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2 –CE-Certificato di conformità 

DESCRIZIONE: Dispositivo vacuum per la posa di cordoli  

JUMBO-BV-VARIO-B 

Hersteller:   PROBST GREIFTECHNIK VERLEGESYSTEME 

Manufacturer:   Gottlieb-Daimlerstraße 6 
Fabricant:   71729 Erdmannhausen 

Costruttore:   Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH 

Fabricante:   info@probst.eu    www.probst.eu 

SERIAL No. / Matricola No. : 5220.0011 

 

Einschlägige Bestimmungen,  
denen die Maschine entspricht:    2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) 

Complies with the following provisions applying to it:  EC-machinery directive 2006/42/EG 
Spécifications respective qui sont conformes à la machine: Idée directrice ECdokumne 2006/42/EG 

Definizione che sono conformi alla macchina:   EG-linea di Guida CE 2006/42/EG 
Cumple con las siguientes provisiones aplicables a:   Directrices de la CE 2006/42/EG 

 

Fundstellen der harmonisierten Normen: 

Applied harmonized standards in particular: 

Lieus de découverte des normes harmonisées: 
Luogo di accertamento delle norme armonizzate 

Aplicados en particular los siguientes estándares 

 

EN ISO 12100-1 2003  Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe, allgemeine  

(ISO 12100-1)   Gestaltungsleitsätze, Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, 
     Methodik. 

     Safety of machinery; Basic concepts, general principles for design, 
     Part 1: Basic terminology, methodology. 

     Sécurité des machines; notions fondamentales, principes  

     généraux de conception, Partie 1: terminologie de base,  
     méthodologie. 

     Sicurezza della macchina, nozioni fondamentali, verifica della  
     struttura generale, Parte 1: terminologia di base, metodologia. 

     Seguridad de la maquinaria; conceptos básicos, principios  

     generales de diseño, parte 1: terminología básica, metodología. 

 

mailto:info@probst.eu
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EN ISO 12100-2 2003  Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe, allgemeine  
(ISO 12100-2)   Gestaltungsleitsätze, Teil 2: Technische Leitsätze und  

     Spezifikationen. 

     Safety of machinery; basic concepts, general principles for design; 
     Part 2: principles and specifications. 

     Sécurité des machines; notions fondamentales, principes  
     généraux de conception; Partie 2: Principes et spécifications  

     techniques. 

     Sicurezza della macchina, nozioni fondamentali, verifica della  
     struttura generale; Parte 2:principi e specificazioni tecniche. 

     Seguridad de la maquinaria; conceptos básicos, principios  
     generales de diseño, parte 2: principios y especificaciones. 

 

DIN EN ISO 13852 2008  Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das 

  Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen u.  

  unteren Gliedmaßen. 

     Safety of machinery ― Safety distances to prevent hazard zones 

     being reached by upper and lower limbs 

Sécurité des machines ― Distances de sécurité empêchant les  

membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses. 

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

     Seguridad de la maquinaria ― Distancia de seguridad con el fin de  
     evitar que las extremidades superiores y inferior del cuerpo alcancen  

     las zonas de peligro.  

 

DIN EN 349  1993  Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von 

(ISO 13854)  1996  Körperteilen. 

      Minimum distance to avoid squeezing any parts of the body. 

      Distances minimum afin d’éviter une contusion des parties du corps. 

      Distanza minima al fine di evitare contusioni di parti del corpo. 

      Distancia mínima con el fin de evitar contusiones en cualquier parte 

      del cuerpo. 
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DIN 45625  02.77   Luftschallmessung, Hüllflächen-Verfahren; Verdichter  
     einschl. Vakuumpumpen  

     (Verdränger-, Turbo- und Strahlverdichter). 

     Airborne noise measurement; enveloping surface-procedure; 

     compressor including vacuum pump. 

     Repérage au son aérien, Méthode de surface couverte; 

     Compresseur y compris Pompes à vide (Compresseur à   

     suppression, à turbo et à jet). 

     Misurazioen del suono acustico, compressore annesso alla Pompa 

     del vacuu 

     Medición del sonido aéropropagado, procedimiento de superficies 

     envolventescompresor incluyendo bombas de vacío (compresor  

     de expulsión, de turbo, de reacción) 
 

DIN 45635-13 02.77   Geräuschemessung an Maschinen  

  (Verdränger-, Turbo- und Strahlverdichter).   
Measurement of airborne noise emitted by machines  

(displacement-, turbo- and jet-compressors). 
 

Mesure sonore sur les machines  
(compresseur volumétrique, centrifuge et faisceau). 
 

Misurazioni del livello di rumorosità emesso dalle macchine 

(dislocazione-,turbo-e jet compressori) 
 

Medición de ruidos en maquinaria  
(Expulsadores-Turbos y Compressores de metal). 

 

DIN EN 1012-1 07.96  Kompressoren und Vakuumpumpen; Sicherheits- 

DIN EN 1012-2 07.96  anforderungen Teil 1 und 2. 

     Compressors and vacuum pumps; Safety requirements part 1 and 2. 

     Compresseurs et pompes a vide; Exigences en matière de sécurité 

     Partie 1 et 2.  

Compressori e pompe vacuum .Requisiti di sicurezza parte 1 e  

2.Compressores y bombas de vacio; requisitos de seguridad  
Parte 1 y 2. 

 

Dokumentationsbevollmächtigter:  

Name: J. Holderied 
Anschrift: Probst GreiftechnikVerlegesysteme GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen 

 

 

 

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner: 

Erdmannhausen, 26.07.2016.......................................................................... 

(M. Probst, Geschäfstführer) 



JUMBO-BV-VARIO-B 
V1 

 

26/07/16 
7 / 42 

 

 

3  Generale 

3.1 Utilizzo conforme alle norme 

Il dispositivo „Vacuum per la posa di cordoli“ (Jumbo BV vario-b) deve essere utilizzato solo per il 

sollevamento di cordoli e lastre in pietra non porosa con un peso massimo di 150 kg e può essere montato 
su qualsiasi tipo di macchina operatrice con un carrello porta forche. 

 
Vietato 

E’ vietato l’utilizzo del dispositivo (Jumbo BV-b) in  aree chiuse o a rischio di esplosione o 

incendi (a causa del motore a benzina)! 

 

 

 

 
Vietato 

● L’apparecchio è progettato solo per l’utilizzo specificato nella presente documentazione. 

● Qualsiasi altro utilizzo non è autorizzato ed è vietato! 

● Tutte le norme in materia di sicurezza, in particolare la normativa indicata nella dichiarazione di 

conformità, e tutte le altre norme di sicurezza locali vigenti devono essere rispettate. 

 

 

 
E’ obbligatorio utilizzare solo piatti di aspirazione del produttore PROBST, sui quali è indicata la 

capacità di portata massima  ad una depressione di - 0,42 bar ( - 5,8 psi). In caso di dubbi non 

utilizzare l’apparecchio e il piatto di aspirazione ma contattare il produttore! 
 

 

 

 

 Alcuni dei piatti di aspirazione, che possono essere applicati all’apparecchio, ne riducono la portata.  

Su ogni piatto è indicata la portata massima.  

 Si devono utilizzare solo piatti di aspirazione specifici  per l’apparecchio!  

 Il superamento della portata consentita e indicata per i piatti è assolutamente proibito!!! 

Pericolo: Caduta del carico (lastra di pietra/cordolo)! 

 

 
Prima di ogni utilizzo l’utilizzatore deve accertare che: 

 L’apparecchio sia idoneo all’uso previsto, 

 l’apparecchio si trovi in perfette condizioni, 

 i carichi da sollevare siano adatti per l’apparecchio. 

In caso di dubbi prima dell’utilizzo contattare il produttore. 
 

 

L’apparecchio deve essere sempre utilizzato in prossimità del terreno. 
Il carico non deve essere sollevato oltre 1,8 m di altezza! 
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 Il carico (lastra in pietra) che deve essere aspirato e 

sollevato, deve avere una stabilità inerente sufficiente, in 
caso contrario sussiste il rischio di rottura durante il 

sollevamento! 

 Le lastre in pietra non devono piegarsi durante il 

sollevamento – fate particolare attenzione a lastre in 
pietra larghe e sottili! 

 In generale, il carico (lastre in pietra) deve essere 

aspirato al centro, altrimenti pende diagonalmente sotto 
l’apparecchio e potrebbe spezzarsi – soprattutto quando 

si sollevano larghe lastre in pietra con un piccolo piatto di 
aspirazione. 

 I piatti di aspirazione standard non sono adatti per il 

trasporto di lastre in vetro! 
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3.2 Struttura 

 

 

 

 

 

Albero 

Braccio a gru 

Tubo vacuum  

Tubo di 
sollevamento 
(max. 150 kg 
a -0,42 bar) 

 

Motore benzina  

Gruppo di comando 

Tubo vacuum  

 

Paletta con cordoli 
(max. 2000 kg)  

Carrello 
elevatore 

Fissaggio 
albero 
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3.3 Dati tecnici 

Modello: Dispositivo vacuum per il sollevamento di cordoli Jumbo BV vario-b 

Articolo n.: 5220.0011 

Estensione: 3.500 mm 

Capacità di portata: max. 150 kg  (a -0,42 bar)  Tubo di sollevamento 

Capacità di portata: max. 2000 kg ( rebbio di forchetta) 

Peso proprio: ~580 kg 

Velocità di sollevamento: 0 – 40 m/min 

Singoli componenti: 
 

Unità di sollevamento 
Gruppo di comando 

Prolunga cilindrica 
Piatto di aspirazione 

unità della pompa vacuum con silenziatore 

Braccio rotante dotato di: Possibilità di inclinazione verticale in direzione di marcia tramite 

sistema idraulico. 

Possibilità di inclinazione della benna in direzione di marcia. 

Raggio di oscillazione del braccio 360° 

Altezza di lavoro del braccio ca. 2.600 mm 

Albero/braccio pieghevole in modo idraulico/meccanico 
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4 Sicurezza 

4.1 Simboli di sicurezza 

 
Pericolo 

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

 
Attenzione 

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

 
Vietato 

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

ferite. 

4.2 Segnali di sicurezza  

SEGNALI DI OBBLIGO 

Simbolo Significato Nr. Art.: Dimensioni

: 

 

E’ vietato sostare sotto i carichi sollevati. Pericolo di morte! 

2904.0210 
2904.0209 
2904.0204 

30 mm 
50 mm 
80 mm 

 

Non sollevare i carichi lateralmente. 2904.0383 

 SIMBOLI DI AVVERTIMENTO 

Simbolo Significato Articolo n. Misura: 

 

Le mani rischiano di essere schiacciate. 2904.0221 

2904.0220 

2904.0107 

30 mm 

50 mm 

80 mm 

Simbolo Significato Articolo n. Misura: 

 

Prima dell’utilizzo dell’apparecchio, leggere il manuale d’uso.  

 

2904.0665 
2904.0666 

30 mm 
50 mm 
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SIMBOLI DI DIVIETO 

 

Limitare l’inclinazione verso sinistra (durante lavori in 
prossimità di strade – PERICOLO di incidenti con 

autoveicoli) 

2904.0474 86x142 

 

Limitare l’inclinazione verso destra (durante lavori in 
prossimità di strade – PERICOLO di incidenti con 

autoveicoli) 

2904.0475 86x142 

 

ATTENZIONE!! 
Pulire ogni giorno il filtro con aria compressa. 

Non sbattere il filtro. 
Se il filtro fosse troppo sporco, sostituirlo. 

2904.0687 Ø 50 mm 

 

Terreno piano  80% Kipplast  minimo xx kg 

Unebener Untergrund  60% Kipplast  minimo xx kg 

2904.0339 275x195 

 

Pompa a mano di funzionamento:  Leva di comando rossa 
(posizione A)  
=> Leva sulla pompa I => allineamento dell'albero (a destra)  
=> Leva di regolazione sulla 
pompa II => allineamento dell'albero (a sinistra) 
   
Leva di comando rossa (posizione B)  
=> Regolazione della 
leva sulla pompa I => raddrizzamento del braccio a gru  
=> Regolazione della leva sulla pompa II => abbassamento 
del braccio a gru  
 

2904.0476 137x135 

> 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 ferma! 

> In caso di anomalie che possono pregiudicare la 

sicurezza, l'apparecchio può essere riutilizzato soltanto 

dopo l'integrale eliminazione dell'anomalia. 

> In presenza di incrinature sui componenti portanti, 
l'apparecchio non può essere utilizzato in alcun modo. 

