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1 Certificato di conformita´norme CE 

 
 

 

Descrizione: 
Modello: 
Articolo n.: 

EASYCLEAN EC-60 Sistema per la pulizia di pavimentazioni in maselli e lastre 
EC-60 
51700004 
 

Produttore: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.de  
www.probst-handling.de 

 

 

Definizione che sono conformi alla macchina  

2006/42/CE (CE-linea di Guida CE) 
 

 

 
 

Basato sui seguenti standard (in estratti):  

DIN EN ISO 12100 

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010) 

 
 

 

DIN EN ISO 13857 2008 

Sicurezza della macchina ― Distanza di sicurezza al fine di evitare pericolo di passaggio sotto e basso carichi sospesi. 

 
 

 DIN EN 1829-1 

Pulitore ad alta pressione - Macchine ad alta pressione del getto di acqua - requisiti sicurezza-relativi 

 
 

Persona autorizzata per CE-documentazione:  

Nome: J. Holderied 
Indirizzo: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

 

 

Firma, dati del sottoscrivente: 

Erdmannhausen, 20.03.2017.......................................................................... 

(M. Probst, direzione) 

 
   

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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2 Sicurezza 

 

 

2.1 Simboli di sicurezza 

 

 

Pericolo di vita! 
Indica un pericolo. Se non viene osservato le conseguenze possono essere la morte o gravi infortuni. 

 

Situazione pericolosa! 
Indica una situazione pericolosa. Le conseguenze possono essere infortuni e ferite. 

 

Vietato! 
Indica un divieto. Se non osservato  le conseguenze possono essere la morte o gravi ferite. 

 

 

2.2 Simboli di avvertimento 

 

SIMBOLI DI AVVERTIMENTO 

Simbolo Significato Articolo-N.: Misura: 

 

Pericolo di infortuni con parti rotanti 2904.0297 50 mm 

 

Utilizzare l´apparecchio solo quando la valvola centrale 
è apeta! 

2904.0301 20x90 mm 

SIMBOLI DI PERICOLO 

Simbolo Significato Articolo-N.: Misura: 

 

Indossare protezione per le orecchie e occhiali 2904.0547 50 mm 

 

Tutti gli operatori devono aver letto e compreso le 
istruzioni d’uso 

2904.0665 
2904.0666 

 

30mm 
50 mm 

 

 

Aprire / chiudere la valvola centrale 2904.0299 20x86 mm 

 

Aprire / chiudere il lavaggio trsversale 2904.0300 20x86 mm 

 

Pressione dell´aqua di almeno 0,3 bar 2904.0395 180x20 

 

In caso di temperature a livello del punto di 
congelamento svuotare assolutamente la pompa e 
tutte le altre condotte d´asqua. Durante tutti gli 
interventi di manutenzione che richiedano l´inclinazione 
dell´apparecchio, tele incliazione non deve essere 
superiore a 30°! 

2904.0565 125x75 mm 
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2.3 Definizione di personale specializzato 

 

Lavori di installazione, manutenzione e riparazione di questo apparecchio devono essere eseguiti solo da personale 
specializzato! 

Il personale specializzato deve possedere le seguenti conoscenze tecniche: Impianti meccanici 

Impianti idraulici 

Impianti pneumatici 

impianti elettrici 

 
 

2.4 Misure di sicurezza personali 

 

 

 

● Tutti gli operatori devono aver letto e compreso le istruzioni d’uso. 

● Solo apersonale qualificato ed autorizzato è concesso l’utilizzo del dispositivo e delle component collegate 
(dispositivo di sollevamento). 

● La guida manual è consentita solo su dispositive con maniglie. 
 

 

 

2.5 Equipaggiamento antinfortunistico 

 

 

 

 In conformità con i requisiti tecnici relativi alla sicurezza, l'equipaggiamento 
protettivo è costituito da: 

● Indumenti antinfortunistici 

● Guanti antinfortunistici 

● Scarpe antinfortunistiche 

● Cuffia di protezione per le 
orecchie e occhiali 

 

 

2.6 Protezione contro gli infortuni 

 

 

 

● Proteggere la zona operativa affinché non possano accedervi le persone non autorizzate, in particolare i 
bambini. 

● Fare attenzione in caso di temporali! 

 

● Illuminare adeguatamente la zona operativa. 

● Prestare attenzione in caso di movimentazione di materiali umidi, gelati o sporchi. 

 

● E’ vietato utilizzare l'apparecchio in condizioni atmosferiche sfavorevoli, ad es. con temperatura al di sotto di 
3 ° C  Le tracce di umidità o di ghiaccio comportano il rischio di scivolamento del materiale trasportato. 
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2.7 Sicurezza durante l'esercizio 

 

 

  ● L'apparecchio non deve essere utilizzato  in spazi chiusi  (Pericolo di   intossicazione da gas discarico). 

● II rifornimento dell 'apparecchio può avvenire solo quando a motore freddo,  in modo da prevenire 
rischi di incendio ed esplosioni. 

● I avori  di  manutenzione devono essere effettuaiti solo quando  l'apparecchio è  in funzione, il che 
significa che    braccio rotante  non deve più essere in movimento (dopo  lo spegnimento attendere  
almeno un minuto!)  e l' impanto di scarico deve essere freddo, in modo da prevenire quaisiasi  rischio di 
incendio. 

● Le spazzole consumate devono essere sostituite. 
 

 

2.8 Controllo funzionale e visivo 

 

 

2.8.1 Generale 

 

● Prima dell'impiego l'apparecchio deve essere sempre sottoposto ad un controllo funzionale e delle condizioni. 

● Gli interventi di manutenzione, di lubrificazione e l'eliminazione delle anomalie devono essere sempre eseguiti a 
macchina spenta! 

 

● In caso di anomalie che possono pregiudicare la sicurezza, l'apparecchio può essere riutilizzato soltanto dopo 
l'integrale eliminazione dell'anomalia. 

● In caso di crepe, spaccature o parti danneggiate in qualsiasi componente, interrompere immediatamente 
l’utilizzo. 

 
● Le istruzioni d'uso dell'apparecchio devono essere sempre accessibili in corrispondenza del luogo d'impiego. 

● La targhetta identificativa applicata all'apparecchio non deve essere rimossa. 

● Simboli non riconoscibili (come regolamenti o divieti) devono essere sostituiti. 
 

 

2.8.2 Modifiche eseguite in proprio   

 

 

Le modifiche eseguite in proprio sull'apparecchio o l'impiego di dispositivi ausiliari realizzati in  
proprio possono costituire un pericolo per l'incolumità fisica ed essere causa di lesioni mortali;  
per questa ragione è fatto assoluto divieto di effettuare modifiche del genere!! 
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3 Aspetti generali 

 

 

3.1 Uso autorizzato 

 

 

 

Il dispositivo è utilizzabile per la pulizia di superfici piane e aree pavimentate. Il dispositivo non aspira e deve essere 
utilizzato con acqua corrente. 

Accertarsi che il raggio di pulizia sia sigillato dal coperchio di protezione e dale spazzole. 

La pavimentazione che si va a pulire deve sostenere la pressione dell’acqua per evitare danni. 

L’utilizzo del dispositivo è permesso solo a persone di età superior a 18 anni. 

L’uso è consentito a persone a partire da 16 anni, se questo serve alla loro formazione e la loro protezione è garantita da un 
supervisore. 

=> Guardare BGV D15 per lavoro con emettitori di liquido 

 

 
 

 

 

 

 

 L'apparecchio deve essere utilizzato in modo regolare ed esclusivamente per le finalità descritte  
nelle istruzioni d'uso rispettando le norme sulla sicurezza vigenti e le disposizioni previste dalle norme CE 
relativamente al certificato di conformità. 

 E’ vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dalle norme!  

● Occorre inoltre rispettare le norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni localmente 
vigenti. 

 

 
Prima di ogni utilizzo assicurarsi che: 

● L’apparecchio sia adatto all’utilizzo preposto, le condizioni funzionale e di lavoro dell’apparecchio vengano 
esaminate e che i carichi da movimentare siano adatti per questo apparecchio. 

In caso di dubbi in merito alle istruzioni rivolgersi al produttore prima dell’uilizzo. 
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3.2 Panoramica e struttura 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Dati tecnici 

 

 

 

Modello  Ampiezza di 
lavoro [cm] 

Peso [kg] Prestazione motore 
[kW / PS] 

Prestazione 
pompa 

[bar / l/min] 

Nr.-Art.: 

EASY CLEAN EC 60 60 50 4 / 5,5 150 / 13 5170.0004 
 

   

 

Motore a combustione 
interna 

Pompa alta pressione 

Regolatore di pressione 
con valvola limitatrice 

Manubrio 

Serbatoio benzina) 

Immissione 
di acqua 

Rotelle 

Spruzzatore 

Braccio rotante 
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4 Montaggio 

 

 

4.1 Trasporto (EC 60) 

L'apparecchio può essere facilmente trasportato 

grazie a suo manubrio. 

Trasportare l'apparecchio solo tramite i manubri! 
 

Bisogna assicurarsi che le leve si  siano chiuse a scatto in 
tutte  e quattro  le posizioni e che  la spazzola sia fissata 
saldamente nella posizione di  trasporto 

 

4.2 Montaggio (EC 60)  

Per montaggio dell 'apparecchio estrarre e alzare  la 
leva, sollevare  manubrio e bloccare nella posizione 

finale (tirare  indietro e chiudere con uno scatto). 

Fare attenzione, durante l'operazione di regolazione 
del manubrio, a non schiacciare alcun arto o la pompa 
dell'acqua. 

 

4.3 Flusso di acqua  

Collegate la pompa dell'acqua con  l'allacciamento a ¾“  

sul manubrio della EC 60. * 

Assicuratev che  il rubinetto sia chiuso.  

 

 

 

* C'e solo un allacciamento ½“ (con sistema di  presa) 

e pertanto  è necessario utilizzare una adattatore. 
  

Leva  3 

Leva  4 

Leva  1 

Leva  2 
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5 Funzionamento 

 

 

5.1 Allgemeines   

 

 

La pompa non  deve essere utilizzata a secco  (senza acqua)! 

La pompa deve essere utilizzata al massimo 5 minuti senza  flusso di acqua. 

Per prevenire danni alla EC-60 la temperatura dell'acqua (nella pompa) non  deve superare i 

40°C. 

Il flusso di acqua dal sistema di conduzione deve filtrare a 300 - 400 IJ. La pressione dell'acqua deve essere 
massimo 10  bar. È necessaria una pressione minima dell’acqua di 0,3 bar, altrimenti il motore non funziona! 

Se l'acqua proviene da una  fontana o comunque da una  fonte aperta di acqua il flusso deve essere filtrato a 100-
200µ. 

 

Non  guidare l'apparecchio su superfici non  piane/o su oggetti sporgenti! Braccio rotante /gli iniettori 
possono essere danneggiate! 
Generalmente e vietato toccare le parti rotanti - pericolo di ferite! 

1. Aprire  il telaio dell'apparecchio. (Vedi „Installazione“) 

2. Allentare  la valvo a centrale (F gura 1 aI Figura 1a 
/ Figura 1) 

 Fig. 1 

! 

Importante: prima di tutto aprire assolutamente 
di flusso di acqua (valvola centrale) aprire prima 
dell'attivazione del motore! (Figura 1a /Figura 
1) 

 

 Fig. 1a 

3. Avviare  motore  

● Posizionare  la  leva di  avvio su ON (Fig. 2) 

● Aprire il rubinetto benzina. (Fig. 3) 

● Attivare lária (Fig. 3) 

 

  

Figura 2 Figura 3 

  

Leva di avviamento Aria 

Rubinetto 
bezina 

Accelleratore 
giri 

Valvo a centrale 
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4. In caso di  necessità  inserire avaggio trasversale 
(La sporcizia viene espulsa verso destra) Vedi 
Fig.  4 

 

 

 Bild 4 

 

 

5. La velocità d  rotazione de  motore e  la velocità di  almentazione de la Easy Clean devono essere regolate e 
ottimizzate dopo un certo grado di  sporcizia della superficie. 

5.2 Lavorare con  iniettori ad alta pressione e a bassa  pressione 

! 

Quando si lavora la lancia supplementare, 
azionare assolutamente la pistola, prima di 
avviare il motore, in modo che nessuna 
contropressione si sviluppi! 
(Fig. 5/Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pompa dell' alta pressione (utilizzo dell' 
iniettore)  Fig. 5a  

Tubo di   aspirazione (Mezzi  di  pulizia)  Fig. 
5b 

 Figura 5 

 Figura 5a 

 Figura 5b 

5.2.1 Aggiunta di mezzi di pulizia 

 Se, in caso di  elevato grado di  sporcizia della superficie, fosse necessario aggiungere uteriori  mezzi per la 
pulizia, è necessario clegare un tubo di  aspirazione (ved  Fig. 5, 5b). 

! 

 
In caso di  aggiunta di  mezzi  di  pulizia  l'iniettore deve essere impostato sulla bassa pressione! 

 

Bild 6 

 

  

Lavaggio trasversale 

Collegamento della pompa di  
pressione per l 'utilizzo dell' iniettore 

Collegamento del  tubo di aspirazione al 
materiale aggiunto de  mezzi di  pulizia 

Pistola con  iniettore 

Iniettore di  ricambio con testa portafresa 
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 Conversione alta - bassa  pressione 

 Lancia -iniettore (vedi  freccia ) Lancia-  iniettore rotante  (vedi  freccia) 

 

  

5.2.2 Accessori: Kit SSK per sabbiatura 

 Per eliminare lo sporco persistente come ruggine e simili. Questo kit 
permette l’utilizzo e il dosaggio di sabbia (sabbia al quarzo con 
granulometria max. 0,1 - 0,5 mm). 

● Connettere il kit alla macchina. 

● Avviare il dispositivo (EC 60). 

● Attendere finché la pompa aspira acqua, poi aprire il flusso 
incrociato. Poiché tuttavia l'aria viene aspirata nel flusso incrociato.  
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6 Cura e manutenzione 

 

 

6.1 Manutenzione 

 

 
Affinché l'apparecchio funzioni perfettamente e per garantire la sua sicurezza ed una lunga durata, è necessario 
effettuare le operazioni di manutenzione precisate nella tabella qui di seguito agli intervalli prescritti. 

Utilizzare solo parti di ricambio originali, altrimenti decade la garanzia. 
 

 

Per tutti i servizi di manutenzione l’apparecchio deve essere completamente spento!!! 

Per tutte le operazioni bisogna assicurarsi che l’apparecchio non si chiuda inavvertitamente.  
Pericolo di infortunio!!! 

 

 

6.2 MECCANICA 

INTERVALLO DI 
MANUTENZIONE 

Lavoro di manutenzione 

Primo intervento dopo 25 ore 
di utilizzo: 

● Controllare e, se necessario, stringere tutte le viti di fissaggio (l’operazione deve 
essere eseguita da un esperto). 

Tutti 50 ore di funzionamento: 
 

● Stringere tutte le viti di fissaggio e le connessioni (fare in modo che le viti siano strette 
conformemente alle coppie di serraggio in vigore per le classi di resistenza 
corrispondenti). 

● Controllare tutti i dispositive di sicurezza (come perni) per il funzionamento perfetto e 
sostituire i pezzi difettosi. 

● Controllare tutti i giunti, i bulloni, gli ingranaggi per un corretto funzionamento, se 
necessario regolare o sostituire.  

● Controllare tutte le ganasce (se disponibili) e verificare eventuali segni di usura. 

● Distribuire con una spatola  del grasso sulle parti di scorrimento quando l’apparecchio 
è in posizione aperta. 

● Ingrassare tutti i raccordi filettati (se disponibile) con un ingrassatore. 

Almeno 1 volta all'anno, 
(eventualmente ridurre l'intervallo 

quando le condizioni di 
funzionamento sono rigorose)  

● Controllare gli elementi portanti e i bulloni. Controllo delle fenditure, usura, 
corrosione e sicurezza di funzionamento da parte di un esperto. 
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Una volta alla settimana pulire il filtro 

 

Per la chiusura ermetica della filettatura Utilizzare Loctite 542 (liquido) 

Come oliatura mensile: Utilizzare grasso resistente all 'acqua 

Come olio: Utilizzare olio per motore minerale 15W40 

Nel  caso  in cui non si  utilizzi l'apparecchio per lungo tempo si  potrebbero  creare residui di calcare. E' 
assolutamente necessario pulire  I tubi  di  conduzione con acqua povera di  calcare. 

 

 

In caso di temperature a livello del punto di congelamento svuotare assolutamente la pompa e tutte 
le altre condotte d’acqua. L’acqua ghiacciata può danneggiare la pompa e le altre condotte d’acqua! 

 

 
Durante tutti gli interventi di manutenzione e 
riparazione che richiedano l’inclinazione 
dell’apparecchio, tale inclinazione non deve 
essere superiore a 30°! 

 

 

  

Schmutz-
filter 
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6.3 Eliminazione delle anomalie 

 

 

 

Problema  
 

Causa Soluzione 

Il motore non si accende ● Guasto al motore ● Vedi instruioni del  motore 
(Appendice) 

 ● La Lancia crea pressione di 
ritorno 

● Quando si avvia la macchina 
premere la leva sulla lancia 

Il motore funziona, ma  non 
viene prodotta pressione. 

● Non c'e afflusaso di  acqua 

● Difetto  di  rotazione  

● Iniettori   intasat  

● Guasto alla pompa 

● Controllare l'afflusso di  acqua  

● Contrllare  a rotazione  

● Controllare gli    iniettori 

● Vedi istruzioni  diella pompa 
(Appendice) 

Il motore funziona, viene prodotta 
pressione, ma  le braccia rotanti non  
ruotano 

● Il braccio rotante  è ostacolato ● Rimuovere  l'ostacolo a 
apparecchio spento 

● Correggere la posizione degli 
iniettor 20° con chiave stringitubi 

Il motore funziona, viene prodotta 
pressione, rotazione del braccio 
rotante, ma l'apparecchio non  
pulisce 

● Gli ugelli non sono posizionati 
correttamente 

● Correggere  la posizione degli 

iniettori (~20° con chiave stringitubi) 

  
 

 Fig. 1 

  

 

 

 

6.4 Riparazioni 

 

 

● Gli interventi di riparazione dell'apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da persone che possiedono le 
conoscenze e la competenza necessarie. 

● Prima di ripristinare l'esercizio è necessario effettuare un controllo straordinario a cura di  
un persona esperta. 

 

 

6.5 Procedure di sicurezza 
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 L'azienda deve provvedere affinché l'apparecchio venga sottoposto all'ispezione di un esperto almeno 
una volta all'anno e che le anomalie riscontrate vengano tempestivamente eliminate (=> GBR 500). 

● Rispettare le disposizioni previste in materia dalle norme CE indicate nel certificato di conformità!! 

 Dopo l'esecuzione del controllo e l'eliminazione delle anomalie riscontrate sull'apparecchio 
raccomandiamo di applicare in un punto ben visibile la targhetta “CONTROLLO DI SICUREZZA”. 
(Articolo-No.: 2904.0056+sticker di controllo con data) 

● Le targhette possono essere richieste presso la nostra sede  

 

 
Il controllo deve essere documentato da un esperto! 

 

Apparecchio Anno Data Esperto Società 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

6.6 Indicazioni per l’etichetta identificativa 

 

 

 

Modello, numero di matricola e anno di produzione sono molto importanti per l’identificazione del vostro 
apparecchio. Se avete bisogno di informazioni in merito alle parti di ricambio, garanzia o altri dettagli specifici fate 
riferimento a queste informazioni. 

La capacità di portata massima indica il carico Massimo che può essere sollevato con l’apparecchio. Non superare la 
capacità di portata indicata.  

Se utilizzate l’apparecchio unitamente ad un’altra macchina operatrice (gru, argano, carrello elevatore, escavatore) 
tenete in considerazione anche il peso netto dell’apparecchio.   

