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NOTE INTRODUTTIVE
Come previsto dalla direttiva CE 89/392, e suoi successivi emendamenti, ogni macchina è
dotata di un manuale d’uso e manutenzione. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, questo
risulti mancante, si invita l’utilizzatore a farne richiesta.
Ogni macchina è corredata della seguente documentazione :
libretto d’uso e manutenzione
dichiarazione di conformità alla direttiva CE 89/392 e suoi successivi
emendamenti
certificato di garanzia
modulo per la richiesta di ricambi in garanzia e non
libretto dei ricambi
Al fine di utilizzare correttamente ed in condizioni di massima sicurezza la macchina, si fa
obbligo all’utilizzatore di leggere completamente ed attentamente il manuale con
particolare riguardo per le sezioni concernenti i potenziali rischi, le norme di sicurezza e le
operazioni d’emergenza.
Tutti gli strumenti per la protezione personale dell’operatore, esplicitamente indicati in
questo documento (guanti, mascherine, occhiali, ecc.), sono a carico dell’utilizzatore.
I termini anteriore, posteriore, sinistro e destro riportati in questa pubblicazione sono
sempre riferiti alla posizione di guida occupata dall’operatore.
Per assicurare agli organi della macchina la massima durata è necessario attenersi alle
istruzioni contenute in questo libretto ed utilizzare solo ricambi originali.
I dati contenuti in questo documento possono essere suscettibili di variazione in quanto il
Costruttore si riserva di apportare, in qualunque momento, modifiche finalizzate al
miglioramento delle macchine.
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COME SBALLARE LA MACCHINA
Per poter procedere allo sballaggio ed alla messa in opera della macchina non occorre
munirsi di alcuno strumento.

Fig.1
Dopo aver estratto la macchina dall’imballo in cartone (vedi fig.1), è necessario eseguire le
seguenti operazioni :
1) Portare il manubrio in posizione verticale di lavoro (vedi fig. 2) facendo attenzione
a bloccare lo stesso con i quattro volantini (vedi fig.3).

Fig.2

Fig.3
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2) Asportare il cassetto detriti (vedi fig.4) ed estrarre il caricabatteria. Reinserire il
cassetto detriti e serrare il gancio di blocco (vedi fig.5).

Fig.4
3) Verificare lo stato di carica della
batteria accendendo la macchina
utilizzando l’interruttore 1 (vedi
fig.8) e verificando il colore del led
indicatore 4 (vedi fig.8). Se fosse
necessario
provvedere
alla
ricarica della stessa, servirsi del
caricabatteria
in
dotazione
connettendolo alla presa 1 (vedi
fig.6).

Fig.5

(1)

Fig.6
4)

Prima di procedere all’operazione di ricarica leggere il paragrafo “NORME
DI SICUREZZA”.

5) Verificare che la macchina non abbia subito alcun danno. Se dovessero risultare
anomalie, non procedere all’utilizzo della stessa ed informare il Rivenditore od il
Costruttore.
ATTENZIONE : non è consentito utilizzare la macchina priva delle protezioni di
sicurezza e, comunque, di una qualsiasi sua parte.
ATTENZIONE : i materiali a perdere dell’ imballo devono essere smaltiti,
secondo le specifiche norme vigenti, a cura dell’ utilizzatore.
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IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
L’ identificazione della macchina, come prescritto dalla direttiva CE 89/392 e suoi
successivi emendamenti, si ha attraverso una specifica targhetta (vedi fig. 7) posizionata
sul telaio che contiene le seguenti informazioni :
Identificazione del Costruttore
Modello della macchina
Anno di fabbricazione
Numero di serie
Potenza installata
Tensione di alimentazione
Peso a vuoto
Fig. 7

MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA
POSTAZIONE DI COMANDO
La macchina è dotata di una postazione di comando, dalla quale l’operatore ha la
possibilità di gestire tutte le funzioni della macchina, dall’accensione/spegnimento,
all’azionamento dei pulsanti di commutazione dei motori, ai vari indicatori.
Tutti i comandi sono collocati sul pannellino frontale e sono stati predisposti per essere
facilmente compresi dall’operatore.
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PANNELLO COMANDI
Come riportato nella figura (vedi fig.8), sul pannellino sono presenti:

(1): pulsante ON/OFF accensione generale
(2): pulsante di abilitazione motore spazzole
(3): pulsante di abilitazione motore scuotifiltro (non previsto)
(4): led stato di carica delle batterie

(4)
(1)

(2)

(3)

Fig. 8
Qui di seguito si riportano nel dettaglio la descrizione di ogni pulsante a pannello:

punto 1: accensione generale.
Per accendere e spegnere la macchina premere il pulsante.

punto 2: pulsante spazzole.
Comanda l’accensione e lo spegnimento del motore della spazzole.

Punto 3: pulsante scuotifiltro.
La ZSP700ESF monta uno scuotifiltro ad attivazione manuale. Il pulsante scuotifiltro è
normalmente disattivato.
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Non è consentito raccogliere mozziconi di sigarette accesi o qualsiasi altro oggetto
che possa determinare la combustione dei detriti nel contenitore di raccolta o dei filtri.
Non è consentito utilizzare la macchina per spazzare la neve,per lavare superfici di
qualsiasi natura od impiegarla su terreni particolarmente bagnati o umidi.
Non è consentito utilizzare la macchina su superfici con pendenze superiori al 2%.
Non è consentito utilizzare la macchina su superfici particolarmente sconnesse,
sterrate o con fondo ghiaioso.
Non è consentito utilizzare la macchina in ambienti dove sono presenti materiali
esplosivi o infiammabili (in questi casi si devono utilizzare macchine antideflagranti
certificate).
Non è consentito utilizzare la macchina su nessuna strada pubblica poichè non
dispone di omologazione stradale.
Non è consentito utilizzare la macchina in ambienti con condizioni di scarsa
illuminazione poichè queste non dispongono di impianto di illuminazione proprio.
Non è consentito trainare la macchina in alcun modo e, parimenti, utilizzarla per
trainare alcunchè.
Non è consentito utilizzare la macchina in alcun modo come piano rialzato o
superficie di appoggio per cose o persone.
Non è consentito utilizzare la macchina priva delle protezioni di sicurezza di cui è
dotata.

LIMITI DOVUTI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura minima di utilizzo -20°C (-4°F)
Temperatura massima di utilizzo +40°C (+104°F)
ATTENZIONE : non lasciare la macchina in sosta all’aperto con temperature superiori a
+40°C (+104°F) od inferiori a 0°C (+32°F) e, comunque, quando non la si utilizza evitare di
lasciarla esposta al sole in quanto i raggi UV possono deteriorare le coperture in materia
plastica.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
Descrizione dei particolari
PROTEZIONI DI SICUREZZA
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Per poter utilizzare la macchina la protezione di sicurezza costituita dal cofano deve
essere montata ed integra (1 vedi fig. 9); non è consentito l’uso con parti mancanti o
danneggiate.

(7)
(1)

(6)

(2)

(3)
Fig.9

(5)

(4)
Fig.10

SPAZZOLA CENTRALE
La spazzola centrale (2 fig.9) è l’organo meccanico preposto al caricamento dei detriti nel
cassetto rifiuti (5 fig.10). Questa può essere richiesta con setole di diverso materiale in
funzione del tipo di lavoro da svolgere. A seconda del livello di consumo delle setole, si
deve regolare la posizione della spazzola (vedi capitolo Manutenzione Ordinaria).
Come già menzionato nel capitolo “Condizioni d’uso consentite e non consentite”, occorre
porre attenzione a non raccogliere materiali filacciosi od oggetti di lunghezza superiore a
20-25 cm, poichè questo potrebbe compromettere l’efficienza della macchina.
FLAPS - CAMERA DI ASPIRAZIONE
La spazzola centrale è collocata all’interno di una camera di aspirazione ed i flaps (3 fig.9)
che la delimitano hanno la funzione di mantenere la depressione all’interno aderendo al
terreno. E’ perciò molto importante, al fine di conservare un buon livello di qualità di pulizia
nel tempo, verificare frequentemente la loro buona condizione.
SPAZZOLA LATERALE
La spazzola laterale (4 fig.10) è l’organo deputato a convogliare i detriti presenti negli
angoli e nei bordi sulla pista di lavoro della spazzola centrale.
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Quando non adempie a questa funzione deve essere sollevata al fine di non sollevare
polvere inutilmente.

