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PREMESSA 

 
Grazie di aver acquistato il nostro motocoltivatore. 

Questo manuale contiene informazioni sul funzionamento e sulla 

manutenzione del motocoltivatore, basate sulle ultime informazioni 

disponibili sul prodotto al momento dell'approvazione per la stampa. Ci 

riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso e di non incorrere 

in alcuna obbligazione conseguente. 

Il presente manuale deve essere considerato parte integrante del 

motocoltivatore e rimanere con lo stesso se rivenduto. 

Prestare particolare attenzione alle dichiarazioni precedute dalle seguenti 

parole. 

   AVVERTIMENTO:  Indica una forte possibilità che si possano 

causare lesioni personali o anche la morte se non vengono seguite le 

istruzioni. 

ATTENZIONE: Indica la possibilità che si possano causare 

lesioni personali o danni alla macchina se non vengono seguite le 

istruzioni. 

NOTA: Fornisce informazioni utili. 

Se si verifica un problema o se ci sono domande sul motocoltivatore, si 

prega di rivolgersi a un concessionario autorizzato. 

 

   AVVERTIMENTO:  Il motocoltivatore è progettato per garantire 

un servizio sicuro e affidabile se azionato secondo le istruzioni. Leggere e 

comprendere il manuale prima di azionare il motocoltivatore. In caso 

contrario si rischia di causare lesioni personali o danni alla macchina. 

Le immagini può essere diverse per modelli diversi. 
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INSTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
Il motocoltivatore è progettato per garantire un servizio sicuro e 

affidabile se azionato secondo le istruzioni.. 

Per la propria sicurezza e per quella degli altri, si prega di prestare 

particolare attenzione a queste precauzioni. 

 

   AVVERTIMENTO: 

 

Responsabilità dell'operatore 

Mantenere il motocoltivatore in buone condizioni di funzionamento. 

Azionare il motocoltivatore in condizioni scarse o dubbie potrebbe 

causare lesioni gravi. 

Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano efficienti e che le 

etichette di avvertimento siano posizionate correttamente. Questi elementi 

vengono installati per garantire la vostra sicurezza. 

Accertarsi che i coperchi di sicurezza (coperchio della ventola, coperchi 

dell’avviamento a strappo) siano posizionati correttamente. 

Essere a conoscenza di come arrestare rapidamente il motore e le lame in 

caso di emergenza. Comprendere l'utilizzo di tutti i comandi. 

Mantenere una salda presa sul manubrio, può tendere a sollevarsi 

durante l'innesto della frizione. 

Indossare calzature robuste, a copertura completa. Azionare il 

motocoltivatore a piedi nudi o con scarpe aperte o sandali aumenta il rischio 

di lesioni. 

Indossare abiti robusti. Gli indumenti penzolanti possono essere catturati 

da parti in movimento e aumentare il rischio di lesioni. 

Prestare attenzione, azionare il motocoltivatore quando si è stanchi, malati 

o sotto l'influenza di alcol o droghe può essere la causa di lesioni gravi. 

Mantenere tutte le persone e gli animali lontano dall'area di lavorazione. 

Accertarsi che la barra di trascinamento sia posizionata e regolata 

correttamente. 
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Prestare attenzione quando si lavora su campi duri, poiché la lama può 

agganciarsi al terreno e trascinare in avanti il motocoltivatore. Se questo accade, 

non provare a controllare il motocoltivatore e lasciare andare il manubrio. 

 

   AVVERTIMENTO:  

 

Sicurezza dei bambini 
Tenere i bambini all’interno e controllati in ogni istante mentre si 

utilizza la macchina fuori nelle vicinanze, poiché i bambini si muovono 

velocemente e sono attratti soprattutto dal motocoltivatore e dal 

funzionamento del motocoltivatore. 

Non dare mai per scontato che i bambini restino dove si sono visti 

l’ultima volta. Essere vigili e spegnere il motocoltivatore se i bambini 

entrano nell'area di lavorazione. 

Ai bambini o agli adulti non qualificati non deve essere consentito 

azionare il motocoltivatore anche sotto la supervisione di un adulto. 

 

   AVVERTIMENTO: 

Rischio di oggetti lanciati 

Gli oggetti colpiti dalle lame rotanti possono essere lanciati dal 

motocoltivatore con grande forza e possono provocare gravi lesioni. 

Prima di fresare, togliere dall’area da fresare bastoni, pietre grandi, fili, vetri, 

ecc. 

Fresare a solo nelle ore diurne. 

Non effettuare mai regolazioni quando la macchina è in funzione. (ad 

eccezione della la regolazione speciale raccomandata dal produttore) 

I pezzi lanciati da denti usurato o danneggiati possono causare lesioni gravi. 

Controllare sempre i denti prima di utilizzare il motocoltivatore. 
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   AVVERTIMENTO: 

 

Pericolo di incendio e di ustioni 

Il carburante è estremamente infiammabile e i vapori del carburante sono 

esplosivi. Prestare estrema attenzione quando si maneggia il carburante. 

Tenere il carburante fuori dalla portata dei bambini. 

Effettuare il rifornimento in una zona ben ventilata con il motore spento. 

Far raffreddare il motore prima di eseguire il rifornimento. I vapori del 

carburante o il carburante versato potrebbero prendere fuoco. 

Controllare completamente e rimuovere tutti i pezzi vari dalle aree di 

fresatura. 

Aggiungere il carburante prima di avviare il motore. Non rimuovere il 

tappo del serbatoio del carburante o aggiungere carburante quando il 

motore è acceso o caldo. 

Il motore e il sistema di scarico si riscaldano molto durante il 

funzionamento e rimangono caldi per un po' di tempo dopo l'arresto. 

Toccare le parti calde del motore può causare ustioni e può incendiare 

alcuni materiali. 

Evitare di toccare il motore caldo o il sistema di scarico. 

Far raffreddare il motore prima di eseguire interventi di manutenzione o 

di mettere il motocoltivatore in un deposito chiuso. 

 

   AVVERTIMENTO: 

 

Intossicazione da ossido di carbonio 

Il gas di scarico contiene monossido di carbonio velenoso, un gas incolore e 

inodore. Respirare il gas di scarico può causare la perdita di conoscenza e ed 

essere anche letale. 

Se si aziona il motore in una zona confinata o anche chiusa parzialmente 

l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa del gas di 

scarico. Per evitare la formazione di gas di scarico, fornire una ventilazione 

adeguata. 
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   AVVERTIMENTO: 

Funzionamento sui pendii 

Quando si fresa sui pendii, tenere meno di mezzo serbatoio di carburante 

per ridurre al minimo le fuoriuscite di carburante. 

È meglio attraversare il pendio (a intervalli di spazio uguali) anzichè fare 

su e giù. Prestare molta attenzione quando si cambia la direzione del 

motocoltivatore su un pendio. 

Non utilizzare il motocoltivatore su pendenze superiori a 10 gradi. 