 

Esempio:                 
 

 

6.7 Indicazioni per il noleggio/leasing di attrezzature PROBST  

 

 
Ad ogni noleggio/leasing delle attrezzature PROBST è obbligatorio includere le istruzioni d’uso originali (a 

seconda della lingua del paese dell’utilizzatore, verrà fornita in aggiunta la traduzione delle istruzioni d’uso 
originali)! 
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Serie)
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28000004 Chemiecal-Filter-KIT

28000018 Adapterstück für Easy Clean
(von Bayonett auf Gardena)
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MESSAGGI DI SICUREZZA

ITALIANO

MESSAGGI DI PREVENZIONE DEI DANNI
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MANUALE DELL’UTENTE
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Vi ringraziamo per l’acquisto di un motore Honda. Desideriamo aiutarvi ad
ottenere i migliori risultati e ad azionare con sicurezza il vostro nuovo
motore. Questo manuale contiene informazioni su come farlo: vi
preghiamo di leggerlo con attenzione prima di azionare il motore. Se
dovessero manifestarsi problemi o qualora aveste dubbi o quesiti
riguardanti il motore, rivolgetevi a un concessionario autorizzato Honda.

Tutti i dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle informazioni
più aggiornate sul prodotto disponibili al momento della stampa. La Honda
Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi
momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. La
riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione senza permesso
scritto è vietata.

L’impianto di scarico di questo prodotto
contiene sostanze chimiche che secondo le
leggi dello Stato della California provocano
l’insorgere di tumori, difetti congeniti o altri

pericoli di carattere riproduttivo.

Questo manuale deve essere considerato parte integrante del motore e
deve essere accluso allo stesso in caso di successiva rivendita.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell’apparecchiatura alimentata
da questo motore per ulteriori informazioni riguardanti l’avviamento, lo
spegnimento, il funzionamento, le regolazioni o eventuali istruzioni
specifiche di manutenzione del motore stesso.

Lo scopo di tali messaggi è quello di aiutare a prevenire danni al motore,
ad altre proprietà o all’ambiente.

Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe provocare danni
al motore o ad altre proprietà.

Il significato di questo termine è il seguente:

Esistono inoltre altri importanti messaggi preceduti dal termine AVVISO.

Ogni singolo messaggio spiega il tipo di pericolo, cosa può succedere e
cosa si può fare per evitare o ridurre i danni.

Il mancato rispetto delle istruzioni
POTREBBE provocare LESIONI PERSONALI.

Il mancato rispetto delle istruzioni
POTREBBE provocare la MORTE o GRAVI
LESIONI PERSONALI.

Il mancato rispetto delle istruzioni
PROVOCHERÀ la MORTE o GRAVI LESIONI
PERSONALI.

Il significato di questi termini è il seguente:

Un messaggio di sicurezza avvisa della presenza di potenziali pericoli che
possono provocare lesioni a sé e ad altri. Ciascun messaggio di sicurezza è
preceduto dal simbolo di allarme e da uno dei tre termini seguenti:
PERICOLO, ATTENZIONE o AVVERTENZA.

La sicurezza, propria ed altrui, riveste estrema importanza. Sia il manuale
che il motore sono provvisti di importanti messaggi di sicurezza. Leggere
tali messaggi con attenzione.

Consigliamo di leggere la polizza di garanzia per comprendere a fondo la
copertura offerta e le responsabilità derivanti dalla proprietà. La polizza di
garanzia è un documento separato che vi è stato consegnato dal
concessionario.

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

......................................Pulizia .11
.............POZZETTO DEL FILTRO .12

...................................CANDELA .12
...........................PARAFIAMMA .13

.......................REGIME MINIMO .13
.....13
..RIMESSAGGIO DEL MOTORE .13

..............................TRASPORTO .14
TRATTAMENTO DEI PROBLEMI

....................................IMPREVISTI .15
...SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI .15

..........INFORMAZIONI TECNICHE .16
...Posizione del numero di serie .16

Connessioni della batteria per
................l’avviamento elettrico .16

Collegamento comando a
......................................distanza .16

Modifiche del carburatore per
funzionamento ad alta

....................................altitudine .17
Informazioni sul sistema di

...........controllo delle emissioni .17
Indice di inquinamento

................................atmosferico .18
...................................Specifiche .18

.......19
...19

..........................Schemi elettrici .19
INFORMAZIONI PER

...........................L’UTILIZZATORE .20
Garanzia e informazioni per
l’individuazione di un

......distributore/concessionario .20
........20

..............................INTRODUZIONE .1
.............MESSAGGI DI SICUREZZA .1

.....INFORMAZIONI DI SICUREZZA .2
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI

......................................SICUREZZA .2
POSIZIONI DEI COMPONENTI E DEI

........................................COMANDI .3
.........................CARATTERISTICHE .3

......CONTROLLI PRIMA DELL’USO .4
.........................FUNZIONAMENTO .4

PRECAUZIONI PER UN USO
........................................SICURO .4

...................AVVIO DEL MOTORE .4
.............ARRESTO DEL MOTORE .6

IMPOSTAZIONE DEL REGIME
...............................DEL MOTORE .6

....MANUTENZIONE DEL MOTORE .7
IMPORTANZA DELLA

........................MANUTENZIONE .7
SICUREZZA DURANTE LA

........................MANUTENZIONE .7
....PRECAUZIONI DI SICUREZZA .7
...7

..........................RIFORNIMENTO .8
.............................OLIO MOTORE .8

........................Olio consigliato .8
...Controllo del livello dell’olio .9

.......................Cambio dell’olio .9
OLIO DELLA SCATOLA DEL

..................................RIDUTTORE .9
........................Olio consigliato .9

...Controllo del livello dell’olio .9
.....................Cambio dell’olio .10
.....................FILTRO DELL’ARIA .10

.................................Controllo .10

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Specifiche per la messa a punto
Informazioni di riferimento rapido

Informazioni sul servizio clienti

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA

ITALIANO

ETICHETTA DI ATTENZIONE PER

LA MARMITTA

ETICHETTA DI AVVERTENZA Per la UE Tranne la UE

Tranne la UEPer la UE

ETICHETTA DI AVVERTENZA

ETICHETTA DI ATTENZIONE
PER LA MARMITTA

2

È essenziale comprendere il funzionamento di tutti i comandi e sapere
come arrestare rapidamente il motore in caso di emergenza. Assicurarsi
che l’operatore riceva l’addestramento adeguato prima di azionare
l’apparecchiatura.

La marmitta calda può provocare ustioni.
Non avvicinarsi se il motore è stato in funzione.

Queste etichette avvisano di pericoli potenziali che possono causare
lesioni gravi. Leggerle con attenzione.
Se un’etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario
di servizio Honda per la sua sostituzione.

Il motore e lo scarico diventano estremamente caldi durante il
funzionamento. Tenere il motore distante almeno 1 metro da edifici o
altre apparecchiature durante il funzionamento. Tenere lontano da
materiali infiammabili e non collocare niente sul motore quando sta
funzionando.

Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio che è una
sostanza velenosa. Non azionare il motore in assenza della ventilazione
adeguata e, in ogni caso, mai al chiuso.

Non consentire ai bambini di azionare il motore. Tenere a distanza i
bambini e gli animali domestici durante il funzionamento.

La benzina è estremamente infiammabile ed
esplosiva. Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare
prima di effettuare il rifornimento.

Il motore rilascia monossido di carbonio che è un
gas tossico velenoso. Non azionare in un luogo
chiuso.

Leggere il manuale d’uso prima di azionarlo.

fissata al
prodotto

fornita con
il prodotto

fornita con
il prodotto

fornita con
il prodotto

fissata al
prodotto

fornita con
il prodotto

fornita con
il prodotto

fissata al
prodotto

fornita con
il prodotto

non inclusa

fornita con
il prodotto

fornita con
il prodotto
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ITALIANO

CARATTERISTICHEPOSIZIONI DEI COMPONENTI E DEI COMANDI

SISTEMA OIL ALERT (tipi pertinenti)

INTERRUTTORE DI CIRCUITO (tipi pertinenti)

SERBATOIO CARBURANTE

TAPPO OLIO/ASTA LIVELLO

MARMITTA

LEVA VALVOLA CARBURANTE TRANNE TIPI AD
AVVIAMENTO ELETTRICO

INTERRUTTORE MOTORE

LEVA ACCELERATORE

INTERRUTTORE MOTORE

TIPI AD AVVIAMENTO ELETTRICO

AVVIAMENTO ELETTRICO
(tipo pertinente)

FILTRO ARIA

AVVIATORE
AUTOAVVOLGENTE

CANDELA

TIPI CON COMANDI DEL MOTORE

LEVA ARIA

LEVA ARIA
(tipo con filtro dell’aria a basso profilo)

ACCESA

OFF

INTERRUTTORE
DI CIRCUITO

INTERRUTTORE
MOTORE

TAPPO DRENAGGIO OLIO

TAPPO RIEMPIMENTO CARBURANTE

INTERRUTTORE
DI CIRCUITO

IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO

3

‘‘Oil Alert è un marchio registrato negli Stati Uniti’’

Il sistema Oil Alert è stato concepito per evitare danni al motore causati
dall’insufficienza di olio nel carter. Prima che l’olio nel carter scenda sotto il
limite di sicurezza, il sistema Oil Alert ferma automaticamente il motore
(l’interruttore del motore resta in posizione ON).

L’indicatore verde all’interno
dell’interruttore si spegne ad indicare
che l’interruttore ha interrotto il
circuito. Se questo accade,
determinare la causa del problema e
correggerlo prima di ripristinare la
condizione originale dell’interruttore.

Per ripristinare premere il pulsante
dell’interruttore di circuito.

Se il motore si ferma e non si riavvia, controllare il livello dell’olio motore
(vedere a pagina ) prima di ricercare guasti in altre aree.

L’interruttore di circuito protegge il
circuito di ricarica della batteria. Un
cortocircuito o una batteria collegata
con polarità inversa fanno scattare
immediatamente l’interruttore di
circuito.

9
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ITALIANO

FUNZIONAMENTOCONTROLLI PRIMA DELL’USO

PRECAUZIONI PER UN USO SICURO

AVVIO DEL MOTORE

È PRONTO PER FUNZIONARE IL MOTORE?

Controllare il motore

Controllare lo stato generale del motore

ACCESA

OFF AACCCCEESSAA

CHIUSA

AAPPEERRTTOO

LEVA VALVOLA CARBURANTE

CCHHIIUUSSAA

LEVA ARIA

4

Prima di azionare il motore per la prima volta, riesaminare la sezione
INFORMAZIONI DI SICUREZZA a pagina e CONTROLLI PRIMA DELL’USO
a pagina .

Per la propria sicurezza, non azionare il motore in un ambiente chiuso
quale un box. I gas di scarico del motore contengono monossido di
carbonio, un gas velenoso che può rapidamente saturare un ambiente
chiuso e causare disturbi o risultare letale.

Gli scarichi contengono monossido di carbonio, un gas
velenoso che in ambienti chiusi può raggiungere livelli
nocivi. Respirare monossido di carbonio può causare
perdite di conoscenza o avere conseguenze letali.

Non azionare mai il motore in un ambiente chiuso o
parzialmente chiuso dove potrebbero esserci delle persone.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell’apparecchiatura alimentata
da questo motore per eventuali precauzioni da seguire in occasione
dell’avviamento, spegnimento o azionamento del motore.

Non azionare il motore in pendenze superiori a 20° (36%).

Spostare la leva del rubinetto del carburante sulla posizione ACCESA.

Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva di comando dell’aria sulla
posizione APERTA.

Alcuni motori sono muniti di comando dell’aria remoto invece della leva
di comando dell’aria montata sul motore qui mostrata. Consultare le
istruzioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura.

Per la propria sicurezza, per garantire la conformità alle normative
ambientali e per massimizzare la vita utile dell’apparecchiatura, è
estremamente importante dedicare alcuni istanti prima dell’accensione del
motore alla verifica del suo stato. Occuparsi dei problemi eventualmente
individuati, o farli correggere dal concessionario, prima di azionare il
motore.

Riesaminare le istruzioni fornite a corredo dell’apparecchiatura
alimentata da questo motore per eventuali precauzioni e procedure da
seguire prima dell’avviamento del motore.

Controllare l’apparecchiatura alimentata da questo motore.

Controllare l’elemento filtrante dell’aria (vedere a pagina ). Un
elemento filtrante dell’aria sporco limiterà il flusso dell’aria verso il
carburatore, riducendo le prestazioni del motore.

Controllare il livello dell’olio della scatola del riduttore sui tipi pertinenti
(vedere a pagina ). L’olio è essenziale per il funzionamento e la lunga
durata della scatola del riduttore.

Il sistema Oil Alert (tipi pertinenti) fermerà automaticamente il motore
prima che l’olio scenda sotto i limiti di sicurezza. Tuttavia, per evitare la
molestia di uno spegnimento inatteso, controllare sempre il livello
dell’olio motore prima dell’avviamento.

Controllare il livello dell’olio motore (vedere a pagina ). Azionando il
motore con un livello dell’olio basso si rischia di danneggiarlo.

Controllare il livello del carburante (vedere a pagina ). Effettuando
l’avviamento a serbatoio pieno si contribuisce ad eliminare o ridurre le
interruzioni del lavoro dovute ai rifornimenti.

Controllare che tutte le protezioni e le coperture siano in posizione e che
tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrate.

Ricercare tracce di danni.

Rimuovere eventuali scorie o sporcizia in eccesso, specialmente attorno
alla marmitta e all’avviamento autoavvolgente.

Guardare attorno e sotto il motore alla ricerca di tracce di perdite d’olio
o di benzina.

Controllare sempre i seguenti elementi prima di avviare il motore:

Prima di incominciare i controlli prima dell’uso, accertarsi che il motore sia
in piano e che l’interruttore del motore sia sulla posizione OFF.

Se la manutenzione al motore viene fatta in modo improprio
o se non si corregge un problema prima di azionare il
motore, si rischia un malfunzionamento che potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.

Effettuare sempre gli appositi controlli prima di ogni uso e
correggere gli eventuali problemi riscontrati.

Per avviare un motore freddo, spostare la leva del comando dell’aria
sulla posizione CHIUSA.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

2
4

1.

2.

3.

4.

5.

10

9

9

8
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ITALIANO

LEVA ACCELERATORE

MMIINN..

MIN.MAX.

INTERRUTTORE MOTORE

ACCESA

ACCESA

INTERRUTTORE MOTORE

INTERRUTTORE MOTORE

AACCCCEESSAA

START

SSTTAARRTT

APERTO

POSIZIONE 1/3

ACCESA

ACCESA

ACCESA

IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO

Direzione di strappo

AAPPEERRTTOO
CCHHIIUUSSAA

INTERRUTTORE MOTORE
(tipi pertinenti)

LEVA ARIA

TRANNE TIPI AD AVVIAMENTO
ELETTRICO

TIPI AD AVVIAMENTO
ELETTRICO

5

Azionare l’avviamento.

AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE:

Tirare leggermente la maniglia di avviamento finché non si avverte una
certa resistenza, quindi tirare energicamente nella direzione della freccia
come mostrato nella figura seguente. Riportare delicatamente in
posizione la maniglia di avviamento.

Non lasciare che la maniglia di avviamento vada a picchiare contro il
motore. Riportarla delicatamente in posizione per evitare di danneggiare
l’avviamento.

Spostare la leva di comando del gas dalla posizione MIN. di circa 1/3
verso la posizione MAX.

Girare l’interruttore del motore sulla posizione ACCESA (ON).

Se il motore non si avvia in 5 secondi,
rilasciare la chiave e attendere almeno 10
secondi prima di azionare di nuovo
l’avviamento.

Girare la chiave sulla posizione START e
tenerla lì finché il motore non parte.

AVVIAMENTO ELETTRICO (tipi pertinenti):

Alcuni motori sono muniti di comando del gas remoto invece della leva
del gas montata sul motore qui mostrata. Consultare le istruzioni fornite
dal produttore dell’apparecchiatura.

Usando l’avviamento elettrico per più di 5
secondi alla volta si surriscalda il motorino
di avviamento rischiando di danneggiarlo.
Questo tipo di surriscaldamento non è
coperto dalla garanzia.

Se la leva di comando dell’aria è stata messa in posizione CHIUSA per
avviare il motore, spostarla gradualmente in posizione APERTA mano a
mano che il motore si scalda.

Quando il motore si avvia rilasciare la
chiave lasciandola tornare sulla
posizione ON.

6.

5.3.

4.
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ITALIANO

IMPOSTAZIONE DEL REGIME DEL MOTOREARRESTO DEL MOTORE

TIPI AD AVVIAMENTO
ELETTRICO

TRANNE TIPI AD AVVIAMENTO
ELETTRICO

LEVA ACCELERATORE

MIN.

INTERRUTTORE MOTORE

OFF

OFF

INTERRUTTORE MOTORE

OFF

INTERRUTTORE MOTORE

LEVA VALVOLA
CARBURANTE

OFF
OFF

LEVA ACCELERATORE

MAX. MIN.

MMIINN..

OOFFFF

OOFFFF

OFF

AACCCCEESSAA

MMAAXX..

MMIINN..

6

Posizionare la leva di comando del gas in base al regime desiderato per il
motore.

Per arrestare il motore in caso di emergenza, girare semplicemente
l’interruttore del motore sulla posizione OFF. In condizioni normali, usare
la procedura seguente. Consultare le istruzioni fornite dal produttore
dell’apparecchiatura.

Spostare la leva di comando del gas sulla posizione MIN.

Alcuni motori sono muniti di comando del gas remoto invece della leva
del gas montata sul motore qui mostrata.

Girare l’interruttore del motore sulla posizione OFF.

Per i consigli sul regime del motore, consultare le istruzioni fornite a
corredo dell’apparecchiatura azionata da questo motore.

Alcuni motori sono muniti di comando del gas remoto invece della leva del
gas montata sul motore qui mostrata. Consultare le istruzioni fornite dal
produttore dell’apparecchiatura.

Chiudere il rubinetto del carburante spostando la leva sulla posizione
OFF.

1.

2.

3.
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ITALIANO

MANUTENZIONE DEL MOTORE

IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La manutenzione, sostituzione o riparazione dei dispositivi e sistemi di

controllo delle emissioni possono essere effettuate da officine meccaniche

o singoli individui che usino pezzi certificati conformi agli standard EPA

sulle emissioni evaporative.

SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Avvelenamento da monossido di carbonio provocato dagli scarichi

del motore.

Ustioni provocate da parti calde.

Lesioni provocate da parti in movimento.

TIPO A CARBURATORE A
SFIATO INTERNO

TIPO STANDARD

TUBO DI SFIATOTUBO DI SFIATO

FERMAGLIO TUBO

7

Se la manutenzione viene fatta in modo improprio o se non
si corregge un problema prima di azionare il motore, si
rischia un malfunzionamento che potrebbe causare lesioni
gravi o mortali.

Seguire sempre i consigli e i programmi riguardanti il
controllo e la manutenzione riportati in questo manuale.

Allo scopo di aiutarvi a prendervi cura efficacemente del motore, le
seguenti pagine comprendono un programma di manutenzione, delle
procedure di ispezione routinarie e semplici procedure di manutenzione
effettuabili usando utensili manuali essenziali. Altre attività di
manutenzione più complesse, o che richiedono utensili speciali, è meglio
affidarle a professionisti e sono solitamente effettuate da tecnici Honda o
meccanici qualificati.

Una buona manutenzione è essenziale per l’uso sicuro, economico e privo
di problemi. Inoltre, consente di ridurre l’inquinamento.

Il mancato rispetto del programma di manutenzione potrebbe provocare
guasti non coperti da garanzia.

Intervenire più spesso se utilizzato in zone polverose.

Sostituire solo il tipo a elemento di carta.
Per il tipo a ciclone ogni 2 mesi o 600 ore.

Carburatore a sfiato interno solo con tipo a doppio elemento
Per il tipo a ciclone ogni 6 mesi o 150 ore.

Per garantire la migliore qualità e affidabilità, in occasione di riparazioni e
sostituzioni usare soltanto pezzi originali Honda nuovi o i loro equivalenti.

