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Per la vostra sicurezza

Osservare le istruzioni 
di sicurezza e per l'uso
Prima d'impiegare la prima volta 
l'apparecchio, leggere attentamente 
per intero questo libretto d'istruzioni. 
Durante l'uso rispettare tutte le 
istruzioni di sicurezza.
Assicurarsi
– di conoscere bene tutte 

le istruzioni,
– che tutti gli utilizzatori 

dell'apparecchio siano 
a conoscenza delle istruzioni 
e le abbiano comprese.

Osservare anche le istruzioni per 
la sicurezza e l'uso nel manuale 
d'istruzione dell'autofalciatrice, 
sulla quale questo apparecchio 
viene montato.

Istruzioni di sicurezza
Prima di qualsiasi lavoro 
all'apparecchio
Proteggersi da lesioni. Prima di 
qualsiasi lavoro a questa macchina
– spegnere il motore
– estrarre la chiave d’accensione
– Bloccare il freno di stazionamento
– attendere che tutte le parti mobili 

siano completamente ferme; 
il motore deve essersi raffreddato

– Staccare dal motore il cappuccio 
della candela d'accensione, 
in modo da impedire un avviamento 
involontario del motore.

Durante l’uso
Pericolo di lesioni – tenere lontano 
dal campo d'impiego della 
macchina le persone, specialmente 
i bambini, e gli animali domestici.

Dispositivo di sicurezza
La valvola di espulsione A 
(vedi figura) è un dispositivo di 
sicurezza, che Vi protegge da 
lesioni. Il trattore deve essere usato 
solo con la valvola di espulsione 
montata.

Avvertenza
Nella chiusura del raccoglierba 
la valvola di scarico viene spinta 
nell'interno, in modo che l'erba 
possa essere immessa nel 
raccoglierba.

Usare corretto 
dell’apparecchio

Questo apparecchio è destinato 
all'uso come raccoglierba per 
autofalciatrici
– als Grasfangeinrichtung für 

Rasentraktoren
– conforme alle descrizioni 

e istruzioni di sicurezza indicate 
in queste istruzioni per l'uso.

Qualsiasi altro uso diverso è consi-
derato non regolamentare. La casa 
produttrice non risponde dei danni 
da ciò risultanti; solo l'utilizzatore 
sopporta il rischio relativo.
Le modifiche abusive apportate 
all’apparecchio escludono una 
responsabilità della casa produttrice 
per i danni da esse risultanti.

Disimballaggio/
Montaggio

Montare l’apparecchio come si 
mostra nelle figure all’inizio di questo 
libretto d’istruzioni.

Modalità d'uso

Agganciare il raccoglierba
Tipo 1 e 2:

agganciare il raccoglierba al 
supporto del trattore e premerlo 
in basso finché s’innesta.

Typo 1:

Typo 2:

Staccare il raccoglierba
Tipo 1 e 2:

Afferrare il raccoglierba sulle due 
maniglie e rimuoverlo verso l’alto.

Vuotare il raccoglierba
Se l'erba tagliata resta a terra: 
disinserire l'apparato falciante, 
bloccare il freno di stazionamento 
e vuotare il raccoglierba.
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Tipo 1:
tirare la leva dal raccoglierba verso 
l’alto fino all’arresto,
Ruotare la leva in avanti, 
il raccoglierba si apre.

Tipo 2:
afferrare il raccoglierba per le due 
impugnature e ruotarlo in avanti 
o toglierlo sollevando.

Chiudere il raccoglierba
Tipo 1 e 2:

Abbassare il raccoglierba finché 
non s'innesta o si aggancia 
nuovamente.

Lavoro senza raccoglierba
Togliendo il raccoglierba, la valvola 
di espulsione si ribalta. Nel lavoro 
senza raccoglierba l'erba tagliata 
viene espulsa direttamente in 
basso.

Movimento con rimorchio

^î~åò~êÉ=ëçäç=Åçå=~éé~ê~íç=
Ñ~äÅá~åíÉ=ÇáëáåëÉêáíç

Staccare il raccoglierba.
Agganciare e bloccare il rimorchio 
al dispositivo di traino A.

Pulizia

^ííÉåòáçåÉ
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Il modo più semplice è la pulizia 
subito dopo la falciatura.

Rimuovere e vuotare 
il raccoglierba.
Il sacco raccoglierba e la valvola di 
espulsione possono essere puliti 
con un forte getto d'acqua del 
tubo flessibile del giardino.
La valvola di espulsione può 
essere pulita inoltre con uno 
scovolo.
Fare asciugare completamente 
il raccoglierba, prima dell’uso 
seguente.

Garanzia

In ogni paese sono valide le 
condizioni di garanzia pubblicate 
dalla nostra società, o dall'importa-
tore. Nei limiti della garanzia, elimi-
niamo gratuitamente guasti alla 
Vostra macchina, se originati da 
difetti di materiale o di fabbricazione. 
Nei casi previsti dalla garanzia 
rivolgetevi al Vostro rivenditore, 
oppure alla più vicina filiale.

Guida alla ricerca guasti

!

Guasto Possibile causa Eliminazione

L’erba tagliata non viene più 
inviata nel sacco raccoglierba.

Valvola di espulsione otturata. togliere il raccoglierba, pulire la valvola 
di espulsione (vedi punto «Pulizia»).

Velocità di taglio troppo elevata. Ridurre la velocità di marcia.

Altezza di taglio troppo bassa. Regolare un’altezza di taglio più alta.

L’erba tagliata viene inviata solo 
in misura insufficiente nel sacco 
raccoglierba.

Il tessuto del sacco raccoglierba 
è otturato/incollato, lo sfiato 
è ostacolato.

Togliere il raccoglierba, lavare il sacco 
raccoglierba (vedasi sotto il punto «Pulizia»).