La massima pendenza di sicurezza indicata ha solo scopo di riferimento 

e deve essere stabilita in base alla tipologia della macchina  prima di 

avviare il motore. Assicurarsi che il motocoltivatore non sia danneggiato e 

che sia in buone condizioni. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, 

prestare estrema attenzione quando si utilizza il motocoltivatore su o giù 

per le colline. 

 

   AVVERTIMENTO: 

 

Manutenzione e deposito 

Tenere il motocoltivatore, i dispositivi aggiuntivi e le attrezzature tra cui 

l’accumulatore in condizioni di esercizio sicure. Se possibile, rimuovere 

l’accumulatore per evitare che congeli e ricaricarlo in base a quanto richiesto 

dalla circostanza. 

Per assicurarsi che il motocoltivatore lavori in condizioni di sicurezza, 

controllare se i bulloni di sicurezza, i bulloni di fissaggio del motore e gli altri 

bulloni sono serrati correttamente. 

È opportuno far raffreddare il motore prima di metterlo in deposito. Tenerlo 

all’interno di un deposito, lontano da luoghi infiammabili. 

Se si tiene il motocoltivatore in deposito per periodi lunghi, si devono 

prendere in considerazione le informazioni importanti contenute in questo 

manuale per la conservazione 
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POSIZIONE DELLE ETICHETTE SULLA SICUREZZA 

 

Queste etichette richiamano l’attenzione su pericoli potenziali che 

possono causare lesioni gravi. Leggere attentamente le etichette, le note 

di pericolo e le precauzioni descritte in questo manuale. 

Descrizione dei simboli di avvertimento 
 

 

1. Attenzione: Leggere il manuale delle istruzioni prima di usare la macchina. 

2. Pericolo di provocarsi lesioni. Fresa in movimento. Scollegare il cappuccio 

della candela e leggere le istruzioni prima di effettuare qualsiasi intervento di 

manutenzione o di riparazione. 

3. Pericolo di provocarsi lesioni. strumenti rotanti in movimento. 

4. Rischio di lancio oggetti. Tenere le persone lontano dall'area di lavoro durante 

l'uso. 

5. Rischio di esposizione al rumore e alla polvere. Indossare le protezioni contro 

il rumore e gli occhiali di protezione. 

6. Pericolo di ustioni, non toccare il cilindro, la marmitta e il suo telaio adiacente 

durante l'utilizzo fino a 20min dopo l’arresto del motore. È necessario un periodo più 

lungo se la temperatura ambiente è superiore a 20c. 
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AMBITO DI APPLICABILITA’ 

 
Il mini-motocoltivatore è adatto per coltivare terreni sabbiosi con base 

coperta di ortaggi, pendii con pendenze inferiori a 10%, risaie con la 

profondità dell’acqua di superficie rispetto allo strato duro non superiore a 

250 mm. 

Per terreni con erbacce, rimuovere le erbacce prima di utilizzare il mini-

motocoltivatore per coltivare la terra. 
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ASSEMBLAGGIO 

1. Assemblare dopo aver aperto la scatola di cartone 

AVVISO: 

L’assemblaggio deve essere eseguito solo da personale esperto. 

 

1.1 Installare i pneumatici 

Installare i pneumatici su entrambe le parti della scatola degli ingranaggi 

dell’albero di trasmissione. Fissarli con il perno e lo spillo di bloccaggio. 

Assicurarsi che il senso di tutte le fasce battistrada sia lo stesso come nella 

figura riportata di seguito: 

 

 

1.2 Installare il set di lame 

 

Installare il set di lame prima di fresare: 

1) Installare la barra di trascinamento 

Come mostrato nella figura9, estrarre il perno② 

e lo spillo di bloccaggio a forma di 8 ① dal foro 

corrispondente della barra di collegamento, inserire 

la barra di trascinamento④ nella sede③ della 

barra di collegamento nell’ordine indicato nella 

figura 9. Quindi collegare la barra di trascinamento 

e la barra di collegamento③ con il perno ② e 

fissarlo con lo spillo di bloccaggio a forma di 8 

pin①. 
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2) Installare le lame nei gruppi lame: 

Come mostrato nella Fig10, posizionare il gruppo lame di sinistra ③e il 

gruppo lame di destra ④ nell'ordine indicato nella figura e utilizzare i 

bulloni a testa esagonale per montare questi gruppi lame. Quindi utilizzare 

i perni ⑦ per il rotore di taglio combinato con la lama fresatrice per 

collegare tutti i gruppi lame e fissare i perni alla lama con gli spilli di 

bloccaggio a forma di 8. 

 

 

3) Installare i gruppo lame alle uscite dell’albero: 

Terminata la fase sopra, estrarre il corpo macchina ③ della scatola di cartone e 

disporla vicino ai gruppi lame ⑥ e ⑦ assemblarla nella Fase 2) nell’ordine 

indicato in figura (inserire il gruppo lame ⑥ e ⑦ rispettivamente in entrambi i 

lati degli alberi di azionamento posizionati all'estremità del corpo macchina. 

Prendere nota delle direzioni dei gruppi lame e fare in modo che i fori di  
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montaggio siano allineati in modo che le lame siano rivolte in avanti 

dopo l’assemblaggio). Quindi collegare il corpo macchina e i gruppi 

lame con il perno ⑤ e fissare il perno con lo spillo di bloccaggio. 

Terminata la fase sopra, collegare il gruppo ② assemblato nella Fase 1) 

con il corpo della macchina ③ e fissarlo con un perno ① 

 

1.3 Installare la sede del manubrio 

Allineare i fori fra la scatola ingranaggi e la sede del manubrio, inserire il 

bullone e serrare con quattro viti con rondella elastica, una rondella e un 

dado sotto ogni bullone. 
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1.4 Installare il connettore del manubrio e il manubrio 

Allineare i fori fra il connettore del manubrio e la sede del manubrio, 

inserire i bulloni e serrarli con il dado speciale con la rondella a molla. 

Allineare i fori fra manubrio e connettore del manubrio, inserire il bullone M16 

e serrare con un dado con rondella elastica e con la rondella all'interno. 

 

 

1.5 Montare la leva del cambio 

Inserire il braccio operativo sul pattino di supporto della sede del 

manubrio e inserire il foro del bilanciere della scatola del cambio, fissare con 

una rondella e una coppiglia, e girare il cambio in posizione di folle. 



14 
 

1.6 Installare il parafango 

Posizionare il parafango R e il parafango L nella posizione indicata nella 

figura (notare la differenza fra destra e sinistra), collegarli al corpo della 

macchina⑥ con la guarnizione piatta del bullone⑦ in nylon e il dado di 

bloccaggio come mostrato nella figura per collegare entrambi i parafanghi con 

la guarnizione piatta del bullone⑦ in nylon e il dado di bloccaggio. 
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La macchina assemblata è mostrata qui di seguito: 

(1) Braccio oscillante del 

cambio 

(2) Sede del manubrio 

(3) Acceleratore 

(4) Maniglia della frizione 

(5) Leva di retromarcia 

(6) Leva del cambio 

(7) Barra per interramento 

(8) Scatola del cambio 

 

 
 

2. Il montaggio e la regolazione del filo dell’acceleratore e 

del filo della frizione 

2.1 Il montaggio e la regolazione della del filo della frizione 

NOTA: 

1) Allentare il dado di bloccaggio per estendere il filo interno alla massima 

lunghezza. 

