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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA  

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare 

scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. 

 

1. Area di lavoro 

a- Mantenere l’area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti. Le 

aree ingombre e buie possono provocare incidenti. 

b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili e/o 

esplosivi. Non usare l’unità in luoghi chiusi o in presenza di fonti incendianti quali 

fiamme libere, sigarette, scintille, ecc. Durante il rifornimento e durante l’uso si possono creare 

vapori facilmente infiammabili.  

c- Tenere lontano bambini e passanti durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. Le 

distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto. 

 

2. Sicurezza delle persone 

a- E’ importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con 

attenzione l’unità e usare il buon senso. Non adoperare il prodotto se si è stanchi o sotto 

l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti 

alla persona. 

b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di 

sicurezza. Indossare dei guanti antiacido durante il rifornimento. Se si avrà cura d’indossare 

l’equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una maschera anti-polvere, delle calzature 

antiscivolo, un casco o protezioni per l’udito - si riduce il rischio di subire lesioni personali. 

c- Prima di accendere l’unità togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. Un utensile o 

una chiave inglese lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare lesioni.  

d- Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati. 

Questo permette di controllare meglio il prodotto in situazioni inaspettate. 

e- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere 

capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi 

possono impigliarsi nelle parti in movimento. 

 

3. Uso e manutenzione dell’unità 

a- Non sovraccaricare o forzare il prodotto. Usare l’utensile adatto per l'operazione da 

eseguire. Usare il prodotto solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà 

lavorare meglio e con maggiore sicurezza.  
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b- Non usare la motosega se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona 

correttamente. Qualsiasi apparecchio che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso 

e deve essere sottoposto a riparazioni. 

c- Quando non utilizzato, la macchina va custodita in un luogo asciutto e fuori dalla portata 

dei bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non 

abbiano letto le presenti istruzioni. L’apparecchio è pericoloso se utilizzato da persone 

inesperte. 

d- Per un uso in sicurezza della vostra motosega, verificare che non ci siano componenti 

rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell’unità. 

Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti. 

e- Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio. Strumenti di taglio in buone condizioni di 

manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili 

da controllare. 

f- Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo 

il pezzo da lavorare. E’ sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio 

corpo in quanto si può perdere il controllo dell’unità e quindi generare situazioni di pericolo. L'uso 

dell’apparecchio per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose. 

g- Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati 

dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o 

danneggiare il prodotto.  

h- Utilizzare l’unità ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base 

all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da 

completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di 

pericolo. 

i- Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale. 

 

4. Riparazioni 

a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La 

manutenzione o la pulitura dell’unità da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di 

infortuni. 

b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell’unità. 
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 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO PRODOTTO 

 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata 

osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi 

e/o lesioni serie. Conservare per future consultazioni. 

 

Durante la lavorazione, la motosega può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali 

di sicurezza e una maschera antipolvere. Indossare sempre delle cuffie 

antirumore durante l’utilizzo dell’unità, l’esposizione ai rumori può provocare una 

perdita dell’udito. Indossare un casco protettivo. 

 

Indossare un abbigliamento protettivo comprensivo di guanti da lavoro e scarpe 

di sicurezza antiscivolo. 

 

Questo simbolo accompagnato dalle parole ATTENZIONE o PERICOLO indica che 

bisogna mantenere un’elevata attenzione mentre si svolgono determinate 

operazioni in quanto il rischio di ferirsi è elevato. 

 

Utilizzare la motosega tenendola con entrambe le mani dalle apposite 

impugnature. 

 

Attenzione! Pericolo di contraccolpo!  

 

Attenzione! Questa è una motosega per potatura e deve essere utilizzata solo da 

operatori addestrati, leggere attentamente il manuale di istruzioni. 

 

Livello di potenza sonora garantito: 113 dB(A) 

 

 Questo prodotto deve essere usato come motosega per potatura con motore a scoppio. La 

mancata osservanza di tutte le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore. 

Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare 

lesioni personali all’utilizzatore. 

 Utilizzare gli equipaggiamenti protettivi indicati. Utilizzare sempre degli occhiali di sicurezza a 

protezione dei propri occhi. Durante la lavorazione trucioli di legno, schegge, polvere, detriti possono 

essere scagliati verso gli occhi dell’operatore. Indossare cuffie antirumore a protezione dell’udito. 

L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. Indossare appropriate calzature 
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antiscivolo che siano anche adeguate all’arrampicata sugli alberi. Si consiglia di utilizzare dei guanti 

protettivi quando si maneggiano gli strumenti da taglio, dei guanti antiacido durante il rifornimento e 

di indossare una maschera antipolvere. Indossare indumenti protettivi che siano robusti, resistenti 

alle lacerazioni e che garantiscano libertà di movimento. Non devono essere ampi. 

 Pericolo di incendio ed esplosione, spegnere sempre il motore prima di ogni rifornimento 

e lasciarlo raffreddare completamente. Operare in un luogo ben ventilato, non fumare, 

non avvicinare a fiamme libere od oggetti incandescenti. Il carburante e i suoi vapori sono 

facilmente infiammabili, fare attenzione a non versarlo su superfici ancora calde. 

 I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas inodore e incolore. 

L’inalazione può comportare perdita di conoscenza e portare al decesso: pericolo di 

avvelenamento! Non far funzionare l’unità in ambienti chiusi o poco ventilati. In caso di inalazione 

consultare immediatamente un medico. 

 Superfici calde: pericolo di ustioni! Durante il funzionamento alcune superfici esterne dell’unità 

possono raggiungere temperature elevate anche dopo alcune ore dall’arresto del motore. Far 

particolare attenzione all’impianto di scarico dei gas e alle parti calde del motore. 

 

 Sostenere l’unità impugnando saldamente entrambe le impugnature, stringendole con 

fermezza. Non utilizzare la motosega con una sola mano! Tenere la motosega davanti a sé, mai di 

lato. La perdita di controllo può provocare delle ferite. 

 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da utilizzo scorretto. Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o da 

persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano 

ricevuto assistenza o formazione per l’uso. 

 Gli operatori addetti alla manutenzione sugli alberi devono essere addestrati a lavorare in sicurezza. 

Devono avere nozioni sull’uso di sistemi di sicurezza quali cappi, funi, moschettoni, imbracature e 

cinture e avere pratica sulle tecniche di arrampicata sicura sugli alberi. Quando si solleva una 

motosega utilizzando una corda legata ad un moschettone per l’utilizzo su un albero, accertarsi che il 

moschettone non sia contratto da una forza eccessiva. 
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 Prima di usare il prodotto leggere attentamente tutte le istruzioni al fine di poter eseguire 

correttamente la messa in servizio, l’avviamento, l’uso, lo spegnimento e la manutenzione. Prendere 

familiarità con i comandi e imparare a maneggiare il prodotto accertandosi di saperlo arrestare in 

caso di emergenza.  