> Le istruzioni d'uso dell'apparecchio devono essere   

sempre accessibili in corrispondenza del luogo d'impiego. 

> La targhetta del tipo applicata all'apparecchio non 

deve essere rimossa. 

> Le targhette di avvertimento non leggibili devono 

essere sostituite. 
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4.3 Sicurezza durante l’utilizzo 

 
Pericolo 

 
Vietato 

 
Vietato 

● L’utilizzo dell’apparecchio di sollevamento  è consentito esclusivamente in prossimità del 

terreno. Non fare oscillare sopra la testa delle persone. 

● Durante l’utilizzo del dispositivo di sollevamento è vietata la sosta di persone nell’area di 

lavoro, a meno che non sia assolutamente necessario – ad esempio se l’apparecchio deve 

essere manovrato a mano. 

● Durante l’utilizzo dell’apparecchio di sollevamento assicuratevi che non vi siano persone 

nell’area di lavoro. Pericolo di vita!!  

● L’operatore non può abbandonare l’unità di controllo fino a che vi sarà un carico sospeso. Il 

carico deve poter essere sempre ben visibile dalla postazione dell’operatore. 

● La guida manuale è consentita solo per quegli apparecchi vacuum dotati di apposite maniglie. 

4.4 Note per la concessionaria 

Il dispositivo di sollevamento in base allo stato dell’arte è affidabile. 

Tuttavia presenta dei rischi nelle seguenti condizioni: 

● Se il dispositivo non viene utilizzato da personale debitamente addestrato; 

● Se non è utilizzato secondo il suo utilizzo principare 

I pericoli possono essere: 

● Salute e la sicurezza degli utenti e dei terzi; 

● Attrezzature e altri beni degli utenti. 

4.5 Istruzioni per l’Installazione, la Manutenzione e gli Operatori 

! 

 

!111  

 

 

Il dispositivo deve essere installato e sottoposto a manutenzione a cura di personale qualificato, come 
meccanici o elettricisti. Qualsiasi lavoro sulla parte elettrica del dispositivo deve essere svolto 

esclusivamente da un elettricista qualificato. 

Ogni persona coinvolta nelle operazioni di installazione, avviamento, utilizzo, manutenzione e 

riparazione del dispositivo deve aver letto e compreso le istruzioni d’uso e, in particolare, il capitolo 

“Sicurezza” qui contenuto. 

Dovete assicurarvi che 

 Gli operatori del dispositivo di sollevamento siano stati adeguatamente istruiti, 

 Abbiano letto e compreso le istruzioni d’uso, 

 Le istruzioni d’uso possano essere disponibili in qualsiasi momento. 
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4.6 Requisiti di installazione sul cantiere 

 

 
Vietato 

 

 

● L’apparecchio di sollevamento non può essere utilizzato in stanze a rischio di esplosione. 

● La temperatura dell’ambiente non deve superare i +40 °C (si prega di consultare il produttore 

prima dell’utilizzo a temperature diverse da quelle sopra riportate). 

● Controllare che la zona dove viene effettuata l’installazione sia sempre pulita e ben organizzata. 

4.7 Emissioni 

Il livello di emissioni acustiche dell’apparecchio è inferiore a 70 dB(A). 

4.8 Rischi particolari 

 
Attenzione 

 

 

 
Vietato 

 

 

 

 

 
Pericolo 

 

 

● Il raggio operativo non deve poter essere accessibile da persone non autorizzate, in particolare i 

bambini. 

● L’area di lavoro deve essere sufficientemente illuminata. 

● Fate attenzione quando maneggiate parti bagnate, sporche e non solide. 

● Fate attenzione in caso di temporale! 

● Dato che il carico è trattenuto dai piatti di aspirazione grazie alla forza vacuum esso potrebbe 
cadere nel momento in cui dovesse venire a mancare la forza vacuum. 

● Ciò può accadere de il generatore vacuum si spegne. Una riserva integrata di vacuum permette di 

mantenere la forza vacuum avere per un periodo limitato a seconda della porosità della superficie 
dell’elemento. 

● Se il generatore vacuum si spegne, abbassare immediatamente il carico se possibile. In caso 
contrario, abbandonare immediatamente l’area di pericolo circostante il carico sospeso. 

● Fare attenzione a non avvicinare indumenti o capelli al tubo di aspirazione in quanto potrebbero 

essere aspirati data la forte potenza di aspirazione. Fare attenzione a non avvicinare il volto per 
guardare all’ingresso del tubo di aspirazione durante il suo funzionamento! 

4.9 Carrello elevatore e altre macchine operatrici 

● La pressione idraulica del carrello elevatore 

deve essere sufficiente a sollevare il Jumbo BV 
vario b (vedi paragrafo „dati tecnici“). 

● Solo personale autorizzato e specializzato ha il 
permesso di utilizzare il dispositivo di 

sollevamento, solo se ha una valida patente di 

guida. 

● La macchina operatrice utilizzata con il Jumbo 

BV-vario b deve essere in buone condizioni e 
conforme alle norme. 

 

! 
 

Vietato 

● E’ necessario osservare tutte le norme di 

sicurezza valide per qualsiasi macchina 
operatrice. 

● Se la macchina operatrice viene utilizzata 
nel traffico pubblico il Jumbo BV vario b 

deve essere segnalato nel permesso di 

lavoro. 

● Assicuratevi che non venga mai superata 

la capacità di portata massima. 

 

! 
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4.10  Postazione di lavoro 

 

 
Attenzione 

 

● La postazione di lavoro dell’operatore deve essere di fronte alla leva di comando.  

● L’operatore deve stare in una posizione che gli consenta di tenere costantemente sotto controllo la 

il manometro. 

4.11  Consigli per l’utilizzatore dell’apparecchio di sollevamento 

 

!111  

 

 

● È necessario che l’utente utilizzatore sia addestrato prima di utilizzare il dispositivo di sollevamento. 

È necessario aver letto il manuale e aver letto e compreso il capitolo sicurezza. 

● Le sole persone autorizzate possono utilizzare il dispositivo.  

● Nell’area di lavoro del dispositivo le responsabilità sono di terzi. 

4.12  Equipaggiamento antinfortunistico 

 

In conformità ai requisiti tecnici relativi alla sicurezza, 

l'equipaggiamento protettivo è costituito da: 

 Indumenti antinfortunistici 

 Guanti antinfortunistici 

 Scarpe antinfortunistiche 

4.13  Comportamento in caso di emergenza 

 

 

 
Pericolo 

Sussiste una situazione di emergenza quando: 

● C’è un improvviso calo di pressione (l’unità si spegne), 

● La forza vacuum scende al di sotto di –0,6 bar (area rossa del manometro). 

In questi casi, abbassare immediatamente il carico se possibile. Altrimenti, abbandonare 
immediatamente l’area di pericolo al di sotto del carico. Il carico si sgancerà dell’apparecchio di 

sollevamento! 
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4.14  Controllare i dispositivi di sicurezza 

L’apparecchio di sollevamento è 
dotato dei seguenti dispositivi di 

sicurezza: 

● manometro con zona di pericolo segnalata in rosso 

Controllare i dispositivi di 

sicurezza: 

● all’inizio di ogni turno quando si lavora a turni oppure 

● una volta alla settimana quando si lavora di continuo. 

Controllo del manometro: 

 

 
 

    
   Achtung 

  
  

 Warneinrichtung überwacht das Betriebsvakuum und Stromausfall 

● Accendere l’apparecchio di sollevamento. 

● Posizionare l’apparecchio di sollevamento su una lastra di pietra o simili e 

applicare il vacuum. 

Attenzione: Aspirare solamente la lastra di pietra  senza sollevarla! La 
lastra di pietra può staccarsi durante il controllo e potrebbe cadere! 

● Una volta che la forza di aspirazione si è accumulata , si crea una fessura 
sulla guarnizione del piatto di sollevamento. La pressione vacuum indicata 

dal manometro diminuirà.  

Quando l’indicatore raggiunge la zona rossa di pericolo (0,42 bar), la 

sirena di allarme inizierà a suonare.  

Controllare i tubi di 
aspirazione e il fissaggio dei 

tubi: 

Verificare che tutti i tubi di aspirazione e i  dispositivi di fissaggio dei tubi siano 
ben saldi, in caso contrario stringere bene. 

 Risolvere ogni guasto prima di riutilizzare l’apparecchio. Se si 

dovessero presentare dei guasti durante l’utilizzo, spegnere 

l’apparecchio e risolvere il guasto. 

4.15  Controllo funzionale e visivo 

> 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 ferma! 

> In caso di anomalie che possono pregiudicare la 

sicurezza, l'apparecchio può essere riutilizzato 

soltanto dopo l'integrale eliminazione dell'anomalia. 

> In presenza di incrinature sui componenti portanti, 
l'apparecchio non può essere utilizzato in alcun 

modo. 

> Le istruzioni d'uso dell'apparecchio devono essere   
sempre accessibili in corrispondenza del luogo 

d'impiego. 

> La targhetta del tipo applicata all'apparecchio non 

deve essere rimossa. 

> Le targhette di avvertimento non leggibili devono 
essere sostituite. 
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4.16 Trasporti irregolari 

 
Vietato 

 

Tutti i trasporti non conformi alle norme con questo apparecchio sono assolutamente 
vietati! 

● Trasporto di persone e animali. 

● Trasporto di imballaggi contenenti materiali da costruzione o altri oggetti e materiali non indicati nelle 

presenti istruzioni. 

4.17  Modifiche eseguite in proprio 

 
Vietato 

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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4.18  Danneggiamento piatto di aspirazione 

 Prevenzione danni: 

 

 

 

Pericol

o 

Per evitare danni (tagli, abrasioni) alla guarnizione del piatto di aspirazione è importante che: 

Durante il funzionamento (sollevamento, trasporto e posa) dell’apparecchio, il piatto di aspirazione 
non deve aspirare altri prodotti o materiali. 

Altrimenti la guarnizione sul piatto di aspirazione potrebbe risultare danneggiata (pericolo di perdita di 
pressione). 

Il prodotto potrebbe cadere. Pericolo di incidenti! 

 

4.19  Macchina operatrice 

 
Attenzion

e 
 

 

 

 

 

 

● La pressione idraulica del carrello 

elevatore deve essere sufficiente a 

sollevare il Jumbo BV-b (vedi paragrafo 
„dati tecnici“). 

● Solo personale autorizzato e 
specializzato ha il permesso di utilizzare 

il dispositivo di sollevamento, solo se ha 
una valida patente di guida. 

● La macchina operatrice utilizzata con il 

Jumbo BV-b deve essere in buone 
condizioni e conforme alle norme. 

 

! 
 

Vietato 

● E’ necessario osservare tutte le norme 

di sicurezza valide per qualsiasi 

macchina operatrice. 

● Se la macchina operatrice viene 

utilizzata nel traffico pubblico il Jumbo 
BV deve essere segnalato nel 

permesso di lavoro. 

● Assicuratevi che non venga mai 

superata la capacità di portata 

massima. 
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4.20  Procedure di sicurezza nell’utilizzo della macchina operatrice 

 

 

 
Vietato 

 

 

 

 
Attenzione 

 

 

 

 
Pericolo 

 

 
Vietato 

 

 
Vietato 

● Per prevenire il rischio di infortuni o 
ridurre le emissioni acustiche chiudere 

sempre la scatola del silenziatore. 

● Non posizionare mai la macchina 

operatrice sulle forche. 

● Non spostare mai la macchina 

operatrice quando il carico è sollevato. 

● Spostare la macchina operatrice solo,  
 - quando l’unità di sollevamento è 

fissata con una catena, 
 - quando il braccio è fissato in modo 

che non possa oscillare. 

● Durante l’utilizzo dell’apparecchio 
Jumbo BV vario, assicuratevi che non 

vi siano persone in sosta nell’area di 
lavoro. E’ assolutamente  vietato 

sostare sotto il carico sospeso.  
PERICOLO DI VITA !!! 

● L’operatore della macchina operatrice 

deve restare  nella sua postazione 
fintanto che il Jumbo BV sta portando 

dei carichi e deve poter sempre avere 
sotto controllo il carico. 

● Non è consentito sollevare i cordoli 

diagonalmente. 

 

 
Vietato 

 

 

 
Pericolo 

 

 
Pericolo 

 

 
Pericolo 

 

 
 

 
Pericolo 

● Evitare movimenti bruschi o 
improvvisi. 

● Non utilizzare l’apparecchio per 
sollevare carichi fissati al suolo. 

