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Caro cliente, la ringraziamo vivamente per aver scelto un prodotto di qualità della ditta ACTIVE.
Per un corretto impiego del decespugliatore e per evitare incidenti, non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con attenzione.
Troverete su questo manuale le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la
manutenzione.
N.B. : La casa produttrice si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
(INDICE  PAG . 6)

INTRODUZIONE

F

GB INTRODUCTION

Dear customer, thank you very much for having chosen a quality product of the company ACTIVE.
For proper use of brush-saws and to avoid accidents, do not start work without having read the manual carefully. You’ll find this guide
on the explanations of operation of various components and instructions for the necessary inspections and maintenance.
N.B. : The manufacturer reserves the right to make changes at any time without notice.
(CONTENTS  PAG . 22)

Cher client, je vous remercie beaucoup d’avoir choisi un produit de qualité de la société active.
Pour un bon usage de la brosse-scies et pour éviter les accidents, il ne faut pas commencer à travailler sans avoir lu le manuel
attentivement. Vous trouverez ce guide sur les explications du fonctionnement de divers composants et des instructions pour les
inspections nécessaires et de l’entretien.
 N.B. : Le fabricant se réserve le droit d’apporter des changements à tout moment sans préavis.
(INDEX  PAG . 13)

INTRODUCTION

D

Geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie ein Qualitätsprodukt der Firma ACTIVE gewählt haben.
Zur korrekten Verwendung der Heckenschere und zur Vermeidung von Unfällen muss vor dem Beginn der Arbeiten diese
Gebrauchsanweisung aufmerksam durchgelesen werden.  In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie die Erklärungen für den Betrieb
der verschiedenen Bauteile und die Anweisungen für die erforderlichen Kontrollen und  Wartungsarbeiten.
ANMERKUNG: Der Hersteller behält sich das Rech vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
(INHALTSVERZEICHNIS  S. 27)

EINLEITUNG

E INTRODUCCIÓN

Estimado cliente, muchas gracias por haber elegido un producto de calidad de la empresa en cuestión.
Para un buen uso de la brocha-y las sierras para evitar accidentes, no debemos empezar a trabajar sin haber leído el manual
cuidadosamente. Va a encontrar esta guía en las explicaciones de cómo los diversos componentes y las instrucciones para el
mantenimiento y las inspecciones necesarias.
N.B : El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.
(ÍNDICE. PAG. 34)
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Prezado cliente, agradeço especialmente por ter  escolhido um produto de qualidade, a empresa opera.
Para a utilização adequada do podão e evitar acidentes,  não para começar a trabalhar sem ter lido este manual cuidadosamente. Neste
manual você irá encontrar explicações sobre o funcionamento dos vários componentes e as instruções para o controlo e manutenção.
NB: A casa produtor se reserva o direito de fazer quaisquer alterações a qualquer momento, sem aviso p révio.
(ÍNDICE PÁGINA 41)

INTRODUÇÃO

NL

Geachte klant, Dank u voor de keuze van een kwalitatief product van de onderneming ACTIVE is.
Voor het correcte gebruik van bosmaaier en voorkoming van ongevallen, begin er niet mee werken zonder lees deze handleiding
aandachtig door. U vindt deze handleiding op de uitleg van de werking van diverse onderdelen en instructies voor de noodzakelijke
inspecties en onderhoud.
 N.B. : De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.
(INHOUD PAGINA 48)

INLEIDING

S

Bäste Kund, tack för att Du har valt en kvalitetsprodukt från företaget ACTIVE.
För att kunna använda busktrimmern på ett korrekt sätt och förhindra olyckor är det viktigt att den inte tas i bruk förrän du noggrant har
läst igenom denna handbok. I handboken finns  förklaringar till de olika komponenternas funktioner och instruktionerna för de
nödvändiga kontrollerna och för underhållet.
OBS! Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten utan att från gång till gång anpassa innehållet i handboken.
(INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA.  55)

INLEDNING

RUS 





N.B. :
  

