
 

 

 

MOTOCOLTIVATORE 

Manuale d'uso 
RG3.6-75Q-D-II 

 

 

 
 

 

 

 

Istruzioni originali 



 



Grazie di aver scelto un potente motocoltivatore della nostra azienda. 

Questa macchina è piccola, leggera, multi-funzionale e con una elevata 

efficienza per la coltivazione. Può salire sulle colline, funzionare in acqua, 

procedere sopra creste e fossati sul terreno, spostarsi liberamente e cambiare 

direzione facilmente. È specialmente indicata per diverse tipologie di lavoro in 

zone collinari, su terreni aridi, risaie, frutteti, orti e serre, ecc. Le funzioni di 

base della macchia includono la coltivazione, l'aratura & la creazione di fossi e 

il trasporto. Inoltre dopo essere stato dotata di relativi dispositivi e strumenti, 

può essere utilizzata per pompare acqua, spruzzare acqua e pesticidi, 

raccogliere le colture, generare elettricità, spargere fertilizzante e semi, 

trebbiare, tagliare i viticci, macinare qualcosa, ecc. La macchina ha una 

struttura semplice, può essere riparata facilmente e il suo consumo è piccolo. È 

la micro-macchina agricola ideale. 

Prima di utilizzare la macchina, si prega di leggere attentamente il manuale 

delle istruzioni. Può guidarvi per risolvere durante l’installazione, la 

manipolazione e la riparazione della macchina. 

Con la continua innovazione e il miglioramento dei prodotti, i contenuti del 

manuale di istruzioni potrebbero differire leggermente dalle condizioni reali. Vi 

ringraziamo molto per la vostra comprensione. Se scoprite dei problemi o avete 

qualche buon suggerimento da darci non esitate a contattarci. 
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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. 

 
1. Avvertimento: 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. 
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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. 

 

7.   AVVERTIMENTO: Non rimuovere il coperchio. Le riparazioni più importanti 

delle cinghie devono essere eseguite solo in un’officina specializzata. 
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2. INSTRUZIONI DI SICUREZZA 
1) Formazione 

a) Leggere attentamente le istruzioni. Conoscere i comandi e il corretto utilizzo 
dell'apparecchiatura; 

b) Non consentire mai a bambini o a persone che sono a conoscenza di queste 
istruzioni di utilizzare la macchina. Le normative locali possono limitare l'età 

dell'operatore 

c) Non lavorare mai ci sono persone, soprattutto bambini, o animali domestici nelle 
vicinanze; 

d) Tenere a mente che l'operatore o l'utente è responsabile per gli incidenti o per i 

pericoli che si verificano ad altre persone o ai loro beni. 
 

2) Preparazione 

a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature adeguate e pantaloni lunghi. Non 
utilizzare l'apparecchiatura a piedi nudi o con sandali aperti; 

b) Ispezionare accuratamente l'area dove deve essere usata la macchina e 
rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dalla macchina; 

c) ATTENZIONE – La benzina è estremamente infiammabile: 

- Conservare il carburante in un contenitore appositamente progettato per questo scopo; 

- Fare rifornimento di carburante soltanto all'aperto e non fumare durante il rifornimento; 

- aggiungere il carburante prima di avviare il motore. Non rimuovere mai il tappo del 
serbatoio del carburante o aggiungere carburante quando il motore è acceso o caldo; 

- Se viene versata della benzina, non tentare di avviare il motore ma spostare la 
macchina lontano dall'area dove è presente la benzina versata ed evitare di usare 
qualsiasi sorgente di accensione fino a che i vapori della benzina si sono dissipati; 

d) sostituire il serbatoio di carburante e i tappi del contenitore in modo sicuro; 

e) Sostituire i silenziatori difettosi; 

f) Prima dell’utilizzo, ispezionare sempre visivamente per verificare che gli strumenti 

non siano usurati o danneggiati. Sostituire le parti usurate o danneggiate e i bulloni 
nei gruppi per preservare l'equilibrio. 

