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Gentile Cliente, 

desideriamo ringraziarla per aver scelto un prodotto della gamma VIGOR, 
che ci auguriamo sia all altezza delle Sue aspettative. Le ricordiamo, inoltre, 
che il prodotto da Lei acquistato mira a soddisfare I hobbista esigente nonostante 
non sia finalizzato ad un uso in campo professionale. 

Al fine di garantire la prestazione ottimale e sicura del prodotto, La preghiamo 
di leggere con la massima attenzione il presente manuale di istruzioni e di adottare 
tutte le misure di sicurezza ivi consigliate. 

Attenzione: il prodotto deve essere usato da persone competenti ed addestrate a 
lavorare con simili apparecchi, attenendosi alle normative vigenti in materia di 
sicurezza per la protezione dagli infortuni. 

Non affidare il prodotto a persone che non sono pratiche nel suo utilizzo. È 
importante preservare il manuale per consultazioni future, e qualora si affidasse I 
utensile a terzi, occorre consegnarlo provvisto del presente fascicolo. 

Augurandole buon lavoro, Le ricordiamo che siamo a completa 
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza dovesse occorrerle. 
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1 APPLICAZIONE 

Il presente taglia erba è stato progettato per tagliare e completare il taglio di bordi di prato e 
tagliare erba in spazi ristretti. Non idoneo per l'uso professionale. 

AVVERTENZA! Per la vostra incolumità, si consiglia di leggere attentamente 
il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Consegnare 
l’elettroutensile solo accompagnato da queste istruzioni. 

2 DESCRIZIONE (FIG. A) 

1. Cavo elettrico
2. Bloccacavo
3. Interruttore di accensione
4. Maniglia di supporto
5. Impugnatura
6. Carter motore
7. Protezione
8. Bobina portafilo
9. Coperchio con lama di taglio

3 LISTA DEI COMPONENTI

▪ Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
▪ Rimuovere il resto dell’imballaggio e i componenti di supporto per il trasporto (se presenti).
▪ Verificare che tutti i pezzi siano presenti.
▪ Controllare che l’apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori non

abbiano riportato danni durante il trasporto.
▪ Se possibile conservare tutto il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di

garanzia. Successivamente, smaltirlo presso il sistema locale di smaltimento rifiuti.

AVVERTENZA: I componenti del materiale di imballaggio non sono 
giocattoli!  I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica!  Rischio 
di soffocamento! 

1 pz protezione (con viti) 
1 pz tagliaerba 
1 pz istruzioni per l'uso 

Se alcuni componenti risultano danneggiati o mancanti, rivolgersi al 
rivenditore. 
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4 SIMBOLI 

Nel presente manuale e/o sull’apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli: 

Indica il rischio di lesioni 
personali o danni 
all’utensile. 

Indossare protezioni oculari. 

Leggere attentamente il 
manuale prima dell'uso. 

Non usare mai sotto la pioggia, 
in condizioni di umidità o in 
presenza di acqua. L’umidità 
rappresenta un rischio di 
scossa elettrica. 

In conformità con le norme 
fondamentali sulla sicurezza 
delle direttive europee. 

Avvertenza! Proiezione oggetti. 

Doppio isolamento
(classe II) Tenere i presenti a distanza. 

Indossare protezioni auricolari. Si raccomanda I'uso 
di guanti protettivi. 

Attenzione! Scollegare la presa dalla 
corrente prima di effettuare lavori di pulizia 
o manutenzione sul prodotto
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5 ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I TAGLIAERBA 

▪ Non permettere a bambini e persone con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte o 
prive di esperienza e conoscenza di usare l’apparecchio. Norme locali potrebbero 
limitare l’età dell’operatore.

▪ Proteggere i piedi con scarpe o stivali robusti.
▪ Proteggere le gambe indossando pantaloni lunghi.

Collegare l’apparecchio esclusivamente a un gruppo elettrico protetto 
da interruttore di dispersione a terra (30 mA). 

