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Informazioni di carattere
generale
Utilizzo del Manuale dell’operatore
Questo manuale è una parte importante dell’unità e deve
rimanere con l’unità ove questa sia posta in vendita.

Per utilizzare e riparare l’unità in modo sicuro e corretto,
consultare le informazioni relative a sicurezza e
funzionamento nel Manuale dell’operatore dell’unità.

Il Manuale dell’operatore illustra le funzioni di questa unità e
indica come utilizzarla in modo sicuro. Si prega di leggerlo
completamente e di seguire attentamente le istruzioni in
modo che l’unità possa funzionare per molti anni in modo
sicuro e produttivo.

Con l’unità è stato fornito un Manuale dell’utilizzatore del
produttore del motore. Questo manuale contiene informazioni
sulla manutenzione e la risoluzione dei problemi del motore
installato nell’unità.

Prodotti riportati in questo manuale
In questo manuale sono riportati i seguenti prodotti: 

 5902013 

Le immagini contenute in questo documento sono solo
rappresentative e sono destinate a fare da complemento alle
istruzioni che accompagnano. L’unità acquistata potrebbe
essere diversa dalle immagini riportate. SINISTRA e
DESTRA sono come si vedono dalla posizione dell’operatore.

Ferris è un marchio registrato di Briggs & Stratton.

I cataloghi dei ricambi illustrati di questa macchina possono
essere scaricati da ferrismowers.com. Quando si ordinano
pezzi di ricambio, fornire modello e numero di serie.

Identificazione del prodotto
La targhetta di identificazione del prodotto (A, Figura 1) si
trova nella parte dell’unità mostrata nella Figura 1.

1

Registrare il numero modello, il numero di serie e i numeri di
modello e di serie del motore nell’apposito spazio per averli
facilmente a disposizione.

DATI DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
Numero modello dell’unità:
Numero di serie dell’unità:
Nome distributore:
Data di acquisto:

DATI DI RIFERIMENTO DEL MOTORE
Marca del motore:
Modello del motore:
Tipo di motore/Specifiche:
Numero di serie/codice del
motore:

Contattando il concessionario autorizzato locale di assistenza
per ordinare pezzi di ricambio, per richiedere assistenza o
informazioni si DEVONO avere a disposizione questi numeri.

Nota: Per trovare i numeri di riconoscimento del motore,
vedere il manuale per l’utente.
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Sicurezza dell’operatore
Leggere le regole di sicurezza e seguirle strettamente. La
mancata osservanza di queste regole potrà risultare in perdita
di controllo dell’unità, lesioni gravi o mortali all’operatore e
agli astanti o danni materiali o alle attrezzature.

Il triangolo di allarme sicurezza ( ) nel testo indica
importanti attenzioni o avvertenze che devono essere
rispettate.

California Proposition 65

 AVVERTENZA
Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, compresi
gli scarichi del motore, che lo Stato della California ritiene
suscettibili di generare malattie quali cancro, e il monossido
di carbonio, noto allo Stato della California come causa
di difetti alla nascita o altri effetti dannosi per il sistema
riproduttivo. Per maggiori informazioni visitare il sito
www.P65Warnings.ca.gov. 

Formazione operativa richiesta
• Leggere il Manuale dell’operatore e altri materiali

didattici forniti. Se l’operatore o il meccanico non
comprendono la lingua inglese, il proprietario dell’unità
ha la responsabilità di illustrare loro il presente manuale.
Questa pubblicazione è disponibile in altre lingue.

• Familiarizzarsi con l’uso della macchina in condizioni
di sicurezza, con i comandi dell’operatore e con le
segnalazioni relative alla sicurezza.

• Tutti gli operatori e i meccani dovranno essere addestrati.
Il proprietario dell’unità ha la responsabilità di addestrare
gli utenti.

• Non permettere mai che l’unità sia operata, o che
la manutenzione venga eseguita, da personale non
addestrato o da bambini. Le norme locali possono limitare
l’età minima dell’operatore.

• Il proprietario/utente può e deve evitare eventuali incidenti
per se stesso e per altre persone o proprietà.

• Formare gli operatori sull’unità in un’area aperta e libera
da ostacoli, sotto la direzione di un operatore esperto.

Preparazione
• Valutare il terreno e stabilire quali accessori e dispositivi

saranno necessari per eseguire il lavoro in modo
adeguato e sicuro. Usare solo accessori e dispositivi
forniti dal produttore.

• Indossare indumenti adatti, compresi elmetto, occhiali di
sicurezza e protezioni per le orecchie. Legare all’indietro
i capelli lunghi, rimuovere gli indumenti larghi o i gioielli
che possono impigliarsi nelle parti in movimento.

• Ispezionare l’area in cui si userà l’apparecchio e
rimuovere eventuali oggetti come sassi, giocattoli, ecc.
che possono essere scagliati dall’unità.

• Prestare molta attenzione nel gestire la benzina e altri
carburanti. Essi sono infiammabili e i loro vapori possono
esplodere.

• Prima di fare rifornimento di carburante, lasciar
raffreddare il motore.

1. Usare solo contenitori approvati.
2. Non togliere mai il tappo del serbatoio né aggiungere

carburante con il motore acceso. Non fumare.
3. Non aggiungere mai carburante né scaricare il

carburante dall’unità in ambienti chiusi.
• Controllare che gli interruttori di sicurezza e le protezioni

siano attivati e funzionino correttamente. NON usare
l’unità se i dispositivi di sicurezza non funzionano nel
modo previsto.

Uso in condizioni di sicurezza
• Non azionare MAI il motore in un’area chiusa dove

possono accumularsi fumi pericolosi di monossido di
carbonio.

• Operare solo in buone condizioni di illuminazione,
tenendosi lontani da buche e pericoli nascosti.

• Prima di avviare il motore, accertarsi che le trasmissioni
siano in FOLLE e che il freno di stazionamento sia
in posizione INNESTA. Avviare il motore solo dalla
posizione dell’operatore.

• Su terreni in pendenza, rallentare e prestare moltissima
attenzione. Su terreni in pendenza, accertarsi di muoversi
nella direzione consigliata. Per questa unità, guidare
trasversalmente sui terreni in pendenza, non in salita
e in discesa. Le condizioni del manto erboso possono
influire sulla stabilità della macchina. Prestare attenzione
durante il funzionamento in prossimità di avvallamenti
del terreno. NON operare l’unità entro 5 piedi da un
terrapieno o un avvallamento.

• Rallentare e prestare attenzione quando si curva e
quando si cambia direzione su terreno in pendenza.

• Non utilizzare MAI l’unità senza gli schermi o altre
protezioni posizionati in modo sicuro. Accertarsi che
tutti gli interblocchi siano collegati, ben regolati e che
funzionino correttamente.

• Non modificare le impostazioni del regolatore del
motore o alzare il limitatore di velocità del motore. Il
funzionamento del motore a velocità eccessiva aumenta il
rischio di lesioni alla persona e di danni all’unità.

• Prima di lasciare la posizione dell’operatore per qualsiasi
motivo, arrestarsi su un terreno piano, innestare il freno di
stazionamento, chiudere i deflettori e spegnere il motore.

• In presenza di vibrazioni anomale, arrestare
l’apparecchio e ispezionare la girante. Fare le riparazioni
necessarie prima di riprendere il lavoro.

• Tenere mani e piedi lontani dall’aspirazione e dallo
scarico.

• Guardarsi dietro e in basso quando si va all’indietro per
accertarsi che la via sia libera.

• Non trasportare mai altre persone. Tenere lontani animali
domestici e astanti.
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• Rallentare e prestare attenzione quando si curva o si
attraversa una strada o un marciapiede. Chiudere i
deflettori se non è in azione la soffiatura. Fare attenzione
al traffico quando si lavora in prossimità di una strada o di
un incrocio.

• Fare attenzione alla direzione di scarico del soffiatore e
NON direzionarlo verso gli astanti.

• NON azionare l’unità in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di medicinali e/o sostanze stupefacenti.

• Prestare attenzione quando si carica o scarica l’unità da
un rimorchio o da un autocarro.

• Prestare attenzione quando ci si avvicina ad angoli ciechi
o ad arbusti, alberi o altri oggetti che possono essere di
impedimento alla visibilità.

• Ispezionare l’unità prima di metterla in funzione.
Assicurarsi che la bulloneria sia serrata. Riparare o
sostituire eventuali parti danneggiate, gravemente
usurate o mancanti. Assicurarsi che le protezioni e gli
schermi siano in buone condizioni e fissati nelle rispettive
posizioni. Apportare le regolazioni necessarie prima di
operare.

• Prima dell’uso, effettuare sempre un’ispezione visiva
per verificare che la girante, i relativi bulloni e il gruppo
soffiatore non siano consumati o danneggiati. Sostituire la
girante e i bulloni usurati o danneggiati.

• Mantenere visibili le etichette di sicurezza durante
l’installazione degli accessori.

• Non indossare cuffie per radio o musica. L’uso e la
manutenzione in condizioni di sicurezza richiedono di
prestare la massima attenzione.