● Avviare la pompa solo quando la leva 
è in posizione „lower“ e il piatto di 

sollevamento non è posizionato sopra 

al carico. 

● Non rilasciare mai la leva di controllo 
fintanto che il carico è sollevato. 

● Spegnere la turbina vacuum e posizionare 
a terra il cordolo. Non fermare mai un 
lavoro con un cordolo sollevato, pericolo 
di surriscaldamento dell’unità gear.  

● Se il compressore dovesse spegnersi, 

spostare immediatamente la leva di 
operazione nella posizione “lift”. / 

“sollevare”. La riserva di vacuum 
restante potrà prevenire la caduta del 

carico. 
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5 Montaggio 

5.1 Regolare le forche 

Fig. 1 

 

Fig.  2 

 

Fig.  3 

 

  Fig. 4    Fig. 5 

 

● Regolare le forche (4) in base alla 
misura del pallet. 

● Muovere prudentemente le forche 
sotto al pallet. 

Non posizionare mai la macchina 
operatrice sulle forche (4) in quanto 
potrebbero rompersi! 

 

 

 

 

(4) 
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5.2 Attacco alla macchina operatrice 

 

Fig. 1 

 

 Fig. 2  

Fig. 3 

L’apparecchio deve essere 
posizionato su una 

superficie piana. 

Applicare le piastre della misura 
corretta (sotto – vedi freccia).  

 

Attaccare la piastra di 
sollevamento della macchina 

operatrice (sulle piastre 
inferiori) 

 

Fig. 4 

 

 

 Fig. 5 

 

 

Fig.6 

 

Drive with wheel loader on block. Attaccare le piastre della misura 

corretta (sopra). 

Avvitare le viti su tutte e quattro le 

piastre 

Controllare tutte le connessioni delle viti dopo diverse ore di utilizzo e, se necessario, 
stringerle! 
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5.3 Sollevare/abbassare l’albero 

 
Attenzi

one 

L’albero deve essere sollevato solo quando l’apparecchio (Jumbo BV vario-b) è 
montato al carrello elevatore ed è fissato in modo sicuro all’attacco delle forche! 

 
Vietato 

Durante l’abbassamento e il sollevamento dell’albero/braccio è vietata la sosta di 
persone nell’area di oscillazione! 

  

 
 

 

Portare la leva rossa di posizionamento 
in Posizione A  

Portare la leva sulla pompa a mano in   
Posizione I   

Utilizzare la pompa a mano per 
sollevare l’albero. 

 

Portare la leva rossa di 
posizionamento in Posizione A  

 

Portare la leva sopra alla pompa a 
mano in Posizione II  

 

Utilizzare la pompa a mano per  
abbassare l’albero. 

 



JUMBO-BV-VARIO-B 
V1 

 

26/07/16 
23 / 42 

 

 

Non appena l’albero ha raggiunto la sua posizione 
finale, viene fissato in questa posizione con una 

vite ad anello. 

 

Il posizionamento dell’albero in direzione di 

marciatung erfolgt über das Hubschild des 
Trägergerätes. 
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5.4 Posizionamento dell’albero in direzione di marcia. 

  

 

  
 

Portare la leva in posizione A Leva della pompa a mano in posizione 
I 

Azionando la pompa a mano l’albero si 
sposta verso destra 

 

  
 

Portare la leva in posizione B Leva della pompa a mano in posizione 
II 

Azionando la pompa a mano l’albero si 
sposta verso sinistra 
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● L’albero è in posizione, non appena il piombo è 
nella posizione corretta. 

 

 

 

5.5 Aggancio dell’unità di sollevamento 

 

 

  ● Appendere l’unità di sollevamento (8 

● Collegare il tubo di rifornimento vacuum (A) all’unità di 

sollevamento  (8) e fissarlo con l’apposito gancio. 

 

  
 

● Collegare il gruppo di comando 
con l’unità di sollevamento. 

● Collegare l’unità di 
sollevamento (8) con il gruppo 

di comando (10) e fissarlo con 

l’apposito gancio. 

● Fissare l’unità di comando  
(10) al piatto con gli appositi 

ganci. Assicurarsi, che i 

ganci siano fissati in modo 
corretto! 

(A) 

(8) 

(8) 

(B) 
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5.6 Fissare il tubo di sollevamento 

 
Gefahr 

Assicurare il sistema di sollevamento vacuum prima di ogni movimentazione della macchina 
operatrice. Pericolo di lesioni! 

Inserire entrambi i bulloni in modo che l’unità di sollevamento rimanga fissata. 

  

 

Aprire e rimuovere entrambi i moschettoni fuori dal 
corsetto al fine di rilasciare il gruppo di aspirazione 

(per il funzionamento del vuoto) 

Il tubo di sollevamento è ora libero  
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6 Funzionamento 

6.1 Avviamento motore 

Bild 3 

 

Bild 4 

 

Bild 5 

5  

● Aprire tappo benzina. 

Vedi manuale d’uso 
 HONDA GXV 340 

● Spostare la leva start-/Stop 
completamente verso destra 

● Avviare il motore a benzina 
tirando (con forza) la leva di 
avviamento. (VERSIONE I) 

Bild 6 

 

Bild 7 

 

 

● In alternativa si può avviare il 
motore tramite l’interruttore 
elettrico. 
(VERSIONE II) 

● Poi muovere la leva start/-stop 
ancora un po’ verso sinistra. 

●  

 

Jean.Holderied
Platziertes Bild
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6.2 Regolazione del bilanciamento 

6.2.1 Regolazione del bilanciamento di sollevamento senza carico 

Aprire e rimuovere entrambi i moschettoni fuori dal 

corsetto al fine di rilasciare il gruppo di aspirazione 
(per il funzionamento del vuoto) 

Il tubo di sollevamento è ora libero 

 

 

 

 
 

 

 

 

La regolazione della posizione di sollevamento senza carico va effettuata ad 
ogni operazione 

 

 

 

 

 

 

 
 

La posizione di bilanciamento del sistema di sollevamento va regolata in modo da essere adattata al 

peso della bocca di aspirazione. 

Una valvola (2) nel supporto cilindrico va regolata. 

Quando si applica la bocca di aspirazione una valvola viene aperta da un pistone e da una valvola. 

Il carico può essere risucchiato e sollevato. 

 Regolazioni 

 Girando la vite di regolazione (1) nell’unità operativa (accessibile dalla parte inferiore). 

Girando in senso orario  La valvola si apre 

Girando in senso antiorario  la valvola si chiude 

 Più è aperta la valvola, meno il dispositivo aspira 

Quando la valvola è completamente chiusa il dispositivo si solleva immediatamente 

appena ha inizio l’aspirazione. 
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● Posizionare il sistema di comando direttamente sopra il 

carico/cordolo. 

● Premere la valvola di regolazione (1) verso il basso. Il tubo 
di sollevamento scende verso il basso. 

● Applicare il carico al sistema di comando. Distribuire il carico 
equamente. 

● Lentamente spingere la leva di regolazione (1) verso l’alto. Il 
dispositivo si collega al carico. 

 

 

 

 
 

La leva di controllo (della valvola di operazione) non deve essere mantenuta nella 

posizione di sollevamento per più di 90 secondi. 

In questo caso il sistema di sollevamento può venire danneggiato e fallire (tutti i 
reclami in garanzia saranno respinti) e per evitare sprechi di energia. 

 

6.2.2 Regolazione del bilanciamento nel sollevamento con carico 

 

Girare la vite di regolazione (2) per regolare il bilanciamento 

con carico. 

Attenzione: non confondere questo metodo di regolazione 

con quello senza carico. 

 Girare la vite in senso orario  il bilanciamento è più 

basso 

 Girare la vite in senso antiorario  il bilanciamento è più 

alto 

 

 

 

 
 

La leva di controllo (della valvola di operazione) non deve essere mantenuta nella 

posizione di sollevamento per più di 90 secondi. 

In questo caso il sistema di sollevamento può venire danneggiato e fallire (tutti i 

reclami in garanzia saranno respinti) e per evitare sprechi di energia. 

 

 
 

La posizione non deve essere regolata il più in alto possibile del sistema di sollevamento 

perché può provocare danni e fallire (tutti i reclami in garanzia saranno respinti) e per 

evitare sprechi di energia. 

 

 



JUMBO-BV-VARIO-B 
V1 

 

26/07/16 
30 / 42 

 

 

 Muovere lentamente verso il basso la leva di controllo (1). il 

tubo di aspirazione scende portando verso il basso il carico 

 Non azionare la leva di comando improvvisamente, anche 

con la tenuta salda del manubrio (3), in quanto può causare la 

caduta del carico, perché il vuoto sparisce improvvisamente. 

 Abbassare il carico nella posizione desiderata. 

 Per rilascire il carico, premere la leva di comando fino in 

fondo Puntare il gruppo di comando un po e sollevare dal 

carico. 

Per maggiori dettagli consultare le istruzioni allegate 
nella sezione gruppo di comando/sollevamento 

 

Ill. 15 Ill.  16 Ill.  17 
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6.2.3 Regolazione di sulla parte 

La distanza di sulla parte superiore del piatto di aspirazione è regolata in 
fabbrica a  63 mm e fissata con controdadi. 

 

 

Non modificare mai questa distanza perchè può causare una perdita 
del carico (cordolo) Pericolo d’incidente! 

 

 

 

 

 
 

Tramite la punteria incorporata si apre completamente la 
valvola (2), che serve per impostare lo stato di sospensione 
senza carico, quando si appoggia la piastra di aspirazione su 
un carico / bordo marciapiede.  

Ciò facilita decisamente l'aspirazione. Inoltre si ottiene un 
notevole margine di sicurezza in più nel sollevamento di 
materiali porosi o nel sollevamento di un carico fuori del 
baricentro. 

 

 

 

 

Se, su bordi di marciapiedi / piastre / ecc. molto polverose o sporche, la punteria si blocca spesso, in casi 
eccezionali si può lavorare anche senza punteria.  

Una condizione preliminare a tale scopo sono materiali molto ermetici all'aria. Ciò deve essere però testato 
dall'utente di caso in caso.  

In caso di dubbio si deve lavorare SEMPRE con la punteria che occorre pulire spesso. 

Montaggio laterale unità operative 

della valvola 

Sulla parte 
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In caso di calo di pressione o perdita di corrente il carico/cordolo, non cade (controllare valvola). 

IL vacuum residuo fa abbassare lentamente l’unità della valvola di funzionamento /unità di sollevamento 
insieme al carico.  

Non utilizzare l’apparecchio  per disincastrare carichi/cordoli ! 

Non fare pause quando il carico è sollevato,: pericolo di surriscaldamento della turbina vacuum!!!  

Regolare la velocità del motore in modo da garantire la presenza minima di vacuum a - 0.42 bar. 

 

 



JUMBO-BV-VARIO-B 
V1 

 

26/07/16 
33 / 42 

 

 

 

6.3 Regolazione intervallo di rotazione 

 

 

● Rimuovere il gruppo di comando dalla posizione di 
blocco (). 

● Tirare la corda(),per rimuovere la leva di bloccaggio sul 
braccio. 

 

 

● Rimuovere entrambi i perni  () per consentire la 

rotazione a 360° 

● Raggio operativo del braccio 360° 
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L’utilizzo del raggio operativo del braccio di 360° è proibito in caso di lavori vicini a sedi 
stradali – pericolo d’incidente con veicoli a motore, se il sistema vacuum oscilla nella sede 
stradale. 

 

Il raggio di oscillazione del braccio deve essere limitato in zone a richio (strada). Perciò il 
limite di oscillazione del braccio va regolato con i perni nelle rispettie sedi.  

 

● Inserire i rispettivi perni (lato destro in direzione di 

viaggio) al braccio  () per delimitare il campo di 

lavoro del braccio verso destra. 
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● Inserire i rispettivi perni (lato sinistro in direzione di 
viaggio) al braccio  () per delimitare il campo di 

lavoro del braccio verso sinistra. 
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6.4 Trasporto 

Il dispositivo può essere trasportato su rimorchio (tenendo in considerazione le dimensioni e la portata) 

 

 

●  Il trasporto del dispositivo Jumbo BV Vario-b 
senza l’abbassamento del braccio è proibito. 

Pericolo d’incidente. 

● Abbassare il braccio in qualsiasi condizione. 
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7 Manutenzione 

7.1 generale 

 

 
Per garantire un funzionamento corretto, sicuro e durevole dell’apparecchio, è necessario attenersi ai 
seguenti intervalli di manutenzione. 