▪ Controllare l’apparecchio prima dell’uso. Se l’apparecchio presenta danni non utilizzarlo.
▪ Se l’apparecchio è danneggiato, rivolgersi a un tecnico autorizzato per le necessarie

riparazioni.
▪ Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione appare danneggiato o usurato.
▪ Prima dell’uso controllare il cavo della prolunga per escludere danni e segni di usura. In

caso di danni, rimuovere immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
Non toccare il cavo prima di aver scollegato la spina dalla presa a muro.

▪ Non utilizzare l’apparecchio in presenza di bambini e/o animali.
▪ Utilizzare l’apparecchio esclusivamente alla luce del giorno o in presenza di buona

illuminazione.
▪ Non azionare mai l’apparecchio senza aver prima installato la protezione.
▪ Prima di utilizzare l’apparecchio eliminare eventuali ramoscelli, pietre, cavi e altri ostacoli

dalla superficie da lavorare.
▪ Usare l’apparecchio solo in posizione eretta, con il filo tagliente rivolto verso il suolo. Non

accendere mai l’apparecchio in una posizione diversa.
▪ Tenere sempre mani e piedi lontani dal filo tagliente.
▪ Evitare di toccare il filo tagliente.
▪ Accertarsi che il cavo di alimentazione non tocchi il filo tagliente.
▪ Prima di appoggiare a terra l’apparecchio, spegnerlo e aspettare che il filo tagliente sia

completamente fermo. Non tentare mai di fermare il filo tagliente.
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Ricordare che, anche dopo lo spegnimento, l’apparecchio continua a girare 
per un breve periodo. 

▪ Utilizzare solo il tipo di filo tagliente raccomandato dal fabbricante. Non utilizzare filo
metallico o lenza da pesca.

▪ Al termine della sessione, prima della manutenzione o in caso di inutilizzo rimuovere la
spina dalla presa.

▪ Dopo l’uso, riporre l’apparecchio in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

6 ASSEMBLAGGIO

Al momento della consegna, alcuni componenti del tagliaerba non sono montati. Per 
montarli procedere come segue: 

6.1 Assemblaggio del carter motore (Fig 1) 
Inserire il carter motore (6) nell’impugnatura (5), facendo attenzione a non danneggiare la 
parte di cavo tra di essi. 

6.2 Assemblaggio dell’impugnatura (Fig. 1) 
Montare la maniglia di supporto (4) sull’impugnatura (5) con il bullone e il dado 
corrispondenti.  

6.3 Montaggio della protezione 
Allineare gli indici di riferimento sul corpo (6) della bobina portafilo (8) e della protezione (9). 
Inserire la protezione nel corpo (fino al collare) e ruotarlo fino ad allineare il foro della 
protezione a quello del corpo. Serrare le viti fornite in dotazione. 

Avvertenza! Durante questa operazione prestare attenzione alla lama taglia 
filo. Potreste ferirvi. 

Avvertenza! Non usare mai il tagliaerba se sprovvisto di protezione. Ciò è 
fondamentale per la vostra sicurezza, per quella delle altre persone e per il 
corretto funzionamento del tagliaerba. La mancata osservanza di questa 
precauzione non solo è pericolosa ma invalida i termini della garanzia. 

6.4 Uso del portacavo (Fig. 2) 
L’impugnatura è dotata di un portacavo, che serve per il collegamento del cavo di prolunga. 

7 FUNZIONAMENTO 

7.1 Consigli per un utilizzo ottimizzato 
Se si utilizza il tagliaerba per la prima volta, verificare che il filo in nylon tocchi o si 
sovrapponga alla lama di taglio. Il filo in nylon sarà tagliato automaticamente quando si ruota 
l’interruttore a finecorsa. Se non raggiunge la lunghezza desiderata, premere con il dito sulla 
testina della bobina e contemporaneamente tirare il filo.. 
Inserire la spina nel cavo di prolunga e collegarlo alla maniglia. Premere l’interruttore e far 
girare a vuoto il tagliafilo; in questo modo si regolerà automaticamente la lunghezza del filo. 
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Avvicinare l’apparecchio all’erba da tagliare solo quando è in funzione, cioè con l’interruttore di 
accensione premuto. 

Avvertenza! Prima di accendere l’interruttore rimuovere la protezione dalla 
lama. 