• Quando l’unità viene lasciata incustodita, in rimessaggio
o parcheggiata, rimuovere la chiave.

Parascintille

 AVVERTENZA
La sezione 4442 del California Public Resource Code
vieta l’uso o l’azionamento del motore della macchina in
zone forestali, zone cespugliose o zone erbose a meno
che il sistema di scarico non sia dotato di parascintille,
come definito nella sezione 4442, conservati in perfetta
funzionalità. Esistono leggi simili anche in altri stati o zone
federali. Contattare un rivenditore autorizzato per avere un
apposito parascintille per il sistema di scarico installato su
questo motore.

Il parascintille in dotazione deve essere mantenuto in buono
stato dal proprietario e/o operatore.

Controllo dell’area di lavoro
• Valutare il terreno e stabilire quali accessori e dispositivi

saranno necessari per eseguire il lavoro in modo
adeguato e sicuro.

• Liberare l’area di lavoro da oggetti che potrebbero
essere scagliati. Tenere persone e animali domestici
lontani dall’area di lavoro.

• Controllare l’area di lavoro. Prevedere uno schema di
soffiatura sicuro. Non azionare il soffiatore in condizioni di
trazione o stabilità incerte.

• Effettuare un test di guida nell’area tenendo tutti i
deflettori chiusi. Rallentare durante la guida su terreni
accidentati.

Parcheggio sicuro
1. Arrestare l’unità su una superficie piana e livellata

e azionare il freno di stazionamento. Il freno di
stazionamento bloccherà le leve di comando del
movimento in posizione NEUTRAL. Premere la pedaliera
di comando del flusso d’aria nella posizione CLOSED,
portare l’interruttore di accensione su DISATTIVO e
rimuovere la chiave.

2. Prima di lasciare la piattaforma operatore, attendere che
motore ed eventuali parti in movimento si fermino.

3. Chiudere il rubinetto del carburante, se in dotazione
sull’unità.

4. Prima di eseguire la manutenzione dell’unità, scollegare il
cavo negativo della batteria o rimuovere i fili della candela
(per i motori a benzina).

La girante rotante è pericolosa

 AVVERTENZA
La girante in rotazione può tagliare braccia e gambe
e scagliare oggetti. La mancata osservanza di queste
istruzioni di sicurezza può essere causa di morte o
lesioni gravi.

• Quando il motore è in funzione, tenere mani, piedi e
indumenti lontani dall’alloggiamento del soffiatore.

• Rimanere sempre attenti, procedere in avanti con
attenzione. Le persone, in particolare i bambini, possono
spostarsi rapidamente nell’area di lavoro prima che sia
possibile scorgerli.

Proteggere i bambini
• I bambini a cui viene concesso di salire sull’unità per

divertimento possono subire gravi lesioni personali o
mortali.

• I bambini sono attratti dagli apparecchi per la cura
del prato e dalle attività di giardinaggio. Essi non
comprendono i pericoli o il fatto che l’operatore possa non
essere consapevole della loro presenza.

• Una volta fatto un giro sull’unità, i bambini possono
presentarsi improvvisamente nell’area di lavoro per
chiedere di salire nuovamente e possono essere travolti.

• Se l’operatore non è attento alla loro presenza, i bambini
possono subire gravi incidenti, specialmente quando
si avvicinano a un’unità dalla parte posteriore. Prima e
durante la retromarcia, guardare attentamente verso
il basso e dietro l’unità, in particolare per verificare
che non vi siano bambini.

• Non trasportare MAI i bambini su un’unità o su un
accessorio. Non trainare i bambini su un carrello o un
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rimorchio. In caso contrario, essi possono cadere e ferirsi
o interferire con l’uso in sicurezza dell’unità.

• Non utilizzare mai l’unità come veicolo ricreativo o per
intrattenere i bambini.

• Non consentire mai a bambini o a persone non
addestrate di utilizzare l’unità. Indicare agli operatori di
non lasciar salire i bambini sull’unità o su un accessorio.

• Quando viene utilizzata un’unità, tenere i bambini in casa,
fuori dall’area di lavoro e sotto l’occhio vigile di un adulto
responsabile diverso dall’operatore.

• Fare attenzione alla presenza di bambini. Non dare mai
per scontato che i bambini rimangano fermi nell’identica
posizione dove sono stati visti l’ultima volta. SPEGNERE
immediatamente l’unità se i bambini entrano nell’area di
lavoro.

Evitare il ribaltamento
• I terreni in pendenza sono una delle cause maggiori

di incidenti provocati da perdita di controllo o da
ribaltamento e che possono risultare in lesioni gravi
o fatali. L’uso su terreno in pendenza richiede
attenzione particolare.

• Procedere trasversalmente sul terreno in pendenza e non
in salita o in discesa.

• Fare attenzione a buchi, solchi, dossi, rocce o altri oggetti
nascosti. Il terreno disuguale può far ribaltare l’unità.
L’erba alta nasconde gli ostacoli.

• Scegliere una velocità ridotta, in modo da non doversi
fermare su un terreno in pendenza.

• Non azionare il soffiatore e non utilizzare l’unità sull’erba
bagnata. Le gomme potrebbero perdere aderenza.

• Su terreno in pendenza le gomme potrebbero perdere
aderenza anche se i freni funzionano.

• Evitare avviamento, fermate o sterzate su terreno in
pendenza. Se le gomme perdono trazione sul terreno,
girare e procedere lentamente in linea retta in discesa.

• Sui terreni in pendenza muoversi sempre lentamente e in
modo graduale. Non cambiare improvvisamente velocità
o direzione perché l’unità potrebbe ribaltarsi.

• Fare attenzione particolare quando si usa l’unità con
accessori, perché questi potrebbero influire sulla stabilità
dell’unità. Non usare su terreno in forte pendenza.

• Non azionare il soffiatore in prossimità di abbassamenti
di terreno, fossati, alzaie o specchi d’acqua. L’unità può
ribaltarsi improvvisamente se una ruota va oltre il bordo o
se questo frana.

• Per una maggiore stabilità quando si opera su pendii
o si utilizzano accessori montati anteriormente o
posteriormente, seguire le raccomandazioni del
produttore riguardo i pesi o i contrappesi delle ruote.
Rimuovere i pesi quando non necessari.

• Guidare l’unità molto lentamente ed evitare di arrestarsi
improvvisamente.

Tenere lontane le persone
• Sull’unità deve essere presente solo l’operatore. Tenere

lontane le altre persone.

• Le persone presenti sull’unità o sull’accessorio possono
essere colpite da oggetti estranei o essere sbalzate
dall’unità con conseguenti lesioni gravi.

• Le persone possono ostruire la visuale dell’operatore
impedendo l’uso in sicurezza dell’unità.

Evitare fluidi ad alta pressione
• Le tubazioni idrauliche possono guastarsi a causa

di danni fisici, attorcigliamenti, età ed esposizione.
Controllare le tubazioni regolarmente. Sostituire le
tubazioni danneggiate.

• Le connessioni del fluido idraulico possono allentarsi
a causa di danni fisici e vibrazioni. Controllare le
connessioni regolarmente. Serrare le connessioni
allentate.

• La fuoriuscita di fluidi sotto pressione può lacerare la
pelle causando gravi lesioni. Per evitare il pericolo,
scaricare la pressione prima di scollegare le tubazioni
idrauliche o di altro tipo. Serrare tutte le connessioni
prima di applicare la pressione.

• Verificare la presenza di eventuali perdite con un pezzo
di cartone. Proteggere le mani e il corpo dai fluidi ad alta
pressione.

• In caso di incidente, consultare immediatamente un
medico. L’eventuale fluido iniettato nella pelle deve
essere rimosso chirurgicamente entro poche ore; in caso
contrario, può causare cancrena. I medici che non hanno
familiarità con questo tipo di lesione devono consultare
una fonte medica informata.

Controllo dell’hardware delle ruote
• Il mancato serraggio della bulloneria delle ruote può

causare un incidente con gravi lesioni personali.
• Controllare frequentemente il serraggio della bulloneria

delle ruote durante le prime 100 ore di funzionamento.
Serrare con una coppia di 90 ft-lb (122 Nm).

• Ogni volta che risulta allentata, la bulloneria delle ruote
deve essere serrata alla coppia specificata usando la
procedura corretta.

Indossare indumenti adeguati
• Durante l’utilizzo dell’unità, indossare sempre occhiali di

sicurezza o visiere con protezioni laterali e un elmetto.
• Indossare indumenti attillati e dispositivi di sicurezza

adeguati al lavoro.
• Durante le operazioni di soffiatura, indossare sempre

calzature robuste e pantaloni lunghi. NON azionare
l’apparecchio a piedi nudi o indossando sandali aperti.

• Indossare dispositivi di protezione dell’udito adatti, ad
esempio dei tappi per le orecchie. I rumori forti possono
causare danni o perdita dell’udito.

Manutenzione e rimessaggio
• Non mettere MAI in moto l’unità in un’area chiusa in cui

possono accumularsi pericolosi vapori di monossido di
carbonio.
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• Disinnestare le trasmissioni, innestare il freno di
stazionamento, arrestare il motore e togliere la chiave o
scollegare la candela (per i motori a benzina). Prima di
pulire, regolare o fare riparazioni, aspettare che tutte le
parti in movimento si siano fermate.