Usare solo articoli originali. o la garanzia termina 

 

 
Achtung 

 
Assicuratevi che tutti gli interventi di manutenzione vengano eseguiti quando a 

macchina è completamente spenta!! 

 

● L’installazione e la manutenzione dell’apparecchio 

deve essere eseguita solo da personale 

qualificato come meccanici e elettricisti. Dopo 
ogni riparazione o intervento di manutenzione 

verificare lo stato dei dispositivi di sicurezza come 
descritto nel capitolo “Sicurezza”. 

● Solo persone con le necessarie conoscenze e 
abilità sono autorizzate a eseguire lavori di 

riparazione 

● Prima di utilizzare di nuovo l’apparecchio, farlo 

controllare da un esperto. 

Intervallo di servizio Intervento di manutenzione 

giornalmente ● Controllare il livello dell’olio del motore (vedi istruzioni Honda)  

● Pulire I filtri dell’aria e la turbina (vedi fig. 1-3). 

Settimanalmente ● Tutte le viti di fissaggio sono stretti, se necessario stringere 

● La verifica del sistema idraulico per perdite. 

Mensilmente ● Ingrassare tutte le giunzioni, i perni, le guide. 

● Ingrassare ogni mese tutti i giunti 

● Cambiare l’olio in base in base ai dati forniti dal produttore 
(HONDA) (vedi specifiche). 

Minimo 1 volta all’anno 

(in caso di condizioni di lavoro più 
difficoltose ridurre l’intervallo) 

Controllare tutte le parti di sospensione, I perni e le 
fasce. Far verificare da un esperto la presenza di 
eventuali corrosioni e effettuare tutti gli accertamenti 
inerenti la sicurezza. (=> BGR 500) 
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● Smontare il tappo del filtro. ● Controllare la guarnizione e 
sostituire se danneggiata. 

● Rimuovere il filtro e pulirlo (con 
aria compressa), se necessario 
sostituirlo 
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7.2 Risoluzione problemi  

Errore Causa Riparazione 

L’albero non si allinea Il sistema idraulico perde 
Il cilindro idraulico non regge la 

pressione. 

La valvola ha un malfunzionamento. 

 

Collegamenti e raccordi vanno stretti 

Sostituire il kit guarnizioni nei cilindri. 

Contriollare e pulire la valvola, sostituire 
se necessario. 

Non è possibile collegare 
il Jumbo BV vario-b al 

muletto. 

Connettori sbagliati Utilizzare i connettori giusti 

Piatto di sollevamento   

Non è possibile 

agganciare il piatto di 

sollevamento 

La distanza tra i denti forcella non è 

corretta 

Regolare la forcella 

Il braccio oscilla nella 

direzione sbagliata 

Il raggio di oscillazione non è regolato 

correttamente 

Regolare il raggio di oscillazione 

La pressione vacuum non 
raggiunge i -0,42 bar 

Il manufatto da sollevare ha delle 
crepe, aperture o è poroso 

Il manufatto non è adatto per le tecniche 
di aspirazione 

La guarnizione è danneggiata Sostituire la guarnizione 

Il manometro è difettoso Sostituire il manometro 

Il tubo di aspirazione vacuum è 
difettoso, i connettori non sono ben 

stretti 

Controllare e sostituire il tubo 

L’apparecchio non 

funziona/ o non c’è 

vacuum 

Guarnizione Controllare la guarnizione intorno al 

piatto di aspirazione, se possibile 

rimuoverla e pulire il piatto alle estremità 
e la scanalatura della guarnizione ma 

non incollare la guarnizione. 

Tubo vacuum Controllare le parti tra il tubo vacuum e il 
piatto e controllare che siano ben serrate 

e che non vi siano perdite. 

Filtro dell’aria e adattatori Controllare il filtro dell’aria e gli 

adattatori come i ganci dei tubi ecc, e 

assicurarsi che siano ben chiusi. 

Tubi pompa vacuum Controllare tutti i tubi collegati alla 

pompa e verificare che non siano 

danneggiati. 

Cavi Controllare che i cavi non strofinino sul 

corpo 
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Corpi esterni Controllare che ci sia vacuum o 

pressione sulla pompa e che non sia 
stata danneggiata dall’ingresso di 

eventuali corpi estranei. 

Il carico non può essere 
aspirato.  

Non si riesce a 
raggiungere la pressione 

necessaria. 

La pressione diminuisce 

troppo in fretta quando si 

spegne l’apparecchio. 

Perdite sul piatto di aspirazione dovute 
a deposito di sporco tra la guarnizione 

in gomma e il piatto. 

La guarnizione in gomma è usurata o 

porosa (invecchiamento dovuto 
all’effetto delle radiazioni UV) 

Rimuovere la guarnizione in gomma dal 
piatto di aspirazione. Pulire il piatto e e 

l’incanalatura della guarnizione. 
Rimuovere e fissare nuovamente la 

guarnizione al piatto. 

Se necessario sostituire la guarnizione. 

 

 

Per riparazioni dell’unità di sollevamento, della valvola operativa, del motore a benzina vedi i 

riferimenti nelle relative istruzioni.  

 

7.3 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. 

 
Attenzione 

 

Per qualsiasi intervento di riparazione il dispositivo deve essere completamente 
spento. 
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7.4 Procedure di sicurezza 

 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! 

 

Gerät Jahr Datum Sachkundiger Firma 
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7.5 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:  
 

7.6 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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Filterübersicht / Filter overview  
JUMBO-BV-B/-VARIO-B     JUMBOMOBIL-B/-VARIO-B 
 

 

25000008 Luftfilter Euro-Piclon für JM und BV inkl. Filterpatrone 

Air filter complete for JM and BV, incl. filter cartridge 

 

25050010 Filtermatte für BE 174x111 mm 

Filter mat for BE 174x111 mm 

 

26900001 Kraftstofffilter für BV-Tank (8 Liter) M&H Nr.: WK 31/4 

Fuel filter for BV-tank (8 litre) M&H No.: WK 31/4 

 

26900021 Luftfiltermatte für GXV270 Typ:17218-ZE8-003 auch 17218 

Air filter mat for GXV270 Type:17218-ZE8-003 also 17218 

 

42100085 Luftfilter-Patrone Micro Top Mann-C-15-300, für JM-Serie C 

Airfilter cartridge Micro Top Mann-C-15-300, for JM-Series C 

 

Einzelteil von 25000008 / single part of 25000008 

 

25000020 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV270 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV270 

 

25000046 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV340 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV340 

 
 



P 04.10.2018_V0

A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

1 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040383

29040107

29040666

29040056

29040107
Auf beiden 

Seiten/
On both sides

29040730

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040204



A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

P 04.10.2018_V0 2 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704

2904070629040707

29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides



P 04.10.2018_V0 3 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

29040298

29040526

29040266

29040265

29040339

29040451

29040687

29040525

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-H | 52200012



A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

P 04.10.2018_V0 4 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040329 (DE)
29040330 (GB)
29040331 (FR)

29040624

29040340

29040687

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-B | 52200011

29040339

29040476

29040298

29040451



A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

P 04.10.2018_V0 5 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-D | 52200013

29040483

29040687

29040298
29040339

29040451

29040476



P 04.10.2018_V0 6 / 6
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

A52200011 JUMBO-BV-VARIO-B
A52200012 JUMBO-BV-VARIO-H
A52200013 JUMBO-BV-VARIO-D

29040384 29040385

29040666

Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit



 



Tubo di sollevamento Vacuum  
Tubo di sollevamento con valvola operativa  
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Tenere queste istruzioni per utilizzi futuri!! 
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Caratteristiche speciali 

L'unità è dotata dei seguenti particolarità: 

 

 

 

 

 

 

(Consultare l'Appendice per istruzioni speciali di funzionamento e ricambi.) 

Se le caratteristiche speciali richiedono una lista separata di parti di ricambio o di parti soggette 

di consumo, l'elenco corrispondente sezione "Pezzi di ricambio" non è valido. 
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1 Sicurezza 
1.1  Istruzioni Il tubo di sollevamento Vacuum è stato prodotto in accordo ai moderni standard 

tecnologici e di sicurezza. Sono comunque presenti pericoli se: 

 Il dispositivo non è utilizzato da personale qualificator, o comunque 

addestrato. 

 Se il dispositivo è utilizzato con le applicazioni approvate (vedi 1.5). 

Possibili problemi: 

 Per la salute e la vita degli operatori e di alter persone; 

 Per il dispositivo di sollevamento e alter attrezzature di valore. 
 

1.2 Istruzioni per 

l’istallazione, 

manutenzione e 

personale 

operativo 

Il tubo di sollevamento Vacuum deve essere istallato e revisionato da personale 

qualificato, meccanico e elettrico. Qualsiasi lavoro sa component elettriche può 

essere eseguito solamente da elettricisti qualificati. 

Ogni persona nella vostra azienda coinvolta nell’ installazione, avviamento, 

funzionamento, manutenzione e riparazione del dispositivo deve aver letto e 

compreso le istruzioni per l'uso e soprattutto i capitoli "sicurezza" e "operativo" 

in esso presenti. 

La propietà deve assicurare con misure interne: 

 Che il personale dei dispositivi di sollevamento sia adeguatamente 

addestrato; 

 Che abbiano letto e compreso le istruzioni operative, 

 Che le istruzioni operative siano disponibili in qualsiasi momento. 

La responsabilità per le attività effettuate con il dispositivo devono essere 

organizzate in modo chiaro e rispettate. Ambiguità di responsabilità non devono 

esistere. Si consiglia di proteggere il dispositivo di sollevamento da un uso non 

autorizzato, ad esempio con un interruttore a chiave. 
 

1.3 Simboli di pericolo 

Simboli in questo 

manuale 

Danger  

Caution  
 

I messaggi di pericolo in questo manuale sono etichettati come segue: 

 

 

Identifica imminente pericolo. Se non evitati, pericolo di morte o gravi infortuni. 

 

 

Identifica una situazione potenzialmente pericolosa. Se non si evita, possibili 

lesioni lievi o moderate. 

1.4 Requisiti per 

l’istallazione 

Il dispositivo di sollevamento non deve essere utilizzato in ambienti con 

atmosfera esplosiva. Se lo si desidera, il tubo di aspirazione sollevatore può 

essere fornito in versione con protezione dalle esplosioni. 

La temperatura ambiente deve essere compresa tra +0 °C e 40 °C (se questa 

temperatura può essere superato, consultare il produttore). 

Garantire, mediante istruzioni interne che il sito di installazione sia sempre 

pulito e ben organizzato. 
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1.5 Scopi d’uso 
 

Danger  

Il tubo di aspirazione è stato progettato per il sollevamento e il trasporto di 

oggetti di ogni genere.  

La capacità massima di sollevamento non deve essere superati, tuttavia. 

Osservare la targhetta!  

I carichi devono essere sufficientemente stabili da non essere distrutti durante il 

sollevamento! 

Trasporto di persone e animali, con il carico o il dispositivo di sollevamento è 

vietato! 

Modifiche non autorizzate del dispositivo di sollevamento sono vietate per 

motivi di sicurezza! 
 

 
Solamente piatti d’aspirazione del produttore PROBST devono essere 

utilizzati!!! 

Danger  

Alcune piastre di aspirazione che possono essere montati sul dispositivo 

possono ridurre la capacità di sollevamento. 

La portata massima è indicata su ogni piatto d’aspirazione. 

Usare solamente piatti d’aspirazione approvati per questo dispositivo!  

Non superare la portata massima dei piatti d’aspirazione!!! 

Pericolo: il carico (pietra/lastra) cadrà! 

 
Prohibition 

L’uso di piatti d’aspirazione con portata inferiore all’unità di sollevamento è 

proibito! Pericolo: il carico cadrà! 

(non è permesso l’uso di piatti di aspirazione con portata maggiore dell’eunità di 

sollevamento) 

 L’uso di questo dispositivo è permesso solo in prossimità del terreno.  

Il carico non deve essere sollevato oltre 1,8 m di altezza (70,8 pollici)! 

1.6 Emissioni Il livello di pressione sonora in operatività (con pezzo sollevato) è inferior a 70 

dB(A) 
 

1.7 Pericoli speciali Il carico è trattenuto tramite la testa di aspirazione con depressione. Se c’è un’ 

improvvisa interruzione del generato Vacuum, la depressione diminuisce. 

Come risultato il tubo di sollevamento scende e il carico viene abbassato. 

Questo accade in un’improvvisa mancanza di alimentazione. Una valvola di non 

ritorno assicura che la depressione diminuisca solo lentamente. Comunque, 

questo funziona solamente quando la leva di commando è in posizione di 

sollevamento. 