GR ÐÅPIEXOMENA

ÁãáðçôÝ ðåëÜôç, óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý ãéá ôçí åðéëïãÞ ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí ôçò åôáéñåßáò ACTIVE.
Ãéá ôçí ïñèÞ ÷ñÞóç ôùí ðñéïíéþí ðéíÝëï-êáé ãéá ôçí áðïöõãÞ áôõ÷çìÜôùí, äåí îåêéíïýí ôçí åñãáóßá
÷ùñßò áöïý äéÜâáóå ôï åã÷åéñßäéï ðñïóåêôéêÜ. Èá âñåßôå áõôüí ôïí ïäçãü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åîçãÞóåéò ôçò
ëåéôïõñãßáò ôùí äéáöüñùí åîáñôçìÜôùí êáé ôéò ïäçãßåò ãéá ôéò áðáñáßôçôåò åðéèåùñÞóåéò êáé óõíôÞñçóç.
Óçì.  :  Ï êáôáóêåõáóôÞò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá êÜíåé áëëáãÝò óå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ ÷ùñßò
ðñïåéäïðïßçóç.
(ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ PAG. 70)
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1. SPIEGAZIONE SIMBOLI

Avvertenza, pericolo ed attenzione.

Leggere il manuale di uso e manutenzione
prima di utilizzare questa macchina.

Indossare dispositivi di protezione durante il funzionamento
di questa macchina.

2. PER LA VOSTRA SICUREZZA

Tenere le persone lontane 15 mt.

Farfalla aria aperta,
funzionamento

Farfalla aria chiusa,
avviamento a freddo

1-Leggere attentamente queste istruzioni ed accertarsi di
comprenderle prima di far funzionare I’unità. Attenersi a tutte
le avvertenze ed alle istruzioni di sicurezza.Conservare que-
sto manuale a titolo di futuro riferimento.
2-Usare solamente ricambi originali, pezzi di ricambio pro-
dotti da altri fabbricanti potrebbero adattarsi male e causare
lesioni .
3-Indossare abiti adatti ed articoli di sicurezza quali:
stivali,pantaloni robusti, guanti, visiera oppure occhiali pro-
tettivi, cuffia e casco protettivo.
4-Non indossare articoli d'abbigliamento poco aderenti o slac-
ciati.
5-Non permettere ad altre persone,bambini o animali di re-
stare nel raggio di 15 mt. durante I’uso del decespugliatore.
6-Non operare con il decespugliatore quando si è stanchi,
malati o sotto I’effetto di alcool, droghe o farmaci.
7-Non permettere ai ragazzi di usare un decespugliatore.
8-Mantenersi ben saldi ed in equilibrio. Mantenere il disposi-
tivo di taglio al di sotto dell’altezza della cintura.
9-Usare il decespugliatore solamente per compiti indicati dal
presente manuale.
10-Ispezionare la macchina prima di ogni impiego. Controllare
che la leva acceleratore funzioni bene. Accertarsi che il disco
sia libero di girare e non sia a contatto con corpi estranei, che
non ci siano perdite di carburante, che i dispositivi di sicurez-
za non siano allentati ecc.. Sostituire le parti danneggiate.
11-Avviare il decespugliatore solo in luoghi ben ventilati, i
gas di scarico,se respirati,possono causare una asfissia mor-
tale.
12-Accertarsi che la protezione del disco o della testina e gli
altri dispositivi siano montati correttamente e saldamente.
13-Trasportare il decespugliatore a motore fermo e con il
copri disco montato.

14-Non usare in alcun modo fili di metallo o corde rinforzate
in metallo,visto che potrebbero rompersi e formare proiettili
pericolosi.
15-Con il motore in moto non fare alcuna manutenzione e
non toccare il disco. Indossare i guanti per maneggiare o
effettuare la manutenzione delgi attrezzi da taglio.
16-Una volta spento il motore, prima di appoggiare per terra
l‘unità accertarsi che il dispositivo di taglio si sia arrestato.
17-Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare prima del
rifornimento.Riempire il serbatoio lontano da fonti di calore e
non fumare durante il rifornimento o la miscelazione del car-
burante.
18-Non togliere il tappo del serbatoio con il motore in moto.
19-Asciugare il carburante eventualmente rovesciato sulla
macchina. Spostare il decespugliatore di 3 metri dal punto di
rifornimento prima di mettere in moto il motore.
20-Non usare carburante per operazioni di pulizia.
21-Non controllare la scintilla della candela vicino al foro del-
la candela.
22-Non lavorare con una marmitta danneggiata.
23-Prima dell ‘uso del decespugliatore, liberare I’area da to-
sare da tutti gli oggetti: quali sassi, pezzi di vetro, filo metal-
lico o corda ecc.,che possono venire scagliati o impigliarsi
nel dispositivo di taglio.
24-Prima di riporre in magazzino il decespugliatore, lasciare
raffreddare il motore e svuotare il serbatoio di carburante.
25-Riporre il decespugliatore in modo da prevenire le lesioni
accidentali causate da oggetti taglienti, lontano da fonti di
calore e sollevato dal suolo.
26-Non avviare il motore senza il braccio (trasmissione) mon
ato.
27-Con il motore al minimo il disco non deve girare. In caso
contrario regolare la vite del minimo.



