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ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggete attentamente le istruzioni di sicurezza e d’uso 
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ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto per 
la prima volta, leggete ed applicate queste 
prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d’uso 
fornite nel libretto in allegato al fine di evitare 
pericoli o operazioni scorrette. Ogni altro uso 
diverso da quello espressamente indicato 
può arrecare gravi danni a persone o animali 
e deve ritenersi improprio ed espressamente 
vietato, oltre a far decadere la garanzia offerta 
dal produttore. Conservate con cura tutta 
questi documenti per la consultazione durante 
tutta la vita del prodotto.

ATTENZIONE! La macchina è idonea solo 
per tagliare residui vegetali legnosi originati 
dalla potatura di cespugli, siepi ed alberi. E’ 
concepita per l’uso privato e non deve essere 
utilizzata in campi sportivi, parchi e campi 
agricolo-forestali. Ogni altro impiego, diverso 
da quello indicato in queste istruzioni, può 
recare danno alla macchina e costituire serio 
pericolo per l’utilizzatore.

Le descrizioni e le illustrazioni non si intendono 
rigorosamente impegnative. L’azienda si riserva 
il diritto di apportare eventuali modifiche senza 
impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo 
manuale.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

1) L’uso della macchina è vietato a bambini e 
persone non perfettamente a conoscenza 
delle istruzioni d’uso contenute nel presente 
manuale. 

2) Controllate sempre l’efficienza e l’integrità 
della macchina; se in cattivo stato, la mac-
china può causare pericolo per chi la usa. 
Prima di avviare la macchina, controllare che 
tutte le viti, i dadi, i bulloni e altri elementi di 
fissaggio siano fissati in modo appropriato 
e che si trovino al loro posto i ripari e gli 
schermi. Sostituire le etichette danneggiate 
o illeggibili.

3) Prima di accendere il motore assicurarsi 
che la macchina sia perfettamente chiusa 
(dispositivo di alimentazione e scivolo di 
scarico), e che le protezioni in dotazione si-
ano montate correttamente. Prima di avviare 
la macchina, controllare che la camera di 

alimentazione sia vuota.
4) Non utilizzate la macchina se le protezioni 

sono danneggiate o mancanti. Non rimuo-
vete mai i dispositivi di sicurezza.

5) Utilizzare la macchina dopo averla posizionata 
su un terreno piano e solido (pericolo di 
ribaltamento!). Fate funzionare la macchina 
solo in spazio aper to (per esempio non 
vicino a un muro o altro oggetto fisso). Non 
fate funzionare la macchina su una superficie 
lastricata o con ghiaietto dove il materale 
espulso potrebbe causare lesioni.

6) Operate sempre con abbigliamento adeguato 
per evitare lesioni al viso, agli occhi e alle 
mani: indossare occhiali di protezione, cuf-
fie di protezione per le orecchie, guanti da 
lavoro, in ogni momento, durante il funziona-
mento della macchina. Evitate di indossare 
abbigliamento largo o che preveda corde o 
lacci pendenti.

7) Non introdurre le mani nell’apertura di riem-
pimento o di scarico quando la macchina 
è in funzione o la spina collegata alla rete 
elettrica di alimentazione.

8)  Pericolo di lesioni! Tenere lontano viso e 
corpo dall’apertura di alimentazione.

9) Attenzione a non introdurre corpi estranei 
come: sassi, terra, ferro, vetro, tessuti, 
plastica, ecc. Pericolo di danneggiamento 
e lesioni personali! Qualora il meccanismo 
di taglio colpisse oggetti estranei o la mac-
china dovesse emettere rumori o vibrazioni 
anomali, spegnere il motore e fermare la 
macchina. Scollegare il cavo d’accensione e 
prendere i seguenti provvedimenti: verificare 
il danno controllare e stringere eventuali 
parti allentate far sostituire o riparare le parti 
eventualmente danneggiate con parti aventi 
specifiche equivalenti

9) Spegnete il motore e staccate la macchina 
dalla alimentazione elettrica quando: non 
la usate, la lasciate incustodita, la pulite, la 
trasportate da un posto all’altro, il cavo di 
alimentazione o di prolunga è danneggiato, 
togliete o cambiate il dispositivo di taglio.