Afferrare saldamente l’apparecchio con entrambe le mani. Muovere lentamente 
l’apparecchio avanti e indietro. Se l’erba da tagliare è alta, procedere con gradualità, strato a 
strato. (Fig. 5) Mantenere l’apparecchio lontano da oggetti duri e da piante. Usare 
l’apparecchio solo per tagliare erba asciutta. Per lavori di rifinitura, manovrare l’apparecchio 
sulla guida lungo la bordura. 

AVVERTENZA! Quando il filo è corto o usurato taglia in modo meno 
efficiente. Per migliorarne il funzionamento scollegare l’alimentazione 
elettrica e ripetere l’operazione descritta all’inizio del capitolo. In questo 
modo si assicurerà il funzionamento corretto e si acquisirà dimistichezza 
con il tagliaerba. 

AVVERTENZA! Dopo lo spegnimento il filo in nylon continua a roteare per 
alcuni secondi.  

7.2 Accensione e spegnimento 
Per accendere l’apparecchio, tenere premuto il pulsante di sblocco e premere il pulsante di 
accensione/spegnimento (on/off). 
Per spegnere l’apparecchio, rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento (on/off). 

7.3 Estensione del filo (Fig. 3) 
Per estendere il filo premere la bobina verso il terreno mentre il motore è in funzione e il filo si 
estenderà automaticamente.  

7.4 Sostituzione della bobina e del filo (Fig. 4) 
▪ Scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica.
▪ Capovolgere l’apparecchio tenendo la protezione rivolta verso l’alto.
▪ Trattenere saldamente la ventola del motore e la parte inferiore della bobina con una

mano e ruotare la parte superiore del supporto bobina (8) in senso antiorario con l'altra
mano.

▪ Estrarre la bobina vuota e pulire accuratamente l’interno del portafilo per rimuovere ogni
traccia di sporco e residui d’erba.

▪ Ora inserire la bobina nuova nella ventola del motore e spingere l’estremità del filo
attraverso i fori laterali della ventola del motore.

▪ Montare di nuovo ruotando la bobina portafilo (8) in senso orario nella ventola del motore.
▪ Per ripristinare la lunghezza del filo in nylon premere la testina della bobina portafilo  e

tirare le estremità del filo fino alla lunghezza desiderata (circa 10 cm).

AVVERTENZA! Si sconsiglia nel modo più assoluto di avvolgere sulla bobina 
vuota del filo supplementare. Sostituire la bobina con una nuova, identica a 
quella originale. L’uso di un filo con caratteristiche diverse da quello 
originale può danneggiare in modo irreversibile il tagliaerba oltre che 
invalidare la garanzia. 



IT 8 DATI TECNICI 

Tensione nominale 
Frequenza nominale 
Alimentazione nominale 
Velocità in assenza di carico 
Larghezza di taglio 
Classe di protezione 
Diametro filo 
Sistema di taglio 

9 RUMORE 
Valori di emissione di rumore misurati in conformità allo standard applicabile.  

Livello di pressione acustica LpA 
Livello di potenza acustica LwA 

ATTENZIONE! Indossare protezioni acustiche se la pressione acustica 
supera 85 dB(A). 

aw (Livello di vibrazione): 

10 PULIZIA E MANUTENZIONE 

I nostri apparecchi sono progettati per funzionare a lungo con necessità di manutenzione 
minime. Per ottenere risultati soddisfacenti è essenziale avere cura dell'apparecchio e pulirlo 
regolarmente. 

Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio staccare 
la spina. 

▪ Pulire regolarmente la feritoia di ventilazione dell’apparecchio con una spazzola morbida o
un panno asciutto.

▪ Pulire regolarmente il filo di taglio e la bobina con una spazzola morbida o un panno
asciutto.

▪ Usare regolarmente un raschietto smussato per rimuovere l’erba o lo sporco dalla parte
inferiore della protezione.

11 CONSERVAZIONE 

▪ Riporre il tagliaerba fuori dalla portata dei bambini, in una posizione stabile e sicura e in
un luogo asciutto, né troppo caldo né troppo freddo.

▪ Riporre il tagliaerba al riparo dalla luce diretta del sole e, se possibile, in un luogo buio o
debolmente illuminato.

