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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI 

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

causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Il termine “elettroutensile” che ricorre in tutte le 

avvertenze seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo. Conservare queste istruzioni per 

future consultazioni. 

 

Non avvicinare alcuna parte del corpo alla lama. Non togliere il materiale tagliato né tenere il 

materiale da tagliare quando le lame sono in movimento. Assicurarsi che l’interruttore sia 

spento quando si elimina il materiale incastrato. Un momento di disattenzione mentre si usa la 

elettrosega può provocare delle gravi lesioni fisiche. 

 

Sostenere la elettrosega usando l’impugnatura mantenendo la lama in posizione di arresto. 

Quando si trasporta o si ripone la elettrosega, mantenere sempre il dispositivo di taglio coperto. 

Se si maneggia la elettrosega con proprietà si ridurrà la possibilità di lesioni fisiche dovute alle lame. 

 

Tenere il cavo lontano dalla zona di taglio. Durante il funzionamento, il cavo può nascondersi tra gli 

arbusti e venire tagliato accidentalmente dalla lama. 

 

1. Area di lavoro 

a- Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Le aree ingombre e buie possono provocare 

incidenti. 

b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Si creano 

scintille durante la lavorazione che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.  

c- Tenere lontano bambini, passanti ed animali durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. 

Le distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto. 

 

2. Sicurezza elettrica 

a- La spina elettrica dell’elettroutensile deve corrispondere alla presa di corrente. Non 

alterare la spina in alcun modo. L’uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il 

rischio di scosse elettriche. 

b- Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, 

radiatori, forni e frigoriferi. Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.  

c- Non esporre l’unità a pioggia. L’eventuale infiltrazione di acqua in un prodotto elettrico va ad 

aumentare il rischio di scosse elettriche. 

d- Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare 

l‘elettroutensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Mantenere il 
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cavo al riparo dal calore, olio, bordi taglienti e/o parti in movimento. Cavi danneggiati o 

attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.  

e- Usare esclusivamente prolunghe omologate per l’uso esterno con una corrente uguale o 

superiore alla corrente assorbita dall’apparecchio. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio 

di scossa elettrica. 

f- Se l’utilizzo dell’elettroutensile in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un dispositivo 

di corrente residua (RCD). Utilizzare un dispositivo RCD riduce il rischio di scossa elettrica.  

 

3. Sicurezza delle persone 

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

attenzione l’elettroutensile e usare il buon senso. Non adoperare l‘unità 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 e protezioni per l’udito. Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento protettivo come 

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

c- Evitare l’accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima d’inserire la spina nella presa 

di corrente controllare che l’interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio 

d’incidenti, non trasportare l’elettroutensile tenendo le dita sull’interruttore. Inoltre, 

quando il prodotto non è collegato all’alimentazione, non trasportarlo tenendo 

l’interruttore di accensione su ON – acceso. Trasportare utensili elettrici con il dito 

sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare 

incidenti. 

d- Prima di accendere l’elettroutensile togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. Un 

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

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

Questo permette di controllare meglio l’elettroutensile in situazioni inaspettate. 

f- 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. 

 

4. Uso e manutenzione degli utensili elettrici 

a- Non sovraccaricare o forzare l’elettroutensile. Usare l'elettroutensile adatto per 

l'operazione da eseguire. Usare l’elettroutensile solo per lo scopo per cui è stato designato, in 

questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.  

b- Non usare l'utensile elettrico se il sistema di accensione non si aziona correttamente. 

Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve 

essere sottoposto a riparazioni. 
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c- Estrarre la spina dalla presa di corrente e quando l’elettroutensile non viene utilizzato, 

prima di cambiare gli accessori, effettuare operazioni di regolazione o manutenzione e 

prima di riporlo. Questi semplici accorgimenti permettono di evitare l’accensione involontaria 

dell’unità. 

d- Quando non utilizzato, l’elettroutensile va custodito 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. Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da persone 

inesperte. 

e- Per un uso in sicurezza del vostro elettroutensile, 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. 

f- 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. 

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’elettroutensile 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 elettroutensile è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non adatto per uso 

professionale. 

 

5. Riparazioni 

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

manutenzione o la pulitura di un utensile elettrico 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. 

 

 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO ELETTROUTENSILE 

 

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. 

 

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 
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Durante la lavorazione, l’elettroutensile può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali 

di sicurezza per proteggere i propri occhi. 

 

Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo dell’elettroutensile. 

L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. 

 

Non utilizzare l’elettroutensile in condizioni di pioggia o umidità. Rischio di scosse 

elettriche 

 

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando il cavo è danneggiato o usurato. 

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, bordi taglienti e sostanze oleose. 

 

Tenere l’elettrosega sempre con entrambe le mani sulle apposite impugnature per 

avere un maggior controllo sul prodotto e per avere una presa più salda. 

 

Non tagliare mai con la punta della lama dell’elettrosega. Il contatto con oggetti 

all’estremità della catena a volte causa il contraccolpo, un rapidissimo scatto in 

direzione inversa che spinge la barra guida verso l’alto e verso l’operatore. 

 

Livello sonoro di prestazione: 107dB(A) 

 

Doppio isolamento, classe II. 

Si raccomanda di utilizzare un dispositivo a corrente differenziale (salvavita), la cui corrente di 

innesco sia inferiore o uguale a 30 mA. 

 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito con un cavo preparato in 

modo speciale; non tentare di sostituirlo da soli. 

 

 Questo prodotto deve essere usato come elettrosega. 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. 

 Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che la tensione della rete locale 

corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto. 