 Quando si utilizza la motosega devono essere osservate le norme di sicurezza. Per la propria 

sicurezza e per quella degli altri, leggere attentamente le seguenti informazioni prima di usare la 

motosega per potatura e tenerla in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare la 

motosega per potatura solo per tagliare legna od oggetti di legno. Non utilizzare su altri materiali. 

Qualsiasi altro utilizzo è a vostro rischio e pericolo. Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti da 

questo manuale. 

 Trasportare la motosega per potatura a motore spento e tenendola dall’apposita impugnatura posta 

sulla parte frontale (paramano). Non trasportare o posare la motosega mentre è ancora in funzione. 

Spegnere sempre l’unità e attendere che la lama si sia completamente arrestata. Trasportare 

l’apparecchio afferrandolo per l’impugnatura anteriore e tenendolo lontano dal proprio corpo. 

 Mantenere la lama ben affilata e pulita per garantire le migliori prestazioni e una maggior sicurezza. 

Seguire le istruzioni per la corretta lubrificazione ed il cambio degli accessori. Tenere tutte le 

impugnature pulite, asciutte e libere da residui di olio e grasso. 

 Evitare accensioni involontarie del prodotto. Non trasportare mai la motosega a motore acceso. 

Accertarsi che l’interruttore motore sia impostato su OFF – spento. 

 Per il rifornimento, utilizzare una miscela di benzina senza piombo (verde, E10) a 96 ottani e olio 

sintetico di alta qualità per motori a 2 tempi tipo Mobil nel rapporto di 40:1. Non utilizzare mai 

miscele sporche o molto vecchie. Possono danneggiare irreparabilmente il motore e far decadere la 

garanzia. 

 E’ importante rispettare il rapporto di miscelazione benzina-olio di 40:1. Eccedere con 

uno dei due liquidi può grippare o danneggiare irrimediabilmente il motore. Utilizzare 

dei contenitori graduati per misurare la giusta quantità di benzina e di olio. 

 

 Non rimuovere, modificare o rendere inoperativo il dispositivo di sicurezza del prodotto. Il freno 

catena/protezione per le mani (paramano) è il principale dispositivo di sicurezza.  
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 La motosega deve essere utilizzata solo da una persona alla volta. Le altre persone devono stare 

lontano dall’area di taglio della motosega. I bambini e gli animali devono essere tenuti lontani 

dall’area di lavoro. 

 Prima di mettere in funzione la motosega accertarsi che la lama non entri in contatto con materiali, 

oggetti o altro. Non deve toccare niente al momento dell’accensione. 

 Assicurarsi di riporre la motosega in un luogo chiuso a chiave e inaccessibile ai bambini. Riporlo in 

un ambiente asciutto. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non abbiano 

letto le presenti istruzioni, al fine di evitare pericoli. 

 Fare attenzione al contraccolpo. Il contraccolpo si ha quando l’estremità della catena incontra un 

oggetto o quando il legno stringe e blocca la catena nel taglio. Il contatto con oggetti all’estremità 

della catena a volte causa un rapidissimo scatto in direzione inversa, spingendo la barra guida verso 

l’alto e verso l’operatore. Se la catena viene bloccata lungo la parte superiore della barra guida essa 

potrebbe andare verso l’operatore. In ambedue i casi, si potrebbe perdere il controllo della 

motosega, con possibili gravissime conseguenze. Non affidarsi ai soli dispositivi di sicurezza 

incorporati dalla motosega ma prendere tutte le precauzioni per evitare ogni possibile incidente.  

 Fare attenzione ai rami sottoposti a tensione. Non tagliare i rami dal basso. Non posizionarsi sotto ai 

rami che vengono tagliati. 

 Portare sempre con sé una riserva di miscela e di olio e contrassegnare l’area di lavoro con corde e 

la dovuta segnaletica. 

 Non utilizzare mai il prodotto se si è da soli. Far sì che sia sempre presente almeno un’altra persona 

nell’area di lavoro in caso si necessiti di aiuto. 

 Prima di ogni uso, verificare il corretto tensionamento della catena. Una catena allentata o troppo 

stretta può essere pericolosa e causare lesioni all’operatore. 

 In caso di parti mancanti o danneggiate, rivolgersi a personale qualificato. 

 Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, 

possono causare incidenti o danneggiare l’utensile. 

 Non abbandonare mai l’unità in funzione. Spegnerla prima di lasciarla incustodita per evitare possibili 

incidenti. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso. 

 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 

 Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai 

il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche. 

 Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili. 

 Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 

 Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili 

dall’utente. 
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 ULTERIORI NORME DI SICUREZZA PER TUTTE LE OPERAZIONI 

Contraccolpi ed avvisi correlati 

Fare attenzione al contraccolpo. Il contraccolpo è una reazione improvvisa della catena. Il contraccolpo si ha 

quando l’estremità della catena incontra un oggetto o quando il legno stringe e blocca la catena nel taglio. Il 

contatto con oggetti all’estremità della catena a volte causa un rapidissimo scatto in direzione inversa, 

spingendo la barra guida verso l’alto e verso l’operatore. Se la catena viene bloccata lungo la parte superiore 

della barra guida essa potrebbe andare verso l’operatore. In ambedue i casi, si potrebbe perdere il controllo 

della motosega, con possibili gravissime conseguenze. Non affidarsi ai soli dispositivi di sicurezza incorporati 

dalla motosega ma prendere tutte le precauzioni per evitare ogni possibile.  

ATTENZIONE: il contraccolpo può portare ad una pericolosa perdita del controllo della motosega causando 

lesioni molto gravi o fatali all’operatore o a qualsiasi persona che sia nelle vicinanze. Fare sempre molta 

attenzione quando si maneggia l’unità in quanto il contraccolpo è la maggior causa di incidenti.  

Il contraccolpo può accadere quando la punta della barra guida entra in contatto con un oggetto o quando il 

legno si chiude e blocca la lama nel taglio. Questo tipo di contraccolpo può causare un rapidissimo scatto in 

direzione inversa, spingendo la barra guida verso l’alto e verso l’operatore. 

Il pizzicare la motosega lungo la parte inferiore della barra guida può tirare l’unità in avanti, lontano 

dall’operatore. Il pizzicare la motosega lungo la parte superiore della barra guida può spingere rapidamente 

la barra indietro verso l’operatore. 

Qualsiasi operazione potrebbe causare la perdita del controllo della motosega con conseguenti lesioni 

all’operatore. 

 

Per prevenire il contraccolpo, seguire le seguenti norme di sicurezza aggiuntive: 

 Non iniziare mai a tagliare con la punta della barra guida. 

 Iniziare sempre a tagliare quando la motosega è già in funzione. 

 Non tagliare mai più di un ramo alla volta. Quando si sega un ramo, fare attenzione a non toccarne 

altri. 

 Mantenere sempre un buon equilibrio ed evitare movimenti insicuri. Tenere sempre saldamente 

l’unità con entrambe le mani sulle apposite impugnature, con il pollice e le altre dite che circondano 

le impugnature. Una presa salda aiuterà l’operatore a ridurre gli effetti del contraccolpo e a 

mantenere il controllo della motosega. 