Quando la corrente viene a mancare, immediatamente abbassare il carico se 

possibile. 

Il dispositivo genera una forza di aspirazione molto forte, che può agganciare 

capelli e vestiti. Non guardare nell’apertura di aspirazione o non posizionare 

piccoli oggetti nelle vicinanze quando il dispositivo è acceso. 
 

1.8 Luogo di lavoro 

Danger  

La posizione di lavoro dell’operatore è di fronte all’unità di controllo. 

Assicurarsi che nessuna persona non autorizzata abbia accesso all’interruttore 

di accensione (per esempio con un lucchetto). 

Non stare mai sotto al carico sospeso. 

 

1.9 Istruzioni per 

l’operatore 

Come operatore del disposivo di sollevamento bisogna eseguire 

l’addestramento prima dell’utilizzo. Bisogna leggere e comprendere le istruzioni, 

specialmente I capitol “Sicurezza” e “operatività”. 

Assicurarsi, che solamente personale autorizzato utilizzi il dispositivo. Siete 

responsabili per le altre persone nella zona operativa del dispositivo. 

I requisiti di sicurezza locali sono applicabili. Queste istruzioni di sicurezza sono 

complementari alle regole applicare e non le soprassiedono.  
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1.10 Equipaggamenti 

protettivi per il 

personale 

Indossare scarpe antinfortunistiche quando si utilizza il dispositivo. 

Prima di trasportare merce pericolosa, appropriati indumenti antinfortunistici 

devono essere indossati. 
 

1.11 Comportamenti 

in caso di 

emergenza 

Per esempio la perdita improvvisa di corrente è un emergenza (il dispositivo si 

spegne improvvisamente!) 

Posizionare la leva di controllo in posizione di sollevamento. L’unità di 

sollevamento si abbassa lentamente con il carico. 
 

1.12 Controllo alle 

produzione 

Una valvola di non ritorno assicura che la depressione diminuisca solo lentamente. 

Previene la caduta del materiale.  

Controllare le funzioni di questa valvola di non ritorno all’inizio di ogni turno 

(quando si opera in turni) o una volata a settimana (quando si opera in 

continuazione). 

Quando la corrente viene a mancare, immediatamente mettere il carico a terra se 

possibile. Se non è possibile, lasciare immediatamente la zona perizolosa vicino al 

carico. 

Controlli: 

 Accendere il dispositivo di sollevamento. 

 Sollevare il carico e posizionare la leva di controllo in posizione di 

sollevamento.  

 Spegnere il dispositivo di sollevamento. Il dispositivo deve abbassarsi da solo 

lentamente con il carico. Il carico non si deve sganciare. 

Correggere i problemi prima di utilizzare il dispositivo. Se insorgono problemi 

durante l’utilizzo, spegnere il dispositivo e correggere i guasti prima di continnuare 

a lavorare.  

 

 

2 Dati tecnici 
 

Temperature ambiente 0 - 40 °C 

Max. corsa di 
sollevamento 

approx. 1550 mm 
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3 Descrizione 
3.1 Componenti del 

Jumbo 

Il tubo di sollevamento Vacuum consiste delle seguenti parti: 

 

Pos. Descrizione Note 

1 manicotto Connessione cliente 

2 Raccordo d’aspirazione 
con rotazione 

Connessione cliente 

3 Tubo di sollevamento Connessione cliente 

4 Leva di commando Con maniglia di regolazione 

5 Rete di sicurezza - 

6 Copertura per tubo di 
sollevamento 

- 

 

 

 
 

3.2 Raccordo 

d’aspirazione 

con rotazione 

Il raccordo di aspirazione rotante è collegato al tubo di aspirazione della soffiante e 

il tubo di sollevamento (3). 
Il dispositivo di sollevamento è sospeso sul raccordo di aspirazione rotante. 
Il dispositivo di sollevamento può essere ruotato all'infinito. 

3.3 Tubo di 

sollevamento 

Il tubo di sollevamento trasmette la forza Vacuum alla testa e crea il movimento di 

sollevamento. 
 

3.4 Gruppo di 

comando 

Con il Gruppo di commando il sollevamento e l’abbassamento del carico è 

controllato modificando il vacuum nel Sistema di sollevamento. Regola il flusso 

dell’aria esterna all’interno del dispoditivo. 

Il flusso di aria esterna e quindi il vuoto è controllato da un disco orifizio. 

È azionato da una leva di regolazione (Pos. 4.2). Il carico viene sollevato quando 

l'apertura di controllo è completamente chiusa dal cursore. Il più lontano l'apertura 

di controllo è aperto, l'aria più esterna sarà disegnato in. Il carico si abbasserà. 
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3.5 Accessori  

Filtro della polvere L'installazione di un filtro antipolvere è raccomanda urgentemente per proteggere il 

ventilatore da tutti i tipi di sporco (polvere circostante, carichi sporchi etc.) 

Rispettare le istruzioni di installazione allegate per filtro antipolvere. 

Nota: Se non si utilizza il filtro antipolvere, oggetti estranei devono essere esclusi 

dalla garanzia come una possibile causa di problemi. 

Interruttore 

sovraccarico motore 

Con questo dispositivo, il ventilatore può essere acceso e spento. Un interruttore 

sovracorrente integrato impedisce il modulo motore del ventilatore venga 

danneggiato dalla corrente elevata. 
 

Estensione cilindro 

Tubo 

L'estensione del cilindro tubo è stato progettato per elementi posizionati in 

cassette, gabbie, scatole alte sponde di rete metallica, ecc L'estensione del cilindro 

tubo deve essere montato tra la testa di vuoto e l'unità di controllo. 
 

Manometro Il manometro indica la depressione alla testa di vuoto e quindi lo stato di 

funzionamento del dispositivo di sollevamento. Esso è montato l'unità di controllo. 
 

Tubo di protezione Il tubo di protezione è un rivestimento di protezione per il tubo di sollevamento. 
 

Rete contenitiva La rete di contenimento è per risparmiare spazio di memorizzazione del dispositivo 

di sollevamento. La lunghezza del tubo di sollevamento è ridotta al minimo. 

 

4 Installazione 
4.1 Procedura 

d’istallazione 

Il Tubo Vacuum sollevatore deve essere installato e gestito da personale 

qualificato, meccanici ed elettricisti. Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono 

essere eseguiti solo da un elettricista qualificato. 
 

Intallazione pompa  Installare il soffiante come descritto nelle istruzioni per l'uso separate. 
 

Controllo del senso di 

rotazione 

Prima della messa in moto, verificare che il senso di rotazione del ventilatore 

corrisponda a quella nel manuale separato. 
 

Caution  

Quando si monta il tubo di aspirazione, osservare che il tubo è appeso fino a 

spirale tornite (Ø di almeno 800 mm). La sua lunghezza deve essere il 1,3 fino a 

1,5 volte la lunghezza del braccio. Il tubo di aspirazione deve pendere liberamente. 

Non deve essere piatto, strofinare o toccare niente. 
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Danger  

 Montare il raccordo di aspirazione rotante (7) al rimorchio di trasporto (5) della 

gru. Fissare in modo sicuro! Inserire il rimorchio trasporto nel braccio della gru 

(2). 

 Montare il finecorsa (6) all'estremità del braccio della gru. Non lavorare mai 

senza un fine corsa sul braccio della gru, altrimenti il dispositivo di sollevamento 

può cadere. 

 Collegare il tubo di aspirazione al raccordo girevole di aspirazione (4) e fissarlo 

con una fascetta. 

Quando si installa il tubo di aspirazione, tenere conto che lo stesso si contrae del 

10-15% quando sotto pressione. 

Quindi, istallare con un po’ di agio, con compensazione della lunghezza teve 

essere considerata. Lunghe distanze posso essere compensate con tubi di 

plastica. Non superare una lunghezza massima di 50m. 

4.2 Regolazione 

della valvola 

(senza carico) 
 

 

 

 

 

Danger  

La posizione hovering del dispositivo di sollevamento deve essere adattato al peso 

della bocca di aspirazione. Una valvola (2) nel cilindro di supporto tubo viene 

utilizzato per regolarlo. 

Quando si applica il capo vuoto per il carico di una valvola è completamente aperta 

da un pistone e l'asta della valvola nella testa del vuoto. Il carico può essere 

aspirato e sollevato. 

Regolazione: 

 Girare la vite di regolazione (1) sull’unità di comando (accessibile dal basso). 

senso orario (direzione della frecci)  la valvola si apre. 

senso antiorario la valvola si chiude. 

 Il più lontano la valvola viene aperta basso il dispositivo si libra. 

Quando la valvola viene chiusa completamente il dispositivo rimbalzare 

bruscamente appena il ventilatore è acceso!! 
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4.3 Sostituire il tubo di 

sollevamento 

Il tubo può essere sostito ovunque. 
 

Caution  

Il tubo di sollevamento deve sempre essere installato con 

sezione rinforzata sul fondo! 

 

Procedure: 

 Bloccare l'ingresso rotativo in una morsa, tenendola per le viti 

del supporto del tubo (Fig. 1). 

 Rimuovere i tappi di protezione dalle estremità dei fili delle 

fascette. 

 Utilizzare una chiave per rimuovere le fascette dal cilindro tubo 

(Fig. 2) e l'ingresso rotativo (Fig. 3). 

 Rimuovere il nastro adesivo dal vecchio tubo di 

sollevamento. 

 svitare il vecchio tubo di sollevamento dal montaggio tubo del 

cilindro tubo (Fig. 4). 

 svitare il tubo di sollevamento dal montaggio tubo di ingresso 

rotativo (Fig. 5). 

 Ungete leggermente le filettature dei supporti del tubo (Fig. 6). 

 Montare il nuovo tubo di sollevamento con la sezione 

rinforzata sul fondo! 

 completamente avvitare il nuovo tubo di sollevamento sui fili 

della ingresso rotativo (Fig.7). 

 completamente avvitare il nuovo tubo di sollevamento sulla 

filettatura del cilindro del tubo (Fig. 8). 

 Vento traino giri completi di nastro adesivo (Coroplast) 

intorno alle estremità del tubo di sollevamento per sigillare al 

cilindro tubo (Fig. 9) e l'ingresso rotativo (Figs. 10, 11). 

 Collocare le fascette sulle estremità del tubo di sollevamento 

e serrarle con una coppia di 10 Nm, utilizzando una chiave 

dinamometrica (Fig. 12). 

 Montare i tappi di protezione alle estremità dei fili delle 

fascette. 

 

  
Fig. 1 Fig. 2 

   
Fig. 3 Fig. 4 

 

 

 
Fig. 5 Fig. 6 

  
Fig. 7 Fig. 8  

   
Fig. 9 Fig. 10 

  
Fig. 11  Fig. 12 

 
 
 
 

Serial number 
 

dimensioni tubo sollevamento 
 

 
 
 

 

numero art. Tubo di sollevamento  
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5 Operatività 
5.1 Istruzioni di 

sicurezza  

Requisiti di sicurezza locali sono pienamente applicabili. Le seguenti istruzioni di 

sicurezza sono gratuiti per le norme in vigore e non sostituiscono la seconda: 

  Indossare clazature di sicurezza. 

 Prima di trasportare merci pericolose i corrispondenti vestiti di sicurezza 

devono essere messi 

 Non superare mai la capacità massima di sollevamento del dispositivo di 

sollevamento. Osservare la targhetta sul manico. 

 Non sostare sotto il carico. Tenere sempre libero il carico. 

 Non trasportare persone o animali con il carico o il dispositivo di sollevamento 

in sé! 

 Operare solo quando è possibile visualizzare l'intera area di lavoro. Atenzione 

alle altre persone. 

 Non manovrare mai sopra persone. 

 Non aggrapparsi mai a carichi sospesi. 

 Non lascire il Gruppo di commando con il carico agganciato. 

 Non agganciare mai carichi ulteriori. 

 non forzare carichi incastrati. 

 In caso di mancanza di corrente spegnere immediatamente il maniglia 

(JUMBOERGO). spingere verso l'alto la leva di regolazione (JUMBOSPRINT) 

completamente a "Lift" per evitare che il carico cadere. Il vuoto riserva lascerà il 

dispositivo di sollevamento inferiore lentamente con il carico. 

 Applicare aspirazione e sollevare solo per carichi appropriati (controllo di 

stabilità e porosità). 

 Il dispositivo di sollevamento è montato sulle rotaie della gru con terminali 

ferroviari fermate.  