▪ Non riporlo in una custodia in nylon in quanto si potrebbero formare macchie di umidità.
▪ Non riporre il tagliaerba lasciandolo posato sul pavimento. Appenderlo per l’impugnatura,

in modo che la protezione non sia a contatto con alcuna superficie. Il contatto della
protezione con una superficie potrebbe alterarne forma e dimensioni, nonché modificarne
le caratteristiche di sicurezza.

220-240V
50 Hz 
250W 
12000/min 
228 mm 
Class II 
Ø1,2 mm 
testina monofilo 

80,4 dB(A)  K=3 dB(A) 
91,3 dB(A)  K=1,91 dB(A) 

2,877 m/s² K = 1,5 m/s² 

I valori di emissione dichiarati sono stati misurati in accordo con un metodo standard e possono essere usati 
per un confronto con un altro utensile. Tali valori possono anche essere utilizzati in una valutazione 
preliminare di esposizione. Il valore di emissione durante il reale utilizzo dell'utensile può differire da quello 
dichiarato a seconda di come l'utensile viene utilizzato e specialmente in base all'oggetto che si sta 
lavorando. E’ importante identificare misure per proteggere l'operatore in base alle condizioni di esposizione 
stimabili (ad esempio definendo un periodo di uso e di riposo).



Istruzioni per lo smaltimento del prodotto. 

Il disegno del bidone con una barratura (eventualmente riportato anche 

sull’apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed 

elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato 

presso gli appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche). 

Non gettare l’apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma 

della direttiva CE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) ed all’attuazione dell’ accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi 

elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed 

essere inviati ad una riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in 

appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso le piazzole 

della raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all’atto dell’acquisto di un 

apparecchio nuovo. 

Il produttore dell’apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, 

nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. 

Si evidenziano altresì i potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute nel caso 

di un non corretto smaltimento dell’apparecchiatura in presenza di sostanze 

pericolose nei RAEE o di un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di 

esse. 

La normativa in materia di smaltimento di rifiuto RAEE prevede sanzioni per chi 

effettua uno smaltimento abusivo. 

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 

Garanzia applicata da VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME S.r.l. e 
FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A.  (la “Società”) per i propri prodotti, 
ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (il “Codice del Consumo”) e del Codice Civile  
In conformità alla legge, la nostra Società applica le seguenti garanzie:  

la GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’, prevista dall’articolo 132 del Codice del 
Consumo, della durata di 24 MESI. Tale garanzia spetta ai soli Consumatori (ossia, 



ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, “le persone fisiche che agiscono per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta”) per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino 
fiscale;  
la GARANZIA PER VIZI, prevista dall’articolo 1495 del Codice Civile, della durata di 
12 MESI. Tale garanzia spetta a tutti gli operatori professionali, ossia a quegli 
utilizzatori finali dotati di partita iva (società di persone o di capitali, ditte individuali, 
imprese artigiane, liberi professionisti ecc.) che utilizzano il prodotto per scopi 
professionali e che acquistano il prodotto con fattura fiscale.  

Le garanzie sopra indicate non comprendono: riparazioni effettuate da personale 
non autorizzato dalla nostra Società; allacciamenti elettrici errati; 
manomissioni/smontaggio/modifiche; uso non corretto e abuso (non conforme alle 
indicazioni riportate nel libretto istruzioni); uso continuo dopo parziale avaria; uso di 
accessori impropri e non originali; impiego di ricambi non originali; mancata 
manutenzione ordinaria e/o impropria; impiego di lubrificanti non idonei e/o deteriorati 
da giacenza prolungata; carboncini, cavo, spina, grasso, candele, filtro aria, olio, 
carburante, tubetti carburante ed i lubrificanti in genere.  

Per maggiori informazioni di carattere tecnico non esitate a contattarci inviando 

un’e-mail all'indirizzo consumatori@viglietta.com. 

mailto:consumatori@viglietta.com
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INSTRUCTIONS MANUAL
(Original instructions)

cod. 70914-25
EDGE TRIMMER

art.  VTB-250
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1 APPLICATION 
Your grass trimmer has been designed for trimming and finishing lawn edges and to cut grass 
in confined spaces. Not suitable for professional use. 

