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Attenzione 
Questo libretto istruzioni è parte integrante della 
macchina, conservatelo quindi con la massima cura.  
Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima 
di utilizzare l’aspiratore. Un uso improprio può causare lesioni 
gravi o mortali. 
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INTRODUZIONE 
Vi ringraziamo per avere acquistato l’aspiratore Cifarelli. 
Qualora non avete ancora provveduto, Vi ricordiamo di spedire alla nostra sede il 
certificato di garanzia, controfirmato dal rivenditore presso il quale avete 
acquistato questa macchina, compilato seguendo attentamente le istruzioni. 

 

L’aspiratore che avete acquistato è uno strumento per la raccolta facile da terra di 
frutti in guscio (castagne, noci, nocciole, mandorle, pistacchi e ghiande, ecc.); è 
possibile raccogliere anche olive e simili.  

Non è indicato per la raccolta delle foglie perché sarebbero frantumate ed espulse 
attraverso l’uscita dell’aria; infatti, il prodotto nel serbatoio è già parzialmente pulito 
da foglie, terra ed altro materiale leggero.  

E’ molto importante conoscere ed applicare le misure di sicurezza adeguate per 
evitare rischio di lesioni gravi, anche mortali, verso Voi stessi, terzi o gravi danni 
all’ambiente. 
Per questo motivo, è fondamentale che Voi leggiate e comprendiate le istruzioni e 
le avvertenze di questo manuale; se non comprendete qualche istruzione, 
rivolgetevi al concessionario o distributore Cifarelli. 

Il suo aspiratore è uno strumento professionale; non lo presti e non lo affitti senza 
allegare questo manuale di istruzioni. 

Per il continuo miglioramento cui Cifarelli S.p.A. sottopone la propria produzione, 
l’aspiratore V1200S può essere soggetto a variazioni senza preavviso e/o obbligo 
di adeguamento delle attrezzature vendute in precedenza. 
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NB – Sulla scatola imballo sono presenti delle etichette riportanti modello e 
numero di serie motore della macchina che possono essere staccate ed applicate 
sulle pagine dei dati macchina e del certificato CE e sulle garanzie. 

DATI DELLA MACCHINA 

 

Modello 

Numero di serie motore 

Numero di serie telaio (se esistente) ___________________________________  
Per ogni comunicazione o ordine di ricambi è sempre consigliato comunicare 
anche il numero di matricola. 

 

Acquistato presso _________________________________________________  

               Indirizzo  _________________________________________________  

               Telefono _________________________________________________  

   Data di acquisto _________________________________________________  

 

 

DDAATTII  PPRROOPPRRIIEETTAARRIIOO  

Nome Proprietario _________________________________________________  

                Indirizzo _________________________________________________  

                               ________________________________________________  

                               ________________________________________________  

               Telefono _________________________________________________  
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
(AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE) 

 

Costruttore: CIFARELLI S.P.A., Strada Oriolo 180 - 27058 Voghera - Italia. 

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: 
Roberto Cifarelli, Strada Oriolo 180 - 27058 Voghera – Italia. 
 

Si dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina ASPIRATORE 
V1200S 
 

Modello 
N° di serie  

 
 

e’ conforme ai requisiti di sicurezza e tutela della salute di cui alla direttiva 
2006/42/CE;  
e’ conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2004/108/CE. 
 
Inoltre si dichiara che è stata utilizzata la seguente norma armonizzata: 
EN ISO 28139 
 
nonché le specifiche tecniche : 
ISO 11684; EN ISO 14982; EN ISO 20643 

 

 
 

 

 

 
Voghera 20/10/2014 Raffaele Cifarelli 
 Presidente 
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SIMBOLOGIA 
Qui di seguito vengono descritti i pittogrammi che vengono utilizzati in questo 
manuale; alcuni di essi sono presenti anche sulla macchina. 

 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE !  PERICOLO 

GENERICO 

 

LEGGERE LIBRETTO 

ISTRUZIONI E 

MANUTENZIONE 

 

NON È CONSENTITA LA 

PRESENZA DI ESTRANEI 

QUANDO LA MACCHINA È IN 

FUNZIONE 

 

ATTENZIONE !  PERICOLO 

DI PROIEZIONE DI 

OGGETTI 

 

ATTENZIONE ! SOSTANZE  

VELENOSE 

 

ATTENZIONE ! SUPERFICI 

CALDE, PERICOLO  DI 

BRUCIATURE 

 

ATTENZIONE !  
MATERIALE 

INFIAMMABILE 

 

PERICOLO !  
SOSTANZE NOCIVE 

 

ATTENZIONE ! 
PERICOLO CORRENTE 

ELETTRICA 

 

PERICOLO!  
NON AVVICINARE LE MANI 

 

PERICOLO! VENTOLA IN 

MOVIMENTO. PERICOLO 

DI FERIMENTO AGLI ARTI 

SUPERIORI 

 

OBBLIGO DI VESTIRE 

INDUMENTI DA LAVORO 

 

OBBLIGO  DI PROTEZIONE 

DELLE VIE RESPIRATORIE 

 

OBBLIGO DI PROTEZIONE 

DEGLI ORGANI VISIVI 

 

OBBLIGO DI PROTEZIONE 

DELL’UDITO 

 

OBBLIGO DI INDOSSARE 

GUANTI DI PROTEZIONE 

 

OBBLIGO DI INDOSSARE 

STIVALI 

 

DIVIETO GENERICO 

 

ATTENZIONE 
PERICOLO D’INCENDIO 

 

ATTENZIONE 
DIVIETO DI FUMARE 
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 NORME DI SICUREZZA  
Come da direttiva 2009/127/CE la macchina può essere soggetta ai requisiti 
nazionali in materia di controlli regolari da parti degli organi designati. 

 

Il simbolo evidenziato a lato indica avvertenze importanti contenute nel 
manuale. Ponete quindi particolare attenzione ai paragrafi contrassegnati 
con questo simbolo. 

 

 

ATTENZIONE 
Prima di iniziare a lavorare è molto importante leggere e seguire con 
attenzione tutte norme di sicurezza descritte in questo capitolo. La 
mancata applicazione di queste norme può causare lesioni e gravi danni 
fisici . 

 

ATTENZIONE 
Se l’etichetta della matricola o le etichette delle norme di  sicurezza si 
distaccano o non sono più leggibili, siete pregati di richiederle 
gratuitamente presso i nostri uffici (citando modello e numero di serie) 
per riapplicarle. 

IN CASO CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ.  

PPrrootteezziioonnii  ppeerrssoonnaallii  

 

Quando utilizzate questa macchina si consiglia di vestire sempre una 
tuta di lavoro. 

 

In zone polverose indossate sempre una maschera adeguata per la  
protezione delle vie respiratorie. 
Il lavoro in ambienti con presenza di polveri di origine organica, come 
muffa e polline, può provocare reazioni allergiche e/o asmatiche in 
persone sensibili.  
Rivolgetevi ad un medico in caso di reazione allergica e/o difficoltà 
respiratoria. 

 

Per ridurre il rischio di lesioni agli occhi indossare occhiali di sicurezza 
con protezioni laterali. 