Mentre si muove contro i fine corsa ferroviari, possono verificarsi forti forze 

orizzontali. Queste forze possono causare il rilascio del carico. 
 

Danger  

Se (tubo di sollevamento) dell'unità di sollevamento non è in grado di 

sollevare il carico-afferrata vuoto, non provare a sostenere il sollevamento 

del carico, è possibile che forza di tenuta della pinza è inadeguata. 

Il carico potrebbe cadere  rischio d’infortunio. 

5.2 Sollevamento, 

abbassamento e 

atterraggio 

Carichi 

Danger  

I seguenti fasi operative devono essere controllati da un meccanico qualificato 

prima dell'uso del dispositivo da parte del personale operativo. Guasti corretto 

prima start-up. 

 

La posizione di hovering (senza carico) deve essere regolata prima di avvio, vedere 

4.2. 
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Lifting 

 

 

Attention  

 Posizionare il piatto direttamente sul carico. 

 Premere la leva di regolazione (1) verso il basso. Il tubo di sollevamento 

scende e le abbassa il piatto. 

 Applicare il piatto al carico. Distribuire il carico uniformemente. 

 Lentamente mettere la leva di regolazione verso l’alto (1). Il dispositivo 

aggancia il carico. 

Attenzione: la leva non deve rimanere nella posizione di sollevamento per più di 90 

secondi altrimenti: 

 Il turbine si danneggia e la garanzia non è valida!! 

 Si spreca energia. 
 

Regolazione della 

posizione con carico 

 

 

 

 

Attention  

Regolare la vite (2) per trovare la posizione con carico. 

Attenzione: non confondere con la regolazione senza carico 

Regolazione: 

 Girare la vite di regolazione (1) sull’unità di comando (accessibile dal basso). 

senso orario (direzione della frecci)  la valvola si apre. 

senso antiorario la valvola si chiude. 

 

Attenzione: questa posizione deve essere regolata nella posizione più alta 

altrimenti: 

 Il turbine si danneggia e la garanzia non è valida!! 

 Si spreca energia. 
 

Lowering, Placing 

 

 

Danger  

 lentamente spostare la leva di regolazione (1) verso il basso - "inferiore". Il 

tubo di sollevamento scende e il piatto si abbassa con il carico. Non azionare la 

leva di comando del regolatore di colpo, mentre si tiene premuto il saldamente 

manubrio (3), in quanto ciò può causare il carico di cadere, perché il vuoto 

svanisce improvvisamente. 

 Abbassare il carico nella posizione scelta. 

 Per atterrare il carico spingere la leva di regolazione fino in fondo. 

Suggerimento la scatola di controllo della valvola a poco e sollevarlo dal carico. 
 

 

 



Vacuum Hose Lifter Components 
Lifting hose unit with Operating Valve Unit  
 

 Status 08.2012 / Index 05 Page 13/15 

6 Trouble 

Shooting 

Il dispositivo deve essere installato e gestito da personale qualificato, meccanici ed 

elettricisti. Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da un 

elettricista qualificato. 

Dopo ogni lavoro di riparazione o manutenzione controllare le guardie, come 

descritto nel Manuale Operativo "Sicurezza". 

Se un carico non può essere sollevato, controllare attraverso la seguente lista per 

trovare il problema e correggerlo. 

 

Errore Rimedio 

Senso di rotazione opposto  Trasposizione le fasi del collegamento soffiante. 

Il vuoto non viene raggiunto  Controllare il tubo di aspirazione e il tubo di 

sollevatore per ermeticità. 

 Controllare la guarnizione sul piatto 

 Pulire o sostituire i filtri 

Il carico è troppo pesante Dividere il carico, utilizzare altri dispositivi di 

sollevamento. 

Il carico è troppo porosa o di bassa resistenza alla 

flessione 

Il carico non può essere sollevato, provare a 

utilizzare un testa a vuoto diverso. 

Tubo di aspirazione è danneggiato Sostituire tubo o tagliare pezzo danneggiato e 

collegare il tubo rimanendo con un tubo e fascette 

Tubo di sollevamento a vuoto è danneggiato Sostituire il tubo 

Collegamento della bocca di aspirazione è 

danneggiato 

Controllare la guarnizione sul cilindro del tubo, 

sostituirlo. 

Il piatto è danneggiato Controllare la guarnizione e sostituire 

Il carico di scendere quando si abbassa lo Cottattare il produttore 

Il vuoto viene raggiunto ma il dispositivo di 

sollevamento non può sollevare carichi porosi 
Cottattare il produttore 

L'unità di controllo del sollevatore si blocca nella 

posizione di blocco superiore (con esecuzione 

soffiante) anche senza carico e non sta 

scendendo ruotando la leva maniglia o regolatore 

 Ruotare la valvola di controllo in senso orario 

 Pulire o sostituire il filtro.  
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7 Manutenzione 
7.1 Mote generali Il Tubo Vacuum sollevatore può essere installati e mantenuti solo da personale 

qualificato, come meccanici ed elettricisti. 

Dopo ogni riparazione o manutenzione, controllare i dispositivi di sicurezza, come 

descritto nella sezione "Sicurezza". 
 

7.2 Pulizia Il procedimento di manutenzione e gli intervalli sono descritte nel servizio-tavolo. 

Utilizzare detergenti per pulire il dispositivo (non utilizzare benzina (benzina) o fluidi 

aggressivi o corrosivi per pulire il dispositivo. Il tubo di sollevamento a vuoto e 

il tubo di aspirazione sarà altrimenti diventerà perde o essere distrutti). 
Rimuovere voci e contaminazioni, come adesivi, colla, segatura, polvere, ecc 
attaccare le teste di vuoto, almeno una volta alla settimana. Utilizzare glicerina per 
pulire le guarnizioni. Sostituire immediatamente teste vuoto danneggiate (lacrime, 
fori, onde). 

7.3 misure di 

prevenzione 

degli infortuni 

Le misure di prevenzione degli infortuni richiedono un controllo annuale di 

dispositivo e gru di sollevamento da una persona qualificata. 

 

7.4 Manutenzione 
 Intervallo 

 Ogni 
giorno 

Ogni 
Settimana 

Ogni 
mese 

Ogni 6 mesi Ogni anno 

Tubo di sollevamento 
Il tubo di sollevamento in buone condizioni (non porose, senza 
punti di lavaggio, senza buchi e con quello stretto)? 

  X  X 

Il fissaggio del tubo di sollevamento corretta (clip filo al posto 
giusto, serraggio)? 

    X 

Il raccordo di aspirazione rotante può essere ruotato facilmente 
se stesso? 

  X  X 

La maniglia di commando risponde correttamente?   X  X 

Sono tutti gli incroci fissi, clip banda flessibile, ecc?     X 

Sono il tipo e l'etichetta di capacità lifting- ancora sulla 
macchina? 

    X 

Il manuale è presente e l’operatore lo conosce?     X 

La maniglia è fissa?     X 

È il filtro ancora presente e pulito?   X  X 

Vedi pezzi di sostegno (come la sospensione del dispositivo) 

sulla deformazione, usura, ruggine o altri danni. 

   X  

Funzioni 
Il dispositivo può essere alzato e abbassato senza peso 
facilmente? 

(Regolazione della valvola nel pannello operativo) 

  X  X 

JUMBOSPRINT: Può la posizione in bilico del dispositivo con 
peso regolare facilmente? 

(Regolazione della vite di regolazione presso l'unità operativa) 

    X 

Fa il ritorno valvola di lavoro non per mancanza di corrente?   X  X 

Controllare lo stato generale della macchina.     X 
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8 Note sulla 

targhetta 

identificativa 

Sulla targhetta è indicato i dati principali per il dispositivo di sollevamento. 

La targa è saldamente collegato al dispositivo. 

La targhetta contiene le seguenti informazioni: 

 

   

 

 

 

 
 

Type 
Device number 
Order number 
Max. lifting capacity 
Weight of device 

 

 

Caution  

 

Tipo e numero sono essenziali per l'identificazione dell'unità. Indicare questi dati 

nell'ordinare le parti di ricambio o rivendicazioni di deposito e di altre richieste. 

Il max. capacità di sollevamento indica che il carico massimo il dispositivo può 

essere utilizzato. Il max. carico non deve superare. 

 

 

 

9 Stoccaggio 
 Se non si utilizza il Jumbo Sprint tubo di aspirazione sollevatore, è necessario 

memorizzare correttamente al meglio preservare la qualità del prodotto. Ciò 

comporta i seguenti: 

 

 Pulire il prodotto (see 7.2) e farlo asciugare se bagnato 

 Conservare il prodotto in una stanza che lo protegge dall'umidità e dal gelo 

 temperatura: +0 – 40 °C 

Per avviare nuovamente il sistema, fare riferimento al capitolo 4, "Installazione" 

 

10 Garanzia, pezzi di ricambio e di consumo 
 Questo apparecchio è garantito secondo le nostre condizioni generali di contratto. 

Ciò vale anche per i pezzi di ricambio in cui questi sono pezzi originali da noi 

fornite. 

Si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di non originali pezzi di 

ricambio e accessori. 

E parti di usura di consumo non sono coperti dalla garanzia. 

I principali pezzi di ricambio e di consumo sono indicati nella seguente lista. 

 

Abbreviazioni: - ricambi = E 

 - Parti di consumo = V 

 - Montaggio consumabili-parte, contiene parti di consumo = VB 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3 G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 
Spannhaken für 

Spannverschluss 
Tension hook  2106.0011 E 

76 2 Spannverschluss Tension lock  2106.0004  

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 
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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.

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.

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.

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

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.

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.

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.

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, AVVERTENZA o ATTENZIONE.

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

Il significato di questi termini è il seguente:
Il mancato rispetto delle istruzioni
PROVOCHERÀ la MORTE o GRAVI LESIONI
PERSONALI.

Il mancato rispetto delle istruzioni
POTREBBE provocare LESIONI PERSONALI.

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

Esistono inoltre altri importanti messaggi preceduti dal termine AVVISO.

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:
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POSIZIONE DEI COMPONENTI E DEI COMANDIINFORMAZIONI DI SICUREZZA

POSIZIONE DELL’ETICHETTA DI SICUREZZA

ITALIANO

IMPUGNATURA DI
AVVIAMENTO

CANDELA

MARMITTAAVVIAMENTO ELETTRICO
(tipi pertinenti)

AVVIATORE AUTOAVVOLGENTE

TAPPO OLIO/ASTA
LIVELLO

TAPPO DRENAGGIO
OLIO

FILTRO ARIA

SERBATOIO CARBURANTE

LEVA VALVOLA CARBURANTE

TAPPO RIEMPIMENTO
CARBURANTE

LEVA DI COMANDO

COMANDO DEL MOTORE

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.

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

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

Leggere il manuale d’uso prima di azionarlo.

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.

Se l’etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario
Honda per la sua sostituzione.

Questa etichetta avvisa di pericoli potenziali che possono causare lesioni
gravi. Leggerla con attenzione.

Il motore è fornito di etichetta
in francese.

Solo per i tipi canadesi:
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CONTROLLI PRIMA DELL’USOCARATTERISTICHE

È PRONTO PER FUNZIONARE IL MOTORE?

Controllare lo stato generale del motore

Controllare il motore

SISTEMA OIL ALERT (tipi pertinenti)

ITALIANO 3

Per la propria sicurezza 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.

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.

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.

Controllare sempre i seguenti elementi prima di avviare il motore:

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

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

Ricercare tracce di danni.

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

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.

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 farà suonare un avvisatore acustico
avvertendo della necessità di aggiungere olio al motore.

Il sistema Oil Alert non è stato concepito per essere usato in sostituzione
del controllo dell’olio. Controllare il livello dell’olio prima di ogni uso.

L’avvisatore acustico ‘‘Oil Alert ’’ avvertirà della necessità di aggiungere
olio motore al carter. Se l’avvisatore acustico suona, spegnere il motore e
aggiungere olio (vedere a pagina ).

L’avvistatore acustico indica l’insufficienza di olio. Azionando il motore con
un livello d’olio insufficiente si rischia di danneggiarlo seriamente.

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.

L’avvisatore acustico ‘‘Oil Alert ’’ (tipi pertinenti) avvertirà della
necessità di aggiungere olio motore al carter. Se l’avvisatore acustico
suona, spegnere il motore e aggiungere olio.

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

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

9

8

9

10
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FUNZIONAMENTO

PRECAUZIONI PER UN USO SICURO

AVVIO DEL MOTORE

Leva di comando

––––––––OFF –

–––––––MIN. –

–––––––MAX. –

–––––––ARIA –

ITALIANO

LEVA DI COMANDO

VALVOLA DELL’ARIA

MAX.