 Sostenere sempre l’unità con entrambe le mani dalle apposite impugnature per avere un 

maggior controllo sull’elettrosega e per avere una presa più salda. Afferrare saldamente le maniglie, 
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stringendole con fermezza. La mano destra sull’impugnatura posteriore e la mano sinistra su quella 

frontale. Non tenere mai l’elettroutensile con una mano sola. Rischio di lesioni! 

 Utilizzare sempre gli equipaggiamenti protettivi indicati, si consiglia di indossare pantaloni 

ruvidi come protezione per le gambe e appropriate calzature antiscivolo. Indossare una maschera 

antipolvere se si effettuano lavori che provocano un’alta concentrazione di polvere. Utilizzare dei 

guanti da lavoro al fine di proteggere le dita da abrasioni e contusioni. 

 Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla lama. Non rimuovere il materiale tagliato quando la 

lama è in movimento. Rischio di gravi infortuni. Assicurarsi di spegnere l’elettroutensile quando si 

pulisce la lama dal materiale tagliato. Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti alla 

persona. 

 Durante la lavorazione, tenere il cavo lontano dal dispositivo di taglio e dall’area di 

lavoro. Tenere il cavo o la prolunga alle proprie spalle dietro all’elettroutensile, mai davanti. Tenere 

sempre presente dove si trova il cavo. La prolunga deve avere almeno la stessa sezione del cavo di 

alimentazione; La prolunga deve essere con fili di sezione almeno uguale al tipo presente nel cavo di 

alimentazione, non può essere costituita da fili di sezione inferiore più leggera e con diverse 

caratteristiche di isolamento; 

 Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

 Accertarsi che bambini, animali e persone non si avvicinino all’area di lavoro. Mantenere la distanza 

di sicurezza onde evitare incidenti. 

 Non accendere mai l’elettroutensile quando capovolto o non è in posizione di lavoro. Rischio di 

lesioni! 

 Assicurarsi che l’apparecchio sia assemblato correttamente prima di utilizzarlo. 

 Accertarsi che tutti i dispositivi di protezione siano fissati adeguatamente, siano in buone condizioni 

e che funzionino correttamente. 

 Utilizzare l’elettrosega solo nelle ore di buona luminosità o con illuminazione artificiale equivalente. 

Non utilizzare mai il prodotto in caso di pioggia o in condizioni di umidità. L’infiltrazione di acqua in 

un componente elettrico del prodotto può causare corti circuiti e scosse elettriche. Non lasciare 

l’elettroutensile all’aperto di notte. 

 L’elettrosega deve essere utilizzata solo da una persona alla volta. Le altre persone devono stare 

lontano dall’area di taglio dell’elettrosega. I bambini, gli animali e i non addetti ai lavori devono 

essere tenuti lontani dall’area di lavoro. 

 Prima di mettere in funzione l’elettrosega accertarsi che la lama non entri in contatto con materiali, 

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

 Il prodotto non deve essere maneggiato da bambini, da minori o dai non addetti ai lavori. 

 Assicurarsi di riporre l’elettrosega in un luogo chiuso a chiave e inaccessibile ai bambini. 

 Controllare regolarmente che tutte le viti siano strette saldamente e che la lama sia in buone 

condizioni. Nel caso la lama sia danneggiata o usurata, farla sostituire da personale qualificato. 
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 Prima di azionare l’elettroutensile, assicurarsi che il dispositivo di taglio sia completamente libero di 

muoversi.  

 Se l’elettrosega non viene utilizzata per qualche tempo, deve essere posizionata sul lato in modo che 

altre persone non si trovino in pericolo. 

 Fissare sempre il freno catena prima di iniziare a segare. 

 Rimuovere l’elettrosega dal legno solo quando la catena è ancora in funzione.  

 Non utilizzare mai l’elettrosega se ci si trova su una scala, un albero o qualsiasi altro luogo instabile. 

Non segare tenendo l’elettroutensile con una sola mano. 

 Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento. Rischio di gravi infortuni. 

 ATTENZIONE: la lama non si arresta immediatamente allo spegnimento dell’elettroutensile. Prima di 

effettuare operazioni di manutenzione o pulitura, spegnere l’elettroutensile, rimuovere la spina dalla 

presa di corrente e attendere che il dispositivo di taglio si arresti completamente. 

 Durante le operazioni di pulitura o manutenzione (da effettuarsi ad elettroutensile spento e 

scollegato dall’alimentazione elettrica) fare attenzione agli utensili da taglio poiché sono molto 

affilati. Fare attenzione alle proprie dita! Indossare sempre i guanti protettivi. 

 Se l’elettroutensile comincia a vibrare in modo anomalo, spegnerlo, rimuovere la spina e verificarne 

la causa.  

 Non utilizzare l’elettroutensile a piedi nudi o con indosso delle scarpe aperte. Usare appropriate 

calzature protettive. 

 Spegnere e scollegare sempre la spina dalla presa elettrica quando l’elettroutensile non è in uso, 

quando lo si trasporta da un luogo all’altro, prima di effettuare operazioni di manutenzione o pulizia, 

quando si attraversano aree non erbose.  

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

 Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio. 

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

dall’utente. 

 Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi. 

 Utilizzare sempre l’elettroutensile corretto. Non utilizzare elettroseghe a bassa tensione per lavori 

molto pesanti. 

 Fare estrema attenzione quando si tagliano alberi giovani o vegetazione. Il materiale molto sottile 

potrebbe essere intrappolato dalla catena e scagliato contro l’operatore facendogli perdere 

l’equilibrio. 