Ricordarsi che i concessionari autorizzati Honda conoscono al meglio il
vostro motore e sono perfettamente equipaggiati per effettuare interventi
di manutenzione e riparazione.

Gli interventi su questi elementi devono essere effettuati dal proprio
concessionario, a meno che si disponga degli utensili e delle capacità
meccaniche adeguate. Consultare il manuale d’officina Honda per le
procedure di servizio.
Per usi commerciali, registrare le ore di funzionamento per
determinare gli intervalli di manutenzione appropriati.
In Europa e negli altri paesi in cui viene applicata la Direttiva
‘‘macchine’’ 2006/42/CE, questa pulizia deve essere affidata al proprio
concessionario di servizio.

Il programma di manutenzione si basa su condizioni d’uso medie. Se il
motore viene azionato in condizioni gravose, quali carichi elevati
prolungati o alte temperature, o viene utilizzato in condizioni insolitamente
umide o polverose, rivolgersi al concessionario di servizio per i consigli
applicabili ad ogni singola necessità e impiego.

Qui di seguito vengono riportate alcune delle principali precauzioni di
sicurezza. Tuttavia, tenere a mente che è impossibile avvisare di tutti i
pericoli immaginabili che possono insorgere durante le attività di
manutenzione. La decisione di effettuare o meno un’operazione
determinata è strettamente individuale.

Accertarsi che il motore sia spento prima di dare inizio a un intervento di
manutenzione o riparazione. Per evitare avviamenti accidentali,
scollegare il cappuccio della candela. Ciò eliminerà vari pericoli
potenziali:

Azionare all’aperto lontano da finestre o porte.

Lasciare raffreddare il motore e l’impianto di scarico prima di toccare.

Non azionare il motore se non si è stati istruiti a farlo.
Prima di incominciare leggere le istruzioni e accertarsi di disporre degli
utensili e delle capacità necessarie.
Per ridurre la possibilità di incendio o esplosione, essere molto cauti
quando si lavora in prossimità della benzina. Per pulire i componenti,
utilizzare soltanto solventi incombustibili, mai benzina. Tenere lontane
sigarette, scintille e fiamme da tutti i componenti che hanno a che fare
con il carburante.

Il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione e delle
precauzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Seguire sempre le procedure e le precauzioni indicate in
questo manuale d’uso.

(1)
(2)

(3)

(4)

PERIODO DI MANUTENZIONE REGOLARE (3)

Effettuare nel mese indicato o trascorso

l’intervallo di ore di funzionamento

riportato, dipendendo da qual è la prima

delle evenienze a verificarsi.

Controllare il livello

Controllare il livello

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

ELEMENTO

Olio motore

Olio scatola del

riduttore

(tipi pertinenti)

Filtro dell’aria

Pozzetto del filtro

Candela

Parafiamma

(tipi pertinenti)

Regime minimo

Gioco valvole

Camera di

combustione

Serbatoio del

carburante e filtro

Tubo carburante

Cambiare

Cambiare

Controllare

Pulire

Sostituire

Pulire

Sostituire

Pulire

Pulire

Pulire

Controllare

Ad ogni

uso

Il primo

mese

o

20 ore

Ogni 3

mesi

o

50 ore

(1)

Ogni

anno

o

300 ore

(2)

(2)

Vedere

a

pagina

9

9

9 10

10

10

11 12

12

12

13

13

Dopo ogni 500 ore (2)

Ogni 2 anni

(Sostituire se necessario) (2)

Ogni 6

mesi

o

100 ore

(1)

(4)

(2)

Controllare-registrare

Controllare-registrare

Controllare-registrare
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ITALIANO

RIFORNIMENTO

Carburante consigliato

Olio consigliato

OLIO MOTORE

LIVELLO
MASSIMO DI
CARBURANTE

TEMPERATURA AMBIENTE

TAPPO RIEMPIMENTO
CARBURANTE

8

Questo motore è certificato per funzionare con benzina senza piombo con
un numero di ottano alla pompa di almeno 86 (un numero di ottano RON di
almeno 91).
Effettuare il rifornimento in un’area ben ventilata e a motore spento. Se il
motore stava funzionando lasciarlo prima raffreddare. Non effettuare mai
il rifornimento del motore all’interno di un edificio in cui i fumi della
benzina possano entrare in contatto con fiamme o scintille.
Si può usare benzina senza piombo contenente non più del 10% di etanolo
(E10) o del 5% di metanolo per volume. Inoltre, il metanolo deve contenere
cosolventi e inibitori di corrosione. L’uso di carburanti con un contenuto di
etanolo o metanolo superiore a quando sopraindicato può causare
problemi di accensione e/o di prestazioni. Può anche danneggiare le parti
in metallo, gomma e plastica dell’impianto di alimentazione. Eventuali
danni al motore o problemi di prestazioni derivanti dall’uso di carburanti
contenenti percentuali di etanolo o metanolo superiori a quanto
sopraindicato non sono coperti dalla Garanzia.

Benzina senza piombo
U.S.A.
Tranne gli
U.S.A.

Se l’apparecchiatura verrà utilizzata con poca frequenza o saltuariamente,
consultare la sezione sul carburante del capitolo RIMESSAGGIO DEL
MOTORE (vedere a pagina ) per ulteriori informazioni sul
deterioramento del carburante.
Non usare mai benzina vecchia o contaminata o una miscela olio/benzina.
Evitare che nel serbatoio del carburante penetrino sporcizia o acqua.

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e può
quindi causare ustioni o lesioni serie in occasione dei
rifornimenti.

Rifornire con precauzione per evitare fuoriuscite di carburante. Non
riempire completamente il serbatoio del carburante. A seconda delle
condizioni d’uso, potrebbe essere necessario abbassare il livello del
carburante. Dopo il rifornimento, riavvitare il tappo del serbatoio finché
non scatta.

Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.
Effettuare il rifornimento soltanto all’aperto.

Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore,
scintille e fiamme.

Il carburante può danneggiare la vernice e alcuni tipi di plastica. Attenzione
a non versare il carburante quando si riempie il serbatoio. I danni causati
dal carburante versato non sono coperti dalla garanzia limitata del
distributore. Allontanarsi di circa 1 metro dalla fonte e dal sito di
rifornimento prima di avviare il motore.

Con il motore spento e su una superficie livellata, rimuovere il tappo di
rifornimento del carburante e controllare il livello del carburante. Se il
livello del carburante è basso rabboccare il serbatoio.

A livello generale si consiglia l’uso di SAE 10W-30. È possibile usare altre
viscosità indicate nella tabella in basso quando la temperatura media della
zona rientra nella gamma indicata.

Usare olio per motori a 4 tempi che sia almeno conforme ai requisiti per la
categoria API SJ o successive (o equivalenti). Verificare sempre l’etichetta
API sul recipiente dell’olio per assicurarsi che contenga le lettere SJ o delle
categorie successive (o equivalenti).

L’olio è uno dei fattori che influenzano maggiormente le prestazioni e la
durata dei componenti.
Usare olio detergente per motori automobilistici a 4 tempi.

La benzina fuoriuscita non solo costituisce un pericolo d’incendio ma è
anche fonte di inquinamento ambientale. Asciugare immediatamente
eventuali fuoriuscite.

Tenere lontana la benzina dalle spie luminose degli apparecchi, da
barbecue, elettrodomestici, utensili elettrici, ecc.

Aggiungere carburante fino al bordo inferiore del limite di livello
massimo del carburante del serbatoio. Non riempire eccessivamente.
Asciugare il carburante eventualmente fuoriuscito prima di avviare il
motore.

1.

2.

13

Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86
Numero di ottano ‘‘research’’ non inferiore a 91
Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86
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ITALIANO

Controllo del livello dell’olio

Scatola del riduttore con rapporto 2 : 1 a frizione centrifuga

Controllo del livello dell’olio

Olio consigliato

OLIO DELLA SCATOLA DEL RIDUTTORE (tipi pertinenti)

Cambio dell’olio

RONDELLA

TAPPO RIFORNIMENTO/
ASTINA LIVELLO

TAPPO RIFORNIMENTO/ASTINA LIVELLO OLIO LIMITE SUPERIORE

FORO RIFORNIMENTO OLIO
(bordo inferiore) LIMITE INFERIORE

TAPPO DI SCARICO OLIO

TAPPO RIFORNIMENTO/ASTINA LIVELLO OLIO

LIVELLO OLIO

LIMITE SUPERIORE

LIMITE INFERIORE

9

Installare il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio e serrarlo
saldamente.

Controllare il livello dell’olio motore a motore spento e su una superficie
livellata.

Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio e pulire
l’astina.
Inserire il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio nel bocchettone
di rifornimento ma non avvitarlo, quindi rimuoverlo per controllare il
livello dell’olio.

Reinstallare il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio.

Se il livello dell’olio è vicino o sotto la tacca del limite inferiore
sull’astina, rabboccare con l’olio consigliato (vedere a pagina ) fino
alla tacca del limite superiore (bordo inferiore del foro di rifornimento
dell’olio). Non riempire eccessivamente.

Azionando il motore con un livello dell’olio basso si rischia di danneggiarlo.
Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia limitata del distributore.

Lasciare scaricare completamente l’olio esausto, quindi reinstallare il
tappo di scarico dell’olio e una rondella nuova, e serrare a fondo il tappo
di scarico dell’olio.

Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio e pulire
l’astina.

Controllare il livello dell’olio della scatola del riduttore a motore spento e
su una superficie livellata.

Usare il medesimo olio consigliato per il motore (vedere a pagina ).

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato olio usato.

Il sistema Oil Alert (tipi pertinenti) fermerà automaticamente il motore
prima che l’olio scenda sotto il limite di sicurezza. Tuttavia, per evitare la
molestia di uno spegnimento inatteso, controllare sempre il livello dell’olio
motore prima dell’avviamento.

Scaricare l’olio esausto a motore caldo. L’olio caldo defluisce più in fretta e
in modo completo.

Collocare un recipiente adatto sotto il motore per raccogliere l’olio
esausto, quindi rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello
dell’olio, il tappo di scarico dell’olio e la rondella.

Smaltire l’olio motore esausto nel rispetto dell’ambiente. Suggeriamo di
portare l’olio esausto in un recipiente opportunamente sigillato a un
centro locale di riciclo o a una stazione di servizio. Non disperdere
nell’ambiente gettandolo tra i rifiuti, versandolo al suolo o scaricandolo
nella rete fognaria.

Con il motore in posizione livellata, riempire con l’olio consigliato
(vedere a pagina ) fino alla tacca del limite superiore (bordo inferiore
del foro di rifornimento dell’olio) sull’astina di livello.

Azionando il motore con un livello dell’olio basso si rischia di
danneggiarlo. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia limitata
del distributore.

Il sistema Oil Alert (tipi pertinenti) fermerà automaticamente il motore
prima che l’olio scenda sotto il limite di sicurezza. Tuttavia, per evitare la
molestia di uno spegnimento inatteso, rabboccare fino al limite
superiore e controllare regolarmente il livello dell’olio.

Inserire e rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio
senza avvitarlo nel foro di rifornimento. Controllare il livello dell’olio
mostrato sul tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio.

Se il livello dell’olio è basso, rabboccare con l’olio consigliato fino a
raggiungere la tacca del limite superiore sull’astina di livello.

Avvitare il tappo di rifornimento/astina di livello dell’olio e serrare a
fondo.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

8

8

8
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Scatola del riduttore con rapporto 6 : 1 Scatola del riduttore con rapporto 6 : 1

Cambio dell’olio

Scatola del riduttore con rapporto 2 : 1 a frizione centrifuga

FILTRO DELL’ARIA

Controllo

LIVELLO OLIO BULLONE
RIEMPIMENTO

TAPPO RIFORNIMENTO/
ASTINA LIVELLO

LIMITE INFERIORE

LIVELLO OLIO

LIMITE SUPERIORE

TAPPO DI SCARICO OLIO

BULLONE CONTROLLO LIVELLO OLIO

BULLONE RIEMPIMENTO

BULLONE CONTROLLO LIVELLO OLIO

10

Rimuovere il bullone di controllo del
livello dell’olio e la rondella, e
verificare se il livello dell’olio è
all’altezza del bordo del foro del
bullone.

Collocare un recipiente adatto sotto la scatola del riduttore per
raccogliere l’olio esausto, quindi rimuovere il bullone di rifornimento, il
bullone di controllo del livello dell’olio e le rondelle.

Con il motore in posizione livellata, riempire con l’olio consigliato
(vedere a pagina ) finché inizia a tracimare dal foro del bullone di
controllo.

Scaricare l’olio esausto a motore caldo. L’olio caldo defluisce più in fretta e
in modo completo.

Scaricare completamente l’olio esausto in un recipiente inclinando il
motore in direzione del foro del bullone di controllo del livello dell’olio.

Smaltire l’olio motore esausto nel rispetto dell’ambiente. Suggeriamo di
portare l’olio esausto in un recipiente opportunamente sigillato a un
centro locale di riciclo o a una stazione di servizio. Non disperdere
nell’ambiente gettandolo tra i rifiuti, versandolo al suolo o scaricandolo
nella rete fognaria.

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato olio usato.

Installare il bullone di controllo del
livello dell’olio, il bullone di
rifornimento e le rondelle. Serrarli
saldamente.

Se il livello dell’olio è sotto il foro del
bullone di controllo, rimuovere il
bullone di rifornimento e la rondella.
Rabboccare con l’olio consigliato
(vedere a pagina ) finché inizia a
tracimare dal foro del bullone di
controllo.

Scaricare l’olio esausto a motore caldo. L’olio caldo defluisce più in fretta e
in modo completo.

Lasciare scaricare completamente l’olio esausto, quindi reinstallare il
tappo di scarico e una nuova rondella, e serrare a fondo il tappo.

Collocare un recipiente adatto sotto la scatola del riduttore per
raccogliere l’olio esausto, quindi rimuovere il tappo di rifornimento/
astina di livello dell’olio, il tappo di scarico e la rondella.

Smaltire l’olio motore esausto nel rispetto dell’ambiente. Suggeriamo di
portare l’olio esausto in un recipiente opportunamente sigillato a un
centro locale di riciclo o a una stazione di servizio. Non disperdere
nell’ambiente gettandolo tra i rifiuti, versandolo al suolo o scaricandolo
nella rete fognaria.

Con il motore in posizione livellata, riempire con l’olio consigliato
(vedere a pagina ) fino alla tacca del limite superiore sull’astina di
livello. Per controllare il livello dell’olio, inserire e togliere l’astina di
livello senza avvitarla nel foro di rifornimento.

Azionando il motore con un livello dell’olio della scatola del riduttore
basso si rischia di danneggiare la scatola del riduttore.

Avvitare a fondo il tappo di rifornimento/astina di livello.

Azionando il motore con un livello dell’olio della scatola del riduttore
basso si rischia di danneggiare la scatola del riduttore.

Reinstallare il bullone di controllo del livello dell’olio, il bullone di
rifornimento e le nuove rondelle, e serrarli a fondo.

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato olio usato.

Un filtro dell’aria sporco limiterà il flusso dell’aria verso il carburatore,
riducendo le prestazioni del motore. Se si aziona il motore in zone molto
polverose, pulire il filtro dell’aria più spesso di quanto specificato nel
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.

Azionando il motore senza il filtro dell’aria, o col filtro danneggiato, si
permetterà alla sporcizia di penetrare nel motore accelerando l’usura del
motore stesso. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia limitata
del distributore.

Rimuovere il coperchio del filtro dell’aria e ispezionare gli elementi filtranti.
Gli elementi filtranti sporchi vanno puliti o sostituiti. Gli elementi filtranti
danneggiati vanno sempre sostituiti. Se è montato un filtro dell’aria a
bagno d’olio, controllare anche il livello dell’olio.

Consultare le pagine per le istruzioni riguardanti il filtro dell’aria e
l’elemento filtrante specifici per il proprio tipo di motore.

Capacità di olio della scatola del riduttore: 0,50 L

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

9

9

9

11 12
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Pulizia

Tipi a elementi filtranti doppi

Tipo a bagno d’olio

TIPO A ELEMENTO FILTRANTE DOPPIO
STANDARD

TIPO DI ELEMENTO A DOPPIO FILTRO A CICLONE

TAPPO DEL PREFILTRO

COPERCHIO FILTRO ARIA

DADO A FARFALLA

ELEMENTO FILTRANTE IN
CARTA

ELEMENTO FILTRANTE IN
SCHIUMA

GUARNIZIONE

TAPPO

LIVELLO OLIO

DADO A FARFALLA

DADO A FARFALLA

ELEMENTO FILTRANTE
IN CARTA

ELEMENTO FILTRANTE
IN SCHIUMA

GUARNIZIONE

COPERCHIO
FILTRO ARIA

DADO A FARFALLA

SCANALATURA

GUIDA ARIA

LINGUETTA

VITE A TESTA
TRONCOCONICA (3)

CONTENITORE DEL
SEPARATORE A CICLONE

DADO A FARFALLA

ELEMENTO
FILTRANTE
DELL’ARIA

COPERCHIO
FILTRO ARIA

GRIGLIA

CORPO DEL FILTRO
DELL’ARIA

11

Rimuovere il dado ad alette dal
coperchio del filtro dell’aria e
rimuovere il coperchio.

Rimuovere il dado ad alette dal
filtro dell’aria e rimuovere il filtro.

Pulire gli elementi filtranti dell’aria se devono essere riutilizzati.

Pulire la sporcizia dall’interno della scatola del filtro dell’aria e del
coperchio usando un panno umido. Attenzione ad evitare che la
sporcizia penetri nel condotto dell’aria che porta al carburatore.

Collocare l’elemento filtrante in schiuma sull’elemento filtrante in carta,
quindi reinstallare il filtro dell’aria assemblato. Accertarsi che la
guarnizione sia in posizione sotto il filtro dell’aria. Serrare a fondo il
dado ad alette del filtro dell’aria.

Elemento filtrante in carta: Picchiettare l’elemento filtrante varie volte su
una superficie dura per rimuovere la polvere o soffiare aria compressa
[a non più di 207 kPa (2,1 kgf/cm )] dall’interno dell’elemento filtrante.
Non cercare mai di togliere la sporcizia con una spazzola per non farla
penetrare nelle fibre.

Elemento filtrante in schiuma: Pulire in acqua saponata calda,
risciacquare e lasciare asciugare perfettamente. O pulire in un solvente
non infiammabile e lasciare asciugare. Immergere l’elemento filtrante in
olio motore pulito e quindi spremerlo per espellere l’olio in eccesso. Se
viene lasciato troppo olio nella schiuma, quando verrà acceso il motore
fumerà.

Rimuovere l’elemento filtrante in
schiuma dall’elemento filtrante in
carta.

Ispezionare entrambi gli elementi
filtranti e sostituirli se sono
danneggiati. Sostituire sempre
l’elemento filtrante in carta
all’intervallo programmato
(vedere a pagina ).

Installare l’alloggiamento del ciclone in modo tale che la linguetta di
aspirazione dell’aria si incastri nella cava del tappo del prefiltro.

Accertarsi di installare la guida d’aria come mostrato nell’illustrazione.

SOLO TIPO A CICLONE: Rimuovere le tre viti a testa cilindrica con
spigolo superiore dal tappo del prefiltro, quindi rimuovere
l’alloggiamento del ciclone e la guida d’aria. Lavare le parti con acqua,
asciugarle perfettamente e rimontarle.

Riassemblare il filtro dell’aria e serrare a fondo il dado ad alette.

Capacità d’olio: 60 cm

Riempire la scatola del filtro dell’aria fino alla tacca LIVELLO OLIO con il
medesimo olio consigliato per il motore (vedere a pagina ).

Scaricare l’olio esausto dalla scatola del filtro dell’aria, lavare la
sporcizia accumulata con un solvente non infiammabile e asciugare la
scatola.

Immergere l’elemento filtrante in olio motore pulito, quindi spremerlo
per espellere l’olio in eccesso. Se viene lasciato troppo olio nella
schiuma il motore fumerà.