2) Far passare il filo interno attraverso il foro della Braccio della Bascula 

d’Innesto e all’interno del foro del Bullone con doppio foro frizione/ retromarcia. 

3) Serrare il filo e fissare il filo della frizione avvitando le due estremità del filo. 

Numero di serie 
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4) Regolare il filo della frizione in modo appropriato per assicurarsi che il 

braccio della bascula d’innesto possa collegare la sua posizione massima e minima. 

 

 
 

Regolazione del filo 

della frizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Il montaggio e la regolazione della del filo della retromarcia 

1) Allentare il dado che si trova sul lato del filo di retromarcia. 

2) Avvitare in senso orario l'asta filettata nel bullone a doppio foro 

frizione/retromarcia il meno possibile. 

3) Inserire il filo nel "Bullone a doppio foro frizione/Retromarcia" insieme con 

il lato della scatola del cambio, e la testa in alluminio del filo nel foro del braccio 

della bascula di retromarcia. 

4) Spostare in senso antiorario il braccio della bascula di retromarcia, 

attraverso il filo nella fessura stretta tra l’asta filettata del braccio della bascula e 

la scatola del cambio, assicurarsi che la testa del cavo sia inserito nel grande 

foro dell’asta filettata del bullone a doppio foro frizione/retromarcia. 

5)  Svitare la barra filettata, stringere e mollare la leva della retromarcia più 

volte e serrare il dado di bloccaggio quando si stringendo la maniglia si può 

tirare indietro al massimo l'asta a bilanciere. E il mollare può rilasciare. 

braccio della bascula d’innesto 

anello del filo della 

frizione - vite cava 

Bullone a doppio foro 

frizione/retromarcia 

Braccio della bascula di 

retromarcia 

Filo della 

frizione 

Asta filettata della 

leva della frizione 
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2.3 La regolazione del filo dell’acceleratore 

1) Spostare la leva dell’acceleratore nella posizione massima. 

2) Passare il cavo metallico che è all'interno del filo dell'acceleratore 

attraverso la sede di filettatura e la sede permanente che sono sopra alla 

piastra di regolazione dell’acceleratore. Quindi assicurarsi che il capo del 

cavo dell’acceleratore sia inserito nel foro accanto al bullone di fissaggio. 

3) Tendere il cavo metallico e serrare la vite di serraggio della sede 

permanente. 

4) Regolare la leva dell'acceleratore ripetutamente fino a quando la 

leva del dell’acceleratore sulla piastra di regolazione dell’acceleratore 

può raggiungere la posizione massima e minima. 

2.4 Controllare & iniettare olio 

1) Controllare se ci sono eventuali bulloni di collegamento allentati, e in 

caso affermativo serrarli. 

2) Controllare se tutte le leve del sistema di azionamento (acceleratore, leva 

della frizione e leva di retromarcia) sono fissate nella corretta posizione. 

3) Posizionare il cambio in folle. 

4) Iniettare olio motore: 

5) Per iniettare olio lubrificante SAE10W-40 nel carter del motore diesel 

(motore a benzina), si prega di vedere il dettaglio nella figura 11. 

6) Iniettare olio lubrificante #20 olio alla scatola del cambio, posizionare la 

macchina in piano, iniettare l'olio 

Braccio della bascula 

d’innesto 

Cavo della retromarcia 

Asta filettata del braccio 
della bascula 

Braccio della bascula di 

retromarcia 



18 
 

 per controllare l’olio, inserire l’asta di misurazione nel foro in cima alla 

scatola del cambio (Nota: non ruotare l’asta di  

misurazione). Il livello dell'olio deve trovarsi fra  

il limite superiore e quello inferiore. 

7) Iniettare gasolio per motori diesel 

leggeri #0, #-10, o #-20 nel serbatoio del 

combustibile se si tratta di un motore diesel 

e benzina 93# se il motore è a benzina. 

Limite 
superiore 

Limite 
inferiore 

Figura 8 
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PRE-FUNZIONAMENTO 

 

1. Filtro dell’aria 

Controllare che il filtro sia pulito e che non vi siano ostruzioni. 

 

1.1 elementi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Carburante 

Utilizzare carburante per uso automobilistico (è preferibile usare 

carburante senza piombo o a basso contenuto di piombo per ridurre al 

minimo i depositi nella camera di combustione.) 

ATTENZIONE: Non utilizzare mai un mix di olio e benzina o 

benzina sporca. 

ATTENZIONE: Evitare che sporcizia, polvere o acqua penetrino nel 

serbatoio del carburante. 

ATTENZIONE: Non riempire oltre il livello della linea rossa. 

3. Riempire il serbatoio di carburante 

   AVVERTIMENTO 

Il carburante è estremamente infiammabile ed esplosivo in determinate 

condizioni. Effettuare il rifornimento in una zona ben ventilata con il motore 

spento. Non fumare ed evitare la formazione di fiamme o scintille nella zona in 

cui effettua il rifornimento di carburante o nell’area dove viene tenuta la benzina. 

Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante (non dovrebbe 

esserci carburante nel bocchettone di rifornimento). Dopo il rifornimento, 

assicurarsi che il tappo del serbatoio sia chiuso correttamente e saldamente. 
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Fare attenzione a non versare carburante durante il rifornimento. Il 

carburante fuoriuscito o i vapori di carburante potrebbero prendere fuoco. 

Se è stato versato del carburante, assicurarsi di asciugare l’area prima di 

avviare il motore. 

Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle. Non inalare il vapore. 

 

 
Capacità del serbatoio del carburante: 3.6L 

LIVELLO DELLA LINEA ROSSA 

4. Carburante contenente alcool 

Se si decide di usare una benzina contenente alcool (miscela benzina-

alcool), accertarsi che la quantità di ottani non sia inferiore a quella 

raccomandata per il motocoltivatore. Ci sono due tipi di "miscela 

benzina-alcool": una contenente etanolo (alcool etilico), e l'altra 

contenente metanolo. Non utilizzare carburante che contenga più del 10% 

di etanolo. Non usare benzina contenente metanolo (metile o alcol 

metilico) che non contiene inibitori di corrosione da metanolo. Non 

utilizzare mai benzina contenente più del 5 % di metanolo, anche qualora 

abbia inibitori di corrosione. 
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NOTA|: 

I danni al circuito di alimentazione del carburante e i problemi alle 

prestazioni del motore derivanti dall'uso di benzine che contengono alcol 

oltre ai livelli limite, non sono coperti dalla garanzia. Non è consentito 

utilizzare benzine contenenti metanolo nel motocoltivatore, poiché non è 

provato ancora che siano idonei. 