• Per evitare incendi, rimuovere eventuali detriti dall’unità,
dalle trasmissioni, dalle marmitte e dal motore. Pulire i
versamenti di olio e di carburante.

• Lasciare che il motore si raffreddi prima di mettere in
rimessa e non mettere l’unità in prossimità di una fiamma
viva.

• Quando si trasporta o si mette in rimessa l’unità chiudere
il carburante. Non conservare in prossimità di fiamme o
scarico al chiuso.

• Parcheggiare l’unità su un terreno pianeggiante. In
nessun caso permettere che la manutenzione dell’unità
sia eseguita da personale non addestrato. Consultare e
apprendere la procedura di assistenza prima di eseguire
il lavoro.

• Se necessario, usare cavalletti o fermi di bloccaggio per
sostenere i componenti. Sostenere in modo sicuro tutti
gli elementi dell’unità che devono essere sollevati per gli
interventi di manutenzione.

• Prima di eseguire interventi di manutenzione sull’unità o
sull’accessorio, scaricare completamente la pressione
da eventuali componenti con energia immagazzinata, ad
esempio da componenti idraulici o molle.

• Rilasciare la pressione idraulica spostando le leve di
comando idrauliche in avanti e all’indietro con il motore
DISATTIVO.

• Prima di eseguire eventuali riparazioni, scollegare la
batteria o rimuovere le candele (per ii motori a benzina).
Scollegare per primo il cavo del terminale negativo e per
ultimo quello del positivo. Ricollegare il positivo per primo
e il negatico per ultimo.

• Fare attenzione quando si controlla la girante. Indossare
i guanti e prestare attenzione durante la manutenzione
della girante. La girante può essere solo SOSTITUITA.
Non tentare mai di raddrizzare o saldare una girante.

• Tenere mani, piedi, indumenti, gioielli e capelli lunghi
lontano dalle parti in movimento. Se possibile, non
eseguire regolazioni con il motore in moto.

• Sostituire la batteria all’aperto in un posto ben ventilato e
lontano da scintille o fiamme. Scollegare il caricabatteria
prima di collergarlo o toglierlo dalla batteria. Indossare
indumenti di protezione e usare utensili isolati.

• Tenere tutti i componenti in buone condizioni operative
e tutta la bulloneria serrata. Sostituire le etichette
consumate o danneggiate.

• Per garantire che l’apparecchio funzioni in condizioni
di sicurezza, mantenere tutti i dadi e i bulloni serrati
saldamente, specialmente i bulloni di fissaggio della
girante.

• Controllare spesso il funzionamento del freno.

Prevenire gli incendi
• Prima e dopo l’utilizzo dell’unità, rimuovere eventuali

detriti dal vano motore e dall’area della marmitta,

soprattutto dopo aver eseguito la soffiatura in condizioni
di clima secco.

• Durante il trasporto o il rimessaggio dell’unità, chiudere
SEMPRE il rubinetto del carburante, se presente
sull’unità.

• NON rimessare l’unità in prossimità di fiamme libere o
fonti di accensione, come ad esempio uno scaldacqua o
un forno.

• Controllare spesso linee del carburante, serbatoio, tappo
e accessori per eventuali crepe o perdite. Sostituire se
necessario.

Sicurezza degli pneumatici
La separazione esplosiva di uno pneumatico e di parti del
cerchione può causare lesioni gravi o mortali:

• Non tentare di montare uno pneumatico senza
l’attrezzatura adeguata e senza esperienza
nell’esecuzione di questo compito.

• Mantenere sempre la corretta pressione degli pneumatici.
NON gonfiare gli pneumatici al di sopra della pressione
raccomandata. Non saldare né scaldare un gruppo ruota
e pneumatico. Il calore può causare un aumento della
pressione dell’aria con conseguente esplosione. La
saldatura può indebolire o deformare la struttura della
ruota.

• Quando si gonfiano gli pneumatici, utilizzare un mandrino
a pressione e un tubo di prolunga abbastanza lungo da
consentire di stare su un lato e NON davanti o sopra il
gruppo pneumatico.

• Controllare che gli pneumatici per verificare che la
pressione non sia bassa e che non vi siano tagli, bolle,
cerchioni danneggiati o perni e dadi mancanti.

Gestione sicura del carburante
Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, prestare
estrema attenzione quando si maneggia il carburante. Il
carburante è estremamente infiammabile e i suoi vapori sono
esplosivi:

• Spegnere sigarette, sigari, pipe e altre fonti di
accensione.

• Usare solo contenitori per carburante approvati.
Utilizzare solo contenitori di carburante portatili non
metallici approvati da Underwriter’s Laboratory (UL) o da
American Society for Testing & Materials (ASTM). Se si
utilizza un imbuto, assicurarsi che sia di plastica e che
non sia dotato di uno schermo o un filtro.

• Non togliere mai il tappo del serbatoio carburante né
aggiungere carburante con il motore acceso. Lasciare
che il motore si raffreddi prima di fare rifornimento.

• Non aggiungere mai carburante né scaricare il carburante
dall’unità in ambienti chiusi. Spostare l’unità all’esterno e
garantire una ventilazione adeguata.

• In caso di fuoriuscite, pulire immediatamente il carburante
versato. Cambiarsi immediatamente se si è versato
del carburante sugli indumenti. In caso di fuoriuscita di
carburante vicino all’unità, non tentare di avviare il motore
ma allontanare l’unità dal punto della fuoriuscita. Evitare
di creare eventuali fonti di accensione fino a quando
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i vapori di carburante non saranno completamente
dissipati.

• Non rimessare mai l’unità o il contenitore del carburante
in luoghi in cui sono presenti fiamme libere, scintille o
fiamme pilota, ad esempio in vicinanza di uno scaldacqua
o un altro elettrodomestico.

• Prevenire incendi ed esplosioni causati da scariche
elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono
accedere i vapori di carburante in un contenitore per
carburante non dotato di messa a terra.

• Non riempire mai i contenitori all’interno di un veicolo o di
una cabina di un camion o di un autoarticolato mediante
tubo in plastica. Prima di aggiungere carburante,
sistemare sempre i contenitori sul terreno e lontano dal
veicolo.

• Rimuovere dall’autocarro o dal rimorchio le
apparecchiature alimentate a carburante e aggiungere
carburante con l’unità a terra. Laddove ciò non sia
possibile, aggiungere il carburante alle apparecchiature
utilizzando un contenitore portatile piuttosto che da un
ugello di erogazione del carburante.

• Tenere sempre l’ugello a contatto con il bordo del
serbatoio carburante o con l’apertura del contenitore di
carburante fino a rifornimento ultimato. Non usare ugelli
che possono essere tenuti aperti automaticamente.

• Non riempire eccessivamente il serbatoio
carburante. Riposizionare il tappo del serbatoio
carburante e serrarlo saldamente.

• Dopo l’uso, riposizionare in modo sicuro i tappi dei
contenitori di carburante.

• Per i motori a benzina, non utilizzare benzina contenente
metanolo. Il metanolo è dannoso per la salute e
l’ambiente.

Gestione di rifiuti e prodotti chimici
I prodotti di scarto, come olio esausto, carburante, liquido
refrigerante, liquido dei freni e batterie possono danneggiare
l’ambiente e le persone:

• NON utilizzare contenitori per bevande per i liquidi di
scarto: qualcuno potrebbe bere da tali contenitori.

• Per informazioni su come riciclare o smaltire i prodotti di
scarto, contattare un centro per il riciclaggio locale o un
rivenditore autorizzato.

• Le schede dei dati di sicurezza (SDS) contengono
dettagli specifici sui prodotti chimici: rischi fisici e per la
salute, procedure di sicurezza e tecniche di risposta alle
emergenze. Il venditore dei prodotti chimici utilizzati con
l’unità è responsabile della fornitura delle relative SDS.

Etichette e icone di sicurezza
Prima di far funzionare l’unità, leggere le etichette di
sicurezza. Le indicazioni di attenzione e avvertenza sono
destinate alla sicurezza dell’operatore. Per evitare lesioni
personali o danni all’unità, leggere e seguire tutte le etichette
di sicurezza.

 AVVERTENZA
Se qualche etichetta è logora o si danneggia e non può
essere letta, ordinare etichette sostitutive al rivenditore.

2

* Situata sul lato posteriore dell’alloggiamento del soffiatore accanto al
collettore del motore.

