ITALIANO

MODELLI M2 e M4

MANUALE DI ASSEMBLAGGIO
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1. Corpo
6. Bullone

2. Braccio lama 3. Dado del corpo
7. Dado
8. Gommino di tenuta

4. Chiave
9. Boccola

5. Morsetto
				

FASE DI ASSEMBLAGGIO

1

2

Fare passare i gommini di tenuta dai fori sui bracci della lama.

3

4

Inserire le boccole all’interno dei gommini di tenuta. Inserire la
testa delle boccole dalla parte piegata della lama.

17

18

Fissare i morsetti all’albero stringendo i bulloni e i dadi con la
parte posteriore delle chiavi.

19

20

La vostra zappatrice é pronta all’uso.

PARTI DI RICAMBIO

5

6

Posizionare la rondella di bloccaggio fresata sulla vite del
gruppo riduttore situata sull’estremità dell’albero della falce,
come indicato nella Figura 6.

7

8

Posizionare la rientranza sotto il dado del corpo in modo che
corrisponda alla sporgenza della rondella di bloccaggio fresata e
fissarla con il dado filettato sinistro.

Coltelli

Gommini di
tenuta

Rondelle

Chiavi

Dado del corpo

Boccole

CASI DI ESCLUSIONE DALLA COPERTURA DELLA GARANZIA

1. Non é adatto per zappare nei terreni pietrosi. Si possono rompere i coltelli e gli ingranggi. Tale fatto é
considerato un errore dell’utente per cui non é coperto dalla garanzia.
2. I coltelli sono materiali di consumo e pertanto non sono coperti da garanzia.
3. Il prodotto smontato o che si é tentato di smontare da persone al di fuori di quelle del servizio
autorizzato non é coperto da garanzia.
4. I guasti dovuti alla zappatura in terreni bagnati e umidi non sono coperti da garanzia.

9

10

Fissarla al gruppo riduttore dal foro vicino alla rondella di bloccaggio
fresata. Serrare il dado del corpo ruotandolo verso sinistra con la
chiave per candele.

11

12

Avvitare il dado del corpo all’ingranaggio princiaple della
zappatrice girandolo verso sinistra.

AVVERTENZA!
I bulloni della lama sull’apparecchio della barra sono serrati con LOCTITE. Per rimuovere le lame, riscaldare
i bulloni delle lame con una pistola ad aria calda e quindi svitarli, altrimenti i bulloni potrebbero rompersi.
Quando si installano nuovi coltelli, serrare i bulloni con LOCTITE.
Non iniziate a lavorare prima di aver pulito i materiali come erba, corde o fili intrappolati tra il corpo macchina e la lama. Potreste danneggiare il corpo macchina.

13

14

Stringere saldamente verso sinistra
le due chiavi estratte dalla scatola.
Quando volete separare la zappatrice
dalla falce, posizionare le chiavi come
indicato in figura e togliere la chiave
applicata al dado colpendola
fortemente con un martello.

Stringere i 2 bracci della lama
con i bulloni numero 6 nei loro
alloggiamenti come indicato in
figura.

15

16

Posizionare i morsetti sull’albero dall’alto e dal basso e serrarli con
i bulloni e i dadi portando i bracci della alama sotto i morsetti.
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