 Non trasportare o posare l’elettrosega mentre è ancora in funzione. Spegnere sempre l’unità e 

attendere che la lama si sia completamente arrestata. Verificare che la protezione della lama sia in 

posizione quando ci si sposta o si trasporta l’unità. Trasportare l’elettroutensile afferrandolo per 

l’impugnatura anteriore e tenendolo lontano dal proprio corpo. 
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 Quando si sposta l’elettrosega accertarsi che la lama sia puntata verso il basso. 

 Utilizzare un robusto supporto quando si sega il legname. Non fare tenere il legname da una 

seconda persona o non tenerlo con il proprio piede. 

 I tronchi devono essere posizionati in modo sicuro. 

 Fare attenzione al rotolare dei tronchi. Se ci si trova su un pendio, lavorare sul lato a monte del 

tronco. 

 Tagli orizzontali o inclinati devono essere svolti solo da professionisti (alto rischio di contraccolpo).  

 Per tagli orizzontali, posizionarsi all’angolo più piccolo. Questo richiede estrema attenzione in quanto 

il freno catena non può essere utilizzato in questo caso. 

 Se la catena viene imprigionata nel taglio nella parte superiore, dovrebbe essere spinta in avanti 

dall’operatore. Per questa ragione si dovrebbe segare dove possibile con la parte inferiore, cosicché 

l’elettrosega può essere spinta via dal corpo in avanti verso il legname. 

 Fare estrema attenzione quando si tagliano frammenti di legno. Le schegge possono balzare via in 

ogni direzione (rischio di ferirsi!).  

 Evitare i rischi connessi alle vibrazioni dell’elettroutensile utilizzando dei guanti da lavoro durante 

l’operazione di taglio e limitando il tempo di utilizzo dell’unità. Fare spesso delle pause. 

 Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l’apparecchio e 

contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. 

 Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di 

comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo 

automaticamente. 

 Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio. 

 E’ assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock elettrico; se 

necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. 

 Non inserire oggetti nelle fessure dell’apparecchio. 

 Non toccare la connessione all’alimentazione con mani umide. 

 Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in funzione. Spegnerlo e staccare la spina 

dall’alimentazione prima di lasciarlo incustodito per evitare possibili incidenti. Non lasciare mai 

l’utensile incustodito con la spina inserita.  

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

 Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

 Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l’impiego professionale, artigianale o 

industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese 

commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti. 
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COME PREVENIRE IL CONTRACCOLPO 

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 dell’elettrosega, con possibili gravissime conseguenze. 

Non affidarsi ai soli dispositivi di sicurezza incorporati dall’elettrosega ma prendere tutte le precauzioni per 

evitare ogni possibile.  

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

rami che vengono tagliati. 

 Non utilizzare l’elettrosega per lavori all’interno di boschi. Il cavo non permette all’operatore la 

necessaria mobilità e la sua sicurezza non è garantita. 

 Quando l’albero sta per cadere, fare attenzione ai rami caduti quando si indietreggia. 

 

L’immagine qui di seguito mostra l’etichetta di avvertenza del prodotto dove il colore rosso (1, 2, 3) indica 

che non si deve effettuare una determinata procedura in quanto pericolosa e il colore verde (4) indica la 

procedura raccomandata. 

 

PROCEDURA PERICOLOSA:   

1. Fare attenzione al contraccolpo. 

2. Non tentare mai di usare l’elettrosega con una mano. 

3. Evitare che la barra entri in contatto con qualsiasi oggetto. 

PROCEDURA RACCOMANDATA:  

4. Tenere l’elettrosega con entrambe le mani. 

 

ATTENZIONE: il contraccolpo può portare ad una pericolosa perdita del controllo dell’elettrosega causando 

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

attenzione quando si maneggia l’elettroutensile in quanto il contraccolpo da rotazione e da stretta sono le 

maggiori cause di incidenti. 

              

          CONTRACCOLPO DA ROTAZIONE            CONTRACCOLPO DA STRETTA 
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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 l’elettrosega lungo la parte inferiore della barra guida può tirare l’elettroutensile in avanti, lontano 

dall’operatore.  

Il pizzicare l’elettrosega lungo la parte superiore della barra guida può spingere rapidamente la barra indietro 

verso l’operatore. 

Qualsiasi operazione potrebbe causare la perdita del controllo dell’elettrosega 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 l’elettrosega 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. Tenere sempre saldamente l’utensile 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 dell’utensile. 

 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 

lama entri in contatto con un tronco, un ramo e altri ostacoli che possono essere colpiti mentre si sta 

utilizzando l’elettroutensile. 

 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. 

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

completamente e liberare la lama.  

 Tenere il cavo in modo che esso non entri in contatto con rami e simili durante l’operazione di taglio. 
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DATI TECNICI 

Tensione/Frequenza: 230-240V~ 50Hz 

Potenza: 2000W 

Velocità catena: 13m/s 

Lunghezza taglio: 400mm 

Classe di protezione: II 

LpA: 90,2 dB(A)  KpA: 3,00 

LwA: 103,2 dB(A), KwA:3,00    

Livello di potenza sonora garantito LwA: 107 dB(A) 

Livello di vibrazione: 8,393 m/s2 per l’impugnatura anteriore, 6,002 m/s2  per l’impugnatura 

posteriore.  Incertezza nella misura K: 1,5 m/s2  

Il livello di vibrazione è stato determinato secondo la norma EN 60745.  

Il livello di vibrazione dichiarato è stato misurato secondo il metodo di prova normativo e può essere usato 

per fare confronti con un altro elettroutensile; 

Il livello di vibrazione dichiarato può essere usato per una valutazione preliminare. 