A. Codice parte: 5109204 - Etichetta, sicurezza
principale

B. Codice parte: 5109209 - Etichetta, pericolo, soffiatore
C. Codice parte: 5106771 - Etichetta, superficie molto

calda
D. Etichette di sicurezza della batteria

Etichetta 5109204, Sicurezza principale

Avvertenza: Prima di usare
questa unità, leggere e
comprendere il Manuale
dell’operatore. Accertarsi di
conoscere la posizione e la
funzione di ogni comando.
Non usare questa unità se
non si è addestrati.
Attenzione - Pericolo
di danni a udito e vista:
Indossare sempre protezioni
per le orecchie e gli occhi
durante l’utilizzo.
Pericolo - Rischio oggetti
scagliati: Questa unità può
scagliare oggetti e detriti.
Tenere lontani gli astanti.
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Pericolo - Rischio di
incendio: Mantenere
l’unità pulita da erba,
foglie e olio in eccesso.
Non fare rifornimento di
carburante con motore caldo
o acceso. Prima di rifornire
di carburante, arrestare il
motore, estrarre la chiave
di accensione e attendere
che il motore si raffreddi per
almeno 3 minuti. Non fare
rifornimento al chiuso, su di
un rimorchio chiuso, in un
garage o in altri ambienti
chiusi. Pulire eventuali
versamenti di carburante.
Non fumare mentre si usa
questa unità.
Avvertenza - Rischio di
amputazioni: Consultare
la documentazione tecnica
prima di fare riparazioni
o eseguire procedure di
manutenzione. Quando si
lascia l’unità:

1. Spegnere il motore
e portare il freno di
stazionamento in
posizione di blocco.

2. Togliere la chiave di
accensione e scollegare il
cavo della candela.

3. Attendere che tutte le
parti in movimento si
fermino.

Pericolo – Rischio
di ribaltamento e di
scivolamento: Procedere
trasversalmente sul terreno in
pendenza e non in salita o in
discesa. Non usare su terreni
con pendenza superiore
a 12* gradi. Evitare svolte
improvvise e brusche (rapide)
sui pendii.

*Questo limite è stato determinato in base allo Standard Internazionale
ISO 5395-3:2013, Sezione 4.6 ed è basato sulla procedura di test di
stabilità ISO 5395-3 descritta nell’Allegato A. Il “limite di stabilità” di
12 gradi è pari al 60% dell’angolo a cui si è verificato il capovolgimento
dell’unità nei test statici. L’effettiva stabilità dinamica potrà variare in
funzione delle condizioni operative.

5109209 - Etichetta, Pericolo, Soffiatore

Pericolo - Ventola rotante
con rischio di amputazioni:
Non tentare di rimuovere
i materiali dall’aspirazione
o dallo scarico quando il
soffiatore è in funzione.
Innestare il freno di
stazionamento, arrestare il
motore, rimuovere la chiave
di accensione e attendere
che le parti del macchinario
siano completamente ferme.

5106771 - Etichetta, superficie molto calda

Superficie estremamente calda

Etichette di sicurezza della batteria

Avvertenza: Pericolo di incendio - Tenere
la batteria lontano da bambini, fiamme e
scintille che potrebbero accendere i gas
esplosivi.
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Avvertenza: L’acido solforico può
causare cecità o gravi ustioni - Indossare
sempre occhiali di sicurezza o una
maschera facciale durante il lavoro su o
nelle vicinanze di una batteria.
Avvertenza: Le batterie producono
gas esplosivi - Leggere e comprendere
il manuale per l’operatore prima di usare
questa macchina.
Importante: Non smaltire le batterie
insieme ai normali rifiuti - Contattare le
autorità locali per avere informazioni sullo
smaltimento e/o il riciclo delle batterie.
Lavare immediatamente gli occhi con
acqua. Rivolgersi subito a un medico.

Simboli degli allarmi per la sicurezza e
messaggi di segnalazione
Il simbolo di allarme sicurezza   identifica informazioni
di sicurezza che riguardano rischi che possono provocare
lesioni alla persona. Oltre al simbolo di pericolo viene
utilizzato un messaggio verbale (PERICOLO, AVVERTENZA
o ATTENZIONE), per indicare l’eventualità e la potenziale
gravità del danno. Inoltre, è applicato un simbolo di rischio
aggiuntivo indicante il tipo di rischio in questione.

 PERICOLO indica un rischio che, se non evitato,
provocherà morte o lesioni gravi.

 AVVERTENZA indica un rischio che, se non evitato, può
provocare morte o lesioni gravi.

 ATTENZIONE indica un rischio che, se non evitato, può
provocare lesioni minori o moderate.

AVVISO  indica informazioni considerate importanti, ma non
relative a pericoli.

Test dei sistemi di sicurezza
I sistemi di sicurezza installati sull’unità devono essere testati
prima di ogni utilizzo. Prima di eseguire i controlli sui sistemi
di sicurezza, assicurarsi di aver letto questo manuale e di
avere familiarità con il funzionamento dell’unità.

Se si verifica un malfunzionamento durante una di queste
procedure, non utilizzare l’unità. Contattare un rivenditore
autorizzato per assistenza.

Eseguire questi test in un’area libera e aperta. Tenere lontani
gli astanti.

Per verificare il normale funzionamento dei sistemi di
sicurezza dell’unità, eseguire le seguenti procedure.

Test dell’interruttore del freno di stazionamento (Avvio):

3

1. Portare la chiave dell’interruttore di accensione (A, Figura
3) in posizione ATTIVO (B).

2. Spostare il freno di stazionamento (C) sulla posizione
disattivato (D).

3. Portare l’interruttore di accensione sulla posizione AVVIO
(E).

Risultato: Il motore non deve avviarsi.

ferrismowers.com
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Funzioni e comandi
Funzioni di comando e loro posizioni
4

A. Tappo del serbatoio carburante
B. Leva freno di parcheggio
C. Interruttore chiave di accensione
D. Leve di comando del movimento
E. Tachimetro/contaore
F. Pomello di comando della valvola dell’aria
G. Leva di comando della valvola a farfalla del motore
H. Manopole di regolazione dei deflettori

5

A. Manopole di regolazione dei deflettori
B. Cuscino di supporto dell’operatore (mostrato

in posizione alzata per maggiore chiarezza
dell’immagine)

C. Serbatoio dell’olio idraulico (uno per ogni
trasmissione)

D. Leve di rilascio del bypass idraulico (una per
trasmissione; mostrato il lato sinistro)

E. Gancio di rilascio della piattaforma operatore
F. Pedaliera di comando del flusso d’aria
G. Piattaforma operatore

Tappo del serbatoio benzina

Per rimuovere il tappo del serbatoio carburante, ruotarlo in
senso antiorario.

Leva freno di parcheggio

 Freno di stazionamento: per inserire il freno di
stazionamento tirare indietro e verso l’alto la relativa leva.
Per disinserire il freno di parcheggio, spostare la leva del
tutto in avanti e verso il basso.

 DISINSERIMENTO: Rilascia il freno di stazionamento.

 INSERIMENTO: Blocca il freno di stazionamento.

Interruttore chiave di accensione
L’interruttore di accensione serve ad avviare e fermare il
motore; può assumere tre posizioni:

 DISATTIVO: Ferma il motore e spegne l’impianto
elettrico.

 MARCIA: Consente al motore di marciare e alimenta
l’impianto elettrico.

 AVVIO: Fa girare il motore perché si avvii.

Nota: Non lasciare mai l’interruttore di accensione sulla
posizione MARCIA quando il motore è fermo: così facendo si
scarica la batteria.

Leve di comando del movimento
Queste leve comandano la velocità e la sterzatura dell’unità.
La leva di sinistra comanda la velocità della ruota motrice
di sinistra e quella di destra la velocità della ruota motrice di
destra.

 MARCIA AVANTI

 FOLLE
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 RETROMARCIA

Spostando avanti una leva si aumenta la velocità in MARCIA
AVANTI della ruota associata, mentre tirandola indietro
si aumenta la velocità in RETROMARCIA. Un maggiore
spostamento della leva dalla posizione neutra causa una
maggiore velocità di rotazione delle ruote.

Le leve di comando della velocità non possono essere
posizionate su FOLLE se prima il freno di parcheggio non è
stato spostato alla posizione DISINNESTO.

Per istruzioni sull’uso dello sterzo, vedere Guida dell’unità.

Tachimetro/contaore
Il contagiri/contaore mostra i giri al minuto del motore quando
questo è in funzione, oppure le ore del motore quando questo
è spento. Lo strumento di misurazione visualizza anche
dei promemoria su quando cambiare l’olio del motore. Lo
strumento di misurazione funziona solo a motore acceso ed è
indipendente dall’interruttore a chiave.

Pomello di comando della valvola dell’aria

Chiudere la valvola dell’aria per avviare il motore da freddo.
Aprire la valvola dell’aria una volta che il motore si sia
avviato. Se il motore è caldo la valvola dell’aria potrebbe
non servire. Tirare la manopola in ALTO per chiudere la
valvola dell’aria. Spingere la manopola in BASSO per aprire
la valvola dell’aria.

Leva di comando della valvola a farfalla del
motore
La farfalla controlla la velocità del motore. Spostare il
comando della farfalla in avanti per aumentare la velocità del
motore e indietro per diminuirla. 

 Velocità della valvola a farfalla del motore VELOCE

 Velocità della valvola a farfalla del motore LENTO

Manopole di regolazione dei deflettori
L’unità è dotata di due (2) scivoli di scarico. Uno scivolo di
scarico è situato sul lato sinistro dell’unità, mentre l’altro si
trova sul lato destro.