I ITALIANO

8

3. DESCRIZIONE DELLE PARTI

28-Onde evitare il rischio di lesioni,spegnere sempre il moto-
re prima di rimuovere qualsiasi oggetto avvolto sia attorno
all’albero della testina o disco.
29-Usare sempre lame affilate,una lama senza filo ha mag-
gior probabilità di bloccarsi e causare contraccolpi. Sostitu
ire i dischi che abbiano perso il filo. NON CERCARE di affi

larli.
30-E’ necessario arrestare il motore ed esaminare il disco
tutte le volte che si colpisce un oggetto duro.
31-Quando viene applicato il disco per il taglio del legno, mon-
tare la protezione disco specifica .

1. Interruttore
2. Leva acceleratore
3. Semi acceleratore.
4. Leva aria
5. Primmer
6. Tappo serbatoio carburante
7. Serbatoio carburante.

8. Impugnatura avviamento motore
9. Filtro aria
10. Impugnatura
11. Attacco cinghiaggio
12. Tubo trasmissione
13. Giunto motore/asta
      (ANTIVIBRANTE)

14. Protezione di sicurezza
15. Coppia conica
16. Testina ACTIVE a fili di nylon
17. Perno
18. Giunto accoppiamento accessori
19. Leva

1

10

9/A

12

3

8

7
6

4

5

11

21516

14

13

9/B

17

18
19
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4. DATI TECNICI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

 ACTIVE s.r.l. Zona Artigianale - 26037 S. Giovanni in Croce (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che le macchine:

MODELLO  DECESPUGLIATORE

CILINDRATA cm³

POTENZA Kw / CV

CARBURATORE

ACCENSIONE

CAP. SERBATOIO

FRIZIONE

SISTEMA  ANTIVIBRAZIONE

MANUBRIO / IMPUGNATURA

ACCELERATORE

Ø  TUBO TRASMISSIONE

RAPPORTO COPPIA CONICA

PESO  Kg.

MODELLO
LIVELLO VIBRAZIONI (m/s²)

(UNI EN ISO 22867)

ACTIVE 3.5 L ACTIVE 3.5 B

A MEMBRANA WALBRO WYK 480 PRIMER TYPE

DIGITALE

0.8 Lt.

Ø  78 mm

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON SGANCIO AUTOMATICO

37.7

1.47 / 2.0

SI (tra motore e trasmissione)

ACTIVE 3.5 EVOLUTION

MANUBRIOIMPUGNATURA IMPUGNATURA

1 : 1.57

6.3 Kg 6.8 Kg 6,7 Kg

sono conformi ai requisiti stabiliti dalle direttive:

Euro 1

FINO AL NUMERO DI SERIE

DIRETTIVE

35XX9999

MODELLO 3.5   L  /  B  /  EVO

Euro 2

DAL NUMERO DI SERIE E35XX0001

2006/42/CE - 2014/30/CE

2000/14/CE  2002/44/CE Allegato V

90 dB (A)

99 dB (A)

103 dB (A)

112 dB (A)
3.5   L  /  EVO

La documentazione tecnica è depositata in Direzione Tecnica.