ATTENZIONE: 

1) Il livello di vibrazione durante l’utilizzo dell’elettroutensile può essere differente dal valore dichiarato in 

quanto dipende dal modo in cui si utilizza; 

2) è necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore basate su una condizione 

reale di utilizzo (tenendo conto di tutte le fasi del ciclo operativo, come i periodi in cui lo strumento è spento 

e quando funziona a vuoto oltre al periodo in cui viene effettivamente utilizzato). 

 

DESCRIZIONE 

L’elettrosega deve essere utilizzata solo per tagliare rami degli alberi del proprio giardino. Un uso diverso da 

quello indicato può danneggiare l’elettroutensile o provocare infortuni gravi.  

Utilizzare l’elettroutensile 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 degli 

elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo. Solo per uso 

hobbistico, non per uso professionale. 
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LISTA DELLE PARTI 

 

1. Protezione frontale per le dita / Freno catena  

2. Impugnatura anteriore 

3. Tappo serbatoio olio 

4. Impugnatura posteriore 

5. Cavo 

6. Passacavo 

7. Interruttore ON/OFF (accensione/spegnimento) 

8. Indicatore di livello dell’olio 

9. Copertura ruota dentata 

10. Vite di regolazione tensionamento 

11. Barra di guida  

12. Catena 

13. Tasto bloccaggio di sicurezza 

14. Paracolpi a denti 

15. Coprilama 

 

PRIMO UTILIZZO 

INSTALLAZIONE DELLA CATENA E TENSIONAMENTO 

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

scollegare la spina dalla presa di corrente e indossare sempre guanti da lavoro al fine di evitare 

ferimenti da punte affilate. 

 

1. Rimuovere la copertura della barra guida (9) ruotando la vite di copertura/tensionamento (10) verso 

sinistra. 

2. Inserire la catena sopra la barra guida. Badare che l’orientamento della catena sia corretto 

(direzione di taglio dei denti, i denti devono puntare verso la punta dalla barra di guida). 

3. Posizionare la barra guida con la catena sul bullone di guida (G).  
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4. Riposizionare la copertura della barra guida. Accertarsi che il bullone di guida (G) sia fissato nel foro 

della vite (H) e che la vite tendicatena (F) sia innestata nel foro di tensionamento (E) sulla barra 

guida. Assemblare nuovamente la copertura della barra guida ruotando la vite di copertura (10) 

verso destra. 

5. Effettuare il tensionamento della catena utilizzando la chiave di servizio (Fig. B4). 

6. Posizionare saldamente la vite verso sinistra (G). 

Per sottoporre a tensione la catena procedere come segue. Utilizzando l’apposita brugola, girare in senso 

orario la vite tendicatena finché la catena non è sottoposta alla tensione corretta. Mentre il bullone è ben 

stretto, la barra guida deve essere premuta verso l’alto. Controllare nuovamente la tensione della catena. 

Non sottoporre la catena ad una tensione troppo alta.  

Quando fa caldo, la catena si espanderà e rallenterà aumentando il rischio di fuoriuscita della stessa dalla 

rotaia di guida o di consumarsi rapidamente assieme alla barra guida. Controllare e regolare nuovamente la 

tensione con frequenza. Se si cambia il grado di tensione della catena quando fa caldo, deve essere allentata 

nuovamente quando il lavoro di taglio è completato. Una nuova catena invece richiede un periodo di 

rodaggio di circa 5 minuti. In questi casi la lubrificazione della catena è molto importante. Dopo il rodaggio, 

controllare la tensione della catena e se necessario regolarla nuovamente. 

    

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, accertarsi che la tensione riportata sull’etichetta prodotto 

corrisponda a quella locale. Tenere l’elettrosega con entrambe le mani prima di metterla in funzione. 

ACCENSIONE: premere il tasto di sicurezza (13) e poi il grilletto di accensione (7). Se l’elettrosega non si 

dovesse accendere, rilasciare il freno catena (1). 

SPEGNIMENTO: rilasciare il grilletto (7). 

 

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

 Indossare sempre protezioni per gli occhi e l’udito, guanti da lavoro e vestirsi adeguatamente. 

 Prima di iniziare a tagliare, tirare indietro il freno catena (posizionato davanti alla protezione 

frontale) verso l’impugnatura. 

 Prima di collegare l’elettrosega alla presa di corrente, controllare che cavo e spina siano in ottime 

condizioni. Se fossero presenti dei danneggiamenti, farli sostituire immediatamente da personale 

qualificato. Non usare mai un elettroutensile se il cavo o la spina sono danneggiati onde evitare 

scosse elettriche e lesioni all’operatore. 

 Il cavo deve sempre rimanere dietro all’operatore. 

 Iniziare a tagliare solo quando l’elettrosega è già accesa. Al momento dell’accensione fare in modo 

che la catena e la barra di guida non siano in contatto con alcun materiale. 

 Togliere l’elettrosega dal pezzo in lavorazione solo quando il prodotto è in funzione. 

 Nel caso in cui il taglio non può essere completato in una volta, far scivolar fuori la lama, posizionare 

il paracolpi dentato e continuare il taglio sollevando l’impugnatura posteriore. 

 Spegnere l’elettrosega prima di rilasciare il freno catena. 

 Non permettere alla catena di toccare terra mentre è in funzione. Rischio di lesioni! 
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 Durante la lavorazione, l’elettrosega può diventare molto calda. Fare estrema attenzione a non 

toccare le parti calde, rischio di ustioni! Fare sempre molte pause al fine di far raffreddare 

l’elettrosega. 

 Sostare sempre a lato della linea di caduta prevista dell’albero che deve essere tagliato. 