Ogni scivolo di scarico è dotato di due alette deflettrici (A,
Figura 6) utilizzate per regolare i modelli di flusso d’aria.

6

Per regolare le alette deflettrici, allentare la manopola
associata (B) e spostare l’aletta verso l’alto o il basso fino alla
posizione desiderata, quindi serrare la manopola.

Serbatoi dell’olio idraulico
L’olio della trasmissione viene rifornito tramite i serbatoi d’olio
idraulico. Essi servono anche come capacità aggiuntiva
per l’olio quando la trasmissione si riscalda e l’olio idraulico
si espande. Per informazioni sulle procedure di controllo
del livello e di aggiunta dell’olio, vedere Controllo/rabbocco
dell’olio di trasmissione.

Valvole di bypass della pompa idraulica
Questa unità è dotata di due (2) valvole di bypass della
pompa idraulica. Le valvole di bypass della pompa idraulica
disimpegnano l’assale di trasmissione in modo che l’unità
possa essere spinta a mano. Quando si sta guidando l’unità
o la si sta spingendo a mano, entrambe le valvole di bypass
devono essere nella stessa posizione. Si veda Spingere
l’unità a mano per ulteriori informazioni operative.

A. Posizione INNESTA (marcia)
B. Posizione DISINNESTA (bypass)

Gancio di rilascio della piattaforma operatore
La piattaforma operatore (A, Figura 7) può essere bloccata
nella posizione alzata (B), per aiutare a risparmiare spazio
durante il traino o il rimessaggio.
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7

Inclinare la piattaforma operatore verso l’alto fino alla
posizione alzata. Il gancio di rilascio della piattaforma
operatore (C) si blocca in posizione. Utilizzando una
mano, tirare il gancio di rilascio verso l’alto e abbassare la
piattaforma operatore fino alla posizione operativa (A).

Pedaliera di comando del flusso d’aria
La pedaliera di comando del flusso d’aria regola il modello
di flusso d’aria avviandolo e arrestandolo. Per le istruzioni
operative, vedere Uso dei comandi del soffiatore e del
deflettore.

A. Interrompe tutti i flussi d’aria.
B. Apre il flusso d’aria sinistro.
C. Apre il flusso d’aria destro.
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Funzionamento
Prima di usare per la prima volta

• Accertarsi di leggere tutte le informazioni contenute nelle
sezioni Sicurezza dell’operatore e Funzionamento prima
di adoperare questa macchina.

• Familiarizzare con tutti i comandi e su come fermare
l’unità.

• Per abituarsi a manovrare l’unità, guidarla in una zona
aperta.

 AVVERTENZA
• Non usare mai la macchina su terreni con una

pendenza superiore a 12°.
• Prima di immettersi su un terreno in pendenza,

scegliere una velocità bassa.
• Utilizzare il soffiatore in direzione trasversale e non in

salita o in discesa, fare attenzione quando si cambia
direzione su un terreno in pendenza e NON fermarsi o
partire su un terreno in pendenza.

 AVVERTENZA
• Non permettere mai che ci siano passeggeri sull’unità.
• Prima di abbandonare la piattaforma dell’operatore

per una ragione qualsiasi, innestare il freno di
stazionamento, ruotare l’interruttore di accensione su
DISATTIVO e rimuovere la chiave di accensione.

• Per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il motore
e l’unità liberi da erba, foglie e olio in eccesso. NON
fermarsi o parcheggiare la macchina sopra foglie
secche, erba o materiali infiammabili.

• La benzina è molto infiammabile e deve essere
gestita con attenzione. Non riempire il serbatoio
quando il motore è ancora caldo perché usato da
poco. NON lasciare fiamme vive, né che si fumi o si
usino fiammiferi nell’area. Evitare di riempire in modo
eccessivo e pulire qualsiasi versamento.

 AVVERTENZA
NON caricare questa unità su di un rimorchio o un
autocarro usando due rampe separate. Usare solamente
una rampa unica che sia almeno 1 piede più larga della
larghezza dell’unità in corrispondenza delle ruote posteriori.
Questa unità ha un raggio di svolta pari a zero e le ruote
posteriori potrebbero cadere fuori delle rampe, oppure
la macchina potrebbe rovesciarsi causando lesioni
all’operatore o agli astanti.

Controlli prima dell’avviamento
1. Controllare il livello dell’olio del motore usando l’apposita

astina di verifica. Se necessario, aggiungere olio
attraverso il punto di riempimento dell’olio motore.
Consultare le istruzioni del Manuale dell’utilizzatore
del motore per individuare il punto da cui effettuare il
rabbocco dell’olio del motore e la posizione dell’astina

del livello dell’olio e per consultare le raccomandazioni
sull’olio.

2. Accertarsi che tutti i dadi, bulloni, viti e perni siano
posizionati e serrati correttamente.

3. Fare il pieno del serbatoio benzina con carburante
fresco. Per consigli sul carburante, vedere il Manuale
dell’utilizzatore del motore.

4. Controllare il livello dell’olio idraulico. Se necessario,
rabboccare l’olio idraulico negli appositi serbatoi.

Avviamento del motore

 AVVERTENZA 
Prima di tentare di mettere in funzione questa unità,
leggere il Manuale dell’operatore.

• Se non si comprende come funziona un particolare
comando o non si è ancora letta la sezione Funzioni e
comandi, questo è il momento di farlo.

• NON cercare di far funzionare l’unità senza avere
prima acquisito dimestichezza con la posizione e la
funzionalità di tutti i comandi.

1. In piedi sulla piattaforma dell’operatore, inserire il freno
di stazionamento e verificare che le leve di comando del
movimento siano bloccate in posizione NEUTRAL.

2. Se il motore è caldo può non essere necessario
aprire la valvola dell’aria. Spostare il comando
acceleratore motore nella posizione VELOCE. Chiudere
completamente la valvola dell’aria tirando completamente
IN FUORI la manopola.

3. Inserire la chiave nell’interruttore di accensione e
spostarla sulla posizione AVVIO.

4. Quando il motore si è avviato, aprire gradualmente il
comando della valvola dell’aria (spingere completamente
la manopola verso il basso). Ridurre la velocità a metà e
lasciare che il motore si riscaldi.
Far scaldare il motore lasciandolo girare per almeno un
minuto prima di guidare l’unità.

In caso di emergenza il motore può essere fermato
semplicemente portando l’interruttore di accensione
sulla posizione ARRESTO.  Usare questo metodo
solamente in situazioni di emergenza. Per spegnere il motore
in condizioni operative normali, seguire la procedura indicata
in Arresto dell’unità.

Arrestare l’unità
1. Fermare il movimento dell’unità riportando le leve di

comando del movimento alla posizione FOLLE. Le leve
di comando della velocità sono dotate di molle che le
riportano automaticamente alla posizione NEUTRAL
quando vengono rilasciate.

2. Inserire il freno di stazionamento tirando la relativa leva
indietro e verso l’alto fino a bloccarla.

3. Spostare l’acceleratore sulla posizione mediana e girare
la chiave di accensione sulla posizione DISATTIVO.
Togliere la chiave.
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Guida dell’unità

 ATTENZIONE
Evitare lesioni! Apprendere l’uso corretto delle leve di
comando del movimento e fare pratica a bassa velocità
fino ad acquisire una sufficiente esperienza e sicurezza
nell’utilizzo dell’unità.

NON spostare rapidamente le leve di comando del
movimento da MARCIA AVANTI a RETROMARCIA o da
RETROMARCIA a MARCIA AVANTI. Improvvisi cambi
di direzione possono causare la perdita di controllo o
danneggiare l’unità.

Le funzioni delle leve di comando del movimento sono:

• Movimento avanti e indietro
• Sterzatura
• Accelerazione e decelerazione
• Arresto

8

La Figura 8 mostra la posizione FOLLE.

9

La Figura 9 mostra la posizione di MARCIA AVANTI. La
velocità di avanzamento dipende da quanto vengono spinte in
avanti le leve di comando del movimento.

10

La Figura 10 mostra la posizione di RETROMARCIA. La
velocità di arretramento dipende da quanto vengono tirate
all’indietro le leve di comando del movimento.

11

Per una leggera svolta a sinistra, spingere la leva di comando
del movimento destra più in avanti rispetto alla leva di
comando del movimento sinistra.

12

Per una leggera svolta a destra, spingere la leva di comando
del movimento sinistra più in avanti rispetto alla leva di
comando del movimento destra.

13

Per una brusca svolta a sinistra, tirare la leva di comando del
movimento sinistra all’indietro e spingere la leva di comando
del movimento destra in avanti.
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Per una brusca svolta a destra, spingere la leva di comando
del movimento sinistra in avanti e tirare la leva di comando
del movimento destra all’indietro.

Uso dei comandi del soffiatore e del
deflettore

 ATTENZIONE
Evitare lesioni e danni materiali. NON posizionare lo scarico
nel punto in cui soffierà detriti verso persone, veicoli, edifici
o altri oggetti nelle vicinanze. I detriti volanti possono
causare danni o lesioni a persone o oggetti nel raggio di
portata dell’aria. Quando due o più operatori e le rispettive
unità lavorano insieme nelle stesse aree è necessario
mantenere la distanza di sicurezza.