MMIINN..

OOFFFF

LEVA VALVOLA CARBURANTE

ACCESA

LEVA DI COMANDO

MAX.

VALVOLA DELL’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 .

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.

Il monossido di carbonio è un gas tossico. Se si respira si
corre il rischio di perdere i sensi o di morire.

Evitare le zone o le azioni che espongano al monossido di
carbonio.

Girare l’interruttore del motore sulla posizione ON.

La leva di comando aziona l’interruttore del motore, il comando del gas e il
comando dell’aria.

Spostare la leva del rubinetto del carburante sulla posizione ON.

Per avviare un motore freddo, spostare la leva del comando sulla
posizione CHOKE (aria).

Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva di comando sulla
posizione MAX.

La leva di comando mostrata qui verrà collegata a un comando a
distanza sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per
informazioni sul comando a distanza consultare le istruzioni fornite a
corredo dell’apparecchiatura.

Potrebbe esserci un interruttore del motore a distanza montato
sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul
comando a distanza consultare le istruzioni fornite a corredo
dell’apparecchiatura.

Spegnere il motore disinserendo l’impianto di accensione.
Tutte le altre posizioni della leva di comando lasciano
inserito l’impianto di accensione.

Per far funzionare il motore al regime minimo.

Per riavviare un motore caldo e per far funzionare il motore
al massimo regime.

Arricchisce la miscela di carburante per avviare un motore
freddo.

La leva di comando mostrata qui verrà collegata a un comando a distanza
sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul
comando a distanza consultare le istruzioni fornite a corredo
dell’apparecchiatura.

1.

2.

3.

2
3
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ITALIANO

ARRESTO DEL MOTORE

LEVA DI COMANDO

OOFFFF

LEVA VALVOLA CARBURANTE

OFF

IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO

MMIINN..

LEVA DI COMANDO

MAX.

5

Azionare l’avviamento.

Tirare leggermente la maniglia di avviamento finché non si avverte una
certa resistenza, quindi tirare energicamente. 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.

Per arrestare il motore in caso di emergenza, spostare semplicemente la
leva di comando sulla posizione OFF. In condizioni normali, usare la
procedura seguente.

Spostare la leva di comando sulla posizione OFF.

La leva di comando mostrata qui verrà collegata a un comando a
distanza sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per
informazioni sul comando a distanza consultare le istruzioni fornite a
corredo dell’apparecchiatura.

Girare l’interruttore del motore sulla posizione OFF.

Potrebbe esserci un interruttore del motore a distanza montato
sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul
comando a distanza consultare le istruzioni fornite a corredo
dell’apparecchiatura.

Girare la leva del rubinetto del carburante sulla posizione OFF.

AVVIAMENTO ELETTRICO (tipi pertinenti):

L’avviamento elettrico verrà collegato a un comando a distanza
sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul
comando a distanza consultare le istruzioni fornite a corredo
dell’apparecchiatura.

La leva di comando mostrata qui verrà collegata a un comando a
distanza sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per
informazioni sul comando a distanza consultare le istruzioni fornite a
corredo dell’apparecchiatura.

Se la leva di comando è stata messa sulla posizione CHOKE (aria) per
avviare il motore, spostarla gradualmente sulla posizione MAX. o MIN.
mano a mano che il motore si scalda.

Quando il motore si avvia rilasciare la chiave dell’interruttore del motore
lasciandola tornare sulla posizione ON.

Usando l’avviamento elettrico per più di 5 secondi alla volta si
surriscalda il motorino di avviamento rischiando di danneggiarlo.

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

Girare la chiave dell’interruttore del motore sulla posizione START e
tenerla lì finché il motore non si avvia.

1.

2.

3.

AVVIATORE AUTOAVVOLGENTE

4.

5.

05/04/18 17:36:43 3LZ5N600_005



ITALIANO

IMPOSTAZIONE DEL REGIME DEL MOTORE

LEVA DI COMANDO

MAX.

MMIINN..

6

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

La leva di comando mostrata qui verrà collegata a un comando a distanza
sull’apparecchiatura azionata da questo motore. Per informazioni sul
comando a distanza e consigli sul regime del motore consultare le
istruzioni fornite a corredo dell’apparecchiatura.
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MANUTENZIONE DEL MOTORE

IMPORTANZA DELLA 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.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

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 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 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.

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.

Accertarsi che il motore sia spento prima di dare inizio a un intervento di
manutenzione o riparazione. Ciò eliminerà vari pericoli potenziali:

Accertarsi che esista una ventilazione adeguata quando si aziona il
motore.

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.

Ricordarsi che i concessionari autorizzati Honda conoscono al meglio il
vostro motore e sono perfettamente equipaggiati per effettuare interventi
di manutenzione e riparazione.
Per garantire la migliore qualità e affidabilità, in occasione di riparazioni e
sostituzioni usare soltanto pezzi originali Honda nuovi o i loro equivalenti.

Sostituire solo il tipo a elemento in carta.

Intervenire più spesso se utilizzato in zone polverose.

L’intervento su questi elementi deve essere effettuato dal vostro
concessionario, a meno che disponiate 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.

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

(1)

(2)

(3)

PERIODO DI MANUTENZIONE REGOLARE (3)

Controllare il livello

Controllare-registrare

Controllare-registrare

Controllare-registrare

Eseguire ai mesi indicati o alla

scadenza delle ore di

funzionamento, a seconda di quale

evento si verifichi per primo.

ELEMENTO

Dopo ogni 250 ore (2)

Ogni 2 anni

(Sostituire se necessario) (2)

Il primo

mese

o

20 ore

Ogni

3 mesi

o

50 ore

(1)

Ogni

6 mesi

o

100 ore

Olio motore

Filtro dell’aria

Candela

Parafiamma

(tipi pertinenti)

Regime minimo

Gioco valvole

Camera di

combustione

Serbatoio del

carburante e filtro

Tubo carburante

Ogni

anno

o

300 ore

(2)

(2)

(2)

Vedere

a

pagina

9

9

10

10

11

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Manuale

d’officina

Ad

ogni

uso

Cambiare

Controllare

Pulire

Sostituire

Sostituire

Pulire

Pulire

Pulire

Controllare
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RIFORNIMENTO

Carburante consigliato

OLIO MOTORE

Olio consigliato

TAPPO RIEMPIMENTO CARBURANTE

LIMITE SUPERIORE

COLLO DI RIEMPIMENTO

Grado di Viscosità SAE

TEMPERATURA AMBIENTE

8

Questo motore è certificato per funzionare con benzina senza piombo. La
benzina senza piombo produce meno depositi nel motore e sulle candele e
allunga la durata dell’impianto di scarico.

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

Effettuare il rifornimento in un’area ben ventilata prima di avviare il motore.
Se il motore stava funzionando lasciarlo raffreddare. Rifornire con
precauzione per evitare fuoriuscite di carburante. Non riempire
completamente il serbatoio del carburante. Riempire il serbatoio fino al
livello del limite superiore sotto il bocchettone di rifornimento per
permettere l’espansione del carburante. A seconda delle condizioni d’uso,
potrebbe essere necessario abbassare il livello del carburante. Dopo il
rifornimento, serrare saldamente il tappo di rifornimento del carburante.

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

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

Se il livello del carburante è basso rabboccare il serbatoio. Non riempire
oltre il limite superiore del serbatoio del carburante. Asciugare il
carburante eventualmente fuoriuscito 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.

L’azionamento del motore in presenza di battito in testa o picchiettio
persistente è considerato uso improprio e i pezzi danneggiati a causa
dell’uso improprio non sono coperti della garanzia limitata del distributore.

Se si fa funzionare il motore in presenza di battito in testa o picchiettio
persistente si rischia di danneggiare il motore.

Se il battito in testa o il picchiettio avviene a regime del motore costante,
con carichi normali, cambiare marca di benzina. Se il battito in testa o il
picchiettio persistono, consultare un concessionario autorizzato Honda.

Occasionalmente si potrebbe percepire un ‘‘battito in testa’’ o un ‘‘din’’
(picchiettio metallico) in caso di funzionamento a carichi elevati. Ciò non
costituisce un problema.

Non usare mai benzina vecchia o contaminata o una miscela olio/benzina.
Evitare che nel serbatoio del carburante penetrino sporcizia o acqua.

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.

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

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

Per informazioni sui carburanti ossigenati, vedere a pagina .

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.

Usare olio per motori a 4 tempi che
sia almeno conforme ai requisiti per
la classificazione API SJ, SL o
equivalente. Verificare sempre
l’etichetta API sul recipiente dell’olio
per assicurarsi che contenga le
lettere SJ, SL o equivalente.

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.

1.

2.

15

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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Controllo del livello dell’olio

Cambio dell’olio

COLLO TRAVASO OLIO

LIMITE INFERIORE

TAPPO OLIO/ASTA LIVELLO

RONDELLA
DI TENUTA

TAPPO
DRENAGGIO
OLIO

LIMITE
INFERIORE

TAPPO OLIO/ASTA LIVELLO

LIMITE SUPERIORE

LIMITE
SUPERIORE

9

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.

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

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

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. Non riempire eccessivamente.

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

Con il motore in posizione livellata, riempire con l’olio consigliato fino
alla tacca del limite superiore sull’astina (vedere a pagina ).

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.

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.

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.

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

L’avvisatore acustico ‘‘Oil Alert ’’ (tipi pertinenti) avvertirà della necessità
di aggiungere olio motore al carter. Se l’avvisatore acustico suona,
spegnere il motore e aggiungere olio.

Azionando il motore con un livello dell’olio basso si rischia di danneggiarlo.

Azionando il motore con un livello dell’olio basso si rischia di
danneggiarlo.

L’avvisatore acustico ‘‘Oil Alert ’’ (tipi pertinenti) avvertirà della necessità
di aggiungere olio motore al carter. Se l’avvisatore acustico suona,
spegnere il motore e aggiungere olio.

4.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

8

8
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CANDELAFILTRO DELL’ARIA

Controllo

Pulizia

Candele consigliate:

DADO A FARFALLA

COPERCHIO
FILTRO ARIA

ELEMENTO
FILTRANTE
DELL’ARIA IN
CARTA

ELEMENTO
FILTRANTE
DELL’ARIA IN
SCHIUMA

BASE DEL FILTRO
DELL’ARIA

PIPETTA CANDELA

CHIAVE PER CANDELE

0,70 0,80 mm

ELETTRODO LATERALE

RONDELLA DI
TENUTA

10

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

Una candela sbagliata può danneggiare il motore.

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

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

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

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

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

Elemento filtrante dell’aria 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 dell’aria 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, quindi spremerlo per espellere l’olio in eccesso. Se
viene lasciato troppo olio nella schiuma, quando verrà acceso il motore
fumerà.

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.

Estrarre gli elementi del filtro
dell’aria.

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

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.

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

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

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, 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.

La distanza tra gli elettrodi
dovrebbe essere di:

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

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

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

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

Fissare il cappuccio sulla candela.

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

0,70 0,80 mm

1.

2.

4.

3.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

5.

8.

7.

6.

7
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

RIMESSAGGIO DEL MOTORE

Preparazione per il rimessaggio

Pulizia

PARAFIAMMA (tipi pertinenti)

Rimozione del parafiamma

Pulizia e controllo del parafiamma

Carburante

ITALIANO

GUARNIZIONE

ARRESTA SCINTILLA

PARASCINTILLE

MARMITTA PROTEZIONE DELLA MARMITTA

PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE

DADO da 8 mm (2)

VITE 5 mm (3)

BULLONE da 8 mm
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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.

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.

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

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

Rimuovere le tre viti da 5 mm dalla protezione della marmitta.

Rimuovere il bullone da 8 mm e i due dadi da 8 mm e rimuovere la
protezione della marmitta, la piastrina di identificazione, la marmitta e la
guarnizione dal cilindro.

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.

Installare la guarnizione, il parafiamma, la marmitta, la piastrina di
identificazione e la protezione della marmitta nell’ordine inverso a quello
di rimozione.

Rimuovere il parafiamma dalla marmitta (fare attenzione a non
danneggiare la maglia metallica).

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.

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 in pochi mesi, o anche meno, se la benzina non era fresca al
momento del rifornimento.

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.

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.

1.

2.

3.

1.