Prima di acquistare benzina da una stazione di rifornimento sconosciuta, 

cercare di capire se la benzina contiene alcool, e in caso affermativo, se la 

quantità di alcool presente rispetta le indicazioni sul tipo e sulla percentuale. 

Se si nota la comparsa di qualsiasi anomalia durante il funzionamento quando 

si utilizza una benzina che contiene alcool, cambiare ed utilizzare una benzina 

che si è certi non contenga alcol. 

NOTA:  

Tutte queste avvertenze e note valgono anche per il diesel. 

 

5. Strumenti e accessori 

Per attaccare un attrezzo o un accessorio al motocoltivatore di seguire le 

istruzioni fornite con l'attrezzo o con l'accessorio. Chiedete assistenza al vostro 

concessionario se si hanno problemi o difficoltà nell’installazione di un attrezzo 

o di un accessorio. 
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 

 

1. Regolazione dell’altezza del motocoltivatore 

ATTENZIONE: Prima di regolare il manubrio, posizionare il 

motocoltivatore su una superficie piana per evitare che il manubrio si pieghi 

accidentalmente. 

Per regolare l'altezza del motocoltivatore, allentare il regolatore, 

selezionare l'altezza opportuna e serrare il regolatore; ci sono diversi modelli 

di manubrio, ma le regolazioni principali sono simili a quelle delle figure 14 e 

15 qui di seguito 

1.1 REGOLATORE 
 

(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regolare l'altezza del manubrio in una posizione confortevole (si consiglia 

di solito l’altezza della cintura) 

Se la macchina si muove in avanti mentre sta fresando, spingere il 

manubrio verso il basso; se la macchina non si muove in avanti spostare il 

manubrio da una parte all’altra. 

Curvare: Il metodo giusto per curvare è quello di premere verso il basso il 

manubrio per fare in modo che il baricentro del motocoltivatore si sposti dal 

lato anteriore a quello posteriore e poi curvare. Questo permetterà di curvare 

con relativa facilità. 
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2. Avviamento 

2.1 Leva della valvola carburante 

La valvola carburante apre e chiude il passaggio del carburante tra il 

serbatoio e il carburatore. 

La leva della valvola carburante deve essere in posizione "ON" per 

avviare il motore. Quando il motore non è in uso, lasciare la leva della 

valvola carburante in posizione "OFF" per impedire il riempimento del 

carburatore e per ridurre la possibilità di perdite di carburante. 

 

 

 

2.2 Leva acceleratore a mano 

 La leva dell'acceleratore a mano controlla la velocità del motore. 

 
Posizionare la leva dell'acceleratore sulla posizione "H" per far girare il 

motore più velocemente e nella posizione "L" per far girare il motore più 

lentamente. 

Valvola 
carburante 
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2.3 Impugnatura avviamento a strappo 

Tirando la maniglia di avviamento si aziona il motorino di avviamento a strappo 

per la messa in moto del motore. 
 

2.4 Leva della frizione 

Si trova sul manubrio sinistro. Collegare la barra di trasmissione e l’uscita 

dell’albero motore per azionare la lama della zappa quando viene premuta la leva. 

 

 

 

 

 
3.  Funzionamento normale 

Maniglia della frizione 

 

La macchina è dotata di parafanghi. La macchina non può essere avviato senza parafanghi o 

con parafanghi difettosi. 

Prima di avviare il motore, accertarsi che la frizione sia disinnestata e che la leva del cambio 

sia in posizione di folle per evitare un movimento brusco incontrollato quando si avvia il 

motore. (vedere sezione 7.2) 

 

 

Maniglia di avviamento 

ARRESTO MARCIA 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
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3.1 Avviare il motore 

1) Ruotare la leva della valvola del carburante in posizione ON. 
 

 

2) Mettere la leva dell’aria nella posizione adatta. 

NOTA: Non utilizzare l’aria se il motore è caldo o se la temperatura 

è alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Spostare l’interruttore del motore nella posizione ON. 

 

(1) Valvola carburante   (2) “ON”   (3) Bullone di scarico 

(1) Leva dell'aria     (2) Spento 

Spento Acceso 
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4) Spostare la leva dell’acceleratore a mano a sinistra. 

 

 

5) Assicurarsi che la leva del cambio sia in folle. 

6) Con la mano sinistra afferrare saldamente il manubrio per assicurarsi che la 

macchina sia stabile. Con la mano destra tirare la maniglia del motorino di 

avviamento leggermente fino a quando si avverte una resistenza, quindi tirare 

energicamente. Rilasciare quindi la maniglia con delicatezza. 

 

Evitare che la maniglia del motorino di avviamento scatti indietro contro il motore. Rilasciarla 

delicatamente per evitare di danneggiare il motorino di avviamento. 

 

 

 

Leva acceleratore a mano 

ATTENZIONE 



27 
 

7) Quando il motore si scalda, aprire l’aria gradualmente. 

 
 

(1)  Leva dell'aria (2)‘‘ON’’ 

3.2 Azionare la macchina 

1) Avviare il motore come sopra. Lasciar girare il motore qualche minuto per 

riscaldarsi prima dell’uso. 

2) Spostare la leva del cambio nella posizione desiderata (avanti/indietro). 

Modello del 

motocoltivatore 

Motore Cambio 

RG3.6-100Q-Z-II R210 Avanti (1) Retromarcia R Avanti (2) 

Folle (0) 

 

1) Inserire un cambio basso 

• Girare la leva dell’acceleratore con la mano destra per posizionare 

l’acceleratore nella posizione adeguata. 

• Tirare indietro la leva del cambio con la mano destra e controllare se si trova 

nella posizione corretta, tenere il manubri di destra con la mano destra. 

Stringere la maniglia della frizione con la mano sinistra, per collegare la 

frizione. 

 

2) Inserire la retromarcia 

• Girare la leva dell’acceleratore con la mano destra per posizionare 

l’acceleratore nella posizione adeguata. 

• Tirare la leva del cambio nella posizione centrale (folle) cambio con la  
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mano destra e controllare che si trovi nella posizione corretta. 

• Quindi tenere la leva della retromarcia con la mano destra. 

• Stringere la maniglia della frizione con la mano sinistra, per collegare 

la frizione. Il motocoltivatore procederà a retromarcia. 

Nota: Non allentare la leva della retromarcia. Quando non si usa la 

retromarcia, allentare la leva della retromarcia con la mano sinistra e il 

motocoltivatore smetterà di procedere a retromarcia. 

3) Metodo di assemblaggio e di utilizzo della barra per 

interramento 

• Quando si deve dissodare il terreno, rimuovere i pneumatici, installare le 

lame nell'albero di azionamento del cambio e fissarli con perni di asse. 

Nota: Ci sono lame di destra e di sinistra, assicurarsi che quando il 

motocoltivatore procede in avanti, i bordi di taglio siano tutti rivolti in avanti. 

Per evitare di ferire le persone si deve installare il parafango una volta montate 

le lame. 