 

In caso di utilizzo continuo si può superare il livello di esposizione 
personale giornaliero di 80 dB (a); è pertanto obbligatorio indossare una 
protezione personale dell’udito, come la cuffia anti-rumore in 
ottemperanza art 46 DL 277. 
E’ comunque consigliato sottoporsi a visite periodiche dell’udito. 

 
Si consiglia di indossare stivali con suola antiscivolo e puntale in acciaio. 

 

Non indossate indumenti larghi, pantaloni corti, sandali, collane, 
braccialetti o simili. Legate adeguatamente i capelli se la loro lunghezza 
supera le spalle. 
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DDiivviieettii  

 
Non fumate, non mangiate e non bevete durante l’utilizzo della macchina. 

 

 E’ vietato l’utilizzo di questa macchina ai minori. 

 Non avviate mai il motore in luoghi chiusi: i gas di scarico possono 
uccidere. 

 Non salite sopra una scala o ad un albero con la macchina sulle 
spalle. 

 Non lavorate mai con questa macchina se siete stanchi, ammalati o 
sotto l'influenza di alcool, droghe o medicine: chi usa questa 
macchina deve essere in perfette condizioni fisiche. 

 Non utilizzate la macchina parzialmente montata ma solo se montata 
completamente; le protezioni (del motore, ecc.) devono sempre 
essere al loro posto, nella posizione indicata dal presente libretto ed 
integre; sostituite le parti eventualmente danneggiate. 

 Non effettuate modifiche non autorizzate della macchina; potrebbero 
causare problemi di sicurezza. In tal caso l’utilizzatore sarà l’unico 
responsabile di eventuali incidenti. 

 Non lasciate mai incustodita la macchina in moto. 

 E’ vietato utilizzare la macchina con un livello d’illuminazione 
insufficiente. 

 

Non utilizzate mai l’aspiratore senza il gomito di uscita d’aria. Rischio di 
lesioni agli arti superiori. 

RRiiffoorrnniimmeennttoo  

 

Non effettuate mai il rifornimento del carburante con il motore acceso o 
con la macchina sulle spalle dell’operatore.   

 

Ricordate che il carburante è altamente infiammabile e produce vapori 
tossici. Miscelate e versate la miscela solo fuori da luoghi chiusi (rischio 
di intossicazione o soffocamento) e dove non vi siano fiamme, scintille, 
fuochi o simili. Quando aprite il serbatoio, svitate lentamente il tappo. 

 
Non fumate durante i rifornimenti o mentre preparate la miscela. 

 

Eventuali riserve di carburante vanno conservate e trasportate in appositi 
contenitori omologati, fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di 
calore seguendo le norme di legge in materia. 

 

Controllate eventuali perdite di miscela durante il rifornimento; asciugate 
sempre eventuali fuoriuscite di miscela. Cambiate immediatamente gli 
abiti, se dovessero impregnarsi di carburante. 

 

Spostatevi almeno a tre metri dal luogo di rifornimento prima di avviare il 
motore. 
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CCoonnttrroollllii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  

 

Per la Vostra sicurezza, controllare periodicamente l’usura e 
l’integrità delle seguenti parti : 

Codice Descrizione Codice Descrizione 

0G23900 Gomito 3010200 Interruttore di stop 

0G36100 Convogliatore 0G35500 Tappo miscela 

0G36100 Ventola 1115000 Serbatoio miscela 

1115300 Telaio 3005301 Filo di massa 

2414400 Spallacci   

AAvvvveerrtteennzzee    
PPRRIIMMAA  DDII  IINNIIZZIIAARREE  AA  LLAAVVOORRAARREE::  

 

 Avviate il motore solo con la procedura indicata da questo manuale. 
Seguite le tecniche di uso indicate. 

 Regolare gli spallacci in base alla vostra altezza o di chi usa questa 
macchina, in modo tale che la macchina risulti ben aderente alla 
schiena e alle spalle.  

 Controllare e rispettate eventuali norme locali riguardanti, in 
particolare, orari di utilizzo e livelli di rumorosità che interessano 
questo apparecchio.  

 Assicurarsi che nelle vicinanza sia disponibile un kit sanitario di primo 
intervento come previsto dalla norma DIN 13164. Sostituire subito i 
medicinali utilizzati. Fate in modo di avere sempre a portata di mano 
una tanica con almeno 15 L di acqua pulita. In caso di richiesta d’aiuto 
per incidente alle autorità competenti fornire sempre le seguenti 
indicazioni: luogo, descrizione dell’accaduto, numero dei feriti, tipo 
delle ferite, nome.  

 Accertarsi che tutte le viti siano al loro posto e regolarmente serrate. 
Assicuratevi che il silenziatore (marmitta) sia regolarmente montato e 
funzionante, non utilizzare mai la macchina senza silenziatore. 

 Controllare visivamente che i quattro ammortizzatori (tra telaio e 
motore) siano integri e ben fissati. 

 Verificate che la macchina sia integra; in caso di sua caduta o forte 
impatto verificate eventuali danni: in caso di dubbio, spegnete 
immediatamente la macchina, se accesa, e rivolgetevi ad un centro di 
assistenza Cifarelli. 

 Fate spostare dall'area di lavoro eventuali presenti e teneteli ad 
almeno 15 metri di distanza dalla macchina. Se qualcuno si avvicina 
fermate immediatamente il motore. 

 

Il sistema di avviamento della macchina produce un campo 
elettromagnetico di bassa intensità ma che potrebbe interferire con alcuni 
peacemaker. Nel caso siate portatore di peacemaker, prima di utilizzare 
la macchina, contattate il vostro medico e/o il fornitore del peacemaker 
per ridurre eventuali rischi di lesioni gravi e/o mortali. 
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DDUURRAANNTTEE  LL’’UUTTIILLIIZZZZOO::  

 

Utilizzate questa macchina per gli usi descritti nel manuale. Ricordate 
che l’utilizzatore è responsabile verso i terzi per quanto può accadere nel 
raggio di azione di questa macchina. 

 
Controllate che nessuno si avvicini al gomito di uscita d’aria. 

 

 Indossate la macchina con entrambi gli spallacci sulle due spalle. 
 Restate sempre in posizione eretta, salda e bilanciata, non piegate la 

schiena mentre indossate la macchina. 
 Spegnete sempre il motore prima di togliere la macchina dalle spalle. 
 L’utilizzo dell’aspiratore stanca; la stanchezza può causare la perdita 

di controllo dello strumento con possibili lesioni o danni verso se 
stesso o verso terzi. Se vi sentite stanchi, riposatevi. 

 Verificate sempre la presenza di eventuali ostacoli sul terreno (rami, 
vegetazione ecc.). Fate particolarmente attenzione in condizioni di 
suolo umido o bagnato. 

 Non camminate mai all’indietro.  
 L’utilizzo prolungato di un qualsiasi strumento motorizzato espone 

l’operatore a vibrazioni che possono causare un fenomeno conosciuto 
come sindrome di Raynaud (detta anche “malattia della mano 
bianca”) e la sindrome del tunnel carpale; i sintomi sono: dita fredde, 
formicolio e/o intorpidimento alla mano con una ridotta capacità di 
sentire e regolare la temperatura dell’arto, con possibilità di danni alla 
circolazione, ai nervi e necrosi di tessuti. 
Tuttavia non si conoscono i motivi di predisposizione, però il clima 
freddo, il fumo e alcune malattie della circolazione del sangue insieme 
alle vibrazioni, possono essere fattori di sviluppo delle malattie come 
la sindrome di Raynaud e la sindrome del tunnel carpale.  
Sebbene il soffiatore Cifarelli sia equipaggiato con un sistema  
antivibrante, per gli operatori professionali (che utilizzano la macchina 
in modo costante e continuativo) è consigliabile:  
 Indossare guanti. 
 Controllare il sistema antivibrante ogni qualvolta si utilizza la 

macchina. 
 Afferrare bene l’impugnatura, ma senza stringere troppo. 
 Riposarsi frequentemente. 