 

3) Funzionamento 

a) Non utilizzare la macchina in uno spazio ristretto in cui possono convogliare i fumi 
pericolosi di monossido di carbonio; 

b) Lavorare solo in condizioni di luce diurna o con buona luce artificiale; 

c) Assicurarsi di avere buoni punti di appoggio sui pendii; 

d) Camminare, non correte mai con la macchina; 

e) Prestare la massima cautela quando si inverte la direzione sui pendii; 

f) Non lavorare su pendenze eccessivamente ripide; 

g) Prestare estrema attenzione in retromarcia o quando tirate la macchina verso di voi; 

h) Non modificare le impostazioni di regolazione del motore le o mandare il motore fuorigiri; 

i) avviare il motore con cautela secondo le istruzioni del produttore e con i piedi ben 

lontano dalla macchina; 

j) Non posizionare le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti; 

k) Non sollevare o trasportare la macchina quando il motore è acceso; 



4  

l) Arrestare il motore: 
- Ogni volta che ci si allontana dalla macchina; 
- Prima di eseguire il rifornimento; 

m) Ridurre il livello dell'acceleratore durante l'arresto del motore e se il 
motore è dotato di una valvola di intercettazione, girarla sulla posizione di 
chiusura a conclusione del lavoro; 

 
4) Manutenzione e deposito 
a) Mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire che 
l'apparecchiatura sia in condizioni di esercizio sicure; 
b) Non tenere mai l’attrezzatura con la benzina nel serbatoio all'interno di 

un edificio dove i fumi possono essere raggiunti da una fiamma o da una 
scintilla; 
c) Lasciar raffreddare il motore prima di metterlo in qualche deposito al 
chiuso; 
d) Sostituire le parti usurate o danneggiate per sicurezza; 
e) Se il serbatoio carburante deve essere scaricato, questa operazione 
deve essere eseguita all'esterno. 
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3. COMPONENTI 
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1. interruttore 

2. Marmitta 

3. Sportello del serbatoio 

4. Ruota anteriore 

5. Rivestimento esterno 
delle cinghie 

6. Leva del cambio 

7. Leva acceleratore a 
mano 

8. Maniglia della frizione 

9. Regolatore dell’altezza del manubrio 

10. Regolatore della profondità 

11. Asta di livello 

12. Motorino di avviamento 

13. Valvola carburante 

14. Aria 

15. Filtro dell’aria 

16. Targhetta di fabbrica 
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4. ASSEMBLAGGIO 

AVVISO: 

L’assemblaggio deve essere eseguito solo da personale esperto. 

4.1 DISIMBALLAGGIO 

4.1.1 Rimuovere tutti le parti dalla scatola di cartone. 

4.1.2 Rimuovere il sacco di plastica e si è pronti per il montaggio. 
 

4.2 Montare il tubo di collegamento con la scatola ingranaggi con quattro 

bulloni M8x16. 
 

 
4.3 Manubrio 

4.3.1 Assemblare il manubrio con il tubo di connessione. 

4.3.2 Stringerli con il regolatore della maniglia 
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4.4 Leva del cambio 
4.4.1 Rimuovere il coperchio della scatola della cinghia. 
4.4.2 Rimuovere la ruota passiva della cinghia. 
4.4.3 Montare la leva del cambio con il perno. 

 
 

 
4.4.4 Montare la ruota passiva della cinghia e il coperchio della scatola 

della cinghia. 
4.5 Lame 
4.5.1 Inclinare la macchina a sinistra 
4.5.2 Fissare la lama esterna sul lato destro con un perno. 

 
 
 

 

 
4.5.3 Montare la lama sinistra nello stesso modo. 
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5. COMANDI 

5.1 LEVA DELLA VALVOLA DEL CARBURANTE 

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

carburatore. 

La leva della valvola carburante deve trovarsi sulla 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Valvola 
carburante 

 
 
 
 

5.2 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. 

 

5.3 IMPUGNATURA AVVIAMENTO A STRAPPO 

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

la messa in moto del motore. 
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5.4 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. 

 

 

 

 

 

Maniglia della frizione 
 

 

5.4 LEVA DEL CAMBIO 

La macchina ha due cambi. La leva del cambio deve essere inserita nella posizione 

adatta per far andare avanti o indietro la macchina. (vedere 7.2.2.). 

Maniglia di avviamento 

ARRESTO MARCIA 
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6. PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO 

6.1 CONTROLLARE LO STATO GENERALE 

• Controllare intorno e sotto il motore per verificare la presenza di perdite di olio o 

di benzina 

• Rimuovere tutti la sporcizia e i detriti, soprattutto intorno alla marmitta e 

all’avviamento a strappo. 

• Controllare se vi sono segni di danneggiamento. 

• Verificare che tutte le protezioni e i coperchi siano ben posizionati, e che tutti i 

dadi, i bulloni e le viti siano serrati. 