• La profondità di lavorazione può essere regolata mediante l'altezza 

della barra per interramento e l’angolo compreso tra il terreno e la 

barra per interramento. (Si prega di fare riferimento alla tabella 

riportata sotto) 

 

 
ATTENZIONE: 

 

4) Precauzioni durante l’uso 

• Prestare attenzione alle condizioni di lavoro e al rumore di ciascuna 
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il collegamento di ogni parte è OK ed evitare che si siano parti allentate. 

Nel caso di anomalie, si deve attestare la macchina e controllare. 

• Evitare di eseguire lavori impegnativi subito dopo l’avviamento 

quando il motore è freddo, specialmente con nuove macchine o dopo 

una revisione. 

• Controllare l’olio del motore e l’olio del cambio, rabboccare 

immediatamente quando il livello dell'olio è basso. 

• Il raffreddamento del motore con acqua è vietato. 

• Evitare di far traballare la macchina quando si fresa. Prestare attenzione 

all'angolo del motore durante la lavorazione, non deve essere superiore a 20 

gradi. 

Nota: Si deve tenere la macchina in posizione orizzontale e non appoggiare 

il manubrio sul terreno, altrimenti sarà molto difficile avviare il motore, 

poiché l’olio è penetrato nella camera di combustione. 

• Dopo il montaggio delle lame è vietato procedere su un terreno 

sabbioso con cumuli di ghiaia. 

• Rimuovere l'argilla, le erbacce, le machi di olio etc. dal motocoltivatore 

dopo l'uso. 

• Pulire la parti spugnose in cui filtra spesso olio e cambiare l'olio 

motore frequentemente. 

4. Funzionamento ad alte quote 

In alta quota, la miscela standard aria-carburante nel carburatore sarà 

eccessivamente ricca. Aumenteranno le prestazioni e il consumo di carburante. 

Le prestazioni in alta quota possono essere migliorate installando un ugello 

del combustibile con diametro più piccolo nel carburatore e regolando di 

nuovo la vite pilota. Se si utilizza sempre il motocoltivatore ad altitudine 

superiori a 1.830 m (6.000 piedi) sopra il livello del mare chiedere al 

concessionario autorizzato di apportare queste modifiche al carburatore. 

Con un iniezione corretta del carburatore diminuiranno anche i cavalli 

vapore del motore 
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di circa il 3-5% per ogni 305 m (1.000 piedi) di aumento di altitudine. 

L’effetto dell’altitudine sui cavalli sarà maggiore di questo se non viene 

apportata nessuna modifica al carburatore. 

ATTENZIONE: Il funzionamento del motocoltivatore ad altitudini inferiori 

a quelle per le quali il carburatore è stato progettato può essere causare 

prestazioni inferiori, surriscaldamento e gravi danni al motore causati da una 

miscela aria/carburante eccessivamente magra. 

 

 

5. Angolo normale di esercizio 

Abbassare leggermente il manubrio in modo che la parte anteriore della 

macchina sia sollevata di circa 6-8 gradi. 
 

 

Per ottenere il massimo rendimento dal motocoltivatore, provare a 

mantenere l’angolo indicato mentre si lavora il terreno. 

ATTENZIONE: 

• Non utilizzare il motocoltivatore con un rotore di diametro superiore a 

300 mm. 

• Usare il motocoltivatore su scalini potrebbe farlo ribaltare. 

• Consentire a chiunque di usare il motocoltivatore senza adeguate 

istruzioni può essere causa di incidenti e provocare lesioni. 
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• Indossare calzature robuste, a copertura completa. Azionare il motocoltivatore 

a piedi nudi o con scarpe aperte o sandali aumenta il rischio di lesioni. 

• Assicurarsi che il trasporto del motocoltivatore da un luogo ad un altro 

sia fatto da due persone, se non è disponibile un veicolo. 

• Se il rotore è intasato con fango, ghiaia, steli ecc. arrestare immediatamente 

il motore e pulire il rotore in un luogo sicuro. Assicurarsi di indossare 

guanti da lavoro durante la pulizia del rotore. 

Per evitare danni, verificare la presenza di segni di danneggiamento o di 

altre anomalie dopo ogni volta che è stato utilizzato il motocoltivatore. 

 

 

6. SPEGNIMENTO DEL MOTORE 

 

6.1 In caso di emergenza 

Spostare l’interruttore del motore  

su “OFF” OFF 

INTERRUTTORE DEL MOTORE 

 

 

6.2 Durante l’uso normale 

Schiacciare la leva della frizione fino alla posizione di DININNESCO 

lasciare 

1 LEVA DELLA FRIZIONE 

2 INNESCATA 
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Spostare la leva dell’acceleratore completamente a destra. 

1 LEVA DELL’ACCELERATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spostare l’interruttore del motore su “OFF” 

1 OFF 

2 INTERRUTTORE DEL MOTORE 

 

 

 

 

 
Spostare la valvola carburante su OFF 

1 VALVOLA CARBURANTE 

2 OFF 
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MANUTENZIONE 

 

A causa del funzionamento, dell’attrito, della triturazione e dei cambiamenti 

di carico durante la lavorazione, i bulloni di collegamento potrebbero allentarsi 

e i componenti potrebbero cadere a terra di conseguenza. Questo potrebbe 

danneggiare la macchina e creare una tolleranza errata, una diminuzione della 

potenza, un aumento del consumo di carburante ecc. I guasti del 

motocoltivatore aumenteranno, compromettendone l’uso. Per contenere i rischi 

che si verifichi la situazione suddetta, si deve effettuare regolare manutenzione 

al motocoltivatore per garantirne le buone condizioni di funzionamento e 

prolungane la vita di servizio. 

1. Grinding-in 

1) Per il grinding-in del motore, si prega di fare riferimento al relativo manuale 

istruzioni. 

2 ) Per un motocoltivatore nuovo o appena revisionato, si deve scaricare tutto 

l’olio di lubrificazione contenuto nel motore e nel carter dopo un 

azionamento a vuoto per un’ora, condizioni di lavorazione con carico 

leggero nelle 5 ore immediatamente successive. Iniettare benzina o diesel 

puliti (a seconda del motore), con la marcia bassa in stato inattivo per 3 ~ 5 

minuti per la pulizia. Quindi scaricarli. Dopo avere eseguito queste 

procedure premere in avanti e indietro per 4 ore dopo l'iniezione di olio per 

effettuare il grinding-in. A questo punto il motocoltivatore può funzionare 

in modo efficiente e normalmente. 

 

2. Manutenzione tecnica del mini motocoltivatore 

 

2.1 Manutenzione del cambio 

Nota: Prima e dopo ogni cambio. 

1) Ascoltare e verificare se ci sono eventuali anomalie quali rumori 

anomali, surriscaldamento, allentamenti delle viti ecc. 

2) Controllare se ci sono perdite nel motore nella scatola del cambio e nella 

scatola guida. 
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3) Controllare se il livello dell’olio di lubrificazione nel motore e nella 

scatola del cambio si trova tra linea massima e la linea minima. 