Occorre porre attenzione a non toccare con le mani la spazzola mentre è in rotazione.
Anche per questo componente valgono le raccomandazioni relative ai materiali filacciosi
espresse per la spazzola centrale.
GRUPPO FILTRANTE
Il gruppo filtrante consente alla macchina di raccogliere il pulviscolo fine (sino a 5µ) ed
evita la generazione di polvere durante il lavoro utilizzando filtri a pannello (1 fig.11). Per
annullare l’azione aspirante è sufficiente porre il comando della chiusura aspirazione (2
fig.12) nella posizione contrassegnata

. Per ripristinarla tornare nella posizione

contrassegnata
.
Nel caso in cui si transiti con la macchina in funzione su superfici umide, è consigliabile
disinserire il sistema aspirante così da non inumidire la carta con cui sono costruiti i filtri ed
evitare il loro conseguente deterioramento precoce.

(1)

(2)
Fig.11

Fig.12

CONTENITORE DI RACCOLTA DEI DETRITI
Il contenitore di raccolta dei detriti (7 fig.8) ha la funzione di contenere tutto il materiale
asportato dal suolo dalla spazzola centrale.

!

!

!

MANUALE USO
E MANUTENZIONE
!

ZSP700ESF –
ZSP700CF!

Pagina

14!

N° MUM 005
Rev. 0!

!
!
ATTENZIONE : l’operazione di svuotamento del contenitore deve sempre essere
eseguita a macchina spenta e muniti di guanti da lavoro e mascherina di protezione al fine
di non inalare la polvere che naturalmente si genera durante questa attività.

Descrizione dei comandi
LEVA ALZAFLAP
La leva di comando alzaflap (6 fig.10) è deputata a sollevare il flap anteriore della camera
di aspirazione consentendo l’accesso verso la spazzola centrale dei detriti voluminosi.
COMANDO SPAZZOLA LATERALE
Per alzare la spazzola laterale (7 fig. 10) agire tirando la leva posta sulla destra del
manubrio, per abbassarla sbloccare la posizione di fermo schiacciare la levetta rossa.
COMANDO APERTURA / CHIUSURA ASPIRAZIONE
Per escludere l’azione aspirante della macchina porre la leva di comando (2 fig.12) sulla
posizione contrassegnata con

. Per ripristinare l’azione aspirante riportare la leva sulla

posizione contrassegnata con

.

INTERRUTTORE D’ACCENSIONE
L’interruttore ON/OFF (1 fig.8) abilita e disabilita la tensione alla macchina.
INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA
Indica il valore di tensione della batteria dal quale si deduce il livello di carica della stessa.
Con la batteria carica si accende il led di colorazione verde, il led giallo indica che la
batteria è in esaurimento ed è quindi necessario procedere alle operazioni di ricarica, il led
rosso indica il completo esaurimento della batteria in questa condizione occorre procedere
alla ricarica.
Al fine di mantenere efficienti le batterie e prolungare la loro vita, è consigliabile non
utilizzare mai la macchina quando il led segnala la condizione di batteria scarica.
CONNETTORE DI RICARICA DELLA BATTERIA
Il connettore di ricarica della batteria (1 fig.6) ha lo scopo di connettere la batteria di cui è
dotata la macchina con un adeguato caricabatteria per la ricarica della stessa.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE
Potenza motore
Tensione
Batteria / Autonomia
Trazione
Spazzola centrale
Spazzola laterale
Larghezza di pulizia (max)
Capacità di pulizia (max)
Capacità contenitore rifiuti
Peso
Rumorosità

U.M.