 Quando si effettuano diversi tagli, spegnere l’elettrosega tra un taglio e l’altro. 

 

FRENO CATENA / IMPUGNATURA ANTERIORE 

ATTENZIONE: una catena allentata o usurata potrebbe balzare fuori dalla barra di guida 

durante la lavorazione. Anche una catena troppo stretta potrebbe danneggiare l’elettrosega. 

Entrambe le situazioni possono causare infortuni e ferimenti gravi all’operatore. 

Tutte le elettroseghe sono dotate di freni a catena / impugnature anteriori che fermano una catena in 

movimento in pochi secondi, riducendo il rischio di contraccolpo. Esso è uno scatto veloce verso l’alto della 

barra guida che si verifica quando la punta della barra colpisce accidentalmente un oggetto o rimane 

impigliata nel taglio. La protezione per le dita (1) protegge la mano sinistra in caso scivoli dall’impugnatura 

anteriore. Il freno a catena è un dispositivo di sicurezza che viene attivato se la pressione è applicata contro 

la protezione o quando, in caso di contraccolpo, la mano dell’operatore tira la leva.  

Quando il freno a catena è attivato, il movimento della catena viene arrestato improvvisamente e la corrente 

è immediatamente interrotta. Lo scopo del freno a catena è quello di ridurre il rischio di infortuni dovuti al 

contraccolpo. 

Il freno a catena è disinserito (la catena può muoversi) quando il freno è tirato indietro e bloccato in 

posizione. Questa è la posizione normale durante la lavorazione (Fig. 1A). 

Il freno a catena è inserito (la catena non può muoversi) quando il freno è tirato in avanti (Fig. 1B). 

NOTA: il motore non si accenderà se il freno a catena è inserito (Fig. 1B). 

 
  

ATTENZIONE: il freno a catena non deve essere utilizzato per accendere o spegnere 

l’elettrosega durante le normali operazioni. 
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VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL FRENO A CATENA 

Prima di iniziare l’operazione di taglio, è bene controllare il buon funzionamento del freno a catena. 

Procedere come segue: 

1. Accertarsi che il freno non sia inserito (Fig. 1A). 

2. Posizionare l’elettrosega su una superficie piana, solida, asciutta e priva di detriti. Fare in modo che 

non entri in contatto con alcun oggetto. 

3. Inserire la spina nella presa di corrente. 

4. Afferrare l’impugnatura anteriore (non il freno a catena / protezione frontale) con la mano sinistra. Il 

pollice e le altre dita devono circondare saldamente l’impugnatura. 

5. Afferrare l’impugnatura posteriore con la mano destra. Il pollice e le altre dita devono circondare 

saldamente l’impugnatura. 

6. Premere il tasto di blocco con il pollice destro. Schiacciare il grilletto di accensione con l’indice.  

7. Mentre il motore è in funzione, attivare il freno a catena girando la mano in avanti contro la leva. 

Non lasciare l’impugnatura. 

8. La catena e il motore dovrebbero spegnersi immediatamente. 

ATTENZIONE: se l’elettrosega non si dovesse fermare quando il freno a catena è inserito, far 

riparare il prodotto da personale qualificato. Non utilizzare l’elettrosega se il freno a catena non 

funziona correttamente. 

 

UTILIZZO 

ABBATTIMENTO 

Per abbattimento si intende la caduta dell’albero. Alberi piccoli con un diametro di 15-18cm vengono 

solitamente abbattuti con un singolo taglio. Alberi più grandi richiedono un taglio di abbattimento i quali 

determinano la direzione di caduta dell’albero. 

L’abbattimento degli alberi è un’attività pericolosa e richiede esperienza. Se si è senza esperienza o agli inizi, 

non tentare di imparare da soli. 

Osservare le norme di sicurezza e procedere come segue: 

L’elettrosega deve essere utilizzata solo per far cadere alberi di diametro molto piccolo. Se l’elettrosega 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. Assicurarsi 

una via di fuga A prima di iniziare il taglio. La via di fuga deve essere retrostante 

alla linea di caduta ed estendersi diagonalmente come mostrato in Figura 2. 

La direzione di caduta B è controllata dal taglio direzionale. Prima di effettuare il 

taglio è bene considerare: 

- la posizione e la concentrazione dei rami più grandi, 

- l’inclinazione naturale dell’albero, 

- la sua curvatura, 

- la direzione del vento  
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in modo da determinare la zona di caduta.  

ATTENZIONE: se si dovesse far tagliare un albero posizionato su un pendio, l’operatore deve 

posizionarsi sulla parte più alta del pendio in modo da non trovarsi nell’area in cui l’albero 

potrebbe cadere e rotolare. 

ATTENZIONE: non abbattere gli alberi in condizioni di forte vento, di vento che cambia 

direzione costantemente o di pericolo di danneggiamento di proprietà. Consultare un 

professionista. Non tagliare l’albero se dovesse sussistere il pericolo di collisione con fili del 

servizio pubblico. 

 

Operazioni per l’abbattimento: 

 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. L’elettrosega 

deve essere già in funzione prima di 

entrare in contatto con l’albero. 

Accendere l’elettrosega. 

 Generalmente per abbattere un albero 

è necessario effettuare 3 tagli (Fig. 

2B): la parte superiore del taglio 

direzionale la parte inferiore del taglio 

direzionale e il taglio di abbattimento.  

 Iniziare l’abbattimento eseguendo prima la parte superiore del taglio direzionale sul lato del 

tronco. Accertarsi di fare il taglio direzionale sul lato verso cui l’albero va abbattuto. Eseguire poi la 

parte inferiore del taglio direzionale che deve andare a finire alla fine della parte superiore. 