Anche applicando le precauzioni citate, in alcuni soggetti predisposti 
possono insorgere i sintomi menzionati in precedenza; in tal caso 
rivolgersi ad un medico. 

 
 

 
 

 Ricordatevi che la marmitta ed altre parti del motore si riscaldano 
molto durante l’utilizzo; per evitare il rischio di ustioni, non toccate mai 
il motore per un lungo periodo dopo lo spegnimento. Lasciate 
raffreddare il motore prima di toccare una delle sue parti. 

 Per evitare il rischio di incendio ed ustioni, mantenete pulita la zona 
attorno la marmitta, rimuovete foglie, rametti e residui eventuali di olio. 

 Lasciate raffreddare il motore in un luogo piano, lontano da qualsiasi 
materiale che possa incendiarsi. 
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RRIIGGUUAARRDDAANNTTII    LL’’AASSPPIIRRAATTOORREE::  

 

 I ricambi utilizzati per le riparazioni devono essere esclusivamente 
originali Cifarelli per garantire il livello di sicurezza della macchina. 

 Immagazzinate la macchina con il serbatoio vuoto, a motore freddo 
ed in modo che eventuali parti della macchina non causino ferite. 

 L’utilizzatore può compiere esclusivamente le operazioni di 
manutenzione descritte in questo libretto; tutte le altre operazioni 
devono essere eseguite presso un centro assistenza autorizzato 
Cifarelli. Tutte le operazioni di manutenzione (esclusa la regolazione 
del carburatore) devono essere fatte con motore fermo e interruttore 

abbassato su “0” (Figura 9 posizione 2). 

IImmbbaalllloo  
Le macchine CIFARELLI sono imballate in scatole di cartone per evitare danni 
dovuti al trasporto. Il cartone utilizzato è una materia prima fondamentale e può 
essere riutilizzato o riciclato (riciclaggio carta). 

Ogni scatola è adeguatamente marchiata per il riciclaggio: 

NON DISPERDETELA NELL’AMBIENTE. 

DOTAZIONE STANDARD 
DDoottaazziioonnee  ddeell  ssaacccchheettttoo  cchhiiaavvii  

 

Sacchetto 
chiavi 

 

Libretto 
istruzioni e 
libretto ricambi 

 

Bottiglia 
preparazione 
miscela 

 

Chiave fissa 
8 - 10 

 

Chiave 
candela con 
chiave 
esagonale  (5 
mm) 

 

Nr.2 Viti TCEI 
M5x65 con 
dado M6 
autobloccante  

Nr.2 Chiavi 
brugola        
(4 mm e 6 mm)  

Anello OR 

 

Questo tappo regolatore aria è montato sul 
connettore del tubo di aspirazione presente sul 
serbatoio di raccolta. Montate questo tappo per 
avviare il motore nel caso in cui il tubo di 
aspirazione non sia montato. 

 

ATTENZIONE: NON avviate MAI il motore 
senza il tubo di aspirazione o il tappo 

regolatore aria: danneggereste 

gravemente il motore. 
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DDeessccrriizziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii  ddeellll’’aassppiirraattoorree  

1 Telaio 8 Filtro aria 15 
Coperchio serbatoio di 
raccolta 

2 Leva apertura coperchio 9 Gomito 16 Ammortizzatori 

3 Cuscino/schienale 10 Serbatoio di raccolta 17 Copertura del motore 

4 Spallacci  11 Impugnatura comandi 18 Candela 

5 Serbatoio miscela 12 Impugnatura mano sx 19 Convogliatore 

6 Maniglia 13 Tubo aspirazione   

7 Avviamento 14 
Terminale di 
aspirazione 

  

 
Figura 1 Parti dell’aspiratore 
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ASSEMBLAGGIO 

L’aspiratore V1200S è fornito assemblato ad eccezione del gomito uscita aria 
(Figura 1 pos. 9), del tubo di aspirazione (Figura 1 pos. 13) e delle impugnature 
(Figura 1 pos. 11 e 12). 

MMoonnttaaggggiioo  ddeell  ggoommiittoo  
Osservando la Figura 2, procedete come segue: 
 Inserite il gomito (pos.A) nell’uscita del convogliatore (pos. B). 
 Orientate il gomito in modo che il flusso di uscita dell'aria non dia fastidio 

durante il lavoro (per esempio verso il basso e leggermente inclinato 
all’indietro). 

 Bloccate il gomito con le due viti e rispettivi dadi in dotazione nel sacchetto 
chiavi, utilizzando la chiave esagonale integrata nella chiave candela (in 
dotazione nel sacchetto chiavi). 

 
Figura 2 Assemblaggio dell’aspiratore 

 

ATTENZIONE 
Non utilizzate mai l’aspiratore senza il gomito uscita aria (Figura 
1 pos. 9). 

A 

B C1 
C3 

C2 

N 

P 

G 

H 

F 

M 

 

I 

D 

E 

L 

O 

Q 
 R 

S 

 

T 

 

T 
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FFiissssaaggggiioo  ddeellllaa  lleevvaa  ddii  aazziioonnaammeennttoo  ddeell  
ccooppeerrcchhiioo  ddeell  sseerrbbaattooiioo  ddii  rraaccccoollttaa  

La leva di azionamento del coperchio del serbatoio di raccolta (Figura 1 pos. 2) è 
orientata in posizione verticale. Osservando la Figura 2: 

 Posizionate la leva in orizzontale (Figura 2). 

 Serrate leggermente le viti C1 e C3, quindi stringete molto forte la vite C2 per 
bloccare la leva. 

MMoonnttaaggggiioo  ddeellllaa  mmaanniigglliiaa  
 Osservando la Figura 2, svitate le due viti T; montate la maniglia S come 

mostrato in figura e fissatela avvitando le due viti T. 

MMoonnttaaggggiioo  ddeellllee  iimmppuuggnnaattuurree  
Osservando la Figura 2: 

 Fissate i tubi D ed E tra loro, agendo sulla vite F del morsetto. 

 Inserite sul tubo E l’impugnatura G (Figura 1 pos. 12) per la mano sinistra e 

dopo l’impugnatura comandi H (Figura 1 pos. 11) posizionandola all’estremità 

del tubo E; fissate le impugnature stringendo le viti U e V nella Figura 3. 

CCoolllleeggaammeennttoo  ddeell  ttuubboo  ddii  aassppiirraazziioonnee  

Osservando la Figura 2: 

 Rimuovete il tappo regolatore d’aria dal connettore del serbatoio di raccolta P. 

 Inserite il raccordo I presente in una delle due estremità del tubo flessibile R 

nel terminale M e fissatelo stringendo le due viti L. 

