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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

LIVELLO DEL SUONO LIVELLO DI VIBRAZIONE
ACCESO MANIGLIAISO 11094

LwA
misurato garantito

ISO 22867
carico completo

MODELLO

funzionamento al minimo

EBZ3000RH 29,5 cm3 99,6 dB(A) 100 dB(A) 2,4 m/s2 1,45 m/s2

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CEE SULLE EMISSIONI DI GAS (2002/88/EC)
e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

DICHIARAZIONE DI CONFORMIITÀ CEE

Nol,                             Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japan

dichlarlamo sotto responsabilità nostra che i seguenti prodotti sono conformi a

NOORMATIVA CEE 89/336/EEC, 98/37/EC

2000/14/EC Controllo di produzione interno.

I prodotti in questione sono :

DESIGNAZIONE : INSILATRICI AD ARIA SOFFIATA

MODELLI : EBZ3000RH

NUMERI DI SERIE : 70400001 esuccessivi

La compagnia suddetta mantiene la seguente documentazione tecnica per
motivi ispezione.

• Istruzioni operativi secondo le descrizioni
• Progetti e disegni
• Descrizione delle misure disegnate per assicurare la conformità
• altra documentazione tecnicia: Foglio delle specificazioni

Standard di ispezione

Saitama, Giappone                      1 dicembre 2008

Isamu NAKAZATO
Direttore generale, sezione di garanzia della gualità

ATTENZIONE!!!
RISCHIO DI DANNO UDITIVO

Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.
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PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA
Le istruzioni fornite nelle sezioni di avvertimento precedute dal
simbolo  sono relative alle cautele da adottare per evitare
eventuali infortuni gravi. Per questo motivo, è necessario leggere
attentamente tutte le istruzioni e osservare tali regole in ogni
momento.

AVVERTIMENTI UTILIZZATI NEL MANUALE

ATTENZIONE
Questo simbolo indica le istruzioni che devono essere osservate
per prevenire eventuali incidenti che possono causare lesioni
gravi o addirittura mortali.

IMPORTANTE
Questo simbolo indica le istruzioni che devono essere seguite
per evitare malfunzionamenti meccanici, gusti o danni.

NOTA
Questo simbolo indica i suggerimenti o le indicazioni utili per
l’utilizzo del prodotto.
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1. Ubicazione dei componenti

1. Telaio
2. Cinghia a spalla
3. Calotta candela di accensione
4. Leva del gas
5. Rete di maglia
6. Leva dell’aria
7. Depuratore dell’aria
8. Cassa a spirale
9. Etichetta “PRECAUZIONE”

10. Braccio
11. Serbatoio del carburante
12. Lanciatore
13. Interruttore di accensione
14. Coperchio motore
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Leggere il manuale di istruzioni prima
di utilizzare la macchina.

Indossare casco, occhiali e cuffie
di protezione.

Avvertimento/Attenzione

Tenere i bambini, eventuali spettatori ed aiutanti ad
una distanza di 15 metri dalla macchina.

Se un’etichetta di avvertimento si stacca o si sporca
e diventa così illeggibile, contattare il rivenditore
presso il quale è stato acquistato il prodotto per
ordinare nuove etichette da fissare nelle ubicazioni
apposite.

Non modificare la macchina.
Se si utilizza un insilatrici ad aria soffiata
modificato o non si  seguono le istruzioni fornite
nel manuale, la garanzia sarà nulla.

2. Dati tecnici

4. Simboli sulla
macchina
Per un funzionamento e una manutenzione sicura, i simboli
sono stati incisi sull’apparecchio. Seguire queste indicazioni
per evitare di commettere errori.

Por ta per r i fornire di „MISCELA DI
BENZINA“
Posizione: COPERCHIO DEL SERBATOIO
DEL CARBURANTE

Direzione di chiusura dell’aria
Posizione: CORPO DEL DEPURATORE
DELL’ARIA

Direzione per aprire l’aria
Posizione: CORPO DEL DEPURATORE
DELL’ARIA

3. Etichette di avverti-
mento sull’apparec-
chio

Model EBZ3000RH
Dimensioni (LxPxH) mm 313 x 394 x 420
Peso a secco (senza tubo) kg 6,2
Capacità del serbatoio litri 1,08
Tipo di motore Motore a benzina a 2 cicli con raffreddamento ad aria
Cilindrata cc 29,5
Filtro dell’aria Sistema di filtro del flusso a due fasi
Carburatore (Diagramma) Tipo valvola Rotante
Sistema di accensione Accensione digitale
Candela NGK CMR7H (A prova di rumore)
Marmitta Equipaggiato con parascintille
Velocità operativa del motore rpm 3000 a 6500
Consumo carburante litri/o 0,58
Portata media dell’aria (con tubo standard) m3/min. 10,7
Max. Volume dell’aria (senza tubo) m3/min. 13,1
Max. Velocità dell’aria m/sec. 57,4