3.5   B

LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA

(EN ISO 22868)

LIVELLO POTENZA ACUSTICA

(EN ISO 3744)
ATTREZZO

impugnatura sx impugnatura dx

90 dB (A)

99 dB (A)

103 dB (A)

112 dB (A)

6,7 7,3

6,8 7,5

4,4 4,2

4,6 4,4

3.5   L  /  B  /  EVO

ACTIVE S.r.l.
Via Delmoncello, 12  26037

San Giovanni in Croce (CR) - ITALY
01/03/2017

ALBERTO GRIFFINI

PRESIDENTE

 L  /  B      Ø 24                                 EVOLUTION    Ø 26

2006/42/CE - 2014/30/CE - 2000/14/CE

2002/44/CE AllegatoV 2012/46/CE AllegatoVI
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5. ASSEMBLAGGIO
MONTAGGIO MOTORE/TRASMISSIONE
Fig.2 - Assemblare il motore (B) alla trasmissione (A) e
fissarlo tramite la vite (C).
Accertarsi che l’albero e il tubo della trasmissione siano
inseriti correttamente.

MONTAGGIO  FILO  ACCELELATORE  E  CAVI  ELETTRICI
Fig.3 - Smontare il coperchio del filtro aria.
- Accertarsi che la leva acceleratore non sia bloccata in semi
accelerazione.
-Introdurre il cavo acceleratore(A) attraverso il tenditore(B),
assicurandosi che la guaina(C) del cavo appoggi contro
l'interno del tenditore(B) quindi agganciare il terminale del
cavo nel morsetto (E).
- Regolare la tensione del cavo(A) allentando  il controdado(D)
e girando il tenditore(B). Raggiunta la giusta tensione, strin-
gere il controdado(D). Se la regolazione è corretta,la leva
acceleratore avrà un gioco libero di circa 2mm. prima che si
muova la leva(E).
- Collegare il morsetto dei cavi elettrici(F-G).

MONTAGGIO IMPUGNATURA (L) / MANUBRIO (B) - (BT)
Fig 4 (Tipo L) - Togliere le viti (1) ed allargare l’impugnatura
(2) per infilarla nel tubo (3) e fissarla tramite le viti (1) e i dadi
(4). Posizionare la barriera di sicurezza (5) nell’apposito
alloggiamento e fissarla tramite la vite (6) e dado (7).
La posizione dell'impugnatura è registrabile secondo le esi-
genze dell'operatore.
Fig.5 (Tipo B) - Posizionare i due mezzi manubri (1 e 2) nel
supporto (D), assicurarsi che i terminali siano posizionati
nella gola (4) (vedi freccia), e fissarli tramite il coperchio (5),
le viti (6) e i dadi (7).
Fig.6 (Tipo BT) - Smontare la leva (1). Aprire il supporto (4)
e montare i due mezzi manubri (2-3) nel supporto inferiore.
Assicurarsi che i terminali dei due mezzi manubri siano po-
sizionati nella gola al centro del supporto i quali vengono
fissati tramite il coperchio (4) e la leva (1).
I due mezzi manubri possono essere registrati indipenden-
temente l’uno dall’altro, secondo le esigenze dell’operatore,
allentando la leva (1).

MONTAGGIO PROTEZIONE Dl SICUREZZA Fig. 7
Montare il complessivo protezione (A + H) sul tubo di tra-
smissione (B) e fissarlo tramite il cavallotto (C), viti (D), piatrina
(G) e dadi (F).

IMPORTANTE: Assicurarsi che il cavallotto (C) sia
           fissato alla coppia conica (L) tramite la vite e rondel-
la (E). ATTENZIONE: utilizzare la protezione (A + H) con la
testina a fili di nylon. Utilizzare solo la protezione (A) con le
lame.Per ragioni di sicurezza le lame a sega non si posso-
no utilizzare con la protezione in dotazione.

MONTAGGIO LAMA E TESTA A FILI Dl NYLON
Montaggio della lama (4) vedi Fig.8-9
- Svitare in senso orario il dado (1); togliere la coppetta (2) - (se
la flangia (3) è sprovvista di protezione per il dado) -, e la flangia
(3).

- Montare la lama (4) seguendo la disposizione illustrata in fig.
8. Assicurarsi che la flangia superiore (5) sia posizionata corret-
tamente.
- Montare la lama assicurarsi che sia centrata sulla flangia (5).
Assicurarsi del giusto senso di rotazione (scritte o freccia di
direzione rivolte verso l'alto con macchina in posizione di lavo-
ro).
- Montare la flangia inferiore (3), coppetta di protezione (2) - (se
la flangia inferiore è sprovvista di protezione per il dado), avvita-
re il dado (1) in senso antiorario a 30 Nm (Kgm 3.0).
- Per bloccare il dado (1), girare la lama sino a che il foro della
flangia superiore corrisponda con il foro della coppia conica, ed
inserire la chiave a brugola (4mm), in dotazione.

