un pavimento piano. 

2. Allentare l'astina e leggere il livello dell'olio. Vedi fig. 7 

3. Il livello dell'olio deve essere compreso tra i contrassegni "HIGH" e "LOW". Vedi fig. 7 

4. E 'necessario riempire con olio fino al segno FULL. Consultare fig.11. 

5. Utilizzare olio di buona qualità contrassegnato con A.P.I. Servizio SF, SG o SH. 

Utilizzare olio SAE 5W30. Utilizzare olio SAE OW30 per temperature inferiori a 18 ℃ 

Non utilizzare SAE 10W40 

Benzina 

  

AVVERTENZA: Usare la massima cura quando si tratta di benzina in quanto è estremamente 

infiammabile e i vapori sono esplosivi. Non alimentare mai la macchina in ambienti chiusi o mentre il 

motore è caldo o in funzione. Spegnere sigarette, sigari e altre fonti di ignizione. 

 

FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE 

· Conservare la benzina in un contenitore pulito e approvato e mantenerlo in posizione sul contenitore. 

· Assicurarsi che la tanica di benzina sia pulita e priva di ruggine o di altre particelle estranee. 

NOTA: si può trovare un filtro di plastica all’interno del serbatoio 

Rimuovere e scartare, se presente. 

· Riempire sempre il serbatoio di combustibile all'aperto e utilizzare un imbuto o un boccaglio per 

evitare lo spargimento. 

· Riempire il serbatoio carburante con benzina pulita, fresca e senza piombo. 

· Non riempire completamente il serbatoio del carburante. Riempire il serbatoio entro 1/2 "dall'alto per 

fornire spazio per l'espansione del carburante. 

· Assicurarsi di rimuovere ogni combustibile versato prima di avviare il motore. 

 

FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE 

 

1. Premere il pulsante di avvio per avviare il motore. 

2. Una volta avviato il motore, rilasciare il pulsante di avviamento. 

3. Quando il motore si riscalda, ruotare lentamente il controllo del soffocamento in posizione OFF. Se 

il motore si avvicina, ruotare rapidamente il regolatore di soffocamento in modalità FULL e poi 

lentamente in posizione OFF. 

4. Quando si scollega il cavo di prolunga, scollegare sempre l'estremità dalla presa a muro a tre punti 

scollegando l'estremità opposta 



 

Accensione Motore 

1. Collegare il filo della candela alla candela. Assicurarsi che il filo metallico sull'estremità del filo 

della candela (all'interno della pipetta) sia fissato saldamente sulla punta metallica della candela. 

2. Assicurarsi che sia il controllo della coclea sia il controllo dell'azionamento siano nella posizione 

disinserita (rilasciata). 

3. Spostare il comando dell'acceleratore fino alla posizione FAST. Inserire la chiave di accensione 

nella fessura. Assicurarsi che scatti in posizione. Non tentare di ruotare la chiave. 

NOTA: Il motore non può avviarsi senza che la chiave sia completamente inserita nel blocchetto di 

accensione. 

 

Avviamento Elettrico 

1. Accertarsi che l’impianto della tua rete di casa sia un sistema a terra a tre fili a norma. 

Chiedere un elettricista autorizzato se non sei sicuro. 

 

 

  

AVVERTENZA: L'avviatore elettrico opzionale è dotato di un cavo di alimentazione e di un 

connettore a tre fili con messa a terra ed è progettato per funzionare con una corrente domestica a 230 

volt AC. Deve essere utilizzato con una presa a tre punte adeguatamente messa a terra per evitare la 

possibilità di scosse elettriche. 

Se il sistema di cablaggio della tua casa non è un sistema a terra a tre fili, non utilizzare questo 

avviatore elettrico in nessuna condizione. 

Se il vostro impianto elettrico domestico è collegato a terra, ma non è disponibile una presa a tre fori, 

non utilizzare il dispositivo di avviamento elettrico. 

Seguire attentamente tutte le istruzioni prima di azionare l'avviatore elettrico. 

Se si dispone di un connettore a tre prese a terra, procedere come segue: 

1. Inserire il cavo di prolunga nella presa situata sulla superficie del motore. Inserire l'altra estremità 

del cavo di prolunga in una presa a corrente continua a 230 V, a terra, a 230 V, in una zona ben 

ventilata. 

2. Ruotare il controllo della valvola di soffocamento in posizione di scarico FULL (per avviare il 

motore del cavo). 

NOTA: Se il motore è già a caldo, posizionare il controllo del soffocamento in posizione OFF invece 

che FULL 

3. Spingere il primer per avviare il motore, facendo attenzione a coprire il foro di sfiato al centro del 

primer quando si spinge. 

NOTA: NON utilizzare il primer per riavviare un motore caldo dopo un breve spegnimento. 