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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una perdita di colore delle dita e
intorpidimento. Non si conoscono
tutti i fattori che determinano questo
disturbo, ma il freddo, i disturbi da
fumi o le condizioni fisiche, così
come l’esposizione prolungata alle
vibrazioni sono menzionati fra i
fattori scatenanti. Per ridurre il
rischio del fenomeno di Raynaud
sono raccomandate le seguenti
precauzioni:

a) Mantenete il corpo caldo. Non
utilizzate il soffiatore durante la
pioggia.

b) Ut i l izzate dei  guant i  spessi
antivibrazione.

c) Fate frequentemente una pausa di
5 minuti in un luogo caldo.

d) Mantenete sempre la presa del
manico, ma senza esercitare una
costante pressione.

e) S e  s e n t i t e  d i s a g i o ,  a v e t e
arrossamenti o lividi sulle dita o altre
parti del corpo, consultate un
medico prima che le condizioni si
aggravino.

8. Il sistema di accensione della
macchina produce un campo
elettromagnetico di intensità molto
bassa. Questo campo potrebbe
interferire con alcuni pacemaker.
Per ridurre il rischio di gravi danni, i
p o s s e s s o r i  d i  p a c e m a k e r
dovrebbero consultare il proprio
medico e il fabbricante del pace-
maker prima dell’utilizzo.

CIRCOSTANZE DI LAVORO
1. Per evitare danni causati da

inalazioni di gas di scappamento,
non utilizzare il soffiatore in luoghi
non ventilati. I gas di scappamento
c o n t e n g o n o  m o n o s s i d o  d i
carbonio.

2. Evitare di utilizzare il soffiatore in
luoghi dove non vi sia una base sta-
bile che permetta di mantenere
l’equilibrio.

COME EVITARE PROBLEMI DI
RUMOROSITA’

 IMPORTANTE

C o n t r o l l a t e  e  s e g u i t e  l e
disposizioni locali riguardanti i
l ive l l i  acust ic i  e  g l i  orar i
consentiti per l’uso del soffiatore.

1. Leggere questo manuale atten-
tamente per capire completamen-
te e osservare tutte le norme di
sicurezza e le istruzioni per l’uso.

2. Tenere il manuale in un luogo facil-
mente accessibile per poterlo
consultare in un momento succes-
sivo, in caso di dubbi. Inoltre, in
caso di domande alle quali non si
trova una risposta nel manuale,
rivolgersi al rivenditore da cui è
stato acquistato il prodotto.

3. Assicurarsi di allegare il presente
manuale se l’unità viene venduta
o prestata oppure se la stessa
cambia proprietario in altri modi.

4. Non prestate o affittate la macchina
senza il manuale delle istruzioni.

5. Assicuratevi che chi utilizza la
m a c c h i n a  c o m p re n d a  l e
informazioni contenute in questo
manuale.

6. Non lasciare usare la macchina ai
bambini sotto i 13 anni di età.

CONDIZIONI DI LAVORO
1. Astenetevi dall’uso del soffiatore se

siete stanchi, malati, debilitati o se
siete sotto effetto di alcool, droghe
o medicine.

2. Per ridurre il rischio di perdita
dell’udito a causa del livello di
rumorosità, è richiesto l’uso di
protezione auricolare.

3. Per ridurre il rischio di lesioni
causate da oggetti proiettati,
met te te  sempre occh ia l i  d i
protezione ed indossate scarpe
protettive. La protezione degli occhi
deve essere conforme alle norma-
tive ANSI Z87.1.

4. Per ridurre il rischio di danni legati
ad inalazione di polveri, utilizzate
una maschera con filtro antipolvere
nelle condizioni in cui si renda nec-
essaria.

5. Indossare scarpe resistenti con la
suola in gomma o scarpe dotate di
altra forma di protezione antiscivolo
per aumentare la protezione dalle
cadute.

6. Per ridurre il rischio di ferite associ-
ate ad oggetti lanciati da elementi
rotanti, evitare abbigliamento
ampio, catenine, capelli lunghi oltre
le spalle o altro materiale sciolto.

7. Un uso prolungato del soffiatore,
esponendo l ’opera tore  a l le
vibrazioni, potrebbe provocare il
d is turbo del le  d i ta  b ianche
(fenomeno di Raynaud) i quali
sintomi sono informicolamento e
sensazione di bruciore seguite da

 5. Per un funzionamento sicuro
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 IMPORTANTE

• Prima di dare inizio all’operazione,
assicurarsi sempre che nel canale
collettore e nella rete non ci siano
eventuali ostacoli che potrebbero
arrecare danni al ventilatore e al
canale collettore e provocare
incidenti gravi.