Rimuovere l’elemento filtrante dell’aria dal coperchio. Lavare il
coperchio e l’elemento filtrante in acqua saponata calda, sciacquare e
lasciare asciugare perfettamente. O pulire in un solvente non
infiammabile e lasciare asciugare.

Rimuovere il dado ad alette e rimuovere il tappo e il coperchio del filtro
dell’aria.

Installare il coperchio del filtro dell’aria e serrare a fondo il dado ad
alette.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

8

7
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ITALIANO

Tipi a basso profilo

CANDELA

Candele consigliate:

Pulizia

POZZETTO DEL FILTRO

CLIP COPERCHIO FILTRO ARIA

CLIP

FILTRO (visto da sotto)

OFF

FILTRO

ANELLO AD O

COPPA SEDIMENTI

ELETTRODO LATERALE

0,7 0,8 mm

LEVA VALVOLA
CARBURANTE

Allineare

CHIAVE PER CANDELE

RONDELLA
DI TENUTA

ELEMENTO FILTRANTE DELL’ARIA

ELEMENTO FILTRANTE
DELL’ARIA

12

Sganciare i fermagli del
coperchio del filtro, rimuovere il
coperchio del filtro dell’aria e
rimuovere l’elemento filtrante.

Lavare l’elemento in una
soluzione di detergente
domestico e acqua calda, quindi
sciacquare accuratamente,
oppure lavare in un solvente non
infiammabile o ad alto punto di
infiammabilità. Lasciare
asciugare accuratamente
l’elemento filtrante.

Scollegare il cappuccio della
candela e rimuovere la sporcizia
tutto attorno all’area della
candela.

Per ottenere buone prestazioni, la candela deve avere la corretta distanza
tra gli elettrodi ed essere priva di depositi.

Una candela sbagliata può danneggiare il motore.

La candela consigliata ha il grado termico corretto per temperature di
esercizio del motore normali.

Spostare il rubinetto del carburante sulla posizione ON e controllare che
non ci siano perdite. In presenza di perdite sostituire l’anello ad O.

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Reinstallare l’elemento filtrante
dell’aria e il coperchio.

Immergere l’elemento filtrante in
olio motore pulito e spremerlo
per espellere l’olio in eccesso. Se
è stato lasciato troppo olio
nell’elemento filtrante il motore,
in occasione del primo
avviamento, farà fumo.

Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.
Manipolare il carburante soltanto all’aperto.

Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore,
scintille e fiamme.

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e quando
si maneggia benzina si rischiano ustioni o lesioni serie.

Portare il rubinetto del carburante sulla posizione OFF, e quindi
rimuovere il pozzetto del filtro, l’anello ad O e il filtro.

Lavare il pozzetto del filtro e il filtro in un solvente non infiammabile e
asciugarli accuratamente.

Installare il filtro, collocare l’anello ad O sul rubinetto del carburante e
installare il pozzetto del filtro. Serrare saldamente il pozzetto del filtro.

Fissare il cappuccio sulla candela.

Una candela allentata può surriscaldare e danneggiare il motore. Se si
stringe troppo la candela si rischia di danneggiare la filettatura nella
testata.

Quando si reinstalla la candela originale, serrare 1/8 1/4 di giro una
volta alloggiata la candela per comprimere la rondella.

Quando si installa una candela nuova, serrare 1/2 giro una volta
alloggiata la candela per comprimere la rondella.

Una volta alloggiata la candela, serrare con una chiave per candele da
13/16 di pollice per comprimere la rondella di tenuta.

Installare la candela con
precauzione, a mano, per evitare di
avvitarla male.

0,7 0,8 mm

La distanza tra gli elettrodi
dovrebbe essere di:

Misurare la distanza tra gli
elettrodi della candela con uno
spessimetro a filo. Correggere la
distanza secondo necessità,
piegando con attenzione
l’elettrodo laterale.

Ispezionare la candela. Sostituirla
se è danneggiata o molto
imbrattata, se la rondella di
tenuta è in cattive condizioni o se
l’elettrodo è usurato.

Rimuovere la candela con una
chiave per candele da 13/16 di
pollice.

1.

2.

4.

3.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

1.

2.

4.

3.

7.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

RIMESSAGGIO DEL MOTORE

Preparazione per il rimessaggio

Pulizia

PARAFIAMMA (tipi pertinenti)

Aggiunta di uno stabilizzante per benzina per prolungare la

conservazione del carburante

Pulizia e controllo del parafiamma

Rimozione del parafiamma

Carburante

Registrazione

REGIME MINIMO

ITALIANO

VITI DA 5 mm

VITI DA 4 mm

VITE DA 4 mm

ARRESTA SCINTILLA

SCHERMO

VITE ARRESTO ACCELERATORE

DEFLETTORE SCARICO

PROTEZIONE DELLA
MARMITTA

GUIDA DELLA MARMITTA

13

Un’adeguata preparazione al rimessaggio è essenziale per mantenere il
buon funzionamento e l’aspetto del motore. I seguenti passaggi
contribuiranno ad evitare che la ruggine e la corrosione rovinino la
funzionalità e l’aspetto del motore, e semplificheranno l’accensione del
motore quando verrà nuovamente usato.

Se il motore stava funzionando lasciarlo raffreddare almeno mezz’ora
prima di pulirlo. Pulire tutte le superfici esterne, ritoccare la vernice
danneggiata e rivestire le zone che potrebbero arrugginirsi con un leggero
strato d’olio.

L’uso di una canna da giardinaggio o di un apparecchio di lavaggio a
pressione potrebbe far penetrare acqua nell’apertura del filtro dell’aria o
della marmitta. L’acqua penetrata nel filtro dell’aria lo impregnerà e
l’acqua che passa attraverso il filtro o la marmitta potrebbe entrare nel
cilindro danneggiandolo.

Arrestare il motore.

Eventuali danni all’impianto di alimentazione o problemi di prestazioni del
motore dovuti a trascuratezza nella preparazione al rimessaggio non sono
coperti dalla garanzia limitata del distributore.

Spostare la leva di comando del
gas sulla posizione minima.

Avviare il motore all’aperto e
lasciarlo scaldare fino a
raggiungere la temperatura di
esercizio.

Usare una spazzola per togliere i
depositi carboniosi dallo schermo del
parafiamma. Fare attenzione a non
danneggiare lo schermo. Sostituire il
parafiamma se presenta crepe o fori.

In base al tipo di motore il parafiamma può essere un pezzo standard
oppure opzionale. In alcune zone è illegale azionare un motore senza
parafiamma. Controllare le leggi e la normativa locale. Il parafiamma è
disponibile presso i concessionari autorizzati Honda.

In Europa e negli altri paesi in cui viene applicata la Direttiva ‘‘macchine’’
2006/42/CE, questa pulizia deve essere affidata al proprio concessionario di
servizio.

Rimuovere le quattro viti da 5 mm dalla protezione della marmitta e
togliere la protezione della marmitta.

Se il motore stava funzionando la marmitta sarà molto calda. Lasciarla
raffreddare prima di intervenire sul parafiamma.

Affinché le prestazioni rimangano come da progetto, il parafiamma deve
essere revisionato ogni 100 ore.

Rimuovere il filtro dell’aria (vedere a pagina ).

Rimuovere la vite da 4 mm dal parafiamma e togliere il parafiamma
dalla marmitta.

Rimuovere le due viti da 4 mm dal deflettore dello scarico e quindi
togliere il deflettore e la guida della marmitta (tipi pertinenti).

Installare il parafiamma, la protezione della marmitta, il deflettore dello
scarico e la guida della marmitta nell’ordine inverso a quello di
rimozione.

In base alla regione di utilizzo dell’apparecchiatura, le formulazioni di
carburante possono deteriorarsi e ossidarsi rapidamente. Il
deterioramento e l’ossidazione del carburante possono avvenire in soli 30
giorni e potrebbero danneggiare il carburatore e/o l’impianto di
alimentazione. Rivolgersi al concessionario per i consigli locali riguardanti
il rimessaggio.

Dopo aver aggiunto lo stabilizzante per benzina, azionare il motore
all’aperto per 10 minuti per assicurarsi che la benzina trattata abbia
sostituito la benzina non trattata all’interno del carburatore.

Aggiungere lo stabilizzante per benzina seguendo le istruzioni del
produttore.

Quando si aggiunge uno stabilizzante per benzina, riempire il serbatoio
con benzina fresca. Se si riempie solo in parte, l’aria contenuta nel
serbatoio favorirà il deteriorarsi della benzina durante il rimessaggio. Se si
possiede un recipiente di benzina per il rifornimento, accertarsi che
contenga soltanto benzina fresca.

È possibile prolungare la conservazione del carburante in rimessaggio
aggiungendo uno stabilizzante per benzina adatto allo scopo, oppure è
possibile evitare i problemi di deterioramento del carburante svuotando il
serbatoio e il carburatore.

Il tempo durante il quale la benzina può essere lasciata nel serbatoio e nel
carburatore senza provocare danni funzionali cambia in base alla qualità
della benzina, alla temperatura di rimessaggio e alla quantità di benzina
contenuta nel serbatoio. L’aria contenuta in un serbatoio parzialmente
pieno favorisce il deteriorarsi del carburante. Temperature di rimessaggio
molto calde accelerano il deteriorarsi del carburante. Potrebbero verificarsi
problemi di deterioramento del carburante in pochi mesi, o anche meno,
se la benzina non era fresca al momento del rifornimento.

Durante il periodo di rimessaggio la benzina si ossiderà e deteriorerà. La
benzina deteriorata renderà difficile l’avviamento e lascerà depositi
gommosi che ostruiranno l’impianto di alimentazione. Se la benzina
contenuta nel motore si deteriora durante il rimessaggio, è necessario
revisionare o sostituire il carburatore e altri componenti dell’impianto di
alimentazione.

Girare la vite di arresto della valvola
del gas per ottenere il regime
minimo standard.
Regime minimo standard:

Installare il filtro dell’aria (vedere a pagina ).

1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

3.

4.

1.400 min (giri/min)

11

11

200
150
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Precauzioni per il rimessaggioSvuotamento del serbatoio del carburante e del carburatore

Olio motore TRASPORTO

Rimozione dal rimessaggio

ITALIANO

ACCESA

LEVA VALVOLA
CARBURANTE

GUARNIZIONE

BULLONE DI SCARICO
DEL CARBURATORE

COPPA
SEDIMENTI

ANELLO AD O

Allineare la tacca sulla
puleggia al foro sulla parte
superiore del coperchio.

14

Se il motore verrà rimessato lasciando la benzina dentro al serbatoio e al
carburatore, è importante ridurre il pericolo di incendio dei vapori di
benzina. Scegliere un area di rimessaggio ben ventilata lontana da
apparecchi che funzionano a fiamma, quali caldaie, scaldaacqua o
asciugabiancheria. Evitare inoltre aree contenenti motori elettrici che
producono scintille o dove vengono azionati utensili elettrici.

Se possibile, evitare aree di rimessaggio molto umide, perché l’umidità
favorisce la ruggine e la corrosione.

Tenere il motore in piano durante il rimessaggio. L’inclinazione potrebbe
causare perdite di carburante o di olio.

Con il motore e l’impianto di scarico freddi, coprire il motore per
proteggerlo dalla polvere. Un motore e un impianto di scarico caldi
possono incendiare o sciogliere determinati materiali. Non usare fogli di
plastica come protezione antipolvere.
Una protezione non porosa intrappolerà l’umidità attorno al motore
favorendo la ruggine e la corrosione.

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva, e quando
si maneggia benzina si rischiano ustioni o lesioni serie.

Rimuovere il bullone di scarico del carburatore e la guarnizione.
Rimuovere il pozzetto del filtro e l’anello ad O, quindi mettere la leva del
rubinetto del carburante in posizione ACCESA (vedere a pagina ).

Collocare un recipiente apposito sotto il carburatore e usare un imbuto
per evitare versamenti.

Coprire il motore per proteggerlo dalla polvere.

Tipo motorino di avviamento elettrico: Rimuovere la batteria e
conservarla in un luogo fresco e asciutto. Ricaricarla una volta al mese.

Tirare lentamente la fune di avviamento finché non si avverte una certa
resistenza e la tacca sulla puleggia dell’avviamento si allinea con il foro
sulla parte superiore del coperchio dell’avviamento autoavvolgente. In
tal modo si chiuderanno le valvole impedendo all’umidità di entrare nel
cilindro del motore. Riportare delicatamente in posizione la fune di
avviamento.

Reinstallare la candela.

Tirare la fune di avviamento varie volte per distribuire l’olio all’interno
del cilindro.

Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore,
scintille e fiamme.
Manipolare il carburante soltanto all’aperto.
Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.

Portare la leva del rubinetto del carburante sulla posizione OFF (vedere a
pagina ).

Dopo aver scaricato il carburante nel recipiente, rimontare il bullone di
scarico, la guarnizione, il pozzetto del filtro e l’anello ad O. Serrare a
fondo il bullone di scarico e il pozzetto del filtro.

Versare un cucchiaino, 5 10 cm , di olio motore pulito nel cilindro.

Rimuovere la candela (vedere a pagina ).

Cambiare l’olio motore (vedere a pagina ).

Tenere il motore in piano durante il trasporto per ridurre la possibilità di
perdite di carburante. Portare la leva del rubinetto del carburante sulla
posizione OFF (vedere a pagina ).

Se il motore stava funzionando, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti
prima di caricare l’apparecchiatura alimentata da questo motore sul
veicolo di trasporto. Un motore e un impianto di scarico caldi possono
provocare ustioni e incendiare determinati materiali.

Se il cilindro è stato ricoperto d’olio durante la preparazione al rimessaggio,
il motore farà un po’ di fumo in occasione dell’avviamento. Ciò è normale.

Se il carburante è stato scaricato durante la preparazione al rimessaggio,
riempire il serbatoio con benzina fresca. Se si possiede un recipiente di
benzina per il rifornimento, accertarsi che contenga soltanto benzina fresca.
Col tempo la benzina si ossida e si deteriora rendendo difficile
l’avviamento.

Controllare il motore come descritto alla sezione CONTROLLI PRIMA
DELL’USO di questo manuale (vedere a pagina ).

Se munito di batteria come nel caso dei tipi ad avviamento elettrico,
ricaricare la batteria una volta al mese durante il rimessaggio del motore.
Ciò prolungherà la vita utile della batteria.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

7.

8.
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4

9

12

6

4

11/07/04 17:57:47 3LZ4M600_014



×

×

－

×

TRATTAMENTO DEI PROBLEMI IMPREVISTI

IL MOTORE NON

SI AVVIA

Possibile causa Correzione

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI (tipi pertinenti)

Possibile causa CorrezioneIL MOTORE PERDE

POTENZA

ITALIANO

COPERCHIO
FUSIBILE

COPERCHIO POSTERIORE
INTERRUTTORE DEL MOTORE

FUSIBILE

VITE SPECIALE da
6 12 mm

15

Il circuito del relè dell’avviamento elettrico e il circuito di carica della
batteria sono protetti da un fusibile. Se il fusibile si brucia, l’avviamento
elettrico non funzionerà. Se il fusibile si brucia il motore può essere avviato
manualmente, ma il moto del motore non caricherà la batteria.

Rimuovere la vite speciale da 6 12 mm dal coperchio posteriore della
scatola dell’interruttore del motore, e rimuovere il coperchio posteriore.

Rimuovere il coperchio del fusibile, quindi estrarre e ispezionare il
fusibile.

Se il fusibile è bruciato, eliminarlo. Installare un nuovo fusibile con lo
stesso amperaggio di quello precedente e reinstallare il coperchio.
Per eventuali domande riguardanti l’amperaggio del fusibile originale,
rivolgersi al proprio concessionario di servizio Honda.

Reinstallare il coperchio posteriore. Installare la vite da 6 12 mm e
serrarla saldamente.

Non usare mai un fusibile con un amperaggio maggiore di quello
originariamente montato sul motore. Potrebbe causare seri danni
all’impianto elettrico o un incendio.

Avviamento
elettrico (tipi
pertinenti):
Controllare la
batteria e il
fusibile.
Controllare la
posizione dei
comandi.

Controllare il
livello dell’olio
motore.
Controllare il
carburante.

Rimuovere e
ispezionare la
candela.

Ricaricare la batteria.

Sostituire il fusibile
(pag. 15).

Spostare la leva sulla
posizione ON.
Spostare la leva sulla
posizione CHIUSA a
meno che il motore sia
caldo.

Riempire con l’olio
consigliato fino al
livello giusto (pag. 9).
Fare rifornimento di
carburante (pag. 8).
Scaricare il serbatoio
del carburante e il
carburatore (pag. 14).
Fare rifornimento con
benzina fresca (pag. 8).

Asciugare e reinstallare
la candela. Avviare il
motore con la leva del
gas sulla posizione
MAX.
Sostituire o riparare i
componenti difettosi
secondo necessità.

Controllare il
filtro dell’aria.

Controllare il
carburante.

Portare il motore
presso un
officina di
servizio Honda
autorizzata o
consultare il
manuale
d’officina.

Elemento o
elementi filtranti
ostruiti.

Filtro del
carburante ostruito,
guasto del
carburatore,
guasto
dell’accensione,
valvole bloccate,
ecc.

Pulire o sostituire
l’elemento o gli
elementi filtranti
(pag. 11 12).
Scaricare il serbatoio
del carburante e il
carburatore (pag. 14).
Fare rifornimento con
benzina fresca
(pag. 8).

Sostituire o riparare i
componenti difettosi
secondo necessità.

Batteria scarica.

Fusibile bruciato.

Rubinetto del
carburante su OFF.
Comando dell’aria
aperto.

Interruttore del
motore su OFF.
Livello olio motore
basso (modelli con
Oil Alert).
Senza carburante.

Candela difettosa,
sporca o con
distanza tra gli
elettrodi sbagliata.
Candela bagnata di
carburante
(motore ingolfato).

Un guasto frequente al fusibile solitamente indica l’esistenza di un
cortocircuito o un sovraccarico nell’impianto elettrico. Se il fusibile si
brucia troppo spesso, portare il motore da un concessionario di servizio
Honda per le riparazioni del caso.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

6. Portare il motore
presso un officina
di servizio Honda
autorizzata o
consultare il
manuale d’officina.

Girare l’interruttore del
motore sulla posizione ON.

Distanza tra gli elettrodi o
sostituire la candela
(pag. 12).

Carburante scadente;
motore rimessato
senza effettuare il
trattamento della
benzina o senza
scaricarla, o rifornito
con benzina scadente.

Carburante scadente;
motore rimessato
senza effettuare il
trattamento della
benzina o senza
scaricarla, o rifornito
con benzina scadente.

Filtro del carburante
ostruito, guasto del
carburatore, guasto
dell’accensione,
valvole bloccate, ecc.

11/07/04 17:58:04 3LZ4M600_015



＋
－

＋

－

－ －

＋ ＋

－

＋

－

＋

ITALIANO

Collegamento comando a distanza

Connessioni della batteria per l’avviamento elettrico (tipi pertinenti)

Posizione del numero di serie

AVVERTENZA:

Lavarsi le mani dopo il

contatto.

INFORMAZIONI TECNICHE

POSIZIONE DEL NUMERO DI
SERIE E DEL TIPO DI MOTORE

CAVO NEGATIVO ( )
DELLA BATTERIA ELETTROVALVOLA DI

AVVIAMENTO

CAVO POSITIVO ( )
DELLA BATTERIA

VITE DA 4 mm

DADO FRIZIONE LEVA
ACCELERATORE

MOLLA RITORNO

Montaggio cavo
flessibile

FERMAFILO OPZIONALE

FERMAFILO

LEVA ARIA

COLLEGAMENTO COMANDO GAS A DISTANZA

Montaggio cavo rigido

FILO

ANELLO ELASTICO da 5 mm

COLLEGAMENTO COMANDO ARIA A DISTANZA

AVVIAMENTO ELETTRICO
(tipi pertinenti)

LEVA
ACCELERATORE

16

Le leve del comando del gas e dell’aria sono munite di fori per fissare
opzionalmente un cavo. Le seguenti illustrazioni mostrano esempi di
installazione di un cavo rigido e di un cavo flessibile intrecciato. Se si usa
un cavo flessibile intrecciato aggiungere una molla di richiamo come
mostrato.