 Non tagliare mai rami ecc che si trovino al di sopra delle proprie spalle. 

 Assicurarsi che l’area in cui si sta lavorando sia libera da ostacoli. Non permettere che la punta della 

catena entri in contatto con un tronco, un ramo, il terreno e altri ostacoli che possono essere colpiti 

mentre si sta utilizzando l’unità. 

 Tenere sempre gli accessori da taglio ben affilati e controllare che siano ben installati e bloccati 

all’unità. Non utilizzare mai una barra di guida danneggiata o crepata. Farla sostituire da personale 

qualificato. 
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 Se la lama dovesse bloccarsi durante il taglio, spegnere l’utensile, permettergli di arrestarsi 

completamente e liberare la lama.  

 Non tagliare ad un’altezza superiore alle spalle. 

 Tagliare alla velocità massima del motore. 

 

 NORME DI SICUREZZA QUANDO SI MANEGGIA LA MISCELA 

 Il motore di questa motosega per la potatura è progettato per funzionare con una miscela 

estremamente infiammabile. Non rifornire mai la motosega e non riporre mai la tanica con la miscela 

in luoghi ove presenti caldaie, forni, fuochi, scintille elettriche o da saldatura o qualsiasi altra fonte di 

calore che può far prendere fuoco alla miscela. Non utilizzate la macchina in ambienti con pericolo di 

esplosione e/o incendio, in locali chiusi, in presenza di liquidi, gas, polveri, vapori, acidi ed elementi 

infiammabili e/o esplosivi. Non utilizzate la macchina in presenza di fonti incendianti quali fiamme 

libere, sigarette, scintille ecc. Il carburante e i suoi vapori sono facilmente infiammabili. Operare in 

un luogo ben ventilato e a motore spento e freddo. 

 NON fumare durante il rifornimento o in prossimità della miscela o dell’unità. Rischio di incendio! 

 Quando si deve rifornire la motosega, spegnere sempre il motore e permettere all’unità di arrestarsi 

e di raffreddarsi completamente. NON rifornire mai quando il motore è caldo o quando la motosega 

è in funzione! Rischio di esplosione e/o incendio! 

 Utilizzare dei guanti antiacido e degli occhiali protettivi quando si maneggia la miscela. Non ingerire, 

non inalare i vapori emessi dal carburante e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Evitare il 

contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua e consultare un 

medico. 

 Se la miscela dovesse fuoriuscire dal serbatoio, utilizzare un panno asciutto per rimuovere le perdite 

prima di mettere in moto il motore. 

 Dopo il rifornimento, avvitare bene il tappo del serbatoio e portare l’unità ad almeno 3 metri di 

distanza dal punto di rifornimento prima di accenderlo. 

 Utilizzare una miscela di olio-benzina. Utilizzare benzina senza piombo (verde, E10) con minimo 96 

ottani e olio sintetico di alta qualità per motori a 2 tempi tipo Mobil nel rapporto di 40:1. 

 Il serbatoio della miscela potrebbe essere in pressione. Allentare sempre il tappo e attendere che la 

pressione sia fuoriuscita prima di rimuoverlo. 

 Se il tappo del serbatoio della miscela o dell’olio è difficile da rimuovere a mano, aiutarsi con la 

chiave di servizio inserendola nella scanalatura sul tappo e ruotandola in senso antiorario. Non 

premere con forza la chiave di servizio contro il tappo dato che quest’ultimo è di plastica e potrebbe 

danneggiarsi.  

 Deve essere sempre presente un estintore nelle vicinanze della zona di lavoro e della zona di 

rifornimento. 
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SIMBOLI SULLA MOTOSEGA 

Sull’unità sono presenti alcuni simboli in rilievo: 

 

Punto in cui fare rifornimento della miscela 

Posizione: coperchio del serbatoio. 

 

Punto in cui fare rifornimento dell’olio catena. 

Posizione: coperchio dell’olio. 

 

Indicatore riguardante l’interruttore. Portando l’interruttore del motore sulla posizione 

“O” (STOP), il motore si arresterà.  

Posizione: frontale, nella parte superiore dell'impugnatura posteriore. 

 

CHOKE - Dispositivo di regolazione della miscelazione aria-carburante. 

Avvio del motore Se si estrae la manopola dello starter (nella parte posteriore destra 

della maniglia posteriore) fino alla punta della freccia, è possibile impostare la modalità 

di avvio come segue: 

• Posizione del primo stadio: modalità di avviamento a motore caldo. 

• Posizione del secondo stadio: modalità di avviamento a motore freddo. 

Posizione: in alto a destra del coperchio del filtro dell'aria. 

Ad avvenuto avviamento, premere la manopola fino a fondo corsa. 

 

Indicatore della carburazione 

Vite H: regola la carburazione a piena potenza. 

Vite L: regola la carburazione del minimo. 

Vite T: aumenta o diminuisce il numero di giri del regime minimo. 

Posizione: sulla parte sinistra dell’impugnatura posteriore. 

 

Mostra la direzione in cui il freno viene rilasciato (freccia vuota) o attivato (freccia piena) 

Posizione: parte anteriore del coperchio della catena. 

 

Vite di regolazione dell’olio della catena 

Verso “MIN” il flusso di olio decrescerà. 

Verso “MAX” il flusso di olio aumenterà. 

Posizione: sul fondo dell’unità. 
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LISTA DELLE PARTI 

 

 

1. Barra  

2. Catena 

3. Protezione frontale (paramano) con freno a 

catena 

4. Interruttore motore 

5. Leva acceleratore 

6. Dispositivo di blocco leva acceleratore 

7. Impugnatura posteriore 

8. Valvola dell’aria 

9. Vite di tensionamento catena 

10. Manopola copertura filtro aria 

11. Maniglia avviamento / Starter 

12. Gancio 

13. Copertura filtro dell’aria 

14. Tappo serbatoio olio catena 

15. Impugnatura frontale 

16. Primer / Bulbo di innesco 

 

PRODOTTO 

ATTENZIONE! Quando si maneggia la catena, usare sempre guanti protettivi antitaglio. 

La motosega è da utilizzarsi per la potatura e deve essere utilizzata da operatori addestrati alla 

manutenzione degli alberi che siano stati istruiti a lavorare in sicurezza. Devono avere nozioni sull’uso di 

sistemi di sicurezza quali cappi, imbragature, cinture, funi e moschettoni e avere pratica sulle tecniche di 

risalita sugli alberi. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso 

professionale. Non utilizzarlo per svolgere lavori pesanti e continuativi. L'utensile deve essere utilizzato solo 

per potatura. 
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DATI TECNICI 

Volume serbatoio miscela: 230 cm3  

Tipo di motore: 1E34F motore a due tempi, raffreddamento ad aria, alimentazione a miscela olio-benzina 

Cilindrata motore: 25,4 cm3 

Potenza: 0,9 kW 

Velocità max motore: 11200/min 

Velocità di minimo motore: 3000±300/min  

Lunghezza taglio: 240 mm  

Lunghezza barra: 300 mm 

Rapporto olio/benzina: 1:40 

Tipo di benzina: senza piombo (verde, E10) con minimo 96,3 ottani  

Tipo di olio: sintetico per motori a 2 tempi di qualità tipo Mobil 

Livello di pressione acustica (LpA): 98 dB(A): 3,0 dB(A)  

Livello di potenza sonora garantito (LwA): 113 dB(A); Indossare una protezione acustica!  