 ATTENZIONE

• Verificare l’eventuale presenza di
crepe o danni sul supporto della
gomma ammortizzante e della
molla. La mancata sostituzione di
un supporto della gomma che
presenta crepe o danni potrebbe
portare il motore a staccarsi dal
telaio durante l’uso, provocando
quindi il rischio di gravi infortuni
personali.

• Se la  gomma è  screpo la ta
sostituirla immediatamente.

 ATTENZIONE

• Per ridurre il rischio di danni dovuti
al contatto con parti che ruotano,
arrestate il motore quando installate
o rimuovete gli accessori. Non
eseguite alcuna operazione
prima di avere montato la rete a
maglia. Disconnettete la candela di
accensione prima di eseguire la
manutenzione o accedere a parti
mobili.

USO DEL PRODOTTO
1. Ispezionate l’area dove andrete ad

operare con il soffiatore e spostate
o coprite gli oggetti di valore che
potrebbero essere danneggiati
dalla circolazione dell’aria o dai
detriti proiettati.

2. Per ridurre il rischio di danni causati
da oggetti proiettati

a) Tenete lontani bambini, animali
domestici, fate attenzione a finestre
aperte e auto appena lavate prima
di soffiare i detriti in modo sicuro.

b) Utilizzate l’estensione completa del
tubo del soffiatore affinché il getto
d’aria si trovi più vicino possibile al
suolo.

c) Non permettete ad altre persone di
restare nell’area di lavoro.

d) Non orientare il tubo del soffiatore
in direzione di persone o animali.

e) Assicuratevi che i detriti non siano
stati proiettati nella proprietà di altri.

f) Prestate attenzione alla direzione del
vento e non operate controvento.

 5. Per un funzionamento sicuro
1. Utilizzate il soffiatore solo in orari

ragionevoli, né al mattino presto né
la notte, quando potreste disturbare.

2. Attenetevi agli orari stabiliti dalle
ordinanze locali.

3. Utilizzate il soffiatore alla più bassa
velocità di regolazione durante l’uso.

4. Controllate bene il soffiatore prima
di  u t i l i zzar lo ,  sopra t tu t to  i l
silenziatore, l’entrata dell’aria e il
filtro dell’aria.

PIANIFICAZIONE DEL
LAVORO
• Quando organizzate il lavoro,

includete dei momenti di pausa nel
programma. Limitate il tempo di
impiego continuo a 30 - 40 minuti
per sessione, e prendere 10 o 20
minuti di riposo fra ogni sessione.
Cercate anche di mantenere la
quantità di lavoro a due ore di lavoro
al giorno o meno.

CARBURANTE

 ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o
bruciature:

a) Maneggiate il carburante con
attenzione.

b) Non fumate mentre maneggiate il
carburante.

c) Non aggiungete carburante
quando il motore è ancora caldo.

d) Non aggiungete carburante mentre
il motore è in marcia.

e) Evitate le perdite di carburante o
olio. Pulite sempre il soffiatore prima
di utilizzarlo.

f) Allontanatevi di almeno 3 metri (10
piedi) dal punto di rifornimento del
carburante prima di accendere il
motore.

g) Assicuratevi sempre di conservare
il carburante in un contenitore
apposito per i liquidi infiammabili.

h) Assicuratevi che il prodotto sia
debitamente montato e in buone
condizioni di funzionamento.

PRIMA DELL’AVVIAMENTO
DEL MOTORE
• Ogni volta, prima dell’avviamento

del motore, ispezionate l’intera unità
per verificare che ogni parte sia al
suo posto e sicuramente bloccata
nella giusta posizione.Se riscontrate
dei danni alla linea del carburante,
al tubo di scappamento o ai cavi di
accensione, non uti l izzate i l
soffiatore finché non sarà riparato.
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 5. Per un funzionamento sicuro
g) Non orientare mai il tubo del

soffiatore su una fiamma aperta per
evitare che l’unità si incendi, con
conseguenti ferite personali o danni
all’ambiente circostante.

3. Per minimizzare il tempo di
soffiatura

a) Usate rast re l l i  e  scope per
smuovere i detriti prima della
soffiatura.

b) In condizioni polverose, umidificare
leggermente la super f ic ie o
utilizzare il nebulizzatore in caso si
disponga di acqua.

c) Conservate l’acqua utilizzando il
soffiatore di potenza al posto del
tubo flessibile per le molteplici
applicazioni su cespugli e giardini,
incluse aree come cunette, cortine
di protezione, patii, graticole, tettoie
e giardini.

4. Non toccare mai la candela di
accensione o il cavo della candela
quando il motore è acceso. Al
contrario potreste essere soggetti
a scossa elettrica.

5. Non toccare la marmitta, la candela
di  accens ione o a l t re  par t i
metalliche del motore o il coperchio
del motore quando questo è in
funzione o immediatamente dopo
averlo spento. Le parti metalliche
raggiungono alte temperature du-
rante il funzionamento e possono
provocare ustioni gravi.