 
6.2 CONTROLLARE IL MOTORE 

• Controllare il livello dell’olio. (vedere sezione 8.5) 

Per comodità di trasporto, non vi è alcun combustibile né olio nel motore. Riempire 

il motore con olio prima dell'uso. 

• Controllare il filtro dell’aria. (vedere sezione 8.9) 

• Controllare il livello di carburante. (vedere sezione 8.4) 

 
AVVISO:   Il motore può essere seriamente danneggiato se avviato senza olio. 

Controllare sempre il livello dell'olio prima dell’uso. La macchina deve trovarsi 

su un terreno in piano durante il controllo. 
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7. FUNZIONAMENTO 
 

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) 

 

7.1 ACCENSIONE DEL MOTORE 

7.1.1 Ruotare la leva della valvola del carburante in posizione ON. 

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

7.1.2 Mettere la leva dell’aria nella posizione adatta 

Nota: Non utilizzare l’aria se il motore è caldo o se la temperatura è alta. 

 
(1) Leva dell'aria (2)“OFF” 

 
7.1.3 Spostare l’interruttore del motore nella posizione ON. 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
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7.1.4  Spostare la leva dell’acceleratore a mano a sinistra. 

 

 
 

7.1.5   Assicurarsi che la leva del cambio sia in folle (vedere 7.2.2)  

7.1.6 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 
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7.1.7 Quando il motore si scalda, aprire l’aria gradualmente. 

 
(1) Leva dell’aria (2)“ON” 

 
7.2 AZIONARE LA MACCHINA 

7.2.1 Avviare il motore come sopra. Lasciar girare il motore qualche minuto per 

riscaldarsi prima dell’uso. 

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

 

Motore Modello Cambio 

 
R210 

 

RG3.6-7.5Q-D-II 
2 e 1 posizione di marcia avanti, 0 posizione di 

folle, R posizione retromarcia 

7.2.3 Schiacciare la leva della frizione sulla posizione “IN MARCIA” e la macchina 

si sposterà in avanti/all'indietro. 

7.2.4 Rilasciare la leva della frizione sulla posizione "STOP" per fermare la 

macchina. 
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Maniglia della frizione 

 

Nota: Se la leva del cambio non si innesta sulla marcia desiderata, spegnere 

il motore, quindi premere la leva della frizione e spostare leggermente 

il timone per riposizionare le marce. 

 

 

Ridurre il regime del motore (spostare la leva dell'acceleratore sulla posizione 

lenta) prima di azionare la frizione. 

 

 

Rilasciare sempre la leva della frizione sulla posizione "Stop"prima di operare 

con la leva del cambio. 

 

 

Se la lama della zappa è incastrata nel terreno, non tentare di rimuoverla prima di: 

• Aver rilasciato la leva della frizione . 

• Aver arrestato il motore. 

• Aver scollegato il cavo della candela. 

• Aver atteso fino a 30 minuti dopo l'utilizzo per consentire al motore di raffreddarsi. 

• Non mettere le mani vicino alle lame della zappa 

 

7.3 ARRESTARE IL MOTORE/DOPO L’USO  

IN CASO DI EMERGENZA 

Spostare immediatamente l’interruttore del motore su “OFF”. 

ARRESTO MARCIA 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

AVVERTIMENTO 
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OFF ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In casi normali, si deve arrestare il motore seguendo i seguenti passaggi dopo l’uso. 

7.3.1 Spostare la leva dell’acceleratore completamente a destra. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maniglia della frizione 
 

7.3.2 Spostare l’interruttore del motore nella posizione “OFF”. 

ARRESTO MARCIA 
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OFF ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.3 Ruotare la leva della valvola del carburante in posizione “OFF”. 

 
7.3.4 Pulire entrambe le lame della zappa. 

Nota: Attendere fino a 30 minuti dopo l'utilizzo per consentire al motore di 

raffreddarsi 

7.3.5 Serrare le viti e i dadi allentati. 

7.3.6 Verificare la presenza di parti allentate o danneggiate. Se necessario, 

sostituire le parti danneggiate. 

7.3.7 Scollegare il cavo della candela.     (vedere sezione 8.10) 
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8. MANUTENZIONE 
 

8.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Assicurarsi che il motore sia spento prima di iniziare qualsiasi operazione di 

manutenzione o di riparazione. In questo modo si eliminano molti pericoli 

potenziali: 

• Avvelenamento da monossido di carbonio dai gas di scarico del motore. 

Non utilizzare mai la macchina al chiuso. I gas di scarico contengono 

monossido di carbonio, un gas altamente tossico. 

• Ustioni da parti calde. 