WARNING! For your own safety, read this manual and the general safety 
instructions carefully before using the appliance. Your power tool should 
only be given to other users together with these instructions. 

2 DESCRIPTION (FIG. A) 
1. Main cable
2. Cable relief
3. Starting switch
4. Guide handle
5. Handgrip
6. Motor housing
7. Guard
8. Spool holder
9. Cover with cutting knife

3 PACKAGE CONTENT LIST 
▪ Remove all packaging materials.
▪ Remove remaining packaging and packing inserts (if included).
▪ Check that the package contents are complete.
▪ Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation

damage.
▪ Keep the packing materials as long as possible till the end of the warranty period. Dispose

it into your local waste disposal system afterwards.

WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with 
plastic bags! There is a danger of suffocation! 

1 pc safety guard (with screws) 
1 pc unit 
1 pc manual 

If any parts are missing or damaged, please contact your dealer. 
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4 SYMBOLS 
The following symbols are used in this manual and/or on the machine: 

WARNING!
Use eye protection.

Read this instructions 
manual carefully before 
use.

Do not use under the rain or in 
humid conditions.

Product compliant with the 
current European directives. Warning! Projection of objects

Double insulation (class II)
Keep bystanders at a safety 
distance

Wear ear protectionUse protective 
gloves.

Caution! Disconnect the socket from the 
power supply before cleaning or servicing 
the product.
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5 ADDITIONAL SAFETY RULES FOR GRASS TRIMMERS 
▪ Do not allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 

lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use 
the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.

▪ Wear stout shoes or boots to protect your feet.
▪ Wear long trousers to protect your legs.

Only connect the appliance to an electric circuit which is protected by an 
earth leakage switch (30 mA). 

▪ Check the appliance before use. If it is damaged, it must not be used.
▪ If the unit is damaged, have the damage repaired by an authorized repair agent.
▪ Do not use the appliance if the mains cable is damaged or worn.
▪ Before use check the extension cord for possible wear and tear. In case of damage,

immediately remove the mains cable from the wall socket. Do not touch the cable before
the mains cable has been removed from the wall socket.

▪ Do not use the appliance in the presence of children and/or animals.
▪ Only use the appliance in daylight or with good lighting.
▪ Never use the appliance without the guard in place.
▪ Before using the appliance, remove sticks, stones, wire and other obstacles from the

surface on which you intend to work.
▪ Only use the appliance in an upright position, with the cutting line pointing to the ground.

Never switch on the appliance in another position.
▪ Always keep your hands and feet away from the cutting line.
▪ Avoid touching the cutting line.
▪ Make sure that the mains cable does not touch the cutting line.
▪ Before putting the appliance down, switch it off and wait for the cutting line to come to a

complete standstill. Never attempt to bring the cutting line to a standstill yourself.

Beware. After switching off the appliance it continues to rotate for a short 
time. 

▪ Only use the type of cutting line recommended by the manufacturer. Never use a metal
cutting line or fishing line.

▪ Remove the plug from the wall socket when you have finished, before servicing, or when
the appliance is not being used.

▪ After use, always store the appliance safely and out of the reach of children.

6 ASSEMBLY 
The grass trimmer is supplied with some components not assembled. To assemble these 
proceed as follows: 

6.1 Assembling the motor housing (Fig. 1) 
Insert the motor housing (6) into the handgrip (5), make sure the cable between will not be 
damaged. 
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6.2 Assembling the handle (Fig. 1) 
Install the handle (4) onto the handgrip (5) with bolt and nut. 

6.3 Mounting the guard 
Align the reference indices of the body (6) of the spool holder (8) and of the guard (9). Insert 
the guard in the body (up to the collar) and rotate it until the hole of the guard corresponds to 
that of the body. Firm the screws supplied. 

Caution! During this operation beware of the line cutter blade. You may be 
wounded. 

Caution! Never use the grass trimmer without the guard. It is vital for your 
and other peoples’ safety and for the good working order of the trimmer. 
The failure to observe this safety regulation is not only dangerous but also 
annuls the guarantee terms. 

6.4 Use of the cable holder (Fig. 2) 
The handle is equipped with a cable holder that serves for connection of the extension cable. 