6. Dopo aver utilizzato il soffiatore e i
suoi accessori, provvedete alla sua
PULIZIA! Gettare i detrit i nel
recipiente per i rifiuti.

MANUTENZIONE
1. Per mantenere il prodotto in perfette

condizioni di funzionamento,
e s e g u i t e  l e  o p e r a z i o n i  d i
manutenzione e revisione descritte
sul manuale ad intervalli regolari.

2. Assicuratevi sempre di spegnere il
motore e disconnettete la candela
di accensione prima di eseguire la
manutenzione o le operazioni di
revisione.

 ATTENZIONE

Le parti metalliche e il coperchio del
motore raggiungono temperature el-
evate immediatamente dopo aver
fermato il motore.

3. Esaminare il soffiatore ad intervalli
regolari per determinare se esis-
tono parti allentate, ossidate o dan-
neggiate. Prestate particolare at-
tenzione alla linea del carburante,
al tubo del silenziatore e ai cavi
di accensione.

4. Tutte le manutenzioni al motore non
descritte nel manuale devono
essere eseguite da personale di
servizio qualificato. Un servizio di
manutenzione errato della ventola
e del silenziatore del soffiatore può
causare guasti di grave entità.

5. Quando sostituite qualche pezzo o
il lubrificante, assicuratevi di
utilizzare sempre prodotti ZENOAH
o prodotti certificati da ZENOAH
compatibili con i prodotti  ZENOAH.

6. In caso di necessità di sostituzione
di qualche pezzo, di manutenzione
o riparazione non descritti in questo
manuale, contattare il più vicino
rappresentante del servizio tecnico
a u t o r i z z a t o  Z E N O A H  p e r
l’assistenza.

7. Utilizzate solo accessori e attacchi
di marca ZENOAH o raccomandati
per questo prodotto.

8. Non smontate e non alterate il
prodotto in nessuna circostanza.
Altrimenti, il funzionamento del
prodot to  pot rebbe r isu l tare
danneggiato e questo potrebbe
non operare più correttamente.

TRASPORTO
• Svuotare il serbatoio dal carburante

prima di trasportare o riporre il
soffiatore.

• Fissare accuratamente l’unità per
prevenirne lo spostamento durante
il trasporto.

• Un’unità che subisca un forte colpo
durante il trasporto e lo scarico
potrebbe avere problemi di
funzionamento.

COME CUSTODIRE IL
SOFFIATORE
• Per custodire il soffiatore scegliete

un luogo chiuso privo di umidità e
lontano dalla portata dei bambini.
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6. Installazione
TUBI DEL COMPRESSORE
1. Collegate il compressore e la giuntura a molinello con

un tubo flessibile. Serrate ambedue le estremità del
tubo flessibile con il hardware fissato sull’unità.

2. Allineate la sporgenza e la fessura sulle estremità del
tubo e girate il tubo finché il collegamento è bloccato.

 NOTA

Un lubrificante leggero può essere utilizzato per
facilitare l’assemblaggio del tubo flessibile al braccio
del soffiatore.

LEVA DELL’ACCELERATORE
• Fissate il morsetto al perno girevole e serrate la vite

sul morsetto.

CAVO DEL GAS
1. Innanzitutto serrare leggermente il tubo flessibile in

mezzo allo stesso, facendo passare la fascia
attraverso il foro (a).

2. Serrare quindi leggermente il cavo facendo passare
la fascia attraverso il foro (b).

(1) Tubo flessibile
(2) Fascia
(3) Cavo

(1) Morsetto
(2) Perno girevole
(3) Vite
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4. Versate il resto della benzina ed agitate nuovamente per
almeno un minuto. Poichè alcuni olii possono essere difficili
da miscelare, per garantire la massima durata del motore è
necessario agitare bene. In caso di miscelazione
insufficiente, aumenta il rischio di grippaggio prematuro del
pistone a causa della miscela eccessivamente povera.

5. Indicare il contenuto sull’esterno del contenitore per
identificarlo facilmente. Per evitare di confondere il
contenuto con quello di altri contenitori.

■ RIFORNIMENTO DELL’UNITA’
1. Svitate e togliete il tappo del carburante. Appoggiatelo su

una superficie priva di polvere.
2. Versate il carburante nel serbatoio fino all’80% della sua

capacità.
3. Fissate saldamente il tappo del carburante e rimuovete

l’eventuale carburante fuoriuscito intorno all’unità.

1. Il rifornimento deve avvenire all’aperto su un terreno
incolto.

2. Prima di avviare il motore, spostatevi ad almeno 3 metri
dal punto di rifornimento.

3. Spegnete il motore prima di iniziare il rifornimento.
Accertatevi di aver agitato sufficientemente la miscela
nel contenitore.