ZSP700ESF –
ZSP700CFF

KW
v
Ah - h
mm
mm
mm
2
m /h
lt
Kg
dB A

0.2
12
50 Ah - 1,5 h
manuale
Ø 205 x 380
ø 320
600
2300
36
38
65

!
POSIZIONE DI LAVORO DELL’OPERATORE
ED ARRESTO D’EMERGENZA
POSIZIONE DI LAVORO
La posizione che l’operatore può occupare nell’utilizzazione della macchina è unicamente
quella indicata in figura 13.

Fig.13
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ARRESTO D’EMERGENZA
Nel caso in cui, per una qualsiasi situazione che implicasse un pericolo per l’operatore o
per terzi, necessitasse l’arresto immediato della macchina, occorre seguire la seguente
sequenza :
frenare la macchina con la forza delle braccia
premere l’interruttore ON/OFF (1 fig.8)
NORME DI SICUREZZA
Pur rispondendo a tutte le norme di sicurezza, l’utilizzo di qualsiasi macchina mantiene
insito un grado di rischio dovuto o ad uso improprio (vedi il capitolo relativo agli usi non
consentiti) od a quei rischi ineliminabili dovuti alla natura della macchina. Questi rischi
vengono definiti “rischi residui”.
In questo capitolo è riportato l’elenco dei rischi residui prevedibili ed alcune note atte a
ridurre ulteriormente i pericoli che ne derivano.

RISCHI RESIDUI
a) Rischio di lesioni agli arti ed agli occhi usando la macchina priva di tutte le protezioni di
sicurezza di cui è dotata, montate correttamente ed integre.
b) Rischio di lesioni agli arti dovuto al contatto con la spazzola laterale (4 fig.10) o con la
spazzola centrale (2 fig.9) in rotazione. Le spazzole possono essere toccate solo con la
macchina spenta e con l’ausilio di guanti di protezione al fine di evitare lesioni causate
da detriti taglienti eventualmente presenti tra le setole.
c) Rischio di inalazione di sostanze nocive o lesioni alle mani ed agli occhi nel corso
dell’operazione di svuotamento del contenitore rifiuti (5 fig.10) se eseguita senza le
idonee protezioni come guanti da lavoro, occhiali e mascherina di protezione delle vie
respiratorie.
d) Rischio di perdita del controllo della macchina se usata su pendenze superiori al 2%.
e) Rischi di folgorazione e ustioni gravi dovuti a corto circuiti. Prima di effettuare qualsiasi
operazione di riparazione o manutenzione in genere alla macchina od alla batteria si fa
obbligo di disconnettere i morsetti della batteria. Non effettuare mai prelievi di corrente
dalla batteria con pinze, prese o qualsiasi contatto provvisorio.
f) Rischi di gravi ustioni ed intossicazione delle vie respiratorie nel corso dell’operazione
di riempimento degli elementi della batteria con soluzione di acido solforico in caso di
batteria nuova con carica a secco. Per eseguire questa operazione sono necessarie
protezioni quali : guanti da lavoro, occhiali e mascherina protettiva delle vie respiratorie.
La soluzione di acido solforico deve essere tenuta lontana dalla portata dei bambini ed
in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un
medico.
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g) Rischi di gravi ustioni ed intossicazione delle vie respiratorie dovuti alla fuoriuscita della
soluzione di acido solforico se, come necessario in alcune operazioni di manutenzione,
si inclina la macchina senza aver prima asportato le batterie.
h) Rischi di esplosione se si avvicinano fiamme libere o scintille alla batteria.
i) Rischi di esplosione, incendio e lesioni nel corso dell’ operazione di ricarica della
batteria. Al fine di ridurre al minimo i rischi di questa natura occorre attenersi alle
seguenti indicazioni:
Utilizzare un caricabatterie adeguato alla capacità ed alle caratteristiche della
batteria:
per la batteria da 12 v - 50 Ah impiegare un modello automatico elettronico
da 12 v - 5 A dotato di connettore SB50
Prima di iniziare l’operazione di ricarica delle batterie verificare che il locale sia
ben ventilato od effettuare la ricarica in locali specificatamente attrezzati a questo
scopo.
Non fumare, non avvicinare fiamme libere e non usare, in prossimità, apparecchi
che possano produrre scintille.
Assicurarsi che tutte le connessioni (capicorda, prese, spine ecc.) siano ben
serrate ed efficienti.
Non appoggiare utensili od oggetti metallici sopra le batterie.
Evitare sovraccarichi e mantenere la temperatura della batteria al di sotto dei 4550°C
Effettuare il rabbocco con acqua distillata ogni qualvolta il livello dell’elettrolito
scende a 5-10 mm dal paraspruzzi.
Mantenere gli eventuali sistemi di rabbocco centralizzato puliti ed efficienti.
Non spostare la macchina manualmente e non accenderla per alcuna ragione nel
corso della ricarica della batteria.
CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO

Leggere attentamente il libretto d’uso e manutenzione allegato alla documentazione
di cui è corredata la macchina.
Verificare se la batteria contiene la soluzione di acido solforico e se possiede la carica.
Se così non fosse procedere come segue :
Leggere attentamente, al capitolo NORME DI SICUREZZA, quanto
specificato relativamente ai rischi connessi all’operazione di riempimento
degli elementi con la soluzione di acido solforico.
Munirsi dei seguenti strumenti e protezioni personali:
occhiali di protezione
guanti di protezione
n°1 forbice
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n°1 recipiente per il travaso (pulito)
n°1 imbuto (pulito)
Tagliare con le forbici l’estremità del recipiente plastico della soluzione di
acido solforico e versarla nel contenitore per il travaso.
Togliere i tappi di accesso alle camere degli elementi della batteria.
Con l’ausilio dell’imbuto versare la soluzione sino a raggiungere il livello
marcato all’esterno della batteria.
Attendere almeno 12 ore lasciando la batteria inattiva e poi procedere, se
necessario, ad un rabbocco di soluzione portando i livelli dei vari elementi
nella stesso condizione.
Leggere con attenzione, al capitolo NORME DI SICUREZZA, quanto
specificato relativamente ai rischi connessi con l’operazione di carica o
ricarica della batteria.
Procedere all’operazione di carica.

AVVIAMENTO ED ARRESTO
ATTENZIONE : prima di procedere con l’avviamento della macchina è
indispensabile aver letto tutti i capitoli precedenti.
AVVIAMENTO
1. Premere il pulsante ON/OFF (1fig.8).
2. Premere il pulsante 2 (fig.8) per avviare il motore delle spazzole.
ARRESTO
1. Premere il pulsante 2 (fig.8) per arrestare il motore delle spazzole.
2. Premere il pulsante ON/OFF (1fig.8).
!
!
NOTE PER UN USO CORRETTO DELLA MACCHINA
Prima di iniziare il lavoro verificare che sul terreno non vi siano presenti oggetti quali
corde, fili plastici o di metallo, stracci, bastoni, fili elettrici con tensione od altri oggetti
similari. In caso di presenza eliminarli, al fine di non danneggiare la macchina o, nel caso
dei fili elettrici in tensione, non incorrere in rischi di folgorazione.
L’attraversamento di rotaie, piccoli gradini o guide sporgenti dal suolo possono
danneggiare i flaps della camera d’aspirazione della spazzola centrale; essendo questa la
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più frequente causa di danneggiamento di questi componenti occorre, in caso di
attraversamento obbligato, avere l’accortezza di sollevare la parte anteriore della
macchina, al momento del superamento dell’ostacolo, facendo leva sul manubrio.
Evitare di transitare con la macchina su terreni bagnati o particolarmente umidi al fine di
non danneggiare la superficie filtrante in carta. In caso di transito obbligato su suoli di
questa natura, escludere l’aspirazione portando la leva 2 (fig.12) nella posizione
contrassegnata con

.