Livello di vibrazione: ahv,eq 3,12 m/s2 (impugnatura frontale); ahv,eq 3,25 m/s2 (impugnatura posteriore); 

Incertezza nella misura k= 1,5 m/s2  

Peso macchina a secco (senza barra, catena e miscela): 3,5 kg 

Tipo di candela: L7T / L8RTF 

 

NOTA: questo apparecchio serve esclusivamente per tagliare legno, non utilizzare su altri 

materiali. 

 

PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE 

a- Controllare l’area di lavoro, l’oggetto da tagliare e la direzione di taglio. Se ci sono ostacoli, 

rimuoverli.  

b- Non iniziare mai a tagliare se l’area di lavoro non è sgombra, se non si può avere un buon equilibrio 

e una via di fuga in caso di caduta di alberi. 

c- Tenere bambini e i non addetti ai lavori lontano dall’area di lavoro il cui spazio è 2,5 volte in più 

rispetto a quello del pezzo da tagliare. 

d- Controllare che l’utensile sia in perfette condizioni e che non ci siano parti danneggiati o logore. Non 

utilizzare mai la motosega se danneggiata, se regolata inadeguatamente o se non completamente 

assemblata. Assicurarsi che la lama si arresti quando il grilletto dell’acceleratore viene rilasciato. 
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QUANDO SI ACCENDE IL MOTORE 

 Tenere sempre l’unità saldamente con entrambe le mani. Utilizzare una presa dove pollice e dita 

circondino completamente le impugnature. 

 Tenere ogni parte del corpo lontano dalla lama. 

 Prima di accendere la motosega, assicurarsi che la lama non sia in contatto con alcun materiale, 

oggetto o altro. 

 

DURANTE L’UTILIZZO 

 Mantenere le impugnature asciutte, pulite e libere da mistura di olio o miscela. 

 Non toccare mai la marmitta, la candela o altre parti metalliche del motore mentre 

esso è in funzione o immediatamente dopo averlo spento. Può causare scosse 

elettriche o gravi ustioni. 

 Fare estrema attenzione quando si tagliano piccoli rami o alberelli in quanto il 

materiale snello può essere catturato dalla lama causando il contraccolpo e 

facendo perdere l’equilibrio all’operatore. 

 Quando si taglia un ramo sotto tensione, fare attenzione in quanto il ramo può 

balzare indietro una volta rilasciata la tensione facendo perdere l’equilibrio all’operatore. 

 Controllare che l’albero non abbia rami che stiano per cedere. 

 Spegnere sempre la motosega e lasciarla arrestare completamente quando la si deve appoggiare o 

si devono effettuare operazioni di regolazione o manutenzione. 

 

ASSEMBLAGGIO 

Installare la barra di guida e la catena 

 

Il prodotto è fornito dei seguenti pezzi (Figura 1) 

A. Protezione della barra 

B. Barra di guida 

C. Catena 

D. Unità 

E. Chiave di servizio 

F. Cacciavite per regolare il carburatore  

G. Viti di montaggio  
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Prima di installare la barra di guida e la catena, assicurarsi che la motosega sia spenta. ATTENZIONE: la 

catena ha le maglie molto taglienti, utilizzare dei robusti guanti di protezione. 

1. Tirare la protezione verso l’impugnatura anteriore per verificare che il freno catena non sia inserito.  

2. Allentare i dadi e rimuovere la copertura della catena. 

3. Fissare il gancio (12) alla parte posteriore dell’unità (Fig. 2). 

 

4. Installare la barra nell’apposito alloggiamento, poi posizionare la catena attorno alla ruota dentata e 

alla barra e accertarsi che sia montata correttamente (Fig. 3). 

 

NOTA: prestare attenzione alla corretta direzione della catena (Figura 4). 

 

5. Montare il dado del tendicatena nel foro inferiore della barra di guida, quindi installare il coperchio 

della catena e stringere il dado di montaggio a mano (Figura 5). 

ATTENZIONE: Quando si installa la copertura della catena, assicurarsi di montare il gancio 

completamente all'estremità posteriore della copertura. 

 

6. Mentre si tiene sollevata la punta della barra, regolare la tensione della catena girando la vite di 

tensionamento fino a quando le cinghie toccano appena il lato inferiore della barra (Figura 6). 
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7. Stringere saldamente i dadi mentre si tiene la punta della barra sollevata (11,8-14,7 N.m./120-150 

kg-cm). A questo punto controllare che la catena scorra bene e che la tensione sia adeguata 

spostando la catena a mano. Se necessario, regolare nuovamente con la copertura della catena 

allentata (Fig. 7). 

NOTE: una catena nuova espanderà la propria lunghezza ai primi utilizzi. Controllare e regolare 

frequentemente la tensione in quanto una catena allentata può facilmente uscire dalla guida 

danneggiandosi e rovinando la barra di guida. 

 

RIFORNIMENTO  

Rapporto di miscelazione 

ATTENZIONE: La benzina è molto infiammabile. E’ vietato fumare o avvicinare fiamme, scintille 

o fonti di calore al carburante. Assicurarsi di arrestare il motore e lasciarlo raffreddare prima di 

rifornire di carburante l'unità. Selezionare un’area all'aperto priva di vegetazione per il 

rifornimento e allontanarsi di almeno 3m dal punto di rifornimento prima di avviare il motore.  

Miscelare una benzina senza piombo (verde, E10) da 96 ottani con olio formulato per motore a 2 tempi con 

raffreddamento ad aria. L’olio deve essere di buona qualità di tipo Mobil. Il rapporto della miscela è di 40:1 

(benzina:olio).  

ATTENZIONE: rifornire e tenere la miscela in un luogo lontano da fiamme 

libere o fonti di calore. Rischio di esplosione! Miscelare e riporre la benzina 

solo in un contenitore omologato. Per maneggiare la miscela in maniera 

sicura, far riferimento al paragrafo “NORME DI SICUREZZA QUANDO SI 

MANEGGIA LA MISCELA”. 