 Inserite il raccordo N presente sull’altra estremità del tubo flessibile R nel 

connettore del serbatoio di raccolta P e fissatelo stringendo le due viti O. 

 Inserite l’anello OR Q in modo che tenga il tubo flessibile R vicino al tubo E. 
Il montaggio dell’aspiratore V1200S è terminato.  

RReeggoollaazziioonnee  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  llaavvoorroo  

RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IIMMPPUUGGNNAATTUURREE  
La corretta posizione è molto importante 
per lavorare confortevolmente. Adattate 
la posizione osservando la Figura 3: 
 Allentate la vite U per regolare 

l’inclinazione dell’impugnatura comandi. 
Al termine serrate nuovamente la vite. 

 Allentate la vite V per regolare la 
posizione della maniglia per la mano 
sinistra. Al termine serrate nuovamente 
la vite. 

 Allentate la vite F per regolare la 
lunghezza e l’inclinazione dei due tubi. 
Al termine serrate nuovamente la vite. 

 

ATTENZIONE: NON avviate MAI il motore senza il tubo di aspirazione 

montato: danneggereste gravemente il motore. 

 

ATTENZIONE: Eseguite ogni regolazione della posizione di lavoro con il 
motore spento e l’interruttore (Figura 9 pos.2) abbassato su “0”. 

 
Figura 3 Regolazione posizione 

 
 

U 

V 

F 
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  RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  LLUUNNGGHHEEZZZZAA  DDEEGGLLII  SSPPAALLLLAACCCCII  

 Prima di utilizzare l’aspiratore è importante trovare il corretto bilanciamento del peso 
della macchina sulle spalle, regolando la lunghezza degli spallacci in modo che la 
macchina sia ben aderente alla schiena e alle spalle. Vi ricordiamo che il 
bilanciamento è importante quando si opera in zone non pianeggianti; con l’uso, il 
peso dell’aspiratore aumenta e potrebbe, se non bilanciato, farvi perdere l’equilibrio. 

 Per stringere gli spallacci tirate il nastro come mostrato in Figura 5. 

 Per allentare gli spallacci, alzate la fibbia come mostrato dalla freccia in Figura 6. 

SSggaanncciiaammeennttoo  rraappiiddoo  ddeelllloo  ssppaallllaacccciioo  

In caso di pericolo sganciate la macchina dalle spalle con la seguente procedura: 

 Con una mano premete le linguette dello 
“sgancio rapido” posto sullo spallaccio destro 
(evidenziato nel riquadro nella Figura 5) nel 
modo indicato nella Figura 7. 

 Accompagnate con il busto il movimento che 
eseguirà la macchina inclinandovi 
leggermente verso sinistra: l’aspiratore cadrà 
dalle vostre spalle. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4 Posizione degli 

spallacci 

 
Figura 5 Come stringere gli 

spallacci 

 
Figura 6 Come allentare gli 

spallacci 

 

ATTENZIONE 

Leggere le istruzioni seguenti per la rimozione rapida della 

macchina dalle spalle in caso di emergenza. 

 
 

Figura 7 Sgancio rapido 
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OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO 
Questo motore può funzionare con miscela di benzina super o benzina verde e 
olio per motori a 2 tempi, ma non con miscela di benzina contenente alcool. 

La benzina utilizzata deve essere "fresca". Non è più considerata fresca dopo 1 
mese di conservazione. Se usate miscela che avevate preparato in precedenza, 
rimescolatela bene prima di usarla. 

Con la benzina super deve essere utilizzato olio minerale con un rapporto 25:1, 
quindi mescolate 25 parti di benzina per ogni parte di olio (4 %). 

Con la benzina verde deve essere utilizzato un olio sintetico speciale, adatto a 
questo tipo di benzina con una percentuale di 32:1 (3 %) o 50:1 (2 %) come 
specificato dal produttore dell’olio in questione. 

PPrreeppaarraazziioonnee  mmiisscceellaa  

 
 
 

 

ATTENZIONE 
L’utilizzo di benzina contenente etanolo con una percentuale maggiore 
del 10% può danneggiare il motore. 
L’utilizzo di benzina con un basso numero di ottani può aumentare la 
temperatura del motore con conseguente rischio di grippaggi del pistone 
e danni al motore. 

 

ATTENZIONE 
Esistono tipi di olio differenti per l’utilizzo con benzina super o benzina 
verde, utilizzate sempre e solamente l’olio adatto al tipo di benzina con il 
quale preparate la miscela. 
Non usate oli per uso automobilistico (per motori a 4 tempi o diesel) ma 

solo oli per motori a 2 tempi (2t). 

 

ATTENZIONE 
L’uso di miscela non adeguata come, ad esempio, olio non adatto a 
motori a due tempi, olio minerale utilizzato con benzina verde o miscela 
non corretta fanno decadere la garanzia. 

 

Ricordate che il carburante è altamente infiammabile e produce vapori 
tossici. Miscelate e versate la miscela solo all’aperto (rischio di 
intossicazione o soffocamento) e dove non vi siano fiamme, scintille, 
fuochi o simili. 

 
Non fumate durante i rifornimenti o mentre preparate la miscela. 

 

ATTENZIONE 
Non preparare mai la miscela nel serbatoio della macchina. 

 

Il carburante deve essere preparato e conservato in recipienti omologati, 
puliti e ben chiusi. L’uso di recipienti in plastica non specifici per la 
conservazione, può causare gravi danni al motore e invalidare la 
garanzia. 
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UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELLLLAA    BBOOTTTTIIGGLLIIAA  IINN  DDOOTTAAZZIIOONNEE  
Per facilitare le operazioni, ogni macchina è dotata  
di una bottiglia per la preparazione della miscela 
nelle percentuali 25:1 (4%) oppure 50:1 (2%). 
Osservate la Figura 8 e procedete come segue per 
preparare un litro di miscela: 

La miscela è pronta per effettuare il rifornimento.  
 
 

Nel caso utilizziate una tanica per la preparazione della miscela, abbiate cura di 
usare un contenitore pulito e di mescolare la miscela per almeno un minuto in 
modo che l'olio possa miscelarsi alla benzina. Le tabelle qui di seguito contengono 
le percentuali corrette di olio e benzina. 

RRiiffoorrnniimmeennttoo  

 
Non effettuate mai il rifornimento del carburante con il motore acceso.   

Per rifornire il serbatoio, procedete come segue: 
 Appoggiate la macchina su una superficie piana e pulita. 
 Svitate il tappo lentamente, in modo da lasciar fuoriuscire i vapori dal serbatoio 

e ridurre i rischi di incendio e/o lesioni personali. 
 Versate il carburante lentamente nel serbatoio. 
 Chiudete il serbatoio avvitando il tappo serrandolo a fondo.  
 Asciugate immediatamente qualsiasi perdita di miscela. 

 
Figura 8 Bottiglia miscela 

1. Versate la benzina nella bottiglia fino alla 
posizione 1. 
 2.  Per   preparare   la    miscela    al    50 : 1  

(2%) aggiungete olio fino alla posizione 2. 
   Per   preparare   la    miscela    al    25 : 1  

(4%) aggiungete olio fino alla posizione 3. 
 