Lasciar raffreddare il motore e attendere fino a 30 minuti dopo l'utilizzo prima di 
toccarlo. 

• Lesioni provocate da parti in movimento. 

Leggere le istruzioni prima di iniziare e accertarsi di avere gli strumenti e le 

competenze necessarie. 

Per ridurre la possibilità di incendi o di esplosioni, prestare attenzione quando si 

lavora vicino alla benzina. Utilizzare solo un solvente non infiammabile e non la 

benzina per pulire le parti. Tenere lontane sigarette, scintille e fiamme libere da tutte 

le parti correlate con il combustibile. 
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8.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

INTERVALLO 

DI MANUTE-

NZIONE 
NORMALE (4) 

Olio 
motore 

Filtro 
dell’aria 

25 ore o 

ogni 3 

mesi 
pulire 

50 ore o  

ogni  

6 mesi 

100 ore  

o ogni  

6 mesi 

250 ore  

o ogni  

2 anni 

Olio motore Controllare 
Cambiare 

(2) 
 Cambiare 

(2) 
  

Filtro dell’aria Controllare  Pulire (1) Pulire (1)  Controllare 

Collegamenti, 
lubrificare 

Ogni 10 ore. (3) 

Olio del cambio 40 ore la prima volta, 80 ore in seguito. 

Coppa sedimenti    Pulire   

Candela 
    Controllare 

Regolare 
Cambiare 

Regime del 
minimo 

    Controllare 
Regolare (3) 

 

Tolleranza della 

valvola 
    Controllare 

Regolare (3) 
 

Camera di 

combustione 
Ogni 300 ore. (3) 

Serbatoio del 
combustibile 

   Pulire (3)   

Filtro del 
combustibile 

   Pulire (3)   

Tubo del 
combustibile 

Ogni 2 anni (sostituire se necessario) (3) 

(1) Fare manutenzione più frequentemente quando si utilizza in zone polverose. 

(2) Cambiare l'olio ogni 25 ore quando viene usato con un carico pesante o a 

temperature ambiente elevate. 

(3) La manutenzione ai suddetti elementi devono essere eseguita da un tecnico. 

 

8.3 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 

Utilizzare benzina senza piombo per produrre meno depositi al motore e alla 

candela depositi e per estendere la durata del sistema di scarico. 

 

 

•  Il carburante è estremamente infiammabile ed esplosivo, e ci si può 
ustionare o ferire gravemente durante il rifornimento. 
•  Arrestare il motore e mantenere fonti di calore, scintille e fiamme lontano. 
• Fare rifornimento solo all'aperto. 
• Il carburante è velenoso, prestare attenzione a non toccare o inalare il vapore. 

 

Il montaggio e le riparazioni più importanti devono essere eseguite 

solo da personale esperto. 

AVVERTIMENTO 
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8.4  AGGIUNTA DI CARBURANTE 

8.2.1 Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante. 

8.2.2 Aggiungere il carburante fino al limite inferiore del livello del carburante 

nel collo del serbatoio del carburante. Non riempire eccessivamente. Asciugare 

eventuali fuoriuscite di il carburante prima di avviare il motore. 

 

8.5 CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO DEL MOTORE 
8.5.1 Controllare il livello dell'olio quando il motore è spento. 

8.5.2 Togliere il tappo di riempimento dell'olio/l’asta di misurazione e asciugarla con cura. 

8.5.3 Inserire il tappo di riempimento dell'olio/l’asta di misurazione nel bocchettone di riempimento 

dell'olio come mostrato, ma non avvitarlo, quindi rimuoverlo per controllare il livello dell'olio. 
 

(1) Tappo di riempimento 
dell'olio / asta di misurazione 

(2) Limite Superiore 

(3) Limite inferiore 

 
 
 
 

 

8.5.4  Se il livello olio è vicino o al di sotto del limite inferiore sull'asta di misurazione, togliere il tappo 

di riempimento dell'olio/l’asta di misurazione e riempire con l’olio consigliato fino al segno del limite 

superiore (il bordo inferiore del foro di riempimento olio). Non riempire eccessivamente.  
8.5.5 Inserire nuovamente il tappo di riempimento 

dell'olio / l’asta di misurazione. 

 

8.6 RACCOMANDAZIONI 

SULL’OLIO DEL MOTORE 
L'olio è uno dei fattori principali che incidono 

sulle prestazioni e sulla durata del motore. Si 

raccomanda di utilizare olio detergente per uso 

automobilistico per motori a 4 tempi SAE 10W-

30 per uso generale. 