 ATTENZIONE
Tenere mani e piedi lontano dall’aspirazione e dallo scarico
dell’aria. I punti di pizzicamento e le forze di schiacciamento
possono causare gravi lesioni.

 PERICOLO
VENTOLA ROTANTE - NON tentare di rimuovere eventuali
materiali dall’aspirazione o dallo scarico mentre il soffiatore
è in funzione. Innestare il freno di stazionamento, arrestare
il motore, rimuovere la chiave e attendere che tutte le parti
del macchinario si arrestino completamente.

Questa unità è dotata di due (2) scivoli di scarico (A e B,
Figura 15).

15

Ogni scivolo di scarico è dotato di un doppio sistema
di deflettori. I due deflettori vengono regolati tramite la
manopola di regolazione associata.

La pedaliera di comando del flusso d’aria (A, Figura 16) avvia
e arresta un flusso d’aria.

16

Quando la pedaliera di comando del flusso d’aria non è
premuta su uno dei due lati (posizione CHIUSO) (B), il flusso
d’aria in uscita dai due scivoli di scarico risulta bloccato.

Quando la pedaliera di comando del flusso d’aria è premuta
sul lato SINISTRO (C), il flusso d’aria in uscita viene diretto
verso lo scivolo di scarico SINISTRO.

Quando la pedaliera di comando del flusso d’aria è premuta
sul lato DESTRO (C), il flusso d’aria in uscita viene diretto
verso lo scivolo di scarico DESTRO.

Sistema a doppio deflettore

Ogni scivolo di scarico è dotato di due (2) alette deflettrici (A,
Figura 17) utilizzate per regolare il flusso d’aria.
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Per regolare le alette deflettrici, allentare la manopola
associata (B) e spostare l’aletta verso l’alto o il basso fino
alla posizione desiderata, quindi serrare la manopola. Le
alette deflettrici possono essere fissate in una qualsiasi delle
posizioni indicate sulle fessure presenti nelle sedi in cui si
spostano le manopole.

Con un po’ di tempo e di esperienza, un operatore può
diventare esperto nell’impostazione delle manopole dei
deflettori nelle posizioni più adatte all’attività da svolgere.

Con le alette deflettrici posizionate verso la parte inferiore
della fessura, il flusso d’aria viene diretto verso il basso sotto i
detriti ed è utile per soffiare foglie bagnate, erba e sporco.

Per spostare grandi quantità di detriti, posizionare le alette
deflettrici nella parte superiore delle fessure in modo da
aprirle completamente per ottenere il flusso d’aria massimo.

RICORDARE: La velocità dell’aria può essere controllata
tramite il comando della valvola a farfalla del motore e i
deflettori.

RICORDARE: Quando necessario, la pedaliera di comando
del flusso d’aria deve essere posizionata su CHIUSO, ad
esempio durante il passaggio da una zona a un’altra, oltre i
letti di fiori e corteccia, ecc.

Spinta dell’unità a mano
NOTA
Non trainare l’unità.

Il traino dell’unità può causare danni all’assale di
trasmissione. Non usare un altro veicolo per spingere o
tirare questa unità.

1. Arrestare l’unità su una superficie piana e livellata
e azionare il freno di stazionamento. Il freno di
stazionamento bloccherà le leve di comando del
movimento in posizione NEUTRAL. Premere la pedaliera
di comando del flusso d’aria nella posizione CLOSED,
portare l’interruttore di accensione su DISATTIVO e
rimuovere la chiave.

2. Alzare il cuscino di supporto dell’operatore per accedere
alle leve di rilascio del bypass idraulico (A, Figura 18)
situate in prossimità degli assali di trasmissione e dei
serbatoi dell’olio idraulico.

18

3. Per aprire le valvole di bypass dell’assale di trasmissione
(posizione di bypass) (B), spostare entrambe le leve
di rilascio del bypass idraulico dalle posizioni inferiori
interne fino alle posizioni superiori in alto fino a quando si
bloccano nella posizione di bypass.

4. Togliere il freno di parcheggio. Fatto ciò è possibile
spingere l’unità a mano.

5. Dopo aver spostato l’unità, chiudere le valvole di bypass
(posizione di marcia) (C) spostando entrambe le leve
di rilascio del bypass idraulico dalle posizioni superiori
in alto alle posizioni inferiori interne fino a quando si
bloccano nella posizione di marcia.

6. Riabbassare il cuscino di supporto dell’operatore al suo
posto.

Nota: Le due leve di rilascio del bypass idraulico devono
trovarsi nella stessa posizione.

Utilizzo del tachimetro/contaore
Questo tachimetro/contaore dispone di più modalità di
funzionamento. Il contaore può visualizzare il tempo
di funzionamento del motore, i giri/min del motore e i
promemoria di manutenzione con gli intervalli di sostituzione
dell’olio.
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Per vedere il tempo di funzionamento del motore:
Visualizzare il contaore. Il tempo di funzionamento del motore
è il valore che appare per impostazione predefinita sul
display.

Per vedere i giri/min del motore: Premere il pulsante
MODALITÀ (A, Figura 19).

Per vedere le ore rimanenti prima del prossimo intervallo
di manutenzione: Premere il pulsante MODE.

Per reimpostare il promemoria di manutenzione
visualizzato sullo schermo: Premere e tenere premuto il
pulsante MODE per tre (3) secondi.

Utilizzo del gancio di rilascio della
piattaforma operatore
La piattaforma operatore (A, Figura 20) può essere bloccata
nella posizione alzata (B), per aiutare a risparmiare spazio
durante il traino o il rimessaggio.

20

1. Inclinare la piattaforma operatore verso l’alto fino alla
posizione alzata (B). Il gancio di rilascio della piattaforma
operatore (C) si blocca in posizione.

2. Utilizzando una mano, tirare il gancio di rilascio verso
l’alto e abbassare la piattaforma operatore fino alla
posizione operativa (A).

Controllo/rifornimento di carburante

 AVVERTENZA 
La benzina è molto infiammabile e deve essere gestita con
attenzione.

• Prima di aggiungere carburante, lasciare raffreddare il
motore per almeno tre (3) minuti.

• NON lasciare fiamme vive, né che si fumi o si usino
fiammiferi nell’area.

• Evitare di riempire in modo eccessivo e pulire qualsiasi
versamento.

• Per evitare scariche elettrostatiche, utilizzare un
contenitore pulito non metallico approvato.

• Per riempire il serbatoio carburante, utilizzare un
imbuto pulito non metallico approvato con filtro a rete in
plastica.

RACCOMANDAZIONI: Per evitare che si formi condensa nel
serbatoio, riempire il serbatoio carburante al termine delle
operazioni giornaliere.

Per fare rifornimento:

1. Arrestare l’unità su una superficie piana e livellata
e azionare il freno di stazionamento. Il freno di
stazionamento bloccherà le leve di comando del
movimento in posizione NEUTRAL. Premere la pedaliera
di comando del flusso d’aria nella posizione CLOSED,
portare l’interruttore di accensione su DISATTIVO e
rimuovere la chiave.

2. Lasciare raffreddare il motore per almeno tre (3) minuti.
3. Rimuovere eventuali sporco e/o detriti attorno al tappo del

serbatoio carburante (A, Figura 21).

21

4. Rimuovere lentamente il tappo del serbatoio carburante
per far fuoriuscire la pressione accumulata nel serbatoio.

5. Aggiungere il carburante versandolo nel serbatoio
carburante tramite un imbuto non metallico con filtro a
rete di plastica. Riempire il serbatoio carburante solo fino
alla base del collo di riempimento. NON riempire troppo.
In caso di fuoriuscite, pulire immediatamente il carburante
versato.

6. Rimettere il tappo del carburante.

Controllo del livello dell'olio motore
Intervallo: Prima di ogni uso
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Vedere il manuale utente del motore per la posizione di asta
di livello e tappo di riempimento dell’olio e per le specifiche
procedure di controllo e rabbocco dell’olio.

Manutenzione del motore
Per procedure e programmi di manutenzione del motore, fare
riferimento al manuale d’uso del motore.

Contenimento delle fuoriuscite di fluidi e
smaltimento appropriato dei rifiuti
Durante l’esecuzione di ispezioni, manutenzioni, test,
regolazioni e riparazioni dell’unità, verificare che i fluidi
vengano contenuti. Prima di aprire o smontare componenti
contenenti fluidi, prepararsi a raccoglierli in contenitori a
tenuta stagna adatti allo scopo. Non versare i rifiuti a terra, in
uno scarico o in sorgenti di acqua.

Lo smaltimento inappropriato dei rifiuti può danneggiare
l’ambiente. Smaltire tutti i fluidi in conformità alle normative e
alle ordinanze locali.

Pulire la zona del comparto motore con
aria e acqua compresse
L’aria e/o l’acqua compresse possono causare la fuoriuscita
di detriti o acqua calda. Questo può causare lesioni alle
persone.

Durante l’uso di aria o acqua compressa per pulire, indossare
vestiti e scarpe protettivi, oltre a un dispositivo protettivo per
gli occhi. Il dispositivo protettivo per gli occhi comprende
occhiali o uno schermo protettivo per il viso.