Se il terreno da pulire è molto sporco per quantità e qualità del materiale da asportare, si
consiglia di effettuare una prima passata finalizzata alla raccolta della maggior parte di
quanto presente al suolo quindi, con il cassetto rifiuti ed il filtro d’aspirazione pulito,
ripetere l’operazione ottenendo il risultato desiderato.
Usando metodicamente e correttamente la macchina non risulta necessario ricorrere a
passaggi multipli.
Al fine di mantenere efficiente la macchina, e conseguentemente ottenere buone
prestazioni, si consiglia di scuotere il filtro frequentemente tramite la leva 1 (fig.14), pulire
periodicamente il filtro di aspirazione ed a svuotare il cassetto rifiuti frequentemente.

(1)
Fig.14
La spazzola laterale ha la funzione di asportare i detriti da bordi, profili, angoli, ecc., e
pertanto, quando non assolve a questo compito, deve essere alzata. Mantenerla sempre
al suolo avrà come conseguenza diretta il sollevamento di polvere ed un grado di pulizia,
lungo la sua fascia d’azione, sicuramente inferiore a quello della spazzola centrale.
Si consiglia di tenere sotto stretto controllo lo stato della batteria ed appena il led del
voltmetro assume la colorazione rossa procedere alla ricarica.
MANUTENZIONE ORDINARIA
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ATTENZIONE : qualsiasi operazione di manutenzione deve essere eseguita con
la batteria sconnessa.
MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE DEL FILTRO D’ASPIRAZIONE
Per eseguire questa operazione occorre munirsi dei seguenti strumenti :
guanti protettivi da lavoro
mascherina protettiva delle vie respiratorie
sistema di erogazione d’aria compressa (max 6 bar)
Verificare ogni 10/15 ore di utilizzo, o più frequentemente se la macchina assolve ad un
lavoro particolarmente gravoso, la condizione del filtro di aspirazione.

(2)

(1)

Fig.15
Estrarre il cassetto rifiuti per poter accedere al filtro.
Svitare i pomoli filettati (2 fig.15).
Estrarre il filtro (1 fig.15) e verificarne lo stato. Se la superficie filtrante
presentasse danneggiamenti o lacerazioni, procedere alla sostituzione.
Effettuare ora l’operazione di pulizia battendolo inizialmente a terra con
delicatezza, per rimuovere lo strato di polvere aderente alla superficie inferiore,
quindi, utilizzando la pistola dell’aria compressa, soffiare sulla parete superiore
mantenendo una distanza dal filtro di circa 15 cm.
Rimontare il tutto seguendo la sequenza inversa.
MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE DEI FLAPS
Verificare le condizioni dei flaps ogni 40/70 ore di lavoro le condizioni dei flaps. Il
danneggiamento o l’inefficienza di questi comporta una diminuzione delle prestazioni della
macchina in termini di qualità di pulizia.
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Fig.16
In caso di sostituzione dei flaps laterali (fig.16), accertarsi che, una volta montati, il loro
lato inferiore sia a 2 mm dal terreno.
MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA CENTRALE
A) Pulizia della spazzola centrale
Per eseguire questa operazione occorre munirsi dei seguenti strumenti :
guanti protettivi da lavoro
mascherina protettiva delle vie respiratorie
pinze
forbici
Verificare ogni 30/40 ore di utilizzo, o più frequentemente se la macchina assolve ad un
lavoro particolarmente gravoso, la condizione della spazzola centrale.
Per accedere visivamente alla spazzola centrale è necessario asportare il contenitore
rifiuti (5 fig.10) ed inclinare la macchina, come indicato in figura 17, agendo sul manubrio.
Prima di eseguire l’inclinazione, asportare le batterie in modo da evitare la fuoriuscita della
soluzione di acido solforico.
Se si fossero raccolti inavvertitamente corde, fili o altri detriti di questa natura, indossare i
guanti da lavoro e la mascherina e procedere all’eliminazione dei detriti avvolti sulla
spazzola.
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(2)
(1)
Fig.17