4. Avvitate il tappo sulla bottiglia. 
 5. Agitate per almeno 30 secondi.                                                    
 

TABELLE di  preparazione con olio Minerale 

 Benzina super litri ( L )  25:1=4% Olio ( ml ) 
2,0 80 
4,0 160 
5,0 200 
8,0 320 
10,0 400 

TABELLE di  preparazione con olio Sintetico 

 Benzina verde litri ( L ) 32 :1 = 3% olio (ml ) 50 :1 = 2% olio (ml ) 
2,0 62.5 40 
4,0 125 80 
5,0 156 100 
8,0 250 160 
10,0 312 200 
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COMANDI ASPIRATORE 
IImmppuuggnnaattuurraa  ddeeii  ccoommaannddii  

Osservate la Figura 9 qui di seguito per comprendere l’utilizzo dei comandi 
dell’impugnatura (Figura 1 pos.11): 

 Per avviare il motore l’interruttore pos.2 deve 

essere abbassato su “1”. 

 Per accelerare è necessario premere la leva 

pos.1 unitamente alla leva di sicurezza 

pos.3. 

 Se si vuole lavorare con il motore ad un 

numero di giri impostato e fisso, tenendo 

premuta la leva di sicurezza pos.3  

spostare la leva pos.4 verso la tacca “+” fino 
al numero di giri desiderato. Per disattivare la 

leva fissa, riposizionarla sulla tacca “-“.  

 Per arrestare il motore, abbassare 

l’interruttore pos.2 su “0”. 
 

UTILIZZO ASPIRATORE 

PPrriimmaa  ddeellll’’  AAvvvviiaammeennttoo  

Leggete attentamente il capitolo “Norme di sicurezza” nel caso in cui non lo 
abbiate ancora fatto. 

 Posizionate la macchina a terra in un luogo piano. 

 Verificate che l’interruttore (Figura 9 posizione 2) non sia abbassato su “0” 
(spento). 

 Prima di avviare il motore assicuratevi che il raggio d’azione della macchina sia 
libero da persone o cose, per le quali potreste essere di pericolo. 

 
 
 

1 Leva acceleratore 

2 
Interruttore accensione e spegnimento 
ON - OFF 

3 Leva di sicurezza dell’acceleratore 

4 Leva acceleratore fisso 

 
Figura 9 Comandi impugnatura  

1 

4 

2 

3 
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AAvvvviiaammeennttoo  

La Figura 10 riporta il pulsante A e la levetta di chiusura aria B che servono per 
l’avviamento del motore. 

AAVVVVIIAAMMEENNTTOO  AA  MMOOTTOORREE  FFRREEDDDDOO  ((OO  SSPPEENNTTOO  DDAA  PPIIÙÙ  DDII  3300’’))  
 Verificate che l’interruttore (Figura 9 posizione 2) sia 

abbassato su “1” (acceso). 

 Premete profondamente e lentamente per 10 volte il 

pulsante A (Figura 10). 

 Abbassate la levetta nera B fino a sentire uno scatto 
(Figura 10). 

 Con la mano sinistra afferrate la maniglia (Figura 1 
pos.6) per evitare che la macchina si muova (Figura 
12). 

 Con la mano destra tirate lentamente l’impugnatura 
(Figura 1 pos.7 e Figura 12) fino a incontrare una 
leggera resistenza. Senza rilasciare la corda, tirate con 
un gesto corto e deciso perchè tirando troppo 
debolmente, si potrebbe ingolfare il motore. 

 Quando sentite il primo scoppio del motore, alzate la 

levetta nera B in posizione orizzontale, finché non 
avvertite uno scatto (Figura 11). 

 Tirate ancora una volta per avviare il motore. 

 Tenete il regime motore minimo aspettando almeno un minuto prima di accelerare 
al massimo. 

 
Figura 10 Comandi carburatore OK 

 
 

 

ATTENZIONE: NON avviate MAI il motore senza il tubo di aspirazione (tubo 

R in Figura 2) montato: danneggereste gravemente il motore. 

 
Figura 11 Posizione leva 

avviamento a caldo 
 

A 

B 

A 

B 
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AAVVVVIIAAMMEENNTTOO  AA  MMOOTTOORREE  CCAALLDDOO  
 Verificate che l’interruttore 

(Figura 9 posizione 2) sia 
abbassato su “1” (acceso). 

 Premete profondamente e 
lentamente per 10 volte il 
pulsante A (Figura 10). 

 Verificate che la levetta nera B 
sia in posizione orizzontale, 
come mostrato nella Figura 11. 
Nel caso non lo sia, alzatela 
finché non avvertite uno scatto. 

 Con la mano sinistra afferrate la 
maniglia (Figura 1 pos. 6) per 
evitare che la macchina si 
muova (Figura 12). 

 Con la mano destra tirate 
lentamente l’impugnatura 
(Figura 1 pos. 7 e Figura 12) 
fino ad incontrare una leggera 
resistenza. Quindi, senza 
rilasciare la corda, tirate con un 
movimento corto e deciso; se 
tirate troppo debolmente, 
potreste ingolfare il motore. 

PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  MMOOTTOORREE  IINNGGOOLLFFAATTOO  

Se il motore si dovesse ingolfare, procedete come di seguito: 
 Smontate la candela (Figura 1 

pos.18) con la chiave in 
dotazione, pulitela e asciugatela. 

 Verificate che la levetta nera B 
sia in posizione orizzontale, 
come mostrato nella Figura 11. 

 Tirate l’impugnatura di 
avviamento (Figura 1 pos.7) 
almeno 20 volte. 

 Montate la candela; accelerate 
al massimo con la leva 
acceleratore fisso (Figura 9 
pos.4). 

 Avviate il motore. 
 
 

 
Figura 12 Posizione di avviamento 

 

ATTENZIONE 

 Non tirate mai completamente fino in fondo l’impugnatura perché ciò 
può danneggiare la molla all’interno dell'autoavvolgente. 

 Non abbandonate l’impugnatura di colpo, ma riaccompagnatela nella 
sua sede in modo che la corda si riavvolga correttamente. 

 
Figura 13 Candela 
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Nel caso il motore non partisse operate come di seguito: 

 Smontate la candela (Figura 1 pos.18) con la chiave in dotazione, pulitela e 
asciugatela. 

 Girate il motore sottosopra con il foro candela rivolto verso il basso. 

 Tirate l’impugnatura avviamento (Figura 1 pos.7) per circa 20 volte e osservate 
se dal foro candela fuoriesce miscela. 

 Asciugate la superficie attorno alla sede candela. 

 Rimontate la candela, accelerate al massimo con la leva acceleratore fisso 

(Figura 9 pos.4) e verificate che la leva valvola aria B sia in posizione 
orizzontale, come mostrato nella Figura 11.  

CCOOMMEE  MMEETTTTEERREE  IINN  SSPPAALLLLAA  LL''AASSPPIIRRAATTOORREE  
Mettete l’aspiratore sulle spalle con la seguente procedura: 

 Sollevate l’aspiratore con la mano sinistra attraverso gli spallacci (mai 
attraverso il serbatoio, il telaio il motore o la sua copertura) posizionando lo 
spallaccio destro sulla spalla destra. 

 Infilate il braccio sinistro nello spallaccio sinistro fino a portarlo sulla spalla. 

 Riferitevi al capitolo “Regolazione degli lunghezza degli spallacci” per bilanciare 
la macchina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE 
Non fate uscire la miscela in modo indiscriminato, se possibile 
raccoglietela in apposito contenitore. 