4. Non fumare o collocare oggetti incandescenti accanto
al carburante.

■ PER LA MASSIMA DURATA DEL MOTORE,
EVITATE:

1. CARBURANTE SENZA OLIO (BENZINA GREZZA) – Pro-
vocherà velocemente gravi danni ai componenti interni del
motore.

2. GASOLIO – Può deteriorare le parti in gomma e/o plastica e
compromettere la lubrificazione del motore.

3. OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI – Può imbrattare la candela,
intasare la luce di scarico o incollare i segmenti del pistone.

4. Miscele rimaste inutilizzate per più di un mese possono
intasare il carburatore compromettendo il corretto funziona-
mento del motore.

5. In caso di inutilizzo prolungato del motore, svuotate il
serbatoio del carburante e pulitelo. Successivamente,
accendete il motore e svuotate il carburatore dalla miscela.

6. Per l’eventuale smaltimento, i contenitori con la miscela di
olio esausto devono essere consegnati ad un centro di
raccolta autorizzato.

•    Per maggiori dettagli sulla garanzia di qualità, leggete
attentamente la descrizione nella sezione Garanzia limitata.
La garanzia non copre la normale usura e le eventuali
modifiche al prodotto che ne influenzano la funzionalità. La
garanzia viene invalidata anche nel caso di mancato rispetto
delle istruzioni di miscelazione del carburante ecc.
contenute in questo manuale.

■ RAPPORTO DI MISCELAZIONE RACCOMANDATO
50 BENZINA : 1 OLIO

<quando si utilizza olio originale ZENOAH>

• Le emissioni di scarico sono controllate da parametri e
componenti fondamentali del motore (ad es. carburazione,
fasatura di accensione e fasatura delle luci) senza
l’aggiunta di altri componenti o l’introduzione di un
materiale inerte durante la combustione.

• Questi motori sono omologati per funzionare con benzina
senza piombo.

• Accertatevi di utilizzare una benzina con un numero minimo
di ottani di 89RON (USA/Canada: 87AL).

• L’uso di una benzina con numero di ottani inferiore a quello
indicato può provocare il surriscaldamento del motore e
problemi come il grippaggio dei pistoni.

• Si raccomanda l’uso di benzina senza piombo per motivi di
riduzione dell’inquinamento atmosferico, per la vostra salute
e per l’ambiente.

• Benzine oppure oli di scarsa qualità possono danneggiare i
segmenti, i tubi del carburante oppure il serbatoio del
carburante del motore.

■ MISCELAZIONE DEL CARBURANTE

 IMPORTANTE

•    Prestate attenzione durante l’agitazione.

1. Misurate le quantità di olio e benzina da miscelare.
2. Versate parte della benzina in un contenitore per carburante

adeguato e pulito.
3. Versate tutto l’olio ed agitate bene.

■ CARBURANTE

• La benzina è estremamente infiammabile. Evitate di fuma-
re o avvicinare fiamme libere o scintille al carburante.
Spegnete il motore e lasciatelo raffreddare prima di effet-
tuare il rifornimento. Il rifornimento deve avvenire all’aper-
to su un terreno incolto e prima di avviare il motore occor-
re spostarsi ad almeno 3 m dal punto di rifornimento.

• I motori Zenoah sono lubrificati con olio formulato
appositamente per motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad
aria. Qualora non disponiate dell’olio Zenoah, utilizzate un
olio antiossidante di alta qualità omologato per motori a 2
tempi raffreddati ad aria (OLIO JASO FC GRADE oppure ISO
EGC GRADE).

• Non utilizzate olio miscelato BIA o TCW (per motori a 2 tempi
raffreddati ad acqua).

7. Carburante
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(1)

8. Funzionamento
AVVIO DEL MOTORE

 IMPORTANTE

• Evitate di usare il compressore con il tubo
flessibile e la giuntura a molinello scollegati,
poiché questo potrebbe ridurre l ’aria di
raffreddamento del motore e danneggiare il motore
per surriscaldamento.

1. Premete il cicchetto finché il carburante non fuoriesce
nel tubo trasparente.

2. Chiudete l’aria quando il motore è freddo.

3. Portate l’interruttore di accensione in posizione di
avviamento.

4. Portate la leva dell’acceleratore in posizione 1/3
aperta.

5. Per iniziare, tenete la parte superiore del compressore
fermamente con la mano sinistra. Tirate la manopola
del motorino di avviamento lentamente finché non
sentite l’attivazione dello stesso, poi tirate con forza.

 IMPORTANTE

• Evitate di tirare completamente la fune di
avviamento. Non lasciate che la fune di avviamento
ritorni indietri con uno scatto. Riavvolgete il nastro
lentamente. Questo serve per prevenire eventuali

(1) Levetta
dell’aria

(2) CHIUSA
(3) APERTA

(1) Pieno gas
(2) Minimo
(3) Interruttore di

accensione

danni prematuri al motore di avviamento.
• Non permettete a nessuno di avvicinarsi al

soffiatore o allo scarico.
• Non toccare in nessun caso la marmitta, la can-

dela, altre parti metalliche del motore o il
coprimotore quando il motore è in funzione o
subito dopo lo spegnimento dello stesso. Le
suddette parti metalliche ed il coprimotore si
surriscaldano durante l'uso, quindi toccando
queste parti si corre il rischio di gravi ustioni.