4) Pulire subito la sporcizia, le erbacce e le perdite di olio sia sulla 

macchina, che sugli accessori. 

5) Creare delle registrazioni sull’utilizzo. 

 

2.2 Manutenzione di prima classe 

Nota: Ogni 150 ore di servizio 

Eseguire la manutenzione del cambio completa. 

Pulire la scatola del cambio e cambiare l'olio del motore. 

Controllare e regolare la frizione, il sistema del cambio marce e il sistema 

della retromarcia. 

 

2.3 Manutenzione di secondo livello 

Nota: Ogni 800 ore di servizio 

Eseguire tutti i controlli previsti per ogni 800 ore di servizio. 

Controllare tutti gli ingranaggi e i cuscinetti, sostituirli se molto usurati. 

Se vi sono danni in altri componenti, come ad esempio le lame o i 

bulloni di collegamento ecc. si prega di sostituirli. 
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3. Programma di manutenzione tecnica del mini motocoltivatore 

Nota: L’oggetto della manutenzione è contrassegnato da. 

Periodo di lavoro       
 

 
Oggetti della 

manutenzione 

Ogni 

giorno 

Lavorazioni 

con mezzo 

carico 8 ore 

1° 

mese o 

dopo 

20 ore 

terzo 

mese o 

dopo 

150 ore 

ogni anno 

o dopo 

1000 ore 

ogni 2 anni 

oppure ogni 

2000 ore 

Controllare e serrare 

i dadi e i bulloni 
  

     

Controllare e 

rabboccare l'olio del 

motore 

  
     

Pulire e cambiare 

l'olio del motore 

 
 (1°)  (2°) 

(il terzo e i 

successivi) 

  

Controllare se ci sono 

perdite di olio 
       

Rimuovere la 

sporcizia, le erbacce 

e le perdite di olio. 

Tenere pulito 

 
  

     

Risoluzione dei 

problemi 
       

Regolare i 

componenti per la 

manipolazione 

  
     

Rivolta della frizione 
     

  

Ingranaggi e 

cuscinetti 

       

 

4. Cambiare l’olio del motore: 

Scaricare l'olio mentre il motore è ancora caldo per garantire uno 

scarico rapido e completo 

Togliere il tappo di scarico dell'olio e scaricare l'olio. 

Riempire con il tipo di olio consigliato e controllarne il livello. 

1) Capacità dell’olio: 0.6 L 

2) TAPPO DI SCARICO 



36 
 

3) TAPPO DI RIEMPIMENTO DELL’OLIO 

4) LIVELLO SUPERIORE 
 

 
 

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con l'olio usato. 

NOTA: Si prega di smaltire l’olio usato del motore in modo compatibile con 

l'ambiente. Vi consigliamo di versarlo in un contenitore sigillato da portare al 

centro di raccolta dei rifiuti locale per la bonifica. Non gettarlo nel cestino né 

versarlo sul terreno. 

5. Manutenzione del filtro dell'aria 

Un filtro dell’aria sporco bloccherà l’ingresso dell’aria nel carburatore. 

Per prevenire guasti al carburatore, pulire regolarmente il filtro dell'aria. 

Pulirlo più spesso se si utilizza la macchina in aree molto polverose. 

 

   AVVERTIMENTO: Non utilizzare mai benzina o solventi con basso 

punto di infiammabilità per pulire il filtro dell'aria. Si può provocare un 

incendio o un’esplosione. 

ATTENZIONE: Non azionare mai il motore senza il filtro dell'aria. In caso 

contrario il motore subirà un’usura precoce. 

Rimuovere la vite a galletto e il coperchio del filtro dell'aria. Rimuovere le 

parti e separarle. Controllare attentamente la presenza di fori e di strappi 

sulle parti e sostituirle se sono danneggiate. 

Filtro di schiuma: Pulire il filtro con acqua calda e sapone o pulirlo con 
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solventi con un punto di infiammabilità alto e con tutti i tipi di detergenti 

che possono essere asciugati completamente. Immergere il filtro in olio 

motore pulito e spremere tutto l'eccesso. Il motore farà fumo durante la 

fase iniziale avvio up rimane una quantità eccessiva di olio nella schiuma. 

Filtro di carta: Sbattere leggermente il filtro su una superficie dura più volte 

per rimuovere lo sporco in eccesso o soffiare aria compressa dall’interno verso 

l’esterno del filtro. Non tentare mai di spazzolare la sporcizia, in quanto 

forzerebbe la sporcizia nelle fibre. 

FILTRO DI CARTA 

FILTRO DI SCHIUMA 

 

 

 

 

 

 

 
6. Pulizia del tappo del filtro carburante 

   ATTENZIONE: Il carburante è estremamente infiammabile ed 

esplosivo in determinate condizioni. Non fumare ed evitare la formazione 

di fiamme e di scintille nell'area. 

Ruotare la valvola carburante su OFF e rimuovere il tappo del filtro carburante 

e l'O-ring. Lavare le parti rimosse con del solvente e asciugarle accuratamente e 

reinstallarle in modo sicuro. Ruotare la valvola del carburante su ON e verificare 

la presenza di eventuali perdite. 

(1) O-RING 

(2)  TAPPO DEL FILTRO CARBURANTE 
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7. Manutenzione della candela 

Per garantire il corretto funzionamento del motore, la candela di accensione 

deve essere adeguatamente distanziata e non deve avere depositi. 

Rimuovere il cappuccio della candela: 

   AVVERTIMENTO: Se il motore è stato acceso la marmitta sarà 

molto calda. Prestare attenzione a non toccare la marmitta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ispezionare visivamente la candela. Gettarla nel caso in cui l'isolatore è 

rotto o scheggiato. 

Misurare la distanza della candela con uno spessimetro. 

La distanza deve essere di 0,7-0,8mm (0,028-0,031 

pollici), correggere come necessario piegando 

l’elettrodo a fianco. 

 

 

 

Collegare la rondella della spina, infilare la spina con le mani 

per evitare la spanatura della filettatura. 

Quando si monta una nuova candela, si deve avvitare 1/2 in più di 

filettatura con la chiave dopo che è stata fissata la rondella. In caso di 

montaggio di una candela usata, è necessario avvitar solo 1/8-1/4 di 

filettatura in più. 

ATTENZIONE: La candela di accensione deve essere serrata saldamente. 

Un tappo stretto in modo improprio può diventare molto caldo ed 

eventualmente danneggiare il motore. Non usare mai un cappuccio della 

candela con intervallo di calore improprio. 
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8. Regolazione del cavo dell'acceleratore 

Misurare il gioco libero in corrispondenza della punta della leva. 

Gioco libero: 5-10 mm (0,2-0,4 poll.) 

 Se il gioco libero è errato, allentare il dado di bloccaggio e ruotare il dato 

di regolazione inverso l’interno o verso l’esterno come necessario. 