È necessario allentare il dado d’attrito della leva di comando del gas
quando si aziona l’acceleratore tramite un comando remoto.

Non avvicinare scintille, fiamme libere e materiali fumanti
alla batteria.

Se non si segue la procedura corretta la batteria può
esplodere provocando lesioni serie alle persone circostanti.

Fare attenzione a non invertire la polarità della batteria, dato che ciò
metterebbe in corto circuito il sistema di carica della batteria. Collegare
sempre il cavo positivo ( ) della batteria al terminale della batteria prima
di collegare il cavo negativo ( ) della batteria, in modo tale che gli utensili
non possano provocare un cortocircuito se toccano una parte messa a
massa mentre viene serrata l’estremità del cavo positivo ( ) della batteria.

Usare una batteria da 12 V con almeno 18 Ah (ampere/ora).

Data dell’acquisto: ______ / ______ / ______

Tipo di motore: ___ ___ ___ ___

Numero di serie del motore: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Registrare il numero di serie del
motore, il tipo e la data di acquisto
nello spazio sottostante. Tale
informazione è necessaria quando
si ordinano pezzi o si inoltrano
richieste di informazioni tecniche o
riguardanti la garanzia.

Ricoprire di grasso i terminali e le estremità dei cavi.

Collegare il cavo negativo ( ) della batteria al terminale negativo ( )
della batteria come mostrato.

Collegare il cavo positivo ( ) della batteria al terminale positivo ( )
della batteria come mostrato.

Collegare il cavo negativo ( ) della batteria a un bullone di montaggio
del motore, un bullone del telaio o un’altra buona connessione a massa
del motore.

Collegare il cavo positivo ( ) della batteria al terminale del solenoide
dell’avviamento come mostrato.

I morsetti, i terminali della batteria e i relativi accessori
contengono piombo e composti al piombo.

1.

2.

3.

4.

5.
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Informazioni sul sistema di controllo delle emissioni

Sorgente di emissioni

Modifiche del carburatore per funzionamento ad alta altitudine

Manutenzione

Pezzi di ricambio

Problemi che possono incidere sulle emissioni

Manomissione e alterazione

Legge sull’aria pulita della California (USA) e Ministero di protezione

ambientale del Canada

17

Il processo di combustione produce monossido di carbonio, ossidi di azoto
e idrocarburi. Il controllo degli idrocarburi e degli ossidi di azoto è molto
importante poiché, in certe condizioni, se sottoposti alla luce solare
reagiscono formando smog fotochimico. Il monossido di carbonio non
reagisce in alcun modo, tuttavia è tossico.

Ad altitudini elevate, la miscela standard di aria-carburante del carburatore
è troppo ricca. Le prestazioni scadono e il consumo di carburante aumenta.
Una miscela molto ricca inoltre sporca la candela e causa difficoltà di
avviamento. Se viene fatto funzionare a lungo ad un’altitudine diversa da
quella per cui il motore è certificato, potrebbero aumentare le emissioni
contaminanti.

Le prestazioni ad altitudini elevate si possono migliorare tramite specifiche
modifiche al carburatore. Se il motore viene sempre azionato ad altitudini
superiori a 1.500 metri, rivolgersi al concessionario per l’effettuazione di
tali modifiche al carburatore. Questo motore, se fatto funzionare ad
altitudini elevate con il carburatore appositamente modificato, rispetterà
tutti gli standard sulle emissioni contaminanti per tutta la propria vita utile.

Anche con il carburatore modificato, la potenza del motore perderà circa il
3,5% ogni 300 metri di aumento dell’altitudine. L’effetto dell’altitudine sulla
potenza sarà ancora maggiore se il carburatore non è stato modificato.

Quando il carburatore è stato modificato per l’uso ad alta altitudine, la
miscela aria-carburante sarà troppo povera per essere usata a bassa
altitudine. Il funzionamento ad altitudini inferiori a 1.500 metri con un
carburatore modificato potrebbe provocare il surriscaldamento del motore
con gravi danni al motore stesso. Per l’uso a bassa altitudine, richiedere al
concessionario di riportare il carburatore alle specifiche originali di
fabbrica.

Honda utilizza rapporti aria/carburante appropriati e altri sistemi di
controllo delle emissioni per ridurre le emissioni di monossido di carbonio,
ossidi di azoto e idrocarburi.
Inoltre, gli impianti di alimentazione Honda utilizzano componenti e
tecnologie di controllo per ridurre le emissioni evaporative.

Seguire il programma di manutenzione a pagina . Ricordarsi che tale
programma si basa sul presupposto che la macchina venga usata per l’uso
previsto. Il funzionamento con carichi elevati sostenuti o ad alte
temperature, oppure l’uso in condizioni insolitamente umide o polverose
richiederanno interventi di servizio più frequenti.

Il produttore di un pezzo di ricambio generico si assume la responsabilità
che quel pezzo non pregiudichi le prestazioni in materia di limitazione delle
emissioni. Il produttore o rifabbricante del pezzo deve certificare che l’uso
del pezzo non provocherà guasti al motore per ottemperare alla normativa
sulle emissioni.

I sistemi di controllo delle emissioni presenti sul motore Honda sono stati
concepiti, prodotti e certificati ottemperando alle normative sulle emissioni
dell’EPA, della California e del Canada. Consigliamo l’uso di pezzi originali
Honda per l’effettuazione degli interventi di manutenzione. Questi pezzi di
ricambio originali sono prodotti rispettando gli stessi standard dei pezzi
montati in origine, quindi le loro prestazioni sono di tutto rispetto. L’uso di
pezzi di ricambio non conformi al progetto e alla qualità originali può
pregiudicare l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

Fumo di scarico nero o consumo di carburante elevato.
Ritardo di combustione (ritorno di fiamma).
Accensione irregolare o ritorno di fiamma sotto carico.
Minimo impreciso.
Difficoltà di avviamento o spegnimento dopo l’avviamento.

Se siete a conoscenza di uno dei sintomi seguenti, fate ispezionare e
riparare il motore dal concessionario.

Alterazione o annullamento del leveraggio del regolatore o del
meccanismo di regolazione del regime allo scopo di far funzionare il
motore oltre i propri parametri di fabbrica.

Rimozione o alterazione di qualsiasi parte degli impianti di aspirazione,
alimentazione o scarico.

La manomissione o l’alterazione del sistema di controllo delle emissioni
può aumentare le emissioni oltre il limite legale. Tra gli atti che
costituiscono manomissione si cita:

Seguire le seguenti istruzioni e procedure per tenere all’interno dei valori
standard le emissioni del vostro motore Honda.

I regolamenti dell’EPA, della California, e del Canada richiedono che tutti i
produttori forniscano istruzioni scritte che descrivano il funzionamento e la
manutenzione dei sistemi di controllo delle emissioni.

7
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ITALIANO

SpecificheIndice di inquinamento atmosferico

(Modelli certificati per la vendita in California)

Termine descrittivo Applicabile al periodo di durata della

limitazione delle emissioni

GX120

GX160

GX200

(Albero PTO tipo S, con serbatoio del carburante)

(Albero PTO tipo S, con serbatoio del carburante)

(Albero PTO tipo S, con serbatoio del carburante)

18

297 346 329 mm

13,0 kg
4 tempi, valvola in testa, monocilindrico

118 cm
[60,0 42,0 mm]

2,6 kW (3,5 PS) a 3.600 min (giri/min)

7,3 N·m (0,74 kgf·m) a 2.500 min (giri/min)

La potenza del motore indicata in questo documento è la potenza netta
rilevata su questo modello di motore in fase di produzione e misurata
secondo la normativa SAE J1349 a 3.600 giri/min. (potenza netta) e a
2.500 giri/min. (coppia massima netta). La potenza dei motori di
produzione di massa può presentare variazioni rispetto a questi valori.
La potenza effettiva del motore installato nella macchina finale può
variare a seconda di numerosi fattori, inclusa la velocità di
funzionamento del motore nella sua applicazione, le condizioni
ambientali, il livello di manutenzione e altre variabili.

Antioraria
Magnete a transistor

Ad aria forzata

12,4 N·m (1,26 kgf·m) a 2.500 min (giri/min)

4,1 kW (5,6 PS) a 3.600 min (giri/min)
[68,0 54,0 mm]

196 cm
4 tempi, valvola in testa, monocilindrico

16,1 kg

313 376 346 mm

Antioraria
Magnete a transistor

Ad aria forzata

10,3 N·m (1,05 kgf·m) a 2.500 min (giri/min)

3,6 kW (4,9 PS) a 3.600 min (giri/min)
[68,0 45,0 mm]

163 cm
4 tempi, valvola in testa, monocilindrico

15,1 kg

304 362 346 mm

Antioraria
Magnete a transistor

Ad aria forzata

Lunghezza Larghezza
Altezza
Massa a secco [peso]
Tipo di motore
Cilindrata
[Alesaggio Corsa]
Potenza netta

Coppia netta massima

Quantità di olio motore
Capacità serbatoio
carburante
Impianto di
raffreddamento
Impianto di accensione
Rotazione albero PTO

Lunghezza Larghezza
Altezza
Massa a secco [peso]
Tipo di motore
Cilindrata
[Alesaggio Corsa]
Potenza netta

Coppia netta massima

Quantità di olio motore
Capacità serbatoio
carburante
Impianto di
raffreddamento
Impianto di accensione
Rotazione albero PTO

Lunghezza Larghezza
Altezza
Massa a secco [peso]
Tipo di motore
Cilindrata
[Alesaggio Corsa]
Potenza netta

Coppia netta massima

Quantità di olio motore
Capacità serbatoio
carburante
Impianto di
raffreddamento
Impianto di accensione
Rotazione albero PTO

0,56 L
2,0 L

0,58 L
3,1 L

0,60 L
3,1 L

Esteso

Intermedio

Moderato

300 ore (0 80 cm compreso)
500 ore (superiore a 80 cm )

1.000 ore (225 cm e superiore)

125 ore (0 80 cm , compreso)
250 ore (superiore a 80 cm )

50 ore (0 80 cm , compreso)
125 ore (superiore a 80 cm )

La funzione della descrizione della durata è quella di offrire informazioni
riguardanti il periodo di durata del rispetto del livello di emissioni del
motore. Il termine descrittivo indica il periodo di vita utile del sistema di
controllo delle emissioni del motore. Per ulteriori informazioni consultare
la garanzia del sistema di controllo delle emissioni.

La funzione del grafico a barre è quella di offrire ai nostri clienti la
possibilità di confrontare le prestazioni in materia di limitazione delle
emissioni dei motori disponibili. Più è basso l’indice di inquinamento
atmosferico, minore sarà l’inquinamento stesso.

Un’etichetta riportante l’indice di inquinamento atmosferico viene
applicata ai motori certificati per un determinato periodo di durata del
livello ridotto delle emissioni in conformità con i requisiti della
commissione sulla protezione delle risorse atmosferiche della California
(California Air Resources Board).

(secondo la normativa SAE J1349 )

(secondo la normativa SAE J1349 )

(secondo la normativa SAE J1349 )

(secondo la normativa SAE J1349 )

(secondo la normativa SAE J1349 )

(secondo la normativa SAE J1349 )
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Schemi elettriciSpecifiche per la messa a punto

MANUTENZIONESPECIFICAELEMENTO

Informazioni di riferimento rapido

GX120/160/200

Con indicatori livello olio e motorino di avviamento elettrico

Con indicatori livello olio e senza motorino di avviamento elettrico

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)(6)

(7)

(8)
(9)(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(8)
(6)

(5)

(10)

(11)

19

Vedere a pagina: 12

Vedere a pagina: 13
Rivolgersi al
concessionario
Honda autorizzato

0,7 0,8 mm

1.400 min (giri/min)

Non richiede altre regolazioni.

Distanza tra gli
elettrodi della
candela
Regime minimo
Gioco
valvole
(a freddo)

Altre specifiche

Carburante

Olio motore

Olio scatola del
riduttore
Candela

Manutenzione
W20EPR-U (DENSO)
BPR6ES (NGK)

Benzina senza piombo (vedere a pagina 8)

SAE 10W-30, API SJ o successivo, per uso a livello
generale.

Vedere a pagina 8.
Stesso olio per olio motore, vedi sopra (tipi pertinenti).

Prima di ogni uso:
Controllare il livello dell’olio motore.
Vedere a pagina 9.
Controllare l’olio della scatola del riduttore
(tipi pertinenti). Vedere a pagina 9 10.
Controllare il filtro dell’aria. Vedere a pagina 10.

Prime 20 ore:
Cambiare l’olio motore. Vedere a pagina 9.
Cambiare l’olio della scatola del riduttore
(tipi pertinenti). Vedere a pagina 10.

Successivamente:
Vedere il programma di manutenzione a pagina 7.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

SCATOLA COMANDI

UNITÀ OIL ALERT

BOBINA DI CARICA

CANDELA

BATTERIA (12 V)

Nero
Giallo
Blu
Verde
Rosso
Bianco

Marrone
Arancione
Azzurro
Verde chiaro
Rosa
Grigio

Br
O
Lb
Lg
P

Gr

Bl
Y

Bu
G
R
W

FUSIBILE BOBINA DI ACCENSIONE

OFF
ACCESA
START

IG E ST

OFF
ACCESA

IG E

RETTIFICATORE
INTERRUTTORE LIVELLO OLIO

MOTORINO DI AVVIAMENTO
INTERRUTTORE CIRCUITO
INTERRUTTORE MOTORE

ELETTROVALVOLA DI
AVVIAMENTO

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
Tipo con unità Oil Alert

GX120
GX200

GX160

ASPIRAZIONE: 0,15 0,02 mm
SCARICO: 0,20 0,02 mm
ASPIRAZIONE: 0,08 0,02 mm
SCARICO: 0,10 0,02 mm

U.S.A.
Tranne gli
U.S.A.

Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86
Numero di ottano ‘‘research’’ non inferiore a 91
Numero di ottano alla pompa non inferiore a 86

BAT

200
150
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INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

Garanzia e informazioni per l’individuazione di un distributore/

concessionario

Ufficio Honda

Tutte le altre aree:

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Informazioni sul servizio clienti

Australia:

Per l’area europea:

Canada:

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

American Honda Motor Co., Inc.

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Canada:

Honda Canada, Inc.

Tutte le altre aree:

Honda Europe NV.

Per l’area europea:

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.

Australia:

ITALIANO20

Quando scrivete o chiamate, siete pregati di fornire le seguenti
informazioni:

Se non siete soddisfatti della decisione presa dalla direzione della
concessionaria, rivolgetevi all’ufficio Honda indicato.

Se dopo aver parlato con il distributore regionale dei motori non siete
ancora soddisfatti, rivolgetevi all’ufficio Honda indicato.

Se non siete soddisfatti della decisione presa dalla direzione della
concessionaria, rivolgetevi al distributore regionale dei motori Honda per
la vostra zona.

Il personale delle officine di servizio è costituito da professionisti addestrati.
Essi dovrebbero essere in grado di rispondere alle vostre domande. Se
avete un problema che il rivenditore non risolve al meglio, rivolgetevi alla
direzione della concessionaria. Il responsabile del servizio, il direttore
generale o il gerente potranno aiutarvi. La maggior parte dei problemi
sono risolvibili in questo modo.

Chiamare il numero (03) 9270 1348
o visitare il nostro sito Internet: www.hondampe.com.au

Visitare il nostro sito Internet: http://www.honda-engines-eu.com

o visitare il nostro sito Internet: www.honda.ca
Chiamare il numero (888) 9HONDA9

Visitare il nostro sito Internet: www.honda-engines.com

Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

Una descrizione dettagliata del problema
Il vostro nome, indirizzo e numero di telefono
Data dell’acquisto

Nome, indirizzo e persona di contatto dell’officina che effettua la
manutenzione del vostro motore

Nome del rivenditore che vi ha venduto il motore
Modello del motore, numero di serie e tipo (vedere a pagina )

Nome del fabbricante e numero di modello dell’apparecchio su cui è
montato il motore

O telefonare al numero: (770) 497-6400, dalle 8:30 alle 19:00 ET

180 Honda Blvd.
Markham, ON L6C 0H9

Per assistenza pregasi contattare il distributore Honda della propria zona.

http://www.honda-engines-eu.com

European Engine Center

Fax:
Telefono: (03) 9270 1111

(03) 9270 1133

1954 1956 Hume Highway
Campbellfield Victoria 3061

Fax:

Telefono: (888) 9HONDA9
(888) 946-6329
(877) 939-0909

Numero verde

Numero verde

16
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Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima dell'uso
Carefully read this instruction booklet before using.

Lire attentivement ce manuel d’instructions avant utilisation
Vor Inbetriebnahme, Anleitung sorgfältig durchlesen

Lean con cuidado este manual antes de utilizar la bomba

POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE
HIGH-PRESSURE PISTON PUMPS

POMPES A PISTONS A HAUTE PRESSION
HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE

BOMBAS DE PISTÓN DE ALTA PRESIÓN

LW - LW-K - FW - ZW - ZW-K - HW - AX - TW

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE MANUAL

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

(I)
(GB)
(F)
(D)
(E)
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PREMESSA
Il presente manuale è costituito da due parti distinte.
La prima è destinata sia all'utilizzatore fi nale, sia al Tecnico Specializzato; la seconda è di esclusiva 
competenza del Tecnico Specializzato.
Per Tecnico Specializzato si intende:
• il Costruttore della macchina (ad esempio motopompa) che incorpora la pompa (da qui in poi, 

quando si parla di “macchina che incorpora la pompa”, si intenda che possa anche trattarsi di 
“impianto che incorpora la pompa”, come ad esempio nel caso di una stazione di pompaggio);

• una persona, generalmente del centro di assi stenza, appositamente addestrata ed autorizza ta 
ad effettuare sulla pompa e sulla macchina che incorpora la pompa interventi di manutenzione 
straordinaria e riparazioni. Si rammenta che gli interventi sulle parti elettri che debbono essere 
effettuati da un Tecnico Specializzato che sia anche un Elettricista Qualifi cato, vale a dire 
una persona pro fessionalmente abilitata ed addestrata alla verifi ca, installa zione e riparazione 
di apparati elettrici, a “regola d’arte” ed in accordo con le normative vigenti nel paese in cui la 
macchina che incorpora la pompa è installata.

PARTE PRIMA
1.   INFORMAZIONI GENERALI
Complimentandoci per la scelta di un nostro prodotto, vorremmo ricordare che esso è stato concepito 
e costruito prestando la massima attenzione alla sicurezza dell'operatore, all'effi cienza del suo 
lavoro ed alla protezione dell'ambiente.
Al fi ne di preservare queste caratteristiche nel tempo, raccomandiamo la lettura attenta di questo 
manuale ed invitiamo ad attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto.
Particolare attenzione deve essere riservata alla lettu ra delle parti di testo contrassegnate dal 
simbolo:

fi« ATTENZIONE
in quanto contengono importanti istruzioni di sicurezza per l'uso della pompa.
Il Fabbricante non è da considerarsi responsabile dei danni deri vanti da:
• inosservanza di quanto contenuto nel presente manuale e nel manuale della macchina che 

incorpora la pompa;
• utilizzi della pompa differenti da quelli esposti nel para grafo “DESTINAZIONE D'USO”;
• utilizzi in contrasto alle normative vigenti in materia di sicu rezza e prevenzione degli infortuni 

sul lavoro;
• installazione non corretta;
• carenze nella manutenzione prevista;
• modifi che od interventi non autorizzati dal Fabbricante;
• uso di pezzi di ricambio non originali o non adeguati al modello di pompa;
• riparazioni non effettuate da un Tecnico Specializzato.