6. Quando il motore è acceso, aprite l’aria gradualmente
se è chiusa e lasciate che il motore si riscaldi per un
minuto prima di iniziare l’operazione.

 NOTA

Se il motore non si accende dopo vari tentativi, per via
di una eccessiva chiusura dell’aria, aprite l’aria e ripetete
la procedura tirando la corda.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ A RINVIO
• La velocità a rinvio è stata impostata per 2000 giri/

min. in fabbrica. Se è necessario regolare la velocità
a rinvio, usate la vite di regolazione sul lato superiore
del carburatore.

PER SPEGNERE IL MOTORE
• Portate la leva dell’acceleratore in posizione di minimo,

quindi portate l’interruttore di accensione in posizione
di arresto.

 NOTA

Se il motore non si arresta dopo aver messo
l’interruttore di avviamento in posizione di arresto,
chiudere la leva dell’aria e arrestare il motore. In
questo caso, riparate la macchina presso il più vicino
agente di servizio

(1) Vite di regolazione
della velocita’ a
rinvio

(1) Interruttore di
accensione

(1) Leva dell’aria
(2) CHIUSA
(3) APERTA

(1)

(1) Cicchetto

(1)

(2)

(3)
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9. Manutenzione
Manutenzione, sostituzioni e riparazioni del dispositivo di controllo emissioni e i sistemi possono
essere eseguite da stabilimenti o individui che si occupano di riparazioni di motori non da
strada.

Giornaliero Dopo Dopo Dopo
Sistema/Componenti Procedura o prima ogni 25 ogni 50 ogni 100

dell’uso ore ore ore
Filtro dell’aria Controllare/Pulire ✔

Perdita di carburante Controllare/Sostituire ✔

Filtro del carburante Controllare/Sostituire ✔ ✔

Linea del carburante Controllare/Pulire ✔

Candela di accensione Controllare/Pulire ✔

Silenziatore Controllare/Pulire ✔

Silenziatore parascintille Controllare/Pulire ✔

Sistema di raffreddamento Controllare/Pulire ✔

Viti/Dadi/Bulloni Stringere ✔

Uscita di scarico del cilindro Controllare/Pulire ✔

 ATTENZIONE

Assicuratevi che il motore è fermo e freddo
prima di effettuare lavori di manutenzione nel
compressore. Ogni contatto con il ventilatore
rotante del compressore o con la marmitta
calda può causare lesioni personali.

DEPURATORE DELL’ARIA
• Controllare il filtro dell’aria ogni 25 ore di esercizio o

più frequentemente se lo stesso viene utilizzato in
ambienti molto polverosi. Eventuali otturazioni nel filtro
dell’aria potrebbero aumentare il consumo di
carburante, riducendo allo stesso tempo la potenza
del motore. Non util izzare in nessun caso il
compressore senza filtro dell’aria o con un elemento
filtro deformato, poiché l’aria polverosa non filtrata può
danneggiare rapidamente il motore.

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA:
1. Rimuovere il coperchio del filtro dell’aria.
2. Utilizzare un detergente neutro e dell’acqua tiepida

per pulire l’elemento filtro. Dopo la pulizia, lasciare
asciugare completamente l’elemento filtro.

3. Reinstallare il filtro. Non dimenticare di reinstallare la
griglia. Se la griglia non viene collegata, il depuratore
non verrà sigillato correttamente e la polvere potrebbe

(1) Schermo
(2) Elemento
(3) Sostegno
(4) Scodellino

penetrare nel cilindro.

FILTRO DEL CARBURANTE
• Un filtro del carburante sporco può causare una

cattiva accelerazione del motore. Controllate spesso
se il filtro è sporco. Il filtro può essere rimosso dalla
porta del carburante usando un piccolo gancio per
fili. Scollegate l’assemblaggio del filtro dal tubo del
carburante e sganciate il scodellino per smontarlo.
Pulite i componenti con benzina.

(1) Elemento filtro
(2) Griglia
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9. Manutenzione
CANDELA
• La candela può accumulare depositi di carbonio

sull’estremità di accensione usando l’unità in modo
ragionevole. Rimovete ed ispezionate la candela ogni
25 ore e pulite gli elettrodi se necessario con una
spazzola per fili. La fessura della candela deve essere
regolata a 0,025pollici (0,6~0,7mm).

• I fabbricanti di candele raccomandano ai clienti di
sostituire la candela due volte l’anno per evitare guasti
inattesi della candela.
LA CANDELA DI RICAMBIO È NGK CMR7H.