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della mac-
china l’elemento di taglio ruota ancora per 
alcuni secondi.

10) Non trasportate la macchina tenendola per il 
cavo elettrico. Usate sempre l’impugnatura. 
Non trasportare questa macchina quando il 
motore è acceso.

11) Non utilizzare questo apparecchio in 
prossimità di persone/spettatori, tenete la 
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macchina lontana da persone, soprattutto 
bambini, e animali domestici; interrompete 
l’uso quando questi si trovano nelle vicinan-
ze. L’operatore è responsabile della sicurezza 
delle persone situate nella zona operativa 
della macchina.

12) Nell’area di lavoro l’operatore è responsabile 
verso terzi di eventuali danni causati dall’uso 
della macchina.

13) Quando lavorate mantenete una posizione 
stabile e sicura. Non allungarsi.  Non porsi 
mai a un livello più alto rispetto alla base della 
macchina quando vi si inserisce il materiale.

14) Non avviate la macchina in luoghi chiusi 
o poco ventilati ed in presenza di liquidi, 
gas, polveri ed elementi infiammabili e/o 
esplosivi.

15) Lavorate solo durante le ore di buona lu-
minosità o con una illuminazione artificiale 
corrispondente.

16) Assicuratevi sempre che le aperture di ven-
tilazione della macchina non siano ostruite 
da residui. Non far accumulare il materiale 
lavorato nella zona di scarico; questa situa-
zione potrebbe impedire il corretto scarico 
e causare un ritorno di materiale attraverso 
l’apertura di alimentazione. 

 Se la macchina si intasa, spegnere il motore 
e scollegare il cavo prima di eliminare i fram-
menti. Tenere libero il motore da frammenti 
e da altri depositi per impedire danni o un 
eventuale incendio.

17)Quando non la usate, riponete la macchina in 
un luogo asciutto e lontano dalla portata dei 
bambini. Non ribaltare la macchina quando 
il motore è acceso. 

18) Utilizzate la macchina solo nei modi descritti 
in queste istruzioni.

19) Verificate periodicamente il fissaggio delle 
viti (ove presenti).

20) Usate solo ricambi e accessori forniti o con-
sigliati dal costruttore.

21) Non tentate di riparare la macchina o di ac-
cedere agli organi interni. Rivolgetevi sempre 
presso i centri di assistenza autorizzati.

22) Non distraetevi e controllate sempre quello 
che state facendo. Usate il buon senso. 
Non usate mai la macchina in condizioni di 
stanchezza, malessere o sotto l’effetto di 
alcool o altre droghe.

23) Quando la macchina è ferma per interventi 
di assistenza, per controllo o immagazzi-
namento, oppure per cambiare accessorio, 
spegnere il motore, scollegare il cavo di rete 

e assicurarsi che tutte le parti in movimento 
siano ferme. Far raffreddare la macchina pri-
ma di eseguire ispezioni. Durante l’intervento 
di assistenza all’organo di taglio, tenere pre-
sente che, anche se il motore non si avvierà 
grazie all’opzione d’interblocco del riparo, 
l’organo di taglio può sempre essere mosso 
da un meccanismo manuale di avviamento.

24) Mantenere il giusto equilibrio e in posizione 
in ogni momento. Non sbilanciarsi mai. 
Posizionarsi ad un livello superiore rispetto 
al basamento della macchina durante l’in-
troduzione del materiale.

25) Durante l’alimentazione del materiale nella 
macchina essere estremamente attenti che 
pezzi di metallo, pietre, bottiglie, lattine o altri 
corpi estranei non siano inclusi.

26) Se il meccanismo di taglio colpisce corpi 
estranei o se la macchina inizia a fare rumore o 
avere vibrazioni anomale, spegnere la fonte di 
alimentazione e consentire l’arresto della mac-
china. Scollegare il filo di alimentazione dalla 
rete elettrica e adottare le seguenti misure:

-  verificare la presenza di danni;
-  controllare e stringere eventuali parti allentate;
-  sostituire eventuali parti danneggiate con 

parti aventi specifiche equivalenti.
27) Mantenere tutte le protezioni e le bariere al 

proprio posto e in buone condizioni di lavoro
28) Non trasportare la macchina mentre è in 

funzione;
29) Spegnere e scollegare la macchina dalla 

rete elettrica ogni volta che si lascia la zona 
di lavoro.