1.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia ha una validità di 24 mesi, a partire dalla data riportata sul documento fi scale di vendita 
(scontrino fi scale, fattura, ecc.), purchè il certifi cato di garanzia allegato alla documentazione della 
pompa sia ritornato al Fabbricante, interamente compilato, entro 10 giorni dalla data di acquisto.
L’acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione delle parti che, a giudizio del Fabbricante 
o di un suo rappresentante a ciò autorizzato, presentino difetti di materiale o di fabbricazione, 
con esclusione di ogni diritto al risarcimento di qualsiasi danno, diretto od indiretto, di qualsiasi 
natura.
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Le spese di manodopera, imballo e trasporto rimangono a carico dell’acquirente.
Il prodotto recapitato al Fabbricante per riparazioni in garanzia, deve pervenire completo di ogni 
suo componente di origine e non manomesso. In caso contrario verrà respinta ogni richiesta di 
garanzia.
Le parti sostituite divengono di proprietà del Fabbricante.
Eventuali guasti o rotture che dovessero verifi carsi durante e dopo il periodo di garanzia, non danno 
diritto alla sospensione del pagamento, nè ad ulteriori dilazioni.
La garanzia non prevede la sostituzione della pompa e cessa automaticamente nel momento in cui 
non vengono rispettati i termini di pagamento convenuti.
Si intendono esclusi dalla garanzia:
• i danni diretti od indiretti, di qualsiasi natura, derivanti da cadute, da utilizzo scorretto della 

pompa e dalla inosservanza delle norme di sicurezza, di installazione, di uso e di ma nu ten zio ne 
contenute nel presente manuale e nel manuale della macchina che incorpora la pompa;

• i danni conseguenti alla immobilizzazione della pompa per riparazioni;
• tutte quelle parti che, durante il loro normale impiego, sono soggette ad usura;
• tutte quelle parti che risultassero difettose a causa di negligenza o trascuratezza durante l’uso;
• i danni derivanti dall’utilizzo di pezzi di ricambio od accessori non originali o non espressamente 

ap pro va ti dal Fabbricante e dalle riparazioni non effettuate da un Tecnico Specializzato.
Qualsiasi manomissione alla pompa, in special modo ai dispositivi di sicurezza e di limitazione 
della pressione massima, farà decadere la garanzia e malleverà il Fabbricante da ogni 
responsabilità.
Il Fabbricante si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifi che ritenute 
ne ces sa rie per migliorare il prodotto, senza rendersi obbligato ad applicare tali modifi che sugli 
apparecchi prodotti in precedenza, consegnati od in corso di consegna.
Quanto espresso nel presente paragrafo esclude ogni condizione preesistente, espressa od 
implicita.

1.2 INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

Per quanto concerne l’indirizzo del Fabbricante della pompa, fa fede quanto riportato sulla 
“DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE” riportata alla fi ne di questa sezione del manuale.

1.3 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Il manuale di uso e manutenzione è da considerare parte integrante della pompa e deve essere 
conservato, per futuri riferimenti, in un luogo protetto, che ne permetta la pronta consultazione in 
caso di necessità.
Sul manuale di uso e manutenzione sono riporta ti importanti avvertenze per la sicurezza 
dell’operatore e di chi lo cir con da, nonchè per il rispetto dell’ambiente.
In caso di deterioramento o smarrimento dovrà esserne richiesta una nuova copia al proprio 
rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.
Nel caso di passaggio della pompa ad un altro utilizzatore, si prega di accludere anche il manuale 
di uso e manutenzione.
Abbiamo fatto del nostro meglio per curare la stesura del presente manuale. Se tuttavia dovessero 
essere riscontrati degli errori, si prega di segnalarli al Fabbricante o ad un centro di assistenza 
autorizzato.
Il Fabbricante si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifi che necessarie 
per l’aggiornamen to e la cor re zio ne di questa pubblicazione.
E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del presente ma nua le, senza l’autorizzazione 
scritta del Fabbricante.
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1.4 SIMBOLOGIA E DEFINIZIONI

1.4.1 Simbologia

Il simbolo:                                    fi« ATTENZIONE
che contraddistingue certe parti di testo, indica la forte possibilità di danni alla persona se non 
vengono seguite le relative prescrizioni ed indicazioni.
Il simbolo:

AVVERTENZA
che contraddistingue certe parti di testo, indica la possibilità di danneggiare la pompa, se non 
vengono seguite le relative istruzioni.

1.4.2 Defi nizioni
• By-pass: si identifi ca quel particolare funzionamento della pompa che si realizza quando, durante 

il normale utilizzo, si deve chiudere la mandata (ad esempio, nel caso di una idropulitrice, quando 
si rilascia la leva dell’idropistola). In tale condizione l’acqua pompata ritorna in aspirazione 
grazie alla valvola di limitazione/regolazione della pressione.

2.   CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Le prime due lettere della sigla del modello di pompa consentono di identifi care il modello specifi co 

60 - 140

5 - 41

8 - 116

1 - 3,3

serie
LW • LW-K

serie
ZW • ZW-K

serie
FM

serie
HW

serie
TW

serie
AX

COLLEGAMENTO MECCANICO
Potenza massima assorbita (1)

Massima velocità di rotazione

1,1÷4,0 kW
1,5÷5,4 CV

3,7÷8,2 kW
5,0÷11,1 CV

3,7÷7,7 kW
5,0÷10,5 CV

7,1÷10,5 kW
9,7÷14,3 CV

5,5÷15,1 kW
7,5÷20,5 CV

1,0÷6,3 kW
1,4÷8,6 CV

Vedasi tabella seguenteVedasi tabella seguenteV

OLIO POMPAOLIO POMPAOLIO POMP
Tipo

Quantità in peso (Kg - lb)
Quantità in volume (l - US gal)

AGIP ROTRA MULTI TRA MULTI TRA MUL THT (2)

COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua (°C - °F)
Minima temperatura acqua (°C - °F)
Massima pressione acqua (bar - psi)
Massima profondità adescamento (m - ft.)

Minima portata acqua

0,28 - 0,62
0,32 - 0,08

0,28 - 0,62
0,32 - 0,08

0,50 - 1,1
0,56 - 0,15

0,50 - 1,1
0,56 - 0,15

0,97 - 2,14
1,09 - 0,29

0,16 - 0,35
0,18 - 0,05

PRESTAZIONIPRESTAZIONIPREST

Portata massima

Pressione massima

Livello pressione sonora

PESO (1)

60 - 140

5 - 41

8 - 116

1 - 3,33 (1000, 1450 e 1750 RPM) 0,5 - 1,7 (2800 e 3400 RPM)

1,3 x portata massima

Vedi tabella seguenteVedi tabella seguenteV

Vedi tabella seguenteVedi tabella seguenteV

Inferiore a 70 dB (A)

4,7÷7,2 kg
10,4÷15,9 lb

7,2÷7,9 kg
15,9÷17,4 lb

8,3÷9,2 kg
18,3÷20,3 lb

9,8÷10,0 kg
21,6÷22,0 lb

17,0÷20,0 kg
37,0÷44,0 lb

4,1÷6,0 kg
9,0÷13,2 lb

Le caratteristiche ed i dati tecnici sono indicativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare all’apparecchio di tutte le modifiche ritenute
opportune.
(1) In funzione dello specifico modello
(2) Olii corrispondenti:

U.T.T.O.
(Universal Tractor Trsmission Oil)Trsmission Oil)T

Massey - Ferguson M-1135

Mobil MOBILFLUID 422

API GL - 4

FORD M2C - 86 B

FORD M2C - 134 B/C

JOHN DEERE J20A

Esso TORQUE FLUID 62

Shell DONAX TD

(LW, FW, ZW, HW, TW, AX); la terza lettera consente di determinare la massima velocità di 
rotazione, in base alla tabella seguente:

Terza letteraTerza letteraT

N

RPM

1000
Assente 1450

S 1750
R 2800
D 3400
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Ad esempio: TWN 5636 (1000 RPM), LW 2020 (1450 RPM), HWD 4040 (3400 RPM).
La presenza di una K, preceduta da un trattino, signifi ca che la pompa (LW-K, ZW-K) è dotata di 
valvola di limitazione/regolazione della pressione già incorporata (ad esempio: LWR-K 2020, ZW-K 
4022). Questa regola non è applicabile ai modelli AX, in quanto sono già tutti dotati di valvola di 
limitazione/regolazione della pressione incorporata. I numeri della sigla del modello consentono 
di determinare portata e pressione massime.
Con le prime due cifre (se il numero ha quattro cifre) ovvero le prime tre (se il numero ha cinque 
cifre) si determina la portata massima in base alla tabella seguente:

Portata massima in l/min = prime due (ovvero tre) cifre x 0,378
Portata massima in US gpm = prime due (ovvero tre) cifre : 10

Ad esempio: TW 10522 (105 x 0,378 = 39,7 l/min), LW 2015 (20 : 10 = 2 US gpm).
Con le ultime due cifre si determina la pressione massima in base alla tabella seguente:

Pressione massima in bar = ultime due cifre x 6,9
Pressione massima in psi = ultime due cifre x 100

Ad esempio: TW 10522 (22 x 6,9 = 151,8 bar), LW 2015 (15 X 100 = 1500 psi).

2.1 IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Si faccia riferimento alle fi gure 1 e 2 collocate all'inizio del manuale di uso e manutenzione.

1 Raccordo di aspirazione 11 Supporto per flangia motore

2 Testata pompaTestata pompaT 12 Albero pompa

3 Tappo vTappo vT alvola aspirazione 13 Tappo scarTappo scarT ico olio

4 Raccordo per manometro 14 Raccordo aspirazione detergente

5 Raccordo di mandata 15 Manopola regolazione pressione

6 Tappo vTappo vT alvola mandata 16 Manopola regolazione detergente

7 Targhetta di identificazioneTarghetta di identificazioneT 17 Tappo olio senza sfiatoTappo olio senza sfiatoT

8 Tappo olio con sfiatoTappo olio con sfiatoT 18 Piede pompa

9 Carter pompa 19 Raccordo per valvola di sicurezza

10 Spia livello olio 20 Raccordo per valvola termica

2.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

     fi« ATTENZIONE
     • La macchina che incorpora la pompa deve essere sempre dotata di valvola di limitazione/

regolazione della pressione.
     • Qualora la macchina che incorpora la pompa sia dotata di valvola di sicurezza, in caso di 

suo ripetuto intervento, interrompere immediatamente l’uso della macchina che incorpora 
la pompa e farla verifi care da un Tecnico Specializzato.

Valvola di limitazione/regolazione della pressione.
Di serie su LW-K, ZW-K, AX e disponibile come accessorio opzionale per gli altri.
E' una valvola che permette di regolare la pressione di lavoro e che consente al fl uido pompato 
di rifl uire verso il condotto di by-pass, impedendo l'insorgere di pressioni pericolose, quando si 
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chiude la mandata o quando si cerca di impostare valori di pressione al di sopra di quelli massimi 
consentiti.

     fi« ATTENZIONE
     • La valvola di limitazione/regolazione della pressione viene tarata dal Fabbricante o dal 

Costruttore della macchina che incorpora la pompa. Non intervenire mai sulla valvola di 
limitazione/regolazione della pressione per non alterarne la taratura: operare su di essa 
solo tramite la manopola (15).

2.3 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

     fi« ATTENZIONE
     • Se durante l'uso la targhetta di identifi cazione dovesse deteriorarsi, rivolgersi al rivenditore 

o ad un centro di assistenza autorizzato per il suo ripristino.
La targhetta di identifi cazione (7) riporta il numero di serie ed il modello di pompa, con una apposita 
codifi ca che consente di desumere le principali caratteristiche tecniche della pompa (si veda anche 
il paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”).

3.   DESTINAZIONE D'USO

     fi« ATTENZIONE
     • La pompa è esclusivamente destinata al pompaggio di:
       - acqua ad alta pressione in macchine per il lavaggio (idropulitrici);
       - acqua non per uso alimentare.
     • La pompa non è destinata al pompaggio di:
       - acqua non fi ltrata o con impurità;
       - detergenti, vernici e sostanze chimiche sia pure, sia in soluzione acquosa;
       - acqua di mare o ad alta concentrazione salina;
       - combustibili e lubrifi canti di ogni genere e tipo;
       - liquidi infi ammabili o gas liquefatti;
       - liquidi ad uso alimentare;
       - acqua con temperatura superiore a 60 °C od inferiore a 5 °C;
     • La pompa non deve essere utilizzata per lavare: persone, animali, apparecchiature elettriche 

sotto tensione, oggetti delicati, la pompa stessa o la macchina di cui fa parte.
     • Gli accessori (standard ed opzionali) utilizzati con la pompa debbono essere del tipo 

approvato dal Fabbricante.
     • La pompa non è idonea ad essere utilizzata in ambienti che presentino condizioni particolari 

come, ad esempio, atmosfere corrosive od esplosive.
     • Per l'utilizzo a bordo di veicoli, navi od aerei, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica del 

Fabbricante, in quanto possono essere necessarie prescrizioni aggiuntive.
       Ogni altro uso è ritenersi improprio.
       Il Fabbricante non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da 

usi impropri od erronei.

4.   FUNZIONAMENTO

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

fi« ATTENZIONE
     • La pompa non può essere messa in servizio se la macchina in cui essa è incorporata non 
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è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle Direttive europee. Tale fatto è garantito 
dalla presenza della marcatura   e dalla Dichiarazione di Conformità del Costruttore 
della macchina che incorpora la pompa.

     • Prima di mettere in moto la pompa leggere attentamente le indicazioni presenti in questo 
manuale e nel manuale della macchina che incorpora la pompa. In particolare accertarsi di 
aver ben compreso il funzionamento della pompa e della macchina che incorpora la pompa 
per ciò che riguarda le operazioni di intercettazione del liquido.

     • Eseguire le operazioni preliminari raccomandate dal Costruttore della macchina che 
incorpora la pompa.

     • Verifi care che tutte le mandate siano chiuse o collegate ad utilizzi in posizione di chiuso (ad 
esempio idropistola).

     • Accertarsi che le parti in movimento della pompa siano adeguatamente protette e che non 
siano accessibili a personale non addetto all'uso.

     • Non utilizzare la pompa nel caso in cui:
       - abbia subito forti urti;
       - vi siano evidenti perdite d'olio;
       - vi siano evidenti perdite di acqua.
       In tali casi fare controllare la pompa da un Tecnico Specializzato.
     • Far effettuare ad un Tecnico Specializzato i controlli previsti dalla manutenzione 

straordinaria.
    AVVERTENZA
     • Nel caso di utilizzo a temperature molto basse, accertarsi che non vi sia ghiaccio all’interno 

della pompa.
     • Effettuare i controlli previsti dalla manutenzione ordinaria, con particolare riferimento a 

quelli relativi all'olio.
a) Sostituire il tappo olio senza sfi ato (17) col tappo olio con sfi ato (8). Questa operazione potrebbe 

essere già stata eseguita dal Costruttore della macchina che incorpora la pompa.
b)Verifi care che a pompa ferma il livello dell'olio sia in corrispondenza della mezzeria della spia 

livello olio (10). Il livello dell’olio è anche verifi cabile (tranne che per i modelli AX) svitando 
il tappo con sfi ato (8): il corretto livello deve essere compreso fra le due tacche riportate 
sull’astina.

   Ricordare che il livello dell’olio deve sempre essere verifi cato a pompa ferma e completamente 
raffreddata.

   Per eventuali rabbocchi, fare riferimento ai tipi di lubrificante riportati nel paragrafo 
“CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”.

c) Consultando il manuale di uso e manutenzione della macchina che incorpora la pompa, verifi care 
la pulizia del fi ltro di aspirazione.

4.1.1 Collegamento idraulico

fi« ATTENZIONE
     • Qualora la pompa debba essere collegata alla rete idrica, attenersi alle prescrizioni vigenti 

nel paese in cui avviene l’installazione.
Per i collegamenti idraulici, si faccia riferimento alla figura 3, ove è rappresentata una 
schematizzazione generica di una possibile macchina che incorpora la pompa ed alla seguente 
tabella:

A Pompa

B ValvValvV ola di limitazione/regolazione della pressione

C Circuito di aspirazione

D Circuito di mandata

E Idropistola

F Motore

G Lancia

H Testina porTestina porT taugello
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    AVVERTENZA
     • La pressione dell’acqua di alimentazione non deve essere superiore a 8 bar/116 psi.
     • Non far funzionare la pompa con profondità di adescamento superiori ad 1 m/3,3 ft (AX e 

pompe a 1000, 1450 e 1750 RPM) o superiori a 0,5 m/1,7 ft (pompe a 2800 e 3400 RPM).
     • In aspirazione alla pompa deve essere previsto un fi ltro di dimensioni adeguate. In caso di 

dubbi rivolgersi ad un Tecnico Specializzato. Verifi care che il fi ltro sia sempre perfettamente 
pulito.

     • Le tubazioni di aspirazione debbono avere diametro interno non inferiore al raccordo di 
aspirazione pompa e debbono avere pressione nominale pari a 10 bar/145 psi.

     • Le tubazioni di mandata debbono avere diametro interno adeguato alla portata della pompa 
e debbono avere pressione nominale non inferiore a quella massima della pompa.

     • Non alimentare la pompa con acqua a temperatura superiore a 60 °C/140 °F od inferiore a 
5 °C/41 °F.

     • Non far funzionare la pompa senza alimentazione idrica.
     • Non alimentare la pompa con acqua salmastra o contenente impurità. Qualora ciò dovesse 

accadere, far funzionare la pompa per alcuni minuti con acqua pulita.

4.2 FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

fi« ATTENZIONE
     • L’utilizzo della pompa richiede attenzione e prudenza. Non affi dare ad altri la pompa senza 

essersi accertati, sotto la propria diretta responsabilità, che l’utente occasionale abbia letto 
attentamente questo manuale e conosca l’uso della pompa. La pompa non deve essere usata 
da bambini o da personale non addestrato.

     • Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione della 
macchina che incorpora la pompa, con particolare riguardo all’eventuale uso di dispositivi 
di protezione individuali (occhiali di protezione, cuffi e, ecc.).

     • Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione degli 
eventuali accessori opzionali che vengono utilizzati.

     • Eseguire le operazioni relative alla messa in moto raccomandate dal Costruttore della 
macchina che incorpora la pompa.

     • Particolare attenzione deve essere riservata all'uso della pompa in ambienti in cui vi siano 
veicoli in movimento che possono schiacciare o lesionare gli eventuali: tubo di mandata, 
idropistola e lancia.

     • Durante il funzionamento tenere sempre sotto sorveglianza la pompa e fuori dalla portata di 
bambini ed animali. In particolare prestare grande attenzione nell'uso presso asili nido, case 
di cura e case di riposo, in quanto in tali luoghi possono esservi bambini, persone anziane 
o disabili senza sorveglianza.

     • Prima dell'utilizzo della pompa, indossare indumenti che garantiscano una adeguata 
protezione da errate manovre con il getto di fl uido in pressione. Non usare la pompa in 
prossimità di persone, se queste non indossano indumenti protettivi.

     • I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Non dirigere il 
getto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso la macchina 
che incorpora la pompa.

     • Durante l'uso impugnare saldamente l’eventuale idropistola, perchè quando si agisce sulla 
sua leva, si è sottoposti alla forza di reazione del getto ad alta pressione.

     • Non dirigere il getto ad alta pressione contro se stessi od altre persone per pulire indumenti 
o calzature.

     • Non dirigere il getto ad alta pressione verso materiali contenenti amianto od altre sostanze 
dannose per la salute.
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     • Prestare particolare attenzione a quanto esposto nel paragrafo “FUNZIONAMENTO CON 
DETERGENTE”.

     • E' vietato il funzionamento in ambienti chiusi della macchina che incorpora la pompa se 
essa è azionata da un motore a scoppio.