 

Quando la candela è collegata al cappuccio, emette corrente ad alto 
voltaggio che può essere pericolosa, specialmente per i portatori di 
pacemaker o con problemi cardiaci. 

 

Ripetuti tentativi di avviamento risultano molto faticosi. Fate una pausa, 
adeguata alle condizioni fisiche, tra un avviamento e l'altro. 
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CCoonnssiiggllii  dd’’uussoo  
Leggete attentamente il capitolo "Norme di sicurezza" che Vi indicherà tutte le 
precauzioni necessarie all'uso dell’aspiratore. 

 Accelerate sempre gradualmente e fate raggiungere al motore i giri necessari 
prima di iniziare ad aspirare. 

 Aspirando, regolate il numero di giri in base al lavoro che state facendo, non 
sempre è necessario operare alla massima potenza. 

 Dopo un lungo periodo che il motore lavora al massimo dei giri (massima 
accelerazione), lasciatelo girare al minimo per un breve periodo, in modo che la 
ventola possa raffreddarlo attraverso il flusso di aria. Questa semplice 
operazione protegge il vostro motore dal surriscaldamento dei suoi componenti. 

 Durante il lavoro non piegare troppo il tubo di aspirazione, perché la 
deformazione del tubo flessibile diminuirebbe la capacità aspirante. 

 Osservate di tanto in tanto che nel tubo flessibile non si formino ostruzioni. 

 Eventuali ostruzioni possono essere liberate accelerando al massimo e alzando 
il tubo di aspirazione verso l’alto. 

 Quando il livello di prodotto nel serbatoio di raccolta è quasi al livello della serie 
di fori è necessario vuotarlo. 

SSVVUUOOTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRBBAATTOOIIOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  
Osservando la Figura 14: 
Lo svuotamento del serbatoio 
avviene tenendo l’aspiratore in 
spalla, azionando la leva comando 
coperchio di scarico che si trova sul 
lato sinistro della macchina. 
Per svuotare il serbatoio, disporsi 
con la macchina sopra a un 

contenitore e alzare la leva A 
presente sul lato sinistro della 

macchina; lo scivolo inferiore B del 
serbatoio si aprirà lasciando cadere 
il prodotto raccolto.  
 

Per migliorare la pulizia del prodotto raccolto, quando svuotate, tenete il motore 
leggermente su di giri; questo tratterrà il materiale più leggero all’interno del 
serbatoio. Svuotato il serbatoio, spostatevi dal contenitore e sempre con il 
coperchio di scarico aperto portate il motore al minimo, così i detriti leggeri 
cadranno dallo scivolo inferiore. 

MMoottoorree  iinn  rrooddaaggggiioo  
Una macchina nuova non dovrebbe lavorare al numero massimo di giri del motore 
(acceleratore premuto a pieno) per almeno i primi tre serbatoi di miscela.  
Le parti che compongono il motore necessitano un periodo di assestamento 
durante il quale gli attriti sono maggiori. Il motore sviluppa la sua massima 
potenza approssimativamente dopo 5 serbatoi di miscela. 

 
Figura 14 Svuotamento del serbatoio 

(in figura manca la copertura in tessuto per 
vedere meglio il movimento del coperchio) 

 

ATTENZIONE  
Non svuotate il serbatoio con il motore al massimo numero di giri. 

A 

B 
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AArrrreessttoo  mmoottoorree  
Per spegnere l’aspiratore: 
 Lasciate girare il motore al minimo per almeno un minuto. 
 Abbassate l'interruttore (Figura 9 posizione 2) su "0”. 

DDooppoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  
Per immagazzinare l’aspiratore per un breve periodo: 

 Aspettare che il motore si raffreddi. 

 Svuotare il serbatoio di miscela. 

 Mettete la macchina in un posto asciutto e lontano da fonti di calore. 

Nel caso in cui prevediate un lungo periodo d’inattività per il vostro aspiratore, leggete 
il capitolo “Norme d’immagazzinamento” nella pagina seguente. 

PPuulliizziiaa  ccoonnvvoogglliiaattoorree  
L’aspiratore V1200S è dotato di un attacco rapido per tubi d’acqua, presente sul 

convogliatore (Figura 1, pos.19) per facilitare la pulizia dopo l’uso. 

Procedere come segue: 

 Connettete il tubo dell’acqua 
all’innesto rapido presente nel 
convogliatore. 

 Avviate il motore. 

 Aprite il rubinetto dell’acqua. 

 Mettete la leva gas a metà corsa 
ed attendete fino a che 
dall’uscita esce acqua pulita 
(non più mischiata a fango). 

 Al termine collocate la macchina 
in un posto asciutto e lontano da 
fonti di calore. 

 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE: Spegnete sempre il motore e attendete che la ventola sia 
completamente ferma prima di togliere il soffiatore dalle spalle. 

 

 

Ricordatevi che la marmitta e alcune altre parti del motore si mantengono 
calde per molto tempo dopo lo spegnimento del motore; per evitare il rischio 
di ustioni, non toccate mai il motore se è stato appena spento. Prima di 
toccare una delle sue parti, lasciate raffreddare il motore in un luogo piano, 
lontano da qualsiasi materiale che possa incendiarsi. 

 

ATTENZIONE: conservate la macchina lontana e protetta dai raggi solari filtrati 
attraverso vetri: ciò potrebbe danneggiare alcune parti in plastica. 

 

ATTENZIONE: durante la pulizia dalla macchina, uscirà acqua mista a 
fango: eseguite tale operazione in un luogo appropriato. 

 
Figura 15 Attacco rapido per pulizia 

 

ATTENZIONE 
Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire il motore 
dell’aspiratore; non dirigere mai getti d'acqua sul motore. 
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TTrraassppoorrttoo  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  

 

Il trasporto della macchina in un veicolo, va sempre effettuato con 
serbatoio del carburante vuoto e con macchina ben fissata per evitarne il 
ribaltamento. 

NORME PER L'IMMAGAZZINAMENTO 
Per immagazzinare il soffiatore per un lungo periodo, procedete come segue: 

 Togliete la miscela dal serbatoio. 

 Accendete la macchina ad un regime medio di giri e lasciatela spegnere per 
mancanza di carburante. 

 Lavate bene la macchina ed eliminate le incrostazioni di polvere, erba od altro. 

 Stendete un velo d'olio su tutte le parti metalliche per prevenire la corrosione. 

 Rimuovete la candela. Versate, attraverso il foro candela, alcune gocce di olio 
per motore a due tempi (lo stesso che utilizzate per fare la miscela). Tirate 2 o 
3 volte l'avviamento. Rimontate la candela. 

 Mettete la macchina ed i suoi accessori in un luogo fresco ed asciutto, 
inaccessibile ai bambini, lontano da fonti di calore non protette e da agenti 
chimici corrosivi come, ad esempio, i prodotti chimici per giardino.  

Dopo un lungo periodo di inattività, prima di usare la macchina occorre controllare 
tutte le guarnizioni ed il carburatore; vi consigliamo di lasciar effettuare questo 
controllo dal ‘Centro Assistenza’.  
Ricordate che è meglio controllare la macchina dopo lunga inattività con un po' di 
anticipo sulla data di presunto utilizzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE:  

 Ricordate di immagazzinare la macchina lontana da raggi solari filtrati 
attraverso vetri: ciò potrebbe danneggiare alcune parti in plastica. 