2.
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Olio motore

Precauzioni per il rimessaggio

Aggiunta di uno stabilizzante per benzina per prolungare la

conservazione del carburante

Svuotamento del serbatoio del carburante e del carburatore

GUARNIZIONE

INDICI DI RIFERIMENTO

COPERCHIO VENTOLA

VASCHETTA DEL CARBURATORE

LEVA VALVOLA CARBURANTE

OFF

LEVA VALVOLA
CARBURANTE

ACCESA

BULLONE DI
SCARICO

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

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.

Versare una cucchiaiata, 5 10 cm , di olio motore pulito nel cilindro.

Rimuovere la candela (vedere a pagina ).

Cambiare l’olio motore (vedere a pagina ).

A meno che sia stato scaricato tutto il carburante dal serbatoio, lasciare
chiuso il rubinetto del carburante (posizione OFF) per limitare il rischio di
perdite di carburante.

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.

Posizionare l’apparecchiatura in modo tale che il motore sia in piano.
L’inclinazione potrebbe causare perdite di carburante o di olio.

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

Reinstallare la candela.

Tirare lentamente la fune di avviamento finché non si avverte una certa
resistenza.
(A questo punto il segno di riferimento sulla ventola di raffreddamento
si allinea con il segno di riferimento sul coperchio della ventola).
In tal modo si chiuderanno le valvole impedendo all’umidità di entrare
nel cilindro del motore. Riportare delicatamente in posizione la fune di
avviamento.

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.

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.

Aggiungere lo stabilizzante per benzina seguendo le istruzioni del
produttore.

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.

Spegnere il motore e spostare la leva chiudendo il rubinetto del
carburante (posizione OFF).

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.

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

Rimuovere il bullone di scarico e la rondella e svuotare la vaschetta del
carburatore in un recipiente omologato per la benzina.

Spostare la leva aprendo il rubinetto del carburante (posizione ON). Ciò
consentirà al serbatoio del carburante di svuotarsi tramite la vaschetta
del carburatore.

Dopo aver svuotato la vaschetta del carburatore e il serbatoio del
carburante, installare il bullone di scarico e la rondella e serrare
saldamente.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

3.

2.

4.

10

9
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TRATTAMENTO DEI PROBLEMI IMPREVISTI

Possibile causa CorrezioneIL MOTORE NON

SI AVVIA

Rimozione dal rimessaggio

TRASPORTO

IL MOTORE PERDE

POTENZA

Possibile causa Correzione

13

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

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.

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 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.

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

Ricaricare la batteria.

Sostituire il fusibile.

Spostare la leva sulla
posizione ON.

Spostare la leva di
comando sulla
posizione CHOKE (aria)
a meno che il motore
sia caldo.
Portare l’interruttore

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. 12).
Fare rifornimento con
benzina fresca (pag. 8).

Distanza tra gli
elettrodi o sostituire la
candela (pag. 10).

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

Controllare la
posizione dei
comandi.

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

Rimuovere e
ispezionare la
candela.

Batteria scarica.

Fusibile bruciato.

Rubinetto del
carburante chiuso
(posizione OFF).
Comando dell’aria
aperto.

Interruttore del
motore su OFF.
(se in dotazione)

Livello olio motore
basso (tipi con Oil
Alert ).
Senza carburante.

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

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

Pulire o sostituire
l’elemento o gli
elementi filtranti
(pag. 10).
Scaricare il serbatoio
del carburante e il
carburatore (pag. 10).
Fare rifornimento con
benzina fresca (pag. 8).

Sostituire o riparare i
componenti difettosi
secondo necessità.

Controllare il filtro
dell’aria.

Controllare il
carburante.

Elemento o elementi
filtranti ostruiti.

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.

1.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

6.

2.

5

3

del motore sulla posizione
ON o allontanare il
comando del gas dalla
posizione OFF.

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

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

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

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

Collegamento comando a distanza

INFORMAZIONI TECNICHE

Posizione del numero di serie

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

Modifiche del carburatore per funzionamento ad alta altitudine

INFORMAZIONI TECNICHE E PER L’UTILIZZATORE

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE
DEL MOTORE E DEL TIPO DI MOTORE

CAVO NEGATIVO ( ) DELLA BATTERIA
CAVO POSITIVO ( ) DELLA
BATTERIA

SOLENOIDE AVVIAMENTO

CAVO A FILI PIENI

FASCETTA STRINGICAVO

LEVA DI COMANDO

CAVO A FILI PIENI

BULLONE 5 16 mm

14

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.

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: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

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.

Il comando viene fornito di foro per il fissaggio di un cavo. Installare un
cavo pieno come mostrato nella figura seguente. Non usare un cavo a fili
intrecciati.

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.

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Informazioni sul sistema di controllo delle emissioni

Sorgente di emissioni

Carburanti ossigenati

ETANOLO

MTBE

METANOLO

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

ambientale del Canada

Manomissione e alterazione

Problemi che possono incidere sulle emissioni

Pezzi di ricambio

Manutenzione

15

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.

Alcune benzine convenzionali vengono miscelate con alcol o un composto
a base di etere. Tali benzine vengono definite carburanti ossigenati. Per
rispettare gli standard di pulizia dell’aria, alcune zone degli Stati Uniti e del
Canada usano carburanti ossigenati per contribuire alla riduzione delle
emissioni.

Se si usa carburante ossigenato, assicurarsi che sia senza piombo e che sia
conforme ai requisiti in materia di numero di ottano minimo.

Prima di usare un carburante ossigenato cercare di verificare la
composizione del carburante. Alcuni stati o province esigono l’affissione
alla pompa erogatrice di tali dati.

Le percentuali di ossigenati approvate dall’EPA sono le seguenti:

(alcol etilico o alcol di grano) 10 % per volume
Si può usare benzina contenente fino al 10 % di
etanolo per volume. La benzina contenente
etanolo può essere commercializzata col nome
inglese di Gasohol.

(etere di butile terziario di metile) 15 % per volume
Si può usare benzina contenente fino al 15 % di
MTBE per volume.

(alcol metilico o alcol pirolegnoso) 5 % per volume
Si può usare benzina contenente fino al 5 % di
metanolo per volume a patto che contenga
cosolventi e inibitori della corrosione per
proteggere l’impianto di alimentazione. La benzina
contenente più del 5 % di metanolo per volume
può causare problemi di accensione e/o di
prestazioni. Può anche danneggiare le parti in
metallo, gomma e plastica dell’impianto di
alimentazione.

Se si notano sintomi operativi indesiderabili, rivolgersi ad un’altra stazione
di servizio o cambiare marca di benzina.
I danni all’impianto di alimentazione o i problemi di prestazioni derivanti
dall’uso di un carburante ossigenato contenente percentuali di ossigenati
più elevate di quelle citate in precedenza non sono coperti dalla garanzia
limitata del distributore.

Honda utilizza registrazioni povere del carburatore e altri sistemi per
ridurre le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi.

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.

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

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:

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

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

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

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.

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.

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.

7
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SpecificheIndice di inquinamento atmosferico

Termine descrittivo Applicabile al periodo di durata della

limitazione delle emissioni

Specifiche per la messa a punto

ELEMENTO SPECIFICA MANUTENZIONE

GXV340

GXV390

16

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

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.

La funzione della descrizione della durata è quella di offrirvi 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.

Moderato

Intermedio

Esteso

50 ore (0 65 cm )
125 ore (superiore a 65 cm )
125 ore (0 65 cm )
250 ore (superiore a 65 cm )
300 ore (0 65 cm )
500 ore (superiore a 65 cm )

L’etichetta o cartellino recante l’indice di inquinamento atmosferico
devono rimanere affissi al motore fino a vendita avvenuta. Togliere il
cartellino prima di azionare il motore.

433 382 406 mm

31 kg
4 tempi, valvola in testa, monocilindrico

338 cm
[82 64 mm]

6,6 kW (9,0 PS) a 3.600 min (giri/min)
21,6 N·m (2,20 kgf·m) a 2.500 min (giri/min)

Lunghezza X Larghezza X
Altezza
Peso a secco
Tipo di motore
Cilindrata
[Alesaggio X Corsa]
Potenza massima
Coppia massima
Quantità di olio motore

Consumo di carburante

Impianto di accensione
Rotazione albero PTO

1,10
2,1

2,3    /h a 3.000 min-1 (giri/min)
Ad aria forzata

Magnete a transistor
Antioraria

Lunghezza X Larghezza X
Altezza
Peso a secco
Tipo di motore
Cilindrata
[Alesaggio X Corsa]
Potenza massima
Coppia massima
Quantità di olio motore

Consumo di carburante

Impianto di accensione
Rotazione albero PTO

433 382 406 mm

32 kg
4 tempi, valvola in testa, monocilindrico

389 cm
[88 64 mm]

7,6 kW (10,3 PS) a 3.600 min (giri/min)
24,2 N·m (2,47 kgf·m) a 2.500 min (giri/min)

1,10
2,1

2,5    /h a 3.000 min-1 (giri/min)
Ad aria forzata

Magnete a transistor
Antioraria

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

Altre specifiche

1.400 150 min (giri/min)
ASPIRAZIONE:
0,15 0,02 mm
SCARICO:
0,20 0,02 mm

0,70 0,80 mm Vedere a pagina: 10

Rivolgersi al
concessionario
Honda autorizzato

Non richiede altre regolazioni.

Capacità serbatoio carburante

Impianto di raffreddamento

Capacità serbatoio carburante

Impianto di raffreddamento
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Informazioni di riferimento rapido

Schemi elettrici
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Benzina senza piombo (vedere a pagina 8)
U.S.A.
Tranne
gli U.S.A.

Carburante

Olio motore

Candela

Manutenzione

SAE 10W-30, API SJ o SL, per uso a livello generale.
Vedere a pagina 8.

Prima di ogni uso:
Controllare il livello dell’olio motore. Vedere a
pagina 9.
Controllare il filtro dell’aria. Vedere a pagina 10.

Prime 20 ore:
Cambiare l’olio motore. Vedere a pagina 9.

Successivamente:
Vedere il programma di manutenzione a pagina 7.

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

INTERRUTTORE
LIVELLO OLIO

BOBINA DI CARICA

CANDELA
MOTORINO DI
AVVIAMENTO
SOLENOIDE
AVVIAMENTO

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

BOBINA DI ACCENSIONE

RETTIFICATORE

CIRCUITO BASE

CIRCUITO DELL’AVVIAMENTO A 12 V

SISTEMA DI CARICA A 1 A

SISTEMA DI CARICA A 3 A

SISTEMA DI CARICA A 10 A

INTERRUTTORE ARRESTO
MOTORE

ALL’INTERRUTTORE DEL
MOTORE
AL CIRCUITO DI ALLARME
DELL’OLIO

ALL’INTERRUTTORE DI
SPEGNIMENTO DEL
MOTORE
AVVISATORE ACUSTICO
OLIO

DIODO
AL CARICO

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

CIRCUITO DI ALLARME DELL’OLIO

REGOLATORE

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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Canada:

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Informazioni per l’individuazione di un distributore/concessionario

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

Per l’area europea:

Informazioni sul servizio clienti

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

Tutte le altre aree:

Ufficio Honda

Canada:

Honda Canada, Inc.

Australia:

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.

Per l’area europea:

Honda Europe NV.

Tutte le altre aree:

Stati Uniti, Portorico e Isole Vergini Americane:

American Honda Motor Co., Inc.

ITALIANO18

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

o visitare il nostro sito Internet: www.honda-engines.com
Chiamare il numero (800) 426-7701

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

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.

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

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 all’ufficio Honda indicato.

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

715 Milner Avenue
Toronto, ON
M1B 2K8

Telefono: (888) 9HONDA9
(888) 946-6329
(416) 299-3400
(416) 287-4776
(877) 939-0909
(416) 287-4776

Numero verde

Zona del prefisso locale di Toronto
Zona del prefisso locale di Toronto
Numero verde
Zona del prefisso locale di Toronto

Fax:

1954 1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061

Telefono:
Fax:

(03) 9270 1111
(03) 9270 1133

European Engine Center

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

Per assistenza pregasi contattare il distributore Honda della propria zona.

Nome del fabbricante e numero di modello dell’apparecchio su cui è
montato il motore
Modello del motore, numero di serie e tipo (vedere a pagina )
Nome del rivenditore che vi ha venduto il motore
Nome, indirizzo e persona di contatto dell’officina che effettua la
manutenzione del vostro motore
Data dell’acquisto
Il vostro nome, indirizzo e numero di telefono
Una descrizione dettagliata del problema

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

O telefonare al numero: (770) 497-6400, dalle 8:30 alle 20:00 EST

Francese:
Inglese:
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 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.com / 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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