Montaggio della testina (2) vedi Fig.10-11.
- Montare la testina a fili di nylon seguendo la disposizione illu-
strata: Flangia superiore (1) e avvitare in senso antiorario la
testina a fili di nylon.
Serrate a mano in senso antiorario la testina come illustrato
nella Fig.10 dopo aver inserito la chiave a brugola (4 mm) nel
foro della coppia conica.
Per la vostra sicurezza utilizzare esclusivamente attrezzi di taglio
originali.

ATTENZIONE : SOLO PER I MODELLI EVOLUTION

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI / PROLUNGA
Montaggio dell'accessorio decespugliatore / trasmissione
Fig. 25
- Allentare, in senso antiorario, la leva (1)
- Tirare verso l'alto il perno (12) e infilare il tubo (2), fino al
riferimento (3) circa 40mm, nel manicotto (4), per facilitare
l’inserimento dell’albero (5) nel mozzo dell’albero (6), ruotare
l’attrezzo un poco a destra e un poco a sinistra fino a che
l’attrezzo/tubo sia inserito correttamente e cioè fino al riferi-
mento (3).Assicurarsi che il perno (12) si sia inserito nel foro
(13). Bloccare il tubo tramite la leva (1).

Montaggio della prolunga + accessori Fig. 26
a) Montaggio prolunga
- Allentare, in senso antiorario, la leva (1).
- Tirare verso l'alto il perno (12) e infilare il tubo (8) della
prolunga fino al riferimento (3), circa 40mm.,nel manicotto
(4).Assicurarsi che il perno (12) del manicotto(10)si sia inse-
rito nel foro (13)
b) Accoppiamento accessorio - prolunga Fig. 26:
- Allentare, in senso antiorario, la leva (7)
- Infilare il tubo (8) dell’accessorio fino al riferimento (9), circa
40mm., nel manicotto (10). Per facilitare l’inserimento del-
l’albero (11) ruotare l’attrezzo un poco a destra e un poco a
sinistra fino a che l’attrezzo/tubo sia inserito correttamente.

ATTENZIONE: per l’utilizzo degli accessori vedi il
           manuale d’istruzione specifico allegato ad ogni
accessorio.
L’estensione della macchina non può superare i
1500mm., altrimenti è pericoloso. Si può utilizzare una
sola prolunga, la 750mm. oppure la 1500mm..
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6. NORME D’USO

7.  PREPARAZIONE ALL’USO

OPERAZIONI PRELIMINARI
Regolazione del cinghiaggio e della posizione del
decespugliatore.
Indossare il cinghiaggio, agganciare il decespugliatore (2) al
cinghiaggio tramite il gancio (1). Posizionare la fibbia per
ottenere la corretta altezza del decespugliatore. Allentando
la vite (3) regolare il gancio (1) in modo che il disco o la
testina penda a circa 5 cm dal suolo. Fig. 15

CARBURANTE
2 TEMPI - ATTENZIONE il decespugliatore è equipaggiato
da un motore 2 tempi, quindi si deve utilizzare esclusiva-
mente carburante miscelato con olio speciale per motori 2
tempi.
Preparare solo la miscela necessaria all’uso. Non fumare ed
eseguire il rifornimento carburante sempre a motore spento
e lontano da fiamme. Usare carburante con numero di ottani
non inferiore a 90. Miscelate la benzina eclusivamente con
olio per motori 2 tempi Usare olio 2 tempi ACTIVE, che è
stato realizzato appositamente per ottenere i migliori
risultati, nella proporzione 1:50 (2%). Se non è disponi-
bile l’olio ACTIVE usare un altro olio 2 tempi di buona
qualità nella proporzione 1:25 (4%). Fig. 16

Importante: Mescolate fortemente e a lungo la tanica, que-
sta operazione deve essere accuratamente ripetuta ogni vol-
ta che si preleva carburante dalla tanica. Le caratteristiche
della miscela sono soggette ad invecchiamento e quindi si
alterano nel tempo. Non usate miscela preparata da più set-
timane, si potrebbero  verificare danni al motore. Riempire il

serbatoio miscela solo per 3/4 per permettere I’espansione
della stessa.