 Non usare rimanenze di miscela da più di un mese: il motore potrebbe 
subire gravi danni e la garanzia sarebbe annullata. 
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CONTROLLI E MANUTENZIONI 
Questa macchina richiede pochi controlli; se effettuati contribuiranno a farla 
restare efficiente, senza procurarvi problemi. Per eventuali riparazioni e per 
l'acquisto dei ricambi, Vi raccomandiamo di rivolgervi ai nostri CENTRI 
ASSISTENZA che Vi assisteranno con competenza e nel migliore dei modi. 

TTaabbeellllaa  ddeeii  ccoonnttrroollllii  ee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  

GGoommiittoo  uusscciittaa  aarriiaa  
Durante il lavoro (se vi accorgete che l’aspiratore non aspira più adeguatamente) e 
dopo il lavoro, controllate che il gomito uscita aria (Figura 1 posizione 9) non sia 
ostruito. Tuttavia non togliete MAI per nessun motivo il gomito con il motore acceso. 

Parte Azione 

Periodo di controllo e/o manutenzione 

P
ri
m

a
 

d
e
ll’

u
s
o
 

D
o
p
o
 

l’u
s
o
 

O
g
n
i 
1
0
 

o
re

  

O
g
n
i 
2
5
 

o
re

 

O
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i 
5
0
 

o
re

  

In
 c

a
s
o
 

d
i 

p
ro

b
le

m
a
 

Macchina completa  Ispezione       

Ammortizzatori  

Verifica       
Sostituzione 

presso centro 
assistenza 

      

Bulloneria e viti 
Verifica       

Serraggio       

Eventuali perdite di miscela Verifica       

Funicella avviamento Verifica       

Candela 
Verifica       

Sostituzione       

Filtro aria 
Pulizia       

Sostituzione       

Filtro miscela 

Verifica 
presso centro 

assistenza 
      

Sostituzione 
presso centro 

assistenza 
      

Alette cilindro 
Feritoie nel copriventola  

(per raffreddamento motore) 

Verifica       

Pulizia       

Marmitta, cilindro pistone 
(rimozione incrostazioni) 

Pulizia  
presso centro 

assistenza 
      

 

ATTENZIONE: Dopo le prime 10 ore di lavoro, è necessario procedere al 
serraggio di tutte le viti e bulloni con particolare cura per quelle di fissaggio 
del cilindro e carburatore. Tutte le operazioni di manutenzione devono 
essere eseguite a motore spento, la macchina ben fissata e l'interruttore 
(Figura 9 posizione 2) abbassato su "0”. 

 

ATTENZIONE: Non rimuovere mai il gomito uscita aria. Le 
operazioni di pulizia devono essere sempre eseguite con il 
motore spento e l’interruttore (Figura 9 pos.2) abbassato su "0”. 
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FFiillttrroo  aarriiaa  
 In tutti i motori e di fondamentale importanza l'efficacia del filtro aspirazione 

aria, che va controllato e pulito molto spesso. Osservando la Figura 16:  

 Per accedere ai filtri premete il bottone di fissaggio (posizione 1) sul coperchio 
del filtro e ruotate il coperchio nella direzione indicata dalla freccia. 

 Rimuovete il pre-filtro in spugna (pos. 2) e pulitelo. I filtri in spugna devono 
essere sempre puliti con miscela e asciugati con aria compressa o strizzati. 

 Rimuovete il filtro in carta (pos. 3) e pulitelo. Il filtro in carta si pulisce 
battendolo su un piano come in posizione 4 quindi con aria compressa 

soffiando sempre dalla parte della rete metallica e fra un’aletta e l’altra 
seguendo il senso della lunghezza. 

 Rimontare il filtro ed il pre-filtro chiudendo il coperchio e facendo scattare il 
bottone (pos.1). 

RReeggoollaazziioonnee  ddeell  ccaarrbbuurraattoorree  
Il carburatore viene regolato in fabbrica in modo standard in conformità alle 
normative riguardanti le emissioni.  

 

 
Figura 16 Filtro aria 

 

ATTENZIONE 
Utilizzare il soffiatore in assenza del filtro aria compromette la funzionalità 
del motore ed invalida la garanzia. 
Sostituite i filtri quando non è possibile ottenere una buona pulizia. 

 

ATTENZIONE 

Non modificare la regolazione del carburatore svitando o avvitando 

le sue viti; questa operazione deve essere eseguita presso un 

centro assistenza da personale qualificato. 

Una regolazione sbagliata può causare gravi danni al motore.  

Inoltre non manomettere o rimuovere i tappi rossi di protezione 

delle viti del carburatore. 
In caso di problemi (motore non tiene il minimo, numero di giri del motore 
irregolare o non raggiunge la massima potenza) rivolgetevi al centro 
assistenza. 

1

2 

2 

3 
4 
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AAlleettttee  ddii  rraaffffrreeddddaammeennttoo  

In seguito ad un uso prolungato, soprattutto in zone molto polverose, potrebbero 
sporcarsi le alette di raffreddamento del cilindro; ciò impedisce un corretto 
raffreddamento e potrebbe causare il surriscaldamento con conseguente 
grippaggio del motore, rendendo necessaria la sostituzione di cilindro e pistone.  
Quindi abbiate cura di tenere pulite le alette. 

CCaannddeellaa  

Dall'efficienza della candela 
dipendono il buon funzionamento 
del motore e la facilità di 
avviamento. Per smontare la 
candela: 

 Disconnettete il cappuccio della 
candela mostrato in Figura 1 
posizione 18.   

 Svitate la candela con la chiave 
in dotazione. 

Abbiate cura che la candela sia 
sempre ben avvitata, pulita e che 
la distanza tra gli elettrodi sia 
compresa fra 0.5 e 0.6 mm (la 
distanza tra le due frecce nel 
disegno). 
Quando l'elettrodo centrale risulta 
consumato o arrotondato, sostituite 
la candela. Se l’incrostazione è 
rilevante già dopo poche ore di 
lavoro, significa che l’olio utilizzato 
per preparare la miscela è di bassa 
qualità oppure il rapporto 
benzina/olio non è quello corretto. 

Se la candela fa il “ponte” (particelle d’incrostazioni tra gli elettrodi) con frequenza 
occorre disincrostare il cielo del pistone, la camera di scoppio e la luce di scarico 
del cilindro (rivolgetevi al ‘CENTRO ASSISTENZA’). 

 
Figura 17 Manutenzione candela 

 
 

Figura 18 Pulizia candela  

 

ATTENZIONE 

È di fondamentale importanza che vengano utilizzate solo ed 

esclusivamente le candele riportate nelle caratteristiche tecniche di 

questo libretto. Tipi di candele non conformi possono causare il 

surriscaldamento del motore; l’uso di candele diverse fa decadere la 

garanzia per uso della macchina non conforme. 

 

ATTENZIONE 
Se smontate la candela immediatamente dopo lo spegnimento della 
macchina, usate i guanti! Infatti la candela durante l’uso raggiunge 
temperature elevate e può scottare. 
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FFiillttrroo  MMiisscceellaa  

Si raccomanda di sostituire il filtro 
miscela all’interno del serbatoio 

almeno una volta all’anno. Questa 

operazione dovrebbe essere 

eseguita in un centro assistenza 

Cifarelli. 