NOTA: molti dei problemi al motore sono causati, direttamente o indirettamente, dal tipo di 

miscela utilizzata. Fare attenzione a non utilizzare olio per motori a 4 tempi. 
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Miscelazione 

1. Misurare le quantità di benzina e olio da miscelare in due contenitori separati. 

2. Mettere un po’ di benzina in un contenitore omologato pulito. 

3. Versarvi tutto l'olio e agitare bene. 

4. Versare il resto della benzina e agitare nuovamente per almeno un minuto. Poiché alcuni oli possono 

essere difficili da mescolare a causa della loro composizione, è necessaria una miscelazione 

omogenea in modo tale che il motore possa durare a lungo. Se la miscelazione dovesse essere 

insufficiente, aumenta il rischio di grippaggio precoce del pistone. 

5. Apporre all'esterno del contenitore una chiara indicazione della sostanza contenuta per evitare 

confusione. 

 

Rifornimento dell’unità 

1. Svitare e rimuovere il tappo della benzina. Appoggiare il tappo in un luogo privo di polvere. 

2. Inserire la miscela nel serbatoio fino all'80% della sua piena capacità. 

3. Chiudere saldamente il tappo del serbatoio e pulire eventuali perdite di carburante attorno all'unità. 

ATTENZIONE: selezionare un’area all'aperto priva di vegetazione per il rifornimento e 

allontanarsi di almeno 3m dal punto di rifornimento prima di avviare il motore. Arrestare il 

motore prima di rifornire di carburante l'unità. Assicurarsi di agitare sufficientemente la 

benzina miscelata nel contenitore. 

 

Per garantire una lunga durata del motore, evitare di utilizzare: 

- benzina grezza (senza avervi aggiunto l’olio). Potrebbe causare il veloce deterioramento delle parti interne 

del motore; 

- olio per motori a 4 tempi. Può sporcare la candela o causare il blocco dello scarico o il blocco del pistone; 

- miscela che è stata lasciata inutilizzata per un periodo di almeno un mese. Può ostruire il carburatore e 

impedire il corretto funzionamento del motore. 

- In caso di immagazzinamento del prodotto per un lungo periodo di tempo, pulire il serbatoio del carburante 

dopo averlo svuotato. Quindi, attivare il motore e svuotare il carburatore dal carburante miscelato. 

 

Olio per catena 

Per una duratura lubrificazione automatica della catena e della barra, utilizzare olio 

per catena del tipo SAE#10W~30 per tutto l’anno. 

NOTA: non utilizzare olio di scarto o rigenerato, può danneggiare la pompa dell’olio. 

Durante il rifornimento non spandere olio e non riempire il serbatoio fino all’orlo. 
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FUNZIONAMENTO 

Mettere in funzione il motore  

ATTENZIONE: è molto pericoloso avviare una motosega che monta parti danneggiate o 

mancanti. Prima di mettere in funzione la motosega, verificare che tutte le parti, incluse la 

barra e la catena, siano installate in modo adeguato. 

1. Riempire rispettivamente il serbatoio della miscela e dell’olio per 

catena e chiudere bene i tappi (Figura 8).  

2. Spingere in modo continuo il bulbo di innescamento (16) finché la 

miscela non fluisce nel bulbo (Fig. 9). 

3. Posizionare l’interruttore (4) su “I” per accendere il motore (Figura 

10). 

4. Mentre si tiene la leva dell’acceleratore insieme al dispositivo di 

blocco, premere il tasto di blocco per la modalità di funzionamento 

continuativo e rilasciare la leva dell’acceleratore per mantenerla 

nella posizione di accensione (Figura 11). 

5. Estrarre la manopola dell'aria nella posizione di chiusura (Posizione 

2 - Figura 12) in modo che la leva dell'acceleratore verrà quindi 

impostata nella posizione di avvio. NOTA: quando si riaccende la 

motosega subito dopo averla arrestata, lasciare la valvola dell’aria 

in posizione d’apertura (posizione 1 – valvola dell’aria aperta e 

leva dell’acceleratore in posizione di avvio). Una volta che la 

manopola dell'aria è stata estratta, non tornerà in posizione 

operativa anche se si preme su di essa con un dito. Quando si 

desidera riportare la manopola dell'aria nella posizione operativa, 

estrarre invece la leva dell'acceleratore. 

 

6. Mentre si tiene in modo sicuro l’unità sul terreno, estrarre lentamente la maniglia di 

avviamento/starter (11) fino all’arresto; poi dare uno strappo 

rapido ed energico, spingendo in basso la maniglia (Figura 

13). NOTA: non estrarre completamente la fune, pericolo di 

rottura! Non lasciare tornare l’impugnatura di colpo ma 

accompagnarla verticalmente perché la fune possa avvolgersi 

correttamente.  ATTENZIONE: non accendere il motore 

mentre si tiene la catena con la mano. Rischio di ferite gravi!  
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7. Quando il motore si è acceso, spingere prima la valvola dell’aria in posizione 1, poi tirare 

nuovamente la maniglia di avviamento per accendere completamente il motore. 

8. Permettere al motore di scaldarsi con la leva dell’acceleratore premuta leggermente. ATTENZIONE: 

tener presente che la catena inizierà a ruotare non appena il motore si accende. 

 

Controllo dell’olio catena 

Dopo aver acceso il motore, far funzionare la catena a media velocità e controllare che l’olio venga disperso 

come mostrato in Figura 14.  

 

Il flusso dell’olio può essere cambiato inserendo un cacciavite nel foro situato sulla parte inferiore della 

frizione. Regolarlo a seconda del lavoro da svolgere (Figura 15). NOTE: il serbatoio dell’olio dovrebbe 

diventare quasi vuoto una volta che la miscela è consumata. Accertarsi di riempire il serbatoio dell’olio ogni 

volta che si rifornisce la motosega. 

 

 

REGOLARE IL CARBURATORE  

La motosega è fornita con carburatore già regolato ma potrebbe essere 

necessario un perfezionamento a causa di un cambiamento delle condizioni 

operative. 

Prima di regolare il carburatore, assicurarsi che i filtri aria / carburante 

forniti siano puliti e che il carburante sia correttamente miscelato. 

Regolare il carburatore con la barra collegata all’unità.  

1. Le viti H e L sono limitate entro i numeri di giri indicati di seguito: 

Vite H: -1/4  

Vite L: -1/4 

2. Accendere il motore e permettergli di scaldarsi a bassa velocità per pochi minuti. 

3. Ruotare la vite di regolazione (T) in senso antiorario cosicché la catena non giri. Se la velocità è troppo 

bassa, ruotare la vite in senso orario. 

4. Fare un taglio di prova e regolare la vite H per una miglior potenza di taglio, non per la massima 

velocità. 
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FRENO CATENA 

Questa motosega è dotata di freno automatico per fermare la rotazione della catena in caso di contraccolpo 

mentre ci si trova in una operazione di taglio. Il freno si attiva automaticamente per mezzo della forza di 

inerzia che agisce sul peso situato sulla protezione frontale. 

Per rilasciare il freno, spingere in alto la protezione frontale attorno all’impugnatura frontale finché non 

scatta.  

ATTENZIONE: Quando il freno è in funziona, rilasciare la leva dell'acceleratore per rallentare il 

regime del motore. Il funzionamento continuo con il freno innestato genererà calore dalla 

frizione e potrebbe causare problemi. 