RIFORNIMENTO
ATTENZIONE ll rifornimento deve essere effettuato a motore
spento. Svitare lentamente il tappo del serbatoio per lascia-
re fuoriuscire I’eventuale eccesso di pressione.
Dopo il rifornimento serrare correttamente il tappo del serba-
toio. Spostare il decespugliatore di almeno 3 m. dal punto di
rifornimento prima di mettere in moto il motore. Prima del
rifornimento pulire accuratamente intorno al tappo del serba-
toio. La sporcizia all’interno del serbatoio causa problemi di
funzionamento al motore. Assicurarsi  che la miscela sia
omogenea agitando la tanica o il serbatoio.

   ATTENZIONE: Prima di usare il decespugliatore
   leggere attentamente le norme di sicurezza.

Se siete nuovi all’uso del decespugliatore seguite il primo peri-
odo di addestramento. Ispezionare sempre attentamente la
macchina prima dell’uso. Verificare che non vi siano viti allenta-
te, parti danneggiate e perdite di carburante. Controllate perio-
dicamente le condizioni del sistema antivibrante. Evitate un uso
del decespugliatore eccessivamente prolungato, le vibrazioni
possono essere dannose. Prima di ogni utilizzo rimuovete dal-
l‘area interessata: pietre, vetri, funi, parti metalliche e tutti i corpi
estranei che potrebbero aggrovigliarsi sulle parti rotanti o esse-
re proiettati pericolosamente a distanza. Indossare il cinghiaggio
e agganciare il decespugliatore. Tenere sempre entrambe le
mani sulle impugnature durante il funzionamento del
decespugliatore (Fig.12). Utilizzare il decespugliatore come il-
lustrato nella Fig. 13. Per facilitare l‘operazione di taglio e per
ragioni di sicurezza, posizionare sempre il fermo della protezio-
ne contro il materiale da tagliare Fig.13. Verificare sempre che il
disco non subisca incrinature dopo urti accidentali contro og-
getti estranei. Sostituire gli accessori ( dischi, testine a filo ,
protezioni, cinghiaggi) eventualmente danneggiati o eccessiva-
mente usurati.

TESTINA A FILI DI NYLON ACTIVE®, caricamento del filo senza
smontare la  testina Fig.14
- Usare sempre lo stesso diametro del filo originale per non
sovraccaricare il motore.

- Spegnere il motore.
- Ruotare, in senso orario, il pomolo (1) fino a che la freccia
(1) sia allineata con una delle boccole (3).
- Inserire il tubo (4) in dotazione attraverso la testina.
- Infilare il filo e togliere il tubo.
Congiungere le estremità del filo e tirare il filo in modo di
avere i due rami del filo della stessa lunghezza.
- Ruotare il pomolo in senso orario, avendo cura di tendere
i due rami del filo ogni 3 giri, fino al completo avvolgimento.

SMONTAGGIO DELLA TESTINA
Premere il pomolo (1). Contemporaneamente premere la
linguetta (5) ed estrarre parzialmente il coperchio (6) dal
corpo della testina (7). Mantenendo il pomolo premuto, pre-
mere l’altra linguetta ed estrarre il coperchio.

ASSEMBLAGGIO DELLA TESTINA
Montare le boccole (3) nella loro sede del coperchio (6).
Montare il rocchetto nel coperchio (6). Posizionare la molla sul
rocchetto oppure all’interno del corpo della testina (7).
Montare il coperchio/rocchetto/boccole nel corpo della testina
assicurandosi che le linguette (5) siano nella loro sede.

FUNZIONAMENTO
Per allungare il filo: far girare la testina mantenendo il motore
accelerato.Battere al suolo il pomolo (1). Ogni scatto corri-
sponde a circa 3cm. di fuoriuscita del filo.
ATTENZIONE: non battere la testina su superfici dure può
essere pericoloso.