7 OPERATION 

7.1 Hints for optimum use 
If the trimmer is to be used for the first time, check that the nylon line touches or passes over 
the cutting blade. The nylon line will be cut automatically when turn on the switch to the 
maximum length. If it does not reach the necessary length, push the head of spool with your 
finger while pulling the lines. 
Insert the plug into the extension cable and attach it to the handle. Pressure the switch and 
make the trimmer turn at no load; thus, the line length is automatically adjusted. Only 
approach the implement to the grass to be cut while it is in operation, i.e. while the switch is 
pressed down. 

Caution! Before turn on the switch, take the blade cover away. 

Hold the appliance with both hands. Slowly move the appliance back and forth. When working 
long grass proceed layer for layer. (Fig. 5) Keep the appliance away hard objects and plants. 
Only use the appliance for working dry grass. When edging, guide the appliance over the edge 
guide along the grass edge. 

CAUTION! The short or worn line cuts less efficiently therefore, to improve 
its operations, unplug the electrical supply and repeat the operation 
described in the beginning of the chapter. These make sure that everything 
is functioning properly and to familiarize yourself with the grass trimmer. 

CAUTION! After switching off, the nylon line will continue to rotate for a few 
more seconds.  

7.2 Switching on and off 
To switch the appliance on, keep the lock-off button de pressed and press the on/off switch. 
To switch the appliance off, release the on/off switch. 
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7.3 Extending the line (Fig. 3) 
To extend the line press the spool onto the ground whilst the motor is turning and the line will 
extend automatically. 

7.4 Replacement of the spool and line (Fig. 4) 
▪ Unplug from the socket.
▪ Turn upside down the machine with the guard facing upwards.
▪ Hold with one hand the motor fan and the lower part of the spool firmly and with the other

turn the upper part of the spool holder (8) anti-clockwise.
▪ Extract the empty spool and clean the inside of the spool holder carefully removing all dust

and grass residues.
▪ Insert now the new spool in the motor fan and push the end of line through the lateral

holes provided on the motor fan.
▪ Mount again by turning the spool holder (8) clockwise into the motor fan
▪ Re-establish the length of the nylon line by pushing the head of spool holder and pull the

line ends out to the desired length (approx. 10 cm).

CAUTION! Under no circumstances wind extra line on the empty spool but 
instead replace it with a new one, the same as the original. The use of line 
with different characteristics to those of the original can permanently 
damage the grass trimmer as well as annulling the terms of the guarantee. 

8 TECHNICAL DATA 
Rated Voltage 
Rated Frequency 
Rated Power 
Rotation speed 
Cutting width 
Protection class 
Line size 
Cutting system 

9 NOISE 
Noise emission values measured according to relevant standard.  

Acoustic pressure level LpA 
Acoustic power level LwA 

ATTENTION! Wear hearing protection when sound pressure is over 
 85 dB(A). 

aw (Vibration): 

220-240V
50 Hz 
250 W 
12000/min 
23 cm
Class II 
Ø1,2 mm 
one-wire cutting head 

80,4 dB(A)  K=3dB(A) 
91,3 dB(A)  K=1,91 dB(A) 

2,877 m/s² K = 1,5 m/s² 

The declared emission values have been measured in accordance with a standard test method and may 
be used for comparing one tool with another. The declared emission values may also be used in a 
preliminary assessment of exposure. The noise emissions during actual use of the power tool can differ 
from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of 
workpiece is processed. Identify safety measures to protect the operator that are based on estimation of 
exposure in the actual conditions of use (e.g. duty cycle: on/off time).
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10 CLEANING AND MAINTENANCE 
Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of 
maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular 
cleaning. 

Warning! Before performing any maintenance, switch off and unplug the 
tool. 

▪ Regularly clean the ventilation slot in your tool using a soft brush or dry cloth.
▪ Regularly clean the cutting line and spool using a soft brush or dry cloth.
▪ Regularly use a blunt scraper to remove grass and dirt from the underneath of the guard.

11 STORAGE 
▪ Store the trimmer out of reach of children, in a stable and safe position and in a dry place

where the temperature is not too hot or too cold.
▪ Store the trimmer away from direct sunlight, if possible in a dark or barely lit place.
▪ Do not store in a nylon bag because this could encourage the formation of damp patches.
▪ Do not store the grass trimmer resting on the floor. Hang it by the handgrip instead, so that

the guard does not touch anything. The resting of the guard on a surface could alter its
shape and therefore its dimensions and its safety characteristics would be modified.