La pressione massima dell’aria usata per scopi di pulizia deve
essere inferiore a 205 kPa (30 psi). La pressione massima
dell’acqua usata per scopi di pulizia deve essere inferiore a
275 kPa (40 psi).

Controllo della pressione delle gomme
La pressione delle gomme va controllata periodicamente e
deve essere mantenuta ai valori indicati nella Caratteristiche
tabella . Notare che questi valori di pressione possono essere
diversi dai valori di “pressione massima” stampigliati sull
lato della gomma stessa. La pressione indicata fornisce
una corretta aderenza al suolo, migliora la qualità di taglio e
prolunga la durata delle gomme.

Sollevare e abbassare il cuscino di
supporto dell’operatore
Questa unità è dotata di un cuscino di supporto dell’operatore
incernierato (A, Figura 22) che può essere alzato per
accedere alle componenti di servizio poste sotto la torre di
controllo. Sollevare il cuscino di supporto dell’operatore per
accedere alle componenti di servizio al di sotto della torre di
controllo e abbassare il cuscino di supporto dell’operatore per
le normali operazioni. Usare un blocco di legno per sostenere
il cuscino di supporto dell’operatore in posizione verticale
mentre si effettua la manutenzione dei componenti al di sotto
della torre di controllo.

22

Identificazione e posizione del fusibile
Il sistema elettrico di questa unità è dotato di un (1) fusibile
sostituibile del tipo a lama da 20 A. Il fusibile è situato sotto il
pannello di controllo degli strumenti in un portafusibili sigillato.

Controllo/rifornimento dell’olio della
trasmissione
Tipo di olio: Olio sintetico Mobil 1™ 15W-50 o equivalente.

 ATTENZIONE
Evitare lesioni! La fuoriuscita di fluidi sotto pressione
può lacerare la pelle causando gravi lesioni. Per evitare
il pericolo, scaricare la pressione prima di scollegare
le tubazioni idrauliche o di altro tipo. Serrare tutte le
connessioni prima di applicare la pressione.

Verificare la presenza di eventuali perdite con un pezzo
di cartone. Proteggere le mani e il corpo dai fluidi ad alta
pressione.

Questa unità è dotata di due serbatoi per l’olio della
trasmissione (A, Figura 23). Un serbatoio per l’olio della
trasmissione fornisce l’olio solo a una trasmissione. Il livello
dell’olio in entrambi i serbatoi della trasmissione deve essere
controllato e, se necessario, rabboccato.
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1. Sollevare il cuscino di supporto dell’operatore per
accedere ai serbatoi dell’olio della trasmissione.

2. Localizzare i serbatoi per l’olio della trasmissione. I
serbatoi dell’olio della trasmissione si trovano sul retro
dell’unità tra il cuscino di supporto dell’operatore (B) e il
motore.

3. Controllare il livello dell’olio quando il motore è freddo.
L’olio deve arrivare al segno “FULL COLD” (C) sui
serbatoi per l’olio della trasmissione. Qualora l’olio non
raggiunga il livello indicato, procedere con il punto 3.

4. Prima di togliere il tappo del serbatoio (D), accertarsi
che l’area attorno al tappo e al collo di riempimento
del serbatoio sia priva di polvere, sporco e altri detriti.
Rimuovere i tappi dei serbatoi.

5. Rabboccare l’olio fino al segno “FULL COLD”.
6. Riposizionare il tappo del serbatoio.
7. Se necessario ripetere i punti da 4 a 6 per l’altro

serbatoio.
8. Abbassare il cuscino di supporto dell’operatore al suo

posto.

Rimessaggio
Rimessaggio breve (30 giorni o meno)

Ricordarsi che ci sarà ancora benzina nel serbatoio e quindi
non rimessare mai l’unità al chiuso o in aree in cui i vapori del
combustibile possono raggiungere una fonte di accensione.
I vapori del combustibile sono tossici in caso di aspirazione
e quindi non si dovrà mai rimessare in una struttura a uso di
abitazione per animali o esserri umani.

 AVVERTENZA
Non rimessare mai l’unità con benzina nel motore o nel
serbatoio carburante in una struttura riscaldata o in vani
chiusi e mal ventilati. I fumi di benzina possono raggiungere
una fiamma viva, una scintilla o una fiamma pilota (ad
esempio un impianto di riscaldamento, uno scaldacqua,
un’asciugatrice, ecc.) e causare un’esplosione.

Gestire la benzina con attenzione. Essa è altamente
infiammabile e la mancanza di attenzione può risultare in
gravi danni da incendio, alla persona o agli oggetti.

Svuotare il carburante all’aperto in contenitori approvati,
lontano da fiamme vive o scintille.

Quello che segue è un elenco delle cose da farsi quando si
mette in rimessa la macchina per un breve tempo o tra un
uso e l’altro:

• Tenere l’unità in un’area che sia lontana da dove i
bambini potrebbero venire in contatto con essa. In caso
di rischio di uso non autorizzato, rimuovere la candela
e posizionarla in un luogo sicuro. Fare in modo che
l’apertura della candela sia protetta da oggetti estranei
tramite una copertura adatta.

• Se l’unità non può essere messa in rimessaggio su una
superficie relativamente piana, mettere dei cunei per
bloccare le ruote.

• Rimuovere eventuali accumuli di sporco e detriti
dall’unità.

Rimessaggio a lungo termine (più di 30 giorni)

Prima di mettere in rimessa l’unità a fine stagione, leggere
le istruzioni di manutenzione e rimessaggio nella sezione
Sicurezza dell’operatore, quindi osservare i punti riportati di
seguito:

1. Svuotare il basamento del motore mentre l’olio è caldo e
riempire con olio della gradazione richiesta per rimettere
in servizio l’unità.

2. Pulire le suprfici esterne e il motore.
3. Preparare il motore per rimessaggio. Vedere il manuale

per l’uso del motore.
4. Togliere erba e sporco dalle elette di raffreddamento del

cilindro, dalla sede del motore e dal filtro dell’aria.
5. Coprire le uscite del filtro dell’aria e dello scarico con

della plastica o altro materiale impermeabile, in modo da
impedire che possano entrarvi umidità, sporco e insetti.

6. Ingrassare e oliare completamente l’unità secondo
quanto indicato nella sezione Lubrificazione.

7. Pulire l’unità e applicare vernice o antiruggine a
qualsuiasi area in cui la vernice è venuta via o si è
danneggiata.

8. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. La
batteria durerà più a lungo se la si toglie e la si conserva
in un posto fresco e asciutto, caricandola completamente
circa una volta al mese. Scollegare il cavo del negativo se
si lascia la batteria nell’unità.
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9. Togliere completamente il carburante dall’impianto
o aggiungervi stabilizzatore del carburante. Se si è
deciso di usare uno stabilizzatore del carburante e
non si è scaricato l’impianto del carburante, seguire
tutte le istruzioni per la sicurezza e le precauzioni di
conservazione contenute nel manuale per evitare la
possibilità di incendio dovuta ad accensione di fumi
di benzina. Ricordarsi che i fumi di benzina possono
spostarsi a distanza e raggiungere fonti di accensione
con rischio di esplosione e incendio.

Nota: la benzina conservata per un periodo prolungato (30
giorni o più) può formare dei depositi gommosi che influiranno
negativamente sul carburatore del motore causando il
malfunzionamento del motore stesso. Per evitare che
ciò accada, aggiungere al serbatoio dello stabilizzatore
di benzina e far girare il motore per alcuni minuti, oppure
togliere tutto il carburante dall’unità prima del rimessaggio.

Avviamento dopo un rimessaggio prolungato
Prima di avviare l’unità dopo un lungo perioso di rimessaggio,
eseguire quanto indicato nei punti seguenti:

1. Togliere eventuali blocchi da sotto l’unità.
2. Installare la batteria se era stata tolta.
3. Rimuovere le coperture installate sull’uscita dello scarico

e sul filtro dell’aria.
4. Riempire il serbatoio con carburante fresco. Per consigli,

vedere il manuale del motore.
5. Vedere il manuale per l’operatore del motore e seguire le

istruzioni di preparazione del motore dopo rimessaggio.
6. Controllare il livello d’olio nel basamento e aggiungerne

sino al livello giusto se necessario. Se si è formata
condensazione durante il rimessaggio, svuotare il
basamento e riempire di nuovo d’olio.

7. Gonfiare le gomme alla pressione corretta. Controllare il
livello dei fluidi.

8. Avviare il motore e lasciare che giri lentamente. NON
farlo girare ad alta velocità immediatamente dopo averlo
avviato. Accertarsi di far andare il motore all’aperto o in
un’area ben ventilata.
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Programma di manutenzione
Per la normale cura dell’unità, seguire questo programma. Si
dovrà prendere nota della durata di funzionamento. La durata
di funzionamento è facilmente determinata dalla lettura del
contaore.