AVVIAMENTO.
Appoggiare il decespugliatore su di una superficie piana e
sgombra e verificare che I’attrezzo di taglio sia libero di
girare. Portare I’interruttore sulla posizione (1) Fig. 17. Pre-
mere il bulbo (C)  5 o 6 volte Fig. 19. Tirare la leva accelera-
tore (2) e bloccarla in semi accelerazione premendo il pul-
sante (3), rilasciare la leva (2) Fig.17. Portare la leva starter
(A) in posizione (B) Fig.18. Tenendo fermo il decespugliatore
tirare l‘avviamento ed ai primi scoppi del motore riportare la
leva starter (A) nella posizione originale aperta (C) Fig. 18.
Ripetere la manovra d'avviamento finchè il motore non parte.
A motore avviato, premere I’acceleratore (2) Fig. 17 per sbloc-
carlo dalla posizione di semiaccelerazione e portare il moto-
re al minimo.
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9. RIMESSAGGIO

Seguire tutte le norme di manutenzione precedentemente
descritte.
Pulire perfettamente il decespugliatore e ingrassare le parti
metalliche.
Svuotare il serbatoio carburante e fate funzionare il motore
sino ad esaurimento del carburante residuo. Conservate il
decespugliatore in ambiente asciutto.

Togliere la candela, versare un pò d'olio nel cilindro, ruotare
l'albero motore alcune volte tramite l'avviamento per distribu-
ire l'olio, rimontare la candela.

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione non ripor-
tate sul presente manuale devono essere effettuate da una
officina autorizzata.

8.  MANUTENZIONE  PERIODICA

Controllare periodicamente che tutte le viti del decespugliatore
siano nelle loro sedi e ben serrate. Sostituire le lame dan-
neggiate, usurate, criccate e non piane. Verificare sempre il
corretto montaggio della testina a fili di nylon o la lama e che
la vite che blocca la lama. sia ben serrata.

FILTRO ARIA (in spugna) Fig. 20 - 21
- Verificare periodicamente il filtro d'aria in funzione delle con-
dizioni di lavoro
- Togliere il coperchio (1)
- Togliere gli elementi di spugna (2)
- Pulire gli elementi (2) con miscela di benzina / olio e striz-
zateli.
- IMPERATIVO oliare gli elementi di spugna. strizzateli
per impregnare uniformemente d’olio la spugna.
- Per ottenere il massimo filtraggio si raccomanda di utiliz-
zare olio per filtri ACTIVE Rif. 21010.
- Controllare le parti: se necessario sostituirle. Montare in
senso inverso allo smontaggio.

FILTRO CARBURANTE Fig. 24
Per la pulizia o per la sostituzione, togliere il tappo dal ser-
batoio (1)  ed estrarre il filtro (2)  servendosi di un gancio (3)
o di una pinza a becchi lunghi.
Verificare periodicamente le condizioni del filtro (2) ; in caso
di sporcizia eccessiva, provvedere alla sua sostituzione.

MOTORE
Regolarmente, per evitare surriscaldamenti al motore, ri-
muovere polvere e sporco dalle feritoie, dal coperchio cilin-
dro e dalle alette del cilindro utilizzando pennello o aria com-
pressa.

CANDELA Fig. 22
Periodicamente (almeno ogni 50 ore) smontate e pulite la
candela e regolate la distanza tra gli elettrodi (0.5 - 0.6).
Sostituitela se eccessivamente incrostata e usurata e co-
munque entro 100 ore di lavoro. In caso di eccessive
incrostazioni controllate la regolazione del carburatore, la
percentuale dell'olio miscela ed accertarsi che l'olio sia di
ottima qualità e del tipo per motori 2 tempi.
Tipo di candela in dotazione ACTIVE®  AX 80

COPPIA CONICA Fig. 23
Ogni 50 ore di funzionamento aggiungere nella scatola in-
granaggi del grasso specifico, attraverso il foro (A).
Si raccomanda di utilizzare il grasso ACTIVE rif.21230

DISCO
Verificare sempre le condizioni generali della lama.
Sostituire la lama appena appaiono crepe o rotture.

ATTENZIONE: quando il motore è già caldo, non premere il
bulbo (C) Fig 19 e non usare lo starter per I’avviamento. Non
rilasciare di colpo la corda d’avviamento, ciò potrebbe dan-
neggiare il gruppo avviamento.

ARRESTO MOTORE
Portare la leva acceleratore (2) Fig.17 al minimo ed attende-
re alcuni secondi per permettere il raffreddamento del moto-
re.

Portare l'interruttore di massa nella posizione di stop (0)
Fig. 17

ATTENZIONE: con motore al minimo 2600 ~ 3000 giri
          l'attrezzo di taglio non deve girare. Se il minimo e
troppo elevato svitare in senso antiorario la vite (H) Fig. 3