Prima di ogni lavoro, verificare le condizioni operative del freno seguendo i passaggi seguenti: 

1. Avviare il motore e afferrare saldamente la maniglia con entrambe le mani. 

2. Tenendo premuta la leva dell'acceleratore per mantenere il funzionamento della catena, spingere la 

leva del freno (protezione per la mano sinistra) (3) in basso verso la parte anteriore usando la parte 

posteriore della mano sinistra. 

3. Quando il freno funziona e la catena è ferma, rilasciare la leva dell'acceleratore. 

4. Rilasciare il freno 

 

ARRESTARE IL MOTORE 

1. Rilasciare la leva dell’acceleratore per permettere al motore di funzionare a vuoto per qualche 

minuto. 

2. Posizionare l’interruttore su “O” (STOP) (Figura 18). 

 

OPERAZIONE DI TAGLIO 

Prima di iniziare il lavoro, fare pratica tagliando semplici ceppi. Questo può aiutare l’operatore a prendere 

confidenza con l’unità imparando a maneggiarla. 

 Seguire sempre le istruzioni di sicurezza. La motosega deve essere usata solo per tagliare legname, 

è proibito utilizzarla per tagliare altri materiali. Le vibrazioni e il contraccolpo variano se si taglia 

materiale diverso dal legname causando incidenti. Non utilizzare la motosega come leva per 
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sollevare, muovere o rompere gli oggetti. Non fissarla con dispositivi di blocco, è estremamente 

pericoloso! Non modificare in alcun modo l’utensile. 

 Non è necessario forzare la lama nel taglio. Applicare solo una leggera pressione mentre il motore è 

in funzione alla piena accelerazione. 

 Quando la catena si incastra nel taglio, non tentare di tirarlo via con la forza ma utilizzare un cuneo 

o una leva per aprire il taglio. 

 

Protezione contro il contraccolpo (Figura 19) 

Questa motosega è dotata di freno a catena che arresterà la catena in caso di contraccolpo se utilizzata 

adeguatamente. Controllare il freno a catena prima di ogni utilizzo facendo funzionare la motosega alla piena 

accelerazione per 1-2 secondi e spingendo in avanti la protezione frontale. La catena dovrebbe fermarsi 

immediatamente con il motore alla velocità massima. Se la catena è lenta nel fermarsi o non si arresta, far 

sostituire il freno e il tamburo della marmitta da personale qualificato. 

E’ estremamente importante che il freno a catena venga controllato prima di ogni uso e che la catena sia 

sempre ben affilata al fine di mantenere il livello di sicurezza contro il contraccolpo sempre sotto controllo. 

La rimozione dei dispositivi di sicurezza, una manutenzione inadeguata o un ricambio scorretto della barra o 

della catena possono far aumentare il rischio di infortuni gravi all’operatore dovuti al contraccolpo.  

 

 

CADUTA DEGLI ALBERI (Figura 20) 

Osservare le norme di sicurezza e procedere come segue: 

La motosega deve essere utilizzata solo per far cadere alberi di diametro molto piccolo. Se la motosega si 

blocca, rilasciarla utilizzando un cuneo di legno. 

ZONA PERICOLOSA: quando un albero cade, può far cadere anche quelli vicini. La zona pericolosa è 

quindi il doppio della lunghezza dell’albero caduto. Far cadere gli alberi è un’attività pericolosa e richiede 

esperienza. Se si è senza esperienza o agli inizi, non tentare di imparare da soli. 
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Direzione di caduta: 

Prima di tutto, decidere la direzione di caduta dell’albero sulla base del vento, dell’inclinazione della pianta, 

della posizione dei rami più pesanti, alberi e ostacoli circostanti, ecc. La motosega deve 

 Mentre si pulisce l’area attorno all’albero, stabilire un buon punto d’appoggio e una via di fuga libera 

da ostacoli. 

 Effettuare un taglio di 1/3 su un lato del tronco: questo darà 

all’albero una direzione e una guida. 

 Controllare la direzione di taglio: se è necessario correggere il 

taglio, segare nuovamente per l’intera larghezza. 

 Iniziare ad avvertire chi lavora accanto all’operatore.  

 A questo punto effettuare un secondo taglio (taglio di caduta) sul 

lato opposto al primo. Assicurarsi che sia più alto del solco del 

primo taglio. 

 Prima di completare il taglio di caduta, utilizzare dei cunei per 

aprire il taglio quando necessario per controllare la direzione di 

caduta. 

 Quando l’albero cade, indietreggiare e fare attenzione alle radici. ATTENZIONE: quando cade un 

albero, assicurarsi di avvertire del pericolo i lavoratori vicini. 

ATTENZIONE: assicurarsi sempre di avere un buon appoggio ed equilibrio. Non sostare vicino al 

tronco. Fare attenzione al rotolare dei tronchi tagliati, specialmente quando si lavora su pendii, 

stare sempre sulla cima della collina. 

 

Non far cadere gli alberi se: 

 non si ha una visuale nitida della zona di lavoro a causa di nebbia, pioggia, neve o al sopraggiungere 

del crepuscolo. 

 la direzione di caduta non può essere stimata in modo affidabile a causa del vento. La caduta degli 

alberi su terreni inclinati, ghiacciati o bagnati è sicura solo se si può avere un saldo punto 

d’appoggio.  

 

EFFETTUARE IL TAGLIO 

Un tronco posato a terra (Figura 21) 

Effettuare un taglio fino a metà tronco, poi farlo rotolare e tagliare dalla 

parte opposta. 

 

Un tronco sospeso su altro legname a terra (Figura 22) 

Nell’area A segare dalla parte inferiore del tronco per 1/3 e finire il taglio 

segando dalla parte superiore. Nell’area B, segare dalla parte superiore per 

1/3 e finire il taglio segando dalla parte inferiore del tronco. 

 



 22

Tagliare i rami da un albero caduto (Figura 23) 

Per prima cosa controllare da che parte è piegato il ramo. Poi effettuare il 

taglio iniziale dalla parte curvata e finire il taglio segando dalla parte 

opposta. ATTENZIONE: durante l’operazione il ramo può balzare 

verso l’operatore.  

 

Potare un ramo da un albero (Figura 24) 

Tagliare prima dal basso poi finire il taglio dall’alto. 

ATTENZIONE: 

1. Durante l’operazione mantenere un buon equilibrio ed assicurarsi 

di stare su una superficie piana e stabile. Non utilizzare una scala 

se non è stabile. 

2. Non sovraccaricare. 

3. Non tagliare rami che siano ad altezza al di sopra delle proprie 

spalle. 

4. Tenere sempre l’utensile con entrambe le mani. 

 

ATTENZIONE 

La motosega è per potatura e deve essere utilizzata da operatori addestrati alla manutenzione degli alberi 

che siano stati istruiti a lavorare in sicurezza. Devono avere nozioni sull’uso di sistemi di sicurezza quali 

cappi, imbragature, cinture, funi e moschettoni e avere pratica sulle tecniche di risalita sugli alberi. Coloro 

che usano una motosega per potatura non devono mai lavorare soli. 