 

 

 



 

Avviamento Manuale 

1. Ruotare il controllo della valvola di soffocamento sulla posizione completa del soffocamento 

(avviamento freddo del motore). 

 NOTA: Se il motore è già a caldo, posizionare il controllo del soffocamento in posizione OFF 

anziché FULL. 

2. Spingere il primer due o tre volte per avviare il motore a freddo, assicurandosi di coprire il foro di 

sfiato al centro del primer quando si spinge. 

  NOTA: NON utilizzare il primer per riavviare un motore caldo dopo un breve spegnimento. 

  NOTA: L'aggiunta supplementare è necessaria se la temperatura è inferiore a 15 ° Fahrenheit. 

3. Afferrare la maniglia dell'avviatore autoavvolgente e tirare lentamente la corda. Al punto in cui 

diventa leggermente più difficile tirare la corda, lasciare lentamente la fune. 

4. Tirare la maniglia dell'avviatore con una corsa ferma e veloce. Non rilasciare l'impugnatura e 

lasciarlo tornare indietro. Mantenere una maniglia di forma sulla maniglia dello starter e lasciarla 

rallentare lentamente. 

5. Quando il motore si riscalda, ruotare lentamente il controllo del soffocamento in posizione OFF. Se 

il motore si spegne, ruotare rapidamente il regolatore di soffocamento in posizione FULL e poi 

lentamente in posizione OFF. 

 NOTA: Lasciare che il motore si riscaldi per alcuni minuti dopo l'avvio. Il motore svilupperà il pieno 

di potenza fino a raggiungere temperature di esercizio. 

Arresto Motore 

Avviare il motore per alcuni minuti prima di fermarlo per aiutare a scaricare qualsiasi umidità sul 

motore. 

· Per prevenire eventuali bloccaggi di avviamento, procedere come segue: 

2. Spostare il controllo dell'acceleratore in posizione STOP. 

3. Rimuovere la chiave di accensione e conservare in un luogo sicuro. 

4. Pulire tutta la neve e l'umidità formate intorno al motore. 

 

Avanzamento 

1. Con il controllo dell'acceleratore nella posizione Fast (coniglio), spostare la leva del cambio di 

cinque posizioni (F) o di due posizioni di rotazione (R). Seleziona una velocità adeguata alle 

condizioni della neve e un ritmo con cui ti piace. 

NOTA: Quando si seleziona una Velocità dell'azionamento, utilizzare le velocità più basse fino a 

quando non si ha familiarità con il funzionamento dello spazzaneve. 

2. Spingere il controllo della coclea contro la maniglia e la coclea si girerà. Rilascialo e le coclee si 

fermeranno. 

3. Spingere il comando dell'azionamento contro la maniglia e lo spazzaneve si sposterà. Rilascialo e il 

movimento dell'azionamento si fermerà. 

 

IMPORTANTE: MAI riposizionare la leva del cambio (velocità di cambio o direzione di marcia) 

senza prima rilasciare il comando dell'azionamento e portare lo spazzaneve ad una sosta completa. In 

tal modo si otterrà un'usura precoce del sistema di azionamento del lancio della neve. 

 

 



 

 

MANUTENZIONE 

Lubrificazione 

 

AVVERTENZA: Prima di lubrificare, riparare o controllare, disattivare tutti i controlli e fermare il 

motore. Attendere finché tutte le parti in movimento arrivano ad una fermata completa. 

Albero di trasmissione 

L'ingranaggio (esagono) deve essere lubrificato almeno 

una volta all’anno o dopo ogni 25 ore di funzionamento. 

1. Rimuovere il coperchio del telaio inferiore rimuovendo 

le due viti che lo fissano. 

2. Applicare un rivestimento leggero di grasso multiuso  

all' albero esagonale. Vedere la Figura 7 

 

IMPORTANTE: Evitare fuoriuscite di olio 

              Figura 7 

 

Ruote 

Almeno una volta in stagione, rimuovere entrambe le ruote. 

Pulire e ricoprire gli assi con grasso prima di reinstallare le ruote. 

 

Controllo leve di azionamento e scorrimento 

Una volta all’anno il joystick deve essere lubrificato con gelatina di petrolio, olio di semi di lino, olio 

minerale, paraffina cera o olio 3-in1. 

 

Albero Coclea  

Almeno una volta all’anno, togliere le lame. 

Lubrificare con olio all'interno dell'albero, intorno ai 

distanziatori. Lubrificare anche i cuscinetti di ntrambe 

le estremità dell'albero. Vedere la Figura 8 

 

Scatola Ingranaggi 

La cassa della coclea è stata riempita con grasso e 

sigillata in fabbrica. Se disassemblato per qualsiasi 

motivo, lubrificare di nuovo grasso. 