Fig.18

B) Regolazione della spazzola centrale
Se si riscontra, dopo un certo numero di ore di lavoro, che la macchina ha perso parte
della sua efficienza di pulizia, si proceda alla regolazione della spazzola centrale :
allentare le viti 1 (fig.18).
ruotare gli eccentrici 2 (fig.18) in senso antiorario dal lato destro ed oraio
dal lato sinistro (il meccanismo è speculare), facendo attenzione a che le
posizione di riferimento sul perno del telaio sia la medesima su entrambi
gli eccentrici così da evitare disassamenti sulla spazzola centrale.
serrare le viti 1 (fig.18).
Il riscontro sulla corretta posizione assunta dalla spazzola centrale si ottiene lasciando la
macchina ferma nello stesso punto con la spazzola in rotazione per un tempo di 15-30
secondi e quindi, dopo aver spento la macchina (sempre senza muoverla), spostarla in
avanti sino a scoprire l’area di contatto della spazzola al suolo e misurare l’impronta
lasciata a terra. La corretta dimensione della traccia, corrispondente ad una buona
regolazione, dovrà essere di 38 cm per una larghezza di 2 cm (vedi fig.19).
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Fig.19
C) Sostituzione della spazzola centrale
Per eseguire questa operazione, a macchina spenta, occorre munirsi dei seguenti
strumenti :
guanti protettivi da lavoro
mascherina protettiva delle vie respiratorie
n°1 chiave da 10 mm
n°1 chiave da 7 mm
n°1 tiracinghia
La sostituzione della spazzola centrale si rende necessaria nei seguenti casi:
consumo della spazzola superiore a 25 mm sul raggio
deterioramento della spazzola dovuto alla raccolta di detriti filacciosi
lavoro di particolare natura che richiede un tipo di spazzola differente
Per sostituire la spazzola seguire la seguente sequenza:
1. Estrarre il cassetto rifiuti (5 fig.10).
2. Smontare il cofano (1 fig.9).
3. Inclinare la macchina come indicato in fig. 17.
Prima di inclinare la macchina, asportare la batteria poichè il liquido in essa
contenuto, una soluzione di acido solforico (corrosivo), potrebbe fuoriuscire (vedi
capitolo NORME DI SICUREZZA).
4. Servendosi della chiave da 7 mm, svitare le due viti (1 fig.20) ed estrarre il flap (2 fig.
20).
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(5)

(1)

(6)

(3)

(1)
(4)

(2)

(7)
Fig.20

Fig.21

5. Utilizzando il tiracinghie togliere dalla propria sede le due cinghie (3 e 4). La cinghia 4
(fig.20) deve essere sganciata dalla puleggia (1 fig.21) della spazzola laterale.
6. Svitare le due viti (5 fig.20) ed estrarre il gruppo degli eccentrici (6 fig.20).
7. Estrarre il gruppo spazzola centrale (7 fig.20)
8. Sostituire la spazzola.
9. Rimontare il tutto, seguendo la sequenza inversa.

SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA LATERALE
Per eseguire questa operazione,a macchina spenta, occorre munirsi dei seguenti
strumenti :
guanti protettivi da lavoro
n°1 chiave da 10 mm
n°1 chiave da 8 mm
n°1 chiave a tubo da 10 mm
Per sostituire la spazzola seguire la seguente sequenza:
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1.
2.
3.
4.

Estrarre il cassetto rifiuti (5 fig.10)
Sollevare il cofano della macchina (1 fig.9).
Inclinare la macchina come indicato in fig.17.
Svitare la vite 1 (fig.22).

(2)

(1)
(4)

(3)
Fig. 22

5. Asportare la spazzola laterale (2 fig.22), disassemblare la flangia (3 fig.22) agendo sulle
viti 4 (fig.22). Riassemblare la flangia su una spazzola nuova.
6. Rimontare il tutto seguendo la sequenza inversa.

REGOLAZIONE SPAZZOLA LATERALE

Per eseguire questa operazione,a macchina spenta, occorre munirsi dei seguenti
strumenti :
guanti protettivi da lavoro
n°1 chiave da 8 mm
1. Allentare il dado 1 (fig.23).
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2. Ruotare il tampone in gomma 2 (fig. 23) sino ad ottenere un contatto a terra della
spazzola laterale idoneo. Ponendosi frontalmente alla macchina ed immaginando che la
circonferenza esterna delle setole della spazzola laterale siano il quadrante di un
orologio, queste devono essere in contatto con il terreno tra le ore 4 e le ore 11 circa.