 IMPORTANTE

• Tenete presente che l’utilizzo di candele diverse da
quelle specificate può impedire la funzione corretta
del motore, causare un surriscaldamento o un danno
al motore.

• Per installare la candela, girate prima la candela con
le mani in modo ben saldo, poi giratelo un’altro quarto
di giro usando una chiave per prese.

MARMITTA

 ATTENZIONE

• Ispezionate la marmitta regolarmente per scoprire
eventuali dispositivi di fissaggio allentati, danni o
corrosione. Se si trova qualche segno di perdite nel
sistema di scarico, evitate di usare l’apparecchio e
fatelo riparare immediatamente.

• Notare che se l’unità non viene riparata, il motore
può prendere fuoco.

 IMPORTANTE

• Prima dell’accensione, assicurarsi che la marmitta sia
fissata in posizione tramite due bulloni (coppia di
serraggio: da 7 a 11 N·Em).

• Assicurarsi inoltre che il parascintille ed il diffusore
siano fissati correttamente tramite due bulloni (coppia
di serraggio: da 2 a 3 N·Em).

• Anche se solo uno dei quattro bulloni è allentato, ciò
può provocare un rischio di incendio nel motore.

SCHERMO DI PROTEZIONE CONTRO
SCINTILLE
• La marmitta è stata dotata di uno schermo di

protezione contro scintille per prevenire che particelle
di carbonio caldo fuoriescano dalla presa di scarico.
Controllate questo schermo regolarmente e, se
necessario, pulitelo con una spazzola per fili. Nello
stato della California è obbligatorio a norma di legge
(sezione 4442 del Codice delle Risorse Pubbliche
della California) di installare uno schermo di
protezione contro scintilla quando si usa un utensile
a benzina su terreno in cui ci sono alberi, cespugli o
erba.

PROCEDURE DA ESEGUIRE OGNI 100 ORE DI
FUNZIONAMENTO
1. Rimuovere il silenziatore, inserire un cacciavite nel foro

e pulire dall’accumulo di carbone. Togliere ogni
eventuale accumulo di carbone dal condotto di
ventilazione del silenziatore e allo stesso tempo anche
dall’uscita di scarico del cilindro.

2. Stringere bene tutte le viti, bulloni e regolazioni.

(1) Bullone
(2) Bullone
(3) Parascintille
(4) Diffusore
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(1)

(2)

(3)
(4)

9. Manutenzione
RETE DI ENTRATA DELL’ARIA

 IMPORTANTE

• L’aria viene aspirata dalla rete di entrata del motore.
Se il flusso d’aria diminuisce durante il funzionamento,
spegnete il motore e controllate che la rete di entrata
del motore non sia intasata.

• La mancata rimozione degli eventuali corpi estranei
può provocare surriscaldamento e danni al motore.

 ATTENZIONE

Non utilizzate mai l’insilatrice senza rete. Prima di
ogni utilizzo, controllate che la rete sia in posizione
ed integra.

CONTROLLO DEL TRAFERRO DELLA BOBINA
DI ACCENSIONE
• Aggiustate il traferro fra la bobina di accensione e il

pacco di ferro del rotore se questo risulta non essere
conforme allo standard, oppure quando installate la
bobina o il rotore.

Traferro:
0,40 mm (0,35 - 0,45 mm)
0,016” (0,014 - 0,017”)

10. Immagazzinaggio

(1) Rete

(1) Rotore
(2) Bobina di avviamento

11. Smaltimento

CINGHIA A SPALLA
• Se la cinghia a spalla è danneggiata potrebbe

rompersi durante l’uso, con conseguente caduta del
prodotto e possibili ferite personali. Seguire le
istruzioni riportate di seguito per sostituire la cinghia
a spalla con una nuova.

1. Agganciare la parte superiore della cinghia a tracolla
alla tacca sulla parte superiore del telaio, quindi farla
passare attraverso la f ibbia come mostrato
nell’illustrazione; fissarla saldamente.

2. Inserire il gancio sulla parte inferiore della cinghia nel
punto di installazione della cinghia nella parte inferiore
del telaio.

PRIMA DI METTERE VIA IL COMPRESSORE
1. Svuotate il serbatoio e premete lo scatto del cicchetto

finché il carburante non è stato svuotato.
2. Rimovete la candela e versate un cucchiaio di olio

per motori a 2 cicli nel cilindro. Fate girare il motore
con la manovella di avviamento alcune volte e
sostituite la candela.

3. Custodite il soffiatore in un luogo asciutto, privo di
polvere, lontano dalla portata dei bambini.

Assicurarsi di rispettare tutte le regolamentazioni locali
in merito allo smaltimento dell’unità, del carburante e
dell’olio.