     • Non avvicinarsi alle parti in movimento della pompa, anche se adeguatamente protette.
     • Non rimuovere le protezioni delle parti in movimento.
     • Non operare su tubazioni contenenti liquidi in pressione.
     • Non effettuare operazioni di manutenzione sulla pompa se essa è in funzione.
     • Rispettare quanto riportato nel paragrafo “DESTINAZIONE D’USO”.
     • Non modifi care in alcun modo le condizioni di installazione della pompa, in particolare non 

modifi carne il fi ssaggio ed i collegamenti idraulici.
     • Non disattivare o manomettere i comandi ed i dispositivi di sicurezza e la valvola di 

limitazione/regolazione della pressione.
     • La pressione di lavoro non deve mai superare il valore massimo previsto per la pompa (si 

veda anche il paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”).
     • Il collegamento alla rete elettrica della macchina che incorpora la pompa deve essere 

predisposto da un Elettricista Qualifi cato, in ottemperanza alle norme in vigore nel paese 
di utilizzo.

Per eseguire correttamente quanto segue si faccia anche riferimento al manuale di uso e 
manutenzione della macchina che incorpora la pompa.
a) Azzerare la pressione di mandata, tenendo aperto il circuito di mandata stesso. Nel caso di una 

idropulitrice, ad esempio, basterà tener premuta la leva dell’idropistola.
b)Mettere in funzione la pompa per consentirne l’adescamento.
c) Qualora disponibile la possibilità di regolare la pressione di mandata, impostare il valore 

desiderato. Nei modelli LW-K, ZW-K ed AX, la regolazione della pressione si ottiene agendo 
sulla manopola (15): ruotando in senso orario la pressione aumenta, ruotando in senso antiorario 
diminuisce.

     fi« ATTENZIONE
     • Non intervenire mai sulla valvola di limitazione/regolazione della pressione per non 

alterarne la taratura: operare su di essa solo tramite la manopola (15).
AVVERTENZA

     • Per permettere alla pompa un rapido adescamento, operare come riportato al punto a) ogni 
volta che la pompa viene svuotata dal fl uido.

     • Nei modelli LW-K, ZW-K ed AX ed in tutte quelle applicazioni in cui il by-pass della valvola 
di limitazione/regolazione della pressione è collegato all’aspirazione della pompa, non tenere 
la mandata chiusa per più di cinque minuti, ad evitare che l’acqua ricircolante nella testata 
della pompa si surriscaldi con conseguente danneggiamento delle guarnizioni.

4.3 FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE

fi« ATTENZIONE
     • Utilizzare solo i detergenti raccomandati dal Costruttore della macchina che incorpora la  

pompa.
       In particolare non aspirare mai liquidi contenenti solventi, benzina, diluenti, acetone ed 

olio combustibile, in quanto il prodotto nebulizzato è altamente infi ammabile, esplosivo e 
tossico.

     • Leggere attentamente le prescrizioni ed avvertenze riportate sull'etichetta dei detergenti 
distribuiti con la pompa, onde provvedere alle opportune azioni per non generare pericoli 
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verso se stessi o l'ambiente.
     • Conservare i detergenti in un luogo sicuro ed inaccessibile ai bambini.
     • In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e rivolgersi subito ad 

un medico, portando con sè la confezione di detergente.
     • In caso di ingestione, non indurre il vomito e rivolgersi subito ad un medico portando con 

sè la confezione di detergente.
La possibilità di aspirare detergente è prevista di serie solo per i modelli LW-K, ZW-K ed AX.
Per le modalità di impiego del detergente, fare riferimento a quanto riportato sull’etichetta della 
confezione di detergente, facendo particolare attenzione ai dosaggi.
Per eseguire correttamente quanto segue si faccia anche riferimento al manuale di uso e 
manutenzione della macchina che incorpora la pompa.
a) Portare la pressione della pompa al di sotto dei 30 bar/435 psi (ad esempio, nel caso di una 

idropulitrice, questo si ottiene attivando il funzionamento a bassa pressione su una lancia dotata 
di apposita testina portaugello).

b)Qualora disponibile la possibilità di regolare l’aspirazione detergente, agire sulla manopola (16): 
avvitandola diminuisce la portata di detergente aspirato, svitandola aumenta. 
AVVERTENZA

     • Onde evitare incrostazioni e/o depositi, terminato l’utilizzo del detergente, è buona norma 
lavare i condotti di passaggio facendo aspirare un po’ d’acqua.

5.   ARRESTO

fi« ATTENZIONE
     • Eseguire le operazioni relative all'arresto raccomandate dal Costruttore della macchina che 

incorpora la pompa.
       Nessuna parte della pompa dovrà risultare in movimento e nessuna tubazione dovrà avere 

liquido in pressione.

a) Arrestare la pompa e chiudere l’alimentazione idrica.
b)Azzerare la pressione di mandata come descritto al punto a) del paragrafo “FUNZIONAMENTO 

STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)”.

6    PULIZIA E MESSA A RIPOSO, MANUTENZIONE

fi« ATTENZIONE
     • Ogni intervento di pulizia e manutenzione deve essere effettuato solo dopo aver eseguito le 

operazioni descritte nel paragrafo “Arrestooperazioni descritte nel paragrafo “Arrestooperazioni descritte nel paragrafo “ ”, vale a dire con nessuna parte in movimento, 
con nessuna tubazione piena di liquido in pressione ed a macchina che incorpora la pompa 
completamente raffreddata.

     In particolar modo occorre ricordare, qualora presenti:
      - di scollegare sempre l'alimentazione elettrica;
      - di staccare sempre il contatto della candela (motori a benzina), ovvero sfi lare la chiave di 
      accensione (motori diesel).
     • Eseguire le operazioni relative alla pulizia, messa a riposo e manutenzione raccomandate 

dal Costruttore della macchina che incorpora la pompa.

6.1 PULIZIA E MESSA A RIPOSO

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo "ARRESTO" ed attenersi a quanto riportato nel manuale 
di uso e manutenzione della macchina che incorpora la pompa.

AVVERTENZA
     • Facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione della macchina che incorpora la 
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pompa, dopo l’utilizzo, svuotare sempre completamente la pompa dal liquido.
     • La pompa teme il gelo.
       In ambienti rigidi, al fi ne di evitare formazione di ghiaccio all’interno della pompa, è 

possibile, prima di attivare la procedura di “ARRESTO”, farle aspirare un prodotto antigelo 
automobilistico, dopo aver consultato un Tecnico Specializzato, in quanto il liquido potrebbe 
danneggiare le guarnizioni e procedere poi al suo completo svuotamento.

       In ambienti rigidi, se non è stato possibile proteggere la pompa come illustrato in precedenza, 
prima di avviarla portarla in un ambiente caldo per un tempo suffi ciente a far sciogliere 
l’eventuale ghiaccio formatosi al suo interno.

       Il mancato rispetto di queste semplici prescrizioni può comportare seri danni alla pompa.

fi« ATTENZIONE
     • Il liquido antigelo deve essere opportunamente smaltito e non gettato nell'ambiente.
NOTA.
Dopo una sosta prolungata è possibile che si verifi chi un leggero gocciolamento d'acqua sotto 
la pompa. Tale gocciolamento, di norma, scompare dopo alcune ore di funzionamento. Qualora 
persista, rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

6.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo "ARRESTO" ed attenersi a quanto riportato nella 
tabella seguente.

INTERVALLO DI MANUTENZIONEVALLO DI MANUTENZIONEV INTERVENTO

Ad ogni uso. • Controllo livello e stato dell'olio.

Ogni 50 ore. • Verifica integrità circuito di aspirazione.

• Controllo ed eventuale pulizia filtro di
aspirazione.

• Verifica del fissaggio della pompa al motore
a cui è accoppiata e/o alla struttura della
macchina che la incorpora.

Qualora il fissaggio della pompa risultasse
precario, non utilizzare assolutamente la
macchina e rivolgersi ad un TecnicoTecnicoT
Specializzato (1).

(1) Il controllo deve essere più frequente se la pompa lavora in presenza di forti vibrazioni
(trattori cingolati, motori a scoppio, ecc.).

    AVVERTENZA
     • Durante il funzionamento, la pompa non deve essere troppo rumorosa e sotto di essa non vi 

devono essere evidenti gocciolamenti di fl uido o di olio.
       Qualora ciò dovesse accadere, fare controllare la macchina da un Tecnico Specializzato.

6.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

fi« ATTENZIONE
     • Gli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere eseguiti solamente da un Tecnico 

Specializzato.
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     • Per garantire la sicurezza della pompa, utilizzare solo ricambi originali forniti dal 
Fabbricante o da lui approvati.

     • L’olio esausto deve essere adeguatamente smaltito e non disperso nell’ambiente.

Per la manutenzione straordinaria attenersi a quanto riportato nella tabella seguente.

INTERVALLO DI MANUTENZIONEVALLO DI MANUTENZIONEV INTERVENTO

Ogni 500 ore (200 ore per AX). Sostituzione olio (1).

Controllo valvole di aspirazione mandata.

Controllo serraggio viti pompa (2).

Controllo valvola di limitazione/regolazione
della pressione massima (solo LW-K, ZW-K
ed AX).

(1) Il primo cambio olio è buona norma che sia effettuato dopo 50 ore.
(2) Il controllo deve essere più frequente se la pompa lavora in presenza di forti vibrazioni.

    AVVERTENZA
     • I dati riportati in tabella sono indicativi. Possono essere necessari interventi più frequenti 

nel caso di uso particolarmente gravoso.

7.    DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
La demolizione della pompa va eseguita solamente da personale qualifi cato ed in conformità alla 
legislazione vigente nel paese in cui è stata installata.

8.   INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

fi« ATTENZIONE
     • Prima di effettuare ogni intervento eseguire le operazioni descritte nel paragrafo 

"ARRESTO"ARRESTO" ".
       Qualora non si riesca a ripristinare il corretto funzionamento della pompa con l'ausilio delle 

informazioni contenute nella tabella seguente, rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.
INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI

La pompa non adesca. Aspirazione d'aria. Controllare l'integrità del circuito di
aspirazione.

Mandata chiusa (ad esempio, nel caso di una
idropulitrice, idropistola in posizione di chiuso).

Azzerare la pressione in mandata (ad
esempio, nel caso di una idropulitrice,
premere la leva dell'idropistola).

La pompa non raggiunge la pressione
massima.

La valvola di limitazione/regolazione della
pressione è impostata per un valore inferiore a
quello massimo.

Impostare il corretto valore di pressione (nei
modelli LW-K, ZW-K ed AX ruotare in senso
orario la manopola (15)).

L'alimentazione idrica è insufficiente o si sta
adescando da una profondità eccessiva.

Verificare che la portata della rete idrica o la
profondità di adescamento siano conformi a
quanto riportato nel paragrafo "Caratteristiche
e dati tecnici".

Utilizzo inadeguato (ad esempio ugello
usurato o troppo grande).

Ripristinare l'utilizzo.

L'utilizzo è impostato per il funzionamento in
aspirazione detergente (bassa pressione).

Ripristinare l'utilizzo per il funzionamento ad
alta pressione.

Pressione e portata irregolari (pulsanti). Aspirazione d'aria. Controllare l'integrità del circuito di
aspirazione.

Il filtro ingresso acqua è sporco. Pulire il filtro.

L'alimentazione idrica è insufficiente o si sta
adescando da una profondità eccessiva.

Verificare che la portata della rete idrica o la
profondità di adescamento siano conformi a
quanto riportato nel paragrafo "Caratteristiche
e dati tecnici"

La pompa non ha completato l'adescamento. Far adescare la pompa secondo quanto
esposto al paragrafo "Funzionamento
standard (ad alta pressione)".

Utilizzo otturato (ad esempio ugello otturato). Ripristinare l'utilizzo.

Accentuata rumorosità. Circuito di aspirazione con strozzature. Controllare il circuito di aspirazione.

Eccessiva temperatura dell'acqua di
alimentazione.

Alimentare la pompa con acqua al di sotto dei
60 °C/140 °F.

Scarsa aspirazione detergente. L'utilizzo non è impostato per il funzionamento
in aspirazione detergente (bassa pressione).

Impostare tale funzione consultando il
manuale di uso e manutenzione della
macchina su cui è installata la pompa.

Il dispositivo di dosaggio del detergente è
chiuso o impostato per una bassa aspirazione.

Ruotare in senso antiorario la manopola
regolazione detergente (16).

Il detergente utilizzato è troppo viscoso. Attenersi agli usi ed alle diluizioni riportate
sulla targhetta del detergente utilizzato.
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PARTE SECONDA
(di esclusiva competenza del Tecnico Specializzato)

fi« ATTENZIONE
     • Questa parte del manuale è riservata al Tecnico Specializzato e non è rivolta all'utilizzatore 

della pompa.

1.   DISIMBALLAGGIO

fi« ATTENZIONE
     • Durante le operazioni di disimballaggio occorre indossare guanti ed occhiali di protezione, 

al fi ne di evitare danni alle mani ed agli occhi.
     • Gli elementi dell’imballo (sacchetti di plastica, graffette, ecc.) non debbono essere lasciati 

alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
     • Lo smaltimento dei componenti dell’imballaggio deve essere eseguito in conformità alle 

normative vigenti nel paese dove la pompa è stata installata.
       In particolare, sacchetti ed imballaggi in materiale plastico non debbono essere abbandonati 

nell’ambiente, in quanto lo danneggiano.
     • Dopo aver disimballato la pompa, occorre assicurarsi della sua integrità, prestando 

attenzione a che la targhetta di identifi cazione sia presente e leggibile.
       In caso di dubbio, non si deve assolutamente utilizzare la pompa, ma occorre rivolgersi al 

rivenditore.

1.1 DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che i seguenti elementi accompagnino sempre la pompa:
• tappo olio con sfi ato (8);
• manuale di uso e manutenzione;
• certifi cato di garanzia.
Qualora dovessero esservi problemi, rivolgersi al rivenditore.

fi« ATTENZIONE
     • Il presente manuale di istruzione ed il certifi cato di garanzia devono sempre accompagnare 

la pompa ed essere resi disponibili all'utilizzatore fi nale.

2.   INSTALLAZIONE

fi« ATTENZIONE
     • Il Tecnico Specializzato è tenuto al rispetto delle prescrizioni di installazione riportate nel 

presente manuale, in particolare, le caratteristiche del motore (elettrico od a scoppio), da 
accoppiare alla pompa debbono essere conformi alle prestazioni ed alle caratteristiche 
costruttive della pompa (potenza, velocità di rotazione, fl angiatura, ecc.), desumibili dalla 
documentazione tecnica del Fabbricante.

     • La macchina che incorpora la pompa deve essere realizzata in modo da garantire la 
conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle Direttive europee. Tale fatto è garantito 
dalla presenza della marcatura       e dalla Dichiarazione di Conformità del Costruttore 
della macchina che incorpora la pompa.

     • La pompa deve essere installata e fatta funzionare orizzontalmente.
     • La pompa deve essere fi ssata in modo stabile.
     • La pompa, essendo di tipo volumetrico, deve sempre essere equipaggiata con una valvola 
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di limitazione/regolazione della pressione (tale valvola è già incorporata nella pompa nei 
modelli LW-K, ZW-K ed AX).

2.1 ACCESSORI OPZIONALI

fi« ATTENZIONE
     • Accessori opzionali non adeguati pregiudicano il funzionamento della pompa e possono 

renderla pericolosa. Utilizzare esclusivamente accessori opzionali originali raccomandati 
dal Fabbricante.

     • Per quanto riguarda le prescrizioni generali, le avvertenze di sicurezza, l'installazione e la 
manutenzione degli accessori opzionali, occorre fare riferimento alla documentazione che 
li accompagna.

E’ possibile integrare la dotazione standard della pompa con la seguente gamma di accessori:
• valvola di limitazione/regolazione della pressione;
• valvola di sicurezza;
• valvola termica;
• fi ltro di aspirazione;
• raccordo di aspirazione di varie forme e dimensioni;
• manometro;
• ecc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore.

2.2 APPLICAZIONI

fi« ATTENZIONE
     • Proteggere adeguatamente le parti in movimento con opportune protezioni. Particolare 

attenzione deve essere riservata alle applicazioni a puleggia.
     • La pompa non deve funzionare ad una velocità di rotazione superiore a quella desumibile dalla 

targhetta (si veda anche quanto detto al paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”.
     • La pompa deve essere saldamente fi ssata alla fl angia del motore o su una base stabile, 

tramite i piedi (opzionali).
Le numerose applicazioni disponibili per le pompe descritte nel presente manuale sono riassunte 
nella tabella seguente.
Rivolgersi sempre al rivenditore od al Fabbricante per l’individuazione della corretta 
applicazione.
Le applicazioni della pompa devono essere eseguite seguendo le buone regole della meccanica. Il 
Servizio Assistenza Tecnica del Fabbricante è a disposizione dell’installatore per fornire tutte le 
informazioni necessarie.
La pompa può ruotare sia in senso orario, sia in senso antiorario.
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2.3 COLLEGAMENTO IDRAULICO

Attenersi alle prescrizioni di collegamento già espresse al paragrafo 4.1.1 della parte prima.
In particolar modo il dimensionamento del circuito di aspirazione deve essere tale da non determinare 
sul raccordo di aspirazione della pompa:
• un valore di pressione maggiore di 8 bar/116 psi;
• un valore di depressione maggiore di 0,15 bar/2,18 psi (AX e pompe a 1000, 1450 e 1750 RPM) 

o maggiore di 0,1 bar/1,45 psi (pompe a 2800 e 3400 RPM).
In aspirazione alla pompa deve sempre essere previsto un fi ltro di dimensioni adeguate.
Sui modelli LW, ZW, FW, HW e TW sono disponibili raccordi di aspirazione e mandata sia sul 
lato destro della testata, sia su quello sinistro.

2.4 VALVOLA DI LIMITAZIONE/REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Nei modelli in cui è già incorporata (LW-K, ZW-K, AX), viene regolata in fabbrica affi nchè 
raggiunga la massima pressione ammessa per la pompa, utilizzando la selezione di ugelli riportata 
nella tabella seguente.
Si tenga presente che i dati riportati in tabella sono indicativi e possono cambiare in funzione 
dell’impianto in cui è installata la pompa.

Albero
maschio

Ø 24 
mm

Albero
femmina

Ø 24 
mm

Albero
femmina
Ø 5/8"

Albero
femmina
Ø 3/4"

Albero
femmina

Ø 18 
mm

Albero
femmina

Ø 20 
mm

Albero
femmina

Ø 28 
mm

Albero
femmina

Ø 1" 
1/8

Albero
femmina

Ø 25 
mm

Albero
femmina

Ø 1"

Motore
Idrau-

lico

LW • •

LW-K • •

LWS • • • •

LWS-K • •

LWR • •

LWR-K • •

LWD • • • • •

LWD-K • • • •

FW • •

FWS • • •

FWD • •

ZWD • •

ZW-K •

ZWD-K •

HW •

HWS •

HWD •

TWN •

TW •

TWS •

AXD • • • •
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2.4.1 Ritaratura della valvola di limitazione/regolazione della pressione

fi« ATTENZIONE
     • La pressione di lavoro non deve mai superare il valore massimo previsto per la pompa (si 

veda anche il paragrafo “CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”).

Per ritarare la valvola operare come segue (si faccia riferimento alla fi gura 4):
   - togliere la manopola in plastica tirandola verso l’alto;
   - allentare la vite con esagono incassato (m);
   - ruotare in senso antiorario la ghiera di fermo (l), in modo da svitarla parzialmente;
   - impostare la pressione desiderata agendo sulla manopola esagonale (n) (ruotando in senso 

orario la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce);
   - ruotare in senso orario la ghiera di fermo (l), in modo da serrarla;
   - avvitare a fondo la vite con esagono incassato (m).

48 55 69 90 103 110 117 131 138 152 160 172 180 207 248 276 bar

700 800 1000 1300 1500 1600 1700 1900 2000 2200 2300 2500 2600 3000 3600 4000 psi

7,5 2,0 045 035 03

11,3 3,0 07 055 05 045 04 035

13,2 3,5 075 06 055 045 04 03

15,2 4,0 085 065 055 055 045 04 035

17,5 4,5 075 055 055 045

18,0 5,0 06 055 05

21,0 5,5 095 075 075 07 07

22,4 6,0 08

l/
min

US
gpm

3.   MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Attenersi a quanto esposto al paragrafo 6.3 della parte prima.
Le coppie di serraggio da utilizzarsi sono riportate nella tabella seguente (si faccia riferimento 
alla fi gura 4).