DADO DI REGOLAZIONE 

DELLA LEVA DELL’ACCELERATORE 

DADO DI BLOCCAGGIO 

 

 

 

 

 
9. Deposito a lungo termine 

Quando il motocoltivatore deve rimanere in deposito per molto tempo, si 

prega seguire i seguenti processi per evitare la formazione di ruggine. 

Lavare l'esterno della macchina. 

Scaricare l'olio di lubrificazione dal cambio e iniettare olio nuovo. 

Rivestire la superficie di alluminio con olio antiruggine incolore. Tenere il 

motocoltivatore in un luogo arioso, asciutto e sicuro. 

Strumenti per il mantenimento della sicurezza, certificato di qualità del 

prodotto e manuale utente. 
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METODO E DATI PER LA MESSA A PUNTO 
 

AVVISO: La messa a punto deve essere eseguito solo da personale esperto. 

1. Metodo e dati per la messa a punto della coppia di ingranaggi conici 

Nel caso in cui si deve controllare ed eseguire la messa a punto quando la 

coppia di ingranaggi conici funziona in modo anomalo o genera rumori strani, il 

metodo è il seguente: 

1.1 Messa a punto delle distanze della coppia di ingranaggi conici nella 

scatola del cambio 

Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆<0,05, aggiungere la 

guarnizione in carta acciaio da 0,5 tra la scatola del cambio e la scatola 

guida per aumentare la distanza. 

Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆>0,3, aggiungere la guarnizione 

da 0,1-0,5 fra il cuscinetto e l’ingranaggio per aumentare la distanza, e 

assicurarsi che la distanza terminale sia di 0,05-0,10. 

1.2 Debugging the gaps of bevel gear pair in driving box 

Ma messa a punto delle distanze della coppia di ingranaggi conici nella 

scatola guida. Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆<0,05, aggiungere la 

guarnizione di regolazione I (0.2-0.3) per aumentare la distanza, e sostituire 

la guarnizione di carta acciaio II e regolare la guarnizione III per assicurarsi 

che la distanza terminale dell'ingranaggio II sia di 0,05-0,15. 

Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆>0,3, ridurre la guarnizione di 

regolazione I per assicurarsi che la distanza terminale dell’ingranaggio II sia di 

0,05-0,15; o aggiungere la guarnizione dei regolazione II per assicurarsi che la 

distanza terminale dell’ingranaggio I sia di 0,05-0,015.
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2. Metodo di messa a punto per la leva e il cavo della retromarcia 

Se le anomalie riscontrate nella retromarcia vengono confermate, si deve 

eseguire la messa a punto della leva e del cavo della retromarcia. Si prega di fare 

riferimento a capitolo: Assemblaggio. 

Nota:  

Stringere e mollare la leva della retromarcia 2-3 volte, confermare la 

marcia sul cambio è corretta, eseguire la messa a punto fino a quando risulta 

rispondente ai requisiti richiesti. 

Mollare la leva della retromarcia quando il motocoltivatore è in funzione. Il 

cambio dovrebbe tornare sulla retromarcia. Non deve essere prodotto alcun 

rumore anomalo nel cambio, altrimenti si possono danneggiare gli ingranaggi. 

3. Metodo di messa a punto il cavo della leva di emergenza 

Quando la leva di arresto di emergenza non è in grado di controllare il braccio 

della bascula dell’arresto di emergenza e far arrestare la macchina, si deve 

eseguire la messa a punto del cavo della  leva di arresto di emergenza. Si prega 

di fare riferimento a Capitolo per le operazioni da eseguire: Assemblaggio. 

Nota:  

Ruotare l’interruttore della leva di decompressione 2 o 3 volte e 

confermare se il motore può essere spento i caso di emergenza. 

Si deve riparare il cavo dell'arresto di emergenza e la giunzione del cavo con 

le viti. 

 

4. Metodo di messa a punto del cavo dell’acceleratore 

Si deve eseguire la messa a punto dell’acceleratore se non vi è alcuna 

risposta di accelerazione o di decelerazione del motore quando si girare 

la leva dell'acceleratore. Si prega di fare riferimento ai capitolo: 

Assemblaggio per le operazioni da eseguire. 

Nota:  

Ruotare la leva dell'acceleratore per 2 o 3 volte per confermare le operazioni 

sia di accelerazione che di decelerazione. 

Si deve riparare il cavo dell’acceleratore e la giunzione del cavo con le viti. 
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GUASTI COMUNI & SOLUZIONI 

AVVISO: Le riparazioni più importanti devono essere eseguite solo da 

personale esperto. 

1. Malfunzionamento & soluzione per la frizione 

Nota: Non disassemblare il gruppo frizione 
 

Problema Motivo Soluzione 

Guasto della 

frizione 

Blocco frizione guasto Sostituire 

Molla rotta Sostituire 

Il cuscinetto interno della 

frizione si è rotto 

Sostituire, riempire la scatola del 

cambio di olio 

Scivolamento Rottura per usura della molla Sostituire 

 

2. Malfunzionamento & soluzione per la scatola del cambio 
 

 
La retromarcia non 
raggiunge la 
posizione 
designata 

Rottura del cavo della 
retromarcia 

Regolare di nuovo o sostituire il 
cavo 

Allentamento dell’albero della 
retromarcia 

Serrare il bullone che si trova 
sul lato posteriore dell’albero 
della retromarcia 

Forcella del cambio della 
retromarcia bloccata 

Pulire la superficie di 
giunzione tra l’albero della 
forcella del cambio della 
retromarcia e la boccola in 
acciaio. Assicurarsi che 
ruotino in modo flessibile 

La retromarcia 
non ritorna 

Boccola dell’ingranaggio sul 
terreno 

Sostituire la boccola 
dell’ingranaggio 

L’allentamento dell'albero della 
retromarcia provoca la rotazione 
difficile degli ingranaggi 

Serrare il bullone che si 
trova sul lato posteriore 
dell’albero della 
retromarcia Guasto alla molla sull'albero di 

retromarcia 
Sostituire la molla 

Albero della retromarcia piegato 
Sostituire l'albero della 
retromarcia 

Allentamento 
dell’albero della 
retromarcia 

Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero della 
retromarcia 

Serrare il bullone che si trova 
sul lato posteriore dell’albero 
della retromarcia 

Allentamento fra l’albero della 
retromarcia e la scatola del 
cambio 

Sostituire 

Allentamento 
dell’albero di 
marcia 

Allentamento del bullone sul lato 
posteriore dell’albero di 
trasmissione 

Serrare il bullone 

Allentamento tra l’albero di 
trasmissione e la scatola del cambio 

Sostituire 
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Rumore eccessivo 
dell'ingranaggio 

Allentamento dell’albero di 
trasmissione, dell’albero di 
retromarcia 

Serrare il bullone sul lato posteriore 
dell’albero di trasmissione e 
dell’albero della retromarcia 

Piegatura dell’albero di 
trasmissione, dell’albero di 
retromarcia 

Sostituire 

ingranaggio eccessivamente 
usurato, distanza fuori 
tolleranza 

Sostituire l’ingranaggio 

Allentamento tra l’albero di 
trasmissione, l’abero della 
retromarcia e la scatola del cambio 