Limite 
carburante 

Periodo di utilizzo 

Periodo di manutenzione 

Figura 9 
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8.7 CAMBIO DELL’OLIO 
Svuotare l'olio del motore quando il motore è caldo. L’olio caldo viene scaricato 
rapidamente e completamente. 
8.7.1 Spostare la valvola carburante sulla posizione off per ridurre la possibilità che il 
combustibile fuoriesca. 
8.7.2 Collocare un contenitore adatto accanto al motore per raccogliere l'olio usato. 
8.7.3 Rimuovere la vite di scarico e scaricare l'olio nel contenitore ribaltando 
leggermente il motore verso il tappo di riempimento dell'olio / l'asta di misurazione. 
8.7.4 Con il motore in una posizione pari, riempire fino al limite superiore dell’asta 
di misurazione con l'olio consigliato (Qualità dell'olio: SAE 15W-40). 
Capacità dell’olio nel motore (L): 0.6L 
Capacità dell'olio nella scatola del cambio: 0.75L 
 
 
• Il funzionamento del motore con un basso livello di olio può causare danni al motore. 

• L’olio del motore è velenoso, fare attenzione a non toccarlo. 
8.7.5 Inserire nuovamente il tappo di riempimento dell'olio / l’asta di misurazione e 
stringere bene. 
Vi consigliamo di versarlo in un contenitore sigillato da portare al centro di  raccolta dei 
rifiuti locale o a una stazione di servizio per la bonifica. Non gettarlo nel cestino né versarlo 
sul terreno o in uno scarico. 

8.8 LUBRIFICAZIONE 
 

 

Nessuna operazione di manutenzione deve essere effettuata prima che: 

Il motore si è fermato. 
Il cavo è stato scollegato dalla candela. 
Lubrificare i collegamenti ogni 10 ore di utilizzo e prima di un lungo tempo di 
deposito. Utilizzare olio 10W. 
Nessuna parte all’interno della scatola del cambio deve essere lubrificata. Tutti i 
cuscinetti e le boccole sono lubrificati a vita e non richiedono alcuna manutenzione. 
La lubrificazione di queste parti potrà solo comportare che il grasso si depositi sul 
disco della frizione e sulla piastra del disco di trasmissione che potrebbe danneggiare 
il volantino di serraggio rivestito di gomma. 
Per lunghi periodi di deposito le suddette parti devono essere leggermente strofinate 
con un panno oleoso per prevenire la formazione di ruggine. 

 
8.9 MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL’ARIA 
Un filtro dell'aria sporco limitano l’ingresso di aria nel carburatore, riducendo le 
prestazioni del motore. Se si utilizzare la macchina in zone molto polverose, pulire il filtro 
dell'aria più spesso di quanto specificato nel PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 
AVVISO 

Utilizzare la macchina senza un filtro dell’aria o con un filtro dell’aria danneggiato, 
consentirà alle impurità di entrare nel motore, provocando una rapida usura del motore. 
8.9.1 ISPEZIONE 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
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(1) Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria ed estrarre il filtro dell'aria. 

(2) Filtro di carta: Lavare l'elemento con detersivi per l’uso domestico e 
acqua calda (o con solventi per la pulizia non infiammabili o ad alto punto 
di infiammabilità ) e asciugare. 
Filtro di schiuma: Immergere in olio motore pulito fino a saturazione. 
Spremere l'olio in eccesso, altrimenti il motore farà fumo in fase di avvio. 
(3) Pulire il coperchio del filtro dell'aria e la superficie interna con un panno 
umido. Prestare attenzione a non far entrare polvere nel carburatore 
(4) Reinstallare il filtro e rimettere il coperchio del filtro dell'aria. 

 

 
 

(1) Elemento 

(1) 
 
 
 

 

8.9.2 PULIZIA 
1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria ed il filtro di schiuma, come descritto nella 
procedura di ISPEZIONE. 
2. Rimuovere il filtro di carta dalla base del filtro dell'aria2. 
3. Filtro dell’aria di carta: Sbattere il filtro su una superficie dura più volte per rimuovere 
la sporcizia. 
Non tentare mai di spazzolare la sporcizia, in quanto forzerebbe la sporcizia nelle fibre. 
4. Filtro dell’aria di schiuma: Pulire con acqua calda e sapone, sciacquare e asciugare a 
fondo. Immergere il filtro in olio motore pulito e quindi spremere tutto l'eccesso di olio. 
5. L'olio in eccesso limita il flusso di aria attraverso il filtro di schiuma e si può 
trasferire al filtro di carta, bagnandolo e facendolo intasare. 
6. Pulire lo sporco dall'interno della base e del coperchio del filtro dell'aria, utilizzando 
un panno umido. Prestare attenzione ad impedire che la sporcizia entri nel condotto 
d’aria che conduce al carburatore. 
7. Reinstallare i filtri dell'aria e assicurarsi che entrambi i filtri sono posizionati correttamente. 
Installare il coperchio del filtro dell'aria e serrare le viti con le alette in modo sicuro. 