Instructions for disposal 
 
The bin symbol (on the packaging and/or product) indicates that the article is 
classified as EEE  
(electrical and electronic equipment), and must therefore be disposed of in the 
appropriate recycling receptacles of WEEE (waste electrical and electronic 
equipment). 
 
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste! The 
European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
incorporated in national law, stipulates that electrical or electronic equipment no 
longer suitable for use must be collected separately and sent for recovery in an 
environmentally friendly manner, either disposing of the equipment in the appropriate 
Local Authority recycling receptacles or returning it to the supplier when buying a 
replacement. 
 
The manufacturer is directly or indirectly involved in the re-use, recycling or recovery 
of the article. 
 
Incorrect disposal or use of electric and electronic equipment or parts can be 
dangerous for the environment as well as human health, due to the potentially 
hazardous components. 
 
Users who do not dispose of electric and electronic waste correctly are liable to 
sanctions by the Local Authority. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUARANTEE 

The guarantee is applied from VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME S.r.l. and 
FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A.  (the “company”) for its own 
products, under D.Lgs. n. 206/2005 (the “Consumer code”) of Italian Civil 
Code. 
In accordance with the law, our company applies the guarantees listed here 
below: 

the LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITIES, set by article 132 of Consumer Code, 
that lasts 24 MONTHS. This guarantee is applied only for consumers (that means, 
pursuant to art.3 of Consumer code, “consumer or user: any natural person who is 
acting for purposes which are outside his trade, business or profession”) for all the 
products purchased with normal sales receipt;  
the WARRANTY FOR DEFECTS, set by article 1495 of Civil Code, that lasts 12 
MONTHS. This guarantee is applied to all professional operators, that means the final 
users that are VAT-registered (societies made of persons or capital, sole proprietor 
firms, craft businesses, independent professionals, etc.) that use the product for 
professional purpose and that purchase the product with the sales receipt.  

The guarantees above listed, do not include: the reparations made by non 
authorized personal by our company, wrong electrical connections; any 
tampering/disassembly/modifications; misuse and incorrect use (not compliant with 
the instructions included in the user’s manual); continued use after failure; use of 
incorrect/non-original accessories; use of spare parts different from original ones, 
defective or improper maintenance; use of wrong lubricants and/or damaged due long 
storage, charcoals, cable, plug, grease, air filter, carburetor, tubes of carburetor, 
lubricants in general.  

Please do not hesitate to contact us for more information at the e-mail 
address consumatori@viglietta.com. 

mailto:consumatori@viglietta.com


 

 

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ UE 
 
L’azienda VIGLIETTA MATTEO S.p.A, con sede in Fossano, via Torino 55 (CN) Italia, 
dichiara che il prodotto TAGLIABORDI art. VTB-250, COD. 70914-25, Marca: VIGOR, 
Modello DTGT05-M228, con larghezza di taglio di 228 mm, è conforme alle seguenti 
direttive comunitarie: 
 
2006/42/CE – relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 
(Direttiva Macchine / Machinery Directive) 
2014/30/EU - concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 
/ Electromagnetic compatability (EMC)). 
2011/65/EU - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) 
2000/14/CE - sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto (rumore / Noise) 
 
E alle seguenti norme armonizzate: 

EN 60335-1:2010 + A2:2019, EN 50636-2-91:2014 
EN 55014-1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 
61000-3-3:2013 + A1:2019 

 
Il livello di potenza sonora è: 96 dB(A) 
 
Fossano, 05/01/2022 
 

 
Giovanni Viglietta, Presidente CdA  
VIGLIETTA MATTEO S.p.A., via Torino 55, 12045 Fossano (CN) – ITALIA 
e persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico/Documentazione Tecnica 
Pertinente. 
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Lot no. 2109R00112  

Riservato il diritto di apportare modifiche tecniche.

Made in China
Importato da Viglietta Matteo S.p.A.

Via Torino 55 - 12045 Fossano (CN) Italy
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