 Verificate che la motosega sia controllata, rifornita con olio e miscela e pre-

riscaldata e poi spenta dall’operatore prima di portarla verso l’albero per il 

taglio. 

 Fissare la motosega all’imbracatura dell’operatore Fig A. 

 La motosega deve essere spenta quando viene passata all’operatore. 

 Utilizzare moschettoni che permettano di fissare la motosega all’imbragatura 

dell’utilizzatore. 

 Assicurarsi che la motosega sia saldamente fissata quando viene passata 

all’utilizzatore sull’albero. 

 Spegnere sempre la motosega quando è fissata all’imbracatura. 

 Assicurarsi che la motosega sia fissata all’imbracatura prima di 

disconnetterla dai sistemi di fissaggio diversi dall’imbracatura. 

 Fissare la motosega all’imbracatura riduce i rischi di danneggiamento 

mentre ci si muove intorno all’albero. 

 Assicurarsi che la motosega sia fissata in maniera bilanciata sulla parte 

posteriore dell’imbracatura per non interferire con le funi di arrampicata 

Fig B. 
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 Muovendo la motosega da un attacco all’altro, l’utilizzatore deve accertarsi di essere sicuro nella 

nuova posizione, prima di lasciarla. 

 

Usare la motosega su di un albero 

Trovare una posizione sicura sull’ albero ed utilizzare la motosega con entrambe le mani in modo da usarla 

all’ altezza dell’anca per i tagli di sezioni orizzontali e del plesso solare per i tagli verticali. 

Il taglio di fusti verticali richiede l’aggiunta di cinghie piatte come punti d’appoggio ulteriori.  

Per gli spostamenti della corda l’operatore deve sbilanciarsi spostando il peso del proprio corpo aggiungendo 

punti di appoggio Fig. C. 

 

Per ottenere un appoggio sicuro nella posizione di lavoro si può far uso di staffe temporanee create 

attraverso delle fasce vedi Fig D. 

 

Avviare la motosega su di un albero 

Per avviare una motosega su di un albero l’operatore deve: 

 Azionare il freno catena prima di avviare. 

 Tenere la motosega lontana dal corpo. 

 Per il lato sinistro, tenere la motosega per l’impugnatura anteriore con la mano sinistra e tirare la 

cordicella di avviamento con la mano destra, lontano dal corpo. 

 Per il lato destro, tenere la motosega per l’impugnatura anteriore con la mano destra e tirare la 

cordicella di avviamento con la mano sinistra lontano dal corpo, lontano dal corpo. 

 È necessario che il freno catena sia sempre innestato. È necessario, prima di ogni taglio critico, 

verificare la presenza di carburante sufficiente per il taglio. 
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Uso della motosega con una sola mano 

È assolutamente sconsigliato e pericoloso effettuare tagli con una mano sola, quando la posizione sull’albero 

è instabile. Se necessario e se possibile, è meglio utilizzare, per limitare i pericoli, un segaccio a mano. 

Il taglio con una sola mano va eseguito soltanto nei seguenti casi 

limitati: 

 L’operatore non può mantenere una posizione sicura per un 

utilizzo a due mani, poiché una mano viene utilizzata come 

appoggio sull’albero. 

 L’operatore necessita di effettuare un taglio in piena 

estensione perpendicolarmente al suo corpo Fig. E. 

È necessario che l’operatore: 

 non tagli mai con la zona di contraccolpo, sulla estremità della 

barra. 

 non regga mai la parte tagliata. 

 non tenti mai di prendere le parti appena tagliate. 

 

Sbloccare una motosega incastrata 

Nel caso che la motosega si incastri durante il taglio è necessario: 

- Spegnere la motosega e fissarla all’albero o ad una fune di sicurezza. 

- tirare la motosega, se necessario, dalla parte del taglio finché si sposta il ramo. 

- effettuare, se necessario, dei tagli con un’altra motosega o con un segaccio a mano, ad almeno 30cm dalla 

motosega incastrata. Gli eventuali tagli devono essere fatti prima dalla parte del ramo da tagliare in modo 

che la motosega non venga trascinata a terra dal ramo stesso. 
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MANUTENZIONE 

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulitura, regolazione 

assicurarsi che il motore sia spento e che si sia raffreddato. Scollegare la candela per prevenire 

accensioni accidentali. 

 

DOPO OGNI USO 

1. Filtro dell’aria 

Polvere sulla superficie del filtro può essere rimossa colpendo 

leggermente un angolo del filtro contro una superficie dura. Per 

rimuovere lo sporco dei tessuti, dividere il filtro in più metà e spazzolarlo 

via. Prestare attenzione quando si utilizza l’aria compressa. Quando si usa 

l’aria compressa, soffiare leggermente dall’interno (Figura 25). 

Per ri-assemblare le metà del filtro, premere il bordo finché non scatta in posizione. 

NOTA: quando si installa il filtro principale, accertarsi che le scanalature sul bordo del filtro siano inclinate 

correttamente sulla copertura cilindrica. 

 

2. Bocchetta olio 

Smontare la barra di guida e controllare che la bocchetta dell’olio non sia 

ostruita (Figura 26 – (1) bocchetta olio).  

 

3. Barra di guida 

Quando la barra di guida è smontata, rimuovere i residui di lavorazione dalla scanalatura della barra e dalla 

bocchetta dell’olio (Figura 27). Dare una mano di grasso alla punta dentata dalla bocchetta di alimentazione 

sulla punta della barra (Figura 28). 

(1) Bocchetta olio 

(2) Bocchetta grasso 

(3) Punta dentata 

 

4. Altro 

Controllare che non ci siano fuoriuscite di miscela, avvitare bene viti o altri dispositivi di fissaggio se sono 

allentati. Accertarsi che tutte le parti siano in buone condizioni, che non vi siano componenti rotti e/o 

danneggiati, specialmente le giunture delle impugnature e il montaggio della barra di guida. Se si dovessero 

trovare danneggiamenti far riparare l’utensile da personale qualificato. 
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MANUTENZIONE PERIODICA 

1. Alette del cilindro (Fig. 29) 

Se le alette del cilindro sono bloccate dalla polvere, possono causare un 

surriscaldamento del motore. Controllarle e pulirle periodicamente. 

 Rimuovere la copertura dello starter. 

 Rimuovere la segatura che si è depositata tra le alette del 

cilindro. 

 Pulire l’area attorno alla parte.  

 Rimontare la copertura dello starter. 

 

2. Filtro della miscela (Fig. 30) 

Utilizzando un gancio di ferro, rimuovere il filtro dal suo 

alloggiamento (Fig. 30, 1-Filtro benzina). Lavarlo con benzina. 

Sostituirlo con uno nuovo se fosse troppo sporco. 