 

8.10 MANUTENZIONE DELLA CANDELA 
Candela consigliata: F6RTC 
1. Scollegare il cappuccio della candela e rimuovere eventuale intorno all’area della candela. 
2. Rimuovere la candela con una chiave per candele. 
3. Controllare la candela. Sostituirla se gli elettrodi sono usurati o se l'isolatore è rotto o 
scheggiato. 
4. Misurare la distanza dell’elettrodo della candela con uno spessimetro. La distanza dovrebbe 
essere 
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0.028~0.031 in (0.70~0.80mm). Correggere la distanza come necessario piegando 

l’elettrodo a fianco. 

 

5. Installare la candela, accuratamente, a mano, per evitare che la spanatura della 

filettatura. 

6. Dopo aver avvitato la candela nella sede, serrare con una chiave per candele 

per stringere la rondella di tenuta. 

Se si reinstalla una candela usata, serrare di 1/8-1/4 di giro dopo aver avvitato la 

candela nella sede. 

Se si installa una candela nuova, serrare di 1/2 di giro dopo aver avvitato la 

candela nella sede. 

AVVISO 

Una candela allentata può sbalzare e danneggiare il motore. 

Un serraggio eccessivo della candela può danneggiare le filettature della testata. 

7. Inserire il cappuccio della candela: 

 

8.11 Il cavo della frizione 

Controllare la distanza libera come segue. Se la distanza non è corretta, allentare il 

dado di bloccaggio e regolare la vite. Successivamente serrare nuovamente il dado 

di bloccaggio e controllare il funzionamento corretto della leva della frizione. 

 

 

 

 

Maniglia della frizione 

ARRESTO MARCIA 
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9. CONSERVAZIONE 

Non tenere mai in deposito la macchina con la benzina nel serbatoio del carburante 

in una area delimitata con una cattiva ventilazione. I vapori della benzina 

potrebbero raggiungere fiamme, scintille e sigarette ecc. 

Se la macchina deve essere tenuta in magazzino per un periodo di tempo più lungo 

di 30 giorni, si consiglia di seguire le operazioni seguenti. 

1. Svuotare il serbatoio del carburante. 

2. Avviare il motore e lasciarlo girare finché non si arresta a causa della mancanza 

di carburante. 

3. Cambiare l'olio del motore se non è stato fatto da 3 mesi. 

4. Rimuovere la candela e vuotare un po' dell’olio del motore (circa 30 ml) nel 

foro. Mettere in moto il motore un paio di volte. Riavvitare la candela. 

5. Pulire tutta la macchina accuratamente. 

6. Lubrificare tutte le parti come mostrato nella sezione LUBRIFICAZIONE sopra. 

7. Ispezionare la macchina per la presenza di danni e ripararli se necessario. 

8. Ritoccare di eventuali danni di verniciatura. 

9. Protezione dalla corrosione sulle superfici metalliche. 

10. Riporre la macchina in ambienti chiusi se possibile. 
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10. TRASPORTO 

Se il motore è stato acceso, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti prima di 

caricare la macchina su un veicolo di trasporto. Il motore e il sistema di scarico caldo 

possono provocare ustioni e possono incendiare alcuni materiali. 

Tenere la macchina durante il trasporto per ridurre la possibilità di perdite di 

carburante. Ruotare la leva della valvola del carburante in posizione OFF. 
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11. SPECIFICAZIONI 
 

 Articolo RG3.6-75Q-D-II 

 

 

 

 
 

Motore 

Modello R210 Motore a benzina 

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

Cilindrata (mL) 21 2 

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) 

1650*1100*860 

Larghezza di lavorazione (mm) Max 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) 61 

Livello di pressione sonora (presso la posizione dell'operatore):90.5dB(A) 

Livello di potenza sonora 98.3dB(A) 

Livello delle vibrazioni: manubrio sinistro: 5.14 m/s2 manubrio destro: 7,06 m/s2
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