30) Non inclinare la macchina, mentre è in 
funzione.

NORME DI SICUREZZA ELETTRICHE

1) La tensione di alimentazione deve corri-
spondere a quella dichiarata sulla targhetta 
dati tecnici. Non utilizzate altro tipo di ali-
mentazione.

2) È consigliato l’uso di un apparecchio salvavita 
sulla linea di alimentazione elettrica mediante 
un relé differenziale (RCD) con una corrente 
di intervento di non più di 30 mA o con valore 
secondo le normative vigenti nel Paese di uti-
lizzo; consultate il vostro elettricista di fiducia.

3) Usate lo specifico fermacavo per il collega-
mento di prolunga.

4) Non usate la macchina in caso di pioggia. 
Evitate che venga bagnata od esposta ad 



umidità. Non lasciatela all’aperto durante 
la notte.

5) Impiegate soltanto cavo di prolunga omologa-
to per l’uso all’aperto. Tenetelo lontano dalla 
zona di taglio, da superfici umide, bagnate, 
oliate, con bordi taglienti, da fonti di calore e 
da combustibili.

6) La presa e la spina del cavo di prolunga 
devono essere in gomma, PVC morbido o 
altro materiale termoplastico avente la stessa 
resistenza meccanica o essere rivestite di 
questi materiali. Usare un cavo di prolunga 
armonizzato almeno del tipo H07RN-F con 
sezione del cavo, tipo presa e spina idonei alla 
potenza della macchina; consultate il vostro 
elettricista di fiducia. Sono consentite solo 
prese con contatto a terra.

7) Prima di ogni utilizzo, controllate sempre che 
il cavo di prolunga non sia danneggiato.

8) Se il cavo di alimentazione o il cavo di prolun-
ga si danneggiano durante l’uso, scollegate 
immediatamente il cavo di prolunga dalla rete 
di alimentazione elettrica. Non utilizzate la 
macchina se i cavi sono danneggiati.

9) I bambini devono essere tenuti lontani dagli 
apparecchi collegati alla rete elettrica.

10) Evitate il contatto del corpo con superfici 
messe a massa o a terra.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA RUMOROSITA’

l livelli di rumorosità riportati nelle istruzioni per 
l’uso, sono valori medi di utilizzo dell’apparec-
chio. L’impiego di materiali diversi, influiscono 
in modo significativo nelle emissioni sonore. Di 
conseguenza adottate tutte le misure preventive 
in modo da eliminare possibili dan ni dovuti ad un 
rumore; indossate cuffie antirumore, effettuate 
delle pause durante la lavorazione, mantenete 
efficiente l’apparecchio.

DESCRIZIONE SIMBOLI (FIG. A)

Osservate con attenzione la simbologia della 
fig.A e memorizzate il rispettivo significato. Una 
corretta interpretazione dei simboli consente un
uso più sicuro della macchina

1 Attenzione
2 Attenzione! Leggete attentamente le istruzio-

ni prima dell’uso.
3 Indossate guanti di protezione durante l’uso 

della macchina.
4 Indossate cuffie auricolari, occhiali di 

protezione e maschera durante l’uso della 
macchina.

5 Indossare abbigliamento protettivo adeguato
6 Non usate la macchina in caso di pioggia, in 

ambienti umidi o bagnati.
7 Attenzione! Pericolo taglio mani; mantenere 

le mani distanti dall’utensile di taglio in mo-
vimento!

8 Attenzione! La lama gira ancora per alcuni 
secondi dopo l’arresto del motore.

9 Attenzione! Pericolo lancio oggetti. Mante-
nere le altre persone lontane dalla macchina 
durante l’uso

10 Attenzione! Spegnete il motore e scollegate 
la spina prima di ogni operazione di manu-
tenzione o pulizia della macchina.

11 I rifiuti elettrici ed elettronici possono con-
tenere sostanze pericolose per l’ambiente e 
per la salute umana; non devono pertanto 
es sere smaltiti con quelli domestici ma 
mediante una raccolta separata negli appositi 
centri di raccolta o riconsegnati al venditore 
nel caso di acquisto di una apparecchiatura 
nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei 
rifiuti comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative

12  Marchi di certificazione
13  Indicazioni rumore