 Svuotare il serbatoio miscela. 

 Estrarre il filtro e staccarlo dal 
tubo miscela. 

 Montare un filtro nuovo nel tubo 
miscela. 

 Reinserire il filtro nel serbatoio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 Filtro miscela 

 

ATTENZIONE 
La mancata sostituzione di un filtro miscela sporco compromette le 
prestazioni del motore e la sua funzionalità. 
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GUASTI E RIMEDI 
 Il motore non parte 

 Causa Rimedio 

1. 
L’interruttore (Figura 9 posizione 2) è 
su “0”. 

Spostarlo in posizione “1”. 

2. 
L’interruttore o il filo di massa fanno 
contatto. 

Sostituire o isolare. 
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

3. Manca la miscela. Rifornire. 

4. 
Valvola nel tappo miscela non 
funzionante. 

Pulire o sostituire. 

5. Filtro miscela nel carburatore sporco. 
Pulire o sostituire.  
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

6. Motore ingolfato. 
Vedi capitolo “Procedura motore 
ingolfato” 

7. Filtro nel serbatoio miscela otturato 
Pulire o sostituire.  
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

8. Candela sporca. Vedi capitolo “Candela”. 

9. Non arriva corrente alla candela. 
Bobina elettronica o cavo rotti oppure 
bobina elettronica mal regolata.   
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

10. Filtro aria del carburatore sporco. Vedi capitolo ‘Filtro aria” 

11. Il carburatore non aspira miscela. 
Vedi punti 3, 4, 5, 7 
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

Il numero di giri varia; il motore si ferma 
 Causa Rimedio 
 Vedi punti 5, 7, 10  

12. Candela non serrata a fondo Serrarla con l'apposita chiave 

13. 
Fili di massa danneggiati o che non 
fanno contatto. 

Sostituire o isolare 

14. 
Bobina elettronica rotta o 
malfunzionante 

Sostituire. 
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

Il motore non raggiunge la massima potenza 
 Causa Rimedio 
 Vedi punti 5, 6, 7, 9  

15. Filtro aria sporco Vedi capitolo ‘Filtro aria’ 

16. 
Luce di scarico ostruita da 
incrostazioni 

Pulire.  
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

17. 
Infiltrazioni di aria attraverso le 
guarnizioni. 

Verificare il serraggio delle viti e lo 
stato delle guarnizioni. 

18. Anelli tenuta olio nei carter usurati 
Sostituire.  
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

19. 
Compressione insufficiente nel 
cilindro 

Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 
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Il motore non ha una buona accensione o scoppietta 

 Causa Rimedio 
 Vedi punti 5, 6, 7, 9  

20. Grado termico della candela errato 
Montare solo le candele indicate nelle 
‘Caratteristiche Tecniche’ 

21. 
La candela fa il ponte. 
Presenza di particelle d’incrostazioni 
tra gli elettrodi 

Pulire o sostituire la candela. Se il 
problema si presenta con frequenza, 
vedere il capitolo “Candela”. 
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

Il motore non tiene il minimo 

 Causa Rimedio 
 Vedi punto 7, 14.  

22. 
Regime di rotazione al minimo da 
registrare 

Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

23. 
Infiltrazioni di aria attraverso le 
guarnizioni 

Verificare il serraggio delle viti e lo 
stato delle guarnizioni 

L'aspiratore vibra troppo 

 Causa Rimedio 

24. Si è rotta la ventola 
Sostituire. 
Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

25. Ammortizzatori non fissati o usurati 
Controllare il serraggio delle viti che 
fissano gli ammortizzatori al telaio o 
sostituire. 

L’aspiratore non lavora 

 Causa Rimedio 

26. Coperchio di scarico chiuso male. 
Chiuderlo e verificare che non aspiri 
aria tra serbatoio e coperchio. 

27. Gomito uscita aria otturato. 
Vedi capitolo ‘Descrizione delle parti 
dell’aspiratore’. 

28. Il tubo flessibile è otturato. 
Mettere il motore al massimo, alzare 
verso l’alto il tubo aspirazione e 
scuoterlo energicamente. 

29. Ventola usurata o rotta. Rivolgersi al ‘CENTRO ASSISTENZA’ 

 
 
 
 
 
 



V1200S 

  Pag 31  

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
La demolizione e lo smaltimento sono operazioni a cura e sotto la responsabilità 
del Cliente. 
Prima di effettuare la demolizione della macchina, vi raccomandiamo di verificare 
lo stato fisico della stessa, valutando che non ci siano parti eventualmente 
soggette a possibili rotture in fase di demolizione. 
Vi esortiamo ad agire in osservanza delle leggi vigenti nel vostro Paese in materia 
di rispetto e tutela dell’ambiente. 

 

ATTENZIONE 
Le operazioni di demolizione della macchina devono essere eseguite 
solamente da personale qualificato, dotato di adeguati dispositivi di 
protezione individuale (calzature di sicurezza e guanti) e di utensili e mezzi 
ausiliari. 

 

ATTENZIONE 
Tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a 
motore spento. 

Vi raccomandiamo, prima di demolire la macchina, di rendere innocue tutte le parti 
suscettibili di fonti di pericolo e quindi: 

 Eseguite la rottamazione tramite ditte specializzate. 

 Asportate l’eventuale apparato elettrico attenendovi alle leggi vigenti. 

 Recuperate separatamente miscela e prodotti chimici , da smaltire tramite 
ditte autorizzate, nel rispetto della normativa del Paese di utilizzo della 
macchina. 

All’atto della demolizione della macchina, dovrete distruggere l'etichetta. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 
CIFARELLI C7 Monocilindrico a due 
tempi raffreddato ad aria 

Cilindrata  77 cc 

Alesaggio 52 mm 

Corsa 36 mm 

Potenza massima a 6600 rpm 
Numero di giri massimo del motore 

KW 3,6 (5 HP) 
7200 rpm 

Carburante 
Miscela di benzina e olio per due tempi 
come da capitolo “Preparazione 
miscela” 

Capacità serbatoio carburante Litri 2 

Carburatore WALBRO a membrana 

Impianto elettrico Accensione elettronica 

Candela  CHAMPION RCJ6Y 

Massa a vuoto con tubi 16,5 Kg 

Capacità serbatoio raccolta utilizzabile 20 litri 

Massa a pieno carico di raccolta con 
tubi 

25 Kg 

Rumore  

(EN ISO 11201) Livello pressione 
acustica Lpa=dB  103 + 4 (Kpa) 
(EN ISO 3744) Livello di potenza 
acustica Lwa= dB 107 + 3 (Kwa) 

Vibrazioni (EN ISO 20643) 
Valore medio quadratico ponderato 
all'impugnatura awh < 2,5 m/s2  

Compatibilità elettromagnetica  
(EN  ISO 14982) 

Conforme - rapporto CESI 

Per il continuo miglioramento cui Cifarelli S.p.A. sottopone la propria produzione, 
le suddette caratteristiche sono soggette a variare senza preavviso e/o obbligo di 
adeguamento delle attrezzature vendute precedentemente. 

ACCESSORI 

Codice Descrizione 
99.310.00 Carrello porta aspiratore  
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