(1)

(2)

Fig.23

PULIZIA CONTENITORE RIFIUTI
Per eseguire questa operazione, a macchina spenta, occorre munirsi dei seguenti
strumenti:
guanti protettivi in gomma
detergente - disinfettante
Con una frequenza di 50-60 ore, o più spesso nel caso di utilizzo della macchina in
condizioni gravose o particolari, occorre lavare il contenitore onde evitare il formarsi di
condizioni igieniche pericolose dovute ad alte concentrazioni di batteri.
BATTERIA
Per le operazioni relative alla batteria, attenersi alle indicazioni descritte
nel capitolo Norme di Sicurezza al paragrafo Rischi Residui per i modelli a batteria.
Al fine di ottenere una buona durata delle batterie, effettuare la ricarica quando l’indicatore
a led del voltmetro assume il colore rosso. Scaricare eccessivamente gli accumulatori
comporta una riduzioni delle prestazioni degli stessi ed una conseguente riduzione della
loro vita.
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Verificare ad ogni ciclo di ricarica il livello della soluzione di acido solforico negli elementi
della batteria. Se necessario rabboccare con acqua distillata, mai con altra soluzione di
acido.
Portare sempre a termine i cicli di ricarica senza interruzioni.
Nel caso di sostituzione della batteria lo smaltimento di quest’ultima deve avvenire a cura
del possessore servendosi degli enti preposti o di aziende specializzate.
Richiedere al Concessionario od al Rivenditore l’intervento di personale abilitato per il
controllo delle spazzole del motore elettrico ogni 200 ore di lavoro.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Si considera manutenzione straordinaria qualsiasi operazione non inclusa in quanto
descritto nel capitolo della Manutenzione Ordinaria.
Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria possono essere eseguite solamente da
personale abilitato dal Costruttore o dal Concessionario.
ACCORGIMENTI PER INUTILIZZI PROLUNGATI
Asportare la batteria dall’alloggiamento e ricoverarla in ambiente asciutto e ben aerato. La
batteria, anche se non utilizzata, deve essere ricaricata ogni 30-40 giorni. Verificare con la
medesima scadenza il livello della soluzione di acido solforico ed eventualmente
rabboccare con acqua distillata, mai con altra soluzione di acido.
Pulire con accuratezza il filtro ed il contenitore rifiuti.
DEMOLIZIONE
Lo smantellamento o la demolizione della macchina deve avvenire a cura del possessore
nella completa osservanza delle norme vigenti. Si consiglia di usufruire di ditte
specializzate in questo settore.

INCONVENIENTI e RIMEDI
In questo capitolo si considerano i difetti più comuni che l’utente potrebbe verificare
durante l’uso della macchina. Per difettosità non contemplate in questo elenco occorre
rivolgersi al Servizio Assistenza.
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Difetti
La macchina
nell’ambiente.

disperde

Cause
polvere L’azione aspirante è interdetta.

Rimedi
Porre la leva del
aspirazione
sulla

comando
posizione

contrassegnata con
.
Smontarlo e pulirlo accuratamente.
Sostituirlo.
Verificare
ed
eventualmente
rimontare correttamente.
Una guarnizione laterale (flap) è Verificare
ed
eventualmente
danneggiata.
sostituirla.
Si utilizza la spazzola laterale Usare la spazzola laterale solo per
impropriamente.
la pulizia di bordi, angoli ecc.
La macchina lascia detriti sul La spazzola centrale non è ben Regolare la spazzola centrale.
terreno dopo il suo passaggio.
regolata od è consumata.
Sono stati raccolti detriti filiformi.
Pulire la spazzola centrale.
Sono danneggiati i flaps.
Sostituirli.
Il contenitore rifiuti è pieno.
Svuotarlo.
La macchina non pulisce bene.
La batteria è scarica.
Verificare il livello dell’elettrolito e
ricaricare.
Il filtro è sporco.
Un filtro è danneggiato.
Un filtro è stato male inserito.

SCHEMA ELETTRICO
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