(1) Fibbia (2) Telaio
(3) Gancio (4) Anello a D
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Caso 1. Difetto di avviamento

CONTROLLARE PROBABILI CAUSE RIMEDIO
serbatoio del carburante → carburante errato → sostituire con carburante corretto

filtro del carburante → filtro del carburante ostruito → pulire

vite di regolazione del carburatore → fuori dal campo normale → regolare in base al campo normale

scintillamento (niente scintille) → candela guasta/bagnata → pulire/asciugare

→ fessura della candela errata → correggere (INTERVALLO: 0,6 ~ 0,7 mm)

candela → allentata → serrare

Caso 2. Il motore viene avviato ma non rimane acceso oppure è difficile da riaccendere.

CONTROLLARE PROBABILI CAUSE RIMEDIO
serbatoio del carburante → carburante errato o vecchio → svuotare il serbatoio e riempirlo con il carburante corretto

vite di regolazione del carburatore → fuori dal campo normale → regolare in base al campo normale

marmitta,cilindro (porta di scarico) → accumulo di carbone → strofinare per rimuovere

filtro dell’aria → ostruito con polvere → lavare

aletta del cilindro, coperchio del ventilatore → ostruito con polvere → pulire

Quando si ritiene che l’unità richieda ulteriori operazioni di manutenzione, rivolgersi al centro di assistenza tecnica locale ZENOAH.

12. Localizzazione guasti

Se un guasto dovesse verificarsi durante il periodo di garanzia
ed in circostanze normali di uso, la parte guasta verrà riparata
o sostituita gratuitamente da un rivenditore autorizzato ZENOAH.

PERIODO DI GARANZIA: 1 anno (6 mesi se usata professional-
mente e 30 giorni se data in affitto) dalla data di acquisto.

I COSTI DI TRASPORTO VERSO E DAL RIVENDITORE
ZENOAH SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE.

ALL’ACQUIRENTE NON VERRA ADDEBITATO ALCUN COSTO
PER LA DIAGNOSI CHE HA PORTATO ALLA DETER-
MINAZIONE DEL DIFETTO DEL COMPONENTE IN GARANZIA,
A CONDIZIONE CHE TALE DIAGNOSI SIA EFFETTUATA DAL
RIVENDITORE ZENOAH.

L’ACQUIRENTE O PROPRIETARIO E’ RESPONSABILE DELLO
SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE RICHIESTA, COME
INDICATO NEL MANUALE D’ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

GLI EVENTUALI PARTICOLARI IN GARANZIA DI CUI NON
E’RICHIESTA LA SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE, OPPURE
E’RICHIESTA SOLAMENTE UN’ISPEZIONE PERIODICA AI
SENSI DELLA RIPARAZIONE OPPURE DELLA „SOSTITUZIONE
A DISCREZIONE“ SARANNO COPERTI PER IL PERIODO DI
GARANZIA. GLI EVENTUALI PARTICOLARI IN GARANZIA DI
CUI E’RICHIESTA LA SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE
SARANNO COPERTI DALLA GARANZIA FINO AL PRIMO
INTERVALLO DI SOSTITUZIONE INDICATO.

PER LA MANUTENZIONE O LE RIPARAZIONI NON IN
GARANZIA POSSONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI DI
PRESTAZIONI E AFFIDABILITA’ EQUIVALENTI, ED ESSI NON
RIDUCONO GLI OBBLIGHI DI GARANZIA DA PARTE DEL
PRODUTTORE.

Garanzia limitata
IL PRODUTTORE RISPONDE DI EVENTUALI DANNI AD ALTRI
COMPONENTI DEL MOTORE PROVOCATI DAL GUASTO DI
UN PARTICOLARE ANCORA IN GARANZIA.

LA GARANZIA NON SI APPLICA ALLE UNITA’ DANNEGGIATE
PER MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PER L’USO E
LA MANUTENZIONE CONTENUTE NEL MANUALE
D’ISTRUZIONI, USO IMPROPRIO, MODIFICHE NON
AUTORIZZATE, ABUSI, LUBRIFICAZIONE ERRATA, USO DI
PARTICOLARI O ACCESSORI DIVERSO DA QUELLO
SPECIFICATO DAL PRODUTTORE, OPPURE ALTRE CAUSE
NON SOTTO IL CONTROLLO DEL PRODUTTORE.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE I PARTICOLARI
SOSTITUITI PER NORMALE USURA O MODIFICHE NON
AUTORIZZATE AL PRODOTTO.

NON ESISTONO ALTRE GARANZIE ESPRESSE.

LE GARANZIA IMPLICITE, INCLUSE QUELLE DI COMMER-
CIABILITA’ E IDONEITA’ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO
LIMITATE A DUE (2) ANNI PER USO DOMESTICO [UN (1)
ANNO PER QUALSIASI ALTRO USO] DALLA DATA DI
ACQUISTO ORIGINALE.

IL PRODUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGETEVI AL VOSTRO
CENTRO DI ASSISTENZA PIU’ VICINO OPPURE VISITATE IL
SITO WEB ZENOAH, http://www.zenoah.net