Questo taglio darà all’albero una direzione e una guida. L’angolo tra il taglio superiore e quello 

inferiore deve essere di almeno 45°. Accertarsi di non segare la parte inferiore troppo in profondità 

nel tronco. Il taglio direzionale deve essere abbastanza profondo da creare un fulcro di forza e 

larghezza sufficiente e deve essere abbastanza largo da direzionare la caduta dell’albero finché 

possibile. Il fulcro è la cerniera che guida l’albero nella sua caduta ed è la parte non tagliata del 

tronco tra il taglio direzionale e il taglio di abbattimento. 

ATTENZIONE: non camminare mai davanti ad un albero a cui è stata effettuato il taglio 

direzionale. Non segare mai completamente attraverso il tronco. Lasciare sempre un fulcro. Se 

il tronco viene tagliato completamente si perde il controllo della direzione di caduta. 

 Iniziare ad avvertire chi lavora accanto all’operatore e accertarsi che non vi siano estranei nell’area 

di lavoro e nella zona pericolosa. 

 A questo punto eseguire il taglio di abbattimento sul lato opposto al primo. Effettuare il taglio di 

abbattimento 3-5cm sopra il piano della linea del taglio direzionale (Fig. 2B). Far avanzare la lama 
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lentamente nel tronco e accertarsi che l’albero non si muova in direzione opposta a quella prevista 

per la caduta. 

 Appena possibile inserire dei cunei di abbattimento o dei grimaldelli nel taglio prima che l’albero 

diventi instabile o inizi a muoversi. Questo preverrà che la barra di guida dell’elettrosega venga 

impigliata nel taglio direzionale nel caso in cui si sia calcolato male la direzione di caduta. 

 Il taglio di abbattimento deve finire parallelo alla linea del taglio direzionale con una distanza tra i 

due di almeno 1/10 del diametro del tronco (50mm).  

 Utilizzare dei cunei di legno o plastica (G) per prevenire che la catena venga ostacolata o bloccata 

nel taglio (H). I cunei permettono anche di controllare la caduta (Fig. 2C). 

 Quando il diametro del legno da tagliare è più grande della lunghezza della barra, effettuare due 

tagli come mostrato in Figura 2D. 

 

ATTENZIONE: man mano che ci si avvicina al fulcro, l’albero potrebbe iniziare a cadere. Quando 

inizia a cadere, indietreggiare facendo attenzione alle radici e lasciare l’area seguendo la via di 

fuga (Fig. 2A). 

 

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.  

 

DIRAMATURA 

La diramatura o sramatura consiste nel tagliare i rami da un albero caduto. Non togliere i rami di supporto 

(A) che si trovano tra suolo e tronco finché il ceppo è tagliato in pezzi della stessa lunghezza (Fig. 3). I rami 

sotto tensione devono essere tagliati dal basso verso l’alto.  

ATTENZIONE: la maggior parte degli incidenti causati dal contraccolpo si verifica durante la 

diramatura. Osservare la posizione della punta della lama durante il taglio di rami in tensione. 

Prima di iniziare il lavoro, controllare verso quale direzione tende a muoversi la tensione del ramo e dove si 

trova il punto di rottura (ovvero il punto dove si romperebbe se aumentasse la tensione). Terminare sempre 

il taglio dalla parte opposta alla direzione del tensionamento per evitare che la barra di guida rimanga 

imprigionata nel taglio o che l’operatore si faccia male. ATTENZIONE: non tagliare mai i rami mentre si sosta 

sul tronco. 
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TAGLIO 

In questa fase il tronco è a terra. Accertarsi di avere sempre un punto d’appoggio stabile. Non sostare sul 

tronco. Fare attenzione al rotolamento del tronco; in particolare quando si lavora su un terreno in pendenza, 

posizionarsi a monte del tronco. Se possibile, il tronco dovrebbe essere supportato in modo tale che 

l’estremità da tagliare non poggi a terra. Se il tronco è supportato da entrambi i lati ed è necessario tagliare 

nel centro, effettuare un taglio verso il basso fino a metà attraverso il tronco e poi effettuare il taglio 

sull’altro lato al fine di prevenire che la catena venga bloccata nel materiale. Fare attenzione che la catena 

non tocchi terra mentre si taglia onde evitare che la catena si spunti.  

1. Tronco supportato lungo l’intera lunghezza (Fig. 4A): segare dall’alto verso il basso attraverso tutto il 

tronco. Procedere con cautela alla fine del taglio onde evitare che la catena tocchi il suolo. Se fosse 

possibile far rotolare il tronco, tagliare fino alla metà dello spessore del tronco, poi farlo rotolare e 

tagliare la parte rimanente dall’alto verso il basso andando ad incontrare il taglio già eseguito.  

2. Tronco rialzato da terra solo da un’estremità (Fig. 4B): prima di tutto cominciare a segare dalla parte 

inferiore del tronco per circa 1/3 del suo diametro. Così facendo si evita che il tronco si spezzi 

durante il taglio. Infine terminare l’operazione segando dall’alto verso il basso andando ad incontrare 

il taglio già eseguito.  

3. Tronco rialzato da terra da entrambe le estremità (Fig. 4C): prima di tutto cominciare a segare dalla 

parte inferiore del tronco per circa 1/3 del suo diametro. Così facendo si evita che la lama rimanga 

schiacciata durante il taglio. Infine terminare l’operazione segando dall’alto verso il basso andando 

ad incontrare il taglio già eseguito.  