Quando si monta nuovamente il filtro, fare attenzione che 

polvere o fibre del filtro non entrino nel tubo d’aspirazione. 

NOTA: quando si rimonta il filtro, utilizzare una pinza per non piegare l’estremità del tubo 

d’aspirazione. 

 

3. Filtro dell’olio 

Con un gancio di ferro, rimuovere il filtro dell’olio attraverso il suo 

alloggiamento e pulirlo. Quando si riposiziona il filtro nel 

serbatoio, assicurarsi che si posizioni nell’angolo frontale a 

destra. Pulire da sporco e polvere il serbatoio dell’olio (Fig. 31). 

NOTA: quando si rimonta il filtro, utilizzare una pinza per 

non piegare l’estremità del tubo d’aspirazione. 

 

4. Candela (Fig. 32) 

Pulire gli elettrodi con una spazzola di ferro e re-impostare il 

divario a 0,6mm se necessario. 

 

5. Ruota dentata (Fig. 33) 

Controllare che la ruota dentata non sia crepata e che una eccessiva 

usura interferisca con il funzionamento della catena. Se è molto usurata, 

sostituirla con una nuova. Non posizionare mai una nuova catena su una 

ruota logora o una catena usurata su una ruota dentata nuova. Si rischia 

di danneggiare l’utensile. 
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6. Condutture per il raffreddamento dell’aria (Fig. 34) 

 Durante l’uso, le parti metalliche del motore possono 

scottare e bruciare la pelle se toccate. Non toccare mai il 

cilindro, la marmitta o la candela ecc. durante il 

funzionamento o subito dopo l'arresto del motore. 

Permettere alle varie parti di raffreddarsi completamente. 

 Prima di avviare il motore, controllare intorno alla 

marmitta e togliere la segatura. In caso contrario, 

causerà il surriscaldamento e un incendio. Per prevenire il problema, tenere pulito attorno alla 

marmitta. 

Questo motore è raffreddato ad aria. L'intasamento della polvere tra le fessure di ventilazione dell'aria 

(1)(Fig. 34) e le alette del cilindro provoca il surriscaldamento del motore. Controllare e pulire 

periodicamente sia le fessure di ventilazione sia le alette del cilindro dopo aver rimosso il filtro dell'aria e il 

coperchio del cilindro. IMPORTANTE: quando si installa il coperchio del cilindro, assicurarsi che i fili 

dell'interruttore e gli anelli di tenuta siano posizionati correttamente in posizione. 

 

7. Marmitta (Fig. 35) 

Se non si collega correttamente la marmitta, dopo l'avvio del motore, la marmitta si allenterà facendo 

fuoriuscire il gas di scarico ad alta temperatura. Dopo aver pulito la marmitta, prestare attenzione a montarla 

secondo le istruzioni seguenti: 

1. Il corpo della marmitta, il coperchio ed il deflettore devono essere montati correttamente. 

2. Assicurarsi che la guarnizione non sia rotta. Se fosse rotta, sostituirla con una nuova. 

3. Prima di serrare la vite, strofinare il grasso su di essa. 

4. Dopo aver eseguito una prova, serrare nuovamente la vite (coppia di torsione: 6.9-7.8 N.m./70-80 

kg-cm) 

 

ATTENZIONE: subito dopo l'arresto del motore, non toccare la marmitta a mani nude. Scotta e 

si rischiano ustioni. 

Se i residui di carbonio ostruiscono la marmitta, potrebbero causare una scarsa potenza dell’unità e problemi 

all'avvio. Dopo ogni 100 ore, controllare e pulire l'interno della marmitta. 
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8. Barra di guida 

Invertire occasionalmente la barra per prevenire un’usura 

parziale. La rotaia della barra dovrebbe sempre essere 

quadrata. Controllare che la rotaia non sia usurata. Appoggiare 

un righello alla barra e alla parte esterna della maglia. Se c’è 

uno spazio tra i due, la rotaia è normale. In caso contrario, la 

rotaia è usurata e deve essere corretta o sostituita (Figura 36). 

(1) Righello 

(2) Spazio 

(3) Nessuno spazio 

(4) Inclinazione catena 

 

9. Catena 

Mantenere la lama sempre ben affilata. Spegnere l’unità e farla raffreddare completamente prima di affilare 

la lama. La lama necessita di affilatura quando: 

1. I residui di lavorazione diventano come sabbia. 

2. E’ necessaria una forza maggiore per segare. 

3. La linea di taglio non è dritta. 

4. Le vibrazioni aumentano. 

5. Il consumo di miscela aumenta. 

Tenere gli accessori con cura. Mantenere affilati e puliti gli utensili da 

taglio. Una giusta manutenzione, evita che gli utensili da taglio s’inceppino. 

Assicurarsi che ogni parte tagliente abbia la stessa lunghezza e la stessa 

punta di angolazione come illustrato in figura.  

(1) Lunghezza della parte tagliente 

(2) Angolo limato 

(3) Angolo del lato della maglia  

(4) Angolo di taglio della parte superiore della maglia 

 

Affilatura 

Per garantire delle ottime prestazioni, è necessario controllare che le maglie della catena siano sempre 

affilate. Dopo l’affilatura, le maglie devono avere tutte la stessa lunghezza e profondità.  

 ATTENZIONE: una catena affilata produce schegge ben definite. Quando la motosega 

comincia a produrre segatura, è tempo di affilare le maglie. 

 Utilizzare sempre dei guanti protettivi onde evitare lesioni all’operatore.  
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Utilizzare una lima arrotondata di 4,0mm (5/32’’). Affilare le maglie solo con dei colpi all’esterno osservando i 

valori dati nelle figure di seguito. Posizionare la lima sulla parte tagliente della maglia e spingere in avanti. 

Mantenere la posizione della lima come illustrato. 

 

 

Dopo 3-4 volte che le maglie vengono affilate, controllare l’altezza delle gole con lo strumento appropriato 

(1) e, se necessario, ridurle utilizzando una lima piatta, poi arrotondare l’angolo frontale. 

(1) Strumento appropriato 

(2) Fare la spalla della maglia arrotondata 

(3) Misura standard 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

1. Guasto nell’avvio del motore 

 
2. Potenza mancante/ accelerazione scarsa / regime a vuoto debole  

 
3. Olio catena non fuoriesce 
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STOCCAGGIO 

Tenere la motosega in un luogo asciutto, su una superficie piana e chiusa a chiave, lontano dalla portata dei 

bambini. Coprire la catena con l’apposita copertura prima di riporre l’unità. 

 

SMALTIMENTO 

NOTA: provvedere allo smaltimento dell’olio e della miscela usati compatibilmente con l’ambiente. Si 

consiglia di consegnarli in contenitori sigillati alla stazione di servizio locale per il recupero. Non gettare l’olio 

o la benzina nel contenitore dei rifiuti urbani e non versarlo a terra. 

 
Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche come da 

Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto. 

 

GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, 

quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

Sito internet: www.primatronic.com 

 