NOTA: non riempire sopra la scatola ingranaggi. Potrebbero   

verificarsi danni alle guarnizioni.         Figura 8 

              Figura 8 

 

 



 

MANUTENZIONE 

Piastra di rasatura e pattini 

La piastra di rasatura e i pattini sul fondo dello spazzaneve 

sono soggetti ad usura. Dovrebbero essere controllati  

periodicamente e sostituiti quando necessario. 

Per rimuovere i pattini: 

1. Rimuovere i quattro bulloni del carrello e la flangia esagonale 

2. Riassemblare i nuovi pattini con i quattro bulloni 

 (due su ciascun lato) e dadi a flangia esagonale. 

Per rimuovere la piastra di rasatura: 

1. Rimuovere i bulloni del carrello e i dadi esagonali che lo 

collegano all'alloggiamento dello spazzaneve. 

2. Rimontare la nuova piastra di rasatura, assicurandosi che le teste      FIGURA 9 

dei bulloni di trasporto siano all'interno dell'alloggiamento. Serrare saldamente 

Sostituzione cinghia 

Per rimuovere e sostituire la cinghia della coclea dello spazzaneve, 

procedere come segue: 

 

1. Rimuovere il coperchio della cinghia sulla parte anteriore del 

telaio rimuovendo le due viti autofilettanti. 

   NOTA: scaricare la benzina la motore dello spazzaneve 

    Figura 10 

2. Ruotare con cautela lo spazzaneve in Avanti in modo  

che si appoggi sull’alloggiamento della coclea. 

Rimuovere il coperchio del telaio dalla parte inferiore  

dello spazzaneve rimuovendo quattro viti auto-tapping 

che la fissano. Vedi figura 11 

 

3. Ruotare la cinghia della coclea della puleggia motore. figura 12 

 

4．a. Allentare e rimuovere la vite a spalla  

b. Sganciare la molla della staffa di supporto telaio. 

Figura 13 

 

5. togliere la cinghia attorno alla puleggia della coclea  

  Vedere figura 14 

 

 

NOTA: NON dimenticare di reinstallare la vite a spalla e ricollegare la molla al telaio dopo 

l'installazione di una cinghia di ricambio. 

 

 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 Figura 14 



 

MANUTENZIONE 

 

Rimozione della ruota 

Se lo spazzaneve non riesce ad avanzare con il comando dell'azionamento azionato ed eseguendo la 

regolazione del cavo di comando di pagina 25 non riesce a correggere il problema, potrebbe essere 

necessario sostituire la ruota. Seguire le istruzioni riportate di seguito. Esaminare la ruota per segni di 

usura o cracking e sostituirla se necessario. 

1. a. Rimuovere il coperchio del telaio dalla parte inferiore dello spazzaneve rimuovendo quattro viti 

autofilettanti che lo fissano. 

b. Rimuovere la ruota di destra rimuovendo la vite e la rondella a campana  

che la fissano all'asse. Veda la figura 19 

 

 

 

 

 

2. Rimuovere con cautela il dado esagonale e la rondella che fissano l'albero esagonale al telaio dello 

spazzaneve e toccare leggermente l'estremità dell'albero per spostare il cuscinetto a sfere dal lato 

destro del telaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE 

 

Controllo olio motore 

 

1. Assicurarsi che il motore sia verticale e livellato 

2. Svitare il tappo di riempimento dell'olio dal tubo di riempimento dell'olio e pulire l'astina.  

3. Chiudere il cappuccio dell'olio nel tubo di riempimento dell'olio. Serrare saldamente. 

4. Svitare e togliere il tappo di riempimento dell'olio dal tubo  

di riempimento dell'olio. 

Notare il livello dell'olio.  

Se la lettura dell'olio sull'astina è inferiore al segno "LOW" 

Aggiungere lentamente olio per raggiungere il livello "HIGH" 

5. Riavvitare il tappo di riempimento dell'olio nel tubo di riempimento dell'olio, serrare saldamente. 

6. Pulire l'olio eventualmente fuoriuscito. 

 

 



 

Sostituzione olio motore 

 

Per evitare danni al motore, è importante: 

● Controllare il livello dell'olio prima di ogni uso e ogni cinque ore di esercizio. 

● Cambiare l'olio dopo le prime due ore di funzionamento e successivamente ogni 25 ore di esercizio 

● Il motore deve essere caldo ma non caldo da un uso recente. 

1. Individuare la spina di scarico dell'olio 

2. Verificare che il tappo del gas sia avvitato e che si serra saldamente. 

3. Pulire l'area intorno alla spina di scarico dell'olio 

4. Mettere il contenitore dell'olio riciclabile approvato sotto la spina di scarico dell'olio. 

5. Rimuovere il tappo di scarico dell'olio e scaricare l'olio. 

NOTA: L'olio usato deve essere smaltito in un centro di raccolta appropriato. 