MANUTENZIONE DELL’UNITÀ
Prima di ogni uso
Controllare il sistema di interblocco di sicurezza.
Controllare il funzionamento del freno di stazionamento.
Controllare l’eventuale presenza sulla macchina di minuteria
allentata.
Controllare il livello dell’olio idraulico.
Verificare la pressione delle gomme.
Ogni 25 ore
Lubrificare l’unità.*
Prime 75 ore
Sostituire l’olio idraulico e i filtri.
Ogni 100 ore
Pulire la batteria e i relativi cavi.
Controllare la cinghia di trasmissione della pompa idraulica.
Ogni 400 ore o una volta l’anno
Controllare e sostituire l’olio idraulico e i filtri.

MANUTENZIONE DEL MOTORE
Prima di ogni uso
Controllare il livello dell’olio motore.
Rimuovere eventuali detriti visibili dal vano motore e dalle
alette di raffreddamento.
Ogni 50 ore
Ispezionare/pulire il parascintille.**
Ogni 100 ore
Controllare e sostituire il filtro del carburante.
Vedere il manuale per l’uso del motore
Manutenere il filtro dell’aria.
Cambiare l’olio motore e il filtro.
Controllare/sostituire le candele.

* Più spesso in climi caldi (oltre 85 °F – 30 °C) o in condizioni operative
polverose.
**Se in dotazione. Sostituirle se sono danneggiate.
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Specifiche
I dati tecnici sono corretti al momento della stampa ma sono
soggetti a modifiche senza preavviso.

MOTORE

Le specifiche complete del motore sono contenute all’interno
del manuale dell’operatore rilasciato dal produttore del
motore e fornito con la vostra unità.

Adatto ai modelli: 5902013

Briggs & Stratton
Marca Briggs & Stratton

Modello 356447-3545-G1

Impianto elettrico Alternatore: 12 volt, 16 ampere;
Batteria: 340 CCA

TELAIO

Capacità del serbatoio 5 galloni (19 L) totali

Ruote posteriori
Dimensione pneumatici 20 X 8.00 - 8

Pressione di gonfiaggio 22 psi  (1,5 bar)

Ruote anteriori
Dimensione pneumatici 11 X 4 - 5

Pressione di gonfiaggio N/A (pneumatico flat free)

TRASMISSIONI

Marca Hydro-Gear®
Modello    ZT3100 Transaxles
Fluido idraulico Olio sintetico Mobil 1™

15W-50 o equivalente
Velocità Infinitamente variabile

DIMENSIONI

Larghezza 34-3/4" (88 cm)

Altezza 46-5/8" (118 cm)

Lunghezza (con la piattaforma
operatore abbassata)

60.5" (154 cm)

Lunghezza (con la piattaforma
operatore ripiegata in alto)

54.5" (138 cm)

Peso 664 lbs (301 kg)
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Dichiarazione di garanzia
POLITICA DI GARANZIA DI BRIGGS & STRATTON (aprile 2021)

GARANZIA LIMITATA 

Briggs & Stratton garantisce che, durante il periodo di garanzia specificato di seguito, provvederà alla riparazione o alla
sostituzione gratuita di parti che presentino difetti di materiale o di lavorazione o entrambi. Le spese di trasporto del prodotto
di cui si richiede la sostituzione o riparazione in garanzia sono a carico dell’acquirente. La presente garanzia risulta valida
per il periodo di tempo indicato nel presente documento ed è soggetta alle condizioni indicate di seguito. Per assistenza
in garanzia, rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino, che può essere individuato sulla nostra mappa Trova
officina su  ferrismowers.com . L’acquirente dovrà contattare il centro di assistenza autorizzato e mettere a disposizione di
quest’ultimo il prodotto per l’ispezione e la verifica. 

Non vi è alcun’altra garanzia esplicita. Le garanzie implicite, comprese quelle di commerciabilità e idoneità ad uno
scopo particolare, sono limitate al periodo di garanzia indicato di seguito o a quanto consentito dalla legge. Le
responsabilità per danni incidentali o indiretti sono escluse nella misura consentita dalla legge. Alcuni stati o paesi
non permettono limitazioni al periodo di validità di una garanzia implicita e alcuni stati o paesi non permettono l’esclusione o
la limitazione della responsabilità per danni incidentali o indiretti, per cui le limitazioni sopra riportate potrebbero non applicarsi
al vostro caso. Questa garanzia dà all’utente specifici diritti legali e lo stesso potrebbe avere altri diritti che variano da stato a
stato o da paese a paese.** 

PERIODO DI GARANZIA
Articolo Periodo di garanzia standard Periodo di garanzia in caso di noleggio
Trattorino soffiatore di detriti 2 anni (24 mesi) ore illimitate 1 anno

+Cinghie, pneumatici, tubi, batteria, interruttori,
cuscinetti, componenti elettrici

90 giorni 90 giorni

+ Accessori 1 anno 90 giorni

+Motore* Vedere Manuale per l’operatore del motore Vedere Manuale per l’operatore del motore

* I componenti relativi alle emissioni sono coperti dalla dichiarazione di garanzia sulle emissioni. 

** In Australia - I nostri prodotti hanno garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Australian Consumer
Law. L’utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e ad un indennizzo per ogni altra perdita
o danno ragionevolmente prevedibile. L’utente ha pertanto diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce qualora
questa non sia di qualità accettabile e il guasto non sia equiparabile a un guasto grave. Per assistenza in garanzia,
rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino, che può essere individuato sulla nostra mappa Trova officina
su  ferrismowers.com  (Selezionare la regione: Australia), oppure chiamando il numero telefonico 1300 274 447, oppure
scrivendo (tramite e-mail o posta ordinaria) a salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170. 

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del primo acquirente, sia esso un utente consumer o professionale. 

Per assicurare l’applicazione immediata e totale della garanzia, è necessario registrare il proprio prodotto sul sito Web
indicato in alto o all’indirizzo www.onlineproductregistration.com; in alternativa inviare tramite posta la scheda di registrazione
compilata (se fornita) o chiamare il numero 1-800-743-4115 (solo USA). 

Conservare lo scontrino di ricevuta dell’acquisto. Qualora l’acquirente non sia in grado di fornire la prova della data
dell’acquisto iniziale nel momento della richiesta di assistenza, il periodo di garanzia verrà determinato utilizzando la data di
produzione. Ai fini dell’applicazione della garanzia, non è necessaria la registrazione del prodotto Briggs & Stratton. 

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 

Gli interventi di assistenza in garanzia sono disponibili solo presso i  Ferris  Rivenditori di assistenza autorizzati. La presente
garanzia copre solo difetti di materiali o lavorazione. Non copre i danni provocati da uso improprio o abuso, manutenzione o
riparazioni non corrette, usura e rotture normali o carburante scaduto o non approvato. 

Utilizzo improprio o abuso - L’uso previsto per questo prodotto è quello descritto nel Manuale dell’operatore. L’utilizzo del
prodotto in modi non descritti nel Manuale per l’operatore o l’utilizzo del prodotto dopo che sia stato danneggiato non saranno
coperti da questa garanzia. La garanzia non è valida anche se il numero di serie del prodotto è stato rimosso o se il prodotto
è stato alterato o modificato in qualunque modo o se il prodotto presenta prove di abuso quali danni da impatti o danni da
corrosione per acqua/sostanze chimiche. 

Manutenzione o riparazioni non corrette - Questo prodotto deve ricevere la manutenzione prevista secondo le procedure
e i programmi contenuti nel Manuale dell’operatore; l’assistenza e le riparazioni devono essere effettuate usando componenti
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Briggs & Stratton o equivalenti. Eventuali danni causati da mancanza di manutenzione o dall’utilizzo di componenti non
originali o non equivalenti non sono coperti da questa garanzia. 

Normale usura - Come tutti i dispositivi meccanici, questa unità è soggetta ad usura anche se correttamente manutenuta.
Questa garanzia non copre le sostituzioni o le riparazioni necessarie al termine della vita utile di un componente o
dell’apparecchiatura a fronte del normale utilizzo. Fatta eccezione per quanto specificato nel periodo di garanzia, gli articoli
usati per la manutenzione e soggetti a usura come filtri, cinghie, lame per il taglio e pastiglie per i freni (a eccezione delle
pastiglie per i freni del motore) non sono coperti da garanzia per le sole caratteristiche di usura, a meno che la causa sia
dovuta a difetti di materiali o lavorazione. 

Carburante scaduto o non approvato - Per un corretto funzionamento, questo prodotto ha bisogno di carburante pulito che
sia conforme ai criteri specificati nel Manuale dell’operatore. Eventuali danni al motore o all’apparecchiatura causati dall’uso di
carburanti non approvati (ad esempio, miscele di etanolo E15 o E85) non sono coperti dalla garanzia. 

Altre esclusioni - Questa garanzia esclude danni dovuti a incidenti, abuso, modifiche, alterazioni, manutenzione non corretta,
congelamento o deterioramento chimico. Sono anche esclusi pezzi aggiuntivi e accessori non inclusi nella confezione
originale del prodotto. La presente garanzia non copre apparecchiature o motori usati, revisionati, di seconda mano o usati per
dimostrazioni. La presente garanzia non copre eventuali difetti dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al produttore. 
5419062 Revisione A
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