4. Quando si lavora su un terreno in pendenza, posizionarsi a monte del tronco come mostrato in Fig. 

4D. Quando si taglia attraverso il legno rilasciare la pressione durante il taglio quando ci si avvicina 

alla fine del taglio ma senza rilassare la propria presa sulle impugnature dell’elettrosega. Non 

permettere alla catena di toccare il suolo. Una volta terminato il taglio, attendere che l’elettrosega si 

sia arrestata completamente prima di rimuovere la lama dal materiale. Spegnere sempre 

l’elettrosega quando ci si sposta da un albero all’altro. 
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TAGLIO CON L’AUSILIO DI UN CAVALLETTO 

Per ragioni di sicurezza e per comodità di taglio, la posizione corretta per il taglio verticale è essenziale (Fig. 

5).  

 Tenere l’elettrosega con entrambe le mani e tenerla alla destra del proprio corpo 

mentre si taglia. 

 Tenere il braccio sinistro il più dritto possibile. 

 Tenere il peso del proprio corpo su entrambi i piedi. Non sbilanciarsi. 

ATTENZIONE: mentre si sta tagliando con l’elettrosega, accertarsi che la 

catena e la barra siano lubrificate adeguatamente. 

 

MANUTENZIONE  

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione sull’elettrosega, spegnere l’unità, 

scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che la lama si sia completamente 

arrestata. Se necessario, far raffreddare le parti calde in modo da non scottarsi. 

Non modificare l’elettrosega in alcun modo per non compromettere il suo funzionamento e la sua sicurezza. 

Se il prodotto dovesse rompersi o danneggiarsi farla riparare da personale o un centro qualificati.  

La mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione causerà un minor rendimento del prodotto. 

 

MANUTENZIONE DELLA BARRA GUIDA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. 

ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti protettivi quando si maneggia la barra di guida al 

fine di evitare infortuni e ferimenti all’operatore. Non effettuare alcuna operazione di 

manutenzione subito dopo l’uso dell’elettrosega. Alcune parti potrebbero essere molto calde e 

potrebbero causare ustioni all’operatore. Attendere che l’elettrosega si sia completamente 

raffreddata. 

 

 Scollegare la spina dalla presa di corrente. 

 NOTA: non è necessario rimuovere la catena per lubrificare la 

barra di guida.  

 Pulire la punta della barra di guida. 

 Utilizzando una pistola ingrassatrice, inserire la punta del 

beccuccio nel foro di lubrificazione e introdurre il grasso 

finché non appare sull’estremità esterna della punta della 

ruota dentata (Fig. 6). 

 Accertarsi che il freno a catena sia disattivato. Ruotare la catena a mano. Ripetere l’operazione 

finché l’intera punta della ruota dentata non è lubrificata. 

 

La maggior parte dei problemi alla barra guida possono essere prevenuti effettuando correttamente le 

operazioni di manutenzione. Un inserimento improprio della catena o un’impostazione scorretta delle maglie 
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della catena possono causare molti problemi alla barra guida, riguardanti principalmente un’usura e un 

deterioramento non uniformi. Ciò porta ad allargare le scanalature della barra con la conseguenza di rendere 

difficoltoso il tensionamento della catena. Per minimizzare l’usura della barra guida è possibile agire come 

segue: 

 

BARRA GUIDA: la barra guida è soggetta a usura e danneggiamenti nella parte superiore e inferiore. Per 

prevenire queste condizioni, girare la barra ogni volta che si affila la catena. Girarla ogni 8 ore di lavoro per 

garantire un’usura della barra uniforme. Mantenere la scanalatura della barra e il foro di lubrificazione 

sempre puliti (Fig. 7A).  

Controllare frequentemente le scanalature della barra in cerca di usura e, se necessario, rimuovere i graffi e 

squadrare le scanalature utilizzando una lima (Fig. 7B). 

 

ATTENZIONE: Non montare mai una nuova catena su una ruota dentata usurata. 

 

SCANALATURE DELLA BARRA: le scanalature della barra (quelle che supportano la catena) dovrebbero 

essere pulite se l’elettrosega è stata utilizzata molto o se la catena è sporca di residui di lavorazione.  

 

RUOTA DENTATA: la ruota dentata è soggetta a usura e danneggiamenti. Se si notano profondi segni di 

usura sulle maglie, la ruota deve essere sostituita. Una ruota dentata usurata influenza le prestazioni 

dell’elettrosega. Far sostituire la ruota dentata da personale qualificato. 

 

CANALI DI LUBRIFICAZIONE: i canali di lubrificazione della barra dovrebbero essere puliti per assicurare 

un’adeguata oliatura della barra e della catena durante il funzionamento. Questo può essere fatto inserendo 

un piccolo filo di ferro nel foro di fuoriuscita dell’olio. 

NOTA: la condizione dei canali di lubrificazione è facilmente verificabile. Se i canali sono puliti, la catena 

emetterà automaticamente degli spruzzi d’olio nei primi secondi di accensione dell’elettrosega. Questa 

elettrosega è dotata di un sistema di lubrificazione automatico. 

 

MANUTENZIONE DELLA CATENA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. 
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ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti protettivi quando si maneggia la barra di guida al 

fine di evitare infortuni e ferimenti all’operatore. Non effettuare alcuna operazione di 

manutenzione subito dopo l’uso dell’elettrosega. Alcune parti potrebbero essere molto calde e 

potrebbero causare ustioni all’operatore. Attendere che l’elettrosega si sia completamente 

raffreddata. 