6. Avvitare il tappo di scarico dell'olio e serrare saldamente. 

7. Riavviare il motore con olio consigliato, vedere la tabella Utilizzo dell'olio raccomandato, la 

capacità olio del motore è di 26 once. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pulire l'olio fuoriuscito. 

 

MANUTENZIONE 

 

Controllo della candela 

 

Controllare la candela ogni anno o ogni 100 ore di esercizio 

1. Pulire l'area intorno alla candela. 

2. Rimuovere e verificare la candela 

3. Sostituire la candela se la porcellana è incrinata o se gli  

elettrodi sono sporchi, bruciati o sporcati con depositi. 

4. Controllare l'apertura dell'elettrodo con un misuratore di tastatore e impostare Gap a.030 (0,76mm) 

se necessario.  

5. Reinstallare la candela e serrare saldamente 

NOTA: Per la sostituzione deve essere utilizzata una candela con la resistenza. Contattare un centro di 

riparazione per acquistare una candela di ricambio. 

 



 

Carburatore 

Se si sospetta che le esigenze del carburatore non siano adeguate, consultare un centro di riparazione; 

le prestazioni del motore non dovrebbero essere compromesse a quota fino a 2134 metri. Per l'utilizzo 

in altezze elevate, rivolgersi ad un centro di riparazione. 

 

Velocità motore 

  AVVERTENZA: NON modificare in alcun modo il motore, non manometterlo 

con l'impostazione del regolatore; il funzionamento del motore a velocità alte e non sicure può 

causare lesioni gravi o morte. 

 

 

STOCCAGGIO  

 

Preparazione del motore 

ATTENZIONE: Non immagazzinare mai lo spazzaneve con il carburante nel 

serbatoio all'interno di ambienti chiusi o poco ventilati, dove i gas di combustibile possono 

raggiungere una fiamma aperta, una scintilla o una luce pilota come un forno, un riscaldatore 

d'acqua, un asciugatrice o un apparecchio a gas. 

NOTA: è importante prevenire la formazione di depositi di gomma in parti essenziali come il 

carburatore, il filtro del carburante, il tubo o la tanica del carburante. 

 

ATTENZIONE: I combustibili miscelati con alcool (chiamati gasolio o utilizzando 

etanolo o metanolo) possono attirare l'umidità che porta ad acidi di separazione e formazione 

durante l'immagazzinamento. Il gas acido può danneggiare il sistema di combustibile di un motore 

durante l'immagazzinamento 

Per evitare problemi al motore, il sistema di alimentazione dovrebbe essere svuotato prima di 

essere conservato per 30 giorni o più. Seguire queste istruzioni per preparare il tuo spazzaneve per 

la conservazione: 

 

ATTENZIONE: Scaricare il carburante in un contenitore approvato all'aperto, 

lontano da qualsiasi fiamma aperta. Essere certi che il motore sia freddo. Non fumare. Il 

carburante lasciato nel motore per diverso tempo peggiora e causerà gravi problemi di 

avviamento. 



 

1. Rimuovere tutte le benzine dal carburatore e dal serbatoio del carburante per evitare che si 

formino depositi di gomma su queste parti e danneggiare il motore. 

2. Far funzionare il motore fino a quando il serbatoio del carburante è vuoto e si arresta a causa 

della mancanza di combustibile. 

3. Scaricare il carburatore. 

 

ATTENZIONE: Non usare mai prodotti di pulizia del motore o del carburatore nel 

serbatoio del combustibile; potrebbero verificarsi danni permanenti. 

 

4. Rimuovere la candela e versare una grammatura di olio motore attraverso il foro nel cilindro. 

Coprire il foro della candela con uno straccio e girare il motore diverse volte per distribuire l'olio. 

Sostituire la candela. 

 

Preparazione Spazzaneve 

1. Quando si conserva lo spazzaneve in un baule non ventilato o metallico, occorre prestare 

attenzione alla protezione antiruggine, utilizzando un olio leggero o un silicone, coprire 

l'attrezzatura, in particolare tutte le catene, molle, cuscinetti e cavi. 

2. Rimuovere tutta la sporcizia all'esterno del motore e dell'apparecchiatura. 

3. Seguire le raccomandazioni sulla lubrificazione nella sezione Manutenzione di questo manuale. 

4. Conservare le attrezzature in un'area pulita e asciutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUITO DA: 

 

 

Multipower Srl 

Via Don Minzoni, 6D/6E 

42044 GUALTIERI (RE) 

TEL: 0522-221128 

FAX: 0522-221136 

Facebook: Multipower srl 