Descrizione

LW
LW-Z
ZW

ZW-K

FW HW TW AX
Filtro da applicare al 

fi letto

a Viti testata 10 (7,4) 25 (18,4) 25 (18,4) 45 (33,2) 25 (18,4) -

Tappi valvole (testata alluminio) 40 (29,5) 35 (25,8) Loctite 243

Tappi valvole (testata ottone) 50 (36,9) 50 (36,9) 80 (59,0) 80 (59,0) 45 (33,2) Loctite 243

c Viti coperchio 4 (3,0) 9 (6,6) 9 (6,6) 25 (18,4) -

d Viti biella (quando presenti) 9 (6,6) -

e Viti coperchio carter 9 (6,6) 4 (3,0) 4 (3,0) 9 (6,6) -

f Viti fl angia presa di forza 9 (6,6) 25 (18,4) 25 (18,4) 25 (18,4) -

g Dadi pistoni 6 (4,4) 10 (7,4) 10 (7,4) 15 (11,1) Loctite 243

h Vite albero eccentrico 25 (18,4) Loctite 243

i Viti carter 25 (18,4) -

Coppia di serraggio Nm (lb.ft)

b
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Dichiarazione del Fabbricante
ai sensi della Direttiva: 98/37/CEE.

Comet S.p.A.
Via G. Dorso, 4 - 42100 Reggio Emilia - Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che la pompa della serie:

             LW      LW-K       FW        ZW      ZW-K      HW        TW         AX
                                                                                                                         

con numero di serie
(da riportare a cura dell'acquirente, desumendolo dalla targhetta dati tecnici):

________________________________________________________

alla quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme ai requisiti di cui alla Direttiva
98/37/CEE.

Per la verifi ca della conformità, sono state consultate le seguenti Norme:

                                • EN 809                     • EN 60335-1               • EN 60335-2-79

Conformemente a quanto stabilito nell’Allegato II, punto B della suddetta Direttiva, è vietata la 
messa in servizio della pompa prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata 

conforme alle disposizioni della Direttiva stessa.

Reggio Emilia, 7/1/2003     Baldi Renzo
                     (Presidente Comet S.p.A.)



16 Ottobre / October 1999DATA EMISSIONE
PRINTING DATE

REVISIONE Nr.
REVISED Nr. 00

LWD-K  VERSION - 3400 RPM

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

1 3218.0112.00 MANIFOLD Ø 15 mm 1
2 3202.0018.00 CAP G1/8 1
3 3609.0108.00 SCREW M6X55 8 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

3609.0152.00 SCREW M6X55 8 3025 G - 3522 G
4020 G

4 1210.0046.00 A-D O-RING 2,62X 17,13 mm 6
5 3009.0087.00 A VALVE SEAT 6
6 3604.0017.00 A VALVE PLATE 6
7 1802.0177.00 A SPRING 6
8 1205.0025.00 A VALVE GUIDE 6
9 1210.0048.00 A-D O-RING 2,62X 20,24 mm 6

10 3202.0155.00 CAP 6
11 3609.0088.00 SCREW M5X10 3
12 1004.0012.00 CRANKCASE COVER 1
13 0402.0172.00 SPACER 1
14 1210.0386.00 D O-RING 3,53X44,04 mm 1
15 3019.0011.00 SNAP RING 1
16 0438.0066.00 BALL BEARING 20X52X15 mm 1 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

0438.0069.00 BALL BEARING 20X52X15 mm 1 3025 G - 3522 G
4020 G

17 0403.0128.00 CRANKCASE 1
19 3200.0051.00 OIL DIPSTICK 1
20 0009.0196.00 B HEAD RING Ø15 mm 3
21 1241.0034.00 B PACKING Ø15 mm 3
22 1241.0030.00 B PACKING 15X22X5,5 mm 3
23 0009.0198.00 PACKING RETAINER Ø15 mm 3
24 1210.0223.00 B-D O-RING 1,78X26,7 mm 3
25 0019.0095.00 D OIL SEAL 15X24X5 mm 3
26 0600.0048.00 C NUT 3
27 2811.0080.00 C WASHER 8,2X14X1,5 mm 3
28 0202.0020.00 C PISTON Ø15 mm 3
29 2812.0038.00 C WASHER 3
30 1210.0055.00 C-D O-RING 1,78X 6,07 mm 3
31 2409.0044.00 PISTON GUIDES 3

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

32 3011.0014.00 WRIST. PIN 3
33 0205.0048.00 CON. ROD 3 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

0205.0050.00 CON. ROD 3 3025 G - 3522 G
4020 G

34 3019.0033.00 SNAP RING Ø18 mm 1
35 3201.0010.00 OIL INDICATOR 1
36 1210.0333.00 D O-RING 1,78X23,52 mm 1
37 1210.0206.00 D O-RING 2,62X101,27 mm 1
38 0402.0142.00 CRANKCASE COVER 1
39 3609.0041.00 SCREW M6X25 4
46 1210.0441.00 D O-RING 2x14 mm 1
47 3200.0007.00 CAP 3/8GAS OT58 1
48 3200.0007.00 CAP 3/8GAS OT58 1
49 2811.0084.00 WASHER 16,7X22X1,5 mm 1
50 3202.0015.00 CAP G1/2 1
51 2811.0086.00 WASHER 21,2X27X1,5 mm 1
61 1220.0030.00 VALVE ASS. BLY. 6
62 3410.0290.00 E INJECTOR BODY  M22 x 1,5 1

3410.0288.00 E INJECTOR BODY  3/8" NPT 1
63 1210.0398.00 E-F O-RING 1
64 1210.0402.00 E-F O-RING 1
65 1802.0179.00 E SPRING 1
66 2409.0076.00 E CHECK VALVE 1
67 1210.0397.00 E-F O-RING 1
68 3410.0289.00 INJECTOR BODY KIT  M22 x 1,5 1

3410.0287.00 INJECTOR BODY KIT  3/8" NPT 1
69 2409.0075.00 CHECK VALVE KIT 1
70 1210.0403.00 E-F O-RING 1,78X8,73 mm VT 1
71 3009.0122.00 E-F VALVE SEAT 1
72 3002.0508.00 E-F HOUSING WITH BALL 1
73 3009.0013.00 SEAT KIT 1
74 0009.0204.00 E-F RING 1
75 0009.0205.00 E-F BACK RING 1
76 1210.0405.00 E-F O-RING 1
77 1210.0404.00 E-F O-RING 1
78 1210.0407.00 E-F O-RING 1
79 0204.0045.00 E HOUSING 1
80 2409.0077.00 E-F PISTON ROD 1
81 1210.0406.00 E-F O-RING 1



17Ottobre / October 1999DATA EMISSIONE
PRINTING DATE

REVISIONE Nr.
REVISED Nr. 00

KIT GUARNIZIONI POMPA /  SEAL KIT
ALBERO FEMMINA / HOLLOW SHAFT 5019.0041.00

KIT  D

LWD-K  VERSION - 3400 RPM

G  version

E  versionPOS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

82 0009.0206.00 E-F BACK-UP RING 1
83 0009.0207.00 E SEAT 1
84 1802.0181.00 E SPRING 1 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

1802.0182.00 E SPRING 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

86 0204.0043.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2010 E - 2010 G
2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

0204.0046.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

87 1215.0213.00 PRESS. VALVE KIT 1885 p.s.i. 1 2010 E - 2010 G
2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

1215.0218.00 PRESS. VALVE KIT 2610 p.s.i. 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

88 1817.0045.00 HANDLE 1
89 1802.0180.00 SPRING 1
90 3003.0026.00 BALL 1
91 2812.0067.00 WASHER 1
92 2803.0373.00 NIPPLE 1
93 1210.0401.00 O-RING 1
94 1210.0399.00 O-RING 1
95 2801.0060.00 HOSE BARB FITTING 1
96 1210.0400.00 O-RING 1
97 0015.0171.00 ROD 1
98 1817.0046.00 CHEMICAL KNOB 1
99 3301.0543.00 ADJUSTABLE INJECTOR KIT 1

100 3622.0030.00 E STOP ADJUSTABLE NUT M4X4 1
101 1227.0022.00 E NUT 1

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

40 3609.0032.00 SCREW M6X20 4
41 3016.0012.00 FLANGE 1
42 3607.0199.00 SCREW 5/16"24X3/4" 4
43 0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1
44 3019.0004.00 SNAP RING C72 1
45 3020.0012.00 SNAP RING C72 1

102 2812.0064.00 WASHER 1
103 0438.0015.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1 2010 G - 2015 G

2020 G - 2520 G
3010 G - 3015 G
3020 G

0438.0070.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1 3025 G - 3522 G
4020 G

104 0001.0334.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 2010 G - 2015 G
2020 G

0001.0335.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 3010 G - 3015 G
3020 G - 3025 G

0001.0383.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 3522 G
0001.0384.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 4020 G
0001.0406.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 2520 G

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

52 3609.0032.00 SCREW M6X20 4
53 3016.0016.00 FLANGE 1
54 3607.0200.00 SCREW 3/8"16X3/4" 4
55 0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1
56 3019.0004.00 SNAP RING C72 1
57 3020.0012.00 SNAP RING C72 1
58 2812.0064.00 WASHER 1
59 0438.0015.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1
60 0001.0336.00 CRANKSHAFT 5/8" 1 2010 E - 2015 E

2020 E
0001.0337.00 CRANKSHAFT 5/8" 1 3010 E - 3015 E

3020 E

KIT  C

KIT PISTONE  / PISTON KIT
Ø 15 mm  2409.0071.00

2409.0071.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

26 0600.0048.00 3
27 2811.0080.00 3
28 0202.0020.00 3
29 2812.0038.00 3
30 1210.0055.00 3

5019.0041.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

4 1210.0046.00 6
9 1210.0048.00 6

14 1210.0386.00 1
24 1210.0223.00 3
25 0019.0095.00 3
30 1210.0055.00 3
36 1210.0333.00 1
37 1210.0206.00 1
46 1210.0441.00 1

43-55 0019.0075.00 1

KIT  A

5025.0011.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

4 1210.0046.00 6
5 3009.0087.00 6
6 3604.0017.00 6
7 1802.0177.00 6
8 1205.0025.00 6
9 1210.0048.00 6

KIT VALVOLA ASP.-MAND.
COMPLETE VALVE KIT

5025.0011.00

KIT  B

KIT GUARNIZIONI PISTONE / PISTON SEAL KIT
Ø 15 mm  5019.0035.00

5019.0035.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

20 0009.0196.00 3
21 1241.0034.00 3
22 1241.0030.00 3
24 1210.0223.00 3

53 - 54 - 55

Altri KIT
Other KITS

vedi pagine:
see pages:



16 Ottobre / October 1999DATA EMISSIONE
PRINTING DATE

REVISIONE Nr.
REVISED Nr. 00

LWD-K  VERSION - 3400 RPM

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

1 3218.0112.00 MANIFOLD Ø 15 mm 1
2 3202.0018.00 CAP G1/8 1
3 3609.0108.00 SCREW M6X55 8 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

3609.0152.00 SCREW M6X55 8 3025 G - 3522 G
4020 G

4 1210.0046.00 A-D O-RING 2,62X 17,13 mm 6
5 3009.0087.00 A VALVE SEAT 6
6 3604.0017.00 A VALVE PLATE 6
7 1802.0177.00 A SPRING 6
8 1205.0025.00 A VALVE GUIDE 6
9 1210.0048.00 A-D O-RING 2,62X 20,24 mm 6

10 3202.0155.00 CAP 6
11 3609.0088.00 SCREW M5X10 3
12 1004.0012.00 CRANKCASE COVER 1
13 0402.0172.00 SPACER 1
14 1210.0386.00 D O-RING 3,53X44,04 mm 1
15 3019.0011.00 SNAP RING 1
16 0438.0066.00 BALL BEARING 20X52X15 mm 1 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

0438.0069.00 BALL BEARING 20X52X15 mm 1 3025 G - 3522 G
4020 G

17 0403.0128.00 CRANKCASE 1
19 3200.0051.00 OIL DIPSTICK 1
20 0009.0196.00 B HEAD RING Ø15 mm 3
21 1241.0034.00 B PACKING Ø15 mm 3
22 1241.0030.00 B PACKING 15X22X5,5 mm 3
23 0009.0198.00 PACKING RETAINER Ø15 mm 3
24 1210.0223.00 B-D O-RING 1,78X26,7 mm 3
25 0019.0095.00 D OIL SEAL 15X24X5 mm 3
26 0600.0048.00 C NUT 3
27 2811.0080.00 C WASHER 8,2X14X1,5 mm 3
28 0202.0020.00 C PISTON Ø15 mm 3
29 2812.0038.00 C WASHER 3
30 1210.0055.00 C-D O-RING 1,78X 6,07 mm 3
31 2409.0044.00 PISTON GUIDES 3

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

32 3011.0014.00 WRIST. PIN 3
33 0205.0048.00 CON. ROD 3 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
2020 E - 2020 G
2520 G - 3010 E
3010 G - 3015 E
3015 G - 3020 E
3020 G

0205.0050.00 CON. ROD 3 3025 G - 3522 G
4020 G

34 3019.0033.00 SNAP RING Ø18 mm 1
35 3201.0010.00 OIL INDICATOR 1
36 1210.0333.00 D O-RING 1,78X23,52 mm 1
37 1210.0206.00 D O-RING 2,62X101,27 mm 1
38 0402.0142.00 CRANKCASE COVER 1
39 3609.0041.00 SCREW M6X25 4
46 1210.0441.00 D O-RING 2x14 mm 1
47 3200.0007.00 CAP 3/8GAS OT58 1
48 3200.0007.00 CAP 3/8GAS OT58 1
49 2811.0084.00 WASHER 16,7X22X1,5 mm 1
50 3202.0015.00 CAP G1/2 1
51 2811.0086.00 WASHER 21,2X27X1,5 mm 1
61 1220.0030.00 VALVE ASS. BLY. 6
62 3410.0290.00 E INJECTOR BODY  M22 x 1,5 1

3410.0288.00 E INJECTOR BODY  3/8" NPT 1
63 1210.0398.00 E-F O-RING 1
64 1210.0402.00 E-F O-RING 1
65 1802.0179.00 E SPRING 1
66 2409.0076.00 E CHECK VALVE 1
67 1210.0397.00 E-F O-RING 1
68 3410.0289.00 INJECTOR BODY KIT  M22 x 1,5 1

3410.0287.00 INJECTOR BODY KIT  3/8" NPT 1
69 2409.0075.00 CHECK VALVE KIT 1
70 1210.0403.00 E-F O-RING 1,78X8,73 mm VT 1
71 3009.0122.00 E-F VALVE SEAT 1
72 3002.0508.00 E-F HOUSING WITH BALL 1
73 3009.0013.00 SEAT KIT 1
74 0009.0204.00 E-F RING 1
75 0009.0205.00 E-F BACK RING 1
76 1210.0405.00 E-F O-RING 1
77 1210.0404.00 E-F O-RING 1
78 1210.0407.00 E-F O-RING 1
79 0204.0045.00 E HOUSING 1
80 2409.0077.00 E-F PISTON ROD 1
81 1210.0406.00 E-F O-RING 1



17Ottobre / October 1999DATA EMISSIONE
PRINTING DATE

REVISIONE Nr.
REVISED Nr. 00

KIT GUARNIZIONI POMPA /  SEAL KIT
ALBERO FEMMINA / HOLLOW SHAFT 5019.0041.00

KIT  D

LWD-K  VERSION - 3400 RPM

G  version

E  versionPOS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

82 0009.0206.00 E-F BACK-UP RING 1
83 0009.0207.00 E SEAT 1
84 1802.0181.00 E SPRING 1 2010 E - 2010 G

2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

1802.0182.00 E SPRING 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

86 0204.0043.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2010 E - 2010 G
2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

0204.0046.00 E ADJUSTABLE KNOB 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

87 1215.0213.00 PRESS. VALVE KIT 1885 p.s.i. 1 2010 E - 2010 G
2015 E - 2015 G
3010 E - 3010 G
3015 E - 3015 G 

1215.0218.00 PRESS. VALVE KIT 2610 p.s.i. 1 2020 E - 2020 G
3020 E - 3020 G
3025 G - 3522 G
4020 G

88 1817.0045.00 HANDLE 1
89 1802.0180.00 SPRING 1
90 3003.0026.00 BALL 1
91 2812.0067.00 WASHER 1
92 2803.0373.00 NIPPLE 1
93 1210.0401.00 O-RING 1
94 1210.0399.00 O-RING 1
95 2801.0060.00 HOSE BARB FITTING 1
96 1210.0400.00 O-RING 1
97 0015.0171.00 ROD 1
98 1817.0046.00 CHEMICAL KNOB 1
99 3301.0543.00 ADJUSTABLE INJECTOR KIT 1

100 3622.0030.00 E STOP ADJUSTABLE NUT M4X4 1
101 1227.0022.00 E NUT 1

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

40 3609.0032.00 SCREW M6X20 4
41 3016.0012.00 FLANGE 1
42 3607.0199.00 SCREW 5/16"24X3/4" 4
43 0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1
44 3019.0004.00 SNAP RING C72 1
45 3020.0012.00 SNAP RING C72 1

102 2812.0064.00 WASHER 1
103 0438.0015.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1 2010 G - 2015 G

2020 G - 2520 G
3010 G - 3015 G
3020 G

0438.0070.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1 3025 G - 3522 G
4020 G

104 0001.0334.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 2010 G - 2015 G
2020 G

0001.0335.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 3010 G - 3015 G
3020 G - 3025 G

0001.0383.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 3522 G
0001.0384.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 4020 G
0001.0406.00 CRANKSHAFT 3/4" 1 2520 G

POS. CODICE KIT DESCRIZIONE Q.tà MODELLI
ITEM PART No. KIT DESCRIPTION Qty. MODELS

52 3609.0032.00 SCREW M6X20 4
53 3016.0016.00 FLANGE 1
54 3607.0200.00 SCREW 3/8"16X3/4" 4
55 0019.0075.00 D OIL SEAL 35X62X 7 mm 1
56 3019.0004.00 SNAP RING C72 1
57 3020.0012.00 SNAP RING C72 1
58 2812.0064.00 WASHER 1
59 0438.0015.00 BALL BEARING 35X62X14 mm 1
60 0001.0336.00 CRANKSHAFT 5/8" 1 2010 E - 2015 E

2020 E
0001.0337.00 CRANKSHAFT 5/8" 1 3010 E - 3015 E

3020 E

KIT  C

KIT PISTONE  / PISTON KIT
Ø 15 mm  2409.0071.00

2409.0071.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

26 0600.0048.00 3
27 2811.0080.00 3
28 0202.0020.00 3
29 2812.0038.00 3
30 1210.0055.00 3

5019.0041.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

4 1210.0046.00 6
9 1210.0048.00 6

14 1210.0386.00 1
24 1210.0223.00 3
25 0019.0095.00 3
30 1210.0055.00 3
36 1210.0333.00 1
37 1210.0206.00 1
46 1210.0441.00 1

43-55 0019.0075.00 1

KIT  A

5025.0011.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

4 1210.0046.00 6
5 3009.0087.00 6
6 3604.0017.00 6
7 1802.0177.00 6
8 1205.0025.00 6
9 1210.0048.00 6

KIT VALVOLA ASP.-MAND.
COMPLETE VALVE KIT

5025.0011.00

KIT  B

KIT GUARNIZIONI PISTONE / PISTON SEAL KIT
Ø 15 mm  5019.0035.00

5019.0035.00

POS. CODICE Q.tà
ITEM PART No. Qty.

20 0009.0196.00 3
21 1241.0034.00 3
22 1241.0030.00 3
24 1210.0223.00 3

53 - 54 - 55

Altri KIT
Other KITS

vedi pagine:
see pages:



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 
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