Sostituire 

perdita di olio sul 
coperchio posteriore 
dell’albero principale 

Rottura dell’o-ring sull’albero 
principale 

Sostituire l’O-ring Φ 16*1,8 

Rottura nella struttura del paraolio 
sull’albero principale 

Sostituire la struttura del paraolio 
25*40*7 

Rottura dell’o-ring sul premistoppa Sostituire l’O-ring Φ 46*1,8 

perdita di olio 
dell’albero di 
trasmissione 

Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero di 
trasmissione 

Serrare il bullone dell'albero di 
trasmissione M12*1,25*25 

Rottura dell’o-ring sull’albero di 
trasmissione 

Sostituire l’O-ring Φ 25*1,8 

Perdita di olio 
sull'albero di 
retromarcia 

Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero 
della retromarcia 

Serrare il bullone dell'albero della 
retromarcia 

Rottura dell’0-ring sull’albero 
della retromarcia 

Sostituire l’O-ring Φ 18*1,8 

perdita di olio sulla 
giuntura del 
coperchio della 
scatola del cambio 

allentamento dei bulloni in questa 
posizione 

Serrare il bullone 

la guarnizione di carta acciaio si 
è rotta 

Sostituire 

Perdita della scatola 
del cambio 

c’è un foro minuscolo nella 
scatola del cambio 

effettuare una riparazione con 
saldatura o imbottitura per fermare 
la perdita 

Perdita di olio della 
bascula dell’albero 
della retromarcia 

Rottura 0-ring Sostituire l’ Φ-ring 016*2,65 

gear shifting perdita di 
olio del braccio di 
supporto del cambio 

Rottura 0-ring Sostituire l’ Φ-ring 016*2,65 

Inserimento difficile 
del cambio 

Assemblaggio errato Riassemblare 

Surriscaldamento 

Olio di lubrificazione insufficiente Iniettare l'olio come richiesto 
La tolleranza fra gli ingranaggi è 
troppo piccola 

Riassemblare 

la tolleranza dell’albero è troppo 
piccola 

Regolare nuovamente 

Perdita di olio dal 
giunto di 
collegamento 

Allentamento dei bulloni di 
collegamento 

Serrare il bullone 
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della scatola del 

cambio 

Saldare la rottura in questa 

posizione 
Sostituire 

Perdita di olio 

dal coperchio 

Allentamento dei bulloni di 

collegamento 
Serrare il bullone 

Rottura della struttura del 

paraolio in questa posizione 
Sostituire 

Perdita di olio dalla 

superficie circolare 

nel manicotto 

dell’uscita 

dell’albero 

Rottura della struttura del 

paraolio in questa posizione 

Sostituire la struttura del 

paraolio 45x62x8 

l'interno esagonale 

dell’albero di uscita 

manicotto con gravi 

perdite di olio 

rottura in questa posizione 

della guida del manicotto 

dell’albero 

Sostituire 

perdita di olio sul 

foro di scarico 

dell’olio 

rottura della rondella di 

alluminio Φ 12 
Sostituire 

Allentamento del tappo a vite Serrare il bullone come richiesto 

Lame rotte 
Contatto con oggetti duri quali 

sassi e mattoni durane l’uso 

Sostituire, evitare il contatto con 

oggetti duri quando si utilizza 

Controllare se 

il cavo è rotto 

Usura con lunghi tempi di 

lavorazione 
Sostituire 
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LISTA DEGLI ACCESSORI 

 

1. Standard 

Un mini-motocoltivatore, una coppia di lame per terreni aridi, una coppia di 

pneumatici 0400/8, manuale utente, un set di strumenti accessori. 

2. Optional 

N. Nome Unità Utilizzo 

1 Lame per risaie set Per dissodamento delle risaie 

2 Scavafossi set Scavafossi 

3 
Lame per dissodamento 

profondo set Per aprire terreni incolti o campi duri 

4 Lame anti-impigliamento set 
Per il diserbo e la lavorazione di 

aree aride, terreni incolti e siepi 

5 
Lame per risaie/terreni 

aridi set 
Per il diserbo e la lavorazione di 

aree aride, terreni incolti e siepi 
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SPECIFICHE 
 

 Articolo RG3.6-100Q-Z-II 

Motore 

Modello R210 Motore a benzina 

Tipo di motore 
Raffreddato ad aria, 4-tempi ,OHV, 

cilindro singolo 

Cilindrata (mL) 212 

Potenza nominale [kW/(giri/min)] 3.6 

Coppia Massima[Nm/( giri/min)] 12 

Sistema di accensione Con transistor magnetico 

Il consumo di carburante( g/kw.h ) ≤ 395 

Capacità del serbatoio del carburante 

(L) 
3.6 

Capacità di olio del motore (L) 0.6 

Motoco-
ltivatore 

Dimensioni della macchina (lunghezza 

x larghezza x altezza) (mm) 1620*1100*840 

Larghezza di lavorazione (mm) MASSIMO 1100 

Profondità di lavorazione (mm) ≥ 110 

Modalità di avviamento Avviamento a strappo 

Modalità di trasmissione Trasmissione con cambio 

Modalità di connessione Collegamento diretto 

Peso netto (kg) 78 

Livello di pressione sonora (presso la posizione dell'operatore): 86.1dB(A) 

Livello di potenza sonora 96.1dB(A) 

Livello delle vibrazioni: manubrio sinistro: 4.2 m/s2 manubrio destro: 5.4 m/s2
 



 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 

 
Per la macchina seguente: 

 
Nome del prodotto: MOTOCOLTIVATORE 

Nome commerciale: N/D 

Funzione: Motozappa (senza ruote motrici) 

Tipo: A benzina 

Modello n.: RG3.6-100Q-Z-II 

N. di serie: Inciso sul basamento. 

 
si conferma con la presente la conformità alle pertinenti disposizioni della Direttiva Macchine 
(2006/42/CE) e della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) 

 

 
e che sono state rispettate le seguenti norme armonizzate: 

-     EN 709:1997 + A4 

-     EN  ISO 14982:2009 

 
Il responsabile per la firma: 

Produttore x Rappresentante autorizzato dociliato all’interno dell'UE 

Produttore  :  Chongqing Rato Technology Co., Ltd. 

Indirizzo del produttore :  Zone B, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 

Chongqing 402247, Repubblica Polare della Cina 

Nome del rappresentante 

autorizzato :   - 

Indirizzo del rappresentante 

autorizzato :   - 

Persona responsabile della compilazione delle schede tecniche stabilite dall’UE 

Nome, Cognome :  Konstantinos Proestos 

Indirizzo :  46th klm. Old National Road Athens – Chalkis 

P.C. 19011, Vresteza Avlona Attikis – Grecia 
 

Persona responsabile della compilazione della dichiarazione 

Nome, Cognome :   Jianguo Bai 

Posizione/Titolo :   Direttore tecnico 

Chongqing 2016-1-4 

(Indirizzo) (Data) 
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