 

AFFILATURA 

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

affilate. Utilizzare sempre dei guanti protettivi onde evitare lesioni all’operatore. Utilizzare una lima 

arrotondata di 4.8mm (ø 3/16’’). Affilare le maglie solo con dei colpi all’esterno (Fig. 9) osservando i valori 

dati in Figura 8. 

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

ATTENZIONE: una catena affilata produce schegge ben definite. Quando l’elettrosega comincia 

a produrre segatura, è tempo di affilare le maglie. 

Dopo 3-4 volte che le maglie vengono affilate, controllare l’altezza delle gole e, se necessario, ridurle 

utilizzando una lima piatta, poi arrotondare l’angolo frontale (Fig. 10). 

 

TENSIONAMENTO DELLA CATENA 

Controllare frequentemente il tensionamento della catena e regolarla tutte le volte che è necessario al fine di 

mantenere la catena aderente alla barra ma allentata abbastanza da essere spinta a mano (vedere la 

sezione “INSTALLAZIONE DELLA CATENA E TENSIONAMENTO”. 

 

LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA  

Per prevenire sforzi eccessivi, la catena e la barra guida devono essere lubrificate uniformemente durante 

l’utilizzo del prodotto. Un’adeguata lubrificazione durante il funzionamento è essenziale per minimizzare la 

frizione con la barra guida. Non lavorare mai se la catena non è ben lubrificata altrimenti l’intero apparato si 

danneggerà velocemente. E’ quindi importante verificare sempre prima e dopo ogni uso la lubrificazione 

della catena e il livello di olio. 

Non utilizzare mai l’elettrosega se il livello dell’olio è al di sotto del segno di minimo. 

 Min: quando sono visibili circa 5mm di olio nella parte inferiore dell’indicatore di livello (8) è 

necessario rifornire l’elettroutensile di nuovo olio. 

 Max: Riempire il serbatoio dell’olio finché non è pieno. 

La lubrificazione è automatica. 
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CONTROLLO DELLA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 

Prima di iniziare a lavorare con l’elettrosega, controllare la lubrificazione automatica e l’indicatore di livello 

dell’olio. Accendere l’elettrosega e tenerla al di sopra del terreno. Non permettere alla lama di toccare il 

suolo. Per ragioni di sicurezza si consiglia di mantenerlo ad una distanza di 20 cm dal suolo. Se si presentano 

tracce di olio, il sistema di lubrificazione sta funzionando correttamente. Se invece non vi è alcuna traccia di 

olio, provare a pulire il canale di lubrificazione, il foro di tensione della catena superiore e il tubo dell’olio 

oppure rivolgersi a personale qualificato. 

 

SERBATOIO DELL’OLIO 

Per prevenire che lo sporco si depositi all’interno del serbatoio dell’olio, pulire il tappo (3) prima di utilizzare 

l’elettrosega. Controllare il contenuto del serbatoio durante il lavoro utilizzando l’apposito indicatore di livello 

dell’olio (8). Chiudere saldamente il coperchio e pulire i residui di olio. 

 

COPRICATENA 

La protezione della catena deve essere inserita sulla catena nel momento in cui il lavoro è terminato e 

quando bisogna trasportare l’elettrosega da un luogo all’altro. 

 

PULITURA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulitura, manutenzione o regolazione, spegnere l’elettroutensile, 

attendere che si arresti completamente e rimuovere la spina dalla presa di corrente.  

 Mantenere sempre pulite e libere da residui di polvere o legno le fessure di ventilazione al fine di 

evitare che il motore si surriscaldi.  

 Pulire con un panno leggermente inumidito. NON IMMERGERE MAI l’elettroutensile in acqua o altri 

liquidi. Rischio di scosse elettriche! Asciugare bene con un panno morbido e asciutto.  

 Pulire la barra di guida per accertarsi il libero passaggio dell’olio. 

 Verificare che la catena sia in tensione prima di ogni uso e frequentemente durante l’utilizzo. Affilarla 

se necessario. 

 Non è necessaria alcuna lubrificazione del motore. 

 

STOCCAGGIO 

Tenere l’elettrosega in un luogo asciutto, su una superficie piana e chiuso a chiave, lontano dalla portata dei 

bambini. Coprire la catena con l’apposita copertura prima di riporre l’elettrosega. 
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RISOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI 

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO 

L’elettrosega non si accende. 

Non c’è elettricità. 

Controllare il cavo e la spina. 

Inserire la spina nella presa di 

corrente. 

Cavo difettoso. 

Controllare il cavo. Se dovesse 

essere danneggiato farlo riparare 

da personale qualificato. 

Fusibile difettoso. 
Far sostituire il fusibile da 

personale qualificato. 

Il freno a catena non è stato 

rilasciato. 

Controllare il freno, se necessario 

rilasciarlo. 

La catena è asciutta. Non c’è olio nel serbatoio. Rifornire di olio. 

L’elettrosega funziona ad 

intermittenza. 

Interruttore ON/OFF difettoso. 
Farlo riparare da personale 

qualificato. 

Cavo difettoso. 
Farlo sostituire da personale 

qualificato. 

La catena diventa calda. Lubrificazione della catena. 

Controllare il livello dell’olio. 

Controllare la lubrificazione della 

catena. 

L’elettrosega non taglia 

correttamente o si blocca. 

Tensionamento catena troppo 

basso. 

Effettuare il tensionamento della 

catena 

La catena è spuntata. Affilare o far sostituire la catena. 

La catena è difettosa. Far sostituire la catena. 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o a batteria da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento. 

 

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 

2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE)” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 

l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
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dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 

apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 

successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 

materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 

Marzo 2014. 

 

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 e 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, errato collegamento alla rete di alimentazione, 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 

 


